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Sotgiu: Lo scorso novembre un gruppo di “intellettuali” cattolici si è riunito a Siena e si è chiesto quale fosse 

l’argomento che potesse caratterizzare il cristiano oggi, un argomento del quale nessuno parla. Questo tema si è 
successivamente concretizzato in quello dell’eternità e il felice incontro con il tema enucleato dal Meeting spiega la 
nostra presenza qui. Io ho curato il volume e in particolare ho scritto il saggio dedicato a Gabriel Marcel. 

Vorrei porre una domanda ai presenti. Quale è il nesso fra il tema del Meeting di quest’anno e la straordinaria 
diffusione dei telefonini in Italia? Io ho provato ad abbozzare una risposta, e per arrivarci vorrei dare alcuni spunti sulla 
situazione culturale dell’uomo oggi, che poi è anche la situazione in cui ognuno vive, che ne sia consapevole o no, 
ricordando che la modernità è figlia dell’alternativa che Feuerbach e Marx, pensatori dell’Ottocento, hanno posto fra 
l’uomo e Dio. Per essere veramente umani occorreva abbandonare la divinità, occorreva dimenticare il divino, 
capovolgere il divino. Questa sfida che era stata lanciata a Dio a favore dell’uomo è finita con il deicidio: l’uomo ha 
voluto affermare se stesso uccidendo Dio. Solo attraverso la negazione di Dio è possibile affermare un’idea compiuta e 
piena di uomo. 

Questo però non bastava perché questa idea fondamentale della modernità non era adeguatamente sufficiente; e così 
dopo il moderno inizia il post moderno, che vede l’uomo finalmente solo e libero di progettare la propria vita senza 
dover far riferimento ad un quadro già prestabilito, dell’uomo che pensa alla propria esistenza e che propone un’altra 
alternativa: l’uomo o il nulla. L’alternativa precedente era: o l’uomo o Dio e si è scelto l’uomo senza Dio. L’alternativa 
posta nel Novecento post-moderno è o l’uomo o il nulla. Il risultato, noi lo sappiamo, è il nulla senza l’uomo. Tanto 
pensiero contemporaneo, Foucault per esempio, giunge all’apologia del nulla e, quindi, al rifiuto dell’uomo. Addirittura, 
c’è la derisione nei confronti dell’uomo e nei confronti della pretesa, nella quale molti si attardano, di dover ricondurre 
all’uomo qualsiasi cosa. Oramai l’uomo è una scheggia impazzita, non c’è assolutamente più bisogno di far riferimento 
a lui. È appunto il nichilismo che costituisce il clima nel quale ognuno di noi vive. Vivere, in effetti, oggi è superare 
quotidianamente il nichilismo. 

Che cosa significa nichilismo? Che nulla ha valore, meglio ancora, significa che solo il nulla ha valore. Non solo che 
non c’è nessun valore, ma che l’unica cosa che può aver valore è il nulla. Le amplificazioni contemporanee avvengono 
solo ed esclusivamente attorno a ciò che è futile, nichilistico, a ciò che in definitiva non ha valore. Ci si impegna a 
caricare di valore cose che in realtà non lo posseggono, che vivono lo spazio di un mattino, lo spazio di una stagione. I 
telefonini c’entrano perché la situazione dell’uomo che ha il telefonino è la situazione dell’uomo che vive in un contesto 
che è nichilistico. Non sto parlando di coloro che fanno un uso serio del telefonino, sto parlando del fenomeno che 
ognuno di noi constata. Che cosa fa colui che usa il telefonino? Si trova lì dove si trova e vorrebbe trovarsi lì dove si 
trova il suo interlocutore. In realtà non sta da nessuna parte perché esprime fondamentalmente una insoddisfazione: non 
sono contento del luogo in cui mi trovo e vorrei trovarmi altrove. “Che ci faccio io qui?” è la domanda fondamentale 
che il ragazzo medio si pone, e non solo quando è a scuola. Vorrebbe essere sempre altrove. È l’idea di ubiquità, ma è 
una falsa ubiquità, perché in realtà non si è in nessun luogo. La comunicazione telematica abolisce l’idea di luogo, 
l’uomo dei nostri giorni è un uomo non situato. 

La mia idea è che l’uomo ha barattato l’ubiquità con l’eternità, della quale non si parla proprio più. Questa falsa 
ubiquità è essa stessa un’idea profondamente superficiale: sto qui ma non sto qui, vorrei essere là ma non sono là, vorrei 
parlare contemporaneamente con altre persone, non sto da nessuna parte. Così facendo l’uomo dimentica l’unica 
dimensione importante che può veramente conquistare. L’uomo post moderno non sta in nessuno spazio, ma 
sicuramente vive in un tempo molto preciso, gli piaccia o non gli piaccia; ed è solo attraverso il tempo che si può 
conquistare l’eternità. Ma l’eternità è un’idea profonda, è un’idea che può essere raggiunta solo grattando, forando la 
superficie nella quale ci si trova sovente a scivolare senza significato. 

L’idea di eternità è un’idea profonda, che ci interessa perché solo ancorandoci a qualcosa che non passa i giorni 
hanno un senso e la nostra vita acquista un significato. Solo prendendo degli impegni che non siano futili, solo vivendo 
in una dimensione profonda è possibile creare uno spiraglio nella banalità dei giorni che passano e conquistare una 
dimensione più profonda. L’eternità ci permette di fare questo. Ma come è possibile conquistare questa dimensione 
ulteriore? È possibile solo attraverso un impegno, l’impegno dell’amore, che è l’idea cristiana, il sentimento cristiano 



per eccellenza. E non l’intellettualità: il mondo greco è perito con l’idea che l’intellettualità potesse fornire l’eccellenza 
all’uomo. Invece per il cristiano è l’uomo che ama colui che pensa veramente. È l’uomo che ama che può prendere 
degli impegni che lo conducono al di là del tempo, è l’uomo che ama che può dire ad un altro: tu non morirai; è solo 
attraverso un impegno che fissa il nostro rapporto in qualche cosa che non può essere inghiottito dai giorni, dai minuti, 
dalle ore; è grazie al mio amore che tu non morirai. E ognuno di noi è un tu per l’altro quando è investito da questo 
sentimento che è il più profondo dei sentimenti, quello che la rivelazione cristiana ha posto nel momento più alto. 

A che cosa pensa colui che ama? Colui che ama pensa innanzitutto a una cosa: che ognuno di noi ha bisogno di 
essere amato e che una vita non ha senso se non è una vita condotta a esercitare questa profonda capacità di relazione 
che ognuno di noi ha. È attraverso questo sentimento profondo che è possibile conseguire questa idea di immortalità. 

I vari contributi che costituiscono il volume sono stati ispirati proprio da questa idea, così come l’oggetto dei saggi 
che lo compongono. Gli artisti, i filosofi dei quali si parla sono tutte persone che hanno fortemente amato; hanno anche 
fortemente sofferto, ma questa è la vita, anzi, è la vita al di là della vita e veramente vive chi vive al di là della vita. 

 
Finzi: Vorrei far notare un altro aspetto che emerge da questo volume miscellaneo: il fortissimo legame che esiste 

fra il problema dell’eternità, che nella condizione umana molto spesso si confonde con l’immortalità, e la vita attiva 
dell’uomo. La vita attiva dell’uomo, quella di tutti i giorni, quella che da centinaia di migliaia di anni stiamo 
conducendo, è necessariamente legata all’eternità se vuole veramente avere un senso. Noi vediamo che storicamente 
questo legame è molto forte, e alcuni dei saggi contenuti nel libro, quello di Giovanni Santambrogio, quello di Franco 
Cardini e il mio, si muovono proprio su questo piano: il legame tra il problema dell’eternità e della vita attiva. Pensiamo 
a quello che è il modo nostro di porci di fronte al problema del tempo e alla famosa contrapposizione del tempo ciclico 
e lineare, un tempo che ha un inizio e una fine e un tempo che ritorna periodicamente; questi due modi di intendere il 
tempo, in realtà, si trovano insieme e non è detto che noi dobbiamo vivere necessariamente secondo il tempo lineare o 
secondo il tempo ciclico. Indubbiamente per il cristiano c’è un aspetto lineare del tempo, la storia della salvezza, della 
creazione dell’uomo, il problema del peccato, l’incarnazione, il giudizio universale finale. E in fondo anche la vita di 
ognuno di noi ha un tempo lineare che si chiude, almeno su questa terra, fra la nascita e la morte. Tuttavia, nonostante 
stiamo tentando di stravolgere anche questo aspetto, viviamo necessariamente in una situazione di tempo ciclico. La 
situazione più ovvia di tempo ciclico è il ritornare delle stagioni, che noi ritroviamo non come problema filosofico, 
astratto, ma come realtà concreta di tutti i tempi. Nello stesso tempo ciclico possiamo considerare inserito anche il ciclo 
delle feste, o anche il ciclo degli anni liturgici. Quindi la nostra vita quotidiana, la nostra vita attiva si svolge in 
entrambi i tempi. 

Un altro esempio che si trova nel libro di legame fra la vita attiva dell’uomo e il problema dell’eternità è quello 
dell’arte, chiaramente quel tipo di arte che può veramente darci la sensazione di partecipare a qualche cosa di grande e 
che la può dare non solo in base all’abilità e alla grandezza intellettuale, spirituale e morale dell’artista, ma anche in 
relazione alle nostre capacità di interpretare. C’è, infatti, chi è più o meno capace di interpretare, o ha una maggiore o 
minore sensibilità per l’arte; però il fatto dell’arte è un qualche cosa in cui un’attività che è concreta, è pratica, è fatta 
addirittura di materialità, ha questo rapporto con l’eternità. 

C’è anche una sorta di immortalità politica e sociale su questa terra; al vertice della vita attiva, lo pensiamo da 2500 
anni, c’è la vita politica. La vita attiva ci può portare da un lato verso l’immortalità, da un lato verso l’eternità; 
all’uomo, infatti, anche se sa di avere un’anima immortale, non dispiace di diventare immortale su questa terra, e questo 
lo si può avere attraverso i figli, attraverso la gloria e attraverso anche l’attività politica. Cicerone nel Sommum 
Scipionis dice che nell’aldilà c’è un posto più elevato e più bello degli altri, per chi ha ben governato. E san Tommaso 
d’Aquino riprende questo discorso, dedicandovi un intero capitolo del De regimine principum: non si tratta, dunque, di 
un ragionamento solo pagano. La politica, vertice della vita attiva, può quindi darci l’eternità migliore nell’aldilà, se 
governiamo bene. E, infatti, nessun politico vero lavora solo per l’oggi, e se non guarda lontano piglierà solo dei grandi 
abbagli, deve pensare alle generazioni successive, all’aldilà e all’eternità. Se la politica si è conquistata il paradiso 
futuro, riesce forse a conquistare anche quello terrestre? Uno dei più grandi teologi spagnoli, Francisco Suarez, si 
domanda come avrebbe potuto essere il paradiso terrestre, e risponde dicendo che ci doveva essere il governo, la 
famiglia, l’agricoltura, la caccia; dice anche che gli uomini sarebbero rimasti in stato di innocenza se Adamo non avesse 
peccato, e si sarebbero divisi in vari regni. La vita attiva, quindi, veramente ci avrebbe dato l’eternità, se non avessimo 
peccato nel paradiso terrestre. Avendo peccato, se governiamo bene, ce la dà nell’aldilà. 

Il problema dell’eternità non è un problema che ci riguarda per il dopo, o ci riguarda in un certo senso; il problema 
dell’eternità ci riguarda veramente, continuamente, in tutta la nostra vita, ci riguarda nella filosofia, ci mette in un certo 
rapporto o meno con i telefonini, ci riguarda nell’arte, ci riguarda nella vita quotidiana dell’agricoltura e delle feste, e ci 
riguarda nella politica. Se tagliamo il problema dell’eternità, viene a perdere completamente senso tutto quanto. 

 
Negri: Vorrei darvi conto del modo in cui ho vissuto la sfida che è contenuta nel titolo di questo libro: è la sfida a 

dar ragione della fede. “Pronti a dare in qualsiasi momento le ragioni della speranza che è in voi”; o ancora, la frase di 
Giovanni Paolo II che ha guidato tanto nostro cammino in questi anni, “una fede che non diviene cultura non è stata 
realmente accolta, pienamente vissuta, umanamente ripensata”. La fede legge le sfide della storia. Legge la profondità 
di parole antiche il cui valore è permanente. La parola eternità è una di queste parole. Ma la fede legge anche la 
dimenticanza di queste parole, la sostituzione di queste parole con altro, ed è stato anche questa la storia del nostro 
pensiero, della nostra coscienza, soprattutto nella sua versione moderna. 



Il primo modo con cui la fede prende posizione di fronte all’eternità è nel riconoscere che l’eternità non è una 
questione di durata indefinita; l’eternità è un problema di valore, che l’uomo abbia valore; se una vita non avesse valore 
e durasse infinitamente, sarebbe una persecuzione inimmaginabile. Il problema è che l’uomo abbia una consistenza 
adeguata di sé, che quindi sappia da dove viene e dove va, che l’orizzonte del suo quotidiano non venga meno dentro 
questa permanenza di valore e questa pienezza di verità. 

La parola più bella che è coestensiva alla parola eternità è la parola verità; il problema dell’eternità non è un 
problema legato alla morte, invece il problema del vero, del bello, del giusto, questo è l’eterno! Che l’uomo sappia la 
sua origine e cammini con verità, cioè con intensità di intelligenza e di affezione in un cammino che, breve o lungo, 
faccia fare comunque esperienza di questa intensità di pensiero. L’uomo è sempre stato tormentato da questo. E il 
pensiero tante volte è fuggito da questo, non ritenendosi in grado di vivere questa battaglia fino in fondo. 

Il secondo modo con cui la fede legge questa sfida è considerando che non sarebbe realistico fermarsi a questo 
momento, perché l’eterno è diventato un uomo. Questa è la questione fondamentale: il verbo si è fatto carne. Giovanni, 
quando riflette su questo grande e definitivo avvenimento della vita e della persona della storia, usa una formulazione 
che permanentemente percuote la coscienza dei cristiani e anche dei non cristiani: “della sua pienezza noi abbiamo 
ricevuto grazia su grazia”. L’eterno è un avvenimento, questo è il paradosso cristiano. L’eterno è un avvenimento, 
l’eterno non è un’idea, l’eterno non è una situazione post vitam. L’eterno è una presenza nella storia, e la storia ospita 
l’eterno, questo è il paradosso della fede. Qualsiasi altro modo di dire il cristianesimo è un modo che certamente lo 
riduce, lo nega, lo falsifica. L’eternità è una presenza, l’eternità è un’umanità che ci riempie della sua umanità, per 
questo l’eternità diventa esperienza dell’uomo storico, questa è la novità cristiana. L’eternità è l’esperienza dell’uomo 
storico che mangia, beve, vive, veglia e dorme, vive e muore non più per se stesso ma per il Signore. Dunque l’eternità 
è essere con Cristo, perché è la pienezza del valore, è la pienezza della consistenza della vita; dentro questo il passaggio 
dalla vita alla morte è una eventualità, che non muta la sostanza della cosa. L’eternità è l’essere con Cristo. Cambiano 
semplicemente le condizioni in cui si vive questa eternità: nel cammino, in itinere e nella pienezza della realizzazione o 
nella pienezza della lontananza. 

Questa io credo che sia la grande questione della fede oggi: recuperare che tutto ciò che l’uomo desidera, tutto ciò 
che l’uomo sente, tutto ciò che fa, l’inquietudine è una presenza, direbbe don Giussani, da riconoscere amorosamente. 
L’eternità è un’esperienza, così esperienza che l’eternità diventa la dimensione dell’esistenza, la dimensione 
dell’esistenza normale e così la resurrezione di Cristo diventa misteriosamente la dimensione del mangiare, del bere, del 
vegliare e del dormire e di tutta la vita storica. Per questo è importante il riferimento all’arte, ma anche alla politica, 
tutta la vita storica è percorsa da quello che la liturgia ambrosiana chiama i presagi della resurrezione. Questo è la 
grande questione. La sfida della parola eternità ci porta a riconoscere, a ritrovare l’avvenimento di Cristo nella sua 
assoluta irriducibilità; non è una categoria, non è una dottrina, non è una formulazione, non è un tentativo, non è 
un’estetica, non è un’ascetica, non è una morale, non è un’ideologia. L’Unigenito Figlio di Dio venuto nella nostra 
carne mortale fa della nostra carne mortale il luogo dove l’eterno è presente; perché l’eterno è presente nel mistero di 
Cristo morto e risorto e quindi l’eterno è presente nel corpo di Cristo che continua misteriosamente nel mondo, nel 
mistero della sua Chiesa le cui dimensioni storiche ed eterne sono a ricordarci che l’unica eternità è Cristo presente, al 
quale si è legati sia vivi sia che morti, perché vivere o morire sono aspetti particolari e secondari di una dimensione più 
profonda e radicale alla quale attingiamo ogni giorno che è la nostra fede in Gesù Cristo. 

Il terzo passaggio è che questa sfida non si può non accertare, perché è una sfida a noi stessi. Noi non possiamo 
negare che c’è una vasta parte della nostra coscienza che è estranea alla parola eternità, non alla parola eternità come 
tentativo di rendere infinita o immortale la vita dell’uomo, nel senso di ridurre il più possibile le condizioni, i 
condizionamenti di carattere fisico, biologico, psicologico, materiale che rendono precaria l’esistenza sulla terra, ma 
all’eternità come domanda di senso e di valore. Siamo estranei all’eternità in questo senso e quindi siamo estranei alla 
presenza di Cristo. L’eternità è diventata un progetto, l’oggetto di un progetto, l’oggetto di un potere, se eternità vuol 
dire valore, la modernità dice che l’unico valore lo costruisce l’uomo, esprimendo la sua capacità di intelligenza, 
filosofica o politica, o tecnologica o scientifica. Negli ultimi due secoli noi possiamo verificare che l’unica forma di 
eternità è stata un grande progetto socio-politico, quello che si è sfasciato sotto i nostri occhi con la crisi delle ideologie 
e dei sistemi totalitari. Un altro progetto che invece sopravvive, forse più pervasivo di quello precedente, forse più 
incombente, forse più determinante la nostra coscienza, è quello tecnocratico. La tecnocrazia pretende di progettare 
l’uomo perfetto, fisiologicamente perfetto, biologicamente perfetto, psicologicamente senza problemi, socialmente 
senza condizionamenti, e per questo utilizza le nostre generazioni come materiale di ricambio per la creazione di questa 
società dei nuovi dei, come qualche spot pubblicitario ha la sana impudenza di proclamare. 
Di fronte a questo, ripercorrendo i termini di questa sfida, occorre ritrovare la prossimità dell’uomo all’eterno: l’uomo 
lo desidera come l’habitat della sua vita, come il respiro della sua giornata, come il desiderio che ogni istante vibri di 
esso. Occorre recuperare lo sconvolgimento che solo la fede cattolica porta. L’eterno è una presenza, è una presenza che 
ci riempie di pienezza adesso: il centuplo quaggiù e la vita eterna. Una vita eterna che compirà misteriosamente e 
inspiegabilmente e inconcepibilmente, al di là di qualsiasi immagine, ciò che è già esperienza, ciò che è già esperienza 
nel mangiare e nel bere, nel vegliare e nel dormire, e quindi nel fare politica, nel fare arte, nel fare qualsiasi altra cosa. 
Per questo l’ultima parola, quella nella quale, per me, si è riassunta positivamente tutta questa sfida, è la parola 
testimonianza. 


