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A. ADES NEL TARDO GIUDAISMO 

Nei LXX ades è la traduzione corrente di seol. Questa parola designa nell’A.T. la dimora dei morti, concepita 

come un luogo oscuro (Iob 10,21) e situato al di sotto dell’oceano (Iob 26,5) che dietro le sue “porte” (IS 

38,10; Iob 38,17) racchiude per sempre (Iob 7,9; 16,22; Eccl 12,5) tutte indistintamente (Ps 89,49) le 

“ombre” dei trapassati (Is 14,9). Questa raffigurazione veterotestamentaria dello seol collima 

sostanzialmente con la comune concezione babilonese dell’oltretomba. 

Nel periodo postesilico la concezione dello seol subì successivamente alcune trasformazioni decisive: a) 

l’idea della resurrezione implicava una dimora soltanto temporanea nello seol delle anime destinate a 

risorgere (la più antica testimonianza al riguardo è Is 26,19); b)  in un periodo ancora successivo l’influsso 

delle idee iraniche ed ellenistiche circa una giustizia ultraterrena portò a concepire il destino oltramondano 

dei giusti come diverso da quello degli empi e a pensare che diverse fossero le loro sedi nell’Ade 

(testimonianza più antica Hen aet. 22). Secondo Giuseppe Flavio (Ant. XVIII, 14) questa concezione era 

seguita dai farisei; c) la penetrazione in Palestina, attraverso il giudaismo della diaspora, dell’idea di 

immortalità fece sorgere la convinzione che le anime dei giusti, subito dopo la morte, entrassero in uno 

stato di felicità celeste e vi rimanessero fino alla resurrezione. La designazione di ades/seol fu perciò 

riservata al luogo di dannazione degli empi. 

Quest’ultima visione dell’aldi là al tempo di Gesù non aveva ancora soppiantato le precedenti. Lo dimostra 

il fatto che Gesù conosce tanto l’idea più antica b) di una dimora sotterranea di tutti i defunti (Lc 16,23.26), 

quanto la nuova concezione (c ) di una felicità ultraterrena , di un “paradiso” riservato alle anime dei giusti  

(Lc 16,9;23,43). Un’oscillazione analoga si nota anche in Giuseppe, il quale mentre riferisce che secondo i 

farisei le anime tanto dei giusti che degli empi si trovano nell’Ade (b) (Ant .XVII, 14, Bell II, 163) , sostiene 

poi, sebbene fariseo, la concezione più moderna (c ), secondo cui le anime dei giusti godono fino alla 

resurrezione la felicità celeste e solo le anime degli empi sono relegate nell’Ade (Bell III, 375) . A queste due 

concezioni dell’oltretomba corrisponde in epoca neotestamentaria un duplice uso della parola ades/seol : 

ora essa indica – secondo la raffigurazione più antica – la dimora di tutti i defunti, ora soltanto la dimora 

temporanea delle anime degli empi. 

Riguardo alla durata dell’Ade originariamente si pensava che fosse eterna. A quest’idea rimasero fedeli, pur 

nelle diverse concezioni dell’Ade, coloro che ammettevano una resurrezione soltanto parziale; laddove 

invece si credeva in una resurrezione generale, si doveva necessariamente concepire  l’Ade limitato nel 

tempo- come è il caso nel N. T.  

Molto varie erano perciò nel giudaismo dell’epoca neotestamentaria le idee riguardo alle anime destinate 

all’Ade e alla durata del medesimo. 

B. ADES NEL NUOVO TESTAMENTO 

1. Reminescenze giudaiche 

La concezione neotestamentaria dell’Ade si ricollega in gran parte a quella del tardo giudaismo. Ciò risulta 

evidente dalla parabola del ricco epulone (Lc 16,19-31) che non soltanto è nel suo complesso un fedele 

quadro di vita contemporanea, ma anche nella raffigurazione dell’Ade collima puntualmente – come 

dimostra soprattutto un confronto  con He, aeth, 22 – con la “concezione popolare media” . La 

raffigurazione neotestamentaria dell’Ade presenta alcune “costanti” di palese derivazione dal tardo 

giudaismo. A) E’ estraneo a tutto il N.T. , come al tardo giudaismo, l’idea del sonno dell’anima ; l’immagine 



del sonno in Mc 5,39; 1 Thess 5,10; Io 11,11-12 e passim è esclusivamente una designazione eufemistica 

della morte. Con questa idea si separa dal corpo, ma in attesa della resurrezione riceve una retribuzione 

temporanea. Quando nel  N.T. si parla dell’Ade si intende sempre la dimora delle anime sciolte dal corpo; B) 

Così pure tutto il N.T. è unanime nell’immaginare nell’Ade situato nella massima profondità della terra, 

ossia al polo opposto del cielo, concepito come la massima altezza (Mt 11,23;Lc 10 15). L’Ade è il “cuore 

della terra” (Mt 12,40), dove si scende (Mt 11,23; Lc 10,15); è chiamato fulaxe in quanto è la prigione delle 

anime reprobe (1 Petr 3,19) situata sotto terra. Anche l’immagine delle pulai adou (Mt 16,18; PS 16,2; Sap 

16,13; 3 Mach 5,51; come pure le “chiavi dell’Ade” di Apoc 1,18) si spiega con la cosmologia biblica e antico 

– orientale, che immaginava l’Ade sotterraneo chiuso da una pietra sacra. C) Infine tutto il N.T. è concorde 

nell’attribuire una durata limitata; ciò è evidente della netta distinzione tra ades e gheenna. L’Ade in tutto il 

N.T. è raffigurata come la dimora provvisoria delle anime nel periodo fra la morte e la resurrezione (Apoc 

20.13).La resurrezione segna la fin e dell’Ade (Apoc 20,14), a cui subentra la gheenna (Apoc 19,20; 20, 

10.14s) come luogo di dannazione eterna. 

Sotto altri aspetti invece la concezione dell’Ade nel N.T. si presenta oscillante. Mentre in Act 2,27.31 l’ades 

sembra la dimora comune di tutti i defunti e in Lc 16,23 tutti i morti sono immaginati nella stessa sede 

ultraterrena (anche se in questo caso ades sembra soltanto designare il luogo di dannazione degli empi), 

secondo altri passi, invece, soltanto le anime degli empi si trovano negli inferi (1 Petr 3,19), mentre quelle 

dei giusti sono nei “tabernacoli eterni” (Lc 16,9), in paradiso (23,43), presso il Signore (2 Cor5,8)unite a 

Cristo (Phil 1,23), nella Gerusalemme celeste (Heb 12,22) , sotto l’altare celeste (Apoc 6,9: le anime dei 

martiri) davanti al trono di Dio (Apoc  7,9: i martiri; 14,3: i puri). A questa duplice concezione analoga a 

quella del giudaismo contemporaneo corrispondono nel N.T. due differenti usi della parola ades: in alcuni 

passi essa indica la dimora ultraterrena di tutte le anime fino alla resurrezione (Act 2,27.31) . In altri invece 

designa la sede riservata alle anime degli empi (Lc 16,23) o degli infedeli (Apoc 20,13). 

2. ELEMENTI PECULIARI DELLA CONCEZIONE PROTOCRISTIANA DELL’ADE 

Il N.T. assorbe quindi molte idee contemporanee sull’oltretomba; ma queste vengono radicalmente 

trasformate dalla fede in Gesù  e nella sua resurrezione.  Nella concezione neotestamentaria e 

protocristiana dell’Ade si possono rivelare soprattutto due elementi specifici. 

Primo: la comunità cristiana sa di essere garantita contro le potenze dell’Ade (Mt 16,18) dalla fede in Gesù 

che le ha dischiuso le porte del regno di dio. (Mt 16,19). In particolare essa sa che i suoi morti non si 

trovano nell’Ade, ma con Gesù. Egli stesso l’ha affermato nelle parole rivolte al ladrone  (Lc 23,43). In Phil 

1,23 Paolo esprime limpidamente questa certezza. 

Secondo: la comunità cristiana sa che Gesù ha potere sull’Ade. Questo convincimento , radicato nelle 

parole di Gesù (Mt 16,18) e nella fede della Resurrezione (Act 2,31), trovò espressione nella dottrina della 

discesa di Gesù all’Ade nel periodo fra la morte e la resurrezione. L’analogia fra questo “teologumenon” e la 

catabasi dei miti babilonesi (discesa all’Ade dsi Ishtar), greci (le catabasi dei misteri) e mandei (discesa 

all’Ade di Hibil-Ziwa) è evidente: ma la catabasi di Cristo si presenta nel N.T.  con due caratteristiche 

assolutamente inaudite: a) Cristo nell’Ade ha evangelizzato i morti (1 Petr 3,19; 4,6); b) egli possiede “le 

chiavi della morte e dell’Ade” (Apoc 1,18), ossia ha combattuto e debellato le potenze della morte. 
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