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Nonna:  Buongiorno, amore mio!  Cosa fai in giro a quest’ora?   
 
nipote:  Ciao, Nonna!  L’hai dimenticato?  Oggi niente scuola, dunque tregua.  
 
N.:  Già, è vero!  Mi sono proprio fatta vecchia!  Se non mi sbrigo a mettervi a parte dei miei 
pensieri più intimi, finisce che me ne vado senza che voi mi abbiate conosciuto realmente. 
 
n.:  Nonna, che dici?!  Noi ti conosciamo benissimo. 
 
N.:  Credi davvero?  Voi di me sapete solo ciò cui avete assistito e ciò di cui vi ho parlato.  Ma ci 
sono pensieri e ragionamenti che sono a lungo rimasti segreti anche a me stessa:  riflessioni che fino 
ad ora non avevo mai messo bene a fuoco; dubbi che, col passare degli anni, o si sono dissolti o si 
sono acuiti.  Se hai tempo e voglia, ne possiamo parlare un po’ insieme.  
 
n.:  Certamente!  Lo sai che ho sempre voglia di parlare con te:  sei l’unica in famiglia che capisce i 
fumetti che mi piacciono.  E poi mi diverto quando mi racconti vicende dei tuoi genitori e storie 
buffe di quando eri giovane. 
 
N.:  Questa volta, però, i pensieri che mi girano per la testa non sono buffi. 
 
n.:  Ohi ohi, se sono tristi, perché li vuoi dire proprio a me?  Per le cose tristi non sarebbe più adatta 
la Mamma? 
 
N.:  Non sono cose tristi, sono cose serie che puoi capire benissimo tu che sei il più grande dei miei 
nipoti e che, oltre alla memoria formidabile e allo spirito di osservazione che ti accomunano a tuo 
fratello e a tua sorella, hai maturato una capacità di cogliere i risvolti di ogni ragionamento e una 
prontezza di giudizio che stimolano la conversazione. 
 
n.:  Dopo tanti complimenti non posso dire no.  Dunque comincia col darmi qualche spiegazione.  
Perché accetti che mia sorella ti dia della “monella”?  Nessun altro ti ha mai definita così. 
 
N.:  Sbagli.  E’ un appellativo che mi piace sia perché trovo divertente che venga diretto a me, 
vecchia, sia perché mi riporta alla mente quello che usava mio nonno, il quale mi chiamava sempre 
“birbante”.  Forse impertinente sono stata fin da piccola; di certo irriverente sono talvolta ancora 
oggi. 
 
n.:  Che dici, Nonna?  Ma se non ti ho mai visto fare niente di irriguardoso, di trasgressivo? 
 
N.:  Ricorda che le azioni sono solo parte dell’esistenza e io davvero non so quanto il mio pensiero 
sia conforme alle regole e ai canoni prestabiliti. 
 
n.:  In tutti i campi? 
 
N.:  In molti.  Persino nella religione. 
 
n.:  In che senso?  Tu vieni in chiesa, fai la comunione… 
 
N.:  Sì, ma questo è un approdo.  Devi partire dal presupposto che io ho sperimentato quanto sia 
vero ciò che non ricordo più chi ha detto:  si fa tanta fatica a credere quanta a non credere.  Io ho 
provato, in anni ormai lontani, a non credere ma, dal vuoto che mi sforzavo di creare, ogni tanto 
spuntavano germogli di vita e di speranza.  Oggi viaggio su un terreno non compatto, con delle 



buche, cunette e dossi che rendono lento il cammino ma che non mi impediscono di procedere, di 
percepire un senso, una direzione.  E studio e rifletto sul valore della conoscenza, che è immenso, 
tant’è che la tentazione del serpente, nel Paradiso terrestre, sta nel far credere a Eva che Dio, 
proibendo a lei e ad Adamo di mangiare il frutto dell’albero della conoscenza, voglia tenere l’essere 
umano in una condizione perpetua di ignoranza, dunque di sudditanza, di subalternità.  Non è così. 
 
n.:  Come sarebbe:  non è così? 
 
N.:  Se ci fai caso, l’albero di cui si tratta è quello della conoscenza del bene e del male, tant’è che i 
nostri progenitori, con la disobbedienza, acquisiscono il senso del pudore e, per esso, la “vergogna 
di essere nudi”1.  Hanno perso l’innocenza, che permette ai bambini di esibire con orgoglio gli 
attributi del proprio corpo, di giocare con essi. 
 
n.:  Dunque, se non fosse per loro, noi saremmo sempre bambini, senza tutti i compiti e i doveri che 
ci piombano addosso appena veniamo giudicati “grandi”.  Felicità! 
 
N.:  Ma certo, Dio ci voleva felici e si indigna perché, con quel divieto, non intendeva escluderci 
dalla scienza bensì risparmiarci la coscienza, che era Sua prerogativa.  Invece si trova dinanzi due 
irresponsabili.  Ricorda il dialogo, quando Dio per primo interroga Adamo: “«Chi ti ha fatto sapere 
che sei nudo?  Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?».  
Rispose l’uomo:  «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho 
mangiato».  Il Signore Dio disse alla donna:  «Che hai fatto?».  Rispose la donna:  «Il serpente mi 
ha ingannata e io ho mangiato».”2  Un vero e proprio scaricabarile.  Questo lo induce a negare loro 
la possibilità di cogliere da un altro albero dell’Eden, che prima non era proibito:  l’albero della 
vita, il cui frutto garantisce una seconda prerogativa del Creatore, condivisa dagli angeli:  
l’eternità3. E’ così che i nostri progenitori, concepiti a Sua immagine e somiglianza, diventano 
quanto di più lontano da Lui si possa immaginare:  esseri miseramente umani che, con la perdita 
dell’innocenza, vivono la fine della loro infanzia e l’avvio di un processo che porta al succedersi 
delle varie fasi della vita fino alla sua conclusione. 
 
n.:  Certo, sembra un po’ da paese dei balocchi un mondo popolato solo da eterni bambini 
incoscienti. 
 
N.:  Quello che dici è giusto.  Ne è prova il fatto che Eva viene attratta dalla proposta del serpente 
non solo perché il frutto è “buono da mangiare” e “gradevole agli occhi” ma anche perché è 
“desiderabile per acquistare saggezza”4.  Il punto che non coglie è che quell’acquisizione porta con 
sé il dovere della consapevolezza.  La cacciata dal Paradiso terrestre, la condanna al lavoro e al 
dolore, non è infatti la vendetta di un Dio dispettoso ma la conseguenza  dell’indisponibilità di quei 
due smidollati ad ammettere il proprio peccato.  Ne è prova che, quando Caino, avendo ucciso  
Abele, riconosce “Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono”5 e accetta di essere “ramingo 
e fuggiasco sulla terra”, convinto di essere destinato a subire la sorte che ha inflitto al fratello, Dio 
con lui è misericordioso. 
 
n.:  Davvero?  Io ho sempre pensato che facesse una brutta fine. 
 

 
1 Genesi 2, 25. 
2 Genesi 3, 11-13. 
3 Genesi 3, 22. 
4 Genesi 3, 6. 
5 Genesi 4, 13. 



N.:  Al contrario, gli garantisce che “chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!”6, 
accompagnando l’assicurazione con un gesto:  “Il Signore impose a Caino un segno, perché 
nessuno, incontrandolo, lo colpisse”. 
 
n.:  Ora capisco l’origine biblica del nome dell’Associazione “Nessuno tocchi Caino”! 
 
N.:  Bravo!  E ora capisci anche che Dio, proibendoci di acquisire una coscienza morale, voleva 
risparmiarci il senso di colpa che, da allora, condiziona tanta parte della nostra esistenza.  Quella 
prima disobbedienza ci ha condannato all’esperienza del peccato, un macigno che ci grava sul 
cuore, un tarlo che ci rode nella mente.  Possiamo negarlo, rifiutarlo, respingerlo razionalmente ma 
resta lì, minaccia incombente.  A Caino, prima del pentimento, Dio dice:  “… se non agisci bene, il 
peccato è accovacciato alla tua porta”7.  
 
n.:  E’ terribile  -  roba da toglierti il respiro  -  questa immagine del peccato. 
 
N.:  E ci vuole “la mano di Dio”  -  letteralmente, non come diciamo noi comunemente per indicare 
un’impresa difficile  -  per scacciarlo.  Pensa all’episodio della guarigione del paralitico, quando 
Gesù, conoscendo i pensieri malevoli di alcuni scribi, chiede loro:  “Che cosa è più facile:  dire al 
paralitico «Ti sono perdonati i peccati», oppure dire «Alzati, prendi la tua barella e cammina»?  
Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te  
-  disse al paralitico  -:  «alzati, prendi la tua barella e va’ a casa tua».”8  Io credo fermamente che 
solo Dio possa davvero perdonare i peccati e dare pace.  Non per niente il saluto di Gesù è sempre 
“Pace a voi!”.  A questo proposito, ricordo quando per la prima volta sentii la frase stupenda che 
Gesù disse ai discepoli:  “Vi lascio la pace, vi do la mia pace”.  Ero in una chiesa a Napoli e seguivo 
una delle prime Messe in Italiano.  Dopo tante Messe in Latino, delle quali evidentemente non 
avevo capito abbastanza, finalmente colsi l’importanza di quelle parole:  solo Lui poteva dare la 
pace perché solo Lui la possedeva.  Mancuso riporta le parole da Lui rivolte agli apostoli, secondo 
quanto scritto nel Libro della Risurrezione di Cristo dell’Apostolo Bartolomeo:  “A quell’ora verrò 
da voi e vi darò la mia pace, che ho ricevuta dal mio Padre santo.  Come lui l’ha data a me, così io 
la recherò al mondo e la concederò a voi discepoli e a tutti quelli che crederanno nel mio nome 
…”.9  A tanti di noi è per lo più estranea, forse perché, come dice Shakespeare, “The web of our life 
is of a mingled yarn, good and evil together”10, la trama della nostra vita è fatta di un filo a diversi 
capi, buoni e cattivi insieme.  
  
n.:  E’ davvero un triste destino, il nostro.  Forse allora sarebbe stato meglio se fossimo restati 
nell’Eden. 
 
N.:  Non avremmo dovuto cedere alla tentazione.  
 
n.:  Ma se Dio ci avesse voluti insensibili alla tentazione, sarebbe bastato che non creasse il 
serpente che  -  se ricordo bene  -  era il più astuto di tutti gli animali selvatici. 
 
N.:  Secondo te, la tentazione non sarebbe potuta venire da niente altro?  Pensa a tutto ciò che 
costituisce oggi una tentazione per te e pensa che anche Gesù viene sottoposto a tentazione.  E’ 

 
6 Genesi 4, 15. 
7 Genesi 4,7.  
8 MARCO 2, 9-11. 
9 La vita segreta di Gesù, I vangeli apocrifi spiegati da Vito Mancuso e tradotti da Lorena Paladino,  Milano, Garzanti, 
2014, pag. 191.  
10 SHAKESPEARE William, All’s Well That Ends Well, IV, III, 83-7.  



inevitabile.  Bisogna soltanto sperare di riuscire a sfuggire.  A proposito, a Catechismo vi hanno 
detto qualcosa a proposito di una nuova versione del Padre Nostro? 
 
n.:  No, perché? 
 
N.:  Ascolta, so che questo ti piacerà molto.  Esistono due versioni della preghiera:  quella di 
Matteo, che recitiamo, e quella, più breve, di Luca.  In quella in uso c’è la formula “non c’indurre in 
tentazione”, corrispondente, nel Vangelo di Luca, a “non abbandonarci alla tentazione”11.  Si 
metterebbe fine a ogni discussione se si adottasse la seconda.  Il fatto è che, nella tradizione, Dio, 
pur non volendo indurre l’uomo al male, può esigere da lui una dimostrazione di obbedienza 
incondizionata, come fece con Abramo quando gli chiese di sacrificare il figlio Isacco12.  Per questo 
motivo, nell’edizione a cura di Giancarlo Gaeta13, in tutte e due le versioni del Padre nostro, 
l’espressione viene resa con “non metterci alla prova”.   Oggi, tuttavia, gente come noi ha bisogno 
di escludere che Colui che invochiamo possa volerci mettere alla prova sollecitandoci al peccato. 
 
n.:  Come se non sapesse, da Eva in giù, quanto poco sappiamo resistere alle tentazioni! 
 
N.:   Per dirimere ogni dubbio, si potrebbe diffondere, a partire dai bambini  al Catechismo, la scelta 
compiuta dalla Conferenza episcopale e attestata nell’edizione della Bibbia del 200814.  
Escluderemmo così che, a spingerci al peccato, possa essere lo stesso Dio che ci ama e che è 
disposto a perdonarci  più di quanto lo siamo noi verso il prossimo e, in alcuni casi, verso noi stessi. 
 
n.:  Cosa vorresti dire? 
 
N.:  Il senso di colpa è, per esempio, quello che divorò Giuda e gli impedì di reggere il peso del 
proprio gesto. 
 
n.:  Ma perché Giuda tradì Gesù? 
 
No:  Non lo sappiamo.  Da un lato c’è la visione proposta nel Vangelo arabo dell’infanzia, secondo 
la quale Giuda bambino era un indemoniato:  “Arrivò Giuda, l’ossesso, e si sedette alla destra di 
Gesù.  Allora fu assalito come al solito da Satana e cercò di mordere il Signore Gesù, ma non ci 
riuscì; quindi lo picchiò sul fianco destro e Gesù si mise a piangere.  All’istante Satana uscì 
dall’ossesso e fuggì sotto la forma di un cane rabbioso.  Quel ragazzo da cui Satana era fuggito era 
Giuda Iscariota, colui che avrebbe poi consegnato Gesù agli ebrei; e il fianco che aveva colpito era 
lo stesso che gli ebrei avrebbero poi trafitto con la lancia”15.  
 
n.:  Nonna, a me questa sembra una storia romanzata in modo inverosimile, come certe telenovelas. 
 
N.:  Hai ragione:  i Vangeli apocrifi spesso lo sono, per il bisogno di arricchire il racconto con 
spiegazioni, motivazioni.  In questo caso, il tradimento sarebbe conseguenza di una sorta di 
recidiva.  E’ scritto infatti nel Libro della Risurrezione di cui ti ho parlato prima:  “Satana è entrato 
in contesa con lui ed egli ne è stato completamente sconfitto”16.  D’altra parte, che il demonio 
c’entri sembra confermato dal Vangelo di Luca:  “Allora Satana entrò in Giuda”17.  Anche Giovanni 

 
11 LUCA 11,4. 
12 Genesi 22. 
13 I Vangeli.  Marco Matteo Luca Giovanni, a cura di Giancarlo Gaeta, Torino, Einaudi, 2006.  
14 Cfr. MATTEO 6,13. 
15 La vita segreta di Gesù,  cit., pagg. 94-5.  
16 Ibidem, pag. 186. 
17 LUCA 22,3. 



vi fa cenno quando, raccontando dell’ultima cena e di quando Gesù porse il boccone a Giuda, dice:  
“Satana entrò in lui”18. 
 
n.:  Poveretto!  Sai che mi fa pena?  In fondo, che fosse o non fosse malato dalla nascita, in fondo è 
una vittima. 
 
N.:  Ancora una volta hai ragione.  C’è tuttavia un’altra interpretazione del suo gesto, offerta nel 
Vangelo di Giuda e ripresa da Augias:  “Gesù detto il Cristo è l’uomo che prende su di sé i peccati 
dell’intera umanità e, sacrificandosi, la redime, è l’agnello di Dio che riprende e sublima l’antico 
rito del capro espiatorio.  Se questa è la missione di Gesù, è ovvio che debba compierla morendo. 
Giuda è colui che lo capisce, forse l’unico tra i suoi umili seguaci che abbia gli strumenti 
intellettuali per decifrare il mistero”19.  Filoramo conclude:  “Giuda è un testimone  -  o un martire  -  
dell’esistenza del Diavolo”20. 
 
n.:  Possibile che sia stato semplicemente un mezzo attraverso il quale si è compiuta la missione di 
Cristo?  Che non ci sia stato in lui nessun movente umano, personale, razionale o irrazionale, che lo 
abbia indotto a quel compito ingrato? 
 
N.:  Me lo sono chiesta anch’io e ho trovato un episodio in cui si potrebbe individuare un movente, 
assai poco nobile ma molto umano.  Nel Vangelo di Luca si racconta un episodio:  “Uno dei farisei 
lo invitò a mangiare da lui.  Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola.  Ed ecco, una donna, 
una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; 
stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i 
suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo” 21. 
 
n.:  Nonna, non riesco a figurarmi la scena.  Cosa significa “stando dietro, presso i piedi di lui”? 
 
N.:  Vuol dire  -  come spiega Giancarlo Gaeta  -  che la donna “per ungere i piedi di Gesù disteso a 
mensa, doveva collocarsi sul lato posteriore del triclinio.”22   
 
n.:  Lo sai che mi è difficile immaginare disteso su un triclinio Gesù, che vedo sempre 
rappresentato austero e semmai attento e proteso verso il suo prossimo, verso gli umili e i 
bisognosi? 
 
N.:  La tua immagine di Gesù non è completa.  Pensa che c’è stato un momento, nella sua vita 
pubblica, in cui si è visto paragonare al Battista con danno per entrambi:  “E’ venuto Giovanni, che 
non mangia e non beve, e dicono:  «E’ indemoniato».  E’ venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e 
beve, e dicono:  «Ecco, è un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori»”23.  La 
sua conclusione, dopo aver chiesto ai discepoli di riferire a Giovanni le sue opere e la predicazione 
del Vangelo ai poveri, è:  “E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!”24. 
 
n.:  Non avevo idea che il suo atteggiamento potesse essere oggetto di simili critiche, quasi che, alle 
sue parole, non corrispondessero azioni conseguenti.          
 

 
18 GIOVANNI 13,27. 
19 AUGIAS Corrado – FILORAMO Giovanni, Il grande romanzo dei Vangeli, Torino, Einaudi, 2019, pagg. 153-4. 
20 Ibidem, pag. 157. 
21 LUCA 7, 36-8. 
22 Cfr. I Vangeli.  Marco Matteo Luca Giovanni, cit., pag. 1009. 
23 MATTEO 11, 18-19. 
24 MATTEO 11, 6. 



N.:  Non devi fraintendere.  Alle sue parole corrispondevano i miracoli, le tante guarigioni di cui 
beneficiavano le persone più diverse, anche i peccatori.  La sua disponibilità all’incontro riguardava 
tutti, specialmente coloro che avevano bisogno di redenzione.  Ecco perché era disonesto, da parte 
degli ipocriti che Gesù tante volte ha condannato, attaccarlo per un modo di vivere che gli 
permetteva di comunicare a tutte le fasce di popolazione il proprio messaggio, la Buona Novella. 
 
n.:  E’ vero.  Infatti, in questo caso, ha accettato l’invito di un fariseo. 
 
N.:  Esatto:  proprio uno di coloro cui, come categoria, non risparmia ripetuti “Guai a Voi!”.  Per di 
più, si tratta di un banchetto e lui si comporta come tutti gli altri commensali.  La reazione di 
sconcerto del padrone di casa è dovuta al fatto che si lasci toccare da una prostituta, la quale  -  
osserva ancora Gaeta  -   “doveva già conoscere Gesù” e gli si accosta “in cerca di perdono”, con un 
gesto che viene da lui interpretato “come espressione d’amore”25.  La vicenda viene proposta anche 
negli altri Vangeli canonici con alcune varianti significative.  In Marco e Matteo, viene collocata 
temporalmente due giorni prima della Pasqua, dunque immediatamente prima della Passione.  Nel 
primo viene riportata la reazione degli astanti dinanzi ai gesti di una donna imprecisata “che aveva 
un vaso di alabastro, pieno di profumo di puro nardo, di grande valore.  Ella ruppe il vaso di 
alabastro e versò il profumo sul suo capo:  Ci furono alcuni, fra loro, che si indignarono:  «Perché 
questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di trecento denari e darli ai poveri!».  Ed 
erano infuriati contro di lei.  Allora Gesù disse:  «Lasciatela stare; perché la infastidite?  Ha 
compiuto un’azione buona verso di me.  I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del 
bene quando volete, ma non sempre avete me.  Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in 
anticipo il mio corpo per la sepoltura.  In verità io vi dico:  dovunque sarà proclamato il Vangelo, 
per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto».”26.  Matteo racconta la 
vicenda in modo molto simile, tranne che per un  particolare assai significativo.  Precisa:  “I 
discepoli, vedendo ciò, si sdegnarono”27 .  Quello che in Luca veniva esaltato come atto d’amore, in 
Marco e Matteo viene interpretato da Gesù  come un’anticipazione di quanto sarà fatto al suo corpo 
per la sepoltura e per questo degno di ammirazione e riconosceza.  
 
n.:  Gesù sembra già entrato nello stato d’animo della Passione.  Chissà se tutti i discepoli sono stati 
convinti dalla sua giustificazione. 
 
N.:  Direi proprio di no, tant’è che i due evangelisti fanno seguire immediatamente il racconto del 
tradimento:  “Allora uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse:  
«Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?»”28.  
 
n.:  Anche Marco comincia con “allora”? 
 
N.:  Nella versione della Cei, sì, mentre, nella traduzione di Einaudi il capoverso di Marco inizia 
con “E”, congiunzione che comunque stabilisce un nesso preciso tra la protesta dei discepoli e il 
gesto di Giuda.  
 
n.:  Sembrerebbe la reazione alle parole di Gesù, la manifestazione di un dissenso che forse covava 
da un po’.  Nonna, però non stai dicendo niente di Giovanni. 
 
N.:  Per lui Giuda è una figura malefica fin dall’inizio e Gesù ne è consapevole, tant’è che quando, 
di tanti che lo hanno fin lì seguito, ne rimangono davvero pochi, li interroga e si interroga:  “Non 

 
25 Cfr. I Vangeli.  Marco Matteo Luca Giovanni, cit., pag. 1009. 
26 MARCO 14, 3-9. 
27 MATTEO 26, 8. 
28 MATTEO  26, 14-5. 



sono forse io che ho scelto voi, i Dodici?  Eppure uno di voi è un diavolo!”29.  Giovanni svilisce 
Giuda al punto da farne un disonesto.  Nel riferire l’episodio dell’unzione col profumo, lo anticipa a 
sei giorni prima della Pasqua e lo fa svolgere durante una cena a casa di Lazzaro, per festeggiarne la 
risurrezione.  Protagonista è la sorella di Lazzaro, Maria, il cui gesto viene condannato dal solo 
Giuda:  “Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse:  «Perché non si 
è venduto questo profumo per trecento denari e non si sono dati ai poveri?».  Disse questo non 
perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello 
che vi mettevano dentro.”30.  
 
n.:  Più nero di così proprio non potrebbe essere!  Nemmeno i film sui mafiosi li dipingono più così.  
Non è credibile un individuo privo di qualsiasi spiraglio di umanità.   
 
N.:  Io uno spiraglio lo intravedo nella sua morte, come la racconta Matteo:  “Allora Giuda  -  colui 
che lo tradì   -  , vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le trenta monete 
d’argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo:  “«Ho peccato, perché ho tradito sangue 
innocente».  Ma quelli dissero:  «A noi che importa?  Pensaci tu!».  Egli allora, gettate le monete 
d’argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi.”31  Quel “vedendo che Gesù era stato 
condannato” mi fa pensare che Giuda possa essersi trovato di fronte a una realtà terribile:  il suo 
gesto aveva prodotto un effetto peggiore del suo intento, che non era, probabilmente, la messa a 
morte del Maestro.  Non sappiamo dunque se egli abbia agito su spinta di Satana o sia stato mosso 
da una qualche forma di ribellione dinanzi al crollo di un ideale.  Sappiamo però che lo sdegno per 
le parole di Gesù lo accomuna agli altri discepoli. 
 
n.:  Nessuno dei quali, tuttavia, lo tradisce.   
 
N.:  E’ vero.  Forse in lui la delusione ha generato un bisogno estremo di protesta, una reazione 
spropositata a una concessione che il Maestro sembra fare a se stesso, proprio lui, venuto al mondo 
per il riscatto degli ultimi, lui che aveva detto “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e 
io vi darò ristoro.  Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di 
cuore, e troverete ristoro per la vostra vita.  Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero”32.  
Lui che aveva messo in guardia i discepoli contro la vanità e l’ambizione tipiche di questo mondo:  
“Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole 
essere il primo tra voi, sarà vostro schiavo.  Come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per farsi 
servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti”33.  
 
n.:  Ma, secondo te, c’è dell’incoerenza nel comportamento di Gesù?  E lui era davvero così mite e 
umile di cuore come si definisce? 
 
N.:  La mitezza e l’umiltà, secondo me, riguardano l’ossequio e l’accettazione del disegno di Dio, 
tant’è che, nel momento di massima sofferenza, si sente abbandonato dal Padre ma si rimette 
comunque alla sua volontà.   Quanto poi all’incoerenza, non la vedo, per una serie di ragioni.  In 
primo luogo devi ricordare che lui era a un banchetto a casa di un fariseo, dunque non in presenza di 
poveracci da accudire e da sostenere.  E’ vero che il denaro del profumo avrebbe potuto aiutarne 
molti ma è anche vero che lui, per molti, anzi per tutti, stava per sacrificare la propria vita e questo 
non poteva non procurargli angoscia e bisogno di consolazione.  La stessa angoscia che, 
probabilmente, aveva reso veemente, anzi addirittura violenta, la cacciata dei mercanti dal tempio. 

 
29 GIOVANNI 6, 70. 
30 GIOVANNI 12, 4-6. 
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n.:  Non capisco il nesso. 
 
N.:  Certamente hai studiato in Storia che, nelle civiltà antiche, per ingraziarsi gli dei, si facevano 
sacrifici umani, cioè si ammazzavano creature, spesso fanciulle o bambini, che non venivano 
considerati persone.  In definitiva, si uccidevano degli innocenti per farsi perdonare le proprie colpe 
o per implorare grazie.  Poi si è passati a sacrificare animali.  E’ ciò che si faceva al tempo di Gesù 
ma, per poterlo fare, occorreva che ci fossero animali  -  “buoi, pecore e colombe”34  -  nei pressi del 
Tempio e venditori all’ingresso da cui potessero essere acquistati.  Per acquistarli, occorrevano 
soldi e, visto che  -  come spiega Filoramo  -  “i denari romani e le dracme attiche non si potevano 
usare nel recinto del Tempio per ragioni di idolatria” bisognava poter cambiare le monete in proprio 
possesso con altre che non recassero impressi “ritratti imperiali o pagani … .  Ecco allora entrare in 
scena i cambiavalute, che potevano praticare un cambio libero, tutto a loro vantaggio:  un furto 
legalizzato”35.  Di qui l’ira di Gesù che “rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori 
di colombe” che del tempio avevano fatto “un covo di ladri”36:  è l’ira di chi, gratuitamente, si 
appresta a fungere da “agnello di Dio”.  D’altro canto, al compimento della sua missione 
contribuisce anche la reazione negativa del popolo, che non capiva il suo gesto perché interpretava 
tutto quanto accadeva al Tempio come funzionale all’espletamento del rito e non come violazione 
della sua sacralità.  Non doveva essere facile accettare di vedere sovvertita la propria religiosità.  Da 
questo  -  osservano Augias e Filoramo  -  deriva, almeno in parte, l’ostilità della folla nei suoi 
confronti e la conseguente scelta della liberazione di Barabba37.  Tutto, benché non ci sia, nel suo 
gesto, alcuna volontà di mettere in discussione le pratiche religiose.  Filoramo precisa che “Gesù 
non si scaglia contro i sacrifici:  in questo, come in altri suoi atteggiamenti, si dimostra un pio ebreo 
rispettoso della Legge”38.    
 
n.:  Se non lo fosse, non immolerebbe se stesso, ma lui, questo, non lo chiarisce.  Avrebbe dovuto 
spiegare alla gente:  se fino ad ora avete pensato che a salvarvi possa essere il corpo di un animale, 
rammentate che la mia vita è la vostra salvezza.    
 
N.:  Già, ma così non si sarebbe compiuto il disegno divino.  Ben consapevole di ciò, lui lo spiega 
solo ai discepoli nell’ultima cena e poi va incontro alla morte, non tenta di fuggire e non condanna 
chi lo tradirà e lo rinnegherà.    
 
n.:  Questo come avrà fatto sentire Giuda? 
 
N.:  Immagino malissimo, soprattutto se il suo tradimento è stato, come immagino, frutto della 
sensazione di essere stato tradito per primo.  Certo è che ora si trova, solo, a dover portare tutto il 
peso del proprio agire.  I capi dei sacerdoti lo hanno liquidato con un “Pensaci tu!”.  Così il rimorso 
diventa insostenibile.  Né può alleviarlo la consapevolezza  -  ammesso che ci sia  -  di essere stato 
un semplice strumento nelle mani di Dio.  Avrebbe comunque assolto un compito ingrato.  Di qui il 
suicidio. 
 
n.:  Certo, è terribile, anche perché non sappiamo cosa ci fosse, effettivamente, nell’animo di 
Giuda, a parte la disperazione. 
 

 
34 GIOVANNI 2, 14. 
35 AUGIAS Corrado – FILORAMO Giovanni, op. cit., pagg. 119-20. 
36 MARCO 11, 17. 
37 Cfr. AUGIAS Corrado – FILORAMO Giovanni, op. cit., pag. 120. 
38 Ibidem, pag. 119. 



N.:  E’ un’ottima osservazione.  Infatti, la disperazione è sempre presente nell’animo di chi tradisce 
e questo è un tema che ci coinvolge tutti.  Può trattarsi di un ideale, di una promessa, di una 
persona.  In ogni caso è un venir meno a un impegno preso; è un problema che non riguarda altri 
che noi stessi. 
 
n.:  Beh, Nonna, non direi proprio.  Se io tradisco un amico o una promessa fatta, la cosa non 
riguarda solo me. 
 
N.:  Non intendevo dire questo.  E’ chiaro che gli effetti, le ripercussioni ricadono sugli altri.  Il 
punto è che, se si arriva al tradimento, è perché si è rotto un equilibrio.  Può trattarsi dell’equilibrio 
personale, che salta quando si ha prova di non essere in grado di tenere fede a un ideale.  Pensa al 
colloquio tra Don Abbondio e il cardinale Borromeo ne I promessi sposi.  Mentre il primo cerca 
ancora di giustificare la propria resa alla minaccia dei bravi (“Ma forse non mi sono spiegato 
abbastanza, sotto pena della vita, m’hanno intimato di non far quel matrimonio”), il secondo gli 
contesta:  “E vi par codesta una ragion bastante, per lasciar d’adempiere un dovere preciso? …  E 
quando vi siete presentato alla Chiesa, per addossarvi codesto ministero, v’ha essa fatto sicurtà della 
vita? … Non v’ha avvertito che vi mandava come un agnello tra i lupi?”  Messo alle strette, Don 
Abbondio ammette:  “Il coraggio, uno non se lo può dare”39.  Vero ma, come spiega il Papa emerito 
alla domanda del giornalista tedesco Peter Seewald circa i “cattivi sacerdoti”:  “Può anche accadere 
che qualcuno si intrufoli nella Chiesa senza avere un’autentica vocazione.  Ma può anche verificarsi 
un «tradimento» della propria vocazione, può anche accadere che non si riesca a vivere fino in 
fondo la propria vocazione”.  Il commento, riferito a Dio, è:  “Si è messo in mani che l’hanno 
sempre tradito e che continuano a farlo”40. 
 
n.:  Chissà se Manzoni voleva dare al suo personaggio una dimensione così grande! 
 
N.:  Forse no, però presumo che per tutti ci siano circostanze in cui ci si rivela molto più piccoli e 
deboli e meschini di quanto pensassimo, in cui si ha prova che l’immagine che ci si era costruita di 
sé era fallace, dunque che si è presuntuosi, incapaci o non disposti a guardarsi dentro e a 
riconoscere i propri limiti.  L’altra possibilità è che venga meno l’equilibrio su cui si basa il 
rapporto con altre persone.  Questo riguarda particolarmente la gente come me, che non si è mai 
sentita disposta all’eroismo. 
 
n.:  Non penso che gli eroi nascano tali, che siano di una pasta speciale.  Spesso lo diventano per 
caso o in un momento particolare della loro vita.  Non penso che ci sia la vocazione all’eroismo.  
Non ce l’hanno nemmeno i supereroi dei film o dei fumetti.  Loro sentono di avere un compito, una 
missione, e poi, con i superpoteri, è molto più facile.  
 
N.:  Io non pensavo all’eroismo dei gesti spettacolari ma a quello continuo, costante, dei gesti 
ordinari.  A quello dei santi, per esempio, capaci di totale abnegazione, del tutto incompatibile con    
gli esseri come me, sempre in bilico, nella costante necessità di mantenere un equilibrio.  Chi non è 
generoso, non riesce a donare e a donarsi all’infinito, nemmeno se è nella condizione di servo 
richiamata da Luca, quella per cui, se il mio compito è servire, una volta che ho fatto tutto quanto 
mi compete, divento inutile41.  
 
n.:  E’ bellissima come idea ma presuppone che il servizio sia una vocazione, cosa che, al giorno 
d’oggi, mi sembra davvero rara.  Noi, in maggioranza, non vogliamo essere servi, tanto meno 
giungere al limite dell’inutilità.     

 
39 MANZONI Alessandro, I promessi sposi, Milano, Mondatori, 2019, pag. 422. 
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N.:  Ma certo!  E mi sembra del tutto normale, essendo stata abolita la schiavitù ed essendo 
divenuto il servizio, anche se volontario, un lavoro retribuito.  Dopo aver operato secondo le nostre 
energie, abbiamo bisogno di ricevere qualcosa in cambio, non necessariamente un compenso 
materiale.  Spesso basta anche un ritorno di immagine, un segno di stima, di apprezzamento.  
Altrimenti viviamo la dedizione come un’emorragia e questo fa scattare in noi un bisogno di 
sopravvivenza, un desiderio di autoaffermazione che supera tante remore, fino al tradimento.  Per 
un po’ ci pare si rimettano così in equilibrio i piatti della bilancia e non proviamo rimorso per 
qualcosa che risponde a una esigenza precisa.  Gradualmente, tuttavia, la scelta compiuta non ci 
soddisfa più, non ci fa più star bene, perché il disagio che genera in noi è superiore al beneficio che 
ne traiamo.  Comincia a pesare di più la paura delle conseguenze, di perdere la faccia, l’orgoglio di 
sé.  E’ allora che affiora il senso di colpa, la condizione dell’animo che il Falstaff de Le allegre 
comari di Windsor descrive come “the guiltiness of my mind” e che Orazio Costa Giovangigli 
magistralmente traduce con “un certo risentimento della coscienza”42, che ci pervade per aver 
tradito noi stessi, per aver messo a rischio l’idea di noi che ci siamo  costruita e che abbiamo 
suscitato negli altri.  Egoismo puro, dunque, con poca pietà per le vittime.  Coscienza morale, no, 
tormento sì e tanto.  Questo mi pare porti alla rinuncia al tradimento, al rientro nei canoni.  Ed è già 
una fortuna poterlo fare.  Ad alcuni, come a Giuda, non fu concesso. 
 
n.:  Giuda continua ad apparirmi come un disgraziato, prigioniero di una trappola letteralmente 
mortale.   
 
N.:  Verissimo, a maggior ragione se fai un po’ di conti.  Lui si ribella al fatto che si “sprechi” per il 
Signore un profumo che vale 300 denari, pari al reddito annuo di un lavoratore43.  E ci sta.  Poi però 
accetta per il tradimento un compenso di trenta monete d’argento, che corrispondono al 
“risarcimento per una grave lesione inferta a uno schiavo”44.  Tutto è troppo e troppo poco. 
 
n.:  Forse allora davvero bisogna pensare a Satana.  Ma tu cosa pensi del diavolo? 
 
N.:  Questa è una domanda terribile.  Vediamo se riesco a spiegartelo.  Io penso che il diavolo sia la 
personificazione della parte più oscura di noi.  E’ qualcosa che abbiamo tutti dentro e che 
l’educazione, la civiltà, le convenzioni sociali relegano giù nel profondo del nostro animo, dal quale  
-  se si è “buoni”  -  può non uscire per tutta la vita, oppure, più frequentemente, può venir fuori 
occasionalmente, con conseguenze talvolta devastanti.  Insomma, secondo me, quando Luca dice 
che Satana entrò in Giuda, avrebbe meglio potuto dire che emerse in lui.  D’altra parte, quando 
Shakespeare, come ti dicevo, sostiene che la trama della nostra vita è costituita da un filo a più capi, 
buoni e cattivi insieme, presumo intendesse proprio questo.  Il male è dentro di noi e sta a noi 
prenderne atto e agire con umiltà nei confronti di coloro che ne divengono preda.                 
 
n.:  E’ proprio questa disposizione d’animo, la misericordia, a rendere grandiosa la figura di Cristo.  
La sua è una prospettiva completamente diversa.  Solo chi non condanna può perdonare. 
 
N.:  Hai detto una cosa importantissima, con cui forse si può spiegare anche una delle parabole su 
cui mi sono più arrovellata perché ho una visione un po’ particolare della storia rispetto ai 
commenti di alcuni ecclesiastici e biblisti:  quella dell’amministratore disonesto45.  Parto dal 
presupposto che la prima figura da porre in discussione sia quella del padrone, un ricco possidente 
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che gode di tutti i vantaggi della proprietà senza sobbarcarsene alcun onere, nemmeno quello del 
controllo sull’operato dei propri dipendenti. All’amministratore dice infatti che gli hanno riferito 
della sua disonestà:  lui, il datore di lavoro, non se n’era e probabilmente non se ne sarebbe mai 
accorto.  In definitiva, si tratta di un uomo che nulla ha da vantare sul piano morale.   
 
n.:  Cioè, vuoi dire che meritava di essere imbrogliato.   
 
N.:  E veniamo all’amministratore.  E’ certamente disonesto perché ha rubato né cambia dinanzi 
alla prospettiva del licenziamento.  C’è tuttavia una modifica negli effetti del suo comportamento.  
Se prima a beneficiarne era esclusivamente lui stesso, ora lo sono anche i debitori del padrone, ai 
quali riduce significativamente le somme dovute.   
 
n.:  Ma non lo fa perché si è convertito.  Lo fa semplicemente perché conta di riceverne un 
vantaggio indiretto, dato dall’amicizia che quei debitori gli riserveranno quando avrà bisogno di 
accoglienza, di una nuova sistemazione. 
 
N.:  E’ vero, è un calcolatore.  Il commento è:  “I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari 
sono più scaltri dei figli della luce.  Ebbene, io vi dico:  fatevi degli amici con la ricchezza 
disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne”46. 
 
n.:  Nonna, non credo di capire.  Allora l’onestà non è un valore assoluto. 
 
N.:  No, non è così.  L’amministratore è e rimane un  “figlio di questo mondo”, contrapposto ai 
“figli della luce”.  Nella sua trasformazione c’è, tuttavia, in ultima analisi, un vantaggio:  egli 
capisce da che parte gli conviene stare, capisce che non c’è da aspettarsi nulla da chi ha come metro 
di vita esclusivamente la propria ricchezza, cui si può attingere  -  anche indebitamente, come ha 
fatto lui  -  ma cui non si associa alcun sentimento, alcuna valutazione morale.  L’amicizia, la 
solidarietà, la gratitudine, la disponibilità all’accoglienza, sono invece presenti nei debitori, cioè in 
coloro che le terre del padrone hanno lavorato, da cui hanno tratto frutto e al cui profitto devono 
parzialmente rinunziare per leggi che non si occupano del loro lavoro, della loro fatica, delle loro 
necessità.  La ricchezza frutto del privilegio e Dio, che non accetta privilegi di sorta, sono dunque 
realtà inconciliabili.  Non si può servire, non ci si può asservire alla prima senza rinunciare a tutti i 
benefici che l’alternativa garantisce, benefici che forse sono materialmente meno vistosi ma di certo 
più sicuri e appaganti.    
 
n.:  Allora, se ho capito bene, il commento alla parabola riguarda esclusivamente il rapporto tra “i 
figli di questo mondo” e “i loro pari”, in sostanza tra gente come l’amministratore e il padrone.  La 
scaltrezza, l’astuzia, restano estranee ai “figli della luce”.  Però, Nonna, non ti pare che non siano 
“figli della luce” neppure i debitori?  In fondo, quando l’amministratore ha chiesto loro di dichiarare 
un debito inferiore al reale, non hanno avuto riserve, non si sono tirati indietro. 
 
N.:  E’ vero, ma forse il nocciolo del discorso sta nella conclusione:  “Non potete servire Dio e la 
ricchezza”.47 E quando parla di “ricchezza disonesta”, Gesù si riferisce a quella che produce 
ingiustizia.48  
 
n.:  Ho capito.  Però, sai, Nonna, quando penso ai “figli della luce”, io penso ai puri di cuore, a 
coloro cui sono destinate le beatitudini.  Per esempio,  -  e spero di non dire una bestialità  -  a Maria  
e a Giuseppe, così lontani dalle logiche di questo mondo! 
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N.:  Beh, non per niente sono i protagonisti della più grande vicenda dell’umanità, su cui tanti 
hanno ragionato, formulato ipotesi, fantasticato. 
 
n.:  Addirittura fantasticato! 
 
N.:  Che la nascita di Gesù sia stata un miracolo è una mia certezza.  Che l’anima di Dio sia entrata 
in un corpo umano mi appare come una meraviglia così grande da farmi sentire meschino, 
squallido, tutto il discorso sulla verginità di Maria.  Che lei non avesse conosciuto uomo mi sembra 
del tutto ragionevole non solo perché è lei ad affermarlo ma anche perché immaginare che una 
tredicenne49 che non è ancora andata a convivere col promesso sposo abbia fatto l’amore con 
qualcun altro chissà dove, chissà quando, mi riesce davvero difficile. 
 
n.:  Perché, non sarebbe potuto accadere? 
 
N.:  Non ragionare in termini di oggi.  Pensa che, a quel tempo, le donne sposate che commettevano 
adulterio venivano lapidate.  La legge ebraica faceva poi distinzioni sottili relativamente alle non 
maritate.  Te le leggo e te ne sorprenderai:  “Quando una fanciulla vergine è fidanzata e un uomo, 
trovandola in città, giace con lei, condurrete tutti e due alla porta di quella città e li lapiderete a 
morte:  la fanciulla, perché, essendo in città, non ha gridato, e l’uomo perché ha disonorato la donna 
del suo prossimo.  Così estirperai il male in mezzo a te.  Ma se l’uomo trova per i campi la fanciulla 
fidanzata e facendole violenza giace con lei, allora dovrà morire soltanto l’uomo che è giaciuto con 
lei, ma non farai nulla alla fanciulla.  Nella fanciulla non c’è colpa degna di morte:  come quando 
un uomo assale il suo prossimo e l’uccide, così è in questo caso, perché egli l’ha incontrata per i 
campi.  La giovane fidanzata ha potuto gridare, ma non c’era nessuno per venirle in aiuto.”50 
 
n.:  Non immaginavo proprio che ci potesse essere una definizione così dettagliata della colpa nei 
vari contesti. 
 
N.:  Pensa che proprio a questo catalogo di responsabilità si deve l’attributo dato a Maria nel corso 
del tempo.  Filoramo ne traccia la vicenda precisando come il tema della verginità sia proposto in 
Matteo, il quale “la fa risalire alla profezia di Isaia per la casa di Davide, in cui viene annunciata, 
otto secoli prima, la nascita di un bambino.”51  “Il testo veterotestamentario”52  continua Filoramo  -   
“dice che questo bambino sarà concepito e dato alla luce da una almah, una giovane «donna»:  
«Ecco, la giovane donna concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele», letteralmente 
nell’originale ebraico.  Però nella versione greca della Bibbia di cui Matteo disponeva, i «Settanta», 
nonostante secondo la leggenda fossero ispirati da Dio, commisero un errore traducendo almah, 
«giovane donna», con parthenos, «vergine», anche se la parola ebraica per indicare una donna che 
non ha conosciuto uomo, quindi prima del matrimonio, è un’altra, betulah.  Ed ecco come, in 
conseguenza di questo errore, Gesù finì per nascere non da una «giovane donna» ma da una 
«vergine»”.53 
 
n.:  Ma è mai possibile che un dato così importante sia legato a un errore di traduzione?! 
 
N.:  No, non scandalizzarti, sia perché in altri contesti i due termini vengono visti come equivalenti, 
sia perché ci sono diversi casi di traduzioni contestate.  Il primo di cui ho avuto notizia fu 
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presentato, a scuola, a noi ragazzi ancora lontani dalla maggiore età che allora si raggiungeva a 
ventuno anni, dall’insegnante di Italiano e Storia. 
 
n.:  Dai, Nonna, racconta; scommetto che è un’altra storia buffa. 
 
N.:  Buffa, non direi, ma certamente particolare.  Devi sapere che ho avuto la fortuna, a Napoli, di 
essere alunna di Vittoria Omodeo, figlia dello storico Adolfo Omodeo, cresciuta avendo in giro per 
casa Benedetto Croce.  “Vittoria”, come la chiamavamo tra di noi, era una donna formidabile, 
sempre pronta a prendere seriamente e a rispondere a tutte le nostre domande, anche se non 
riguardavano specificamente le sue discipline.  Questa sua disponibilità ci aveva portato a mettere 
in atto una strategia:  porle delle questioni di peso per evitare le interrogazioni.  Io ero spesso 
candidata a trovare l’argomento su cui saremmo riusciti a farla dilungare. Ricordo che una volta le 
dissi che, nella Trinità, mi erano chiare le figure del Padre e del Figlio ma non quella dello Spirito 
Santo, del quale non comprendevo la funzione. 
 
n.:  E lei ti prese sul serio? 
 
N.:  Certo!  Te l’ho detto che era una donna straordinaria e poi, in me, le perplessità esistevano 
davvero. Ricordo che, al momento, lei non mi rispose ma, alla lezione successiva, se ne venne in 
classe con un grosso volume di enciclopedia dalla copertina nera, da cui trasse spiegazioni utili.  
Bene.  Non so più in quale occasione  -  siamo nei primi anni ’60  -  ci accennò alla possibilità che 
l’espressione di Gesù “è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri 
nel regno di Dio”54 contenesse un errore di traduzione e che non di “cammello” si sarebbe dovuto 
parlare bensì di “gomena”.  Per me fu una rivelazione, perché l’immagine di una grossa fune che si 
tenti di far passare per un buco stretto quanto la cruna di un ago mi pareva assai più coerente col 
discorso di Gesù che non l’idea di un cammello sottoposto alla stessa prova.  Per di più, le gomene 
dovevano essere ben più familiari dei cammelli ai tanti pescatori di cui parlano i Vangeli e che 
certamente le usavano per ormeggiare le barche.  
 
n.:  Beh, poi, come è andata a finire?  
 
N.:  La scelta di “gomena” non è stata ripresa né nella traduzione Cei né in quella Einaudi, dove 
però Giancarlo Gaeta ha annotato:  “Per attenuare il rigore della dichiarazione la parola «cammello» 
è stata sostituita con «fune» in diversi testimoni tardi”55.  Ma torniamo alla storia di Maria e della 
sua verginità perché c’è un seguito a mio giudizio davvero odioso ed è lo stravolgimento proposto 
nel Libro delle genealogie di Gesù, anti-Vangelo del IV secolo.  Lì si associa “il concepimento di 
Gesù non all’intervento dello Spirito Santo, ma alla violenza perpetrata ai danni di Maria da parte di 
un soldato romano di nome Pantera.  Il nome del soldato è chiaramente una deformazione lessicale 
del termine greco parthenos (“vergine”):  Gesù da figlio della parthenos diventa figlio di 
Pantera.”56 
 
n.:  Se c’è bisogno di arrivare allo stupro vuol dire che deve intervenire la fantasia per negare valore 
al racconto dei Vangeli canonici. 
 
N.:  Proprio così, anche perché il contesto sociale e culturale in cui Maria è inserita non fornisce 
alcuna indicazione che avvalori una simile ipotesi.  Altra questione è se lei sia rimasta vergine per il 
resto dei suoi giorni.   
 

 
54 MATTEO 19, 24. 
55 I Vangeli Marco Matteo Luca Giovanni, cit., pag. 75. 
56 MAZZA Giuseppe – PEREGO Giacomo, I Vangeli Apocrifi, Milano, Periodici San Paolo, 2017, pagg. 47-8. 



n.:  Perché, anche su questo si discute?  A me pare che, tra gli studiosi, alcuni si occupino di cose 
irrilevanti rispetto alla vita del Messia.   
 
N.:  Qualche volta il dubbio viene anche a me ma per lo più penso che tante discussioni siano 
dovute al desiderio di angelicare la figura di Maria e che non abbiano fondamento nel testo dei 
Vangeli dove, invece, si trovano significative concordanze.  La più importante mi sembra la 
convergenza delle varie traduzioni del versetto 1, 25 di  Matteo, nel quale si comunica la decisione 
di Giuseppe di tenere con sé la sua sposa.  Nella versione della CEI si dice:  ”senza che egli la 
conoscesse, ella diede alla luce un figlio”.  Nella versione a cura di Giancarlo Gaeta, l’originale 
greco è reso con “e non la conobbe finché ebbe partorito un figlio”.  Nell’edizione San Paolo, 
Angelo Lancellotti traduce:  “ma non si accostò a lei, fino alla nascita del figlio”.57  In ogni caso, il 
riferimento è chiaro e preciso:  si parla del concepimento e del periodo di gravidanza.  Ragionare 
sul dopo mi pare veramente improprio, anche perché ci si va a impelagare in una discussione ancora 
più complicata circa il grado di parentela di Gesù rispetto a coloro che nei Vangeli vengono 
ripetutamente indicati come “fratelli”, se cioè si tratti di successivi figli di Maria, di cugini o di 
figliastri, in quanto frutto di un precedente matrimonio di Giuseppe.  A questo proposito, considera 
che, nel Nuovo De Mauro, viene precisato che, per fratello-cugino, si intende il cugino di primo 
grado, locuzione ancora in uso in alcuni dialetti qua in Puglia.  Ma, per farti capire quanto siano 
ingarbugliate certe elucubrazioni, te ne racconto una tutta da ridere. 
 
n.:  Finalmente, Nonna, perché queste sono tutte storie così serie!  E, in fondo, anche tristi perché 
l’indagare sulla vita intima di una coppia regolarmente sposata, che tanto ha patito, tante prove ha 
dovuto superare, mi pare davvero irrispettoso.  Sembra voler guardare dal buco della serratura, altro 
che religione! 
 
N.:  Condivido integralmente la tua opinione ma proprio perciò mi sento a disagio rispetto al 
dogma, che di certo ha fondamenti dottrinali. 
 
n.:  Perché, Nonna?  Non mi pare che questo riguardi l’essenza della nostra fede.  Ma raccontami la 
storia “tutta da ridere”. 
 
N.:  Riguarda la vita di Giuseppe, che, nei Vangeli apocrifi, viene allungata fino ai centoundici anni 
per renderla compatibile con tutti i particolari scritti o sovrapposti a quelli narrati nei Vangeli 
canonici58.  Cominciamo:  Giuseppe si sarebbe sposato per la prima volta a 40 anni.  Nei 49 anni di 
matrimonio sarebbero nati 4 maschi e 2 femmine.  Alla morte della moglie sarebbe seguito un anno 
di vedovanza, interrotto dal sommo sacerdote per via di un segno interpretato come scelta divina di 
lui quale sposo di quella fanciulla così particolare, cresciuta, sin dall’età di tre anni, nel Tempio del 
Signore, cui ha promesso di rimanere vergine59.  Quando Giuseppe la prende in custodia, non 
avrebbe dunque problemi nel rispettare la volontà della sposa in quanto egli stesso già novantenne e 
non incline al nuovo matrimonio60.  Secondo questa ricostruzione, la perpetua castità di Maria  
sarebbe rimasta inviolata per motivi anagrafici. 
 
n.:  Hai ragione, Nonna, a dire che è una storia inverosimile, che peraltro non trova conferma nei 
Vangeli che conosciamo. 
 
N.:  Sì, però, come al solito, non sono priva di dubbi.  Io, che da un lato trovo delizioso il 
commento di Augias secondo cui, proprio dai canonici “dovremmo intendere che dopo la nascita di 
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Gesù, figlio dello Spirito, Giuseppe potè finalmente completare il sospirato rapporto coniugale con 
Maria”61, dall’altro penso  -  come altri hanno fatto prima di me  -  a quando Gesù, dall’alto della 
croce, con premura filiale, l’affida a Giovanni:  “Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il 
discepolo che egli amava, disse alla madre:  «Donna, ecco tuo figlio!».  Poi disse al discepolo:  
«Ecco tua madre!».  E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé”62.  Sembra voglia evitarle un 
destino di solitudine e di isolamento al quale non potrebbe sfuggire, essendo già vedova per aver 
perso Giuseppe prima dell’inizio della vita pubblica di Gesù. 
 
n.:  In definitiva, Nonna, sembri propendere per questa seconda ipotesi ed è sorprendente come, 
partendo dalla contestazione del dogma, tu finisca per adeguarti. 
 
N.:  Il fatto è che, dopo la morte del figlio, lei sembra non avere altra famiglia che la piccola 
comunità da lui creata.   
 
n.:  Ma allora, scusa, cosa c’è di eretico nel tuo ragionamento? 
 
N.:  Spero che i dubbi non siano sufficienti a rendermi colpevole di eresia.  Il punto è che faccio 
fatica a condividere il principio della verginità perpetua di Maria.  Ti dirò di più:  posso anche 
accettare che lei non abbia mai avuto rapporti sessuali ma considera che, secondo il dogma, lei è 
rimasta vergine anche durante il parto, cosa che, se non si tratta di un taglio cesareo, per via naturale 
proprio non può accadere. 
 
n.:  Allora vorrebbe dire che Gesù, come è stato concepito per opera dello Spirito Santo, è stato 
partorito per opera dello Spirito Santo. 
 
N.:  Proprio così, e pensa che, a questo proposito, in uno dei Vangeli apocrifi, il Protovangelo di 
Giacomo, forse per accreditare questo convincimento, viene dedicata una scena che gli stessi 
commentatori definiscono “un po’ raccapricciante”.   
 
n.:  Vuoi dire che hanno immaginato qualcosa di ancora più assurdo della vita di Giuseppe? 
 
N.:  Preparati, perché si va ben oltre.  E, per non farti perdere nulla dell’efficacia del racconto, ti 
ripropongo la scena così come viene sintetizzata da Mazza e Perego:  “Essa coinvolge una certa 
Salome, informata dalla levatrice che assiste la vergine:  «Salome, Salome, devo raccontarti uno 
spettacolo nuovo:  una vergine ha dato alla luce cosa che la sua natura non permette».  Di fronte 
all’incredulità di quest’ultima, la levatrice la conduce da Maria e … «Salome mise il dito nella 
natura di lei.  Allora gettò un grido:  “Guai al mio peccato e alla mia incredulità.  Ho tentato il Dio 
vivo:  perciò la mia mano si stacca, consumata dal fuoco”… »(XIX,3 – XX,3).  Il primo miracolo di 
Gesù consisterà nella guarigione di Salome, una guarigione non solo fisica, ma soprattutto 
spirituale:  il neonato vince l’incredulità della donna e tutela la verginità della madre, prima, durante 
e dopo il parto”63. 
 
n.:  Che squallore!  Per me il solo concepire una storia del genere è oltraggioso.  E’ roba da 
guardoni, con tutto questo viavai di levatrici.  Come è diversa dall’immagine poetica, davvero 
religiosa, che abbiamo noi del presepe, dove, nella quiete e in solitudine, alla presenza di soli due 
animali, viene alla luce il figlio di Dio!  Ora capisco perché sia stata fatta una distinzione tra 
Vangeli canonici e apocrifi.      
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N.:  Pensa che, in fondo, l’aspirazione di chi l’ha inventata era semplicemente offrire una 
certificazione della verginità di Maria nell’unica fase della sua vita rimasta scoperta, quella del 
parto, come se l’integrità dell’imene fosse un valore in sé per cui anche il passaggio di un neonato  -  
per di più, in questo caso, figlio di Dio  -  ne sarebbe una violazione, una profanazione.  Secondo 
me, bisognerebbe parlare di purezza, che è una virtù dell’anima e non del corpo, virtù che lei ha 
posseduto in sommo grado, indipendentemente da come ha messo al mondo suo figlio e 
indipendentemente dal fatto che lui sia stato unigenito o primogenito.  Ecco perché mi turbano i 
miei stessi dubbi sulla sua vita successiva e non mi spiego  perché la questione venga posta come 
rilevante, con il conseguente bisogno di ricorrere a promesse a Dio di eterna castità o a più prosaici 
impedimenti di natura fisica del coniuge per negare a due sposi così fuori dal comune la normalità 
di una vita di coppia.  E’ proprio questo che mi rende difficile accogliere la concezione del Papa 
emerito quando sostiene:  “Lei, nata da Dio, non può svilirsi nel ritorno alla normalità”64.  Per me, 
che tutta la vita ho aspirato alla normalità, in questa condizione non c’è niente di vile. 
 
n.:  Ma poi, scusa, quando Dio si è fatto uomo, non è diventato “normale”? 
 
N.:  Certo!  Papa Francesco, in uno dei suoi incontri con Eugenio Scalfari, lo precisa che “nel 
momento in cui si incarna diventa un uomo a tutti gli effetti, in carne e ossa e perfino nel pensare e 
nell’agire.  Cioè è un uomo:  vero e totale”65.  A mio giudizio, la grandezza della figura di Maria, la 
sua straordinarietà, sta nell’avere ella accettato  -  bada:  accettato, non subito  -  le scelte del 
Creatore.  Ecco perché, come te, non ho alcun problema a credere alla sua immacolata concezione e 
sono felicissima che, sin dal Medio Evo, a differenza dei domenicani, i francescani l’abbiano vista 
come non “intaccata” dal peccato originale66:  mi pare evidente in lei l’assenza di ogni traccia di 
superbia, il peccato di Lucifero, che  -  come confessa Sant’Agostino a Dio  -  “fa sì che noi 
cerchiamo il compiacimento nell’essere amati o temuti non per grazia tua, ma in vece tua”, il 
peccato di “colui che cerca la lode degli uomini, incurante del tuo biasimo”67.  Ricordi Eva?  Beh, a 
differenza di lei, in Maria non c’è mai stata alcuna reticenza ad assecondare la volontà divina, 
essendo disposta sempre a pagarne il prezzo.  
 
n.:  Sì, però, Nonna, c’è quel Magnificat in cui inizia dichiarando “L’anima mia magnifica il 
Signore … perché ha guardato l’umiltà della sua serva” ma poi prosegue:  “D’ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno beata.  Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente”68.  Non mi 
sembrano proprio espressioni di modestia, direi innegabile l’orgoglio che le detta. 
 
 N.:  Già, ma tieni presenti due cose.  Innanzi tutto, rammenta che siamo ancora all’inizio della 
gravidanza, giacché il cantico chiude la narrazione dell’incontro con la cugina, futura madre del 
Battista.  E’ dunque giustificata la fierezza per essere stata prescelta a svolgere un simile compito:  è 
frutto della consapevolezza della dignità che le è stata concessa.  In lei, tuttavia, non c’è quel 
“travestimento dell’orgoglio” che  -  osserva Sant’Agostino  -  si manifesta nella “bramosia di 
essere lodati”69 e non c’è nemmeno quella presunzione nella quale Ratzinger individua “il cuore di 
tutti i peccati”70 e che, da Adamo in giù, caratterizza l’intero genere umano.  In secondo luogo, 
ascolta ciò che, a questo proposito, commenta Giancarlo Gaeta:  “Quanto al Magnificat, ci sono 
buone ragioni a sostegno del suo inserimento in una successiva fase redazionale, a causa della 
scarsa congruenza con l’attuale contesto.  In effetti per il suo contenuto l’inno si accorderebbe 
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meglio con la situazione di Elisabetta, donna sterile e perciò «umiliata» (l’attribuzione a lei è 
attestata da alcuni manoscritti latini del IV-VI secolo)”71.  Non dimenticare infine che, dopo la 
circoncisione e la presentazione di Gesù al tempio, Simeone profetizzò a Maria:  “e anche a te una 
spada trafiggerà l’anima”72 e che, dopo essersi sentita dire dal figlio che si era allontanato senza 
avvertire:  “Perché mi cercavate?  Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”, 
lei “custodiva tutte queste cose nel suo cuore”73 .  
 
n.:  Accidenti!  Si passa dall’euforia al tormento, condizione che, in fondo, l’accomuna a tante 
madri, forse a tutte. 
 
N.:  Bravo!  Proprio questo volevo farti notare:  quanto i suoi stati d’animo ricordino quelli di noi, 
madri “normali”.  Consideriamo ciò che di lei ci è stato raccontato:  l’ansia con cui, proprio 
nell’episodio che ho richiamato prima, cerca Gesù appena dodicenne, a Gerusalemme, quando 
crede di averlo perso, e il sollievo nel ritrovarlo, dopo tre giorni; la fede in quel suo figlio speciale, 
che la spinge, alle nozze di Cana, a dire ai servi di fare tutto ciò che lui dirà loro, sicura che egli non 
possa non dare soluzione al problema; la disperazione davanti alla croce nel veder morire colui cui 
ha dato vita in modo così straordinario; la costanza con cui rimane accanto ai discepoli dopo che lui 
se ne è andato.  Lei ha la fiducia, i patemi, le angustie di una madre e il dolore delle più provate tra 
noi.  Lei è la madre, la madre del Figlio dell’Uomo, dunque dell’intera umanità.         
  
n.:  Scusa, Nonna, non per aumentare il tuo disagio ma hai problemi anche col dogma della sua 
assunzione in cielo? 
 
N.:  Non con l’assunzione, purché ci si intenda sul concetto di “corpo”.   
 
n.:  Mi pareva strano che non ci fosse qualche problema anche su questo fronte. 
 
N.:  A mio giudizio, il problema nasce dalla centralità che ha il corpo nella nostra vita, al punto che 
ciò che gli accade ci colpisce più di ciò che accade alla nostra anima, la cui cura deleghiamo al 
confessore e alle penitenze.  Ricordi  che, parlando di Caino, abbiamo citato la guarigione del 
paralitico, quando quattro persone lo calano davanti a Gesù dal tetto e lui, “vedendo la loro fede”, 
gli dice  “Figlio, ti sono perdonati i peccati”?  Gli scribi pensano che stia bestemmiando perché solo 
Dio può perdonare i peccati74 ed è vero ed è la prova che lui è Dio, per il quale sanare l’anima è 
“facile” tanto quanto sanare il corpo. Noi, invece, di quest’ultimo ci preoccupiamo molto di più:  lo 
curiamo, a volte ci rifiutiamo di farlo invecchiare.  Lo vorremmo eterno, per questo confidiamo 
nella sua resurrezione dopo la morte.  A questo proposito, Papa Francesco, sempre in uno dei suoi 
colloqui con Scalfari, gli spiega che Dio “ad un certo punto decide che vi sia una sua incarnazione 
per aiutare l’umanità a credere nell’Aldilà e a comportarsi adeguatamente”75.  Non so se Egli 
consideri di aver raggiunto il proprio scopo.  Certo è che molti di noi sono allettati dall’idea che non 
tutto finisca nella bara.  E tuttavia, pensaci un po’:  sei sicuro che rivorremmo il nostro corpo 
deturpato, come gli incidenti, le malattie e l’età stessa lo riducono?  Perché non possiamo certo 
pretendere di risorgere giovani, belli e sani per l’eternità. 
 
n.:  Davvero non è piacevole immaginare una resurrezione con tutti gli acciacchi che ci fanno finire 
in un letto, magari in ospedale, se non all’obitorio. 
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N.:  Ecco perché io la smetterei con quest’idea della resurrezione della carne come resurrezione del 
corpo materiale fatto di tessuti, ossa e vasi sanguigni.  D’altra parte, Gesù stesso cerca di spiegarlo 
“ad alcuni sadducei  -  i quali dicono che non c’è risurrezione”  quando gli chiedono, in caso di più 
matrimoni, con quale rapporto coniugale si risorgerebbe:  “I figli di questo mondo prendono moglie 
e prendono marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai 
morti, non prendono né moglie né marito:  infatti non possono più morire, perché sono uguali agli 
angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio”76.  Tieni a mente che Gesù parla di 
quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti.  
 
n.:  Ho capito!  Non tutti risorgono ma solo i buoni.  Ma allora, Nonna, cosa ci sta a fare l’inferno?  
Non mi dire che aveva ragione De André quando cantava che “l’inferno esiste solo per chi ne ha 
paura”!    
 
N.:  La tua è una domanda molto intelligente.  Ti rispondo con un passo del libro di Scalfari che ho 
già richiamato.  L’autore interroga il Papa:  “Lei non mi ha mai parlato di anime che sono morte nel 
peccato e vanno all’inferno per scontarlo in eterno.  Lei mi ha parlato invece di anime buone e 
ammesse alla contemplazione di Dio.  Ma le anime cattive?  Dove vengono punite?”  Francesco 
risponde:  “Non vengono punite, quelle che si pentono ottengono il perdono di Dio e vanno tra le 
file delle anime che lo contemplano, ma quelle che non si pentono e non possono quindi essere 
perdonate scompaiono.  Non esiste un inferno, esiste la scomparsa delle anime peccatrici”77.  
 
n.:  Spettacoloso!  Ora tutto è chiaro.  La vita è eterna solo per chi se la merita; gli altri cessano di 
esistere nell’anima esattamente come hanno cessato di vivere nel corpo fisico. Proprio come 
recitiamo nel Credo, dove ci diciamo certi che il Signore “di nuovo verrà nella gloria per giudicare i 
vivi e i morti”:  intendiamo riferirci a coloro che saranno vivi o morti per l’eternità.  Ma com’è il 
corpo di “quelli che vengono giudicati degni della vita futura”?     
 
N.:  Presumo che sia simile a quello che Gesù mostra di sé dopo la resurrezione.  Marco dice infatti 
che “apparve sotto altro aspetto”78, tant’è che nemmeno Maria di Magdala, che lo ha seguito fin 
sotto la croce, inizialmente lo riconosce:  “stava all’esterno, vicino al sepolcro”, “si voltò indietro e 
vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù”, “pensando che fosse il custode del giardino”79.  
Né lo riconoscono immediatamente i discepoli.  Non sul lago di Tiberiade:  “Quando già era l’alba, 
Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù”80. Non i due discepoli sulla 
strada di Emmaus:  “Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro.  Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo”81.  Non lo riconoscono 
nemmeno quando raggiungono “gli Undici e gli altri che erano con loro” riuniti e “Gesù in persona 
stette in mezzo a loro e disse:  «Pace a voi!».  Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un 
fantasma”82.  Chiarisce la nota:  “Il corpo di Gesù è in una condizione nuova, gloriosa, pur 
conservando la propria identità.  Per riconoscerlo è necessaria la fede”83.  Che la condizione del 
corpo sia diversa, è chiaro sin dalla prima apparizione dopo l’incontro con Maria di Magdala:  “La 
sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro:  «Pace a 
voi!».  Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco”84.  Fa osservare la nota:  “Il Signore risorto è lo 

 
76 LUCA 20, 27-36. 
77 SCALFARI Eugenio, op. cit., pag. 163. 
78 MARCO 16, 12. 
79 GIOVANNI 20, 11-15. 
80 Ibidem, 21, 4. 
81 LUCA 24, 15-16. 
82 Ibidem, 24, 33-7. 
83 La sacra Bibbia, cit, pag. 1692. 
84 GIOVANNI 20, 19-20. 



stesso Gesù che subì la passione.  Ne mostra infatti i segni.  Ma si tratta di un modo di essere molto 
diverso:  entra a porte chiuse”85.  
 
n.:  Ti dirò, Nonna, capisco i dubbi, le esitazioni, addirittura l’incredulità di Tommaso.  Di fede ce 
ne voleva davvero tanta. 
 
N.:  No, per me, no, perché c’è qualcosa in ciascuno di noi che ci caratterizza in maniera 
inequivocabile, assai più di qualsiasi dato fisico.  C’è anche in Gesù un gesto rivelatore:  lo 
“spezzare del pane”.  Deve essere stato un segno inconfondibile della sua presenza, della sua 
essenza.  E mi vengono in mente alcune osservazioni poste a commento della parabola della 
moltiplicazione dei pani e dei pesci.  Ratzinger fa notare che “Gesù rinnova, con la moltiplicazione 
del pane, il miracolo della manna, ma insieme lo reitera su un piano diverso, più umile ma anche 
più impegnativo.  E’, a ben guardare, un miracolo molto più grande.  E questo anche perché il pane 
non cade semplicemente dal cielo, ma vengono coinvolti la spartizione, la condivisione, il dono 
reciproco”86.  Su quest’ultimo punto, molto efficace è stata la formulazione di Padre Francesco 
Mazzotta durante un’omelia, ad Andria:  in realtà, nello spezzare i pani, non c’è moltiplicazione, c’è 
divisione, suddivisione, condivisione.  E’ là il miracolo, che fa sì che ce ne sia per tutti e che avanzi 
pure.  Dopo la crocifissione, è da quel gesto che i discepoli capiscono di non trovarsi di fronte a un 
fantasma. 
 
n.:  Insomma, com’è il suo corpo? 
 
N.:  Papa Francesco spiega che Dio, “nel momento in cui si incarna, diventa un uomo a tutti gli 
effetti, in carne e ossa e perfino nel pensare e nell’agire”.  Poi prosegue:  “Era un uomo fino a 
quando fu messo nel sepolcro dalle donne che ne ricomposero il cadavere.  Quella notte nel 
sepolcro l’uomo scomparve e da quella grotta uscì in sembianze di uno spirito che incontrò le donne 
e gli Apostoli conservando ancora l’ombra della persona e poi definitivamente scomparve”87. 
 
n.:  E’ bellissima l’idea che, dopo la resurrezione, il corpo di Gesù abbia le “sembianze di uno 
spirito” e sia “l’ombra della persona”.  Potrebbe essere quel che accadrà agli uomini buoni prima 
che divengano come gli angeli. 
 
N.:  Stupendo.  E mi viene in mente la definizione che gli spiriti danno di se stessi ne La tempesta 
di Shakespeare:  “We are such stuff / As dreams are made on”, che Orbetello traduce:  “Siamo della 
sostanza di cui sono fatti i sogni”88.  Mi piace questa traduzione perché il termine “sostanza” è lo 
stesso usato da Dante nella presentazione delle anime del Paradiso.  Ascolta; ti propongo solo le 
espressioni cruciali delle otto terzine in cui il poeta descrive la visione che gli appare e che lo attrae 
fortemente:  “Quali per vetri trasparenti e tersi / o ver per acque nitide e tranquille, / non sì profonde 
che i fondi sien persi, / tornan de’ nostri visi le postille / … / tali vid’io più facce a parlar pronte: / 
… / Subito sì com’io di lor m’accorsi, / quelle stimando specchiati sembianti, / per veder di cui 
fosser, gli occhi torsi; / e nulla vidi, e ritorsili avanti”  Beatrice, sorridendo al suo “pueril coto”, cioè 
che quelle siano immagini riflesse, gli precisa:  “Vere sustanze son ciò che tu vedi”89.  Ecco, proprio 
in questi termini possiamo pensare alla vita ultraterrena, come vita di esseri umani divenuti “vere 
sustanze”.  
 

 
85 La sacra Bibbia, cit, pag. 1727. 
86 RATZINGER Joseph, op. cit., pag. 222.  
87 SCALFARI Eugenio, op. cit., pagg. VII-VIII. 
88 SHAKESPEARE William, The Tempest, IV, I, 156-7, in SHAKESPEARE, La tempesta, Milano, Mondadori, 2004. 
89 DANTE, La divina commedia, Paradiso, canto III, vv. 10-29. 



n.:  Dante che si volta pensando che, alle proprie spalle, ci siano realtà corporee che vede specchiate 
dinanzi a sé è sublime.  Ora credo di capire che queste “sostanze” abbiano una consistenza che non 
hanno i “puri spiriti”, come sono detti appunto gli angeli.    
 
N.:  Mi pare ragionevole.  Ma a proposito di defunti che sembrano immagini riflesse pensa 
all’usanza, ancora oggi assai diffusa, quaggiù da noi, di velare gli specchi quando muore qualcuno.  
La credenza popolare è che, se non lo si facesse, gli specchi potrebbero imprigionare nelle 
immagini riflesse le anime dei defunti venuti a visitare o a portare via con sé l’anima di chi è 
appena venuto a mancare, impedendole così di raggiungere l’aldilà.  Superstizione?  Certamente.  E 
tuttavia io ricordo mia madre, la tua bisnonna, che, ormai vicinissima alla fine, mi indicava i propri 
genitori e il fratello, morto giovane, che vedeva ai piedi del letto e che chiamava a sé.  Potrebbero 
essere semplici allucinazioni  oppure potrebbero essere prova del fatto che la materia terrena, 
terrestre, che noi conosciamo non sia l’unica esistente.  Un giorno, magari dopo la morte, 
scopriremo che anche la nostra anima ha un corpo, immateriale come lei e proprio per questo non 
soggetto a corruzione.  Non sarà divino come quello del Signore risorto, avrà le sembianze di uno 
spirito piccolo quanto la nostra umanità, sarà l’ombra della nostra misera persona  ma richiamerà, 
pur in misura infinitamente ridotta, il “vestito spirituale”che nei Vangeli apocrifi viene attribuito a 
Gesù90, il quale si definisce “colui che indossa la porpora del cielo”91.    
 
n.:  Nonna, che fantasia! 
 
N.:  Sì, è vero, però considera che Ratzinger motiva l’ammissione della cremazione da parte della 
Chiesa facendo notare che “Dio ci dovrà comunque dare un corpo nuovo” e rammentando che, 
secondo San Tommaso “l’anima è la forza che plasma il corpo, è essa a creare il corpo”92.  Forse la 
mia ipotesi sull’esistenza futura è pura follia; certo è che mi rende facile accogliere la sorte del 
“buon ladrone”, che solo in Luca si differenzia dall’altro malfattore, crocifisso insieme a lui.  
Ricordi?  Mentre quest’ultimo insulta il Cristo, l’altro lo rimprovera:  “Non hai alcun timore di Dio, 
tu che sei condannato alla stessa pena?  Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo 
meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male”.  E, subito dopo, chiede al 
Signore:  “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”.  L’immediata risposta è:  “In verità 
io ti dico:  oggi con me sarai nel paradiso”93. 
 
n.:  Sbaglio, o, ancora una volta, è la fede a salvare? 
 
N.:  Bravo!  Credere nel Cristo nel momento in cui appare come un perdente dimostra la grande 
capacità di decifrare la realtà  presente in quell’essere umano miserevole agli occhi del mondo ma 
meritevole, secondo il giudizio di Dio, di entrare nel suo regno.  Se così è per un condannato, 
figuriamoci se non è degna di entrare in Paradiso, con “l’ombra della persona” che è sempre stata, 
quella madre che può così ricongiungersi al figlio che ha generato e per cui è vissuta.   
 
n.:  Nonna, a me sembra che per te siano più facili da comprendere le cose immateriali di quelle 
materiali. 
 
 N.:  No, non direi più facili, certo non più difficili.  Per una volta, accolgo senza esitazione ciò che 
recitiamo nel Credo, quando sosteniamo di credere in Dio creatore “di tutte le cose visibili e 
invisibili”.  Il fatto di non vedere una cosa non vuol dire che non esista.  I nostri sensi sono così 
limitati che questo non dovrebbe sorprenderci, così come non ci sorprende la nostra incapacità di 

 
90 Cfr. Libro della Risurrezione di Cristo dell’apostolo Bartolomeo, in La vita segreta di Gesù, cit., pag. 190. 
91 Cfr. Vangelo di Gamaliele, in La vita segreta di Gesù, cit., pag. 208. 
92 RATZINGER Joseph, op. cit., pagg. 398-9. 
93 LUCA 23, 39-43. 



udire suoni che gli animali percepiscono.  Per avere idea della concretezza che può essere attribuita 
a un corpo immateriale, pensa a come Ungaretti, a 41 anni, immaginava la propria madre in 
Paradiso.  Era il 1929.  L’anno precedente aveva segnato una svolta nel percorso creativo del poeta, 
il quale si era reso conto che la sua poesia “stava per non accorgersi più di paesaggi, stava per 
accorgersi invece con estrema inquietudine, perplessità, angoscia, spavento, della sorte 
dell’uomo”94.  Ascolta:  “E il cuore quando d’un ultimo battito / Avrà fatto cadere il muro d’ombra, 
/ Per condurmi, Madre, sino al Signore, / Come una volta mi darai la mano. // In ginocchio, decisa, / 
Sarai una statua davanti all’Eterno, / Come già ti vedeva / Quando eri ancora in vita. // Alzerai 
tremante le vecchie braccia, / Come quando spirasti / Dicendo:  Mio Dio, eccomi. // E solo quando 
m’avrà perdonato, / Ti verrà desiderio di guardarmi. // Ricorderai d’avermi atteso tanto, / E avrai 
negli occhi un rapido sospiro.”   
 
n.:  Che meraviglia!  Sai, Nonna, questa poesia mi suscita un senso di quiete, forse perché mi fa 
sentire meno misterioso ciò che accadrà dopo la morte.  Ora capisco perché, all’inizio, mi hai detto 
che avremmo parlato di cose serie ma non tristi.  Vista in questa prospettiva, la vita ha tutto un altro 
senso.  Ma tu pensi sempre a queste cose? 
 
N.:  No.  Il fatto è che penso tanto a voi e vorrei che, molto prima di quando è accaduto a me, voi 
acquisiste delle certezze che possano esservi di guida.  Vorrei che foste più sereni di come sono 
stata io per tanti anni.  Soprattutto vorrei che, in futuro, quando incontrerete difficoltà che vi 
sembreranno insormontabili, ricordaste sempre “questa sorta di parabola, attribuita di solito a un 
«anonimo brasiliano»”, riportata dal Cardinale Ravasi:  “Ho sognato di  camminare  in riva al mare 
col Signore e rivedevo sullo schermo del cielo tutti i giorni della mia vita passata.  Per ogni giorno 
trascorso apparivano sulla sabbia due orme:  la mia e quella del Signore.  Ma in alcuni tratti ho visto 
una sola orma, proprio nei giorni più difficili della mia vita.  Allora ho detto:  «Signore, tu mi avevi 
promesso di essere sempre con me.  Perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti più difficili?»  
Ed egli mi rispose:  «Figlio, io non ti ho mai abbandonato:   i giorni nei quali c’era una sola orma 
sulla sabbia erano proprio quelli in cui ti ho portato in braccio»”95.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     
 

 
94 UNGARETTI Giuseppe,  Vita d’un uomo, Milano, Mondadori, 2019, pag. XXXIII. 
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