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501. Parabola dei figli lontani. Guarigione dei due figli ciechi dell’uomo di Petra.
Una bella mattina di autunno. Tolte le foglie giallorosse che coprono il suolo e ricordano la stagione, è tanto
verde l’erba con qualche fioretto che sboccia dai cespi rinati alle piogge di ottobre, è così serena l’aria che
circola fra i rami in parte già spogli, che vien fatto di pensare ad un inizio di primavera, molto più che le piante a
fogliame perenne, che si mescolano a quelle a fogliame annuale, mettono la nota allegra delle nuove fogliette
smeraldine, nate ai vertici dei rametti, presso i rami spogli di altre piante, e così pare che queste gettino le prime
foglie. Le pecore escono dai chiusi e belando si avviano con gli agnelli delle figliate di autunno ai pascoli.
L’acqua di una fonte, messa all’inizio del paese, splende come liquido diamante al sole che la bacia e, ricadendo
nello scuro bacino, fa tutto uno scintillio multicolore contro una casetta dalle mura annerite dal tempo.
Gesù si siede su un muretto che limita la via da un lato e attende. I suoi gli stanno intorno. E anche gli abitanti
del paese, mentre i pastori, obbligati dal gregge, per non dilungarsi troppo, in luogo di salire più in alto, si
spargono ai due lati della via verso il piano.
Dalla via che da valle sale al Nebo per il momento non viene alcuno.
«Verrà poi? », interrogano gli apostoli.
«Verrà. E noi lo attenderemo. Non voglio deludere una speranza che si forma e distruggere una futura fede »,
risponde Gesù.
«Non state bene fra noi? Abbiamo dato il meglio che avevamo », dice un secchione che si scalda al sole.
«Meglio che altrove, padre. E la vostra bontà avrà premio da Dio », gli risponde Gesù.
«Allora parlaci ancora. Qui vengono talora gli zelanti farisei e dei superbi scribi. Ma non hanno parole per noi. È
giusto. Essi sono i separati per elevatezza da… tutto, e i sapienti. Noi… Ma non si deve allora conoscere nulla
noi, perché la sorte ci ha fatto nascere qui? ».
«Nella casa del Padre mio non ci sono separazioni e differenze per quelli che giungono a credere in Lui e a
praticare la sua Legge, che è il codice della sua volontà che l’uomo viva da giusto per avere eterno premio nel
suo Regno.
Udite. Un padre aveva molti figli. Taluni erano vissuti in stretto contatto con lui; altri, per ragioni diverse, erano
stati relativamente più lontani dal padre. Ma però, sapendo i desideri paterni, nonostante gli fossero
lontani, potevano agire come se egli fosse presente. Altri ancora, perché ancor più lontani, e fin dal primo giorno
della loro nascita allevati fra servi che parlavano altre lingue e avevano altri usi, si sforzavano a servire il padre
per quel poco che, più per istinto che per sapere, conoscevano a lui gradito. Un giorno il padre, che non ignorava
come, nonostante i suoi ordini, i suoi servi si fossero astenuti da far conoscere i pensieri del padre a questi
lontani, perché nel loro orgoglio li riputavano inferiori, disamati sol perché non coabitanti col padre, volle
radunare tutta la sua prole. E la chiamò a sé. Ebbene, credete voi che giudicasse per linea di umano diritto, dando
il possesso dei beni soltanto a quelli che erano stati sempre nella sua casa, o quanto meno lontani non tanto da
impedir loro di sapere i suoi ordini e desideri? Egli anzi seguì tutt’altro concetto e, osservando le azioni di quelli
che erano stati giusti per amore del padre, conosciuto soltanto di nome, e lo avevano onorato con tutte le loro
azioni, li chiamò a sé vicino dicendo: “Doppio merito il vostro di esser giusti, poiché lo foste per sola volontà
vostra e senza aiuti. Venite e circondatemi. Ne avete ben diritto! I primi mi hanno sempre avuto e ogni loro
azione era regolata dal mio consiglio e premiata dal mio sorriso. Voi avete dovuto agire solo per fede ed amore.
Venite. Ché nella mia casa è pronto il vostro posto, è pronto da tempo, ed ai miei occhi non costituisce
differenza l’essere sempre stati della casa o l’esser stati lontani; ma differenza hanno le azioni che, vicini o
lontani da me, i miei figli hanno compiuto”.
Questa la parabola. E la sua spiegazione è questa: che scribi p farisei, viventi intorno al Tempio, possono non
essere nel Giorno eterno nella Casa di Dio, e che molti, che sono tanto lontani da sapere soltanto succintamente
le cose di Dio, potranno essere allora nel suo seno. Perché ciò che dà il Regno è la volontà dell’uomo tesa
all’ubbidienza a Dio, e non il cumulo di pratiche e scienza.
Fate dunque quanto vi ho spiegato ieri. Fatelo senza eccessivo timore che paralizza, fatelo senza calcolo di
sfuggire con ciò al castigo. Fatelo perciò soltanto per amore a Dio, che vi ha creati per amarvi ed essere amato da
voi. E avrete posto nella Casa paterna ».
«Oh! parlaci ancora! ».
«Che vi devo dire? ».
«Ieri Tu dicevi che vi sono sacrifici più graditi a Dio di quello degli agnelli e degli arieti, e anche che vi sono
lebbre più vergognose di quelle della carne. Non ho capito bene il tuo pensiero », dice un pastore e termina:
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«Prima che un agnello sia di un anno, e sia il più bello del gregge, senza macchia e difetto, sai quanti sacrifici
occorre fare, e quante volte superare la tentazione di farne il montone del gregge o venderlo per tale? Ora, se per
un anno si resiste ad ogni tentazione, e lo si cura e ci si affeziona ad esso, perla della mandria, sai quanto è grande il sacrificio di immolarlo senza utile e con dolore? Può esservi sacrificio più grande da offrire al Signore? ».
«Uomo, in verità ti dico che il sacrificio non sta nella bestia immolata, ma nello sforzo che tu hai fatto di
conservarla per immolarla. In verità vi dico che sta venendo il giorno in cui, come dice la parola ispirata (Isaia 1,
11; Amos 5, 22), Dio dirà: “Non ho bisogno del sacrificio degli agnelli e degli arieti”, ed esigerà un sacrificio
unico e perfetto. E da quell’ora ogni sacrificio sarà spirituale. Ma già è detto da secoli quale sacrificio predilige il
Signore. Davide esclama piangendo: (Salmo 51, 18-19) “Se Tu avessi desiderato un sacrificio, te lo avrei offerto,
ma a Te non piacciono gli olocausti. Il sacrificio a Dio è lo spirito compunto (e Io aggiungo: ubbidiente e
amoroso, perché si può compiere anche sacrificio di lodi e di gaudio e d’amore, non solo di espiazione). Il
sacrificio a Dio è lo spirito compunto; il cuore contrito ed umiliato Tu, o Dio, non lo disprezzi”. No. Non
disprezza neppure il cuore che ha peccato e si è pentito, il Padre vostro. E allora, come accoglierà il sacrificio del
cuore puro, giusto, che lo ama? Questo è il sacrificio più gradito. Il quotidiano sacrificio della volontà umana a
quella divina, che vi si mostra nella Legge, nelle ispirazioni e negli avvenimenti giornalieri. E così non è la
lebbra della carne la più vergognosa ed escludente dal cospetto degli uomini e dai luoghi di preghiera. Ma è la
lebbra del peccato. È vero che essa passa molte volte ignorata agli uomini. Ma vivete per gli uomini o per il Signore? Tutto ha fine qui o prosegue nell’altra vita? Voi lo sapete. E allora siate santi per non essere lebbrosi agli
occhi di Dio, che vedono i cuori degli uomini, e conservatevi mondi nello spirito per poter vivere in eterno ».
«E se uno ha peccato forte? ».
«Non imiti Caino, non imiti Adamo ed Eva. Ma corra ai piedi di Dio e con vero pentimento gli chieda pietà. Un
malato, un ferito va al medico per guarire. Un peccatore vada a Dio per avere perdono. Io… ».
«Tu qui, Maestro? », grida uno che sale per la via, tutto ammantellato e fra molti altri. Gesù si volta a guardarlo.
«Non mi riconosci? Sono rabbi Sadoc. Ogni tanto ci incontriamo ».
«Il mondo è sempre piccolo quando Dio vuol fare incontrare le persone. Ci incontreremo ancora, rabbi. Intanto,
la pace sia con te ».
L’altro non rende il saluto di pace, ma chiede: «Che fai qui? ».
«Ciò che tu stai per fare, ho fatto. Non ti è sacro questo monte? ».
«Lo hai detto. E ci vengo coi miei discepoli. Ma io sono uno scriba! ».
«E Io sono un figlio della Legge. Venero dunque Mosè come tu lo veneri ».
«Ciò è menzogna. Tu annulli la sua parola con la tua e pretendi alla tua ubbidienza, non più alla nostra ».
«Alla vostra no. Essa è vostra. Ma non è necessaria… ».
«Non è necessaria? Orrore! ».
«No, non più che nelle tue vesti non sono necessari, a ripararti dalle arie autunnali, i fluenti e abbondanti zizit
che ti ornano la veste. È la veste quella che ti protegge. Così, nelle molte parole che vengono insegnate, Io
accetto le necessarie e sante, quelle mosaiche, e non curo le altre ».
«Samaritano! Non credi ai profeti! ».
«I profeti voi neppure li osservate. Se li osservaste, non mi direste samaritano ».
«Ma lascialo stare, Sadoc. Vuoi parlare con un demonio? », dice un altro pellegrino sopraggiungente con altre
persone. E, volgendo lo sguardo duro sul gruppo intorno a Gesù, vede Giuda di Keriot e lo saluta beffardamente.
Forse succederebbe qualche incidente, perché i paesani vogliono difendere Gesù. Ma si fa largo urlando l’uomo
di Petra, seguito da un servo. Sia lui che il servo hanno un bimbo fra le braccia. «Lasciatemi passare. Signore, mi
sono fatto attendere troppo? ».
«No, uomo. Vieni a Me ».
La gente si apre per lasciarlo passare. Egli viene a Gesù e si inginocchia, deponendo per terra una fanciullona dal
capo fasciato di lino. Il servo lo imita mettendo a terra un fanciullo dagli occhi opachi.
«I miei figli, Maestro Signore! », dice e nella breve frase trema tutto il dolore e la speranza di un padre.
«Hai avuto molta fede, uomo. E se ti avessi deluso? Se non mi avessi trovato? Se ti dicessi che non te li posso
guarire? ».
«Non ti crederei. E non crederei neppure all’evidenza di non vederti. Direi che ti sei nascosto per provare la mia
fede e ti cercherei finché ti avessi trovato ».
«E la carovana? Il tuo guadagno? ».
«Queste cose? E che sono rispetto a Te, che puoi guarire i miei figli e darmi una fede sicura in Te? ».
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«Scopri il volto della bambina », ordina Gesù.
«Lo tengo coperto perché ella soffre molto della luce ».
«Sarà un attimo di dolore soltanto », dice Gesù.
Ma la piccola si mette a piangere disperatamente e non vuole essere sfasciata.
«Fa così perché crede che Tu la tormenti col fuoco come i medici », spiega il padre lottando per levare le manine
della bambina dalle fasce.
«Oh! non temere, fanciulla. Come ti chiami? ».
La bimba piange e non risponde. Risponde il padre per lei: «Tamar, da dove è nata. E il maschio Fara ».
«Non piangere, Tamar. Non ti faccio male. Senti le mie mani. Non hanno nulla fra le dita. Vieni in grembo a Me.
Intanto guarirò tuo fratello, egli ti dirà ciò che ha provato. Vieni qui, fanciullo ».
Il servo gli spinge presso i ginocchi il povero ciechino dagli occhi spenti dal tracoma. Gesù lo accarezza sul capo
e gli chiede: «Sai chi sono? ».
«Gesù Nazareno, il Rabbi d’Israele, il Figlio di Dio ».
«Vuoi credere in Me? ».
«Sì ».
Gesù gli pone la mano sugli occhi, coprendogli più di metà volto. Dice: «Voglio! E la luce delle pupille apra la
via alla luce della Fede ». Leva la mano.
Il bambino ha un grido portandosi le mani agli occhi e poi dice: «Padre! Io vedo! ». Ma non corre al padre. Nella
sua spontaneità di bimbo si attacca al collo di Gesù e lo bacia sulle guance e resta così, attaccato al suo collo,
colla testolina rifugiata sulla spalla di Gesù a riabituare le pupille al sole.
La folla grida al miracolo, mentre il padre vorrebbe levare il fanciullo dal collo di Gesù.
«Lascialo. Non dà noia. Soltanto, o Fara, dì a tua sorella ciò che ti ho fatto ».
«Una carezza, Tamar. Pareva la mano della mamma. Oh! guarisci anche tu e giocheremo ancora! ».
La bambina, con ancora un poco di riluttanza, si fa mettere sui ginocchi di Gesù, che la vorrebbe guarire senza
neppur toccarle le fasce. Ma scribi e compagni urlano: « È un trucco. La bambina ci vede. Una congiura per
sorprendere la buona fede vostra, o abitanti di questo luogo ».
«Mia figlia è malata. Io… ».
«Lascia stare! Tu, Tamar, ora sei buona e lasci che Io ti levi le fasce ».
La bambina, persuasa, lascia fare. Che vista quando l’ultimo lino cade! Due piaghe rosse, crostose, gonfie, sono
al posto degli occhi, e lacrime e pus gocciano da esse. La gente ha un sussurro di raccapriccio e di pietà, mentre
la bambina si porta le manine al viso per ripararsi dalla luce che la deve far soffrire orribilmente; sulle tempie
rosseggiano recenti scottature.
Gesù le scansa le manine e sfiora leggermente quella rovina poggiandovi sopra la mano e dicendo: «Padre, che
creasti la luce per la gioia dei viventi e desti pupille persino al moscerino, rendi la luce a questa tua creatura,
perché ti vede e in Te creda, e dalla luce della Terra entri, con la Fede, nella luce del tuo Regno ».
Leva la mano… «Oh! », gridano tutti. Non ci sono più piaghe. Ma la piccola tiene ancora gli occhi chiusi.
«Aprili, Tamar. Non temere. La luce non ti farà male ».
La bambina ubbidisce un poco timorosa e apre le palpebre su due vivaci occhietti neri.
«Padre mio! Ti vedo! », ed essa pure si abbandona sulla spalla di Gesù per abituarsi lentamente alla luce.
La folla è in subbuglio di festa, mentre l’uomo di Petra si getta singhiozzando di gioia ai piedi di Gesù.
«La tua fede ha avuto il suo premio. Da ora innanzi la tua riconoscenza porti la tua fede nell’Uomo alla sfera più
alta: a quella del vero Dio. Alzati e andiamo ».
E Gesù mette a terra la bambina, che sorride felice, e si stacca dal fanciullo alzandosi. Li carezza ancora e
vorrebbe fendere il cerchio di gente che si affolla per vedere gli occhi risanati.
«Dovresti chiedere anche tu la guarigione per i tuoi occhi velati », dice un discepolo ad un vecchio, condotto a
mano tanto ha gli occhi appannati.
«Io?! Io?! Non voglio la luce da un demonio. Anzi! A Te grido, o Dio eterno! Ascoltami. A me! A me le tenebre
assolute! Ma che io non veda il volto del demonio, di quel demonio, di quel sacrilego, usurpatore, bestemmiatore, deicida! Calino le ombre sui miei occhi per sempre. Le tenebre, le tenebre per non vederlo mai, mai,
mai! ». Sembra un demonio lui! Nel suo parossismo si percuote le occhiaie come volesse far scoppiare gli occhi.
«Non temere. Non mi vedrai. Le tenebre non vogliono la Luce, e la Luce non si impone a chi la respinge. Io
vado, o vecchio. Non mi vedrai più sulla Terra. Ma mi vedrai ugualmente, altrove ».
E Gesù, con un accasciamento che gli aumenta l’andatura propria dei molto alti, lievemente pendente in avanti,
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si avvia per la discesa. È tanto accasciato che pare già il Condannato che scende il Moria col carico della
Croce… E le urla dei nemici, aizzati dal vecchio furente, molto assomigliano agli urli della folla di
Gerusalemme nel venerdì santo.
L’uomo di Petra, mortificato, con la bambina che gli piange spaurita fra le braccia, mormora: «Per me, Signore!
Per causa mia! Tu tanto bene a me! E io a Te! ho messo nella tenda sul cammello delle cose per Te. Ma che sono
rispetto agli insulti che ti ho procurato? Mi vergogno di esserti venuto vicino… ».
«No, uomo. Quello è il mio pane amaro di ogni giorno. E tu sei il miele che lo temperi. Il pane è sempre più del
miele. Ma basta una goccia di miele a far dolce molto pane ».
«Tu sei buono… Ma dimmi almeno: che devo fare per medicare queste ferite? ».
«Serba la fede in Me. Per ora, come e per quanto puoi. Fra non molto… Sì. I miei discepoli verranno sino a Petra
e oltre. Allora segui la loro dottrina, perché Io parlerò in loro. E per il momento parla a quei di Petra di ciò che ti
ho fatto, onde, quando questi che mi circondano e altri verranno in mio Nome, non sia sconosciuto ad essi questo
mio Nome ».
Ai piedi della discesa, sulla via romana, sono fermi tre cammelli. Uno con la sola sella, gli altri col baldacchino.
Li sorveglia un servo.
L’uomo va ad una tenda e ne prende degli involti: «Ecco », dice offrendoli a Gesù. «Ti saranno utili. Non mi
ringraziare. Io solo devo benedire Te per quanto mi hai dato. Se puoi farlo su degli incirconcisi, benedici me ed i
miei figli, Signore! », e si inginocchia coi bambini. I servi lo imitano.
Gesù stende le mani pregando sottovoce con gli occhi fissi al cielo. «Và. Sii giusto e troverai Dio sulla tua via e
lo seguirai senza più perderlo. Addio, Tamar! Addio, Fara! ». Li carezza prima che salgano coi servi uno per
cammello.
Le bestie si alzano al crrr crrr dei cammellieri e si volgono prendendo il trotto per la via verso sud. Due manine
brune si sporgono dalle tende e due vocine dicono: «Addio, Signore Gesù! Addio, padre! ».
L’uomo sta per montare a sua volta. Si china a terra e bacia la veste di Gesù, poi monta in sella e parte verso il
nord.
«Ed ora andiamo », dice Gesù avviandosi a sua volta verso il nord.
«Come? Non vai più dove volevi? », chiedono.
«No. Non possiamo più andare!… Le voci del mondo avevano ragione!… E questo perché il mondo è stuto e sa
le opere del demonio… Andremo a Gerico… ».
Come è triste Gesù!… Tutti lo seguono, carichi dei fagotti dati dall’uomo, accasciati e senza parola…
502. Altro sconforto di Pietro e lezione sulle possessioni, sia divine che diaboliche.
Il guado di Betabara è appena superato. Al di là del fiume azzurro e abbastanza pieno di acque per essersi nutrito
degli affluenti colmati dalle pioggie di autunno, si vede l'altra sponda, quella orientale, con molte persone
gesticolanti. sulla sponda occidentale, invece, qui dove sono Gesù coi suoi, non c'è che un pastore e un gregge
brucante l'erba verde della sponda.
Pietro si getta a sedere su un avanzo di muretto che si trova lì, senza neppure asciugarsi le gambe umide per il
guado. Perché di questa stagione usano le barche, è vero, ma, per non arenarle in questo luogo di basso fondo, le
usano nella parte più fonda, fermandosi a deporre i traghettati là dove la chiglia struscia già sulle erbe sommerse.
Cosicché per qualche passo chi traghetta deve camminare nell'acqua.
«Cosa hai? Ti senti male?», gli chiedono.
«No. Ma non ne posso più. Sul Nebo quella violenza, e prima a Esebon, e prima a Gerusalemme, e prima a
Cafarnao, e dopo il Nebo a Calliroe, e ora a Betabara... Oh!...», curva il capo fra le mani e piange...
«Non ti accasciare, Simone. NOn farmi povero anche del tuo, anche del vostro coraggio!», gli dice Gesù
andandogli vicino e posando una mano sulla pesante veste grigia c he copre l'apostolo.
«Non posso, non posso vedere! Non posso vederti malmenato così! Se mi lasci reagire... forse potrei. Ma così...
dovermi contenere... e assistere ai loro insulti, alle tue sofferenze, come un pargolo impotente... oh! mi si spezza
tutto di dentro e divento uno straccio... Ma guardate se è possibile vederlo così! Pare un malato, uno che muore
di febbri... Pare un colpevole inseguito che non trova dove sostare a prendere un boccone, a bere un sorso, a
cercarsi una pietra per posarvi il capo! Quella iena del Nebo! Quei serpenti di Calliroe! Quel forsennato che
ancora è là! (e indica l'altra sponda). Meno demonio quello di Calliroe, per quanto sia il secondo soltanto che Tu
dici dominato da Belzebù! Io ho paura degli indemoniati, penso che se li ha presi così satana devono essere stati
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cattivi molto. Ma... l'uomo può cadere senza assoluta volontà di farlo. Invece quelli che senza essere ossessi
fanno così come fanno, con tutta la loro ragione libera!... Oh! non li vincerai mai, posto che non li vuoi
castigare? Ed essi ti vinceranno...». E il pianto del fedele apostolo, che si era un poco inaridito sotto il fuoco
dello sdegno, riprende forte...
«Pietro mio, e credi che essi non siano ossessi? Credi che per esserlo occorra essere come quello di Calliroe e
altri che abbiamo incontrato? Credi che l'ossessione si manifesti soltanto con le grida incomposte, i balzi, le
furie, la mania di vivere nelle tane, i mutismi, le membra impedite, la ragione intorpidita, di modo che l'ossesso
dice e fa incoscientemente? No. Vi sono anche le ossessioni, anzi le possessioni più sottili e potenti, le più
pericolose, perché non ostacolano e indeboliscono la ragione perché non faccia cose buone, ma la sviluppano,
anzi, la aumentano perché sia potente nel servire colui che la possiede. Dio, quando possiede un intelletto e lo
usa perché lo serva, trasfonde nello stesso, e nelle ore in cui lo stesso è al servizio di Dio, una intelligenza
soprannaturale che aumenta di molto l'intelligenza naturale del soggetto. Credete per esempio che Isaia,
Ezechiele, Daniele e gli altri profeti, se avessero dovuto leggere e spiegare quelle profezie come scritte da altri,
non avrebbero trovato le oscurità indecifrabili che vi trovano i contemporanei? Eppure, Io ve lo dico, mentre le
ricevevano, essi le comprendevano perfettamente. Guarda, Simone. Prendiamo questo fiore nato qui a i tuoi
piedi. Che vedi tu nell'ombra che avvolge il calice? Nulla. Vedi un calice profondo e una piccola bocca e nulla
più. Ora guardalo mentre lo colgo e lo porto qui sotto quest'occhio di sole. Che vedi?».
«Vedo dei pistilli, vedo del polline, e una coroncina di peluzzi che paiono ciglia intorno ai pistilli, e una
strisciolina tutta cigliata minutamente che orna il petalo largo e i due più piccoletti... e vedo una gocciolina di
rugiada nel fondo del calice... e... oh! ecco! Un moscerino è sceso dentro, a bere, e si è invischiato nel peluzzo
cigliato e non si libera più... Ma allora! Fammi vedere meglio. Oh! Il peluzzo è come mielato, appiccica... Ho
capito! Dio glielo ha fatto così o perché la pianta si nutra, o si nutrano gli uccellini venendo a beccare le mosche,
o si pulisca l'aria di esse... Che meraviglia!».
«Senza la forte luce del sole non avresti visto nulla, però».
«Eh! no!».
«Ugualmente avviene nella possessione divina. La creatura, che di suo mette unicamente la buona volontà di
amare totalmente il suo Dio, l'abbandono ai suoi voleri, la pratica delle virtù e il dominio delle passioni, viene
assorbita in Dio e nella Luce che è Dio, nella Sapienza che è Dio, tutto vede e comprende. Dopo, cessata l'azione
assoluta, subentra nella creatura lo stato in cui il ricevuto si trasforma in norma di vita e di santificazione, ma
torna oscuro, meglio, crepuscolare ciò che prima sembrava tanto chiaro. Il demonio, perpetuo scimmiottatore di
Dio, produce un effetto analogo negli ossessi della mente, sebbene limitato perché soltanto Dio è infinito, nei
suoi posseduti che spontaneamente gli si sono dati per trionfare, e comunica loro intelligenza superiore ma
unicamente volta al male, a nuocere, a offendere Dio e l'uomo. Però l'azione satanica, trovando nell'anima
consensi, è continua, portando perciò per gradi alla totale scienza del male. Sono queste le peggiori possessioni.
Nulla ne appare all'esterno, e perciò non sono sfuggiti questi ossessi. Ma esse sono. Come ho più volte detto, il
Figlio dell'uomo sarà colpito da quelli posseduti in tale maniera».
«Ma Dio non potrebbe colpire l'Inferno?», chiede Filippo.
«Potrebbe. È il più forte».
«E perché non lo fa per difenderti?».
«Le ragioni di Dio saranno note in Cielo. Su, andiamo. E non vi accasciate».
Il pastore che ha ascoltato pur non facendone mostra chiede: «Hai dove andare? Sei atteso?».
«No, uomo. Dovrei andare oltre Gerico. Ma non sono atteso».
«E sei molto stanco, Rabbi?».
«Stanco, sì. Non ci hanno concesso alloggio né soste dal Nebo».
«Allora... Ti volevo dire... Io sono di presso a Betagla l'antica... Ho il padre cieco e non posso andare lontano per
non lasciarlo per delle lune. Ma ne soffre il cuore e il gregge. Se Tu volessi... Ti darei alloggio. Non è lontano. Il
vecchio crede tanto in Te. Giuseppe, figlio di Giuseppe, tuo discepolo, lo sa».
«Andiamo».
L'uomo non se lo fa dire due volte. Raduna il gregge e lo avvia verso il paese, che deve essere a nord ovest del
luogo dove sono ora. Gesù si pone dietro al gregge coi suoi.
«Maestro», dice l'Iscariota dopo qualche tempo, «Betagla non offre certo chi può acquistare i doni di
quell'uomo...».
«Quando andremo a Gerico per andare da Niche li venderemo».
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«È che... l'uomo, questo, è povero e bisognerà compensarlo. Non ho più un picciolo».
«Viveri ne abbiamo, e molti. Anche per qualche mendico. Non occorre di più per ora».
«Come vuoi Tu. Ma era meglio che Tu mi mandassi avanti. Avrei potuto...».
«Non occorre».
«Maestro, ciò è sfiducia! Perché non ci mandi più come prima, due a due?».
«Perché vi amo e penso al bene vostro».
«Non è bene tenerci così ignoti. Penseranno che... siamo indegni, incapaci... Una volta ci lasciavi andare,
predicavamo, facevamo miracoli, eravamo conosciuti...».
«Te ne rammarichi di non farlo più? Ti faceva bene andare senza di Me? Sei il solo che se ne lamenta di non
andare da solo... Giuda!...».
«Maestro, Tu lo sai che ti amo!», dice sicuro Giuda.
«Lo so. E perché il tuo spirito non si corrompa ti tengo con Me. Sei già quello che raccoglie e distribuisce, che
vende o permuta per i poverelli. Basta così ed è già troppo. Osserva i tuoi compagni. Non uno chiede ciò che tu
chiedi».
«Ma ai discepoli lo hai concesso... È una ingiustizia questa differenza».
«Giuda, sei l'unico a dirmi ingiusto... Ma ti perdono. Và avanti. E mandami Andrea».
E Gesù rallenta per attendere Andrea e parlargli in disparte. Non so cosa gli dice. So che Andrea sorride col suo
mite sorriso e si china a baciare le mani del Maestro e poi torna avanti.
Gesù resta solo, in coda a tutti... e molto a testa china procede asciugandosi il volto col lembo del suo manto
come se sudasse. Ma sono lacrime e non stille di sudore, quelle che scorrono sulle sue guance scarne e pallide.
503. Gli apostoli indagano sul Traditore. Un sadduceo e l’infelice moglie di un negromante.
Saper distinguere il soprannaturale dall’occulto.
E ancora Gesù che va, instancabilmente, per le vie di Palestina. Il fiume è ancora alla sua destra, ed Egli procede
nello stesso senso della bell'acqua, azzurra e scintillante là dove il sole la bacia, verde-blu presso le rive dove
l'ombra degli alberi si riflette coi suoi verdi cupi.
Gesù è in mezzo ai suoi discepoli. Odo Bartolomeo chiedergli: «Allora andiamo proprio verso Gerico? Non temi
qualche insidia?».
«Non temo. Sono giunto a Gerusalemme per la Pasqua da altra via ed essi, delusi, non sanno più dove prendermi
senza dare troppo nell'occhio alle folle. Credimi, Bartolomeo, che per Me vi è meno pericolo in una città
popolosa che per sentieri remoti. Il popolo è buono e sincero. Ma è anche impetuoso. E insorgerebbe se mi
catturassero quando Io sono fra esso per evangelizzare e guarire. Le serpi lavorano in solitudine e in ombra. E
poi... ho ancora oggi e oggi e oggi da lavorare... Poi verrà l'ora del demonio e voi mi perderete. Per ritrovarmi
poi. Credete a questo. E sappiate crederlo quando gli eventi sembreranno più che mai smentirmi».
Gli apostoli sospirano, crucciati, e lo guardano con amore e pena, e Giovanni ha un gemito: «No!», e Pietro lo
circonda delle sue corte e robuste braccia come a difesa e dice: «O mio Signore e Maestro!». Non dice di più.
Ma c'è tanto in quelle poche parole.
«Così è, amici. Per questo sono venuto. Siate forti. Vedete come Io procedo sicuro verso la mia meta, come uno
che va verso il sole e sorride al sole che lo bacia in fronte. Il mio sacrificio sarà un sole per il mondo. La luce
della Grazia scenderà nei cuori, la pace con Dio li farà fecondi, i meriti del mio martirio faranno gli uomini
capaci di guadagnarsi il Cielo. E che voglio se non questo? Mettete le vostre mani nelle mani dell'Eterno, Padre
mio e vostro, e dire: "Ecco, Io ti riconduco questi figli. Guarda, o Padre, sono mondi. Possono tornare a Te".
Vedervi stretti sul suo seno e dire: "Amatevi infine, ché l'Uno e gli altri avete ansia di questo, e di non esservi
potuti amare ne soffrivate acutamente". Ecco la mia gioia. E ogni giorno che mi avvicina al compimento di
questo ritorno, di questo perdono, di questa unione, aumenta la mia ansia di consumare l'olocausto per darvi Dio
e il suo Regno».
Gesù è solenne e quasi estatico nel dire ciò. Cammina, diritto nella sua veste azzurra e nel suo manto più scuro, a
capo scoperto in questa ancor fresca ora del mattino, e pare sorrida a chissà quale visione che i suoi occhi
vedono contro l'azzurro di un cielo sereno. Il sole, che lo bacia sulla gota sinistra, accende più ancora lo
sfavillante suo sguardo e mette scintille d'oro nella sua capigliatura, mossa da un lieve vento e dal suo passo, e
accentua il rosso delle labbra aperte al sorriso, e pare accendere tutto il viso di una letizia che in realtà viene
dall'interno del suo adorabile Cuore, acceso dalla carità per noi.
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«Maestro, posso dirti una parola?», chiede Tommaso.
«Quale?».
«Ieri l'altro Tu hai detto che il Redentore, Tu, avrà un traditore. Come potrà un uomo tradire Te, Figlio di Dio?».
«Un uomo, infatti, non potrebbe tradire il Figlio di Dio, Dio come il Padre. Ma costui non sarà un uomo. Sarà un
demonio in corpo d'uomo. Il più posseduto, il più ossesso degli uomini. Maria di Magdala aveva sette demoni, e
l'indemoniato di pochi giorni or sono era dominato da Belzebù. Ma in costui sarà Belzebù e tutta la sua corte
demoniaca... Oh! che invero l'Inferno sarà in quel cuore per dargli ardire di vendere come agnello al beccaio il
Figlio di Dio ai suoi nemici!».
«Maestro, ora questo uomo è già in possesso di satana?».
«No, Giuda. Ma inclina a satana, e inclinare a satana vuol dire mettersi nelle condizioni di precipitare in esso»
(Gesù parla all'Iscariota).
«E perché non viene a Te per guarirsi dalla sua inclinazione? Sa di averla o la ignora?».
«Se lo ignorasse non sarebbe colpevole come lo è, poiché sa di tendere al male e di non persistere nelle
risoluzioni di uscirne. Se persistesse, verrebbe a Me... ma non viene... Il veleno penetra e la mia vicinanza non lo
monda, perché non è desiderata ma fuggita... Il vostro bagaglio, o uomini. Fuggite da Me quanto più di Me avete
bisogno» (Gesù ha risposto ad Andrea).
«Ma è venuto a Te qualche volta? Lo conosci? E noi lo conosciamo?».
«Matteo, Io conosco gli uomini anche prima che essi conoscano Me. E tu lo sai e costoro lo sanno. Sono Io che
vi ho chiamati perché vi conoscevo».
«Ma noi lo conosciamo?», insiste Matteo.
«E potete non conoscere chi viene al vostro Maestro? Voi siete miei amici e condividete con Me cibo, riposo e
fatiche. Fin la mia casa vi ho aperto, la casa della mia Madre santa. Vi porto ad essa perché quell'aura che in essa
spira vi faccia capaci di comprendere il Cielo con le sue voci e i suoi comandi. Vi porto ad essa come un medico
porta i suoi malati, appena risorti da un seguito di morbi, a delle fonti salutari che li fortifichino vincendo i resti
dei morbi che possono sempre rifarsi nocivi. Perciò non ignorate nessuno di quelli che vengono a Me».
«In che città l'hai incontrato?».
«Pietro, Pietro!».
«È vero, Maestro, sono peggio di una donna pettegola. Perdonami. Ma è l'amore, sai...».
«So, e per questo ti dico che non mi disgusta il tuo difetto. Ma levati anche questo».
«Sì, Signore mio».
Il sentiero si stringe, preso fra un filare di piante e un fossatello, e il gruppo si assottiglia. Gesù parla proprio con
l'Iscariota, al quale dà ordini per le spese e le elemosine. Dietro, due per due, sono gli altri. In coda, solo, è
Pietro. Pensa. Cammina a capo basso, raccolto talmente nei suoi pensieri che neppur si accorge di rimanere
distanziato dagli altri.
«Ehi! tu, uomo!», lo interpella uno che passa a cavallo.
«Sei col Nazareno?».
«Sì. Perché?».
«Andate a Gerico?».
«Ti preme saperlo? Io non so nulla. Vado dietro al Maestro e non chiedo nulla. Ovunque Egli va è ben fatto. La
via è quella di Gerico, ma potremmo anche tornare nella Decapoli. Chissà! Se vuoi sapere di più, là è il
Maestro».
L'uomo sprona e Pietro gli fa dietro una smorfia curiosa e borbotta: «Non mi fido, mio bel signore. Siete tutti
una massa di cani! Non voglio esser io il traditore. Giuro a me stesso: questa bocca sarà sigillata. Ecco», e fa un
segno sulle sue labbra come le chiudesse a lucchetto.
L'uomo a cavallo ha raggiunto Gesù. Lo interpella. Ciò dà modo a Pietro di raggiungere gli altri.
Quando l'uomo riparte, fa un cenno di saluto all'Iscariota. Nessuno lo nota, meno Pietro che viene ultimo. E che
pare non applauda a quel saluto. Prende Giuda per una manica e gli chiede: «Chi è? Lo conosci? Come mai?».
«Di vista. È un ricco di Gerusalemme».
«Hai amicizie in alto, tu! Bene... purché sia bene. Dimmi un pò: è quel viso di volpe che ti dice tante cose?...».
«Quali cose?».
«Mah! quelle che dici di sapere sul Maestro!».
«Io?».
«Sì. Tu. Non ricordi quella sera d'acqua e fango? Al tempo della piena?». (Vol 7 Cap 481)
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«Ah! No! No! Ma ci pensi ancora a delle parole dette in un momento di malumore?».
«Io penso a tutto quanto può far del male a Gesù: cose, persone, amici, nemici... E sono sempre pronto a
mantenere le promesse che faccio a chi vuole fare del male a Gesù. Addio».
Giuda lo guarda andare in modo curioso. Vi è stupore, dolore, stizza, e direi anche più: livore.
Pietro raggiunge Gesù e lo chiama.
«Oh! Pietro! Vieni!». Gesù gli pone il braccio sulla spalla.
«Chi era quell'ispido giudeo?».
«Ispido, Pietro? Se era tutto liscio e profumato!».
«Aveva ispida la coscienza. Diffida, Gesù».
«Ti ho detto che non è ancora il mio tempo. E quando quel tempo sarà, nessuna diffidenza mi salverà... se
volessi salvarmi. Anche le pietre griderebbero e mi farebbero catena se volessi salvarmi».
«Sarà... Ma diffida... Maestro?».
«Pietro? Che hai?».
«Maestro... ho una cosa da dirti e un peso sul cuore».
«Una cosa? Un peso?».
«Sì. Il peso è un peccato. La cosa è un consiglio».
«Comincia dal peccato».
«Maestro... io... io odio... io ho ribrezzo, ecco, se non odio, perché Tu non vuoi che si odii, per uno di noi. Mi
pare di esser vicino alla tana da cui esce fetore di serpi in fregola... e non vorrei ne uscissero per nuocerti.
Quell'uomo è una tana di serpi e lui stesso è in fregola col demonio».
«Come lo deduci?».
«Mah!... Non so. Sono rozzo e ignorante, ma scemo non sono. Sono abituato a leggere nei venti e nelle nubi... e
m'è venuto occhio anche per i cuori. Gesù... ho paura».
«Non giudicare, Pietro. E non sospettare. Il sospetto crea chimere. Si vede ciò che non c'è».
«Dio eterno lo voglia che nulla ci sia. Ma io non sono sicuro».
«Chi è, Pietro?».
«Giuda di Keriot. Si vanta di avere alte amicizie, e anche poco fa quel brutto ceffo lo ha salutato come si saluta
chi è ben conosciuto. Prima non le aveva».
«Giuda è quello che riceve e distribuisce. Ha modo di avvicinare i ricchi. Sa fare».
«Già! Sa fare... Maestro, dimmi la verità. Tu non hai sospetti?».
«Pietro, mi sei tanto caro per il tuo cuore. Ma ti voglio perfetto. Perfetto non è chi non ubbidisce. Io ho detto:
non giudicare e non sospettare».
«Ma intanto non mi dici...».
«Fra poco saremo presso a Gerico e ci fermeremo ad attendere una donna la quale non può riceverci in casa
sua...».
«Perché? È una peccatrice?».
«No. È un'infelice. Quel cavaliere che ti ha dato tanta noia è venuto a dirmi di attenderla. E l'attenderò, per
quanto sappia di non poter fare nulla per lei. E sai chi ha messo lei e il cavaliere sulle mie tracce? Giuda. Tu vedi
che è ragione onesta la sua conoscenza con quel giudeo».
Pietro china il capo e tace, confuso. Forse non persuaso, e curioso ancora. Ma tace.
Gesù si ferma fuori le mura della città e, stanco, si siede al rezzo di un ciuffo d'alberi, che fanno ombra a una
fonte presso la quale sono quadrupedi all'abbeverata. I discepoli si siedono pure in attesa. Deve essere una parte
molto secondaria della città, perché, tolti questi cavalli e asini, certo di mercanti in viaggio, non c'è folla.
Viene avanti una donna tutta avvolta in un mantellone scuro e molto coperta nel volto. Il velo fitto e scuro
scende fino a metà volto. È con lei il cavaliere di prima, ora a piedi, e altri tre uomini pomposamente vestiti.
«Ti salutiamo, Maestro».
«Pace a voi».
«Questa è la donna. Odila e secondala nel suo desiderio».
«Se lo potrò».
«Tu puoi tutto».
«Lo credi, tu, sadduceo?». Il sadduceo è quello che era a cavallo.
«Io credo a quello che vedo».
«E hai visto che posso?».
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«Ho visto».
«E perché posso, lo sai?». Silenzio. «Posso sapere, Io, come tu giudichi che Io possa?». Silenzio.
Gesù non si occupa più di lui né degli altri. Parla alla donna: «Che vuoi?».
«Maestro... Maestro...».
«Parla, dunque, senza timore».
La donna ha uno sguardo obliquo sui suoi accompagnatori, i quali lo interpretano a modo loro.
«La donna ha il marito ammalato e ti chiede la sua guarigione. È persona influente, della corte d'Erode. Ti
conviene esaudirla».
«Non perché è influente, ma perché ella è infelice, l'esaudirò se posso. Già l'ho detto. Che ha tuo marito? Perché
non è venuto? E perché non vuoi che io vada a lui?».
Altro silenzio e altro sguardo obliquo.
«Vuoi parlarmi senza testimoni? Vieni». Si scostano di qualche passo. «Parla».
«Maestro... io credo in Te. Tanto credo che sono certa Tu sai tutto di lui, di me, della nostra disgraziata vita... Ma
lui non crede... Ma lui ti odia... Ma lui...».
«Ma lui non può guarire perché non ha fede. Non solo non ha fede in Me. Ma neppure nel Dio vero».
«Ah! Tu sai!». La donna piange disperatamente. «È un inferno a casa mia! Un inferno! Tu liberi gli ossessi. Sai
cosa è il demonio, perciò. Ma questo demonio sottile, intelligente, falso e istruito, lo conosci? Sai a quali
pervertimenti porta? Sai a che peccati? Sai che rovina causa intorno a sé? La mia casa? È una casa? No. È una
soglia dell'inferno. Mio marito? È mio marito? Ora è malato e non mi cura. Ma, anche quando era ancora forte e
desideroso d'amore, era un uomo quello che mi abbracciava, che mi teneva, che mi aveva? No! Ero fra le spire di
un demonio, sentivo l'alito e il viscidume di un demonio. Gli ho voluto tanto bene, gliene voglio. Sono la sua
donna e mi ha preso la verginità quando ero poco più che bambina: avevo appena quattordici anni. Ma anche
quando l'ora mi portava a quella prima ora, e con essa mi riportava le sensazioni intatte del primo abbraccio che
mi ha fatto donna, io, con la parte più eletta di me per la prima, poi con la carne ed il sangue, repellevo di orrore
quando mi risovvenivo che egli è lurido di negromanzia. Mi pareva che non il mio uomo ma i morti che egli
evoca mi fossero sopra a saziarsi di me... E anche ora, ora, anche solo a guardarlo, morente e ancora immerso in
quella magia, ne ho ribrezzo. Non vedo lui... Satana vedo. O mio dolore! Neppur nella morte sarò con lui,
perché la Legge lo vieta. Salvalo, Maestro. Ti chiedo di guarirlo per dargli tempo di guarirsi». La donna piange
angosciosamente.
«Povera donna! Io non posso guarire».
«Perché, Signore?».
«Perché egli non vuole».
«Sì. Ha paura della morte. Sì, che vuole».
«Non vuole. Non è un folle, non è un posseduto che non sa il suo stato e non chiede liberazione perché non ha
facoltà di libero pensiero. Non è uno dal volere impedito. È uno che vuole esser tale. Sà che ciò che fa è vietato.
Sa che è maledetto dal Dio d'Israele. Ma persiste. Anche se Io lo guarissi, e comincerei dall'anima, tornerebbe al
suo satanico godimento. La sua volontà è corrotta. È ribelle. Non posso».
La donna piange più forte. Si accostano quelli che l'hanno accompagnata. «Non la accontenti, Maestro?».
«Non posso».
«Ve lo avevo detto io? E le ragioni?».
«Tu, sadduceo, le chiedi? Ti rimando al libro dei Re (1 Samuele 28, 15-19; 2 Re 1, 16). Leggi quel che disse
Samuele a Saul e quello che disse Elia a Ocozia. Lo spirito del profeta rimprovera il re di averlo disturbato
evocandolo dal regno dei morti. Non è lecito farlo. Leggi il Levitico (19, 4.26.31; 20, 6), se più non ricordi la
parola di Dio, Creatore e Signore di tutto quanto è, Tutore della vita e di coloro che sono nella morte. Morti e
viventi sono nelle mani di Dio e non vi è lecito strapparli ad esse. Né per vana curiosità, né per sacrilega
violenza, né per maledetta incredulità. Che volete sapere? Se c'è un futuro eterno? E dite di credere in Dio. Se
Dio c'è, avrà pure una corte. E che corte sarà se non eterna come Lui, fatta di spiriti eterni? Se dite di credere in
Dio, perché non credete alla sua parola? Non dice la sua parola: "Non praticherete divinazione, né osserverete i
sogni"? Non dice: "Se uno si rivolgerà ai maghi e agli indovini e fornicherà con essi, Io rivolterò contro di lui la
mia faccia e lo sterminerò di mezzo al suo popolo"? Non dice: "Non vi fate degli dèi di getto"? E che siete voi?
Samaritani e perduti o siete figli d'Israele? E che siete: stolti o capaci di ragione? E se ragionate negando
l'immortalità dell'anima, perché evocate i morti? Se immortali non sono quelle parti incorporee che animano
l'uomo, che più avanza di un uomo oltre la morte? Putredine e ossa, calcinate ossa emergenti da un verminaio. E
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se non credete a Dio, tanto da ricorrere a idoli e segni per avere guarigione, denaro, responsi, come fece costui di
cui chiedete salute, perché vi fate degli dèi di getto e credete che essi vi possano dire parole più vere, più sante,
più divine di quelle che Dio vi dice? Ora Io vi dico la stessa risposta di Elia ad Ocozia: "Perché tu hai mandato
dei messi a consultare Belzebù, dio di Accaron, come se non vi fosse un Dio in Israele da poter consultare, per
questo non scenderai dal letto sopra il quale sei salito, e di certo morrai nel tuo peccato"».
«Sei sempre Tu che insulti e ci attacchi. Te lo faccio osservare. Noi ti veniamo incontro per...».
«Per trarmi in trappola. Ma vi leggo il cuore. Giù la maschera, erodiani venduti al nemico di Israele! Giù la
maschera, farisei falsi e crudeli! Giù la maschera, sadducei, veri samaritani! Giù la maschera, scribi dalla parola
contraria ai fatti! Giù la maschera, o voi tutti, violatori della Legge di Dio, nemici del Vero, concubini col male!
Giù, profanatori della Casa di Dio!, Giù, sobillatori di deboli coscienze! Giù, sciacalli che adorate la vittima nel
vento che l'ha sfiorata e seguite quella pista e guatate, attendendo l'ora propizia di uccidere, e vi leccate le labbra
su cui già pregustate il sapore del sangue e sognate quell'ora!... O barattieri e fornicatori, che vendete per molto
meno di un pugno di lenticchie la vostra primogenitura fra i popoli e non avete più benedizione, ché altri popoli
si vestiranno del vello dell'Agnello di Dio e veri Cristi appariranno agli occhi dell'Altissimo, il quale, sentendo la
fragranza del suo Cristo emanare da loro, dirà: "Ecco l'odore del mio Figlio! Simile all'odore di un fiorito campo
benedetto da Dio. Su voi la rugiada del Cielo: la Grazia. In voi la pinguedine della Terra: i frutti del mio Sangue.
In voi abbondanza di frumento e vino: il mio Corpo e il mio Sangue, che darò per vita agli uomini e ricordo di
Me. Voi servano i popoli, a voi si inchinino le genti, perché là dove sarà il segno del mio Agnello là sarà Cielo.
E la Terra al Cielo è soggetta. Siate padroni dei vostri fratelli, perché i seguaci del mio Cristo saranno i re dello
spirito avendo la Luce, e ad essa Luce gli altri volgeranno lo sguardo sperando nel suo aiuto. Si inchinino
davanti a voi i figli di vostra madre: la Terra. Sì, tutti i figli della Terra si inchineranno un giorno al mio Segno.
Maledetto sia chi vi maledice e benedetto chi vi benedice, perché benedizione e maledizione a voi date vengono
a Me, Padre e Dio vostro". Questo dirà. Questo, o fornicatori che, potendo aver ad amata sposa dell'anima la vera
fede, fornicate con satana e le sue false dottrine. Questo dirà, o assassini. Assassini di coscienze e assassini di
corpi. Qui sono delle vostre vittime. Ma se due cuori sono assassinati, un Corpo non lo avrete che per il tempo di
Giona. E poi Esso, con la sua immortale Essenza congiunto, vi giudicherà».
Gesù è terribile in questa requisitoria. Terribile! Credo che sarà su per giù così l'Ultimo Giorno.
«E dove sono questi assassinati? Tu farnetichi! Tu sei un concubino con Belzebù. Tu fornichi con lui e nel suo
nome operi miracoli. Né puoi nel nostro caso, perché noi possediamo l'amicizia di Dio».
«Satana non caccia se stesso. Io caccio i demoni. In nome di chi, allora?». Silenzio. «Rispondete!».
«Ma non merita occuparsi di questo ossesso! Ve lo avevo detto. Non avete creduto. Uditelo da Lui. Rispondi,
Nazareno folle. Conosci Tu il sciemanflorasc?».
«Non ne ho bisogno!».
«Udite? Ancora una domanda. Non sei Tu stato in Egitto?».
«Sì».
«Vedete? Chi è il negromante, il satana? Orrore! Vieni donna. Santo è tuo marito rispetto a costui. Vieni!...
Occorrerà tu ti purifichi. Hai toccato satana!...». E se ne vanno, trascinando la piangente con vivi gesti di
repulsione.
Gesù, con le braccia conserte, li segue coi lampi dei suoi sguardi.
«Maestro... Maestro...». Gli apostoli sono terrorizzati, e della violenza di Gesù e delle parole dei giudei.
Pietro chiede, è fin curvo nel dirlo: «Che hanno voluto dire con quelle ultime domande? Che è quella cosa?».
«Che? Il sciemanflorasc?» (già! che è questo affare?).
«Sì. Che è?».
«Non ci pensare. Confondono il Vero colla Menzogna, Dio con satana, e nella loro superbia satanica pensano
che Dio, per piegarsi ai voleri degli uomini, abbia bisogno d'esserne scongiurato col suo tetragramma. Il Figlio
parla col Padre il linguaggio vero e con esso, per amore reciproco di Padre e di Figlio, si compiono i miracoli».
«Ma perché ti hanno chiesto se sei stato in Egitto?».
«Perché il male si serve delle cose più innocue per farne atto d'accusa verso chi vuole colpire. La mia sosta
infantile in terra d'Egitto sarà fra i capi di accusa della loro ora di vendetta. Voi e i futuri sappiate che con satana
astuto e coi suoi servitori fedeli occorre aver doppi astuzia. Per questo ho detto: (Vol 4 Cap 265) "Siate astuti
come serpenti, oltreché semplici come colombe". Questo per non dare che il minimo delle armi in mano ai
demonici. E non serve ugualmente. Andiamo».
«Dove, Maestro? A Gerico?».
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«No. Prendiamo una barca e passiamo di nuovo nella Decapoli. Risaliremo il Giordano sino all'altezza di Enon e
poi sbarcheremo. E poi alle sponde di Genezaret prenderemo altra barca e passeremo a Tiberiade e di lì a Cana e
a Nazaret. Ho bisogno di mia Madre. E anche voi l'avete. Ciò che il Cristo non fa con la sua parola fa Maria col
suo silenzio. Ciò che non fa la mia potenza fa la sua purezza. Oh! Madre mia!».
«Piangi, Maestro? Tu piangi? Oh! no! Noi ti difenderemo! Noi ti amiamo!».
«Non piango e non temo per coloro che mi vogliono male. Piango perché i cuori sono più duri del diaspro e nulla
posso su molti di loro. Venite, amici».
E scendono a riva e sulla barca di uno rimontano il fiume. Tutto finisce così.
Dice Gesù:
«Tu e chi ti guida meditate molto la mia risposta a Pietro. Il mondo - e per mondo intendo non solo i laici - nega
il soprannaturale, ma poi, davanti alle manifestazioni di Dio, è pronto a tirare in ballo non il soprannaturale ma
l'occulto. Confondono l'una cosa con l'altra. Ora udite: soprannaturale è ciò che da Dio viene. Occulto è ciò che
viene da fonte extraterrena ma che non ha radice in Dio.
In verità vi dico che gli spiriti possono venire a voi. Ma come? In due modi. Per comando di Dio o per violenza
d'uomo. Per comando di Dio vengono angeli e beati e spiriti che già sono nella luce di Dio. Per violenza d'uomo
possono venire spiriti sui quali anche un uomo ha comando, perché immersi in plaghe più basse di quelle umane,
in cui ancora è un ricordo di Grazia, se più non vi è la Grazia attiva. I primi vengono spontanei, ubbidienti ad un
solo comando: il mio. E seco portano la verità che Io voglio conosciate. Gli altri vengono per un complesso di
forze congiunte. Forze di uomo idolatra con forze di Satana-idolo. Possono darvi verità? No. Mai.
Assolutamente mai. Può una formola, anche se insegnata da satana, piegare Dio al volere dell'uomo? No. Dio
viene sempre spontaneo. Una preghiera vi può unire a Lui, non una magica formola.
E se qualcuno obbietta: "Samuele apparve a Saul", Io dico: "Non già per merito della maga. Ma per volere mio,
allo scopo di scuotere il re, ribelle alla Legge mia". Taluni diranno: "E i profeti?". I profeti parlano per
conoscenza di Verità, che ad essi si infonde direttamente o per ministero angelico. Altri obbietteranno: "E la
mano scrivente nel convito di re Baldassarre?". Leggano costoro la risposta di Daniele (5): "...anche tu ti sei
innalzato contro il Dominatore del Cielo... celebrando gli dèi di argento, bronzo, ferro, oro, legno, pietra, i quali
non vedono, né odono, né conoscono, e non hai glorificato quel Dio in mano del quale è ogni tuo respiro ed ogni
tuo movimento. Per questo, da Lui è stato mandato il dito (spontaneamente mandato, mentre tu, re stolto e stolto
uomo non vi pensavi e badavi a empirti il ventre e a gonfiarti la mente) di quella mano la quale ha scritto ciò che
là si trova".
Sì. Talora Dio vi richiama con manifestazioni che voi chiamate "medianiche", che sono in realtà pietà di un
Amore che vi vuole salvare. Ma non dovete volerle creare voi. Quelle che create non sono mai sincere. Non sono
mai utili. Non portano mai del bene. Non fatevi schiavi di ciò che vi rovina. Non vogliate dirvi e credervi più
intelligenti degli umili, che piagano alla Verità depositata da secoli nella mia Chiesa, sol perché siete dei superbi
che cercate nella disubbidienza permessi ai vostri illeciti istinti. Rientrate e rimanete nella Disciplina più e più
volte secolare. Da Mosè a Cristo, da Cristo a voi, da voi all'ultimo giorno quella è, e non altra.
Scienza questa vostra? No. La scienza è in Me e nella mia Dottrina, e la sapienza dell'uomo è nell'ubbidirmi.
Curiosità senza pericolo? No. Contagio di cui poi subite le conseguenze. Via satana se volete aver Cristo. Sono il
Buono. Ma non vengo a convivenza collo Spirito del Male. O Io o lui. Scegliete.
O mio "portavoce", dì questo a chi va detto. È l'ultima voce che andrà a costoro. E tu e chi ti dirige siate cauti. Le
prove divengono controprove in mano del Nemico e dei nemici dei miei amici. Siate attenti! Andate nella mia
pace».
504. Marziam preparato al distacco. Ritorno al villaggio di Salomon e morte di Anania.
«Alzatevi e partiamo. Andiamo di nuovo al fiume e cerchiamo una barca. Và tu, Pietro, con Giacomo. Che ci
porti sin presso Betabara. Sosteremo un giorno da Salomon e poi...».
«Ma non si andava a Nazaret?».
«No. Nella notte ho deciso. Mi spiace per voi. Ma devo tornare indietro».
«Io sono felice!», esclama Marziam. «Starò ancora con Te!».
«Sì, per quanto, povero fanciullo, tu vedi ben tristi giorni al mio fianco!».
«È bene perciò che amo restare con Te. Per darti amore. Questo solo io voglio. Non chiedo di più».
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Gesù lo bacia sulla fronte.
«E ripassiamo da Betabara?», chiede Matteo.
«No. Traversiamo il fiume con la barca di qualche pescatore».
Torna Pietro con Giacomo. «Nessuna barca, Maestro mio, sino a sera... E... lo devo dire?».
«Dillo».
«E sono passati di qui alcuni... Devono avere pagato bene o minacciato forte... Non credo che a sera troverai
barca ugualmente... Sono spietati...». Pietro sospira.
«Non importa. Mettiamoci in cammino... e il Signore ci aiuterà».
La stagione è brutta, piove, c'è fango. La strada è motosa lungo l'argine, la pioggia si aumenta della rugiada della
notte, abbondante lungo il fiume. Ma vanno lo stesso sullo stretto rialzo che costeggia la via, meno motoso e
meno soggetto allo stillicidio della pioggiolina minuta ma continua, per un filare di pioppi che riparano alquanto,
quando però un soffio di vento non fa precipitare di colpo tutte le gocce d'acqua trattenute fra i rami.
«Eh! ormai è il suo tempo!», dice filosoficamente Tommaso rialzandosi la veste.
«È il suo tempo!», conferma Bartolomeo e sospira.
«Ci asciugheremo in qualche luogo. Non saranno tutti... eccitati contro di noi», dice Pietro.
«Potremo sempre trovare una barca... Non è detto!», aggiunge Giacomo d'Alfeo.
«Se avessimo molto denaro si troverebbe tutto. Ma non ha voluto che andassi a vendere a Gerico!», dice Giuda
di Keriot.
«Taci! Te ne prego. Il Maestro è tanto afflitto! Taci!», supplica Giovanni.
«Taccio. Anzi non faccio che rallegrarmi del suo ordine. Così non si può dire che quei sadducei di presso a
Gerico li ho mandati io», e guarda Pietro. Ma Pietro è assorto e non vede né risponde.
Vanno, vanno sotto la pioggiolina fina come nebbia, nella giornata grigiastra. Ogni tanto parlano fra loro. Ma
sembra parlino con se stessi, tanto le parole sembrano conclusioni ad un dialogo con un invisibile interlocutore.
«Dovremo finire a fermarci in qualche luogo».
«Tutti i luoghi sono uguali, perché in tutti vengono loro».
«Persecuzione per persecuzione, meglio è stare in città. Almeno non ci si bagna».
«Ma a cosa vogliono arrivare?».
«Povera Maria! Se sapesse!».
«Dio altissimo, proteggi i tuoi servi!», e così via... Poi si uniscono e discutono sottovoce.
Gesù è davanti, solo... Solo! Finché lo raggiunge Marziam con lo Zelote.
«Gli altri sono scesi sul greto. Per vedere se c'è barca... Si farebbe più presto. Ci vuoi con Te?».
«Venite. Di che parlavate prima?».
«Del tuo soffrire».
«E dell'odio degli uomini. Cosa possiamo fare per sollevarti e per frenare l'odio?», chiede lo Zelote.
«Per il mio dolore c'è il vostro amore... Per l'odio... non c'è che sopportarlo... È una cosa che cessa con la vita
della Terra... e questo pensiero dà pazienza e fortezza nel sopportarlo. Marziam! Fanciullo! Perché sei turbato?».
«Perché questo mi ricorda Doras...».
«Hai ragione. È tempo che Io ti rimandi a casa...».
«No! Gesù! No! Perché mi vuoi punire di un male che non ho fatto?».
«Non punire. Ma preservare... Io non voglio che tu ricordi Doras. Cosa si alza in te dietro a questo ricordo?
Rispondi...».
Marziam piange a capo chino, poi alza il viso e dice: «Hai ragione. Lo spirito mio non è capace di vedere e
perdonare, non è ancora capace. Ma perché mi allontani? Se Tu soffri, io con più ragione ti devo stare vicino. Mi
hai pur consolato, Tu, sempre! Non sono più il fanciullo stolto che lo scorso anno ti diceva: "Non farmi vedere il
tuo dolore". Sono un vero uomo, ora. Lascia che io resti! Signore! Oh! diglielo tu, Simone!».
«Il Maestro sa ciò che è bene per noi. E forse... Egli ti vuole dare qualche incarico... Non so... Dico il mio
pensiero...».
«Hai detto bene. Lo avrei tenuto, e con tanta gioia, fin oltre le Encenie. Ma... Mia Madre è sola lassù. Il rumore
dell'odio è forte tanto. Potrebbe temere più del bisogno. È sola mia Madre. E certo piange. Tu andrai da Lei a
dirle che Io la saluto e che l'attendo ormai. Per dopo le Encenie. E non dirai altro, Marziam».
«Ma se mi interroga?».
«Oh! puoi non mentire dicendo... che la vita del suo Gesù è come questo cielo di etamin. Nuvole e pioggia,
talora bufera. Ma non mancano i giorni di sole. Come ieri, come forse domani. Tacere non è mentire. Le dirai i
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miracoli che hai visto. Le dirai che Elisa è con Me. Che Anania mi ha accolto come un padre. Che a Nobe sono
in casa di un buon israelita. Il resto... Sul resto stia il silenzio. E poi andrai da Porfirea. E vi starai finché Io non ti
chiamo».
Marziam piange più forte.
«Perché piangi così? Non sei contento di andare da Maria? Ieri lo eri...», dice Simone.
«Ieri sì. Perché andavamo tutti. E poi piango perché ho paura di non vederti più... Oh! Signore! Signore! Mai più
sarà per me felice il giorno come lo fu in questi giorni!».
«Ci vedremo ancora, Marziam. Te lo prometto».
«Quando? Non prima di Pasqua. È lungo!». Gesù tace. «Veramente non mi vuoi prima di Pasqua?».
Gesù gli passa un braccio intorno alle spalle ancora esili e se lo attira a Sé. «Perché vuoi sapere il futuro? Oggi
siamo. Domani non siamo più. L'uomo, anche il più ricco e potente, non può aggiungere un giorno alla sua vita.
Essa, e tutto il futuro, è nelle mani di Dio...».
«Ma per Pasqua io devo venire al Tempio. Sono israelita. Tu non puoi farmi peccare!».
«Tu non peccherai. E il primo peccato che mi devi promettere di non fare mai è quello della disubbidienza. Tu
ubbidirai. Sempre. A Me ora, a chi ti parlerà in mio Nome poi. Lo prometti? Ricordati che Io, tuo Maestro e Dio,
ho ubbidito al Padre mio e ubbidirò sino alla... fine del mio giorno». Gesù è solenne nel dire queste ultime
parole.
Marziam, quasi affascinato, dice: «Ubbidirò. Lo giuro. Davanti a Te e a Dio eterno».
Un silenzio. Poi lo Zelote chiede: «Va in su da solo?».
«No certamente. Con dei discepoli. Ne troveremo altri oltre Isacco».
«Mandi in Galilea anche Isacco?».
«Sì. Tornerà indietro con mia Madre».
Chiamano dal fiume. I tre si spostano, traversano la via, vanno verso l'acqua.
«Guarda, Maestro. Abbiamo trovato. E non vogliono nulla. Son parenti di un miracolato. Ma portano rena a quel
paese. Bisogna andare fin là a piedi, poi ci prendono».
«Dio li compensi. Saremo a sera da Anania».
Pietro, contento, risale verso la via e vede il viso turbato di Marziam. «Che hai? Che ha fatto?».
«Nulla di male, Simone. Gli ho detto che, giunto al primo luogo dove troverò discepoli, lo rimanderò a casa. Ed
egli se ne rattrista».
«A casa... Già!... Ma è giusto... La stagione...». Pietro riflette. Poi guarda Gesù e lo tira per la manica, facendolo
abbassare sino alla sua bocca. Gli parla all'orecchio: «Maestro, ma perché lo mandi senza attendere...».
«Per la stagione, lo hai detto».
«E poi?».
«Simone, non ti voglio mentire. E poi perché è bene che Marziam non si avveleni il cuore...».
«Hai ragione, Maestro. Avvelenarsi il cuore... Ecco! È proprio quello che finisce ad avvenire». Alza la voce: «Il
Maestro ha proprio ragione. Tu andrai e... ci vedremo a Pasqua. Infine... vieni presto... Passato casleu... Oh! in
breve tempo è il bel nisam. Sì, certo! Ha ragione...». La voce di Pietro si fa meno sicura. Ripete lentamente con
mestizia: «Ha ragione...», e parlando a se stesso: «Che sarà accaduto da qui a nisam?». Si batte la mano sulla
fronte con mossa desolata.
E vanno, vanno nell'umida giornata. Non piove più sino a che, fangosi sino alle ginocchia, non montano in
cinque piccole barche umide e renose che scendono di nuovo seguendo la corrente. Allora la pioggia riprende e,
battendo sull'acqua calma del fiume che riflette il cielo bigio di nuvole, vi disegna tanti cerchi che si fanno e si
fanno di continuo, con un giuoco di sfaccettii madreperlacei.
Sembra un paesaggio deserto. Sugli argini, nelle minuscole borgate fluviali, non si vede anima viva. La pioggia
fa chiuse le case, deserte le vie. Cosicché, quando nel primo crepuscolo sbarcano là dove è il paesello di
Salomon, trovano silenziosa e vuota la via, e giungono alla casa senza esser visti da nessuno.
Bussano. Chiamano. Niente. Solo il tubare dei colombi, e il belare delle pecorelle, e il rumore della pioggia.
«Non c'è nessuno. Che facciamo?».
«Andate alle case del paese. A quella del piccolo Micael per prima», ordina Gesù.
E, mentre gli apostoli più giovani vanno via lesti, Gesù coi più anziani resta presso la casa e osservano e
commentano.
«Tutto chiuso... Anche il cancello ben legato e assicurato. Guarda! C'è persino un grosso chiodo. E le finestre
chiuse a notte. Che tristezza! E quel lagno di pecore e di colombi? Che sia malato? Che ne pensi, Maestro?».
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Gesù crolla il capo. È stanco e triste...
Tornano di corsa gli apostoli. Andrea è il primo a venire e grida, mentre ancora è lontano qualche metro: «È
morto... Anania è morto... Non si può entrare nella casa perché ancora non è purificata... Da poche ore è nel
sepolcro. Se potevamo venire ieri... Ora viene la donna, la madre di Micael».
«Ma cosa ci perseguita?!», prorompe Bartolomeo.
«Povero vecchio! Era così felice! Stava così bene! Ma come? Quando si è ammalato?». Parlano tutti insieme.
Sopraggiunge la donna e, stando a distanza da tutti, dice: «Signore, la pace sia con Te. La mia casa ti è aperta.
Ma... io non so se... Ho preparato il morto. Per questo ti sto lontana. Però ti posso indicare le case che ti
accoglieranno».
«Sì, donna. Dio ti compensi, e con te chi usa pietà ai viandanti. Ma come morì l'uomo?».
«Oh! non so. Non fu malato. Ieri l'altro stava bene. Sì, certo. Stava bene. Micael era venuto al mattino a prendere
le due pecore per unirle alle nostre. Era stabilito. E io gli avevo portato a sesta delle vesti che gli avevo lavate.
Era a tavola e mangiava, tutt'affatto sano. A sera ancora Micael aveva riportato le pecore e gli aveva preso due
brocche d'acqua, e lui gli aveva regalato due focaccine che si era fatto. Ieri mattina mio figlio venne per le
pecore. Era tutto chiuso come ora e nessuno rispose ai gridi del fanciullo. Egli spinse il cancello, ma non riuscì
ad aprirlo. Era proprio chiuso. Allora si spaventò Micael e corse da me. Io e lo sposo corremmo e con noi altri.
Abbiamo aperto il cancello, abbiamo bussato alla cucina... abbiamo forzato la porta... Era ancora seduto presso il
focolare col capo reclinato sul tavolo, la lucerna ancora vicina, ma spenta come lui, un coltelluccio ai piedi, una
scodella di legno mezza incisa... La morte lo ha preso così... Sorrideva... Era in pace... Oh! che viso da giusto gli
era venuto! Pareva perfino più bello... Io... È poco che di lui mi curavo. Ma mi ci ero affezionata... e piango...».
«Egli è in pace. Tu stessa lo hai detto. Non piangere! Dove lo avete messo?».
«Sapevamo che lo amavi tanto e allora lo abbiamo messo nel sepolcro che Levi si è costruito da poco. L'unico,
perché Levi è ricco. Noi non siamo ricchi. Là, in fondo, oltre la via. Ora, se Tu vuoi, purificheremo tutto e...».
«Sì. Prenderai le pecore e i colombi, e il resto conservatelo per Me e i miei. Che Io possa sostarvi qualche volta.
Dio ti benedica, donna. Andiamo al sepolcro».
«Lo vuoi risuscitare?», chiede stupito Tommaso.
«No. Per lui non sarebbe gioia. Là dove è, è più felice. Lo desiderava d'altronde...». Ma Gesù è molto accasciato.
Sembra che tutto si unisca per aumentare la sua mestizia.
Sulle porte delle case, delle donne guardano e salutano commentando.
Presto è raggiunto il sepolcro: un piccolo cubo di fresco costruito. Gesù prega vicino ad esso. Poi si volge, con
un umidore di pianto negli occhi, e dice: «Andiamo... Nelle case del paese. Nella nostra casetta non c'è più chi ci
attende per benedirci... Padre mio! La solitudine fascia il Figlio tuo, il vuoto si fa sempre più vasto e più fosco.
Coloro che mi amano se ne vanno, e restano coloro che mi odiano... Padre mio! La tua volontà sia sempre fatta e
benedetta!...».
Ritornano verso il paese, e due qui, tre là, entrano nelle case di quelli che non hanno toccato il morto, per trovare
ricovero e ristoro.
505. Nel Tempio, una grazia ottenuta con la preghiera incessante e la parabola del giudice e della vedova.
Lc 18, 1-18
Gesù è di nuovo a Gerusalemme. Una ventosa e bigia Gerusalemme invernale. Marziam è ancora con Gesù e
così Isacco. Parlando si dirigono al Tempio.
Con i dodici, parlando con lo Zelote più che cogli altri, e con Tommaso, sono Giuseppe e Nicodemo. Ma poi si
separano e passano avanti salutando Gesù senza fermarsi.
«Non vogliono far risaltare la loro amicizia col Maestro. È pericoloso!», sibila l'Iscariota ad Andrea.
«Io credo che lo facciano per un giusto pensiero, non per viltà», li difende Andrea.
«Del resto non sono discepoli. E lo possono fare. Non lo sono mai stati», dice lo Zelote.
«No?! Mi pareva...».
«Neppure Lazzaro è discepolo, e neppure...».
«Ma se escludi ed escludi, chi resta?».
«Chi? Quelli che hanno la missione di discepoli».
«E quegli altri, allora, che cosa sono?».
«Amici. Non più di amici. Lasciano forse le loro case, i loro interessi, per seguire Gesù?».
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«No. Ma lo ascoltano con piacere e gli danno aiuti e...».
«Se è per questo! Anche i gentili lo fanno, allora. Tu vedi che presso Niche trovammo chi aveva pensato a Lui. E
non sono certo dei discepoli quelle donne».
«Non ti accalorare! Dicevo così, tanto per dire. Ti preme tanto che non risultino discepoli i tuoi amici? Dovresti
volere il contrario, mi pare».
«Non mi accaloro e non voglio nulla. Neppure che tu faccia loro del male dicendoli discepoli suoi».
«Ma a chi vuoi che lo dica? Sto sempre con voi...».
Simone Zelote lo guarda così severamente che il risolino si raggela sulle labbra di Giuda, il quale pensa
opportuno di cambiare argomento chiedendo: «Che volevano, oggi, per parlare con voi due così?».
«Hanno trovato la casa per Niche. Verso gli orti. Vicino alla Porta. Giuseppe conosceva il proprietario e sapeva
che con un buon utile avrebbe venduto. Lo faremo sapere a Niche».
«Che volontà di gettare denaro!».
«È suo. Ne può fare ciò che vuole. Ella vuole stare vicino al Maestro. Ubbidisce con ciò alla volontà dello sposo
e al suo cuore». (Vedi Vol 6 Cap 373)
«Solo mia madre è lontana...», sospira Giacomo di Alfeo.
«E la mia», dice l'altro Giacomo.
«Ma per poco. Hai sentito cosa ha detto Gesù a Isacco e Giovanni e Mattia? "Quando tornerete nella neomenia
della luna di scebat, venite con le discepole oltre che con la Madre mia"».
«Non so perché non vuole che Marziam torni con esse. Gli ha detto: "Verrai quando ti chiamo"».
«Forse perché Porfirea non resti senza aiuto... Se nessuno pesca, lassù non si mangia. Noi non si va, deve andare
Marziam. Non certo è sufficiente il fico, l'alveare, i pochi ulivi e le due pecore a mantenere una donna, vestirla,
sfamarla...», osserva Andrea.
Gesù, fermo contro il muro di cinta del Tempio, li osserva venire. Con Lui sono Pietro, Marziam e Giuda
d'Alfeo. Dei poverelli si alzano dai loro giacigli di pietra messi sulla via che viene verso il Tempio - quella che
viene da Sion verso il Moria, non quella che da Ofel viene al Tempio - e vanno lentamente verso Gesù a chiedere
l'obolo. Nessuno chiede guarigione. Gesù ordina a Giuda di dare loro delle monete. Poi entra nel Tempio.
Non c'è molta folla. Dopo la grande affluenza delle feste, cessano i pellegrini. Soltanto chi per seri interessi è
obbligato a venire a Gerusalemme, o chi abita nella stessa città, sale al Tempio. Perciò i cortili e i portici, pur
non essendo deserti, sono molto meno affollati, e sembrano più vasti, e più sacri, essendo meno rumorosi. Anche
i cambiavalute e i venditori di colombe e altri animali sono meno numerosi, addossati alle mura dalla parte del
sole, uno scialbo sole che si fa strada fra le nuvole bigie.
Dopo aver pregato nel cortile degli Israeliti, Gesù torna indietro e si addossa ad una colonna osservando... ed
essendo osservato.
Vede venire indietro, certamente dal cortile degli Ebrei, un uomo e una donna che, pur senza piangere
apertamente, mostrano un volto doloroso più di un pianto. L'uomo cerca di confortare la donna. Ma si vede che
lui pure è molto addolorato.
Gesù si stacca dalla colonna e va loro incontro. «Di che soffrite?», li interroga con pietà.
L'uomo lo guarda, stupito di quell'interessamento. Forse gli sembra anche indelicato. Ma l'occhio di Gesù è tanto
dolce che lo disarma. Però, prima di dire il suo dolore, domanda: «Come mai un rabbi si interessa dei dolori di
un semplice fedele?».
«Perché il rabbi è tuo fratello, o uomo. Tuo fratello nel Signore, e ti ama come il comandamento dice».
«Tuo fratello! Sono un povero coltivatore della pianura di Saron, verso Dora. Tu sei un rabbi».
«Il dolore è per i rabbi come per tutti. So cosa è il dolore e ti vorrei consolare».
La donna scosta un momento il suo velo per guardare Gesù e sussurra al marito: «Diglielo. Forse ci potrà
aiutare...».
«Rabbi, noi avevamo una figlia, l'abbiamo. Per ora l'abbiamo ancora... E l'abbiamo sposata decorosamente ad un
giovane che ci fu... garantito buon marito da un comune amico. Sono sposi da sei anni ed hanno avuto due figli
dalle loro nozze. Due... perché dopo cessò l'amore... tanto che ora... lo sposo vuole il divorzio. La figlia nostra
piange e si consuma, per questo abbiamo detto che l'abbiamo ancora, perché fra poco morirà di dolore. Abbiamo
tutto tentato per persuadere l'uomo. E abbiamo pregato l'Altissimo... Ma nessuno dei due ci ha ascoltato... Siamo
venuti qui in pellegrinaggio per questo, e ci siamo trattenuti per tutto il corso di una luna. Tutti i giorni al
Tempio, io al mio luogo, la donna al suo... Questa mattina un servo di mia figlia ci ha portato la notizia che lo
sposo è andato a Cesarea per mandarle di là il libello di divorzio. E questa è la risposta che hanno avuto le nostre
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preghiere...».
«Non dire così, Giacomo», supplica la moglie sottovoce. E termina: «Il rabbi ci maledirà come bestemmiatori...
E Dio ci punirà. È il nostro dolore. Viene da Dio... E, se ci ha colpiti, segno è che lo abbiamo meritato», termina
con un singhiozzo.
«No, donna. Io non vi maledico. E Dio non vi punirà. Io ve lo dico. Così come vi dico che non è Dio che vi dà
questo dolore, ma l'uomo. Dio lo permette per vostra prova e per prova del marito di vostra figlia. Non perdete la
fede e il Signore vi esaudirà».
«È tardi. Nostra figlia è ormai ripudiata e disonorata, e morirà...», dice l'uomo.
«Non è mai tardi per l'Altissimo. In un attimo e per il persistere di una preghiera può mutare il corso degli
avvenimenti. Dalla coppa alle labbra c'è ancor tempo per la morte di inserire il suo pugnale e impedire che chi si
appressava alle labbra il calice con ne beva. E ciò per intervento di Dio. Io ve lo dico. Tornate ai vostri posti di
preghiera e persistete oggi, domani e dopodomani ancora, e se saprete aver fede vedrete il miracolo».
«Rabbi, Tu ci vuoi confortare... ma in questo momento...Non si può, e Tu lo sai, annullare il libello una volta
consegnato alla ripudiata», insiste l'uomo.
«Abbi fede, ti dico. È vero che non si può annullarlo. Ma sai se tua figlia lo ha ricevuto?».
«Da Dora a Cesarea non è lungo il cammino. Mentre il servo veniva fin qui, certo Giacobbe è tornato a casa ed
ha scacciato Maria».
«Non è lungo il percorso. Ma sei certo che egli lo abbia compito? Un volere superiore all'umano non può avere
arrestato un uomo, se Giosuè, con l'aiuto di Dio, arrestò il sole? (Come si narra in: Giosuè 10, 12-14; Siracide
46, 4. Lo annotiamo qui e al Vol 9 Cap 600. Altri fatti riguardanti Giosuè sono annotati al Vol 2 Cap 159
[assemblea di Sichem e conseguente alleanza], Vol 3 Cap 215 - Capitolo 514 e Vol 9 Cap 560 [contro i re
cananei], Vol 5 Cap 361 - Vol 6 Cap 387 e Vol 10 Cap 642 [passaggio del Giordano], Vol 9 Cap 560 [presa di
Gerico e di Ai]). La vostra preghiera insistente e fiduciosa, fatta a buon fine, non è forse un volere santo, opposto
al mal volere dell'uomo? E Dio, poiché chiedete cosa buona, a Lui, vostro Padre, non vi aiuterà nell'arrestare il
cammino del folle? Non vi avrà forse già aiutato? E se anche l'uomo si ostinasse ancora ad andare, potrebbe se
voi vi ostinate a chiedere al Padre una cosa giusta? Vi dico: andate e pregate oggi, domani e dopodomani, e
vedrete il miracolo».
«Oh! andiamo, Giacomo! Il Rabbi sa. Se dice di andare a pregare è segno che la sa cosa giusta. Abbi fede, sposo
mio. Io sento una grande pace, una speranza forte sorgermi dove avevo tanto dolore. Dio ti compensi, o Rabbi
che sei buono, e ti ascolti. Prega per noi Tu pure. Vieni, Giacomo, vieni», e riesce a persuadere il marito, che la
segue dopo aver salutato Gesù col solito saluto ebraico di: «La pace sia con Te», al quale, con la stessa formula,
risponde Gesù.
«Perché non gli hai detto chi sei? Avrebbero pregato con più pace», dicono gli apostoli, e aggiunge Filippo:
«Glielo vado a dire».
Ma Gesù lo trattiene dicendo: «Non voglio. Avrebbero infatti pregato con pace. Ma con meno valore. Ma con
meno merito. Così la loro fede è perfetta e sarà premiata».
«Davvero?».
«E volete che Io menta ingannando due infelici?».
Guarda la gente che si è radunata, un centinaio circa di persone, e dice:
«Ascoltate questa parabola, che vi dirà il valore della preghiera costante.
Voi lo sapete ciò che dice il Deuteronomio (16, 18-20) parlando dei giudici e dei magistrati. Essi dovrebbero
essere giusti e misericordiosi, ascoltando con equanimità chi ricorre a loro, pensando sempre di giudicare come
se il caso che devono giudicare fosse un loro caso personale, senza tener conto di donativi o minacce, senza
riguardi verso gli amici colpevoli e senza durezze verso coloro che sono in urto con gli amici del giudice. Ma, se
sono giuste le parole della Legge, non sono altrettanto giusti gli uomini e non sanno ubbidire alla Legge. Così si
vede che la giustizia umana è sovente imperfetta, perché rari sono i giudici che sanno conservarsi puri da
corruzione, misericordiosi, pazienti verso i ricchi come verso i poveri, verso le vedove e gli orfani come lo sono
verso quelli che non sono tali.
In una città c'era un giudice molto indegno del suo ufficio, ottenuto per mezzo di potenti parentele. Egli era
oltremodo ineguale nel giudicare, essendo sempre propenso a dar ragione al ricco e al potente, o a chi da ricchi e
potenti era raccomandato, oppure verso chi lo comperava con grandi donativi. Egli non temeva Dio e derideva i
lagni del povero e di chi era debole perché solo e senza potenti difese. Quando non voleva ascoltare chi aveva
così palesi ragioni di vittoria contro un ricco da non poter dare ad esso torto in nessuna maniera, egli lo faceva
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cacciare dal suo cospetto minacciandolo di gettarlo in carcere. E i più subivano le sue violenze ritirandosi
sconfitti e rassegnati alla sconfitta prima ancora che la causa fosse discussa.
Ma in quella città c'era pure una vedova carica di figli, la quale doveva avere una forte somma da un potente per
dei lavori eseguiti dal suo defunto sposo al ricco potente. Essa, spinta dal bisogno e dall'amore materno, aveva
cercato di farsi dare dal ricco la somma che le avrebbe concesso di saziare i suoi figli e vestirli nel prossimo
inverno. Ma, tornate vane tutte le pressioni e suppliche fatte al ricco, si rivolse al giudice.
Il giudice era amico del ricco, il quale gli aveva detto: "Se tu mi dai ragione, un terzo della somma è tuo". Perciò
fu sordo alle parole della vedova che lo pregava: "Rendimi giustizia del mio avversario. Tu vedi se io ne ho
bisogno. Tutti possono dire se ho diritto a quella somma". Fu sordo e la fece cacciare dai suoi aiutanti.
Ma la donna tornò una, due, dieci volte, alla mattina, a sesta, a nona, a sera, instancabile. E lo seguiva per via
gridando: "Fammi giustizia. I miei figli hanno fame e freddo. Né io ho denaro per acquistare farina e vesti". Si
faceva trovare sulla soglia della casa del giudice quando questi vi tornava per sedersi a tavola coi suoi figli. E il
grido della vedova: "Fammi giustizia del mio avversario, ché ho fame e freddo insieme alle mie creature"
penetrava sino all'interno della casa, nella stanza dei pasti, nella camera da letto durante la notte, insistente come
il grido di un'upupa: "Fammi giustizia, se non vuoi che Dio ti colpisca! Fammi giustizia. Ricorda che la vedova e
gli orfani sono sacri a Dio e guai a chi li conculca! Fammi giustizia se non vuoi soffrire un giorno ciò che noi
soffriamo. La nostra fame! Il nostro freddo lo troverai nell'altra vita, se non fai giustizia. Misero te!".
Il giudice non temeva Dio e non temeva il prossimo. Ma di esser sempre molestato, di vedersi divenuto oggetto
di risa da parte di tutta la città per la persecuzione della vedova, e anche oggetto di biasimo, era stanco. Per
questo un giorno disse fra sé: "Per quanto io non tema Dio, né le minacce della donna, né il pensiero dei
cittadini, pura, per porre fine a tanta molestia, darò ascolto alla vedova e le farò giustizia obbligando il ricco a
pagare. Basta che essa non mi perseguiti più e mi si levi d'intorno". E chiamato l'amico ricco gli disse: "Amico
mio, non è più possibile che io ti contenti. Fà il tuo dovere e paga, perché io non sopporto più di essere molestato
per causa tua. Ho detto". E il ricco dovette sborsare la somma secondo giustizia.
Questa è la parabola. Ora a voi applicarla.
Avete sentito le parole di un iniquo: Per porre fine a tanta molestia darò ascolto alla donna". Ma era un iniquo.
Ma Dio, il Padre buonissimo, sarà forse inferiore al cattivo giudice? Non farà giustizia a quei suoi figli che lo
sanno invocare giorno e notte? E farà loro tanto attendere la grazia sino a che la loro anima accasciata cessa di
pregare? Io ve lo dico: prontamente farà loro giustizia, perché la loro anima non perda la fede. Ma bisogna però
anche saper pregare, senza stancarsi dopo le prime orazioni, e saper chiedere cose buone. E anche affidarsi a Dio
dicendo: "Però sia fatto ciò che la tua Sapienza vede per noi più utile".
Abbiate fede. Sappiate pregare con fede nella preghiera e con fede in Dio vostro Padre. Ed egli vi farà giustizia
contro coloro che vi opprimono. Siano essi uomini o demoni, malattie o altre sventure. La preghiera perseverante
apre il Cielo, e la fede salva l'anima in qual che sia il modo che la preghiera sia ascoltata ed esaudita.
Andiamo!».
E si avvia all'uscita. È quasi fuori della cinta quando, alzando il capo ad osservare i pochi che lo seguono e i
molti indifferenti ed ostili che lo guardano da lontano, esclama tristamente: «Ma quando il Figlio dell'uomo
tornerà, troverà forse ancora della fede sulla Terra?», e sospirando si avvolge più strettamente nel suo mantello,
camminando a grandi passi verso il borgo di Ofel.
506. Nel Tempio, il contestato discorso che rivela in Gesù la Luce del mondo. Gv 8, 12-20
Gesù è ancora in Gerusalemme, ma non dentro ai cortili del Tempio. È però certo in una vasta stanza ben ornata,
una delle tante sparse dentro la cinta grande quanto un paese.
Vi è entrato da poco, vi sta ancora camminando al fianco di chi lo ha invitato ad entrare, forse per ripararlo dal
vento freddo che scorre sul Moria, e dietro di Lui camminano gli apostoli e qualche discepolo. Dico "qualche"
perché, oltre Isacco e Marziam, vi è Gionata e, mescolati fra la gente, che pure entra dietro al Maestro, vi è quel
levita Zaccaria che pochi giorni avanti gli ha detto di volere essere suo discepolo (Vedi Vol 7 Cap 490), e vi
sono anche altri due che già ho visto coi discepoli, ma dei quali non so il nome. Ma fra questi, benevoli, non
mancano i soliti, gli inevitabili e immutabili farisei. Si fermano quasi sulla porta, quasi si fossero trovati lì per
caso a discutere d'affari, ma intanto sono lì per sentire. Viva è l'attesa della parola del Signore fra i presenti.
Egli guarda questa raccolta visibilmente di nazionalità diverse, non tutte palestinesi, sebbene di religione ebraica.
Guarda questa accolta di persone, delle quali molti membri domani forse si spargeranno nelle regioni dalle quali
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vengono e porteranno ad esse la sua parola dicendo: «Abbiamo sentito l'Uomo che è detto il nostro Messia». E
non parla ad essi, già istruiti nella Legge, della Legge, come fa molte volte quando comprende di avere di fronte
delle ignoranze o delle fedi scosse, ma parla di Se stesso, perché lo conoscano.
Dice: «Io sono la Luce del mondo e chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della Vita». E
tace, dopo aver enunciato il tema del discorso che svolgerà, come fa abitualmente quando sta per annunciare un
grande discorso. Tace per lasciare tempo alla gente di decidere se l'argomento la interessa o meno, e dare anche
tempo a quelli che il tema proposto non interessa di andarsene. Dei presenti non se ne va nessuno; anzi, i farisei
che erano sulla porta, intenti in una conversazione forzata e studiata, e che hanno taciuto e si sono voltati verso
l'interno della sinagoga alla prima parola di Gesù, entrano facendosi largo con la loro immancabile prepotenza.
Quando ogni brusio è cessato, Gesù ripete la frase anzidetta con voce ancor più forte ed incisiva, e prosegue.
«Io sono la Luce del mondo, essendo Figlio del Padre che è il Padre della Luce. Il figlio sempre assomiglia al
padre che lo ha generato e ne ha la stessa natura. Ugualmente Io assomiglio ed ho la natura di Colui che mi ha
generato. Dio, l'Altissimo, lo Spirito perfetto e infinito, è luce d'Amore, luce di Sapienza, luce di Potenza, luce di
Bontà, luce di Bellezza. Egli è il Padre delle luci, e chi vive di Lui ed in Lui vede perché è nella Luce, così come
è desiderio di Dio che le creature vedano. Egli ha dato all'uomo intelletto e sentimento perché potessero vedere
la Luce, ossia Lui stesso, e comprenderla e amarla. E ha dato all'uomo gli occhi perché potesse vedere la cosa
più bella fra le cose create, la perfezione degli elementi, quella per la quale è visibile la creazione, quella che è
una delle prime azioni di Dio Creatore e porta il segno più visibile di Colui che l'ha creata: la luce, incorporea,
luminosa, beatifica, consolante, necessaria, così come lo è il Padre di tutti: Dio eterno e altissimo.
Per un comando del suo Pensiero, Egli creò il firmamento e la terra, ossia la massa dell'atmosfera e la massa
della polvere, l'incorporeo e il corporeo, il leggerissimo e il pesante, ma ambedue ancor poveri e vuoti, informi
ancora, perché avvolti nelle tenebre, vuoti di astri e di vita.
Ma per dare alla terra e al firmamento la loro vera fisionomia, per farne due cose belle, utili, atte al
proseguimento dell'opera creativa, lo Spirito di Dio - che si librava sopra alle acque e che era tutt'uno col
Creatore che creava e con l'Ispiratore che spingeva a creare, per poter amare non soltanto Se stesso nel Padre e
nel Figlio, ma anche un numero infinito di creature, dai nomi di astri, pianeti, acque, mari, selve, piante, fiori,
animali che volano, guizzano, strisciano, corrono, saltano, arrampicano, e l'uomo infine, il più perfetto fra i
creati, più perfetto del sole perché avente l'anima oltre che la materia, l'intelligenza oltre l'istinto, la libertà oltre
l'ordine, l'uomo simile a Dio per lo spirito, simile all'animale per la carne, il semidio che dio diventa per
partecipazione e per grazia di Dio e volontà propria, l'essere umano che volendo può trasformarsi in angelo,
l'amatissimo del creato sensibile per il quale, pur sapendolo peccatore, da prima che il tempo fosse ha preparato
il Salvatore, la Vittima, nell'Essere amato senza misura, nel Figlio, nel Verbo, per cui tutto è stato fatto - ma per
dare alla terra e al firmamento la loro vera fisionomia, dicevo, ecco che lo Spirito di Dio, librantesi nel cosmo,
grida, ed è la Parola che per la prima volta si manifesta: "Sia la luce", e la luce è, buona, salutare, potente nel
giorno, tenue nella notte, ma imperitura sino a che il tempo sarà.
Dall'oceano di meraviglie che è il trono di Dio, il seno di Dio, Dio trae la gemma più bella, ed è la luce, che
precede la gemma più perfetta, che è la creazione dell'uomo, nel quale non è un gioiello di Dio ma Dio stesso,
col suo soffio alitato sul fango a farne una carne e una vita e un suo erede nel Paradiso celeste, dove Egli attende
i giusti, i figli, per bearsi in loro e loro in Lui.
Se all'inizio della creazione Dio volle sulle sue opere la luce, se per fare la luce si servì della sua Parola, se Dio
ai più amati dona la sua somiglianza più perfetta: la luce - luce materiale gaudiosa ed incorporea, luce spirituale
sapiente e santificante - potrà al Figlio del suo amore non aver dato ciò che è Egli stesso? In verità, a Colui in cui
ab eterno Egli si compiace, l'Altissimo ha dato tutto, e del tutto ha voluto che fosse prima e potentissima la Luce,
perché senza attendere di salire al Cielo gli uomini conoscessero la meraviglia della Triade, ciò che fa cantare i
Cieli nei beati cori, cantare per l'armonia della gioia ammirata che viene dagli angeli dal mirare la Luce, ossia
Dio, la Luce che riempie il Paradiso e lo fa beato in tutti i suoi abitanti.
Io sono la Luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della Vita! Come la luce
sulla terra informe permise la vita a piante ed animali, così la mia Luce permette agli spiriti la Vita eterna. Io, la
Luce che Io sono, creo in voi la Vita e la mantengo, l'aumento, vi ricreo in essa, vi trasformo, vi porto alla
Dimora di Dio per vie di sapienza, d'amore, di santificazione. Chi ha in sé la Luce ha in sé Dio, perché la Luce è
una con la Carità e chi ha la carità ha Dio. Chi ha in sé la Luce ha in sé la Vita, perché Dio è là dove è accolto il
suo Figlio diletto».
«Tu dici parole senza ragione. Chi ha visto ciò che è Dio? Neppure Mosè ha visto Dio (Esodo 3, 1-6; 19, 16-25;
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34, 29-35), perché sull'Oreb, non appena seppe chi parlava dal roveto ardente, si coperse il volto; e anche le altre
volte non poté vederlo fra le abbacinanti folgori. E Tu dici di aver visto Dio? A Mosè, che solo lo sentì parlare,
rimase uno splendore sul volto. Ma Tu, che luce hai sul tuo viso? Sei un povero galileo dal volto pallido come i
più fra voi. Un malato si, stanco e magro. In verità, se avessi visto Dio ed Egli ti amasse, non saresti come uno
che è prossimo a morire. Vuoi dare la vita Tu che non l'hai neppure per Te stesso?», e scuotono il capo
compassionandolo ironici.
«Dio è Luce ed Io so quale è la sua Luce, perché i figlioli conoscono il loro padre e perché ognuno conosce se
stesso. Io conosco il Padre mio e so chi sono. Io sono la Luce del mondo. Sono la Luce perché mio Padre è la
Luce e mi ha generato dandomi la sua Natura. La Parola non è dissimile dal Pensiero, perché la parola esprime
ciò che l'intelletto pensa. E del resto, non conoscete i profeti? Non ricordate Ezechiele (1, 26-28) e soprattutto
Daniele? Descrivendo Dio, visto nella visione, sul carro dei quattro animali, dice il primo: "Sul trono vi stava
uno che all'aspetto sembrava un uomo e dentro di lui e intorno a lui io vidi una specie di elettro come l'apparenza
del fuoco, e dai suoi lombi al di sopra e al di sotto vidi una specie di fuoco che risplendeva all'intorno; come
l'aspetto dell'arcobaleno quando si forma nella nube in giorno di pioggia, tale era l'aspetto dello splendore
all'intorno". E dice Daniele: (7, 9-10) "Io stava ad osservare finché non furono alzati dei troni e non s'assise
l'Antico dei giorni. Le sue vesti erano bianche come la neve, i capelli come candida lana; vive fiamme erano il
suo trono e le ruote del suo trono erano fuoco divampante. Un fiume di fuoco scorreva rapidamente davanti alla
sua faccia". Così è Dio, e così Io sarò quando verrò a giudicarvi».
«La tua testimonianza non è valida. Ti rendi testimonianza da Te stesso. Perciò la tua testimonianza che valore
ha? Per noi non è vera».
«Benché Io renda testimonianza a Me stesso, la mia testimonianza è vera, perché Io so da dove sono venuto e
dove vado. Ma voi non sapete né da dove vengo né dove vado. Voi avete per sapienza ciò che vedete. Io conosco
invece tutto quello che è ignoto all'uomo, e sono venuto perché voi pure lo conosciate. Per questo ho detto che Io
sono la Luce. Perché la luce fa conoscere ciò che era celato dalle ombre. Nel Cielo è luce, in Terra molto
regnano le tenebre e celano le verità agli spiriti, perché le tenebre odiano gli spiriti degli uomini e non vogliono
che conoscano la Verità e le verità perché non si santifichino. E per questo Io sono venuto. Perché voi abbiate
Luce e perciò Vita. Ma voi non mi volete accogliere. Voi volete giudicare ciò che non conoscete e ciò che non
potete giudicare, perché è tanto più in alto di voi ed è incomprensibile a chiunque non lo contempli con l'occhio
dello spirito, e spirito umile e nutrito di fede. Ma voi giudicate secondo la carne. Perciò non potete essere nella
verità di giudizio. Io invece non giudico alcuno, sol che possa astenermi dal giudicare. Vi guardo con
misericordia e prego per voi. Perché vi apriate alla Luce. Ma quando devo proprio giudicare, allora il mio
giudizio è vero, perché Io non sono solo, ma sono con il Padre che mi ha mandato, ed Egli vede dalla sua gloria
l'interno dei cuori. E, come vede il vostro, vede il mio. E se vedesse nel mio cuore un giudizio ingiusto, per
amore di Me e per l'onore della sua Giustizia me ne avvertirebbe. Ma Io e il Padre giudichiamo in un unico
modo, e perciò siamo in due, e non sono solo a giudicare e a testimoniare. Nella vostra Legge sta scritto che la
testimonianza di due testimoni che affermano la stessa cosa è da accertarsi per vera e valida (Deuteronomio 19,
15-20). Io dunque rendo testimonianza alla mia Natura, e con Me il Padre che mi ha mandato testimonia la stessa
cosa. Perciò ciò che Io dico è vero».
«Noi non sentiamo la voce dell'Altissimo. Tu lo dici che ti è Padre...».
«Egli ha parlato di Me sul Giordano...».
«Va bene. Ma non eri solo Tu al Giordano. C'era anche Giovanni. Poteva parlare di lui. Egli era un grande
profeta».
«Con le vostre stesse labbra vi condannate. Ditemi: chi parla sulle labbra dei profeti?».
«Lo spirito di Dio».
«E per voi Giovanni era profeta?».
«Uno dei più grandi, se non il più grande».
«E allora perché non avete creduto alle sue parole e non ci credete? Egli mi indicava come l'Agnello di Dio
venuto a cancellare i peccati del mondo. A chi lo interrogava se era egli il Cristo diceva: "Io non sono il Cristo,
ma colui che lo precede. E dietro di me è Colui che in realtà mi precede, perché esisteva da prima di me, ed io
non lo conoscevo, ma Colui che mi ha preso dal ventre di mia madre e che mi ha investito nel deserto e mi ha
mandato a battezzare, mi ha detto: 'Colui su cui vedrai scendere lo Spirito, quello è Colui che battezzerà con lo
Spirito Santo e nel fuoco'". Non ve ne ricordate? Eppure molti di voi eravate presenti... Perché dunque non
credete al profeta che mi indicò avendo sentito le parole del Cielo? Questo devo dire al Padre mio: che il suo
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Popolo non crede più nei profeti?».
«E dove è mai il padre tuo? Giuseppe il legnaiolo dorme da anni nel sepolcro. Tu non hai più padre».
«Voi non conoscete né Me né il Padre mio. Ma, se mi voleste conoscere, conoscereste anche il mio vero Padre».
«Sei un ossesso e un mentitore. Sei un bestemmiatore, volendo sostenere che l'Altissimo ti è Padre. E meriteresti
di essere colpito secondo la Legge».
I farisei e altri del Tempio urlano minacciosi, mentre la gente li guarda torva in difesa del Cristo.
Gesù li guarda senza aggiungere parola e poi esce dalla stanza, da una porticina laterale che dà su un portico.
507. La grande disputa con i Giudei e fuga dal Tempio con l’aiuto del levita Zaccaria. Gv 8, 21-59
Gesù entra nel Tempio con apostoli e discepoli. E alcuni apostoli, e non soltanto apostoli, gli fanno osservare che
è imprudente farlo. Ma Egli risponde: «Con quale diritto potrebbero negarmi di entrarvi? Sono forse condannato? No, per ora ancora non lo sono. Salgo dunque all'altare di Dio come ogni israelita che teme il Signore».
«Ma Tu hai intenzione di parlare...».
«E non è questo il luogo dove solitamente si adunano i rabbi per parlare? Essere fuori di qui per parlare e
ammaestrare è l'eccezione, e può rappresentare il riposo preso da un rabbi, o una necessità personale. Ma il luogo
dove ognuno ama tenere scuola ai discepoli è questo. Non vedete intorno ai rabbi gente di ogni nazionalità, che
si accosta a sentire almeno una volta i celebri rabbi? Se non altro per poter dire, tornando al paese natio:
"Abbiamo sentito un maestro o un filosofo parlare secondo il modo d'Israele". Maestro, per quelli che già sono o
tendono d'essere ebrei; filosofo, per i gentili veri e propri. Né i rabbi sdegnano di essere ascoltati da questi
ultimi, poiché sperano di farne dei proseliti Senza questa speranza, che se fosse umile sarebbe santa, essi non
starebbero nel cortile dei Pagani, ma esigerebbero di parlare in quello degli Ebrei e, fosse possibile, nel Santo
stesso, ché, secondo il loro giudizio verso se stessi, essi sono tanto santi che solo Dio è a loro superiore... Ed Io,
Maestro, parlo dove i maestri parlano. Ma non temete! Non è ancora il momento loro. Quando sarà il momento
loro, Io ve lo dirò, perché voi fortifichiate il vostro cuore».
«Tu non lo dirai», dice l'Iscariota.
«Perché?».
«Perché non lo potrai sapere. Nessun segno te lo indicherà. Non c'è segno. Sono quasi tre anni che sono con Te e
ti ho sempre visto minacciato e perseguitato. Anzi, allora eri solo. Ora hai dietro a Te il popolo che ti ama e che i
farisei temono. Sei dunque più forte. Da cosa vuoi capire il momento?».
«Da ciò che vedo nel cuore degli uomini».
Giuda resta un attimo interdetto, poi dice: «E non lo dirai anche perché... Tu ci risparmi temendo del nostro
coraggio».
«Per non affliggerci tace», dice Giacomo di Zebedeo.
«Anche. Ma certo non lo dirai».
«Io ve lo dirò. E, finché non ve lo dirò, qualunque sia la violenza e l'odio che vedrete contro di Me, non
spaventatevene. Sono senza conseguenze. Andate avanti. Io resto qui ad attendere Mannaen e Marziam».
A malincuore i dodici e chi è con loro vanno avanti.
Gesù torna verso la porta per attendere i due, e anzi esce nella strada e piega verso l'Antonia.
Dei legionari, fermi presso la fortezza, se lo additano e confabulano tra loro. Sembra ci sia come un poco di
discussione, poi uno dice forte: «Io glielo chiedo», e si stacca verso Gesù. «Salve, Maestro. Parli anche oggi là
dentro?».
«La Luce ti illumini. Sì. Parlerò».
«Allora... guardati. Uno che sa ci ha avvertito. E una che ti ammira ha ordinato di vegliare. Noi saremo presso il
sotterraneo d'oriente. Ne sai l'entrata?».
«Non l'ignoro. Ma è chiusa dall'una e l'altra parte».
«Lo credi?». Il legionario ride di un riso breve, e nell'ombra del suo elmo gli occhi e i denti brillano facendolo
più giovane. Poi saluta irrigidendosi: «Salve, Maestro. Ricordati di Quinto Felice».
«Ricorderò. La Luce ti illumini».
Gesù torna a camminare e il legionario torna al posto di prima e parla coi suoi commilitoni.
«Maestro, abbiamo tardato? Erano tanti i lebbrosi!», dicono insieme Mannaen, vestito semplicemente di marrone
scuro, e Marziam.
«No. Avete fatto presto. Andiamo però. Gli altri ci attendono. Mannaen, sei stato tu che hai avvisato i romani?».
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«Di che, Signore? Io non ho parlato con nessuno. E non saprei... Le romane non sono in Gerusalemme».
Sono di nuovo presso la porta della cinta. Come ci fosse per caso, è lì presso il levita Zaccaria.
«La pace a Te, Maestro. Ti voglio dire... Io cercherò di essere sempre dove Tu sei, qui dentro. E Tu non mi
perdere d'occhio. E se c'è tumulto e vedi che io vado via, cerca di seguirmi sempre. Ti odiano tanto! Io non posso
fare di più... Comprendimi...».
«Dio ti compensi e benedica per la pietà che hai per il suo Verbo. Farò ciò che dici. E non temere, ché nessuno
saprà del tuo amore per Me».
Si separano.
«Forse è stato lui a dire ai romani. Stando lì dentro, avrà saputo...», sussurra Mannaen.
Vanno a pregare, passando fra la gente che li guarda con sentimenti diversi e che si riunisce poi dietro a Gesù
quando, finita la preghiera, Egli torna via dal cortile degli Ebrei.
Fuori della seconda cinta Gesù fa per fermarsi, ma viene circondato da un gruppo misto di scribi, farisei e
sacerdoti. Uno dei magistrati del Tempio parla per tutti.
«Sei qui ancora? Non capisci che non ti vogliamo? Neppure temi il pericolo che qui ti incombe? Vattene. È già
molto se ti lasciamo entrare per pregare. Non ti permettiamo più di insegnare le tue dottrine».
«Sì. Vattene. Vattene, bestemmiatore!».
«Sì. Me ne vado come voi volete. E non solo fuor da queste mura. Me ne andrò, sto già andando, più lontano,
dove più non mi potete raggiungere. E verranno ore in cui mi cercherete anche voi, e non più per perseguitarmi
soltanto, ma anche per un superstizioso terrore di esser percossi per avermi cacciato, per un ansia superstiziosa di
essere perdonati del vostro peccato per ottenere misericordia. Ma Io ve lo dico. Questa è l'ora della misericordia.
Questa è l'ora di farsi amico l'Altissimo. Passata questa, sarà inutile ogni riparo. Non mi avrete più e morirete nel
vostro peccato. Percorreste anche tutta la Terra e riusciste a raggiungere gli astri e i pianeti, non mi trovereste
più, perché dove Io vado voi non potete venire. Ve l'ho già detto. Dio viene e passa. Chi è sapiente lo accoglie
coi suoi doni nel suo passaggio. Chi è stolto lo lascia andare e non lo ritrova mai più. Voi siete di quaggiù. Io
sono di lassù. Voi siete di questo mondo. Io non sono di questo mondo. Perciò, una volta che Io sia tornato nella
dimora del Padre mio, fuori di questo vostro mondo, non mi troverete più e morirete nei vostri peccati, perché
neppure saprete raggiungermi spiritualmente con la fede».
«Ti vuoi uccidere, insatanassato? Certo che allora, nell'Inferno dove scendono i violenti, noi non potremo venire
a raggiungerti, ché l'Inferno è dei dannati, dei maledetti, e noi siamo i benedetti figli dell'Altissimo», dicono
alcuni.
E altri approvano dicendo: «Certo si vuole uccidere, perché dice che dove va noi non potremo andare.
Comprende di essere scoperto e di aver fallito la prova, e si sopprime senza attendere di essere soppresso come
l'altro galileo falso Cristo».
E altri, benevoli: «E se fosse invece proprio il Cristo e tornasse proprio a Colui che lo ha mandato?».
«Dove? In Cielo? Non vi è Abramo e vuoi che Egli ci vada? Prima deve venire il Messia».
«Ma Elia fu rapito al Cielo su un carro di fuoco».
«Su un carro, sì. Ma al Cielo!... Chi lo assicura?».
E il contrasto dura mentre farisei, scribi, magistrati, sacerdoti, giudei servili ai sacerdoti, scribi e farisei,
incalzano il Cristo per i vasti porticati come una muta di cani incalza la selvaggina scovata.
Ma alcuni, i buoni fra la massa ostile, quelli veramente mossi da desiderio onesto, si fanno largo sino a
raggiungere Gesù e gli fanno l'ansiosa domanda, già tante volte sentita fare o con amore o con odio: «Chi sei Tu?
Diccelo, perché noi si sappia regolarsi. Dì la verità in nome dell'Altissimo!».
«Io sono la Verità stessa e non uso mai menzogna. Io sono quello che vi ho dichiarato sempre d'essere dal primo
giorno che ho parlato alle turbe, in ogni luogo della Palestina, quello che ho detto d'essere qui, più volte, presso
il Santo dei santi, del quale non temo le folgori perché Io dico la verità. Ho molte cose ancora da dire e da
giudicare nel mio giorno e a riguardo di questo popolo e, per quanto paia già prossima per Me la sera, Io so che
le dirò e giudicherò tutti, perché così mi ha promesso Colui che mi ha mandato e che è verace. Egli ha parlato
con Me in un eterno amplesso d'amore, dicendomi tutto il suo Pensiero, perché Io lo potessi dire con la mia
Parola al mondo, e non potrò tacermi, né alcuno potrà farmi tacere sino a che Io avrò annunziato al mondo tutto
quanto ho sentito dal Padre mio».
«E ancora bestemmi? E continui a dirti Figlio di Dio? Ma chi vuoi che ti creda? Chi vuoi che vede in Te il Figlio
di Dio?», gli gestiscono i nemici quasi coi pugni sul viso, fatti stravolti dall'odio.
Apostoli, discepoli e bene intenzionati li respingono, facendo come una barriera di protezione al Maestro. Il
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levita Zaccaria si insinua piano piano, con mosse attente e volte a non attirare l'attenzione degli energumeni,
presso Gesù, vicino a Mannaen e ai due figli di Alfeo.
Sono ormai al termine del portico dei Pagani, perché l'andare è lento fra le correnti contrarie, e Gesù si ferma al
suo solito posto, all'ultima colonna del lato orientale. Si ferma. Dal luogo dove stanno anche i pagani non
possono cacciare un vero israelita, a meno di non eccitare la folla. Cosa che i subdoli evitano di fare. E di lì
riprende a parlare, rispondendo ai suoi offensori e a tutti con essi: «Quando avrete innalzato il Figlio
dell'uomo...».
Urlano i farisei e scribi: «E chi vuoi che ti innalzi? Misero quel paese che ha per re un ciarlatore folle e un
bestemmiatore inviso a Dio. Nessuno di noi ti innalzerà, stanne certo. E quel resto di lume che ti rimane te lo ha
fatto capire in tempo quando fosti tentato (Vol 7 Cap 464). Tu lo sai che non potremo mai farti nostro re!».
«Lo so. Non mi innalzerete su un trono, eppure mi innalzerete. E crederete di abbassarmi innalzandomi. Ma
proprio quando crederete di avermi abbassato, sarò innalzato. Non soltanto sulla Palestina, non soltanto su tutto
Israele sparso nel mondo, ma su tutto il mondo, e persino sulle nazioni pagane, persino su quei luoghi che ancora
i dotti del mondo ignorano. E lo sarò non per una vita d'uomo, ma per tutta la vita della Terra, e sempre più
l'ombra del padiglione del mio trono si espanderà sulla Terra finché tutta la coprirà. Solo allora tornerò e mi
vedrete. Oh! mi vedrete!».
«Ma udite che discorsi da folle! Lo innalzeremo abbassandolo e lo abbasseremo alzandolo! Un pazzo! Un pazzo!
E l'ombra del suo trono su tutta la Terra! Più grande di Ciro! Più di Alessandro! Più di Cesare! Dove lo metti
Cesare? Credi che ti lasci prendere l'impero di Roma? E durerà sul trono per tutto il tempo del mondo! Ah Ah!
Ah!». Sono schiaffeggianti, peggio, staffilanti nella loro ironia più di un flagello.
Ma Gesù li lascia dire. Alza la voce per essere inteso nel clamore di chi deride e di chi difende, e che empie il
luogo col rumore di un mare inquieto.
«Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora comprenderete Chi sono e che da Me nulla faccio, ma dico
ciò che mio Padre mi ha insegnato e faccio ciò che Egli vuole. Né già Colui che mi ha mandato mi lascia solo,
ma è meco. Così come l'ombra segue il corpo, altrettanto dietro Me, vegliante, presente se pur invisibile, è il
Padre. È dietro di Me e mi conforta e aiuta e non si allontana, perché Io faccio sempre ciò che a Lui piace. Dio si
allontana invece quando i suoi figli non ubbidiscono alle sue leggi e alle sue ispirazioni. Allora se ne va e li
lascia soli. Per questo molti in Israele peccano. Perché l'uomo lasciato a se stesso difficilmente si conserva giusto
e facilmente cade fra le spire del Serpente. E in verità, in verità vi dico che, per il vostro peccato di resistenza
alla Luce e alla Misericordia di Dio, Dio si allontana da voi e lascerà vuoto di Sé questo luogo e i vostri cuori, e
ciò che pianse Geremia nelle sue profezie e nelle sue lamentazioni si compirà esattamente. Meditate quelle
parole profetiche e tremate (parole che sono in quasi tutto il libro di Geremia e in quello delle Lamentazioni,
attribuito allo stesso profeta). Tremate e rientrate in voi stessi con spirito buono. Sentite non le minacce, ma
ancora la bontà del Padre che avverte i suoi figli mentre ancora è loro concesso di riparare e salvarsi. Sentite Dio
nelle parole e nei fatti e, se non volete credere alle mie parole, perché il vecchio Israele vi soffoca, credete
almeno al vecchio Israele. In esso gridano i profeti i pericoli e le sciagure della Città Santa e di tutta la Patria
nostra, se non si converte al Signore Iddio suo e non segue il Salvatore. Su questo popolo già pesò la mano di
Dio nei secoli passati. Ma nulla sarà il passato e il presente rispetto al tremendo futuro che lo aspetta per non
aver voluto accogliere il Mandato da Dio. Né in rigore, né in durata è paragonabile ciò che attende Israele che
ripudia il Cristo. Io ve lo dico, spingendo lo sguardo nei secoli: come pianta stroncata e gettata su un turbinoso
fiume, così sarà la razza ebraica colpita da anatema divino. Tenace, cercherà di fermarsi sulle rive, in questo o in
quel punto, e rigogliosa come è getterà polloni e radici. Ma quando crederà di essersi messa a dimora, la
riprenderà la violenza della fiumana e la strapperà ancora, la spezzerà nelle radici e nei polloni, ed essa andrà più
là, a soffrire, per abbarbicarsi, per essere di nuovo strappata e dispersa. E nulla potrà darle pace, perché la
fiumana che incalza sarà l'ira di Dio e lo sprezzo dei popoli. Solo gettandosi in un mare di Sangue vivo e
santificante potrebbe trovare pace. Ma essa fuggirà quel Sangue perché, nonostante che esso avrà ancora voci
d'invito per essa, sembrerà ad essa che abbia la voce del sangue d'Abele verso essa: Caino dell'Abele celeste».
Altro vasto brusio che si propaga per il vasto recinto come rumore d'onde. Ma mancano in questo brusio le voci
aspre dei farisei e scribi, e dei giudei a loro asserviti. Gesù ne approfitta per tentare di andarsene.
Ma alcuni che erano lontani si accostano a Lui e gli dicono: «Maestro, ascoltaci. Non tutti noi siamo come essi (e
accennano i nemici), ma però facciamo fatica a seguirti, anche perché la tua voce è sola contro cento e mille che
dicono il contrario di ciò che Tu dici. E sono le cose che dicono essi, quelle che abbiamo sentito dai padri nostri
sino dall'infanzia. Però le tue parole ci inducono a credere. Ma come faremo a credere completamente e ad avere
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vita? Noi siamo come legati dal pensiero del passato...».
«Se vi stabilirete nella mia Parola come se rinasceste ora, crederete completamente e diverrete miei discepoli.
Ma occorre che vi spogliate del passato e accettiate la mia dottrina. Essa non cancella tutto il passato. Anzi,
mantiene e rinvigorisce ciò che è santo e soprannaturale del passato, e leva il superfluo umano mettendo la
perfezione della mia dottrina là dove ora sono le dottrine umane sempre imperfette. Se venite a Me conoscerete
la Verità, e la Verità vi farà liberi».
«Maestro, è vero che ti abbiamo detto che siamo come legati dal passato. Ma questo legame non è prigionia né
schiavitù. Noi siamo posterità di Abramo (Genesi 16-17; 21, 8-20). Nelle cose dello spirito. Perché la posterità di
Abramo, se non siamo in errore, è detta per dire posterità spirituale contrapposta a quella di Agar, che è posterità
di schiavi. Come dunque puoi dire che diverremo liberi?».
«Era posterità di Abramo anche Ismaele ed i figli di lui, ve lo faccio notare. Perché Abramo fu padre e di Isacco
e di Ismaele».
«Ma impura, perché figlio di donna schiava ed egizia».
«In verità, in verità vi dico: non vi è che una schiavitù, quella del peccato. Soltanto chi commette peccato è uno
schiavo. E di una schiavitù che nessuna moneta riscatta. E verso un padrone inesorabile e crudele. E perdente
ogni diritto alla libera sovranità nel Regno dei Cieli. Lo schiavo, l'uomo che una guerra o delle sciagure hanno
fatto schiavo, può cadere anche in possesso di un buon padrone. Ma è sempre precario il suo benestare, perché il
padrone lo può vendere ad altro padrone crudele. Egli è una merce e nulla più. Talora serve anche come moneta
per saldare un debito. E non ha neppure il diritto di piangere. Il servo invece vive nella casa del padrone finché
esso non lo licenzia. Ma il figlio resta sempre nella casa del padre, né il padre pensa a cacciarlo. Soltanto per sua
libera volontà ne può uscire. E in questo stà la differenza fra schiavitù e servitù e figliolanza. La schiavitù mette
l'uomo in catene. La servitù lo mette a servizio di un padrone. La figliolanza lo colloca per sempre, e con parità
di vita, nella casa del padre. La schiavitù annichila l'uomo. La servitù lo rende soggetto. La figliolanza lo fa
libero e felice. Il peccato fa l'uomo schiavo del padrone più crudele e senza termine: Satana. La servitù, in questo
caso l'antica Legge, fa l'uomo timoroso di Dio come di un essere intransigente. La figliolanza, ossia il venire a
Dio insieme al suo Primogenito, con Me, fa l'uomo libero e felice, che conosce la fiducia nella carità del Padre
suo. Accettare la mia dottrina è venire a Dio insieme a Me, primogenito di molti figli diletti. Io spezzerò le
vostre catene sol che voi veniate a Me perché le spezzi, e sarete veramente liberi e coeredi con Me del Regno dei
Cieli. Lo so che siete posterità di Abramo. Ma chi fra di voi cerca di farmi morire non onora più Abramo ma
Satana, e lo serve da schiavo fedele. Perché? Perché respinge la mia Parola, ed essa non può penetrare in molti di
voi. Dio non violenta l'uomo a credere. Non lo violenta ad accettarmi. Ma mi manda perché Io vi indichi la sua
volontà. Ed Io vi dico quello che ho veduto e udito presso il Padre mio. E faccio ciò che Egli vuole. Ma quelli fra
voi che mi perseguitano fanno quello che hanno imparato dal padre loro e quello che egli suggerisce».
Come un parossismo che risorge dopo una sosta del male, l'ira dei giudei, farisei e scribi, che pareva calmata
alquanto, si ridesta violenta. Si insinuano come un cuneo nel cerchio compatto che stringe Gesù e cercano
avvicinarlo. La folla ha un ondeggiare di marosi contrari, come sono contrari i sentimenti dei cuori. Urlano i
giudei lividi d'ira e di odio: «Il padre nostro è Abramo. Non abbiamo nessun altro padre».
«Il padre degli uomini è Dio. Abramo stesso è figlio del Padre universale. Ma molti ripudiano il Padre vero per
uno che padre non è, ma che essi eleggono tale perché sembra più potente e pronto ad accontentarli nei loro
desideri smodati. I figli fanno le opere che vedono fare dal padre loro. Se siete figli di Abramo perché non fate le
opere di Abramo? (Genesi 12; 13; 15; 18; 22. Citato nell'opera fin dal Vol 1 Cap 8, in relazione al noto episodio
del sacrificio del figlio Isacco, Abramo viene più volte ricordato come padre d'Israele e di tutti i credenti. È
chiamato seno di Abramo, vedi nota al Vol 3 Cap 223, il luogo della beata attesa per coloro che muoiono nella
fedeltà al Dio d'Israele. Altre note si Abramo, oltre alla nota al Vol 5 Cap 300 che riguarda Rebecca sposa di
Isacco, sono ai capitoli 509 e 514, al Vol 10 Capp 635 e 638). Non le conoscete? Ve le devo enumerare come
natura e come simbolo? Abramo ubbidì andando nel paese che Dio gli indicò, figura dell'uomo che deve essere
pronto a lasciare tutto per andare dove Dio lo manda. Abramo fu condiscendente col figlio di suo fratello e gli
lasciò scegliere la regione preferita, figura del rispetto alla libertà d'azione e della carità che si deve avere per il
prossimo nostro. Abramo fu umile dopo la predilezione di Dio e l'onorò in Mambre sentendosi sempre un nulla
rispetto all'Altissimo che gli aveva parlato, figura della posizione di amore reverenziale che l'uomo deve sempre
tenere verso il suo Dio. Abramo credette ed ubbidì a Dio anche nelle cose più difficili a credersi e penose a
compiersi, e per sentirsi sicuro non si fece egoista, ma pregò per quei di Sodoma. Abramo non patteggiò col
Signore volendo premio per le sue molte ubbidienze, ma anzi per onorarlo sino alla fine, al termine massimo gli
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sacrificò il figlio diletto...».
«Non lo sacrificò».
«Gli sacrificò il figlio diletto, perché in verità il suo cuore aveva già sacrificato, durante il tragitto, con la sua
volontà di ubbidienza, arrestata dall'angelo quando già il cuore del padre si fendeva nel procinto di fendere il
cuore del figlio. Uccideva il figlio per onorare Dio. Voi uccidete a Dio il Figlio per onorare Satana. Fate voi
allora le opere di chi dite vostro padre? No, non le fate. Voi cercate di uccidere Me perché vi dico la verità così
come l'ho udita da Dio. Abramo non faceva così. Non cercava di uccidere la voce che veniva dal Cielo, ma la
ubbidiva. No, voi non fate le opere di Abramo, ma quelle che vi indica il padre vostro».
«Non siamo nati da una prostituta. Bastardi non siamo. Tu lo hai detto, Tu stesso, che il Padre degli uomini è
Dio; e noi, poi, siamo del Popolo eletto, e delle caste elette fra questo Popolo. Perciò abbiamo Dio per unico
Padre».
«Se riconosceste Dio per Padre in spirito e in verità mi amereste, perché Io procedo e vengo da Dio; non vengo
già da Me stesso, ma è Lui che mi ha mandato. Perciò, se veramente conosceste il Padre, conoscereste anche Me,
suo Figlio e vostro fratello e Salvatore. Possono i fratelli non riconoscersi? Possono i figli di Un solo non
conoscere il linguaggio che si parla nella Casa dell'unico Padre? Perché allora non capite il mio linguaggio e non
tollerate le mie parole? Perché Io vengo da Dio e voi no. Voi avete lasciato la dimora paterna e dimenticato il
volto e il linguaggio di Colui che l'abita. Siete andati volontariamente in altre regioni, in altre dimore, dove regna
un altro che Dio non è, e dove si parla altro idioma. E chi vi regna impone che per entrarvi uno si faccia suo
figlio e l'ubbidisca. E voi lo avete fatto e lo fate. Voi abiurate, rinnegate il Padre Iddio per scegliervi un altro
padre. E questo è Satana. Voi avete a padre il demonio, e volete compiere ciò che egli vi suggerisce. E i desideri
del demonio sono di peccato e di violenza, e voi li accogliete. Fin dal principio egli era omicida, e non perseverò
nella verità perché egli, che si ribellò alla Verità, non può avere in sé amore alla verità. Quando egli parla, parla
come egli è, ossia da bugiardo e tenebroso, perché in verità egli è bugiardo e ha generato e partorito la menzogna
dopo essersi fecondato con la superbia e nutrito con la ribellione. Tutta la concupiscenza è nel suo seno, ed egli
la sputa e la inocula ad avvelenare le creature. È il tenebroso, lo schernitore, lo strisciante rettile maledetto, è
l'Obbrobrio e l'Orrore. Da secoli e secoli le sue opere tormentano l'uomo, e i segni e i frutti di esse sono davanti
agli intelletti degli uomini. Eppure a lui, che mente e rovina, date ascolto, mentre, se Io parlo e dico ciò che è
vero ed è buono, non mi credete e mi dite peccatore. Ma chi fra i tanti che mi hanno avvicinato, con odio o con
amore, può dire di avermi visto peccare? Chi lo può dire con verità? Dove le prove per convincere Me e chi
crede in Me che Io sono peccatore? A quale dei dieci comandamenti ho mancato? Chi davanti all'altare di Dio
può giurare di avermi visto violare la Legge e le consuetudini, i precetti, le tradizioni, le preghiere? Chi fra tutti
gli uomini potrà farmi mutare nel volto per essere, con prove sicure, convinto di peccato? Nessuno può fare
questo. Nessuno fra gli uomini e nessuno fra gli angeli. Dio nel cuore degli uomini grida: "Egli è l'Innocente". Di
questo tutti ne siete convinti, e ancor più voi che mi accusate, di questi altri che sono incerti su chi fra Me e voi
ha ragione. Ma soltanto chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Voi non le ascoltate per quanto esse rimbombino
nelle vostre anime notte e giorno, e non le ascoltate perché non siete da Dio».
«Noi, noi che viviamo per la Legge e nella più minuta osservanza dei precetti per onorare l'Altissimo, non siamo
ha Dio? E Tu osi dirlo? Ah!!». Sembrano asfissiare dall'orrore come fosse un capestro. «E non dobbiamo dire
che sei un indemoniato e un samaritano?».
«Non sono né l'uno né l'altro, ma onoro il Padre mio, anche se voi lo negate per vituperarmi. Ma il vostro
vituperio non mi addolora. Non cerco la mia gloria. Vi è chi ne prende cura e giudica. Questo dico a voi che mi
volete avvilire. Ma a chi ha volontà buona dico che chi accoglierà la mia parola, o già l'ha accolta, e la saprà
custodire, non vedrà mai la morte in eterno».
«Ah! ora ben vediamo che per le tue labbra parla il demonio che ti possiede! Tu stesso lo hai detto: "Egli parla
da bugiardo". Ciò che Tu hai detto è parola di menzogna, perciò è parola demoniaca. Abramo è morto e morti
sono i profeti. E Tu dici che chi custodisce la tua parola non vedrà mai la morte in eterno. Tu dunque non
morirai?».
«Io non morrò che come Uomo, per risorgere nel tempo di Grazia, ma come Verbo non morrò. La Parola è Vita
e non muore. E chi accoglie la Parola ha in sé la Vita e non muore in eterno, ma risorge in Dio perché Io lo
risusciterò».
«Bestemmiatore! Folle! Demonio! Sei più del nostro padre Abramo, che è morto, e dei profeti? Chi pretendi di
essere?».
«Il Principio che vi parlo».
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Succede un pandemonio. E, mentre avviene, il levita Zaccaria spinge Gesù insensibilmente in un angolo del
portico, aiutato in ciò dai figli di Alfeo e da altri che forse lo coadiuvano senza neppur sapere bene ciò che
fanno.
Quando Gesù è ben addossato al muro e con la protezione dei più fedeli davanti a Lui, e un poco si quieta il
tumulto anche nel cortile, Egli dice con la sua voce così incisiva e bella, calma anche nei momenti più turbati:
«Se Io mi glorifico da Me stesso, non ha valore la mia gloria. Ognuno può dire di sé ciò che vuole. Ma chi mi
glorifica è il Padre mio che voi dite essere il vostro Dio, sebbene sia tanto poco vostro che voi non lo conoscete e
non lo avete mai conosciuto né lo volete conoscere attraverso Me che ve ne parlo, perché Io lo conosco; e se
dicessi di non conoscerlo per calmare il vostro odio verso di Me, sarei un mentitore come lo siete voi dicendo di
conoscerlo. Io so che non devo mentire per nessuna ragione. Il Figlio dell'uomo non deve mentire, anche se dire
la verità sarà cagione della sua morte. Perché, se il Figlio dell'uomo mentisse, non sarebbe più veramente Figlio
della Verità, e la Verità lo respingerebbe da Sé. Io conosco Iddio, e come Dio e come Uomo. E come Dio e come
Uomo conservo le sue parole e le osservo. Israele, rifletti! Qui è che si compie la promessa. In Me si compie.
Riconoscimi per ciò che Io sono! Abramo vostro padre sospirò di vedere il mio giorno. Lo vide, profeticamente,
per una grazia di Dio, e ne tripudiò. E voi che in verità lo vivete...».
«Ma taci! Non hai ancora cinquanta anni e vuoi dire che Abramo ti ha veduto e Tu lo hai visto?», e la loro risata
di scherno si propaga come un'onda di veleno e di acido che corrode.
«In verità, in verità Io ve lo dico: prima che Abramo nascesse, Io sono».
«"Io sono"? Solo Dio lo può dire che è, perché è eterno. Non Tu! Bestemmiatore! "Io sono"! Anatema! Sei forse
Dio, Tu, per dirlo?», gli urla uno che deve essere un gran personaggio perché, sopraggiunto da poco, è già vicino
a Gesù, dato che tutti si scansano quasi con terrore al suo venire.
«Lo hai detto», risponde Gesù con voce tonante.
Tutto diventa arma in mano di chi odia. Mentre l'ultimo che ha interrogato il Maestro si abbandona a tutta una
mimica di scandalizzato orrore e si strappa dal capo il copricapo, si scompiglia capelli e barba e si slaccia le
fibbie che tengono la veste al collo, come se si sentisse mancare dall'orrore, manciate di terra, e sassi, usati dai
venditori di colombi e altre bestie per tenere tesi le funi dei recinti, e dai cambiavalute per... prudenziale tutela
dei loro cofani di cui sono gelosi più della loro vita, vengono scagliati contro il Maestro, e naturalmente ricadono
sulla folla stessa, perché Gesù è troppo in dentro, sotto il porticato, perché sia colpito, e la folla impreca e si
lamenta...
Zaccaria, il levita, dà un potente urto a Gesù, unico mezzo per fargli raggiungere una porticina bassa, celata nella
muraglia del portico e già preparata ad aprirsi, e ve lo spinge insieme a i due figli di Alfeo, a Giovanni,
Mannaen, Tommaso. Gli altri restano fuori, nel tumulto... E il rumore dello stesso giunge affievolito nel
cunicolo, fra le potenti muraglie di pietre, che non so come si chiamino in architettura. Sono fatte a incastro,
direi io, ossia pietre larghe e pietre più piccole, e sopra a queste più piccole le larghe e viceversa. Non so se mi
spiego bene. Scure, potenti, scalpellate rudemente, appena visibili nella penombra che è prodotta da feritoie
strette messe a distanza regolari nell'alto, per aerare e rendere non completamente tenebroso il luogo, che è una
stretta galleria che non so a che serve, ma che mi dà l'impressione che giri per tutto il porticato. Forse era stata
fatta per protezione, per ricovero, per rendere doppie, e perciò più resistenti, le muraglie dei portici che fanno
come altrettante cinte al vero e proprio Tempio, al Santo dei santi. Insomma non so. Dico ciò che vedo. Odor di
umido, e di quell'umido che non si sa dire se è freddo o no, come in certe cantine.
«E che facciamo qui?», chiede Tommaso.
«Taci! Mi ha detto Zaccaria che verrà lui, e di stare zitti e fermi», risponde il Taddeo.
«Ma... c'è da fidarsi?».
«Lo spero».
«Non temete. L'uomo è buono», conforta Gesù.
Fuori il tumulto si allontana. Passa del tempo. Poi un rumore sordo di passi e una piccola luce tremula, che viene
avanti da profondità oscure.
«Sei lì, Maestro?», dice una voce che vuol farsi sentire ma teme di esser sentita.
«Sì, Zaccaria».
«Lode a Jeovè! Mi sono fatto aspettare? Ho dovuto attendere che corressero tutti agli altri sbocchi. Vieni,
Maestro... I tuoi apostoli... Sono riuscito a dire a Simone di andare tutti verso Betesda e di attendere. Di qui si
scende... Poca luce. Ma via sicura. Si scende alle cisterne... e si esce verso il Cedron. Via antica. Non sempre
destinata a buon uso. Ma questa volta sì... E questo la santifica...».
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Scendono continuamente in un'ombra rotta soltanto dalla fiammella ballonzolante del lume, finché un chiarore
diverso si intravede là in fondo... e, oltre il chiarore, del verde che par lontano... Una cancellata, che è quasi una
porta tanto è massiccia e fitta, termina la galleria.
«Maestro ti ho salvato,. Puoi andare. Ma ascoltami. Non venire per qualche tempo. Non potrei sempre servirti
senza essere notato. E... dimentica, dimenticate tutti questa via e me che vi ci ho condotto», dice Zaccaria
facendo agire dei congegni che sono nella cancellata pesante e socchiudendola quel tanto che serva a lasciare
uscire le persone. E ripete: «Dimenticate, per pietà di me».
«Non temere. Nessuno di noi parlerà. E Dio sia con te per la tua carità». Gesù alza la mano posandola sul capo
chino del giovane.
Esce seguito dai cugini e dagli altri. Si trova su un piccolo spiazzo selvaggio di rovi che appena può riceverli
tutti, di fronte all'Uliveto. Un sentierino da capre scende fra i rovi verso il torrente.
«Andiamo. Risaliremo poi all'altezza della porta delle Pecore e Io con i fratello andrò da Giuseppe, mentre voi
andrete a Betesda a prendere gli altri e mi raggiungerete. Andremo a Nobe domani sera dopo il tramonto».
508. Giovanni sarà la luce del Cristo fino alla fine dei tempi. Il piccolo Marziale-Manasse accolto da
Giuseppe di Sefori.
La casa di Giuseppe non è quella di Giuseppe d'Arimatea, ma quella di un vecchio galileo di Sefori, amico dei
figli di Alfeo e specie dei più anziani, perché era amico, forse anche un poco parente, col vecchio ormai defunto
Alfeo. E, se non erro, è anche molto in relazione coi figli di Zebedeo per il commercio del pesce secco, che dal
lago di Genezaret viene importato nella capitale insieme ad altri prodotti della Galilea, cari ai galilei spaesati in
Gerusalemme. Così deduco dai discorsi che fanno i due figli di Alfeo e Giovanni a Tommaso.
Gesù invece è un poco indietro con Mannaen, al quale dà l'incarico di andare da Giuseppe d'Arimatea e da
Nicodemo pregandoli di recarsi da Lui. Cosa che Mannaen fa subito. Gesù si riunisce ancora un momento coi tre
per raccomandare ancora di essere prudenti nel parlare «per amore verso il levita che li ha messi in salvo», poi si
separa e a passi lunghi si dirige per una vietta... Ma lo raggiunge presto Giovanni.
«Perché sei venuto?».
«Non potevamo lasciarti così solo... e sono venuto io».
«E credi che potresti difendermi solo contro tanti?».
«Non ne sono sicuro. Ma almeno morirei prima di Te. E mi basterebbe».
«Morirai molto tempo dopo di Me, Giovanni. Ma non te ne rammaricare. Se l'Altissimo ti lascia nel mondo è
perché tu lo serva e serva il suo Verbo».
«Ma dopo...».
«Dopo servirai. Quanto dovresti vivere per servirmi come i due nostri cuori vorrebbero. Ma anche dopo morto
mi servirai».
«Come farò, Maestro mio? Se sarò con Te in Cielo ti adorerò. Ma non potrò servirti sulla Terra quando l'avrò
lasciata...».
«Lo credi proprio? Ebbene Io ti dico che tu mi servirai sino alla nuova mia venuta, a quella finale. Molte cose si
inaridiranno prima dell'ultimo tempo, così come fiumi che si disseccano e, da bel corso d'acqua azzurra e
salutare, divengono terriccio polveroso e pietroni aridi. Ma tu sarai ancora fiume suonante la mia parola e
riflettere la mia luce. Sarai la suprema luce che resta a ricordare Cristo. Perché sarai luce tutta spirituale, e gli
ultimi tempi saranno lotta di tenebre contro luce, di carne contro spirito. Quelli che sapranno perseverare nella
fede troveranno forza, speranza, conforto in ciò che tu lascerai dopo di te, e che sarà ancora te... e che soprattutto
sarà ancora Me, perché Io e te ci amiamo, e dove tu sei Io sono, e dove Io sono tu sei. Ho promesso a Pietro che
la Chiesa, che avrà a capo e a base la mia Pietra, non sarà scardinata dall'Inferno nei suoi ripetuti e sempre più
feroci assalti, ma ora ti dico che ciò che sarà ancora Io, e che tu lascerai a luce per chi cerca la Luce, non sarà
distrutto nonostante che l'Inferno, con ogni maniera, cercherà di annullarlo. Anzi, più! Anche coloro che
crederanno in Me imperfettamente, perché pur accogliendo Me non accoglieranno il mio Pietro (Allusione ai
protestanti futuri), saranno sempre accorrenti al tuo faro come navicella senza pilota e senza bussola, che si
dirigono fra la loro tempesta verso una luce, perché luce vuol dire ancora salvezza».
«Ma che lascerò, Signor mio? Io sono... povero... ignorante... Non ho che l'amore...».
«Ecco: lascerai l'amore. E l'amore per il tuo Gesù sarà parola. E molti, molti, anche fra quelli che non saranno
della mia Chiesa, che non saranno di nessuna chiesa, ma che cercheranno una luce e un conforto per aculeo dello
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spirito insoddisfatto, per bisogno di una compassione nelle pene, verranno a te e troveranno Me».
«Vorrei che i primi a trovare Te fossero questi crudeli giudei, questi farisei e scribi... Ma non servo a tanto...».
«Non entra cosa alcuna dove già è ripienezza. Ma non ti sconfortare. Tu... Ma eccoci da Giuseppe. Bussa ed
entriamo».
È una casa stretta e alta, con a lato un fondaco basso e graveolente di mercanzie accatastate; e a fianco di questo
un cortile, oscuro per le muraglie che lo sovrastano, un cortile dall'aspetto quasi di albergo, come erano allora gli
alberghi: portici per le merci, stalle per i ciuchi, e stanzucce per gli ospiti o cameroni. Qui vi è un cortile selciato
in mal modo, una vasca, due stalle basse e scure, una rustica tettoia che fa da portico, addossata alla casa, e con
una portaccia che dà nel fondaco. Poi, oltre questo, la casa che ho detto, vecchia, scura, con una porta alta e
stretta che si apre su tre gradini di pietra consunta all'uso.
Giovanni bussa alla porta e attende finché uno spioncino si apre e un viso rugoso di vecchia scruta dalla
penombra: «Oh! Giovanni! Apro subito. Dio sia con te», dice la bocca appartenente a quel viso rugoso, e la porta
si apre con molto rumore di chiavistelli.
«Non sono solo, Maria. Ho con me il Maestro».
«La pace anche a Lui, onore di Galilea, e felice il giorno che porta i piedi del Santo fra le mura di un vero
Israelita. Entra, Signore. Vado subito ad avvertire Giuseppe. Sta facendo le ultime consegne perché è sollecito il
tramonto nel triste etamin».
«Lascialo al suo lavoro, donna. Sosteremo qui sino a domani».
«Grande gioia per noi. Ti attendevamo da tempo. E anche giorni or sono tuo fratello Giuseppe ha mandato a
chiedere notizie di Te. Ma il mio sposo ti dirà meglio. Ecco, qui puoi sostare... E ti lascio, Signore, perché sto
ultimando il pane. Prima che sia il tramonto deve esser cotto. Se vuoi cosa alcuna, Giovanni sa dove trovarmi».
«Và in pace. Non ci occorre nulla fuorché di ospitarci».
Restano soli per qualche tempo. Poi un visetto bruno spunta da dietro una tenda che separa la stanza da un
corridoio, e sbircia, timoroso e curioso insieme.
«Chi è quel fanciullo?», chiede Gesù a Giovanni.
«Non so, Signore. Non c'era le altre volte. Vero è che da quando sono con Te, qui, per mio padre, non sono più
venuto. Vieni qui, fanciullo».
Il bambino viene avanti a piccoli passi.
«Chi sei?».
«Non te lo dico».
«Perché?».
«Non voglio sentirmi dire brutte parole. Se le dici ti rispondo, e Giuseppe non vuole».
«Questa è nuova! Maestro, che ne dici?», e Giovanni ride divertito delle ragioni dell'ometto.
Anche Gesù sorride, ma alza la mano ad attirare a Sé il fanciullo e lo osserva. Poi dice: «E tu sai chi sono?».
«Sì che lo so! Sei il Messia. Quello che farà tutto il mondo suo, e allora non si diranno più brutte parole ai
bambini come me».
«Non sei d'Israele, vero?».
«Sono circonciso... e ha fatto molto male. Ma... ma faceva male anche la fame e... non avere più la mamma... e
nessuno... Però fa male ancora sentire che si... che ci...», piange avendo perduto tutta la primitiva baldanza.
«Deve essere qualche orfano straniero, Giovanni. Giuseppe lo deve aver raccolto per pietà e fatto
circoncidere...», spiega Gesù a Giovanni, stupito delle ragioni e del pianto. E Gesù alza il fanciullo di peso e se
lo mette sulle ginocchia. «Dimmi il tuo nome, bambino. Io ti voglio bene. Gesù vuole bene a tutti i fanciulli e
specie agli orfanelli. Ne ho uno anche Io che si chiama Marziam e che...».
«Anche io così, perché io (la piccola voce si fa sussurro appena percettibile) perché io sono romano...».
«Te lo avevo detto! E sei orfano, vero?».
«Sì... Mio padre io non lo ricordo. La mamma sì. È morta che ero già grande... e sono rimasto solo, e nessuno mi
voleva. Da Cesarea a piedi dietro i viandanti dopo che il padrone è tornato via, lontano. E tanta fame. E se
dicevo il nome, busse... Perché si capiva dal nome, eh?! Poi sono venuto qui, per una festa, e avevo fame. Sono
entrato nelle stalle con una carovana e mi sono nascosto nella paglia a mangiare le biade e carrube degli asini. E
un asino mi ha morsicato e ho gridato, e sono corsi e mi volevano picchiare. Ma Giuseppe ha detto: "No. Egli lo
ha fatto (in riferimento a Gesù che raccolse l'orfano Jabè, poi chiamato Marziam, dando un esempio da imitare),
e dice di fare ciò che Egli fa. E io prendo il fanciullo e lo farò israelita". E mi ha preso e curato insieme a Maria e
mi ha messo un altro nome perché il mio... Ma la mamma mi chiamava Marziale...», e le lacrime tornano a
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gocciare.
«E Io ti chiamerò Marziale come la mamma. È molto buono ciò che ha fatto Giuseppe. Tu gli devi volere molto
bene».
«Sì. Ma di più a Te. Lo dice lui. Dice sempre: "Se un giorno incontrerai Gesù di Nazaret, il Messia, amalo con
tutto te stesso, perché è per Lui che sei salvato dall'errore". Maria diceva di là, alla serva, che era in casa il
Messia, e sono venuto a vedere chi mi ha salvato».
«Non sapevo che Giuseppe avesse fatto questo. Era così... avaro... Mai avrei pensato che potesse... Povero
Giuseppe! Avaro e disgustato dei suoi figli. Non hanno rispettato i suoi capelli bianchi».
«Lo so. Ma vedi? Forse in questo fanciullo egli si rinnova... e dimentica. Dio lo compensa così dell'opera fatta
verso il fanciullo. Come ti chiami adesso?».
«Con un brutto nome. Non mi piace affatto perché principia come il mio. Manasse mi chiamo!... Ma Maria, che
capisce, mi chiama "Man"». E il fanciullo lo dice con un visetto così desolato che Gesù e Giovanni non possono
trattenersi dal sorridere.
Ma Gesù, per consolarlo, spiega: «Manasse è un nome dal dolce significato per noi (Vedi Vol 6 Cap 364, che è
in: Genesi 41, 51). Vuol dire: il Signore mi ha fatto dimenticare ogni dolore. Giuseppe te lo ha messo perché si è
voluto dire che tu gli farai dimenticare ogni suo dolore. E tu lo farai, fanciullo, per essergli riconoscente. Tu
stesso, col nuovo nome, ti dici che il Signore ti tanto amato e che ti ha ridato un padre, una madre e una casa.
Non è vero?».
«Sì. Spiegato così, sì... Ma Giuseppe dice che devo dimenticare anche la mia casa. Io non voglio dimenticare la
mamma!».
Gesù guarda Giovanni, e Giovanni guarda il Maestro, e al di sopra della testolina bruna vi è tutto un discorso di
sguardi...
«La mamma non va dimenticata, fanciullo. Giuseppe si è spiegato male, o meglio, tu hai capito male. Certo
voleva dire che tu devi dimenticare tutto il dolore del tuo passato, il dolore della tua casa, perché ora hai questa e
devi essere felice».
«Ah! così sì. E Maria è buona e mi fa felice. Anche ora mi fa le focacce. Vado a vedere se sono cotte e le porto
anche a Te», e scivola giù dai ginocchi di Gesù correndo fuori della stanza. Il rumore dei piedini scalzi si sperde
nel lungo corridoio.
«Sempre questa tendenza dura anche nei migliori fra noi! Pretendere l'impossibile! Sono più severi di Dio e figli
del suo popolo! Povero fanciullo! Si può forse pretendere che un figlio dimentichi la madre perché ora egli è
circonciso? Lo dirò a Giuseppe».
«Non sapevo proprio che avesse fatto questo. Mio padre, come molti galilei, scende qui, nelle feste. E non me ne
ha parlato come non sapesse la cosa... Ma sento la voce di Giuseppe...».
Gesù si alza in piedi e Giovanni lo imita, pronti a salutare, coi dovuti onori, il padrone di casa, che entra e che a
sua volta si sprofonda in inchini finendo ad inginocchiarsi ai piedi di Gesù.
«Alzati, Giuseppe. Sono venuto. Lo vedi».
«Perdona se ti ho fatto attendere. Il venerdì è sempre un gran giorno! Salute a te, Giovanni. Hai notizie di
Zebedeo?».
«No, dai Tabernacoli, nei quali lo vidi».
«Allora sappi che sta bene e così Salome. Notizie fresche. Di questa mattina. Con l'ultimo carico di pesce. E
anche a Te, Maestro, posso dire che i parenti stanno tutti bene a Nazaret. Il dì dopo il sabato partirà chi venne. Se
volete mandare notizie... Siete soli?».
«No. Fra poco saranno qui gli altri...».
«Bene! Vi è posto per tutti. È casa fedele. Mi spiace che Maria sia stata occupata col pane e io colle vendite.
Lasciati così soli... Abbiamo mancato di farti onore e compagnia come si conviene all'ospite. E grande ospite!».
«Un figlio di Dio come te, Giuseppe. Tutti uguali coloro che seguono la Legge di Dio».
«Eh! no. Tu sei Tu. Non sono stolto come questi giudei. Tu sei il Messia!».
«Ciò per volere di Dio. Ma per mio volere e dovere sono come te figlio della Legge».
«Eh! quelli che ti calunniano non sanno dire e fare ciò che Tu ora dici e sempre fai!».
«Tu però molto fai di ciò che Io insegno. Ho visto il fanciullo, Giuseppe...».
«Ah! lo hai visto? È venuto! Sa che non voglio! Per Te... ho piacere. Ma potevi non essere Te...».
«E allora? Che sarebbe accaduto?».
«Che... non ho piacere, ecco!».
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«Perché, Giuseppe? Per non averne lode? È encomiabile il tuo pensiero. Ma il fanciullo potrebbe pensare che tu
ti vergogni di mostrarlo...».
«Ed è vero!».
«È vero? Perché? Spiegami la cosa».
«Ecco. Il fanciullo non è nato ebreo da ebrei, neppure da proseliti, neppure da donna ebrea e padre gentile. È
figlio di due romani, liberti in casa di un romano che era a Cesarea Marittima. Si era tenuto il fanciullo finché
rimase lì. Ma partendo non se ne curò e rimase solo. Gli ebrei, naturalmente, non lo accolsero. I romani... Cosa
sono i romani Tu lo sai... E quei romani, poi, di Cesarea! Il fanciullo, mendicando...».
«Sì, lo so. È giunto qui e tu lo hai accolto. Dio ha segnato il tuo atto in Cielo».
«E ne ho fatto un circonciso! E gli ho cambiato il nome. Il suo! Pagano! Idolatra! Ma non voglio si faccia vedere
e ricordi il suo passato».
«Perché, Giuseppe?», chiede dolcemente Gesù e continua: «Il fanciullo soffre di questo. Ricorda la madre. È
comprensibile!».
«Ma è comprensibile anche il mio desiderio di non essere criticato per aver accolto un...».
«Un innocente. Nulla più che questo, Giuseppe. Perché temi il giudizio degli uomini quando un più alto giudizio,
quello divino, sancisce il tuo atto come santo? Perché ti vergogni, per rispetto umano, o per timore di
rappresaglie, di un'azione buona? Perché vuoi dare al fanciullo un esempio di doppiezza quale quello che sorge
dall'avergli cambiato nome, dal soffocare il passato per tema di averne danno? Perché vuoi inculcare al fanciullo
il disprezzo del padre e della madre? Vedi, Giuseppe, tu hai fatto un'azione degna di lode, ma la copri di polvere
con queste... idee imperfette. Tu hai imitato un mio gesto. Hai accolto le mie parole. Ciò è bene. Ma perché non
rendi perfetta la mia imitazione col compiere francamente l'opera e dire: "Sì. Il fanciullo era romano. E io non ne
ho avuto ribrezzo, perché egli è figlio del Creatore così come noi. Soltanto l'ho voluto nella nostra Legge e l'ho
circonciso"? Veramente... la vera circoncisione sta per venire e il nuovo taglio sarà sul cuore degli uomini, dal
quale verrà asportato lo strozzante anello della concupiscenza triplice, e perciò, se anche il fanciullo fosse
rimasto un innocente fino a quel momento... Ma non ti voglio rimproverare per questo. Hai fatto bene, tu ebreo,
a farlo ebreo. Però lasciagli il suo nome. Oh! in futuro quanti Marziale, e Caio, e Felice, e Cornelio, e Claudio, e
così via, saranno del Cristo e del Cielo! Può esserci anche lui, il fanciullo che non sa di ebrei e di gentili, che
giungerà ad essere eternamente maggiorenne quando la vera e la nuova Legge sarà fondata col nuovo Tempio e i
nuovi sacerdoti, e non come tu credi, ma esaminato da Dio e trovato degno del suo vero Tempio. Lascialo col
nome che sua madre gli ha dato. È ancora una carezza materna per lui. Capisco ciò che hai voluto dire col dirlo
Manasse. Ma lascialo Marziale. E a chi ti interroga dì pure: "Sì. È Marziale. Quasi come il discepolo del Cristo
al quale ha dato quel nome Maria". Abbi coraggio nel bene, Giuseppe. E sarai grande, tanto grande».
«Maestro... come Tu vuoi. Io non ti voglio disgustare. E credi che... ho fatto bene anche come uomo?».
«Hai fatto bene. Il tuo dolore ti ha fatto buono. Perciò tutto è bene ciò che hai fatto. E bene è questo atto».
Dei picchi alla porta di strada interrompono la conversazione.
509. Il vecchio sacerdote Matan, accolto con gli apostoli e i discepoli fuggiti dal Tempio.
Il piccolo Marziale e la nuova circoncisione.
Pietro, entrando, ha la stessa mossa accasciata che ebbe al Giordano dopo aver guadato a Betabara: si getta come
sfinito sul primo sedile che trova e si prende il capo fra le mani. Gli altri non sono così abbattuti, ma alterati,
pallidi, direi smarriti lo sono tutti, chi più chi meno. I figli di Alfeo, Giacomo di Zebedeo e Andrea non
rispondono quasi al saluto di Giuseppe di Sefori e della moglie di lui, che arriva con una vecchia servente e del
pane caldo e cibi diversi. Marziam ha dei segni di pianto sotto gli occhi. Isacco accorre presso Gesù e gli prende
la mano, la carezza mormorando: «Sempre come la notte della strage... E salvo un'altra volta. Oh! mio Signore,
fino a quando? Fino a quando ti potrai salvare?». È questo grido che apre le bocche e tutti, in confuso, parlano,
raccontano i maltrattamenti, le minacce, le paure avute...
Un altro colpo alla porta. «Ohimè, non ci avranno seguiti?! Io lo avevo detto di venire alla spicciolata!...», dice
l'Iscariota.
«Era meglio, sì. Li abbiamo sempre alle calcagna. Ma ormai...», dice Bartolomeo.
Giuseppe, per quanto poco volentieri, va personalmente a guardare allo spioncino, mentre sua moglie dice: «Dal
terrazzo potete scendere sulle stalle e da lì nell'orto posteriore. Vi farò vedere...». Ma, mentre si avvia, suo
marito esclama: «L'Anziano Giuseppe! Quale onore!», e apre la porta lasciando entrare Giuseppe d'Arimatea.
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«La pace a Te, Maestro. C'ero e ho visto... Mannaen mi ha incontrato che uscivo dal Tempio disgustato a morte.
E non poter intervenire, non poterlo fare per esserti più utile, e... Oh! sei qui tu pure, Giuda di Keriot? Tu lo
potresti fare, tu, amico di tanti! Non ne senti il dovere, tu, suo apostolo?».
«Tu sei discepolo...».
«No. Se lo fossi, sarei al suo seguito come vi sono altri. Sono un suo amico». (Come al capitolo 505, dove è
spiegata la differenza tra discepoli e amici di Gesù. Ma "l'amico" può essere più che discepolo per il cuore",
come dice Gesù a Lazzaro al Vol 2 Cap 135, ed è colui che "fa ciò che io faccio", come gli ripete al Vol 9 Cap
581. La differenza tra discepoli e apostoli è spiegata al Vol 3 Cap 165)
«È la stessa cosa».
«No. Anche Lazzaro gli è amico, ma non vorrai dire che gli è discepolo...».
«Nell'anima, sì».
«Coloro che non sono dei satana sono tutti discepoli della sua parola, perché la sentono parola di Sapienza».
Il piccolo battibecco fra Giuseppe e Giuda di Keriot si esaurisce intanto che Giuseppe di Sefori, comprendendo
solamente ora che vi è stato del brutto, interroga questo e quello con interesse e con atti di dolore. «Ciò va detto
a Giuseppe d'Alfeo! Ciò va detto. E incaricherò... Che vuoi da me, Giuseppe?», chiede volgendosi all'Anziano
che gli tocca la spalla come per interrogarlo.
«Nulla. Volevo soltanto felicitarmi con te per il tuo buon aspetto. Questo è un buon israelita. Fedele e giusto in
tutto. Eh! io lo so. Di lui si può dire che Dio lo ha provato e conosciuto...».
Altro busso alla porta. I due Giuseppe si avviano insieme verso il portone per aprirlo, e vedo che Giuseppe
d'Arimatea si china a dire qualcosa all'orecchio dell'altro, che ha un moto di viva sorpresa e si volge per un
momento a guardare verso gli apostoli. Poi apre l'uscio.
Nicodemo e Mannaen entrano, seguiti da tutti i pastori-discepoli presenti a Gerusalemme, ossia Gionata e i
discepoli già del Battista. Poi, con loro, è il sacerdote Giovanni insieme ad un altro molto anziano, e Nicolai. E,
in coda a tutti, Niche con la giovinetta che Gesù le ha affidato, a Annalia con la madre. Si levano il velo che le
nasconde nel volto, e appaiono i loro volti turbati.
«Maestro! Ma che ti accade? Ho saputo... Prima dalla gente che da Mannaen... La città è piena di questa voce
come un alveare di ronzio. E chi ti ama accorre a cercarti dove pensa Tu sia. Certo anche in casa tua, Giuseppe,
sono accorsi... Io stessa andavo alle case di Lazzaro... È troppo! Come ti sei salvato?».
«La provvidenza ha vegliato su di Me. Non piangano le discepole ma benedicano l'Eterno e fortifichino il loro
cuore. E a voi tutti, grazie e benedizioni. Non è tutto morto l'amore e la giustizia in Israele. E ciò mi conforta».
«Sì. Ma non andare più al Tempio, Maestro. Per molto non andare, non andare!». Le voci sono concordi nel dire
le parole, e l'affannoso «non andare» si ripercuote fra le mura robuste della vecchia casa con voce di supplice
ammonimento.
Il piccolo Marziale, nascosto chissà dove, sente quel rumore e, curioso, accorre mettendo il suo visetto nella
fessura della tenda. E vedendo Maria va da lei, rifugiandosi fra le sue braccia per timore del rimprovero di
Giuseppe di Sefori. Ma Giuseppe è troppo agitato ed occupato ad ascoltare questo e quello, a consigliare, ad
approvare e così via, per occuparsi di lui, e lo vede soltanto quando il bambino, al quale le vecchia Maria ha
detto qualcosa, va da Gesù e lo bacia gettandogli le braccia al collo. Gesù lo cinge con un braccio attirandolo a
Sé, mentre risponde ai molti che gli dicono ciò che credono migliore a farsi.
«No. Non mi muovo di qui. Da Lazzaro, che mi attendeva, andate voi a dire che non posso. Io, galileo e amico
da anni della famiglia, resto qui fino al tramonto di domani. E poi... vedrò dove andare...».
«Dici sempre così, e poi torni là. Ma non ti lasceremo più andare. Io almeno. Ti ho proprio creduto perduto...»,
dice Pietro e due lacrime gli si riformano all'angolo degli occhi sporgenti.
«Mai visto così. E basta. Ciò mi ha deciso. Se non mi rifiuti... Sono troppo vecchio per l'altare, ormai, ma per
morire per Te sono ancora valido. E morirò, se occorre, fra il vestibolo e l'altare, come il saggio Zaccaria oppure
Onia difensore del Tempio e del Tesoro (2 Cronache 24, 17-22; 2 Maccabei 4, 30-35), morirò fuor dal sacro
recinto al quale ho consacrato la mia vita. Ma Tu mi aprirai un luogo più santo! Oh! non posso più vedere
l'abominio! Perché i miei vecchi occhi hanno dovuto vedere tanto? L'abominio visto dal Profeta è già dentro le
mura (Daniele 9, 27; 11, 31; 12, 11), e sale, sale come un moto d'acque che la piena spinge a sommergere una
città! Sale, sale! Invade i cortili e i portici, sormonta i gradini, penetra più avanti! Sale! Sale! Urta già contro il
Santo! L'onda fangosa lambe le pietre che selciano il sacro luogo! Se ne offuscano i colori preziosi! Se ne
insozza il piede del Sacerdote! Se ne bagna la tunica! Se ne intride l'efod! Se ne velano le pietre del razionale e
non se ne possono più leggere le parole! Oh! Oh! le onde dell'abominio salgono al volto del Sacerdote Sommo e
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l'imbrattano, e la santità del Signore è sotto una crosta di fango, e la tiara è come panno caduto in foga fangosa.
Fango! Fango! Ma sale da fuori, o dal sommo del Moria trabocca sulla città e su tutto Israele? Padre Abramo!
Padre Abramo! Non volevi tu accendere là il fuoco del sacrifizio perché splendesse l'olocausto del cuore fedele?
(Genesi 22, 1-18) Ora fango gorgoglia dove doveva esser fuoco! Isacco è fra noi, e il popolo lo immola. Ma se
pura è la Vittima... se pura è la Vittima... sozzi sono i sacrificatori. Anatema su noi! Sul monte il Signore vedrà
l'abominio del suo popolo!... Ah!», e il vecchio, che è con il sacerdote Giovanni, si accascia al suolo coprendosi
il volto con un desolato pianto di vecchio.
«Te lo avevo condotto... È tanto che vuole... Ma oggi, dopo ciò che ha visto, nessuno più lo teneva... Il vecchio
Matan (o Natan) ha sovente spirito profetico, e se la vista delle sue pupille sempre più si vela, la vista del suo
spirito sempre più si illumina. Accetta il mio amico, Signore», dice il sacerdote Giovanni.
«Non respingo alcuno. Alzati, sacerdote, e alza lo spirito. In alto non c'è fango. E fango non tocca chi sa stare in
alto».
Il vecchio si alza e, venerabondo, prima di farlo, prende il lembo estremo della veste di Gesù e lo bacia.
Le donne, specie Annalia, piangono ancora emozionate nel loro velo, e le parole del vecchio aumentano il loro
pianto. Gesù le chiama a Sé, ed esse vengono a testa china, dal loro angolino, vicino al Maestro. Se Niche e la
madre di Annalia sanno soffocare il loro pianto tenendolo quasi celato, la giovane discepola singhiozza proprio,
senza ritegno di chi la osserva con sentimenti diversi.
«Perdonale, Maestro. Ella ti deve la vita e ti ama. Non può pensare che ti facciano del male. E poi è rimasta
così... sola e così... triste dopo che...», dice la madre.
«Oh! non è questo! No, non è questo! Signore! Maestro! Salvatore mio! Io... Io...». Annalia non riesce a parlare,
parte per i singhiozzi, parte per vergogna, o altro.
«Ha temuto rappresaglie perché discepola. Certo è per questo. Molti se ne vanno per questo...», dice l'Iscariota.
«Oh! no! Meno ancora è per questo! Tu non capisci nulla, uomo, o presti ad altri il tuo pensiero. Ma Tu sai,
Signore, di che piango. Ti ho temuto morto e che non ti fossi ricordato della promessa...», finisce in un sospiro,
dopo aver detto con forza le prime parole, ribellandosi all'insinuazione di Giuda. (Promessa, chiesta e ottenuta al
Vol 2 Cap 156)
Gesù le risponde: «Io non dimentico mai. Non temere. Và alla tua casa. Tranquilla. Ad attendere l'ora del mio
trionfo e della tua pace. Và. Sta per calare il sole. Ritiratevi, donne. E la pace sia con voi».
«Signore, io non vorrei lasciarti...», dice Niche.
«L'ubbidienza è amore».
«È vero, Maestro. Ma perché non io pure come Elisa?».
«Perché tu mi sei utile qui come lei a Nobe. Và, Niche, và! Degli uomini scortino le donne perché non siano
importunate».
Mannaen e Gionata si apprestano ad ubbidire. Ma Gesù ferma Gionata chiedendogli: «Tu dunque torni in
Galilea?».
«Sì, Maestro. Il giorno dopo il sabato. Mi manda il padrone».
«Hai posto sul carro?».
«Sono solo, Maestro».
«Allora condurrai con te Marziam e Isacco. Tu, Isacco, sai cosa devi fare. E tu pure, Marziam...».
«Sì, Maestro», rispondono i due, Isacco col suo mite sorriso, Marziam con un tremore di pianto nella voce e
sulle labbra.
Gesù lo carezza e Marziam, dimentico di ogni ritegno, gli si abbandona sul petto dicendo: «Lasciarti... ora che ti
perseguitano tutti!... Oh! Maestro mio! Ti vedrò mai più!... Sei stato tutto il mio Bene. Tutto in Te ho trovato!...
Perché mi mandi? Lasciami morire con Te! Che vuoi che più mi importi la vita, se non ho Te?».
«Dico a te ciò che ho detto a Niche. L'ubbidienza è amore».
«Vado! Benedicimi, Gesù!». Gionata se ne va con Mannaen, Niche e le altre donne. Anche gli altri discepoli se
ne vanno a gruppetti.
È soltanto quando la stanza, prima sopraffollata, si vuota quasi, che si nota la mancanza di Giuda di Keriot. E
molti se ne stupiscono, perché era lì poco avanti, né ha avuto alcun ordine.
«Sarà andato a comperare per noi», dice Gesù per impedire commenti, e continua a parlare con Giuseppe
d'Arimatea e Nicodemo, rimasti unici oltre gli undici apostoli e Marziam, che stà vicino a Gesù con l'avidità di
goderlo in queste ultime ore. E Gesù è così fra Marziam, giovinetto, e Marziale, fanciullo, ugualmente raccolti in
nome di Gesù da due buoni israeliti.
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Giuseppe di Sefori e la moglie si sono eclissati prudentemente per lasciare libero il Maestro.
Nicodemo chiede: «Ma chi è questo bambino?».
«È Marziale. Un fanciullo che Giuseppe si è preso per figlio».
«Non lo sapevo».
«Nessuno, o quasi nessuno, lo sa».
«Molto umile quest'uomo. Un altro avrebbe messo in vista il suo atto», osserva Giuseppe.
«Lo credi?... Và, Marziale. Conduci Marziam a vedere la casa...», dice Gesù E, andati via i due, riprende a
parlare: «Sei in errore, Giuseppe. Come è difficile giudicare con giustizia!».
«Ma Signore! Raccogliere un orfano, perché certo è un orfano, e non vantarsene, è certo umiltà».
«Il fanciullo, il nome lo dice, non è d'Israele...».
«Ah! ora comprendo! Fa bene allora a tenerlo celato».
«Ma è stato circonciso però...».
«Non importa. Tu sai... Anche Giovanni di Endor lo era... Ma ti fu cagione di riprovazione. Giuseppe, galileo per
giunta, potrebbe avere delle... noie, nonostante la circoncisione. Ci sono tanti orfani anche in Israele... Certo che
con quel nome... e coll'aspetto...».
«Come siete tutti "Israele", anche i migliori! Come anche nel fare il bene non capite e non sapete essere perfetti!
Non comprendete ancora che Uno solo è il Padre dei Cieli, ed ogni creatura ne è figlia? Non comprendete ancora
che un unico premio o un unico castigo può l'uomo avere, e che sia veramente premio o castigo? Perché farvi
schiavi della paura degli uomini? Ma questo è il frutto della corruzione della Legge divina, lavorata tanto, tanto
oppressa da leggicole umane, da rendere ottuso ed oscuro anche il pensiero del giusto che la pratica. Nella Legge
mosaica e perciò divina, in quella premosaica, e unicamente morale, o sorta per ispirazione celeste, è forse detto
che chi non era d'Israele non poteva entrare a farvi parte? Non si legge nella Genesi: (17, 12) "Quando fa otto
giorni, ogni bambino maschio sia tra voi circonciso, tanto quello nato in casa come quello comprato, anche se
non è della vostra stirpe, sia circonciso"? Questo era detto. Ogni altra aggiunta è vostra. L'ho detto a Giuseppe e
a voi lo dico. Non avrà presto più eccessiva importanza la circoncisione antica. Una nuova, e più vera, verrà
apposta e su più nobile parte. Ma finché la prima dura, e voi, per fedeltà al Signore, la ponete al maschio da voi
nato, o da voi adottato, non vergognatevi di averlo fatto su carne di altra stirpe. La carne è del sepolcro, l'anima è
di Dio. Si circoncide la carne non potendo circoncidere ciò che è spirituale. Ma il segno santo splende sullo
spirito. E lo spirito è del Padre di tutti gli uomini. Meditate su questo».
Un silenzio, poi Giuseppe d'Arimatea si alza e dice: «Io vado, Maestro. Vieni domani da me».
«No. È meglio che Io non venga».
«Allora da me, nella casa sulla via dell'Uliveto per Betania. Vi è pace e...».
«Neppure. Andrò nell'Uliveto. Per pregare... Ma il mio spirito cerca solitudine. Vogliatemi avere per scusato».
«Come vuoi, Maestro. E... non andare al Tempio. La pace a Te».
«La pace a voi».
I due se ne vanno...
«Io vorrei sapere dove è andato Giuda!», esclama Giacomo di Zebedeo. «Direi dai poveri. Ma qui è la borsa!».
«Non ve ne occupate.. Verrà...».
Rientra Maria di Giuseppe con dei lumi, perché la luce non rompe più lo spessore di una lastra di mica messa a
far da lucernario nello stanzone, e rientrano i due ragazzi.
«Sono contento di lasciarti con uno che ha quasi il mio nome. Così, chiamando lui, ti ricorderai di me», dice
Marziam.
Gesù lo attira a Sé.
Rientra anche Giuda al quale ha aperto la servente. Baldo, sorridente, franco! «Maestro, ho voluto vedere... La
tempesta è sedata. E ho scortato le donne... Così paurosa quella vergine! Non ti ho detto nulla perché me lo avresti impedito, e io volevo vedere se c'era del pericolo per Te. Ma nessuno ci pensa più. Il sabato svuota le vie».
«Va bene. Ora stiamo qui in pace e domani...».
«Non vorrai già andare al Tempio!», gridano gli apostoli.
«No. Alla sinagoga nostra. Da buoni galilei fedeli».
510. La guarigione di un cieco nato, provocata da una manovra di Giuda Iscariota. Gv 9, 1-34
Gesù esce insieme ai suoi apostoli e a Giuseppe di Sefori, diretto alla sinagoga. La giornata, limpida e serena,
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rallegra come una promessa di primavera dopo giorni di vento e di nuvole tutte invernali. Molti di Gerusalemme
sono quindi per le vie, chi diretto alle sinagoghe, chi di ritorno da esse o da altri luoghi, chi con la famiglia,
intenzionato ad uscire dalla città per godersi il sole nelle campagne. Dalla porta di Erode, visibile dalla casa di
Giuseppe di Sefori, si vede uscire la gente per degli allegri svaghi oltre le mura, all'aperto. Un tuffo nel verde,
nell'ampio, nel libero, fuori delle vie anguste fra le alte case. Credo che la cintura agreste che era intorno a
Gerusalemme fosse voluta spontaneamente dai cittadini, che volevano conciliare la misura del sabato col loro
desiderio di aria e di sole, presi per le vie e non soltanto sulle altane delle case.
Ma Gesù non va verso la porta di Erode. Anzi volge le spalle alla stessa, dirigendosi verso l'interno della città.
Ma non ha fatto che pochi passi nella via più larga, nella quale sbocca la stradetta dove è la casa di Giuseppe di
Sefori, che Giuda di Keriot gli richiama l'attenzione su un giovane, che procede verso di loro toccheggiando il
muro con un bastone, alzando il volto privo di occhi verso l'alto, nell'andatura caratteristica dei ciechi. Le vesti
sono povere, sebbene pulite, e deve essere persona nota a molti di Gerusalemme, perché più di uno lo addita e
alcuni vanno a lui dicendo: «Uomo, oggi hai sbagliato la strada. Le vie del Moria sono tutte superate. Già sei in
Bezeta».
«Non chiedo elemosina di denaro, oggi», risponde con un sorriso il cieco e procede sempre con quel sorriso
verso il nord della città.
«Maestro, osservalo. Ha le palpebre saldate. Anzi direi che non ha palpebre. La fronte si unisce alle guance
senza incavo alcuno, e sembra che sotto non siano le palle degli occhi. È nato così l'infelice. E così morrà, senza
aver visto una volta la luce del sole, né il volto dell'uomo. Ora dimmi, Maestro. Per essere così punito, certo ha
peccato. Ma se è cieco nato, come certamente è, come può aver peccato prima di nascere? Avranno forse peccato
i suoi parenti eDio li ha puniti facendolo nascere in tal modo?».
Anche gli altri apostoli e Isacco e Marziam si stringono a Gesù per ascoltare la sua risposta. E affrettando il
passo, come attirati dall'altezza di Gesù che domina la folla, accorrono due gerosolimitani di civile condizione,
che erano un poco indietro del cieco. E fra questi è Giuseppe d'Arimatea, che non si avvicina ma, addossandosi
ad un portone alto su due gradini, gira lo sguardo su tutti i volti osservando tutto.
Gesù risponde, e si sentono nitidamente le parole nel silenzio che si è fatto: «Non ha peccato né lui né i suoi
parenti più di quanto pecchi ogni uomo e forse anche meno. Perché povertà è sovente freno al peccare. Ma egli è
nato così perché ancora una volta siamo manifestate in lui le potenze e le opere di Dio. Io sono la Luce venuta
nel mondo perché quelli del mondo, che hanno dimenticato Iddio o smarrito la sua effige spirituale, vedano e
ricordino, e perché quelli che cercano Dio, o di Lui già sono, siano confermati nella fede e nell'amore. Il Padre
mi ha mandato perché nel giorno che ancora è concesso ad Israele Io completi la conoscenza di Dio in Israele e
nel mondo. Ecco dunque che Io debbo compiere le opere di Colui che mi ha mandato, a testimoniare che Io
posso ciò che Egli può, perché sono Uno con Lui. E il mondo sappia e veda che il Figlio non è dissimile dal
Padre, e creda in Me per ciò che Io sono. Dopo verrà la notte nella quale non si può lavorare, la tenebra, e chi
non si sarà scolpito il mio segno e la fede in Me non potrà più farlo nelle tenebre e nella confusione, dolore,
desolazione e rovina che copriranno questi luoghi e sbalordiranno gli spiriti con gli orgasmi degli affanni. Ma
finché Io sono nel mondo, Io sono Luce e Testimonianza, Parola, Via e Vita, Sapienza, Potenza e Misericordia.
Và, dunque, e raggiungi il cieco nato e portamelo qui».
«Và tu, Andrea. Io voglio restare qui a vedere ciò che fa il Maestro», risponda Giuda indicando Gesù, che si è
chinato verso la via polverosa, ha sputato in un mucchietto di terriccio e col dito sta stemperando la polvere nella
saliva formando una pallina di fango che, mentre Andrea, sempre condiscendente, va a prendere il cieco che sta
per svoltare nella vietta dove è la casa di Giuseppe di Sefori, se la spalma sui due indici restando così, con le
mani come le tengono i sacerdoti nella S. Messa, al Vangelo o all'Epistola. Però Giuda si ritira dal suo posto
dicendo a Matteo e Pietro: «Venite qui, voi che avete poca statura, e vedrete meglio». E si mette dietro a tutti,
quasi celato dai figli d'Alfeo e da Bartolomeo, che sono alti.
Andrea torna tenendo per mano il cieco, che si affanna a dire: «Non voglio denaro. Lasciami andare. So dove è
quello chiamato Gesù. E vado per chiedere...».
«Questo è Gesù, questo che ti è davanti», dice Andrea fermandosi davanti al Maestro.
Gesù, contrariamente al solito, non chiede nulla all'uomo. Subito gli stende il poco fango, che ha sugli indici,
sulle palpebre chiuse e gli ordina: «Ed ora và, il più sollecito che puoi, alla cisterna di Siloe, senza fermarti a
parlare con nessuno».
Il cieco, col volto impiastricciato di fango, resta un attimo perplesso e apre le labbra per parlare. Poi le chiude e
ubbidisce. I primi passi sono lenti, come di chi è pensieroso oppure deluso. Poi affretta il passo, rasentando col
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bastoncello il muro, sempre più lesto, lesto quanto lo può un cieco, forse più, come se si sentisse guidato...
I due gerosolimitani ridono sarcastici scrollando il capo e se ne vanno. Giuseppe d'Arimatea, e mi stupisce il
fatto, li segue senza neppure salutare il Maestro, tornando sui suoi passi, ossia verso il Tempio, mentre da quella
stessa direzione veniva. Così tanto il cieco, come i due, come Giuseppe d'Arimatea, vanno verso il sud della
città, mentre Gesù piega verso occidente e lo perdo di vista, perché il volere del Signore mi fa seguire il cieco e
quelli che lo seguono.
Superata Bezeta, entrano tutti nella valle che è fra il Moria e Sion - mi sembra di averla sentita altre volte
chiamare Tiropeo - la percorrono tutta sino ad Ofel, lo costeggiano, escono sulla via che va alla fonte di Siloe,
sempre stando con quest'ordine: per primo il cieco, che deve essere conosciuto in quella parte popolana, poi i
due, ultimo, a qualche distanza, Giuseppe d'Arimatea.
Giuseppe si ferma presso una casetta meschina, seminascosto da una siepe di bosso, che sporge contornando
l'orticello della povera casa. Ma i due vanno proprio vicino alla fonte e osservano il cieco, che si accosta cauto al
vasto bacino e, tastando il muro umido, spenzola dentro alla cisterna una mano e la trae gocciante d'acqua e se ne
lava gli occhi, una, due, tre volte. Alla terza preme sul viso anche l'altra mano, lasciando cadere il bastone e
gettando un grido come di dolore.
Poi scosta lentamente le mani e il suo primo grido di pena si muta in un urlo di gioia: «Oh! Altissimo! Io vedo!»,
e si getta a terra come vinto dall'emozione, le mani messe a parare gli occhi, strette alle tempie, per ansia di
vedere, per sofferenza di luce, e ripete: «Vedo! Vedo! Questa è dunque la terra! Questa la luce! Questa l'erba che
conoscevo solo per la sua frescura...». Si alza e stando curvo, come uno che porta un peso, il suo peso di gioia,
va al ruscello che porta via il soprappiù dell'acqua e lo guarda scorrere scintillante e ridarello, e mormora: «E
questa è l'acqua... Ecco! Così la sentivo fra le dita (vi immerge la mano) fredda e che non si tiene, ma non ti
conoscevo... Ah! Bella! Bella! Come è tutto bello!». Alza il viso e vede un albero... ci va vicino, lo tocca, stende
una mano, attira a sé un rametto, lo guarda e ride, ride e fa solecchio, e guarda il cielo, il sole, e due lacrime
scendono dalle vergini palpebre aperte a contemplare il mondo... E abbassa gli occhi sull'erba dove un fiore
ondula sullo stelo, e vede se stesso riflesso nell'acqua del ruscello, e si guarda e dice: «Così io sono!», e osserva
stupito una tortora venuta a bere poco più in là, e una capretta che strappa le ultime foglie di un rosaio selvatico,
e una donna che viene verso la fonte con un figliolino sul seno. E quella donna gli ricorda sua madre, la sua
madre dallo sconosciuto volto, e alzando le braccai al cielo grida: «Te benedetto, Altissimo, per la luce, per la
madre, e per Gesù!», e corre via lasciando a terra il suo ormai inutile bastone...
I due non hanno atteso di vedere tutto questo. Appena visto che l'uomo ci vedeva, sono corsi via verso la città.
Giuseppe invece resta fino alla fine e, quando il cieco non più cieco gli sfreccia davanti entrando del dedalo di
viuzze del popolano borgo di Ofel, lascia a sua volta il posto e torna sui suoi passi, verso la città, molto
pensieroso...
Il borgo di Ofel, sempre rumoroso, è ora addirittura in subbuglio. Chi corre a destra, chi a sinistra. Domande,
risposte.
«Ma vi sarete sbagliati con un altro...».
«No, ti dico. Gli ho parlato dicendo: "Ma sei proprio tu, Sidonia detto Bartolmai?", e lui mi ha detto: "Lo sono".
Volevo chiedergli come fu, ma è corso via».
«Dove è ora?».
«Dalla madre, certamente».
«Chi? Chi l'ha visto?», chiedono nuovi accorrenti.
«Io, io», dicono in diversi rispondendo.
«Ma come avvenne?».
«...L'ho visto correre senza bastone con due occhi nel volto e ho detto: "Guarda! Così sarebbe Bartolmai se...».
«Ti dico che tremo tutta. Entrando ha gridato: "Madre, io ti vedo!"».
«Una grande gioia per i parenti. Ora potrà aiutare il padre e guadagnare il suo cibo...».
«Quella povera donna! Si è sentita male dalla gioia. Oh! una cosa! una cosa! Io ero andata a farmi dare un pò di
sale e...».
«Corriamo a sentire da lui...».
Giuseppe d'Arimatea si trova preso in mezzo a questo baccano e, non so se per curiosità o se per spirito di
imitazione, segue la corrente e va a finire in un vicoletto cieco, che se proseguisse andrebbe al Cedron, dove la
folla si accalca soverchiando col suo parlare il fruscio delle acque del torrente, ingrossato dalle piogge di
autunno. E Giuseppe vi arriva quando, da un altro vicolo che sbocca in questo, vengono i due di prima con altri
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tre: uno scriba, un sacerdote e un altro che non identifico alla veste. Essi si fanno largo con prepotenza e cercano
entrare nella casa stipata di gente.
La casa è fatta di una vasta cucina nera come il catrame, con un angolo tagliato fuori da un rustico assito, oltre il
quale è un giaciglio e una porta che dà in un'altra stanza con un letto più grande. Una porta, aperta nella parete
opposta, mostra un orticello di pochi metri quadri. Ed è tutto.
Il cieco guarito parla addossato al tavolo, rispondendo a chi lo interroga, tutta gente povera come lui, popolo
minuto di Gerusalemme, di questo borgo, che è forse il più povero di tutti. Sua madre, ritta vicino a lui, lo guarda
e piange asciugandosi gli occhi nel suo velo. Il padre, un uomo sciupato dal lavoro, si stropiccia la barba con la
mano scossa da un tremito. Entrare nella casa è impossibile anche alla prepotenza giudea e dottorale, e i cinque
devono ascoltare da fuori le parole del guarito.
«Come mi si sono aperti? Quell'uomo che si chiama Gesù mi ha sporcato gli occhi con della terra bagnata e mi
ha detto: "Và a lavarti alla fonte di Siloe". Ci sono andato, mi sono lavato gli occhi e ho visto».
«Ma come hai fatto a trovare il Rabbi? Dicevi sempre che eri disgraziato perché mai lo incontravi, neppure
quando passava sempre di qui per andare da Giona al Getsemani. E oggi, adesso che non si sa mai dove sia...».
«Eh! Ieri sera è venuto un suo discepolo e mi ha dato due monete dicendo: "Perché non cerchi di vedere?". Gli
ho detto: "Ho cercato. Ma non trovo mai quel Gesù che fa i miracoli. Lo cerco da quando ha guarito Annalia, del
mio stesso borgo, ma se vado qua Egli è là...", e lui mi ha detto: "Io sono un suo apostolo e ciò che voglio Egli
fa. Vieni domani in Bezeta e cerca la casa di Giuseppe il galileo, quello del pesce secco, Giuseppe di Sefori,
presso la porta di Erode e l'arco della piazza, dalla parte d'oriente, e vedrai che prima o poi Egli passa di là o
entra nella casa ed io ti accennerò al Maestro". Ho detto: "Ma domani è sabato". Volevo dire che Egli non
farebbe nulla in sabato. Mi ha detto: "Se vuoi guarire è il giorno, perché dopo si lascia la città, né sai se lo potrai
più incontrare". Io ho detto ancora: "So che lo perseguitano. Ho sentito dalle porte della cinta del Tempio, dove
vado a mendicare. E perciò dico che ora che lo perseguitano così, meno ancora vorrà essere perseguitato e non
mi guarirà in sabato". E lui: "Fà ciò che ti dico e in sabato tu vedrai il sole". E io sono andato. Chi non sarebbe
andato? Se lo dice un suo apostolo! Mi ha detto anche: "Io sono quello che Egli più ascolta, e vengo apposta
perché mi fai pietà e perché voglio che splenda il suo potere dopo che lo hanno vilipeso. Tu, cieco nato, lo farai
risplendere. So ciò che dico. Vieni e vedrai". E io sono andato, e non ero ancora arrivato alla casa di Giuseppe
che un uomo mi ha preso per mano, ma alla voce non era quello di ieri, e mi ha detto: "Vieni con me, fratello", e
io non volevo andare, credevo mi volesse dare pane e denaro, vesti forse, e gli dicevo di lasciarmi andare perché
avevo saputo dove trovare quello chiamato Gesù, e l'uomo mi ha detto: "Questo è Gesù, questo che ti è davanti".
Ma io non ho visto nulla, perché ero cieco. Ho sentito due dita coperte di terra bagnata toccarmi qui e qui, e una
voce dire: "Và sollecito a Siloe e lavati e non parlare con alcuno", e l'ho fatto. Ma ero sconfortato perché speravo
vederci subito, e quasi ho creduto che fosse uno scherzo di giovani senza cuore, e non volevo quasi andare. Ma
ho sentito dentro una specie di voce dire: "Spera e ubbidisci", e allora sono andato alla fonte e mi sono lavato e
ho visto». E il giovane si ferma estatico a ripensare alla gioia del primo vedere...
«Fate uscire quell'uomo. Lo vogliamo interrogare», gridano i cinque.
Il giovane si fa largo ed esce sulla soglia.
«Dove è Colui che ti ha guarito?».
«Io non lo so», dice il giovane, al quale un amico ha sussurrato: «Sono scribi e sacerdoti».
«Come non lo sai? Dicevi ora che non lo sapevi. Non mentire ai dottori della Legge e al sacerdote! Guai a chi
cerca ingannare i magistrati del popolo!».
«Non inganno nessuno. Quel discepolo mi ha detto: "È in quella casa" ed era vero, perché c'ero vicino quando
sono stato preso e condotto da Lui. Ma dove ora sia non so. Il discepolo mi ha detto che vanno via. Potrebbe già
essere uscito dalle porte».
«Ma dove andava?».
«E che ne so io?! Andrà in Galilea... Per come viene trattato qui!...».
«Stolto e irrispettoso! Bada a come parli, feccia del popolo! Ti ho detto: per che via si dirigeva?».
«Ma come volete che lo sappia se ero cieco? Può un cieco dire dove va un altro?».
«Sta bene. Seguici».
«Dove volete portarmi».
«Dai capi dei farisei».
«Perché? Che c'entrano essi con me? Mi hanno forse guarito, essi, che io li debba ringraziare? Quando ero cieco
e mendicavo, le mie mani non sentivano mai le loro monete, il mio udito mai la loro parola di pietà, e il mio
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cuore mai il loro amore. Che devo dire loro? Non ho che uno al quale dire "grazie", dopo mio padre e mia madre
che per tanti anni mi hanno amato infelice. Ed è questo Gesù che mi ha guarito amandomi col suo cuore, come i
miei parenti col loro. Io non vengo dai farisei. Sto con mia madre e mio padre, a godere di vedere il loro volto ed
essi i miei occhi nati ora, dopo tante primavere da quella in cui nacqui ma non vidi la luce».
«Non tante parole. Vieni e seguici».
«Che no! Non vengo! Avete voi forse mai asciugato una lacrima o un sudore a mia madre avvilita della mia
sventura, a mio padre sfinito dal lavoro? Ora io lo posso fare col mio aspetto, e dovrei lasciarvi e seguirvi?».
«Te lo ordiniamo. Non sei tu che ordini, ma il Tempio e i capi del popolo. Se la superbia di esser guarito ti rende
ottusa la mente a ricordare che noi comandiamo, noi te lo ricordiamo. Avanti! Cammina!».
«Ma perché io devo venire? Che volete da me?».
«Che tu deponga della cosa. È sabato. Opera compiuta nel sabato. Va registrata per il peccato. Peccato tuo e di
quel satana».
«Satana voi! Peccato voi! E io dovrei venire a deporre contro chi mi ha beneficato? Voi siete ebbri! Al Tempio
verrò. A benedire il Signore. E non più di così. Nell'ombra della cecità sono stato per tanti anni. Ma le palpebre
chiuse non hanno fatto tenebra anche agli occhi. L'intelletto è stato in luce lo stesso, in grazia di Dio, e mi dice
che non devo danneggiare l'unico Santo che è in Israele».
«Uomo, basta! Non sai che vi sono castighi per chi si oppone ai magistrati?».
«So niente io. Qui sono e qui sto. E non vi conviene nuocermi. Vedete che tutto l'Ofel è dalla mia parte».
«Sì! Sì! Lasciatelo! Sciacalli! È protetto da Dio. Non lo toccate! Dio è coi poveri! Dio è con noi, affamatori e
ipocriti!».
La gente urla e minaccia con una di quelle spontanee manifestazioni popolari che sono esplosioni di sdegno
degli umili verso chi li preme, o di amore per chi li protegge. E grida: «Guai a voi se colpite il nostro Salvatore!
L'Amico dei poveri! Il Messia tre volte santo. Guai a voi! Non si è temuto le ire di Erode, non quelle dei Presidi,
quando si è voluto. Non temiamo le vostre, vecchie iene dalle mascelle sdentate! Sciacalli dalle unghie mozzate!
Inutili prepotenti! Roma non vuole i tumulti e non opprime il Rabbi perché Egli è pace. Ma voi vi conosce.
Andate via! Via dai quartieri di quelli che opprimete con decime più forti delle loro forze, ad aver denaro per saziare le vostre fami e a compiere i turpi mercati. Discendenti di Giasone! Di Simone! Torturatori dei veri Eleazari, dei santi Onia (2 Maccabei 4-6). Conculcatori dei profeti! Via! Via!». Il tumulto si accende sempre più fiero.
Giuseppe d'Arimatea, schiacciato contro un muretto, sino allora spettatore attento ma inattivo dei fatti, con
un'agilità insospettabile in un vecchio, e per di più così infagottato in vesti e mantelli, salta in piedi sul
muricciolo e urla: «Silenzio, cittadini. E ascoltate Giuseppe l'Anziano!».
Una, due, dieci teste si volgono in direzione del grido. Vedono Giuseppe. Gridano il suo nome. Deve essere
molto noto il d'Arimatea e deve godere il favore del popolo, perché le urla di sdegno si mutano in urla di gioia:
«C'è Giuseppe l'Anziano! Viva lui! Pace e lunga vita al giusto! Pace e benedizione al benefattore dei miseri!
Silenzio, ché parla Giuseppe! Silenzio!».
Il silenzio si fa a fatica, e si ode per qualche minuto il frusciare del Cedron oltre il vicolo. Tutte le teste sono
rivolte a Giuseppe, avendo tutti dimenticato l'oggetto che prima li faceva volgere in opposta direzione: i cinque
disgraziati e improvvidi che hanno suscitato il tumulto.
«Cittadini di Gerusalemme, uomini di Ofel, perché volete lasciarvi accecare dal sospetto e dall'ira? Perché
mancare al rispetto e alle consuetudini, voi sempre così fedeli alle leggi dei padri? Di che temete? Forse che il
Tempio sia un Moloch che non rende ciò che accoglie? (Moloch, nome di un idolo cui si offrivano in sacrificio i
figli passandoli per il fuoco, e nome del sacrificio stesso, divenuto proverbiale. Si trattava di un culto
peccaminoso, che è condannato in: Levitico 18, 21; 20, 1-5; Deuteronomio 12, 31. Di esso si fa cenno in 2 Re
16, 3; 23, 10; 2 Cronache 33, 6; Geremia 32, 35; Ezechiele 16, 21. A Moloch viene associato, nella menzione
che incontreremo al Vol 9 Cap 555, il culto idolatrico di Baal e di Astarte, per il quale rimandiamo a: Giudici 2,
11-13; 6, 25-32; 10, 6; 1 Re 11, 5.33; 18, 16-29; 2 Re 10, 18-28; 23, 4-5.13; 2 Cronache 33, 3; Osea 11, 2). Forse
che i giudici siano tutti ciechi, più del vostro amico, ciechi nel cuore e sordi nella giustizia? Non è forse usanza
che un fatto prodigioso sia deposto, scritto e conservato da chi di dovere per le cronache di Israele? Lasciate
dunque che, anche per onore del Rabbi che amate, il miracolato salga a deporre l'opera da Esso compiuta.
Ancora titubate? Ebbene, io mi fo mallevadore che nulla avverrà di male a Bartolmai. E voi sapete che io non
mento. Come un figlio a me caro lo scorterò lassù, e ve lo ricondurrò qui poi. A me credete. E del sabato non
fate un giorno di peccato con la ribellione ai vostri capi».
«Dice giusto! Non si deve. Possiamo credergli. Egli è un giusto. Nelle buone deliberazioni del Sinedrio è sempre
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la sua voce». La gente si scambia le sue idee e finisce per gridare: «A te sì. Il nostro amico te lo affidiamo!». E
rivolta al giovane: «Vieni! Non temere. Con Giuseppe d'Arimatea sei sicuro come e più che con tuo padre», e fa
largo perché il giovane possa andare da Giuseppe, che è sceso dal suo pulpito improvvisato, e mentre passa gli
dicono: «Veniamo anche noi! Non temere!».
Giuseppe, nelle sue ricche vesti di splendida lana, pone una mano sulla spalla del giovane e si mette in cammino.
La tunica bigia e consunta del giovane, il suo piccolo mantello, strusciano contro l'ampia veste rosso cupa e il
pomposo manto ancor più scuro del vecchio sinedrista. Dietro, i cinque e, dopo questi, molti e molti di Ofel...
Eccoli al Tempio, dopo aver traversato le vie centrali attirando l'attenzione di molti, che si additano il già cieco
dicendo: «Ma è colui che mendicava cieco! E ora ha gli occhi! Ma forse è uno che gli somiglia! No. È lui certo e
lo conducono al Tempio. Andiamo a sentire», e il codazzo aumenta sempre più, sinché le mura del Tempio li
inghiottono tutti.
Giuseppe guida il giovane in una sala, non è il Sinedrio, dove sono molti farisei e scribi. Giuseppe entra e con lui
entra Bartolmai e i cinque. I popolani di Ofel vengono respinti nel cortile.
«Ecco l'uomo. Io stesso ve l'ho condotto, avendo, non visto, assistito al suo incontro col Rabbi e alla sua
guarigione. E vi posso dire che fu del tutto casuale da parte del Rabbi. L'uomo, lo sentirete anche voi, fu
condotto, o meglio, invitato ad andare dove era il Rabbi, da Giuda di Keriot, che voi conoscete. E io ho sentito, e
anche questi due con me hanno sentito perché erano presenti, come fu Giuda a tentare Gesù di Nazaret al
miracolo. Or io qui depongo che, se uno vi è da punire, non è il cieco, né il Rabbi, ma l'uomo di Keriot, che - Dio
mi vede se mento nel dire ciò che il mio intelletto pensa - è il solo autore del fatto come colui che lo ha con
apposita manovra provocato. Ho detto».
«Il tuo dire non annulla la colpa del Rabbi. Se un suo discepolo pecca non deve peccare il Maestro. Ed Egli ha
peccato guarendo in sabato. Ha compiuto opera servile».
«Sputare in terra non è fare opera servile. E toccare gli occhi di un altro non è fare opera servile. Io pure tocco
l'uomo e non credo di peccare».
«Egli ha fatto miracolo in sabato. In questo sta il peccato».
«Onorare il sabato con un miracolo è grazia di Dio e sua bontà. È il suo giorno. E non potrà l'Onnipotente
celebrarlo con un miracolo che faccia splendere la sua potenza?».
«Non siamo qui per ascoltare te. Tu non sei imputato. È l'uomo che vogliamo interrogare. Rispondi, tu. Come
hai ottenuto la vista?».
«L'ho detto. E questi mi hanno sentito. Il discepolo di quel Gesù mi ha detto ieri: "Vieni e io ti farò guarire". E
sono venuto. E mi sono sentito mettere del fango qui e una voce dirmi di andare a Siloe a lavarmi. E l'ho fatto e
ci vedo».
«Ma sai tu chi ti ha guarito?».
«Certo che lo so! Gesù. Ve l'ho detto».
«Ma sai di preciso chi è Gesù?».
«Non so niente io. Sono un povero e un ignorante. E fino a poco fa ero cieco. Questo so. E so che Lui mi ha
guarito. E so che lo ha potuto fare, certo Dio è con Lui».
«Non bestemmiare! Non può Dio essere con chi non osserva il sabato», urlano alcuni.
Ma Giuseppe e i farisei Eleazaro, Giovanni e Gioacchino osservano: «Neppure però può un peccatore fare tali
prodigi».
«Siete sedotti voi pure, forse, da quel posseduto?».
«No. Siamo giusti. E diciamo che, se Dio non può essere con chi opera in sabato, neppure può l'uomo senza Dio
fare che un cieco nato veda», dice calmo Eleazaro. E gli altri annuiscono.
«E il demonio dove lo mettete?», urlano bisbetici i malevoli.
«Non posso credere, e neppure voi lo credete, che il demonio possa far opera capace di far lodare il Signore»,
dice il fariseo Giovanni.
«E chi lo loda?».
«Il giovane, i suoi parenti, tutto Ofel, ed io con loro, e con me tutti quelli che giusti sono e santamente timorati di
Dio», ribatte Giuseppe.
I malevoli, scornati, non sapendo cosa obbiettare, investono Sidonia detto Bartolmai: «Tu che cosa dici di colui
che ti ha aperto gli occhi?».
«Per me è un profeta. E più grande di Elia col figlio della vedova Sarepta. Perché Elia fece tornare l'anima nel
fanciullo. Ma questo Gesù mi ha dato ciò che non avevo mai perso perché non l'avevo mai avuto: la vista. E se
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mi ha fatto gli occhi così in un baleno e con nulla, salvo un pò di fango, mentre in nove mesi mia madre con
carne e sangue non era riuscita a farmeli, deve essere grande come Dio, che col fango ha fatto l'uomo».
«Và via! Và via! Bestemmiatore! Bugiardo! Merce d'acquisto!», e cacciano fuori l'uomo come fosse un dannato.
«L'uomo mente. Non può essere vero. Tutti lo possono dire che chi è nato cieco non può guarire. Sarà uno che
gli somiglia a Bartolmai e che quel Nazareno ha preparato... oppure... Bartolmai non è mai stato cieco».
Davanti a questa sorprendente affermazione Giuseppe d'Arimatea scatta: «Che l'odio accechi si sa dal tempo di
Caino. Ma che faccia stolti non si sapeva ancora. Vi pare che uno giunga alla maturità delle gioventù fingendosi
cieco per... attendere un presumibile evento strepitoso e molto futuro? O che i parenti di Bartolmai non
conoscano il figlio o si prestino a questa menzogna?».
«Il denaro può tutto. Ed essi sono poveri».
«Il Nazareno lo è più di loro».
«Tu menti! Somme da satrapo gli passano fra le mani».
«Ma non vi si fermano un istante. Sono dei poveri quelle somme. Usate per il bene, non per la menzogna».
«Come lo difendi! E sei uno degli Anziani!».
«Giuseppe ha ragione. La verità va detta quale che sia la carica che l'uomo ricopre», dice Eleazaro.
«Correte a richiamare il cieco. E portatelo di nuovo qui. E altri vadano dai parenti e li portino qui», urla Elchia
spalancando la porta e ordinando ad alcuni in attesa lì fuori. E la sua bocca è quasi coperta di bava tanto l'ira lo
strozza.
Chi corre di qua, chi di là. Il primo che torna è Sidonia detto Bartolmai, stupito, seccato. Lo ficcano in un angolo
guardandolo come una muta di cani guata una selvaggina... Poi, dopo un bel pò, ecco venire i genitori di lui,
circondati da folla.
«Venite dentro voi. E gli altri fuori!».
I due entrano spaventati e vedono il figlio là in fondo, sano, ma in stato di arresto. La madre geme: «Figlio mio!
E doveva esser giorno di festa per noi!».
«Ascoltate noi. È vostro figlio quell'uomo?», interroga rudemente il fariseo.
«Sì che è nostro figlio! E chi volete che sia se non lui?».
«Ne siete proprio sicuri?».
Il padre e la madre sono tanto sbalorditi delle domanda che prima di rispondere si guardano.
«Rispondete!».
«Nobile fariseo, e puoi pensare che un padre e una madre si possano ingannare sulla loro creatura?», dice
umilmente il padre.
«Ma... potete giurare che... sì, che per nessuna somma vi fu chiesto di dire che questo è vostro figlio mentre è
uno che gli somiglia?».
«Chiesto di dire? E da chi mai? Giurare? Ma mille volte, e per l'altare e il Nome di Dio, se vuoi!». È così sicura
l'affermazione che smonterebbe anche il più ostinato.
Ma i farisei non si smontano! Chiedono: «Ma vostro figlio non era nato cieco?».
«Sì. Così era nato. A palpebre chiuse e, sotto, il vuoto, il nulla...».
«E come mai ora ci vede, ha gli occhi e le palpebre aperte su essi? Non vorrete già dire che gli occhi possono
nascere così, come fiori a primavera, e che una palpebra si schiuda, come giusto fa il calice di un fiore!...», dice
un altro fariseo e ride sarcastico.
«Sappiamo che questo uomo è veramente nostro figlio da quasi trent'anni a che è nato cieco, ma come ora ci
veda non lo sappiamo, né sappiamo chi gli ha aperto gli occhi. Del resto, chiedetene a lui. Non è ebete e non è
fanciullo. Ha i suoi buoni anni. Interrogatelo e vi risponderà».
«Voi mentite. Egli, in casa vostra, ha narrato come fu guarito e da chi. Perché dite di non sapere?», urla uno dei
due che avevano sempre seguito il cieco.
«Eravamo tanto sbalorditi dalla sorpresa che non abbiamo sentito», si scusano i due.
I farisei si volgono a Sidonia detto Bartolmai: «Vieni avanti tu. E dà pur gloria a Dio se ti riesce! Non sai che chi
ti ha toccato gli occhi è un peccatore? Non lo sai? Ebbene, sappilo. Noi te lo diciamo, che lo sappiamo».
«Mah! Sarà come voi dite. Io, se sia peccatore , non lo so. So soltanto che prima ero cieco e ora ci vedo, e ben
chiaro».
«Ma cosa ti fece? Come ti aprì gli occhi?».
«Ve l'ho già detto e voi mi avete ascoltato. Ora volete sentire di nuovo? Perché? Forse volete farvi discepoli di
Lui?».
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«Stolto! Sii tu discepolo di quell'uomo. Noi siamo discepoli di Mosè. E di Mosè sappiamo ogni cosa e che Dio
gli ha parlato. Ma di quest'uomo nulla sappiamo, né di dove venga né chi sia, e nessun prodigio del Cielo lo
indica per profeta».
«Qui appunto sta il meraviglioso! Che voi non sapete di dove Egli sia e dite che nessun prodigio lo indica per
giusto. Ma Egli mi ha aperto gli occhi e nessuno di noi d'Israele aveva mai potuto farlo, neppure l'amore di una
madre e i sacrifici del padre mio. Una cosa però sappiamo tutti, tanto io che voi, ed è che Dio non esaudisce il
peccatore, ma colui che ha timore di Dio e fà la sua volontà. Non si è mai sentito che nessuno in tutto il mondo
abbia potuto aprire gli occhi ad un cieco nato, ma questo Gesù lo ha fatto. Se Egli non fosse da Dio, non lo
avrebbe potuto fare».
«Sei nato nel peccato interamente, e deforme sei nello spirito come e più che non lo fosti nel corpo, e ti pretendi
di insegnare a noi? Và via, maledetto aborto, e fatti satana col tuo seduttore. Via! Via tutti, plebe stolta e
peccatrice!», e buttano fuori figlio, padre e madre, come fossero tre lebbrosi.
I tre se ne vanno lesti, seguiti dagli amici. Ma, giunto fuori dalla cinta, Sidonia si volge e dice: «E state! E dite
ciò che volete! Il vero è che io ci vedo e ne lodo Iddio. E satana voi sarete, non già il Buono che mi ha guarito».
«Taci, figlio! Taci! Perché ciò non ci faccia del male!...», geme la madre.
«Oh! madre mia! Ti ha avvelenato l'anima l'aria di quella sala, tu che nel mio dolore mi insegnavi a lodar Dio e
che ora nella gioia non lo sai ringraziare e temi gli uomini? Se Dio mi ha amato tanto e ti ha amata tanto da darci
il miracolo, non saprà difenderci da un pugno di uomini?».
«Il figlio ha ragione, donna. Andiamo alla sinagoga nostra a lodare il Signore, posto che dal Tempio vi hanno
cacciato. E andiamoci lesti, prima che termini il sabato...».
E, affrettando il passo, si sperdono nelle vie della valle.
511. In casa di Giovanni di Nobe, ancora una lode alla Corredentrice. Menzogne di Giuda Iscariota.
Gesù è a Nobe, e vi deve essere da poco perché sta organizzandosi e dividendo in tre gruppi di quattro persone i
suoi dodici per suddividerli nelle case. Con Sé tiene Pietro, Giovanni, Giuda Iscariota e Simone Zelote, mentre
Giacomo di Zebedeo è a capo del gruppo composto di Matteo, Giuda d'Alfeo e Filippo, e al terzo è preposto
Bartolomeo come capo e a lui soggetti sono Giacomo d'Alfeo, Andrea e Tommaso.
«Andrete, dove hanno offerto di accogliervi, dopo la cena, e tornerete qui al mattino, e vi dirò ciò che dovete
fare. Nelle ore dei pasti staremo insieme. Ricordatevi ciò che vi ho detto molte volte: che dovete predicare la mia
Dottrina anche col modo di vivere e convivere fra voi e con chi vi accoglie. Siate dunque sobri, pazienti, onesti
nel dire, nel fare, nel guardare, di modo che giustizia emani da voi come profumo. Voi vedete come gli occhi del
mondo sono sempre su noi, per calunniarci o per studiarci, e anche per venerazione. Ma questi sono i meno fra i
molti occhi che ci osservano. Eppure di questi pochi dobbiamo avere somma cura, perché sulla loro fede si
appunta lo studio del mondo per sgretolarla, e tutto gli serve per arma a distruggere l'amore dei buoni per Me, e
per voi di conseguenza. Non aiutate perciò il mondo con un modo di vita non santo, e non appesantite la fatica di
quelli che devono difendere la loro fede dalle insidie dei miei avversari coll'essere per loro oggetto di scandalo.
Lo scandalo rende perplesse le anime, le allontana, le indebolisce. Guai all'apostolo che è scandalo alle anime.
Pecca contro il suo Maestro e contro il suo prossimo, contro Dio e contro il gregge di Dio. Mi fido di voi. Non
fate che al mio dolore, che è tanto, si unisca altro dolore che da voi mi venga».
«Non temere, Maestro. Da noi non ti verrà dolore, a meno che Satana ci travii tutti», dice Bartolomeo.
Entra Anastasica, che è nella cucina con Elisa, e dice: «La cena è pronta, Maestro. Scendi mentre è calda. Ti
ristorerai».
«Andiamo». E Gesù si alza seguendo la donna giù per la scaletta che dalla stanza alta, dove sono preparati già
dei giacigli, scende nell'orticello. E da questo entra nella cucina rallegrata da un vivo fuoco.
Vi è il vecchio Giovanni presso il fuoco di Elisa che sfaccenda intorno alle vivande e che si volge con un sorriso
materno a guardare Gesù che entra, e si affretta a rovesciare in un capace vassoio il grano ed orzo cotto nel latte,
che già ho visto fare da Maria di Alfeo a Nazaret avanti la partenza di Giovanni e Sintica (Vedi Vol 5 Cap 314).
«Ecco. Mi sono sempre ricordata che Maria Cleofe mi ha detto che ti piace. E avevo serbato il miele più bello
per farlo anche per Marziam... Mi spiace che il fanciullo non sia venuto...».
«Niche lo ha trattenuto con Isacco, posto che domani all'aurora partono, ed ella approfitta del carro sino a Gerico
per compiere la missione che sai...».
«Quale missione, Maestro», chiede interessato l'Iscariota.
«Una missione molto donnesca. Allevare un infante. Sol che l'infante non abbisogna di latte, ma di fede, perché
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è infante nello spirito. Ma la donna è sempre madre e sa fare queste cose. E quando essa ha compreso!... Vale
l'uomo. E con in più la forza della sua dolcezza materna».
«Come sei buono con noi, Maestro!», dice Elisa carezzandolo con lo sguardo.
«Sono veritiero, Elisa. Noi d'Israele, e non noi soltanto, siamo abituati a vedere e a pensare nella donna un essere
inferiore. No. Se è soggetta all'uomo, come è giustizia, se è più colpita dal castigo per il peccato di Eva, se la sua
missione è destinata a svolgersi fra i veli e le penombre, senza atti e gridi vistosi, se tutto in lei avviene come
soffocato da un velario, non è per questo meno forte e capace degli uomini. Anche senza ricordare le grandi
donne di Israele, Io vi dico che molta forza è nel cuore della donna. Nel cuore. Come a noi maschi nella mente. E
vi dico che sta per cambiare la posizione della donna rispetto alle consuetudini come rispetto a tante altre cose. E
giusto sarà, perché come Io per gli uomini tutti, così una Donna per le donne in special modo otterrà grazia e
redenzione». (Non per proprio merito esclusivo, ma perché, come si leggerà più sotto, ha in sé ciò che vince
l'Avversario, cioè ha in sé Gesù-Redentore, come un Tabernacolo in cui sia Dio. Il tabernacolo rende bene
l'immagine della Madre che contiene il Figlio ["chi entra in Lei trova il Signore" si dirà al capitolo 525], del
quale Lei diventa, questa volta per proprio merito esclusivo, socia e tal punto [specialmente nel dolore, come
viene illustrato nelle note al testo del Vol 4 Cap 242 e al Vol 10 Cap 612 e messo in evidenza al Vol 1 Cap 23, al
Vol 5 Cap 346, al Vol 7 Capp 436-455, al Vol 9 Capp 568 con nota e 587, al Vol 10 Capp 603-610-642-649] da
essere chiamata Corredentrice e Madre dei credenti).
«Una donna? E come vuoi che redima una donna?», ride Giuda di Keriot.
«In verità ti dico che Essa sta già redimendo. Sai tu cosa è redimere?».
«Certo che lo so! È levare dal peccato».
«Sì. Ma levare dal peccato non servirebbe molto, perché l'Avversario è eterno e tornerebbe ad insidiare. Ma dal
Giardino terrestre una voce è venuta, la Voce di Dio, dicendo: "Io porrò inimicizia fra te e la Donna... Ella ti
schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno". Non più che un'insidia, perché la Donna avrà, ha in sé, ciò che
vince l'Avversario. E redimere perciò da quando è. Redenzione in atto, sebben celata. Ma presto uscirà al
cospetto del mondo, e le donne si fortificheranno in Lei».
«Che Tu redima... sta bene. Ma una donna che possa... Non lo accetto, Maestro».
«Non ricordi Tobia? (13) Il suo cantico?».
«Sì. Ma di Gerusalemme parla».
«Ha forse più Gerusalemme un Tabernacolo in cui sia Dio? Può Dio presenziare dalla sua gloria ai peccati che si
consumano entro le mura del Tempio? Un altro Tabernacolo era necessario, e che santo fosse, e fosse stella che
riconduce all'Altissimo gli erranti. E questo si ha nella Corredentrice che nei secoli dei secoli gioirà di essere la
Madre dei redenti. "Tu brillerai di luce splendida. Tutti i popoli della Terra si prostreranno a te. Le nazioni
verranno a te da lontano portando doni e adoreranno in te il Signore... Invocheranno il tuo gran nome... Quelli
che non ti ascolteranno saran fra i maledetti, e benedetti quelli che si stringeranno a te... Sarai felice nei tuoi figli,
perché essi saranno i benedetti riuniti presso al Signore". Il vero cantico della Corredentrice. E già si canta in
Cielo dagli angeli che vedono... La Gerusalemme nuova e celeste che ha inizio in Lei. Oh! sì, ciò è verità. E il
mondo la ignora. E la ignorano gli oscurati rabbi d'Israele...». Gesù si immerge nei suoi pensieri...
«Ma di chi parla?», chiede l'Iscariota a Filippo che ha vicino.
Prima che questo risponda, Elisa, che sta mettendo sulla tavola del formaggio e delle ulive nere, dice piuttosto
duramente: «Di sua Madre parla. Non lo comprendi?».
«Ma non ho mai saputo che Essa sia nominata dai profeti come martire... Si parla del solo Redentore e...».
«E tu credi che ci sia solo la tortura della carne? E non sai che è nulla cosa questa, per una madre, rispetto a
quella di vedere morire un figlio? La tua mente - non parlo del tuo cuore, non so che palpito abbia - la tua mente,
della quale ti vanti, non ti dice che dieci e dieci volte una madre si sottometterebbe alla tortura e alla morte pur di
non sentire un gemito del figlio? Uomo, tu sei uomo e conosci il sapere. Io non so che esser donna e madre. Ma
ti dico che tu sei più ignorante di me, perché non conosci neppure il cuor di tua madre...».
«Oh! Tu mi offendi!».
«No. Sono vecchia e ti consiglio. Fà sagace il tuo cuore e eviterai pianto e castigo. Fà ciò, se lo puoi».
Gli apostoli, specie Giuda d'Alfeo, Giacomo di Zebedeo, Bartolomeo e lo Zelote, si sbirciano sotto sotto e
chinano il capo per celare il sorrisetto che spunta loro sulle labbra per la franca parola di Elisa all'apostolo che si
crede perfetto. Gesù, sempre assorto, non sente nulla.
Elisa si volge ad Anastasica e dice: «Vieni. Mentre essi terminano il cibo, andiamo a preparare altri due letti, ché
tre soli sono pochi», e fa per uscire.
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«Elisa, non darete certo il vostro!», esclama Pietro. «Non sta. Io e Giovanni dormiremo sulle tavole. Ci siamo
abituati».
«No, Simone. Ci sono graticci e stuoie. Ma sono riposti. Ora li montiamo sui cavalletti». Esce con l'altra.
Gli apostoli, stanchi, sonnecchiano quasi nel tepore della cucina. Gesù pensa col gomito appoggiato sul tavolo e
la testa appoggiata alla mano.
Un busso alla porta. Tommaso, che è il più vicino, si alza per aprire ed esclama: «Tu, Giuseppe?! E con
Nicodemo?! Entrate! Entrate!».
«La pace a Te, Maestro, e a chi è in questa casa. Andiamo a Rama, Maestro; è Nicodemo che mi ha invitato là.
Passando abbiamo detto: "Fermiamoci a salutare il Maestro". Volevamo sapere se... eri stato importunato ancora,
visto che sono andati a cercarti da Giuseppe. Già ti hanno cercato in ogni luogo, dopo che Tu hai guarito quel
cieco. Non hanno passeggiato oltre le mura, è vero. Non hanno mosso un sedile per non profanare il sabato, e si
credono puri perciò. Ma per cercarti, per seguire Bartolmai, oh! ben più del termine hanno fatto!».
«E come lo hanno saputo se il Maestro non ha fatto nulla sulla via?», chiede Matteo.
«Già, neppur noi si sapeva se era guarito. Siamo andati alla sinagoga e poi a salutare Niche e Isacco e Marziam
che rimanevano da lei. E poi, calato il sole, solleciti siamo venuti qui», dice Pietro.
«Voi non sapevate. Ma i messi dei farisei hanno saputo. Voi non avete visto. Ma io ho visto. Due di essi erano
presenti quando il Maestro toccò gli occhi al cieco. Da ore erano in attesa».
«Come mai ciò?», chiede Giuda di Keriot con aria innocente.
«A me lo chiedi?».
«È strana cosa, perciò la chiedo».
«Più strana cosa è che sempre, da qualche tempo, dove è il Maestro là siano delle spie».
«Gli avvoltoi vanno dove è la preda, e i lupi presso al gregge».
«E i ladroni dove è indicata da un complice una carovana. Hai detto bene».
«Che vuoi insinuare?».
«Nulla. Completo il tuo proverbio applicando agli uomini. Ché Gesù è uomo, e uomini sono quelli che lo
insidiano».
«Racconta, Giuseppe, racconta...», dicono in molti.
«Se il Maestro vuole, sono venuto per raccontare».
«Parla», dice Gesù.
E Giuseppe narra minuziosamente tutto quanto ha notato, omettendo però il particolare che fu Giuda a dire al
cieco del domicilio di Gesù.
I commenti sono molti, astiosi, dolenti, a seconda dei cuori. E Giuda di Keriot è il più (in apparenza) afflitto e
inquieto. Contro tutti, e specie contro il cieco imprudente che è venuto a mettersi sul sentiero di Gesù in giorno
di sabato, fidando della nota bontà del Maestro...
«O se sei stato tu ad indicarglielo! Ti ero vicino e ho sentito», dice Filippo.
«Indicare non vuol dire ordinare di fare».
«Oh! credo bene, anche, che non ti saresti permesso di ordinare al Maestro di fare...», dice il Taddeo.
«Io? Ma tutt'altro! L'ho solo indicato per chiedere spiegazione».
«Sì. Ma indicare è talora anche tentare a fare. E questo tu lo hai fatto», ribatte il Taddeo.
«Tu lo dici, ma non è vero», asserisce sfrontatamente Giuda.
«Non è vero? Ne sei proprio sicuro? Sicuro come di vivere, di non avere mai parlato di Gesù al cieco, di non
averlo suggestionato a rivolgersi a Gesù, e tanto meno di averlo stuzzicato a farlo subito, prima che Gesù
lasciasse la città?», chiede Giuseppe d'Arimatea.
«Ma certo! E chi mai ha parlato a quell'uomo? Io no certo. Sono sempre con il Maestro giorno e notte e, se non
con Lui, coi compagni...».
«Credevo lo avessi fatto ieri, quando sei andato via con le donne», dice Bartolomeo.
«Ieri! Ci ho tenuto meno di una rondine in volo ad andare e tornare. Come avrei potuto cercare il cieco, trovarlo
e parlargli in così poco tempo?».
«Potevi averlo incontrato...».
«Mai visto!».
«Allora quell’uomo è un bugiardo, perché ha asserito che tu glielo avevi detto di venire, e dove, e come fare; e lo
avevi garantito che Gesù ti avrebbe ascoltato e… », dice Giuseppe d’Arimatea.
Giuda lo interrompe, violento: «Basta! Basta! Merita di accecare di nuovo per tutte le menzogne che dice! Io, lo
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posso giurare sul Santo, non lo conosco che di vista, e mai gli ho parlato ».
«Basta davvero così. La tua anima è a posto, o Giuda di Keriot, che non temi Dio perché sai sante le tue azioni.
Te… felice che non temi di nulla », gli dice Giuseppe guardandolo severo con occhi che trivellano.
«Non temo, no, perché sono senza peccato ».
«Tutti pecchiamo, Giuda. E ancor poco è se sappiamo pentirci dopo i primi peccati e non crescerli in numero e in
nequizia! », dice Nicodemo che non ha mai parlato sino allora. E poi si volge al Maestro e dice: «Il penoso è che
Giuseppe di Sefori è stato minacciato di espulsione dalla sinagoga se ti accoglie ancora e Bartolmai è stato già
cacciato da essa. Vi si era recato col padre e la madre, ma dei farisei lo attendevano alla sua sinagoga e gli hanno
negato l’entrata, e hanno gridato su lui l’anatema ».
«Ma questo è troppo! Fino a quando, o Signore… », urlano in molti.
«Pace! Pace! Nulla è. Bartolmai è sulla via del regno. Cosa ha dunque perduto? È nella Luce. Non è dunque
figlio di Dio più di prima? Oh! non confondete i valori! Pace! Pace! Non andremo più neppure da Giuseppe…
Mi spiace che Isacco sa di condurre là la Madre mia e Maria d’Alfeo… Ma sarebbe sempre stato per poche ore,
perché c’è già chi ha provveduto ». Si rivolge a Giovanni di Nobe: «Padre, hai paura del Sinedrio? Tu vedi che
cosa costa ospitare il Figlio dell’uomo… Sei vecchio. Sei un fedele israelita. Potresti esser cacciato dalla
sinagoga nei tuoi ultimi sabati. Potresti sopportarlo? Parla con sincerità, e Io, se tu temi, me ne andrò. Una
spelonca ci sarà ancora nei monti d’Israele per il Figlio di Dio… ».
«Io, Signore? Ma che vuoi che tema se non Dio? Non temo la bocca del sepolcro, la guardo anzi come cosa
amica. E vuoi che tema la bocca degli uomini? Temerei solo il giudizio di Dio se, per tema degli uomini,
cacciassi da me Gesù, il Cristo di Dio! ».
«Va bene. Tu sei un giusto… Resterò qui… quando non sarò nelle città vicine, come conto di fare ancora una
volta ».
«Vieni a Rama, da me, Signore », dice Nicodemo.
«E se ciò ti nuoce? ».
«Non ti invitano forse i farisei per malanimo? Non potrei farlo io per studiare il tuo cuore? ».
«Sì, Maestro. Andiamo a Rama. Mio padre ne sarà tanto felice, se è nella casa. E, se non c’è, come sovente
avviene, troverà la tua benedizione al suo ritorno », supplica Tommaso.
«Andremo a Rama per primo luogo. Domani… ».
«Maestro, noi ti lasciamo. Abbiamo fuori le cavalcature e saremo a Rama prima della fine della seconda vigilia.
La luna fa bianche le vie come per un pallido sole. Addio, Maestro. La pace sia con Te », dice Nicodemo.
«La pace a Te, Maestro… e, ascolta un consiglio buono da Giuseppe l’Anziano. Sii un poco astuto. Guardati
intorno. Apri gli occhi e serra le labbra. Fa’, e non dire mai avanti ciò che vuoi fare… E non venire a
Gerusalemme per qualche tempo e, se ci vieni, non ti fermare al Tempio altro che il tempo necessario a pregare.
Mi intendi? Addio, Maestro. La pace a Te ». Giuseppe ha molto marcato le parole e, mentre le diceva, fissava
intensamente Gesù. Erano un avviso i suoi soli sguardi.
Escono nell’orticello bianco di luna. Slegano due forti asini legati al tronco del noce, montano in sella e se ne
vanno per la strada deserta e bianca…
Gesù rientra nella cucina coi suoi.
«Ma che avrà voluto dire, qui in fondo? ».
«E come avranno fatto quelli a sapere? ».
«Che faranno a Giuseppe di Sefori? ».
«Nulla. Parole. Nulla più che parole. Non pensateci più. Cose passate e senza conseguenze. Andiamo. Diciamo
la preghiera e separiamoci per la notte. “Padre nostro…” ».
Li benedice, li guarda partire, poi sale coi quattro che ha trattenuto nella stanza dove sono i letti.
512. Profezia dinanzi ad un paese distrutto.
Non so in che luogo sia Gesù. Certamente fra i monti e in un luogo abbandonato dopo esser stato distrutto, o da
qualche cataclisma o da operazione di guerra. E direi più da quest'ultima, perché le rovine delle case mostrano anche
segni di fiamme nelle volte protette dall'acqua e visibili ancora di fra l'intrico di rovi, edere e altre piante
rampicanti o parassitarie, nate per ogni dove. Le larghe foglie pelose di una pianta, della quale non so il nome, ma
che ho notato anche in Italia, coprono tutta una rovina che pare un monticello scosceso. Più là un muro, rimasto ritto e solo a
contemplare il resto della casa caduta, è invaso dai capperi e da parietaria e, dal parapetto a traforo di quello che era un
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terrazzo, spenzola una vitalba ondulando al vento i suoi rami come una chioma disciolta. Un'altra casa crollata al
centro, ma dai muri esterni ancora ritti, pare un enorme vaso portafiori, che in luogo di steli contiene alberi nati
spontaneamente nel cavo dove prima erano stanze. Un'altra rimasta in parte ritta a gradini, sembra un altare preparato
per qualche rito e tutto ornato di verde. In cima alla rovina un pioppo, esile e diritto come una lama, pare chiedere al
cielo il perché di tanta sciagura. E, fra casa e casa, fra materia e materia, ostinate piante da frutto imbarbarite,
inselvatichite, soverchiate o soverchianti l'altra vegetazione, nate da frutti caduti, contorte, erette, striscianti,
emergenti dal buco di un muro, da un pozzo disseccato, sembrano un bosco stregato. E uccelli e colombi che, uscendo dai
crepacci fra le rovine, si gettano avidi nelle vicinanze, dove un tempo certo erano campi arati e dove ora è un
groviglio di vecce dure, rinsecchite dal sole, aprenti i baccelli per lasciar cadere i semi e poi rinascere a primavera,
di zizzanie, di logli. I colombi scansano a feroci colpi d'ala gli uccelli più piccoli, che cercano qualche granuzzo di
miglio o di canapa nati da chissà qual seme lontano, che per anni e anni si è perpetuato sui campi incolti con spontanea
seminagione, e gli uccelli se ne vendicano, specie i passeri rissosi, con lo strappare le esili spighe di miglio stentato, e
portarle via, nei loro nidi, volandosene a fatica, tutti storti per il peso e l'impiccio della pannocchietta.
Gesù non ha seco solo gli apostoli, ma anche un buon gruppo di discepoli, fra i quali Cleofa ed Erma di Emmaus,
figli del vecchio sinagogo Cleofa, e Stefano. E vi sono anche uomini e donne. Come se fossero venuti da
qualche paese ad invitare Gesù perché vada al loro, oppure come lo avessero seguito dopo che è stato nel
loro. E Gesù, attraversando il luogo rovinato, si ferma a guardare sovente, e si arresta del tutto quando dal
luogo più alto può dominare su quell'intrico di macerie e di vegetali nel quale la vita è rappresentata unicamente
dai colombi, certo un tempo dolci e domestici, ed ora tornati selvatici e feroci. Contempla con le braccia
conserte al petto, a capo un po' chino, e più guarda e più diviene pallido e triste.
«Perché resti qui, Maestro? Il luogo ti affligge, lo si vede. Non fermarti a contemplarlo. Mi pento di
averti fatto passare di qui, ma è via tanto più corta», dice Cleofa di Emmaus.
«Oh! non guardo ciò che voi vedete! ».
«E che dunque, Signore? Forse rivedi l'evento passato? Certo fu pauroso. È questo il sistema di Roma...»,
dice l'altro di Emmaus.
«E questo dovrebbe fare riflettere... Vedete tutti. Qui era una città, non grande, ma bella. Fatta più di case
signorili che di case umili. E di ricchi erano questi luoghi che ora sono boschi selvaggi. E di ricchi questi
campi steriliti coperti di rovi, di logli, di ortiche... Allora erano pingui frutteti e campi pieni di messi. E le
case erano belle, allora, con giardini pieni di fiori, e pozzi, e fontane nelle quali si bagnavano i colombi e giocavano i fanciulli. Erano felici tutti gli abitanti di questo luogo, e la felicità non li fece giusti. Dimenticarono
il Signore e le sue parole... Ed ecco! Non più case, non più fiori, non più fonti, né messi, né frutti. Non restano
che i colombi e, non più felici come un tempo, ecco che in luogo del grano biondo e del comino, di cui
erano ghiotti e sazi un tempo, ora battagliano per avere un poco di vecce scabre, di logli amari. E festa è se
trovano ancora una spiga di orzo rinata fra le spine!...
E, guardando, non vedo più neppure i colombi... Ma volti e volti... Dei quali molti non ancor nati... e vedo
rovine e rovine, e rovi e lambrusca, e vecce selvatiche coprire terre della Patria... E tutto questo perché non
si è voluto accogliere il Signore. Sento pianti di bambini sfiniti, più infelici di questi uccelli ai quali provvede
ancora Iddio per un minimo di aiuto per vivere, mentre quei pargoli saranno privi di ogni aiuto, colpiti dal
generale castigo, languenti al petto asciutto delle madri morenti di inedia e dolore e spavento senza nome. E
sento i lamenti delle madri sui figli morti di fame al seno. E i lamenti delle spose senza più sposo, delle
vergini catturate ad essere piacere ai vincitori, degli uomini avviati alle catene dopo aver conosciuto ogni onta
di guerra, e di vecchi vissuti fino a veder compiuta la profezia di Daniele (9).
E sento la voce instancabile di Isaia nel soffio di questo vento fra le rovine, nel lagno dei colombi fra le
macerie: (Isaia 28,11-12.15.16-19) "Con parole barbare, con lingua straniera parlerà il Signore a questo
popolo al quale ha detto: ‘Qui è il mio riposo. Ristorate lo stanco; questo è il mio refrigerio’”. (Ai passi
suddetti potrebbero anche riferirsi le imprecisate profezie cui si accenna al Vol 5 Cap 333 e la condanna di
Dio prospettata nelle ultime righe del capitolo 344. Del futuro di Israele si parla esplicitamente qui
["così sarà Israele" dice Gesù più sotto] e al Vol 1 Cap 41, Vol 4 Capp 252-258-265, Vol 6 Cap 413, Vol 7
Capp 447-456, ai capitoli 507-513-525, Vol 9 Capp 579-580-596, Vol 10 Capp 611-630 [riguardo al Tempio] e
635). Ma essi non hanno voluto ascoltare. No. Non hanno voluto, e il Signore non può trovare riposo fra il
suo popolo. Lo stanco, che si è stancato per percorrere le sue contrade e insegnare, guarire, convertire, confortare, non trova ristoro ma persecuzione. Non refrigerio ma insidia e tradimento. Tutt'uno è il Figlio col Padre. E
se la Verità vi ha insegnato che anche un calice d'acqua dato ad un uomo avrà ricompensa, perché ogni atto di
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misericordia fatto al fratello è fatto a Dio stesso, quale castigo sarà per coloro che contendono anche la pietra
del sentiero per origliare al capo del Figlio dell'uomo, e la sorgente montana che spiccia per bontà del
Creatore, e il frutto dimenticato sul ramo, trascurato perché malato o immaturo, e la spiga contesa ai
colombi, ed hanno già pronto il laccio per strozzare l'aria nella gola e con l'aria la vita? (Vol 4 Cap 265)
Oh! misero Israele, che hai perduto in te la giustizia e che hai perduto la misericordia di Dio!
Ecco, ecco di nuovo la voce di Isaia nel vento della sera, più tremenda del grido dell'uccello di morte, tremenda
quasi come quella che suonò nel Giardino terrestre per la condanna ai due colpevoli, e - oh! tremenda cosa! e non è unita questa voce del Profeta alla promessa di un perdono come allora, come allora! No. Non c'è
perdono per gli schernitori di Dio, per quelli che dicono: "Abbiamo fatto alleanza colla morte, abbiamo
stretto un patto con l'inferno. I flagelli, quando verranno, non su noi verranno, perché noi abbiamo poste le
nostre speranze nella Menzogna e da essa, che è potente, siamo protetti".
Ecco, ecco Isaia ripetere ciò che udì dal Signore: "Ecco che Io, a fondamento di Sion, porrò una pietra
angolare eletta, preziosa... E farò giudizio a peso e giustizia a misura, e la grandine distruggerà la speranza
nella Menzogna, e le acque travolgeranno i ripari, e sarà distrutta la vostra alleanza colla morte e non esisterà
più il vostro patto con l'inferno. Quando passerà tempestoso il flagello vi travolgerà, ogni volta vi travolgerà
e ad ogni ora, e soltanto i castighi vi faranno capire la lezione".
Misero Israele! Così come questi campi, nei quali persiste soltanto l'arida veccia e l'amaro loglio e non c'è
più grano, così sarà Israele, e la Terra che non volle il Signore non avrà pane per i suoi figli, e i figli che non
vollero accogliere lo stanco, percossi, inselvatichiti, come galeotti al remo, schiavi di quelli che sprezzano
come inferiori, andranno. Dio veramente trebbierà il popolo superbo sotto il peso della sua giustizia e lo
strozzerà con la maciulla del suo giudizio...
Ecco ciò che vedo in queste rovine. Rovine! Rovine! A settentrione, a mezzogiorno, a oriente e occidente, e
soprattutto al centro, nel cuore, dove in fossa putrida sarà mutata la città colpevole... ».
E lacrime lente scendono sul viso pallido di Gesù, che alza il mantello a velarsi il volto, lasciando scoperti
solo gli occhi dilatati dalla dolorosa visione...
E si rimette in moto mentre chi è con Lui bisbiglia appena, gelato di spavento...
513. A Emmaus Montana, una parabola sulla vera sapienza e un monito ad Israele.
La piazza di Emmaus. È piena di gente. Piena stipata. E al centro della piazza Gesù che si muove a stento
tanto è circondato, oppresso da chi lo assedia. Gesù fra il figlio del sinagogo e l'altro discepolo e intorno,
nell'ipotetica intenzione di proteggerlo, gli apostoli e i discepoli, e fra questi e quelli, facili ad insinuarsi
dovunque come lucertolette fra il groviglio di una fitta siepe, bambini e bambini.
È meravigliosa l'attrattiva che esercitava Gesù sui piccoli! Mai un luogo dove, conosciuto o sconosciuto,
non sia subito circondato dai fanciulli, felici di stringersi alle sue vesti, ancor più felici se Egli li sfiora con la
mano in una lieve carezza tutta amore, anche se nello stesso tempo dice cose severe agli adulti; felicissimi, poi, se
Egli si siede su un sedile, su un muretto, una pietra, un tronco abbattuto, o addirittura sull'erba. Allora,
avendolo così alla loro altezza, essi possono abbracciarlo, piegargli la testolina sulla spalla o sui ginocchi,
insinuarsi sotto il mantello per trovarsi nel cerchio delle sue braccia come pulcini che hanno trovato la più
amorosa e protettrice delle difese. E sempre Gesù li difende dalla prepotenza degli adulti, dal loro imperfetto
rispetto per Lui che, mancando di essere tale per tanti più seri motivi, vuole essere zelante coll'allontanare i piccoli dal Maestro...
Anche ora la solita frase di Gesù risuona a difesa dei suoi piccoli amici: «Lasciateli fare! Oh! non danno noia!
Non sono già i bambini quelli che danno noia e pena!».
Gesù si curva su loro, con un fulgore di sorriso che lo ringiovanisce, dandogli quasi l'aspetto di un loro
fratello maggiore, benigno complice in qualche loro svago innocente, e sussurra: «State buoni, zitti, zitti, così
non vi mandano via e noi stiamo insieme ancora dell'altro».
«E ci racconti una bella parabola?», dice il più... audace.
«Sì. Tutta per voi. Poi parlerò ai vostri parenti. Udite tutti, ché ciò che serve ai piccoli serve anche agli
uomini.
Un uomo un giorno si sentì chiamare da un grande re, il quale gli disse: "Ho saputo che tu sei meritevole di
un premio, perché sei saggio e onori la tua città col lavoro e con la scienza. Orbene, io non ti darò questo o
quello, ma ti porterò nella sala dei miei tesori e tu sceglierai quello che vuoi, ed io te lo darò. In tal modo
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giudicherò anche se tu sei quale la fama ti descrive". E contemporaneamente il re, accostatosi al terrazzo
che cingeva il suo atrio, gettò uno sguardo sulla piazza che era davanti al palazzo reale e vide passare un
fanciulletto in povere vesti, un piccolo certo di poverissima famiglia, forse un orfano e mendico. Si volse ai
suoi servi dicendo: "Andate da quel fanciullo e portatemelo".
E i servi andarono e tornarono col fanciullino, tremante di trovarsi al cospetto del re. Per quanto i
dignitari di corte gli dicessero: "Inchinati, saluta, di': ‘Onore e gloria a te, mio re. Piego il ginocchio
davanti a te, potente che la Terra esalta come essere che più grande non c'è’”, il fanciullo non voleva inchinarsi e dire quelle parole, e i dignitari, scandalizzati, lo scrollavano duramente e dicevano: "O re,
questo fanciullo zotico e lercio è un obbrobrio nella tua dimora. Lascia che noi lo si cacci di qui, in mezzo alla
via. Se brami avere al tuo fianco un fanciullo, noi andremo a cercartelo fra i ricchi della città, se sei stanco dei
nostri, e te lo porteremo. Ma non questo zotico che non sa neppur salutare!...".
L'uomo ricco e saggio, che prima si era umiliato in cento inchini servili, profondi, come fosse davanti
all'altare, disse: "I tuoi dignitari dicono bene. Per la maestà della tua corona devi impedire che non sia data
alla tua sacra persona l'omaggio che le si spetta", e nel dire queste parole ancora si prostrava sino a baciare il
piede del re.
Ma il re disse: "No. Io voglio questo fanciullo. Non solo. Ma voglio condurlo lui pure nella stanza dei miei
tesori perché scelga ciò che vuole, e io glielo darò. Che forse non mi è concesso, perché sono re, di fare
felice un povero fanciullo? Non è forse mio suddito come voi tutti? Ha forse colpa di essere infelice? No,
viva Dio, io lo voglio fare contento almeno per una volta! Vieni, fanciullo, e non temere di me", e gli
porse la mano, che il fanciullo prese semplicemente dandogli sopra un bacio spontaneo. Il re sorrise. E fra
due file di dignitari curvi nell'ossequio, su tappeti di porpora a fiori d'oro, si diresse verso la stanza dei tesori,
avendo a destra l'uomo ricco e saggio, e a sinistra il fanciullo ignorante e povero. E il manto regale era in
grande contrasto con la vesticciuola sfilacciata e i piedini scalzi del povero bambino.
Entrarono nella stanza dei tesori, della quale due grandi della Corte avevano aperto la porta. Era una
stanza alta, rotonda, senza finestre. Ma la luce pioveva dal soffitto, che era tutto un'enorme lastra di mica.
Una luce mite e che pur faceva lucere le borchie d'oro dei forzieri e i nastri porporini di molti rotoli messi su
alti e ornati leggii. Rotoli pomposi, dalla bacchetta preziosa, dal fermaglio e il segno ornato di pietre splendenti. Opere rare che soltanto un re poteva possedere. E, negletto su un leggio severo, scuro, basso, un piccolo
rotolo attorcigliato su un legnetto bianco, legato con un filo rustico, polveroso come cosa negletta.
Il re disse indicando le pareti: "Ecco, qui sono tutti i tesori della Terra, e altri più grandi ancora dei tesori
terrestri. Perché qui sono tutte le opere dell'ingegno umano, e vi sono anche opere che vengono da fonti
soprumane. Andate, prendete ciò che volete". E si mise al centro della stanza, con le braccia conserte, ad
osservare.
L'uomo ricco e saggio si diresse prima ai forzieri e ne alzò i coperchi con ansia sempre più febbrile. Oro in
verghe e oro in monili, argento, perle, zaffiri, rubini, smeraldi, opali... scintillii da tutti i cofani... gridi di
ammirazione ad ogni apertura… E poi si diresse ai leggii e, leggendo il titolo dei rotoli, nuovi gridi di
ammirazione uscivano dalle sue labbra; e infine l'uomo, acceso di entusiasmo, si volse al re e disse: "Ma tu
hai un tesoro senza paragone, e le pietre eguagliano in valore i rotoli e questi quelle! E posso proprio scegliere
liberamente?".
"L'ho detto. Come tutto ti appartenesse".
L'uomo si gettò col volto al suolo dicendo: "Io ti adoro, o gran re!". E si alzò, correndo prima ai
cofani, poi ai leggii, prendendo da questi e quelli il meglio che vedeva.
Il re, che aveva sorriso una prima volta fra la barba vedendo la febbre con cui l'uomo correva da forziere a
forziere, e una seconda vedendolo gettarsi a terra adorando, e che sorrideva per la terza volta vedendo con
che cupidigia e con qual regola e preferenze sceglieva gemme e libri, si volse al bambino che era rimasto
al suo fianco dicendogli: "E tu non vai a scegliere le belle pietre o i rotoli di valore?". Il bambino scosse il
capo per dire di no. "E perché?".
"Perché per i rotoli non so leggere e per le pietre... non ne conosco il valore. Per me sono sassolini e nulla
più".
"Ma ti farebbero ricco...".
"Non ho padre, né madre, né fratelli. A che mi servirebbe andare nel mio rifugio con un tesoro in seno?".
"Ma potresti con quello comperarti una casa...".
"Ci abiterei sempre solo".
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"Delle vesti".
"Avrei sempre freddo, perché manca l'amore dei parenti".
"Dei cibi".
"Non potrei saziarmi dei baci della mamma, né comperarli a nessun prezzo".
"Dei maestri, e imparare a leggere...".
"Questo mi piacerebbe di più. Ma cosa leggere, poi?".
"Le opere dei poeti, dei filosofi, dei saggi... e le parole antiche e le storie dei popoli".
"Inutili cose, vane o passate... Non merita".
"Che stolto fanciullo!", esclamò l'uomo che aveva ormai le braccia cariche di rotoli e la cintura e la tunica
sul petto gonfia di gemme.
Il re sorrise ancora fra la sua barba. E, preso il fanciullo in braccio, lo portò ai forzieri e, affondando la mano
nelle perle, nei rubini, nei topazi, nelle ametiste, facendole cadere come pioggia scintillante, lo tentò a
prenderne.
"No, o re, non ne voglio. Vorrei un'altra cosa...".
Il re lo portò ai leggii e lesse strofe di poeti, episodi di eroi, descrizioni di paesi.
"Oh! leggere è più bello. Ma non è questo che vorrei... ".
"E che dunque? Parla e te lo darò, fanciullo".
"Oh! non credo, o re, che tu lo possa, nonostante la tua potenza. Non è cosa di quaggiù...".
"Ah! vuoi opere non della Terra! Ecco, allora: qui sono le opere dettate da Dio ai suoi servi. Ascolta", e
lesse pagine ispirate.
"Questo è molto più bello. Ma per capirlo bene bisogna prima sapere bene il linguaggio di Dio. Non c'è un libro
che lo insegni, che ci faccia capire cosa è Dio?".
Il re ebbe un atto di stupore e non rise più, ma si strinse al cuore il fanciullo.
L'uomo invece rise beffardo, dicendo: "Neanche i più sapienti sanno ciò che è Dio, e tu, fanciullo
ignorante, lo vuoi sapere? Se vuoi farti ricco con ciò!...".
Il re lo guardò severo, mentre il piccolo rispondeva: "Io non cerco ricchezze, cerco amore, e mi fu detto un
giorno che Dio è Amore".
Il re lo portò presso il leggio severo dove era il piccolo rotolo, legato di cordicella e polveroso. Lo prese, lo
svolse e lesse le prime righe: "Chi è piccolo venga a Me, e Io, Dio, gli insegnerò la scienza dell'amore. In questo
libro essa è, e Io...".
"Oh! questo voglio ! E conoscerò Dio, e tutto avrò, Lui avendo. Dammi questo rotolo, o re, e io sarò
felice".
"Ma è senza valore di denaro! Quel fanciullo è proprio stolto! Non sa leggere e prende un libro! Non è
sapiente e non si vuole istruire. È misero e non prende tesori".
"Io mi sforzerò a possedere l'amore, e questo libro me lo insegnerà. Che tu sia benedetto, o re, perché mi dài di
che non sentirmi più orfano e povero!".
"Almeno adoralo come ho fatto io, se credi di esser divenuto per suo mezzo tanto felice! ".
"Io non adoro l'uomo, ma Dio che lo ha fatto buono così".
"Questo fanciullo è il vero saggio nel mio regno, o uomo che usurpi la fama di saggio. Tu sei divenuto ebbro
per orgoglio e avidità al punto di porre l'adorazione alla creatura in luogo di offrirla al Creatore. E ciò
perché la creatura ti dava pietre e opere umane. E non hai pensato che le gemme le hai, e io le ho avute,
perché Dio le ha create, e hai i rotoli rari, dove è il pensiero dell'uomo, perché Dio ha dato all'uomo l'intelletto.
Questo piccolo, che ha fame e freddo, che è solo, che è stato percosso da tutti i dolori, che sarebbe scusato
e scusabile se divenisse ebbro davanti alle ricchezze, ecco che sa dare il giusto grazie a Dio per avere fatto
buono il mio cuore, e non cerca che l'unica cosa necessaria: amare Dio, conoscere l'amore per avere le vere
ricchezze qui e oltre. Uomo, io ho promesso che ti avrei dato ciò che avresti scelto. Parola di re è sacra.
Va' dunque con le tue pietre e i tuoi rotoli: sassolini multicolori e... paglia di umano pensiero. E vivi
tremando per i ladri e per le tignole, i primi nemici alle gemme, le seconde alle pergamene. E abbacìnati coi
fatui bagliori di quelle scaglie, e disgustati col dolciastro sapore della scienza umana che è solo sapore e non
nutrimento. Va'. Questo fanciullo resterà al mio fianco, e insieme ci sforzeremo di leggere il libro che è amore,
ossia Dio. E non avremo bagliori fatui di fredde gemme, né il dolciastro sapore di paglia delle opere di umano
sapere. Ma i fuochi dello Spirito Eterno ci daranno sino da qui l'estasi del Paradiso e possederemo la
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Sapienza, fortificante più che vino, nutriente più di miele. Vieni, fanciullo, al quale la Sapienza ha mostrato il
suo volto perché tu la desiderassi come sposa verace".
E, cacciato l'uomo, prese con sé il fanciullo e lo istruì nella divina Sapienza, perché fosse un giusto e un re
degno della sacra unzione sulla Terra, e un cittadino del Regno di Dio oltre la vita.
Questa è la parabola promessa ai piccoli e proposta agli adulti.
Ricordate Baruc (3, 10-13.20-21.26-28)? Egli dice: "Per qual motivo, o Israele, sei in terra nemica, invecchi
in paese straniero, sei contaminato fra i morti e annoverato fra quelli che scendono nell'abisso?". E risponde:
"Perché hai abbandonato la fonte della Sapienza. Se tu avessi camminato sulla via di Dio, saresti vissuto a
lungo, in pace e per sempre".
Ascoltate, o voi che troppo sovente vi lagnate di essere in esilio pur essendo in patria, tanto la patria non
è più nostra ma del dominatore; vi lagnate di questo e non sapete che, rispetto a ciò che vi attende in futuro,
esso è simile a goccia di posca rispetto al calice inebriante che si dà ai condannati e che, voi lo sapete, è amaro
come nessuna bevanda lo è.
Il popolo di Dio soffre perché ha abbandonato la Sapienza. Come potete possedere prudenza, forza,
intelligenza, come potete neppur sapere dove si trovano, per poter conseguentemente sapere le cose minori, se
non state più ad abbeverarvi alle fonti della Sapienza? Il suo Regno non è di questa Terra, ma la misericordia di
Dio ne concede la fonte. Essa è in Dio. È Dio stesso. Ma Dio apre il suo seno perché essa scenda a voi.
Ebbene, che forse ora Israele, che ha, o ha avuto e credo ancor di avere, con la superbia stolta dei prodighi che
hanno sprecato e che si credono ancora ricchi ed esigono l'ossequio credendosi tali, mentre raccolgono soltanto
il compatimento o la beffa - Israele, che ha o ha avuto ricchezze, conquiste, onori, possiede più l'unico tesoro?
No. E perde anche gli altri, perché chi perde Sapienza perde la capacità di essere grande. Di errore in errore
cade colui che non conosce Sapienza. E Israele conosce molte cose, troppe anche, ma non più la Sapienza.
Ben dice Baruc: "I giovani di questo popolo videro la luce, abitarono sulla Terra, ma non hanno conosciuto
la via della Sapienza né i suoi sentieri, e i loro figli non l'hanno accolta, ed essa è andata lungi da loro". Lungi
da loro! I figli non l'hanno accolta! Profetiche parole!
Io sono la Sapienza che vi parla. E tre quarti di Israele non mi accoglie. E la Sapienza si allontana e più si
allontanerà lasciandolo solo... E che faranno, allora, costoro che si credono giganti, e perciò capaci di forzare
il Signore ad aiutarli, a servirli? Giganti utili a Dio per fondare il suo Regno? No. Io con Baruc lo dico: "A
fondare il Regno vero di Dio, Dio non sceglierà questi superbi, e li lascerà perire nella loro stoltezza"
fuor dai suoi sentieri. Perché, per salire al Cielo con lo spirito e comprendere le lezioni della Sapienza, occorre
uno spirito umile, ubbidiente e soprattutto tutto amore, essendoché la Sapienza parla il suo linguaggio, ossia
parla il linguaggio dell'amore, essendo essa Amore. Per conoscere i suoi sentieri ci vuole uno sguardo limpido
e umile, libero dalla concupiscenza triplice. Per possedere la Sapienza occorre comperarla con le monete vive: le
virtù.
Questo non aveva Israele ed lo sono venuto a spiegare la Sapienza, a guidarvi alla sua via, a seminare nel
vostro cuore le virtù. Perché Io tutto conosco e tutto so, e sono venuto ad insegnarlo a Giacobbe (Baruc 3, 37-38)
mio servo e a Israele mio diletto. Sono venuto sulla Terra a conversare con gli uomini, Io, Parola del Padre, a
prendere per mano i figli dell'uomo, Io, Figlio di Dio e dell'uomo, Io, Via della Vita. Sono venuto per
introdurvi nella stanza dei tesori eterni, lo, al quale tutto è stato dato dal Padre mio. Sono venuto, Io, Amatore
eterno, a prendere la mia Sposa, l'Umanità che voglio elevare al mio trono e al mio talamo perché sia meco nel
Cielo, e ad introdurla nella stanza dei vini perché si inebriasse della vera Vite dalla quale i tralci traggono
Vita. (Cantico dei cantici 2, 4).
Ma Israele è la sposa infingarda e non si alza dal letto per aprire a Colui che è venuto. E lo Sposo se ne va.
Passerà. Sta per passare. E dopo Israele lo cercherà invano, e troverà non la misericordiosa carità del suo
Salvatore ma i carri di guerra dei dominatori, e sarà schiacciato spremendo superbia e vita dopo aver voluto
schiacciare anche il misericordioso volere di Dio.
Oh! Israele, Israele che perdi la vera Vita per conservare una menzognera illusione di potere! Oh! Israele
che credi salvarti e vuoi salvarti per vie non di Sapienza, e ti perdi vendendoti alla Menzogna e al Delitto,
naufrago Israele che non ti afferri alla salda gomena gettata a tuo salvamento, ma ai relitti del tuo infranto
passato, e la tempesta ti porta altrove, al largo, in un mare pauroso e senza luce; o Israele, che ti vale salvare la tua
vita, o presumere di salvarla per un'ora, un anno, un decennio, due, tre decenni, a costo di un delitto, e poi perire
in eterno? La vita, la gloria, il potere che sono? Bolla di acqua sudicia sulla superficie di una gora usata dai
lavandai, iridescente non perché fatta di gemme, ma del grassoso sudiciume che col nitro si gonfia in palle vuote
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destinate a scoppiare senza che nulla resti, fuorché un cerchio sull'acqua motosa dei sudori umani. Una sol
cosa è necessaria, o Israele. Possedere la Sapienza. A costo anche della vita. Perché la vita non è la cosa più
preziosa. E meglio vale perdere cento vite a perdere la propria anima».
Gesù ha finito in un silenzio ammirato. E cerca di farsi largo e andare... Ma reclamano il suo bacio i bambini. E
la sua benedizione gli adulti. E soltanto dopo queste, accomiatandosi da Cleofa e Erma di Emmaus, può andare.
514. Consigli sulla santità ad un giovane indeciso. Rimprovero ai cittadini di Beteron
dopo la guarigione di un romano e di una giudea.
E Gesù è ancora fra i monti, seguito da gente oltre che dagli apostoli e discepoli. Fra questi ora si trovano anche
dei discepoli ex-pastori, forse trovati in qualche paesetto per il quale sono passati.
Gesù ascende da una valle verso un monte per una strada che segue coi suoi angoli la costa del monte e che è
certo una strada romana, dalla inconfondibile pavimentazione e dalla ben tenuta manutenzione, riscontrabili
unicamente nelle strade costruite e tenute in ordine dai romani. Della gente vi transita, diretta a valle o dalla
valle alla catena del gruppo montuoso, incoronato sulle vette di paesi o città. E qualcuno, vedendo Gesù e
chi lo segue, chiede chi è e si accoda, altri osservano soltanto, altri ancora crollano il capo e sogghignano.
Un drappello di soldati romani li raggiunge con passo pesante e tintinnare di armi e corazze. Si voltano a
guardare Gesù che, lasciando la via romana, sta per imboccare una via... giudaica che si dirige alla vetta dove
è un paese. Una via ciottolosa e fangosa, perché ha piovuto, sulla quale il piede o scivola sui sassi o sprofonda
nelle pozze. I soldati, certo diretti alla stessa città, dopo un poco di alt si rimettono in moto, e la gente è
costretta a farsi di lato sulla via molto stretta per cedere il passo al drappello che passa rigidamente
inquadrato. Qualche insulto sibila nell'aria, ma la disciplina di essere in colonna vieta ai militi di
rispondere per le rime.
Eccoli di nuovo presso Gesù, che si è fatto di fianco per lasciarli passare e che li guarda col suo occhio mite che
pare benedire e carezzare con la luce delle iridi zaffiree. E i volti chiusi dei militi si rischiarano in un
ricordo di sorriso che non è schernitore, ma che anzi è rispettoso come un saluto.
Passano. La gente si rimette in cammino dietro al Rabbi che è davanti a tutti.
Un giovane si stacca dalla folla e raggiunge il Maestro salutandolo con rispetto. Gesù ricambia il saluto.
«Vorrei chiederti una cosa, Maestro».
«Parla».
«Io ti ho ascoltato per caso una mattina dopo la Pasqua presso un monte vicino alle gole del Carit. E da
allora ho pensato che... potevo essere anche io fra quelli che Tu chiami. Ma prima di venire ho voluto sapere
molto bene ciò che è necessario fare e ciò che è doveroso non fare. E ho chiesto ai tuoi discepoli ogni volta
che li incontravo. E chi mi diceva una cosa e chi l'altra. E io ero incerto, quasi spaventato, perché in una cosa
erano tutti concordi, chi con più intransigenza e chi con meno, ed era sull'obbligo di essere perfetti. Io... Sono
un povero uomo, Signore, e la perfezione è soltanto di Dio... Ti ho sentito una seconda volta... e Tu stesso
dicevi: "Siate perfetti". E mi sono sconfortato. Una terza, pochi giorni or sono, nel Tempio. E per quanto fossi
severo, non mi parve che fosse impossibile divenirlo, perché... non so neppure io perché, come spiegarmelo e
spiegartelo. Ma mi pareva che, se fosse cosa impossibile, o tanto pericoloso fosse questo volerlo divenire
come per farsi dèi, Tu, che ci vuoi salvare, non ce lo proporresti. Perché la presunzione è peccato. Il voler
essere dèi è il peccato di Lucifero. Ma forse c'è una maniera per esserlo, per divenirlo senza peccare, ed è
seguendo la tua Dottrina che certo è di salute. Dico bene?».
«Dici bene. E allora?».
«E allora ho continuato ad interrogare questo o quello. E saputo che eri a Rama, ci sono venuto. E da allora,
con licenza di mio padre, ti ho seguito. E, ecco, sempre più vorrei venire...».
«E vieni dunque! Di che temi?».
«Non so... Non so neppure io... Chiedo, chiedo... Ma sempre, mentre ascoltando Te mi pare facile e decido di
venire, dopo, pensandoci e, peggio, chiedendo a questo e a quello, mi par troppo difficile».
«Io ti dico come ciò avviene: è un'insidia del demonio per impedire che tu venga. Ti impaura con dei
fantasmi, ti confonde, ti fa chiedere a chi come te ha bisogno di luce... Perché non sei venuto da Me
direttamente?».
«Perché... avevo... non paura, ma... I nostri sacerdoti e rabbi! Così duri e superbi! E Tu... Non osavo
avvicinarti. Ma ad Emmaus ieri!... Oh! credo di aver capito che non devo aver paura. E ora sono qui, a
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chiederti ciò che vorrei sapere. Un tuo apostolo poco fa mi ha detto: "Va' e non temere. È buono anche coi
peccatori". E un altro: "Fallo felice con la tua confidenza. Chi confida in Lui lo trova più dolce di una
madre". E un altro ancora: "Io non so se erro, ma ti dico che Egli ti dirà che la perfezione sta nell'amore".
Ecco, così hanno detto i tuoi apostoli, alcuni almeno, più dolci dei discepoli. Non tutti, però, perché fra i
discepoli ci sono alcuni che sembrano un'eco della tua voce, ma sono troppo pochi questi. E fra gli apostoli ce ne
sono alcuni che... fanno paura ad un povero uomo come io sono. Uno mi ha detto con un riso non buono: "Tu
vuoi divenire perfetto? Non lo siamo noi che siamo i suoi apostoli, e vuoi esserlo tu? È impossibile". Se non
avessero parlato gli altri, sarei fuggito sconfortato. Ma tento l'ultima prova... e se anche Tu mi dirai che è
impossibile...».
«Figlio mio, e potrei essere venuto a proporre cose impossibili agli uomini? Chi pensi tu che sia stato a metterti
in cuore questo desiderio di divenire perfetto? Il tuo stesso cuore?».
«No, Signore. Io penso che sia stato Tu con le tue parole».
«Non sei lontano dal vero. Ma rispondi ancora. Per te le mie parole che parole sono?».
«Giuste».
«Va bene. Ma voglio dire: parole di uomo o da più che di uomo?».
«Oh! Tu parli come la Sapienza e più dolce e chiaro ancora. Io perciò dico che le tue sono parole più che di
uomo. E non credo di dire male, se ho ben capito ciò che Tu dicevi nel Tempio. Perché mi è parso che Tu allora
dicessi che Tu sei la stessa Parola di Dio, perciò parli da Dio».
«Hai compreso bene e detto bene. E allora chi ti ha messo in cuore il desiderio di perfezione?».
«Dio me lo ha messo, per mezzo di Te, sua Parola».
«Dunque è stato Dio. Ora rifletti: se Dio, che sa le capacità degli uomini, dice loro: "Venite a Me. Siate
perfetti", segno è che sa che l'uomo, volendolo, lo può divenire. È voce antica. È risuonata la prima volta ad
Abramo come una rivelazione (Genesi 17, 1), un comando, un invito: "Io sono l'Iddio onnipotente. Cammina alla
mia presenza. Sii perfetto". Dio si manifesta perché il Patriarca non abbia dubbi sulla santità del comando e sulla
verità dell'invito. Ordina di camminare alla sua presenza perché chi cammina nella vita, convinto di farlo sotto
lo sguardo di Dio, non compie male azioni. Di conseguenza si mette nella condizione di poter divenire perfetto
come Dio invita a divenirlo».
«È vero! È proprio vero! Se Dio lo ha detto è perché può esser fatto. Oh! Maestro! Come tutto si comprende
quando Tu parli! Ma allora perché i tuoi discepoli, e anche quell'apostolo, rendono un'idea così... paurosa della
santità? Non credono forse vere quelle parole e le tue? O non sanno camminare alla presenza di Dio?».
«Non pensare a ciò che è. Non giudicare. 'Vedi, figlio. Talora la stessa loro brama di essere perfetti e la loro
umiltà dà loro la tema di non poterlo mai divenire».
«Ma allora il desiderio di perfezione e l'umiltà sono ostacoli a divenire perfetti?».
«No, figlio. Il desiderio e l'umiltà non sono ostacoli. Bisogna anzi sforzarsi di averli profondi, ma ordinati.
Sono ordinati quando non hanno frette inconsulte, accasciamenti senza ragione, dubbi e sfiducie quali quelle
di credere che, data la imperfezione dell'essere, l'uomo non possa divenire perfetto. Tutte le virtù sono
necessarie, e lo è un vivo desiderio di giungere alla giustizia».
«Sì. Questo me lo dicevano anche quelli che ho interrogato. Mi dicevano che è necessario avere le virtù. Però
chi mi diceva necessaria questa e chi quella, e tutti sostenevano la assoluta necessità di avere quella, che essi
dicevano come virtù indispensabile per essere santi. E ciò mi impauriva, perché come si può avere tutte le virtù
in forma perfetta, farle nascere insieme come un fascio di fiori diversi? Ci vuole tempo... e la vita è così breve!
Tu, Maestro, spiegami quale è la virtù indispensabile».
«È la carità. Se amerai sarai santo, perché dall'amore per l'Altissimo e per il prossimo vengono tutte le virtù e
tutte le opere buone».
«Sì? Così è più facile. La santità allora è amore. Se io ho la carità ho tutto... La santità è fatta di questo».
«Di questo e delle altre virtù. Perché la santità non è essere soltanto umili, o soltanto prudenti, o soltanto casti
e così via. Ma è essere virtuosi. 'Vedi, figlio mio, quando un ricco vuol fare un pranzo ordina forse un solo
cibo? Ancora: quando uno vuol fare un mazzo di fiori da offrirsi in omaggio prende forse un sol fiore? No,
non è vero? Perché, anche se mettesse sulle tavole mucchi e mucchi di una sola vivanda, i suoi commensali lo
criticherebbero come ospite incapace, che si preoccupa soltanto di mostrare la sua possibilità di acquisto, ma
non di mostrare la sua finezza di signore che si preoccupa dei gusti diversi dei suoi invitati e vuole che ognuno,
o con questo o con quel cibo, si sazi non solo, ma goda. E così chi fa un mazzo di fiori. Un sol fiore, per quanto
grande, non fa un mazzo. Ma molti fiori lo fanno, e con i diversi colori e profumi appagano l'occhio e
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l'olfatto e fanno lodare il Signore. La santità, che dobbiamo considerare come un mazzo di fiori offerto al
Signore, deve essere formata di tutte le virtù. In uno spirito predominerà l'umiltà, in un altro la fortezza, in un
altro la continenza, in un altro la pazienza, in un altro lo spirito di sacrificio o di penitenza, tutte virtù nate
all'ombra della pianta regale e profumatissima dell'amore, i cui fiori predomineranno sempre nel mazzo; ma
tutte le virtù compongono la santità».
«E quale deve coltivarsi con più cura?».
«La carità. Te l'ho detto».
«E poi?».
«Non c'è un metodo, figlio mio. Se tu amerai il Signore, Egli ti darà i suoi doni, ossia si comunicherà a te,
e allora le virtù, che tu cerchi di far crescere robuste, cresceranno sotto il sole della Grazia».
«In altre parole, nell'anima amante è Dio che opera grandemente?».
«Sì, figlio. È Dio che opera grandemente, lasciando che l'uomo metta di suo la sua libera volontà di
tendere alla perfezione, i suoi sforzi nel respingere le tentazioni per mantenersi fedele al suo proposito, le sue
lotte contro la carne, il mondo, il demonio, quando lo assalgono. E ciò perché il suo figlio abbia merito nella
sua santità».
«Ah! ecco! Allora è molto giusto dire che l'uomo è fatto per essere perfetto come Dio vuole. Grazie,
Maestro. Ora so. E ora farò. E Tu prega per me».
«Ti terrò nel mio cuore. Va' e non temere che Dio possa lasciarti senza aiuto».
Il giovane si separa da Gesù contento...
Sono ormai prossimi al paese. Bartolomeo insieme a Stefano raggiunge Gesù per raccontargli che, mentre
Egli parlava col giovane, uno di Beteron, parente di Elchia il fariseo, è venuto a pregarli di condurlo subito
presso la moglie morente.
«Andiamo. Parlerò dopo. Sapete dove sta?».
«Ha lasciato con noi un servo. È dietro, con gli altri».
«Fatelo venire e affrettiamo il passo».
Il servo accorre. Un robusto vecchio costernato. Saluta e sogguarda Gesù, che gli sorride domandando:
«Di che muore la tua padrona?».
«Di... Doveva avere un bambino. Ma gli è morto in seno e il suo sangue si è corrotto. Delira come una pazza e
deve morire. Le hanno aperto le vene per far scendere la febbre. Ma il sangue è tutto avvelenato e deve morire.
L'hanno calata nella cisterna per spegnere l'ardore. Sta basso finché è nell'acqua gelata. Poi è più forte di
prima, e tossisce, tossisce... e deve morire».
«Sfido io! Con certe cure!», brontola fra i denti Matteo.
«Da quando è malata?».
Il servo sta per rispondere quando arriva, correndo per la discesa, il capo del manipolo romano.
Si ferma davanti a Gesù. «Salve! Tu sei il Nazareno?».
«Lo sono. Che vuoi da Me?».
I seguaci di Gesù accorrono credendo chissà che...
«Un giorno un nostro cavallo colpì un fanciullo ebreo e Tu lo guaristi per impedire che gli ebrei
schiamazzassero contro di noi (Vedi Vol 2 Cap 115). Ora le pietre ebree hanno fatto cadere un soldato ed
egli giace con la gamba rotta. Non posso fermarmi. Sono di servizio. Nessuno in paese lo vuole. Camminare non
può. Non posso trascinarmelo dietro con la gamba rotta. So che non ci disprezzi come fanno tutti gli ebrei».
«Tu vuoi che Io guarisca il soldato?».
«Sì. Hai guarito anche il servo del Centurione e la bambina di Valeria. Hai salvato Alessandro dall'ira dei tuoi
compatrioti. Queste cose si sanno, in alto e in basso».
«Andiamo dal soldato».
«E la mia padrona?», chiede il servo malcontento.
« Dopo».
E Gesù cammina dietro al graduato, che divora la via con le sue lunghe gambe nerborute e libere da impacci di
vesti. Ma, anche camminando così, davanti a tutti, trova il modo di dire qualche parola a chi lo segue per
primo, e che è Gesù, e dice: «Ero con Alessandro un tempo. Egli ti... Parlava di Te. Il caso mette Te presso
me in questo momento».
«Il caso? Perché non dire Dio? Il vero Dio?».
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Il soldato tace qualche momento e poi dice, in modo che Gesù solo senta: «Il vero Dio sarebbe quello
ebreo... Ma non si fa amare. Se è come gli ebrei! Neanche di uno ferito hanno pietà...».
«Il vero Dio è il Dio degli ebrei come dei romani, dei greci, degli arabi, dei parti, sciti, iberi, galli, celti,
libici ed iperborei. Non vi è che un Dio. Ma molti non lo conoscono, altri lo conoscono male. Se lo
conoscessero bene, sarebbero tutti fra loro come fratelli e non vi sarebbero soprusi, odi, calunnie, vendette,
lussurie, furti e omicidi, adulterii e menzogne. Io conosco il vero Dio e sono venuto per farlo conoscere».
«Si dice... Noi dobbiamo aver sempre le orecchie in ascolto per riferire ai centurioni e questi al Proconsole. Si
dice che Tu sei Dio. È vero?». Il milite è molto... preoccupato nel dire questo. Guarda Gesù da sotto l'ombra
del suo elmo, e pare quasi pauroso.
« Lo sono».
«Per Giove! È dunque vero che gli dèi scendono a conversare con gli uomini? Aver girato tutto il mondo dietro
le insegne e venire qui, già vecchio, a trovare un dio!».
«Il Dio. Unico. Non un dio», corregge Gesù.
Ma il soldato è annichilito dall'idea di precedere un dio... Non parla più... Pensa. Pensa finché proprio
all'ingresso del paese trovano fermo il drappello intorno al ferito che geme per terra.
«Ecco! », dice molto concisamente il graduato.
Gesù si fa largo e si appressa. La gamba, spezzata malamente, sta col piede girato all'interno ed è già gonfia
e livida.
L'uomo deve soffrire molto e, vedendo che Gesù stende una mano, supplica: «Fammi poco male! ».
Gesù sorride. Tocca appena con la punta delle dita là dove il cerchio livido del trauma indica la frattura. E poi
dice: «Alzati! ».
«Ma ha una seconda rottura più su, nell'anca», spiega il graduato volendo certo dire: «Non tocchi
quella?».
In quel mentre ecco un cittadino di Beteron: «Maestro, Maestro! Ti perdi con dei pagani, e mia moglie
muore! ».
«Va' e conducimela».
«Non posso. È dissennata!».
«Va' e conducimela, se hai fede in Me».
«Maestro, non la si tiene. È nuda e non si può vestire. È folle e si lacera le vesti. È morente e non si regge».
«Va' e conducimela, se non sei inferiore nella fede a questi gentili».
L'uomo va via malcontento.
Gesù guarda il romano steso ai suoi piedi: «E tu sai aver fede?».
«Io sì. Che devo fare?».
«Alzarti».
«Bada, Camillo, che...», sta dicendo il graduato. Ma il soldato è già in piedi, agile, risanato.
Gli israeliti non gridano osanna. Non è un ebreo il guarito. Anzi sembrano malcontenti, o per lo meno con
un viso che esprime critica all'atto di Gesù. Ma i soldati non lo sono. E snudano le corte e larghe daghe e
le alzano nell'aria bigia dopo averle battute sugli scudi come per fare un rumore di festa. Gesù è in mezzo al
cerchio di lame.
Il graduato lo guarda. Non sa come esprimersi, cosa fare, lui, uomo presso un dio, lui, pagano presso Dio...
Pensa e trova che almeno deve fare a Dio ciò che farebbe al Cesare. E ordina il saluto militare all'imperatore
(almeno credo che sia così, perché sento risuonare un «Ave!» potente, mentre le lame balenano mettendosi
quasi orizzontali in cima al braccio teso). E, non contento ancora, il graduato dice sottovoce: «Va' tranquillo
anche di notte. Le strade... tutte sorvegliate. Servizio contro i ladroni. Sarai sicuro. Io...». Si arresta. Non sa che
dire più.
Gesù gli sorride dicendo: «Grazie. Va' e sii buono. Anche coi ladroni sii umano. Fedele al tuo servizio ma senza
crudeltà. Sono degli infelici. E dovranno rendere conto del loro operato a Dio».
«Lo sarò. Salve! Vorrei vederti ancora...».
Gesù lo guarda fisso fisso. Poi dice: «Ci rivedremo. Su un altro monte». E torna a ripetere: «Siate buoni.
Addio».
I soldati si rimettono in marcia. Gesù entra nel paese. Fa pochi metri e poi, incontro a Lui e a chi lo segue,
vede venire un gruppo numeroso e urlante commenti. E dal gruppo si staccano un uomo e una donna - l'uomo di
prima - e si curvano davanti a Gesù: la donna in ginocchio, l'uomo soltanto curvo.
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«Alzatevi e lodate il Signore. Però devo dire a te, uomo, che la tua coscienza non è limpida. Ti sei rivolto a Me
per egoismo, non per amore di Me e per fede in Me. E della mia parola hai dubitato. E chi sono lo sai! Poi
hai avuto un pensiero non buono perché Io mi fermavo a guarire un gentile, così come tutto il paese aveva avuto
un atto non buono rifiutando di accogliere il ferito. Per un eccesso di misericordia e per cercare di fare
buono il tuo cuore, Io ti ho guarito la sposa senza entrare da te. Non lo meritavi. L'ho fatto per mostrarti che
non occorre che Io vada, per fare. Basta che Io voglia. Ma in verità dico, a voi tutti, che coloro che voi
sprezzate sono migliori di voi e sanno credere nella mia potenza più di voi. Alzati, o donna. Tu non sei
colpevole perché in te non era ragione. Va' e sappi credere d'ora innanzi per riconoscenza al Signore».
L'espressione degli abitanti si fa fredda e altera sotto il rimprovero di Gesù. Lo seguono immusoniti fino alla
piazza dove si ferma a parlare, visto che il sinagogo non lo invita ad entrare nella sinagoga, né nessuna casa si
apre al Maestro.
«Quando Dio è con gli uomini, tutto possono gli uomini contro la sventura, quale che sia il suo nome. Quando
Dio, all'opposto, non è con gli uomini, nulla essi possono contro la sventura. Questa città, nelle sue cronache
(che per le parti qui citate sono in: Giosuè 10, 8-11; 1 Maccabei 3, 13-24), ricorda più di una volta questa
cosa. Dio era con Giosuè e Giosuè sconfisse i re cananei, e su questa via Dio lo aiutò a distruggere i nemici
di Israele "mandando sopra di loro dal cielo delle grosse pietre, e ne perirono più per le pietre della grandine
che per la spada", si legge nel libro di Giosuè. Dio era con Giuda Maccabeo, il quale si affacciò su questo
colle col suo piccolo esercito a guardare l'esercito potente di Seron, capo delle milizie siriane, e Dio
avvalorò le parole del duce d'Israele con una vittoria strepitosa.
Ma la condizione necessaria per avere Dio con noi è l'agitarsi per un motivo di giustizia. "Nelle battaglie la
vittoria non dipende dal numero ma dall'aiuto che viene dal Cielo", dice il Maccabeo. In tutte le cose della
vita il bene viene non dal censo, dalla potenza o da altra causa, ma dall'aiuto che viene dal Cielo. E viene
perché si chiede aiuto per cose buone. "Per le nostre vite e le nostre leggi", dice ancora il Maccabeo.
Ma quando si ricorre a Dio per fine malvagio o impuro, vano è invocare il suo aiuto. Dio non risponderà, o
risponderà con castighi in luogo che con benedizioni.
Questa verità è troppo dimenticata adesso in Israele. E si vuole Dio in aiuto e lo si invoca per fini non
buoni. E non si praticano le virtù, e si osservano i comandamenti non con verità di osservanza. Ossia di essi
si fa ciò che può esser visto e lodato dagli uomini. Ma altro è ciò che avviene dietro l'apparenza. Io vengo a
dire: siate sinceri nelle vostre azioni, perché Dio vede ogni cosa e inutili sono i sacrifici, vane le preghiere
se fatte per pura ostentazione di culto mentre il cuore è pieno di peccato, di odio, di desideri malvagi.
Beteron, non fare nei tuoi abitanti ciò che Abdia dice di Edom. Edom, credendosi sicuro, si permetteva
di opprimere Giacobbe e di gioire delle sue disfatte. Non fare così, città sacerdotale. Prendi e medita il
rotolo d'Abdia (che è il più corto dei libri profetici: un solo capitolo di 21 versetti). Medita. Medita. Medita.
E cambia la tua via. Segui giustizia se non vuoi conoscere giorni d'orrore. Non ti salverà allora né esser su
questa cima, né l'essere, in apparenza, fuor dalle vie di guerra. Io vedo in te molti che non hanno Dio con loro e
che non vogliono Dio. Mormorate? Io vi dico la verità. Sono salito sin qui per dirvela. Per salvarvi ancora.
Non era un nome solo il nostro? Non era tutto Israele? Perché dunque si è diviso e ha preso due nomi? Oh! che
veramente questo mi ricorda il matrimonio di Osea (1) con la donna di prostituzioni e ai figli nati da lei che
ha fornicato. Ma cosa dice il profeta? (Osea 2, 1-2) "Il numero dei figli di Israele sarà come la rena del
mare... E allora invece di dir loro: ‘Non siete il mio popolo’, sarà loro detto: ‘Voi siete i figli del Dio
vivente’. E i figli di Giuda e d'Israele si riuniranno insieme e eleggeranno un sol capo e saliranno dalla Terra
perché grande è il giorno di Iezrael".
Oh! ma perché allora criticate Colui che deve tutto riunire e fare un sol popolo, un grande popolo, unico, così
come unico è Dio, di amare tutti i figli dell'uomo, perché tutti figli di Dio, e che deve fare figli del Dio
vivente anche quelli che al presente paiono dei morti? E potete giudicare le mie azioni e il loro cuore e il
vostro? Da dove vi viene la luce? La luce viene da Dio. Ma se Dio manda Me col compito di riunire tutti
sotto un solo scettro, come potete avere voi una luce, che sia veramente divina, che vi mostri le cose
contrariamente a come le vede Iddio? Eppure voi vedete contrariamente a ciò che vede Iddio.
Non mormorate. È verità. Voi siete fuori dalla giustizia. Ma ancor più di voi sono quelli che vi seducono
all'ingiustizia. E saranno doppiamente puniti. Mi accusate di fornicare col nemico, con il dominatore.
Leggo nei vostri cuori. Ma voi non fornicate con Satana facendovi seguaci di quelli che combattono il Figlio
dell'uomo, il Messo di Dio? Ecco che mi odiate. Ma Io conosco il volto di chi vi istilla l'odio.
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Come è detto in Osea, Io sono venuto con le mani cariche di doni e il cuore d'amore, ho cercato di attrarvi con
tutte le maniere più dolci per farmi amare. Ho parlato al mio popolo come sposo a sposa, offrendogli un eterno
amore, e pace, e giustizia, misericordia. Un'ora ancora resta per impedire al popolo che mi respinge, ai capi
che sobillano il popolo - Io li conosco - di rimanere senza re, principe, sacrificio e altare. Ma presso la tana,
dove più forte è l'odio e più forte sarà il castigo, ecco che si lavora a comperare le coscienze per avviarle al
delitto. Oh! che in verità coloro che sviano e traviano le coscienze saranno giudicati sette volte sette più
severamente dei traviati.
Andiamo. Sono venuto e ho fatto un miracolo e vi ho detto la verità per persuadervi chi Io sono. Ora me ne
vado. E se fra voi c'è uno solo che sia giusto mi segua, perché triste è il futuro di questo luogo dove si annidano
le serpi per sedurre e tradire».
E Gesù si volge, riprendendo la strada per la quale è venuto.
«Perché, o Rabbi, hai loro parlato così? Ti odieranno», gli chiedono gli apostoli.
«Non cerco conquistare amore coi patteggiamenti, con la menzogna».
«Ma non era meglio non venire?».
«No. Vi è bisogno di non lasciare dubbio alcuno».
«E chi hai convinto?».
«Nessuno. Per ora nessuno. Ma presto qualcuno dirà: "Non possiamo maledire alcuno perché fummo avvisati e
non facemmo". E, se rimprovereranno Iddio di colpirli, il loro rimprovero sarà come una bestemmia».
«Ma a chi volevi alludere dicendo...».
«Chiedetelo a Giuda di Keriot. Egli conosce molti di questo luogo e conosce le loro astuzie».
Tutti gli apostoli guardano Giuda.
«Sì. Il luogo è quasi servo di Elchia. Ma... non credo che Elchia ...», le parole muoiono sulle labbra di Giuda
che, alzando lo sguardo dalla sua cintura che si aggiustava per darsi un contegno, incontra lo sguardo di
Gesù. Uno sguardo tanto sfavillante e penetrante da sembrare persino magnetico. Abbassa il capo e termina:
«Certo però è un paese superbo ed esoso, degno di chi lo domina. Ognuno ha ciò che merita. Essi hanno Elchia.
Noi Gesù. E il Maestro ha fatto bene a far loro sapere che sa. Molto bene».
«Cattivi certo sono. Avete visto? Neanche un saluto dopo il miracolo! Neanche un obolo! Nulla», osserva
Filippo.
«Io però tremo quando il Maestro li smaschera così», sospira Andrea.
«Farlo o non farlo è uguale. Lo odiano allo stesso modo. Vorrei tornare in Galilea io! », dice Giovanni.
«In Galilea! Già!», sospira Pietro e abbassa la testa molto pensieroso.
Dietro, coloro che hanno seguito Gesù e non lo lasciano, commentano, commentano insieme ai discepoli.
515. Le ragioni del dolore salvifico di Gesù. Elogio dell’ubbidienza e lezione sull’umiltà.
Ma poco può stare Gesù coi suoi pensieri. Giovanni e suo cugino Giacomo, poi Pietro con Simone Zelote, lo
raggiungono attirando la sua attenzione sul panorama che si vede dall'alto del colle. E, forse nell'intento di
distrarlo, perché è visibilmente molto triste, rievocano episodi avvenuti in quelle plaghe che si mostrano ai loro
occhi. Il viaggio verso Ascalona... la casa dei contadini del piano di Saron, dove Gesù rese la vista al
vecchio padre di Gamala e Giacobbe... il ritiro al Carmelo di Gesù e Giacomo... Cesarea Marittima e la
fanciulla Aurea Galla... l'incontro con Sintica... i gentili di Joppe... i ladroni presso Modin... il miracolo delle
messi in casa di Giuseppe d'Arimatea... la vecchina spigolatrice... Sì, tutte cose che vorrebbero rallegrare...
ma nelle quali, per tutti o per Lui solo, c'è misto un filo di pianto e un ricordo di dolore. Se ne accorgono gli
stessi apostoli e mormorano: «Veramente in ogni cosa della Terra si trova un dolore. È luogo di
espiazione... ».
Ma giustamente anche Andrea, che si è unito al gruppo insieme a Giacomo di Zebedeo, osserva: «Legge
giusta per noi peccatori. Ma per Lui perché tanto dolore?».
Sorge una benevola discussione e si mantiene tale anche quando, attirati dalle voci dei primi, si uniscono al
gruppo tutti gli altri. Meno Giuda Iscariota che si dà un grande da fare in mezzo a degli umili, ai quali insegna
imitando il Maestro nella voce, nel gesto, nel concetto; ma è un'imitazione teatrale, pomposa, alla quale
manca il calore della convinzione, e i suoi ascoltatori glielo dicono anche senza perifrasi, cosa che fa diventare nervoso Giuda, il quale rinfaccia loro di essere ottusi e che perciò non capiscono niente. Ed egli
dichiara che li lascia perché «non merita gettare le perle della sapienza ai porci». E si ferma però, perché gli
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umili, mortificati, lo pregano di compatirli, confessandosi «inferiori a lui come un animale è inferiore ad un
uomo»...
Gesù è distratto, da ciò che dicono intorno a Lui gli undici, per ascoltare ciò che dice Giuda; né ciò che sente lo
rallegra di certo... Ma sospira e tace, sinché Bartolomeo lo interessa direttamente sottoponendogli i diversi
punti di vista sulla ragione del perché Egli, innocente di peccato, deve soffrire.
Bartolomeo dice: «Io sostengo che ciò avviene perché l'uomo odia chi è buono. Parlo dell'uomo colpevole, ossia della maggioranza. Questa maggioranza comprende che nel paragone con chi è senza peccati
ancor più risalta la sua colpevolezza, i suoi vizi, e per stizza di ciò si vendica facendo soffrire il buono».
«Io invece sostengo che Tu soffri per il contrasto fra la tua perfezione e la nostra miseria. Anche se
nessuno ti facesse spregio di sorta, soffriresti ugualmente, perché la tua perfezione deve avere un ribrezzo
doloroso dei peccati degli uomini», dice Giuda Taddeo.
«Io all'opposto sostengo che Tu, non essendo esente da umanità, soffri per lo sforzo di dover trattenere
con la tua parte soprannaturale le rivolte della tua umanità contro i tuoi nemici», dice Matteo.
«E io, certo sbaglierò perché sono uno stolto, dico che soffri invece perché il tuo amore viene respinto. Non
soffri di non poter punire come il tuo lato umano può desiderare, ma soffri di non potere beneficare come
vorresti», dice Andrea.
«Infine io sostengo che Tu soffri perché devi soffrire tutto il dolore per redimere tutto il dolore. Non essendo
in Te predominante questa o quella natura, ma ugualmente essendo queste due tue nature in Te fuse, con un
perfetto equilibrio, per formare la Vittima perfetta. Tanto soprannaturale da poter essere valida a placare
l'offesa fatta alla Divinità, tanto umana da poter rappresentare l'Umanità e ricondurla alla immacolatezza del
primo Adamo per annullare il passato e generare una nuova umanità. Ricreare un'umanità nuova, secondo il
pensiero di Dio, ossia un'umanità in cui sia realmente l'immagine e la somiglianza di Dio e il destino
dell'uomo: il possesso, il poter aspirare al possesso di Dio, nel suo Regno. Devi soffrire soprannaturalmente, e
soffri, per tutto ciò che vedi fare e per ciò che ti circonda, potrei dire, con perpetua offesa a Dio. Devi
soffrire umanamente, e soffri, per stroncare le libidini della carne nostra avvelenata da Satana. Con la
sofferenza completa delle due perfette nature, Tu annullerai completamente l'offesa a Dio, la colpa dell'uomo»,
dice lo Zelote.
Gli altri tacciono. Gesù interroga: «E voi non dite niente? Quale secondo voi la più giusta definizione?».
Chi dice questa e chi quella. Solo Giacomo d'Alfeo tace insieme a Giovanni.
«E voi due? Non ne approvate nessuna?», stuzzica Gesù.
«No. Sentiamo in tutte qualcosa di vero, o molto di vero. Ma sentiamo anche che manca la verità più
vera».
«E non la sapete trovare?».
«Forse io e Giovanni l'avremmo trovata. Ma ci pare quasi bestemmia a dirla perché... Siamo dei buoni
israeliti e temiamo tanto Dio da non poterne quasi dire il Nome. E pensare che, se l'uomo del popolo
eletto, l'uomo figlio di Dio non può pronunciare quasi il Nome benedetto e ne crea dei sostituti per nominare il
suo Dio, possa Satana osare di nuocere a Dio, ci pare pensiero di bestemmia. Eppure sentiamo che il dolore è
sempre attivo verso Te perché Tu sei Dio e Satana ti odia. Te odia come nessun altro. Tu trovi l'odio, fratello
mio, perché sei Dio», dice Giacomo.
«Sì. Trovi l'odio perché sei l'Amore. Non sono i farisei, o i rabbi, non è questo o quello, e per questo o
quello, che si alzano a darti dolore. È l'Odio che investe di sé gli uomini e te li drizza contro lividi di
odio, perché col tuo amore Tu strappi troppe prede all'Odio», dice Giovanni.
«Manca ancora una cosa alle molte definizioni. Cercate la ragione più vera. Quella per la quale sono...»,
incoraggia Gesù.
Ma nessuno trova. Pensano, pensano. Si arrendono dicendo: «Non troviamo...».
«È così semplice. Vi è sempre davanti. Risuona nelle parole dei nostri libri, nelle figure delle nostre storie...
Suvvia, cercate! In tutte le vostre definizioni c'è del vero, ma manca la prima ragione. Cercatela non
nell'oggi, ma nel passato più lontano, oltre i profeti, oltre i patriarchi, oltre la creazione dell'Universo...».
Gli apostoli sono pensierosi... ma non trovano. Gesù sorride. Poi dice:
«Eppure, se ricordaste le mie parole, trovereste la ragione. Ma non potete tutto ricordare ancora. Però
ricorderete un giorno.
Ascoltate. Risaliamo insieme il corso dei secoli, sin oltre i limiti del tempo. Chi ha guastato lo spirito
dell'uomo, voi lo sapete. È Satana, il Serpente, l'Avversario, il Nemico, l'Odio. Chiamatelo come volete.
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Ma perché lo ha guastato? Per una grande invidia: quella di vedere l'uomo destinato al Cielo dal quale egli
era stato cacciato. Volle per l'uomo l'esilio che egli aveva avuto. Perché era stato cacciato? Per essersi
ribellato a Dio. Voi lo sapete. Ma in che? Nell'ubbidienza. Al principio del dolore sta una disubbidienza. E
allora, non è anche necessariamente logico che, a ristabilire l'ordine, che è sempre gioia, non debba essere
un'ubbidienza perfetta? Ubbidire è difficile, specie se è in materia grave. Il difficile dà dolore a chi lo
compie. Pensate dunque se Io, che sono stato richiesto dall'Amore se volevo riportare il gaudio ai figli di
Dio, non debba soffrire infinitamente, per compiere l'ubbidienza al Pensiero di Dio. Io dunque devo soffrire
per vincere, per cancellare non uno o mille peccati, ma lo stesso Peccato per eccellenza, che nello spirito
angelico di Lucifero, o in quello che animava Adamo, fu e sarà sempre, sino all'ultimo uomo, peccato di
disubbidienza a Dio.
Voi uomini dovete ubbidire limitatamente a quel poco - vi pare tanto ma è così poco - che Dio vi richiede.
Nella sua giustizia vi chiede solamente ciò che potete dare. Voi, dei voleri di Dio, sapete quel tanto che potete
compiere. Ma Io conosco tutto il suo Pensiero, per i grandi e i minuti avvenimenti. A Me non sono posti
limiti nel conoscere e nell'eseguire. L'amoroso Sacrificatore, l'Abramo divino, non risparmia la sua Vittima e
il Figlio suo. È l'Amore insaziato e offeso che esige riparazione e offerta. E vivessi mille e mille anni, nulla
sarebbe se non consumassi l'Uomo sino all'ultima fibra, così come nulla sarebbe stato se ab eterno non avessi
detto: "Sì" al Padre mio, disponendomi ad ubbidire, e come Dio Figlio e come Uomo, al momento trovato
giusto dal Padre mio.
L'ubbidienza è dolore ed è gloria. L'ubbidienza, come lo spirito, non muore mai. In verità vi dico che i
veri ubbidienti diverranno dèi, ma dopo una lotta continua contro se stessi, il mondo, Satana. L'ubbidienza è
luce. Più si è ubbidienti e più si è luminosi e si vede. L'ubbidienza è pazienza, e più si è ubbidienti più si
sopportano le cose e le persone. L'ubbidienza è umiltà, e più si è ubbidienti più si è umili col prossimo nostro.
L'ubbidienza è carità perché è un atto di amore, e più si è ubbidienti più gli atti sono numerosi e perfetti.
L'ubbidienza è eroicità. E l'eroe dello spirito è il santo, il cittadino dei Cieli, l'uomo divinizzato. Se la
carità è la virtù in cui si ritrova Dio Uno e Trino, l'ubbidienza è la virtù in cui si trova Me, il Maestro
vostro. Fate che il mondo vi riconosca miei discepoli per una ubbidienza assoluta a tutto quanto è santo.
Chiamate Giuda. Ho da dire qualcosa anche a lui...».
Giuda accorre. Gesù accenna al panorama che si restringe mano a mano che si discende, e dice:
«Una piccola parabola per voi, maestri futuri di spiriti. Tanto più vedrete quanto più salirete per cammino
di perfezione che è arduo e penoso. Noi prima vedevamo le due pianure, filistea e di Saron, coi molti paesi e
campi e frutteti, e persino un azzurro lontano che era il grande mare, e il Carmelo verde là in fondo. Ora non
vediamo più che poco. L'orizzonte si è ristretto e più si restringerà fino a scomparire in fondo alla valle. Lo
stesso avviene di chi scende nello spirito invece di salire. Sempre più limitata si fa la sua virtù e sapienza, e
ristretto il suo giudizio fino ad annullarsi. Allora un maestro di spirito è morto alla sua missione. Non
discerne più e non guida più. È un cadavere e può corrompere così come si è corrotto. La discesa talora
invoglia, quasi sempre invoglia, perché in basso sono soddisfazioni del senso. Noi pure scendiamo a valle
per trovare riposo e cibo. Ma se ciò è necessario al corpo nostro, non è necessario soddisfare l'appetito del
senso e l'infingardia dello spirito con lo scendere nelle valli del sensualismo morale e spirituale. Una sola
valle è concesso di toccare: quella dell'umiltà. Ma perché in questa lo stesso Dio scende a rapire lo spirito
umile per innalzarlo a Sé. Chi si umilia sarà esaltato. Ogni altra valle è letale, perché allontana dal Cielo».
«Per questo mi hai chiamato, Maestro?».
«Per questo. Hai parlato molto con quelli che ti interrogavano».
«Sì, e non merita. Sono più duri d'intelletto dei muli».
«E Io ho voluto deporre un pensiero dove tutto è uscito. Perché tu possa nutrire il tuo spirito».
Giuda lo guarda interdetto. Non sa se è dono o rimprovero. Gli altri, che non avevano notato i discorsi
dell'Iscariota coi seguaci, non comprendono che Gesù rimprovera Giuda della sua superbia.
E Giuda preferisce portare prudentemente il discorso su altre vie e chiede: «Maestro, cosa pensi Tu? Quei
romani, così come l'uomo di Petra, potranno mai giungere alla tua dottrina, essi che hanno avuto un così
limitato contatto con Te? E quell'Alessandro? Se ne è andato... Non lo vedremo più. E questi pure. Si
direbbe che in loro c'è un'istintiva ricerca della verità, ma sono immersi fino al collo nel paganesimo.
Riusciranno mai a concludere qualcosa di buono?».
«Vuoi dire a trovare la Verità?».
«Sì, Maestro».
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«E perché non dovrebbero riuscire?».
«Perché sono dei peccatori».
«Ed essi soltanto sono peccatori? Fra noi non ve ne sono?».
«Molti, lo ammetto. Ma appunto dico che se noi, già nutriti di sapienza e verità da secoli, siamo peccatori e
non riusciamo a divenire giusti e seguaci della Verità che Tu rappresenti, come potranno farlo loro, saturi di
immondezze come sono?».
«Ogni uomo può giungere a raggiungere e possedere la Verità, ossia Dio. Quale che sia il punto dal quale
parte per giungere ad essa. Quando non ci sia superbia della mente e depravazione della carne, ma sincera ricerca della Verità e della Luce, purezza di scopo e anelito a Dio, una creatura è sicuramente sulla via di Dio».
«Superbia della mente... e depravazione della carne... Maestro... allora...».
«Continua il tuo pensiero, che è buono».
Giuda tergiversa, poi dice: «Allora essi non possono raggiungere Dio, perché sono dei depravati».
«Non era questo che tu volevi dire, Giuda. Perché hai imbavagliato il tuo pensiero e la tua coscienza? Oh! come
è difficile che l'uomo salga a Dio! E l'ostacolo maggiore è in se stesso, che non vuole confessare e riflettere
su se stesso e i suoi difetti. Veramente anche Satana è calunniato molte volte, addebitando ad esso ogni causa
di rovina spirituale. E calunniato ancor più è Dio, al quale si addebitano tutti gli eventi. Dio non viola la
libertà dell'uomo. Satana non può prevalere su una volontà ferma nel Bene. In verità vi dico che settanta
volte su cento l'uomo pecca per sua volontà. E - non lo si considera, ma così è - e non risorge dal peccato
perché sfugge dall'esaminarsi, e anche se la coscienza, con un imprevisto moto, si drizza in lui e urla la verità
che egli non ha voluto meditare, l'uomo soffoca quel grido, annulla quella figura che gli si drizza
davanti all'intelletto severa e dolente, altera con sforzo il suo pensiero suggestionato dalla voce
accusatrice, e non vuole dire, ad esempio: "Ma allora noi, io, non possiamo raggiungere la Verità, perché
abbiamo superbia della mente e corruzione della carne". Sì, in verità, fra noi non si procede verso la via di
Dio, perché fra noi è superbia della mente e corruzione della carne. Una superbia veramente emula di quella
satanica, tanto che si giudicano od ostacolano le azioni di Dio, quando sono contrarie agli interessi degli
uomini e dei partiti. E questo peccato farà di molti di Israele i dannati eterni».
«Non siamo tutti così, però».
«No. Spiriti buoni ce ne sono ancora, ed in ogni classe. Più numerosi fra gli umili del popolo che fra i dotti ed
i ricchi. Ma ci sono. Ma quanti sono? Quanti, rispetto a questo popolo di Palestina che da quasi tre anni
evangelizzo e benefico e per il quale mi consumo? Ci sono più stelle in una notte nuvolosa che non spiriti
volonterosi di venire al Regno mio in Israele».
«E i gentili, quei gentili, ci verranno?».
«Non tutti, ma molti. Anche fra i miei stessi discepoli non tutti saranno perseveranti sino alla fine. Ma non
preoccupiamoci dei frutti che infraciditi cadono dal ramo! Cerchiamo, finché si può, di non farli
infracidire con la dolcezza, con la fermezza, col rimprovero e col perdono, con la pazienza e la carità.
Poi, quando essi dicono "no" a Dio e ai fratelli che li vogliono salvare, e si gettano in braccio alla Morte,
a Satana, morendo impenitenti, chiniamo il capo e offriamo a Dio il nostro dolore di non averlo potuto fare
lieto di quell'anima salvandogliela. Ogni maestro conosce di queste disfatte. E servono esse pure. A tenere
mortificato l'orgoglio del maestro d'anime e a provare la sua costanza nel ministero. La disfatta non deve
stancare la volontà dell'educatore di spiriti. Ma anzi spronarlo a far più e meglio in avvenire».
«Perché hai detto al decurione che lo rivedrai su un monte? Come fai a saperlo?».
Gesù guarda Giuda di uno sguardo lungo e strano, misto di mestizia e di sorriso insieme, e dice: «Perché sarà
uno dei presenti alla mia assunzione e dirà al grande dottore d'Israele una severa parola di verità. E da quel
momento inizierà il suo cammino sicuro verso la Luce. Ma eccoci a Gabaon. Pietro vada con altri sette ad
annunciarmi. Parlerò subito per licenziare chi mi segue dai paesi vicini. Gli altri sosteranno con Me sino a
dopo il sabato. Tu, Giuda, resta insieme a Matteo, Simone e Bartolomeo».
(Io non ho riconosciuto nel decurione nessuno dei soldati presenti alla Crocifissione. [il decurione è il
capo del manipolo romano, o graduato, incontrato al capitolo 514]. Ma devo anche dire che, presa
dall'osservazione attenta del mio Gesù [nella scena della Crocifissione, scritta in precedenza (il 27 marzo 1945)
ma collocata in seguito, al Vol 10 Cap 609], non li ho notati molto. Erano, per me, un gruppo di soldati preposti
al servizio. Nulla più. Inoltre, quando avrei potuto osservarli meglio perché «tutto era compiuto», c'era una luce
così non luce che soltanto i volti molto noti potevano essere riconosciuti. Penso però, per le parole di Gesù,
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che sia quel milite che dice a Gamaliele alcune parole che non ricordo e che non posso controllare, perché sono
sola e non posso farmi dare il quaderno della Passione da nessuno).
516. A Gabaon, miracolo del mutolino ed elogio della sapienza come amore a Dio.
In primavera, estate e autunno, Gabaon, messa sul cocuzzolo di un dolce e basso colle isolato fra una pianura
fertilissima, deve essere una città gentile, ariosa e con un panorama bellissimo. Le sue case bianche si
nascondono quasi fra il verde degli alberi a fogliame perenne, di ogni specie, mescolati ad alberi ora denudati
dalla stagione, ma che nella buona stagione devono trasformare il colle in una nuvola di petali leggeri e, più tardi, in un trionfo di frutta. Ora, nel grigiore dell'inverno, mostra le chine rigate dalle viti spoglie e grigie d'ulivi,
oppure pezzate di frutteti spogli dai tronchi scuri. Eppure è bella e ariosa, e l'occhio riposa sulla china del
colle e sulla pianura arata.
Gesù va verso una vasta cisterna o pozzo, che mi ricorda un poco quello della Samaritana, e anche En Rogel, e
più ancora i serbatoi presso Ebron. Molta gente è là. Gente che si affretta a prendere molta acqua per il sabato
ormai vicino, gente che fa gli ultimi affari, gente che, avendo già finito le sue occupazioni, si dà già al riposo
del sabato. In mezzo ad essa sono gli otto apostoli che annunziano il Maestro e che hanno già avuto del
successo, perché vedo portare dei malati e radunarsi dei mendichi e altra gente venire dalle case.
Quando Gesù mette piede nello spazio dove è la vasca, vi è un mormorio che si tramuta in un grido
unanime: «Osanna! Osanna! È fra noi il Figlio di Davide! Benedetta la Sapienza che viene dove fu
invocata!».
«Benedetti voi che la sapete accogliere. Pace! Pace e benedizione». E subito si dirige verso i malati e
gli storpi o per sciagure o per malattie, verso gli immancabili ciechi, o in via di esserlo, e li guarisce.
Bello è il miracolo di un mutolino, che la madre gli porge piangendo e che Gesù guarisce con un bacio
sulla bocca, e che usa la parola datagli dalla Parola per gridare i due nomi più belli: «Gesù! Mamma!», e
dalle braccia della madre, che lo teneva alto sulla folla, si getta fra le braccia di Gesù stringendosigli al collo,
finché Gesù lo rende alla madre felice, che spiega a Gesù come questo suo primogenito, destinato nel cuore dei
parenti ad esser levita fin da prima che nascesse, potrà esserlo ora che è senza difetti: «Non per me lo avevo
chiesto al Signore insieme al mio sposo Gioacchino, ma perché servisse il Signore. E non perché mi chiamasse
madre e mi dicesse che mi ama, ho chiesto per lui la parola. I suoi occhi e i suoi baci me lo dicevano già. Ma la
chiedevo perché potesse, come agnello senza difetto, essere tutto offerto al Signore a lodarne il suo Nome».
Al che Gesù risponde: «Il Signore udiva la parola della sua anima perché Egli, come una madre, fa dei
sentimenti parole e atti. Ma buono è stato il tuo desiderio e l'Altissimo lo ha accolto. Ora fa' di educare il figlio
tuo alla lode perfetta, perché sia perfetto nel suo servire il Signore».
«Sì, Rabbi. Ma dimmi Tu che devo fare».
«Fa' che ami il Signore Iddio con tutto se stesso, e spontaneamente fiorirà nel suo cuore la lode perfetta, e
perfetto sarà nel servizio al suo Dio».
«Bene hai detto, o Rabbi. La Sapienza è sulle tue labbra. Parla, ti prego, a tutti noi», dice un dignitoso
gabaonita che si è fatto largo sino a Gesù e lo invita poi nella sinagoga. Certo è il sinagogo.
Gesù vi si dirige, seguito da tutti, e posto che è impossibile far entrare tutti quelli della città, più quelli che già
erano con Gesù, Gesù accetta il consiglio del sinagogo di parlare dal terrazzo della casa del sinagogo, che è
attigua alla sinagoga. Una casa larga e bassa, fasciata da due lati dal verde tenace di una spalliera di gelsomini.
E la voce di Gesù, potente e armoniosa, si spande nell'aria calma della sera che scende, e si propaga per la
piazza e le tre vie che vi sboccano, mentre un piccolo mare di teste sta a viso alzato ad ascoltare.
«La donna della vostra città, che ha desiderato la parola per il suo bambino, non per il desiderio di udire
dalle labbra del figlio dolci parole, ma perché fosse abile al servizio di Dio, mi ricorda un'altra parola
lontana, sgorgata dalle labbra di un grande uomo in questa stessa città. A questa, come a quella della donna
vostra, Dio ha annuito, perché in ambedue Egli vide una richiesta di giustizia, una giustizia che dovrebbe essere
in tutte le preghiere perché esse trovino accoglienza di Dio e grazia. Cosa è necessario durante la vita
per ottenere poi il premio eterno, la vera Vita senza fine in una beatitudine senza fine? Occorre amare il
Signore con tutto se stesso e il prossimo come se stesso. E questa è la cosa più necessaria per avere amico Iddio ed
ottenere da Lui grazie e benedizioni. Quando Salomone (2 Cronache 1, 3-12; 1 Re 3, 4-15), divenuto re dopo la
morte di Davide, assunse di fatto il regno, salì a questa città dove offerse grande sacrificio di ostie. E in quella
notte gli apparve l'Altissimo dicendogli: "Chiedimi ciò che desideri da Me". Una grande benignità da parte di
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Dio. E una grande prova da parte dell'uomo. Perché ad ogni dono corrisponde una grande responsabilità da
parte di chi lo riceve, responsabilità tanto più grande quanto più il dono è grande. E questa è prova del grado
di formazione raggiunto dallo spirito. Se uno spirito beneficato da Dio, in luogo di perfezionarsi, scende
verso la materialità, esso ha fallito la prova e mostra con questo la sua non formazione, o la sua parziale formazione. Due sono le cose che sono indice del valore spirituale dell'uomo: il suo modo di comportarsi nella
gioia e quello di comportarsi nel dolore. Soltanto chi è formato in giustizia sa essere umile nella gloria,
fedele nella gioia, riconoscente e costante anche dopo aver ottenuto, anche quando non desidera più niente. E sa
essere paziente e restare amante del suo Dio, mentre le pene si accaniscono, soltanto chi è realmente santo».
«Maestro, posso chiedere una cosa?», dice uno di Gabaon.
«Parla».
«Tutto è vero di ciò che Tu dici. E se ho bene capito, Tu vuoi dire che Salomone superò la prova felicemente.
Ma poi peccò (1 Re 11, 1-13). Ora dimmi: perché Dio lo beneficò tanto se poi doveva peccare? Certamente
il Signore sapeva il futuro peccato del re. E allora perché gli disse: "Chiedimi ciò che vuoi"? Fu un bene o un
male?».
«Sempre un bene, perché Dio non fa azioni malvagie».
«Ma Tu hai detto che ad ogni dono corrisponde una responsabilità. Ora, avendo Salomone chiesto e ottenuto
la sapienza...».
«Aveva la responsabilità di essere sapiente e non lo fu, vuoi dire. È vero. E Io ti dico che certo questo suo
mancare alla sapienza fu punito e con giustizia. Ma l'atto di Dio di concedergli la chiesta sapienza fu buono. E
buono fu l'atto di Salomone di chiedere sapienza e non altre materiali cose. E, posto che Dio è Padre ed è
Giustizia, nel momento dell'errore molta parte di errore ha perdonato, avendo presente che il peccatore aveva
un tempo amato la Sapienza più di ogni altra cosa e creatura. Un atto avrà diminuito l'altro atto. L'azione
buona, fatta antecedentemente al peccato, resta e vale per il perdono, quando però il peccatore dopo il
peccato si pente.
Per questo Io vi dico di non lasciarvi sfuggire occasione di fare azioni buone, onde stiano come monete a
sconto dei vostri peccati, quando, per grazia di Dio, di essi vi pentite. Le azioni buone, anche se sembrano
passate, e perciò si può erroneamente pensare che non lievitino più in noi creando nuovi stimoli e forze a cose
buone, sono sempre attive, non foss'altro col ricordo che risorge dal fondo di un'anima avvilita e suscita un rimpianto per il tempo in cui si era buoni. E il rimpianto è sovente un primo passo sulla via del ritorno alla
Giustizia. Io ho detto che anche un calice d'acqua dato con amore ad un assetato non resta senza premio. (Vedi
Vol 4 Cap 265). Un sorso d'acqua è nulla, come valore materiale, ma grande lo fa la carità. E non resta senza
premio. Talora il premio può essere un ritorno al Bene che si forma col ricordo di quell'atto, delle parole del
fratello assetato, dei sentimenti del cuore di allora, del cuore che offriva da bere in nome di Dio e per amore.
Ed ecco che Dio, per sequela di ricordi, torna, come un sole che risorge dopo la notte oscura, a splendere
sull'orizzonte di un povero cuore che lo ha perduto e che, ammaliato dalla sua ineffabile Presenza, si
umilia e grida: "Padre, ho peccato! Perdona. Io ti amo di nuovo".
L'amore a Dio è sapienza. È la sapienza delle sapienze, perché chi ama tutto conosce e tutto possiede.
Qui, mentre la sera scende e il vento della sera fa rabbrividire i corpi nelle vesti e agita le fiaccole che avete
acceso, Io non sto a dirvi ciò che già sapete: i punti del libro sapienziale dove è descritto come Salomone
ottenne la sapienza e la preghiera fatta per ottenerla (Sapienza 9). Ma per mio ricordo, per sentiero sicuro, per
luce di guida, vi esorto a meditare col vostro sinagogo quelle pagine. Il libro della Sapienza dovrebbe
essere un codice di vita spirituale. Come una mano materna, esso dovrebbe guidarvi e introdurvi nella
perfetta conoscenza delle virtù e della mia dottrina. Perché la Sapienza mi prepara le vie e fa degli uomini,
"di corta vita e incapaci di intendere i giudizi e le leggi, servi e figli di ancelle di Dio", gli dèi del
Paradiso di Dio.
Cercate anzitutto Sapienza per onorare il Signore e sentirvi dire da Lui, nel giorno eterno: "Giacché hai avuto
soprattutto a cuore questo e non ricchezza, beni, gloria, lunga vita, né trionfo sui nemici, ti sia concessa
la Sapienza", ossia Dio stesso, perché lo Spirito di Sapienza è Spirito di Dio. Cercate anzitutto la Sapienza santa
e, Io ve lo dico, ogni altra cosa vi verrà data e in modo che nessuno dei grandi del mondo può procurarsela.
Amate Dio. Preoccupatevi solo di amarlo. Amate il prossimo vostro per onorare Dio. Consacratevi al
servizio di Dio, al suo trionfo nei cuori. Convertite chi non è amico di Dio al Signore. Siate santi. Accumulate
le opere sante a vostra difesa contro le possibili debolezze della creatura. Siate fedeli al Signore. Non
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criticate né i vivi né i morti. Ma sforzatevi di imitare i buoni e, non per vostra gioia terrena ma per gioia
di Dio, chiedete al Signore le grazie e vi saranno date.
Andiamo. Domani pregheremo insieme e Dio sarà con noi».
E Gesù li benedice, congedandoli.
517. Verso Nobe, resipiscenza di Giuda Iscariota dopo una discussione.
Il vento umido e freddo pettina le piante del colle e spinge nel cielo cumuli di nubi bigiastre. Tutti
intabarrati nei loro mantelli pesanti, Gesù coi dodici e con Stefano scendono da Gabaon alla via che
conduce verso la pianura. E parlano fra loro mentre Gesù, assorto in uno dei suoi silenzi, è lontano da ciò che
lo circonda. E vi sta finché, giunti ad un crocicchio a mezza costa, anzi quasi alla base del colle, dice:
«Prendiamo di qui e andiamo a Nobe».
«Come? Non torni a Gerusalemme?», chiede l'Iscariota.
«Nobe e Gerusalemme è quasi tutta una cosa, per chi è uso al molto cammino. Ma Io preferisco essere a
Nobe. Te ne dispiaci?».
«Oh! Maestro! Per me qui o là... Piuttosto mi dispiace che Tu, in un luogo così a Te propizio, abbia
figurato così poco. Hai parlato di più a Beteron che non ti era certo amica. Dovresti fare il contrario, mi pare.
Cercare di attrarre sempre più a Te le città che senti propizie, farne delle... controarmi verso le città dominate
da chi ti è nemico. Sai che valore avere le città vicine a Gerusalemme dalla tua parte? Infine Gerusalemme
non è tutto. Anche gli altri luoghi possono avere valore e premere col loro volere sul volere di
Gerusalemme. I re, generalmente, vengono proclamati tali presso città fedelissime e, a proclamazione
fatta, anche le altre si rassegnano...».
«Quando non si ribellano, e allora sono lotte fratricide. Non credo che il Messia voglia iniziare il suo regno con
una guerra intestina», dice Filippo.
«Io vorrei una sola cosa: che esso fosse iniziato in voi con un giusto vedere. Ma voi non vedete ancora
giusto... Quando dunque comprenderete?».
Sentendo che forse è un rimprovero quello che sta per venire, l'Iscariota torna a chiedere: «Perché dunque qui a
Gabaon hai parlato così poco?».
«Ho preferito ascoltare e riposare. Non comprendete che Io pure ho bisogno di riposo?».
«Potevamo fermarci e farli felici. Se sei così stanco, perché ti sei rimesso in cammino?», domanda afflitto
Bartolomeo.
«Non sono stanco nelle membra. Non ho bisogno di sostare per dare riposo ad esse. È il mio cuore che è
stanco, che ha bisogno di riposo. Ed Io ho riposo dove trovo amore. Credete forse che Io sia insensibile a tanto
astio? Che le ripulse non mi addolorino? Credete che le congiure contro Me mi lascino insensibile? Che i
tradimenti di chi mi si finge amico, ed è una spia dei miei nemici, messa al mio fianco per...».
«Questo non sia mai, Signore! E non lo devi neppur sospettare. Dicendo così, Tu ci offendi!», protesta
l'Iscariota con uno sdegno accorato che è superiore a quello di tutti gli altri, benché tutti protestino dicendo:
«Maestro, Tu ci addolori con queste parole, Tu dubiti di noi!». E Giacomo di Zebedeo, impulsivo, esclama:
«Io ti saluto, Maestro, e torno a Cafarnao. Col cuore spezzato. Ma vado via. E se non basterà Cafarnao,
andrò coi pescatori di Tiro e Sidone, andrò a Cintium, andrò non so dove. Ma tanto lontano che sia
impossibile che Tu possa pensare che io ti tradisco. Benedicimi per viatico!».
Gesù lo abbraccia dicendo: «Pace, mio apostolo. Sono tanti coloro che si dicono amici miei, non siete voi
soli. Ti addolorano, vi addolorano le mie parole. Ma in che cuori devo versare gli affanni e cercare
conforto se non in quelli dei miei diletti apostoli e discepoli fidati? Cerco in voi una parte dell'unione che
ho lasciato per unire gli uomini: l'unione col Padre mio nel Cielo, e una stilla dell'amore che ho lasciato per
amore degli uomini: l'amore di mia Madre. Li cerco a mio sostegno. Oh! l'onda amara, il peso inumano
sormontano e premono sul mio cuore, sul Figlio dell'uomo!... La Passione mia, l'Ora mia, si fa sempre più
piena... Aiutatemi a sopportarla e a compierla... perché è tanto dolorosa!».
Gli apostoli si guardano commossi del dolore profondo che vibra nelle parole del Maestro e non sanno fare
altro che stringersi a Lui, carezzarlo, baciarlo... ed è simultaneo il bacio di Giuda a destra, di Giovanni a
sinistra, sul volto di Gesù, che abbassa le palpebre velando gli occhi mentre Giuda Iscariota e Giovanni lo
baciano...
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Riprendono ad andare, e Gesù può terminare il suo pensiero interrotto: «In tanto affanno il mio cuore cerca
luoghi dove trova amore e riposo. Dove, in luogo di parlare ad aride pietre o a subdole serpi o a svagate
farfalle, può ascoltare le parole di altri cuori e consolarsi perché le sente sincere, amorose, giuste. Gabaon è uno
di questi luoghi. Non c'ero mai venuto. Ma vi ho trovato un campo arato e seminato da ottimi operai di Dio.
Quel sinagogo! È venuto verso la Luce, ma era già spirito luminoso. Cosa può fare un buon servo di Dio!
Gabaon non è certo esente dalle mene di chi mi odia. Insinuazioni e corruzioni saranno tentate anche lì. Ma
essa ha un sinagogo che è un giusto, e i veleni del Male perdono tossico in essa. Credete forse che mi sia
piacevole dover sempre correggere, censurare, rimproverare anche? Molto più dolce mi è poter dire: "Tu
hai compreso la Sapienza. Procedi per la tua via e sii santo", come ho detto al sinagogo di Gabaon».
«Ci torneremo, allora?».
«Quando il Padre mi fa trovare un luogo di pace, Io ne gusto e benedico il Padre mio. Ma non sono venuto
per questo. Sono venuto per convertire al Signore i luoghi colpevoli e lontani da Lui. Vedete che potrei stare a
Betania e non ci sto».
«Anche per non nuocere a Lazzaro».
«No, Giuda di Simone. Anche le pietre sanno che Lazzaro mi è amico. Perciò, per questo, sarebbe inutile
che Io mettessi freni al mio desiderio di conforto. Ma è per... ».
«Per le sorelle di Lazzaro, per Maria in specie».
«Neppure, Giuda di Simone. Anche le pietre sanno che la lussuria della carne non mi turba. Osserva che, fra
le molte accuse che mi sono state fatte, la prima a cadere è stata questa, perché anche i più accaniti miei
avversari hanno compreso che sostenerla era smascherare la loro abitudine alla menzogna.
Nessuno fra gli onesti avrebbe creduto che Io sono un sensuale. La sensualità può avere attrattive unicamente
per quelli che non si nutrono di soprannaturale e che abborrono il sacrificio. Ma per chi si è votato al
sacrificio, per chi è vittima, che attrattive vuoi che abbia il piacere di un'ora? Il godere delle anime vittime è
tutto nello spirito e, se vestono una carne, essa non è più di una veste. Pensi tu che le vesti che indossiamo
abbiano dei sentimenti? Ugualmente è la carne per quelli che vivono di spirito: una veste, nulla più. L'uomo
spirituale è il vero superuomo, perché non è schiavo del senso, mentre l'uomo materiale è un non-valore, secondo
la dignità vera dell'uomo, perché ha in comune col bruto troppi appetiti, ed è anche inferiore ad esso
superandolo, facendo dell'istinto connesso all'animale un vizio degradante».
Giuda si morde le labbra perplesso, poi dice: «Sì. E poi, del resto, non potresti più nuocere a Lazzaro. Fra
poco la morte lo trarrà fuori da ogni pericolo di vendette... E allora perché non vai a Betania più spesso?».
«Perché non sono venuto per godere, ma per convertire. Te l'ho già detto».
«Però... Tu gioisci di avere con Te i tuoi fratelli?».
«Sì. Ma è anche vero che non ho parzialità per loro. Quando c'è da dividersi per trovare posto nelle case, essi
non restano con Me generalmente, ma vi restate voi. E questo per dimostrarvi che agli occhi e alla mente
di chi si è votato alla redenzione, la carne e il sangue non hanno valore, ma soltanto ha valore la formazione
dei cuori e la loro redenzione. Ora andremo a Nobe e torneremo a dividerci per il sonno. E Io terrò ancora te
con Me e terrò Matteo, Filippo e Bartolomeo».
«Siamo forse i meno formati? Io in specie, che Tu trattieni sempre presso di Te?».
«Tu lo hai detto, Giuda di Simone».
«Grazie, Maestro. Lo avevo capito», dice con ira mal repressa l'Iscariota.
«E se lo hai capito, perché non ti sforzi a formarti? Credi forse che per non darti una mortificazione Io
potessi mentire? Siamo tra fratelli, d'altronde, e non devono essere oggetto di scherno le manchevolezze di
uno, o di abbattimento l'esser ammonito al cospetto degli altri, che sanno già a vicenda in che mancano i
singoli fratelli. Nessuno è perfetto, Io ve lo dico. Ma anche le imperfezioni reciproche, così penose a vedersi e a
sopportarsi, devono essere cagione di migliorare se stessi per non aumentare il disagio reciproco. E, credimi, o
Giuda, se anche Io ti vedo per ciò che sei, nessuno, neppur tua madre, ti ama come Io ti amo e si sforza di farti
buono come il tuo Gesù».
«Ma intanto mi rimproveri ed umilii, e al cospetto anche di un discepolo».
«È la prima volta che ti richiamo alla giustizia?». Giuda tace. «Rispondi, dico!» , dice Gesù
imperiosamente.
«No».
«E quante volte l'ho fatto pubblicamente? Puoi dire che ti ho svergognato? O devi dire che ti ho ricoperto e
difeso? Parla!».
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«Mi hai difeso, è vero. Ma ora...».
«Ma ora è per tuo bene. Chi accarezza un figlio colpevole ne dovrà poi fasciar le piaghe, dice il proverbio.
(Siracide 30, 7-8) E dice ancora un altro proverbio che il cavallo non domato diventa intrattabile, e il figlio
abbandonato a se stesso un rompicollo».
«Ma io ti son forse figlio?», domanda Giuda mentre il suo viso spiana il suo cipiglio in contrizione.
«Se ti avessi generato non lo potresti essere di più. E mi farei strappare le viscere per darti il mio cuore e
farti qual vorrei... ».
Giuda ha uno dei suoi ritorni... e sincero, veramente sincero, si getta nelle braccia di Gesù gridando: «Ah! io
non ti merito! Io sono un demonio e non ti merito! Sei troppo buono! Salvami, Gesù! », e piange,
realmente piange con un pianto affannoso di cuore turbato da cose non buone e da un contrasto di esse col
rimorso di aver addolorato chi lo ama.
518. A Gerusalemme, l’incontro con il cieco guarito e il discorso che rivela in Gesù il buon Pastore.
Gv 9, 35-41; 10, 1-21
Gesù, entrato in città dalla porta di Erode, sta attraversandola dirigendosi verso il Tiropeo e il borgo di Ofel.
«Al Tempio ci andiamo?», chiede l'Iscariota.
«Sì».
«Bada a ciò che fai! », ammoniscono in molti.
«Non mi fermerò che il tempo della preghiera».
«Ti tratterranno».
«No. Entreremo dalle porte di settentrione e usciremo dalle porte di mezzogiorno, e non faranno a tempo ad
organizzarsi per nuocermi. A meno che ci sia sempre alle mie spalle uno che mi sorveglia e indica».
Nessuno ribatte e Gesù prosegue verso il Tempio che appare, in cima al suo colle, quasi spettrale nella luce
verde giallastra di un plumbeo mattino d'inverno, nel quale il sole sorgente è soltanto un ricordo che si ostina a
tenersi presente cercando di aprirsi un varco nella nuvolaglia pesante. Sforzo vano! Lo splendere allegro
dell'aurora non è ridotto che ad un riflesso smorto di un giallo irreale, non diffuso, ma a chiazze miste a toni di
piombo venato di verde. E sotto a questa luce i marmi e gli ori del Tempio appaiono smorti, tristi, direi
lugubri come rovine emergenti da una zona di morte.
Gesù lo guarda intensamente nel salire verso la cinta. E guarda i volti dei viandanti mattutini. Per la più
parte umile gente: ortolani, pastori con le bestiole da macello, servi o massaie diretti ai mercati. Tutta gente
che va via silenziosa, ravvolta nei mantelli, un poco curva per difendersi dall'aria vibrata del mattino.
Anche i volti sembrano più pallidi che non come sono solitamente i volti di questa razza. È la luce strana che
li fa così verdastri o quasi perlacei nel contorno delle stoffe colorate dei manti, non certo atti nei loro
verdi, viola vivo, giallo intenso, a gettare riflessi rosei sui volti. Qualcuno saluta il Maestro, ma non si ferma.
Non è ora propizia. Mendichi non ce ne sono ancora a gettare il loro lamentoso grido ai crocicchi e sotto i
voltoni che coprono le vie ad ogni poco. L'ora e la stagione contribuiscono alla libertà, per Gesù, di andare
senza ostacoli.
Eccoli alla cinta. Entrano. Vanno nell'atrio degli Israeliti. Pregano mentre un suono di trombe, direi di
argento per il loro timbro, annuncia certo qualcosa di importante, spargendosi per il colle e mentre un
profumo di incenso si sparge soavemente, soverchiando ogni altro odore meno piacevole che possa sentirsi
in cima al Moria, ossia il perpetuo, direi naturale, odore di carne che viene sgozzata e consumata dal fuoco, di
farina bruciata, di olio ardente che stagna sempre lassù, più o meno forte ma sempre presente per i continui
olocausti.
Vengono via per altra direzione e cominciano ad essere notati dai primi accorrenti al Tempio, da
appartenenti allo stesso, dai cambiavalute e venditori che stanno montando i loro banchi e i loro recinti. Ma
sono troppo pochi, e la sorpresa è tale che non sanno agire. Fra loro si scambiano parole di stupore: «È
tornato!», «Non è andato in Galilea come dicevano», «Ma dove era nascosto, se non fu trovato in
nessun luogo?», «Vuole proprio sfidarli», «Che stolto!», «Che santo!», e così via, a seconda
dell'animo dei singoli.
Gesù è già fuori dal Tempio e scende verso la strada che va verso Ofel, quando, all'incrocio con delle vie
che salgono a Sion, si imbatte nel cieco nato, guarito da poco, che carico di ceste piene di mele odorose
cammina tutto allegro, scherzando con altri giovani ugualmente carichi che vanno in senso opposto al suo.
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Forse al giovane passerebbe inosservato l'incontro, dato che egli ignora il volto di Gesù e quello degli
apostoli. Ma Gesù non ignora il volto del miracolato. E lo chiama. Sidonia detto Bartolmai si volge e
guarda interrogativamente l'uomo alto e maestoso, nonostante sia vestito umilmente, che lo chiama a nome
dirigendosi ad una vietta.
«Vieni qui», ordina Gesù.
Il giovane si avvicina senza posare il suo carico, sogguarda Gesù e, credendolo uno desideroso di acquistare
le mele, dice: «Il mio padrone le ha già vendute. Ma ne ha ancora, se vuoi. Sono belle e buone. Venute ieri
dai pometi di Saron. E se ne comperi molte ne hai un forte sconto, perché...».
Gesù sorride alzando la destra a porre freno alla parlantina del giovane. E dice: «Non ti ho chiamato per
acquistare le mele, ma per rallegrarmi con te e benedire con te l'Altissimo che ti ha usato grazia».
«Oh, sì! Io lo faccio di continuo, e per la luce che vedo e per il lavoro che posso fare, aiutando mio padre e mia
madre, finalmente. Ho trovato un buon padrone. Non è ebreo, ma è buono. Gli ebrei non mi volevano
per... perché sanno che sono stato cacciato dalla sinagoga», dice il giovane posando al suolo le ceste.
«Ti hanno cacciato? Perché? Che hai fatto?».
«Io niente. Te lo assicuro. Il Signore ha fatto. Egli in sabato mi ha fatto trovare quell'uomo che si dice sia il
Messia, ed Egli mi ha guarito, come Tu vedi. E per questo mi hanno cacciato».
«Allora Colui che ti ha guarito non ti ha fatto in tutto un buon servizio», tenta Gesù.
«Non lo dire, uomo! È una bestemmia la tua! Prima di tutto mi ha mostrato che Dio mi ama, poi mi ha dato la
vista... Tu non sai cosa è "vedere", perché hai sempre visto. Ma uno che non aveva mai visto! Oh!... È... Sono
tutte le cose insieme che si hanno con la vista. Io ti dico che quando ho visto, là presso Siloe, ho riso e
pianto, ma di gioia, eh? Ho pianto come non avevo pianto nella sventura. Perché ho capito allora quanto
essa era grande e quanto buono era l'Altissimo. E poi posso guadagnarmi la vita, e con lavoro decoroso. E
poi... - questo è quello che più di tutto spero mi conceda il miracolo avuto - e poi spero poter incontrare l'uomo
che si dice Messia e il suo discepolo che mi ha...».
«E che faresti allora?».
«Lo vorrei benedire. Lui e il suo discepolo. E vorrei dire al Maestro, che deve venire proprio da Dio, di
prendermi per suo servo».
«Come? Per causa sua sei all'anatema, con fatica trovi lavoro, puoi essere anche più punito, e vuoi servirlo?
Non sai che sono perseguitati tutti coloro che seguono Colui che ti ha guarito?».
«Eh! lo so! Ma Egli è il Figlio di Dio, così si dice fra noi. Per quanto quelli di lassù (e accenna al Tempio) non
vogliono che si dica. E non merita lasciare tutto per servire Lui?».
«Credi tu dunque nel Figlio di Dio e nella sua presenza in Palestina?».
«Io lo credo. Ma vorrei conoscerlo per credere in Lui non solamente nell'intelletto ma con tutto me stesso.
Se Tu sai chi è e dove si trova, dimmelo, perché io vada a Lui e lo veda, e creda completamente in Lui, e lo
serva».
«Lo hai veduto già, né c'è bisogno che tu vada a Lui. Quello che tu vedi in questo momento e che ti parla è il
Figlio di Dio».
Io non potrei asserirlo con piena sicurezza, ma mi è parso che nel dire queste parole Gesù abbia quasi avuto
una brevissima trasfigurazione, divenendo bellissimo e direi splendente. Direi che, per premiare l'umile
credente in Lui e confermarlo nella sua fede, abbia, per la durata di un baleno, svelato la sua bellezza futura,
voglio dire quella che assumerà dopo la risurrezione e conserverà nel Cielo, la sua bellezza di creatura umana
glorificata, di corpo glorificato e fuso all'inesprimibile bellezza della Perfezione che è sua. Un attimo, dico.
Un baleno. Ma l'angolo semioscuro, dove si sono ridotti per parlare, sotto l'archivolto del vicolo, si illumina
stranamente di una luminosità che si sprigiona da Gesù che, ripeto, si fa bellissimo.
Poi torna tutto come prima, meno il giovane che ora è a terra, col viso nella polvere, e che adora dicendo:
«Io credo, Signore, mio Dio! ».
«Alzati. Io sono venuto nel mondo per portare la luce e la conoscenza di Dio e per provare gli uomini e
giudicarli. Questo mio tempo è tempo di scelta, di elezione e di selezione. Io sono venuto perché i puri di
cuore e d'intenzione, gli umili, i mansueti, gli amanti della giustizia, della misericordia, della pace, coloro
che piangono e quelli che sanno dare alle diverse ricchezze il loro reale valore e preferire quelle spirituali
alle ricchezze materiali, trovino ciò che il loro spirito anela, e quelli che erano ciechi, perché gli uomini
hanno alzato muraglie spesse ad interdire la luce, ossia la conoscenza di Dio, vedano, e quelli che si credono
veggenti divengano ciechi... ».
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«Allora Tu odii molta parte degli uomini e non sei buono come dici di essere. Se lo fossi, cercheresti che
tutti vedessero, e chi già vede non divenisse cieco», interrompono alcuni farisei sopraggiunti dalla via
principale e avvicinatisi con altri, cautamente, alle spalle del gruppo apostolico.
Gesù si volge e li guarda. Non è certo più trasfigurato in dolce bellezza, ora! È un Gesù ben severo
quello che fissa sui suoi persecutori i suoi sguardi di zaffiro, e la sua voce non ha più la nota d'oro della
letizia, ma è bronzea, e come suono di bronzo è incisiva e severa mentre risponde: «Non sono Io quello che
voglio che non vedano la verità coloro che al presente la combattono. Ma sono essi stessi che alzano delle lastre
davanti alle loro pupille per non vedere. E si fanno ciechi di loro libera volontà. E il Padre mi ha mandato perché
la divisione avvenga e siano veramente noti i figli della Luce e quelli delle Tenebre, coloro che vogliono
vedere e coloro che vogliono farsi ciechi».
«Siamo forse anche noi fra questi ciechi?».
«Se lo foste e cercaste di vedere, non ne avreste colpa. Ma è perché dite: "Noi ci vediamo", e poi non
volete vedere, che peccate. Il vostro peccato rimane perché non cercate di vedere pur essendo dei ciechi».
«E cosa dobbiamo vedere?».
«La Via, la Verità, la Vita. Un cieco nato, come era costui, col suo bastoncello può sempre trovare la porta
della sua casa e girare in essa, perché conosce la sua casa. Ma, se fosse portato in altri luoghi, non potrebbe entrare dalla porta della nuova casa, perché non saprebbe dove si trova e darebbe di cozzo contro le muraglie.
Il tempo della nuova Legge è venuto. Tutto si rinnova e un mondo nuovo, un nuovo popolo, un nuovo regno
sorgono. Ora quelli del tempo passato non conoscono tutto questo. Essi conoscono il loro tempo. Sono come dei
ciechi portati in un nuovo paese dove è la casa regale del Padre, ma della quale non conoscono l'ubicazione.
Io sono venuto per condurli ed introdurli in essa e perché vedano. Ma sono Io stesso la Porta per la quale si
accede nella casa paterna, nel Regno di Dio, nella Luce, nella Via, nella Verità, nella Vita. E sono anche Colui
che è venuto a radunare il gregge rimasto senza guida e a condurlo in un unico ovile: in quello del Padre. Io
so la porta dell'Ovile, perché sono insieme Porta e Pastore. E vi entro e vi esco come e quando voglio. E vi
entro liberamente, e dalla porta, perché sono il vero Pastore.
Quando uno viene a dare alle pecore di Dio altre indicazioni, o cerca traviarle portandole ad altre dimore e
ad altre vie, non è il buon Pastore, ma è un pastore idolo. E così, chi non entra dalla porta dell'ovile, ma
cerca di entrarvi da un'altra parte scavalcando il recinto, non è il pastore ma un ladro e un assassino che vi
entra con intento di rubare e di uccidere, perché gli agnelli predati non abbiano voce di lamento e non richiamino l'attenzione dei guardiani e del pastore. Anche fra le pecore del gregge d'Israele cercano di
insinuarsi dei falsi pastori per traviarle fuori dai pascoli, lontane dal Pastore vero. E vi entrano disposti anche a
strapparle dal gregge con la violenza, e all'occorrenza sono anche disposti ad ucciderle e colpirle in tante
maniere, perché non parlino dicendo al Pastore le astuzie dei falsi pastori né gridino a Dio di proteggerle
contro i loro avversari e gli avversari del Pastore.
Io sono il buon Pastore e le mie pecore mi conoscono, e mi conoscono coloro che sono in eterno i portinai
del vero Ovile. Essi hanno conosciuto Me e il mio Nome e lo hanno detto perché fosse noto ad Israele, e mi
hanno descritto e preparato le mie vie, e quando la mia voce si è udita, ecco che l'ultimo di essi mi ha aperto la
porta, dicendo al gregge in attesa del vero Pastore, al gregge stretto intorno al suo bastone: "Ecco! Questo è
Colui di cui ho detto che viene dietro di me. Uno che mi precede perché esisteva prima di me ed io non lo
conoscevo. Ma per questo, perché siate pronti a riceverlo, sono venuto a battezzare con l'acqua, affinché fosse
manifestato in Israele". E le pecore buone hanno sentito la mia voce e, quando le ho chiamate per nome, esse
sono accorse e le ho condotte meco, così come fa un vero pastore noto alle pecore che lo riconoscono alla voce
e lo seguono dovunque egli vada. E quando le ha fatte uscire tutte, cammina davanti ad esse, ed esse gli
vanno dietro perché amano la voce del pastore. Mentre non vanno dietro ad uno straniero, ma anzi fuggono
lontano da lui perché non lo conoscono e lo temono. Io pure cammino davanti alle mie pecore per segnare loro
la via ed affrontare per primo i pericoli e segnalarli al gregge, che voglio condurre in salvo nel mio Regno».
«Che Israele non è più forse il regno di Dio?».
«Israele è il luogo da dove il popolo di Dio deve assurgere alla vera Gerusalemme e al Regno di Dio».
«E il Messia promesso, allora? Quel Messia che Tu asserisci di essere, non deve dunque rendere trionfante
Israele, glorioso, padrone del mondo, assoggettando al suo scettro tutti i popoli e vendicandosi, oh!,
vendicandosi ferocemente di tutti coloro che lo hanno assoggettato da quando è popolo? Non è vero nulla di
questo, allora? Tu neghi i profeti? Tu dici stolti i rabbi nostri? Tu... ».
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«Il Regno del Messia non è di questo mondo. Esso è il Regno di Dio, fondato sull'amore. Non altro è. E il Messia
non è re di popoli e milizie, ma re di spiriti. Dal popolo eletto verrà il Messia, dalla stirpe regale, e
soprattutto da Dio che lo ha generato e mandato. Dal popolo di Israele si è iniziata la fondazione del Regno
di Dio, la promulgazione della Legge d'amore, l'annuncio della buona Novella della quale parla il profeta
(Isaia 61, 1). Ma il Messia sarà Re del mondo, Re dei re, e il suo Regno non avrà limite e confine, né nel tempo
né nello spazio. Aprite gli occhi ed accettate la verità».
«Non abbiamo capito niente del tuo farneticare. Dici parole senza nesso. Parla e rispondi senza parabole. Sei o
non sei il Messia?».
«E non avete ancora capito? Vi ho detto che sono Porta e Pastore per questo. Finora nessuno ha potuto
entrare nel Regno di Dio perché esso era murato e senza uscite. Ma ora Io sono venuto e la porta per entrare in
esso è fatta».
«Oh! Altri hanno detto di essere il Messia, e sono poi stati riconosciuti per dei ladroni e dei ribelli, e la
giustizia umana ha punito la loro ribaldine. Chi ci assicura che Tu non sei come essi? Siamo stanchi di soffrire e
di far soffrire al popolo il rigore di Roma, in grazia di mentitori che si dicono re e fanno alzare il popolo a
sommossa! ».
«No. Non è esatta la vostra frase. Voi non volete soffrire, ciò è vero. Ma che il popolo soffra non ve ne
duole. Tanto è vero che al rigore di chi ci domina unite il vostro rigore, opprimendo con le decime esose e
molte altre cose il popolo minuto. Chi vi assicura che Io non sia un malandrino? Le mie azioni. Non sarò Io
quello che fa pesante la mano di Roma. Ma anzi, se mai, Io la alleggerisco consigliando a dominatori e
dominati pazienza e umanità. Almeno queste».
Molta gente - perché ormai molta se ne è aggruppata e sempre cresce, tanto che ne è ingombro il
traffico sulla via grande e perciò rifluiscono tutti nel vicoletto, sotto le volte del quale le voci rimbombano approva dicendo: «Ben detto per le decime! È vero! Egli consiglia a noi sommissione e ai romani pietà».
I farisei, come sempre, si inveleniscono per le approvazioni della folla e divengono ancor più mordenti nel tono
con cui si rivolgono al Cristo. «Rispondi senza tante parole e dimostra che sei il Messia».
«In verità, in verità Io vi dico che lo sono. Io, Io soltanto sono la Porta dell'ovile dei Cieli. Chi non passa da
Me non può entrare. È vero. Ci sono stati altri falsi Messia, e altri ancora ce ne saranno. Ma l'unico e vero
Messia sono Io. Quanti sin qui sono venuti, dicendosi tali, non lo erano, ma erano soltanto ladri e briganti. E non
solo quelli che si facevano chiamare Messia da pochi del loro stesso animo, ma anche altri ancora che, senza
darsi quel nome, esigono però un'adorazione che neppure al vero Messia viene data. Chi ha orecchie per
intendere intenda. Però osservate. Né ai falsi Messia né ai falsi pastori e maestri le pecore hanno dato
ascolto, perché il loro spirito sentiva la falsità della loro voce che voleva mostrarsi dolce ed era crudele.
Soltanto dei caproni li hanno seguiti per essere loro compagni nelle ribalderie. Caproni selvatici, indomiti,
che non vogliono entrare nell'Ovile di Dio, sotto lo scettro del vero Re e Pastore. Perché questo, ora, si ha in
Israele. Che Colui che è il Re dei re diviene il Pastore del gregge, mentre un tempo colui ché era pastore di
greggi divenne re, e l'Uno e l'altro vengono da un'unica radice, da quella di Isai, come è detto nelle promesse e profezie. (Isaia 11, 1.10; Geremia 23, 5-6)
I falsi pastori non hanno avuto parole sincere né atti di conforto. Essi hanno disperso e torturato il
gregge, o lo hanno abbandonato ai lupi, o lo hanno ucciso per trarne profitto vendendolo per assicurarsi la
vita, o gli hanno sottratto i pascoli per fare di essi dimore di piacere e boschetti per gli idoli. Sapete quali
sono i lupi? Sono le male passioni, i vizi che gli stessi falsi pastori hanno insegnato al gregge, praticandoli essi
per primi. E sapete quali sono i boschetti degli idoli? Sono i propri egoismi davanti ai quali troppi bruciano
incensi. Le altre due cose non hanno bisogno di essere spiegate perché è fin troppo chiaro il sermone. Ma che
i falsi pastori così facciano è logico. Non sono che ladri che vengono per rubare, uccidere e distruggere, per
portare fuori dall'ovile in pascoli infidi, o condurre a falsi ovili che non sono che macelli. Ma quelli che passano
da Me sono al sicuro e potranno uscire per andare ai miei pascoli, o rientrare per venire ai miei riposi, e farsi
robusti e pingui di succhi santi e sani. Perché Io sono venuto per questo. Perché il mio popolo, le mie pecorelle,
sin qui magre e afflitte, abbiano la vita, e vita abbondante, e di pace e letizia. E tanto voglio questo che
sono venuto a dar la mia vita perché le mie pecore abbiano la Vita piena e abbondante dei figli di Dio.
Io sono il Pastore buono. E un pastore quando è buono dà la vita per difendere il suo gregge dai lupi e dai
ladroni, mentre il mercenario, che non ama le pecore ma il denaro che ricava dal condurle ai pascoli, non si
preoccupa che di salvare se stesso e il gruzzolo che ha in seno e, quando vede venire il lupo o il ladrone, fugge,
salvo poi tornare a prendere qualche pecora lasciata malviva dal lupo, o dispersa dal ladrone, e uccidere la
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prima per mangiarla, o vendere come sua la seconda, aumentando il gruzzolo e dicendo poi al padrone, con
bugiarde lacrime, che neppure una delle pecore si è salvata. Che importa al mercenario se il lupo azzanna e
disperde le pecore, e il ladrone ne fa razzia per portarle al beccaio? Ha forse vegliato su esse mentre
crescevano, e faticato per farle robuste? Ma colui che è padrone e sa quanto costi una pecora, quante ore di
fatica, quante veglie, quanti sacrifici, le ama ed ha cura di esse che sono il suo bene. Ma Io sono più che un
padrone. Io sono il Salvatore del mio gregge e so quanto mi costi anche la salvezza di un'anima sola, e perciò
sono pronto a tutto pur di salvare un'anima. Essa mi è stata affidata dal Padre mio. Tutte le anime mi sono
state affidate col comando che Io ne salvi un numero stragrande. Quante più ne riuscirò a strappare alla morte
dello spirito, e tanto più il Padre mio avrà gloria. E perciò Io lotto per liberarle da tutti i loro nemici, ossia
dal loro io, dal mondo, dalla carne, dal demonio, e dai miei avversari che me le contendono per darmi dolore. Io
faccio questo perché conosco il pensiero del Padre mio. E il Padre mio mi ha mandato a fare questo perché
conosce il mio amore per Lui e per le anime. E anche le pecore del mio gregge conoscono Me e il mio amore, e
sentono che Io sono pronto a dare la mia vita per dare ad esse la gioia.
E ho altre pecorelle. Ma non sono di questo Ovile. Perciò non mi conoscono per ciò che Io sono, e molte
ignorano che Io sia e chi Io sia. Pecorelle che a molti fra noi paiono peggio di capre selvagge e riputate
indegne di conoscere la Verità e di avere la Vita e il Regno. Eppure non è così. Il Padre vuole anche queste,
e perciò devo avvicinare anche queste, farmi conoscere, fare conoscere la buona Novella, condurle ai
pascoli miei, radunarle. Ed esse pure daranno ascolto alla mia voce perché finiranno ad amarla. E si avrà
un solo Ovile sotto un solo Pastore, e il Regno di Dio sarà composto sulla Terra, pronto ad essere trasportato e
accolto nei Cieli, sotto il mio scettro e il mio segno e il mio vero Nome.
Il mio vero Nome! È noto a Me soltanto! Ma quando il numero degli eletti sarà completo, e fra inni di
tripudio si assideranno alla grande cena di nozze dello Sposo con la Sposa, allora il mio Nome sarà conosciuto
dai miei eletti che per fedeltà ad Esso si saranno santificati, pur senza conoscere tutta l'estensione e la
profondità di ciò che è essere segnati dal mio Nome e premiati per il loro amore ad Esso, né quale sia il premio...
Questo Io voglio dare alle mie pecore fedeli. Ciò che è la mia stessa gioia... ».
Gesù gira uno sguardo lucido di un pianto estatico sui visi rivolti a Lui, e un sorriso gli tremula sul labbro, un
sorriso talmente spiritualizzato nel volto spiritualizzato che un brivido scuote la folla, che intuisce il
rapimento del Cristo in una visione beatifica e il suo desiderio d'amore di vederla compita. Si riprende.
Chiude un istante gli occhi, celando il mistero che la sua mente vede e che l'occhio potrebbe troppo tradire, e
riprende:
«Per questo mi ama il Padre, o mio popolo, o mio gregge! Perché per te, per il tuo bene eterno Io do la vita.
Poi la riprenderò. Ma prima la darò perché tu abbia la vita e il tuo Salvatore a vita di te stesso. E la darò in modo
che tu te ne pasca, mutandomi da Pastore in pascolo e fonte che daranno cibo e bevanda, non per quaranta
anni come per gli ebrei nel deserto (Esodo 16, 35), ma per tutto il tempo di esilio per i deserti della Terra.
Nessuno, in realtà, mi toglie la vita. Né coloro che amandomi con tutti loro stessi meritano che Io la
immoli per loro, né coloro che me la levano per odio smisurato e paura stolta. Nessuno me la potrebbe levare se
da Me Io non consentissi a darla e se il Padre non lo permettesse, presi ambedue da un delirio d'amore per
l'Umanità colpevole. Da Me stesso Io la dono. E ho il potere di riprenderla quando voglio, non essendo
conveniente che la Morte possa prevalere sulla Vita. Perciò il Padre mi ha dato questo potere, ed anzi il Padre
questo mi ha comandato di fare. E per la mia vita, offerta e consumata, i popoli diverranno un unico popolo: il
mio, il Popolo celeste dei figli di Dio, separandosi nei popoli le pecore dai caproni e seguendo le pecore il loro
Pastore nel Regno della Vita eterna».
E Gesù, che ha fino allora parlato forte, si volge sottovoce a Sidonia detto Bartolmai, rimasto sempre davanti a
Lui con il suo cestone di mele fragranti ai piedi, e gli dice: «Tu hai dimenticato tutto per Me. Ora sarai
certamente punito e perderai il posto. Lo vedi? Io ti porto sempre dolore. Per Me hai perduto la sinagoga e ora
perderai il padrone... ».
«E che me ne faccio di tutto ciò, se ho Te? Tu solo hai valore per me. E lascio tutto per seguirti, sol che Tu
me lo concedi. Lascia soltanto che porti queste frutta a chi le ha comperate e poi sono con Te».
«Andiamo insieme. Poi andremo da tuo padre. Perché tu hai un padre e devi onorarlo col chiedergli la sua
benedizione».
«Sì, Signore. Tutto ciò che vuoi. Però insegnami molto perché io non so nulla, proprio nulla, neppur leggere
e scrivere, perché ero cieco».
«Non preoccuparti di ciò. La buona volontà ti farà scuola».
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E si avvia per tornare sulla via principale, mentre la folla commenta, discute, litiga anche, incerta fra i
diversi pareri che sono sempre i soliti: è Gesù di Nazaret un ossesso o un santo? La folla, discorde, disputa
mentre Gesù si allontana.
519. Inspiegabile assenza di Giuda Iscariota e sosta a Betania, da Lazzaro che non è lebbroso.
Gesù licenzia i discepoli Levi, Giuseppe, Mattia e Giovanni, trovati non so dove e ai quali affida il neodiscepolo Sidonia detto Bartolmai. Questo avviene alle prime case di Betania. E i discepoli pastori se ne
vanno con il nuovo venuto e con altri sette uomini che avevano con loro. Gesù li guarda andare e poi si
volta a guardare i suoi apostoli e dice: «Ed ora attendiamo qui Giuda di Simone... ».
«Ah! Ti sei accorto che se ne è andato?», dicono stupiti gli altri. «Credevamo che non te ne fossi avveduto.
Era tanta la gente. E Tu hai sempre parlato, col giovane prima e coi pastori poi...».
«Ho visto dal primo momento che egli si era allontanato. Non mi sfugge nulla. Per questo sono entrato
nelle case amiche dicendo di mandare a Betania Giuda, se cercasse di Me...».
«Dio voglia che no», brontola fra i denti l'altro Giuda.
Gesù lo guarda, ma mostra di non rilevare la frase e continua, parlando a tutti perché li vede tutti del
parere del Taddeo (i visi parlano meglio delle parole, delle volte): «Sarà buono questo riposo in attesa del
suo ritorno. Darà a tutti conforto. Poi andremo verso Tecua. Il tempo è freddo, ma volge al sereno.
Evangelizzerò quella città e poi risaliremo passando per Gerico e andremo sull'altra sponda. Mi hanno
detto i pastori che molti malati mi cercano e ho mandato a dir loro che non affrontino il viaggio, ma che mi
attendano in questi luoghi».
«Andiamo pure», sospira Pietro.
«Non sei contento di andare da Lazzaro?», interroga Tommaso.
«Sono contento».
«Lo dici in un certo modo».
«Non lo dico per Lazzaro. Lo dico per Giuda...».
«Sei un peccatore, Pietro», ammonisce Gesù.
«Lo sono. Ma... lui, Giuda di Keriot, che se ne va, che è impertinente, che è un tormento, non lo è?», scatta
inquieto Pietro che non ne può più.
«Lo è. Ma se lui lo è, tu non lo devi essere. Nessuno di noi lo deve essere. Ricordatevi che Dio ci chiederà
conto - dico: ci chiederà, perché a Me prima che a voi Dio Padre ha affidato quell'uomo - di quanto avremo
fatto per redimerlo».
«E Tu speri di riuscirvi, fratello? Non lo posso credere. Tu, questo lo credo, Tu sai il passato, il presente e il
futuro. E perciò non puoi ingannarti su quell'uomo. E... Ma è meglio che non dica il resto».
«Infatti saper tacere è una grande virtù. Però sappi che il prevedere più o meno esattamente il futuro di un cuore
non esonera nessuno dal perseverare sino alla fine per strappare alla rovina un cuore. Non cadere tu pure nel
fatalismo dei farisei, che sostengono che ciò che è destinato si deve compiere e nulla impedisce il compiersi di
ciò che è destinato, con la qual ragione avallano anche le loro colpe e avalleranno anche l'ultimo atto del loro
odio per Me. Molte volte Dio attende il sacrificio di un cuore, che supera le sue nausee e i suoi sdegni, le sue
antipatie, anche giustificati, per strappare uno spirito dal pantano in cui sprofonda. Sì, Io ve lo dico. Molte volte
Dio, l'Onnipotente, il Tutto, attende che una creatura, un nulla, faccia o non faccia un sacrificio, una preghiera,
per segnare o non segnare la condanna di uno spirito. Non è mai tardi, mai troppo tardi per tentare e sperare di
salvare un'anima. E ve ne darò delle prove. Anche sulle soglie della morte, quando tanto il peccatore come il
giusto che per lui si affanna sono prossimi a lasciare la Terra per andare al primo giudizio di Dio, si può sempre
salvare ed essere salvati. Fra la coppa e le labbra, dice il proverbio, c'è sempre luogo alla morte. Io invece dico:
fra l'estrema agonia ed il morire c'è sempre tempo a ottenere un perdono, per se stessi o per coloro che vogliamo
perdonati».
Nessuno ribatte parola.
Gesù, ormai giunto al pesante cancello, dà la voce ad un servo per farsi aprire. Ed entra. E chiede di Lazzaro.
«Oh! Signore! Lo vedi? Torno dall'aver colto foglie di lauri e canfore e bacche di cipresso e altre foglie e frutti
odorosi per farle bollire con vino e resine, e farne bagni al padrone. La sua carne cade a pezzi e non si resiste al
fetore. Sei venuto, ma non so se ti faranno passare...». Per tema che anche l'aria senta, il servo spegne la voce in
un sussurro: «Ora che non si può più nascondere che ha le piaghe, le padrone respingono tutti... per paura... Tu
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sai... Lazzaro è amato veramente da pochi... E molti, per molti motivi godrebbero di... Oh! non mi far pensare a
questo che è la paura di tutta la casa».
«Esse fanno bene. Ma non temete. Non accadrà questa sventura».
«Ma... guarire potrà? Un tuo miracolo...».
«Non guarirà. Ma questo servirà a glorificare il Signore».
Il servo è deluso... Gesù che guarisce tutti e che qui non fa nulla!... Ma non ha che un sospiro per unica
manifestazione del suo pensiero. Poi dice: «Vado dalle padrone ad annunciarti».
Gesù viene circondato dagli apostoli interessati alle condizioni di Lazzaro, costernati quando Gesù le dice. Ma
già vengono le due sorelle. La loro fiorente e diversa bellezza sembra annebbiata dal dolore e dalla fatica delle
veglie prolungate. Pallide, dimesse, smunte, stanchi gli occhi un tempo stellanti dell'una e dell'altra, senza anelli
né bracciali, vestite di due vesti cenere scuro, sembrano più ancelle che signore. Si inginocchiano a distanza da
Gesù, offrendogli soltanto pianto. Un pianto rassegnato, muto, che scende come da una interna sorgente e non
può sostare.
Gesù si avvicina. Marta stende le mani sussurrando: «Scostati, Signore. In verità noi temiamo di essere
peccatrici, ormai, contro la legge sulla lebbra. (che è in: Levitico 13-14. L'opera accenna spesso ad essa [fin
dall'incontro con Simone Zelote, al Vol 1 Cap 54] e a volte ne riporta i dettami [come nella parabola del Vol 4
Cap 245]. Considerata una delle malattie più terribili per l'uomo, la lebbra poteva essere ravvisata perfino nelle
vesti [Levitico 13, 47-59] e nei muri delle case [Levitico 14, 33-53]. Di quest'ultima Gesù fa il soggetto di una
parabola e di un monito al Vol 6 Cap 369). Ma non possiamo, o Dio, non possiamo provocare un simile decreto
contro il nostro Lazzaro! Però Tu non ti accostare, ché noi siamo immonde non toccando che piaghe. Noi sole.
Perché abbiamo separato ogni altro, e tutto ci viene deposto sulla soglia, e noi prendiamo, e laviamo, e bruciamo,
nella stanza attigua a quella del fratello nostro. Vedi le nostre mani? Sono corrose dalla calce viva che usiamo
per i vasi da rendere ai servi. Pensiamo con ciò di essere meno colpevoli», e piange.
Maria di Magdala, che fin qui ha taciuto, geme a sua volta: «Dovremmo chiamare il sacerdote. Ma... Io, io sono
la più colpevole, perché mi oppongo a questo e dico che non è il terribile male maledetto in Israele. Non è, non
è! Ma ci odiano tanto e in tanti, che lo direbbero tale. Per molto meno Simone, il tuo apostolo, fu dichiarato
lebbroso!».
«Non sei sacerdote né medico, Maria», singhiozza Marta.
«Non lo sono. Ma tu sai ciò che ho fatto per essere certa di ciò che dico. Signore, sono andata, e ho percorso
tutta la valle di Innon, tutto Siloan, tutti i sepolcri presso En Rogel. Vestita da ancella, velata, alle luci
dell'aurora, carica di viveri, e acque medicate, e bende, e indumenti. E ho dato, ho dato. Dicevo che era un voto
per colui che amavo. Era vero. Chiedevo soltanto di poter vedere le piaghe dei lebbrosi. Mi devono aver creduta
pazza... Chi mai vuol vedere quegli orrori?! Ma io, deposte ai limiti dei balzi le mie offerte, chiedevo di vedere.
Ed essi sopra, io più in basso; essi stupiti, io nauseata; piangendo essi, piangendo io; ho guardato, guardato,
guardato! Guardato corpi coperti di scaglie, di croste, di piaghe, visi corrosi, capelli bianchi e duri più che setole,
occhi che sono tane di marciume, guance che mostrano i denti, teschi su corpi vivi, mani ridotte ad artigli di
mostri, piedi come rami nodosi, fetori, orrori, putredine. Oh! Se ho peccato adorando la carne, se ho goduto con
gli occhi, con l'olfatto, con l'udito, col tatto, di ciò che era bello, profumato, armonioso, morbido e liscio, oh! ti
assicuro che i sensi si sono purificati ormai nella mortificazione di queste conoscenze! Gli occhi hanno
dimenticato la bellezza seduttrice dell'uomo contemplando quei mostri, le orecchie hanno espiato il passato godere di voci virili con quelle voci aspre, non più umane, e ha rabbrividito la mia carne, e ha avuto rivolte il mio
fiuto... e ogni resto di culto a me stessa è morto, perché ho visto ciò che siamo dopo la morte... Ma ho portato
con me questa certezza: che Lazzaro non è lebbroso. La sua voce non è lesa, i suoi capelli e ogni altra peluria è
intatta, e diverse sono le piaghe. Non è! Non è! E Marta mi affligge perché non crede, perché non conforta
Lazzaro a non credersi immondo. Vedi? Non ti vuole vedere, ora che sa che ci sei, per non contaminarti. Le
stolte paure di mia sorella lo privano anche del tuo conforto! ... ».
La natura veemente la trasporta alla collera. Ma, vedendo che sua sorella dà in uno scoppio di pianto desolato, la
sua veemenza cade subito, e abbraccia Marta baciandola, dicendo: «Oh! Marta! Perdono! Perdono! È il dolore
che mi fa ingiusta! È l'amore che ho per te e Lazzaro che vi vorrebbe persuasi! Povera sorella mia! Povere donne
che siamo!».
«Suvvia, non piangete così. Avete bisogno di pace e di compatimento reciproco, per voi e per lui. Lazzaro,
d'altronde, non è lebbroso, Io ve lo dico».
«Oh! vieni da lui, Signore. Chi meglio di Te può giudicare se egli è lebbroso?», supplica Marta.
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«Non ti ho già detto che non lo è?».
«Sì. Ma come puoi dirlo se non lo vedi?».
«Oh! Marta! Marta! Dio ti perdona perché soffri e sei come un che delira! Ho pietà di te e vado da Lazzaro e gli
scoprirò le piaghe e... ».
«... e le guarirai!!! », grida Marta sorgendo in piedi.
«Ti ho già detto altre volte che non posso farlo... Ma vi darò la pace di sapervi a posto con la legge sui lebbrosi.
Andiamo...».
E si dirige per primo verso la casa, facendo cenno agli apostoli di non seguirlo.
Maria corre avanti, apre una porta, corre per un corridoio, ne apre un'altra che dà su un piccolo cortile interno, vi
fa pochi passi ed entra in una stanza semioscura ingombra di catini, vasetti, anfore, fasce... Un odore misto di
aromi e di decomposizione penetra nelle nari. Una porta è di fronte alla prima e Maria l'apre, gridando con una
voce che vuol essere luminosa di gioia: «Ecco il Maestro. Viene a dirti che io ho ragione, fratello mio. Su,
sorridi, ché entra l'amore nostro e la nostra pace!», e si china sul fratello, lo solleva sui guanciali, lo bacia,
incurante dell'odore che nonostante ogni palliativo emana dal corpo piagato, ed è ancora curva ad aggiustarlo che
già il dolce saluto di Gesù risuona nella stanza, e questa, avvolta in una luce smorta, pare farsi luminosa per la
divina presenza.
«Maestro, non hai paura... Io sono...».
«Malato! Nulla più di così. Lazzaro, le norme sono state date, e così vaste e severe, per comprensibile senso di
prudenza. Meglio esagerare in prudenza che in imprudenza, in certi casi come quelli di malattie contagiose. Ma
tu non sei contagioso, povero amico mio, non sei immondo. Tanto che Io non penso di mancare alla prudenza
verso i fratelli se ti abbraccio e bacio così», e lo bacia prendendo il corpo emaciato fra le braccia.
«Sei proprio la Pace, Tu! Ma ancora non hai visto. Ecco Maria che discopre l'orrore. Sono già un morto, Signore.
Non so come le sorelle possano resistere...».
Non lo saprei neppure io, tanto sono spaventose e ripugnanti le piaghe venute lungo le varici delle gambe. Le
splendide mani di Maria lavorano leggere su esse, mentre con la stia voce meravigliosa risponde: «I tuoi mali
sono rose per le tue sorelle. Rose spinose sol perché tu soffri. Ecco, Maestro. Vedi? Non così è la lebbra! ».
«Non è così. È un grande male e ti consuma, ma non è di pericolo. Credi al tuo Maestro! Ricopri pure, Maria. Ho
visto».
«E... non tocchi proprio?», sospira Marta, tenace nello sperare.
«Non occorre. Non per ribrezzo, ma per non stuzzicare le piaghe».
Marta si china, senza più insistere, su un bacile dove è del vino o aceto aromatizzato, e immerge lini che passa
alla sorella. Lacrime mute cadono nel liquido rossastro...
Maria fascia le povere gambe e stende nuovamente le coperte sui piedi già inerti e giallastri come quelli di un
morto.
«Sei solo?».
«No. Con tutti, meno Giuda di Keriot che è rimasto a Gerusalemme, e verrà... Anzi, se sarò già lontano lo
manderete a Betabara. Sarò là. E che là mi attenda».
«Vai via presto...».
«E presto tornerò. Fra poco è la Dedicazione. Starò da te in quei giorni».
«Non potrò onorarti per le Encenie... ».
«Sarò a Betlem per quel giorno. Ho bisogno di rivedere la mia cuna... ».
«Sei triste... Io so... Oh! non potere nulla!».
«Non sono triste. Sono il Redentore... Ma tu sei stanco. Non lottare contro il sonno, amico mio».
«Era per farti onore...».
«Dormi, dormi. Ci vedremo poi... », e Gesù si ritira senza rumore.
«Hai visto, Maestro?», chiede Marta, fuori, nel cortile.
«Ho visto. Mie povere discepole... Io piango con voi... Ma in verità vi confido che il mio cuore è molto più
piagato del fratello vostro. È roso dal dolore il mio cuore...», e le guarda con una mestizia così viva che le due
dimenticano il loro dolore per quello di Lui e, impedite dall'abbracciarlo perché donne, si limitano a baciargli le
mani e la veste e a volerlo servire come sorelle affettuose.
E lo servono in una saletta, e lo fasciano d'amore.
Le voci forti degli apostoli si sentono al di là del cortile... Tutte, meno la voce del discepolo cattivo. E Gesù
ascolta e sospira... Sospira attendendo pazientemente il fuggiasco.
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520. Discorsi sull’Iscariota assente e arrivo a Tecua con il vecchio Elianna.
Sono ancora in undici quando riprendono la via. Undici visi pensosi e disgustati intorno al viso mesto di Gesù,
che si accomiata dalle sorelle e che, dopo un attimo di riflessione, prima di varcare il cancello, ordina a Simone
Zelote e a Bartolomeo: «Voi rimanete qui. Mi raggiungerete a Tecua presso Simone, oppure nella casa di Niche
presso Gerico, o a Betabara; ciò se egli viene. E... servite la carità. Mi avete inteso?».
«Va' tranquillo, Maestro. Non offenderemo l'amor di prossimo in nessuna maniera», assicura Bartolomeo.
«Qualunque sia l'ora in cui egli vi raggiungesse, partite subito».
«Subito, Maestro. E... grazie della fiducia che hai in noi», dice lo Zelote.
Si baciano e, mentre un servo chiude il cancello e Gesù si allontana, i due rimasti tornano, insieme alle sorelle,
verso la casa.
Gesù davanti, solo; dietro Pietro tra Matteo e Giacomo d'Alfeo; dietro Filippo con Andrea, Giacomo e Giovanni
di Zebedeo. Ultimi, silenziosi quanto gli altri, vengono Tommaso e Giuda Taddeo. Ma ho detto male. Anche
Pietro non parla. I suoi due compagni si scambiano poche parole, ma egli, che è fra l'uno e l'altro, non parla. Va
taciturno a capo chino. Sembra intrecciare un muto colloquio con le pietre e le erbe che calpesta.
Anche gli ultimi due hanno un quasi uguale atteggiamento. Soltanto che, mentre Tommaso sembra immerso
nella contemplazione di un rametto di salice che sfronda foglia per foglia, e guarda ogni foglia dopo averla
staccata quasi ne studiasse il colore verdolino da un lato, argenteo dall'altro, o le venature della trama, Giuda
Taddeo guarda fisso diritto davanti a lui. Non so se guardi l'orizzonte che, valicata una cresta, si apre su una
chiarità vaporosa di pianura all'aurora, o se guardi unicamente il capo biondo di Gesù, che ha gettato indietro il
lembo del manto come per godere sul capo il mite sole decembrino.
È contemporanea la fine dell'occupazione di Tommaso e la fine della contemplazione dell'orizzonte, o del
Maestro, da parte di Giuda Taddeo. Quest'ultimo abbassa gli occhi e volge il capo guardando il compagno,
mentre Tommaso, ridotto il suo rametto ad un esile frustino, alza gli occhi a guardare il Taddeo. Uno sguardo
acuto e nello stesso tempo buono e mesto, che incontra uno sguardo uguale.
«Così è, amico! È proprio così!», dice Tommaso come concludendo un discorso.
«Sì. È così. E il mio dolore è ben grande... Per me è anche amor di parente...».
«Capisco. Ma... Tu hai un tormento d'affetto in cuore. Ma, e io? Io ho un rimorso che mi tormenta. Ed è peggio
ancora».
«Un rimorso tu? Tu non hai motivo di rimorsi. Tu sei buono e fedele. Gesù è contento di te, e noi da te non
abbiamo mai motivo di scandalo. Come allora ti viene questo senso di rimorso?».
«Da un ricordo. Il ricordo del giorno nel quale ho deciso di seguire il nuovo Rabbi apparso nel Tempio... ''Io e
Giuda eravamo vicini e abbiamo ammirato l'atto e le parole del Maestro. E deciso di ricercarlo... E io ero ancor
più deciso di Giuda e quasi ho trascinato lui. Egli dice l'opposto, ma così è. Il mio rimorso è questo. Di aver
insistito perché egli venisse... Ho portato un perenne dolore a Gesù. Ma Giuda, io lo sapevo, era beneamato da...
molti, e pensavo potesse essere utile. Stolto come tutti, che non sanno che pensare ad un re d'Israele più grande
di Davide e Salomone, ma sempre un re... un re come Lui dice che non sarà mai, avevo spasimato perché fra i
discepoli ci fosse questo che poteva servire! ... Io lo speravo. E solo adesso capisco, sempre più capisco la
giustizia di Gesù che non lo accolse subito, anzi che fece divieto di cercarlo... Un rimorso, ti dico! Un rimorso!
Quell'uomo non è buono».
«Non è buono. Ma tu non ti creare dei rimorsi. Non hai fatto con malizia quanto hai fatto e perciò non hai colpa.
Io te lo dico».
«Ne sei proprio sicuro? O dici così per consolarmi?».
«Lo dico perché è verità. Non pensare più al passato, Toma. Non serve ad annullarlo...».
«Tu dici bene! Ma pensa! Se per causa mia il Maestro mio avesse sciagure... Io ho il cuore pieno di affanno e di
sospetti. Sono un peccatore perché giudico il compagno, e con giudizio non pietoso. E sono peccatore perché
dovrei credere alle parole del Maestro... Egli scusa Giuda... Tu... ci credi al tuo fratello?».
«In tutto meno che in questo. Ma non ti desolare. Tutti noi abbiamo lo stesso pensiero. Anche Pietro, che si consuma tanto si sforza a pensare ogni bene di quell'uomo, anche Andrea, che è più mite di un agnellino, anche
Matteo, l'unico fra noi che non ha ribrezzo per nessun peccatore o peccatrice. E il tanto amoroso, il tanto puro
Giovanni, che ha questa felice sorte di non temere il male né il vizio, perché è tanto colmo di carità e di purezza
da non aver posto per accogliere altro. E lo ha il mio fratello. Dico Gesù. E certo Egli ha anche altri pensieri con
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questo, pensieri per i quali vede la necessità di tenere Giuda... fino a quando ogni tentativo di farlo buono sarà
esaurito».
«Sì. Ma... come finirà? Egli ha molte... Egli non ha... Insomma, tu capisci senza che io dica. Quale punto
raggiungerà?».
«Non so... Forse si staccherà da noi... Forse resterà in attesa di vedere chi è il più forte in questa lotta fra Gesù e
il mondo ebraico...».
«E altro? Non pensi che egli già da ora serva due padroni?».
«Questo è sicuro».
«E tu non temi che possa servire i più numerosi, in modo da nuocere totalmente al Maestro?».
«No. Non lo amo. Ma non posso pensare che egli... Almeno per ora, no. Certo però temerò questo se un giorno
verrà in cui il favore della folla abbandonasse il Maestro. Mentre, se una acclamazione di popolo lo consacrasse
re e duce nostro, sono certo che Giuda abbandonerebbe tutti per Lui. È un profittatore... Dio lo trattenga, e
protegga Gesù e noi tutti!...».
I due si accorgono di avere rallentato molto il passo e di essere molto distanziati dai compagni e, senza più
parlare, si danno a camminare svelti per raggiungerli.
«Ma che facevate?», interroga Matteo. «Il Maestro vi voleva...».
Tommaso e il Taddeo procedono svelti per andare da Gesù. «Di che parlavate fra voi?», chiede Gesù fissandoli
in volto. I due si guardano. Dire? Non dire? Vince la sincerità. «Di Giuda», dicono insieme.
«Lo sapevo. Ma ho voluto mettere alla prova la vostra sincerità. Mi avreste dato un dolore se aveste mentito...
Ma non parlatene più, e specie in quel modo. Vi sono tante cose buone delle quali parlare. Perché scendere
sempre a considerare ciò che è molto, troppo materiale? Isaia (2, 22) dice: "Lasciate l'uomo che ha lo spirito
nelle narici". Io vi dico: lasciate di analizzare quest'uomo e preoccupatevi del suo spirito. L'animale che è in lui,
il suo mostro, non deve attirare i vostri sguardi e giudizi; ma abbiate amore, un amore doloroso e attivo, per il
suo spirito. Liberatelo dal mostro che lo tiene. Non sapete... ».
Si volta a chiamare gli altri sette: «Venite qui tutti, perché a tutti serve ciò che dico, perché tutti avete gli stessi
pensieri in cuore... Non sapete che voi imparate più attraverso a Giuda di Keriot che attraverso ogni altra
persona? Molti Giuda troverete e pochissimi Gesù nel vostro ministero apostolico. I Gesù saranno dolci, buoni,
puri, fedeli, ubbidienti, prudenti, senza avidità. Saranno ben pochi... Ma quanti, quanti Giuda di Keriot troverete
voi e i vostri seguaci e successori per le vie del mondo! E per essere maestri e sapere, dovete fare questa scuola...
Egli, con i suoi difetti, vi mostra l'uomo quale è; Io vi mostro l'uomo quale dovrebbe essere. Due esempi
necessari ugualmente. Voi, conoscendo bene l'uno e l'altro, dovete cercare di mutare il primo nel secondo... E la
mia pazienza sia la vostra norma».
«Signore, io sono stato un grande peccatore e sarò certo un esempio io pure. Ma io vorrei che Giuda, che non è
peccatore come io lo fui, divenisse il convertito che io sono. È superbia dirlo?».
«No, Matteo, non è superbia. Rendi onore a due verità col dirlo. La prima è che veritiera è la sentenza che dice:
"La buona volontà dell'uomo opera miracoli divini". La seconda è che Dio ti ha amato infinitamente, sin da
quando tu non ci pensavi, e lo faceva perché non gli era ignota la tua capacità di eroismo. Tu sei il frutto di due
forze: la tua volontà e l'amore di Dio. E metto per prima la tua volontà, perché senza di essa vano sarebbe stato
l'amore di Dio. Vano, inerte...».
«Ma senza la volontà nostra non potrebbe Dio convertire?», interroga Giacomo d'Alfeo.
«Certamente. Ma poi si richiederebbe sempre la volontà dell'uomo per persistere nella conversione ottenuta
miracolosamente».
«Allora in Giuda questa volontà non c'è stata e non c'è, né prima di conoscerti, né ora...», dice impetuosamente
Filippo.
Alcuni ridono, altri sospirano.
Gesù, unico, difende l'apostolo assente: «Non lo dite! Ce l'ha avuta e ce l'ha. Ma la mala legge della carne la
soverchia ad intervalli. È un malato... Un povero fratello malato. In ogni famiglia c'è il debole, il malato, colui
che è la pena, l'affanno, l'onere della famiglia. Eppure non è il più amato dalla madre il figliolino gracile? Non è
il più servito dai fratelli il fratellino infelice? Non è quello al quale il padre dà il boccone prelibato, levandoselo
dal piatto, per dargli una gioia, per non fargli capire che è un peso e non rendergli perciò pesante l'infermità?».
«È vero. Proprio così. La mia gemella era gracile nella prima età. Tutta la robustezza l'avevo presa io. Ma
l'amore di tutta la famiglia l'ha sovvenuta tanto che ora è florida sposa e madre», dice Tommaso.
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«Ecco. Fate voi col vostro spirituale fratello debole ciò che fareste con un debole fratello carnale. Io non avrò
una parola di rimprovero. Voi non siate da più di Me. Il vostro paziente amore è il rimprovero più forte e al quale
non si può reagire. A Tecua lascerò Matteo e Filippo ad attendere Giuda... Il primo si ricordi che fu peccatore e il
secondo che è padre...».
«Sì, Maestro. Lo ricorderemo».
«A Gerico, se ancora non sarà con noi, lascerò Andrea e Giovanni, ed essi ricordino che non tutti hanno ricevuto
in uguale misura i doni gratuiti di Dio... Ma andate da quel vecchio mendico che vacilla sulla via. La città è alle
viste. Con l'obolo potrà procurarsi del pane».
«Signore, non ci è concesso. Giuda se ne è andato con la borsa... », dice Pietro. «E le sorelle non ci hanno dato
nulla».
«Hai ragione, Simone. Sono come stordite dal dolore e noi con loro. Non importa. Abbiamo un poco di pane.
Noi siamo giovani e forti. Diamolo al vecchio, che non cada per via».
Frugano nelle borse, raccolgono morselli di pane, li danno al vecchietto che li guarda stupito.
«Mangia, mangia!», rincuora Gesù. E lo fa bere alla sua borraccia, mentre gli chiede dove va.
«A Tecua. C'è gran mercato domani. Ma da ieri non mangiavo».
«Sei solo?».
«Più che solo... Mio figlio mi ha scacciato...». La voce senile strazia il cuore a sentirla.
«Dio ti aprirà le porte del suo Regno se sai credere nella sua misericordia».
«E in quella del suo Messia. Ma mio figlio non avrà Messia, perché non può avere il Messia, lui che lo odia tanto
da odiare il padre suo perché lo ama».
«Per questo ti ha cacciato?».
«Per questo. E per non perdere le amicizie di alcuni che perseguitano il Messia. Ha voluto mostrare loro che il
suo odio supera il loro, tanto che supera anche la voce del sangue».
«Che orrore! », dicono tutti.
«Sarebbe più orrore se io avessi gli stessi pensieri di mio figlio», dice con veemenza il vecchierello.
«Ma chi è costui? Se ho capito bene, deve essere uno che ha potere e voce...», dice Tommaso.
«Uomo, non sarà un padre che dice il nome del figlio colpevole perché sia sprezzato. Devo dire che ho fame e
freddo, io che con molto lavoro avevo aumentato il benessere della casa per far felice il mio maschio. Ma non
più di così. Pensa che io sono uno di Giudea ed egli uno di Giudea, e che perciò siamo uguali per razza e diversi
per pensiero. Il resto non serve».
«E non chiedi nulla a Dio, tu che sei un giusto?», domanda dolcemente Gesù.
«Che tocchi il cuore della mia creatura e lo porti a credere ciò che io credo».
«Ma per te, proprio tutto per te, non chiedi nulla?».
«Di incontrare Colui che per me è il Figlio di Dio. E per venerarlo e poi morire».
«Ma se muori non lo vedrai più. Sarai nel Limbo...».
«Per poco tempo. Tu sei un rabbi, non è vero? Io ci vedo molto poco... L'età... e il molto pianto, e la fame
anche... Ma vedo i fiocchi della tua cintura... Se sei un buon rabbi, e così mi pare, devi sentire tu pure che il
tempo è giunto, il tempo detto da Isaia (52, 7-15; 53, 1-12 specialmente dal versetto 6), voglio dire. E sta per
venire l'ora in cui l'Agnello prenderà su di Sé tutti i peccati del mondo e porterà tutti i nostri mali e dolori, e sarà
perciò trafitto e immolato, perché noi si sia risanati e in pace con l'Eterno. E allora anche per gli spiriti sarà
pace... Lo spero confidando nella misericordia di Dio».
«Non hai mai visto il Maestro?».
«No. L'ho sentito parlare nel Tempio nelle feste. Ma io sono piccolo e ancor più mi fa tale l'età, e ci vedo poco,
l'ho detto. Per questo, se vado nella folla non vedo per chi m'è davanti, se sto lontano non vedo perché sto
lontano. Oh! lo vorrei vedere! Almeno una volta!».
«Lo vedrai, padre. Dio ti accontenterà. E a Tecua hai dove andare?».
«No. Starò sotto un portico o sotto un portone. Ci sono avvezzo ormai».
«Vieni con Me. Conosco un buon israelita. Ti accoglierà in nome di Gesù, il Maestro galileo».
«Anche tu sei galileo, però. Lo si sente nel parlare».
«Sì... Sei stanco? Ma siamo già alle prime case. Presto riposerai e avrai ristoro».
Gesù si curva a dire a Pietro qualcosa, e Pietro si sposta dicendo agli altri ciò che ha detto Gesù e che non
afferro. Poi con i figli di Alfeo e Giovanni accelera il passo entrando in città. Gesù lo segue con gli altri,
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adeguando il passo a quello del povero vecchietto che non parla più, molto estenuato, così che finisce a rimanere
indietro con Andrea e Matteo. La città pare vuota. È il mezzogiorno e molti sono nelle case per i pasti.
Fatti pochi metri, ecco Pietro: «Fatto, Signore. Simone lo accoglie perché Tu lo conduci, e ti ringrazia di avere
pensato a lui».
«Benediciamo il Signore! Ci sono ancora dei giusti in Israele. Questo vecchio ne è uno, e Simone un altro. Sì, ve
ne sono ancora di buoni, di misericordiosi, di fedeli al Signore. E ciò compensa di tante amarezze. E fa sperare
che la giustizia divina si mitigherà per questi giusti».
«Però!... Un figlio cacciare il padre per non perdere l'amicizia certo di qualche potente fariseo! ».
«A tanto può giungere l'odio per Te! Io sono sdegnato!», dice Filippo.
«Oh! vedrete molto di più di questo! », risponde Gesù.
«Di più? E che più di un padre cacciato perché non ti odia? È enorme il peccato di quell'uomo!...».
«Più enorme sarà il peccato di un popolo contro il suo Dio... Ma attendiamo il vecchio...».
«Chi sarà suo figlio?».
«Un fariseo!», «Un sinedrista! », «Un rabbi». I pareri sono diversi.
«Un disgraziato. Non indagate. Oggi ha percosso suo padre. Domani percuoterà Me. Vedete dunque che il
peccato di Giuda, il suo essersi allontanato così, come un figliuolo discolo, è nulla al paragone. Eppure Io
pregherò per questo figlio ingrato, per questo ebreo offensore di Dio. Perché si ravveda. Fate voi la stessa cosa...
Vieni, padre. Come ti chiami?».
«Elianna. Non sono mai stato un felice! Mi è morto il padre prima che io nascessi e la madre nel partorirmi. La
madre di mia madre, che mi ha allevato, mi ha dato per nome i due nomi del padre e della madre uniti».
«Veramente sei un Eli, uomo, e tuo figlio è pari a Finnes», dice Filippo che non può darsi pace di un simile
peccato. (Dei quali si parla in: 1 Samuele 1, 3; 2, 12-17.22-34; 3, 1-18; 4, 4-18. Da notare che il nome Finnes
[meglio: Finees] è diventato Pincas, o Pinhas, nelle moderne versioni della Bibbia).
«Dio non lo voglia, uomo. Finnes è morto peccatore, e morto quando l'arca venne presa. Sventura sarebbero alla
sua anima e a tutto Israele queste cose», risponde il vecchierello.
«Senti, questa casa mi è amica, e ciò che Io chiedo ad essa ottengo. È di un certo Simone, uomo giusto al
cospetto di Dio e degli uomini. Egli ti accoglie per amor mio, se tu accetti il luogo», dice Gesù prima di bussare
alla porta.
«E posso avere delle scelte da fare? Invocherò le benedizioni del Cielo su chi mi darà il pane e il ricovero della
carità. Ma voglio lavorare. Non è vergogna esser servo. È vergogna fare peccato...».
«Lo diremo a Simone», dice con un sorriso di compassione Gesù guardando il vecchierello ridotto a nulla dagli
stenti e dal dolore morale.
Si apre la porta: «Entra, Maestro, la pace sia con Te e con chi è con Te. Dove è questo mio fratello che Tu mi
porti? Che io possa dargli il bacio di pace e di benvenuto», dice un uomo sui cinquant'anni.
«Eccolo. E il Signore ti compensi».
«Lo sono. Ho Te mio ospite. Chi ha Te ha Dio. Non ti attendevo e non posso onorarti come vorrei. Ma sento che
conti ripassare fra giorni e starò pronto ad accoglierti come si conviene».
Sono ormai in una stanza dove sono pronti bacili fumanti per le abluzioni. Il vecchietto sta intimidito contro la
porta, ma il padrone di casa lo piglia per mano, lo conduce a sedere, lo vuole scalzare di sua mano, servire come
fosse un re, e poi mettergli sandali nuovi, mentre il vecchietto dice: «Perché? Ma perché? Io sono venuto per
servire, e tu mi servi! Non è giusto».
«Giusto è, uomo. Non posso seguire il Rabbi, perché la mia casa richiede la mia assistenza. Ma, come ultimo
discepolo del Maestro santo, mi industrio di mettere in pratica le sue parole».
«Tu lo conosci bene. Veramente lo conosci perché sei buono. Molti sono che lo conoscono in Israele, ma con
che? Con gli occhi e con l'odio. Perciò non lo conoscono. Una donna si conosce soltanto quando non si ignora
più nulla di lei e la si possiede tutta. Così è di Gesù di Nazaret, che io con gli occhi non conosco, ma che
conosco più di tanti, perché io credo che in Lui è la Sapienza. Ma tu lo conosci proprio, e di vista e di dottrina».
L'uomo guarda Gesù, ma non dice niente.
Il vecchietto riprende: «Io l'ho detto a questo rabbi che voglio lavorare...».
«Sì, sì. Troveremo un lavoro per te. Per ora vieni alla mensa. Maestro, i tuoi discepoli verranno fra poco.
Possiamo sederci alle mense lo stesso o preferisci attenderli?».
«Attenderli vorrei. Ma se hai del lavoro da fare... ».
«Oh! Maestro, Tu lo sai che per me ubbidire al minimo tuo desiderio è gioia».
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Il vecchierello ha in questo momento un primo sospetto sull'identità dell'Uomo che lo ha soccorso per via, e lo
guarda, lo guarda, poi guarda i suoi compagni... un attento esame... e gira loro intorno... Entrano i figli di Alfeo
con Giovanni. Gesù li chiama per nome.
«Oh! Dio altissimo! Ma allora... Tu sei Tu!», esclama il vecchietto e si butta giù venerando.
Lo stupore suo non è inferiore a quello degli altri. È così strano quel modo di riconoscimento del Maestro! Tanto
che Pietro lo interroga: «Che di speciale in questi nomi, così comuni in Israele, per farti capire che sei di fronte
al Messia?».
«Perché conosco Giuda. Viene sempre da mio figlio e...», il vecchietto si arresta imbarazzato di aver nominato il
figlio...
«Ma io non ti ho mai visto, uomo», dice il Taddeo mettendoglisi ben davanti, curvo per essere viso a viso.
«Neppur io ti conosco. Ma un Giuda discepolo del Cristo viene sovente da mio figlio e ho sentito parlare di un
Giovanni, di un Giacomo e di un Simone amico di Lazzaro di Betania e di tante altre cose... Sentire tre dei nomi
noti per quelli dei discepoli più intimi del Maestro! E Lui, così buono!... Ho capito, ecco! Ma dove è l'altro
Giuda?».
«Non c'è. Ma è vero. Hai capito. Sono Io. Il Signore è buono, padre. Desideravi vedermi e mi hai visto.
Benediciamo le misericordie di Dio... Non scansarti, Elianna. Mi stavi vicino quando per te ero un viandante e
nulla più. Perché vuoi allontanarti da Me ora che sai che Io sono la Mèta? Tu non sai quanto il tuo cuore mi ha
consolato! Non lo puoi sapere. Io, non tu, sono colui che più ha ricevuto... Quando tre quarti di Israele, e più ancora, mi odiano sino al delitto, quando i deboli si allontanano dalla mia via, quando i triboli dell'ingratitudine,
dell'astio, della calunnia mi feriscono da ogni parte, quando non posso trovare refrigerio nel pensiero che il mio
Sacrificio sarà salute ad Israele, trovare uno come te, o padre, è avere compenso al dolore... Tu non sai...
Nessuno sapete le sempre più profonde tristezze del Figlio dell'uomo. Ho sete di amore... e troppi cuori sono
sorgenti disseccate alle quali inutilmente mi accosto... Ma andiamo... ».
E tenendo vicino il vecchietto, entra nella stanza dove sono le tavole già pronte...
521. A Tecua, commiato dai cittadini e dal vecchio Elianna, il primo dei perseguitati per causa di Gesù.
La parte posteriore della casa di Simone di Tecua non è che una piazza alla quale fanno ala i lati della casa fatta
a U. Dico piazza perché nei giorni di mercato, come è quello che vedo io, viene aperto in tre posti il robusto
cancello che la separa da una più grande piazza pubblica, e molti venditori invadono colle loro bacheche i
porticati che sono sui tre lati della casa, e dei quali comprendo adesso l’utilità... finanziaria, perché Simone, da
buon ebreo, passa esigendo da ogni mercante il nolo del luogo occupato. E si tira dietro il vecchierello, rivestito
di una veste decente, e a tutti lo presenta dicendo: «Ecco, da oggi in poi voi pagherete a lui la somma stabilita».
Poi, fatto tutto il giro dei porticati, dice a Elianna: «Ecco il tuo lavoro. Qui, e dentro, con l’albergo e le stalle. Né
difficile né faticoso, ma che ti dimostra quanta stima ho di te. Ho cacciato, l’uno dopo l’altro, tre che mi
aiutavano, perché non erano onesti. Ma tu mi piaci. E poi Egli ti ha portato. E il Maestro sa conoscere i cuori.
Andiamo da Lui, ora, a dirgli che, se vuole, l’ora è buona per parlare». E se ne va, seguito dal vecchietto...
La gente sempre più affolla la piazza, e il rumore aumenta sempre più. Donne per gli acquisti, mercanti di
bestiame, acquirenti di buoi da aratro o di altri animali, contadini curvi sotto il peso di cesti di frutta e decantanti
la loro merce; e coltellinai, con tutto quanto è tagliente bene esposto sulle stuoie, che con un baccano d’inferno
battono le scuri su ceppi di legno per mostrare la sodezza della lama, oppure con un martello picchiano su falci
tenute sospese su dei cavalletti per far vedere la perfetta tempratura della lama, o che alzano vomeri e a due mani
li picchiano nel terreno, che si apre ferito, per dare una prova della robustezza del vomere al quale nessun terreno
resiste; e ramai con anfore e secchi, padelle e lampade che picchiano fino a stordire sul metallo sonoro per far
vedere che è massiccio, o urlano a tutta gola offrendo lucerne e lucerne a una o più fiamme per le prossime feste
di casleu; e su tutti, monotono e penetrante come lamento di civetta notturna, il grido dei mendicanti sparsi nei
punti strategici del mercato.
Gesù viene dalla casa insieme con Pietro e con Giacomo di Zebedeo. Non vedo gli altri. Penso però che siano in
giro per la città annunciando il Maestro, perché vedo che la folla lo riconosce subito e molti accorrono mentre il
vocìo si fa meno intenso e il rumore ugualmente. Gesù fa dare l’obolo ad alcuni mendicanti e si ferma a salutare
due uomini che, seguiti dai servi, stavano per lasciare il mercato dopo gli acquisti. Ma ora si fermano anche loro
per sentire il Maestro. E Gesù inizia a parlare prendendo l’argomento da ciò che vede:
«Ogni cosa a suo tempo, ogni cosa a suo luogo. Non si tiene mercato nel sabato, né si commercia nelle
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sinagoghe e neppure si lavora nella notte, ma bensì mentre è giorno. Soltanto chi è peccatore mercanteggia nel
giorno del Signore, o profana i luoghi destinati alla preghiera con commerci umani, o ladroneggia nella notte
commettendo furti e delitti. Ugualmente: chi commercia onestamente si affanna a provare ai suoi compratori la
bontà delle sue derrate e la saldezza dei suoi strumenti, e chi compra se ne va contento del buon acquisto fatto.
Ma se, ad esempio, con molta astuzia, il venditore riuscisse ad ingannare il compratore, e l’utensile o la derrata
risultasse a questi non buona, inferiore al prezzo pagato, non ricorrerebbe il compratore a misure di difesa, che
vanno da un minimo di non comperare mai più da quel venditore, ad un massimo di ricorrere al giudice per
riavere il suo denaro? Così accadrebbe, e giusto sarebbe. Eppure, non vediamo noi in Israele il popolo illuso da
chi vende merci avariate per buone, e denigra chi dà merci buone essendo il Giusto del Signore? Sì. Tutti lo
vediamo.
Ieri sera molti di voi sono venuti a raccontare le arti dei mali venditori ed Io ho detto: “Lasciateli fare. Tenete
fermi i vostri cuori e Dio provvederà”. Questi che vendono cose non buone, a chi fanno l’offesa? A voi? A Me?
No. A Dio stesso. Non tanto è colpevole colui che resta ingannato, quanto colui che inganna. Non è tanto fatto
peccato contro l’uomo, quanto contro Dio, cercando di smerciare cose non buone perché chi ha desiderio di
acquistare non venga alle cose buone. Io non vi dico: reagite, vendicatevi. Non è parola che possa uscire da Me.
Dico soltanto: ascoltate il suono vero delle parole, osservate bene, nella gran luce, le azioni di chi vi parla,
gustate il primo sorso o il primo boccone che vi viene offerto, e se sentite un suono di asprezza, se l’agire altrui
ha del tenebroso, se il sapore che vi resta nel cuore è turbatore, respingete ciò che vi viene offerto come cosa non
buona. La sapienza, la giustizia, la carità non sono mai aspre, turbatrici e amanti di agire nell’ombra.
So che sono stato preceduto da discepoli miei, e vi lascio due miei apostoli; inoltre ieri sera, con le azioni più che
con le parole, ho testimoniato da dove vengo e con che missione. Non occorrono dunque lunghi discorsi per
attirarvi alla mia via. Pensate e vogliate stare in essa. Imitate i fondatori di questa città ai limiti dell’arido
deserto. Pensate sempre che fuor della mia dottrina è aridume di deserto, mentre nella mia dottrina sono le fonti
della Vita. E, per quanti eventi possano accadere, non turbatevi, non vi scandalizzate. Ricordate le parole del
Signore in Isaia (50, 2). Non sarà mai accorciata e divenuta piccola la mia mano per beneficare coloro che
seguono le mie vie, così come non sarà mai ridotta a nulla la mano dell’Altissimo per colpire coloro che a Me che venni, e ben pochi ho trovato ad accogliermi; chiamai, e pochi mi risposero - danno offesa e dolore. Perché,
come chi fa onore a Me onora il Padre che mi ha mandato, ugualmente chi a Me fa spregio spregia Colui che mi
ha mandato. E, per legge antica di taglione, a chi mi ripudia sarà dato ripudio.
Ma voi, che avete accolto la mia parola, non temete gli obbrobri degli uomini, né tremate per i loro oltraggi,
prima fatti a Me e poi fatti a voi perché mi amate. Io, sebbene sembri perseguitato e sembrerò colpito, Io vi
consolerò e proteggerò. Non temete, non temete l’uomo mortale che oggi è e domani non è che un ricordo e
polvere. Ma temete il Signore, temete di un santo amore, non con paura, temete di non saperlo amare con misura
proporzionata al suo amore infinito. Io non vi dico: fate questo o quello. Ciò che è da farsi lo sapete. Vi dico:
amate. Amate Dio e il suo Cristo. Amate il prossimo vostro come Io vi ho insegnato. E tutto farete se saprete
amare.
Io vi benedico, cittadini di Tecua, città ai margini del deserto ma oasi di pace per il perseguitato Figlio
dell’uomo, e la mia benedizione sia nei vostri cuori e nelle vostre case, ora e sempre».
«Resta, Maestro! Resta con noi. Il deserto fu sempre buono ai santi d’Israele!».
«Non posso. Ho altri che mi attendono. Voi siete in Me, Io in voi, poiché ci amiamo».
Gesù passa a fatica fra la gente, che lo segue dimentica dei commerci e di ogni altra cosa. Malati guariti che lo
benedicono ancora, cuori consolati che lo ringraziano, mendichi che lo salutano: «Vivente Manna di Dio»...
I1 vecchierello è ai suoi fianchi e ci sta sino ai limiti della città. E soltanto quando Gesù benedice Matteo e
Filippo, che restano a Tecua, si decide a lasciare il suo Salvatore, e lo fa con baci sui piedi nudi del Maestro e
pianti e parole di riconoscenza.
«Alzati, Elianna, e vieni ché Io ti baci. Un bacio di figlio a padre, e questo ti compensi di tutto. A te applico le
parole del profeta: (Isaia 30, 19-20) “Tu che piangi non piangerai più, perché il Misericordioso ha avuto pietà di
te”. Il Signore ti darà pane ristretto e poc’acqua. Di più non ho potuto fare. Se tu sei stato scacciato da uno solo,
Io ho tutti i potenti di un popolo che mi scacciano, ed è molto se trovo cibo e ricovero per Me e i miei apostoli.
Ma i tuoi occhi hanno visto Colui che desideravi e le tue orecchie hanno sentito le mie parole, così come il tuo
cuore deve sentire il mio amore. Va’ a sii in pace, perché sei un martire della giustizia, uno dei precursori di tutti
quelli che saranno perseguitati per causa di Me. Non piangere, padre!». E lo bacia sulla testa canuta.
Il vecchietto gli rende il bacio sulla guancia e gli mormora all’orecchio: «Diffida dell’altro Giuda, mio Signore.
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Io non voglio sporcare la mia lingua... Ma Tu diffida. Non viene con pensiero buono dal figlio mio...».
«Sì. Ma non pensare più al passato. Presto tutto sarà finito e nessuno mi potrà più nuocere. Addio, Elianna. Il
Signore è con te».
Si separano...
«Maestro, che ti ha detto il vecchio con voce così lieve?», chiede Pietro che cammina al fianco di Gesù e con
fatica, perché Gesù fa lunghi passi con le sue lunghe gambe, cosa interdetta a Pietro, così bassotto.
«Povero vecchio! Che vuoi che mi dicesse che già non sapessi?», risponde Gesù eludendo una risposta precisa.
«Parlava del figlio, eh? Ti ha detto chi è?».
«No, Pietro. Te lo assicuro. Si è tenuto quel nome in cuore».
«Ma Tu lo conosci però?».
«Lo conosco. Ma non te lo dirò».
Un silenzio per molto tempo. Poi, affannosa, la domanda di Pietro e la sua confessione. «Maestro, ma perché, a
che fare va l’Iscariota in casa di un pessimo uomo quale è il figlio di Elianna? Io ho paura, Maestro! Non ha buoni amici costui. Non ci va apertamente. Non è in lui forza di resistere al male. Ho paura, Maestro. Perché? Perché va Giuda da costoro, e di nascosto?». Il volto di Pietro è una espressiva maschera di interrogazione accorata.
Gesù lo guarda e non risponde. Che deve rispondere infatti? Che, per non mentire e per non scagliare il fedele
Pietro contro l’infedele Giuda? Preferisce lasciar parlare Pietro.
«Non rispondi? Io, da ieri, da quando il vecchio ha creduto riconoscere fra noi Giuda, non ho pace. È come quel
giorno che Tu parlasti con la moglie del sadduceo. Ricordi? Ricordi il mio sospetto?». (Vedi capitolo 503).
«Lo ricordo. E tu ricordi le mie parole di allora?».
«Sì, Maestro».
«Non c’è altro da dire, Simone. Le azioni dell’uomo hanno apparenze diverse dalla realtà. Ma Io sono contento
di aver provveduto a quel vecchio. È come se Anania fosse ritornato. E realmente, se Simone di Tecua non lo
avesse accolto, lo avrei condotto nella casetta di Salomon, per avere là un padre sempre ad attenderci. Ma per Eli
è meglio così. Simone è buono, ha molti nipoti. Eli ama i bambini... E i bambini fanno dimenticare tante cose
dolorose...».
Con la sua abituale scienza di distrarre l’interlocutore e condurlo verso altri argomenti, quando non trova
conveniente rispondere a domande pericolose, Gesù ha distratto Pietro dal suo pensiero. E continua a parlargli di
bambini, conosciuti qua o là, fino a giungere a ricordare Marziam, che forse a quell’ora ritira le reti dopo la
pesca nel bel lago di Genezaret.
E Pietro, ormai lontano col pensiero da Eli e da Giuda, sorride e domanda: «Ma dopo la Pasqua ci andiamo, non
è vero? È così bello. Oh! molto più che qui. Noi galilei siamo peccatori per quelli di Giudea... Ma a vivere qui!
Oh! Misericordia eterna! Se saremo castigati noi, no che qui non sarà certo premio».
Gesù chiama gli altri rimasti indietro e si allontana con essi per la via scaldata dal sole decembrino.
522. Arrivo a Gerico. L’amore terreno della folla e l’amore soprannaturale del convertito Zaccheo.
Gesù vi è molto atteso. Gente e gente sosta nelle campagne prossime alla città in attesa, e non appena una
vedetta, arrampicata su un alto noce, getta il grido: «Eccolo l’Agnello di Dio!», la gente si alza in piedi e accorre
verso Gesù, che viene avanti nelle prime nebbie crepuscolari.
«Maestro! Maestro! Noi ti attendiamo da tanto! I nostri malati! I nostri bambini! La tua benedizione! I vecchi ti
attendono per spegnersi in pace! Se Tu ci benedici, Signore, noi saremo preservati dalla sventura!», parlano tutti
insieme mentre Gesù alza la mano in ripetuti gesti di benedizione e ripete: «Pace, pace, pace a voi tutti!». Gli
apostoli che sono ancora con Lui sono presi e travolti fra la folla, separati da Gesù che è quasi impedito di
camminare da quelli stessi che si lamentano dolcemente di tanta attesa.
Il povero Zaccheo lotta convulsamente per giungere a Gesù, per farsi sentire da Lui, per farsi almeno vedere.
Ma, così basso come è, e non molto agile né forte, viene sempre respinto da nuove ondate di folla, e il suo grido
si perde nel clamore, e nella confusione di teste, di braccia, di vesti che si agitano, si perde la sua persona.
Inutilmente supplica e qualche volta rimprovera per ottenere un poco di pietà. La gente è sempre egoista per
quello che le dà godimento ed è crudele coi più deboli. Il povero Zaccheo, sfinito per gli sforzi fatti, convinto
dell’inutilità di essi, perde la volontà di lottare e si rassegna mortificato. Infatti, come poter riuscire più se da
ogni via sbuca altra gente e le vie sembrano tanti rivoli che sfocino tutti ad un unico fiume: la strada percorsa da
Gesù? E ogni nuovo affluente, con una nuova ondata che fa sempre più fitta la folla sino a rendere pauroso il
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trovarcisi, respinge indietro il povero Zaccheo.
Il Taddeo lo vede e cerca di farsi largo per strapparlo dall’angolo di via in cui lo ha respinto e inchiodato la folla.
Ma a sua volta Giuda d’Alfeo viene sospinto da chi lo preme alle spalle, e il tentativo fallisce. Tommaso,
facendo arma della sua robusta persona, lavora di gomiti e urla col suo vocione potente: «Fate largo!», nello
stesso tentativo... Macché! La gente è una muraglia salda più di roccia, e nello stesso tempo pieghevole come il
caucciù. Si piega ma non si spezza. Il suo non è più un abbraccio: è una catena infrangibile. Anche Tommaso si
rassegna.
E Zaccheo perde ogni speranza, perché Didimo è l’ultimo degli apostoli presi dalla fiumana. E questa passa
finalmente... È passata... Lembi di stoffe, fiocchi, frange, forcine da donna, fermagli di vesti, restano al suolo a
testimoniare della sua violenza. C’è persino un piccolo sandalo di bambino, tutto calpestato, e pare aspetti
tristemente il piccolo piede che lo ha perduto... Zaccheo si mette in coda a tutti, triste lui pure come quel piccolo
calzare strappato dalla folla al suo piccolo proprietario.
Gesù non si vede neanche più. Una svolta di via lo ha nascosto agli occhi del povero Zaccheo... Ma quando,
ultimo della folla, egli giunge sulla piazza dove un tempo aveva il suo banco, vede che la gente si è fermata
vociando, pregando, supplicando. E vede che Gesù, montato sulla piccola gradinata di una casa, fa con le braccia
e col capo cenno di no. E dice qualcosa che non si può comprendere nel muggito della folla. E infine vede che
Gesù, scendendo a fatica dal suo piedestallo, riprende ad andare e svolta, sì, svolta proprio per la parte dove è la
sua casa. Allora Zaccheo riprende ogni ardire. La gente è molta, ma la piazza è larga, e perciò la gente è meno
compatta e può essere... forata come una siepe non molto folta da uno che abbia volontà di farlo e non abbia
paura di rimanere ferito. E Zaccheo, divenuto un cuneo, una catapulta, un ariete, dà di cozzo, urta, si insinua,
distribuisce e riceve pugni in viso e gomitate nello stomaco e calci negli stinchi, ma si fa largo, avanza... Eccolo
al lato opposto... Ma qui il largo cessa, ed ecco di nuovo la muraglia impenetrabile. Pochi passi lo separano da
Gesù già fermo presso la sua casa. Ma, se lo separassero deserti a fiumi, potrebbe sperare di più di riuscire a
raggiungerlo. Si inquieta, sbraita, impone: «Devo andare a casa mia! Lasciatemi passare! Non vedete che Egli
vuol venire da me?».
Mai l’avesse detto! Ciò rinfocola la folla nella sua volontà di avere in altre case il Maestro. Chi ride burlandosi
del povero Zaccheo, chi gli risponde malamente. Non c’è uno che abbia pietà. Anzi si danno a urlare e ad
agitarsi perché il Maestro non veda e non senta Zaccheo. E alcuni gridano: «Hai avuto già fin troppo da Lui,
vecchio peccatore!». Credo che a tanto malanimo non sia esente il ricordo delle antiche esazioni e vessazioni...
L’uomo anche maggiormente disposto al soprannaturale serba quasi sempre un cantuccino in cui è vivo l’amore
per il suo peculio a nel quale è ancor più vivo il ricordo di chi ha leso questo peculio...
Ma l’ora della prova per Zaccheo è passata, e Gesù lo premia della sua costanza. Grida Gesù con tutta la forza
della sua voce: «Zaccheo! Vieni a Me. Lasciatelo passare, ché voglio entrare nella sua casa».
È giocoforza ubbidire. La folla si pigia per aprirsi e Zaccheo si fa avanti, rosso di fatica, rosso di gioia, e cerca
ravviarsi i capelli spettinati, la veste sbottonata, la cintura andata coi fiocchi sulle reni anziché sul davanti. Cerca
il mantello... Il mantello chissà dove è!... Non importa. Egli è davanti a Gesù ormai, semicurvo per ossequiarlo.
Non può far di più perché ha appena spazio per curvarsi un poco.
«Pace a te, Zaccheo. Vieni, dunque, che ti dia il bacio di pace. Lo hai ben meritato», dice Gesù sorridendo di un
sorriso veramente allegro, giovanile, che lo fa infatti apparire ringiovanito.
«Oh! sì, Signore. L’ho ben meritato. Come è difficile raggiungerti, Signore», dice Zaccheo alzandosi più che può
per mettersi a livello di Gesù, che si curva per baciarlo, e nel fare così mette in luce un viso che sanguina per uno
sgraffio sulla guancia destra, e che ha livido un occhio per qualche gomitata presa nell’orbita.
Gesù lo bacia, poi dice:
«Ma Io non ti premio per questa fatica. Ma per le altre, segrete a tanti, ma a Me note. Sì, è vero. Raggiungermi è
difficile, e non è la folla l’ostacolo unico, non è neppure l’ostacolo più difficile che si trova per raggiungermi.
Ma, o popolo che mi hai quasi portato in trionfo, l’ostacolo più difficile, il più composto, il sempre ricomposto
dopo che si è tentato di romperlo o superarlo, è il proprio io.
Io pareva che non vedessi, ma tutto ho visto. E tutto ho valutato. E che ho visto? Ho visto un peccatore
convertito, uno che era duro di cuore, che era amante dei comodi, che era superbo, vanitoso, lussurioso e avaro.
E l’ho visto spogliarsi del suo io antico anche nelle cose minori, e mutarsi nei modi e affetti come in quelli, per
accorrere dal suo Salvatore, di lottare per raggiungerlo, e supplicare umilmente, e ricevere frizzi e rimproveri
pazientemente, e soffrire nel corpo per gli urti della folla e nel cuore per vedersi respinto in coda a tutti, senza
poter neppure raccogliere un mio sguardo. E ho visto altre cose in lui. Cose che voi pure conoscete, ma delle
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quali non volete tenere conto per quanto da esse abbiate avuto sollievo.
Voi direte: “E come le conosci Tu che non abiti fra noi?”. Vi rispondo: come leggo nel cuore degli uomini, così
non ignoro le azioni degli uomini, e so essere giusto e premiare in proporzione del cammino fatto per
raggiungermi, degli sforzi fatti per sbarbare la foresta selvaggia che copriva lo spirito, bonificarlo, cacciarne
tutto che non fosse l’albero vitale, e metterlo re nell’io, circondandolo di piante di virtù perché sia onorato,
vegliando acciò nessun animale immondo, perché strisciante, perché ingordo di corruzione, o lascivo, o ozioso le diverse passioni malvagie - si annidasse nel folto, ma solo lo abitasse, questo spirito vostro, ciò che è buono e
capace di lodare il Signore, ossia gli affetti soprannaturali, altrettanti uccelli canori e miti agnelli, disposti ad
essere immolati, disposti alla lode perfetta per amore di Dio.
E come non ho ignorato le opere di Zaccheo, i suoi pensieri, le sue fatiche, così non ho ignorato che in molti di
questa città, che mi hanno acclamato, è più un amore sensibile che uno spirituale. Se mi amaste in giustizia
sareste stati pietosi al vostro concittadino, non lo avreste mortificato ricordandogli il passato. Quel passato che
egli ha annullato e che Dio non ricorda (nel senso espresso in: Ezechiele 18, 21-22; 33, 14-16), perché su
perdono concesso non si ritorna sopra altro che se la creatura torna a peccare. E si ritorna a giudicarlo per il
peccato nuovo, non già per quello che è stato perdonato.
Ora Io vi dico, e ve lo do per vostro compagno nelle meditazioni della notte, che non consiste nell’acclamarmi
l’amarmi in verità, ma nel fare ciò che Io faccio e insegno, nel praticare l’amore reciproco, nell’essere umili e
misericordiosi, ricordando che un unico fango vi ha composti per la parte materiale, e che il fango ha sempre
attrattiva per il pantano, e che perciò, se fino ad ora ciò che in voi è forza che vi ha tenuti sollevati sul pantano,
lo spirito, non ha mai conosciuto disfatte - ed è cosa impossibile, perché l’uomo è peccatore e solo Dio è senza
peccato - domani il vostro spirito potrebbe conoscerle, e in numero e portata ancor maggiore di quelle del
vecchio peccatore ormai rinato alla Grazia, rifatto da essa giovanile e nuovo come un fanciullo testé nato, con
in suo favore l’umiltà che gli viene dal ricordo di essere stato peccatore, e la volontà accesa di fare, nel resto di
vita, tanto bene quanto sia sufficiente ad empire una vita longeva e tutta consacrata al bene, tanto da riparare, e
con misura piena e traboccante, ogni male che possa aver fatto.
Domani vi parlerò. Per questa sera ho detto. Andate col mio monito e benedite Dio, che vi manda il Medico che
recide le vostre sensualità celate sotto un velo di sanità spirituale, come malattie nascoste che rodano la vita sotto
un velo di apparente salute. Vieni, Zaccheo».
«Sì, mio Signore. Non ho più che un vecchio servo e io stesso apro la mia porta, e con essa il mio cuore
commosso, oh! quanto! per la tua infinita bontà».
E aperto il cancello fa entrare Gesù e gli apostoli, e lo guida verso la casa, per il giardino mutato in ortaglia...
Anche la casa è spoglia di ogni superfluo. Zaccheo accende un lume e chiama il servo.
«Ecco. Il Maestro è qui. Dorme qui coi suoi e cena qui. Hai preparato come ho detto?».
«Sì. Meno le verdure, che getterò ora nell’acqua bollente, è tutto pronto.
«Allora mutati veste e va’ a dire a quelli che sai che Egli è qui, e che vengano».
«Vado, padrone. Benedetto Te, Maestro, che mi fai morire contento!». Se ne va.
«È il servo di mio padre, rimasto con me. Gli altri li ho licenziati tutti. Ma egli mi è caro. È stata la voce che non
taceva mai quando peccavo. E lo maltrattavo perciò. Ora, dopo Te, è quello che amo più di ogni altro... Venite,
amici. Là vi è fuoco e quanto può dare ristoro a membra stanche e gelate. Tu, Maestro, nella mia stessa
stanza...», e lo guida verso una camera in fondo ad un corridoio.
Entra, chiude la porta, mesce acqua fumante in una brocca, scalza Gesù, lo serve. Prima di ricalzargli i sandali,
bacia il piede nudo e se lo mette sul collo dicendo: «Così! Perché schiacci i residui del vecchio Zaccheo!». Si
alza. Guarda Gesù con un sorriso che trema sul labbro, un sorriso umile, fatto un poco di pianto. Ha un gesto per
indicare tutto l’ambiente. Dice: «Ho tanto peccato qui dentro! Ma ho tutto mutato. Perché ciò che sapeva quel
sapore non mi fosse più presente... I ricordi... Io sono debole... Ho lasciato soltanto che vivesse il ricordo della
conversione in queste pareti spoglie, in questo letto duro... Il resto... Ne ho fatto denaro, perché ne ero rimasto
privo e volevo fare del bene. Siedi, Maestro...».
Gesù siede su un sedile di legno e Zaccheo si mette per terra, ai suoi piedi, mezzo seduto, mezzo inginocchiato.
Riprende a parlare.
«Non so se ho fatto bene. Se Tu puoi approvare il mio operato. Forse ho principiato da dove dovevo finire. Ma
anche essi ci sono. E solo un vecchio pubblicano può non avere ribrezzo di essi in Israele. No. Ho detto male.
Non soltanto un vecchio pubblicano, ma anche Tu, anzi sei Tu che mi hai insegnato ad amarli veramente. Prima
erano i miei complici nel vizio, ma non li amavo. Ora li reprimo ma li amo. Tu e io. Il tutto Santo, il peccatore
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convertito. Tu perché non hai mai peccato e vuoi darci la gioia che è tua, di Uomo senza colpa. E io perché ho
tanto peccato, e so come è dolce la pace che viene dall’esser perdonati, redenti, rinnovati... L’ho voluta per loro.
Li ho cercati. Oh! è stato duro da principio! Volevo fare buoni loro e avevo me da fare buono... Che fatica!
Sorvegliarmi perché sentivo che mi sorvegliavano. Sarebbe bastato un niente per farli allontanare... E poi... Molti
peccavano per bisogno, per necessità di mestiere. Ho venduto tutto per avere denaro e mantenerli, sinché non
trovavano altri mestieri meno fruttuosi, più faticosi, ma onesti. E c’è sempre qualcuno di essi che viene, per metà
curioso, per metà volonteroso di essere un uomo e non soltanto un animale. E li devo ospitare, questi, finché non
si fanno mansi al nuovo giogo. Molti si sono circoncisi. Il primo passo verso il vero Dio. Ma non lo impongo.
Ho larghe le braccia nell’abbracciare le miserie, io che non posso averne schifo. Vorrei dare io pure a questi ciò
che Tu vorresti dare a tutti: la gioia di essere senza più rimorsi, dato che non possiamo come Te essere senza
colpa. Ora dimmi, o mio Signore, se ho troppo osato».
«Hai bene operato, Zaccheo. Tu dài ad essi più di ciò che speri e di ciò che pensi che Io voglia dare agli uomini.
Non soltanto la gioia di essere perdonati, senza rimorsi, ma quella di essere presto cittadini del mio Regno
celeste. Io non ignoravo queste tue opere. Ti seguivo nel tuo procedere per la via ardua ma gloriosa della carità;
perché questa è carità, e della più schietta. Tu hai compreso la parola del Regno. Pochi l’hanno compresa, perché
sopravvive in loro la concezione antica e la convinzione di essere già santi e dotti. Tu, levato dal cuore il passato,
sei rimasto vuoto, e hai potuto, hai voluto, anzi, mettere dentro di te le parole nuove, il futuro, l’eterno. Continua
così, Zaccheo, e sarai l’esattore del Signor tuo Gesù», termina Gesù sorridendo e posando la sua mano sul capo
di Zaccheo.
«Tu mi approvi, Signore? In tutto?».
«In tutto, Zaccheo. L’ho detto anche a Niche che di te mi parlava. Niche ti capisce. È aperta alla pietà
universale».
«Niche mi aiutava molto. Ma ora la vedo soltanto ad ogni nuova luna... Avrei voluto seguirla. Ma Gerico è
propizia al mio nuovo lavoro...».
«Non starà a lungo a Gerusalemme... Ti sposteresti per nulla. Dopo Niche tornerà qui...».
«Dopo quando, Signore?».
«Dopo che il mio Regno sarà proclamato».
«Il tuo Regno... Ho paura di quel momento. Quelli che ora si dicono tuoi fedeli lo sapranno essere allora? Perché
certo ci saranno delle sommosse e lotte fra chi ti ama a chi ti odia... Lo sai, Signore, che i tuoi nemici assoldano
persino dei ladroni, la feccia del popolo, per avere dei seguaci pronti a far grosso per imporsi agli altri? Io l’ho
saputo da uno dei miei poveri fratelli... Oh! fra chi ruba legalmente, fra chi ruba l’onore e chi spoglia un
viandante, c’è molta differenza forse? Ho rubato anche io legalmente finché Tu non mi hai salvato, ma non
avrei, neppur allora, secondato chi ti odia... Questo è un giovane. Un ladro. Sì. Un ladro. Una sera che mi ero
spinto verso l’Adomin in attesa di tre miei pari, che venivano da Efraim con del bestiame comperato a meno
prezzo, l’ho trovato appostato in una gola. Gli ho parlato... Non ho mai avuto famiglia, eppure credo che se
avessi avuto dei figli avrei parlato loro così per persuaderli a cambiare vita. Mi ha spiegato il come e il perché
era divenuto ladro... Eh! quante volte i veri colpevoli sono quelli che sembra non facciano nulla di male!... Gli
ho detto: “Non rubare più. Se hai fame, un pane c’è anche per te. Ti troverò lavoro onesto. Giacché ancora non
sei divenuto omicida, fermati, salvati”. E l’ho persuaso. Egli mi ha detto di essere rimasto solo perché gli altri
erano stati comperati con molto denaro da chi ti odia, e ora stanno pronti a fomentare sommosse e a dirsi tuoi per
scandalizzare il popolo, nascosti nelle grotte del Cedron, nei sepolcri, verso il Faselo, nelle caverne a settentrione
della città, fra le tombe dei Re e dei Giudici, dovunque... Che vogliono fare, o Signore?».
«Giosuè poté fermare il sole, ma essi, nonostante ogni mezzo, non potranno arrestare il volere di Dio».
«Hanno il denaro, Signore! Il Tempio è ricco, e non è corban per essi l’oro offerto al Tempio se serve loro per
trionfare». (Corban è l’offerta sacra da darsi al Tempio e quindi sottratta all’uso profano. I farisei ne facevano un
abuso, che Gesù condanna al Vol 5 Cap 300, così come in Marco 7, 11).
«Nulla hanno. La forza è mia. Il loro edificio cadrà come fosse di foglie seccate dai venti di autunno e composte
a castello da un bambino. Non temere, Zaccheo. Il tuo Gesù sarà Gesù».
«Dio lo voglia, Signore!... Ci chiamano. Andiamo»...
523. A Gerico. La richiesta a Gesù di giudicare su una donna. La parabola del fariseo e del pubblicano
dopo un paragone tra peccatori a malati. Lc 18, 9-14
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Gesù esce dalla casa di Zaccheo. È mattina inoltrata. È con Zaccheo, Pietro e Giacomo di Alfeo. Gli altri
apostoli sono forse già sparsi per la campagna per annunciare che il Maestro è in città.
Dietro al gruppo di Gesù con Zaccheo e gli apostoli ve ne è un altro, molto... variato per fisionomie, età, vesti.
Non è difficile dichiarare con sicurezza che questi uomini appartengono a razze diverse, forse anche antagoniste
fra di loro. Ma gli eventi della vita hanno portato questi in questa città palestinese e li hanno riuniti perché dal
loro profondo risalissero verso la luce. Sono per lo più volti appassiti di chi ha usato e abusato della vita in più
modi, occhi stanchi per la più parte; in altri, sguardi che la lunga abitudine ad occupazioni di... rapina fiscale o di
comando brutale ha fatto rapaci o duri, e ogni tanto questo loro antico sguardo riaffiora da sotto un velo dimesso
e pensoso che vi ha messo la nuova vita. E ciò avviene specialmente quando qualcuno di Gerico li guarda con
sprezzo o borbotta qualche insolenza a loro carico. Poi l’occhio torna stanco, dimesso, e le teste si riabbassano
avvilite.
Gesù si volta per due volte ad osservarli e, vedendoli indietro, rallentanti il loro passo più si avvicinano al luogo
prescelto per parlare, e già pieno di gente, rallenta il suo per attenderli, e infine dice loro: «Passatemi avanti e
non temete. Avete sfidato il mondo quando facevate il male; non dovete temerlo ora che vi siete spogliati di
esso. Ciò che avete usato per domarlo allora - l’indifferenza al giudizio del mondo, unica arma per stancarlo di
giudicare - usatelo anche ora, ed esso si stancherà di occuparsi di voi, e vi assorbirà, seppure lentamente,
annullandovi nella grande massa anonima che è questo misero mondo, al quale in verità si dà troppo peso».
Gli uomini, quindici, ubbidiscono e passano avanti.
«Maestro, là sono i malati della campagna», dice Giacomo di Zebedeo andando incontro a Gesù e indicando un
angolo tiepido di sole.
«Vengo. Gli altri dove sono?».
«Fra la gente. Ma già ti hanno visto e stanno venendo. Con loro sono anche Salomon, Giuseppe di Emmaus,
Giovanni d’Efeso, Filippo di Arbela. Sono diretti alla casa di quest’ultimo e vengono da Joppe, Lidda e Modin.
Hanno seco loro uomini della costa del mare e donne. Ti cercavano, anzi, perché è discordia fra loro sul
giudicare una donna. Ma parleranno con Te...».
Gesù è infatti presto circondato dagli altri discepoli e salutato con venerazione. Dietro ad essi sono i nuovi
attirati alla dottrina di Gesù. Ma non c’è Giovanni d’Efeso, e Gesù ne chiede la ragione.
«Si è fermato con una donna e con i parenti della stessa in una casa lontana dalla gente. La donna non si sa se è
indemoniata o profetessa. Dice cose meravigliose, a detta di quelli del suo paese. Ma gli scribi che l’hanno
ascoltata l’hanno giudicato posseduta. I parenti hanno chiamato gli esorcisti più volte, ma essi non poterono
cacciare il demonio parlante che la tiene. (Gli esorcisti avevano la funzione di scacciare demoni e la esercitavano
“secondo Israele”, come è detto al Vol 5 Cap 352. Alcuni scribi [Vol 5 Cap 349] dichiarano di non essere
esorcisti, mentre uno scriba [al Vol 6 Cap 387] dice: “noi, ornati dei segni d’esorcismo”. La presenza e l’azione
di esorcisti in Israele sono affermate da Gesù al Vol 2 Cap 137 e confermate in una famosa disputa con scribi e
farisei, segnatamente al Vol 4 Cap 269. Di scribi che fanno esorcismi usando formule si parla nel breve capitolo
350 al Vol 5, dove Gesù avverte che bisogna distinguere il posseduto dal malato, pur non essendo il demonio
estraneo alle malattie, e assicura che i demoni si vincono con la preghiera e il digiuno). Però un di loro disse al
padre della donna (è una vedova vergine rimasta in famiglia): “Per tua figlia ci vuole il Messia Gesù. Egli capirà
le sue parole e saprà donde vengono. Io ho provato di imporre allo spirito che parla in lei di andarsene in nome
di Gesù detto il Cristo. Sempre gli spiriti tenebrosi sono fuggiti quando ho usato questo Nome. Questa volta no.
Da questo io dico che, o è lo stesso Belzebù che parla e riesce a resistere anche a quel Nome detto da me, o è lo
stesso Spirito di Dio, e perciò non teme essendo che è una cosa sola col Cristo. Io sono convinto più di questo
che del primo caso. Ma, per esserne certi, solo il Cristo può giudicare. Egli conoscerà le parole e la loro origine”.
E fu malmenato dagli scribi presenti, che lo dissero posseduto lui pure come la donna e come Te. Perdona se
dobbiamo dirlo... E degli scribi non ci hanno più lasciati, e sono di guardia alla donna perché vogliono stabilire
se può essere avvisata del tuo arrivo. Perché essa dice che conosce il tuo volto e la tua voce, e fra mille e mille ti
riconoscerebbe, mentre è provato che essa mai è uscita dal paese, anzi, dalla sua casa da quando, quindici anni or
sono, le morì lo sposo la vigilia della festa nuziale; ed è anche provato che mai Tu sei passato dal suo paese che è
Betlechi. E gli scribi attendono questa ultima prova per dirla indemoniata. Vuoi vederla subito?».
«No. Devo parlare alla gente. E sarebbe troppo chiassoso l’incontro qui, fra le turbe. Va’ a dire a Giovanni
d’Efeso e ai parenti della donna, e anche agli scribi, che li attendo tutti all’inizio del tramonto nei boschi lungo il
fiume, sul sentiero del guado. Va’».
E Gesù, congedato Salomon, che ha parlato per tutti, va dai malati invocanti guarigione e li guarisce. Sono una
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donna anziana anchilosata dall’artrite, un paralitico, un giovanetto ebete, una fanciulla che direi etica e due
malati agli occhi. La gente ha i suoi trillanti gridi di gioia.
Ma non è finita ancora la serie dei malati. Una madre si avanza, sfigurata dal dolore, sorretta da due amiche o
parenti, e si inginocchia dicendo: «Ho il figlio morente. Non può essere portato qui... Pietà di me!».
«Puoi credere senza misura?».
«Tutto, o mio Signore!».
«E allora torna a casa tua».
«A casa mia?... Senza Te?...». La donna lo guarda un momento con affanno, poi comprende. Il povero viso si
trasfigura. Grida: «Vado, Signore. E benedetto Te e l’Altissimo che ti ha mandato!». E corre via, più svelta delle
stesse sue compagne...
Gesù si volge ad uno di Gerico, ad un dignitoso cittadino. «Quella donna è ebrea?».
«No. Di nascita almeno, no. Viene da Mileto. Sposa però a uno di noi e da allora nella nostra fede».
«Ha saputo credere meglio di molti ebrei», osserva Gesù.
Poi, salendo sull’alto gradino di una casa, fa il gesto abituale, di aprire le braccia, che precede il suo parlare e
serve ad imporre silenzio. Ottenutolo, raccoglie le pieghe del manto, apertosi sul petto nel gesto, e lo tiene fermo
con la sinistra mentre abbassa la destra nell’atto di chi giura, dicendo:
«Ascoltate, o cittadini di Gerico, le parabole del Signore, e ognuno poi le mediti nel suo cuore e ne tragga la
lezione per nutrire il suo spirito. Lo potete fare perché non da ieri, né dalla passata luna, e neppure dall’altro
inverno, conoscete la Parola di Dio. Prima che Io fossi il Maestro, Giovanni, mio Precursore, vi aveva preparato
al mio venire e, dopo che lo fui, i miei discepoli hanno arato questo suolo sette e sette volte per seminarvi ogni
seme che Io avevo loro dato. Dunque potete capire la parola e la parabola.
A che paragonerò Io coloro che, dopo essere stati peccatori, poi si convertono? Li paragonerò a malati che
guariscono. A che paragonerò gli altri che non hanno pubblicamente peccato, o che, rari più di perle nere, non
hanno fatto mai, neppur nel segreto, colpe gravi? Li paragonerò a delle persone sane. Il mondo è composto di
queste due categorie. Sia nello spirito che nella carne e sangue. Ma, se uguali sono i paragoni, diverso è il modo
del mondo di usare coi malati guariti, che erano malati nella carne, da quello che esso usa coi peccatori
convertiti, ossia coi malati dello spirito che tornano in salute.
Noi vediamo che quando anche un lebbroso, che è il malato più pericoloso e più isolato perché pericoloso,
ottiene la grazia di guarigione, dopo essere stato osservato dal sacerdote e purificato, viene riammesso nel
consorzio delle genti, e anzi quelli della sua città lo festeggiano perché guarito, perché risuscitato alla vita, alla
famiglia, agli affari. Gran festa in famiglia e in città, quando uno che era lebbroso riesce ad ottenere grazia e a
guarire! È una gara fra i famigliari e i cittadini a portargli questo e quello e, se è solo e senza casa o mobili, a
offrirgli tetto o mobiglia, e tutti dicono: “È uno prediletto da Dio. Il suo dito lo ha sanato. Facciamogli dunque
onore, e onoreremo Colui che lo ha creato e ricreato”. È giusto di fare così. E quando, sventuratamente invece,
uno ha i primi segni di lebbra, con che amore angoscioso parenti e amici lo colmano di tenerezze, finché è
possibile ancora farlo, quasi per dargli, tutto in una volta, il tesoro di affetti che gli avrebbero dato in molti anni,
perché se lo porti seco nel suo sepolcro di vivo.
Ma perché allora per gli altri malati non si fa così? Un uomo comincia a peccare, e famigliari e soprattutto
concittadini lo vedono? Perché allora non cercano con amore di strapparlo al peccare? Una madre, un padre, una
sposa, una sorella ancora lo fanno. Ma è già difficile che lo facciano i fratelli, e non dico poi che lo facciano i
figli del fratello del padre o della madre. I concittadini, infine, non sanno che criticare, schernire, insolentire,
scandalizzarsi, esagerare i peccati del peccatore, segnarselo a dito, tenerlo discosto come un lebbroso quelli che
sono più giusti, farsi suoi complici, per godere alle sue spalle, quelli che giusti non sono. Ma non c’è che ben
raramente una bocca, e soprattutto un cuore, che vada dall’infelice con pietà e fermezza, con pazienza e amore
soprannaturale, e si affanni a frenarne la discesa nel peccato. E come? Non è forse più grave, veramente grave e
mortale la malattia dello spirito? Non priva essa, e per sempre, del Regno di Dio? La prima delle carità verso Dio
e verso il prossimo non deve essere questo lavoro di sanare un peccatore per il bene della sua anima e la gloria di
Dio?
E quando un peccatore si converte, perché quell’ostinatezza di giudizio su di lui, quel quasi rammaricarsi che
egli sia tornato alla salute spirituale? Vedete smentiti i vostri pronostici di certa dannazione di un vostro
concittadino? Ma dovreste esserne felici, perché Colui che vi smentisce è il misericordioso Iddio, che vi dà una
misura della sua bontà a rincuorarvi nelle vostre colpe più o meno gravi. E perché quel persistere a voler vedere
sporco, spregevole, degno di stare nell’isolamento, ciò che Dio e la buona volontà di un cuore hanno fatto netto,
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ammirevole, degno della stima dei fratelli, anzi della loro ammirazione? Ma ben giubilate anche se un vostro
bue, un vostro asino o cammello, o la pecora del gregge, o il colombo preferito guariscono da una malattia! Ben
giubilate se un estraneo, che appena ricordate a nome per averne sentito parlare al tempo in cui fu isolato perché
lebbroso, torna guarito! E perché allora non giubilate per queste guarigioni di spirito, per queste vittorie di Dio?
Il Cielo giubila quando un peccatore si converte. Il Cielo: Dio, gli angeli purissimi, quelli che non sanno cosa è
peccare. E voi, voi uomini, volete essere più intransigenti di Dio?
Fate, fate giusto il vostro cuore e riconoscete il Signore non soltanto come presente fra le nuvole d’incenso e i
canti del Tempio, nel luogo dove solamente la santità del Signore, nel Sommo Sacerdote, deve entrare, e
dovrebbe essere santa come il nome lo indica. Ma anche nel prodigio di questi spiriti risorti, di questi altari
riconsacrati, sui quali l’Amore di Dio scende coi suoi fuochi ad accendere il sacrificio».
Gesù viene interrotto dalla madre di prima, che con gridi di benedizione lo vuole adorare. Gesù la ascolta e
benedice e la rimanda a casa, riprendendo il discorso interrotto.
«E se da un peccatore, che un tempo vi ha dato spettacolo di scandalo, ricevete ora spettacoli di edificazione, non
vogliate schernire ma imitare. Perché nessuno è mai tanto perfetto da essere impossibile che un altro lo
ammaestri. E il Bene è sempre lezione che va accolta, anche se colui che lo pratica un tempo era oggetto di
riprovazione. Imitate e aiutate. Perché, così facendo, glorificherete il Signore e dimostrerete che avete capito il
suo Verbo. Non vogliate essere come quelli che in cuor vostro criticate perché le loro azioni non corrispondono
alle loro parole. Ma fate che ogni vostra buona azione sia il coronamento di ogni vostra buona parola. E allora
veramente sarete guardati e ascoltati benevolmente dall’Eterno.
Udite quest’altra parabola, per comprendere quali sono le cose che hanno valore agli occhi di Dio. Essa vi
insegnerà a correggervi da un pensiero non buono che è in molti cuori. I più degli uomini si giudicano da se
stessi e, posto che solo un uomo su mille è veramente umile, così avviene che l’uomo si giudica perfetto, lui solo
perfetto, mentre nel prossimo nota cento e cento peccati.
Un giorno due uomini, andati a Gerusalemme per affari, salirono al Tempio, come si conviene ad ogni buon
israelita ogni qualvolta pone piede nella Città Santa. Uno era un fariseo. L’altro un pubblicano. Il primo era
venuto per riscuotere il fitto di alcuni empori e per fare i conti con i suoi fattori, che abitavano nelle vicinanze
della città. L’altro per versare le imposte riscosse e per invocare pietà in nome di una vedova che non poteva
pagare la tassazione della barca e delle reti, perché la pesca, fatta dal figlio maggiore, le era appena sufficiente
per dare da mangiare ai molti altri figli.
Il fariseo, prima di salire al Tempio, era passato dai tenutari degli empori e, gettato uno sguardo in essi empori,
vistili pieni di merci e di compratori, si era compiaciuto in se stesso e poi aveva chiamato il tenutario del luogo e
gli aveva detto: “Vedo che i tuoi commerci vanno bene”.
“Sì, per grazia di Dio. Sono contento del mio lavoro. Ho potuto aumentare le merci e spero di farlo ancora di più.
Ho migliorato il luogo, e l’anno veniente non avrò le spese dei banchi e scaffali, e perciò avrò più guadagno”.
“Bene! Bene! Ne sono felice! Quanto paghi tu per questo luogo?”.
“Cento didramme al mese. È caro, ma la posizione è buona...”.
“Lo hai detto. La posizione è buona. Perciò io ti raddoppio il fitto’’.
“Ma signore”, esclamò il negoziante. “In tal maniera tu mi levi ogni utile!”.
“È giusto. Devo forse io arricchire te? E sul mio? Presto. O tu mi dai duemilaquattrocento didramme, e subito, o
ti caccio fuori e mi tengo la merce. Il luogo è mio e ne faccio ciò che voglio” .
Così al primo, così al secondo e al terzo dei suoi affittuari, ad ognuno raddoppiando il prezzo, sordo ad ogni
preghiera. E perché il terzo, carico di figli, volle fare resistenza, chiamò le guardie e fece porre i sigilli di
sequestro, cacciando fuori l’infelice.
Poi, nel suo palazzo, esaminò i registri dei fattori, trovando di che punirli come fannulloni e sequestrando loro la
parte che si erano tenuta di diritto.
Uno aveva il figlio morente, e per le molte spese aveva venduto una parte del suo olio per pagare le medicine.
Non aveva dunque che dare all’esoso padrone. “Abbi pietà di me, padrone. Il mio povero figlio sta per morire, e
dopo farò dei lavori straordinari per rifonderti ciò che ti sembra giusto. Ma ora, tu lo comprendi, non posso”.
“Non puoi? Io ti farò vedere se puoi o non puoi”. E, andato col povero fattore nel frantoio, lo privò anche di quel
resto d’olio che l’uomo si era tenuto per il misero cibo e per alimentare la lampada che permetteva di vegliare il
figlio nella notte.
Il pubblicano invece, andato dal suo superiore e versate le imposte riscosse, si sentì dire: “Ma qui mancano
trecentosettanta assi. Come mai ciò?”.
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“Ecco, ora ti dico. Nella città è una vedova con sette figli. Il primo solo è in età di lavorare. Ma non può andare
lontano da riva con la barca, perché le sue braccia sono deboli ancora per il remo e la vela, e non può pagare un
garzone di barca. Stando vicino a riva, poco pesca, e il pescato basta appena a sfamare quelle otto infelici
persone. Non ho avuto cuore di esigere la tassa”.
“Comprendo. Ma la legge è legge. Guai se si sapesse che essa è pietosa! Tutti troverebbero ragioni per non
pagare. Il giovinetto cambi mestiere e venda la barca se non possono pagare” .
“È il loro pane futuro... ed è il ricordo del padre”.
“Comprendo. Ma non si può transigere”.
“Va bene. Ma io non posso pensare otto infelici privati dell’unico bene. Pago io i trecentosettanta assi”.
Fatte queste cose, i due salirono al Tempio e, passando presso il gazofilacio, il fariseo trasse con ostentazione
una voluminosa borsa dal seno e la scosse sino all’ultimo picciolo nel Tesoro. In quella borsa erano le monete
prese in più ai negozianti e il ricavato dell’olio levato al fattore e subito venduto ad un mercante. Il pubblicano
invece gettò un pugnello di piccioli, dopo aver levato quanto gli era necessario al ritorno al suo luogo. L’uno a
l’altro dettero perciò quanto avevano. Anzi, in apparenza, il più generoso fu il fariseo, perché dette fino
all’ultimo dei piccioli che aveva seco. Però occorre riflettere che nel suo palazzo egli aveva altre monete e aveva
crediti aperti presso dei ricchi cambiavalute.
Indi andarono davanti al Signore. Il fariseo proprio avanti, presso il limite dell’atrio degli Ebrei, verso il Santo; il
pubblicano in fondo, quasi sotto la volta che portava nel cortile delle Donne, e stava curvo, schiacciato dal
pensiero della sua miseria rispetto alla Perfezione divina. E pregavano l’uno e l’altro.
Il fariseo, ben ritto, quasi insolente, come fosse il padrone del luogo e fosse lui che si degnasse di ossequiare un
visitatore, diceva: “Ecco che sono venuto a venerarti nella Casa che è la nostra gloria. Sono venuto benché senta
che Tu sei in me, perché io sono giusto. So esserlo. Però, per quanto sappia che soltanto per mio merito sono
tale, ti ringrazio, come è legge, di ciò che sono. Io non sono rapace, ingiusto, adultero, peccatore come quel
pubblicano che ha gettato contemporaneamente a me un pugnello di piccioli nel Tesoro. Io, lo hai visto, ti ho
dato tutto quanto avevo meco. Quell’esoso, invece, ha fatto due parti e a Te ha dato la minore. L’altra,
certamente, la terrà per le gozzoviglie e le femmine. Ma io sono puro. Non mi contamino io. Io sono puro e
giusto, digiuno due volte alla settimana, pago le decime di quanto possiedo. Sì. Sono puro, giusto e benedetto,
perché santo. Ricòrdatelo, o Signore”.
Il pubblicano, dal suo angolo remoto, senza osare di alzare lo sguardo verso le porte preziose dell’hecal, (luogo
santo ed era la sala che nel Tempio di Gerusalemme precedeva il debir [sarà menzionato al capitolo 534] o Santo
dei santi [menzionato spesso], dove era custodita l’Arca e dove poteva entrare soltanto il Sommo Sacerdote una
volta all’anno), e battendosi il petto, pregava così: “Signore, io non son degno di stare in questo luogo. Ma Tu sei
giusto e santo, e me lo concedi ancora perché sai che l’uomo è peccatore e, se non viene da Te, diviene un
demonio. Oh! mio Signore! Vorrei onorarti notte e giorno, e devo per tante ore essere schiavo del mio lavoro.
Lavoro rude che mi avvilisce, perché è dolore al mio prossimo più infelice. Ma devo ubbidire ai miei superiori,
perché è il mio pane. Fa’, o mio Dio, che io sappia temperare il dovere verso i superiori con la carità verso i miei
poveri fratelli, perché nel mio lavoro non trovi la mia condanna. Ogni lavoro è santo se operato con carità. Tieni
la tua carità sempre presente al mio cuore perché io, miserabile qual sono, sappia compatire i miei soggetti, come
Tu compatisci me, gran peccatore. Avrei voluto onorarti di più, o Signore. Tu lo sai. Ma ho pensato che levare il
denaro destinato al Tempio per sollevare otto cuori infelici fosse cosa migliore che versarlo nel gazofilacio e poi
far versare lacrime di desolazione a otto innocenti infelici. Però se ho sbagliato fammelo comprendere, o
Signore, e io ti darò fino all’ultimo picciolo, e tornerò al paese a piedi mendicando un pane. Fammi capire la tua
giustizia. Abbi pietà di me, o Signore, perché io sono un gran peccatore”.
Questa la parabola. In verità, in verità vi dico che, mentre il fariseo uscì dal Tempio con un nuovo peccato
aggiunto a quelli già fatti avanti di salire al Moria, il pubblicano uscì di là giustificato, e la benedizione di Dio lo
accompagnò a casa sua e restò in essa. Perché egli era stato umile e misericordioso, e le sue azioni erano state
ancor più sante delle sue parole. Mentre il fariseo solo a parole e all’esterno era buono, mentre nel suo interno
era e faceva opere da satana per superbia e durezza di cuore, e Dio lo odiava perciò.
Chi si esalta sarà sempre, prima o poi, umiliato. Se non qui nell’altra vita. E chi si umilia sarà esaltato, specie
lassù nel Cielo, ove si vedono le azioni degli uomini nella loro vera verità.
Vieni, Zaccheo. Venite voi che siete con lui. E voi, miei apostoli e discepoli. Vi parlerò ancora in privato».
E, avvolgendosi nel mantello, torna alla casa di Zaccheo.
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524. A Gerico. In casa di Zaccheo con i peccatori convertiti.
Sono tutti raccolti in una stanza vasta e spoglia. Un tempo era certo bella. Ora non è più che un grande ambiente.
Vi hanno portato i sedili e i lettucci presi nelle altre stanze dei pasti o da letto e si sono seduti tutti intorno al
Maestro, che hanno fatto sedere su una specie di poltrona tutta di legno scolpito, coperta di un tappeto ad alto
liccio. Il mobile più lussuoso della casa.
Zaccheo parla di un podere preso con i denari raccolti fra di loro: «Qualche cosa dovevamo pur fare! L’ozio non
è una buona medicina per non peccare. È un luogo poco fertile ancora, perché era trascurato, come noi, e come
noi pieno di triboli, pietre, aridume ed erbe nocive. Niche ci ha prestato i suoi servi contadini per insegnarci
come fare ad aprire i pozzi trascurati, a mondare i campi, a potare i pochi alberi che c’erano e a piantarne di
nuovi. Noi sapevamo tante cose... ma non le sante opere dell’uomo. Ma in questo lavoro, così nuovo per noi, noi
troviamo proprio una vita nuova. Niente ricorda il passato intorno a noi. Solo la coscienza lo ricorda. Ma ciò è
bene... Siamo dei peccatori... Verrai a vederlo?».
«Usciremo insieme di qui per dirigerci verso il Giordano e mi fermerò in quel luogo. Mi dici che è proprio sulla
via che va al fiume...».
«Sì, Maestro. Ma è brutto. La casa è cadente. E vuota di mobili. Non avevamo denaro per tutto... dopo che
abbiamo, sol che lo si sia potuto fare, riparato ai nostri delitti verso il prossimo. Costoro, meno Demete, Valente
e Levi, troppo vecchi per certe privazioni, i quali dormono qui, si adattano su del fieno, Signore».
«Molte volte Io non ho neppure quello. Dormirò sul fieno Io pure, Zaccheo. Vi ho dormito i primi sonni, ed
erano dolci perché vegliati dall’amore. Posso dormirvi anche questo a non sarà tormentato, perché preso fra
uomini nei quali è risorta la buona volontà». E guarda con uno sguardo che è una carezza queste primizie di
redenti d’ogni paese.
Ed essi lo guardano... Non sono uomini dal pianto facile. Chissà mai, anzi, quanto pianto hanno fatto versare. I
loro volti sono altrettanti libri sui quali è scritto il loro sciagurato passato e, se ora la nuova vita vela la brutalità
di quelle parole, esse sono però ancora decifrabili tanto da permettere di intuire da quali baratri risorgono verso
la Luce. Eppure il loro viso si schiarisce, si illumina, si fa rinfrancato il loro sguardo, una luce di speranza
soprannaturale, di soddisfazione morale vi splende, sentendo che il Maestro li dice risorti alla buona volontà.
Zaccheo dice: «Allora Tu approvi tutto quanto ho fatto? Vedi, Maestro. Avevo detto quel giorno: “Io ti seguirò”,
e volevo seguirti proprio materialmente. Ma anche proprio quella sera venne da me Demete per una di quelle...
per uno di quegli infami suoi mercati... e aveva bisogno di denaro. Veniva da Gerusalemme... perché è detta
santa, ma ogni vergogna è in essa e i primi a volerle queste vergogne sono quelli che poi lapidano noi come
fossimo lebbrosi... Ma io devo dire i nostri peccati, non i loro. Io non avevo più denaro. Te lo avevo dato. Tutto.
Anche quello che era ancora in casa era già come dato, perché ne avevo già fatto le parti da rendere a quelli ai
quali lo avevo carpito con usura. Gli ho detto: “Non ho denaro. Ma ho più di ogni tesoro”. E gli ho narrato la mia
conversione, le tue parole, la pace che era in me... Ho parlato tanto che la luce del nuovo giorno è entrata a far
bianchi i volti e inutili le lampade mentre parlavo ancora. Cosa ho detto di preciso non so. So che lui ha dato un
gran pugno sul tavolo al quale eravamo seduti ed ha esclamato: “Mercurio ha perduto un seguace e i satiri un
compagno. Prendi anche queste monete, insufficienti al delitto, ma buone per un pane al mendico, e prendimi
con te. Voglio conoscere un profumo dopo tanti fetori”. Ed è rimasto. Siamo andati insieme a Gerusalemme, io
per vendere oggetti, lui per liberarsi da ogni... impegno. E nel ritorno ho detto... - avevo pregato al Tempio, dopo
tanto, col cuore puro e pacificato di un fanciullo - ho detto a me stesso: “Non è seguire anche questo il Maestro,
e forse seguirlo meglio, restando a Gerico dove i miei disgraziati amici pubblicani come me, biscazzieri, lenoni,
usurai, dopo essere stati sopraintendenti di galeotti e forzati, di schiavi, torturatori d’ogni miseria, soldati senza
legge né pietà, gozzovigliatori per dimenticare i rimorsi nelle ubriachezze, vengono a trovarmi per impiegare i
loro denari maledetti, o propormi affari, o invitarmi a conviti e ad altre sozzure infami? La città mi sprezza. Gli
ebrei mi terranno sempre come un peccatore. Ma essi no. Essi sono come me. Essi sono immondezza, ma
possono avere qualcosa in loro che li spinge al bene e non trovano chi dia loro una mano per aiutarli. Io li ho
aiutati nel male. Forse hanno peccato anche per i miei consigli, per ciò che ho loro chiesto talora. Ho il dovere di
aiutarli per venire al bene. Così come ho reso a quelli che avevo danneggiato, così come ho riparato per i miei
concittadini, altrettanto devo cercare di riparare con essi”. E sono rimasto qui. Ora uno, ora l’altro, sono venuti
da questa e quella città, e ho parlato. Non tutti furono come Demete. Alcuni sono fuggiti dopo avermi schernito.
Altri hanno tergiversato. Altri si sono fermati, ma dopo qualche tempo sono tornati al loro inferno. Questi sono
rimasti. E ormai sento che devo seguirti così, che dobbiamo seguirti così, lottando con noi stessi, sopportando gli
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sprezzi del mondo che non ci sa perdonare. Non mancano le lacrime del cuore quando vediamo che il mondo
non perdona, quando i ricordi tornano... e sono tanti e penosi... In alcuni sono...».
«La Nemesi orrenda che rinfaccia i nostri delitti e che ci promette la vendetta oltre tomba», dice uno.
«Sono i lamenti di quelli che, sfiniti, ho percosso per farli lavorare».
«Sono le maledizioni di quelli che ho fatto schiavi dopo aver preso con usura tutto il loro».
«Sono le suppliche di vedove e orfani che non potevano pagare e ai quali ho sequestrato in nome della legge gli
ultimi averi».
«Sono le ferocie compiute nei paesi di conquista su inermi terrorizzati dalla sconfitta».
«Sono le lacrime di mia madre, di mia moglie, di mia figlia, morte di stenti mentre io sprecavo tutto nei festini».
«Sono... oh! il mio è il delitto senza nome! Signore, io non ho sangue sulle mani, non ho rubato monete, non ho
imposto gabelle esose, non interessi strozzatori, non ho percosso i vinti, ma ho sfruttato tutte le miserie, e su
fanciulle innocenti di vinti, su orfane, su vendute come merce per un pane, ho fatto denaro. Ho girato il mondo
cogliendo queste occasioni, dietro gli eserciti, là dove era una carestia, là dove lo straripare di un fiume aveva
levato ogni cibo, là dove una moria aveva lasciato giovani vite senza protezione, e ne ho fatto merce, infame e
pur innocente merce. Infame per me che ne traevo denaro, innocente perché ancor non sapeva l’orrore. Signore,
sulle mie mani sono le verginità di fanciulle disonorate e l’onore di giovani spose prese in città di conquista. I
miei empori... e i miei lupanari erano celebri, Signore... Non mi maledire, ora che sai!...».
Gli apostoli si sono involontariamente scansati dall’ultimo che ha parlato. Gesù si alza e gli va vicino. Gli pone
la mano sulla spalla e dice: «È vero! Il tuo è un grande delitto. Hai molto da riparare. Ma Io, la Misericordia, ti
dico che, anche fossi lo stesso demonio e avessi su di te tutti i delitti della Terra, se tu vuoi, puoi riparare a tutto
ed essere perdonato da Dio, dal vero, grande, paterno Iddio. Se tu vuoi. Unisci la tua volontà alla mia. Io pure
voglio che tu sia perdonato. Unisciti a Me. Dammi il tuo povero spirito infamato, rovinato, rimasto pieno di
cicatrici e di avvilimento dopo che hai lasciato il peccato. Io lo metterò nel mio cuore, là dove metto i più grandi
peccatori, e lo porterò con Me nel sacrificio redentore. Il Sangue più santo, quello del mio cuore, l’ultimo
Sangue del Consumato per gli uomini, si spargerà sulle più grandi rovine e le rigenererà. Per ora abbi speranza.
Una speranza più grande del tuo immenso delitto, nella misericordia di Dio, perché essa è senza confine, o
uomo, per chi sa confidare in essa».
L’uomo quasi vorrebbe prendere e baciare quella mano posata sulla sua spalla, così pallida e scarna sulla sua
veste bruna e sulla spalla robusta. Ma non osa. Gesù comprende e gli porge la mano dicendo: «Baciane il palmo,
uomo. Ritroverò quel bacio a medicarmi una tortura. Mano baciata, mano ferita. Baciata per amore. Ferita per
l’amore. Oh! se tutti sapessero baciare la gran Vittima, ed Essa morisse nella sua veste di piaghe sapendo che in
ognuna sono i baci, gli amori di tutti gli uomini redenti!», e tiene premuta la sua palma sulle labbra rasate
dell’uomo, che dal tutto insieme direi romano. Ve la tiene finché l’uomo se ne stacca come sazio, dopo aver
estinto l’arsura dei suoi rimorsi bevendo la misericordia del Signore nel cavo della mano divina.
Gesù torna al suo posto e, nel passare, posa la mano sul capo ricciuto di uno molto giovane. Direi che ha appena
vent’anni, se pure li ha. Uno che non ha mai parlato. Uno certo di razza ebrea. Gesù lo interroga: «E tu, figlio
mio, non dici nulla al tuo Salvatore?».
Il giovane alza il capo e lo guarda... Tutto un discorso è in quello sguardo. Una storia di dolore, di odio, di
pentimento, di amore.
Gesù, un poco curvo su lui, gli occhi fissi negli occhi, legge qualche storia muta e poi dice: «È per questo che ti
chiamo “figlio”. Non sei più solo. Perdona a tutti del tuo sangue ed estranei, come Dio ti perdona. E ama
l’Amore che ti ha salvato. Vieni un momento con Me. Ti voglio dire una parola in disparte».
Il giovane si alza e lo segue. Quando sono soli, Gesù dice: «Voglio dirti questo, figlio. Il Signore ti ha molto
amato, benché così non sembri ad un giudizio superficiale. La vita ti ha molto provato. Gli uomini ti hanno
molto nuociuto. L’una e gli altri potevano fare di te una rovina irreparabile. Dietro ad essi era Satana, invidioso
della tua anima. Ma sopra te era l’occhio di Dio. E quell’occhio benedetto ha arrestato i tuoi nemici. Il suo amore
ha mandato per il tuo sentiero Zaccheo. E, con Zaccheo, Io che ti parlo. Ora Io che ti parlo ti dico che devi in
questo amore trovare tutto quanto non hai avuto, devi dimenticare tutto quanto ti ha inasprito, e perdonare,
perdonare a tua madre, perdonare al padrone infame, perdonare a te stesso. Non ti odiare malamente, figlio. Odia
il tuo tempo di peccato, ma non il tuo spirito che ha saputo lasciarlo questo peccato. Il tuo pensiero sia buon
amico del tuo spirito, e insieme raggiungano la perfezione».
«Perfetto, io!».
«Hai sentito cosa ho detto a quell’uomo? Eppure egli è stato nel fondo dell’abisso!... E grazie, figlio!».
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«Di che, mio Signore? Sono io che ti devo dire grazie...».
«Di non essere voluto andare da chi compera uomini per tradirmi».
«Oh! Signore! E potevo farlo se sapevo che Tu non disprezzi neppure noi ladroni? Ero anche io fra quelli che ti
hanno portato l’agnello al Carit (Vedi Vol 6 Cap 380). E uno di noi, che ora è stato preso dai romani - almeno
così si dice, certo è che da prima dei Tabernacoli non si è più visto nei rifugi dei ladroni - mi ha detto le tue
parole in una valle presso Modin... (Vedi Vol 3 Cap 223). Perché io allora non ero ancora coi ladroni. Vi sono
andato alla fine dell’ultimo adar e li ho lasciati all’inizio di etanim. Ma non ho fatto nulla che meriti il tuo grazie.
Tu eri buono. Ho voluto essere buono. E avvertire un tuo amico... posso dire così di Zaccheo?».
«Sì, lo puoi dire. Tutti quelli che mi amano sono miei amici. Anche tu lo sei».
«Oh!... Ho voluto avvertire perché Tu ti guardassi. Ma un avvertimento non merita grazie...».
«Ti ripeto: è perché non ti sei venduto contro di Me che ti ringrazio. Questo ha valore».
«E l’avvertimento no?».
«Figlio mio, nulla potrà impedire all’Odio di assalirmi. Hai mai visto un torrente che straripa?».
«Sì. Ero presso Jabes Galaad e ho visto la rovina del fiume uscito di letto prima del Giordano».
«E che, ha potuto alcuna cosa fermare le acque?».
«No. Esse hanno tutto coperto e rovinato. Persino delle case hanno travolto».
«Così è l’Odio. Ma non mi travolgerà. Ne sarò sommerso, ma non distrutto. E nell’ora amarissima l’amore di chi
non volle odiare l’Innocente sarà il mio conforto, la mia luce nelle tenebre di quell’ora di Tenebre, la mia
dolcezza nel calice del vino col fiele e la mirra».
«Tu?... Tu parli di Te come se... È per i ladroni quel calice, per chi va alla morte di croce. Ma Tu non sei un
ladro! Tu non sei colpevole! Tu sei...».
«Il Redentore. Dammi un bacio, figlio».
Gli prende il capo fra le mani e lo bacia in fronte e poi si china per ricevere il bacio del giovane. Un bacio
timido, sfiorante appena la guancia scarna... E poi il giovane si abbatte piangendo sul petto di Gesù.
«Non piangere, figlio mio! Io sono sacrificato dall’amore. Ed è sempre dolce sacrificio, anche se è tormentoso
alla natura umana».
Lo tiene fra le braccia finché il pianto cessa, e poi torna di là tenendolo per mano, vicino, al posto che aveva
prima Pietro.
Riprende a parlare: «Mentre prendevamo il cibo, uno di voi, non d’Israele, disse di volermi chiedere una
spiegazione. Lo faccia ora, perché presto dovremo tornare fra la gente e poi lasciarci».
«Sono io che ho detto questo. Ma in molti lo desiderano di sapere. Zaccheo non sa spiegare bene questo, e
neppure altri fra noi della tua religione. Abbiamo chiesto ai tuoi discepoli, quando sono passati di qui. Ma non ci
hanno detto con chiarezza».
«Cosa vuoi sapere, dunque?».
«Noi non sapevamo neppur di averla l’anima. Ossia... noi almeno avremmo dovuto saperlo, perché gli antichi
nostri... Ma noi non leggevamo gli antichi. Eravamo bestie... E non sapevamo più cosa è quest’anima. Neppur
ora lo sappiamo. Cosa è l’anima? La ragione nostra, forse? Non crediamo, perché in tal caso noi saremmo stati
senza di lei e abbiamo sentito dire che senza anima non c’è vita. Che è dunque l’anima che ci dicono incorporea,
che ci dicono immortale, se non è la ragione? Il pensiero è incorporeo. Ma non è immortale, perché cessa con la
vita nostra. Anche il più sapiente non pensa più dopo la morte».
«L’anima non è il pensiero, uomo. L’anima è lo spirito, è il principio immateriale della vita, il principio
impalpabile, ma vero, che anima tutto l’uomo e che dura dopo l’uomo. Perciò è detta immortale. È tanto sublime
cosa che il pensiero anche più potente è un nulla rispetto ad essa. Il pensiero ha fine. Mentre l’anima ha bensì un
principio, ma non ha più fine. Beata o dannata, continua ad essere. Beati quelli che sanno conservarla pura, o
ritornarla pura dopo averla resa impura, per renderla al suo Creatore così come Egli la diede all’uomo per
animare la sua umanità».
«Ma è essa in noi, o sopra noi, come l’occhio di Dio?».
«In noi».
«Prigione in noi sino alla morte, allora? Schiava?».
«No. Regina. Nel pensiero eterno l’anima, lo spirito, è la cosa che regna nell’uomo, nell’animale creato detto
uomo. Essa, venuta dal Re e Padre di tutti i re e padri, sua parte e sua immagine, suo dono e suo diritto, avente
per missione quella di fare della creatura detta uomo un re del gran regno eterno, di fare della creatura detta
uomo un dio oltre la vita, un “vivente” nella Dimora del sublimissimo, unico Dio, è creata regina, e con autorità
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e destino di regina. Sue ancelle tutte le virtù e le facoltà dell’uomo, sua ministra la buona volontà dell’uomo, suo
servo il pensiero, servo e alunno il pensiero dell’uomo. È dallo spirito che il pensiero acquista potenza e verità,
acquista giustizia e sapienza, e può assurgere a perfezione regale. Un pensiero privo della luce dello spirito sarà
sempre con lacune e tenebre, non potrà mai darsi ragione di verità che, per chi è scisso da Dio avendo perduto la
regalità dell’anima, sono più incomprensibili di misteri. Sarà cieco il pensiero dell’uomo, ebete sarà, se
mancherà del punto base, della leva indispensabile per comprendere, per alzarsi lasciando la terra e lanciandosi
all’alto, incontro all’Intelligenza, alla Potenza, alla Divinità in una parola. Parlo così a te, Demete, perché tu non
sei sempre stato solamente un cambiavalute, e puoi capire a spiegare agli altri».
«Sei veramente un veggente, Maestro. No, non sono stato soltanto un cambiavalute... Anzi questo è stato
l’ultimo scalino della mia discesa... Dimmi, Maestro. Ma se l’anima è regina, perché allora non regna e non
doma il mal pensiero e la mala carne dell’uomo?».
«Domare non sarebbe né libertà né merito; sarebbe oppressione».
«Ma il pensiero e la carne sopraffanno pure l’anima, parlo di me, di noi, e la fanno schiava troppe volte. Per
questo dicevo se era in noi in forma di schiava. Come può Dio permettere che cosa tanto sublime - Tu l’hai
definita “parte di Dio e sua immagine” - sia avvilita da ciò che è inferiore?».
«Nel Pensiero divino era che l’anima non conoscesse schiavitù. Ma dimentichi tu il nemico di Dio e dell’uomo?
Gli spiriti inferi sono noti a voi pure».
«Sì, e tutti con voglie crudeli. E io posso dire che, ricordando il fanciullo che ero, soltanto a questi spiriti inferi
posso attribuire l’uomo che divenni e fui sino alle soglie della vecchiezza. Ora ritrovo il fanciullino smarrito di
allora. Ma potrò farmi tanto fanciullo da ritornare alla purezza di allora? Il cammino a ritroso nel tempo è forse
concesso?».
«Non occorre camminare a ritroso. Non lo potresti fare. Tempo passato non torna più, non si può farlo tornare,
né si può ritornare in esso. Ma non è necessario.
Alcuni fra voi sono di luoghi dove è nota la teoria della scuola pitagorica. Teoria di errore. Le anime, superata la
sosta sulla Terra, non tornano mai più sulla Terra in nessun corpo. Non di animale, non essendo conveniente che
cosa tanto soprannaturale, quale è, abiti entro un bruto. Non di uomo, perché come sarebbe dato premio al corpo
riunito all’anima nell’estremo Giudizio se quell’anima avesse avuto molti corpi per veste? Si dice, da chi crede
nella teoria suddetta, che è l’ultimo corpo che gode perché, per successive purificazioni, in successive vite,
l’anima soltanto nell’ultima reincarnazione raggiunge la perfezione degna di premio. Errore e offesa! Errore e
offesa verso Dio, ammettendo che Egli non abbia potuto creare che un numero limitato di anime. Errore e offesa
verso l’uomo, giudicandolo così corrotto che difficilmente meriti premio. Non sarà subito premio, dovrà subire
una purificazione oltre vita il novantanove volte su cento. Ma purificazione è preparazione a gaudio. Perciò chi
si purifica è già uno che si è salvato. E salvato che sia, godrà, dopo l’ultimo Giorno, col suo corpo. Non potrà
avere altro che un corpo per la sua anima, che una vita qui, e con il corpo che gli fecero i suoi procreatori, e con
l’anima che il Creatore gli ha creata per vivificare la carne, godrà il premio.
Rincarnarsi non è concesso, come non è concesso retrocedere nel tempo. Ma ricrearsi con moto di libera volontà
sì, è concesso e Dio benedice a queste volontà e le aiuta. Voi tutti le avete avute. Ecco allora l’uomo peccatore,
vizioso, sozzo, delinquente, ladro, corrotto, corruttore, omicida, sacrilego, adultero, sotto il lavacro del
pentimento rinascere spiritualmente, distruggere la polpa corrotta del vecchio uomo, disperdere l’io mentale
ancor più corrotto, quasi che la volontà di redimersi sia un acido che attacca e distrugge l’involucro malsano
dove si cela un tesoro e, messo a nudo il proprio spirito, purificatolo, risanatolo, rivestirlo di un nuovo pensiero,
di una nuova veste pura, buona, fanciulla. Oh! una veste che può accostarsi a Dio, che può coprire degnamente
l’anima ricreata, e custodirla e aiutarla sino alla supercreazione di essa che è la santità compiuta che domani - in
un domani forse lontano, se visto con mente e misura di tempo umane; vicinissimo, se contemplato con pensiero
di eternità - sarà gloriosa nel Regno di Dio. E tutti possono, volendo, ricreare in sé il puro fanciullo dei giorni
infantili, il fanciullo amoroso, umile, schietto, buono, che la madre serrava sul seno, che il padre guardava
gloriandosene, che l’angelo di Dio amava e che Dio mirava con amore.
Le vostre madri! Forse erano donne di grande virtù... Dio non lascerà senza premio la loro virtù. Fate dunque di
averne una uguale, per riunirvi ad esse quando sarà per tutti i virtuosi una sola cosa: il Regno di Dio per i buoni.
Forse non erano buone e hanno contribuito alla vostra rovina. Ma se esse non vi hanno amato, se voi non
conoscete l’amore, se questa mancanza vi ha fatto cattivi, ora che un Amore divino vi ha raccolti siate santi per
potere in un gaudio celeste godere dell’Amore che ogni amore supera.
Avete altro da chiedere?».
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«No, Signore. Tutto abbiamo da imparare. Ma al momento non troviamo altro...».
«Vi lascerò Giovanni e Andrea per qualche giorno. Dopo manderò qui dei discepoli buoni e sapienti. Voglio che
i puledri selvaggi sappiano le vie del Signore e i suoi pascoli così come quelli d’Israele, perché sono venuto per
tutti e amo tutti ad un modo. Alzatevi e andiamo».
E per primo esce nel mutato giardino, seguito alle calcagna dai suoi che si lamentano dolcemente: «Maestro, hai
parlato a questi come poche volte parli ai tuoi eletti...».
«E ve ne dolete? Non sapete che così si fa anche nel mondo quando si vuole conquistare uno che si ama? Ma con
quelli che sappiamo che ci amano con tutti loro stessi e sono ormai della nostra famiglia, non c’è bisogno di arte
di conquista. Basta il vederci per essere gli uni negli altri con gaudio e pace», dice Gesù con un sorriso divino,
veramente divino tanto è comunicante gioia.
E gli apostoli non si lamentano più, anzi beati lo guardano perdendosi nel tripudio dell’amarsi.
525. Profezie di Sabea di Betlechi e giudizio su di lei.
È un ben povero podere quello che alimenta l’accolta eterogenea degli amici di Zaccheo. Specie ora che è
inverno, non rallegra certo il cuore. Ma pure essi lo amano e lo mostrano con orgoglio a Gesù. I tre campi a
grano, arati e bruni, il frutteto con pochi alberi produttivi e gli altri ancora troppo giovani per sperare che lo
siano, qualche striminzito filare di viti, l’ortaglia... una stalletta con una vaccherella e un asino per il bindolo, un
recinto con poche galline e cinque coppie di colombi, sei pecore, una stamberga con una cucina e tre camere, una
tettoia che fa da legnaia, ripostiglio e fienile, un pozzo dalla bocca sbrecciata e una cisterna dall’acqua melmosa.
Nulla più.
«Se ci aiuterà la stagione...», «Se le bestie figlieranno...», «Se gli alberelli attecchiranno...». Tutto è al
condizionale... Speranze molto precarie...
Ma uno si ricorda di ciò che ha sentito dire anni prima - del prodigioso raccolto avuto da Doras per una
benedizione data dal Maestro perché Doras fosse umano con i suoi servi contadini - e dice: «E se Tu benedicessi
questo luogo... Anche Doras era peccatore...».
«Hai ragione. Ciò che ho fatto sapendo che non avrebbe mutato quel cuore, lo farò anche per voi dal cuore
mutato». E apre le braccia a benedire, dicendo: «Lo faccio subito, perché voglio persuadervi che vi amo».
Poi proseguono la strada verso il fiume, costeggiando campi arati, dalla grassa terra scura, e frutteti spogliati
dalla stagione.
Ad una curva ecco alcuni scribi farsi avanti. «La pace a Te, Maestro. Ti abbiamo atteso qui per... venerarti».
«No. Per essere sicuri che non faccio frode. Avete fatto bene. Persuadetevi che non ho avuto modo di vedere la
donna né alcuno di quelli che sono con lei. Voi, tu e tu, eravate di guardia alla casa di Zaccheo e avete visto che
nessuno di noi è uscito. Voi mi avete preceduto sulla via e avete visto che nessuno di noi è andato avanti. Voi
avete in cuore di impormi delle clausole all’incontro con quella donna, ed Io vi dico che le accetto prima ancora
che le facciate».
«Ma... se non le sai...» .
«Non è forse vero che me le volete fare?».
«È vero».
«Come dunque so questa vostra intenzione, nota a voi soli, così so ciò che mi direte. Ed Io vi dico che accetto
ciò che volete propormi, perché servirà a dar gloria alla Verità. Parlate».
«Sai come sono le cose?» .
«So che la donna è giudicata da voi indemoniata e che però nessun esorcista poté cacciarle il demonio. E so che
però essa non dice parole di demonio. Così dicono quelli che l’han sentita parlare».
«Puoi giurare che non l’hai mai vista?».
«Il giusto non giura mai, perché sa che ha diritto di essere creduto sulla sua parola. Io vi dico che non l’ho mai
vista e che non sono mai passato dal suo paese, e tutto il paese può confermarlo» .
«Eppure lei pretende di conoscere il tuo volto a la tua voce».
«La sua anima infatti mi conosce per volere di Dio».
«Tu dici “per volere di Dio”. Ma come lo puoi asserire?».
«Mi è stato detto che dice parole ispirate» .
«Anche il demonio parla di Dio».
«Ma con errori mescolati ad arte, per traviare gli uomini in pensieri di errore».
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«Ebbene... noi vorremmo che Tu ci lasciassi provare la donna».
«In che modo?».
«Tu non la conosci proprio?» .
«Vi dico di no».
«Ecco, allora. Mandiamo avanti qualcuno gridando: “Ecco il Signore” e vediamo se lei saluta chi è con costui
come Tu fossi».
«Povera prova! Ma pure accetto. Scegliete voi, fra quelli che mi accompagnano, coloro da mandare avanti. E Io
vi seguirò con gli altri. Però se la donna parlerà voi la dovete lasciar parlare, perché Io giudichi le sue parole».
«È giusto. Il patto è fatto e lo manterremo lealmente».
«Così avvenga, e serva a toccarvi il cuore».
«Maestro, non tutti siamo avversari. Alcuni fra noi sono su posizione di attesa... e con sincera volontà di vedere
il vero per seguirti», dice uno scriba.
«È vero. E costoro saranno amati ancora da Dio».
Gli scribi esaminano gli apostoli e si stupiscono dell’assenza di molti, e specie dell’Iscariota, e poi scelgono
Giuda Taddeo e Giovanni. In più prendono il giovane ladro convertito, che è pallido e magro e con i capelli
tendenti al rossiccio. Quelli insomma che, per età e fisionomia, hanno punti uguali col Maestro.
«Noi andiamo avanti con costoro. Tu resta qui con i nostri compagni e coi tuoi, e seguici fra qualche tempo.
Così fanno.
Sono già in vista i boschi che costeggiano il fiume. Un sole d’inverno al tramonto indora le vette delle piante e
sparge una luce gialla e vivida sulle persone raccolte presso gli alberi.
«Ecco! Ecco il Messia! Alzatevi! Venitegli incontro!», gridano gli scribi andati avanti, deviando verso un
sentiero che termina contro un rovere colossale dalle radici potenti semi scoperte a far da sedile a chi si ricovera
presso il suo tronco.
Il gruppo di persone raccolte là intorno si volge, si alza, si apre e si scioglie per venire incontro a quelli che
vengono. E presso il tronco restano soltanto tre scribi, Giovanni d’Efeso e un uomo e una donna anziani, più
un’altra donna che sta seduta su una radice sporgente, le spalle al tronco, la testa china sui ginocchi stretti fra le
braccia allacciate, tutta coperta da un velo di un viola tanto carico da parere nero. Sembra estranea a tutto. Non si
scuote per il gridio.
Uno scriba la tocca sulla spalla: «È qui il Maestro, Sabea. Sorgi e salutalo».
La donna non risponde e non si muove.
I tre scribi si guardano e sorridono ironici, facendo un cenno d’intesa agli altri che vengono avanti. E, posto che
quelli che erano in attesa, non vedendo Gesù, si erano zittiti, gridano essi più forte che mai, essi e i compari,
perché la donna non si avveda dell’inganno.
«Donna, dice uno scriba alla vecchia madre che è con la figlia, «almeno tu saluta il Maestro a di’ a tua figlia di
farlo».
La donna si prostra, insieme al marito, davanti al Taddeo e Giovanni e al ladro pentito e poi, alzandosi, dice alla
figlia: «Sabea, il tuo Signore è qui. Veneralo».
La giovane non si muove.
Il sorriso ironico degli scribi si accentua, e uno, magro e nasuto, dice con voce nasale e strascicata: «Non te
l’aspettavi questa prova, non è vero? E il tuo cuore trema. Senti che la tua fama di profetessa è in pericolo e non
tenti la sorte... Mi pare che ciò basti a definirti per menzognera...».
La donna alza la testa di colpo. Getta indietro il velo e guarda con occhi bene aperti mentre dice: «Non mento,
scriba. E non ho paura, perché sono nella verità. Dove è il Signore?».
«Come? Dici che lo conosci e non lo vedi? Lo hai davanti».
«Nessuno di questi è il Signore. Per questo non mi movevo. Nessuno di questi».
«Nessuno di questi? Come? Quel galileo biondo non è il Signore? Io non lo conosco, ma so che è biondo e con
occhi di cielo».
«Non è il Signore».
«Allora quello alto e severo. Guarda che tratti da re. È Lui certo».
«Non è il Signore. Non è fra questi il Signore», e la donna riabbassa il capo fra le ginocchia come prima.
Qualche tempo passa. Poi ecco avanzarsi Gesù. Gli scribi hanno imposto silenzio alla poca gente. Perciò il suo
venire non è accusato da nessun osanna. Gesù viene avanti fra Pietro e Giacomo suo cugino. Cammina
lentamente... Silenziosamente... L’erba folta attutisce ogni fruscio di passi. Mentre la vecchia si asciuga delle
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lacrime col suo velo e uno scriba ferisce dicendo: «Vostra figlia è folle e mentitrice», mentre il padre sospira e
anche rimprovera la figlia, Gesù giunge ai limiti del sentiero e si ferma.
La giovane, che non ha potuto sentire niente, che non ha potuto vedere nulla, balza in piedi, getta il velo, scopre
così tutto il capo, stende le braccia con un grido potente: «Eccolo che a me viene il mio Signore! Questo è il
Messia, o uomini che mi volete ingannare e avvilire. Io vedo su Lui la luce di Dio che me lo indica, e lo onoro!»,
e si getta a terra ma rimanendo al suo posto, a un due metri circa da Gesù. Volto a terra, fra l’erba, ella grida: «Io
ti saluto (e lo fa con le parole di: Isaia 9, 5), o Re dei popoli, o Ammirabile, o Principe di pace, Padre del secolo
senza fine, Duce del popolo nuovo di Dio!», e resta prostrata sotto il suo ampio mantello scuro, di un viola quasi
nero come il velo.
Ma nel momento che si è alzata in piedi contro il tronco nero - e dopo aver gettato il velo è rimasta con le braccia
tese in avanti, come una statua - ho potuto notare che sotto il manto è vestita di una veste di pesante lana di un
bianco avoriato, stretta semplicemente da un cordone al collo e alla cintura. E soprattutto ho potuto ammirare la
sua bellezza di donna matura. Avrà un trent’anni. E trent’anni in Palestina equivalgono almeno a quaranta dei
nostri, generalmente, ché se per Maria Ss. questa regola ha un’eccezione, per le altre donne la maturità viene
presto, e specie per quelle brune di capelli e di viso e formose come questa. Essa è il tipo classico della donna
ebrea. Io credo che così saranno state Rachele e Rut e Giuditta, celebri per la loro bellezza. Alta, formosa eppure
slanciata, dalla pelle liscia e di un pallore brunetto, bocca piccola e dalle labbra un poco tumide e vivamente
rosse, naso diritto, lungo, sottile, due occhi profondi, scuri, vellutati fra un arco di ciglia lunghe e folte, fronte
alta, liscia, regale, un ovale piuttosto allungato e delle chiome d’ebano splendide come un serto d’onice. Non un
gioiello, ma un corpo statuario e un’imponenza da regina.
Ecco che si alza puntando le mani lunghe, brunette, bellissime, congiunte al braccio da un polso sottile. Eccola di
nuovo in piedi, contro il tronco scuro. Guarda in silenzio, ora, il Maestro, e scrolla il capo perché degli scribi le
dicono: «Ti sbagli, o Sabea. Non è Lui il Messia, ma è quello che hai visto prima senza riconoscere». Ella scrolla
il capo ferma, severa, e non toglie gli occhi dal Signore. E poi il suo viso si trasfigura in un’espressione che non
so dire se di gioia fervida o di sonnolenza estatica. Ha dell’una e dell’altra cosa, perché pare trascolorare come in
chi è prossimo a svenire, mentre tutta la vita si concentra negli occhi che si fanno luminosi di una luce di gioia,
di trionfo, d’amore... Non so. Ridono quegli occhi? No, non ridono, come non ride la bocca severa. Eppure è una
luce di gioia in loro, e sempre più quegli occhi acquistano una potenza di intensità che colpisce.
Gesù la guarda con il suo sguardo mite, un poco mesto. «Lo vedi che è una folle?», gli sussurra uno scriba. Gesù
non ribatte parola. La mano sinistra pendente lungo il fianco, la destra a tenersi raccolto il mantello sul petto,
guarda e tace.
E la donna apre la bocca e stende le braccia come prima. Sembra un’enorme farfalla dalle ali viola e il corpo
d’avorio vecchio. E un nuovo grido esce dalle sue labbra: «O Adonai, Tu sei grande! Tu solo sei grande, o
Adonai! Grande Tu sei e in Cielo e in Terra, e nel tempo e nei secoli dei secoli, e oltre il tempo, da sempre e per
sempre, o Signore, Figlio del Signore. Sotto ai tuoi piedi sono i tuoi nemici, e regge il tuo trono l’amore di quelli
che ti amano».
La voce si fa sempre più sicura e forte, mentre gli occhi si staccano dal volto di Gesù e guardano in un punto
lontano, un poco al disopra delle teste che le stanno intorno attente e che ella, stando ritta contro il tronco del
rovere, che è su un rialzo del suolo come fosse su un basso argine, domina senza fatica.
Dopo una pausa riprende: «Il trono del mio Signore è ornato delle dodici pietre delle dodici tribù dei giusti.
(Ornato, come in: Esodo 28, 15-21; 39, 8-14). Nella grande perla che è il trono, il bianco prezioso trono
splendente del santissimo Agnello, sono incastonati topazi con ametiste, smeraldi con zaffiri, e rubini con
sardonici, e agate e crisoliti e berilli, onici, diaspri, opali. Quelli che credono, quelli che sperano, quelli che
amano, quelli che si pentono, quelli che vivono e muoiono nella giustizia, quelli che soffrono, quelli che lasciano
l’errore per la Verità, quelli che erano duri di cuore e miti si sono fatti in suo Nome, gli innocenti, i pentiti, quelli
che si spogliano di ogni cosa per essere agili a seguire il Signore, i vergini dallo spirito splendente di luce simile
ad un’alba del Cielo di Dio... Gloria al Signore! Gloria a Adonai! Gloria al Re assiso sul suo trono!».
La voce è uno squillo. La gente è scossa da un fremito. La donna sembra veramente vedere quello che dice,
quasi che la nube dorata, che naviga in un cielo sereno e che ella sembra seguire con lo sguardo rapito, le fosse
lente per vedere le glorie celesti.
Si riposa come stanca ma senza cambiare attitudine. Soltanto il suo viso si fa ancor più trasfigurato in pallore di
epidermide e in fulgore di occhi. E poi riprende a parlare abbassando lo sguardo su Gesù, che l’ascolta attento
fra una cerchia di scribi, che crollano il capo scettici e schernitori, e di apostoli e seguaci pallidi di emozione
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sacra. Riprende a parlare a voce distinta ma meno alta: «Io vedo! Io vedo nell’Uomo ciò che si cela nell’Uomo.
Santo è l’Uomo, ma il mio ginocchio si piega davanti al Santo dei Santi chiuso nell’Uomo».
La voce torna forte, imperiosa come un comando: «Guarda il tuo Re, o popolo di Dio! Conosci il suo Volto! La
Bellezza di Dio ti è davanti. La Sapienza di Dio ha preso una bocca per istruirti. Non sono più i profeti, o popolo
d’Israele, quelli che ti parlano dell’Innominabile. È Lui stesso. Lui, che conosce il Mistero che è Dio, che ti parla
di Dio. Lui, che conosce il Pensiero di Dio, che ti accosta al suo seno, o popolo ancor pargolo dopo tanti secoli, e
ti nutre col latte della Sapienza di Dio per farti adulto in Dio. Per fare questo si è incarnato in un seno. In un seno
di donna d’Israele, grande più al cospetto di Dio e degli uomini di ogni altra donna. Ella ha rapito il cuore di Dio
con uno solo dei suoi palpiti di colomba. La bellezza del suo spirito ha sedotto l’Altissimo ed Egli di Lei ha fatto
il suo trono. Maria d’Aronne peccò perché in lei era il peccato. Debora giudicò ciò che era da farsi, ma non
operò con le sue mani. Giaele fu forte, ma si sporcò di sangue. Giuditta era giusta e temeva il Signore, e Dio fu
nelle sue parole e le permise l’atto perché fosse salvato Israele, ma per amor di patria usò astuzia omicida. Ma la
Donna che lo ha generato supera queste donne, perché è l’Ancella perfetta di Dio e lo serve senza peccare. Tutta
pura, innocente e bella, è il bell’Astro di Dio, dal suo sorgere al suo tramontare. Tutta bella, splendente e pura
per essere Stella e Luna, Luce agli uomini per trovare il Signore. Non precede e non segue l’Arca santa come
Maria d’Aronne, perché Arca è Ella stessa. Sulla torbida onda della Terra, coperta dal diluvio delle colpe, Ella
scorre e salva, perché chi entra in Lei trova il Signore. Colomba senza macchia, esce e porta l’ulivo (come in:
Genesi 8, 8-12), l’ulivo di pace agli uomini, perché Ella è Uliva speciosa. Tace, e nel suo silenzio parla e opera
più di Debora, Giaele e Giuditta, e non consiglia battaglia, non incita a stragi, non sparge altro sangue che il suo
più eletto, quello col quale ha fatto il suo Figlio, Misera Madre! Madre sublime!... Temeva Giuditta il Signore,
ma di un uomo era stato il suo fiore. Questa il suo fiore inviolato ha dato all’Altissimo, e il Fuoco di Dio è sceso
nel calice del giglio soave, e un seno di donna ha contenuto e portato la Potenza, la Sapienza e l’Amore di Dio.
Gloria alla Donna! Cantate, o donne d’Israele, le lodi di Lei!».
La donna tace come fosse spossata la sua voce. Infatti non so come faccia a tenere quel timbro così forte.
Gli scribi dicono: «È pazza! È pazza! Falla tacere. Pazza o posseduta. Imponi allo spirito che la tiene che se ne
vada».
«Non posso. Non c’è che spirito di Dio, e Dio non scaccia Se stesso».
«Non lo fai perché ella loda Te e la Madre tua, a ciò solletica il tuo orgoglio».
«Scriba, rifletti a ciò che sai di Me e vedrai che Io non conosco l’orgoglio».
«Eppure solo un demonio può parlare in lei per celebrare così una donna!... La donna! E che è in Israele e per
Israele la donna? E che, se non peccato agli occhi di Dio? La sedotta e seduttrice! Se non fosse fede, si
stenterebbe a pensare un’anima nella femmina. Le è interdetto di accostarsi al Santo per la sua immondezza. E
costei dice che Dio scese in lei!...», dice un altro scriba, scandalizzato, e i suoi compari gli fanno bordone.
Gesù dice senza guardare nessuno in volto, pare che parli a Se stesso: «“La Donna schiaccerà la testa del
Serpente... La Vergine concepirà e partorirà un Figlio che sarà chiamato Emmanuele... Un germoglio spunterà
dalla radice di Jesse, un fiore verrà da questa radice e su Lui si riposerà lo Spirito del Signore”. Questa Donna.
Mia Madre. Scriba, per onore del tuo sapere, ricorda e comprendi le parole del Libro». (Genesi 3, 15; Isaia 7, 14;
11, 1-2.)
Gli scribi non sanno che rispondere. Quelle parole sono state mille volte lette da loro e dette vere. Possono ora
negarlo? Tacciono.
Uno ordina di accendere dei fuochi, perché il freddo si fa sentire presso le rive dove scorre il vento della sera.
Ubbidiscono e dei falò di frasche fiammeggiano a corona intorno al gruppo serrato.
La luce danzante del fuoco pare riscuotere la donna, che si era azzittita e che stava ad occhi chiusi come raccolta
in se stessa. Riapre gli occhi, si scuote. Guarda di nuovo Gesù e grida di nuovo: «Adonai! Adonai, Tu sei
grande! Cantiamo al Divino un cantico nuovo! Shalem! Shalem! Malchich!!... (scrivo così, ma l’h è aspirata
come quasi un c detto da toscani). Pace! Pace! o Re al quale nulla resiste!...».
La donna tace di colpo. Gira gli occhi, per la prima volta da quando parla, su quelli che circondano Gesù, e fissa
gli scribi come li vedesse per la prima volta, e senza un motivo apparente delle lacrime si formano nei suoi
grandi occhi e il viso si fa triste e senza splendore.
Parla lentamente, ora, e con voce profonda come chi parla di cose di dolore: «No. Vi è chi ti resiste! O popolo,
ascolta! Da dopo il mio dolore, o popolo di Betlechi, mi hai sentito parlare. Dopo anni di silenzio e di dolore ho
sentito e ho detto ciò che sentivo. Ora non sono più fra i verdi boschi di Betlechi, vergine vedova che trova nel
Signore la sua unica pace. Non ho intorno soltanto i miei concittadini ai quali dire: “Temiamo il Signore perché
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l’ora è giunta di esser pronti alla sua chiamata. Facciamo bella la veste del cuore per non essere indegni al suo
cospetto. Cingiamoci di fortezza perché l’ora del Cristo è ora di prova. Purifichiamoci come ostie per l’altare
perché si possa essere accolti da Colui che lo manda. Chi è buono si faccia più buono. Chi è superbo si faccia
umile. Chi patisce lussuria si cavi la carne per potere seguire l’Agnello. L’avaro diventi benefattore perché Dio
ci benefica nel suo Messia, e ognuno pratichi giustizia per poter appartenere al Popolo del Benedetto che viene”.
Ora io parlo davanti a Lui e davanti a chi crede in Lui, e anche davanti a chi non crede e deride il Santo e quelli
che parlano e credono nel suo Nome e in Lui. Ma non ho paura. Voi dite che io sono folle, voi dite che in me
parla un demonio. Io so che potreste farmi lapidare come bestemmiatrice. So che ciò che dirò vi parrà insulto e
bestemmia, e mi odierete. Ma non ho paura. Ultima, forse, delle voci che parlano di Lui prima della sua
Manifestazione, avrò forse la sorte di molte altre voci, e non ho paura. Troppo lungo è l’esilio nel freddo e nella
solitudine della Terra, per chi pensa al seno d’Abramo, al Regno di Dio che il Cristo ci apre, più santo del santo
seno di Abramo. Sabea di Carmel della stirpe di Aronne non teme la morte. Ma teme il Signore. E parla quando
Egli la fa parlare per non disubbidire al suo volere. E dice il vero perché parla di Dio con le parole che Dio le dà.
Non temo la morte. Anche se mi direte demonio e mi lapiderete come bestemmiatrice, anche se il padre e la
madre e i fratelli miei per questo disonore moriranno, io non tremerò di paura e di pena. So che il demonio non è
in me perché in me tace ogni fomite, e tutta Betlechi lo sa. So che le pietre non potranno che mettere una sosta
più breve di un respiro al mio canto, e dopo al mio canto sarà dato più ampio respiro nella libertà d’oltre Terra.
So che il dolore di quelli del mio sangue Dio lo conforterà, e sarà breve, mentre eterno sarà poi il loro gaudio di
parenti martiri di una martire. Non temo la vostra morte, ma quella che mi verrebbe da Dio se non l’ubbidissi. E
parlo. E dico ciò che mi vien detto. O popolo ascolta, e ascoltate voi, scribi d’Israele».
Alza di nuovo la voce accorata e dice: «Una voce, una voce viene dall’alto e grida nel mio cuore. E dice:
“L’antico Popolo di Dio non può cantare il nuovo cantico perché non ama il suo Salvatore. Canteranno il cantico
nuovo i salvati di ogni nazione, quelli del Popolo nuovo del Cristo Signore, non quelli che odiano il mio
Verbo”... Orrore! (dà veramente un urlo che fa rabbrividire). La voce dà luce, la luce dà vista! Orrore! Io vedo!».
L’urlo è quasi un ululo. Ella si torce come fosse tenuta fissa davanti ad uno spettacolo tremendo che le torturasse
il cuore e cercasse di porvi termine con la fuga. Il mantello le scivola dalle spalle ed ella rimane nella sua veste
bianca contro il gran tronco nero. Nella luce, che si riduce lentamente nel riflesso verde del bosco e in quello
rossastro e danzante delle fiamme, il suo viso acquista una tragicità potente. Delle ombre si formano sotto gli
occhi, intorno alle narici, sotto il labbro. Pare un volto scavato dal dolore. Si torce le mani ripetendo più piano:
«Io vedo! Io vedo!», e beve le sue lacrime mentre continua: «Io vedo i delitti di questo mio popolo. E sono
impotente a fermarli. Io vedo il cuore dei miei compatrioti e non lo posso mutare. Orrore! Orrore! Satan ha
lasciato i suoi luoghi ed è venuto a prender dimora nel cuore di questi».
«Falla tacere!», ordinano gli scribi a Gesù.
«Avete promesso di lasciarla parlare...», risponde Gesù.
La donna continua: «Volto a terra, nel fango, o Israele che ancora sai amare il Signore. Copriti di cenere, vestiti
di cilicio. Per te! Per loro! Gerusalemme! Gerusalemme, salvati! Io vedo una città che tumultua chiedendo un
delitto. Io sento, io sento l’urlo di quelli che invocano con odio un sangue su loro. Io vedo innalzare la Vittima
nella Pasqua di Sangue e fluire quel Sangue, e gridare quel Sangue più del sangue d’Abele, mentre si aprono i
cieli e la terra si scuote e il sole si oscura. E quel Sangue non grida vendetta, ma prega pietà per il suo Popolo
uccisore, pietà per noi! Gerusalemme!!! Convertiti! Quel Sangue! Quel Sangue! Un fiume! Un fiume che lava il
mondo guarendo ogni male, cancellando ogni colpa... Ma per noi, per noi d’Israele, quel Sangue è fuoco, per noi
è scalpello che scrive sui figli di Giacobbe il nome di deicidi e la maledizione di Dio. Gerusalemme! Abbi pietà
di te stessa e di noi!...».
«Ma falla tacere, ti ordiniamo!», urlano gli scribi mentre la donna singhiozza coprendosi il volto.
«Non posso imporre alla Verità di tacere».
«Verità! Verità! È una folle che delira! Che Maestro sei, se prendi per verità le parole di una delirante?».
«E che Messia sei se non sai far tacere una donna?».
«E che Profeta sei se non sai porre in fuga il demonio? Eppure altre volte lo hai fatto!».
«Lo ha fatto, sì. Ma ora non gli conviene. È tutto un ben congegnato giuoco per intimorire le turbe!».
«E avrei scelto quest’ora, questo luogo e questo pugno d’uomini per farlo, quando potevo farlo in Gerico,
quando ho avuto cinque e più di cinque mila persone che mi hanno seguito e circondato più volte, quando il
recinto del Tempio è stato ristretto per accogliere tutti quelli che mi volevano sentire? E può forse il demonio
dire parole di sapienza? Chi di voi, in coscienza, può dire che un errore è uscito da quelle labbra? Non risuonano
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sulle sue labbra, con voce di donna, le terribili parole dei profeti? Non sentite l’ululo di Geremia e il pianto di
Isaia e degli altri profeti? Non sentite la voce di Dio attraverso alla creatura, la Voce che cerca di farsi accogliere
per vostro bene? Me, non mi ascoltate. Parlo, potete pensarlo, in mio favore. Ma costei, che mi è ignota, quale
favore spera da queste parole? Che ne avrà, se non il vostro disprezzo, le vostre minacce, forse la vostra
vendetta? No, che non le impongo silenzio! Anzi, perché questi pochi la sentano, e voi pure sentiate e possiate
ravvedervi, le ordino: “Parla! Parla, ti dico, in nome del Signore!”»..
Ora è Gesù che è imponente, è il Cristo potente delle ore di miracolo, dai grandi occhi magnetici nel loro
splendore di stella azzurra, che la fiamma di un falò, acceso fra la donna e Lui, avviva ancor di più. La donna,
invece, oppressa dal dolore, è meno regale e sta a capo chino col viso velato dalle mani e dai capelli neri, che si
sono disciolti e le piovono sulle spalle e in avanti, come un velo di lutto sulla veste bianca.
«Parla, ti dico. Non sono senza frutto le tue dolorose parole. Sabea, della stirpe d’Aronne, parla!».
La donna ubbidisce. Ma parla piano, tanto che tutti si stringono più vicino per sentirla meglio. Pare che parli a se
stessa, guardando verso il fiume che scorre frusciando alla sua destra con un ultimo sfaccettio d’acque, nelle
ultime luci del giorno. E pare che parli al fiume: «O Giordano, sacro fiume dei padri, che hai l’onda cerula e
cresputa come un bisso prezioso, e vi rifletti le pure stelle e la candida luna, e carezzi i salici delle tue rive, e
fiume di pace sei, e pur conosci tanto dolore; o Giordano, che nelle ore di tempesta sull’onde gonfie e turbate
trasporti le arene di mille torrenti e le loro rapine, e talvolta tronchi un tenero arbusto su cui è un nido e lo
trasporti vorticoso verso l’abisso mortale del mar Salato, e non hai pietà della coppia di uccelli che seguono a
volo, stridendo di dolore, il loro nido distrutto dalla tua rapina; così vedrai, o sacro Giordano, percosso dall’ira
divina, strappato alle case e all’altare, andare alla rovina, perendo nella morte più grande, andare il popolo che
non volle il Messia. Popolo mio, salvati! Credi nel tuo Signore! Segui il tuo Messia! Riconoscilo per ciò che è.
Non re di popoli e milizie. Re delle anime, delle tue anime, di tutte le anime è. Disceso a raccogliere le anime
giuste, risalirà per condurle nel Regno eterno. O voi che ancora potete amare, stringetevi al Santo! O voi che
avete a cuore le sorti della Patria, unitevi al Salvatore! Che tutto non muoia il seme d’Abramo! Fuggite i falsi
profeti dalle bocche di menzogna e i cuori di rapina che vogliono strapparvi alla Salvezza. Uscite dalle tenebre
che vi innalzano intorno. Ascoltate la voce di Dio! I grandi che oggi temete sono già polvere, nel decreto di Dio.
Uno solo è il Vivente. I luoghi nei quali regnano e dai quali opprimono sono già rovine. Uno solo dura.
Gerusalemme! Dove sono gli orgogliosi figli di Sion dei quali ti vanti? Dove i rabbi e i sacerdoti dei quali ti orni
e nei quali ti ammiri? Guardali! Oppressi, in catene, vanno verso l’esilio, fra le macerie dei tuoi palazzi, fra il
fetore dei morti di spada e di fame. Su te è il furore di Dio, o Gerusalemme che respingi il tuo Messia e lo
colpisci nel volto e nel cuore. Ogni bellezza è in te distrutta. Ogni speranza per te è morta. Profanato è il Tempio
e l’altare...».
«Falla tacere! Bestemmia! Falla tacere, diciamo».
«...strappato è l’efod. Non serve più...».
«Sei colpevole se non le imponi silenzio!».
«...perché non regna più. Vi è un altro, eterno Pontefice, ed è santo, e messo da Dio: Re e Sacerdote in eterno, da
Colui che fa sue le offese fatte al Cristo e ne fa le vendette. Un altro Pontefice. Il vero, il santo, unto da Dio e dal
suo Sacrificio, al posto di quelli sulla cui fronte è un disdoro la tiara, perché copre pensieri d’orrore!...».
«Taci, maledetta! Taci, o ti colpiamo!», e gli scribi la malmenano rudemente. Ma lei pare non senta.
Il popolo tumultua: «Lasciatela parlare, voi che parlate tanto. Dice il vero. Così è. Non c’è più santità fra voi.
Uno solo è il Santo e voi lo angariate».
Gli scribi reputano prudente tacere, e la donna prosegue con la sia voce stanca e dolente: «Era venuto a portarti
la pace. E guerra gli hai dato... Salute. E tu lo hai schernito... Amore. E lo hai odiato... Miracolo. E lo hai detto
demonio... Le sue mani hanno guarito i tuoi malati. E tu le hai trafitte. Ti portava la Luce. E tu hai coperto di
sputi e lordure il suo volto. Ti portava la Vita. E tu gli hai dato la morte. Israele, piangi il tuo fallo e non
imprecare al Signore mentre vai verso il tuo esilio, che non avrà termine come quelli di un tempo. Tutta la Terra
scorrerai, Israele, ma come popolo vinto e maledetto, inseguito dalla voce di Dio, e con le stesse parole dette a
Caino. E qui non potrai tornare a ricostruire un solido nido se non quando riconoscerai con gli altri popoli che
questo è Gesù, il Cristo, il Signore Figlio del Signore...».
La voce della donna è bianca di pena e fatica, stanca come la voce di uno che muore. Ma non tace ancora, anzi si
rianima per un ultimo comando: «A terra, popolo che sai ancora amare. Copriti di cenere, vestiti di cilicio. Il
furore di Dio è sospeso su noi come nube gravida di grandine e folgori su un campo maledetto».
La donna crolla in ginocchio, a braccia tese verso Gesù, e grida: «Pace, pace, o Re di giustizia e di pace! Pace, o
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Adonai grande e potente, al quale neppure il Padre resiste! Impetra per noi pace, per il tuo Nome, o Gesù,
Salvatore e Messia, Redentore e Re, e Dio, tre volte santo!», e si abbatte, scossa dai singhiozzi, col viso
sull’erba.
Gli scribi circondano Gesù tirandolo in disparte e allontanano ogni altro con sguardi e parole minacciose, e uno
di essi dice: «Il meno che Tu possa fare è di guarirla. Perché, se proprio vuoi dirla libera da un demonio, non
puoi negare che sia una malata. Donne!... E donne sacrificate dal destino... La loro vitalità deve bene effondersi
da qualche parte... a divagano... e vedono cose irreali... e soprattutto vedono Te che sei giovane e bello... e...».
«Taci, bocca di serpente! Tu stesso non credi a ciò che dici», scatta Gesù con un impero che tronca le parole
sulle labbra dello scriba magro e nasuto, che all’inizio del fatto aveva schernito la donna come falsa profetessa.
«Non offendiamo il Maestro. Lo abbiamo eletto a giudice di un caso che noi non riusciamo a giudicare...», dice
un altro scriba, quello che, andato con gli altri incontro a Gesù sulla via, ha detto a Gesù che non tutti gli scribi
gli sono avversi, ma alcuni l’osservano anche per giudicare e con sincera volontà di seguirlo se giudicato Dio.
«Ma taci, Gioele detto Alamot, figlio di Abia! Solo un mal nato come te può dire queste parole», lo investono gli
altri.
Lo scriba diventa congestionato sotto l’insulto. Ma si domina e risponde con dignità: «Se natura mi è stata
nemica nella persona, ciò non ha reso monco il mio intelletto. Anzi, precludendomi molti piaceri, ha fatto di me
l’uomo di sapienza. E se voi foste santi non avvilireste l’uomo, ma rispettereste il sapiente».
«Bene! Parliamo di ciò che ci preme. Tu hai il dovere di guarirla, Maestro, perché nel suo delirio spaventa la
gente e offende il sacerdozio, i farisei e noi».
«Se vi avesse lodato, mi direste di guarirla?», domanda Gesù dolcemente.
«No. Perché servirebbe a rendere la gente rispettosa di noi, questo popolo caprino che ci odia nel suo cuore e ci
schernisce sol che possa», risponde uno scriba senza avvedersi di cadere in una trappola.
«Ma non sarebbe ancora una malata? Non avrei dovere di guarirla?», chiede ancora dolcemente Gesù. Sembra
uno scolaro che chieda al pedagogo ciò che deve fare.
E gli scribi, acciecati da superbia, non capiscono che stanno confessando se stessi... «In quel caso, no. Anzi!
Lasciarla, lasciarla nel suo delirio! Fare quanto si può perché la gente la creda profetessa. Onorarla! Indicarla...».
«Ma se fossero cose non vere?!...».
«Oh! Maestro! Tolto il punto nel quale dice cose contro noi, il resto servirebbe molto a rialzare l’orgoglio
d’Israele contro il romano, a tenere basso l’orgoglio del popolo verso di noi!».
«Ma non si potrebbe dirle: “Parla così, ma non dire questo”», dice fermamente Gesù.
«E perché?».
«Perché chi delira parla senza sapere ciò che dice».
«Oh! con delle monete e qualche minaccia... si otterrebbe tutto. Si regolavano anche i profeti...».
«Non mi risulta, in verità...».
«Eh! perché non sai leggere fra le righe e perché non tutto è stato lasciato scritto».
«Ma lo spirito profetico non conosce imposizioni, o scriba. Esso viene da Dio, e Dio non si compera e non si
spaurisce», dice Gesù cambiando tono. È l’inizio del suo contrattacco.
«Ma costei non è profetessa. Non è più tempo di profeti».
«Non è più tempo di profeti? E perché?».
«Perché non ce li meritiamo. Siamo troppo corrotti».
«Veramente? E tu lo dici? Tu che poc’anzi la giudicavi degna di castigo perché diceva la stessa cosa?».
Lo scriba resta disorientato. Lo aiuta un altro: «Il tempo dei profeti è cessato con Giovanni. Non servono più».
«E perché mai?».
«Perché Tu ci sei a dire la Legge e a parlare di Dio».
«Anche al tempo dei profeti c’era la Legge e la Sapienza parlava di Dio. Eppure essi pure c’erano».
«Ma che profetizzavano? La tua venuta. Venuto sei. Essi non servono più».
«Cento e cento volte mi sono sentito chiedere da voi, da sacerdoti e farisei, se ero o non ero il Cristo, e poiché lo
affermavo fui detto bestemmiatore e folle, e furono prese pietre per lanciarmele contro. Non sei tu Sadoc, detto
lo scriba d’oro?», dice Gesù indicando lo scriba nasuto che ha malmenato la donna dopo averla tentata allo
sbaglio.
«Lo sono. Ebbene?».
«Ebbene, tu, proprio tu, sei sempre stato il primo, a Giscala come al Tempio, ad iniziare la violenza contro di
Me. Ma Io ti perdono. Ti ricordo soltanto che tu lo facevi dicendo che non potevo essere il Cristo, mentre ora lo
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sostieni. E ti ricordo anche la sfida che ti ho data a Cèdes. (Vol 5 Cap 342). Fra poco vedrai compiersi una parte
di essa. Quando la luna sarà tornata alla fase con cui ora splende nel cielo, Io te la darò la prova. La prima.
L’altra l’avrai quando il grano, che ora dorme nella terra, scuoterà le spighe ancor verdi ai venticelli di nisam.
Ma a quelli che dicono che sono inutili i profeti, rispondo: “E chi potrà mettere limiti al Signore altissimo?”. In
verità, in verità vi dico che i profeti sempre ci saranno fino a che ci saranno gli uomini. Sono le fiaccole fra le
tenebre del mondo. Sono i focolari fra il gelo del mondo. Sono gli squilli di tuba che sveglieranno gli assonnati.
Sono le voci che ricordano Dio e le sue verità cadute in dimenticanza e trascuranza col tempo, e portano
all’uomo la voce diretta di Dio, suscitando fremiti di emozione nei dimentichi, negli apatici figli dell’uomo.
Avranno altri nomi, ma uguale missione e uguale sorte di umano dolore e di sovrumano godere. Guai se non ci
fossero questi spiriti che il mondo odierà e Dio sovramerà! Guai se non ci fossero a patire e perdonare, amare e
operare in obbedienza al Signore! Il mondo perirebbe fra le tenebre, il gelo, in un sopore di morte, in una
ebetudine, in una ignoranza selvaggia e abbrutente. E perciò Dio li susciterà, e sempre ci saranno. E chi potrà
imporre a Dio di non farlo? Tu, Sadoc? o tu? o tu? In verità vi dico che neppur gli spiriti di Abramo, Giacobbe e
Mosè, di Elia ed Eliseo potrebbero imporre a Dio questa limitazione, e solo Dio sa quanto erano santi e quali luci
eterne essi siano».
«Allora Tu non vuoi guarire la donna e neppure condannarla?».
«No».
«E la giudichi profetessa?» .
«Ispirata, sì».
«Sei un demonio come lei. Andiamo. Non ci conviene perdere altro tempo con dei demoni», dice Sadoc dando
un urtone da... facchino a Gesù, per scansarlo.
Molti lo seguono. Alcuni restano. Fra questi, quello che hanno chiamato Gioele Alamot.
«E voi non li seguite?», chiede Gesù indicando quelli che se ne vanno.
«No, Maestro. Andremo via perché è notte. Ma vogliamo dirti che crediamo nel tuo giudizio. Dio può tutto, è
vero. E per noi, che cadiamo in molte colpe, può suscitare degli spiriti che ci richiamino alla giustizia», dice uno
molto anziano.
«Hai detto bene. E questa tua umiltà è più grande agli occhi di Dio del tuo sapere» .
«Allora ricordati di me quando sarai nel tuo Regno».
«Sì, Giacobbe».
«Come sai il mio nome?».
Gesù sorride senza rispondere.
«Maestro, anche di noi ricordati», dicono gli altri tre. E l’ultimo a parlare, Gioele Alamot, dice anche: «E
benediciamo il Signore che ci ha dato quest’ora».
«Benediciamo il Signore!», risponde Gesù.
Si salutano. Si separano.
Gesù si riunisce ai suoi apostoli e va con essi presso la donna, che ha ripreso ancora la posizione che aveva
all’inizio: raggomitolata in se stessa sulla radice sporgente.
La madre e il padre di lei affannosamente chiedono al Maestro: «È dunque un demonio nostra figlia? Essi prima
di andarsene lo hanno detto».
«Non lo è. Abbiate pace. E amatela perché la sua sorte è molto dolorosa. Come tutte le sorti simili alla sua».
«Ma essi hanno detto che così Tu hai giudicato...».
«Essi hanno mentito. Io non mento. Abbiate pace».
Giovanni d’Efeso si fa avanti con Salomon e gli altri discepoli: «Maestro, Sadoc ha minacciato costoro. Io te lo
dico».
«Costoro o costei?».
«Costoro e costei. Non è vero, voi due?».
«Sì. Ci hanno detto, a me e alla madre, che se non sapremo far tacere la figlia nostra, guai a noi. E a Sabea hanno
detto: “Se parlerai ti denunceremo al Sinedrio”. Giorni cattivi prevediamo per noi!... Ma il cuore è in pace per
quello che Tu ci hai detto... e sopporteremo il resto. Ma per lei... Che dobbiamo fare? Consigliaci, Signore».
Gesù pensa e risponde poi: «Non avete parenti lontani da Betlechi?».
«No, Maestro» .
...Gesù pensa e poi alza il volto e guarda Giuseppe, Giovanni d’Efeso e Filippo di Arbela. Ordina: «Vi metterete
in viaggio con costoro e poi da Betlechi con costei e il corredo di costei andrete ad Aera. Direte alla madre di
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Timoneo che la custodisca in mio nome. Ella sa cosa è avere un figlio perseguitato».
«Faremo, Signore. Ben deciso. Aera è lontana e fuori mano», dicono i tre.
Il padre e la madre di Sabea baciano le mani al Maestro e lo ringraziano e benedicono.
Gesù si curva sulla donna e la tocca sul capo velato chiamandola con dolcezza: «Sabea, ascoltami!».
La donna alza il capo e lo guarda e poi scivola in ginocchio.
Gesù le tiene la mano sul capo: «Ascolta, Sabea. Tu andrai dove ti mando. Da una madre. Avrei voluto mandarti
dalla mia. Ma non m’è concesso. E continua a servire il Signore in giustizia e ubbidienza. Io ti benedico, donna.
Va’ in pace».
«Sì, mio Signore e Dio. Ma quando dovrò parlare, potrò?...».
«Lo Spirito che ti ama ti guiderà a seconda dell’ora. Non temere del suo amore. Sii umile, casta, semplice e
sincera, ed Egli non ti abbandonerà. Va’ in pace!».
Si riunisce di nuovo agli apostoli ed a Zaccheo coi suoi, che si erano fermati lontano qualche passo trattenendo
anche altri curiosi.
«Andiamo. È notte. Non so come farete a tornare a Gerico, voi che dovete andare là».
«Piuttosto la donna e i suoi parenti, diciamo. Ma, se Tu lo giudichi buono, noi staremo fuori della casa, e Tu e
loro potrete dormire in essa sino al mattino», propone uno degli amici di Zaccheo.
«Buona proposta. Andate a dire a Sabea di venire con i suoi e con i discepoli. Essi dormiranno. Io starò con voi.
Non è notte ventosa. Faremo dei fuochi e attenderemo l’alba così, istruendovi Io, ascoltandomi voi».
E lentamente si mette in cammino nel primo chiarore di luna...
526. Guarigioni presso il guado di Betabara e discorso nel ricordo di Giovanni Battista.
«Pace a Te, Maestro!», salutano i discepoli pastori, andati avanti giorni prima e in attesa oltre il guado insieme ai
malati che hanno raccolto e ad altri desiderosi di sentire il Maestro.
«Pace a voi. Da molto mi attendete?».
«Da tre giorni».
«Sono stato trattenuto per via. Andiamo dai malati».
«Abbiamo fatto drizzare delle tende per ricoverarli senza andare avanti e indietro dai paesi vicini. Latte ce ne
hanno dato per essi dei nostri amici pastori, che ora sono là col gregge in attesa di Te», dicono i discepoli mentre
guidano Gesù sotto un folto, che da se stesso farebbe tetto a chi si rifugiasse sotto di esso.
Là sono una ventina di piccole tende stese su paletti, o da tronco a tronco, e sotto di esse è il triste, piccolo
popolo di malati che attendono e che, appena comprendono Chi è che viene, gridano il solito grido: «Gesù,
Figlio di Davide, abbi pietà di noi».
Gesù non li vuole tenere molto in attesa e affacciandosi, anzi, curvandosi da tenda a tenda, perché la sua alta
statura non gli permette di entrarvi stando ritto, mette in ognuna il suo volto e il suo sorriso, che è già una grazia.
Il sole alle sue spalle getta la sua ombra sui giacigli e sui volti emaciati o sulle membra inerti. Non dice che una
breve frase: «Pace a voi che credete», e poi passa alla tenda vicina. E lo segue un grido. Un grido ripetuto come
è ripetuta la sua frase, un grido che si ripete nella tenda appena lasciata, come fosse l’eco di quello uscito dalla
tenda che viene prima: «Io sono guarito. Osanna al Figlio di Davide!». E il piccolo popolo di malati, prima steso
sotto le tende oscure, esce e si riforma dietro i passi del Maestro, un piccolo popolo tutto festoso che getta i
bastoni e le stampelle, che si avvolge nelle coperte della barellina abbandonata, che si leva le bende ormai inutili
a che soprattutto tripudia nella gioia della guarigione.
Sono tutti guariti, ormai. E Gesù si volge col suo sorriso più dolce a dire: «Il Signore ha premiato la vostra fede.
Benediciamo insieme la sua bontà», e intona il salmo (100): «“Cantate con giubilo a Dio da tutta la Terra, servite
il Signore con allegrezza. Venite al suo cospetto giubilando. Riconoscete che il Signore è Dio, ci ha fatto Lui”,
ecc.».
La gente lo segue come può. Alcuni, forse non d’Israele, seguono il canto con un mugolio fra le labbra. Ma il
loro cuore canta, e la luce dei volti lo dice. Dio certo accoglierà quel povero mugolio meglio del canto perfetto e
arido di qualche fariseo.
Mattia dice a Gesù: «O Signore, parlando a quelli che aspettano la tua parola, ricorda il nostro Giovanni».
«Pensavo di farlo, perché questo luogo ancor più vivamente mi riporta in cuore la figura del Battista», e
circondato dalla gente sale su una zolla di terra sopraelevata, coperta di erba sottile, e inizia a parlare.
«Che siete voi venuti a cercare in questo luogo? La salute del corpo, o malati, e vi fu data. La parola che evan-
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gelizza e l’avete trovata. Ma la salute del corpo deve essere la preparazione alla ricerca della salute dello spirito,
così come la parola che evangelizza deve essere preparazione alla vostra volontà di giustizia. Guai se la salute
del corpo si limitasse a gioia della carne e del sangue, rimanendo inerte riguardo allo spirito! Io vi ho fatto lodare
il Signore che vi ha beneficati con la salute. Ma, passato il momento del giubilo, non deve cessare la vostra riconoscenza al Signore. Ed essa si manifesta nella buona volontà di amarlo. Ogni dono di Dio è nullo, per quanto
sia carico di forze attive, se manca nell’uomo la volontà di ricompensarlo con il dono del proprio spirito a Dio.
Questo luogo ha sentito la predicazione di Giovanni. Molti di voi certo l’avete sentita. Tanti di Israele l’hanno
sentita, ma non in tutti ha prodotto gli stessi risultati, nonostante che il Battista dicesse ad ognuno le stesse
parole. Come dunque tanta differenza? Da che? Dalla volontà diversa degli uomini che hanno raccolto quelle
parole. Ad alcuni esse furono reale preparazione a Me, e conseguentemente alla loro santità. Per altri furono
invece preparazione contro Me, e conseguentemente alla loro ingiustizia. Come grido di una scolta, esse hanno
risuonato, e l’esercito degli spiriti si è diviso, nonostante unico fosse il grido. Parte di essi si sono preparati per
seguire il loro Duce. Parte si sono armati ed hanno studiato piani per combattere Me e i miei seguaci. E per
questo Israele sarà vinto, perché un regno diviso in se stesso non può essere forte, e gli stranieri se ne
approfittano per soggiogarlo.
Ugualmente però è nei singoli spiriti. In ogni uomo sono forze buone e forze non buone. La Sapienza parla a
tutto l’uomo, ma sono pochi gli uomini che sanno voler fare regnare una sola parte: la buona. In questo volere
scegliere una parte sola e farla regina sono più capaci i figli del secolo. Essi sanno essere completamente
malvagi quando vogliono esserlo, e gettano come vesti inutili le parti buone che potrebbero resistere in loro.
Invece gli uomini che non sono del loro secolo, e che hanno impulso verso la Luce, non sanno che difficilmente
imitare i figli del secolo e gettare da sé, come vesti ripudiate, le parti malvagie che tentano resistere in loro.
Io ho detto che se un occhio è scandalo venga strappato, se una mano è scandalo venga mozzata, perché è meglio
entrare nella Luce eterna mutilati, che nelle Tenebre eterne con tutti e due gli occhi o con ambe le mani. (Vol 3
Cap 174 e Vol 5 Cap 352).
Il Battista era uomo del nostro tempo. Molti fra voi lo avete conosciuto. Imitate il suo esempio eroico. Egli, per
amore del Signore e della sua anima, gettò ben più che un occhio ed una mano, ma la vita stessa, per essere
fedele alla Giustizia. Molti fra voi saranno forse stati suoi discepoli e ancora diranno di amarlo. Ma ricordate che
l’amore a Dio, e l’amore ai maestri che portano a Dio, si dimostra facendo ciò che essi hanno insegnato,
imitando le loro opere di giustizia e amando Dio con tutti se stessi, sino all’eroismo. Ecco allora che, così
facendo, i doni di salute e sapienza che Dio ha concessi non restano inattivi e non divengono condanna, ma anzi
sono scala a salire alla dimora del Padre mio e vostro che tutti attende nel suo Regno.
Fate, per il vostro bene, fate che il sacrificio del Battista - tutta una vita di sacrificio terminata col martirio - e il
sacrificio mio - tutta una vita di sacrificio e terminante in un martirio cento volte e cento più grande di quello del
mio Precursore - non restino inattivi per voi. Siate giusti, abbiate fede, abbiate ubbidienza alla parola del Cielo,
rinnovatevi nella Legge nuova. La Buona Novella sia per voi veramente buona, facendovi buoni e meritevoli di
godere della Bontà, ossia del Signore altissimo, in un Giorno eterno. Sappiate distinguere i veri dai falsi pastori e
seguite quelli che vi danno parole di Vita imparate da Me.
È prossima la festa delle Luci, la celebrazione della Dedicazione del Tempio. Ricordatevi che nulla sono le luci
di molte lampade in onore della festa e del Signore, se resta senza luce il vostro cuore. È luce la carità, e
portalampada la volontà di amare il Signore con le opere buone. Ricordare la Dedicazione del Tempio è buona
cosa, ma molto più grande e buona e accetta al Signore è dedicare a Dio il proprio spirito e riconsacrarlo con
l’amore. Spiriti giusti in corpi giusti, perché il corpo è simile alle mura che cingono l’altare, e lo spirito è l’altare
sul quale scende la gloria del Signore. Dio non può scendere su altari profanati da peccati propri o da contatti
con carni morse dalla lussuria e da pensieri malvagi.
Siate buoni. La fatica di esserlo nelle continue prove della vita è compensata ad usura dal premio futuro e, sin da
ora, dalla pace che consola i cuori dei giusti al termine di ogni loro giornata, quando si stendono per il riposo e
trovano il loro guanciale spoglio dei rimorsi, che sono l’incubo di quelli che vogliono godere illecitamente e non
riescono che a darsi una smania senza pace. Non invidiate i ricchi, non odiate alcuno, non desiderate ciò che
vedete ad altri. State contenti del vostro stato, pensando che nel fare la volontà di Dio in ogni cosa è la chiave
che apre le porte della Gerusalemme eterna.
Io vi lascio. Molti fra voi non mi vedranno più, perché Io sto per andare a preparare i posti dei miei discepoli...
Benedico specialmente i vostri bambini, le vostre donne che non vedrò più. E poi voi, o uomini... Sì. Voglio
benedirvi... La mia benedizione servirà a non far cadere i più forti e a far risorgere i più deboli. Soltanto per
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quelli che mi tradiranno, odiandomi, la mia benedizione non avrà valore».
Li benedice in massa e poi benedice le donne e bacia i bambini, e lentamente torna verso il guado coi cinque
apostoli che sono ancora con Lui e con i discepoli ex-pastori.
527. Ignoranze a tentazioni nella natura umana del Cristo.
Sono già sulle pendici dell’Uliveto e le tre coppie di apostoli lasciate a Gerico, a Tecua e a Betania sono di
nuovo riunite al Maestro. Ma Giuda di Keriot è sempre assente e sottovoce gli apostoli ne parlano...
Gesù è di una tristezza infinita. Gli apostoli, che lo notano, dicono fra loro: «È certo per Lazzaro. È proprio un
uomo finito... E le sorelle fanno tanta pena... Il Maestro non si può neppure fermare in quella casa, con tanto
astio che lo perseguita. Sarebbe stato un conforto per il malato e le sorelle, e anche per il Maestro».
«Io non so capire perché non lo guarisce!», esclama Tommaso.
«Sarebbe anche giusto. Un amico... Tanto aiuto che dà... Un giusto...», mormora Bartolomeo.
«Ah! per giusto è proprio un giusto. In questi giorni io credo che tu te ne sia reso persuaso...», dice lo Zelote a
Bartolomeo .
«Sì, è vero. Ed è vero anche ciò che tu sottintendi. Non ero molto persuaso della sua giustizia... Con quella loro
dimestichezza con i gentili, con l’educazione avuta dal padre che era molto, molto... dirò condiscendente a nuove
forme di vita disformi dalle nostre...».
«La madre era un angelo», dice reciso Simone Zelote.
«Forse per questo essi sono dei giusti... Sorvoliamo sul passato di Maria. Ormai si è redenta...», dice Filippo.
«Sì. Ma tutto questo mi faceva sospettoso. Ora sono proprio persuaso, e stupisco che il Maestro...».
«Mio fratello sa valutare i valori delle creature. Ne abbiamo sofferto noi pure per molto tempo, di una naturale,
umana gelosia, vedendo esauditi più gli estranei che noi di famiglia. Ma adesso abbiamo capito che l’errore era
nel nostro pensiero e la giustizia nel suo. Noi giudicavamo il suo modo di fare come indifferenza, e anche come
svalutazione, incomprensione del nostro valore. Ora si è compreso. Egli preferisce attirarsi i deformi e gli informi. Egli... seduce, con i suoi mezzi infiniti, le anime più meschine, più lontane, più in pericolo. Vi ricordate la
parabola della pecorella smarrita? (Narrata al Vol 4 Cap 233). La verità, la chiave del suo modo di agire è in
quella parabola. Quando Egli vede le sue pecore fedeli seguirlo o stare dove e come Egli vuole, il suo spirito riposa. Ma del suo riposo si serve per correre dietro alle smarrite. Lo sa che noi lo amiamo, che Lazzaro e le sorelle lo amano, che le discepole e i pastori lo amano, e perciò non perde il suo tempo con noi, in speciali prove d’amore. Ci ama sempre, noi. Ci ha sempre nel cuore. Noi stessi ci entriamo e non ci vogliamo uscire. Ma gli altri...
i peccatori, gli smarriti!... Deve correre dietro ad essi, deve attirarli con l’amore e col miracolo, con la potenza
sua. E lo fa. Lazzaro, Maria e Marta continueranno ad amarlo, anche senza miracolo...», dice Giacomo d’Alfeo.
«Questo è vero. Però... Cosa avrà voluto dire col suo ultimo saluto? Avete sentito: “L’amore del Signore per voi
si manifesterà in proporzione del vostro amore. E ricordatevi che l’amore ha due ali per essere perfetto, due ali
tanto più smisurate quanto più è perfetto: la fede e la speranza”», dice Andrea.
«Già! Che avrà voluto dire?», domandano in diversi.
Un silenzio. Poi Tommaso, con un grande sospiro, conclude un suo discorso interiore: «...Però non sempre la sua
pazienza buona ottiene redenzioni. Anche io ho sofferto talora per la predilezione che mostra a Giuda di
Keriot...».
«Predilezione? Non mi pare. Lo rimprovera come ogni altro di noi...», dice Andrea.
«Per giustizia, sì. Ma considera quanto più rigore meriterebbe quell’uomo...».
«Questo è vero».
«Ebbene, io ne ho sofferto delle volte. Ma ora capisco che lo fa certo perché... è il più informe fra noi».
«Il più sciagurato, devi dire, Tommaso! Il più sciagurato. Voi credete che quella tristezza (e accenna a Gesù che
se ne va avanti solo, assorto nella sua pena) sia data dalla malattia di Lazzaro e dalle lacrime delle sorelle. Io
dico che viene dall’assenza di Giuda. Egli sperava di essere raggiunto per via da lui mentre andava a Betabara.
Sperava almeno di ritrovarlo a Gerico, Tecua o a Betania al ritorno. Adesso non spera più. Ha la certezza del
malfare di Giuda. Io l’ho sempre osservato... e ho visto che il suo viso ha preso quell’aspetto di assoluta
derelizione quando tu, Bartolmai, hai detto: “Giuda non è venuto”», dice il Taddeo.
«Ma Egli sa le cose avanti che siano, ne sono certo!», esclama Giovanni.
«Molte. Non tutte. Io penso che il Padre suo gliene tenga occulte alcune per pietà», dice lo Zelote.
Gli undici si dividono in due partiti, chi accetta una versione e chi l’altra, e ognuno porta le sue ragioni a
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sostegno della propria.
Giovanni esclama: «Oh! io non voglio ascoltare né l’uno, né l’altro, neppure me stesso! Siamo tutti poveri
uomini e non possiamo vedere giusto. Vado da Gesù e glielo domando».
«No. Potrebbe pensare ad altro e con questa domanda ricordare Giuda e soffrire di più», dice Andrea.
«Ma no. Non gli dirò certo che parlavamo di Giuda. Dirò così... senza riferimenti».
«Vai, vai! Gli servirà a distrarsi. Non vedete come è afflitto?», dice Pietro spingendo Giovanni.
«Vado. Chi viene con me?».
«Va’, va’ da solo. Con te parla senza ritegno. E poi ci dici...».
Giovanni va.
«Maestro! ».
«Giovanni! Che vuoi?», e Gesù, con una luce di sorriso sul volto, cinge con un braccio il suo prediletto
tenendolo vicino a Sé nel camminare.
«Si parlava fra noi e si era incerti su una cosa. Questa: se Tu sai tutto il futuro, o se ti è in parte nascosto. Chi
diceva una cosa e chi l’altra».
«E tu che dicevi?».
«Dicevo che era meglio di tutto chiederlo a Te».
«E così sei venuto. Hai fatto bene. Questo almeno serve a Me e a te a godere un momento di amore... È tanto
raro, ormai, poter avere un poco di pace!...».
«È vero! Come erano belli i primi tempi!...».
«Sì. Per l’uomo che siamo noi, erano più belli. Ma per lo spirito che è in noi sono migliori questi. Perché ora è
più conosciuta la Parola di Dio e perché soffriamo di più. Più si soffre e più si redime, Giovanni... Per questo,
pur ricordando i tempi sereni, dobbiamo amare maggiormente questi che ci dànno dolore, e col dolore ci dànno
anime. Ma rispondo alla tua domanda. Ascolta. Io non ignoro, come Dio. E non ignoro, come Uomo. Conosco il
futuro degli avvenimenti, perché sono col Padre da prima del tempo e vedo oltre il tempo. Come Uomo esente da
imperfezioni e limitazioni congiunte alla Colpa e alle colpe, ho il dono dell’introspezione dei cuori. Esso dono
non è limitato al Cristo. Ma è in diversa misura di tutti quelli che, avendo raggiunto la santità, sono talmente
uniti a Dio da potersi dire che non per sé operano, ma con la Perfezione che è in loro. Perciò posso risponderti
che non ignoro come Dio il futuro dei secoli, e non ignoro come Uomo giusto lo stato dei cuori».
Giovanni riflette e tace.
Gesù lo lascia stare qualche momento. E poi dice: «Ad esempio, ora Io vedo in te questo pensiero: “Ma allora il
mio Maestro sa esattamente lo stato di Giuda di Keriot!».
«Oh! Maestro!».
«Sì. Lo so. Lo so e proseguo ad essere il suo Maestro, e vorrei che voi proseguiste ad essere i suoi fratelli».
«Maestro santo!... Ma proprio sempre conosci tutto? Vedi, talora noi ci diciamo che ciò non è, perché Tu vai in
luoghi dove trovi nemici. Prima di andarvi lo sai di trovarceli, e ci vai per combatterli col tuo amore, per vincerli
all’amore, oppure... non lo sai e vedi i nemici soltanto quando li hai di fronte e ne leggi il cuore? Una volta Tu
mi hai detto - eri tanto triste anche allora, e sempre per la stessa causa - che eri come uno che non vede...».
«Ho provato anche questo martirio dell’uomo: il dover procedere senza vedere, affidandosi totalmente alla
Provvidenza. Io devo conoscere tutto dell’uomo. Meno la colpa consumata. E ciò non per barriera messa dal
Padre mio alla carne, al mondo e al demonio, ma dalla mia volontà di uomo. Io sono come voi. Ma so volere più
di voi. Perciò subisco le tentazioni, ma non cedo alle tentazioni. E in questo sta, come per voi, il mio merito».
«Tentazioni Tu!... Mi pare quasi impossibile...».
«Perché tu ne soffri poche. Sei puro e pensi che, essendolo Io più di te, non debba conoscere la tentazione. Infatti
quella carnale è così debole rispetto alla mia castità, che non è giammai sensibile all’io. È come se un petalo
percuotesse un granito senza fessure. Scorre via... Se ne è stancato persino il demonio di avventarmi contro
questo dardo. Ma, o Giovanni, non pensi quante altre tentazioni sono intorno a Me?».
«A Te? Tu non sei avido di ricchezze, non di onori... Quali dunque?...».
«E non pensi che ho una vita, degli affetti, e dei doveri anche, verso mia Madre, e che queste cose mi tentano a
sfuggire il pericolo? Esso, il Serpente, lo chiama “pericolo”. Ma il suo vero nome è “Sacrificio”. E non pensi che
ho dei sentimenti Io pure? L’io morale non è assente in Me, e soffre delle offese, degli scherni, delle doppiezze.
Oh! mio Giovanni! Non ti chiedi che schifo sia per Me la menzogna e il menzognero? Sai quante volte il
demonio mi tenta a reagire a queste cose, che mi danno dolore, uscendo dalla mansuetudine, divenendo duro,
intransigente? E infine, non pensi quante volte soffia il suo bruciante fiato di superbia e dice: “Gloriati di questo
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o quello. Sei grande. Il mondo ti ammira. Gli elementi ti servono!”. La tentazione di compiacersi di essere santo!
La più sottile! Quanti perdono la santità già acquistata per questa superbia! Con che Satana ha corrotto Adamo?
Con la tentazione al senso, al pensiero e allo spirito. E Io non sono l’Uomo che deve ricreare 1’uomo? Da Me la
nuova Umanità. Ed ecco che Satana cerca le stesse vie per distruggere, e per sempre, la razza dei figli di Dio.
Ora va’ dai compagni e ripeti le mie parole. E non pensare se Io so o non so ciò che fa Giuda. Pensa che ti amo.
Non è sufficiente questo pensiero ad occupare un cuore?».
Lo bacia e lo congeda. E rimasto solo di nuovo, alza gli occhi al cielo che si vede fra il fogliame degli ulivi e
geme: «Padre mio! Fa’ che almeno, sino all’ultima ora, Io possa tenere occulto il Delitto. Ad impedire che questi
miei diletti si sporchino di sangue. Pietà di loro, Padre mio! Sono deboli troppo per non reagire all’offesa! Che
essi non abbiano odio in cuore nell’ora della Carità perfetta!», e si asciuga delle lacrime che solo Dio vede...
528. A Nobe, il conforto materno di Elisa e il ritorno inquietante di Giuda Iscariota.
«Sì, Maestro! Giuda di Keriot è qui da molti giorni. È venuto una sera che era sabato. Pareva stanco e trafelato.
Diceva di averti perduto per le vie di Gerusalemme e di essere corso a cercarti in tutte le case dove solitamente
vai. Qui veniva ogni sera. Fra poco qui sarà. Al mattino se ne va, e dice di andare nelle vicinanze a predicarti».
«Va bene, Elisa... E tu lo hai creduto?».
«Maestro, Tu sai che non amo quell’uomo. Se avessero dovuto essere così i miei figli, avrei pregato l’Altissimo
di prendermeli. Non ho creduto, no, alle sue parole. Ma per amor tuo ho tenuto in me il mio giudizio... E sono
stata materna con lui. Almeno così ho ottenuto che tornasse qui ogni sera».
«Hai fatto bene». Gesù la guarda molto fissamente e chiede improvvisamente: «Dove è Anastasica?».
Elisa si copre di un rossore violaceo, di persona anziana, ma con franchezza risponde: «A Betsur».
«Hai fatto bene anche per questa cosa. E, ti prego, compatisci l’uomo».
«È perché lo compatisco che ho voluto smorzare l’incendio prima che divampasse con scandalo o, quanto meno,
impaurendo la figlia».
«Dio ti benedica, donna giusta...».
«Soffri molto, Maestro?».
«Soffro. È vero. Ad una madre lo posso dire.
«Ad una madre lo puoi dire... Se non fossi Gesù, il Signore, vorrei raccogliere il tuo capo stanco sulla mia spalla
e stringere il tuo cuore afflitto sul mio cuore. Ma Tu sei tanto santo che non può una donna, che non sia tua
Madre, toccarti...».
«Elisa, buona amica di mia Madre e madre buona, il tuo Signore presto sarà toccato da mani molto meno sante
delle tue, e baciato... oh!... E dopo, altre mani... Elisa, se ti fosse concesso di toccare il Santo dei Santi, con quale
spirito lo faresti? Te ne asterresti forse, se la voce di Dio, fra la nuvola degli incensi, ti chiedesse amore per avere
finalmente una carezza d’amore dopo tanti che lo accostano senza amore?».
«Mio Signore! Ma se Dio me lo chiedesse, a ginocchioni andrei a coprire di baci il luogo santo, e volesse Iddio
essere soddisfatto, consolato dell’amor mio!».
«E allora, Elisa, buona amica di mia Madre, e fedele e buona discepola del tuo Salvatore afflitto, lasciami
appoggiare il capo sul tuo cuore, perché il mio cuore è afflitto fino a provare pene di morte».
E Gesù, stando seduto dove è, presso Elisa che gli è vicina, in piedi, appoggia realmente la fronte contro il petto
della vecchia discepola, e delle lacrime silenziose scivolano lungo la veste scura della donna, che non può
trattenersi dall’appoggiare la mano sul capo reclinato sul suo cuore, e poi, sentendo cadere lacrime sui suoi piedi,
nudi nei sandali, si china a sfiorare con un bacio i capelli di Gesù, e piange silenziosamente a sua volta, alzando
gli occhi verso il cielo in una muta preghiera. Sembra lei una molto anziana Madre Dolorosa. Non tenta altre
parole né altri gesti. Ma è così “madre” in quel suo atto che più non potrebbe esserlo.
Gesù alza il volto e la guarda. Ha un pallido sorriso e dice: «Dio ti benedica per la tua pietà. Oh! è ben necessaria
una madre quando il dolore soverchia le forze dell’uomo!».
Si alza in piedi. Guarda ancora la discepola e dice: «Quest’ora resta fra Me a te, in tutte le sue parti. Sono venuto
avanti da solo, per questo».
«Sì, Maestro. Ma Tu non puoi più rimanere solo. Fa’ venire tua Madre».
«Fra due lune sarà con Me...», e sta per dire qualche altra cosa quando abbasso, nella cucina, risuona la voce
forte, sempre un poco spavalda e ironica, di Giuda di Keriot: «Ancora al tuo intaglio, vecchio? Fa freddo! E qui
non c’è fuoco. Ho fame. E nulla è preparato. Elisa dorme, forse? Ha voluto fare da sé. Ma i vecchi sono lenti e la
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loro memoria è debole. Ehi! Non parli? Sei sordo del tutto questa sera?».
«No. Ma ti lascio parlare, ché tu sei apostolo e non si conviene a me farti rimprovero», risponde il vecchio.
«Rimprovero? Perché?».
«Cerca in te stesso e troverai».
«La mia coscienza non ha voce...».
«Segno che è deforme, o che tu l’hai storpiata».
«Ah! Ah! Ah!», e Giuda deve uscire dalla cucina perché si sente prima sbattere una porta e poi delle pedate sulla
scala.
«Io scendo a preparare, Maestro».
«Va’, Elisa».
Elisa esce dalla stanza alta e trova presto Giuda che sta per porre piede sulla terrazza.
«Ho freddo e fame io».
«E non altro? Allora hai molto poco ancora, uomo».
«E che dovrei avere in più?».
«Eh! tante cose!...». La voce di Elisa si allontana.
«Sono tutti vecchi stolti. Uf!...». Spinge la porta a si trova di fronte Gesù. Fa un passo indietro dallo stupore. Si
riprende per dire: «Maestro!! La pace a Te!».
«La pace a te, Giuda». Gesù riceve il bacio dell’apostolo, ma non lo rende.
«Maestro. Hai... Non mi baci?».
Gesù lo guarda e tace.
«È vero. Ho sbagliato. E non baciarmi è il minimo che Tu mi possa fare. Però non giudicarmi troppo
severamente. Quel giorno mi hanno preso in mezzo alcuni che... non ti amavano e ho disputato con loro fino ad
essere roco. Dopo... Ho detto: “Chissà dove è andato?!”, e sono tornato qui ad attenderti. Non è la tua casa
questa, ormai?».
«Finché me lo concedono».
«Non vorrai serbarmi rancore per questo?».
«No. Ti faccio soltanto considerare l’esempio che hai dato agli altri».
«Eh! Sento già le loro parole. Ma ho di che giustificarmi presso di loro. Con Te non lo faccio neppure, perché so
che mi hai già perdonato».
«Ti ho già perdonato. È vero».
Giuda: sarebbe da attendersi da lui un atto di umiltà, di amore per tanta bontà. Invece ne ha uno tutto opposto, un
atto di stizza mentre esclama: «Ma non c’è dunque modo di vederti irato?! Che uomo sei?».
Gesù tace. E Giuda lo guarda, lui in piedi, Gesù seduto a capo chino, e scrolla la testa con un sorriso cattivo sul
labbro. E l’incidente è superato per lui. Si mette a parlare di questo e quello, come fosse il più a posto di tutti.
Annotta. I rumori della via cessano. «Scendiamo», ordina Gesù.
Entrano nella cucina, dove splende il fuoco e arde una lampada a tre becchi. Gesù, stanco, si siede presso il
focolare e pare sonnecchiare nel calduccio...
Bussano. Il vecchio apre. Sono gli apostoli. Pietro, primo ad entrare, vede Giuda e lo investe: «Si può sapere
dove sei stato?».
«Qui. Semplicemente qui. Era stolto correre qua e là dietro esseri scomparsi. Sono venuto qui, dove ero certo che
sareste tornati».
«Bel modo di agire!».
«Il Maestro non me ne ha rimproverato. E del resto sappi che non ho perso il mio tempo. Ho evangelizzato ogni
giorno e ho anche fatto miracoli, e ciò è buono».
«E chi te ne aveva autorizzato?», dice severo Bartolomeo.
«Nessuno. Non te, né nessuno. Ma basta di essere dei... della... Insomma, la gente si stupisce e mormora e ride di
noi, apostoli che non facciamo nulla. E io, che lo so, ho fatto per tutti. E più ancora ho fatto. Sono andato da
Elchia e gli ho dimostrato che non si agisce male quando si è santi. C’erano in molti. Li ho persuasi. Vedrete che
qui non ci disturbano più. E ora sono contento».
Gli apostoli si guardano. Guardano Gesù. Il suo volto è impenetrabile. Sembra velato da una grande stanchezza
fisica. Questa sola si vede.
«Potevi però fare questo con licenza del Maestro, osserva Giacomo d’Alfeo. «Siamo stati sempre in pensiero per
causa tua».
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«Oh! bene! Ora vi calmate di ogni affanno. Egli non mi avrebbe mai dato licenza. Ci... tutela troppo. Tanto che
la gente mormora che è geloso di noi, che teme che si faccia più di Lui, e anche che siamo puniti da Lui. La
gente ha lingua mordente. La verità, invece, è che Egli ci ha più cari della pupilla del suo occhio. Non è vero,
Maestro? E teme che noi si incorra in pericoli o si facciano... brutte figure. E anche noi, dentro noi, pensavamo
di essere come puniti e che Lui fosse geloso...».
«Questo poi no! Io non l’ho mai pensato!», interrompe Tommaso. E gli altri fanno eco.
Meno il Taddeo, che pianta i suoi occhi schietti e bellissimi negli occhi anche bellissimi ma sfuggenti di Giuda, e
dice: «E come hai potuto fare miracoli tu? In nome di chi?».
«Come? In che nome? Ma non ti ricordi che Egli ci ha dato questo potere? Ce lo ha forse tolto? No, che io
sappia. E perciò...».
«E perciò io non mi permetterei mai di fare cosa alcuna senza il suo consenso e ordine».
«Ebbene, io l’ho voluto fare. Temevo di non sapere più fare. Ho fatto. Sono felice!», e tronca la discussione
uscendo nell’orto buio.
Gli apostoli si tornano a guardare. Sono sbalorditi da tanta audacia. Ma nessuno ha cuore di dire cosa atta ad
addolorare più ancora il loro Maestro, dal volto persino sofferente.
Si sbarazzano delle sacche, che Giovanni, Andrea e Tommaso portano di sopra. E Bartolomeo, curvandosi per
raccogliere un ramo secco sfuggito ad una fascina, sussurra a Pietro: «Non voglia Iddio che tu abbia aiutato il
demonio!».
Pietro ha un atto delle mani come per dire: «Misericordia!», ma non ribatte parola. Va da Gesù, gli posa una
mano sulla spalla chiedendogli: «Sei stanco tanto?».
«Tanto, Simone».
«È pronto, Maestro. Vieni a tavola. Oppure... No. Sta’ lì, presso al focolare. Ti porterò il latte e il pane», dice
Elisa. E infatti, messi in un vassoio una capace scodella di latte fumante e del pane coperto di miele, lo porta a
Gesù e attende che Egli preghi in piedi offrendo il cibo. Poi si accoccola per terra, buona, vecchia, materna, tutta
presa dal desiderio di consolarlo, e gli sorride incitandolo a mangiare, rispondendo a Gesù che dolcemente la
rimprovera del miele sparso sul pane: «Ti darei il mio sangue per corroborarti, Maestro mio! Questo non è che il
povero miele del mio orto di Betsur e non può che confortarti il corpo. Ma il mio cuore...».
Gli altri mangiano intorno al tavolo, col forte appetito di chi ha camminato molto. E Giuda, tranquillo, quasi
spavaldo, mangia con loro e non parla altro che lui...
Parla ancora quando Gesù ordina: «Ognuno alle case che vi ospitano. Andate. La pace sia con voi».
Restano con Lui Giuda, Bartolomeo, Pietro e Andrea. E Gesù ordina subito il riposo. È stanco mortalmente,
tanto da non potere più sostenere la fatica di parlare e sentire parlare e, penso io, quella di sopportare lo sforzo di
dominarsi riguardo a Giuda di Keriot.
529. Ammaestramenti agli apostoli mentre fanno lavori manuali in casa di Giovanni di Nobe.
Sono fredde e serene giornate d’inverno. Sulla vetta del monticello dove è costruita Nobe il vento non manca
quasi mai, temperato però dal sole che dall’aurora al tramonto carezza dei suoi raggi le case e gli orti verzicanti
di verdure invernali. Piccoli orti a ridosso delle case, dalle piccole aiuole verdi di erbaggi e altre del colore della
terra quando è ben nutrita, nude aiuole già pronte alle semine dei legumi. L’occhio, guardandosi intorno, dove
non vede grigiore di ulivi o serpentino e scheletrico correre di viti spoglie, vede piccoli campi arati, certo già
seminati a cereali, pronti a germinare ai primi tepori della precoce primavera palestinese, piena di tepori di sole.
Quasi direi che nelle giornate serene, quale è quella che contemplo, vi è già un tepore di primavera, un tepore
germinativo, tanto che nei mandorli addossati alle case le gemme si gonfiano sui rami, che soltanto pochi giorni
prima erano aridi affatto. Gemme appena rilevate sui rametti scuri, scure ancora esse pure, ma già attestanti che
la vita sale, il risveglio è prossimo nel tronco robusto.
Nel piccolo orto di Giovanni, sul dietro della casa, vi è una strisciolina di terreno coltivato, mentre quello che la
costeggia è vegliato dal noce. E nella strisciolina si alza appunto un grosso mandorlo, forse vecchio più del
padrone, addossato tanto alla casa da aver dovuto per un bel tratto di tronco gettare i rami soltanto da tre parti,
perché sulla quarta il muro della casetta lo impediva. Ma più su la pianta si scapiglia in un intreccio di rami, che
quando saranno in fiore devono fare una nuvola leggera sopra la povera terrazza, una preziosa tenda bella più di
baldacchino regale.
Tanto per non rimanere in ozio, Gesù e gli apostoli lavorano nel solicello che rallegra e scalda. In vesti succinte,
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quelli che si intendono di falegnameria e di serrature aggiustano o fanno di nuovo utensili e infissi. Altri
zappettano il terreno, rincalzano delle verdure trapiantate, rinforzano una siepe di canne secche e di biancospino
verde che chiude da due parti l’orticello, oppure potano il mandorlo e il noce, e legano dei tralci di vite che il
vento dell’inverno ha slegati. Ho notato che dove è Gesù mai si ozia. Egli per primo insegna la bellezza
dell’operosità manuale, quando altre operosità evangeliche sono sospese. Anche oggi Gesù, insieme ai cugini,
sta aggiustando una porta che nel basso si era marcita e che aveva il chiavistello a metà sconficcato. Invece
Filippo e Bartolomeo lavorano di cesoie e falcetto sulle vecchie piante da frutto, mentre i pescatori armeggiano
con delle funi e delle vecchie coperte, chi aggiustandole con dei punti... molto maschili, e chi mettendo anelli e
carrucole, forse nell’intento di creare sulla terrazza un velario utile nell’estate.
«Ci starai benissimo qui, Elisa», promette Pietro spenzolandosi dal muretto del terrazzo a parlare alla vecchia
discepola, che fila della lana, seduta contro il muro soleggiato.
«Sì. Quando la vite sarà tesa e il mandorlo aggiustato, sarà proprio un luogo buono nell’estate», dice Filippo fra i
denti, perché ha in bocca dei giunchi coi quali lega i tralci ai sostegni.
Gesù alza il capo a guardare, mentre Elisa lo alza a guardare il Maestro e dice: «Chissà se saremo qui
nell’estate...».
«Perché non ci si dovrebbe essere, donna?», chiede Andrea.
«Ma... non so... Io non faccio più dei conti sul futuro da quando... Da quando ho visto che ogni mio pronostico
finiva con un sepolcro».
«Eh! ma dovrebbe morire il Maestro perché noi non si fosse più qui! Ormai il Maestro ha eletto questo luogo a
suo domicilio. Non è vero, Maestro?», chiede Tommaso.
«È vero. Ma è anche vero ciò che dice Elisa...», risponde Gesù lavorando di pialla sulla costa della porta che
aggiusta.
«Ma Tu sei giovane. E sano soprattutto! ».
«Non si muore di malattia soltanto», dice ancora Gesù.
«Chi parla di morte? Tu, Maestro? Per Te?... Veramente da qualche tempo sembra calmato l’astio. Guarda, non
ci disturba più nessuno. Lo sanno che siamo qui. Anche ieri ci hanno incontrati, mentre si tornava dalla città con
gli acquisti, e non ci hanno disturbato», dice Bartolomeo.
«Sì. Anche noi, mentre andavamo per i paesi vicini ad avvisare che Tu sei qui. Mai nessun disturbo. Eppure si
sono incontrati Elchia e Simone, e poi Sadoc e Samuele, e ancora Nahum proprio con Doras. Anzi ci hanno
salutato. Vero, Giacomo?», dice Giovanni rivolto a suo fratello.
«Si. Si deve convenire che Giuda di Keriot ha veramente lavorato in bene mentre noi in cuor nostro lo
criticavamo. Tornati qui, non più un disturbo! I fatti hanno confermato le sue parole. Sembra di essere tornati ai
bei tempi dell’Acqua Speciosa. Ai primi di quei tempi... Oh! fosse vero!», dice Giacomo di Zebedeo.
«Fosse proprio vero!», sospira Pietro.
«Non è sempre sereno quando non romba la folgore», sentenzia Elisa prillando il suo fuso.
«Che vorresti dire con ciò?», chiede Pietro.
«Dico che delle volte la gran pace, dove è luogo di burrasche, è preparazione a bufera più pericolosa che mai. Tu
lo dovresti sapere, che sei pescatore».
«Eh! lo so, donna! Il lago è un enorme tino pieno di olio azzurro, talora. Ma quasi sempre, quando pende la vela
e l’acqua è ferma così, è pronta la burrasca, e delle più brutte. Vento di calmeria, vento di sepolcro per i
naviganti».
«Uhm! Già. Per questo io, se fossi in voi, diffiderei di tanta pace. Troppa pace!».
«Ma allora! Se quando è guerra si soffre perché è guerra, e quando è pace si soffre perché può venire guerra più
crudele ancora, quando è che si ha gioia?», chiede Tommaso.
«Nell’altra vita. Qui è sempre pronto il dolore».
«Uh! come sei lugubre, donna! È molto lontano il mio tempo di gioia, allora! Sono uno dei più giovani!
Rallegrati tu, Bartolmai, tu sei il più vicino a goderlo. Tu e lo Zelote», scherza Giacomo di Zebedeo.
«Lugubre e astuta, donna! Eh! le donne anziane! Però ci indovinano qualche volta. Anche mia madre, quando
dice a un di noi: “Bada! Sei sulla via di fare una stoltezza per questo e quello”, indovina sempre», dice
Tommaso, curvo a raspare fra la terra.
«Le donne sono maligne o furbe più di volpi. Non si vale nulla noi, rispetto a loro, per capire certe cose che si
vorrebbe non capissero», sentenzia Pietro.
«Tu taci. A te è capitata una donna che crederebbe anche se tu le dicessi che il Libano si è fatto di burro. Ciò che
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dici tu è legge per lei. Ascolta, crede e tace», dice Andrea al fratello.
«Sì... ma sua madre vale anche per lei e per altre cento donne. Che serpente!».
Ridono tutti, compresa Elisa e il vecchio che aiuta i giovani a zappettare.
Rientrano lo Zelote, Matteo e Giuda di Keriot.
«Fatto tutto, Maestro. Siamo stanchi. Che giro lungo! Ma domani mi riposo. Tocca a voi domani», dice
l’Iscariota parlando a quelli che zappettano il terreno. E va da loro, prendendo una zappa per lavorare.
«Ma se sei stanco perché lavori?», gli chiede Tommaso.
«Perché ho da mettere a dimora delle pianticelle. Questo luogo è pelato come il cranio di un vecchio, ed è un
peccato», sentenzia sprofondando la zappa nel suolo con energici colpi di piede.
«Non era così ai bei tempi! Ma poi... Troppe cose sono morte, e per me non valeva la pena che lavorassi a rifare.
Sono vecchio e, più che vecchio, ero desolato», risponde il vecchio.
«Ma che buche fai? Da albero sono, non da pianticelle come dici», osserva Filippo che scende dopo avere legato
le viti.
«Quando un albero è giovane è sempre pianticella. Le mie sono tali. Il tempo è buono. Me lo ha assicurato chi
me le ha date. Sai chi, Maestro? Quel parente di Elchia che è coltivatore. E coltiva bene. Un frutteto! E degli
ulivi! Stava rinnovando un pezzo di uliveto. Gli ho detto: “Dammi di queste piante”. “Per chi?”, ha chiesto. “Per
un vecchietto di Nobe che ci ospita. Serviranno a farmi perdonare tutti gli scandali che gli ho dato”».
«No, figliuolo. Non con le piante, ma con una buona condotta ciò può avvenire. E con Dio. Io... io guardo, prego
e perdono. Ma il mio perdono... Però delle piante ti son grato... Benché... Credi tu che possa mangiarne i frutti?».
«Perché no? Bisogna sempre sperare. Anzi, volere trionfare... E si trionfa allora» .
«Sulla vecchiaia non c’è trionfo! E non lo desidero».
«Anche su molte altre cose non c’è trionfo. Se servisse volere per avere! Io avrei i miei figli», sospira Elisa.
«Maestro, il discorso di Elisa mi fa ricordare una domanda che ci hanno fatto oggi alcuni sulla via. Dicevano,
perché c’era stato un fatto in un paese, se è vero che il miracolo è sempre prova di santità. Io dicevo di sì. Ma
loro di no, perché in questo paese, ai confini della Samaria, chi aveva fatto cose straordinarie non era certo un
giusto. Io li ho fatti tacere dicendo che l’uomo giudica sempre male e che quello che essi dicevano non giusto
forse lo era più di loro. Tu che dici?», chiede Matteo.
«Dico che avevate ragione tutti. Ognuno per la sua parte. Tu dicendo che il miracolo è sempre prova di santità.
Generalmente è così. E ancora dicendo che non si deve giudicare per non errare. Ma avevano ragione anche essi
di sospettare altre fonti allo straordinario dell’uomo».
«Quali fonti?», chiede l’Iscariota.
«Quelle tenebrose. Vi sono creature, già adoratrici di Satana perché hanno il culto della superbia, che pur di
imporsi agli altri vendono se stesse al Tenebroso per averlo amico», gli risponde Gesù.
«Ma si può? Non è leggenda di paesi pagani che l’uomo possa fare contratti col demonio o con spiriti
infernali?», chiede stupefatto Giovanni.
«Si può. Non come è narrato nelle leggende pagane. Non con monete e contratti materiali. Ma con l’adesione al
Male, ma con la scelta, con la donazione di sé al Male pur di avere un’ora di trionfo purchessia. In verità vi dico
che coloro che si vendono al Maledetto, pur di riuscire a un loro scopo, sono più numerosi di quanto non si
creda» .
«E riescono? Hanno proprio ciò che chiedono?», interroga Andrea.
«Non sempre e non tutto. Ma qualcosa hanno».
«E come si può? Tanto potente è il demonio da poter simulare Iddio?».
«Tanto... e niente, se l’uomo fosse santo. Ma è che molte volte l’uomo è di suo un demonio. Noi combattiamo le
possessioni evidenti, rumorose, vistose. Di esse tutti se ne accorgono... Sono... poco comode a famigliari e
cittadini, e sono soprattutto con forme materiali. L’uomo è sempre colpito da ciò che è pesante, che urta i suoi
sensi. Ciò che è immateriale e percepibile soltanto con l’immateriale - ragione e spirito - non lo avverte e, se pur
lo avverte, non se ne cura, specie se a lui non nuoce. Queste possessioni occulte sfuggono dunque al nostro
potere di esorcizzatori! E sono le più dannose, perché lavorano nella parte più eletta, con la parte più eletta e
verso altre parti elette: da ragione a ragione, da spirito a spirito. Sono come miasmi corruttori, impalpabili,
inavvertibili, sino a che la febbre della malattia non avverte chi ne è colpito di essere colpito».
«E Satana aiuta? Proprio? Perché? E perché Dio lo lascia fare? E lo lascerà sempre fare? Anche dopo che Tu
regnerai?».
Tutti chiedono.
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«Satana aiuta per finire di asservire. Dio lo lascia fare, perché da questa lotta fra l’Alto e il Basso, il Bene a il
Male, emerge il valore della creatura. Il valore e il volere. Lo lascerà sempre fare. Anche dopo che Io sarò
assunto. Però allora Satana avrà contro un nemico ben grande e l’uomo avrà un’amica ben potente».
«Chi? Chi?».
«La Grazia».
«Oh! bene! Allora per quelli del nostro tempo, senza grazia, sarà più facile essere asserviti, ma sarà anche meno
grave la caduta», dice l’Iscariota sempre zappando.
«No, Giuda. Il giudizio sarà uguale».
«Cosa ingiusta allora perché, se siamo meno aiutati, di conseguenza dovremmo essere meno condannati».
«Non hai tutti i torti», dice Tommaso.
«Ha invece torto, Toma. Perché noi di Israele abbiamo già tanto di fede, speranza, carità, e tante luci di
Sapienza, da non poter avere scusa di ignoranza. Voi, poi, voi che avete già la Grazia a Maestra vostra da quasi
tre anni, sarete già giudicati come quelli del tempo nuovo», dice Gesù marcando molto le parole e guardando
Giuda, che ha alzato il capo ed è pensieroso mentre fissa il vuoto.
Poi Giuda di Keriot crolla il capo, come a conclusione di un suo interno ragionamento, e riaffondando la zappa
nel suolo chiede: «E chi si dà così al demonio, che diviene?».
«Un demonio».
«Un demonio! In tal modo se io, ad esempio, pur di affermare che il tuo contatto dà un potere soprannaturale,
facessi cose... che Tu censuri, sarei un demonio?».
«Lo hai detto».
«Spero bene che tu non le faccia, però...», dice Andrea quasi spaventato.
«Io? Ah! Ah! Io pianto gli alberelli al nostro vecchio», e corre sull’altro lato dell’orto, torna con cinque
pianticelle che la zolla di terra avvolta intorno alle radici rende certo pesanti.
«Ma sei venuto da Beteron con quel carico sulle spalle?», chiede Pietro.
«Da oltre Gabaon, devi dire! È là che ci sono parte dei frutteti di Daniele. Che terra magnifica. Guardate!...», e
sbriciola fra le dita la terra che avvolge le radici. Poi scioglie il laccio che tiene i cinque fusticini grossi già
quanto un braccio. Due soli hanno in cima un po’ di fronda. Ed è fronda d’ulivo. «Ecco. Questo per Gesù e
questo per Maria. Che sono la pace del mondo. Li metto a dimora per primi perché io sono uomo di pace. Qua...
e qua», e li sistema ai due estremi della striscetta di terra. «E qui un melo, giovane e buono come quello
dell’Eden, a ricordarti, o Giovanni, che tu pure vieni da Adamo e non ti devi stupire se... io posso essere
peccatore. Attento, tu, al Serpente... E qui... No, qui non ci sta bene. Là, sul davanti, presso il muro, questo
giovane fico. Come si fa a non avere un fico nell’orto, quando qui nascono come gramigna? E alla buca del
centro metteremo questo giovane mandorlo. Imparerà da quello centenario la virtù del produrre. Ecco fatto! Il
tuo orticello sarà bello in avvenire... e guardandolo ti ricorderai di me» .
«Ti ricorderei ugualmente perché tu sei stato qui col Maestro. Tutto mi parlerà di questo tempo. E guardando le
cose dirò: “Come un figlio Egli mi ha voluto riassettare la casa!”. Però... se potessi avere un volere diverso da
quello che è forse già scritto in Cielo, vorrei non avere a ricordare questo tempo così bello per me, più bello di
quando questi alberi, ora vecchi, erano giovani, e giovane ero io e la sposa mia, e qui giocava la piccola figlia... e
c’era gusto a curare il melo e il melograno, il fico e la vite, perché avide erano le manine della figlia mia, e bello
era vedere la sposa, seduta all’ombra verde delle piante, a tessere o a filare... Dopo... partita la figlia... e così
dimentica!... Inferma e poi morta la sposa... Perché e per chi curare ciò che un tempo era bello? E tutto è morto,
meno i due vecchioni che si ricordano della mia infanzia... Vorrei morire prima di avere a ricordare, e mentre qui
c’è una donna giusta come era Lia. Io ti ringrazio delle piante, del lavoro, di tutto. Ringrazio tutti. Ma prego il
mio Signore di svellere la mia vecchia pianta da queste zolle prima che tramonti quest’ora di pace per il vecchio
Giovanni...».
Gesù gli va vicino e gli mette la mano sulla spalla, dolce e austero insieme: «Tante cose hai saputo fare nella tua
lunga vita. Una ti manca ancora: quella di accettare da Dio l’ora della morte senza chiedere che sia anticipata o
posticipata di un minuto. Ti sei rassegnato a tante cose. Perciò Dio ti ama. Sappi rassegnarti alla più difficile: a
vivere quando si desidererebbe soltanto di morire. Ed ora rientriamo. Il sole scende dietro i monti e il freddo
cresce subito. Il sabato ha inizio. Dopo di esso finiremo i lavori...», e raccogliendo sega, pialla e martello, rientra
in casa, mentre gli altri finiscono di affastellare i rami potati, di inaffiare le piante messe a dimora e di sistemare
sui suoi gangheri la porta rimessa a nuovo.
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530. Un’altra notte di peccato di Giuda Iscariota.
Tutta Nobe dorme ancora. È il primo schiarir del giorno. L’alba, nelle luci pacate dell’inverno, è di una
delicatezza di tinte irreali. Non la luce verd’argento delle albe estive, così rapida ad affermarsi e a mutarsi in oro
pallido e poscia in un rosa sempre più acceso. Ma un verde giada, stemperato in un grigio azzurro tenuissimo, la
indica all’oriente in un semicerchio piccolo, basso al limite dell’orizzonte. Un punto di una luminosità velata e
come stanca, simile a pallida fiamma di zolfi accesi dietro cortine di fumo biancastro. E stenta ad allargarsi sul
cielo, che è bigio ancora, pur essendo sereno e con ancora le stelle ad occhieggiare sul mondo. Stenta a
respingere il grigiore per far luogo al suo prezioso colore di pallida giada e al puro cobalto del cielo palestinese.
Pare, timida e freddolosa, soffermarsi al balzo d’oriente. Vi si attarda ancora, appena un poco dilatata nel suo
semicerchio di luminosità solfurea e appena un poco diluita dal verdolino al bianco intriso di un ricordo di giallo,
quando viene annullata da un subito rosa, che libera il cielo dall’ultimo velo notturno e lo fa terso e prezioso
come un baldacchino di raso zaffireo, e un fuoco si accende all’estremo orizzonte, quasi che fosse caduta una
parete e fosse messa allo scoperto una fornace ardente. Ma è fuoco od è un rubino acceso da un fuoco nascosto?
No. È il sole che emerge. Eccolo. Appena spunta da dietro le curve dell’orizzonte, che già ha trovato da
pennellare di corallo rosa un bioccolo di nube e da mutare in diamanti le gocce della rugiada sulle cime degli
alberi a fogliame perenne. Un alto rovere, all’estremità del paese, ha un velo di diamanti sulle bronzee foglie
volte ad oriente. Sembrano tante stellucce palpitanti fra i rami di questo gigante che si immerge, con il suo
sommo, nell’azzurro.
Forse, nella notte, delle stelle si sono troppo abbassate sul paese per mormorare segreti celesti ai cittadini di
Nobe, o forse per consolare con la loro luce pura l’Uomo che, insonne, cammina silenziosamente lassù, sul
terrazzo di Giovanni. Sì, perché, unico in tutta Nobe dormente, Gesù è sveglio, e va lentamente avanti e indietro
sul terrazzo della casetta con le braccia conserte sotto al mantellone che lo copre tutto strettamente a difesa dal
freddo, serrandosi a cappuccio anche sulla testa. Gesù, ad ogni giungere ad un estremo della terrazza, guarda
fuori, sporgendosi per vedere la via che passa per il centro del paese. Via ancora semioscura, vuota, silenziosa. E
poi riprende ad andare avanti e indietro, avanti e indietro lentamente, silenziosamente, per lo più a capo chino,
meditabondo, qualche volta osservando il cielo sempre più luminoso e i vaghi colori dell’alba e dell’aurora, o
seguendo con lo sguardo il volo frullante del primo passero, ridestato dalla luce, che lascia l’embrice ospitale di
un tetto vicino per scendere a beccuzzare ai piedi del vecchio melo di Giovanni e poi sfrulla via di nuovo,
avendo visto Gesù, con un cip-cip spaurito che ridesta altri uccellini annidati qua a là.
Da un chiuso viene un belato di pecora e si perde tremolando nell’aria. Dalla via viene uno scalpiccio frettoloso.
Gesù si sporge a guardare. E poi corre lesto giù dalla scaletta, entra nella cucina oscura, rinchiude l’uscio dietro
di Sé. Il passo si avvicina, suona ormai nella striscia d’orto a lato della casa, si arresta davanti all’uscio di cucina;
una mano tenta la serratura, sente che non c’è la chiave, fa allora agire il catenaccio che si può muovere tanto dal
di fuori che dal di dentro; una voce dice contemporaneamente: «Che sia già alzato qualcuno?». Ancora una mano
apre cautamente l’uscio senza farlo cigolare. La testa di Giuda di Keriot si insinua per la fessura... Guarda... Buio
assoluto. Freddo. Silenzio.
«Si sono dimenticati aperta la porta... Eppure... Mi pareva chiusa... Del resto, cosa senza importanza!... Ai poveri
non rubano i ladri. E più miserabili di noi... Eh!... Ma speriamo che... non duri così. Dove è quel maledetto
acciarino?... Non lo trovo... Se riesco ad accendere il fuoco... perché ho fatto tardi, sì, proprio troppo tardi... Ma
dove sarà? Troppe mani a toccare! Sul focolare? No... Sul tavolo? No... Sulle panche? No... Sulla mensola?...
Neppure... Quell’uscio tarlato stride ad aprirlo... Legno tarlato... gangheri ruggini... Tutto vecchio, muffoso,
orribile qui. Ah! povero Giuda! E non c’è... Mi toccherà proprio entrare dal vecchio...».
Sempre parlando è andato tastando qua a là, invisibile nell’ombra, cauto come un ladro o un uccello notturno
nello scansare gli inciampi che potrebbero fare rumore... Urta contro un corpo e ha un urlo soffocato di spavento.
«Non temere. Sono Io. E l’acciarino è in mia mano. Eccolo. Accendi», dice Gesù pacatamente.
«Tu, Maestro? Che facevi qui solo, nel buio, nel freddo... Ci saranno molti malati certo oggi, dopo un sabato e
due giorni di tempo piovoso, ma non saranno qui così presto. Essi si muoveranno dalle città vicine appena ora,
perché soltanto ora si comprende che oggi non pioverà. Il vento della notte ha già asciugato le vie».
«Lo so. Ma accendi un lume. Non è da onesti parlare così nelle tenebre, ma da ladri, da bugiardi, da lussuriosi e
da assassini. I complici nelle male azioni amano le tenebre. Io non sono complice a nessuno».
«Neppure io, Maestro. Volevo preparare un buon fuoco. E per questo mi sono alzato per primo... Cosa dici,
Maestro? Hai mormorato fra le labbra e non ho compreso».
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«Accendi, dunque».
«Ah!... Ho visto così che è sereno. Ma fa freddo. Tutti avranno piacere di trovare un buon fuoco... Ti sei alzato
sentendomi muovere qui o per il vecchio che... Ha ancora i dolori?... Ecco! Finalmente! Parevano umidi l’esca e
l’acciarino, tanto non volevano fare scintilla... Si sono ammollati...».
Una fiammella si alza dal lucignolo di una lucerna. Una sola fiammella, piccola, tremolante... ma sufficiente a
vedere i due volti: il pallido volto di Cristo, il brunetto e imperterrito volto di Giuda.
«Ora accendo il fuoco... Sei pallido come un morto. Non hai dormito! E per quel vecchio! Sei troppo buono».
«È vero. Sono troppo buono. Con tutti. Anche con quelli che non lo meritano. Ma il vecchio lo merita. È un
onesto, uno dal cuore fedele. Ciononostante, non ho vegliato per lui, ma per un altro. È vero. L’esca e l’acciarino
erano umidi, ma non per causa di una tazza rovesciata o di altro liquido sparso per un incidente, bensì per il mio
pianto che vi è gocciato sopra. È vero. È sereno, ma fa freddo e il vento ha riasciugato le strade, e verso l’alba,
però, la guazza è caduta. Senti il mio mantello. Ne è umido... E poi è venuta l’alba a mostrare il sereno, è venuta
la luce a mostrare un posto vuoto, è venuto il sole dell’aurora a far brillare le rugiade sulle foglie e le lacrime
sulle ciglia. È vero. Oggi ci saranno molti malati, ma Io non attendevo loro. Attendevo te. Perché è per te che ho
vegliato tutta la notte. Per te che, non potendo star chiuso qui ad attenderti, sono salito sul terrazzo, a gettare nel
vento il mio richiamo, e mostrare alle stelle il mio dolore, all’aurora il mio pianto. Non il vecchio malato, ma il
giovane scapestrato, il discepolo che fugge il Maestro, l’apostolo di Dio che preferisce la cloaca al Cielo e la
menzogna alla Verità, mi hanno tenuto in piedi tutta la notte ad attenderti. E quando ho sentito la tua pedata sono
sceso qui... ad attenderti ancora. Non più con la tua persona, che ormai avevo vicina e vagante con mosse da
ladro per la cucina oscura, ma con il tuo sentimento... Ho atteso una parola... E non l’hai saputa dire quando mi
hai sentito ritto contro a te. Colui al quale stai vendendo il tuo spirito non ti ha dunque avvertito che Io sapevo?
Ma no! Non poteva avvertirti né suggerirti l’unica parola che potevi, che dovevi dire, se fossi un giusto. E ti ha
suggerito le menzogne non chieste, inutili, offensive più ancora della tua fuga notturna. Te le ha suggerite
ghignando, contento di aver fatto scendere un altro gradino a te e di aver dato un altro dolore a Me. È vero.
Verranno molti malati. Ma il più grande malato non verrà al suo Medico. E il Medico stesso è malato di dolore
per questo malato che non vuole guarire. È vero. Tutto è vero. Anche che ho mormorato una parola che tu non
hai capita. Dopo quanto ti ho detto, l’indovini?».
Gesù ha parlato a voce bassa, ma così incisiva e dolorosa e nello stesso tempo così severa che Giuda, che era,
alle prime parole, sorridente, eretto, sfrontato, tutto presso a Gesù, si è piano piano ritratto e rattratto come se
ogni parola fosse una percossa, mentre Gesù si è sempre più eretto, veramente giudice e veramente tragico nella
sua effigie addolorata.
Giuda, confinato ormai fra una madia e un angolo di muro, mormora: «Ma... Non saprei...».
«No? Ebbene Io te la dico, perché non temo di dire ciò che è verità. Bugiardo! Ecco cosa ti ho detto. E se il
bambino menzognero si sopporta ancora, perché non sa il valore di una menzogna e gli si insegna a non dirla
più, in un uomo ciò non si sopporta; in un apostolo, discepolo della Verità stessa, fa schifo. Assolutamente
schifo. Ecco perché ti ho atteso tutta la notte e ho pianto bagnando il tavolo, là, dove era l’acciarino, e poi ho
pianto vegliando e chiamandoti con tutta l’anima al lume delle stelle, ecco perché sono bagnato di guazza come
l’amatore dei Cantici. (Cantico dei cantici 5, 2-6). Ma inutilmente il mio capo è pieno di rugiada e i miei riccioli
delle gocce della notte, inutilmente Io picchio alla porta della tua anima e le dico: “Aprimi, perché ti amo per
quanto tu non sia immacolata”. Anzi, è proprio perché è macchiata che Io voglio entrare in lei e mondarla. È
proprio perché è malata che voglio entrare a guarirla. Sta’ attento, Giuda! Attento che lo Sposo non si allontani, e
per sempre, e che tu non lo possa più trovare... Giuda, non parli?...».
«È tardi per parlare, ormai! Tu lo hai detto: ti faccio schifo. Cacciami...».
«No. Anche i lebbrosi mi fanno schifo. Ma ne ho pietà. E se mi chiamano accorro e li mondo. Non vuoi essere
mondato?».
«È tardi... ed è inutile. Non so essere santo. Cacciami, ti dico».
«Non sono uno dei tuoi amici farisei, che chiamano “immonde” infinite cose e le fuggono o le scacciano
duramente, mentre potrebbero mondarle con carità. Io sono il Salvatore e non discaccio nessuno...».
Un lungo silenzio. Giuda sta nel suo angolo, Gesù sta appoggiato di schiena al tavolo e pare sorreggersi ad esso,
stanco e sofferente... Giuda alza il capo. Lo guarda titubante e mormora: «E se io ti lasciassi, che faresti?».
«Nulla. Rispetterei la tua volontà. Pregando per te. Però a mia volta ti dico che, se anche tu mi lasci, è ormai
troppo tardi».
«A che, Maestro?».
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«A che? Tu lo sai come Me... Accendi il fuoco, ora. Di sopra si cammina. Soffochiamo lo scandalo qui, fra noi.
Per tutti avremo avuto breve il sonno... e ci avrà riuniti qui un desiderio di calore... Padre mio!...».
E mentre Giuda avvicina la fiamma alle fascine già poste sul focolare e soffia perché la fiamma si apprenda a dei
trucioli leggeri, Gesù alza le mani sopra il suo capo e poi se le preme sugli occhi...
531. A Nobe, malati e pellegrini da ogni regione. Valeria e il divorzio. Guarigione del piccolo Levi.
Gesù è framezzo a dei malati o a dei pellegrini venuti a Lui da molte parti della Palestina.
Vi è persino un navigante di Tiro, che un infortunio di mare ha reso paralizzato e che racconta la sua vicenda: la
caduta di un carico per il rollio della nave, e le mercanzie pesanti lo hanno investito e colpito nella schiena. Non
è morto, ma è più che un morto, perché, tutto perso come è, obbliga i parenti a non lavorare per curarlo. Dice di
essere andato con essi a Cafarnao e poi a Nazaret e di aver saputo da Maria che Egli era in Giudea e
precisamente a Gerusalemme. «Mi ha dato i nomi degli amici che ti potevano ospitare. E un galileo di Sefori mi
ha detto che stai qui. E sono venuto. So che Tu non disprezzi nessuno, neppure i samaritani. E spero che mi
esaudirai. Ho tanta fede».
La moglie non parla. Ma, stando accoccolata presso lo strapuntino sul quale hanno deposto il malato, guarda
Gesù con degli occhi che supplicano più di ogni parola.
«Dove sei stato colpito?».
«Sotto al collo. Proprio lì ho avuto l’urto più forte e ho sentito un rumore nel capo, come di bronzo percosso, che
poi si è mutato in un continuo muggire di mare in tempesta, e luci, luci d’ogni colore hanno preso a danzare
davanti a me... Poi non ho sentito più niente per molti giorni. Eravamo in navigazione nelle acque di Cintium e
mi sono ritrovato a casa senza sapere come. E ho ritrovato il muggito nel capo e le luci negli occhi per giorni e
giorni. Poi è passato... ma le braccia sono rimaste morte e così le gambe. Un uomo finito a quarant’anni. E ho
sette figli, Signore».
«Donna, solleva tuo marito e scopri il punto colpito».
La donna ubbidisce senza parlare. Con mosse destre e materne, aiutata da chi è venuto con lei, non so se fratello
o cognato, insinua un braccio sotto le spalle del consorte, mentre con l’altra mano sostiene il capo e, con la
delicatezza con la quale volterebbe un neonato, solleva il corpo pesante dal lettuccio. Una cicatrice, rossa ancora,
segna il punto della maggior ferita.
Gesù si china. Tutti allungano il collo per guardare. Gesù appoggia la punta delle dita sulla cicatrice dicendo:
«Voglio!».
L’uomo ha una scossa, come se l’avesse toccato una corrente elettrica, e un grido: «Che fuoco!».
Gesù stacca le dita dalle vertebre lese e dice: «Sorgi!».
L’uomo non se lo fa dire due volte. Puntare le braccia, da mesi inerti sul lettuccio, scuotersi per liberarsi da chi
lo sostiene, gettare le gambe giù dalla bassa barellina e sorgere in piedi è fatto in molto meno tempo di quanto io
ne abbia usato a descrivere le fasi del miracolo.
La moglie grida, il parente grida, l’uomo guarito alza le braccia al cielo, ammutolito dalla gioia. Un attimo di
sbalordita gioia, poi gira su se stesso, sicuro come l’uomo più agile, e si trova viso a viso con Gesù. Allora
ritrova la voce e grida: «Benedetto Te e chi ti ha mandato! Io credo nel Dio d’Israele e in Te, suo Messia», e si
getta a terra a baciare i piedi di Gesù fra l’urlio della gente.
Poi gli altri miracoli, su fanciullini, donne, vecchi, per lo più. Poi Gesù parla.
«Avete visto il miracolo di ossa fratturate che si rinsaldano e di membra morte che tornano vive. Questo vi ha
concesso il Signore di vedere, per confermare la fede in quelli che credono e suscitarla in quelli che non l’hanno.
E il miracolo è stato concesso a gente di ogni luogo, venuta qui alla ricerca della salute, spinta dalla fede nella
mia virtù sanatrice.
Sono qui giudei e galilei, libanesi e siro-fenici, abitanti della lontana Batanea e delle coste marine. E tutti sono
venuti incuranti della stagione e della lunghezza del percorso, e i parenti li hanno accompagnati senza
mormorare, senza rammaricarsi dei lavori lasciati sospesi o dei commerci abbandonati. Perché ogni sacrificio era
nulla rispetto a ciò che andavano ad ottenere. E, come sono caduti gli egoismi e le incertezze dell’uomo, così
sono cadute le idee politiche o religiose che prima costituivano come una muraglia messa ad impedimento per
considerarsi tutti fratelli, tutti uguali nel vivere e nel patire, nel desiderare e sperare salute e conforto. Ed Io, a
tutti coloro che hanno saputo unificarsi in una speranza che è già fede, ho concesso salute e conforto. Perché è
giusto che sia così.
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Io sono il Pastore universale e devo accogliere tutte le pecorelle che vogliono entrare nel mio gregge. Io non
faccio distinzione fra pecore sane e malate, fra pecore deboli e forti, fra pecore che mi conoscono, perché già del
gregge di Dio, e pecore che sino ad ora non mi conoscevano e non conoscevano neppure il vero Dio. Perché Io
sono il Pastore dell’Umanità e prendo le mie pecore da ogni luogo dove esse si trovano e si dirigono a Me. Sono
pecore magre, sporche, avvilite, ignoranti, percosse da pastori che non le hanno amate e le hanno respinte
dicendole immonde? Non c’è immondezza che non possa essere mondata. E non c’è immondezza che, volendosi
mondare e chieda aiuto per esserlo, possa essere respinta con la scusa che è tale.
I buoni desideri è Dio che li suscita. Se li suscita, segno è che desidera si mutino in realtà. È lo stesso Spirito di
Dio che chiede con preghiere ineffabili questo assorbimento di tutti gli uomini da parte dell’Amore, perché lo
Spirito di Dio desidera effondersi e arricchirsi. Effondersi amando un numero sconfinato di esseri, appena
sufficienti a dare ristoro alla sua infinità d’Amore, e arricchirsi dell’amore di un numero sconfinato di esseri
attratti a Lui dalla dolcezza dei suoi profumi.
Non è perciò lecito ad alcuno sprezzare e respingere chi vuole entrare nel gregge santo. Questo, per quelli fra voi
che possono coltivare nel cuore le idee di molto Israele, idee di distinzioni e di giudizi non amati da Dio, perché
contrari al suo disegno di fare di tutti i popoli un unico Popolo che porti il Nome del Messia da Lui mandato.
Però ora parlo anche a quelli venuti da fuori, alle pecore finora selvagge e che sentono desiderio di entrare nel
gregge unico dell’unico Pastore. E dico: nulla le sconfidi, nulla le avvilisca. Non c’è paganesimo, non c’è
idolatria, non c’è vita disforme a quella che Io insegno, che non possano essere rinnegate e respinte, permettendo
allo spirito di rifarsi nuovo, libero da ogni mala pianta, onde essere atto a ricevere le nuove sementi e a rivestirsi
delle nuove assise. E questo, più ancora della salute per le membra, dovrebbe spingere i popoli a Me.
Come - e serva tanto per ebrei di Palestina, come per ebrei e proseliti della Diaspora, come per gentili - come
sapete venire a Me perché sia levato alle vostre carni malate il giogo delle infermità, così sappiate venire perché
sia levato dal vostro spirito il giogo del peccato o del paganesimo. Dovreste tutti chiedermi per prima cosa, e
desiderare con tutte le vostre forze, di essere liberati da ciò che vi fa schiavo lo spirito di forze cattive che lo
dominano. Dovreste volere per prima cosa questa liberazione, volere il Regno di Dio in voi per primo miracolo.
Perché, avuto questo Regno in voi, ogni altra cosa sarà data, e data in modo che il dono non pesi come un castigo
nell’altra vita. Non avete riflettuto a intemperie, fatiche, perdite di denaro, pur di ottenere la salute delle membra
che, se anche guarite oggi, in un prossimo domani periranno per morte fisica. Con lo stesso cuore dovreste
sapere affrontare ogni cosa pur di ottenere salute allo spirito, e Vita eterna, e possesso del Regno di Dio.
Scherni e minacce di parenti o di concittadini, o di potestà, che sono rispetto a quello che avrete tutti, di
qualchesia luogo veniate, se saprete venire alla Verità e alla Vita? Chi lascerebbe di andare in un luogo, dove
sapesse che lo attende una vita felice, per trattenersi un giorno ad una festa che cessa al tramonto? Eppure molti
così fanno. E per saziarsi, per una frazione di tempo, delle insipide e inutili gioie del mondo, lasciano di
accorrere al luogo dove troverebbero per sempre vero cibo, vera salute, vera gioia, e senza paure di vedersela
strappare da odio nemico.
Nel Regno di Dio non è odio, non guerra, non soprusi. Chi vi sa entrare non conosce più dolore, ansia,
sopraffazione, ma possiede la pace gaudiosa che emana dal Padre mio.
Io vi congedo. Andate. Tornate ai vostri paesi. Ormai i miei discepoli sono numerosi e sparsi per ogni regione
palestinese. Ascoltateli, se volete conoscere la mia Dottrina ed essere pronti al giorno della decisione dalla quale
dipenderà la vita eterna di molti. Vi do la mia pace perché venga con voi».
E Gesù, benedetta che ha la folla, rientra in casa...
Gli apostoli restano ancora fuori per qualche tempo, poi rientrano per il pasto perché il sole, alto nel cielo, dice
che è mezzogiorno. Seduti alla rustica tavola, dopo la benedizione del cibo, composto di formaggelle e radicchi
lessati conditi con olio, parlano degli avvenimenti del mattino, e si felicitano che il numero dei discepoli
evangelizzatori sia ormai tale da sollevare il Maestro dalla fatica di parlare continuamente nelle condizioni di
stanchezza in cui si trova. Infatti Gesù si è fatto ancor più magro in questi ultimi tempi, e il suo colore,
naturalmente di un bianco-avorio carico, con appena una sfumatura di roseo sotto il brunetto della pelle, al
sommo delle guance, è ora affatto bianco, simile a petalo non più fresco di magnolia.
A me che, vissuta a Milano molto tempo, conosco il delicato colore del marmo di Candoglia col quale è costruito
il magnifico Duomo, il volto del Signore, in questi ultimi dolorosi mesi di vita terrena, mi pare proprio del colore
di quel marmo che non è bianco, non è rosa, non è giallo, ma ricorda, e con le più delicate sfumature, questi tre
colori. Gli occhi sono più fondi e perciò sembrano più scuri, forse anche perché un’ombra di stanchezza ne
offusca le palpebre e le occhiaie. Occhi di chi poco dorme e molto piange e soffre. E la mano sembra più lunga

110

perché s’è scarnita e impallidita, dolce mano del mio Signore che già mostra il rilievo dei tendini e le vene, che
ha affossature di magrezza e ne traspare perciò la sottoposta ossatura; santa, martire mano già pronta al chiodo
che la trafiggerà, e sarà facile ai carnefici trovare il punto dove mettere il chiodo, perché non c’è velo di
grassezza sull’ascetica mano del mio Signore.
Ora sta abbandonata come stanca sul legno scuro della tavola, mentre Egli scrolla il capo sorridendo stancamente
ai suoi apostoli che si accorgono della sua infinita stanchezza di membra, di voce e soprattutto di cuore, troppo
afflitto, troppo affaticato dallo sforzo di dover tenere uniti tanti cuori diversi, di dover sopportare e tenere
nascosto il disonore del discepolo incorreggibile.. .
Pietro sentenzia: «Tu sino alla festa della Dedicazione devi riposare assolutamente. A questi che vengono
penseremo noi. Tu andrai... Ma sì! In casa di Toma. Sarai vicino e sarai in pace».
Tommaso appoggia la proposta di Pietro. Ma Gesù scrolla il capo. No. Non vuole andare.
«Ebbene, allora Tu non parlerai in questi giorni. Possiamo farlo noi. Non saranno parole eccelse, ma staremo su
ciò che sappiamo. E Tu curerai soltanto i malati».
«Possiamo far noi anche quello», dice l’Iscariota.
«Uhm! Io, per me, mi ritiro», dice Pietro.
«Eppure lo hai già fatto!».
«Certo. Quando il Maestro non era con noi, a noi dovevamo rappresentarlo e farlo amare. Ma ora c’è Lui e il
miracolo lo fa Lui. Lui solo ne è degno. Miracolo noi! Ma se abbiamo bisogno noi di ricevere quello della
rinnovazione di noi, perché da noi, me ne accorgo bene, non faremo mai nulla di buono. Siamo dei miserabili,
peccatori e ignoranti».
«Parla per te, ti prego. Io non mi sento miserabile affatto!», rimbecca Giuda di Keriot.
«Il Maestro è stanco. La sua stanchezza è più morale che corporale. Se è vero che lo amiamo, evitiamo dispute.
Sono le cose che più lo sfiniscono», dice severo lo Zelote.
Gesù alza gli occhi a guardare l’anziano apostolo, sempre così saggio, e gli stende una mano al disopra del
tavolo per carezzarlo. Lo Zelote prende fra le sue mani scure quella mano bianca e la bacia.
«Hai ragione. Ma anche io, se dico che deve assolutamente riposare. Sembra malato!...», insiste Pietro.
Tutti annuiscono, compreso il vecchio Giovanni e Elisa, che dice: «È tanto che io lo dico. Per questo vorrei...».
Un picchio all’uscio. Andrea, che è il più vicino alla porta, va ad aprire ed esce rinchiudendo la porta dietro sé.
Rientra: «Maestro, c’è una donna. Insiste per vederti. Ha una bambinella con sé. Deve essere di alta condizione,
per quanto vesta modesta. Non è malata, né lei né la bambina, direi. Ma non so perché è velata fittamente. La
bambina ha degli splendidi fiori sulle braccia».
«Mandala via. Stiamo dicendo che deve riposare, e tu non lo lasci neppure finire di mangiare!», brontola Pietro.
«Gliel’ho detto. Mi ha risposto che essa non affaticherà il Maestro, e che Egli avrà certo gioia di vederla».
«Dille che torni domani, all’ora di tutti. Ora il Maestro va a riposare».
«Andrea, accompagnala nella stanza alta. Vengo subito», dice Gesù.
«Ecco! Lo sapevo! Così si riguarda! Proprio come dicevamo di fare!». Pietro è inquieto.
Gesù si alza e prima di uscire passa dietro a Pietro, gli posa le mani sulle spalle, si curva un poco a baciarlo sui
capelli dicendo: «Buono, Simone! Chi mi ama solleva la mia stanchezza più che il riposo su un letto».
«Che sai Tu se questa è una che ti ama?» .
«Oh! Simone! L’inquietudine ti fa dire parole delle quali sei già pentito, perché le senti stolte! Buono! Buono!
Una donna che viene con una creatura innocente, che mi porta la sua creatura innocente con le braccine cariche
di fiori, non può che essere una che mi ama e che intuisce il mio bisogno di trovare un po’ di amore e purezza fra
tanto odio e sozzura». E se ne va, poi, salendo la scala del terrazzo, mentre Andrea, compiuta la sua missione,
rientra in cucina.
La donna è sulla porta della stanza superiore. Alta, snella sotto un pesante mantello bigio, col viso velato da una
tela di bisso avoriata che le scende dal cappuccio chiuso intorno al volto. La bambina, un’infante ancora, perché
avrà al massimo tre anni, ha una vestinella bianca di lana e un mantellone a ruota con cappuccetto, pure bianco.
Ma il cappuccetto è molto scivolato indietro sui ricciolini di un delicato color biondo castagno, perché la piccola
guarda la donna alzando il visetto che emerge dai fiori che tiene stretti fra le braccine. Splendidi fiori, quali solo
in questi paesi si possono trovare nel freddo dicembre: rose carnicine mescolate con delicati fiori bianchi che
non so cosa siano, non sono molto forte in floricultura.
Gesù, appena mette piede sulla terrazza, viene salutato dalla vocetta della piccolina, che gli corre incontro
sospinta dalla donna, dicendo: «Ave, Domine Jesu!».
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Gesù curva la sua alta persona sulla minuscola sua devota e posandole una mano sui capellucci le dice: «La pace
sia con te», e poi si rialza e segue la figliolina, che con un trillo di risa torna alla donna che si è inchinata
profondamente, spostandosi di fianco alla porta per lasciare passare il Maestro.
Gesù la saluta con un cenno del capo ed entra nella stanza, andandosi a sedere sul primo dei sedili che trova,
tacendo come in attesa. È molto re. Seduto sul suo povero sedile di legno senza schienale, pare seduto su un
trono, tanta è la sua austera dignità. Senza manto, con la sola veste di lana blu scurissimo, senza ornamenti né
fregi, un poco sbiadita sulle spalle dove acqua piovana, sole, polvere e sudore hanno intaccato il colore, veste
pulita ma povera, pare vestito di porpora, tanta è la maestà del suo portamento. Molto rigido, quasi ieratico nella
sostenutezza del capo sul collo, delle mani posate sui ginocchi a palma aperta, coi piedi nudi sul pavimento nudo
di mattoni vecchi, con a sfondo la parete nuda e appena scialbata a calcina, con sospeso dietro il capo non un
drappo né un baldacchino, ma un setaccio per la farina e una fune dalla quale pendono mazzi di agli e di cipolle,
è più imponente che se avesse un pavimento prezioso sotto i piedi, una parete aurea alle spalle e un velo di
porpora ornato di gemme sul capo.
Attende. E la sua maestà paralizza la donna in uno stupore venerabondo. Anche la bambina tace e sta immobile
presso la donna, un poco impaurita, forse. Ma Gesù ha un sorriso dicendo: «Sono qui per voi. Non temete». E
allora ogni timore cade.
La donna sussurra qualcosa alla bambina, e la bambina si muove, seguita dalla donna, e va contro i ginocchi di
Gesù e gli depone in grembo tutti i suoi fiori dicendo: «Le rose di Faustina al suo Salvatore». Lo dice lentamente, come chi poco sa di una lingua che non è la sua. Intanto la donna si è inginocchiata dietro la bambina
gettando indietro il velo. È Valeria, la madre della piccina, che saluta Gesù col suo romano: «Salve, o Maestro».
«Dio venga a te, donna. Come sei qui? E così sola?», dice Gesù mentre carezza la piccolina che non ha più paura
e che, non contenta di aver messo i fiori in grembo a Gesù, fruga con le manine nel fascio profumato e sceglie
quelli che secondo lei sono i più belli, dicendo: «Prendi! Prendi! Sono tuoi, sai?», e alza ora una rosa, ora una
delle larghe ombrelle bianche a stelline odorose, vicino al volto di Gesù, che accetta e poi ridepone sul mucchio
profumato.
Intanto Valeria parla. «Ero a Tiberiade perché mia figlia aveva un poco di malattia e il nostro medico lo aveva
consigliato...». Valeria ha una pausa lunga, muta colore, e poi dice in fretta: «e io avevo tanta sofferenza nel
cuore e ti desideravo. Perché per il mio soffrire solo un medico poteva trovare guarigione: Tu, Maestro che hai
parole di giustizia in tutte le cose... Sarei perciò venuta lo stesso. Per l’egoismo di essere confortata, e anche per
sapere quello che devo fare per... Sì, per avere azioni di riconoscenza verso Te e il tuo Dio, che mi avete
concesso di avere questa mia creatura... Ma noi sappiamo tante cose, Maestro. I rapporti dei minimi fatti della
Colonia vengono deposti giornalmente sul tavolo di lavoro di Ponzio Pilato, il quale ne prende visione, ma per
prendere le decisioni in merito molto si consiglia con Claudia... Molti rapporti parlavano di Te e degli ebrei che
tengono agitato il paese, facendo di Te nello stesso tempo un’insegna di riscossa nazionale e una causa di odio
civile. Claudia vede giusto dicendo al marito che di uno solo in tutta la Palestina egli non deve temere come di
causa di sua disgrazia: di Te. E Pilato giorno per giorno l’ascolta... Finora la più forte è Claudia. Ma se domani
un’altra forza dominasse Pilato... Ho saputo, perciò, e ho sentito che la mia innocente ti avrebbe consolato...».
«Hai avuto un cuore pietoso e illuminato, donna. Dio ti illumini del tutto e vegli su questa creatura tua, ora e
sempre».
«Grazie, Signore. Ho bisogno di Dio...». Delle lacrime cadono dagli occhi di Valeria.
«Sì, ne hai bisogno. In Dio troverai ogni conforto e saprai trovare la guida per essere giusta nel giudicare, perdonare, amare ancora, e soprattutto educare questa, perché abbia la vita felice di quelli che sono figli del Dio vero.
Tu vedi. Il Dio che non conoscevi, che forse avevi deriso, Lui e la sua Legge, così diverso dai vostri dèi e dalle
vostre leggi e religioni, che avevi certo offeso con un modo di vivere in cui la virtù non era rispettata in tante
cose, lievi ancora, se vuoi, ma via a più gravi ferite alla virtù e offese alla Divinità che ha creato te pure, ti ha
tanto amata che, attraverso ad un dolore che sentivi con la tua umanità di madre, e di madre che non sa di vita
futura e perciò di temporanea separazione dalla carne della sua carne, ti ha portata a Me. Ti ha tanto amata da
condurre Me a Cesarea quando tu agonizzavi quasi sulle piccole carni della tua creatura che raffreddavano già
nell’agonia. Ti ha tanto amata che te l’ha resa (Vedi Vol 2 Cap 155), perché tu avessi sempre presente la bontà e
potenza del Dio vero e avessi un freno contro ogni licenza pagana e un conforto in ogni dolore di donna
coniugata. Ti ha tanto amata che attraverso ad un altro dolore ha rafforzato in te la volontà di venire alla Via, alla
Verità, alla Vita, e di fissarviti con la tua creatura perché ella almeno, fino dalla prima sua infanzia, possieda ciò
che è conforto e pace, salute e luce nelle tristi giornate della Terra, e le abbia a preservazione di tutto quanto fa
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soffrire te, nella tua parte migliore, e in quella affettiva. La prima, istintivamente buona e insofferente del fango
oscuro in cui è obbligata a vivere. La seconda, disordinata nella sua bontà.
Perché nei tuoi affetti tu sei pagana, o donna. Non è tua colpa. È colpa del secolo in cui vivi. E del gentilesimo
nel quale sei cresciuta. Soltanto chi è nella vera Religione sa dare agli affetti il valore e la misura e le
manifestazioni giuste. Tu, madre che non sapevi di vita eterna, amavi disordinatamente la tua bambina e,
vedendola morire, disperatamente ti ribellavi a questa perdita, resa folle dalla morte incombente. Come uno che
veda ghermito da un pazzo l’essere a lui più caro, e lo veda tenere sospeso su un abisso dal fondo del quale non
potrebbe risorgere se vi cadesse, anzi non potrebbe neppure più essere riportato neanche come fredda spoglia al
bacio del suo amore, così tu vedevi la tua Fausta già sospesa sull’abisso del nulla... Povera mamma che non
avrebbe avuto più la figlia! Non più con la carne, non più con lo spirito. Il nulla. Il finito, l’inesorabilmente finito
che è la morte per coloro che non credono alla Vita spirituale.
Tu, moglie pagana, amante, fedele, hai amato nello sposo il tuo dio terreno di amore carnale, il tuo bel dio che si
faceva adorare da te, abbassando la tua dignità di uguale ad una servilità da schiava. La moglie sia sommessa al
marito, umile, fedele, casta. Sì. Egli, l’uomo, è il capo della famiglia. Ma capo non vuol dire despota. Capo non
vuol dire capriccioso padrone al quale è lecito ogni capriccio non solo sulla carne ma sulla parte migliore della
sposa. “Dove tu Caio, ivi io Caia”, voi dite. Povere donne di un luogo dove licenza è persino nelle favole dei
vostri dèi, quelle fra voi che impudiche e sfrenate non sono, come potete essere dove sono i vostri sposi? È
inevitabile che chi non è licenziosa e corrotta si stacchi con disgusto e provi un dolore veramente atroce, come di
fibre che si lacerano, uno sbigottimento, un crollo di tutto il culto verso il marito contemplato sempre come un
dio, quando scopre che colui che adorava come dio è un misero essere dominato dall’animalità brutale,
licenzioso, adultero, svagato, indifferente, derisore dei sentimenti e delle dignità della sposa.
Non piangere. Io pure so tutto, e anche senza bisogno dei rapporti dei centurioni. Non piangere, donna. Impara
invece ad amare nell’ordine tuo marito».
«Non posso più amarlo. Non lo merita più. Lo disprezzo. Non avvilirò me stessa imitandolo, ma non lo posso
più amare. Tutto è finito fra noi. L’ho lasciato andare... senza cercare di trattenerlo... In fondo gli sono stata grata
per un’ultima volta, per questo suo andarsene... Non lo ricercherò. Del resto, quando mai mi fu compagno?
Caduta la benda della mia adorazione, ora ricordo e giudico le sue azioni. Era forse con il mio cuore quando io
piangevo dovendo seguirlo qui, lasciando la madre malata e la patria, essendo sposa novella e prossima a
partorire? Egli rideva fatuo, coi suoi amici, delle mie lacrime e delle mie nausee, ammonendomi soltanto di non
sporcargli la veste. Era forse al mio fianco nelle nostalgie mie di spaesata? No. Fuori, con gli amici, ai festini
dove il mio stato non mi consentiva di andare... Era forse curvo con me sulla cuna della neonata? Rise quando
gli mostrarono la figlia, dicendo: “Quasi la farei deporre al suolo. Non per avere delle femmine ho preso il giogo
matrimoniale”. Né presenziò alla purificazione, dicendola “inutile pantomima”. E poiché la piccina piangeva,
disse nell’uscire: “Mettetele nome Libitina, e sia sacra alla dea”. E quando Fausta fu morente, divise forse con
me l’affanno? Dove era la notte che precedette la tua venuta? In casa di Valeriano ad un banchetto. Ma lo
amavo; era, hai detto giusto, il mio dio. Tutto mi pareva buono in lui, giusto in lui. Mi concedeva di amarlo... ed
ero la schiava più schiava dei suoi voleri. Sai perché mi ha respinta da lui?».
«Lo so. Perché nella carne tua era ridestata l’anima ed eri non più femmina ma donna».
«Così. Ho voluto della mia casa fare una casa virtuosa... ed egli si è fatto mandare ad Antiochia presso il Console
imponendomi di non seguirlo, e seco ha portato le schiave favorite. Oh! non lo seguirò! Ho mia figlia. Ho tutto».
«No. Non hai tutto. Hai una parte, una piccola parte del Tutto, quanto ti serva ad essere virtuosa. Il Tutto è Dio.
Tua figlia non ti deve essere ragione di ingiustizia al Tutto, ma di giustizia. Per lei e con lei tu hai il dovere di
essere virtuosa».
«Sono venuta per consolarti e Tu mi consoli. Ma anche sono venuta per chiederti come educare questa bambina
per farla degna del suo Salvatore. Avevo pensato di farmi proselite vostra e di farla tale essa pure...».
«E tuo marito?».
«Oh! tutto è finito con lui».
«No. Tutto incomincia. Sei sempre sua moglie. Il dovere della moglie buona è di far buono il consorte».
«Egli dice che vuol divorziare. E lo farà certo. Perciò...».
«E lo farà. Ma ancora non lo ha fatto. E sinché non lo ha fatto, tu sei sua moglie anche secondo la vostra legge. E
come tale hai il dovere di restare come moglie al tuo posto. Il tuo posto è quello di seconda al marito nella casa,
presso tua figlia, al cospetto dei servi e del mondo. Tu pensi: egli ha dato il mal esempio. È vero. Ma questo non
ti esime dal dare tu esempio di virtù. Egli se ne è andato. È vero. Tu presso la figlia e i servi prendi il suo posto.
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Non tutto è riprovevole nelle vostre consuetudini. Quando Roma era meno corrotta, caste erano le sue donne,
laboriose, e servivano la divinità con una vita di virtù e di fede. Anche se la misera condizione di pagane le
faceva servire falsi dèi, l’idea era buona. Esse davano le loro virtù all’Idea della religione, al bisogno di un
rispetto ad una religione, a una Divinità il cui vero nome era loro ignoto, ma che sentivano essere, e più grande
del licenzioso Olimpo, delle avvilite deità che lo popolavano secondo le leggende mitologiche. Inesistente il
vostro Olimpo, inesistenti i vostri dèi. Ma le vostre virtù antiche erano frutto della convinzione verace di dover
essere virtuosi per essere guardati con amore dagli dèi; erano frutto del dovere che sentivate di avere verso le
divinità che adoravate. Agli occhi del mondo, specie del nostro mondo giudaico, parevate stolti per questo vostro
onorare ciò che non era. Ma alla Giustizia eterna e vera, al Dio altissimo, unico e onnipotente Creatore di tutte le
creature e le cose, quelle virtù, quel rispetto, quel dovere non erano vani. Il bene è sempre bene, la fede ha
sempre valore di fede, la religione ha sempre valore di religione, se colui che li segue e pratica e possiede è
convinto di essere nel vero.
Io ti esorto ad imitare le vostre antiche donne caste, laboriose e fedeli, rimanendo al tuo posto, colonna e luce
nella tua casa e della tua casa. Non credere che ti venga meno il rispetto dei servi perché sei rimasta sola. Fino ad
ora ti hanno servita con paura e talora con nascosto senso di odio e ribellione. D’ora in poi ti serviranno con
amore. Gli infelici amano gli infelici. I tuoi schiavi conoscono il dolore. La tua gioia era per essi un pungolo
amaro. Le tue pene, spogliandoti della fredda luce di padrona, nel senso più odioso di questa parola, ti
rivestiranno di una luce calda di pietà. Sarai amata, Valeria. E da Dio e da tua figlia e dai tuoi servi. E se anche
non fossi più la moglie ma la divorziata, ricorda (Gesù si alza in piedi) che la separazione legale non distrugge il
dovere della donna di essere fedele al suo giuramento di sposa.
Tu vorresti entrare nella religione nostra. Uno dei precetti divini di essa è che la donna è carne della carne dello
sposo e che nessuna cosa o persona può separare ciò che Dio ha fatto una carne sola. Anche noi abbiamo il
divorzio. È venuto come malvagio frutto della lussuria umana, del peccato di origine, della corruzione degli
uomini. Ma non è venuto spontaneamente da Dio. Dio non muta la sua parola. E Dio aveva detto, ispirando ad
Adamo, innocente ancora e perciò parlante con intelligenza non offuscata dalla colpa, le parole: che gli sposi,
una volta uniti, dovevano essere una carne sola. La carne non si separa dalla carne altro che per sciagura di morte
o di malattia. Il divorzio mosaico, concesso ad evitare peccati atroci, non concede alla donna che una libertà ben
meschina. La divorziata è sempre una menomata nel concetto degli uomini, sia che resti tale, sia che passi a
seconde nozze. Nel giudizio di Dio, poi, è un’infelice se diviene divorziata per malanimo dello sposo e resta
divorziata; ma non è che una peccatrice, un’adultera, se lo diviene per turpi colpe proprie o si risposa. Ma tu,
volendo entrare nella nostra religione, lo fai per seguire Me. E allora Io, Verbo di Dio, essendo venuto il tempo
della perfetta religione, ti dico ciò che dico a molti. Non è lecito all’uomo di separare ciò che Dio ha unito, ed è
adultero sempre colui, o colei, che avendo il coniuge vivente passa ad altre nozze.
Il divorzio è prostituzione legale, mettendo in condizione uomo e donna di commettere peccati di lussuria. La
donna divorziata difficilmente resta vedova di un vivo, e vedova fedele. L’uomo divorziato non resta mai fedele
al primo coniugio. Tanto l’uno che l’altra, passando ad altre unioni, scendono dal livello di uomini a quello di
bruti, ai quali è concesso cambiare femmina ad ogni appello di senso. La fornicazione legale, pericolosa alla
famiglia e alla patria, è delittuosa verso gli innocenti. I figli dei divorziati devono giudicare i genitori. Severo
giudizio quello dei figli! Almeno uno dei genitori viene condannato dai figli. Ed i figli vengono, dall’egoismo
dei genitori, condannati ad una vita affettiva mutilata. Che se poi alle conseguenze famigliari del divorzio, che
priva del padre o della madre i figli innocenti, si unisce il nuovo matrimonio del coniuge al quale sono stati
affidati i figli, alla condanna di una vita affettiva mutilata di un membro si unisce l’altra mutilazione, quella della
perdita, più o meno totale, dell’affetto dell’altro membro, diviso o totalmente assorbito dal nuovo amore e dai
figli del nuovo coniugio.
Parlare di nozze, di matrimonio in caso di novella unione di un divorziato o di una divorziata, è profanare il
significato e la cosa che è il matrimonio. Solo la morte di uno dei coniugi e la vedovanza consecutiva dell’altro
può giustificare le seconde nozze. Per quanto Io giudichi che sarebbe cosa migliore chinare il capo al verdetto
sempre giusto di chi regola i destini degli uomini e chiudersi in castità, quando la morte ha messo fine allo stato
matrimoniale, dedicandosi tutta ai figli e amando il coniuge passato all’altra vita nelle sue creature. Amore
spogliato da ogni materialità, santo e verace. Poveri figli! Conoscere dopo la morte, o il crollo del focolare, la
durezza di un secondo padre o di una seconda madre e l’angoscia di vedere le carezze divise con altri figli che
fratelli non sono!
No. Nella mia religione non sarà il divorzio. E adultero e peccatore sarà colui che contrarrà divorzio civile per
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contrarre nuova unione. La legge umana non muterà il mio decreto. Il matrimonio nella religione mia non sarà
più un contratto civile, una promessa morale, fatta e sancita alla presenza di testimoni a questo preposti. Ma sarà
un indissolubile legame ribadito, saldato e santificato dal potere santificante che Io darò ad esso, divenuto
Sacramento. Per farti comprendere: rito sacro. Potere che sarà di aiuto a praticare santamente tutti i doveri
matrimoniali, ma che sarà anche sentenza di indissolubilità del vincolo. Sino ad ora il matrimonio è un mutuo
contratto naturale e morale fra due di sesso diverso. Da quando sarà la mia legge, esso sarà esteso all’anima dei
coniugi. Diverrà perciò anche contratto spirituale, sancito da Dio attraverso ai suoi ministri. Ora tu sai che nulla
è superiore a Dio. Perciò, ciò che Egli avrà unito nessuna autorità, legge o capriccio umano potrà più sciogliere.
Il “dove tu Caio, io Caia” del vostro rito si perpetua nell’al di là nel nostro, nel mio rito, perché la morte non è
fine, ma separazione temporanea dello sposo dalla sposa, e il dovere d’amare dura anche oltre la morte.
Per questo dico che vorrei castità nei vedovi. Ma l’uomo non sa essere casto. E anche perciò dico che i coniugi
hanno il dovere reciproco di migliorare l’altro coniuge. Non crollare il capo. Tale è il dovere, e il dovere va fatto
se si vuole veramente seguire Me».
«Sei duro oggi, Maestro».
«No. Sono Maestro. E ho di fronte una creatura che può crescere nella vita della Grazia. Se non fossi qual sei, ti
imporrei meno. Ma tu hai tempra buona, e la sofferenza depura e tempra sempre più il tuo metallo. Un giorno mi
ricorderai e mi benedirai di essere stato quale sono».
«Mio marito non tornerà indietro...».
«E tu andrai avanti. Tenendo per mano l’innocente, camminerai sulla via della Giustizia. Senza odio, senza
vendetta; senza però anche inutili attese e rimpianti per ciò che si è perduto».
«Tu lo sai, allora, che l’ho perduto!».
«Lo so. Ma non tu: lui ha perduto te. Non ti meritava. Ora ascolta... È duro. Sì. Mi hai portato delle rose e dei
sorrisi innocenti per consolarmi... Io... non posso che prepararti a portare il serto di spine delle spose
abbandonate... Ma rifletti. Se potesse retrocedere il tempo e ricondurti a quel mattino in cui Fausta era morente
ed il tuo cuore fosse messo in condizione di scegliere fra la figlia e il marito, dovendo assolutamente perdere uno
dei due, tu che sceglieresti?...».
La donna riflette, pallida ma forte nel suo soffrire, dopo le poche lacrime avute in principio del dialogo... Poi si
china sulla piccolina, che si è seduta sul pavimento e si diverte a mettere dei fiorellini bianchi tutt’intorno ai
piedi di Gesù, la raccoglie, l’abbraccia e grida: «Questa sceglierei, perché a questa posso dare il mio stesso
cuore, e crescerla come ho imparato che vivere si deve. La mia creatura! Ed essere unite anche nell’oltre vita.
Sempre sua madre io, sempre mia figlia lei!», e la copre di baci, mentre la piccolina le si stringe al collo tutta
amore e sorrisi. «Dimmi, oh! dimmi, Maestro che insegni a vivere da eroi, cosa, come allevare costei per essere
ambedue nel tuo Regno? Che parole, che atti insegnarle?...».
«Non necessitano parole né atti speciali. Sii perfetta perché essa rifletta la tua perfezione. Ama Dio e prossimo
perché ella impari ad amare. Vivi sulla Terra con i tuoi affetti in Dio. Essa ti imiterà. Per ora così. Più tardi il
Padre mio, che vi ha amate in modo speciale, provvederà ai vostri bisogni spirituali, e diverrete sapienti nella
fede che porterà il mio Nome. Questo è tutto il da farsi. Nell’amore di Dio troverai ogni freno contro il Male.
Nell’amore del prossimo avrai aiuto contro l’accasciamento delle solitudini. E insegna a perdonare. A te stessa...
e alla tua creatura. Comprendi ciò che voglio dire?».
«Comprendo... È giusto... Maestro, io ti lascio. Benedici una povera donna... che è più povera di una mendica
che abbia fedele il compagno...».
«Dove sei ora? A Gerusalemme?».
«No. A Bétèr. Giovanna, che è buona tanto, mi ha mandata nel suo castello... Soffrivo troppo lassù... Starò là
finché non viene a Gerusalemme Giovanna, ossia presto. Scende in Giudea con tua Madre a le altre discepole ai
primi tepori di primavera. Dopo starò con lei qualche tempo. Poi verranno le altre e andrò con loro. Ma il tempo
avrà medicato già la ferita».
«Il tempo e soprattutto Dio e il sorriso della tua bambina. Addio, Valeria. Il Dio vero, che cerchi con spirito
buono, ti conforti e protegga». Gesù posa la mano sulla testa della piccolina benedicendo. Poi si avvicina alla
porta chiusa chiedendo: «Sei venuta sola?».
«No. Con una liberta. Il carro mi attende nel bosco prima del paese. Ci vedremo ancora, Maestro?».
«Per la Dedicazione sarò a Gerusalemme, al Tempio».
«Ci sarò, Maestro. Ho bisogno delle tue parole per la nuova vita...».
«Vai tranquilla. Dio non lascia senza aiuto chi lo cerca».
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«Credo... Oh! è pur triste il nostro mondo pagano!».
«La tristezza è dovunque non è vera vita in Dio. Anche in Israele si piange... È perché non si vive più nella
Legge di Dio. Addio. La pace sia con te».
La donna si curva in inchino profondo e suggerisce alla bambina qualcosa. E la piccolina alza il viso, tende le
braccine e ripete con la sua vocetta di fringuello: «Ave, Domine Jesu!».
Gesù si china, cogliendo sulla bocchina il bacio innocente che già vi si forma, e la benedice ancora... Poi rientra
nella stanza e si siede pensoso presso i fiori sparsi al suolo.
Passa qualche tempo così. Poi qualcuno bussa alla porta.
«Vieni».
La porta si schiude a si insinua nella fessura la faccia onesta di Pietro.
«Sei tu? Vieni...».
«No. Dovresti venire Tu da noi. Fa freddo qui. Che bei fiori! Un valore!». Pietro, parlando, osserva il suo
Maestro.
«Sì, un valore. Ma l’atto e il modo come fu compiuto vale più dei fiori. Me li ha portati la bambina di Valeria, la
romana amica di Claudia».
«Eh! so! so! E perché?».
«Per consolarmi. Sanno ciò che soffro, e Valeria ha avuto questo pensiero. Ha pensato che i fiori di un’innocente
potessero consolarmi...».
«Una romana! ... E noi d’Israele ti diamo soltanto dolore... Giuda ha sospettato giusto. Diceva che aveva visto un
carro fermo e che certo era una romana la donna... e... e si era turbato, Maestro...». Pietro è tutto
un’interrogazione.
Ma Gesù non dice altro che: «Dove è Giuda?».
«Fuori. Voglio dire sulla via, presso il bosco. Vuol vedere chi è venuto da Te...».
«Scendiamo».
Giuda è già nella cucina. Si volta vedendo entrare Gesù e dice: «Anche se volessi negarlo, non potresti negare
che quella donna è venuta per... lamentarsi di qualche cosa! Hanno ancora altro da dire? Non hanno altra
occupazione che spiare e riferire e...».
«Non sono tenuto a risponderti. Ma lo faccio per tutti. E Simon Pietro sa già chi è, e a tutti dico perché è venuta.
Anche le creature in apparenza più felici possono avere necessità di conforto e di consiglio... Andrea, sali a
raccogliere i fiori portati dalla bambina e portali al piccolo Levi» .
«Perché?».
«Perché è morente».
«È morente? Ma se all’ora di terza l’ho visto io, ed era sano?», dice stupito Bartolomeo.
«Era sano. Avanti sera sarà morto».
«Se sta così male, non godrà dei fiori...».
«No. Ma nella casa sbigottita i fiori mandati dal Salvatore diranno una parola luminosa».
Gesù si siede, mentre tutti parlano della labilità della vita ed Elisa si mette il mantello dicendo: «Vado io pure
con Andrea... Quella povera madre!...».
Si vedono allontanare Andrea ed Elisa con i fiori fra le mani...
Gesù tace. Anche Giuda tace. Incerto. Gesù è silenzioso ma non severo... Giuda gli gira intorno, pungolato dalla
voglia di sapere, dall’ansia tormentosa di chi non ha la coscienza in pace. Ma finisce a tirare in disparte Pietro e
ad interrogarlo. Si rassicura dopo avere parlato con Pietro e va a stuzzicare Matteo, che scrive quietamente su un
angolo del tavolo.
Ritorna Andrea di corsa. Parla affannato: «Maestro, ...il bambino proprio è morente... D’improvviso...
Sembravano pazzi... Ma quando Elisa ha detto: “Li manda il Signore”, e io... credevo che capissero: “per il letto
funebre”, la madre e il padre... insieme hanno detto: “Oh! è vero! Corri a chiamarlo. Egli lo guarirà”».
«La parola della fede. Andiamo», e Gesù esce quasi di corsa. Naturalmente tutti lo seguono, anche il vecchio
Giovanni, arrancante, in coda a tutti.
La casa è in fondo al paese. Ma Gesù presto vi arriva e si fa largo fra la gente, che ingombra la porta aperta. Va
diritto ad una stanza in fondo all’andito, perché è una casa vasta con molti abitanti, forse fratelli fra loro.
Nella stanza, curvi sul letto improvvisato, il padre, la madre ed Elisa... Non vedono Gesù altro che quando Egli
dice: «La pace a questa casa». Allora lasciano il letto, gli infelici genitori, e si gettano ai piedi di Gesù. Solo
Elisa resta dove è, intenta a sfregare le membra, che ghiacciano, con sostanze aromatiche.
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Il piccolo è proprio in estremo, il suo corpo ha già la pesantezza e l’abbandono della morte, e il visetto è cereo
con le narici fuliginose e le labbra violacee. Il piccolo respira a fatica, con spasimo del piccolo petto, e ogni
respiro sembra sempre l’ultimo, tanto è staccato dal precedente.
La madre piange col viso sui piedi di Gesù. Il padre, pure lui curvo sino a terra, dice: «Abbi pietà! Abbi pietà!».
Non sa dire altro.
Gesù dice: «Levi, vieni da Me», e tende le braccia.
Il piccolo, un fanciullino di un cinque anni circa, ha come una scossa, come se qualcuno l’avesse chiamato forte
mentre dormiva. Si siede senza fatica, si sfrega con i pugnelli gli occhietti, si guarda intorno come stupito e,
vedendo Gesù, con un sorriso si getta giù dal lettuccio e va sicuro, nella sua tunichella, verso il Salvatore.
I genitori, curvi come sono, non vedono nulla. Ma le esclamazioni di Elisa che grida: «Bontà eterna!», e degli
apostoli e curiosi che dall’andito hanno un «oh!» stupefatto, li avvertono di quel che avviene; alzano il viso dal
suolo e vedono il figliolino lì, sano come mai fosse stato morente...
La gioia fa ridere, fa piangere, urlare e tacere, a seconda delle reazioni dell’individuo. Qui produce uno stupore
muto, quasi spaurito... È troppa la differenza fra la condizione precedente e quella attuale, e i due poveri genitori,
già sbalorditi dal dolore, stentano ad accogliere la gioia.
Ma infine vi riescono, mentre il bambino è preso in braccio da Gesù, e allora al mutismo segue un diluvio di
parole miste a voci di gioia e benedizione, ed è difficile seguirlo questo diluvio di parole che si soverchiano
disordinatamente. Ricostruisco da esse che verso l’ora di sesta il bambino, che giocava nell’orto, era rientrato in
casa lamentandosi di dolori addominali. Preso in braccio dalla nonna e tenuto vicino al fuoco, pareva migliorare.
Ma poi, prossima l’ora di nona, era stato preso da vomito di materie intestinali e subito era entrato in agonia. La
peritonite fulminante classica. (È la conclusione personale della scrittrice, che fa la sua diagnosi [era stata
infermiera] dopo avere “ascoltato” e ricostruito il concitato racconto della sintomatologia del male che aveva
colpito il bambino). Il padre era corso a Gerusalemme al primo accenno del male ed era tornato con un medico
che, visto il bambino, al quale intanto era venuto il vomito, aveva detto: «Non può vivere», e se ne era andato...
Infatti di minuto in minuto il piccolo peggiorava e raffreddava già, né essi nell’angoscia dell’improvvisa sciagura
erano capaci di pensare alla salvezza vicina. Soltanto quando Andrea ed Elisa erano entrati coi fiori dicendo: «Li
manda Gesù a Levi», essi avevano avuto come una luce interna e avevano detto: «Gesù lo salverà».
«E lo hai salvato, benedetto in eterno! I tuoi fiori! La speranza! La fede! Oh, sì! la fede nel tuo amore per noi!
Ma come hai saputo? Benedetto! Chiedi ciò che vuoi da noi! Ordina come a schiavi! Tutto ti dobbiamo!...».
Gesù li ascolta tenendo il bambino sempre in braccio. Li lascia parlare finché sono stanchi, finché i loro nervi
sottoposti a tanta tensione si sono rilassati nello sfogo. Poi dice dolcemente: «Amo i bambini ed i cuori fedeli.
Voi tutti di Nobe siete molto buoni con Me. Se sono buono con chi mi odia, che darò a chi mi ama? Io sapevo...
e sapevo anche che il dolore vi faceva dimenticare la Sorgente della Vita. Vi ho voluto indicare la via...».
«Ma perché non sei venuto da Te, Signore? Temevi forse che non ti accogliessimo?».
«No. Sapevo che mi avreste accolto con amore. Ma fra questi che ci stanno intorno vi era qualcuno che aveva
bisogno di persuadersi che Io non ignoro nulla degli uomini e dello stato dei cuori. E ho voluto anche che altri
comprendessero che Dio risponde a chi lo invoca con fede. Ora state in pace. E crescete sempre più nella fede
nella misericordia di Dio. La pace sia con voi tutti. Addio, Levi. Va’ dalla mamma, ora. Addio, donna. Consacra
al Signore anche quella che porti nel seno, in ricordo della bontà che il Signore ti ha usata. Addio, uomo.
Conserva il tuo spirito nella giustizia».
Si volge per andare, passando a fatica fra i parenti che si pigiano nell’andito: nonni, zii, cugini del miracolato,
che vogliono tutti parlare a Gesù, benedirlo, esserne benedetti, baciargli le vesti, le mani... E poi, dopo la
numerosa parentela, è la gente del paese che vuole fare la stessa cosa, ma questa si riversa sulla via dietro a
Gesù, lasciando quelli della casa benedetta dal miracolo alla loro gioia. E nelle strade ormai oscure, col solito
rumore delle ore di festa, tutta Nobe riconduce Gesù alla casetta di Giovanni, e ci vuole tutta l’autorità degli
apostoli per persuadere i cittadini a tornare alle loro case lasciando in pace il Maestro, e all’autorità devono unire
anche mezzi più energici, come la minaccia che, se non lo lasciano riposare, domani andranno tutti via di lì, per
riuscire ad ottenere lo scopo.
E finalmente lo Stanco può riposare...
532. Preparativi per le Encenie. Una prostituta mandata a tentare Gesù, che lascia Nobe.
I popoli presi come massa, gli uomini presi singolarmente, sono sempre un poco bambini e un poco selvaggi, o
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almeno primitivi, sensibilissimi perciò ad ogni cosa che abbia sapore di novità, di cosa straordinaria, e dia suono
di festa. L’avvicinarsi delle solennità ha sempre potere di esaltare gli uomini, quasiché la festività annullasse ciò
che li fa tristi e stanchi. Al primo avvicinarsi di una festa, un che di brioso, di lievemente esaltato, colpisce tutti,
quasiché quell’avvicinarsi sia simile al tam-tam dei selvaggi nelle loro sagre idolatre o nelle loro imprese
bellicose.
Ed anche gli apostoli, nella prossimità delle Encenie, sono in questo stato in euforia. Verbosi, allegri, si danno a
fare progetti, a ricordare feste passate; qualche nostalgia riga di malinconia il discorso, ma poi l’aria di festa li
riprende e li spinge a fare, perché tutto sia bello durante la festività.
I lumi in casa di Giovanni sono pochi? Oh! la casa di Toma a Rama ne è piena! E Tommaso parte per Rama a
prendere i lumi. L’olio non è abbondante? Oh! Elisa ha molto olio a Betsur e lo offre. E Andrea e Giovanni
vanno a Betsur a prendere l’olio. Per cuocere le focacce ci vuole dolce fuoco di stipa? Ecco che i due Giacomi
vanno per i monti a prenderne. Pare scarsa la farina e l’orzo e il miele per i piatti di rito? E che ci sta a fare a
Gerusalemme Niche, che si è quasi offesa perché non la richiedono mai di nulla, se non per dare del suo
biondissimo miele e orzo e farina del suo bel podere? E Pietro e Simone Zelote vanno da Niche, mentre Giuda
d’Alfeo aiuta Elisa a far bella la casa, e persino il vecchio Bartolomeo si unisce alla comune allegria e insieme a
Filippo nel dare una bella mano di calcina alla cucina affumicata perché sia più allegra. Giuda Iscariota si riserva
la parte decorativa e torna sempre carico di rami sempreverdi, odorosi e ornati di bacche, e li sistema con garbo
sulle mensole e intorno alla cappa del focolare.
E la vigilia delle Encenie la casetta sembra preparata per accogliere una sposa, tanto è mutata nelle stoviglie di
rame splendenti, nelle lampade rese lucide come soli, nelle frasche allegre sulle pareti bianche, mentre odore di
pane e di focacce si sparge per l’aria già fatta odorosa dai rami recisi.
Gesù lascia fare. Pare così lontano da tutti, molto pensieroso, anche triste. Risponde a chi lo interroga chiedendo,
con la domanda che fa, un encomio per ciò che ha fatto. E sono queste domande che mi danno modo di
ricostruire i lavori fatti dai discepoli, i quali col loro: «Non ho avuto un buon pensiero io ad andare a casa a
prendere i lumi?», o: «Abbiamo fatto bene io e Filippo ad imbiancare tutto? È chiaro e allegro. Sembra più
grande», o anche: «Vedi, Maestro? Elisa è contenta.
Le sembra di essere nella sua casa a al tempo dei figli. Oggi cantava mettendo il suo olio nei lumi e poi
impastando il suo miele nella farina e sciogliendolo nel latte per l’orzo», e anche: «Dica quel che vuole Elchia.
Ma un po’ di verde sta bene. In fondo!... Se il Creatore ha fatto le frasche, è perché le usiamo, non è vero?»,
lasciano ricostruire il lavoro fatto da ognuno. Ma, se anche risponde a queste domande che sottintendono un
desiderio di lode, il suo pensiero è assente. E lo si vede.
Cala la sera. Dopo gli ultimi saluti dei cittadini, che prima di chiudersi nelle case mettono dentro il capo nella
cucina per salutare il Maestro, il silenzio si stabilisce in Nobe. È l’ora delle cene. È già l’ora del riposo per i
bambini, per i vecchi, per tutti coloro che malattia o età fa delicati.
Deve esserci l’uso di fare dei regali per le Encenie, perché vedo che, appena il vecchio Giovanni si è ritirato
nella sua stanzetta presso la cucina, Elisa e gli apostoli si danno a finire l’una una veste, gli altri degli oggetti
utili intagliati nel legno e una tenda a rete con cordicelle tinte di rosso, verde, giallo e indaco, fatica speciale dei
pescatori. Tommaso, Matteo, Bartolomeo e lo Zelote li stanno a guardare.
«Ecco. Ho finito», dice Elisa alzandosi e scuotendo la veste dalle filacce che poteva avere.
«Ci starà caldo, povero vecchio! Eh! noi uomini senza le donne siamo proprio infelici. Non so senza di te come
saremmo ridotti, dopo mesi di assenza da casa. Io sono capace di far questo, ma se mi devo attaccare un
fermaglio!...», dice Pietro palpando la stoffa.
«Sei stata svelta, anche. Sembri mia moglie», dice Bartolomeo.
«Anche io ho finito. Era buono questo legno. Morbido all’incisione e resistente insieme», dice Giuda Taddeo
deponendo un bossolo, buono per il sale o qualche spezie, sulla tavola scura.
«Il mio invece è ancora indietro. C’è qui una vena dura che non vuole lasciarsi lavorare. Forse non mi riuscirà il
lavoro. Mi spiace. Il bello era in queste vene scure sul legno più chiaro. Guarda, Gesù. Non sembrano creste di
monti dipinte sul legno?», dice Giacomo d’Alfeo mostrando una specie di vaso che non so a quale uso possa
venire destinato, veramente bello per forma, coperto di un coperchio a cupola e venato graziosamente sia sulla
pancia che sul coperchio. Ma è proprio sul coperchio, presso il pomolo di presa, che il legno resiste caparbio.
«Insisti, insisti; vedrai che riesci. Scalda il ferro sino al rosso. Intaccherai la fibra e riuscirai. Rotto il primo
strato...», risponde Gesù che ha osservato.
«Ma non si rovina col fuoco?», domanda Matteo.

118

«No, se usato con capacità. E del resto! O questo mezzo, o gettare tutto».
Giacomo arroventa il punteruolo tagliente, poi accosta la punta rossa al punto caparbio. Odor di legno che
brucia...
«Basta! Adesso lavora e riuscirai», dice Gesù. E aiuta il cugino tenendo stretto il coperchio come in una morsa.
Due volte la lama scivola e sfiora le dita di Gesù. «Leva la mano, fratello. Non ti vorrei ferire...», dice Giacomo
d’Alfeo. Ma Gesù continua a tenere il vaso. La terza volta il tagliente scalpello fa sanguinare il pollice di Gesù.
«Ecco! Vedi? Ti sei fatto male! Fammi vedere!».
«Non è nulla. Due gocce di sangue...», risponde Gesù scuotendo il suo dito perché caschi il sangue che goccia
dal taglio. «Asciuga piuttosto il coperchio. È rimasto macchiato», aggiunge poi.
«No. Lasciatelo! È prezioso così. Asciuga qui il tuo dito, Maestro. Qui nel mio velo. Sangue tuo, sangue
benedetto», dice Elisa avvolgendo la mano nel lino del suo velo.
Il coperchio, causa di tanti guai, è vinto. La rigatura si è compiuta.
«Voleva prima far del male», commenta lo Zelote.
«Già! E dopo si è persuaso. Legno caparbio!», dice Tommaso.
«Col ferro, col fuoco e col dolore. Sembra una di quelle frasi care ai romani», osserva Simone Zelote.
«A me, non so perché, fa ricordare i profeti in certi punti. Anche noi siamo legno caparbio... e ci vorrà ferro,
fuoco e dolore per farci buoni?», chiede Bartolomeo.
«In verità questo ci vorrà. E non servirà ancora. Io lavoro col fuoco a col mio dolore, ma non tutti i cuori sanno
imitare quel legno... Silenzio! Fuori è qualcuno... C’è un fruscio di passi...».
Ascoltano. Non si sente nulla.
«Forse il vento, Maestro. Ci sono foglie secche nell’orto...».
«No. Erano passi...».
«Qualche animale notturno. Io non sento nulla».
«Neppure io, neppure io...».
Gesù ascolta. Pare ascoltare. Poi alza il volto e fissa Giuda di Keriot che è lui pure in ascolto, molto in ascolto.
Più degli altri. Lo guarda così fissamente che Giuda chiede: «Perché mi guardi così, Maestro?».
Ma non c’è risposta, perché una mano bussa alla porta. Dei quattordici volti che la lampada rischiara, solo quello
di Gesù resta qual era. Gli altri cambiano colore.
«Aprite! Apri, Giuda di Keriot!».
«Io no, che non apro! Potrebbero essere dei malvagi venuti apposta nella notte. Non sia che io ti nuoccia!».
«Apri tu, Simone di Giona».
«Men che mai! Io getto la tavola contro l’uscio, piuttosto!», dice Pietro e sta per eseguire.
«Apri, Giovanni, e non temere».
«Oh! se proprio vuoi far entrare, io me ne vado di là dal vecchio. Non voglio vedere nulla io», dice l’Iscariota facendo in quattro lunghi passi il percorso che lo separa dalla porta della stanza del vecchio e scomparendo in essa.
Giovanni, ritto presso la porta, la mano già sulla chiave, guarda sgomento Gesù e mormora: «Signore!...».
«Apri e non temere».
«Ma sì. Infine siamo tredici uomini forti. Non saranno già un esercito! Con quattro pugni e molti strilli - tu grida,
Elisa, se è il caso - li metteremo in fuga. Non siamo in un deserto!», dice Giacomo di Zebedeo e si sfila la veste e
rimbocca le maniche della tunica o sottoveste, pronto alla difesa. Pietro lo imita.
Giovanni, ancor titubante, apre la porta, guarda dallo spiraglio. Non vede nulla. Grida: «Chi è che disturba?».
Una voce femminile risponde sommessa, come sofferente: «Una donna. Voglio il Maestro».
«Non è questa l’ora di venire alle case. Se sei malata, come giri a queste ore? Se sei lebbrosa, come ti avventuri
in un paese? Se sei addolorata, torna domani. Va’, va’ per i tuoi fatti», dice Pietro che si era messo dietro le
spalle di Giovanni.
«Oh! per pietà! Sono sola per la via. Ho freddo. Ho fame. E sono infelice. Chiamatemi il Maestro. Egli ha
pietà...».
Gli apostoli guardano Gesù, interdetti. Gesù è severo molto e tace. Rinchiudono la porta.
«Che si fa, Maestro? Darle almeno un po’ di pane? Posto non ce n’è. Andare nelle case con una sconosciuta...»,
interpella Filippo.
«Aspetta. Vado io a vedere», dice Bartolomeo e afferra il lume per farsi luce.
«Non occorre che tu vada. La donna non ha né freddo né fame e sa benissimo dove andare. Non ha paura della
notte. Ma è un’infelice, pur non essendo né malata né lebbrosa. È una prostituta. E viene a tentarmi. Tanto vi
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dico perché sappiate che so, perché vi persuadiate che so. E ancora vi dico che essa non è che venga per
capriccio proprio, ma viene perché è pagata per venire». Gesù parla forte, tanto da potere essere sentito nella
stanza accanto, dove è Giuda.
«E chi vuoi che abbia fatto questo? A che scopo?», dice lo stesso Iscariota riapparendo nella cucina. «I farisei no
di certo, gli scribi neppure, e neppure i sacerdoti, se è una prostituta. Né credo che gli erodiani siano così...
astiosi da darsi certe brighe per... Non so neppur io perché».
«Il perché te lo dico Io. Per poter giungere a dire che sono un peccatore, uno che ha rapporti con le peccatrici
pubbliche. E tu lo sai quanto Me che così è. E ti dico anche che non maledico né lei né chi l’ha mandata. Sono
ancora e sempre la Misericordia. E vado da lei. Se credi venire con Me, vieni pure. Vado da lei perché è
realmente un’infelice. Dice di esserlo credendo di dire menzogna, perché è giovane, bella e ben pagata, sana e
contenta della sua infame vita. Ma lo è, infelice. È l’unica verità che dice fra le tante menzogne. Vai avanti di
Me e assisti al colloquio».
«Io no, che non ci assisto! Perché dovrei farlo?».
«Per testimoniare a chi ti interroga».
«E chi vuoi che mi interroghi? Fra noi non c’è da fare domande, e gli altri... Non vedo nessuno, io».
«Ubbidisci. Va’ avanti».
«No. Non voglio ubbidire in questo, e non mi puoi obbligare ad avvicinare una meretrice».
«Euh! Cosa sei? Il Sommo Sacerdote? Vengo io, Maestro, e senza paura che mi si attacchi nulla», dice Pietro.
«No. Vado solo. Apri».
Gesù esce nell’orto. Nel nero assoluto della notte ancora illune non si vede nulla.
La porta della cucina si riapre e Pietro viene fuori con un lume. «Prendi almeno questo, Maestro, se proprio non
mi vuoi», dice forte. E poi sottovoce: «Guarda, però, che siamo dietro all’uscio. Se hai bisogno, chiama...».
«Sì. Va’. E non questionate fra voi».
Gesù prende il lume e lo alza per vedere. Dietro al grosso tronco del noce è una forma umana. Gesù fa due passi
verso di lei, ordinando: «Seguimi». E va a mettersi sulla panchetta di sasso messa contro la casa, dal lato
d’oriente.
La donna viene avanti, tutta velata e curva. Gesù depone il lume sul sasso, vicino a Lui.
«Parla». Ordina così austero, rigido, così Dio, che la donna, in luogo di farsi avanti e di parlare, arretra e si curva
più ancora, tacendo. «Parla, ti dico. Mi volevi. Sono venuto. Parla», dice con una sfumatura di dolcezza nella
voce.
Silenzio.
«Allora parlo Io. Ti chiedo: perché mi odi tanto da servire a chi vuole la mia rovina e la sogna in tutti i modi e ne
cerca tutte le possibili cause? Rispondi. Che ti ho fatto di male, o disgraziata? Che ti ha fatto di male l’Uomo che
non ti ha neppure in cuor suo schernita per la vita infame che tu conduci? Che ti ha corrotto l’Uomo, che neppure
nel suo cuore ti ha desiderata, perché tu lo debba odiare di più di quelli che ti hanno prostituita e che ti
vilipendono ogni volta che vengono a te? Rispondi! Cosa ti ha fatto Gesù di Nazaret, il Figlio dell’uomo, che tu
appena conosci di vista per averlo incontrato per le vie cittadine, Gesù che ignora il tuo volto, e che delle tue
grazie non si cura perché solo della tua anima ricerca l’insozzata, la deturpata effigie, per conoscerla e per
guarirla? Parla, dunque!
Non sai chi sono? Sì, in parte lo sai. Anzi per due parti lo sai. Sai che sono uomo giovane e che la mia persona ti
piace. Questo lo l’ha detto la tua animalità sfrenata. E la tua lingua di ebbra lo ha detto a chi ha raccolto la
confessione del tuo senso e se ne è fatto arma per nuocermi. Sai che sono Gesù di Nazaret, il Cristo. Questo te lo
hanno detto coloro che, sfruttando il tuo desiderio carnale, ti hanno pagata perché tu venissi qui a tentarmi. Ti
hanno detto: “Egli si dice il Cristo. Le folle lo dicono il Santo, il Messia. Non è che un impostore. Abbiamo
bisogno di avere le prove della sua miseria d’uomo. Dàccele, e ti copriremo d’oro”. E perché tu, con un resto di
giustizia, l’ultima briciola del tesoro di giustizia che Dio ti aveva messo nella carne con l’anima, e che tu hai
frantumata e dispersa, non volevi farmi del male - perché, a tuo modo, mi amavi - essi ti hanno detto: “Non gli
faremo del male. Anzi! Te lo abbandoniamo, l’uomo, dandoti mezzi per farlo vivere da re al tuo fianco. Ci basta
di poter dire a noi stessi, per mettere in pace la nostra coscienza, che Egli è un semplice uomo. Una prova che
noi siamo nel giusto non credendolo Messia”. Così ti hanno detto. E tu sei venuta. Ma, se Io aderissi alla tua
lusinga, sarebbe l’inferno su Me. Essi sono pronti già a coprirmi di fango e a catturarmi. E tu sei lo strumento per
fare questo.
Vedi che Io non ti interrogo. Io parlo perché so senza bisogno di chiedere. Ma se sai queste due cose, la terza
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non la sai. Tu non sai chi sono, oltre che uomo e Gesù. Tu vedi l’uomo. Gli altri ti dicono: “È il Nazareno”. Ma
Io ti dico chi sono. Io sono il Redentore. Per redimere devo essere senza peccato. La mia possibile sensualità di
uomo, guarda come Io l’ho calpestata. Così, come faccio con questo schifoso bruco che nelle tenebre si avviava
dal fango ad un altro fango per i suoi lascivi amori. Così l’ho calpestata sempre. Così la calpesto anche ora. E
così sono disposto a strappare a te la tua malattia e a calpestarla liberandotene, per farti sana e santa. Perché sono
il Redentore. Questo solo. Ho preso corpo d’uomo per salvarvi, per distruggere il peccato, non per peccare. L’ho
preso per levare i vostri peccati, non per peccare con voi. L’ho preso per amarvi, ma di un amore che dà la sua
vita, il suo sangue, la sua parola, tutto, per portarvi al Cielo, alla Giustizia, non per amarvi da bruto. E neppure
da uomo, perché Io sono più che uomo.
Sai tu di preciso chi sono? Non lo sai. Non sapevi neppure l’entità di ciò che venivi a compiere. E di questo ti
perdono senza che tu lo chieda. Non sapevi. Ma della tua prostituzione! Come hai potuto vivere in essa? Non eri
così. Eri buona. Oh! infelice! Non ricordi la tua infanzia? Non ricordi i baci di tua madre? Non le sue parole? E
le ore della preghiera? Le parole della Sapienza sentite spiegare la sera da tuo padre e nei sabati dal sinagogo...
Chi ti ha fatta ebete ed ebbra? Non ricordi? Non rimpiangi? Dimmi! Sei veramente felice? Non rispondi? Io
parlo per te. Dico: no, non sei felice. Quando ti desti, trovi sul capezzale la tua vergogna a darti il primo giro
quotidiano di tortura. E la voce della coscienza ti urla il suo rimprovero mentre ti acconci e profumi per piacere.
E senti odore infame nelle essenze più fini. E sapore di nausea nei cibi rari. E i tuoi monili ti pesano come una
catena. Lo sono. E, mentre ridi e seduci, dentro di te qualcosa geme. E ti fai ebbra per vincere la noia e la nausea
della tua vita. E odi quelli che dici di amare per averne lucro. E maledici te stessa. E il sonno è pesante d’incubi.
E il pensiero di tua madre ti è una spada nel cuore. E la maledizione di tuo padre non ti dà pace. E poi ci sono le
offese di chi ti incontra, le crudeltà di chi ti usa, senza pietà, mai. (Negazione rimasta come in sospeso nella foga
del discorso, dovrebbe collegarsi ad un sottinteso con pietà). Sei una merce. Ti sei venduta. La merce acquistata
si usa come si vuole. Si lacera, si consuma, si calpesta, le si sputa sopra. È nel diritto del compratore. Tu non ti
puoi ribellare... E ti fa felice questa situazione? No. Sei disperata. Sei incatenata. Sei torturata. Sulla Terra sei un
cencio lurido che ognuno può calpestare. Se cerchi, in qualche ora di pena, di trovare conforto alzando lo spirito
a Dio, senti l’ira di Dio su te, prostituta, e il Cielo chiuso più ancora che ad Adamo. Se ti senti male, hai il
terrore del morire perché sai la tua sorte. L’Abisso è per te.
Oh! infelice! E non bastava ancora? Vorresti alla catena delle tue colpe unire quella di esser la rovina del Figlio
dell’uomo? Di Colui che ti ama? L’Unico che ti ama. Perché anche per la tua anima si è vestito di carne. Io
potrei salvarti se tu lo volessi. Sull’abisso della tua abiezione si curva l’Abisso della misericordiosa Santità, e
attende un tuo desiderio di salvezza per trarti dall’abisso della tua immondezza. Nel tuo cuore tu pensi che è
impossibile che Dio ti perdoni. Trai le basi di questo tuo pensiero dal raffronto con il mondo che non ti perdona
di essere la prostituta. Ma Dio non è il mondo. Dio è Bontà. Dio è Perdono. Dio è Amore.
Sei venuta a Me, pagata per nuocermi. In verità ti dico che il Creatore, pur di salvare una sua creatura, può
volgere in bene anche ciò che è male. E, se tu vuoi, in bene si muterà la tua venuta a Me. Non vergognarti del tuo
Salvatore. Non vergognarti di mostrargli nudo il tuo cuore. Anche se lo vuoi celare, Egli lo vede e piange su
esso. Piange. Ama. Non vergognarti di pentirti. Sii audace nel pentimento come lo fosti nella colpa. Non sei la
prima prostituta che piange ai miei piedi e che Io riconduco alla giustizia... Non ho mai cacciato nessuna creatura
per quanto fosse colpevole. Ho cercato invece di attirarla e salvarla. È la mia missione. Non mi fa orrore lo stato
di un cuore. Conosco Satana e le sue opere. Conosco gli uomini e le loro debolezze. Conosco la condizione della
donna che sconta, come è giustizia, più duramente dell’uomo le conseguenze della colpa di Eva. So quindi
giudicare e compatire. E ti dico che, più che verso le donne cadute, sono severo verso coloro che le inducono alla
caduta. Per te, infelice, sono più severo verso coloro che ti hanno mandata che verso di te che sei venuta, non
sapendo di preciso a che ti prestavi. Avrei preferito che tu fossi venuta spinta da un desiderio di redenzione come
altre tue sorelle. Ma se tu seconderai il desiderio di Dio, e di una mala azione farai la pietra angolare della tua
nuova vita, Io ti dirò la parola di pace...».
Gesù, che molto severo al principio si è fatto sempre più dolce, pur rimanendo così... Dio da escludere ogni
debolezza di senso, e anche ogni errore di valutazione sulla sua bontà, tace ora, guardando la donna, rimasta
sempre in piedi, ma curva, sempre più curva, a un due metri da Lui, e che a metà del suo discorso si è portata le
mani al volto premendovi contro il velo, due belle mani che spiccano sul mantello scuro, tutte ornate di anelli.
Dei braccialetti sono ai polsi delle braccia, nude sino al gomito.
Non potrei dire se la donna piange o no. Se lo fa, è certo tacitamente, perché non si sentono singhiozzi né si
vedono scosse. Sembra una statua tanto è ferma nelle sue vesti oscure. Poi d’un tratto cade in ginocchio e si fa
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tutta un gomitolo al suolo e allora piange veramente, né si fa ritegno di farlo vedere. E poi, stando così come uno
straccio per terra, parla: «È vero! Sei veramente un profeta... Tutto è vero... Mi hanno pagata per questo... Ma mi
avevano detto che era per una scommessa... Loro ti avrebbero scoperto nella mia casa... Ma anche vicino a
Te...».
«Donna, Io non ascolto che il racconto delle tue colpe...», la interrompe Gesù.
«È vero. Non ho diritto di accusare nessuno, perché sono un letamaio di immondezza. È vero tutto. Non sono
felice... Non godo delle ricchezze, dei festini, degli amori... Arrossisco pensando a mia madre... Ho paura di Dio
e della morte... Odio gli uomini che mi pagano. Tutto quanto hai detto è vero. Ma non mi cacciare, Signore.
Nessuno mai, dopo mia madre, mi ha parlato come Te. E anzi Tu mi hai parlato più dolce ancora di mia madre,
che negli ultimi tempi era dura con me per la mia condotta... Per non sentirla più sono fuggita a Gerusalemme...
Ma Tu... Eppure è come se la tua dolcezza fosse neve sul fuoco che mi divora. Il mio fuoco si fa più calmo, anzi
è un altro fuoco. Era rovente, ma non dava luce e calore. Io ero di ghiaccio e nelle tenebre. Oh! quanto ho voluto
soffrire! Quanto dolore inutile e maledetto mi sono dato! Signore, ti ho detto attraverso la porta socchiusa che
ero un’infelice e di avere pietà. Erano le parole di menzogna che mi avevano insegnato di dirti per trarti nel
tranello. Mi avevano detto che, dopo, la mia bellezza avrebbe fatto il resto... La mia bellezza! Le mie vesti!...».
La donna sorge in piedi. Ora che è dritta vedo che è alta. Si strappa il velo e il mantello, e appare nella sua vera
bellezza di bruna castana dalle carni bianchissime. Gli occhi, ingranditi dal bistro, sono larghi e bellissimi, hanno
uno sguardo d’innocenza sbalordita che è strano trovare in una donna di queste. Forse li ha già lavati il pianto.
La donna strappa e calpesta la stoffa del mantello, lacera il velo, strappa le fibbie preziose dall’uno e dall’altro e
le getta al suolo, si sfila anelli e bracciali, lancia lontano gli ornamenti del capo, si afferra le ciocche arricciate
piene di fermagli luccicanti e se le strappa e spettina, per cancellare l’artificio in una furia di sacrificio che è
persino paurosa. La collana che ha al collo, stiracchiata con violenza, si sgrana al suolo, e il piede calzato di
sandali ornati calpesta le gemme e le stritola; la cintura preziosa segue la sorte comune, e così un fermaglio che
tratteneva con arte la stoffa della veste sul petto. E tutto mentre ella a voce bassa, affannosa, ripete: «Via! Via!
Maledette cose. Via! Voi e chi me le ha donate. Via, mia bellezza! Via, miei capelli. Via, mia carne di
gelsomino!».
Rapida, afferra una pietra aguzza che vede al suolo e si percuote a sangue il volto, la bocca, si sgraffia con le
unghie colorate. Il sangue goccia dalle ferite, i tratti si gonfiano nelle percosse... finché la sua furia si placa e
ansante, esausta, sfigurata, spettinata, lacera, in una veste sporca di sangue e terriccio, si getta al suolo ai piedi di
Gesù gemendo: «E ora mi puoi perdonare, se vedi il mio cuore, perché non c’è più nulla del passato mio, più
nulla di... Hai vinto Tu, Signore, contro i tuoi nemici e la mia carne... Perdonami il mio peccare...».
«Te lo avevo già perdonato da quando ti sono venuto incontro. Alzati e non peccare mai più».
«Dimmi che devo fare, per farlo».
«Allontanati dai luoghi del tuo peccato, da coloro che sanno chi sei. Tua madre...».
«Oh! mio Signore! Ella non mi accoglierà più. Mi odia a causa di mio padre che è morto per me,
maledicendomi».
«Se ti accoglie Dio che è Dio, e ti accoglie perché è Padre, può non accoglierti la madre che ti ha generata e che
è donna come te? Va’ umilmente da lei. Piangi ai suoi piedi come piangi ai miei. Confessati a lei come hai fatto
con Me. Dille il tuo soffrire. Invoca la sua pietà. Tua madre aspetta questo momento da anni. Lo attende per
morire in pace. Sopporta le sue parole di amoroso rimprovero come hai sopportato le mie. Io per te ero
l’estraneo, eppure mi hai ascoltato. Ella ti è la madre. Hai il doppio dovere, perciò, di ascoltarla con rispetto».
«Tu sei il Messia. Sei più di mia madre».
«Ora lo dici. Ma quando venisti per tentarmi non sapevi che ero il Messia, eppure hai ascoltato le mie parole».
«Eri così diverso dagli uomini... così... Santo Tu sei, o Gesù di Nazaret!».
«Tua madre è santa come madre e come creatura. Per le sue preghiere tu hai trovato misericordia presso Dio. È
sempre santa la madre! E Dio vuole che ad essa si dia onore».
«Io l’ho disonorata. Tutto il paese lo sa».
«Ragione di più per andare a lei e dirle: “Madre, perdono”. E per consacrarle la vita per ripagarla delle pene che
per te ha sofferte».
«Lo farò... Ma... Signore, non mi rimandare indietro, a Gerusalemme. Essi mi attendono... e io non so se saprò
resistere alle minacce... Lasciami qui sino all’alba, e dopo...».
«Attendi un momento».
Gesù si alza, va alla porta di cucina, bussa, si fa aprire. Dice: «Elisa, vieni fuori».
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Elisa ubbidisce. Gesù la conduce verso la donna che, vedendo venire un’altra donna, e anziana, ha un
movimento di vergogna e cerca coprirsi il volto e la veste procace coi resti del manto e del velo lacerati.
«Ascolta, Elisa. Io lascio immediatamente questa casa. Tu dirai ai miei apostoli che mi raggiungano all’aurora
alla porta di Erode. Tutti, meno Giuda di Keriot che deve venire con Me. Porterai questa donna a dormire con te.
Puoi prendere il mio letto, perché Io non tornerò in Nobe per molto tempo. Domani, quando Giovanni si desterà,
tu e lui accompagnerete costei dove essa dirà. Le darai una veste comune e un manto dei tuoi. E la aiuterete in
tutto».
«Va bene, Signore. Sarà fatto ciò che Tu vuoi. Mi spiace per Giovanni... ».
«Io pure. Volevo farlo contento, ma l’odio degli uomini interdice al Figlio dell’uomo di dare un’ora di festa ad
un giusto...».
«E dopo, Signore?».
«Dopo? Puoi tornare a Betsur in attesa... Addio, Elisa. La mia benedizione e la mia pace siano con te. Addio,
donna. Ti affido ad una madre e ad un giusto. Però, se credi dover tornare a prendere i tuoi averi...».
«No. Non voglio avere più nulla del passato».
«Ma donna mia! Non potrai certo lasciare tutto in abbandono! Non hai servi, né parenti?», dice Elisa.
«Non ho che un’ancella... e...».
«Dovrai licenziarla, dovrai...».
«Ti prego di farlo tu, al ritorno. Aiutami a guarire del tutto, o donna. Vi è una vera angoscia nella voce.
«Sì, figlia mia! Sì. Non ti angosciare. Domani penseremo a tutto. Ora vieni di sopra, con me», e Elisa la prende
per mano e la conduce, su per la scala, in una delle due stanzette superiori.
Poi scende rapida: «Ho pensato essere bene che tutti ti vedessero senza di lei, Signore. Né che sapessero dove
essa è. Questi gioielli...». Si china a raccogliere anelli e bracciali, fibbie e forcine e cintura e quanti chicchi può
della collana spezzata: «Che ne facciamo, Signore, di questi?».
«Vieni con Me. Hai ragione. È bene che mi vedano».
Entrano in cucina. Tutti guardano Gesù interrogativamente. Si è alzato anche il vecchio, forse risvegliato da una
disputa.
«Elisa, dài a Tommaso le cose preziose. E tu, Toma, domani le venderai a qualche orafo. Serviranno per i poveri.
Sì. Sono gioielli di donna, di quella donna. E questa è la risposta a chi pensa che una carne possa tentare il Figlio
dell’uomo e deviarlo dalla sua missione. E anche è il consiglio, a coloro che mi odiano, che è inutile ogni raggiro
per trovare materia d’accusa. Giovanni, Elisa ti dirà ciò che devi fare. Io ti benedico...».
«Mi lasci, Signore?». Il vecchietto è addolorato.
«Lo devo. Addio. La pace sia con te». Si volge agli apostoli: «Andate al riposo. Tutti meno Giuda di Keriot, che
viene con Me».
«Ma dove? È notte», obbietta Giuda.
«A pregare. Non ti farà male. O temi l’aria notturna, se respirata con Me?».
Giuda china il capo prendendo con mal garbo il suo mantello, mentre Gesù prende il suo.
«Domani all’aurora alla porta di Erode. Andremo al Tempio e...».
«No!». Il “no” è unanime. Quello di Giuda è il più forte.
«Andremo al Tempio. Non hai forse detto che tu li hai persuasi a lasciarmi in pace?».
«È vero».
«E allora andremo al Tempio. Vieni», e si avvia per uscire.
«E così è già finita la festa che avevamo preparata...», sospira Pietro.
«Finita prima di incominciare, devi dire», gli risponde Giacomo di Zebedeo.
Gesù è già sulla soglia della porta aperta. Si volge e benedice. Poi scompare nella notte.
Nella cucina sono tutti ammutoliti. Infine Matteo chiede ad Elisa: «Ma cosa è successo, insomma?».
«Non so. Vi era una donna piangente. E Lui ha detto ciò che ha detto anche a voi. Chi fosse, di dove e perché
fosse venuta, non so...».
«Bene. Andiamo...».
E meno Matteo e Bartolomeo, che dormono nella casa, se ne vanno tutti.
533. Verso Gerusalemme con Giuda Iscariota, che sembra prendere una decisione.
L’alba schiarisce l’orizzonte. Il bosco di ulivi che copre il monte si illumina pian piano uscendo dall’ombra, e i
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tronchi, ancor nell’ombra, sembrano assenti mentre le chiome argentate già sono visibili. Pare che della nebbia
sia stesa sul monte, ma non è che il grigior delle fronde nella luce incerta del mattino.
Gesù è solo sotto gli ulivi. Ma non è il Getsemani. Perché il Getsemani è, parallelo, dirò così, al Moria, mentre
qui il Moria resta di fronte. Perciò siamo a nord di Gerusalemme, oltre le tombe dei re. Gesù prega ancora, né
cessa di farlo neppure quando i primi cinguettii degli uccelli gli dicono che è venuto il giorno. Soltanto quando il
primo raggio del sole ormai levato accende un punto d’oro nell’oro sino ad allora pacato delle cupole del
Tempio, si alza in piedi, si leva e scuote il mantello, che ha impronte di terriccio e qualche fogliolina secca
attaccata alla stoffa pesante, si liscia con la mano la barba ed i capelli, e poi si raggiusta la veste e la cintura, si
osserva le cinghie dei sandali, si rimette il mantello e si avvia giù dal monte per un sentierino appena tracciato
fra i tronchi. Forse si dirige a quella casetta a mezza costa, dal tetto della quale sale un po’ di fumo. Ma no.
Devia verso una stradetta più ampia, che scende verso la via maestra che conduce alla città.
Dietro a Lui rovina dal monte l’Iscariota. Dico rovina perché corre come un matto per raggiungere il Maestro. E
giunto a tiro di voce lo chiama. Gesù si ferma. Giuda lo raggiunge ansante: «Maestro... buon per me che ho
pensato di venirti a cercare! Te ne andavi così, senza di me? Ziforà (dovrebbe significare Iersera) mi dicevi di
aspettarti nella casa, ché certo saresti venuto. Invece...».
«Non ho detto a tutti che vi attendevo alla porta di Erode all’aurora? È l’aurora. E vado alla porta di Erode».
«Sì, ma... era per gli altri. Noi due eravamo insieme».
«Insieme?». Gesù è molto serio.
«Ma sì, Maestro. Siamo venuti via insieme. Tu lo hai voluto. Poi hai preferito andare da solo a pregare. Ma io
ero disposto a venire con Te».
«A Nobe hai mostrato chiaramente che non ti era gradevole passare la notte in preghiera col tuo Maestro. Ed Io
ti ho risparmiato dal fare un atto di virtù forzato. Non avrebbe giovato a nulla. Il bene bisogna saperlo fare
spontaneamente perché abbia profumo e sia fecondo. In caso contrario non è che una... pantomima, e talora è
peggio che una pantomima».
«Ma io... Perché sei così severo con me da qualche tempo? Non mi ami più?».
«Con maggior ragione che te, Io potrei chiederti: non mi ami più? Ma non te lo chiedo. Perché anche questa
domanda sarebbe una cosa inutile, ed Io non faccio mai cose inutili».
«Eh! già! Perché Tu sai bene che ti amo!».
«Vorrei saperlo, Giuda di Keriot. E vorrei poterti dire: lo so che mi ami. Ma come non faccio mai cose inutili,
così non dico mai parole false. Perciò non ti dico che so che mi ami».
«Ma come, Maestro! Io non ti amo? Io non lavoro per Te? Ne puoi dubitare? Ciò mi addolora. Io che, appena
comprendo che una cosa ti addolora, non la faccio più e veglio perché non sia fatta! Guarda: ho capito che ti
spiaceva che io... uscissi di notte. Non sono più uscito. Ho capito che ti stancavano oltre misura le dispute dei
tuoi avversari. Sono andato - e non mi sono state risparmiate le offese - a dir loro di smetterla, e Tu vedi che non
sei più stato importunato. E spero che non lo sarai neppure nel Tempio. Non sei giusto, Maestro, col povero
Giuda!».
«Sei il primo che, fra quelli che mi sono seguaci, mi rimproveri d’ingiustizia...».
«Oh! perdono! Ma le tue parole, la tua severità, tanto mi addolorano che non so più riflettere. Mi dissenna,
credilo. Suvvia, mia pace, facciamo la pace fra noi. Io voglio essere con Te come fossi un tutto con Te. Insieme
sempre...».
«Un tempo lo eravamo. Ma ora dimmi, Giuda: quando mai lo siamo?».
«Ancor per quella notte? O ancora perché non venni teco a Betabara? Ma Tu sai perché non sono venuto. Per tuo
bene... E quella notte... Sono un uomo giovane, Signore! Ma tolti quei momenti in cui, lo confesso, posso aver
sbagliato, anzi certamente ho sbagliato, sono sempre vicino a Te».
«Non è della vicinanza corporale che parlo. Ma di quella spirituale, di quella di pensiero e di cuore. Tu sei
lontano, Giuda, dal tuo Salvatore, e sempre più ti allontani».
«Ecco! A me tutti i rimproveri! Eppure vedi con che umiltà li prendo. Ti ho detto: “Mandami via”. Mi hai
trattenuto... e allora che vuoi da me?».
«Che voglio!! Vorrei non aver preso inutilmente una Carne per te. Questo vorrei! Ma ormai tu sei di un altro
padre, di un altro paese, parli un’altra lingua... Oh! Ma che fare, Padre mio, per mondare il tempio profanato di
questo tuo figlio e mio fratello?». Gesù lacrima, pallidissimo, parlando al Padre suo.
Giuda anche diventa terreo e si scosta alquanto, tacendo. Gesù lo sorpassa di qualche passo scendendo a testa
china, chiuso nel suo dolore. E allora Giuda ha un gesto di scherno, di minaccia, direi di crudele giuramento
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dietro le spalle dell’Innocente. Il suo viso, sino allora mascherato da un’ipocrita patina di dolcezza e umiltà, si fa
angoloso, duro, brutto, crudele. Veramente demoniaco. Tutto l’odio, ma un odio non umano, è nel fuoco delle
nere pupille, e quel fuoco d’odio si concentra sull’alta persona di Gesù. Poi, con una scrollata di spalle e un
colpo di piede iroso, Giuda mette il punto al suo interno ragionamento. E si rimette in cammino, ricomposto,
come uno che ormai ha irrevocabilmente deciso.
La città è prossima con le sue mura. Gente che si affolla alle porte. Forestieri, ortolani, abitanti dei paesi vicini.
Fra questi che sono presso le mura sono gli undici apostoli che, vedendo il Maestro, gli vanno incontro.
«Maestro, mentre attendevamo qui è venuto un uomo a cercarti. Ha detto che Valeria ti prega di andare presso la
sinagoga dei liberti romani. Ma di andarci proprio. Che lei sarà là».
«Va bene. Andremo. Prima andiamo da Giuseppe di Sefori perché la mia veste non è monda».
«Dove hai dormito, Signore?», chiede Pietro.
«In nessun luogo, Simone. Ho pregato sul monte. E la terra era umida e fangosa anche. Tu vedi».
«Perché pregare così all’aperto, Signore? Ti potrebbe far del male...».
«Gli elementi non nuocciono al Figlio dell’uomo. Le cose di Dio sono buone... Sono gli uomini che odiano
l’Uomo».
Pietro sospira... Si allontanano verso la casa del galileo, seguiti dagli altri...
534. Ammaestramenti e guarigioni nella sinagoga dei liberti romani. Un mandato per i Gentili.
La sinagoga dei romani è proprio all’opposto del Tempio, presso l’Ippico. Della gente è in attesa di Gesù. E
quando è segnalato al principio della via, delle donne gli vengono incontro per prime. Gesù è con Pietro e il
Taddeo.
«Salve, Maestro. Io ti sono grata di avermi esaudita. Entri ora in città?».
«No. Vi sono dall’ora di prima. Sono stato al Tempio».
«Al Tempio? Non ti hanno insultato?».
«No. L’ora era mattutina e la mia venuta ignorata».
«Ti avevo fatto chiamare per questo... e anche perché qui sono dei gentili che vorrebbero sentirti parlare. Da
giorni andavano al Tempio in tua attesa. Ma erano beffati, e minacciati anche. Ieri c’ero anche io ed ho capito
che ti si attende per insultarti. Ho mandato uomini a tutte le porte. Con l’oro tutto si ottiene...».
«Io ti sono riconoscente. Ma non posso non salire al Tempio, Io, Rabbi d’Israele. Queste donne chi sono?».
«La mia liberta Tusnilde. Barbara due volte, Signore. Delle foreste di Teotuburgo. Una preda di quelle
imprudenti avanzate che tanto sangue hanno costato. Mio padre la regalò a mia madre, ed ella a me, alle mie
nozze. Dai suoi dèi ai nostri. Dai nostri a Te, perché essa fa ciò che io faccio. È buona tanto. Le altre donne sono
mogli ai gentili che ti attendono. Di ogni regione. Per lo più sofferenti. Venute con le navi dei mariti».
«Entriamo nella sinagoga...».
Il sinagogo, ritto sulla soglia, si inchina e si presenta: «Matatia Siculo, Maestro. A Te lode e benedizione».
«La pace a te».
«Entra. Chiudo la porta per rimanere tranquilli. Tanto è l’odio che i mattoni sono occhi e le pietre orecchie per
osservarti e denunciarti, Maestro. Forse sono meglio costoro che, purché non si tocchino i loro interessi, ci
lasciano fare», dice il vecchio sinagogo camminando a fianco di Gesù per condurlo, oltre un piccolo cortile, in
una vasta stanza che è la sinagoga.
«Guariamo prima i malati, Matatia. La loro fede merita premio», dice Gesù. E passa da donna a donna imponendo le mani. Alcune sono sane ma è sofferente il figliolino che hanno fra le braccia, e Gesù guarisce il figliolino.
Una è una bambina paralizzata completamente e, guarita che è, grida: «Sitaré ti bacia le mani, Signore!».
Gesù, che era già passato avanti, si volge sorridendo e interroga: «Sei sira?».
La madre spiega: «Fenicia, Signore. Di oltre Sidone. Siamo sulle rive del Tamiri. Ed ho altri dieci figli e due
altre figlie, una di nome Sira a l’altra Tamira. E vedova è Sira, pur essendo poco più che fanciulla. Tanto che,
libera di sé, si è stabilita presso il fratello, qui nella città, e ti è seguace. Lei ci ha detto che Tu puoi tutto».
«Non è con te?».
«Sì, Signore. Là è. Dietro quelle donne».
«Vieni avanti», comanda Gesù.
La donna si inoltra timorosa.
«Non devi temere di Me se mi ami», la conforta Gesù.
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«Ti amo. Per questo ho lasciato Alessandroscene. Perché pensavo che ti avrei sentito ancora e... avrei imparato
ad accettare il mio dolore...». Piange.
«Quando sei rimasta vedova?».
«Alla fine del vostro adar... Se Tu ci fossi stato, Zeno non sarebbe morto. Egli lo diceva... perché ti aveva sentito
e credeva in Te».
«E allora non è morto, o donna. Perché chi crede in Me vive. Non è questo giorno in cui vive la carne la vera
vita. La vita è quella che si ottiene credendo e seguendo la Via, la Verità, la Vita, e operando secondo la sua
parola. Anche se fosse il credere e seguire per poco tempo, e operare per poco tempo, presto troncato dalla morte
del corpo, anche fosse per un solo giorno, una sola ora, Io te lo dico in verità che quella creatura non conoscerà
più morte. Perché il Padre mio e di tutti gli uomini non calcolerà il tempo trascorso nella mia Legge e Fede, ma
la volontà dell’uomo di vivere sino alla morte in quella Legge e Fede. Io prometto la vita eterna a chi crede in
Me e opera secondo ciò che dico, amando il Salvatore, propagando questo amore, praticando nel tempo che gli è
concesso i miei insegnamenti. Gli operai della mia vigna sono tutti quelli che vengono e dicono: “Signore,
accoglimi fra i tuoi operai”, e in quella volontà restano finché il Padre mio non giudica terminata la loro
giornata. In verità, in verità vi dico che vi saranno operai che avranno lavorato un’ora sola, la loro ultima ora, e
che avranno premio più pronto di quelli che avranno lavorato sin dalla prima ora, ma sempre con tiepidezza,
spinti al lavoro unicamente dall’idea di non meritare l’inferno, ossia dalla paura del castigo. Non è questo il
modo di lavorare che il Padre mio premia con una gloria immediata. Anzi, a questi calcolatori egoisti, che hanno
premura di fare il bene e quel tanto di bene che è sufficiente per non darsi eterna pena, il Giudice eterno darà
lunga espiazione. Dovranno imparare a loro spese, con una lunga espiazione, a darsi uno spirito alacre in amore,
e in amore vero, tutto volto alla gloria di Dio. E ancora vi dico che in futuro molti saranno, specie fra i gentili,
coloro che saranno gli operai di un’ora e anche di men di ora, che diverranno gloriosi nel mio Regno perché in
quell’unica ora di rispondenza alla Grazia, che li avrà invitati ad entrare nella vigna di Dio, avranno raggiunto la
perfezione eroica della carità. Sta’ dunque di buon animo, donna. Tuo marito non è morto, ma vive. Non è
perduto per te, ma unicamente separato per qualche tempo da te. Ora tu, come una sposa non ancor entrata nella
casa dello sposo, devi prepararti alle vere nozze immortali con colui che piangi. Oh! felici nozze di due spiriti
che si sono santificati e che si ricongiungono in eterno là dove non è più separazione, né tema di disamore, né
pena; là dove gli spiriti giubileranno nell’amore di Dio e reciproco! La morte per i giusti è vera vita, perché nulla
può più minacciare la vitalità dello spirito, ossia la sua permanenza nella Giustizia. Non piangere e rimpiangere
ciò che è caduco, o Sira. Alza il tuo spirito e vedi con giustizia e verità. Dio ti ha amata salvando il tuo consorte
dal pericolo che le opere del mondo rovinassero la sua fede in Me».
«Tu mi hai consolata, o Signore. Vivrò come Tu dici. Che Tu sia benedetto e con Te il Padre tuo, in eterno».
Il sinagogo, mentre Gesù fa per passare avanti, dice: «Posso farti un’obbiezione, senza che ciò ti paia offesa?».
«Parla. Sono qui Maestro per dare sapienza a chi mi interroga».
«Tu hai detto che taluni diverranno subito gloriosi in Cielo. Non è chiuso il Cielo? Non stanno i giusti nel Limbo
in attesa di entrarvi?».
«Così è. Il Cielo è chiuso. E non sarà aperto che dal Redentore. Ma la sua ora è venuta. In verità ti dico che il
giorno della Redenzione già albeggia ad oriente e presto sarà pieno. In verità ti dico che non verrà altra festa
dopo questa, prima di quel giorno. In verità ti dico che già Io forzo le porte, essendo già in cima del monte del
mio sacrificio... Il mio sacrificio già preme sulle porte dei Cieli perché è già in azione. Quando sarà compiuto,
ricordalo, o uomo, si apriranno le sacre cortine e le celesti porte. Perché Jeové non sarà più presente con la sua
gloria nel debir, e inutile sarà mettere un velo fra l’Inconoscibile ed i mortali, e l’Umanità che ci ha preceduto e
che fu giusta ritornerà là dove era destinata, col Primogenito alla testa, già completo in carne e spirito, ed i suoi
fratelli nella veste di luce che avranno sinché anche le loro carni saranno chiamate al giubilo».
Gesù prende il tono cantante, proprio di quando un sinagogo o un rabbi ripete parole bibliche o salmi, e dice:
(citando da: Ezechiele 37, 4-6.12-14) «Ed Egli mi disse: “Profetizza a queste ossa e di’ loro: ‘Ossa aride,
ascoltate la parola del Signore... Ecco! Io infonderò in voi lo spirito e vivrete. Metterò sopra di voi i nervi, farò
crescere su voi le carni, stenderò la pelle, vi darò lo spirito e vivrete e saprete che sono il Signore... Ecco! Io
aprirò le vostre tombe... vi trarrò dai sepolcri... Quando avrò infuso in voi il mio spirito, avrete vita e vi farò
riposare sopra la terra che è vostra’ ”».
Riprende il modo di parlare suo abituale e riabbassa le braccia che aveva stese in avanti, e dice:
«Due sono queste risurrezioni di ciò che è arido, morto alla vita. Due, adombrate nelle parole del profeta. La
prima è la risurrezione alla Vita e nella Vita, ossia nella Grazia che è Vita, di quanti accolgono la Parola del
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Signore, lo Spirito generato dal Padre, che è Dio come il Padre di cui è Figlio, e che Verbo si chiama, il Verbo
che è Vita e dà la Vita. Quella Vita di cui tutti hanno bisogno, e ne è privo Israele come i gentili. Ché, se per
Israele sino ad ora era sufficiente, per aver l’eterna Vita, sperare e attendere la Vita veniente dal Cielo, d’ora
innanzi per aver vita Israele dovrà accogliere la Vita. In verità vi dico che quelli del mio popolo che non
accolgono Me-Vita non avranno Vita, e la mia venuta sarà per loro cagione di morte, perché avranno respinto la
Vita che veniva a loro per comunicarsi. L’ora è venuta in cui Israele sarà diviso fra quelli vivi e quelli morti. È
l’ora dello scegliere, e del vivere o morire. La Parola ha parlato, ha mostrato la sua Origine e Potenza, ha guarito,
insegnato, risuscitato, e presto avrà compiuto la sua missione. Non c’è più scusa per quelli che non vengono alla
Vita. Il Signore passa. Passato che è, non torna. Non è tornato in Egitto a ridare vita ai figli primogeniti di coloro
che lo avevano schernito e oppresso nei suoi figli. (Esodo 11, 4-8; 12, 29-30). Non tornerà neppur questa volta,
dopo che l’immolazione dell’Agnello avrà deciso le sorti. Coloro che non mi accolgono prima del Passaggio, e
che mi odiano e odieranno, non avranno il mio Sangue a santificazione sul loro spirito, e non vivranno, e non
avranno il loro Dio con loro per il resto del pellegrinaggio sulla Terra. Senza la divina Manna, senza la nube
protettiva e luminosa, senza l’Acqua veniente dal Cielo, privi di Dio, andranno vagando per il vasto deserto che
è la Terra, tutta la Terra, tutta un deserto se per chi la percorre manca l’unione col Cielo, la vicinanza del Padre e
Amico: Dio. E vi è una seconda risurrezione, quella universale, nella quale le ossa calcinate e disperse da secoli
torneranno fresche e coperte di nervi, carni e pelle. E il Giudizio sarà. E la carne e il sangue dei giusti giubilerà
con lo spirito nell’eterno Regno, e la carne ed il sangue dei dannati soffrirà con lo spirito nell’eterno castigo. Io ti
amo, o Israele; Io ti amo, o Gentilesimo; Io ti amo, o Umanità! E per questo amore vi invito alla Vita e alla
Risurrezione beata».
Gli adunati nella vasta sala sono come affascinati. Non vi è distinzione fra lo stupore degli ebrei a quello di altri,
di altri luoghi e religioni. Anzi, direi che i più reverentemente stupiti sono gli stranieri.
Uno, un vecchiotto dignitoso, mormora fra i denti.
«Che hai detto, o uomo?», chiede Gesù volgendosi.
«Ho detto che... Mi ripetevo le parole sentite in giovinezza dal mio pedagogo: “È concesso all’uomo con la virtù
salire a perfezione divina. Nella creatura è il bagliore del Creatore, che tanto più si disvela quanto più l’uomo
nobilita se stesso nella virtù, quasi consumando la materia nel fuoco della virtù. Ed è concesso all’uomo di
conoscere l’Ente il quale, almeno una volta nella vita di un uomo, o con severo o con paterno aspetto, si mostra
alla creatura perché essa possa dire: ‘Devo esser buono. Me misero se tale non sarò! Poiché un Potere immenso
ha balenato a me davanti per farmi comprendere che la virtù è dovere ed è segno della nobile natura dell’uomo’.
Troverete questo bagliore della Divinità talora nel bello della natura, talaltra nella parola del morente, o anche
nello sguardo di un infelice che vi guarda e giudica, o nel silenzio della persona amata che tacendo rimprovera
una vostra azione disonorevole, lo troverete nello spavento di un bambino davanti ad una vostra violenza, o nel
silenzio delle notti mentre siete soli con voi stessi e, nella stanza più chiusa e solitaria, avvertirete un altro Io,
ben più potente del vostro, che vi parla con un suono senza suono. E quello sarà il Dio, questo Dio che deve
essere, questo Dio che il Creato adora anche senza forse sapere di farlo, questo Dio che, Unico, veramente
soddisfa il sentimento degli uomini virtuosi, che non si sentono saziati e consolati per le nostre cerimonie e le
nostre dottrine, né davanti alle are vuote, ben vuote, nonostante che una statua le sovrasti”. So bene queste
parole, perché da molti lustri le ripeto come mio codice e mia speranza. Ho vissuto, lavorato, e anche sofferto e
pianto. Ma tutto ho sopportato, e spero con virtù, sperando di incontrare prima della morte questo Dio che
Ermogene mi aveva promesso che avrei conosciuto. Ora io mi dicevo che veramente io l’ho visto. E non come
un baleno, non come un suono senza suono ne ho sentito la parola. Ma in una serena e bellissima forma d’uomo
mi è apparso il Divino, ed io l’ho sentito e sono ripieno di uno stupore sacro. L’anima, questa cosa che i veri
uomini ammettono, l’anima mia ti accoglie, o Perfezione, e ti dice: “Insegnami la tua Via e la tua Vita e la tua
Verità, perché un giorno io, uomo solitario, mi ricongiunga con Te, suprema Bellezza”».
«Ci ricongiungeremo. E ancor ti dico che, più tardi, ricongiunto sarai con Ermogene».
«Ma è morto senza conoscerti!».
«Non è la conoscenza materiale l’unica necessaria per possedermi. L’uomo che per sua virtù giunge a sentire il
Dio ignoto e a vivere virtuoso in omaggio a questo Dio, ben si può dire che ha conosciuto Dio, perché Dio si è
rivelato a lui, a premio del suo vivere virtuoso. Guai se fosse necessario di conoscermi di persona! Presto più
alcuno non avrebbe modo di riunirsi a Me. Perché, Io ve lo dico, presto il Vivente lascerà il regno dei morti per
tornare al Regno della Vita, né più gli uomini avranno altro modo di conoscermi che per la fede e lo spirito. Ma,
anziché arrestarsi, la conoscenza di Me si propagherà, e perfetta, perché priva di tutto ciò che è pesantezza di
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senso. Dio parlerà, Dio opererà, Dio vivrà, Dio si svelerà agli animi dei suoi fedeli con la sua inconoscibile e
perfetta Natura. E gli uomini ameranno il Dio-Uomo. E il Dio-Uomo amerà gli uomini coi mezzi nuovi, con gli
ineffabili mezzi che il suo infinito amore avrà lasciato sulla Terra prima di tornarsene al Padre dopo aver tutto
compiuto».
«Oh! Signore! Signore! Dicci dunque come potremo trovarti e conoscere che Tu sei che ci parli e dove sei, dopo
che te ne sarai andato!», esclamano in diversi. E alcuni proseguono: «Noi siamo gentili e non sappiamo il tuo
codice. Tempo non abbiamo da restare qui a seguirti. Come faremo per avere quella virtù che fa meritevoli di
conoscere Dio?».
Gesù sorride, luminosamente bello nella felicità di queste sue conquiste nel gentilesimo, e dolcemente spiega:
«Non preoccupatevi di sapere molte leggi. Verranno costoro (e pone le mani sulle spalle di Pietro e del Taddeo)
a portare la mia Legge nel mondo. Ma finché non saranno venuti, abbiate a norma di legge le seguenti poche
frasi nelle quali è tutta compendiata la mia Legge di salute. Amate Dio con tutto il vostro cuore. Amate le
autorità, i parenti, gli amici, i servi, il popolo, e anche nemici, come amate voi stessi. E per essere sicuri di non
peccare, prima di fare ogni azione, sia che vi venga comandata o che sia spontanea, chiedetevi: “Amerei che ciò
che sto per fare a costui mi fosse fatto?”. E se sentite che non lo amereste, non lo fate. Con queste semplici linee
voi potete tracciare in voi la via per la quale verrà Dio a voi e voi andrete a Dio. Perché nessuno amerebbe che
un figlio gli fosse ingrato, che uno lo uccidesse, che un altro lo derubasse o gli levasse la sposa o disonorasse la
sorella o la figlia o gli usurpasse la casa, i campi, o i servi fedeli. Con questa regola sarete buoni figli e buoni
genitori, buoni mariti, fratelli, negozianti, amici. Perciò sarete virtuosi, e Dio verrà a voi.
Io ho intorno a Me non solo ebrei e proseliti nei quali non è malizia, voglio dire venuti a Me non per cogliermi in
fallo, come fanno coloro che vi hanno cacciati dal Tempio perché non veniste alla Vita. Ma anche gentili di ogni
parte del mondo. Vedo cretesi e fenici misti con abitanti del Ponto e della Frigia, e vi è uno delle spiagge dove
s’apre lo sconosciuto mare, via a sconosciute terre dove pure sarò amato. E vedo greci con siculi e cirenaici con
asiatici. Ebbene, Io vi dico: andate! Dite nei vostri paesi che la Luce è nel mondo e che vengano alla Luce. Dite
che la Sapienza ha lasciato i Cieli per farsi pane agli uomini, acqua agli uomini languenti. Dite che la Vita è
venuta a risanare e risuscitare ciò che è malato o morto. E dite... dite che il tempo scorre rapido come un baleno
estivo. Chi ha desiderio di Dio venga. Il suo spirito conoscerà Dio. Chi ha desiderio di guarigione venga. La mia
mano, finché sarà libera, darà guarigione a quelli che l’invocano con fede.
Dite... Sì! Andate, e andate solleciti, a dite che il Salvatore attende coloro che aspettano e desiderano un superno
aiuto alla Pasqua, nella Città santa. Ditelo a quelli che hanno bisogno e anche a quelli che sono semplicemente
curiosi. Dal movimento impuro della curiosità può scaturire per essi la scintilla della fede in Me, della Fede che
salva. Andate! Gesù di Nazaret, il Re d’Israele, il Re del mondo, chiama a raccolta le rappresentanze del mondo
per dar loro i tesori delle sue grazie a averli testimoni della sua assunzione, che lo consacrerà trionfante, per i
secoli dei secoli, Re dei re e Signore dei signori. Andate! Andate!
Nell’alba della mia terrena vita, da punti diversi, vennero le rappresentanze del popolo mio ad adorare il Pargolo
nel quale l’Immenso si celava. Il volere di un uomo, che si credeva potente ed era un servo del volere di Dio,
aveva ordinato il censo nell’Impero. Ubbidendo ad uno sconosciuto e inderogabile ordine dell’Altissimo,
quell’uomo pagano doveva farsi il banditore di Dio che voleva tutti gli uomini di Israele, sparsi in ogni parte
della Terra, nella terra di questo popolo, presso Betlem Efrata, a stupire dei segni venuti dal Cielo al primo
vagito di un Nato. E ancor non bastando, altri segni parlarono ai gentili, e la rappresentanza di essi venne ad
adorare il Re dei re piccolo, povero, lontano dalla sua incoronazione terrena, ma già, oh! ma già Re al cospetto
degli angeli.
È venuta l’ora in cui sarò Re al cospetto dei popoli. Re, prima di ritornare donde vengo. Nel tramonto del mio
giorno terreno, nella mia sera d’Uomo, giusto è che qui siano uomini di ogni popolo a vedere Colui che va
adorato e nel quale si cela tutta la Misericordia. E fruiscano i buoni, le primizie di questa messe nuova, di questa
Misericordia che si aprirà come nube di nisam per gonfiare i fiumi delle acque salutari, atti a fare fruttiferi gli
alberi piantati sulle rive, come si legge in Ezechiele (17, 5-8; 19, 10-11)».
E Gesù riprende a sanare i malati e le malate, e ne raccoglie i nomi, perché ora tutti vogliono dire il loro: «Io
Zilla... Io Zabdì... Io Gail... Io Andrea... Io Teofane... Io Selima... Io Olinto... Io Filippo. Io Elissa... Io Berenice...
Mia figlia Gaia... Io Argenide... Io... Io... Io...».
Ha finito. Vorrebbe andare. Ma quanto lo pregano di restare, di parlare ancora!
E uno, forse guercio perché tiene un occhio coperto da una benda, dice, per trattenerlo ancora: «Signore, io fui
colpito da uno, geloso dei miei buoni commerci. Mi salvai la vita a stento. Ma un occhio si perse, crepato dal
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colpo. Ora il mio rivale è divenuto povero e malvisto, ed è fuggito in un paese presso Corinto. Io son di Corinto.
Che dovrei fare per costui che per poco mi uccise? Non fare agli altri ciò che a me non piacerebbe ricevere, sta
bene. Ma io da costui ho già ricevuto... e del male; male molto...», ed è espressivo tanto il suo volto che si legge
su esso il pensiero non detto: «e perciò dovrei dargli la rivalsa...» .
Ma Gesù lo guarda, con una luce di sorriso nell’occhio zaffireo, sì, ma con dignità di Maestro in tutto il volto, e
dice: «E tu, della Grecia, me lo chiedi? Non hanno forse detto i vostri grandi che i mortali divengono simili a
Dio quando rispondono ai due doni che loro concede Iddio per farli simili a Lui, e che sono: poter essere nella
verità e beneficare il prossimo?».
«Ah! sì! Pitagora!».
«E non hanno detto che l’uomo si avvicina a Dio non con la scienza e il potere o altro, ma col fare del bene?».
«Ah! sì! Demostene! Ma, scusa, Maestro, se te lo chiedo... Tu non sei che un ebreo, e gli ebrei non amano i
nostri filosofi... Come Tu sai queste cose?».
«Uomo, perché Io ero Sapienza ispiratrice nelle intelligenze che pensarono quelle parole. Io sono là dove il Bene
è in atto. Tu, greco, ascolta i consigli dei saggi, nei quali consigli Io ancora parlo. Fa’ il bene a chi ti ha fatto del
male, e sarai detto santo da Dio. Ed ora lasciatemi andare. Ho altri che mi attendono. Addio, Valeria. (È la
romana innominata che lo ha accolto e salutato all’inizio. Già nota, è nominata verso la fine del capitolo
precedente, 533).
E non temere per Me. Non è ancora la mia ora. Quando sarà l’ora, neppure tutti gli eserciti di Cesare potranno
far argine ai miei avversari».
«Salve, Maestro. E prega per me».
«Perché la pace ti possieda. Addio. La pace a te, sinagogo. La pace ai credenti e a coloro che tendono alla pace».
E con un gesto che è saluto e benedizione esce dalla sala, traversa il cortile ed esce nella via...
535. Giuda Iscariota chiamato a riferire in casa di Caifa.
Non vedo Gesù, né Pietro, né Giuda d’Alfeo, né Tommaso. Ma vedo gli altri nove camminare in direzione del
sobborgo di Ofel.
La gente che è per le strade non è la grande gente delle feste di Pasqua, Pentecoste e Tabernacoli; è su per giù la
gente cittadina. Si vede che le Encenie non erano molto importanti e non richiedevano la presenza degli ebrei a
Gerusalemme. Soltanto quelli che per caso erano in città, oppure quelli dei paesi vicini a Gerusalemme,
venivano in città salendo al Tempio. Gli altri, sia per la stagione o per il carattere proprio della festa, se ne
stavano nelle loro città e nelle loro case.
Però molti discepoli, quelli che per amore del Signore hanno lasciato casa e parenti, interessi e lavori, sono in
Gerusalemme e si sono uniti agli apostoli. Non vedo però Isacco, né Abele, né Filippo e neppure Nicolai, andato
ad accompagnare Sabea ad Aera. Parlano fra loro bonariamente, raccontando e sentendo raccontare di tutti i fatti
intercorsi nel tempo che sono stati divisi. Si direbbe però che hanno già visto il Maestro, forse al Tempio, perché
non si stupiscono della sua assenza. Vanno lentamente e ogni tanto si fermano come in attesa, guardando avanti
e indietro, guardando per le vie che scendono da Sion in questa strada che conduce verso le porte meridionali
della città.
Per due volte l’Iscariota, che è quasi in coda a tutti e che fa l’oratore ad un gruppetto di discepoli pieni di buona
volontà ma non di scienza, viene chiamato a nome da alcuni giudei che seguono il gruppo senza però
mescolarvisi, non so con quali intenzioni o con quali incarichi. E per due volte l’Iscariota fa una scrollata di
spalle senza neppure voltarsi. Ma la terza gli è giocoforza farlo, perché un giudeo lascia il suo gruppo, fende con
prepotenza quello dei discepoli, prende Giuda per una manica e lo obbliga a fermarsi dicendogli: «Vieni qui
fuori un momento, ché ti dobbiamo parlare».
«Non ho tempo e non posso», risponde reciso l’Iscariota.
«Va’, va’. Ti aspettiamo. Tanto, finché non vediamo Toma, non si può uscire di città», gli dice Andrea che è il
più vicino a lui.
«Va bene, andate avanti che verrò presto», dice Giuda senza nessuna apparente buona volontà di fare ciò che
deve fare.
Rimasto solo, dice al suo importunatore: «Ebbene? Che vuoi? Che volete? Non avete ancora finito di darmi
noia?».
«Oh! Oh! che arie che ti dài! Però quando ti chiamavamo per darti dei denari non trovavi che ti davamo noia! Sei
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superbo, uomo! Ma c’è chi ti può fare umile... Ricordalo».
«Sono un uomo libero e...».
«No. Non sei libero. Libero è colui che in nessun modo possiamo fare schiavo. E tu ne sai il nome. Tu!... Tu sei
schiavo di tutto e di tutti, e per primo del tuo orgoglio. Breve. Guarda che, se non vieni prima di sesta in casa di
Caifa, guai a te!». Un «guai» veramente minaccioso.
«E va bene! Verrò. Ma fareste meglio a lasciarmi stare se volete...».
«Cosa? Cosa, venditore di promesse, buono a nulla...».
Giuda si libera con uno spintone da colui che lo tiene e corre via dicendo: «Dirò quando sarò là».
Si riunisce agli altri del suo gruppo. È pensieroso e un poco torvo. Andrea gli chiede premuroso: «Cattive
notizie? No, eh? Forse tua madre...».
Giuda, che lo aveva guardato male in principio, già pronto ad un’acre risposta, si fa più umano e dice: «Già.
Poco buone notizie... Sai... la stagione... Adesso... perché mi è venuto in mente ora un ordine del Maestro. Se
quell’uomo non mi fermava mi dimenticavo anche questo... Ma mi ha nominato il luogo dove abita e dietro quel
nome mi sono ricordato l’incarico avuto. Ebbene ora, quando andrò per questo, andrò anche da quell’uomo e
saprò meglio...».
Andrea, così semplice e onesto come è, è ben lontano dal sospettare che il compagno possa mentire. E dice
premuroso: «Ma va’, va’ subito. Dirò io agli altri. Va’, va’! Levati dall’orgasmo...».
«No, no. Devo attendere Tommaso, per via del denaro. Momento più o momento meno...».
Gli altri, che si erano fermati in attesa, li guardano venire.
«Giuda ha avuto tristi notizie», dice premuroso Andrea.
«Già... in conciso. Ma poi saprò meglio quando andrò a fare ciò che devo...».
«Che cosa?», chiede Bartolomeo.
«Ecco Toma che viene di corsa», dice contemporaneamente Giovanni. E ciò serve a Giuda per non rispondere.
«Vi ho fatto aspettare? Molto? È che volevo far bene... E bene ho fatto. Guardate che bella borsa. Buona per i
poveri. Sarà contento il Maestro».
«Ci voleva. Non avevamo un picciolo per i mendichi», dice Giacomo d’Alfeo.
«Dammela», dice l’Iscariota tendendo la mano alla borsa pesante che Tommaso palleggia fra le mani.
«Ma veramente... Gesù ha dato a me l’incarico della vendita, ed io devo deporre nelle sue mani il ricavato».
«Gliene dirai la cifra. Ora dammi, ché ho fretta di andare».
«No, che non te la do! Gesù mi ha detto, mentre andavamo per il Sisto: “Poi mi darai la somma”. E io lo faccio».
«Di cosa hai paura? Che l’alleggerisca o ti levi il merito della vendita? A Gerico io pure ho venduto, e bene. Da
anni sono io quello che si incarica del denaro. È il mio diritto».
«Oh! senti! Se vuoi fare una lite per questo, tieni. Ho fatto il mio di incarico e del resto non mi curo. Tieni, tieni.
Ci sono tante cose più belle di queste!...», e Tommaso passa la borsa a Giuda.
«Veramente, se il Maestro ha detto...», dice Filippo.
«Ma non sofisticare! Piuttosto andiamo, ora che si è tutti insieme. Il Maestro ha detto di essere a Betania prima
di sesta. Si fa appena a tempo, dice Giacomo di Zebedeo.
«Allora io vi lascio. Voi andate avanti. Ché io vado e torno».
«No, poi! Ha detto ben chiaro: “State tutti uniti”», dice Matteo.
«Tutti uniti voi. Ma io devo andare. Ora poi che so di mia madre!...».
«La cosa si può interpretare anche così. Se lui ha avuto ordini che non sappiamo...», concilia Giovanni.
Gli altri, meno Andrea e Tommaso, sembrano poco propensi a lasciarlo andare. Ma infine dicono: «Ebbene, vai.
Ma fa’ presto e sii prudente...».
E Giuda scappa via per una viuzza che porta sul colle di Sion, mentre gli altri riprendono ad andare.
«Però non è giusto. Non abbiamo fatto bene. Il Maestro aveva detto: “State sempre insieme e siate buoni”.
Abbiamo disubbidito al Maestro. Ne ho tormento», dice dopo qualche tempo Simone Zelote.
«Lo pensavo anche io...», gli risponde Matteo.
Gli apostoli sono tutti in gruppo da quando hanno dovuto decidere dei loro affari. Ho notato che i discepoli si
scostano sempre con rispetto quando gli apostoli si riuniscono a discutere.
Bartolomeo dice: «Facciamo così. Licenziamo questi che ci seguono. Da ora. Senza attendere di essere sulla via
di Betania. E poi dividiamoci in due gruppi e stiamo ad attendere Giuda, parte sulla via bassa, parte sulla via alta.
Quelli più svelti sulla via bassa, gli altri su quella alta. Se anche il Maestro ci precede, ci vedrà giungere insieme,
perché fuor di Betania un gruppo attenderà l’altro».
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La cosa è accolta. Congedano i discepoli. E poi vanno uniti sino al luogo da dove si può piegare verso il
Getsemani e prendere la via alta sul monte degli Ulivi, e anche, costeggiando il Cedron, si prende la via bassa
per Betania e Gerico...
Giuda intanto corre via come un inseguito. Continua per qualche tempo a salire la vietta stretta che conduce
verso la cima di Sion in direzione di ponente, poi piega per una vietta ancor più piccola, quasi un vicolo, che in
luogo di salire scende verso mezzogiorno. È sospettoso. Corre e ogni tanto si volta indietro come spaventato. È
visibilmente sospettoso di essere seguito.
La vietta, tortuosa fra gli spigoli delle case messe senza norma edilizia, si apre già su un’ampiezza di campagna.
Un colle è oltre la valle al di là delle mura. Un colle basso, coperto di ulivi, al di là dell’arida sassaia della valle
di Innon. Giuda corre giù lesto, passando fra le siepi che son limite agli orticelli delle ultime case contro le mura,
le povere case dei poveri di Gerusalemme, e non prende, per uscire dalla città, la porta di Sion che ha vicina, ma
corre in su, verso un’altra porta un poco occidentale. È fuori di città. Trotta come un puledro per fare presto.
Passa come un vento presso un acquedotto; poi, sordo ai loro lamenti, presso le tristi grotte dei lebbrosi di Innon.
È chiaro che cerca i luoghi sfuggiti dagli altri.
Va diretto verso il colle coperto di ulivi, solitario al sud della città. Tira un respiro di sollievo quando è alle sue
pendici e rallenta il passo, si riassetta il copricapo, la cintura, la veste che si era rialzata, guarda facendo
solecchio, perché ha il sole negli occhi, verso oriente, verso là dove è la strada bassa che va a Betania e Gerico.
Ma non vede nulla che lo turbi. Anzi, uno spigolo del colle fa da sipario fra lui e quella via. Sorride. Prende a
salire lentamente, per farsi passare il fiato grosso, il colle. E pensa intanto. E più pensa e più si fa scuro. Certo
monologa fra sé, ma silenziosamente. Ad un certo punto si ferma, leva la borsa dal seno, la osserva, poi la
rimette in seno, ma dopo averne diviso il contenuto, mettendone in parte nella sua borsa, perché appaia meno il
volume che ha celato in seno, forse.
Una casa è fra gli ulivi. Una bella casa. La più bella del colle, perché altre casette che sono sparse sulle pendici,
non so se dipendenti dalla bella casa o facenti parte a sé, sono ben umili. Vi giunge attraverso una specie di viale
insabbiato fra ulivi messi a dimora con ordine. Bussa alla porta. Si fa riconoscere. Entra. Va sicuro oltre l’atrio in
un cortile quadrato intorno ai cui lati sono molte porte. Spinge una di esse.
Entra in una vasta stanza dove sono diverse persone, delle quali riconosco il viso sornione e astioso insieme di
Caifa, quello ultrafarisaico di Elchia, quello da faina del sinedrista Felice, insieme a quello di vipera di Simone.
Più in là è Doras figlio di Doras, sempre più simile nelle fattezze a suo padre, e con lui Cornelio e Tolmai. E vi
sono gli altri scribi Sadoc e Canania, vecchio di anni, incartapecorito, ma giovane in cattiveria, e Callascebona
l’Anziano, e Natanael ben Faba e poi un certo Doro, un Simone, un Giuseppe, un Gioachino che non conosco.
Caifa dice i nomi, io li scrivo. Egli termina: «...adunati qui per giudicarti».
Giuda ha un viso curioso: di paura, di stizza, di violenza insieme. Ma tace. Non sciorina la sua alterigia. Gli altri
lo circondano schernitori e tutti dicono la loro.
«Ebbene? Che ne hai fatto del nostro denaro? Cosa ci dici, uomo sapiente, uomo che fa tutto, e presto e bene?
Dove è il tuo lavoro? Sei un bugiardo, un ciarliero buono a nulla. Dove è la donna? Più neanche quella hai? E
così, in luogo di servirci, servi Lui, eh? È così che ci aiuti?». Una carica astiosa che urla e sbraita minacciosa, e
della quale molte parole mi sfuggono.
Giuda li lascia ben bene urlare. Quando sono stanchi e senza fiato parla lui: «Ho fatto quel che ho potuto. Che
colpa ne ho io se è un uomo che nessuno può far peccare? Volevate provare la sua virtù, avete detto. Io vi ho
dato la prova che Egli non pecca. Perciò vi ho serviti in quel che volevate. Siete forse riusciti, voi tutti, a
metterlo in posizione di accusato? No. Da ogni vostro tentativo di farlo apparire peccatore, di trarlo in trappola,
Egli è uscito più grande di prima. E allora, se non ci siete riusciti voi col vostro astio, dovevo riuscirci io che non
lo odio, che sono soltanto deluso di avere seguito un povero innocente, troppo santo per poter essere un re, e un
re che schiacci i suoi nemici? Che male mi ha fatto, Lui, perché io faccia a Lui del male? Dico così perché penso
che voi lo odiate al punto di volerlo morto. Non posso più credere che volete soltanto persuadere il popolo che
Egli è un folle, e persuadere noi, me, per nostro bene, e Lui stesso per pietà di Lui. Siete troppo generosi con me,
e troppo furenti di vederlo al di sopra del male, perché lo possa credere. Mi avete chiesto che ne ho fatto del
vostro denaro. L’uso che voi sapete ne ho fatto. Per convincere la donna ho dovuto spendere e spendere... E non
mi è riuscito farlo con la prima e...».
«Ma taci! Non è vero nulla. Essa era folle di Lui e certo è venuta subito. Del resto tu lo hai garantito, perché
dicevi che essa te lo aveva confessato. Sei un ladro. Chissà a che ti è servito il nostro denaro!».
«A rovinarmi l’anima, assassini di un’anima! A fare di me un subdolo, uno che non ha più pace, uno che si sente
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in sospetto presso di Lui e i compagni. Perché, sappiatelo, Egli mi ha scoperto... Oh! se mi avesse scacciato! Ma
non mi scaccia. No. Non mi scaccia. Mi difende, mi protegge, mi ama!... Il vostro denaro! Ma perché ho preso il
primo picciolo?».
«Perché sei uno sciagurato. Intanto lo hai goduto il nostro denaro, ed ora piangi di averlo goduto. Falso! Intanto
non si è combinato nulla, e le folle intorno a Lui crescono di numero e sono sempre più affascinate. La nostra
rovina si approssima, e per tua colpa!».
«Mia? E perché allora non avete osato prenderlo e accusarlo di volersi fare re? Mi avete pur detto che lo avete
voluto tentare, nonostante vi avessi detto che era inutile, che Egli non ha fame di potere. Perché non lo avete
indotto a peccare contro la sua missione, se siete tanto bravi?».
«Perché ci è sfuggito dalle mani. È un demonio che dilegua come un fumo quando vuole. È come un serpente:
affascina, non si può più fare nulla se guarda».
«Se guarda i nemici: voi. Perché io vedo che, se guarda quelli che non lo odiano con tutto loro stessi, come voi
fate, allora il suo sguardo fa muovere, fa operare. Oh! il suo sguardo! Perché mi guarda così e mi fa buono, io
che sono un mostro per me stesso e per voi, che mi fate mostro dieci volte?!».
«Quante parole! Tu ci avevi assicurato che per il bene di Israele ci avresti aiutato. Ma non capisci, o sciagurato,
che questo uomo è la nostra rovina?».
«Nostra? Di chi?».
«Ma del popolo tutto! I romani...».
«No. È solo vostra la rovina. Voi temete per voi. Voi sapete che Roma non infierirà su noi per causa di Lui. Voi
lo sapete questo, come lo so io, come lo sa il popolo. Ma voi tremate perché sapete, temete che Egli vi getti fuori
dal Tempio, dal regno d’Israele. E farebbe bene. Bene farebbe a nettare la sua aia da voi, iene immonde, lordure,
aspidi!...». È furente.
Lo afferrano, lo scrollano, resi a loro volta furenti, quasi lo atterrano... Caifa gli urla sul viso: «E va bene. Così è.
Ma se così è, abbiamo diritto di difendere il nostro. E visto che le piccole cose non bastano più per persuaderlo a
fuggire, a lasciar libero il campo, ecco che ora faremo da noi, lasciando indietro te, servo imbelle, spenditor di
parole. E dopo Lui serviremo anche te, non dubitare, e...».
Elchia tappa la bocca a Caifa e dice, con la sua flemma glaciale di serpe venefica: «No. Non così. Tu esageri,
Caifa. Giuda ha fatto ciò che ha potuto. Non lo devi minacciare. In fondo non ha egli i nostri stessi interessi?».
«Ma sei stolto, o Elchia? Io gli interessi di costui? Ma io voglio che Egli sia schiacciato! E Giuda vuole che Egli
trionfi per trionfare con Lui. E tu dici...», urla Simone.
«Pace, pace! Dite sempre che io sono severo. Ma ecco che oggi io sono l’unico buono. Bisogna capire e
compatire Giuda. Egli ci aiuta come può. Ci è buon amico, ma è, naturalmente, anche amico del Maestro. Il suo
cuore è ambasciato... Vorrebbe salvare il Maestro, se stesso e Israele... Come conciliare certe cose così opposte?
Lasciamolo parlare».
La canea si calma. Giuda può infine parlare. E dice: «Elchia ha ragione. Io... Cosa volete da me? Non lo so ancor
di preciso. Io ho fatto ciò che ho potuto. Io non posso fare di più. Egli è troppo più grande di me. Mi legge in
cuore... e non mi tratta mai come merito. Io sono un peccatore, ed Egli lo sa e mi assolve. Se fossi meno vile
dovrei... Uccidermi dovrei, per mettermi nell’impossibilità di fargli del male». Giuda si siede, accasciato. Col
volto fra le mani, gli occhi sbarrati e fissi nel vuoto, soffre visibilmente nella lotta fra i suoi opposti istinti...
«Fole! Cosa vuoi che sappia? Tu fai così perché sei pentito di esserti fatto avanti!», esclama quello chiamato
Cornelio.
«E se così fosse? Oh, se così fosse! Se fossi realmente pentito e capace di stare in questo pentimento!...».
«Ma lo vedete? Ma lo sentite? Poveri i nostri denari!», gracchia Canania.
«Abbiamo a che fare con uno che non sa ciò che vuole. Peggio che un ebete abbiamo scelto!», rincara Felice.
«Ebete? Un fantoccio, devi dire! Lo tira con un filo il Galileo, va dal Galileo. Lo tiriamo noi e viene da noi»,
strilla Sadoc.
«Ebbene, se siete tanto più bravi di me, fate da voi. Io da oggi me ne disinteresso. Non aspettatevi più un avviso
né una parola. Già non potrei più darvela, perché Egli è ormai in sospetto e mi sorveglia...».
«Ma se hai detto che ti assolve?».
«Sì. Mi assolve. Ma appunto perché tutto sa. Tutto sa! Tutto sa! Oh!». Giuda si preme le mani sul viso.
«E va’ via, allora, femmina in veste d’uomo, malnato, deforme! Va’ via! Faremo da noi. E badati, badati da
parlare di ciò a Lui, perché altrimenti te la faremo pagare».
«Vado! Vado! Mai fossi venuto! Però ricordatevi ciò che vi ho già detto. Egli ha incontrato tuo padre, Simone, e
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tuo cognato, Elchia. Non credo che Daniel abbia parlato. Ero presente e non li ho mai visti parlare in disparte.
Ma tuo padre! Non ha parlato, a quel che dicono i miei condiscepoli. Non ha neppure rivelato il tuo nome. Si è
limitato a dire che suo figlio lo ha scacciato perché egli amava il Maestro e non approvava la tua condotta. Ma ha
già detto che noi ci vediamo, che io vengo in casa tua... E potrebbe dire anche il resto. Tecua non è ai confini del
mondo... Non dite poi che ho parlato io, quando già in troppi sanno i vostri propositi».
«Mio padre non parlerà mai più. È morto», dice lentamente Simone.
«Morto? Lo hai ucciso? Orrore! Perché mai ti ho detto dove era?...».
«Io non ho ucciso nessuno. Non mi sono mosso da Gerusalemme. Ci sono tante maniere di morire. Ti fai stupore
che un vecchio, e un vecchio che va ad esigere delle monete, venga ammazzato? Del resto... colpa sua. Se stava
quieto, se non aveva occhi e orecchi e lingua per vedere, udire e rimproverare, sarebbe ancora onorato e servito
nella casa di suo figlio...», dice con una lentezza esasperante Simone.
«Insomma... lo hai fatto uccidere? Parricida!».
«Tu sei pazzo. Il vecchio è stato percosso, è caduto, ha urtato il capo, è morto. Una disgrazia. Una semplice
disgrazia. Mal per lui che gli toccò esigere il pedaggio da un malandrino...».
«Ti conosco, Simone. E non posso credere... Sei un assassino...». Giuda è allibito.
L’altro gli ride in faccia ripetendo: «E tu deliri. Vedi un delitto dove è soltanto una sciagura. Io l’ho saputo
soltanto ieri l’altro e ho provveduto. A far vendetta e a dare onore. Ma se ho potuto onorare il cadavere, non ho
potuto afferrare l’assassino. Qualche ladrone certo, calato dall’Adomin a spacciare sui mercati le sue prede... Chi
lo piglia più?».
«Non credo... Non credo... Via! Via! Lasciatemi andare!... Siete... peggio di sciacalli... Via! Via!», e raccatta il
mantello che gli era caduto e fa per uscire.
Ma Canania lo afferra con la mano grifagna: «E la donna? Dove è la donna? Che ha detto? Che ha fatto? Lo
sai?».
«Nulla so... Lasciami andare...».
«Tu menti! Sei un bugiardo!», urla Canania.
«Non lo so. Lo giuro. È venuta. Questo è certo. Ma nessuno l’ha vista. Non io che ho dovuto partire subito con il
Rabbi. Non i miei compagni. Li ho abilmente interrogati... Ho visto i gioielli spezzati che Elisa ha portato in
cucina... e altro non so. Lo giuro per l’Altare e il Tabernacolo!».
«E chi ti può credere? Sei un vile. Come tradisci il Maestro, puoi tradire anche noi. Ma bada a te!».
«Non tradisco. Lo giuro per il Tempio di Dio!».
«Sei uno spergiuro. Il tuo volto lo dice. Servi Lui e non noi...».
«No. Lo giuro sul Nome di Dio».
«Dillo, se osi, a convalida del tuo giurare!».
«Lo giuro su Jeové!», e diviene terreo nel pronunciare il Nome di Dio così. Trema, balbetta, non lo sa neppure
dire come viene di solito pronunciato. Sembra che dica un J, una acca, un ve molto strascicato, direi finito in
aspirazione. Ricostruirei così: Jeocvèh. In modo strano, insomma.
Un silenzio direi pauroso si è fatto nella stanza. Si sono persino scostati da Giuda... Ma poi Doras e un altro
dicono: «Ripeti lo stesso giuramento a convalida che tu servirai noi soli...».
«Ah, no! Maledetti! Questo no! Vi giuro che non vi ho traditi e che non vi denuncerò al Maestro. E già faccio un
peccato. Ma il mio futuro non lo lego a voi. A voi che domani, nel nome del giuramento, potreste impormi...
qualunque cosa, anche un delitto. No! Denunciatemi come sacrilego al Sinedrio, denunciatemi come assassino ai
romani. Non mi difenderò. Mi farò ammazzare... E sarà cosa buona per me. Ma io non giuro più... più giuro...», e
si libera con degli sforzi violenti da chi lo tiene, e fugge via urlando: «Però sappiate che Roma sorveglia voi, che
Roma ama il Maestro...». Una potente usciata che fa rimbombare la casa indica che Giuda è uscito da quel covo
di lupi.
Si guardano in volto... La rabbia, e forse la paura, li fa lividi... E, non potendo sfogare la loro ira e paura su
alcuno, si accapigliano fra di loro. Ognuno cerca di addossare all’altro la responsabilità dei passi fatti e delle
conseguenze che possono avere. Chi rimprovera in un senso e chi nell’altro. Chi per il passato. Chi per il futuro.
Chi urla: «Sei stato tu a voler sedurre Giuda», e chi: «Avete fatto male a trattarlo male. Vi siete scoperti!», e chi
propone: «Corriamogli dietro, con del denaro, con delle scuse...».
«Ah! questo no!», strilla Elchia che è il più rimproverato. «Lasciate fare a me e dovrete dirmi che ho saggezza.
Giuda senza più denaro si farà mite. Oh! mite come un agnello!», e ride serpentino. «Terrà duro oggi, domani,
forse un mese... Ma poi... È troppo vizioso per poter vivere nella povertà che gli dà il Rabbi... e verrà a noi... Ah!
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Ah! Lasciatemi fare! Lasciatemi fare! Io so...».
«Sì. Ma intanto... Hai sentito? I romani ci spiano! I romani lo amano! Ed è vero. Anche questa mattina e ieri, e
ieri l’altro, c’erano ad attenderlo nell’atrio dei Pagani. Le donne dell’Antonia ci sono sempre... Vengono persino
da Cesarea per sentirlo...».
«Capricci di femmine! Non me ne preoccupo. L’uomo è bello. E parla bene. Esse sono pazze per i ciarlieri
demagoghi e filosofi. Per loro il Galileo è un di questi, nulla più. E serve per svagarsi nei loro ozi. Pazienza ci
vuole a riuscire! Pazienza e astuzia. E coraggio anche. Ma voi non lo avete. E volete fare ma non apparire. Io ve
l’ho detto ciò che farei. Ma non volete...».
«Temo il popolo, io. Lo ama troppo. Amore di qua. Amore di là... Chi lo tocca? Se cacciamo Lui, saremo
cacciati noi... Bisogna...», dice Caifa.
«Bisogna non lasciarsi scappare più l’occasione. Quante ne abbiamo perdute! Alla prima che si presenta occorre
premere sugli incerti fra noi, e poi agire anche con i romani».
«Presto detto! Ma quando, dove abbiamo avuto occasione di farlo? Egli non pecca, non tende al potere, non...».
«Se non c’è, la si crea... Ed ora andiamo. Intanto domani lo sorveglieremo... Il Tempio è nostro. Fuori comanda
Roma. Fuori è il popolo a difenderlo. Ma dentro al Tempio...».
536. Guarigione di sette lebbrosi e arrivo a Betania con gli apostoli riuniti.
Marta e Maria preparate da Gesù alla morte di Lazzaro.
Gesù con Pietro e Giuda Taddeo cammina svelto in un luogo triste, sassoso, a lato della città. Posto che non vedo
il verde Uliveto, ma il monticello, anzi i monticelli poco o punto verdeggianti che sono a ponente di
Gerusalemme, fra i quali è il triste Golgota, penso essere proprio fuori del lato ovest della città.
«Potremo dare qualche cosa con quanto abbiamo potuto acquistare. Deve essere terribile vivere nei sepolcri
nell’inverno», dice il Taddeo, carico di fagotti come lo è Pietro.
«Io sono stato contento di essere andato dai liberti per avere avuto questi denari per i lebbrosi. Poveri infelici! In
questi giorni di feste nessuno pensa a loro. Tutti godono... essi ricorderanno la casa perduta... Mah! Se almeno
credessero in Te! Lo faranno, Maestro?», dice Pietro, sempre così semplice, così attaccato al suo Gesù.
«Speriamolo, Simone, speriamolo. Preghiamo intanto...».
E proseguono pregando.
La triste valle di Innon si mostra coi suoi sepolcri di vivi.
«Andate avanti e date», dice Gesù.
I due vanno, parlando forte. Volti di lebbrosi si affacciano alle aperture delle grotte o ricoveri.
«Siamo i discepoli del Rabbi Gesù», dice Pietro. «Egli sta venendo e ci manda a darvi aiuto. Quanti siete?».
«Sette qui. Tre dall’altra parte, oltre En Rogel», dice uno per tutti.
Pietro apre il suo fagotto. Taddeo il suo. Fanno dieci parti. Pane, formaggio, burro, ulive. L’olio, dove mettere
l’olio che è in una piccola giara?
«Un di voi porti un recipiente. Là, al masso. Vi dividerete l’olio, come fratelli che siete e in nome del Maestro
che predica l’amore fra il prossimo», dice Pietro.
Intanto un lebbroso, zoppicando, scende verso di loro che sono andati presso un largo masso e posa sullo stesso
una brocchetta sbreccata. Li guarda mentre versano l’olio e, stupito, chiede: «Non avete paura di starmi così
vicino?». Infatti fra i due apostoli e il lebbroso vi è solo il masso.
«Non abbiamo paura che di offendere l’amore, noi. Egli ci ha mandato dicendo di soccorrervi, perché chi è del
Cristo deve amare come il Cristo ama. Possa quest’olio aprirvi il cuore, dargli luce come se già fosse acceso
nella lampada del vostro cuore. Il tempo della Grazia è venuto per coloro che sperano nel Signore Gesù. Abbiate
fede in Lui. Egli è il Messia e sana i corpi e le anime. Tutto Egli può, perché è 1’Emmanuele» (come in: Isaia 7,
14; 8, 8; che significa “Dio è con noi”, come in: Salmo 46, 8.12; Isaia 8, 10. Già al Vol 1 Cap 76 e al Vol 7 Cap
478), dice il Taddeo con la sua dignità che sempre si impone.
Il lebbroso sta con la sua brocchetta fra le mani e lo guarda come affascinato. Poi dice: «So che Israele ha il suo
Messia, perché ne parlano i pellegrini che vengono in città a cercarlo, e noi ascoltiamo i loro discorsi. Ma io non
l’ho mai veduto perché da poco sono qui venuto. E dite che mi guarirebbe? Fra noi c’è chi lo bestemmia e chi lo
benedice, ed io non so a chi credere».
«Quelli che lo maledicono sono buoni?».
«No. Crudeli sono e ci malmenano. Vogliono i posti migliori e la parte più abbondante. Né sappiamo se potremo
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rimanere qui per questo».
«Tu dunque vedi che solo chi ospita l’inferno, costui odia il Messia. Perché l’inferno si sente già vinto da Lui e
perciò lo odia. Ma io ti dico che Egli va amato e con fede, se grazia qui e oltre la Terra si vuole avere
dall’Altissimo», dice ancora il Taddeo.
«Se vorrei aver grazia! Sono sposo da due anni ed ho un figliolino che non mi conosce. Sono lebbroso da pochi
mesi. Lo vedete». Infatti ha pochi segni.
«E allora rivolgiti al Maestro con fede. Guarda! Sta venendo. Avverti i compagni e torna qui. Egli passerà e ti
sanerà».
L’uomo arranca su per la costa e chiama: «Uria! Gioab! Adinà! E anche voi che non credete. Viene il Signore a
salvarci».
Una, due, tre. Tre sventure sempre più grandi si fanno avanti. La donna però si affaccia appena. È un orrore
vivente... Forse piange e forse parla, ma non è possibile capire niente, perché la sua voce è uno squittio uscente
da ciò che era la bocca, ma che ora non è più che due mascelle seminude di denti, scoperte, orrende...
«Sì. Ti dico che mi hanno detto di andare a chiamarvi. Che viene a guarirci».
«Io no! Io non gli ho creduto le altre volte... e non mi ascolterà più... e poi non posso più camminare», dice più
distintamente la donna, chissà con che fatica. Si aiuta persino con le dita a tenere i lembi delle labbra per farsi
intendere.
«Ti portiamo noi, Adinà...», dicono i due uomini e quello della brocchetta.
«No... No... Io ho troppo peccato...», e si accascia là dove è...
Altri tre corrono, come possono, prepotenti e dicono: «Dacci l’olio intanto, e poi andate anche da Belzebù se
volete».
«L’olio è per tutti!», dice quel della brocchetta cercando di difendere il suo tesoro. Ma i tre violenti, crudeli, lo
sopraffanno e gli strappano la brocchetta.
«Ecco! Sempre così... Un po’ d’olio dopo tanto!... Ma il Maestro viene... Andiamo da Lui. Non vieni proprio,
Adinà?».
«Non oso...».
I tre scendono verso il masso. Si fermano ad attendere Gesù, al quale sono andati incontro i due apostoli. E,
giunto che è lì, gridano: «Pietà di noi, Gesù d’Israele! Noi speriamo in Te, Signore!».
Gesù alza il viso, li guarda col suo sguardo inimitabile. Chiede: «Perché volete la salute?».
«Per le nostre famiglie, per noi... È orrendo vivere qui...».
«Non siete soltanto carne, figli. Avete anche un’anima, e vale più della carne. Di essa vi dovete preoccupare.
Non chiedete perciò soltanto guarigione per voi, per le vostre famiglie, ma per aver tempo di conoscere la Parola
di Dio e di vivere meritando il suo Regno. Siete dei giusti? Fatevi più giusti. Siete dei peccatori? Chiedete di
vivere per aver tempo di riparare il male commesso... Dove è la donna? Perché non viene? Non osa affrontare il
volto del Figlio dell’uomo, quando non ha temuto di avere ad incontrare il volto di Dio quando peccava? Andate
e ditele che molto le è stato perdonato per il suo pentimento e la sua rassegnazione, e che l’Eterno mi ha mandato
ad assolvere ogni peccato di coloro che sono pentiti del loro passato».
«Maestro, Adinà non può più camminare...».
«Andate ed aiutatela a scendere qui. E portate un altro recipiente. Vi daremo altro olio...».
«Signore, ce ne è appena per gli altri», avverte Pietro sottovoce mentre i lebbrosi vanno a prendere la donna.
«Ce ne sarà per tutti. Abbi fede. Perché è più facile per te avere fede in questo, che non per quei miseri aver fede
che il loro corpo torni quale era».
Intanto lassù, nelle grotte, una rissa si è accesa fra i tre cattivi lebbrosi per la spartizione del cibo...
Portata a braccia, scende la donna... e geme, come le è concesso: «Perdono! Del passato! Di non aver chiesto
perdono le altre volte!... Gesù, Figlio di Davide, pietà di me!».
La depongono ai piedi del masso. E sul masso depongono una specie di pentola tutta sbocconcellata.
Gesù chiede: «Che dite voi? Che sia più facile far aumentare l’olio in un vaso o far crescere la carne là dove la
lebbra ha distrutto?».
Un silenzio... Poi proprio la donna dice: «L’olio. Ma anche la carne, perché Tu tutto puoi. E anche puoi darmi
l’anima dei miei primi anni. Io credo, Signore».
Oh! il sorriso divino! È come una luce che si spande dolce, ilare, soave! Ed è negli occhi, e sulle labbra, e nella
voce mentre dice: «Per la tua fede sii sanata e perdonata. E così voi. E abbiate olio e cibo per ristorarvi. E andate
a farvi vedere dal sacerdote come è prescritto. Domani. All’aurora Io tornerò con delle vesti e potrete andare,
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avendo salva la decenza. Su! Lodate il Signore. Non siete lebbrosi più!».
È allora che i quattro, che sino allora avevano gli occhi fissi sul Signore, si guardano e urlano il loro stupore.
La donna vorrebbe drizzarsi, ma è troppo nuda per farlo. La sua veste cade a brandelli, ed è più il nudo che il
coperto in lei. Stando seminascosta dal masso, in un pudore che non è soltanto per Gesù ma per i suoi compagni,
col volto ricomposto nelle fattezze che sono soltanto affilate dagli stenti, piange dicendo senza sosta:
«Benedetto! Benedetto! Benedetto!».
Le sue benedizioni si mescolano alle orrende bestemmie dei tre malvagi lebbrosi, resi furiosi dal vedere guariti
gli altri. Volano lordure e sassi.
«Qui non potete stare. Venite con Me. Non vi accadrà del male. Guardate. La via è vuota. L’ora di sesta raduna i
cittadini nelle case. Andrete presso gli altri lebbrosi, sino a domani. Non temete. Venitemi dietro. Tieni, donna»,
e le dà il mantello per ricoprirsi.
I quattro, un po’ paurosi, un po’ sbalorditi, lo seguono come quattro agnelli. Percorrono quanto resta della valle
di Innon. Traversano la via, vanno verso Siloan, altro triste posto di lebbrosi.
Gesù si ferma ai piedi dei balzi e ordina: «Salite e dite loro che domani a prima Io sarò qui. Andate e fate festa
con loro, predicando il Maestro della Buona Novella». Fa dare loro tutto il cibo che ancora hanno e li benedice
prima di congedarli...
«Andiamo, ora. Già è più che sesta», dice Gesù voltandosi per tornare sulla via bassa che va a Betania.
Ma presto lo richiama un grido: «Gesù, Figlio di Davide, pietà anche di noi».
«Non hanno atteso l’alba, costoro...», osserva Pietro.
«Andiamo ad essi. Così poche sono le ore in cui posso far del bene, senza che chi mi odia turbi la pace dei
beneficati!», risponde Gesù e torna sui suoi passi tenendo alto il capo verso i tre lebbrosi di Siloan, che si sono
affacciati al ripiano del piccolo colle e che ripetono il grido, aiutati dai già guariti che sono alle loro spalle.
Gesù non fa che stendere le mani e dire: «Vi sia fatto come chiedete. Andate e vivete nelle vie del Signore». Li
benedice, mentre la lebbra si cancella dai loro corpi come un leggero strato di neve fonde al sole. E corre via
Gesù, inseguito dalle benedizioni dei miracolati, che dal loro balzo tendono le braccia in un abbraccio più vero
che se fosse dato.
Tornano sulla via per Betania, via che segue il corso del Cedron, che fa un gomito ad angolo acuto dopo qualche
centinaio di passi da Siloan. Ma, quando l’angolo è superato e si può vedere l’altra parte di via che prosegue per
Betania, ecco là, solo, camminante svelto, Giuda di Keriot.
«Ma è Giuda!», esclama il Taddeo che lo vede per primo.
«Perché qui? Solo? Ohé! Giuda!», urla Pietro.
Giuda si volta di scatto. È pallido, verdastro addirittura. Pietro glielo dice: «Hai visto il demonio, che sei del
color delle lattughe?».
«Che fai qui, Giuda? Perché hai lasciato i compagni?», chiede Gesù contemporaneamente.
Giuda si è già fatto padrone di sé. Dice: «Ero con loro. Ho incontrato uno con notizie di mia madre. Guarda...»,
si fruga nella cintura. Si batte la mano sulla fronte dicendo: «L’ho lasciata da quell’uomo! Volevo farti leggere la
lettera... O l’ho persa per strada... Non sta molto bene. Anzi è stata male... Ma ecco là i compagni... Si sono
fermati. Ti hanno visto... Maestro, io sono sconvolto...».
«Lo vedo».
«Maestro... ecco le borse. Ne ho fatte due per... per non dare nell’occhio... Ero solo...».
Gli apostoli Bartolomeo, Filippo, Matteo, Simone a Giacomo di Zebedeo sono un poco impacciati. Si accostano
a Gesù con amore, ma come chi sa di aver mancato.
Gesù li guarda a dice: «Non lo fate più. Non è mai bene per voi dividervi. Se Io vi dico di non farlo è perché so
che avete bisogno di sorreggervi a vicenda. Non siete forti tanto da poter fare da voi. Uniti, l’uno frena o
sorregge l’altro. Divisi...».
«Sono stato io, Maestro, a dare il mal consiglio, perché ci siamo sovvenuti poi che Tu avevi detto di non
dividerci, di andare tutti a Betania insieme, e Giuda se ne era andato per un giusto motivo, né noi avevamo
pensato di andare con lui. Perdonami, Signore», dice umile e schietto Bartolomeo.
«Sì che vi perdono. Ma vi ripeto: non fatelo più. Pensate che ubbidire salva sempre da almeno un peccato: quello
del presumere di essere capaci di fare da sé. Voi non sapete quanto il demonio gira intorno a voi, per cogliere
tutti i motivi per farvi peccare e farvi danneggiare il vostro Maestro già tanto perseguitato. Sono tempi sempre
più difficili per Me e per l’organismo che Io sono venuto a formare. Cosicché occorre molta cura perché esso
non sia, non dico ferito e ucciso, perché non lo sarà mai più sino alla fine dei secoli, ma imbrattato di fango. I
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suoi avversari vi guardano attentamente, non vi perdono mai d’occhio, così come pesano ogni mio atto o parola.
E ciò per avere materia a denigrare. Se voi vi fate vedere litigiosi, divisi, in qualche maniera imperfetti, anche se
per cose da poco, essi raccattano e manipolano ciò che voi avete fatto e lo lanciano come un fango e un’accusa
contro di Me e della mia Chiesa che si sta formando. Lo vedete! Io non vi rimprovero, ma vi consiglio. Per
vostro bene. Oh! non sapete, amici miei, che anche le cose più buone essi manipoleranno e presenteranno per
potermi accusare con un’apparenza di giustizia? Su, dunque. In avvenire siate più ubbidienti e prudenti».
Gli apostoli sono tutti commossi per la dolcezza di Gesù.
Giuda di Keriot è continuamente di colore diverso. Sta dimesso, un poco dietro a tutti, sinché Pietro gli dice:
«Che fai lì? Non hai più torto degli altri. Perciò vieni avanti con gli altri», e gli è giocoforza ubbidire.
Camminano svelti perché, nonostante il sole, c’è una brezzolina che invita a camminare per scaldarsi. Ed hanno
già camminato un pezzo quando Natanaele, che ha freddo e lo dice intabarrandosi più che mai nel mantello, nota
che Gesù ha la sola veste: «Maestro, ma che ne hai fatto del tuo mantello?».
«L’ho dato ad una lebbrosa. Abbiamo guarito e consolato sette lebbrosi».
«Ma avrai freddo! Prendi il mio», dice lo Zelote e soggiunge: «Mi sono abituato nei gelidi sepolcri al vento
dell’inverno».
«No, Simone. Guarda! Là è già Betania. Presto saremo nella casa. E non ho freddo affatto. Ho avuto molta gioia
di spirito oggi, e questa è più confortevole di un caldo mantello».
«Fratello, Tu ci dài meriti che non abbiamo. Tu, non noi, hai guarito e consolato...», dice il Taddeo.
«Voi avete preparato i cuori alla fede nel miracolo. Perciò con Me e come Me avete aiutato a guarire e consolare.
Se sapeste come Io godo di associarvi a Me in ogni opera! Non vi ricordate le parole di Giovanni di Zaccaria,
mio cugino: “Occorre che Egli cresca e che io diminuisca”? Egli giustamente lo diceva perché ogni uomo, per
grande che sia, fosse pure Mosè o Elia, si offusca come stella investita dai raggi del sole all’apparire di Colui che
viene dai Cieli ed è da più di ogni uomo, perché è Colui che viene dal Padre Ss. Ma Io pure, Fondatore di un
Organismo che durerà quanto i secoli e che sarà santo come il suo Fondatore e Capo, di un Organismo che
durerà a rappresentarmi, e sarà una cosa con Me, così come le membra e il corpo dell’uomo sono una cosa col
capo che le sovrasta, devo dire: “Bisogna che esso corpo si illumini e che Io mi offuschi”. Voi dovrete
continuarmi. Io, presto, non sarò più qui fra voi, qui sulla Terra, qui materialmente, a dirigere i miei apostoli,
discepoli e seguaci. Io sarò, però, spiritualmente con voi, sempre, e i vostri spiriti sentiranno il mio Spirito,
riceveranno la mia Luce. Ma voi dovrete apparire in prima linea, mentre Io sarò tornato là donde sono venuto.
Per questo Io vado gradatamente preparandovi a questo apparire i primi. Voi mi osservate talora: “Ci mandavi di
più i primi tempi”. Dovevate essere conosciuti. Ora che lo siete, ora che per questo piccolo luogo della terra siete
già “gli Apostoli”, Io vi tengo sempre uniti a Me, partecipi in ogni mia azione, di modo che il mondo dica: “Egli
li fa suoi soci nelle opere che compie, perché essi resteranno dopo Lui a continuare Lui”. Sì, amici miei. Voi
dovete sempre più avanzarvi, lumeggiarvi, continuarmi, essere Me, mentre Io, come una madre che lentamente
lascia di sorreggere il figliolino che ha imparato a camminare, mi ritiro... Non deve essere violento il trapasso da
Me a voi. I piccoli del gregge, gli umili fedeli, ne avrebbero sgomento. Io li passo dolcemente da Me a voi,
perché essi non sentano di essere soli neppur per un momento. E voi amateli, tanto, come Io li amo. Amateli in
memoria di Me come Io li ho amati...».
Gesù tace perdendosi in un suo interno pensiero. E non ne esce altro che quando, poco fuori di Betania, incontra
gli altri apostoli venuti per l’altra via. Proseguono uniti verso la casa di Lazzaro. E Giovanni dice che vi sono già
attesi, perché i servi li hanno visti. E dice che Lazzaro sta molto male.
«Lo so. Per questo vi ho detto che staremo nella casa di Simone. Ma non ho voluto allontanarmi senza salutarlo
ancora».
«Ma perché non lo fai guarire? Sarebbe così giusto. I tuoi servi migliori li lasci tutti morire. Io non capisco...»,
dice l’Iscariota, audace sempre, anche nei momenti migliori.
«Non occorre che tu capisca in anticipo».
«Sì. Non occorre. Ma sai cosa dicono i tuoi nemici? Che guarisci quando puoi, non quando vuoi, che proteggi
quando puoi... Non sai che quel vecchio di Tecua è già morto? E morto ucciso?».
«Morto? Chi? Eli-Anna? Come?», chiedono tutti, agitati. Soltanto Pietro chiede: «E tu come lo sai?».
«L’ho saputo per caso poco fa nella casa dove sono stato, e Dio sa se io mento. Pare che sia stato un ladrone,
sceso in veste di mercante, e che invece di pagare il posto lo abbia ucciso...».
«Povero vecchio! Che vita infelice! Che triste morte! Non parli, Maestro?», dicono in molti.
«Non ho nulla da dire, fuorché che il vecchio ha servito il Cristo sino alla morte. Fosse così di tutti!».
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«Di’ un poco, figlio d’Alfeo, ma non sarà come tu dicevi, eh?», chiede Pietro al Taddeo.
«Può essere. Un figlio che per odio scaccia il padre, per un odio poi di questa natura, può essere capace di tutto.
Fratello mio, sono ben vere le tue parole: (Vedi Vol 4 Cap 265) “E il fratello sarà contro il fratello e il padre
contro ai figli”».
«Sì. E chi farà così crederà di servire Iddio. Occhi accecati, cuori induriti, spiriti senza luce. Eppure li dovrete
amare», dice Gesù.
«Ma come faremo ad amare chi ci tratterà così? Molto sarà se non reagiremo e se sopporteremo con
rassegnazione le loro azioni...», esclama Filippo.
«Io vi darò un esempio che vi insegnerà. A suo tempo. E se mi amerete, farete ciò che Io farò».
«Ecco Massimino a Sara. Deve stare ben male Lazzaro, se le sorelle non ti vengono incontro!», osserva lo
Zelote.
I due accorrono e si prostrano. Anche nei loro volti, nelle loro vesti, è l’aspetto dimesso che imprime il dolore e
la fatica ai componenti delle famiglie dove si lotta con la morte. Non dicono altro che un: «Maestro, vieni...», ma
così accorato che vale più di un lungo discorso. E conducono subito Gesù alla porta del quartierino di Lazzaro,
mentre altri servi si occupano degli apostoli.
Al lieve bussare alla porta accorre Marta e la socchiude, mettendo nella fessura il suo viso smagrito e pallido:
«Maestro! Vieni. Te benedetto!».
Gesù entra, traversa la stanza che precede quella del malato, entra in quella dello stesso. Lazzaro dorme.
Lazzaro? Uno scheletro, una mummia giallastra che respira... È già un teschio il suo viso, e nel sonno ancor più è
visibile la sua distruzione che ne fa già una testa scarnita dalla morte. La pelle cerea e stirata luccica sugli angoli
aguzzi degli zigomi, delle mascelle, sulla fronte, sulle orbite tanto sprofondate da parere prive di occhi, sul naso
tagliente che sembra essere cresciuto a dismisura tanto è annullato il contorno delle guance. Le labbra sono
pallide sino a scomparire, e sembra non possano chiudersi sulle due file di denti semiscoperti, dischiusi... un viso
già da morto.
Gesù si china a guardare. Si rialza. Guarda le due sorelle che lo guardano con tutta l’anima concentrata negli
occhi, anima dolorosa, anima speranzosa. Fa loro un segno e senza rumore torna fuori, nel cortiletto che precede
le due stanze. Marta a Maria lo seguono. Chiudono la porta dietro di loro. Soli, loro tre fra le quattro mura, nel
silenzio, col cielo azzurro sul capo, si guardano. Le sorelle non sanno più neppur chiedere, non sanno più neppur
parlare. Ma parla Gesù.
«Voi sapete chi sono. Io so chi voi siete. Voi sapete che vi amo. Io so che mi amate. Voi sapete il mio potere. Io
so la vostra fede in Me. Voi anche sapete, tu in specie, Maria, che più si ama e più si ottiene. È amare saper
sperare e credere al di sopra di ogni misura e di ogni realtà che abbia voce di smentita al credere e allo sperare.
Ebbene, per tutto questo Io vi dico di saper sperare e credere contro ogni realtà contraria. Mi intendete? Dico:
sappiate sperare e credere contro ogni realtà contraria. Io non posso fermarmi che poche ore. Come Uomo,
l’Altissimo sa quanto vorrei fermarmi, qui con voi, per assisterlo e consolarlo, per assistervi e confortarvi. Ma,
come Figlio di Dio, Io so che è necessario che Io vada. Che Io mi allontani... Che Io non sia qui quando... voi mi
desidererete più dell’aria che respirate. Un giorno, presto, capirete queste ragioni che ora vi potranno parere
crudeli. Sono ragioni divine. Dolorose a Me Uomo come a voi. Dolorose ora. Ora perché voi non ne potete
abbracciare e contemplare la bellezza e la saggezza. Né Io ve lo posso rivelare. Quando tutto sarà compiuto,
allora comprenderete e gioirete... Ascoltate. Quando Lazzaro sarà... morto... Non piangete così! Allora
mandatemi subito a chiamare. E intanto ordinate per i funerali con grande invito, come a Lazzaro a alla vostra
casa si conviene. Egli è un grande giudeo. Pochi lo apprezzano per ciò che egli è. Ma egli supera molti agli occhi
di Dio... Io vi farò sapere dove sono perché voi mi possiate sempre trovare».
«Ma perché non essere qui almeno in quel momento? Noi ci rassegnamo, sì, alla sua morte... Ma Tu... Ma Tu...
Ma Tu...». Marta singhiozza, non potendo più dire altro, soffocando nelle vesti il suo pianto... Maria invece
guarda Gesù, fisso fisso, come ipnotizzata... e non piange.
«Sappiate ubbidire, sappiate credere, sperare... sappiate dire sempre di sì a Dio... Lazzaro vi chiama... Andate.
Ora Io verrò... E se non avrò più modo di parlarvi in disparte, ricordate ciò che vi ho detto».
E, mentre esse rientrano frettolose, Gesù siede su una panchina di pietra e prega.
537. Al Tempio nella festa della Dedicazione, Gesù si manifesta ai Giudei che tentano di lapidarlo.
Gv 10, 22-39

138

Stare fermi non è possibile nella mattinata fredda e ventosa. Sulla cima del Moria il vento che viene in direzione
nord-est si abbatte frizzante, facendo svolazzare le vesti e arrossando i volti e gli occhi. Eppure vi è della gente
che è salita al Tempio per le preghiere. Mancano invece assolutamente i rabbi coi rispettivi gruppi degli allievi.
E il portico pare più vasto, e soprattutto più dignitoso, privato della congrega vociante e pomposa che l’occupa di
solito.
E deve essere una cosa molto strana vederlo così vuoto, perché tutti se ne stupiscono come di cosa nuova. E
Pietro se ne insospettisce anche. Ma Tommaso, che sembra ancor più robusto, avvolto come è in un largo e
pesante mantello, dice: «Si saranno chiusi in qualche stanza per paura di perdere la voce. Li rimpiangi?», e ride.
«Io no! Mai più li vedessi! Ma non vorrei che fosse...», e guarda l’Iscariota che non parla, ma che afferra
l’occhiata di Pietro e dice: «Veramente hanno promesso di non dare altra noia, fuorché nel caso che il Maestro
li... scandalizzi. Certo che saranno vigilanti, ma posto che qui non si pecca, né si offende, essi stanno assenti».
«Meglio così. E Dio ti benedica, ragazzo, se ci sei riuscito a farli ragionare».
È presto ancora. Poca gente è nel Tempio. Dico «poca», e questo pare, data la vastità di esso, che per apparire
pieno abbisogna di masse di popolo. Due o trecento persone neppur si vedono in quel complesso di cortili,
portici, atri, corridoi...
Gesù, unico Maestro nel vasto portico dei Pagani, va in su e in giù, parlando con i suoi e con i discepoli che ha
trovato già nel recinto del Tempio. Risponde alle loro obbiezioni o domande, chiarisce punti che essi non hanno
saputo chiarire a se stessi e ad altri.
Vengono due gentili, lo guardano, vanno via senza dire nulla. Passano degli addetti al Tempio, lo guardano, ma
non dicono nulla neppur loro. Qualche fedele si accosta, saluta, ascolta. Ma sono pochi ancora.
«Restiamo qui ancora?», domanda Bartolomeo.
«Fa freddo e non c’è nessuno. Però fa piacere essere qui così in pace. Maestro, oggi sei proprio nella Casa del
Padre tuo. E da padrone», dice sorridendo Giacomo d’Alfeo. E soggiunge: «Così doveva essere il Tempio
quando erano Nehemia ed i re saggi e pii».
«Io direi di andare. Di là ci spiano...», dice Pietro.
«Chi? Farisei?».
«No. Quelli che sono passati prima ed altri. Andiamo via, Maestro...».
«Attendo dei malati. Mi hanno visto entrare in città, la voce certo si è sparsa. Nelle ore più calde verranno.
Restiamo almeno sino ad un terzo da sesta», risponde Gesù. E riprende a camminare avanti e indietro per non
rimanere fermo in quell’aria cruda.
Infatti dopo un poco, quando il sole cerca di mitigare gli effetti del tramontano, viene una donna con una
bambina malata e chiede la guarigione. Gesù l’accontenta. La donna depone il suo obolo ai piedi di Gesù
dicendo: «Questo per altri bambini che soffrono». L’Iscariota raccoglie le monete.
Più tardi, su una barellina, portano un uomo anziano, malato nelle gambe. E Gesù lo risana.
Terzo viene un gruppo di persone e pregano Gesù di uscire fuor dalle mura del Tempio per cacciare il demonio
da una fanciulla, i cui gridi laceranti si sentono fin lì dentro. E Gesù si avvia dietro questi, uscendo nella strada
che conduce in città.
Della gente, fra la quale sono degli stranieri, si è stretta intorno a quelli che tengono la giovinetta, che spuma e si
divincola stravolgendo gli occhi. Parolacce di ogni sorta escono dalle sue labbra, e tanto più escono più Gesù si
avvicina a lei, così come cresce il suo dibattersi. A fatica la tengono quattro uomini giovani e robusti. E, con gli
improperi, prorompono gridi di riconoscimento al Cristo e suppliche affannose dello spirito che la tiene per non
essere cacciato, e anche delle verità, ripetute con monotonia: «Via! Non mi fate vedere questo maledetto! Va’
via! Via! Causa della nostra rovina. Lo so chi Tu sei. Tu sei... Tu sei il Cristo. Tu sei... Non ti ha unto altro olio
che quello di lassù. La potenza del Cielo ti copre e ti difende. Ti odio! Maledetto! Non mi cacciare. Perché cacci
noi e non ci vuoi, mentre tieni vicino una legione di demoni in un solo? Non lo sai che tutto l’inferno è in uno?
Sì che lo sai... Lasciami qui, almeno sino all’ora di...».
La parola si arresta delle volte come strozzata, altre volte cambia, o si ferma prima, o si prolunga fra gridi
disumani come quando urla: «Lasciami entrare almeno in lui. Non mi mandare là nell’Abisso! Perché ci odii, o
Gesù, Figlio di Dio? Non ti basta ciò che sei? Perché vuoi comandare anche su noi? Non vogliamo comando,
noi! Perché sei venuto a perseguitarci, se noi ti abbiamo rinnegato? Va’ via! Non ci versare addosso i fuochi del
Cielo! I tuoi occhi! Quando saranno spenti noi rideremo... Ah! No! Neanche allora... Tu ci vinci! Ci vinci! Sii
maledetto Te e il Padre che ti ha mandato, e quello che da voi viene ed è voi... Aaaah! ».
L’ultimo grido è addirittura spaventoso, di creatura scannata nella quale lentamente entri il ferro omicida, ed è
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originato dal fatto che Gesù, dopo aver troncato molte volte, per comando mentale, le parole dell’ossessa,
pone fine ad esse toccando con un dito la fronte della giovinetta. E il grido termina in una convulsione orrenda,
sinché, con un fragore che ha della risata e del grido di un animale da incubo, il demonio la lascia urlando: «Ma
non vado lontano... Ah! Ah! Ah!», seguito subito dallo schianto secco come di un fulmine, nonostante che il
cielo sia tersissimo.
Molti scappano terrorizzati. Altri si affollano ancor più ad osservare la giovinetta che si è calmata di colpo,
accasciandosi fra le braccia di chi la teneva. Sta così pochi attimi e poi apre gli occhi, sorride, si vede fra la gente
senza velo sul volto e sul capo e reclina il viso, per nasconderselo, sul braccio che alza al volto.
Chi è con lei vorrebbe che ella ringraziasse il Maestro. Ma Egli dice: «Lasciatela nel suo pudore. La sua anima
mi ringrazia già. Riconducetela a casa, dalla madre. È il posto suo di fanciulla...», e volge le spalle alla gente
rientrando nel Tempio, al posto di prima.
«Hai visto, Signore, che molti giudei ci erano venuti alle spalle? Ne ho riconosciuti alcuni... Eccoli là! Sono
quelli che ci spiavano prima. Guarda come disputano fra loro...», dice Pietro.
«Staranno stabilendo in chi di loro è entrato il diavolo. C’è anche Nahum, il fiduciario di Anna. È tipo adatto...»,
dice Tommaso.
«Sì. E tu non hai visto, perché avevi le spalle voltate. Ma il fuoco si è aperto proprio sul suo capo», dice Andrea
quasi battendo i denti. «Io gli ero vicino e ho avuto una paura!...».
«Veramente erano tutti uniti, loro. Però io ho visto il fuoco aprirsi su di noi e ho creduto di morire... Anzi ho
tremato per il Maestro. Pareva proprio sospeso sul suo capo», dice Matteo.
«Ma no. Io invece l’ho visto uscire dalla fanciulla e scoppiare sul muro del Tempio», ribatte Levi, il pastore
discepolo.
«Non discutete fra voi. Il fuoco non indicò né questo né quello. Fu solo il segno che il demonio era fuggito»,
dice Gesù.
«Ma ha detto che non andava lontano!...», obbietta Andrea.
«Parole di demonio... Non vanno ascoltate. Lodiamo piuttosto l’Altissimo per questi tre figli di Abramo guariti
nel corpo a nell’anima».
Intanto molti giudei, sbucati da questa e quella parte - ma non fanno parte dei loro gruppi né un fariseo, né uno
scriba, né un sacerdote - si avvicinano e circondano Gesù, e uno si fa avanti dicendo: «Grandi cose Tu hai fatto
in questo giorno! Opere veramente da profeta, e gran profeta. E gli spiriti degli abissi hanno detto di Te cose
grandi. Ma le loro parole non possono essere accettate se non le conferma la tua parola. Noi sbigottiamo per
quelle parole. Ma anche temiamo un grande inganno, poiché è noto che Belzebù è spirito di menzogna. Non
vorremmo ingannarci né essere ingannati. Dicci dunque chi sei, con la tua bocca di verità e giustizia».
«E non ve l’ho detto molte volte chi Io sono? Sono quasi tre anni che ve lo dico, e prima di Me ve lo disse
Giovanni al Giordano e la Voce di Dio dai Cieli».
«È vero. Ma noi non c’eravamo le altre volte. Noi... Tu che sei giusto devi capire il nostro affanno. Noi
vorremmo credere in Te come Messia. Ma troppe volte ormai il popolo di Dio fu ingannato da falsi Cristi.
Consola il nostro cuore, che spera e che attende, con una sicura parola, e noi ti adoreremo».
Gesù li guarda severamente. I suoi occhi sembrano perforare le carni e mettere a nudo i cuori. Poi dice: «In
verità molte volte gli uomini sanno dire menzogne meglio di Satana. No. Voi non mi adorerete. Mai. Qualunque
cosa Io vi dica. E, anche giungeste a farlo, chi adorereste voi?».
«Chi? Ma il nostro Messia! ».
«Sareste da tanto? Chi è per voi il Messia? Rispondete, perché Io sappia ciò che valete».
«Il Messia? Ma il Messia è colui che per mandato di Dio riunirà lo sparso Israele e ne farà un popolo trionfale,
sotto il cui potere sarà il mondo. E che? Tu non lo sai ciò che è il Messia?».
«Lo so come voi non lo sapete. Per voi dunque è un uomo che, superando Davide e Salomone e Giuda
Maccabeo, farà di Israele la Nazione regina del mondo?».
«Questo è. Dio lo ha promesso. Ogni vendetta, ogni gloria, ogni rivendicazione, verrà dal promesso Messia».
«È detto: “Non adorerai altro che il Signore Iddio tuo”. Perché allora voi mi adorereste, se in Me soltanto poteste
vedere l’Uomo-Messia?».
«E che altro dobbiamo vedere in Te?».
«Che? E con questi sentimenti mi venite ad interrogare? Razza di vipere subdole e velenose! E sacrileghe anche.
Perché, se in Me voi non poteste vedere altro che il Messia umano e mi adoraste, sareste idolatri. Solo a Dio va
data adorazione. Ed in verità vi dico una volta ancora che Colui che vi parla è da più del Messia che voi vi
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fingete con missione e mansioni e poteri quali voi, privi di spirito e sapienza, vi immaginate. Il Messia non viene
a dare al suo popolo un regno quale voi vi credete, non viene ad esercitare vendette su altri potenti. Il suo Regno
non è di questo mondo e il suo potere supera ogni potere limitato del mondo».
«Tu ci mortifichi, Maestro. Se sei Maestro e noi siamo ignoranti, perché non ci vuoi istruire?».
«Sono tre anni che lo faccio, e voi siete sempre più nelle tenebre perché respingete la Luce».
«È vero. Forse è vero. Ma ciò che fu per il passato può non più essere nell’avvenire. E che? Tu che hai pietà dei
pubblicani e delle meretrici e che assolvi i peccatori, vuoi essere senza pietà con noi, solo perché siamo di dura
cervice e stentiamo a comprendere chi Tu sei?».
«Non è che stentiate. È che non volete capire. Essere ebeti non sarebbe una colpa. Dio ha tante luci che potrebbe
fare luce nell’intelletto più ottuso ma pieno di buona volontà. In voi questa manca. Anzi avete volontà opposta.
Per questo non comprendete chi Io sono».
«Sarà come Tu dici. Tu vedi come siamo umili. Ma te ne preghiamo nel nome di Dio. Rispondi alle nostre
domande. Non ci tenere più oltre sospesi. Fino a quando il nostro animo deve rimanere incerto? Se sei il Cristo,
dillo a noi apertamente».
«Ve l’ho detto. Nelle case, nelle piazze, per le vie, per i paesi, sui monti, lungo i fiumi, in faccia al mare, di
fronte ai deserti, nel Tempio, nelle sinagoghe, sui mercati ve l’ho detto, e voi non credete. Non c’è posto di
Israele che non abbia sentito la mia voce. Persino i luoghi che portano abusivamente il nome di Israele da secoli,
ma che sono separati dal Tempio, persino i luoghi che hanno dato il nome a questa nostra Terra, ma che da
dominanti sono divenuti soggetti, e mai però si liberarono completamente dai loro errori per venire alla Verità,
persino la Siro-Fenicia, dai rabbi sfuggita come terra di peccato, hanno sentito la mia voce e conosciuto il mio
essere. Ve l’ho detto, e alle mie parole non credete. Ho fatto, e alle mie azioni non avete posto mente con spirito
buono. Lo aveste fatto, con l’intenzione retta di sincerarvi su di Me, sareste giunti alla fede in Me, perché le
opere che Io faccio nel nome del Padre mio testimoniano di Me. Quelli di buona volontà, che sono venuti al mio
seguito perché mi hanno riconosciuto Pastore, hanno creduto alle mie parole e alla testimonianza che dànno le
mie opere. E che? Credete forse che ciò che Io faccio non abbia un fine di vostra utilità? Di utilità per le creature
tutte? Disingannatevi. E non vogliate pensare che l’utile è dato dalla salute del singolo, riacquistata per il mio
potere, o dalla liberazione dall’ossessione o dal peccato di questo o quello. Questa è un’utilità circoscritta
all’individuo. Troppo poca cosa rispetto alla potenza che viene sprigionata, e dalla fonte soprannaturale, più che
soprannaturale, divina, che la sprigiona, per essere l’unica utilità. Vi è l’utilità collettiva delle opere che Io
faccio. L’utilità di levare ogni dubbio agli incerti, di convincere i contrari oltre che di rinforzare sempre più la
fede dei credenti. Per questa utilità collettiva, a favore di tutti gli uomini presenti e futuri, perché le mie opere
testimonieranno di Me presso i futuri e li convinceranno di Me, il Padre mio mi dà potere di fare ciò che faccio.
Nulla è fatto senza un fine buono nelle opere di Dio. Ricordatevelo sempre. Meditate questa verità».
Gesù ha un momento di arresto. Fissa lo sguardo su un giudeo che sta a capo chino a dice poi:
«Tu che stai così pensando, tu dalla veste color d’uliva matura, ti chiedi se ha fine buono anche Satana. Non
essere stolto per essere a Me contrario e cercare l’errore nelle mie parole. Ti rispondo che Satana non è opera di
Dio, ma della libera volontà dell’angelo ribelle. Dio lo aveva fatto suo ministro glorioso, e perciò lo aveva creato
a fine buono. Ecco, ora tu, parlando col tuo io, dici: “Allora Dio è stolto, perché aveva donato la gloria ad un
futuro ribelle e affidato i suoi voleri ad un disubbidiente”. Ti rispondo: “Dio non è stolto ma perfetto nelle sue
azioni e pensieri. È il Perfettissimo. Le creature sono imperfette, anche le più perfette. Sempre un punto di
inferiorità è in esse rispetto a Dio. Ma Dio, che le ama, ha concesso alle creature la libertà di arbitrio, perché
attraverso ad essa la creatura si completi nelle virtù e si faccia perciò più simile al Dio e Padre suo”. E ancora ti
dico, o derisore e astuto cercatore del peccato nelle mie parole, che dal Male, che si è volontariamente formato,
Dio trae ancora un fine buono: quello di servire a far possessori gli uomini di una gloria meritata. Le vittorie sul
Male sono la corona degli eletti. Se il Male non potesse suscitare una conseguenza buona per i volonterosi di
volontà buona, Dio lo avrebbe distrutto. Perché nulla di quanto è nel Creato deve essere totalmente privo di
incentivo o di conseguenza buoni.
Non rispondi? Ti è duro dover proclamare che ti ho letto in cuore e che ho vinto le illazioni ingiuste del tuo
pensiero tortuoso? Non ti forzerò a farlo. Al cospetto di tanti ti lascio nella tua superbia. Non reclamo che tu mi
proclami vittorioso. Ma quando sarai solo con questi, simili a te, e con quelli che vi hanno mandato, allora
confessa pure che Gesù di Nazaret ha letto i pensieri della tua mente e ti ha strangolato le obbiezioni nella
strozza con la sola arma della sua parola di verità.
Ma abbandoniamo questa interruzione personale e torniamo ai molti che mi ascoltano. Se anche uno solo di
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tanti, per le mie parole, convertisse il suo spirito alla Luce, sarebbe ricompensata la mia fatica di parlare a delle
pietre, anzi a dei sepolcri pieni di vipere.
Dicevo che quelli che mi amano mi hanno riconosciuto Pastore per le mie parole e le mie opere. Ma voi non
credete, non potete credere, perché non siete delle mie pecorelle.
Cosa siete voi? Ve lo chiedo. Chiedetevelo nell’interno del cuore. Non siete stolti. Potete conoscervi per ciò che
siete. Basta che ascoltiate la voce della vostra anima, che non è tranquilla di continuare a offendere il Figlio di
Colui che l’ha creata. Voi, pur conoscendo ciò che siete, non lo direte. Non siete né umili né sinceri. Ma Io ve lo
dico ciò che siete. Siete in parte lupi, in parte capretti selvatici. Ma nessuno di voi, nonostante la pelle di agnello
che portate per fingervi agnelli, è vero agnello. Sotto il vello morbido e bianco avete tutti i colori feroci, le corna
pontute e le zanne e gli artigli del caprone o della belva, e volete rimanere tali perché vi compiacete di esser tali,
e sognate ferocia e ribellione. Perciò non mi potete amare e non potete seguirmi e comprendermi.
Se entrate nel gregge è per nuocere, per dare dolore o portare disordine. Le mie pecore hanno paura di voi. Se
fossero come voi siete, vi dovrebbero odiare. Ma essi non sanno odiare. Sono gli agnelli del Principe di pace, del
Maestro di amore, del Pastore misericordioso. E non sanno odiare. Non vi odieranno mai, come Io non vi odierò
mai. Lascio a voi l’odio, che è il malvagio frutto della concupiscenza triplice con l’io scatenato nell’animale
uomo, che vive dimentico di essere anche spirito, oltre che carne. Io mi tengo ciò che è mio: l’amore. E questo
comunico ai miei agnelli, e offro anche a voi per farvi buoni. Se vi faceste buoni, allora mi capireste e diverreste
del mio gregge, simili agli altri che sono in esso. Ci ameremmo. Io e le mie pecore ci amiamo. Esse mi
ascoltano, riconoscono la mia voce.
Voi non capite ciò che è in verità conoscere la mia voce. È non avere dubbi sulla sua Origine e distinguerla fra
mille altre voci di falsi profeti come vera voce venuta dal Cielo. Ora e sempre, anche fra quelli che si credono, e
in parte lo sono, seguaci della Sapienza, vi saranno molti che non sapranno distinguere la mia voce da altre voci
che parleranno di Dio, più o meno con giustizia, ma che saranno tutte voci inferiori alla mia...».
«Dici sempre che presto te ne vai e poi vuoi dire che sempre parlerai? Se te ne sarai andato non parlerai più»,
obbietta un giudeo con il tono sprezzante col quale parlerebbe ad un menomato mentale.
Gesù risponde ancora, col suo tono paziente e accorato, che ha avuto soltanto un suono severo quando ha parlato
in principio ai giudei, e dopo, quando ha risposto alle interne obbiezioni di quel giudeo:
«Io parlerò sempre, perché il mondo non diventi tutto idolatra. E parlerò ai miei, eletti a ripetervi le mie parole.
Lo Spirito di Dio parlerà, ed essi capiranno ciò che anche i sapienti non sapranno capire. Perché gli studiosi
studieranno la parola, la frase, il modo, il luogo, il come, lo strumento attraverso i quali la Parola parla, mentre i
miei eletti non si perderanno in questi studi inutili, ma ascolteranno, persi nell’amore, e capiranno poiché sarà
l’Amore quello che parlerà. Essi distingueranno le ornate pagine dei dotti o le bugiarde pagine dei falsi profeti,
dei rabbi di ipocrisia che insegnano dottrine inquinate o insegnano ciò che essi non praticano, dalle parole
semplici, vere, profonde che da Me verranno. Ma il mondo li odierà per questo, perché il mondo odia Me-Luce e
odia i figli della Luce, il tenebroso mondo che ama le tenebre propizie al suo peccare.
Le mie pecore conoscono e conosceranno Me e mi seguiranno sempre, anche sulle vie di sangue e di dolore che
Io percorrerò per il primo ed essi percorreranno dopo di Me. Le vie che conducono alla Sapienza le anime. Le
vie che il sangue e il pianto dei perseguitati, perché insegnano la giustizia, fanno luminose perché spicchino nella
caligine dei fumi del mondo e di Satana, a siano come scie di stelle per condurre chi cerca la Via, la Verità, la
Vita, e non trova chi ad esse li conduca. Perché di questo hanno bisogno le anime: di chi le conduca alla Vita,
alla Verità, alla Via giusta.
Dio è pietoso verso le anime che cercano e non trovano, non per loro colpa, ma per infingardia dei pastori idoli.
Dio è pietoso verso le anime che, lasciate a se stesse, si smarriscono e vengono accolte da ministri di Lucifero,
pronti ad accogliere gli smarriti per farne proseliti delle loro dottrine. Dio è pietoso per quelli che cadono
nell’inganno soltanto perché i rabbi di Dio, i cosiddetti rabbi di Dio, si sono disinteressati di essi. Dio è pietoso a
tutti questi che vanno incontro allo sconforto, alle caligini, alla morte per colpa dei falsi maestri, che di maestri
non hanno che la veste e l’orgoglio di essere detti tali. E per queste povere anime, come ha mandato i profeti per
il suo popolo, come ha mandato Me per tutto il mondo, così dopo, dopo di Me, manderà i servi della Parola,
della Verità e dell’Amore, a ripetere le parole mie. Perché sono le mie parole quelle che danno la Vita. Cosicché
le mie pecorelle di ora e di poi avranno la Vita che Io do loro attraverso la mia Parola che è Vita eterna per chi
l’accoglie, e non periranno mai e nessuno le potrà strappare dalle mie mani».
«Noi non abbiamo mai respinto le parole dei veri profeti. Abbiamo sempre rispettato Giovanni che è stato
l’ultimo profeta», risponde con ira un giudeo, e i suoi compagni gli fanno eco.
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«È morto in tempo per non venirvi inviso ed essere perseguitato anche da voi. Se egli fosse ancora fra i vivi, il
“non è lecito” detto per un incesto carnale lo direbbe anche a voi, che fate un adulterio spirituale fornicando con
Satana contro Dio. E voi lo uccidereste come avete in animo di uccidere Me».
I giudei tumultuano irosi, pronti già a colpire, stanchi di doversi fingere miti. Ma Gesù non se ne preoccupa.
Alza la voce per dominare il tumulto e grida:
«E mi avete chiesto chi Io sono, o ipocriti? Dicevate di voler sapere per essere sicuri? Ed ora dite che Giovanni
fu l’ultimo profeta? E due volte vi condannate per peccato di menzogna. Una perché dite di non avere mai
respinto le parole dei veri profeti, l’altra perché, dicendo che Giovanni è l’ultimo profeta e che voi credete ai veri
profeti, escludete che Io sia anche profeta, almeno profeta, e profeta vero. Bocche di menzogna! Cuori
d’inganno! Sì, in verità in verità Io, qui nella casa del Padre mio, proclamo che Io sono più che Profeta. Io ho
quello che il Padre mio mi ha donato. Quello che il Padre mio mi ha donato è più prezioso di tutto e di tutti,
perché è cosa sulla quale il volere e il potere degli uomini non può mettere le mani rapaci. Io ho quello che Dio
mi ha donato e che, pur essendo in Me, è sempre in Dio, e nessuno può rapirlo dalle mani del Padre mio né a Me,
perché è l’uguale Natura Divina. Io e il Padre siamo Uno».
«Ah! Orrore! Bestemmia! Anatema!!». L’urlio dei giudei rimbomba nel Tempio, e ancora una volta le pietre,
usate dai cambiavalute e dai venditori di bestiame per tenere in sesto i loro recinti, sono fornitura per quelli che
cercano armi atte a colpire.
Ma Gesù si aderge con le braccia incrociate sul petto. È salito sopra un sedile di pietra per essere anche più alto e
visibile, e di là li domina coi raggi dei suoi occhi di zaffiro. Domina e dardeggia. È così maestoso che li
paralizza. In luogo di lanciare le pietre, le gettano o le tengono in mano, ma senza avere più l’audacia di lanciarle
contro di Lui. Anche le urla si calmano in uno sbigottimento strano. È proprio Dio che balena nel Cristo. E
quando Dio balena così, l’uomo anche più protervo si fa piccolo e spaurito. Penso quale mistero è nascosto
nell’aver potuto i giudei essere tanto feroci nel Venerdì Santo. Quale nell’assenza di questo potere di dominazione nel Cristo in quel giorno. Veramente era l’ora delle Tenebre, l’ora di Satana, ed essi soli regnavano... La
Divinità, la Paternità di Dio aveva abbandonato il suo Cristo, ed Egli era nulla più che la Vittima...
Gesù sta così qualche minuto. Poi riprende a parlare a questa turba venduta e vile, che ha perso ogni prepotenza
soltanto per aver visto un baleno divino:
«Ebbene? Che volete fare? Mi avete chiesto chi ero. Ve l’ho detto. Siete divenuti furenti. Vi ho ricordato quanto
ho fatto, vi ho fatto vedere e ricordare molte opere buone provenienti dal Padre mio e compiute col potere che mi
viene dal Padre mio. Per quale di queste opere mi lapidate? Per aver insegnato la giustizia? Per aver portato agli
uomini la Buona Novella? Per essere venuto ad invitarvi al Regno di Dio? Per avere guarito i vostri malati, reso
la vista ai vostri ciechi, dato moto ai paralitici, parola ai muti, liberato gli ossessi, risuscitato i morti, beneficato i
poveri, perdonato ai peccatori, amato tutti, anche quelli che mi odiano: voi e quelli che vi mandano? Per quale
dunque di queste opere voi mi volete lapidare?».
«Non è per le opere buone che hai fatto che ti lapidiamo, ma per la tua bestemmia, perché Tu, essendo uomo, ti
fai Dio».
«Non è scritto nella vostra Legge: (Salmo 82, 6. Così annota MV su una copia dattiloscritta: S. Tommaso
definisce l’uomo “un infinito in potenza” appunto perché ordinato a rendersi quanto più può “simile a Dio e a
Lui somigliante”) “Io dissi: voi siete dèi e figli dell’Altissimo”? Ora, se “dèi” nominò Dio coloro ai quali parlò,
dando un mandato: quello di vivere in modo che la somiglianza e l’immagine di Dio, che è nell’uomo, appaia
manifesta e l’uomo non sia né demone né bruto; se “dèi” sono detti gli uomini nella Scrittura, tutta ispirata da
Dio, e perciò la Scrittura non può essere modificata né annullata secondo il piacere e l’interesse dell’uomo;
perché voi dite a Me che Io bestemmio, Io che il Padre ha consacrato ed inviato nel mondo, perché dico: “Sono
Figlio di Dio”? Se Io non facessi le opere del Padre mio, avreste ragione di non credere a Me. Ma Io le faccio. E
voi non volete credere a Me. Credete allora almeno a queste opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è
in Me e che Io sono nel Padre».
La bufera degli urli e delle violenze rincomincia più forte di prima. Da uno dei terrazzi del Tempio, sul quale
certo erano in ascolto e nascosti sacerdoti, scribi e farisei, gracchiano molte voci: «Ma impadronitevi di questo
bestemmiatore. Ormai la sua colpa è pubblica. Tutti abbiamo sentito. A morte il bestemmiatore che si proclama
Dio! Dategli lo stesso castigo che al figlio di Salumit di Dabri. Sia portato fuori dalla città e lapidato! È nel
nostro diritto! È detto: “Il bestemmiatore sia messo a morte”». (Levitico 24, 16, nel contesto dell’episodio
(Levitico 24, 10-23) riguardante il figlio di Salumit di Dabri [o Selòmit, figlia di Dibri]. Già al capitolo 506 i
farisei hanno invocato per Gesù la legge contro i bestemmiatori, a lo faranno ancora dinanzi a Pilato al Vol 10

143

Cap 604).
Gli incitamenti dei capi acuiscono l’ira dei giudei. I quali tentano di impadronirsi di Gesù e di darlo legato in
mano dei magistrati del Tempio, che stanno accorrendo seguiti dalle guardie del Tempio.
Ma più svelti di loro sono ancora una volta i legionari che, vigilando dall’Antonia, hanno seguito il tumulto e che
escono fuori dalla caserma, venendo verso il luogo dove si urla. E non portano rispetto a nessuno. Le aste delle
lance manovrano a dovere sulle teste e le schiene. E si eccitano a vicenda con frizzi e insulti a lavorare sui
giudei: «A cuccia, cani! Fate largo! Picchia sodo su quel tignoso, Licinio. Via! La paura vi fa puzzare più
che mai! Ma che mangiate, corvacci, per essere così fetenti? Dici bene, Basso. Si purificano ma puzzano.
Guarda là quel nasuto! Al muro! Al muro, che ne prendiamo i nomi! E voi, gufi, scendete di lassù. Tanto vi
conosciamo. Un buon rapporto avrà da stendere il Centurione per il Preside. No! Quello lascialo. È un apostolo
del Rabbi. Non vedi che ha aspetto d’uomo e non di sciacallo? Guarda! Guarda come fuggono per quella parte!
E lasciali andare! Per averli persuasi bisognerebbe infilarli tutti sulle aste! Allora soltanto li avremmo domati!
Fosse domani! Ah! ma tu sei preso e non scappi. Ti ho visto, sai? La prima pietra è stata la tua. Ne risponderai di
aver colpito un soldato di Roma... Anche questo. Ci ha maledetti imprecando alle insegne. Ah! Sì? Proprio?
Vieni, che te le faremo amare nelle nostre carceri...».
E così, caricando e schernendo, acciuffando alcuni, mettendo in fuga altri, i legionari sgombrano il vasto cortile.
Ma è soltanto quando i giudei vedono arrestare realmente due di loro, che si svelano per quel che sono: vili, vili,
vili. O fuggono schiamazzando come un branco di polli che veda calare lo sparviero, o si gettano ai piedi dei
militi per supplicare pietà con un servilismo e una adulazione rivoltanti.
Un graduato, ai polpacci del quale si attacca un vecchio grinzoso, uno dei più accaniti contro Gesù, chiamandolo
“magnanimo e giusto”, se ne libera con una vigorosa scossa, che manda il giudeo a ruzzolare tre passi indietro, a
grida: «Va’ via, vecchia volpe tignosa». E rivolto ad un compagno, mostrando il polpaccio, dice: «Hanno unghie
di volpe e bava di serpe. Guarda qui! Per Giove Massimo! Ora vado subito alle Terme a cancellare i segni di
quel vecchio bavoso!», e realmente se ne va, stizzito, col suo polpaccio rigato di sgraffi.
Ho perduto affatto di vista Gesù. Non potrei dire dove è andato, per quale porta è uscito. Ho visto soltanto per
qualche tempo emergere e scomparire nella confusione i volti dei due figli di Alfeo e di Tommaso, lottanti per
farsi strada, e quelli di alcuni discepoli pastori intenti allo stesso lavoro. Poi anche essi mi sono spariti e non è
rimasto che l’ultimo starnazzio dei perfidi giudei, intenti a correre qua a là per sottrarsi alla cattura e al
riconoscimento da parte dei legionari, per i quali ho l’impressione che fosse una festa poter menar sodo sugli
ebrei, e ripagarsi di tutto l’odio di cui si sanno gratificati.
538. Gesù orante nella grotta della Natività, contemplato dai discepoli ex-pastori.
Gesù è alle spalle del Tempio, presso la porta del Gregge, fuori città. Intorno a Lui sono gli apostoli e i discepoli
pastori, meno Levi, sbigottiti e inferociti anche. Non vedo nessun altro dei discepoli che erano prima al Tempio
con Lui.
Discutono fra loro. Potrei dire anzi che disputano fra di loro e con Gesù, e con Giuda di Keriot in maniera
speciale. Rimproverano a quest’ultimo le ire dei giudei, e lo fanno con ironia mordente alquanto. Giuda li lascia
parlare ripetendo: «Io ho parlato coi farisei, scribi e sacerdoti, e non uno di essi era fra la gente». Rimproverano
Gesù di non aver troncato la discussione dopo averla fatta cadere una prima volta. E Gesù risponde: «Dovevo
completare la mia manifestazione».
E ancora sono in disaccordo sul dove andare, ora che il sabato è prossimo e che sono giorni di festa. Simon
Pietro propone Giuseppe d’Arimatea, posto che a Betania non è luogo di andare a dare del disturbo, specie dopo
che Gesù ha dichiarato che a Betania non è più da andare.
Tommaso risponde: «Non c’è Giuseppe e non c’è Nicodemo. Sono via. Per la festa. Li ho salutati ieri quando
eravamo in attesa di Giuda a me lo hanno detto».
«Da Niche, allora», propone Matteo.
«È a Gerico per la festa», risponde Filippo.
«Da Giuseppe di Sefori», dice Giacomo d’Alfeo.
«Uhm! Giuseppe... Non gli faremmo un regalo! Ha avuto delle noie e... Ma sì che lo dico! E venera il Maestro,
ma vuole la sua pace. Sembra una barca presa fra due correnti opposte... e per stare sempre a galla... tiene conto
di tutte le zavorre. Anche del piccolo Marziale... tanto che non gli è parso vero di passarlo a Giuseppe
d’Arimatea», dice Pietro.
«Ah! è per quello che ieri era con lui?!», esclama Andrea.
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«Già! Perciò è meglio lasciarlo abbonacciare in un porticello sicuro... Eh! non si è molto coraggiosi! E il
Sinedrio fa paura a tutti!», dice ancora Pietro.
«Parla per te, te ne prego. Io non ho paura di nessuno», dice l’Iscariota.
«Neppur io. Per difendere il Maestro sfiderei tutte le legioni. Ma noi siamo noi... Gli altri... Eh! Hanno gli affari,
le case, le mogli, le figlie... Ci pensano».
«Anche noi le abbiamo, allora», osserva Bartolomeo.
«Ma noi siamo gli apostoli e...».
«E siete uguali agli altri. Non criticate alcuno, perché la prova non è ancora venuta», dice Gesù.
«Non è venuta? E che cosa vuoi di più di quelle che abbiamo già passate? Eppure hai visto oggi come ti ho
difeso! Tutti ti abbiamo difeso. Ma io più di tutti! Ho fatto largo con certe spinte che avrebbero varato una
barca!... Un’idea! Andiamo a Nobe. Sarà felice il vecchio!».
«Sì. Sì. A Nobe», approvano tutti.
«Giovanni non c’è. Fareste la strada per niente. A Nobe potete andare, ma non da Giovanni».
«Potete! E Tu non puoi?».
«Non voglio, Simone di Giona. Io ho già dove andare per queste sere di Encenie. Ma, levato Io di mezzo, voi
potete stare tranquilli in ogni luogo. Perciò vi dico: andate dove volete. Io vi benedico. Vi ricordo di stare uniti di
corpo e di spirito, soggetti a Pietro vostro capo, ma non come a padrone sibbene come a fratello maggiore. Non
appena Levi sarà di ritorno con la mia sacca ci separeremo».
«Questo no, mio Signore! Che io ti lasci andare da solo, mai sia!», esclama Pietro.
«Sempre sia, se Io lo voglio, Simone di Giona. Ma non temere. Non starò in città. Nessuno che non sia angelo o
demone scoprirà il mio rifugio».
«E bene è. Perché ci sono troppi demoni che ti odiano. Io ti dico che solo non andrai!».
«Ci sono anche degli angeli, Simone. E Io andrò».
«Ma dove? Ma in che casa, se hai rifiutato le migliori, o per volontà tua o delle circostanze?! Non vorrai certo
stare in questa stagione in qualche grotta sui monti?».
«E se fosse? Sarebbero sempre meno gelide dei cuori degli uomini che non mi amano», dice quasi a Se stesso
Gesù chinando il capo per nascondere un luccichio di pianto negli occhi.
«Ecco Levi. Viene di corsa», dice Andrea che guarda dal ciglio della via.
«E allora diamoci la pace e separiamoci. Se volete andare a Nobe fate appena in tempo prima del tramonto».
Levi giunge trafelato: «Ti cercano da per tutto, Maestro... Me lo hanno detto coloro che ti amano... Sono stati in
molte case, specie di povera gente...».
«Ti hanno visto?», chiede Giacomo di Zebedeo.
«Certo. Mi hanno anche fermato. Ma io, che sapevo già, ho detto: “Vado a Gabaon”, e sono uscito dalla porta di
Damasco e ho corso dietro le mura... Non ho mentito, Signore, perché io e questi andiamo a Gabaon dopo il
sabato. Questa notte staremo nelle campagne della città di Davide... Sono giorni di ricordi per noi...», e guarda
Gesù con un sorriso d’angelo sul volto virile e barbuto, un sorriso che risveglia nei suoi tratti il fanciullo della
notte lontana. (Vedi Vol 1 Cap 30).
«Va bene. Voi andate pure. E così voi. Io pure andrò. Ognuno per la sua via. Mi precederete nel paese di
Salomon dove sarò fra pochi giorni. (Cioè oltre il Giordano, come nel passo di Giovanni 10, 40-42). E prima di
lasciarvi vi ripeto le parole che vi dissi prima di mandarvi due a due per le città: (Vol 4 Cap 265) “Andate,
predicate, annunciate che il Regno dei Cieli è molto vicino. Guarite i malati, mondate i lebbrosi, risuscitate i
morti dello spirito e della carne imponendo nel mio Nome la risurrezione dello spirito, la ricerca di Me che è
vita, o la risurrezione dalla morte. E non insuperbitevi di ciò che fate. Evitate le dispute fra voi e con chi non ci
ama. Non esigete nulla per quanto fate. Preferite andare fra le pecore sperdute della casa d’Israele che non fra
gentili e samaritani, e ciò non per ribrezzo ma perché non siete ancora da tanto da poterli convertire. Date ciò che
avete senza preoccuparvi del domani. Fate tutto ciò che mi avete visto fare, e con spirito uguale al mio. Ecco, Io
vi do il potere di fare ciò che Io faccio e che voglio che facciate perché Dio sia glorificato”». Alita su di loro e
poi uno per uno li bacia e congeda.
Tutti partono a malincuore, volgendosi più volte. Egli li saluta con la mano finché li vede tutti andati, poi si cala
nel letto del Cedron, fra i cespugli, e si siede su un masso in riva all’acqua che gorgoglia. Beve quest’acqua
chiara e certo gelida. Si lava il viso, le mani, i piedi. Poi si riveste e torna a sedere. Pensa... E non si accorge di
ciò che gli avviene intorno, ossia che l’apostolo Giovanni, che era coi compagni già lontano, torna indietro da
solo e lo imita nascondendosi in un cespuglio fitto...
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Gesù sta lì qualche tempo, poi si alza, mette la borsa a tracolla e, seguendo il Cedron, fra i cespugli, giunge al
pozzo di En Rogel e poi taglia verso sud-ovest sino a prendere la via di Betlemme. E Giovanni, a un cento passi
indietro, lo segue tutto imbacuccato nel mantello per non essere riconosciuto.
Via, via, via, per le strade spogliate dall’inverno. Gesù, col suo passo lungo, divora la via. Giovanni lo segue a
fatica, anche perché deve essere cauto per non essere scorto. Due volte Gesù si ferma e si volta. La prima
passando presso il piccolo colle dove Giuda andò per parlare con Caifa e compagni, la seconda presso un pozzo
dove siede e sbocconcella un po’ di pane bevendo poi all’anfora di un uomo. Poi riprende a camminare mentre il
sole scende, scende, scende... e viene il crepuscolo. Giunge al sepolcro di Rachele quando l’ultimo rossore del
tramonto si spegne in una pennellata di viola. Il cielo ad occidente sembra tutto una pergola di glicine in fiore,
mentre a oriente ha già il puro cobalto di un freddo firmamento invernale d’oriente, e già le prime luci sideree si
affacciano al più lontano limite del cielo.
Affretta il passo Gesù. Per essere a posto prima che la notte sia completa. Ma, giunto ad un punto alto, dal quale
si vede tutta la cittadina di Betlemme, si ferma, guarda, sospira... Poi scende rapido. Non entra in città. La gira
intorno alle ultime case. Va dritto alle macerie della casa o torre di Davide, là dove è nato. Passa il rio che scorre
presso la grotta, pone piede sul piccolo spiazzo coperto di foglie secche... Sbircia nella maceria. È vuota. Entra...
E Giovanni resta più là, cauto per non essere né sentito né visto. Fruga, guarda. Più a tentoni che con la vista
trova un’altra delle diroccate stalle. Vi entra a sua volta e fa luce in un angolo. Vi è un poco di paglia. Dello
strame sporco. Qualche frasca secca. Del fieno nella mangiatoia.
Giovanni è contento. Monologa fra sé: «Almeno... sentirò... e... O moriamo insieme o lo salvo». Poi sospira e
dice: «Ed è nato così! E viene qui a piangere il suo dolore... E... Ah! Eterno Iddio! Salva il tuo Cristo! Mi trema
il cuore, o Dio altissimo, perché Egli si isola sempre prima di opere grandi... E che opera grande può fare, se non
manifestarsi come Re Messia? Oh! tutte le sue parole mi sono dentro... Io sono un fanciullo stolto e comprendo
poco. Tutti comprendiamo poco, o eterno Padre nostro! Ma io ho paura. Paura ho! Perché Egli parla di morte. E
di morte penosa, e di tradimento e di cose orrende... Ho paura! Paura, mio Dio! Fortifica il mio cuore, Signore
eterno. Fortifica il mio cuore di povero fanciullo come certo fortifichi quello del tuo Figlio alle future vicende...
Oh! che io lo sento! Egli è venuto qui per questo. Per sentirti più che mai e fortificarsi nel tuo amore. Io lo imito,
o Padre Ss.! Amami e fa’ che io ti ami per avere la forza di tutto patire senza viltà, a conforto del Figlio tuo».
Giovanni prega a lungo, ritto in piedi a braccia levate, al lume tremolante di due frasche che ha acceso sul
focolare primitivo. Prega finché vede che il fuoco sta per spegnersi. Poi sale nella larga mangiatoia e si
accoccola nel fieno. È tutto un’ombra con l’ombra, avvolto come è nel mantello scuro, e avvolta come è nelle
tenebre la spelonca. Sinché un primo chiaror di luna si insinua dall’apertura volta ad oriente, a dire che è notte
alta. Ma Giovanni, stanco, dorme. Il suo respiro e il lieve fruscio del ruscello sono gli unici rumori nella notte
decembrina.
In alto il cielo, sul quale sono nubi leggere come veli che la luna investe, pare tutto corso da schiere d’angeli...
Ma non c’è canto di angeli, però. Ad intervalli nelle macerie si rispondono i lamentosi «cucù! cucù! cucù!» degli
uccelli notturni, e talora finiscono con quella specie di risata da strega propria delle civette, e da lontano viene un
lagno simile ad un ululato. Qualche cane chiuso in qualche ovile e uggiolante alla luna, oppure qualche lupo al
quale il vento porta odor di preda e che si batte i fianchi con la coda e ulula di desiderio non osando avvicinarsi
agli stabbi ben guardati? Non so.
Poi ecco delle voci e delle pedate e una luce rossastra e tremula fra le rovine. Ed ecco, l’un dietro l’altro, i
discepoli pastori Mattia, Giovanni, Levi, Giuseppe, Daniele, Beniamino, Elia, Simeone. Mattia tiene alto un
ramo acceso per vedere la via. Ma chi corre avanti è Levi, e mette dentro il capo nella grotta di Gesù per primo.
E subito si volge e fa cenno di sostare e di tacere e guarda ancora... e poi, con la mano destra sporta indietro, fa
cenno agli altri di venire e si scosta, tenendo un dito sulle labbra con gesto di silenzio, per far posto agli altri che
l’uno dopo l’altro guardano e si ritirano commossi come Levi.
«Che facciamo?», dice in un sussurro Elia.
«Stiamo qui a contemplarlo», dice Giuseppe.
«No. Non è lecito ad alcuno violare i segreti spirituali delle anime. Ritiriamoci più là», dice Mattia.
«Hai ragione. Entriamo nella stalla accanto. Saremo ancora qui, e vicino a Lui», dice Levi.
«Andiamo», dicono. Ma prima di scostarsi guardano di sfuggita ancor una volta dentro la spelonca della Natività
e poi si ritirano, commossi, cercando di non far rumore.
Ma quando sono sulla soglia della stalla vicina sentono il russare di Giovanni.
«C’è qualcuno», dice Mattia arrestandosi.
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«Che fa? Entriamo noi pure. Come si è rifugiato qui qualche mendico, perché certo è un mendico, così possiamo
rifugiarvici noi», ribatte Beniamino.
Entrano tenendo alto il ramo acceso. Giovanni, tutto un gomitolo nel suo improvvisato e scomodo letto, col viso
velato a metà dai capelli e dal mantello, continua a dormire. Si accostano adagio, nell’intenzione di sedersi sulla
paglia sparsa presso la greppia. Ma nel farlo Daniele getta uno sguardo più attento sul dormente e lo riconosce.
Dice: «È l’apostolo del Signore. Giovanni di Zebedeo. Si sono rifugiati qui in preghiera... e il sonno ha vinto
l’apostolo... Ritiriamoci. Potrebbe sentirsi umiliato dal sapersi scoperto assonnato in luogo che orante...».
Tornano fuori e a malincuore entrano nell’altro androne che è dopo questo. Anzi Simeone se ne lamenta:
«Perché non stare sulla soglia della sua grotta e vederlo ogni tanto? Siamo stati per tanti anni alle guazze e al
lume delle stelle per vegliare gli agnelli! E per l’Agnello di Dio non lo facciamo? Ne abbiamo ben diritto, noi
che lo adorammo nel primo suo sonno!».
«Hai ragione come uomo e come adoratore dell’Uomo-Dio. Ma che hai visto tu, guardando là dentro? L’Uomo
forse? No. Noi, senza volere, abbiamo varcato l’invalicabile soglia dopo aver scostato il triplice velo steso a
riparo del mistero, e abbiamo visto ciò che neppure il Sommo Sacerdote vede, entrando nel Santo dei santi.
Abbiamo visto gli ineffabili amori di Dio con Dio. Non ci è lecito spiarli ancora. La potenza di Dio potrebbe
punire le nostre pupille audaci che hanno visto l’estasi del Figlio di Dio. Oh! stiamo contenti di ciò che abbiamo
avuto! Volevamo venire qui per passare la notte in preghiera prima di allontanarci per la nostra missione.
Pregare e ricordare la notte lontana... Abbiamo invece contemplato l’amore di Dio! Oh! che ci ha veramente
molto amati l’Eterno, dandoci la gioia della contemplazione del Pargolo e quella di soffrire per Lui, e quella di
annunciarlo al mondo come discepoli del Pargolo Dio e dell’Uomo-Dio! Ora ci ha concesso anche questo
mistero... Benediciamo l’Altissimo e non vogliamo di più!», dice Mattia, che ho l’impressione sia il più
autorevole per sapienza e giustizia fra i pastori.
«Hai ragione. Dio ci ha molto amati. Non dobbiamo esigere di più. Samuele, Giuseppe e Gionata non hanno
avuto che la gioia dell’adorare il Pargolo e soffrire per Lui. Giona è morto senza poterlo seguire. Lo stesso
Isacco non è qui a vedere ciò che noi abbiamo visto. E se c’è uno che merita, questo è Isacco, che si consuma
nell’annunciarlo», dice Giovanni. (Gionata e Isacco sono i nomi dei pastori assenti. Samuele, Giuseppe (padre di
Giuseppe, che è presente) e Giona sono i nomi dei pastori morti).
«È vero! È vero! Come sarebbe stato felice Isacco di vedere questo! Ma glielo diremo», dice Daniele.
«Sì. Ricordiamo tutto nel nostro cuore per dirlo a lui», dice Elia.
«E agli altri discepoli e fedeli!», esclama Beniamino.
«No. Non agli altri. E non per egoismo, ma per prudenza e per rispetto al mistero. Se Dio vorrà, verrà l’ora in cui
lo potremo dire. Per ora dobbiamo saper tacere», dice ancora Mattia, e rivolgendosi a Simeone: «Tu sei stato con
me discepolo di Giovanni. Ricordati come ci istruiva sulla prudenza sulle cose sante: “Se Dio un giorno, come
già vi ha beneficati, ancora vi beneficherà con straordinari doni, questo non vi faccia come ebbri ciarlieri.
Ricordate che Dio si manifesta agli spiriti, i quali sono chiusi nella carne perché sono gemme celesti che non
devono essere esposte alle sozzure del mondo. Siate santi nelle membra e nei sensi per saper frenare ogni istinto
carnale. Negli occhi come nelle orecchie, nella lingua come nelle mani. E santi nel pensiero, sapendo frenare
l’orgoglio di far sapere che voi avete. Perché i sensi e gli organi e l’intelletto devono servire e non regnare.
Servire allo spirito, non regnare sullo spirito. Devono tutelare, non turbare lo spirito. Perciò sui misteri di Dio in
voi, salvo un suo esplicito comando, mettete il sigillo della vostra prudenza, come lo spirito ha quello della
temporanea carcere nella carne. Sarebbero cose tutt’affatto inutili, cattive e pericolose la carne e l’intelletto, se
non servissero a dar merito con l’afflizione che diamo loro a risposta dei fomiti che ci dànno, e se non servissero
a far da tempio all’altare sul quale si libra la gloria di Dio: lo spirito nostro”. Ve lo ricordate? Tu, Giovanni, e tu,
Simeone? Io spero che sì, perché se non ricordaste le parole del nostro primo maestro, veramente egli sarebbe
morto per voi. Un maestro vive finché la sua dottrina vive nei discepoli. E anche se poi è surrogato da un
maestro più grande e, per i discepoli di Gesù, dal Maestro dei maestri, non è mai lecito dimenticare le parole del
primo, che ci hanno preparati a comprendere ed amare con sapienza l’Agnello di Dio».
«È vero. Tu parli con sapienza. Ti ubbidiremo».
«Ma come è penoso, faticoso resistere, essendo così a Lui vicini, e non guardarlo ancora una volta! Sarà ancora
come era?», chiede Simeone.
«Chissà! Come splendeva il suo volto!».
«Più di luna in notte serena!».
«La sua bocca aveva un divino riso...».

147

«E le sue pupille davano divino pianto...».
«Non diceva parola. Ma tutto era preghiera in Lui».
«Che avrà mai visto?».
«L’eterno Padre suo. Ne dubiti? Solo quella vista può dare quell’aspetto. Anzi, che dico? Più che vederlo, era
con Lui, in Lui! Il Verbo col Pensiero! E si amavano!... Ah!...», dice Levi che pare in estasi lui pure.
«Ben per questo che dissi non essere lecito a noi di rimanere là. Considerate che neppure il suo apostolo ha
voluto seco...».
«Già. È vero! Maestro santo! Ne ha bisogno, più che terra arsa di acqua, di essere inondato dall’amore di Dio!
Tanto odio intorno a Lui!...».
«Ma anche tanto amore. Io vorrei... Sì, lo faccio! L’Altissimo è qui presente. Io mi offro e dico: “Signore Iddio
altissimo, Dio e Padre del tuo popolo, che accetti e consacri i cuori e gli altari e immoli le vittime a Te gradite,
scenda come un fuoco il tuo volere e mi consumi vittima con Cristo, come Cristo e per Cristo, tuo Figlio e tuo
Messia, mio Dio e Maestro. A Te mi raccomando. Esaudisci la mia preghiera”». E Mattia, che ha pregato
alzandosi in piedi e braccia levate, torna a sedere sul fastello di fascine che li accoglie.
La luna cessa di illuminare lo speco perché volge ad occidente. Il suo candore è ancora sulla campagna, ma non
più qua dentro; e volti e cose si annullano in una sola ombra. Anche le parole si fanno più rare e le voci più
basse. Finché la sonnolenza vince la buona volontà, e sono soltanto parole staccate, talora senza risposta... Il
freddo, che si fa pungente verso l’alba, è stimolante contro il sonno, e si rialzano, accendono delle frasche, si
scaldano le membra intirizzite...
«Come farà Egli, che certo non pensa al fuoco?», dice Levi che quasi batte i denti.
«E avrà almeno del cibo?», chiede Elia e soggiunge: «Ora non abbiamo più che il nostro amore e poco cibo
gramo... ed è sabato oggi...».
«Sai che? Mettiamo tutto il nostro cibo sulla soglia della grotta e poi ce ne andiamo. Noi possiamo sempre
trovare un pane prima di sera, da Rachele o da Eliscià. E saremo la provvidenza della Provvidenza, del Figlio di
Colui che a noi tutti provvede», propone Giuseppe.
«Sì, sì. Facciamo un bel fuoco per vedere bene e per scaldarci bene, e poi portiamo là tutto, e ci allontaniamo
prima che coll’alba Egli o l’apostolo escano e ci vedano».
Al fuoco fiammeggiante aprono le loro sacche e traggono pane, formaggi secchi, qualche mela. Poi si caricano
delle legna ed escono cauti, mentre ancora Mattia fa lume con un ramo tratto dal fuoco. Mettono tutto proprio
fuor dell’entrata della grotta, le fascine a terra, sopra il pane e gli altri cibi. Poi si ritirano, ripassano il rio, l’un
dietro l’altro, e se ne vanno in un primo silenzioso crepuscolo d’alba che un canto di gallo lacera all’improvviso.
539. La perfezione spiegata a Giovanni di Zebedeo che si è accusato di colpe inesistenti.
È una serena ma rigida mattina d’inverno. La brina ha imbiancato dei suoi cristalli farinosi il suolo e le erbe, e ha
fatto di qualche rametto secco giacente al suolo un prezioso gioiello spolverizzato di perline.
Giovanni esce dalla sua spelonca. È molto pallido nella sua veste nocciola scuro. Deve avere anche molto
freddo o è sofferente. Non so. So che è di un pallore quasi livido ed ha il passo insicuro di chi non sta bene. Va
verso il ruscello, resta incerto se tuffarvi le mani o no. Poi si decide e, fatta giumella delle stesse, beve un sorso
di quell’acqua limpida ma certo molto fredda. Scuote le mani e se le finisce di asciugare nel lembo della veste.
Poi resta incerto... Guarda verso la maceria dove è Gesù e guarda verso la sua. Torna verso la sua lentamente.
Ma, giunto sull’apertura per la quale si entra, ha come un capogiro e traballa. Cascherebbe se non si afferrasse al
muro semi-rovinato. Sta col capo contro il braccio ripiegato, afferrandosi al muro per qualche tempo, e poi alza
la testa e si guarda intorno... Non entra più nella sua tana. Rasentando il muro, sostenendosi alle sporgenze
scabre delle pietre denudate di intonaco, fa i pochi passi che lo separano dalla stalla dove è Gesù e, giunto quasi
sulla soglia, si getta in ginocchio e geme: «Gesù, Signor mio, abbi pietà di me!».
Gesù presto appare: «Giovanni! Che fai? Che hai?».
«Oh! mio Signore! Ho fame! Sono quasi due giorni che non mangio nulla. Ho fame E freddo...», e batte i denti,
pallidissimo.
«Vieni! Vieni dentro!», dice Gesù aiutandolo a rialzarsi.
L’altro, sorretto dal braccio di Gesù, gli piange col capo curvo sulla spalla e sospira: «Non mi punire, Signore, se
ti ho disubbidito...».
Gesù sorride rispondendo: «Sei già punito. Sei come un che spira... Siedi qui, su questo sasso. Ora farò fuoco e ti
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darò da mangiare...», e Gesù accende coll’esca delle ramaglie a fa un bel fuoco sul rustico focolare presso la
porta.
Odor di rami arsi e gaiezza di fiamme si spargono per la misera spelonca, e Gesù, infilato su uno stecco due
pezzi di pane, li presenta alla fiamma e, quando li sente caldi, li copre del grasso cuore dei formaggi lasciati dai
pastori, e il formaggio rinviene e fila sul pane che ora Gesù tiene sospeso sulla fiamma come fosse un piatto.
«Mangia ora e non piangere», dice sempre sorridendo e passando il pane a Giovanni, che piange senza rumore
come un bambino sfinito, e non smette di lacrimare neppure mangiando con avidità quel cibo confortatore.
Gesù torna verso la mangiatoia e torna con delle mele, le sistema fra la cenere che s’è scaldata sotto il calore
delle legna, che bruciano sostenute da due pietre che fanno da alari. «Va meglio ora?», chiede sedendosi presso
il suo apostolo, che fa di sì col capo sempre lacrimando.
Gesù gli passa un braccio intorno alle spalle e lo attira a Sé, cosa che aumenta il pianto di Giovanni, ancor troppo
sfinito e troppo turbato dalla paura, forse, di un rimprovero, dall’emozione di vedersi così accolto, per saper far
altro che non sia piangere.
Gesù lo tiene stretto a Sé senza parlare, sinché l’altro mangia. Poi dice: «Per ora basta. Le mele le avrai più tardi.
Vorrei darti un poco di vino, ma non ne ho. Ho trovato l’altro ieri, all’alba, fascine e cibo fuor dalla stalla. Ma
non c’era vino. E perciò non te ne posso dare. Fosse più tardi, potrei cercare del latte a dei pastori che ho visto
pascere il gregge oltre il ruscello. Ma, finché la brina non si è sciolta, non escono gli armenti...».
«Sto già meglio, Signore... Non ti affliggere per me».
«E tu allora di che ti affliggi, che sembri appunto un albero al quale il sole sciolga la brina?», dice Gesù
sorridendo ancor più vivamente e baciando Giovanni sul sommo della fronte.
«Perché sono colmo di rimorsi, Signore... e... Sì! Lasciami andare! Devo parlarti in ginocchio, chiederti
perdono...».
«Povero Giovanni! Veramente lo sforzo superiore alle tue capacità ti ha indebolito anche l’intelletto. E credi tu
che Io abbia bisogno delle tue parole per giudicarti e assolverti?».
«Sì, sì. Tu sai tutto, lo so. Ma io non avrò pace sinché non ti avrò detto il mio peccato, anzi i miei peccati.
Lasciami andare. Lasciami accusare le mie colpe».
«Ebbene, parla, se ciò ti deve dar pace».
Giovanni scivola in ginocchio e, alzando il viso lacrimoso, dice: «Io ho peccato di disubbidienza, di presunzione
e di... non so se dico bene a dirla “umanità”. Ma certo questa è la mia colpa più recente, più grave, quella che mi
dà il dolore più grande e che mi dice quale servo inutile, anzi, più ancora, egoista, basso, io sono».
Le lacrime veramente gli lavano il volto, mentre a Gesù il sorriso fa il volto sempre più luminoso. Gesù sta un
po’ curvo sul suo apostolo piangente, e il divino sorriso è tutta una carezza sul dolore di Giovanni. Ma Giovanni
è così afflitto che non ha conforto neppure da quel sorriso e continua: «Ti ho disubbidito. Avevi detto che non
dovevamo dividerci, e io mi sono diviso subito dai compagni e ho dato scandalo ad essi. Ho risposto malamente
a Giuda di Keriot che mi faceva osservare che io peccavo. Ho detto: “Tu lo hai fatto ieri, ed io lo faccio oggi. Tu
lo hai fatto per avere notizie di tua madre, io lo faccio per essere col Maestro e vegliare su Lui, difenderlo”... Ho
presunto di me perché volevo fare questo... Io, povero inetto, difendere Te! E poi ho presunto perché ho voluto
imitarti. Ho detto: “Certo Egli prega e digiuna. Io farò ciò che Egli fa e per la sua stessa intenzione”. E
invece...».
Il pianto si muta in singhiozzi mentre la confessione della miseria dell’uomo, della materia che ha sopraffatto la
volontà dello spirito, esce dalle labbra di Giovanni: «E invece... ho dormito. Subito ho dormito! E solo a giorno
fatto mi sono destato e ti ho visto andare al rio, lavarti, tornare qui, e ho capito che avrebbero potuto anche
catturarti senza che io fossi pronto a difenderti. E poi volevo fare penitenza e digiuno, ma non sono stato capace
di farlo. A bocconcini, quasi per non mangiare, ho finito a mangiare il primo giorno il mio poco pane. Tu sai che
non avevo altro. E non ero ancor sazio che avevo tutto finito. E il giorno dopo ho avuto ancor più fame, e questa
notte... Oh! ieri notte poco ho dormito per fame e freddo, e questa notte mai ho dormito... e non ho saputo
resistere più questa mattina... e sono venuto perché ho avuto paura di morire d’inedia... ed è questo quello che
più mi fa male: di non avere saputo vegliare per pregare e vegliare su Te, ma di averlo saputo fare per i morsi
della fame... Sono un servo sciocco a vile. Castigami, Gesù!».
«Povero fanciullo! Vorrei che tutto il mondo avesse a gridare queste tue colpe! Ma ascolta, alzati e ascoltami, ed
il tuo cuore tornerà in pace. Hai disubbidito anche a Simone di Giona?».
«No, Maestro. Non lo avrei mai fatto, perché Tu hai detto che dovevamo stare a lui soggetti come a fratello
maggiore. Ma egli, quando io gli ho detto: “Il mio cuore non sta tranquillo a vederlo andar solo”, ha risposto:
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“Hai ragione. Ma io non posso andare perché ho l’ubbidienza di guidare voi tutti. Vai tu, e Dio sia teco”. Gli altri
hanno alzato la voce e Giuda più degli altri. Hanno ricordato l’ubbidienza e hanno anche rimproverato Simone
Pietro».
«Hanno? Sii sincero, Giovanni».
«È vero, Maestro. È stato Giuda che ha rimproverato Simone e trattato male me. Gli altri hanno soltanto detto:
“Il Maestro ha ordinato di stare insieme”. E a me, non al capo nostro, lo dicevano. Ma Simone ha risposto: “Dio
vede il fine dell’atto e perdonerà. E il Maestro perdonerà, perché questo è amore”, e mi ha benedetto e baciato e
mandato dietro di Te, come quel giorno che Tu andasti con Cusa oltre il lago». (Vedi Vol 7 Cap 464)
«E allora Io di questa colpa non ho da assolverti...».
«Perché è troppo grave?».
«No. Perché non esiste. Torna qui, Giovanni, al fianco del tuo Maestro e ascolta la lezione. Bisogna saper
applicare gli ordini con giustizia e discernimento, sapendo comprendere lo spirito dell’ordine, non soltanto le
lettere che compongono l’ordine. Io ho detto: “Non dividetevi”. Ti sei diviso e perciò avresti peccato. Ma prima
Io avevo detto: “State uniti di corpo e di spirito, soggetti a Pietro”. Con quelle parole Io ho eletto lui mio
legittimo rappresentante fra voi, con facoltà piena di giudicare e di comandare su voi. Perciò, quanto Pietro ha
fatto o farà in mia assenza, sarà ben fatto. Perché, avendolo Io investito del potere di guidarvi, lo Spirito del
Signore, che è in Me, sarà anche con lui e lo guiderà nel dare quegli ordini che le circostanze impongono e che la
Sapienza suggerirà all’Apostolo capo per il bene di tutti. Se Pietro ti avesse detto: “Non andare” e se tu fossi
ugualmente venuto, neppure il movente buono del tuo atto - il volermi seguire per amore che vuol difendere ed
essere con Me nei pericoli - sarebbe stato sufficiente ad annullare la tua colpa. Ci sarebbe proprio voluto il mio
perdono. Ma Pietro, il tuo Capo, ti ha detto: “Va”. L’ubbidienza a lui ti giustifica completamente. Ne sei
persuaso?».
«Sì, Maestro».
«Devo assolverti dalla colpa di presunzione? Dimmi, senza riflettere se Io vedo il tuo cuore. Hai tu presunto con
superbia di volermi imitare per poter dire: “Colla mia volontà ho abolito le necessità della carne, perché io posso
ciò che voglio”? Pensaci bene...».
Giovanni riflette. Poi dice: «No, Signore. Esaminandomi bene no, non l’ho fatto per questo. Speravo poterlo fare
perché ho capito che la penitenza è sofferenza della carne, ma è luce dello spirito. Ho capito che è un mezzo di
fortificare la nostra debolezza e ottenere tanto da Dio. Tu lo fai per questo. Io per questo lo volevo fare. E credo
di non errare dicendo che, se lo fai Tu forte, Tu potente, Tu santo, io, noi, lo dovremmo fare sempre, se sempre
fosse possibile farlo, per essere meno deboli e materiali. Ma non l’ho potuto fare. Ho sempre fame io, e sonno
tanto...», e il pianto riprende a gocciare lento, umile, vera confessione della limitatezza delle capacità umane.
«Ebbene, anche questa piccola miseria della carne credi tu che sia stata inutile? Oh! come te la ricorderai in
futuro, quando sarai tentato ad essere severo ed esigente coi tuoi discepoli e fedeli! Essa ti riaffiorerà alla mente
dicendoti: “Ricordati che tu pure hai ceduto alla stanchezza, alla fame. Non volere gli altri più forti di te. Sii
padre dei tuoi fedeli come il tuo Maestro fu un padre per te quella mattina”. Tu avresti potuto benissimo vegliare
e non sentire poi questa gran fame. Ma il Signore ha permesso che tu soggiacessi a questi bisogni della carne per
farti umile, sempre più umile e sempre più compassionevole ai tuoi simili. Molti non sanno distinguere fra
tentazione e colpa consumata. La prima è una prova che dà merito e non leva grazia, la seconda è caduta che
leva merito e grazia. Altri non sanno distinguere fra eventi naturali e colpe, e si fanno scrupolo di aver peccato
mentre, ed è il tuo caso, non hanno che ubbidito a leggi naturali buone. Distinguo, dicendo “buone”, le leggi
naturali dagli istinti sfrenati. Perché non tutto ciò che ora si dice “legge di natura” è tale ed è buona. Buone erano
tutte le leggi connesse alla natura umana, che Dio aveva date ai progenitori: il bisogno del cibo, del riposo, della
bevanda. Poi, col peccato, sono subentrati e si sono mescolati alle leggi naturali, inquinando con la smoderatezza
ciò che era buono, gli istinti animali, le sregolatezze, le sensualità d’ogni specie. E Satana ha tenuto vivo il
fuoco, il fomite dei vizi col suo tentare. Ora lo vedi che, se non è peccato cedere al bisogno di riposo e di cibo, è
invece peccato la gozzoviglia, l’ebrietà, l’ozio prolungato. Anche il bisogno di coniugarsi e procreare non è
peccato, anzi Dio ha dato l’ordine di farlo per popolare la Terra di uomini. Ma non è più buono l’atto del
congiungimento per sola soddisfazione del senso. Sei persuaso anche di questo?».
«Sì, Maestro. Ma allora dimmi una cosa. Coloro che non vogliono procreare, peccano ad un ordine di Dio? Tu
dicesti una volta che lo stato di vergine è buono».
«È il più perfetto. Come è il più perfetto quello di chi, non pago di fare buon uso delle ricchezze, se ne spoglia
del tutto. Sono le perfezioni alle quali può giungere una creatura. E gran premio avranno. Tre sono le cose più
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perfette: la povertà volontaria, la castità perpetua, l’ubbidienza assoluta in tutto ciò che non è peccato. Queste tre
cose rendono l’uomo simile agli angeli. E una è perfettissima: dare la propria vita per amore di Dio e dei fratelli.
Questa cosa rende la creatura simile a Me, perché la porta all’assoluto amore. E chi ama perfettamente è simile a
Dio, è assorbito e fuso con Dio. Sta’ dunque in pace, mio diletto. Non c’è colpa in te. Io te lo dico. Perché
dunque aumenti il tuo pianto?».
«Perché una colpa c’è sempre. Quella di aver saputo venire da Te per bisogno e aver saputo vegliare per fame, e
non per amore. Non me lo perdonerò mai. Non mi accadrà più. Non dormirò più mentre Tu soffri. Non ti
dimenticherò dormendo mentre Tu piangi».
«Non impegnare il futuro, Giovanni. La tua volontà è pronta, ma ancora potrebbe essere sopraffatta dalla carne.
E ne avresti profondo e inutile avvilimento se poi ti sovvenissi di questa promessa fatta a te stesso, non
mantenuta poi per fralezza di carne. Guarda. Io ti dico ciò che devi dire per essere in pace, qualunque cosa ti
avvenga. Di’ con Me: “Io, con l’aiuto di Dio, propongo, per quanto mi sarà possibile, di non più cedere alle
pesantezze della carne”. E sta’ fermo in questo volere. Se poi un giorno, pur non volendolo, la carne stanca e
afflitta vincerà la tua volontà, ebbene, allora come ora dirai: “Riconosco di essere un povero uomo come tutti i
miei fratelli, e ciò mi serva per tener mozzo il mio orgoglio”. Oh! Giovanni, Giovanni! Non è il tuo sonno
innocente quel che può darmi dolore! Tieni. Queste ti riconforteranno del tutto. Le dividiamo insieme,
benedicendo chi me le ha offerte», e prende le mele ormai cotte e bollenti, a ne dà tre a Giovanni e tre le tiene
per Sé.
«Chi te le ha date, Signore? Chi è venuto da Te? Chi sapeva che qui eri? Io non ho sentito voci né passi. Eppure,
dopo la prima notte, ho sempre vegliato...».
«Sono uscito alla prima luce. Vi erano fasci di legna davanti l’entrata e sopra pane, formaggi e mele. Non ho
visto nessuno. Ma solo alcuni possono aver avuto desiderio di ripetere un pellegrinaggio e un gesto d’amore...»,
dice lentamente Gesù.
«È vero! I pastori! Lo avevano detto: “Andremo nella terra di Davide... Sono giorni di ricordi...”. Ma perché non
si sono fermati?».
«Perché! Hanno adorato e...».
«E hanno compatito. Adorato Te e compatito me... Sono migliori di noi quegli uomini».
«Sì. Hanno serbato buona, sempre più buona la loro volontà. Per loro non fu danno il dono che Dio ha loro
dato...». Gesù non sorride più. Pensa e si fa triste.
Poi si scuote. Guarda Giovanni, che lo guarda, e dice: «Ebbene? Vogliamo andare? Non sei più sfinito?».
«No, Maestro. Non sarò molto resistente, credo, perché ho le membra indolenzite. Ma credo che posso
camminare».
«E allora andiamo. Va’ a prendere la tua sacca, mentre Io raccolgo gli avanzi nella mia, e andiamo. Prenderemo
la via che va verso il Giordano per evitare Gerusalemme».
E al ritorno di Giovanni si rimettono in cammino, rifacendo la via fatta nel venire e allontanandosi per la
campagna che si riscalda al mite sole decembrino.
540. Giovanni sarà “figlio” per la Madre di Gesù.
Incontro con Mannaen e lezione sull’amore per gli animali.
Conclusione del terzo anno.
Sono già nelle terre che risentono della vicinanza del mar Morto. Fuori di ogni carovaniera, puntando
direttamente verso nord-est. Tolta l’asperità del terreno, pieno di sassi taglienti e di scaglie di sale e sparso di
erbe basse e spinose, la marcia è buona e soprattutto quieta, perché non c’è anima vivente a perdita d’occhio e la
temperatura è mite, asciutto il terreno.
Parlano fra di loro. Devono avere trovato, i giorni avanti, dei pastori e aver sostato fra loro, perché ne parlano.
Parlano anche di un fanciullo guarito. Dolcemente, amandosi. Anche se tacciono, si parlano coi loro cuori,
guardandosi con lo sguardo di chi è felice di essere con un amico diletto. Si siedono per riposare e prendere un
po’ di cibo, si rimettono in cammino, sempre con quell’aspetto di pace che dà pace al mio cuore soltanto nel
vederlo.
«Là è Galgala», dice Gesù accennando avanti, ad un gruppo di case biancheggianti al sole su un monticello verso
nord-est. «Siamo ormai vicini al fiume».
«Ed entriamo in Galgala per la notte?».
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«No, Giovanni. Ho evitato ogni città di proposito ed eviterò anche questa. Se troveremo qualche altro pastore,
andremo con lui. Se vedremo presso la via, che presto raggiungeremo, carovane in procinto di fermarsi per la
notte, chiederemo di accoglierci sotto le loro tende. I nomadi del deserto sono sempre ospitali. E questo è il
tempo che è facile incontrarli. Se nessuno ci ospiterà, dormiremo sotto le stelle, tutti e due uniti sotto i nostri
mantelli, e ci veglieranno gli angeli».
«Oh! sì. Tutto sarà sempre meglio della notte di tristezza, dell’ultima notte che ho fatto là, a Betlemme!».
«Ma perché non venire a Me subito?».
«Perché mi sentivo colpevole. E poi dicevo anche: “Gesù è tanto buono che non mi sgriderà, anzi mi consolerà”,
come hai fatto. E allora la penitenza che volevo fare dove sarebbe andata?».
«L’avremmo fatta insieme, Giovanni. Io pure sono rimasto senza cibo né fuoco, nonostante le cibarie e le legna
trovate al mattino».
«Sì. Ma stare con Te non è più nulla, nulla. Io quando sono con Te non soffro più di nulla. Ti guardo. Ti ascolto.
E sono beato».
«Lo so. E so anche che in nessuno il mio pensiero si imprime come nel mio Giovanni. E so anche che tu sai
capire e tacere quando è da tacere. Tu mi comprendi, sì. Perché mi ami. Giovanni, ascoltami. Fra qualche
tempo...».
«Cosa, Signore?», chiede subito interrompendolo Giovanni, afferrandolo per un braccio, fermandolo per
guardarlo in viso, con occhi di sgomento scrutatore e con volto impallidito.
«Fra qualche tempo sono tre anni che evangelizzo. Tutto quanto era da dire alle turbe l’ho detto. Ormai chi vuole
amarmi e seguirmi ha gli elementi per farlo, con sicurezza. Gli altri... Qualcuno si persuaderà con i fatti. I più
resteranno sordi anche a quelli. Ma a questi ho alcune poche cose da dire. E le dirò. Perché anche la giustizia
deve essere servita, oltre che la misericordia. Finora la misericordia ha taciuto molte volte e su molte cose. Ma
prima di tacere per sempre parlerà il Maestro anche con severità di giudice. Ma non volevo parlarti di questo.
Volevo dirti che fra poco, avendo detto al gregge quanto era da dire per farlo mio, Io mi raccoglierò molto in
preghiera e in preparazione. E quando non pregherò mi dedicherò a voi. Così come ho fatto al principio, farò alla
fine. Verranno le discepole. Verrà mia Madre. Ci prepareremo tutti alla Pasqua. Giovanni, Io ti chiedo sin da ora
di dedicarti molto alle discepole. A mia Madre in specie...».
«Mio Signore! Ma cosa posso dare a tua Madre che Ella già non possieda ad esuberanza, e tanta esuberanza da
averne da dare a noi tutti?».
«Il tuo amore. Fa’ conto di essere per Lei come un secondo figlio. Ella ti ama e tu la ami. Avete un unico amore
che vi unisce: l’amore per Me. Io, suo Figlio di carne e cuore, sarò sempre più... assente, assorto nelle mie...
occupazioni. Ed Ella soffrirà perché sa... Sa che cosa sta per venire. Tu la devi consolare anche per Me, farti così
amico di Lei che Ella possa piangere sul tuo cuore e averne conforto. Non ti è ignota la Mamma mia. Sei vissuto
già con Lei. Ma altro è il farlo come discepolo che ama di riverenziale amore la Madre del suo Maestro, e altro è
farlo da figlio. Io voglio che tu lo faccia da figlio, perché Ella soffra un poco meno quando non mi avrà più».
«Signore, Tu vai a morire? Parli come uno che sta per morire! Mi dài dolore...».
«Ve l’ho detto più volte che Io devo morire. È come se Io parlassi a bambini svagati o a tardi d’ingegno. Sì. Io
vado a morire. Lo dirò anche agli altri. Ma più tardi. A te lo dico ora. Ricordatelo, Giovanni».
«Io mi sforzo di ricordare le tue parole, sempre... Ma questa è così dolorosa...».
«Che fai di tutto per dimenticarla, vuoi dire? Povero fanciullo! Non sei tu che dimentichi, non sei tu che ricordi.
Tu col tuo volere. È la tua umanità stessa che non può ricordare questa cosa tanto più grande della sua capacità
di sopportazione, la cosa troppo grande, e non sai neppure in tutto quanto sarà grande, mostruosa, la cosa tanto
grande che ti intontisce come un peso caduto dall’alto sul tuo capo. Eppure così è. Presto ormai Io andrò a
morire. E mia Madre resterà sola. Io morirò con una stilla di dolcezza nel mio oceano di dolore se ti vedrò
“figlio” per mia Madre...».
«Oh! mio Signore! Se sarò capace... se non mi succederà come a Betlem, sì, io lo farò. Io veglierò con cuore di
figlio. Ma che le potrò dare che la faccia consolata se perde Te? Che le potrò dare se io pure sarò come uno che
ha tutto perduto, che è fatto stolto dal dolore? Come farò io, che non ho saputo vegliare e patire ora, nella calma,
per una notte e per un poco di fame? Come farò?».
«Non ti agitare. Prega molto in questo tempo. Ti terrò molto con Me e con mia Madre. Giovanni, tu sei la nostra
pace. E lo sarai anche allora. Non temere, Giovanni. Il tuo amore farà tutto».
«Oh! sì, Signore! Tienimi molto con Te. Io, tu sai, non ci tengo ad apparire, a far miracoli; io voglio, e so,
soltanto amare...».
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Gesù lo bacia ancora sulla fronte, verso la tempia, come nella grotta...
Sono in vista della via che va verso il fiume. Qui vi è qualche pellegrino che pungola le cavalcature o affretta il
passo per essere prima di notte nei luoghi di sosta. Ma tutti vanno imbacuccati perché, essendo caduto il sole,
l’aria si fa rigida, e nessuno nota i due viandanti che vanno lesti verso il fiume.
Un cavaliere al trotto serrato, quasi al galoppo, li raggiunge e li sorpassa, e si arresta dopo qualche metro per un
ingombro di asinelli presso un ponticello a cavalcioni di un grosso rio, che si vuol dare delle arie di torrente e
che va spumando verso il Giordano o il mar Morto. Mentre attende il suo turno di passaggio, il cavaliere si volge
e fa un atto di sorpresa. Scende di sella e, tenendo per le redini il cavallo, torna indietro verso Gesù e Giovanni
che non lo hanno notato.
«Maestro! Come qui? E solo con Giovanni?», chiede il cavaliere gettando indietro i lembi del copricapo che si
era calati sul viso a far da cappuccio e, potrei dire, da maschera a riparo dal vento e dalla polvere. Il volto bruno
e virile di Mannaen appare.
«La pace a te, Mannaen. Vado verso il fiume per passarlo. Ma dubito poterlo fare avanti notte. E tu dove
andavi?».
«A Macheronte. Nella sudicia tana. Non hai dove dormire? Vieni con me. Io mi affrettavo ad un albergo sulla
via delle carovane. O, se preferisci, drizzerò la tenda sotto le piante del fiume. Ho tutto sulla sella».
«Preferisco così. Ma tu certo preferisci l’albergo».
«Preferisco Te, mio Signore. Reputo una grazia questa di averti incontrato. Andiamo, allora. Conosco le sponde
come fossero i corridoi della mia casa. Ai piedi del colle di Galgala vi è un bosco riparato dai venti, ricco di erbe
per la bestia e di legna per i fuochi degli uomini. Vi staremo bene».
Vanno svelti, piegando decisamente ad oriente, lasciando la via che va verso il guado o verso Gerico. Giungono
presto ai margini di un folto bosco, che scende dalle pendici del colle e dilaga sul piano verso le sponde.
«Vado a quella casa. Mi conosce. Chiederò latte e paglia per tutti», dice Mannaen andandosene col suo cavallo, e
presto anche torna seguito da due uomini con fasci di paglia sulle spalle e un secchiellino di rame colmo di latte.
Entrano sotto il bosco senza parlare. Mannaen fa gettare a terra la paglia e lincenzia i due uomini. Dalle tasche
della sella leva esca e acciarino e fa fuoco con le molte frasche che sono al suolo. Il fuoco rallegra e riscalda. Il
paiolo, messo su due pietre portate da Giovanni, si scalda mentre Mannaen, levata la sella al cavallo, stende la
tenda di morbida lana di cammello legandola a dei picchetti infissi al suolo, addossandola al tronco robusto di
una pianta secolare. Stende sull’erba una pelle di pecora, che era pure legata all’arcione, vi colloca la sella e
dice: «Maestro, vieni. Un ricovero da cavalieri del deserto. Ma difende dalla guazza e dall’umido del suolo. A
noi basterà la paglia. E ti assicuro, Maestro, che i tappeti preziosi e i baldacchini, i sedili della reggia mi
sembrano meno, molto meno belli di questo tuo trono e di questa tenda e di questa paglia, e i cibi succulenti che
ho più volte gustato non avranno mai avuto il sapore del pane e latte che prenderemo insieme qui sotto. Sono
felice, Maestro!».
«Io pure, Mannaen, e certo lo è Giovanni. La Provvidenza ci ha uniti questa sera per nostra reciproca gioia».
«Questa sera e domani, Maestro, e anche dopodomani, sinché non ti so al sicuro, fra i tuoi apostoli. Penso che Tu
vada a raggiungerli...».
«Sì. Vado da loro. Mi attendono nella casa di Salomon».
Mannaen lo osserva. Poi dice: «Sono passato da Gerusalemme... E ho saputo. Da Betania. E ho capito perché
non ti sei fermato lì. Fai bene a ritirarti. Gerusalemme è un corpo pieno di veleno e di marciume. Più del povero
Lazzaro...».
«Lo hai visto?».
«Sì. Afflitto dagli strazi del corpo e da quelli del cuore, per Te. Muore molto afflitto Lazzaro... Ma vorrei morire
io pure piuttosto che vedere il peccato dei nostri compatrioti».
«Era in fermento la città?», chiede Giovanni che sorveglia il fuoco.
«Molto. Divisa in due partiti. E, strana cosa, i romani hanno usato clemenza ad alcuni presi per sedizione il
giorno avanti. Si dice in segreto che ciò sia per non aumentare il fermento. Si dice anche che presto il Proconsole
verrà in Gerusalemme. Prima del tempo solito. Se sarà un bene, non so. So che certo lo imiterà Erode. E questo
certo sarà un bene per me, perché potrò starti vicino. Con un buon cavallo - e le scuderie dell’Antipa hanno arabi
veloci - andare dalla città al fiume sarà cosa rapida. Se là ti fermi...».
«Sì. Mi fermo. Per ora almeno...».
Giovanni porta il latte caldo, nel quale ognuno intinge il suo pane dopo che Gesù ha offerto e benedetto.
Mannaen offre dei datteri biondi come miele.
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«Ma dove avevi tante cose?», chiede stupito Giovanni.
«La sella di un cavaliere è un piccolo mercato, Giovanni. Vi è di tutto per l’uomo e per la bestia», risponde
Mannaen con un sorriso leale sul volto bruno.
Pensa un momento, poi chiede: «Maestro, è lecito amare gli animali che ci servono e che tante volte lo fanno con
più fedeltà dell’uomo?».
«Perché questa domanda?».
«Perché di recente sono stato schernito e rimproverato da alcuni che mi videro ricoprire con la coperta, che ora ci
fa da tenda, il mio cavallo sudato dalla corsa fatta».
«E non ti hanno detto altro?». Mannaen guarda interdetto Gesù... e tace. «Parla con sincerità. Non è mormorare e
non è offendermi dire ciò che essi ti hanno detto per lanciare una nuova manata di fango contro di Me».
«Maestro, Tu sai tutto. Veramente Tu sai tutto ed è inutile volerti celare i nostri pensieri o quelli di altri. Sì. Mi
hanno detto: “Si vede che sei discepolo di quel samaritano. Sei un pagano come Lui, che viola anche i sabati per
farsi immondo, toccando immondi animali”».
«Ah! questo è certo stato Ismael!», esclama Giovanni.
«Sì. Lui e altri con lui. Io ho ribattuto: “Vi capirei se mi diceste immondo perché vivo presso la Corte
dell’Antipa. Non perché ho cura di un animale che è stato creato da Dio”. Mi hanno risposto, perché erano nel
gruppo anche degli erodiani - il che è facile vedere da qualche tempo ed è anche molto meraviglioso, perché
prima d’ora il dissidio fra di loro era intenso - mi hanno risposto: “Noi non giudichiamo le azioni dell’Antipa,
ma le tue. Anche Giovanni il Battista era a Macheronte e aveva contatti col re. Ma è rimasto sempre un giusto.
Tu invece sei un idolatra...”. Si adunava gente e mi sono frenato per non eccitare la cittadinanza. Da qualche
tempo essa è tenuta eccitata da alcuni tuoi falsi seguaci, che la spingono a ribellioni contro chi ti osteggia, o da
altri che fanno soprusi dicendosi tuoi discepoli mandati da Te...».
«Ma è troppo! Maestro? Ma dove giungeranno?», chiede agitato Giovanni.
«Non oltre il termine che potranno raggiungere. Oltre quel termine Io solo procederò e splenderà la Luce e
nessuno potrà più dubitare che Io ero il Figlio di Dio. Ma venitemi qui accosto e ascoltate. Prima alimentate il
fuoco».
I due, ben felici, si gettano sulla folta pelle di pecora stesa al suolo sotto i piedi di Gesù, che è seduto sulla sella
scarlatta contro la tenda addossata al tronco dell’albero. Mannaen sta quasi sdraiato, il gomito puntato al suolo,
col capo appoggiato alla mano, gli occhi negli occhi di Gesù. Giovanni si siede sui calcagni e appoggia il capo
contro il petto di Gesù, cingendolo con un braccio, nella sua positura abituale.
«Quando il Creatore ebbe creato il Creato e gli dette a re l’uomo, creato a sua immagine e somiglianza, mostrò
all’uomo tutte le creature create e volle che l’uomo desse loro un nome per distinguere queste da quelle. E si
legge nella Genesi “che ogni nome che Adamo diede agli animali era buono, era il vero nome”. E ancor nella
Genesi si legge che Dio, avendo creato l’uomo e la donna, disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine e
somiglianza, perché domini i pesci del mare, i volatili del cielo, le bestie e tutta la terra e i rettili che strisciano su
di essa”. E, creata che ebbe la compagna ad Adamo, la donna, come egli fatta a immagine e somiglianza di Dio,
non essendo conveniente che la Tentazione in agguato tentasse e corrompesse ancor più laidamente il maschio
creato a immagine di Dio, disse Dio all’uomo e alla donna: “Crescete, moltiplicatevi, e riempite la terra e
rendetevela soggetta, e dominate sui pesci del mare, sui volatili del cielo e sopra tutti gli animali che si muovono
sulla terra”, e disse ancora: “Ecco, vi ho dato tutte le erbe che fanno seme sulla terra e tutte le piante che hanno
in sé semenza della loro specie, perché servano di cibo a voi e a tutti gli animali della terra e agli uccelli del cielo
e a quanto si muove sulla terra ed ha in sé anima vivente, affinché abbiano vita”.
Gli animali e le piante, e tutto quanto il Creatore ha creato per utile dell’uomo, rappresentano dunque un dono
d’amore e un patrimonio dato in custodia dal Padre ai figli, perché lo usino con loro utile e con gratitudine verso
il Datore di ogni provvidenza. Perciò vanno amati e trattati con giusta cura. Che direste voi di un figlio al quale il
padre desse vesti, mobili, denaro, campi, case, dicendo: “Te li dono per te e per i tuoi successori perché abbiate
di che esser felici. Usate di tutto questo con amore in ricordo del mio amore che ve lo dona”, e che poi, sia il
figlio che i figli di lui, lasciassero tutto rovinare o dilapidassero ogni bene? Direste che non hanno fatto onore al
padre loro, che non hanno amato il padre e il suo dono. Ugualmente l’uomo deve aver cura di quanto Dio con
cura provvidenziale gli ha messo a disposizione. Cura non vuol dire idolatria, né affetto smodato per le bestie o
le piante, o qualsiasi altra cosa. Cura vuol dire senso di pietà e di riconoscenza per le cose minori, che ci servono
e che hanno la loro vita, ossia la loro sensibilità.
L’anima vivente delle creature minori, delle quali parla la Genesi, non è l’anima quale ha l’uomo. È la vita,

154

semplicemente la vita, ossia l’essere sensibile alle cose attuali, tanto materiali che affettive. Quando un animale è
morto è insensibile, perché con la morte per esso è la vera fine. Non c’è futuro per esso. Ma sinché è vivente
soffre la fame, freddo, stanchezza, è soggetto a ferirsi a soffrire, a godere, ad amare, ad odiare, ad ammalarsi e
morire. E l’uomo, in ricordo di Dio, che gli ha dato quel mezzo per rendergli meno aspro l’esilio sulla Terra,
deve essere umano verso i suoi servi minori che sono gli animali. Nel libro mosaico non è forse prescritto di
avere sensi di umanità anche per gli animali, volatili o quadrupedi che siano? (Deuteronomio 22, 1-4.6-7. Il
discorso sulla creazione trova riscontro in: Genesi 1-2).
In verità vi dico che bisogna saper vedere con giustizia le opere del Creatore. Se si guardano con giustizia si
vede che sono “buone”. E cosa buona va sempre amata. Si vede che sono cose date con fine buono e per impulso
d’amore, e come tali le possiamo, le dobbiamo amare, vedendo, oltre l’essere finito, l’Essere infinito che le ha
create per noi. Si vede che sono utili, e come cose utili vanno amate. Nulla, ricordatevelo bene, è stato fatto
senza scopo nell’universo. Dio non sciupa la sua perfetta potenza in inutili cose. Questo filo d’erba non è meno
utile del tronco poderoso al quale si appoggia il nostro temporaneo rifugio. La stilla di rugiada, la piccola perla
della brina, non sono meno utili dell’immenso mare. Il moscerino non è meno utile dell’elefante, e il verme che
sta nel fango del fossato meno della balena. Nulla di inutile è nel creato. Dio tutto ha fatto con fine buono, con
amore per l’uomo. L’uomo deve usare tutto con retto fine e con amore per Dio, che gli ha dato tutto quanto è
sulla Terra perché sia suddito al re del creato.
Tu hai detto, o Mannaen, che l’animale serve, sovente meglio degli uomini, gli uomini. Io dico che gli animali,
le piante, i minerali, gli elementi superano tutti l’uomo nell’ubbidire, seguendo passivamente le leggi creative, o
attivamente seguendo l’istinto inculcato dal Creatore, o arrendendosi all’addomesticazione allo scopo per il
quale sono stati creati. L’uomo, che dovrebbe essere la perla nel creato, troppo sovente è la bruttura del creato.
Dovrebbe essere la nota più rispondente al coro dei celesti nel lodare Iddio, e troppo sovente è la nota discorde
che impreca o bestemmia o si ribella o dedica il suo canto a lodare le creature anziché il Creatore. L’idolatria
perciò. L’offesa perciò. La sozzura perciò. E questo è peccato.
Sta’ dunque in pace, Mannaen. Il tuo aver pietà di un cavallo, che è sudato per averti servito, non è peccato.
Peccato sono le lacrime che si fanno versare ai propri simili e gli sfrenati amori che sono offesa verso Dio, degno
di tutto l’amore dell’uomo».
«Ma io, stando presso l’Antipa, pecco?».
«Per qual scopo vi stai? Per godere?».
«No, Maestro. Per vegliare su Te. Lo sai. Anche ora ci andavo per questo. Perché so che hanno mandato messi
ad Erode per eccitarlo contro di Te».
«E allora non c’è peccato. Non ameresti di più stare con Me, nella mia povertà di vita?».
«E me lo chiedi? L’ho detto al principio. Questa notte sotto la tenda, il povero cibo che abbiamo gustato, non
hanno paragone per me. Oh! se non fosse che, per ascoltare i sibili dei serpi, occorre stare presso la loro tana, io
starei con Te! Ho compreso la verità della tua missione. Ho sbagliato un giorno. Ma mi ha servito a comprendere
e non uscirò più dalla giustizia».
«Tu vedi! Nulla è di inutile. Anche l’errore, per chi tende al Bene, è mezzo al Bene. L’errore cade come veste di
crisalide, ed esce la farfalla che non è deforme, che non puzza, non striscia, ma vola cercando calici di fiori e
raggi di luce. Anche le anime buone sono così. Possono lasciarsi avviluppare da miserie e mortificanti strettoie
per un momento. Ma poi se ne liberano e volano di fiore in fiore, di virtù in virtù, verso la Luce, verso la
Perfezione. Lodiamo il Signore per le sue opere di continua misericordia, agenti anche ad insaputa dell’uomo nel
cuore dell’uomo e intorno a lui».
E Gesù prega, mettendosi in ginocchio perché non consente la tenda, bassa e limitata, altra posizione. Poi,
alimentato il fuoco davanti alla tenda, impastoiato il cavallo, si accingono al riposo, promettendosi di sostituirsi
nel vegliare a turno al fuoco e all’animale, sul quale Mannaen ha gettato il vello greve a fare da mantello a difesa
dalla frescura notturna.
Gesù e Mannaen si gettano sui fasci di paglia e si ravvolgono nel mantello per dormire. Giovanni, per paura di
essere preso dal sonno, va avanti e indietro fuor dalla tenda nutrendo il fuoco e osservando il cavallo, che lo
guarda con l’intelligente occhio nero e batte ritmicamente lo zoccolo scuotendo il capo, tintinnando le catenelle
d’argento della bardatura e frangendo aromatici steli di finocchi selvatici, nati ai piedi dell’albero al quale è
legato. E poiché Giovanni gliene offre di più belli, nati poco lontano, nitrisce di piacere e cerca strofinare le
froge morbide e rosate contro il collo dell’apostolo.
Da più lontano, nel gran silenzio della notte, si sente venire il fruscio calmo del fiume.
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Dice Gesù:
«E anche il terzo anno di vita pubblica ha fine. Viene ora il periodo preparatorio alla Passione. Quello nel quale
apparentemente tutto sembra limitarsi a poche azioni e a poche persone. Quasi uno sminuirsi della mia figura e
della mia missione. In realtà, Colui che pareva vinto e scacciato era l’eroe che si preparava all’apoteosi, e intorno
a Lui non le persone ma le passioni delle persone erano accentrate e portate ai limiti massimi.
Tutto quanto ha preceduto, e che forse in certi episodi parve senza scopo ai lettori maldisposti o superficiali, qui
si illumina della sua luce fosca o splendente. E specie le figure più importanti. Quelle che molti non vogliono
riconoscere utili a conoscere, proprio perché in esse è la lezione per i presenti maestri, che vanno più che mai
ammaestrati per divenire veri maestri di spirito. Come ho detto a Giovanni e Mannaen, nulla è inutile di ciò che
fa Dio, neppure l’esile filo d’erba. Così nulla è di superfluo in questo lavoro. Non le figure splendide e non le
deboli e tenebrose. Anzi, per i maestri di spirito, sono di maggior utile le figure deboli e tenebrose che non le
figure formate ed eroiche.
Come dall’alto di un monte, presso la vetta, si può abbracciare tutta la conformazione del monte e la ragione di
essere dei boschi, dei torrenti, dei prati e dei pendii per giungere dalla pianura alla vetta, e si vede tutta la
bellezza del panorama, e più forte viene la persuasione che le opere di Dio sono tutte utili e stupende, e che una
serve e completa l’altra, e tutte sono presenti per formare la bellezza del Creato, così, sempre per chi è di retto
spirito, tutte le diverse figure, episodi, lezioni, di questi tre anni di vita evangelica, contemplate come dall’alto
della vetta del monte della mia opera di Maestro, servono a dare la visione esatta di quel complesso politico,
religioso, sociale, collettivo, spirituale, egoistico sino al delitto o altruistico sino al sacrificio, in cui Io fui
Maestro e nel quale divenni Redentore. La grandiosità del dramma non si vede in una scena ma in tutte le parti di
esso. La figura del protagonista emerge dalle luci diverse con cui lo illuminano le parti secondarie.
Ormai presso la vetta, e la vetta era il Sacrificio per cui mi ero incarnato, svelate tutte le riposte pieghe dei cuori
e tutte le mene delle sette, non c’è che da fare come il viandante giunto presso la cima. Guardare, guardare tutto
e tutti. Conoscere il mondo ebraico. Conoscere ciò che Io ero: l’Uomo al disopra del senso, dell’egoismo, del
rancore, l’Uomo che ha dovuto essere tentato, da tutto un mondo, alla vendetta, al potere, alle gioie anche oneste
delle nozze e della casa, che ha dovuto tutto sopportare vivendo a contatto del mondo e soffrirne, perché infinita
era la distanza fra l’imperfezione e il peccato del mondo e la mia Perfezione, e che a tutte le voci, a tutte le
seduzioni, a tutte le reazioni del mondo, di Satana e dell’io, ha saputo rispondere: “No”, a rimanere puro, mite,
fedele, misericordioso, umile, ubbidiente, sino alla morte di Croce.
Comprenderà tutto ciò la società di ora, alla quale Io dono questa conoscenza di Me per farla forte contro gli
assalti sempre più forti di Satana e del mondo?
Anche oggi, come venti secoli or sono, la contraddizione sarà fra quelli per i quali Io mi rivelo. Io sono segno di
contraddizione ancora una volta. Ma non Io, per Me stesso, sibbene Io rispetto a ciò che suscito in essi. I buoni,
quelli di buona volontà, avranno le reazioni buone dei pastori e degli umili. Gli altri avranno reazioni malvagie
come gli scribi, farisei, sadducei e sacerdoti di quel tempo. Ognuno dà ciò che ha. II buono che viene a contatto
dei malvagi scatena un ribollire di maggior malvagità in essi. E giudizio sarà già fatto sugli uomini, come lo fu
nel Venerdì di Parasceve, a seconda di come avranno giudicato, accettato e seguito il Maestro che, con un nuovo
tentativo di infinita misericordia, si è fatto conoscere una volta ancora.
A quanti si apriranno gli occhi e mi riconosceranno e diranno: (come i discepoli di Emmaus, al Vol 10 Cap 625)
“È Lui. Per questo il nostro cuore ci ardeva in petto mentre ci parlava e ci spiegava le Scritture”?
La mia pace a questi e a te, piccolo, fedele, amoroso Giovanni».

Preparazione alla Passione di Gesù.
541. Giudei in visita a Betania.
Un folto e pomposo gruppo di giudei su cavalcature di lusso entra in Betania. Sono scribi e farisei, nonché
qualche sadduceo ed erodiano già visto altra volta, se non erro al banchetto in casa di Cusa per tentare Gesù a
proclamarsi re. Sono seguiti da servi a piedi.
La cavalcata traversa lentamente la cittadina, e gli zoccoli suonanti sul terreno duro, il tintinnio delle bardature,
le voci degli uomini attirano fuori dalle porte gli abitanti, che guardano e con palese sbigottimento si curvano in
saluti profondi per poi rialzarsi e riunirsi in crocchi bisbiglianti.
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«Avete visto?».
«Tutti i sinedristi di Gerusalemme».
«No. Giuseppe l'Anziano, Nicodemo e altri non c'erano».
«E i farisei più noti».
«E gli scribi».
«E quello sul cavallo chi era?».
«E certo vanno da Lazzaro».
«Deve essere per morire».
«Non so capire perché il Rabbi non sia qui».
«E come vuoi, se lo cercano a morte quei di Gerusalemme?».
«Hai ragione. Anzi, certo quei serpenti che sono passati vengono per vedere se il Rabbi è qui».
«Sia lode a Dio che non c'è! ».
«Sai che hanno detto al mio sposo, ai mercati di Gerusalemme? Di stare pronti, che presto Egli si proclamerà re e
dovremo tutti aiutarlo a fare... Come hanno detto? Mah! Una parola che voleva dire come se io dicessi che
mando via tutti di casa e mi faccio io padrona».
«Un complotto?... Una congiura?... Una rivolta?... », chiedono e suggeriscono.
Un uomo dice: «Sì. Lo hanno detto anche a me. Ma non ci credo».
«Ma sono discepoli del Rabbi che lo dicono!...».
«Uhm! Che il Rabbi usi violenza e destituisca i Tetrarca, usurpando un trono che, con giustizia o no, è degli
erodei, non lo credo. Faresti bene a dire a Gioacchino a non credere a tutte le voci...».
«Ma sai che chi lo aiuterà sarà premiato in Terra e in Cielo? Io sarei ben contenta che mio marito lo fosse. Sono
piena di figli, e la vita è difficile. Se si potesse avere un posto fra i servi del Re d'Israele! ».
«Senti, Rachele, io penso che sia meglio guardare il mio orto e i miei datteri. Se me lo dicesse Lui, oh! allora
lascerei tutto per seguirlo. Ma detto da altri! ... ».
«Ma sono discepoli suoi».
«Non li ho mai visti con Lui e poi... No. Si fingono agnelli, ma hanno certe facce ribalde che non mi
persuadono».
«È vero. Da qualche tempo succedono fatti strani, e sempre si dice che sono i discepoli del Rabbi che li fanno.
L'ultimo dì avanti il sabato, alcuni di questi malmenarono una donna che portava uova ai mercati e dissero: "Le
vogliamo in nome del Rabbi galileo"».
«Ti pare che possa essere Lui a volere queste cose? Lui che dà e non prende? Lui che potrebbe vivere fra i ricchi
e preferisce stare fra i poveri, e levarsi il mantello, come diceva a tutti quella lebbrosa guarita che ha incontrato
Giacobbe?».
Un altro uomo, che si è accostato al gruppo e ha ascoltato, dice: «Hai ragione. E quell'altra cosa che si dice,
allora? Che il Rabbi ci farà succedere dei grandi guai perché i romani puniranno tutti noi per i suoi eccitamenti
alla gente? Ci credete voi? Io dico - e non sbaglierò, perché sono vecchio e saggio - io dico che tanto quelli che
ci dicono, a noi povera gente, che il Rabbi vuol prendere con violenza il trono e cacciare via anche i romani così fosse! se fosse possibile farlo! - come chi fa violenze in nome suo, come chi ci eccita alla ribellione con
promesse di utile futuro, come chi ci vorrebbe far odiare il Rabbi come individuo pericoloso che ci porterà ai
guai, sono tutti nemici del Rabbi, che cercano di rovinarlo per trionfare loro. Non ci credete! Non ci credete ai
falsi amici della povera gente! Vedete come sono passati superbi? A me per poco non mi danno una legnata,
perché stentavo a far entrare le pecore e impedivo, a loro, di andare... Amici nostri quelli lì? Mai. Sono i nostri
vampiri e, non lo voglia il Signore, vampiri anche di Lui».
«Tu che stai vicino ai campi di Lazzaro, sai se è morto?».
«No. Non è morto. È lì, fra morte e vita... Ne ho chiesto a Sara, che coglieva foglie d'aromi per le lavande».
«E allora perché quei là sono venuti?».
«Mah! Hanno girato intorno alla casa, sul dietro, sui lati, intorno all'altra casa del lebbroso, e poi sono andati via
verso Betlemme».
«Ma se l'ho detto io! Sono venuti a vedere se c'era il Rabbi! Per fargli del male. Sai cosa era per loro potergli
fare del male? E proprio in casa di Lazzaro? Di' tu, Natan. Quell'erodiano non era quello che un tempo era
l'amante di Maria di Teofilo?».
«Era. Voleva forse vendicarsi in quel modo su Maria...».

157

Arriva un ragazzetto di corsa. Grida: «Quanta gente in casa di Lazzaro! Venivo dal ruscello con Levi, Marco e
Isaia, e abbiamo visto. I servi hanno aperto il cancello e preso le cavalcature. E Massimino è corso incontro ai
giudei e altri sono corsi con grandi inchini. E sono uscite dalla casa Marta e Maria con le loro ancelle, a salutare.
E si voleva vedere di più, ma hanno chiuso il cancello e sono andati tutti nella casa». Il fanciullo è tutto
emozionato per le notizie che porta, per ciò che ha visto...
Gli adulti commentano fra loro.
542. I giudei nella casa di Lazzaro.
Per quanto affranta di dolore e di fatica, Marta è sempre la signora che sa accogliere e ospitare, dando onore con
quella signorilità perfetta della vera signora. Così, ora, dopo avere condotto in una delle sale la comitiva,
impartisce ordini perché siano portati quei rinfreschi che sono d'uso e gli ospiti abbiano qianto può essere di
conforto.
I servi circolano mescendo bevande calde o vini pregiati e offrendo frutta bellissime, datteri biondi come topazi,
uva secca, una specie del nostro zibibbo, di una perfezione di grappoli fantastica, miele filante, tutto in anfore,
calici, piatti, vassoi preziosi. E Marta sorveglia attenta perché nessuno resti trascurato, ma anzi, a seconda
dell'età, e forse anche dell'individuo, i cui umori le sono ben noti, regola l'offerta dei servi. Così ella ferma un
servo, che si dirige ad Elchia con un'anfora colma di vino e un calice, e gli dice: «Tobia, non vino, ma acqua di
miele e succo di datteri». E a un altro: «Certo Giovanni preferisce il vino. Offrigli il bianco dell'uva passita». E
personalmente al vecchio scriba Canania offre latte caldo, che abbondantemente dolcifica con il biondo miele
dicendo: «Gioverà alla tua tosse. Ti sei sacrificato per venire, sofferente come sei, e nella rigida giornata. Sono
commossa di vedervi così premurosi».
«Dovere nostro, Marta. Eucheria era della nostra stirpe. Una vera giudea che ha onorato noi tutti».
«L'onore alla venerata memoria della madre mia mi tocca il cuore. Ripeterò a Lazzaro queste parole».
«Ma noi vogliamo salutarlo. Un così buon amico!», dice, falso come sempre, Elchia che si è avvicinato.
«Salutarlo? Non è possibile. È sfinito troppo».
«Oh! non lo disturberemo. Non è vero, voi tutti? Ci basta solo un addio, dalla soglia della sua camera», dice
Felice.
«Non posso, non posso proprio. Nicomede si oppone ad ogni fatica ed emozione».
«Uno sguardo all'amico morente non lo può uccidere, Marta», dice Callascebona. «Troppo ci dorrebbe non
averlo salutato!».
Marta è agitata, titubante. Guarda verso la porta, forse per vedere se Maria viene a darle aiuto. Ma Maria è
assente.
I giudei osservano questa sua agitazione, e Sadoc, lo scriba, lo osserva a Marta: «Si direbbe che la nostra venuta
ti agita, donna».
«No. No, affatto. Compatite al mio dolore. Sono mesi che vivo presso chi muore e... non so più... non so più
muovermi come un tempo nelle feste...».
«Oh! non è una festa! Non volevamo neppure che tu ci onorassi così! Ma forse... Forse ci vuoi celare qualche
cosa, e per questo non ci mostri Lazzaro e ci interdici la sua camera. Eh! Eh! Si sa! Ma non temere! La camera di
un malato è asilo sacro a chiunque, credilo...», dice Elchia.
«Non vi è nulla da celare in camera di nostro fratello. Nulla vi è nascosto. Essa accoglie soltanto un morente al
quale sarebbe pietà risparmiare ogni ricordo penoso. E tu, Elchia, e tutti voi siete ricordi penosi per Lazzaro»,
dice Maria con la sua splendida voce d'organo, apparendo sulla soglia e tenendo scostata la tenda porpurea con la
mano.
«Maria!» , geme Marta supplichevole, per frenarla.
«Nulla, sorella. Lasciami dire...». Si rivolge agli altri: «E per levarvi ogni dubbio, un di voi - sarà un solo ricordo
del passato che torna a dar dolore - venga meco, se la vista di un morente non lo disgusta e il fetore delle carni
che muoiono non lo nausea».
«E tu non sei un ricordo che dà dolore?», dice ironico l'erodiano, che ho già visto non so dove, lasciando il suo
angolo e mettendosi di fronte a Maria.
Marta ha un gemito. Maria ha uno sguardo d'aquila inquieta. I suoi occhi balenano. Si raddrizza altera,
dimenticando la stanchezza e il dolore che le curvavano la persona, e con una espressione di regina offesa dice:
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«Sì. Io pure sono un ricordo. Ma non di dolore come tu dici. Sono il ricordo della Misericordia di Dio. E, me
vedendo, Lazzaro muore con pace, perché sa di rendere il suo spirito nelle mani dell'infinita Misericordia».
«Ah! Ah! Ah! Non erano queste le parole di un tempo! La tua virtù! A chi non ti conosce potresti porla in
vista...».
«Ma non a te, non è vero? Invece proprio a te la pongo sotto gli occhi, per dirti che si diventa come coloro che si
praticano. Allora, sventuratamente, io avvicinavo te ed ero come te. Ora avvicino il Santo e divengo onesta».
«Cosa distrutta non si ricostruisce, Maria».
«Infatti il passato, tu, voi tutti, non potete più ricostruirlo. Non potete ricostruire ciò che avete distrutto. Non tu
che mi fai ribrezzo. Non voi che avete offeso, al tempo del dolore, il mio fratello, ed ora, per bieco scopo, volete
mostrare che siete i suoi amici».
«Oh! Sei audace, donna. Il Rabbi ti avrà scacciato molti demoni, ma mite non ti ha fatta! », dice uno sui
quarant'anni.
«No, Gionata ben Anna. Non mi ha fatta debole. Ma più forte, dell'audacia di chi è onesto, di chi ha voluto
tornare onesto e ha distrutto ogni legame col passato per farsi una nuova vita. "Avanti! Chi viene da Lazzaro?».
È imperiosa come una regina. Li domina tutti con la sua franchezza, spietata anche contro se stessa. Marta,
invece, è angosciata, con le lacrime negli occhi che fissano supplichevoli Maria perché stia zitta.
«Verrò io!», dice con un sospiro di vittima Elchia, falso come una serpe. Escono insieme.
Gli altri si volgono a Marta: «Tua sorella!... Sempre quel carattere. Non dovrebbe. Ha tanto da farsi perdonare»,
dice Uriel, il rabbi visto a Giscala, quello che là ha colpito con sassi Gesù. (con Sadoc ed altri, al Vol 5 Cap 340)
Marta, sotto la sferza di queste parole, ritrova la sua forza e dice: «L'ha perdonata Iddio. Ogni altro perdono non
ha valore dopo quello. E la sua vita attuale è d'esempio al mondo». Ma l'audacia di Marta presto cade e si muta
in pianto. Geme fra le lacrime: «Siete crudeli! Verso lei... e verso me... Non avete pietà né del dolore passato, né
del dolore attuale. Perché siete venuti? Per offendere e dare dolore?».
«No, donna. No. Unicamente per salutare il grande giudeo che muore. Non per altro! Non per altro! Non devi
prendere a male le rette intenzioni nostre. Abbiamo saputo da Giuseppe e Nicodemo dell'aggravamento e siamo
venuti... come essi, i due grandi amici del Rabbi e di Lazzaro. Perché volete trattarci in maniera diversa, noi che
amiamo il Rabbi e Lazzaro come essi? Non siete giuste. Puoi forse dire che essi, con Giovanni, Eleazar, Filippo,
Giosuè e Gioachino, non sono venuti a sentire di Lazzaro, e che anche Mannaen non è venuto?...».
«Non dico nulla. Ma stupisco che voi sappiate tutto così bene. Non pensavo che anche l'interno delle case fosse
sorvegliato da voi. Non sapevo che vi fosse un precetto nuovo oltre i seicentotredici: quello di indagare, di spiare
nell'intimo delle famiglie... Oh! scusate! Io vi offendo! Il dolore mi dissenna e voi lo acuite».
«Oh! ti comprendiamo, donna! E perché vi pensiamo dissennate, siamo venuti a darvi un consiglio buono.
Mandate a chiamare il Maestro. Anche ieri sette lebbrosi vennero a lodare il Signore perché il Rabbi li ha guariti.
Chiamatelo anche per Lazzaro».
«Non è lebbroso mio fratello», grida Marta convulsa. «Per questo lo avete voluto vedere? Per questo siete
venuti? No. Non è lebbroso! Guardate le mie mani. Io lo curo da anni e non è lebbra su me. Ho la pelle arrossata
dagli aromi, ma non ho lebbra. Non ho...».
«Pace! Pace, donna. E chi ti dice che Lazzaro è lebbroso? E chi sospetta in voi un peccato così orrendo come
quello di occultare un lebbroso? E credi tu che, nonostante la vostra potenza, non vi avremmo colpiti se aveste
peccato? Anche sul corpo del padre e della madre e della sposa e dei figli noi siamo capaci di passare, pur di far
ubbidire ai precetti. Io te lo dico. Io, Gionata di Uziel».
«Ma certo! Così è! E ora ti diciamo, per il bene che ti vogliamo, per l'amore che avevamo a tua madre, per quello
che abbiamo a Lazzaro: chiamate il Maestro. Scuoti il capo? Vuoi dire che è tardi ormai? Come? Non hai fede in
Lui, tu, Marta, discepola fedele? È grave ciò! Cominci tu pure a dubitare?», dice Archelao.
«Tu bestemmi, o scriba. Io credo nel Maestro come al Dio vero».
«E allora perché non vuoi provare? Egli ha risuscitato i morti... Almeno così si dice... Forse non sai dove è? Se
vuoi, te lo cerchiamo noi, ti aiutiamo noi», insinua Felice.
«Ma no! Certo in casa di Lazzaro si sa dove è il Rabbi. Dillo con schiettezza, o donna, e noi partiremo a cercartelo e te lo condurremo, e staremo presenti al miracolo per gioire con te, con voi tutti», dice tentatore Sadoc.
Marta è titubante, quasi tentata a cedere. Gli altri incalzano mentre lei dice: «Dove sia non so... Non so proprio...
È partito giorni or sono e ci ha salutate come chi va via per lungo tempo... Mi sarebbe conforto sapere dove è...
Almeno saperlo... Ma non so, in verità...».
«Povera donna! Ma noi ti aiuteremo... Te lo condurremo», dice Cornelio.
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«No! Non occorre. Il Maestro... Voi parlate di Lui, non è vero? Il Maestro ha detto che dobbiamo sperare oltre lo
sperabile, e in Dio solo. E noi lo faremo», tuona Maria che torna con Elchia, che la lascia subito chinandosi a
parlare con tre farisei.
«Ma egli muore, a quel che sento!», dice uno di essi, che è Doras.
«E con ciò? Muoia! Io non ostacolerò il decreto di Dio e non disubbidirò al Rabbi».
«E che vuoi sperare oltre la morte, o dissennata?», deride 1'erodiano.
«Che? La Vita!». La voce è un grido di fede assoluta.
«La Vita? Ah! Ah! Sii sincera. Tu sai che davanti ad un vero morire nullo è il suo potere, e nel tuo stolto amore
per Lui non vuoi che ciò appaia».
«Uscite tutti! Toccherebbe a Marta di farlo. Ma essa vi teme. Io temo soltanto di offendere Dio che mi ha
perdonata. E lo faccio perciò in luogo di Marta. Uscite tutti. Non vi è posto in questa casa per quelli che odiano
Gesù Cristo. Fuori! Alle vostre tane tenebrose! Fuori tutti! O vi farò cacciare dai servi come una mandra di
pezzenti immondi».
È imponente nella sua ira. I giudei se la svignano, vili all'estremo, davanti alla donna. Vero è che quella donna
pare un arcangelo irato...
La sala si sgombra e gli sguardi di Maria, man mano che uno varca la soglia passandole davanti, creano una
immateriale forca caudina sotto la quale deve abbassarsi la superbia dei vinti giudei. La sala resta vuota
finalmente.
Marta si accascia sul tappeto in uno scoppio di pianto. «Perché piangi, sorella? Non ne vedo la ragione...».
«Oh! tu li hai offesi... ed essi ti hanno, ci hanno offese... e ora si vendicheranno... e...».
«Ma taci, stolta femmina! Su chi vuoi che si vendichino? Su Lazzaro? Prima devono deliberare, e avanti che
decidano... Oh! su un gulal non ci si vendica! (o golal, come al Vol 9 Cap 583, parola che MV fa seguire da un
punto interrogativo, come se si chiedesse cosa significa, starebbe ad indicare qualcosa da rigettare, simile allo
sterco menzionato in: 1 Re 14, 10). Su noi? E abbiamo bisogno del loro pane per vivere? Gli averi non ce li
toccheranno. Si proietta su essi l'ombra di Roma. E su che allora? E se anche fosse che potessero, non siamo noi
due giovani e forti? Non potremo lavorare? Non è forse povero Gesù? Non è forse stato operaio Gesù nostro?
Non saremmo più simili a Lui, essendo povere e lavoratrici? Ma glòriati di divenirlo! Speralo! Chiedilo a Dio!».
«Ma ciò che ti hanno detto...».
«Ah! Ah! Ciò che mi hanno detto! È la verità. Me la dico io pure. Sono stata una immonda. Ora sono l'agnella
del Pastore! E il passato è morto. Su, vieni da Lazzaro».

543. Marta manda un servo a chiamare il Maestro.
Mi trovo ancora nella casa di Lazzaro e vedo che Marta e Maria escono nel giardino accompagnando un uomo
piuttosto anziano, molto dignitoso nell'aspetto e direi non ebreo, perché ha il volto completamente rasato come
lo hanno i romani.
Allontanate che sono un poco dalla casa, Maria gli chiede: «Ebbene, Nicomede? Che ci dici di nostro fratello?
Noi lo vediamo molto... malato... Parla».
L'uomo apre le braccia con un gesto di commiserazione e di costatazione dell'ineluttabilità del fatto, e dice
fermandosi: «È molto malato... Io non vi ho mai ingannate sin dai primi tempi che l'ho preso in cura. Ho tentato
di tutto, voi lo sapete. Ma non è servito. Ho anche... sperato, sì, ho sperato che almeno potesse vivere reagendo
all'estenuazione della malattia con il buon nutrimento e i cordiali che gli preparavo. Ho tentato anche con veleni
atti a preservare il sangue dalla corruzione e a sostenere le forze, secondo le vecchie scuole dei grandi maestri
della medicina. Ma il male è più forte dei mezzi per curare il male. Sono come corrosioni queste malattie.
Distruggono. E quando appaiono all'esterno, l'interno delle ossa ne è già invaso, e come la linfa in un albero
dall'imo si alza alla vetta così qui dal piede la malattia si è estesa a tutto il corpo...».
«Ma ha le gambe malate, quelle sole... », geme Marta.
«Sì. Ma la febbre distrugge là dove voi non pensate esservi che sanità. Guardate questo ramicello caduto da
quell'albero. Pare tarlato qua, presso la frattura. Ma, ecco... (lo sbriciola fra le dita). Vedete? Sotto la scorza
ancor liscia è la carie sino in cima, dove ancora sembra esservi vita perché vi sono ancora delle foglioline.
Lazzaro ormai è... morente, povere sorelle! Il Dio dei vostri padri, e gli dèi e semidèi della nostra medicina, nulla
hanno potuto fare... o voluto fare. Parlo del vostro Dio... E perciò... sì, prevedo ormai prossima la morte anche
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per l'aumento della febbre, sintomo della corruzione entrata nel sangue, per i moti disordinati del cuore, e per la
mancanza di stimoli e reazioni nel malato e in tutti i suoi organi. Voi vedete! Non si nutre più, non ritiene il poco
che prende e non assimila ciò che ritiene. È la fine... E - credete ad un medico che è riconoscente a voi
ricordando Teofilo - e la cosa più da desiderarsi ormai è la morte... Sono mali tremendi. Da migliaia di anni
distruggono l'uomo, e l'uomo non riesce a distruggere loro. Soltanto gli dèi potrebbero se...». Si arresta, le guarda
sfregandosi con le dita il mento rasato. Pensa. Poi dice: «Perché non chiamate il Galileo? È vostro amico. Egli
può perché tutto Egli può. Io ho controllato persone che erano condannate e che sono guarite. Una forza strana
esce da Lui. Un fluido misterioso che rianima e raduna le disperse reazioni e impone loro di voler guarire... Non
so. So che l'ho seguito anche, stando mescolato nella folla, e ho visto cose meravigliose... Chiamatelo. Io sono
un gentile. Ma onoro il Taumaturgo misterioso del vostro popolo. E sarei felice se Egli potesse ciò che io non ho
potuto».
«Egli è Dio, Nicomede. Perciò può. La forza che tu chiami fluido è il suo volere di Dio», dice Maria.
«Non derido la vostra fede. Anzi la sprono a crescere sino all'impossibile. Del resto... Si legge che gli dèi sono
scesi sulla Terra qualche volta. Io... non ci avevo creduto mai... Ma, con scienza e coscienza di uomo e di
medico, devo dire che così è, perché il Galileo opera guarigioni che solo un dio può operare».
«Non un dio, Nicomede. Il vero Dio», insiste Maria.
«E va bene. Come tu vuoi. E io lo crederò e diventerò suo seguace se vedrò che Lazzaro... risorge. Perché ormai,
più che di guarigione, di risurrezione è d'uopo parlare. Chiamatelo, dunque, e con urgenza... perché, se stolto non
sono divenuto, al massimo entro il terzo tramonto da questo egli morrà. Ho detto "al massimo". Potrebbe essere
anche prima, ormai».
«Oh! potessimo! Ma non sappiamo dove sia...», dice Marta.
«Io lo so. Me lo ha detto un suo discepolo che andava a giungerlo accompagnandogli dei malati, e due erano dei
miei. È oltre il Giordano, presso il guado. Così ha detto. Voi forse sapete meglio il luogo».
«Ah! in casa di Salomon, certo! », dice Maria.
«Lontano molto?».
«No, Nicomede».
«E allora mandate subito un servo a dirgli che venga. Io più tardi ritorno e resto qui per vedere la sua azione su
Lazzaro. Salve, domine. E... fatevi cuore a vicenda». Le inchina e se ne va verso l'uscita, là dove un servo lo
attende per tenergli il cavallo e aprirgli il cancello.
«Che facciamo, Maria?», chiede Marta dopo aver visto partire il medico.
«Ubbidiamo al Maestro. Egli ha detto di mandarlo a chiamare dopo la morte di Lazzaro. E noi lo faremo».
«Ma, morto che sia..., che giova avere più qui il Maestro? Per il nostro cuore sì, sarà utile. Ma per Lazzaro!... Io
mando un servo a chiamarlo».
«No. Tu distruggeresti il miracolo. Egli ha detto di saper sperare e credere contro ogni realtà contraria. E se lo
faremo noi avremo il miracolo, ne sono sicura. Se non lo sapremo fare, Dio ci lascerà con la nostra presunzione
di voler fare meglio di Lui e non ci concederà nulla».
«Ma non lo vedi quanto soffre Lazzaro? Non senti come, nei momenti che è in sé, desidera il Maestro? Non hai
cuore tu a volergli negare l'ultima gioia al povero fratello nostro!... Povero fratello nostro! Povero fratello nostro!
Fra poco non avremo più fratello! Più padre, più madre, più fratello! La casa distrutta, e noi sole come due palme
in un deserto». Viene presa da una crisi di dolore, direi anche da una crisi di nervi tutta orientale, e si agita,
percuotendosi il viso, spettinandosi i capelli.
Maria l'afferra. Le impone: «Taci! Taci, ti dico! Egli può sentire. Io lo amo più e meglio di te, e so dominarmi.
Tu sembri una femmina malata. Taci, dico! Non è con queste smanie che si cambiano le sorti, e neppure che si
commuovono i cuori. Se lo fai per commuovere il mio, ti sbagli. Pensalo bene. Il mio si schianta nell'ubbidienza.
Ma resiste in essa».
Marta, dominata dalla forza della sorella e dalle sue parole, si calma alquanto, ma nel suo dolore, più calmo ora,
geme invocando la madre: «Mamma! oh! mamma mia, consolami. Più pace in me da quando tu sei morta. Se
fossi qui, madre! Se i dolori non ti avessero uccisa! Se ci fossi, ci guideresti e noi ti ubbidiremmo, per il bene di
tutti... Oh! ... ».
Maria muta di colore e, senza far del rumore, piange con un volto angosciato e torcendosi le mani senza parlare.
Marta la guarda e dice: «Nostra madre, quando fu per morire, mi fece promettere che sarei stata una madre per
Lazzaro. Se ella fosse qui...».
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«Ubbidirebbe al Maestro perché era una donna giusta. Inutilmente cerchi di commuovermi. Dimmi pure che io
sono stata l'assassina di mia madre per i dolori che le ho dato. Ti dirò: "Hai ragione". Ma se vuoi farmi dire che
hai ragione a volere il Maestro, io ti dico: "No". E sempre dirò: "No". E sono certa che dal seno di Abramo ella
mi approva e benedice. Andiamo in casa».
«Più nulla! Più nulla!».
«Tutto! Tutto devi dire! In verità tu ascolti il Maestro e sembri attenta mentre Egli parla, ma poi non ricordi ciò
che Egli dice. Non ha Egli sempre detto che amare e ubbidire ci fa figli di Dio e eredi del suo Regno? E allora
come puoi dire che rimarremo senza nulla più, se avremo Dio e possederemo il Regno per la nostra fedeltà? Oh!
che in verità bisogna essere assolute come io lo fui nel male, anche per poter essere, e sapere, e volere essere
assolute nel bene, nell'ubbidienza, nella speranza, nella fede, nell'amore! ... ».
«Tu permetti che i giudei deridano e facciano insinuazioni sul Maestro. Li hai sentiti ieri l'altro ... ».
«E pensi ancora al gracchiare di quelle cornacchie, allo squittìo di quegli avvoltoi? Ma lasciali sputare ciò che
hanno dentro! Che ti importa del mondo? Che è il mondo rispetto a Dio? Guarda: meno di questo lurido
moscone intirizzito, o avvelenato dall'aver succhiato sozzure, che io calpesto così», e dà un energico colpo di
tallone ad un tardo tafano che cammina lentamente sulla ghiaia del viale. Poi prende Marta per un braccio,
dicendo: «Su. Vieni in casa e...».
«Facciamoglielo almeno sapere al Maestro. Mandiamogli a dire che è morente, senza dirgli di più...».
«Come avesse bisogno di saperlo da noi! No, ho detto. È inutile. Egli ha detto: "Quando sarà morto fatemelo
sapere". E lo faremo. Non prima di allora».
«Nessuno, nessuno ha pietà del mio dolore! Tu meno di tutti...».
«E smettila di piangere così. Non lo posso sopportare... ». Nel suo dolore si morde le labbra per dare forza alla
sorella e non piangere essa pure.
Marcella corre fuori dalla casa, seguita da Massimino: «Marta! Maria! Correte! Lazzaro sta male. Non risponde
più...».
Le due sorelle corrono via rapide entrando in casa... e dopo poco si sente la voce forte di Maria dare ordini per i
soccorsi del caso, e si vedono correre servi con cordiali e catini fumanti d'acque bollenti, e si sentono bisbigli e si
vedono gesti di dolore
Subentra pian piano la calma dopo tanta agitazione. Si vedono i servi parlottare fra loro, meno agitati ma con atti
di grande sconforto a punteggiatura del loro dire. Chi scuote il capo, chi lo alza al cielo allargando le braccia
come per dire: «Così è», chi piange e chi ancora vuole sperare in un miracolo.
Ecco Marta di nuovo. Pallida come una morta. Si guarda dietro le spalle per vedere se è seguita. Guarda i servi
che le si stringono intorno ansiosi. Torna a guardare se dalla casa esce qualcuno a seguirla. Poi dice ad un servo:
«Tu! Vieni con me».
Il servo si stacca dal gruppo e la segue verso la pergola dei gelsomini e dentro la stessa. Marta parla, sempre
tenendo d'occhio la casa, che si può vedere attraverso il folto intreccio dei rami: «Ascolta bene. Quando tutti i
servi saranno rientrati, ed io darò loro ordini perché siano occupati nella casa, tu andrai alle scuderie, prenderai
un cavallo dei più rapidi, lo sellerai... Se per caso alcuno ti vede, di' che vai per il medico... Non menti tu e non ti
insegno a mentire io, perché veramente ti mando dal Medico benedetto... Prendi con te biada per la bestia e cibo
per te e questa borsa per tutto quanto ti possa occorrere. Esci dal piccolo cancello e, passando per i campi arati,
che non dànno rumore sotto lo zoccolo, ti allontani dalla casa. Poi prendi la via di Gerico e galoppi senza fermarti mai, neppure a notte. Hai capito? Senza fermarti, mai. La luna novella ti illuminerà la via se viene il buio
mentre ancora galoppi. Pensa che la vita del tuo padrone è nelle tue mani e nella tua sveltezza. Mi fido di te».
«Padrona, io ti servirò come uno schiavo fedele».
«Vai al guado di Betabara. Passi e vai al paese oltre Betania d'Oltre-Giordano. Sai? Dove in principio battezzava
Giovanni».
«Lo so. Ci andai anche io a purificarmi».
«In quel paese c'è il Maestro. Tutti ti indicheranno la casa dove è ospitato. Ma se tu, in luogo della via maestra,
segui le sponde del fiume, è meglio. Sei meno visto e trovi da te la casa. È la prima dell'unica via del paesello
che dalla campagna va al fiume. Non puoi sbagliare. Una casa bassa, senza terrazzo né camera alta, con l'orto
che si trova, venendo dal fiume, prima della casa, un orto chiuso da un cancelletto di legno e una siepe di
spinalbe, credo, una siepe insomma. Hai capito? Ripeti».
Il servo ripete pazientemente.
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«Va bene. Chiedi di parlare con Lui, con Lui solo, e gli dici che le tue padrone ti mandano a dirgli che Lazzaro è
molto malato, che sta per morire, che noi non resistiamo più, che egli lo vuole e che venga subito, subito, per
pietà. Hai capito bene?».
«Ho capito, padrona».
«E dopo torna subito indietro, di modo che nessuno noti molto la tua assenza. Prendi un fanale con te, per le ore
buie. Va', corri, galoppa, stronca il cavallo, ma torna presto con la risposta del Maestro».
«Lo farò, padrona».
«Va'! Va'! Vedi? Sono già tutti rientrati in casa. Va' subito. Nessuno ti vedrà fare i preparativi. Io stessa ti
porterò il cibo. Va'! Te lo metterò alla soglia del piccolo cancello. Va'! E Dio sia con te. Va'!...».
Lo spinge, ansiosa, e poi corre in casa rapida e guardinga, e dopo poco sguscia fuori da una porta secondaria, sul
lato sud, con un piccolo sacco fra le mani, rasenta una siepe sino alla prima apertura, svolta, scompare...
544. Delirio e morte di Lazzaro.
Hanno aperto tutte le porte e le finestre nella stanza di Lazzaro per rendergli meno difficile la respirazione. E
intorno a lui, che è assente, in coma - un coma pesante, simile a morte, dalla quale differisce unicamente per il
movimento del respiro - sono le due sorelle, Massimino, Marcella e Noemi, intenti ad ogni minimo atto del
morente.
Ogni volta che una contrazione di spasimo altera la bocca, e pare che essa si atteggi a parlare, o che gli occhi si
scoprono per un socchiudersi di palpebra, le due sorelle si chinano per afferrare una parola, uno sguardo... Ma è
inutile. Non sono che atti incoordinati, indipendenti dalla volontà e dall'intelligenza, che sono ambedue, ormai,
inerti, perdute. Atti che vengono dalla sofferenza della carne, come da essa viene il sudore che fa lucido il volto
del morente, e il tremito che ad intervalli scuote le dita scheletrite e dà ad esse una contrazione di artiglio. Anche
lo chiamano le due sorelle, con tutto l'amore nella loro voce. Ma il nome e l'amore cozzano contro le barriere
dell'insensibilità intellettiva, ed è, a risposta del loro chiamare, il silenzio che hanno le tombe.
Noemi, piangente, continua a mettere contro i piedi, certo gelati, mattoni avvolti in strisce di lana. Marcella tiene
fra le mani un calice nel quale pesca un lino sottile, che Marta usa per bagnare le labbra aride del fratello. Maria
con un altro lino asciuga l'abbondante sudore, che scende a strisce dal volto scheletrito e che bagna le mani del
morente. Massimino, appoggiato ad uno stipo alto e scuro, presso il letto del morente, osserva stando in piedi
dietro le spalle di Maria che è curva sul fratello. Nessun altro. Il massimo silenzio, come fossero in una casa
vuota, in un luogo deserto. Le ancelle che portano i mattoni caldi hanno i piedi scalzi e non fanno rumore sul
pavimento marmoreo. Sembrano apparizioni.
Maria ad un dato momento dice: «Mi sembra che nelle mani torni il calore. Guarda, Marta, è meno pallido nelle
labbra».
«Sì. Anche il respiro è più libero. Lo guardo da qualche tempo», osserva Massimino. Marta si china e chiama
piano, ma con accento intenso: «Lazzaro! Lazzaro! Oh! Guarda, Maria! Ha avuto come un sorriso e un battere di
palpebra. Migliora, Maria! Migliora! Che ora abbiamo?».
«Abbiamo oltrepassato di un tempo il vespero».
«Ah!», e Marta si raddrizza stringendo le mani sul petto, alzando gli occhi verso l'alto in un visibile atto di muta
ma fiduciosa preghiera. Un sorriso le rischiara il volto.
Gli altri la guardano stupiti e Maria le dice: «Non vedo perché l'essere oltre il vespero ti debba fare felice... », e
la scruta, sospettosa, ansiosa.
Marta non risponde, ma si riprende nella posa che aveva prima.
Entra un'ancella con dei mattoni che passa a Noemi. Maria le ordina: «Porta due lumi. La luce decresce e io
voglio vederlo». La serva esce senza rumore e torna presto con due lucerne accese, che depone una sullo stipo,
contro il quale è Massimino, e l'altra su un tavolo ingombro di bende e anforette, posto all'altro lato del letto.
«Oh! Maria! Maria! Guarda! È proprio meno pallido».
«E di aspetto meno finito. Si rianima! », dice Marcella.
«Dategli ancora qualche stilla di quel vino con gli aromi che ha preparato Sara. Gli ha fatto bene», suggerisce
Massimino.
Maria prende dal piano dello stipo un'anforetta dal collo esilissimo, a becco d'uccello, e con precauzione fa
scendere qualche goccia di vino fra le labbra socchiuse.
«Va' adagio, Maria. Che egli non soffochi! », consiglia Noemi.
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«Oh! inghiotte! Lo cerca! Guarda, Marta! Guarda! Sporge la lingua cercando...».
Tutti si chinano a guardare, e Noemi lo chiama: «Tesoro! Guarda la tua nutrice, anima santa! », e si fa avanti a
baciarlo.
«Guarda! Guarda, Noemi, beve la tua lacrima! Gli è caduta presso le labbra ed egli ha sentito, e l'ha cercata e
assorbita».
«Oh! gioia mia! Avessi ancora il latte di una volta, te lo spremerei goccia goccia in bocca, mio agnellino, dovessi
spremermi il cuore e morire poi!». Intuisco che Noemi, nutrice di Maria, sia stata anche nutrice di Lazzaro.
«Padrone, è tornato Nicomede», dice un servo apparendo sulla soglia.
«Che venga! Che venga! Ci aiuterà a farlo migliorare».
«Osservate! Osservate! Apre gli occhi, muove le labbra» dice Massimino.
«A me stringe le dita con le sue dita!», grida Maria. E si china dicendo: «Lazzaro! Mi senti? Chi sono?».
Lazzaro apre proprio gli occhi e guarda, uno sguardo incerto, velato, ma è sempre uno sguardo. Muove a
fatica le labbra e dice: «Mamma!».
«Maria sono. Maria! Tua sorella! ».
«Mamma!».
«Non ti riconosce. E chiama sua madre. I morenti. Sempre così», dice Noemi con il volto lavato di pianto.
«Ma parla. Dopo tanto parla. È già molto... Poi starà meglio. Oh! mio Signore, premia la tua serva!», dice
Marta con ancora quell'atto di fervida e fiduciosa preghiera.
«Ma che ti è accaduto? Forse hai visto il Maestro? Ti è apparso? Dimmelo, Marta! Levami d'angoscia!»,
dice Maria.
L'entrata di Nicomede impedisce la risposta. Tutti si volgono a lui, raccontando come dopo la sua partenza
Lazzaro si fosse aggravato tanto da giungere a morte, e morto già lo avevano creduto, e poi, con dei
soccorsi, avevano potuto farlo rinvenire, ma al respiro soltanto. E come da poco, dopo che una delle loro
donne aveva preparato un vino con aromi, aveva ripreso calore e aveva inghiottito, cercando di bere, e
anche aveva aperto gli occhi e parlato... Parlano tutti insieme, con le loro speranze riaccese, gettate contro la
pacatezza alquanto scettica del medico, che li lascia parlare senza dire una parola.
Finalmente hanno finito ed egli dice: «Va bene. Lasciatemi vedere». E li scansa, accostandosi al letto e
ordinando di avvicinare i lumi e chiudere la finestra, volendo scoprire il malato. Si china su lui, lo chiama, lo
interroga, fa passare la lucerna davanti al volto di Lazzaro, che ora ha gli occhi aperti e sembra come stupito di
tutto; poi lo scopre, ne studia il respiro, i battiti del cuore, il calore e la rigidità delle membra... Tutti sono ansiosi
in attesa della sua parola. Nicomede ricopre il malato, lo guarda ancora, pensa. Poi si volta a guardare gli astanti
e dice: «È innegabile che ha ripreso vigore. Attualmente è migliorato da quando lo vidi. Ma non vi illudete. Non
è' che ili fittizio miglioramento della morte. Ne sono tanto certo, come certo ero che è alla fine, che, come
vedete, sono tornato, dopo essermi liberato da ogni impegno, per rendergli meno penosa la morte, per quanto mi
è concesso di farlo... o per vedere il miracolo se... Avete provveduto?».
«Sì, sì, Nicomede», lo interrompe Marta. E, per impedirgli altre parole, dice: «Ma non avevi detto che... entro tre
giorni... Io...». Piange.
«Ho detto. Sono un medico. Vivo fra agonie e pianti. Ma l'abitudine a viste di dolore non mi ha ancora dato
cuore di pietra. E oggi... vi ho preparate... con un termine abbastanza lungo... e vago... Ma la mia scienza mi
diceva che era più sollecita la soluzione, ed il mio cuore mentiva per un pietoso inganno... Su! Siate forti...
Uscite fuori... Non si sa mai sino a qual punto i morenti intendano... ». Le spinge fuori in lacrime, ripetendo:
«Siate forti! Siate forti! ».
Presso il morente resta Massimino... Anche il medico si allontana per preparare dei medicamenti atti a rendere
meno angosciosa l'agonia che, dice, «prevedo dolorosa molto».
«Fallo vivere! Fallo vivere sino a domani. È quasi notte. Lo vedi, o Nicomede. Cosa è per la tua scienza tener
desta una vita per men di un giorno? Fallo vivere! ».
«Domina, io faccio ciò che posso. Ma quando lo stame è finito non c'è nulla che mantenga la fiamma! »,
risponde il medico e se ne va.
Le due sorelle si abbracciano, piangendo desolate, e chi piange di più, ora, è Maria. L'altra ha la sua speranza in
cuore...
La voce di Lazzaro viene dalla stanza. Forte, imperiosa. E le fa trasalire, perché inaspettata in tanto languore. Le
chiama: «Marta! Maria! Dove siete? Voglio alzarmi. Vestirmi! Dire al Maestro che sono guarito! Devo andare
dal Maestro. Un carro! Subito. E un cavallo veloce. Certo è Lui che mi ha guarito...».
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Parla veloce, scandendo le parole, seduto sul letto, acceso di febbre, cercando di gettarsi dal letto, trattenuto dal
farlo da Massimino, che dice alle donne che entrano correndo: «Delira! ».
«No! Lascialo andare. Il miracolo! Il miracolo! Oh! sono felice di averlo suscitato! Appena Gesù ha saputo! Dio
dei padri, sii benedetto e lodato per la tua potenza e per il tuo Messia...». Marta, caduta in ginocchio, è ebbra di
gioia.
Intanto Lazzaro continua, sempre più preso dalla febbre, che Marta non comprende essere causa di tutto: « È
venuto tante volte da me malato. È giusto che io vada da Lui a dirgli "Son guarito". Guarito sono! Non ho più
dolori! Sono forte. Voglio alzarmi. Andare. Dio ha voluto provare la mia rassegnazione. Sarò detto il novello
Giobbe...». Prende un tono ieratico gestendo a larghi gesti: «"Il Signore si commosse della penitenza di Giobbe...
e gli rese il doppio di quanto aveva avuto. E il Signore benedisse gli ultimi anni di Giobbe più ancora dei primi...
ed egli visse sino a...". Ma no che non sono Giobbe! (Dopo aver ricordato quanto è detto in: Giobbe 42, 10-17).
Ero fra le fiamme e me ne ha tratto, ero nel ventre del mostro e torno alla luce. Dunque sono Giona (2), e i tre
fanciulli di Daniele (3) sono... ».
Sopraggiunge il medico, chiamato da qualcuno. Lo osserva: «È il delirio. Me lo attendevo. La corruzione del
sangue accende il cervello». Si sforza a riadagiarlo e raccomanda di tenerlo e torna fuori, ai suoi decotti.
Lazzaro un poco si inquieta di esser tenuto e un poco piange come un bambino, alternativamente.
«È proprio in delirio», geme Maria.
«No. Nessuno capisce nulla. Non sapete credere. Ma già! Non sapete... A quest'ora il Maestro sa che Lazzaro è
morente. Sì. L'ho fatto, Maria! L'ho fatto senza dirti nulla...».
«Ah! sciagurata! Hai distrutto il miracolo! », grida Maria.
«Ma no! Egli, lo vedi, ha iniziato a migliorare all'ora che Giona ha raggiunto il Maestro. Delira... Certo... È
debole e ha ancora il cervello annebbiato dalla morte che già lo teneva. Ma non delira come il medico crede.
Sentilo! Sono parole di delirio, queste?».
Infatti Lazzaro dice: «Ho chinato il capo al decreto di morte e ho gustato quanto sia amaro il morire, ed ecco che
Dio si è detto pago della mia rassegnazione e mi rende alla vita e alle sorelle. Potrò ancora servire il Signore e
santificarmi insieme a Marta e Maria... A Maria! Cosa è Maria? Maria è il dono di Gesù al povero Lazzaro. Me
lo aveva detto... Quanto tempo da allora! "Il vostro perdono farà più di tutto. Mi aiuterà". Me lo aveva promesso:
"Ella sarà la tua gioia". E quel giorno che ero inquieto perché ella aveva portato la sua vergogna qui, presso il
Santo, che parole per invitarla al ritorno! La Sapienza e la Carità si erano unite per toccare il cuore a lei... E
l'altro, che mi trovò che mi offrivo per lei, per la sua redenzione?... Voglio vivere per godere di lei redenta!
Voglio con lei lodare il Signore! Fiumi di lacrime, affronti, vergogna, amarezza... tutto mi ha penetrato e ucciso
la vita per causa di lei... Ecco il fuoco, il fuoco della fornace! Ritorna, col ricordo... Maria di Teofilo e di
Eucheria, mia sorella, la prostituta. Poteva essere regina e si è fatta fango che anche il porco calpesta. E mia
madre che muore. E il non poter più andare fra la gente senza dover sopportare i suoi scherni. Per lei! Dove sei,
sciagurata? Ti mancava il pane, forse, per venderti come ti sei venduta? Cosa hai succhiato dal capezzolo della
nutrice? Tua madre che ti ha insegnato? Lussuria una? Peccato l'altra? Va' via! Disonore della nostra casa!». La
voce è un urlo. Sembra pazzo.
Marcella e Noemi si affrettano a chiudere ermeticamente le porte e a ricalare le tende pesanti per attutire le
risonanze, mentre il medico, tornato nella stanza, si sforza inutilmente di calmare il delirio che diventa sempre
più furioso. Maria, gettata a terra come uno straccio, singhiozza sotto l'inesorabile accusa del morente che
prosegue:
«Uno, due, dieci amanti. L'obbrobrio d'Israele passava da braccia a braccia... Sua madre moriva, essa fremeva
nei suoi amori sconci. Belva! Vampiro! Hai succhiato la vita a tua madre. Hai distrutto la nostra gioia. Marta
sacrificata per te. Non si sposa la sorella di una meretrice. Io... Ah! io! Lazzaro, cavaliere, figlio di Teofilo... Su
me sputavano i monelli di Ofel!! "Ecco il complice di un'adultera e di una immonda", dicevano scribi e farisei e
scuotevano le vesti per significare che respingevano il peccato di cui ero sozzo per il suo contatto! "Ecco il
peccatore! Colui che non sa colpire il colpevole è colpevole come lo stesso", urlavano i rabbi quando salivo al
Tempio, ed io sudavo sotto il fuoco delle pupille sacerdotali... Il fuoco. Tu! Tu vomitavi il fuoco che dentro
avevi. Perché sei un demonio, Maria. Lurida sei. Sei l'anatema. Il tuo fuoco si apprendeva a tutti, perché il tuo
fuoco era di molti fuochi fatto, e ce ne era per i lussuriosi, che parevano pesci presi al tramaglio quando tu
passavi... Perché non ti ho uccisa? Brucerò nella Geenna per averti lasciata vivere rovinando tante famiglie,
dando scandalo a mille... Chi dice: "Guai a colui per il quale avviene lo scandalo"? Chi lo dice? Ah! il Maestro!
Voglio il Maestro! Lo voglio! Perché mi perdoni. Voglio dirgli che non la potevo uccidere perché l'amavo...
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Maria era il sole della casa nostra... Voglio il Maestro! Perché non è qui? Non voglio vivere! Ma avere perdono
dello scandalo che ho dato lasciando vivere lo scandalo. Sono già nelle fiamme. È il fuoco di Maria. Mi ha preso.
Tutti prendeva. Per dare lussuria per lei, odio per noi, e bruciare le carni a me. Via queste coperte, via tutto!
Sono nel fuoco. Carne e spirito mi ha preso. Sono perduto in causa di lei. Maestro! Maestro! Il tuo perdono! Non
viene. Non può venire nella casa di Lazzaro. È un letamaio per causa di lei. Allora... voglio dimenticare. Tutto.
Non sono più Lazzaro. Datemi del vino. Lo dice Salomone: (Proverbi 31, 6-7) "Date del vino a quelli dal cuore
straziato, che bevano e dimentichino la loro miseria, e non si ricordino più del loro dolore". Non voglio più
ricordare. Dicono tutti: "Lazzaro è ricco, è l'uomo più ricco di Giudea". Non è vero! È tutta paglia. Non è oro. E
le case? Nuvole. I vigneti, le oasi, i giardini, gli uliveti? Nulla. Inganni. Io sono Giobbe. Non ho più nulla. Avevo
una perla. Bella! Di infinito valore. Era il mio orgoglio. Si chiamava Maria. Non l'ho più. Sono povero. Il più
povero di tutti. Di tutti il più ingannato... Anche Gesù mi ha ingannato. Perché mi aveva detto che me l'avrebbe
resa, e invece essa... Dove è essa? Eccola là. Pare una etera pagana la donna d'Israele, figlia di una santa!
Seminuda, ubriaca, folle... E intorno... cogli occhi fissi sul corpo nudo di mia sorella, la muta dei suoi amanti... E
lei ride di essere ammirata e bramata così. Io voglio riparare al mio delitto. Voglio andare per Israele dicendo:
"Non andate presso la casa di mia sorella. La sua casa è la via dell'inferno e discende negli abissi della morte". E
poi voglio andare da lei e calpestarla, perché è detto: (Ecclesiastico 9, 10 secondo la volgata, poiché il versetto è
stato espunto dal libro del Siracide della neo-volgata). "Ogni donna impudica sarà calpestata come sterco nella
via". Oh! Hai il coraggio di mostrarti a me che muoio disonorato, distrutto da te? A me che ho offerto la mia vita
per riscatto della tua anima, e senza scopo? Come ti volevo, dici? Come ti volevo per non morire così? Ecco
come ti volevo: come Susanna, la casta. Dici che ti hanno tentata? E non avevi un fratello a difenderti? Susanna,
da sola, rispose: (come si legge in: Daniele 13, 23) "Meglio è per me cadere nelle vostre mani che peccare nel
cospetto del Signore", e Dio fece rilucere il suo candore. Io le avrei dette le parole contro i tuoi tentatori e ti avrei
difesa. Ma tu! Tu te ne sei andata. Giuditta era vedova e viveva nella stanza appartata, col cilicio ai fianchi e in
digiuno, ed era in grandissima stima presso tutti perché temeva il Signore, e di lei si canta: (Giuditta 15, 10-11
della volgata, poiché il testo è stato ridotto e modificato in Giuditta 15, 9-10 della neo-volgata) "Tu sei gloria di
Gerusalemme, letizia d'Israele, onore del nostro popolo, perché hai agito virilmente e il tuo cuore è stato forte,
perché hai amato la castità e dopo il tuo matrimonio non hai conosciuto altro uomo. Per questo la mano del
Signore ti ha resa forte e sarai benedetta in eterno". Se Maria fosse stata come Giuditta, il Signore mi avrebbe
guarito. Ma non ha potuto per via di lei. Per questo non ho chiesto di guarire. Non può essere miracolo dove lei
è. Ma morire, soffrire, nulla è. Dieci e dieci volte di più, e una e una morte, purché ella si salvi. Oh! Altissimo
Signore! Tutte le morti! Tutto il dolore! Ma Maria salva! Godere di lei un'ora, un'ora sola! Di lei tornata santa,
pura come nella fanciullezza! Un'ora di questa gioia! Gloriarmi di lei, il fiore d'oro della mia casa, la gazzella
gentile dai dolci occhi, l'usignolo in sulla sera, l'amorosa colomba... Voglio il Maestro per dirgli che questo voglio: Maria! Maria! Vieni! Maria! Quanto dolore ha tuo fratello, Maria! Ma se tu vieni, se ti redimi, il mio dolore
dolce si fa. Cercate Maria! Sono in fine! Muoio! Maria! Fate luce! Aria... Io... Soffoco... Oh! che cosa sento!...».
Il medico fa un gesto e dice: «È la fine. Dopo il delirio, il sopore e poi la morte. Ma può avere un ritorno
all'intelligenza. Fatevi accosto. Tu in specie. Ne avrà gioia», e riadagiato Lazzaro, sfinito dopo tanta agitazione,
va da Maria, che ha sempre pianto là in terra gemendo: «Fatelo tacere! ». La alza e la conduce al letto.
Lazzaro ha chiuso gli occhi. Ma deve soffrire atrocemente. È tutto un fremito e una contrazione. Il medico cerca
di soccorrerlo con delle pozioni... Passano del tempo così.
Lazzaro apre gli occhi. Pare smemorato di ciò che è stato prima, ma è in sé. Sorride alle sorelle e cerca prendere
le loro mani, rispondere ai loro baci. Impallidisce mortalmente. Geme: «Ho freddo...», e batte i denti cercando di
coprirsi sino alla bocca. Geme: «Nicomede, non resisto più ai dolori. I lupi mi scarnano le gambe e mi divorano
il cuore. Quanto dolore! E se così è l'agonia, che sarà la morte? Come farò? Oh! se avessi qui il Maestro! Perché
non me lo avete portato? Sarei morto felice sul suo seno... », piange.
Marta guarda Maria severamente. Maria comprende quell'occhiata e, ancora accasciata dal delirio del fratello,
viene presa dal rimorso e curvandosi, inginocchiata come è contro il letto, a baciare la mano del fratello, geme:
«Sono io la colpevole. Marta voleva farlo da due giorni già. Io non ho voluto. Perché Egli ci aveva detto di
avvisarlo soltanto dopo la tua morte. Perdonami! Tutto il dolore della vita io te l'ho dato... Eppure ti ho amato e ti
amo, fratello. Dopo il Maestro, te amo più che tutti, e Dio vede se mento. Dimmi che mi assolvi del passato,
dammi pace...».
«Domina!», richiama il medico. «Il malato non ha bisogno di commozioni».
«È vero... Dimmi che mi perdoni di averti negato Gesù...».
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«Maria! Per te Gesù è venuto qui... e ci viene per te... perché tu hai saputo amare... più di tutti... Mi hai amato
più di tutti... Una vita... di delizie non mi avrebbe... non mi avrebbe dato la... gioia che ho goduto per te... Ti
benedico... Ti dico... che bene hai fatto... a ubbidire a Gesù... Non sapevo... So... Dico... è bene... Aiutatemi a
morire!... Noemi... tu eri capace di... farmi dormire... un tempo... Marta... benedetta... pace mia,... Massimino...
con Gesù. Anche... per me... La mia parte... ai poveri,... a Gesù... per i poveri... E perdonate... a tutti... Ah! che
spasimi! ... Aria! ... Luce! ... Tutto trema... Avete come una luce intorno a voi e mi abbacina se... vi guardo...
Parlate... forte...». Ha messo la sinistra sulla testa di Maria e ha abbandonato la destra nelle mani di Marta.
Anela...
Lo sollevano con precauzione aggiungendo guanciali, e Nicomede gli fa sorbire ancora gocce di pozioni. La
povera testa affonda e spenzola in un abbandono mortale. Tutta la vita è nel respiro. Pure apre gli occhi e guarda
Maria che gli sorregge il capo, e le sorride dicendo: «La mamma! È tornata... Mamma! Parla! La tua voce... Tu
sai... il segreto... di Dio... Ho servito... il Signore?... ».
Maria, con una voce fatta bianca dalla pena, sussurra: «Il Signore ti dice: "Vieni con Me, servo buono e fedele,
perché tu hai ascoltato ogni mia parola e amato il Verbo che ho mandato"».
«Non sento! Più forte!».
Maria ripete più forte...
«È proprio la mamma! ... », dice soddisfatto Lazzaro e abbandona il capo sulla spalla della sorella...
Non parla più. Solo gemiti e tremiti di spasimo, solo sudore e rantolo. Insensibile ormai alla terra, agli affetti,
sprofonda nel buio sempre più assoluto della morte. Le palpebre calano sugli occhi invetrati, nei quali luccica
l'ultima lacrima.
«Nicomede! Si appesantisce! Raffredda!...», dice Maria.
«Domina, è un sollievo la morte per lui».
«Tienilo in vita! Domani è certo qui Gesù. Sarà partito subito. Forse ha preso il cavallo del servo o un'altra
cavalcatura», dice Marta. E rivolta alla sorella: «Oh! se tu mi avessi lasciato mandare prima!». Poi al medico:
«Fallo vivere!», impone convulsa.
Il medico allarga le braccia. Prova con dei cordiali. Ma Lazzaro non inghiotte più. Il rantolo cresce... cresce... È
straziante...
«Oh! non si può più sentire! », geme Noemi.
«Sì. Ha una lunga agonia...», annuisce il medico.
Ma non ha ancora finito di dirlo che, con una convulsione di tutta la persona che si inarca e poi si abbandona,
Lazzaro esala l'ultimo respiro.
Le sorelle gridano... vedendo quello spasimo, gridano vedendo quell'abbandono. Maria chiama il fratello,
baciandolo. Marta si aggrappa al medico che si curva sul morto e che dice: «È spirato. Ormai è troppo tardi per
attendere il miracolo. Non c'è più attesa. Troppo tardi!... Io mi ritiro, domine. Non c'è ragione più che io resti.
Siate sollecite nei funerali, perché già è decomposto». Abbassa le palpebre sugli occhi del morto e dice ancora,
osservandolo: «Sventura! Era un uomo virtuoso e intelligente. Non doveva morire!». Si volge alle sorelle, si
inchina, saluta: « Domine! Salve! », e se ne va.
I pianti empiono la stanza. Maria non ha più forza, ormai, e si rovescia sul corpo del fratello gridando i suoi
rimorsi, invocando il suo perdono. Marta piange fra le braccia di Noemi.
Poi Maria grida: «Non hai avuto fede! Non ubbidienza. Io l'ho ucciso prima, tu ora; io col mio peccare, tu col tuo
disubbidire». È come folle. Marta la solleva, la abbraccia, si scusa.
Massimino, Noemi, Marcella cercano indurre tutte e due alla ragione e alla rassegnazione. E vi pervengono
ricordando Gesù... Il dolore diviene più ordinato e, mentre la stanza si affolla di servi piangenti, ed entrano quelli
preposti alla preparazione della salma, le due sorelle vengono condotte altrove a piangere il loro dolore.
Massimino, che le conduce, dice: «È spirato al finire del secondo tempo della notte».
E Noemi: «Entro domani occorrerà seppellirlo e presto, avanti il tramonto, perché viene il sabato. Avete detto
che il Maestro vuole grandi onori...».
«Sì, Massimino. A te ogni cura. Io sono stolta», dice Marta.
«Vado a mandare servi ai lontani e vicini, e a dare ogni altro ordine», dice Massimino e si ritira.
Le due sorelle piangono abbracciate. Non si rimproverano più a vicenda. Piangono. Cercano di confortarsi...
Passano le ore. II morto è preparato nella sua stanza. Una lunga forma avvolta in bende sotto il sudario.
«Perché già così coperto! », esclama Marta rimproverando.
«Padrona... Puzzava forte dal naso, e nel muoverlo ha gettato sangue corrotto», si scusa un vecchio servo.
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Le sorelle piangono forte. Lazzaro è già più lontano sotto quelle bende... Un altro passo nella lontananza della
morte.
Lo vegliano con lacrime sino all'alba, al ritorno del servo dall'oltre-Giordano. Del servo che resta esterrefatto, ma
che riferisce dicendo della corsa veloce fatta per portare la risposta che Gesù viene.
«Ha detto che viene? Non ha rimproverato?», chiede Marta.
«No, padrona. Ha detto: "Verrò. Di' loro che verrò e che abbiano fede". E prima aveva detto: "Di' loro che stiano
tranquille. Questa non è infermità di morte. Ma è gloria di Dio, affinché la sua potenza sia glorificata nel Figlio
suo"».
«Proprio così ha detto? Ne sei sicuro?», chiede Maria.
«Padrona, per tutta la strada ho ripetuto le parole! ».
«Vai, vai. Sei stanco. Tu hai fatto tutto bene. Ma è troppo tardi, ormai!...», sospira Marta. E ha uno scoppio
clamoroso di pianto non appena resta con la sorella.
«Marta! Perché?...».
«Oh! oltre che la morte, la delusione! Maria! Maria! Non rifletti che il Maestro questa volta ha sbagliato?
Guarda Lazzaro. È ben morto! Abbiamo sperato oltre il credibile e non è giovato. Quando l'ho mandato a
chiamare, avrò certo sbagliato, egli era già più morto che vivo. E la nostra fede non ha avuto frutto e premio. E il
Maestro manda a dire che non è infermità di morte! Il Maestro allora non è più la Verità? Non è più... Oh! Tutto!
Tutto! Finito tutto!».
Maria si tormenta le mani. Non sa che dire. La realtà è realtà... Ma non parla. Non dice parola contro il suo Gesù.
Piange. Veramente spossata.
Marta ha come un chiodo fisso in cuore, quello di avere tardato troppo: «È per colpa tua», rimprovera. «Egli
voleva provare la nostra fede così. Ubbidire sì. Ma anche disubbidire per fede e dimostrargli che credevamo che
Lui solo poteva e doveva fare il miracolo. Povero fratello mio! E lo ha desiderato tanto! Almeno questo: vederlo!
Povero Lazzaro nostro! Povero! Povero! ». E il pianto si muta in ululo, al quale fanno eco oltre la porta gli ululi
delle ancelle e dei servi, secondo la consuetudine orientale...
545. Il servo di Betania riferisce a Gesù il messaggio di Marta.
Predizione a Simon Pietro su Roma cristiana. Gv 11, 1-4
È già l'imbrunire quando il servo, risalendo le boschive del fiume, sprona il cavallo fumante di sudore a superare
il dislivello che in quel punto è fra il fiume e la via del paese. La povera bestia palpita nei fianchi per la corsa
veloce e lunga. Il mantello nero è tutto marezzato di sudore e la spuma del morso ha spruzzato il petto di bianco.
Sbuffa inarcando il collo e scuotendo il capo.
Eccolo nella vietta. La casa è presto raggiunta. Il servo balza al suolo, lega il cavallo alla siepe, dà la voce.
Dal dietro della casa si sporge la testa di Pietro, e la sua voce un po' aspra chiede: «Chi chiama? Il Maestro è
stanco. Sono molte ore che non ha pace. È quasi notte. Tornate domani».
«Non voglio nulla dal Maestro, io. Sono sano e non ho che da dirgli una parola».
Pietro viene avanti dicendo: «E da parte di chi, se si può chiederlo? Senza riconoscimento sicuro, io non faccio
passare nessuno, e specie chi puzza di Gerusalemme come te». È venuto avanti lentamente, più insospettito della
bellezza del morello riccamente bardato che dell'uomo. Ma quando gli è viso a viso ha un atto di stupore: «Tu?
Ma non sei un servo di Lazzaro, tu?».
Il servo non sa che dire. La padrona gli ha detto di parlare soltanto con Gesù. Ma l'apostolo sembra ben deciso a
non farlo passare. Il nome di Lazzaro, egli lo sa, è potente presso gli apostoli. Si decide a dire: «Sì. Sono Giona,
servo di Lazzaro. Devo parlare al Maestro».
«Sta male Lazzaro? È lui che ti manda?».
«Sta male, sì. Ma non mi fare perdere tempo. Devo tornare indietro al più presto». E per decidere Pietro dice:
«Ci furono i sinedristi a Betania ...». (Decidere è qui nel significato, raro ma non errato, di convincere,
persuadere, far decidere; allo stesso modo non è errato, al Vol 9 Cap 567, risarciscimi nel significato di risanami.
Per i verbi abbiamo sempre conservato accezioni, forme e costrutti sintattici non più di uso corrente ma che sono
ancora nel vocabolario della lingua italiana, che li riporta come "rari", o "antiquati", o "toscani". In più, abbiamo
lasciato qualche "licenza" della scrittrice purché accettabile, come, per esempio, l'uso improprio del verbo
traghettare al Vol 9 Cap 576).
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«I sinedristi!!! Passa! Passa!», e apre il cancello dicendo: «Ritira il cavallo. Gli daremo da bere e dell'erba, se
vuoi».
«Ho la biada. Ma un poco d'erba non farà male. L'acqua dopo, prima gli farebbe male».
Entrano nello stanzone dove sono i lettucci e legano la bestia in un angolo per tenerla riparata dall'aria; il servo
la copre con la coperta che era legata alla sella, gli dà la biada e l'erba che Pietro ha preso non so dove. E poi
tornano fuori e Pietro guida il servo nella cucina e gli dà una tazza di latte caldo, preso da un paiolino che è
presso il fuoco acceso, in luogo dell'acqua che il servo aveva chiesto.
Mentre il servo beve e si ristora al fuoco, Pietro, che è eroico nel non fare domande curiose, dice: «Il latte è
meglio dell'acqua che volevi. E posto che ce lo abbiamo! Hai fatto tutta una tappa?».
«Tutta una tappa. E così farò al ritorno».
«Sarai stanco. E il cavallo ti resiste?».
«Lo spero. E poi, al ritorno, non galopperò come nel venire».
«Ma presto è notte. Comincia già ad alzarsi la luna... Come farai al fiume?».
«Spero arrivarci prima che essa tramonti. Altrimenti sosterò nel bosco sino all'alba. Ma arriverò prima».
«E dopo? Lunga è la via dal fiume a Betania. E la luna cala presto. È ai suoi primi giorni».
«Ho un buon fanale. Lo accenderò e andrò piano. Per piano che vada, mi avvicinerò sempre a casa».
«Vuoi del pane e formaggio? Ne abbiamo. E anche pesce. L'ho pescato io. Perché oggi sono rimasto qui, io e
Toma. Ma ora Toma è andato a prendere il pane da una donna che ci aiuta».
«No. Non ti privare di nulla. Ho mangiato per via, ma avevo sete e anche bisogno di cose calde. Ora sto bene.
Ma vuoi andare dal Maestro? C'è in casa?».
«Sì, sì. Se non ci fosse stato te lo avrei detto subito. È di là che riposa. Perché viene tanta gente qui... Ho persino
paura che la cosa faccia chiasso e vengano a disturbare i farisei. Prendi ancora un po' di latte. Tanto dovrai
lasciar mangiare il cavallo... e farlo riposare. I suoi fianchi sbattevano come una vela mal tesa...».
«No. Il latte vi occorre. Siete tanti».
«Sì. Ma, meno il Maestro che parla tanto da avere stanco il petto, e i più vecchi, noi robusti mangiamo cose che
fanno lavorare il dente. Prendi. È quello delle pecorine lasciate dal vecchio. La donna, quando siamo qui, ce lo
porta. Ma, se ne vogliamo di più, tutti ce lo danno. Ci vogliono bene, qui, e ci aiutano. E... di' un po': erano tanti i
sinedristi?».
«Oh! quasi tutti e con loro altri: sadducei, scribi, farisei, giudei di alto censo, qualche erodiano...».
«E che era venuta a fare quella gente a Betania? C'era Giuseppe con loro? Nicodemo c'era?».
«No. Erano venuti giorni prima. E anche Mannaen era venuto. Questi non erano di quelli che amano il Signore».
«Eh! lo credo! Sono così pochi nel Sinedrio che lo amano! Ma che volevano di preciso?».
«Salutare Lazzaro, dissero nell'entrare...».
«Uhm! Che amore strano! Lo hanno sempre scansato per tante ragioni!... Bene!... Crediamo pure... Ci sono stati
molto?».
«Alquanto. E sono partiti inquieti. Io non sono servo di casa e non servivo perciò alle mense. Ma gli altri che
erano dentro a servire dicono che hanno parlato con le padrone e voluto vedere Lazzaro. Ci è andato Elchia da
Lazzaro e...».
«Buona pelle!...», mormora fra le labbra Pietro.
«Che hai detto?».
«Niente, niente! Continua. E ha parlato con Lazzaro?».
«Credo. C'è andato con Maria. Ma poi, non so perché... Maria si è inquietata e i servi, pronti ad accorrere dalle
stanze vicine, dicono che li ha cacciati come cani... ».
«Viva lei! Quel che ci vuole! E ti hanno mandato a dirlo?».
«Non mi far perdere altro tempo, Simone di Giona».
«Hai ragione. Vieni».
Lo guida verso una porta. Bussa. Dice: «Maestro, c'è un servo di Lazzaro. Ti vuol parlare».
«Entri», dice Gesù.
Pietro apre l'uscio, fa entrare il servo, chiude e si ritira, meritoriamente, presso il fuoco a mortificare la sua
curiosità.
Gesù, seduto sulla sponda del suo lettuccio, nel piccolo ambiente dove c'è appena spazio per il lettuccio e la
persona che lo abita, e che certo era prima un ripostiglio di viveri perché ha ancora ganci alle pareti e assi su
cavicchi, guarda sorridendo il servo che si è inginocchiato e lo saluta: «La pace sia con te». Poi soggiunge: «Che
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nuove mi porti? Alzati e parla».
«Mi mandano le mie padrone a dirti di andare subito da loro, perché Lazzaro è molto ammalato e il medico dice
che morrà. Marta e Maria te ne supplicano e mi hanno mandato a dirti: "Vieni, perché Tu solo lo puoi risanare"».
«Di' loro che stiano tranquille. Questa non è infermità da morirne, ma è gloria di Dio affinché la sua potenza sia
glorificata nel Figlio suo».
«Ma è molto grave, Maestro! La sua carne cade in cancrena ed egli non si nutre più. Ho sfiancato il cavallo per
giungere più in fretta ... ».
«Non importa. È come Io dico».
«Ma verrai?».
«Verrò. Di' loro che verrò e che abbiano fede. Che abbiano fede. Una fede assoluta. Hai capito? Va'. La pace a te
e a chi ti manda. Ti ripeto: "Che abbiano fede. Assoluta". Va'».
Il servo saluta e si ritira.
Pietro gli corre incontro: «Hai fatto presto a dire. Credevo un discorso lungo...». Lo guarda, lo guarda... La
voglia di sapere trasuda da tutti i pori del volto di Pietro. Ma si frena...
«Io vado. Vuoi darmi acqua per il cavallo? Dopo partirò».
«Vieni. Acqua!... Abbiamo tutto un fiume per dartela, oltre al pozzo per noi», e Pietro, armato di un lume, lo
precede e dà l'acqua richiesta.
Fanno bere il cavallo. Il servo leva la coperta, osserva i ferri, il sottopancia, le redini, le staffe. Spiega: «Ho corso
tanto! Ma tutto è a posto. Addio, Simon Pietro, e prega per noi».
Conduce fuori il cavallo. Tenendolo per le briglie, esce nella via, mette un piede nella staffa, fa per balzare in
sella.
Pietro lo trattiene, mettendogli una mano sul braccio e dicendo: «Questo solo voglio sapere: c'è pericolo per Lui
a stare qui? Questa minaccia hanno fatto? Volevano sapere dalle sorelle dove eravamo? Dillo, in nome di Dio!».
«No, Simone. No. Questo non è stato detto. Per Lazzaro sono venuti... Fra noi si sospetta per vedere se c'era il
Maestro e se Lazzaro era lebbroso, perché Marta urlava forte che lebbroso non è, e piangeva... Addio, Simone.
La pace a te».
«E a te e alle tue padrone. Dio ti accompagni nel ritorno a casa...».
Lo guarda partire... scomparire presto in fondo alla via, perché il servo preferisce prendere la via maestra, chiara
nel bianco di luna, anziché il sentiero oscuro del bosco lungo il fiume. Resta pensieroso. Poi chiude il cancello e
torna in casa.
Va da Gesù, che è sempre seduto sul lettuccio, le mani puntate sulla sponda e assorto. Ma si scuote sentendosi
vicino Pietro, che lo guarda interrogativamente. Gli sorride.
«Sorridi, Maestro?».
«Ti sorrido, Simone di Giona. Siedi qui vicino a Me. Sono tornati gli altri?».
«No, Maestro. Neppure Tommaso. Avrà trovato da parlare».
«Ciò è bene».
«Bene che parli? Bene che tardino gli altri? Lui parla fin troppo. È sempre allegro lui! E gli altri? Io sto sempre
in agitazione finché non tornano. Ho sempre paura io».
«E di che, Simone mio? Non avviene nulla di male per ora, credilo. Mettiti in pace e imita Toma, che è sempre
allegro. Tu, invece, sei molto triste da qualche tempo».
«Sfido chiunque che ti ami a non esserlo! Io sono vecchio ormai, e rifletto più dei giovani. Perché anche essi ti
amano, ma sono giovani e pensano meno... Ma se ti piaccio di più allegro, lo sarò, mi sforzerò ad esserlo. Ma per
poterlo essere dammi almeno un "che" che mi dia motivo di esserlo. Dimmi il vero, mio Signore. Te lo chiedo in
ginocchio (e scivola infatti in ginocchio). Che ti ha detto il servo di Lazzaro? Che ti cercano? Che ti vogliono
nuocere? Che...».
Gesù pone la mano sul capo di Pietro: «Ma no, Simone! Nulla di questo. È venuto a dirmi che Lazzaro è molto
aggravato, e nulla più che di Lazzaro si è parlato».
«Proprio, proprio?».
«Proprio, Simone. E ho risposto di aver fede».
«Ma a Betania ci sono stati quelli del Sinedrio, lo sai?».
«Cosa naturale! La casa di Lazzaro è una grande casa. E l'uso nostro contempla questi onori dati ad un potente
che muore. Non ti agitare, Simone».
«Ma credi proprio che non abbiano preso questa scusa per...».
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«Per vedere se ero là. Ebbene, non mi hanno trovato. Su, non essere così spaventato come se già mi avessero
preso. Torna qui, al mio fianco, povero Simone che assolutamente non vuole persuadersi che a Me nulla può
accadere di male sino al momento decretato da Dio, e che allora... nulla varrà a difendermi dal Male...».
Pietro gli si avvinghia al collo e gli tappa la bocca baciandolo su di essa e dicendo: «Taci! Taci! Non mi dire
queste cose! Non le voglio sentire! ».
Gesù riesce a svincolarsi tanto da poter parlare e mormora: «Non le vuoi sentire! Questo è l'errore! Ma ti compatisco... Senti, Simone. Giacché tu solo eri qui, di quanto è accaduto Io e te soli dobbiamo saperlo. Mi intendi?».
«Sì, Maestro. Non parlerò con nessuno dei compagni».
«Quanti sacrifici, non è vero, Simone?».
«Sacrifici? Quali? Qui si sta bene. Abbiamo il necessario».
«Sacrifici di non chiedere, di non parlare, di sopportare Giuda... di stare lontano dal tuo lago... Ma di tutto Dio ti
darà compenso».
«Oh! se è di questo che vuoi dire! ... Per il lago ho il fiume e... me lo faccio bastare. Per Giuda... ho Te che mi
compensi a misura piena... E per le altre cose!... Inezie! E mi servono a diventare meno rozzo e più simile a Te.
Come sono felice di essere qui con Te! Fra le tue braccia! La reggia di Cesare non mi parrebbe più bella di
questa casa, se io potessi sempre starvi così, fra le tue braccia».
«Che ne sai tu della reggia di Cesare? L'hai forse vista?».
«No, e non la vedrò mai. Ma non ci tengo. Però la penso grande, bella, piena di cose belle... e di sozzura. Come
tutta Roma, immagino. Non ci starei anche se mi coprissero d'oro!».
«Dove? Nel palazzo di Cesare, o a Roma?».
«In tutti e due i luoghi. Anatema!».
«Ma appunto perché sono tali vanno evangelizzati».
«E che vuoi fare a Roma?! È tutto un lupanare! Nulla da fare là, a meno che non ci venga Tu. Allora! ... ».
«Io ci verrò. Roma è capo del mondo. Conquistata Roma, è conquistato il mondo».
«Andiamo a Roma? Ti proclami re, là! Misericordia e potenza di Dio! Questo è un miracolo!».
Pietro si è alzato in piedi e sta a braccia alte davanti a Gesù, che sorride e che gli risponde: «Io ci andrò nei miei
apostoli. Voi me la conquisterete. Ed Io sarò con voi. Ma di là c'è qualcuno. Andiamo, Pietro».

546. Il giorno dei funerali di Lazzaro.
La notizia della morte di Lazzaro deve aver fatto l'effetto di un bastoncino agitato nell'interno di un alveare.
Tutta Gerusalemme ne parla. Notabili, mercanti, popolo minuto, poveri, gente della città, delle campagne vicine,
forestieri di passaggio ma non affatto nuovi del luogo, stranieri che sono lì per la prima volta e che domandano
chi è questo tale la cui morte è cagione di tanto sommovimento, romani, legionari, addetti agli uffici, e leviti e
sacerdoti che si radunano e si sciolgono continuamente correndo qua e là... Capannelli di gente che con diverse
parole ed espressioni parlano del fatto. E chi loda, chi piange, chi si sente più mendico del solito ora che è morto
il benefattore, chi geme: «Non avrò più, mai più un padrone simile a lui», chi enumera i suoi meriti e chi illustra
il suo censo e la sua parentela, i servizi e le cariche del padre e la bellezza e ricchezza della madre e la sua
nascita «da regina», e chi, purtroppo, rievoca anche pagine familiari sulle quali sarebbe bello calare un velo,
specie quando vi è di mezzo un morto che di esse ha sofferto...
Le notizie più disparate sulla causa della morte, sul luogo del sepolcro, sull'assenza di Cristo dalla casa del suo
grande amico e protettore proprio in quella circostanza, fanno parlare i gruppetti. E le opinioni che prevalgono
sono due: una è quella che questo è avvenuto, anzi, è stato prodotto dal cattivo contegno dei giudei, sinedristi,
farisei e loro simili verso il Maestro; l'altra, che il Maestro, avendo di fronte una vera malattia mortale, se l'è
squagliata perché qui non sarebbero riuscite le sue frodi. Anche senza essere astuti, è facile capire da che fonte
viene questa ultima opinione, che invelenisce molti che rimbeccano: «Sei anche tu fariseo? Se lo sei bada a te,
perché con noi non si bestemmia il Santo! Maledette vipere partorite dalle iene in connubio col Leviatan! Chi vi
paga per bestemmiare il Messia?».
Battibecchi, insulti, qualche pugno anche, e salati improperi agli impaludati farisei e scribi che passano con aria
di dèi, senza degnare di uno sguardo la plebe che vocifera pro e contro loro, pro e contro il Maestro, risuonano
per le vie. E accuse! Quante di queste!
«Costui dice che il Maestro è un falso! È certo uno che ha messo su quel ventre con i denari dati da quei serpenti
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testé passati».
«Coi loro denari? Coi nostri, devi dire! Ci spolpano per questi begli scopi! Ma dove è costui, ché lo voglio
vedere se è un di quelli che ieri son venuti a dirmi...».
«È fuggito. Ma, viva Dio! Qui si deve unirsi ed agire. Sono troppo impudenti».
Altro colloquio: «Ti ho sentito e ti conosco. Dirò a chi di dovere come parli del supremo Tribunale!».
«Sono del Cristo, e bava di demonio non mi nuoce. Dillo anche ad Anna e Caifa, se vuoi, e ciò giovi a farli più
giusti».
E più là: «A me? A me spergiuro e bestemmiatore perché seguo il Dio vivo? Tu spergiuro e bestemmiatore, che
lo offendi e perseguiti. Ti conosco, sai? Ti ho visto e sentito. Spia! Venduto! Correte a prender questo...», e
intanto comincia a stampargli in faccia certi schiaffoni che fan diventare rosso il viso ossuto e verdastro di un
giudeo.
«Cornelio, Simeone, guardate! Mi malmenano», dice un altro più là, rivolgendosi ad un gruppo di sinedristi.
«Sopporta per la fede e non ti insozzare labbra e mani nella vigilia di un sabato», risponde uno dei chiamati
senza neppure voltarsi a guardare il malcapitato, sul quale un gruppo di popolani esercitano una rapida
giustizia...
Le donne strillano, richiamando i mariti con suppliche perché non si compromettano.
I legionari girano in pattuglie, facendo largo a suon di colpi d'asta e minacciando arresti e punizioni.
La morte di Lazzaro, il fatto principale, è lo spunto per passare a fatti secondari, sfogo alla lunga tensione che è
nei cuori... I sinedristi, gli anziani, gli scribi, i sadducei, i giudei potenti, passano indifferenti, sornioni, come se
tutto quell'esplodere di piccole ire, di vendette personali, di nervosismo, non avesse radice in loro. E più passano
le ore e più il ribollire cresce e i cuori si accendono.
«Dicono questi, sentite un po', che il Cristo non può guarire i malati. Io ero lebbroso e ora sono sano. Li
conoscete voi costoro? Io non sono di Gerusalemme, ma mai li ho visti fra i discepoli del Cristo da due anni a
questa parte».
«Costoro? Fammi vedere quel di mezzo! Ah! ribaldo ladrone! Questo è quello che alla passata luna mi è venuto
a offrir denaro in nome del Cristo, dicendo che Egli assolda uomini per impadronirsi della Palestina. E ora dice...
Ma perché lo hai lasciato scappare?».
«Capito, eh! Che malandrini! E per poco io ci cadevo! Aveva ragione mio suocero! "Ecco là Giuseppe l'Anziano,
con Giovanni e Giosuè. Andiamo a chieder loro se è vero che il Maestro vuol farsi degli eserciti. Essi sono giusti
e sanno». Corrono in massa verso i tre sinedristi ed espongono la loro domanda.«Andate a casa, uomini. Per le
vie si pecca e ci si nuoce. Non questionate. Non allarmatevi. Badate ai vostri affari e alle vostre famiglie. Non
ascoltate gli agitatori di illusi e non fatevi illudere. Il Maestro è un maestro, non un guerriero. Voi lo conoscete.
E ciò che pensa dice. Non vi avrebbe mandato altri a dirvi di seguirlo come guerrieri, se Egli vi avesse voluti tali.
Non nuocete a Lui, a voi e alla nostra Patria. A casa, uomini! A casa! Non fate di ciò che è già una sventura, la
morte di un giusto, un seguito di sventure. Tornate alle case e pregate per Lazzaro, a tutti benefico», dice il
d'Arimatea, che deve essere molto amato e ascoltato dal popolo che lo conosce giusto.
Anche Giovanni (quello che era geloso come è narrato nel Vol 6 Cap 409) dice: «Egli è uomo di pace, non di
guerra. Non ascoltate i falsi discepoli. Ricordate come erano diversi gli altri che si dicevano Messia. Ricordate,
confrontate, e la vostra giustizia vi dirà che quelle insinuazioni alla violenza non possono venire da Lui! A casa!
A casa! Dalle donne che piangono e dai bambini impauriti. È detto: "Guai ai violenti e a quelli che favoriscono
le risse"».
Un gruppo di donne si accosta in lacrime ai tre sinedristi e una dice: «Gli scribi hanno minacciato il mio uomo.
Ho paura! Giuseppe, parla tu ad essi».
«Lo farò. Ma che tuo marito sappia tacere. Credete di giovare al Maestro con queste agitazioni e di fare onore al
morto? Vi sbagliate. Nuocete all'Uno e all'altro», risponde Giuseppe e le lascia per andare incontro a Nicodemo
che, seguito dai servi, viene da una via: «Non speravo vederti, Nicodemo. Io stesso non so come ho potuto. Il
servo di Lazzaro è venuto, finito il gallicinio, a dirmi la sciagura».
«E a me più tardi. Sono subito partito. Sai se a Betania c'è il Maestro?».
«No. Non c'è. Il mio intendente di Bezeta fu là all'ora di terza e mi disse che non c'è».
«Io non capisco come... A tutti il miracolo e non a lui!», esclama Giovanni.
«Forse perché alla casa ha già dato più che una guarigione: ha redento Maria e reso pace e onore...», dice
Giuseppe.
«Pace e onore! Dei buoni ai buoni. Perché molti... non hanno reso e non rendono onore neppur ora che Maria...
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Voi non sapete... Tre dì da oggi furono là Elchia e molti altri... e non fecero onore. E Maria li scacciò. Me lo
dissero furenti, ed io ho lasciato dire per non scoprire il mio cuore...», dice Giosuè.
«E ora vanno ai funerali?», chiede Nicodemo.
«Ebbero l'avviso e si adunarono a discutere al Tempio. Oh! i servi ebbero molto da correre questa mattina
all'aurora!».
«Perché così affrettato il funerale? Subito dopo sesta!...».
«Perché Lazzaro era corrotto già quando morì. Mi disse il mio intendente che, nonostante le resine che ardono
per le stanze e gli aromi profusi sul morto, il puzzo del cadavere si sente sino dal portico della casa. E poi al
tramonto si inizia il sabato. Non era possibile fare diversamente».
«E dici che si adunarono al Tempio? Perché?».
«Ecco... veramente era già indetta l'adunanza per discutere su Lazzaro. Vogliono dire che fosse lebbroso...», dice
Giosuè.
«Questo no. Egli per primo si sarebbe isolato secondo la legge», difende Giuseppe. E aggiunge: «Ho parlato col
loro medico. Egli me lo ha assolutamente escluso. Era malato di una consunzione putrida».
«E allora di che hanno discusso, posto che Lazzaro era già morto?», chiede Nicodemo.
«Sull'andare o meno ai funerali dopo che Maria li ha cacciati. Chi voleva sì e chi no. Ma chi voleva andare erano
i più e per tre motivi. Vedere se c'è il Maestro, prima ragione e comune a tutti. Vedere se fa il miracolo, seconda
ragione. Terza, il ricordo di recenti parole del Maestro agli scribi presso il Giordano in quel di Gerico», spiega
ancora Giosuè.
«Il miracolo! Quale, se ormai è morto?», chiede con un'alzata di spalle Giovanni e termina: «I soliti sempre!...
Cercatori dell'impossibile! ».
«Il Maestro ha risuscitato altri morti», osserva Giuseppe.
«È vero. Ma se avesse voluto tenerlo vivo non lo avrebbe lasciato morire. La tua ragione di prima è giusta. Essi
hanno già avuto».
«Sì. Ma Uziel si è ricordato, e con lui Sadoc, di una sfida avuta molte lune or sono. Il Cristo ha detto che darà la
prova di saper ricomporre anche un corpo disfatto. E Lazzaro è tale. E ancor dice Sadoc lo scriba che, presso il
Giordano, il Rabbi, di suo, gli ha detto che alla nuova luna vedrebbe compiersi metà della sfida. Questa: di uno
disfatto che rivive, e senza più sfacimento e malattia. E hanno vinto loro. Se ciò avviene, certo è perché c'è il
Maestro. E, anche, se ciò avviene non c'è più dubbio su di Lui».
«Purché ciò non sia male... », mormora Giuseppe.
«Male? Perché? Gli scribi e farisei si persuaderanno...».
«O Giovanni! Ma sei uno straniero per poter dire questo? Non conosci i tuoi concittadini? Quando mai la verità
li ha fatti santi? Non ti dice nulla il fatto che nella mia casa non sia stato portato l'invito all'adunanza?».
«Neppure nella mia fu portato. Dubitano di noi e ci lasciano fuori sovente», dice Nicodemo. E chiede: «C'era
Gamaliele?».
«Suo figlio. E lui verrà anche per il padre, che è sofferente a Gamala di Giudea».
«E che diceva Simeone?».
«Nulla. Nulla affatto. Ha ascoltato. Se ne è andato. Poco fa è passato con dei discepoli del padre suo, diretto a
Betania».
Sono quasi alla porta che apre sulla via di Betania. E Giovanni esclama: «Guarda! È presidiata. Perché mai? E
fermano chi esce».
«C'è agitazione in città...».
«Oh! Non è poi delle più forti...».
Giungono alla porta e sono fermati come tutti gli altri.
«La ragione di questo, o milite? Io sono noto a tutta l'Antonia, né di me potete dire male. Vi rispetto e rispetto le
vostre leggi», dice Giuseppe d'Arimatea.
«Ordine del Centurione. Il Preside sta per entrare in città e vogliamo sapere chi esce dalle porte, e specie da
questa che dà sulla via di Gerico. Ti conosciamo. Ma conosciamo anche il vostro umore per noi. Tu e i tuoi
passate. E se avete voce sul popolo dite che è bene per esso stare calmo. Ponzio non ama mutar le sue abitudini
per dei sudditi che adombrano... e potrebbe esser severo troppo. Un consiglio leale a te, che leale sei». Passano...
«Sentito? Prevedo giorni pesanti... Bisognerà consigliare gli altri, più che il popolo... », dice Giuseppe.
La via per Betania è affollata di gente che va tutta in una direzione: a Betania. Tutta gente che va ai funerali. Si
vedono sinedristi e farisei mescolati a sadducei e scribi, e questi ai contadini, servi, intendenti delle diverse case
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e poderi che Lazzaro ha in città e nelle campagne; e più ci si avvicina a Betania, più da tutti i sentieri e le vie
altra gente sbocca in questa che è la principale.
Ecco Betania. Betania in lutto intorno al suo più grande cittadino. Tutti gli abitanti, con le vesti migliori, sono
già fuori delle case che sono serrate come nessuno fosse in esse. Ma ancora non sono nella casa del morto. La
curiosità li trattiene presso il cancello, lungo la via. Osservano chi passa degli invitati e si scambiano nomi e
impressioni.
«Ecco Natanael Ben Faba. Oh! il vecchio Matatia parente di Giacobbe! Il figlio di Anna! Guardalo là con Doras,
Callascebona e Archelao. Uh! come hanno fatto a venire quelli di Galilea? Ci sono tutti. Guarda: Eli, Giocana,
Ismael, Uria, Gioachino, Elia, Giuseppe... Il vecchio Canania con Sadoc, Zaccaria e Giocana sadducei. C'è anche
Simeone di Gamaliele. Solo. Il rabbi non c'è. Ecco Elchia con Nahum, Felice, Anna lo scriba, Zaccaria, Gionata
di Uziel! Saul con Eleazaro, Trifone e Joazar. Buoni questi! Un altro dei figli di Anna. Il più piccolo. Parla con
Simone Camit. Filippo con Giovanni l'Antipatride. Alessandro, Isacco, e Giona di Babaon. Sadoc. Giuda,
discendente degli Assidei, l'ultimo, credo, della classe. Ecco gli intendenti dei diversi palazzi. Non vedo gli
amici fedeli. Quanta gente! ».
Davvero! Quanta gente! Tutta sussiegata, parte con un viso di circostanza o con i segni del vero dolore sul volto.
Il cancello spalancato inghiotte tutti, e vedo passare tutti quelli che in successive riprese ho visto benevoli o
nemici intorno al Maestro. Tutti, meno Gamaliele e meno il sinedrista Simone. E vedo altri ancora che non ho
mai visto, o che avrò visto senza saperne il nome, nelle dispute intorno a Gesù... Passano rabbi coi loro discepoli,
e scribi a gruppi serrati. Passano giudei dei quali sento enumerare le ricchezze... Il giardino è pieno di gente che,
dopo essere andata a dire parole di condoglianza alle sorelle - che, sarà l'usanza, forse, sono sedute sotto il
portico, e perciò fuori della casa - tornano a spargersi per il giardino in un continuo confondersi di colori e in un
continuo sprofondarsi in saluti.
Marta e Maria sono disfatte. Si tengono per mano come due bambine, spaurite del vuoto che si è fatto nella loro
casa, del nulla che empie la loro giornata ora che non c'è più da curare Lazzaro. Ascoltano le parole dei
visitatori, piangono coi veri amici, coi dipendenti fedeli, si inchinano ai gelidi, imponenti, rigidi sinedristi venuti
più per mettersi in mostra che per onorare il defunto, rispondono, stanche di ripetere le stesse cose centinaia di
volte, a chi le interroga sugli ultimi momenti di Lazzaro.Giuseppe, Nicodemo, gli amici più fidi, si mettono al
loro fianco con poche parole, ma con una amicizia che conforta più di ogni parola.
Torna Elchia coi più intransigenti, coi quali ha parlato a lungo, e chiede: «Non potremmo osservare il morto?».
Marta si passa con pena la mano sulla fronte e chiede: «Quando mai ciò si fa in Israele? Già è preparato...», e
lacrime lente le scendono dagli occhi.
«Non si usa, è vero. Ma noi lo desideriamo. Gli amici più fedeli hanno ben diritto di vedere un'ultima volta
l'amico».
«Anche noi sorelle avremmo avuto questo diritto. Ma fu necessità imbalsamarlo subito... E, tornate che fummo
nella stanza di Lazzaro, non vedemmo più che la forma fra le fasce...».
«Dovevate dare ordini chiari. Non potevate e non potreste levare il sudario al volto?».
«Oh! è corrotto già... E l'ora dei funerali è venuta».
Giuseppe interloquisce: «Elchia, mi sembra che noi... per eccesso di amore, procuriamo pena. Lasciamo in pace
le sorelle...».
Si avanza Simeone figlio di Gamaliele a impedire la risposta di Elchia: «Mio padre verrà appena che possa. Io lo
rappresento. Egli apprezzava Lazzaro. Ed io con lui».
Marta si inchina rispondendo: «L'onore del rabbi al fratello nostro sia compensato da Dio».
Elchia, essendo lì il figlio di Gamaliele, si scosta senza insistere oltre e discute con altri, che gli fanno osservare:
«Ma non senti il fetore? Vuoi dubitarlo? Del resto vedremo se murano il sepolcro. Non si vive senz'aria».
Un altro gruppo di farisei si avvicina alle sorelle. Sono quasi tutti quelli di Galilea. Marta, ricevute le loro
attestazioni, non si può trattenere dal dire il suo stupore per la loro presenza.
«Donna, il Sinedrio siede in deliberazioni di somma importanza e noi siamo nella città per questo», spiega
Simone di Cafarnao, e guarda Maria della quale certo ricorda la conversione. Ma si limita a guardarla.
Ecco farsi avanti Giocana, Doras figlio di Doras e Ismael con Canania e Sadoc, e altri che non so chi siano.
Parlano, già prima di parlare, coi loro volti viperini. Ma aspettano che Giuseppe si allontani con Nicodemo per
parlare a tre giudei, per poter ferire. È il vecchio Canania che, con la sua voce chioccia di vecchio cadente, dà la
pugnalata.
«Che ne dici, Maria? Il vostro Maestro è l'unico assente dei molti amici di tuo fratello. Singolare amicizia! Tanto
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amore finché Lazzaro stava bene! E indifferenza quando era l'ora di amarlo! Tutti hanno miracoli da Lui. Ma qui
non c'è miracolo. Che ne dici, donna, di simile cosa? Ti ha ingannata molto, molto il bel Rabbi galileo, eh! eh!
Non dicesti che ti aveva detto di sperare oltre lo sperabile? Non hai dunque sperato, o non giova sperare in Lui?
Speravi nella Vita, hai detto. Già! Egli si dice "la Vita", eh! eh! Ma là dentro è tuo fratello morto. E là è aperta
già la bocca del sepolcro. E il Rabbi non c'è. Eh! Eh! ».
«Egli sa dare la morte, non la vita», dice con un ghigno Doras.
Marta china il volto fra le mani e piange. La realtà è ben questa. La sua speranza è ben delusa. Il Rabbi non c'è.
Non è neppur venuto a confortarle. Eppure avrebbe potuto essere là, ormai. Marta piange. Non sa più che
piangere.
Anche Maria piange. Anche essa ha la realtà davanti. Ha creduto, ha sperato oltre il credibile... ma nulla è
accaduto, e i servi già hanno levato la pietra alla bocca del sepolcro perché si inizia la discesa del sole, e il sole
scende presto in inverno, ed è venerdì, e tutto deve esser fatto in tempo e in modo che gli ospiti non abbiano a
trasgredire alle leggi del sabato che fra poco ha inizio. Ha sperato tanto, sempre, troppo sperato. Ha consumato le
sue capacità in questa speranza. Ed è delusa.
Canania insiste: «Non mi rispondi? Ti persuadi adesso che Egli è un impostore che vi ha sfruttate e schernite?
Povere donne!», e scrolla il capo fra i suoi simili, che lo imitano dicendo essi pure: «Povere donne! ».
Massimino si accosta: «È l'ora. Date l'ordine. Tocca a voi».
Marta si accascia al suolo e, soccorsa, viene portata via a braccia fra l'ululo dei servi, che comprendono essere
venuta l'ora della deposizione nel sepolcro e intonano i lamenti.
Maria stringe le mani, convulsa. Supplica: «Ancora un poco! Ancora un poco! E mandate servi sulla via verso
Ensemes e la fontana, su ogni via. Servi a cavallo. Che vedano se viene...».
«Ma speri ancora, o infelice? Ma che ci vuole a persuaderti che Egli vi ha tradite e illuse? Odiate vi ha, e
schernite... ».
È troppo! Col volto lavato dal pianto, torturata eppur fedele, nel semicerchio di tutti gli ospiti che si sono
radunati per veder uscire la salma, Maria proclama: «Se Gesù di Nazaret così ha fatto, bene è, ed è grande amore
il suo per noi tutti di Betania. Tutto a gloria di Dio e sua! Egli lo ha detto che da questo verrà gloria al Signore,
perché la potenza del suo Verbo splenderà completa. Eseguisci, Massimo. Il sepolcro non è ostacolo al potere di
Dio...».
Si scosta, sorretta da Noemi che è accorsa, e fa un cenno... La salma, nelle sue fasce, esce dalla casa, traversa il
giardino fra due ali di gente, fra l'urlio del cordoglio. Maria vorrebbe seguirla, ma vacilla. Si accoda quando già
tutti sono verso il sepolcro. E giunge in tempo per vedere scomparire la lunga forma immota nell'interno buio del
sepolcro, nel quale rosseggiano le torce tenute alte dai servi per illuminare la scala a quelli che scendono col
morto. Perché il sepolcro di Lazzaro è piuttosto interrato, forse per fruire di strati di roccia sotterranea.
Maria grida... È allo strazio... Grida... E col nome del fratello è quello di Gesù. Pare le strappino il cuore. Ma non
dice che quei due nomi, e li ripete sinché il pesante rumore della chiusura rimessa alla bocca della tomba non le
dice che Lazzaro non è più sulla terra neppure col corpo. Allora cede e perde la conoscenza di tutto. Si abbatte su
chi la sostiene e sospira ancora, mentre sprofonda nel nulla dello svenimento: «Gesù! Gesù! ». Viene portata via.
Resta Massimino a licenziare gli ospiti e a ringraziarli per tutta la parentela. Resta per sentirsi dire da tutti che
torneranno per il cordoglio ogni giorno...
Sfollano lentamente. Gli ultimi a partire sono Giuseppe, Nicodemo, Eleazaro, Giovanni, Gioacchino, Giosuè. E
sul cancello trovano Sadoc con Uriel che ridono, cattivi, dicendo: «La sua sfida! E l'abbiamo temuta!».
«Oh! è ben morto. Come puzzava nonostante gli aromi! Non c'è dubbio, no! Non necessitava levare il sudario. Io
credo che sia già verminoso». Sono felici.
Giuseppe li guarda. Uno sguardo così severo che tronca parole e risate. Tutti si affrettano al ritorno per essere in
città avanti la fine del tramonto.
547. Gesù decide di andare a Betania. Gv 11, 5-16
La luce non è già più luce nell'orticello della casa di Salomon, e le piante, i contorni delle case oltre la via, e
specie il fondo della via stessa, là dove la stradetta si annulla nella boschina del fiume, perdono sempre più i loro
contorni netti, unificandosi in un'unica linea di ombre più o meno chiare, più o meno scure, nell'ombra della sera
che cresce sempre più. Più che colori, le cose sparse sulla terra sono suoni, ormai. Voci di bimbi dalle case,
richiami di madri, incitamenti di uomini alle pecore o all'asinello, qualche ultimo cigolare di carrucole nei pozzi,
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fruscio di foglie nel vento della sera, urti secchi, come di legnetti urtati fra loro, dei nocchi sparsi per la boschina.
In alto il primo palpitare delle stelle, ancora incerto perché permane un ricordo di luce e perché la prima
fosforescenza della luna comincia già a diffondersi nel cielo.
«Il resto lo direte domani. Ora basta. È notte. E ognuno vada a casa. La pace a voi. La pace a voi. Sì... Sì...
Domani. Eh? Che dici? Hai uno scrupolo? Dormici sopra sino a domani e poi, se non ti è passato, verrai. Ci
mancherebbe altro! Anche gli scrupoli per affaticarlo di più! Anche gli smaniosi di guadagno! E le suocere che
vogliono far rinsavire le spose, e le spose che vogliono far meno acide le suocere, e fra queste e quelle
meriterebbero d'aver mozza la lingua tutte e due. E che c'è d'altro? Tu? Che dici? Oh! questo sì, poverino!
Giovanni, conduci questo bambino dal Maestro. Ha la mamma malata e lo manda a dire a Gesù che preghi per
lei. Poverino! È rimasto indietro perché piccino. E viene da lontano. Come farà a tornare a casa? Ehi! voi tutti!
Invece di stare qui per godere di Lui, non potreste mettere in pratica ciò che il Maestro vi ha detto: di aiutarsi l'un
l'altro, e i più forti di dare aiuto ai più deboli? Su! Chi accompagna a casa il fanciullo? Potrebbe, Dio non voglia,
trovar morta la madre... Che almeno la veda. Asini ce ne avete... È notte? E cosa c'è di più bello della notte? Io
ho lavorato per più lustri al lume delle stelle e sono sano e robusto. Lo conduci tu a casa? Dio ti benedica,
Ruben. Ecco il fanciullo. Ti ha consolato il Maestro? Sì. Allora va', e sii felice. Ma bisognerà dargli del cibo. È
forse dal mattino che non mangia».
«Il Maestro gli ha dato del latte caldo e pane e frutta; li ha nella tunichella», dice Giovanni.
«Allora vai con quest'uomo. Ti porta a casa coll'asino».
Finalmente la gente se ne è andata tutta, e Pietro può riposarsi insieme a Giacomo, Giuda, l'altro Giacomo e
Tommaso, che lo hanno aiutato a mandare alle case i più ostinati.
«Chiudiamo. Che non ci sia chi si pente e torna indietro, come quei due là. Auf! Ma il giorno dopo il sabato è
ben faticoso!», dice ancora Pietro entrando nella cucina e chiudendo la porta: «Oh! ora staremo in pace».
Guarda Gesù che è seduto presso la tavola, col gomito su essa e il capo sorretto dalla mano, pensieroso, astratto.
Gli va vicino, gli posa la mano sulla spalla e gli dice: «Sei stanco, eh! Tanta gente! Vengono da tutte le parti
nonostante la stagione».
«Sembra che abbiano paura di perderci presto», osserva Andrea che sta sventrando dei pesci. Anche gli altri si
danno da fare a preparare il fuoco per arrostirli, o a rimestare delle cicorie in un paiolo che bolle. Le loro ombre
si proiettano sulle pareti scure che il fuoco, più del lume, rischiara.
Pietro cerca una tazza per dare del latte a Gesù, che sembra molto stanco. Ma non trova il latte e ne chiede conto
agli altri.
«Lo ha bevuto il bambino l'ultimo latte che avevamo. Il resto lo ebbe quel vecchio mendico e la donna dal marito
infermo», spiega Bartolomeo.
«E il Maestro è rimasto senza! Non dovevate dare tutto».
«Ha voluto così Lui... ».
«Oh! Lui vorrebbe sempre così. Ma non si deve lasciarlo fare. Lui dà via le vesti, Lui dà via il suo latte, Lui dà
via Se stesso e si consuma...». Pietro è malcontento.
«Buono, Pietro! Dare è meglio che ricevere», dice Gesù quietamente uscendo dalla sua astrazione.
«Già! E Tu dài, dài e ti consumi. E più ti fai vedere disposto a tutte le generosità, e più gli uomini se ne
approfittano».
E intanto, con delle foglie ruvide e sprigionanti un odore misto di mandorla amara e di crisantemo, struscia il
tavolo, lo rende ben netto per deporvi sopra il pane, l'acqua, e mette una coppa davanti a Gesù. Gesù si versa
subito da bere come se avesse una grande sete. Pietro mette un'altra coppa sull'altro lato del tavolo, presso un
piatto con delle ulive e degli steli di finocchio selvatico. Aggiunge il vassoio dei radicchi che Filippo ha già
conditi, e insieme ai compagni porta degli sgabelli molto primitivi in aggiunta alle quattro sedie che sono nella
cucina, insufficienti a tredici persone.
Andrea, che ha sorvegliato la cottura del pesce arrostito sulle braci, colloca il pesce su un altro piatto e con degli
altri pani va verso la tavola. Giovanni leva la lucerna dal luogo dove era e la mette in mezzo al tavolo.
Gesù si alza, mentre tutti si avvicinano alla tavola per la cena, e prega ad alta voce, offrendo il pane e benedicendo poi la mensa. Si siede imitato dagli altri e distribuisce il pane e i pesci, ossia depone i pesci sulle forme
basse e larghe del pane, in parte fresco, in parte stantio, che ognuno si è messo davanti. Poi gli apostoli si servono dei radicchi usando del forchettone di legno infisso nei medesimi. Anche per la verdura il pane fa da piatto.
Soltanto Gesù ha davanti un piatto di metallo largo e piuttosto malandato, e lo usa per dividere il pesce, dando
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ora a questo e ora a quello un boccone prelibato. Sembra un padre fra i suoi figli, sempre padre anche se Natanaele, Simone Zelote e Filippo sembrano padri a Lui, e Matteo e Pietro possono parere suoi fratelli più anziani.
Mangiano e parlano degli avvenimenti del giorno, e Giovanni ride di gusto per lo sdegno di Pietro verso quel
pastore dei monti di Galaad, che pretendeva che Gesù andasse lassù dove era il gregge per benedirlo e fargli
guadagnare molto denaro per la dote da darsi alla figlia.
«C'è poco da ridere. Finché ha detto: "Ho le pecore malate e se muoiono io sono rovinato", l'ho compatito. È
come se a noi pescatori si tarlasse la barca. Non si può più pescare e mangiare. E di mangiare tutti si ha diritto.
Ma quando ha detto: "E le voglio sane perché voglio farmi ricco e sbalordire il paese per la dote che farò a Ester
e per la casa che mi costruirò", allora mi sono fatto brutto. Gli ho detto: "E per questo hai fatto tanta strada? Non
hai a cuore che la dote e le ricchezze e le pecore tu? Non ci hai un'anima?". Mi ha risposto: "Per quella c'è
tempo. Ora mi premono più le pecore e le nozze, perché è un buon partito ed Ester comincia a invecchiare".
Allora, ecco, se non era che mi ricordavo che Gesù dice che si deve essere misericordiosi con tutti, stava fresco
l'uomo! Gli ho parlato proprio fra tramontana e scirocco...». (Cioè con l'impetuosità dello spirare di due venti di
direzione opposta).
«E pareva che tu non avessi più a finire. Non prendevi fiato. Ti eran venute le vene del collo gonfie e sporgenti
come due bastoni», dice Giacomo di Zebedeo.
«Era già via da un pezzo il pastore e tu continuavi a predicare. Meno male che dici che non sai parlare alla
gente!», aggiunge Tommaso. E lo abbraccia dicendo: «Povero Simone! Che grossa ira che ha preso!».
«Ma non avevo ragione forse? Cosa è il Maestro? Il facitor di fortune di tutti gli stolti di Israele? Il paraninfo
delle altrui nozze, forse?».
«Non ti inquietare, Simone. Ti fa male il pesce se lo mangi con quel veleno», stuzzica bonario Matteo.
«Hai ragione. Ci sento in tutto il sapore che hanno i banchetti in casa dei farisei, quando mi mangio pane con
timore e carne con ira».
Ridono tutti. Gesù sorride e tace.
Sono alla fine del pasto. Sazi, soddisfatti di cibo e di calore, stanno, un poco imprigriti, intorno alla tavola.
Parlano anche meno, alcuni sonnecchiano. Tommaso si diverte a disegnare col coltello un rametto di fiori sul
legno del tavolo.
Li scuote la voce di Gesù che, disserrando le braccia che teneva conserte sull'orlo del tavolo e sporgendo le mani
come fa il sacerdote quando dice "Dominus vobiscum", dice: «Eppure bisogna andare! ». (Dominus vobiscum,
cioè "il Signore sia con voi", è il saluto che il sacerdote rivolge ai fedeli durante la celebrazione della Messa, che
ai tempi della scrittrice si diceva in latino).
«Dove, Maestro? Da quello delle pecore?», chiede Pietro.
«No, Simone. Da Lazzaro. Torniamo in Giudea».
«Maestro, ricordati che i giudei ti odiano!», esclama Pietro.
«Volevano lapidarti or non è molto», dice Giacomo d'Alfeo.
«Ma, Maestro, questa è un'imprudenza!», esclama Matteo.
«Non ti importa di noi?», chiede l'Iscariota.
«Oh! Maestro e fratello mio, io te ne scongiuro in nome di tua Madre, e in nome anche della Divinità che è in
Te, non permettere che i satana mettano le mani sulla tua persona, a strozza della tua parola. Sei solo, troppo solo
contro tutto un mondo che ti odia e che è, sulla Terra, potente», dice il Taddeo.
«Maestro, tutela la tua vita! Che sarebbe di me, di tutti, se non ti avessimo più?». Giovanni, sconvolto, lo guarda
con occhi dilatati di bambino spaventato e addolorato.
Pietro, dopo la prima esclamazione, si è voltato a parlare concitatamente con i più anziani e con Tommaso e
Giacomo di Zebedeo. Sono tutti del parere che Gesù non deve tornare presso Gerusalemme, almeno fintanto che
il tempo pasquale non faccia più sicura la permanenza colà, perché, dicono, la presenza di un numero stragrande
di seguaci del Maestro, venuti per le feste pasquali da ogni parte della Palestina, sarà una difesa per il Maestro.
Nessuno di quelli che lo odiano oserà toccarlo quando tutto un popolo sarà stretto intorno a Lui con amore... E
glielo dicono, affannosamente, quasi prepotentemente... L'amore li fa parlare.
«Pace! Pace! Non è forse di dodici ore la giornata? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce
di questo mondo; ma se cammina di notte inciampa perché non ci vede. Io so quello che mi faccio, perché la
Luce è in Me. Voi lasciatevi guidare da chi ci vede. E poi sappiate che, sinché non è l'ora delle tenebre, nulla di
tenebroso potrà avvenire. Quando poi sarà quell'ora, nessuna lontananza e nessuna forza, neppure le armate di
Cesare, potranno salvarmi dai giudei. Poiché ciò che è scritto deve avvenire, e le forze del male già operano in
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occulto per compiere la loro opera. Perciò lasciatemi fare. E fare del bene sinché sono libero di farlo. Verrà l'ora
in cui non potrò più muovere un dito né dire una parola per operare il miracolo. Il mondo sarà vuoto della mia
forza. Ora tremenda di castigo per l'uomo. Non per Me. Per l'uomo che non mi avrà voluto amare. Ora che si
ripeterà, per volontà dell'uomo che avrà respinto la Divinità sino a far di sé un senza Dio, un seguace di Satana e
del suo figlio maledetto. Ora che verrà quando sarà prossima la fine di questo mondo. La non-fede imperante
renderà nulla la mia potenza di miracolo. Non perché lo la possa perdere. Ma perché il miracolo non può essere
concesso là dove non è fede e volontà di ottenerlo, là dove del miracolo si farebbe un oggetto di scherno e uno
strumento di male, usando il bene avuto per fare un maggior male. Ora posso ancora fare il miracolo, e farlo per
dare gloria a Dio. Andiamo, dunque, dal nostro amico Lazzaro che dorme. Andiamo a svegliarlo da questo
sonno, perché sia fresco e pronto a servire il suo Maestro».
«Ma se dorme è bene. Finirà di guarire. Il sonno è già un rimedio. Perché svegliarlo?», gli osservano.
«Lazzaro è morto. Ho atteso che fosse morto per andare là, non per le sorelle e per lui. Ma per voi. Perché
crediate. Perché cresciate nella fede. Andiamo da Lazzaro».
«E va bene! Andiamo pure! Moriremo tutti come è morto lui e come Tu vuoi morire», dice Tommaso rassegnato
fatalista.
«Tommaso, Tommaso, e voi tutti che nell'interno avete critiche e brontolii, sappiate che chi vuol seguire Me
deve avere per la sua vita la stessa cura che ha l'uccello per la nuvola che passa. Lasciarla passare a seconda che
il vento la porta. Il vento è la volontà di Dio, il quale può darvi o levarvi la vita a suo piacere, né voi ve ne avete
a rammaricare, come non se ne rammarica l'uccello della nube che passa, ma canta ugualmente, sicuro che dopo
tornerà il sereno. Perché la nuvola è l'incidente, il cielo è la realtà. Il cielo resta sempre azzurro anche se le
nuvole sembrano farlo grigio. È e resta azzurro oltre le nubi. Così è della Vita vera. È e resta, anche se la vita
umana cade. Chi vuole seguirmi non deve conoscere ansia della vita e paura per la vita. Vi mostrerò come si
conquista il Cielo. Ma come potrete imitarmi se avete paura di venire in Giudea, voi a cui nulla sarà fatto di
male, ora? Avete scrupolo a mostrarvi con Me? Siete liberi di abbandonarmi. Ma, se volete restare, dovete
imparare a sfidare il mondo con le sue critiche, le sue insidie, le sue derisioni, i suoi tormenti, per conquistare il
Regno mio. Andiamo, dunque, a trarre da morte Lazzaro che dorme da due giorni nel sepolcro, essendo morto la
sera che venne qui il servo da Betania. Domani all'ora di sesta, dopo aver licenziato chi attende il domani per
avere da Me ristoro e premio alla sua fede, partiremo di qui e passeremo il fiume, sostando la notte in casa di
Niche. Poi all'aurora partiremo per Betania, facendo la strada che passa per Ensemes. Saremo a Betania avanti
sesta. E vi sarà molta gente. Ed i cuori resteranno scossi. L'ho promesso e lo mantengo...».
«A chi, Signore?», chiede quasi timoroso Giacomo d'Alfeo.
«A chi mi odia e a chi mi ama, ambedue in maniera assoluta. Non ricordate la disputa a Cédès con gli scribi?
(Vedi Vol 5 Cap 342). Potevano ancora dirmi mendace per avere risuscitato una fanciulla appena morta e uno
morto da un giorno. Hanno detto: "Ancor non hai saputo ricomporre uno sfatto". Infatti soltanto Iddio può dal
fango trarre un uomo e dalla putredine rifare un corpo intatto e vivente. Ebbene, Io lo farò. Alla luna di casleu,
alle sponde del Giordano, ho ricordato Io stesso agli scribi questa sfida e ho detto: "Alla nuova luna si compirà".
(Vedi capitolo 525). Questo per chi mi odia. Alle sorelle, poi, che mi amano in maniera assoluta, ho promesso di
premiare la loro fede se esse avessero continuato a sperare contro il credibile. Le ho molto provate e molto
afflitte, e Io solo conosco le sofferenze dei loro cuori in questi giorni e il loro perfetto amore. In verità vi dico
che meritano gran premio perché, più che del non vedere risorto il fratello, si angosciano che Io possa essere
schernito. Vi parevo assorto, stanco e triste. Ero presso di loro col mio spirito e sentivo i loro gemiti e numeravo
le loro lacrime. Povere sorelle! Ora Io ardo di ricondurre un giusto sulla Terra, un fratello fra le braccia delle
sorelle, un discepolo fra i miei discepoli. Tu piangi, Simone? Sì. Tu e Io siamo i più grandi amici di Lazzaro, e
nel tuo pianto è il dolore per il dolore di Marta e Maria e l'agonia dell'amico, ma è anche già la gioia di saperlo
presto reso al nostro amore. Alziamoci, per preparare le sacche e andare al riposo per alzarci all'alba e riordinare
qui dove... non è sicuro il ritorno. Bisognerà distribuire ai poveri quanto abbiamo e dire ai più attivi di trattenere
i pellegrini dal cercarmi sinché non sarò in altro luogo sicuro. Bisognerà ancora dire loro di avvisare i discepoli
che mi cerchino presso Lazzaro. Tante cose da fare. Saranno tutte fatte prima che giungano i pellegrini... Su.
Spegnete il fuoco e accendete i lumi e ognuno vada a fare ciò che deve e al riposo. La pace a voi tutti».
Si alza. Benedice e si ritira nella sua stanzetta...
«È morto da più giorni! », dice lo Zelote.
«Questo è un miracolo! », esclama Tommaso.
«Voglio vedere cosa trovano poi per dubitare!», dice Andrea.
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«Ma quando è venuto il servo?», chiede Giuda Iscariota.
«La sera avanti il venerdì», risponde Pietro.
«Sì? E perché non lo hai detto?», chiede ancora l'Iscariota.
«Perché il Maestro mi aveva detto di tacere», ribatte Pietro.
«Dunque... quando noi si arriva là... sarà da quattro dì nel sepolcro?».
«Certo, eh! Sera di venerdì un giorno, sera del sabato due giorni, questa sera tre giorni, domani quattro... Quattro
dì e mezzo, dunque... Potenza eterna! Ma sarà già in pezzi!», dice Matteo.
«Sarà già in pezzi... Voglio vedere anche questo e poi...».
«Che, Simon Pietro?», chiede Giacomo d'Alfeo.
«E poi, se Israele non si converte, neppure Jeovè fra i fulmini lo può convertire».
Se ne vanno parlando così.
548. La risurrezione di Lazzaro. Gv 11, 17-46
Gesù viene verso Betania da Ensemes. Devono aver fatto una marcia veramente faticosa su per i sentieri
rompicollo dei monti Adomin. Gli apostoli, sfiatati, stentano a seguire Gesù che va rapidamente, come l'amore lo
portasse sulle sue ali di fuoco. Gesù ha un sorriso radioso mentre procede avanti a tutti, a testa alta sotto i raggi
tiepidi del sole meridiano.
Prima che giungano alle prime case di Betania, lo vede un ragazzetto scalzo che va verso la fonte presso il paese
con una brocca di rame vuota. Dà un grido. Posa la brocca in terra e via di corsa, con tutta la velocità delle sue
gambette, verso l'interno del paese.
«Certo va ad avvisare che Tu giungi», osserva Giuda Taddeo dopo aver sorriso come tutti della risoluzione...
energica del ragazzino, che ha abbandonato anche la sua brocca alla mercé del primo che passa.
La cittadina, vista così da presso la fonte, che è un poco più in alto del paese, appare quieta, come deserta. Solo il
fumo bigio che si alza dai camini indica che nelle case sono le donne intente a preparare il pasto meridiano, e
qualche grossa voce di uomo fra gli ulivi e i frutteti vasti e silenziosi avverte che gli uomini sono al lavoro.
Ciononostante, Gesù preferisce prendere una viottola che passa alle spalle del paese per poter giungere da
Lazzaro senza attirare l'attenzione dei cittadini.
Sono quasi a mezzo tragitto quando si sentono alle spalle il ragazzetto di prima, che li sorpassa correndo e poi si
punta in mezzo alla via a guardare Gesù, pensieroso...
«La pace a te, piccolo Marco. Hai avuto paura di Me che sei fuggito?», chiede Gesù carezzandolo.
«Io no, Signore, che non ho avuto paura. Ma siccome per molti giorni Marta e Maria hanno mandato servi sulle
strade che vengono qui a vedere se venivi, ora che ti ho visto sono corso per dire che venivi... ».
«Hai fatto bene. Le sorelle si prepareranno il cuore a vedermi».
«No, Signore. Le sorelle non si prepareranno nulla perché non sanno nulla. Non hanno voluto che lo dicessi. Mi
hanno preso quando ho detto, entrando nel giardino: "C'è il Rabbi", e mi hanno cacciato fuori dicendo: "Sei un
bugiardo o uno stolto. Egli ormai non viene più perché ormai è certo che non può più fare il miracolo". E perché
io dicevo che eri proprio Tu, mi hanno dato due schiaffoni come ancora non ne avevo presi mai...
Guarda qui che guance rosse. Mi bruciano! E mi hanno spinto via dicendo: "Questo per purificarti di aver
guardato un demonio". E io ti guardavo per vedere se eri diventato un demonio. Ma non lo vedo... Sei sempre il
mio Gesù, bello come gli angeli che la mamma mi dice».
Gesù si china a baciarlo sulle gotine schiaffeggiate dicendo: «Così ti passa il pizzicore. Ne ho dolore che per Me
tu abbia sofferto...».
«Io no, Signore, perché quegli schiaffi mi hanno fatto dare due baci da Te», e gli si attacca alle gambe
sperandone altri.
«Di' un po', Marco. Chi è che ti ha cacciato? Quei di Lazzaro?», chiede il Taddeo.
«No. I giudei. Vengono per il cordoglio tutti i giorni. Sono tanti! Sono in casa e nel giardino. Vengono presto,
vanno via tardi. Sembrano i padroni loro. Maltrattano tutti. Vedi che non c'è nessuno per le vie? I primi giorni si
stava a vedere... ma poi... Ora solo noi bambini si gira per... Oh! la mia brocca! La mamma che aspetta l'acqua...
Ora mi picchierà anche lei!...».
Sorridono tutti della sua desolazione davanti alla prospettiva di altri schiaffi, e Gesù dice: «Vai allora svelto...».
«È che... volevo entrare con Te e vederti fare il miracolo ... », e termina: «...e vedere le loro facce... per
vendicarmi degli schiaffi...».
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«Questo no. Non devi desiderare vendetta. Essere buono e perdonare devi... Ma la mamma aspetta l'acqua ...».
«Vado io, Maestro. So dove sta Marco. Spiegherò alla donna e ti raggiungerò...», dice Giacomo di Zebedeo
correndo via.
Si rimettono in cammino lentamente e Gesù tiene per mano il bambino gongolante...
Eccoli alla cancellata del giardino. La costeggiano. Molte cavalcature stanno legate ad essa, sorvegliate dai servi
dei singoli proprietari. Il bisbiglio che si leva da essi attira l'attenzione di qualche giudeo, che si volge verso il
cancello aperto proprio nel momento che Gesù pone piede sul limitare del giardino.
«Il Maestro! », dicono i primi che lo vedono, e questa parola scorre come un fruscio di vento da gruppo a
gruppo, si propaga, va come un'onda, venuta da lontano a spezzarsi sulla riva, sin contro i muri della casa e vi
penetra, certo portata dai molti giudei presenti, o da qualche fariseo, rabbi o scriba o sadduceo, sparsi qua e là.
Gesù si inoltra molto lentamente mentre tutti, pur accorrendo da ogni parte, si scansano dal viale sul quale Egli
cammina. E dato che nessuno lo saluta, Egli non saluta nessuno, come neppure conoscesse molti dei lì radunati a
guardarlo con l'ira e l'odio negli sguardi, meno i pochi che, essendogli discepoli occulti, o per lo meno essendo di
retto cuore anche se non lo amano come Messia, lo rispettano come un giusto. E questi sono Giuseppe,
Nicodemo, Giovanni, Eleazaro, l'altro Giovanni scriba, visto per la moltiplicazione dei pani, e l'altro Giovanni
ancora, che sfamò i discesi dal monte delle beatitudini, Gamaliele col figlio suo, Giosuè, Gioacchino, Mannaen,
lo scriba Gioele di Abia, incontrato al Giordano nell'episodio di Sabea, Giuseppe Barnaba discepolo di
Gamaliele, Cusa che guarda Gesù da lontano, un poco intimidito di rivederlo dopo lo sbaglio fatto, o forse preso
dal rispetto umano che lo trattiene dal farsi avanti come amico. Certo è che né gli amici, o osservatori senz'astio,
né i nemici salutano. E Gesù non saluta. Si è limitato ad un generico inchino mettendo piede sul viale. Poi ha
proceduto diritto, come estraneo alla molta folla che ha d'intorno. Il ragazzetto gli cammina sempre al fianco
nelle sue vesti di contadinello e coi piedini scalzi di bimbo povero, ma col viso luminoso di chi è in festa, gli
occhietti neri, vispi, ben aperti a tutto vedere... e a sfidare tutti...
Marta esce dalla casa fra un gruppo di giudei visitatori, fra i quali sono mescolati Elchia e Sadoc. Si fa solecchio
con la mano per aiutare gli occhi stanchi di pianto, ai quali è penosa la luce, a vedere dove è Gesù. Lo vede. Si
stacca da chi l'accompagna e corre verso Gesù, che è a pochi passi dalla vasca che brilla di bagliori, colpita come
è dal sole. Si getta ai piedi di Gesù dopo il primo inchino e glieli bacia, mentre dice fra un grande scoppio di
pianto: «La pace a te, Maestro!».
Anche Gesù le ha detto, non appena l'ha vista vicina: «La pace a te! », ed ha alzato la mano a benedire lasciando
andare quella del bambino, che viene preso per mano da Bartolomeo e tirato un poco indietro.
Marta prosegue: «Ma pace per la tua serva non c'è più». Alza il viso verso Gesù stando ancora in ginocchio e
con un grido di dolore, che si sente bene nel silenzio che si è fatto, esclama: «Lazzaro è morto! Se Tu fossi stato
qui, egli non sarebbe morto. Perché non sei venuto prima, Maestro?». Ha un involontario tono di rimprovero nel
fare questa domanda. Poi torna al tono accasciato di chi non ha più forza per rimproverare e ha l'unico conforto
del poter ricordare gli ultimi atti e desideri di un parente, al quale si è cercato di dare ciò che desiderava, e non
c'è rimorso perciò in cuore: «Ti ha tanto chiamato, Lazzaro, il fratello nostro! ... Ora vedi! Io sono dolente e
Maria piange e non sa darsi pace. Ed egli non è più qui. Tu sai se lo amavamo! Speravamo tutto da Te!...».
Un mormorio di compassione per la donna e di rimprovero per Gesù, un assentire al sottinteso pensiero: «e
potevi esaudirci, perché noi lo meritiamo per l'amore che abbiamo per Te, e Tu invece ci hai delusi», scorre da
gruppo a gruppo fra scuotii di teste o sguardi derisori. Solo i pochi occulti discepoli sparsi fra la folla presente
hanno sguardi di compassione per Gesù che ascolta, molto pallido e mesto, la dolente che gli parla. Gamaliele, le
braccia conserte al petto nella sua ampia e ricca veste di lana finissima ornata di fiocchi azzurri, un poco in
disparte fra un gruppo di giovani in cui è suo figlio e Giuseppe Barnaba, guarda fissamente Gesù, senza odio e
senza amore.
Marta, dopo essersi asciugata il volto, riprende a parlare: «Ma anche ora io spero, perché so che qualunque cosa
Tu chiederai al Padre ti sarà concessa». Una dolorosa, eroica professione di fede, detta con la voce che trema di
pianto, con l'ansia che trema nello sguardo, con l'ultima speranza che trema nel cuore.
«Tuo fratello risorgerà. Alzati, Marta».
Marta si alza, rimanendo curva in venerazione davanti a Gesù al quale risponde: «Lo so, Maestro. Egli risorgerà
all'ultimo giorno».
«Io sono la Risurrezione e la Vita. Chiunque crede in Me, anche se morto, vivrà. E chi crede e vive in Me non
morrà in eterno. Credi tu tutto questo?». Gesù, che prima aveva parlato con voce piuttosto bassa, unicamente a
Marta, per dire queste frasi in cui proclama la sua potenza di Dio alza la voce, e il perfetto timbro di essa
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echeggia come uno squillo d'oro nel vasto giardino. Un fremito quasi di spavento scuote gli astanti. Ma poi
alcuni ghignano scuotendo il capo.
Marta, alla quale Gesù pare volere trasfondere speranza sempre più forte tenendole la mano appoggiata sulla
spalla, alza il viso che teneva curvo. Lo alza verso Gesù fissando i suoi occhi addolorati nelle luminose pupille di
Cristo e, stringendo le mani sul petto con un'ansia diversa, risponde: «Sì, Signore. Io credo questo. Credo che Tu
sei il Cristo, il Figlio di Dio vivo, venuto nel mondo. E che puoi tutto ciò che vuoi. Credo. Ora vado ad avvertire
Maria», e va via lesta scomparendo nella casa.
Gesù resta dove è. Ossia, fa qualche passo avanti e si accosta all'aiuola che circonda la vasca, aiuola tutta
imbrillantata, da quel lato, dal pulviscolo acqueo dello zampillo, che un lieve vento fa inclinare, come fosse un
piumetto d'argento, verso quel lato; e pare perdersi, Gesù, nel contemplare i guizzi dei pesci sotto il velo
dell'acqua limpida, i loro giuochi che mettono virgole d'argento e riflessi d'oro nel cristallo delle acque percosse
dal sole.
I giudei lo osservano. Si sono involontariamente separati in gruppi ben distinti. Da un lato, di fronte a Gesù, tutti
quelli che gli sono nemici, divisi solitamente fra loro per spirito settario, ora concordi per osteggiare Gesù. Al
suo fianco, dietro gli apostoli, ai quali si è riunito Giacomo di Zebedeo, Giuseppe, Nicodemo e gli altri di spirito
benevolo. Più là, Gamaliele, sempre al suo posto e nella stessa posa, e solo, perché il figlio e i discepoli si sono
separati da lui dividendosi fra i due gruppi principali per essere più vicini a Gesù.
Col suo grido abituale: «Rabboni! », Maria esce dalla casa correndo a braccia tese verso Gesù e gettandoglisi ai
piedi, che bacia singhiozzando forte. Diversi giudei, che erano in casa con lei e che l'hanno seguita, uniscono i
loro pianti, di dubbia sincerità, a quelli di lei. Anche Massimino, Marcella, Sara, Noemi hanno seguito Maria e
così tutti i servi, e i lamenti sono forti e alti. Io credo che nella casa non sia rimasto nessuno. Marta, vedendo
piangere così Maria, piange forte lei pure.
«La pace a te, Maria. Alzati! Guardami! Perché questo pianto simile a quello di chi non ha speranza?». Gesù si
curva per dire piano queste parole, gli occhi negli occhi di Maria, che stando in ginocchio, rilassata sui calcagni,
tende a Lui le mani in gesto di invocazione e non può parlare tanto è il suo singhiozzare. «Non ti ho detto di
sperare oltre il credibile per vedere la gloria di Dio? È forse mutato il tuo Maestro per aver ragione di angosciarsi
così?».
Ma Maria non raccoglie le parole, che la vogliono già preparare alla gioia troppo forte dopo tanta angoscia, e
grida, finalmente padrona della sua voce: «Oh! Signore! Perché non sei venuto prima? Perché ti sei tanto
allontanato da noi? Lo sapevi che Lazzaro era malato! Se Tu fossi stato qui, non sarebbe morto il fratello mio.
Perché non sei venuto? Io dovevo mostrargli ancora che lo amavo. Egli doveva vivere. Io dovevo mostrargli che
perseveravo nel bene. Tanto l'ho angustiato il fratello mio! E ora! Ora che potevo farlo felice, mi è stato tolto! Tu
me lo potevi lasciare. Dare alla povera Maria la gioia di consolarlo dopo avergli dato tanto dolore. Oh! Gesù!
Gesù! Maestro mio! Mio Salvatore! Speranza mia!», e si riabbatte, la fronte sui piedi di Gesù, che vengono di
nuovo lavati dal pianto di Maria, e geme: «Perché hai fatto questo, o Signore?! Anche per quei che ti odiano e
che godono di quanto avviene... Perché hai fatto questo, Gesù?! ». Ma non è rimprovero nel tono di Maria come
lo ha avuto Marta, ma ha solo l'angoscia di chi, oltre il suo dolore di sorella, ha anche quello di discepola che
sente sminuito nel cuore di molti il concetto sul suo Maestro.
Gesù, molto curvo per raccogliere queste parole mormorate con la faccia al suolo, si rialza e dice forte: «Maria,
non piangere! Anche il tuo Maestro soffre per la morte dell'amico fedele... per averlo dovuto lasciar morire...».
Oh! che sogghigno e che sguardi di livido giubilo sono sui volti dei nemici di Cristo! Lo sentono vinto e
gioiscono, mentre gli amici si fanno sempre più tristi.
Gesù dice ancor più forte: «Ma Io ti dico: non piangere. Alzati! Guardami! Credi tu che Io, che ti ho tanto amata,
abbia fatto questo senza motivo? Puoi credere che Io ti abbia dato questo dolore inutilmente? Vieni. Andiamo da
Lazzaro. Dove lo avete posto?». Gesù, più che Maria e Marta, che non parlano, prese come sono da un pianto
più forte, interroga tutti gli altri, specie quelli che, usciti di casa con Maria, sembrano i più turbati. Forse sono
parenti più anziani, non so.
E questi rispondono a Gesù, visibilmente afflitto: «Vieni e vedi», e si avviano verso il luogo del sepolcro che è ai
termini del frutteto, là dove il suolo ha delle ondulazioni e delle vene di roccia calcarea che affiorano dal suolo.
Marta, al fianco di Gesù che ha forzato Maria ad alzarsi e che la guida, perché essa è accecata dal gran pianto,
indica con la mano a Gesù dove è Lazzaro, e quando sono presso al luogo dice anche: «È lì, Maestro, che il tuo
amico è sepolto», e accenna alla pietra posta obliquamente sulla bocca del sepolcro.
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Gesù, per andare là, seguito da tutti, è dovuto passare davanti a Gamaliele. Ma né Lui né Gamaliele si sono
salutati. Gamaliele si è poi unito agli altri, fermandosi, come tutti i più rigidi farisei, a qualche metro dal
sepolcro, mentre Gesù va avanti, molto vicino ad esso, insieme alle sorelle, Massimino e quelli che forse sono i
parenti. Gesù contempla la pesante pietra, che fa da porta al sepolcro e da ostacolo pesante fra Lui e l'amico
estinto, e piange. Il pianto delle sorelle aumenta, e così quello degli intimi e familiari.
«Levate quella pietra», grida Gesù ad un tratto, dopo aver asciugato il suo pianto.
Tutti hanno un movimento di stupore, e un mormorio scorre per l'assembramento, che si è aumentato di alcuni
betaniti che sono entrati nel giardino e si sono accodati agli ospiti. Vedo alcuni farisei che si toccano la fronte
scuotendo il capo come per dire: «È pazzo! ».
Nessuno eseguisce l'ordine. Anche nei più fedeli vi è della titubanza, della ripulsione a farlo. Gesù ripete più
forte il suo ordine, facendo sbigottire più ancora la gente che, presa da due sentimenti opposti, ha un movimento
come per fuggire e, subito dopo, uno di accostarsi di più per vedere, sfidando il prossimo fetore del sepolcro che
Gesù vuole aperto.
«Maestro, non è possibile», dice Marta sforzandosi di trattenere il pianto per parlare. «Già da quattro giorni è là
sotto. E Tu sai di che male è morto! Solo il nostro amore lo poteva curare... Ora certo egli puzza già fortemente
nonostante gli unguenti... Che vuoi vedere? La sua putredine?... Non si può... anche per l'impurità della
corruzione e...».
«Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Levate quella pietra. Lo voglio!». È un grido di volere
divino...
Un «oh!» sommesso esce da tutti i petti. I volti sbiadiscono. Qualcuno trema come se fosse passato su tutti un
vento gelido di morte.
Marta fa un cenno a Massimino, e questo ordina ai servi di prendere gli arnesi atti a smuovere la pietra pesante.
I servi vanno via lesti per tornare con picconi e leve robuste. E lavorano, insinuando le punte dei picconi lucenti
fra la roccia e la pietra, e poscia sostituendo i picconi con le leve robuste, e infine sollevando attenti la pietra
facendola scivolare da un lato e strascicandola poi cautamente contro la parete rocciosa. Un fetore ammorbante
esce dal cunicolo oscuro, facendo arretrare tutti.
Marta chiede sottovoce: «Maestro, vuoi scendere là? Se sì, occorrono torce...». Ma è livida al pensiero di doverlo
fare.
Gesù non le risponde. Alza gli occhi al cielo, apre le braccia a croce e prega con voce fortissima, scandendo le
parole: «Padre! Io ti ringrazio di avermi esaudito. Lo sapevo che Tu mi esaudisci sempre. Ma l'ho detto per
questi che sono qui presenti, per il popolo che mi circonda, perché credano in Te, in Me, e che Tu mi hai
mandato!».
Resta ancora così qualche momento, e pare rapito in una estasi tanto è trasfigurato, mentre senza più suono dice
altre segrete parole di preghiera o di adorazione. Non so. Quello che so è che è così trasumanato che non lo si
può guardare senza sentirsi tremare il cuore in petto. Sembra farsi, da corpo, luce, spiritualizzarsi, alzarsi di
statura e anche da terra. Pur conservando i suoi colori di capelli, occhi, pelle, vesti, non come durante la
trasfigurazione del Tabor, durante la quale tutto divenne luce e candore abbagliante, pare emanare luce e tutto di
Lui divenire luce. La luce pare fargli un alone intorno, specie intorno al volto levato al cielo, rapito in
contemplazione certo del Padre.
Sta così qualche tempo, poi torna Lui, l'Uomo, ma di una maestà potente. Si avanza sino alla soglia del sepolcro.
Sposta le braccia - che sino a quel momento aveva tenuto aperte a croce, a palme volte al cielo - in avanti, a
palme verso terra, e le mani sono perciò già dentro al cunicolo del sepolcro e biancheggiano nella nerezza che
colma il cunicolo. Egli sprofonda il fuoco azzurro dei suoi occhi, il cui bagliore di miracolo è oggi insostenibile,
in quella nerezza muta, e con voce potente, con un grido più forte di quando sul lago comandò al vento di cadere,
con una voce quale in nessun miracolo gli ho sentito, grida: «Lazzaro! Vieni fuori!». La voce si ripercuote per
eco nel cavo sepolcrale e si spande uscendone poi per tutto il giardino, si ripercuote contro i dislivelli delle
ondulazioni di Betania, io credo che vada sino alle prime balze collinose oltre i campi e di là torni, ripetuta e
sommessa, come comando che non può cadere. Certo è che da infinite parti si riode: «fuori! fuori! fuori!».
Tutti hanno un più intenso brivido e, se la curiosità inchioda tutti ai loro posti, i volti sbiancano e gli occhi si
spalancano, mentre le bocche si socchiudono involontariamente, con l'urlo dello stupore già nella strozza.
Marta, un poco indietro e di fianco, è come affascinata a guardare Gesù. Maria cade in ginocchio, lei che non si è
mai scostata dal suo Maestro, cade in ginocchio sul limitare del sepolcro, una mano sul petto a frenare i palpiti

182

del cuore, l'altra che inconsciamente e convulsamente tiene un lembo del mantello di Gesù, e si capisce che
trema perché il mantello ha lievi scosse impresse dalla mano che lo tiene.
Un che di bianco pare emergere dal fondo profondo del cunicolo. Prima è appena una piccola linea convessa, poi
si muta in un che di ovale, poi all'ovale si sottopongono linee più ampie, più lunghe, sempre più lunghe. E il già
morto, stretto nelle sue fasce, viene avanti lentamente, sempre più visibile, fantomatico, impressionante.
Gesù arretra, arretra, insensibilmente ma continuamente, più quello avanza. La distanza fra i due è perciò sempre
uguale.
Maria è costretta a lasciare il lembo del manto, ma non si muove da dove è. La gioia, l'emozione, tutto,
l'inchiodano al posto dove era.
Un «oh!» sempre più netto esce dalle gole chiuse prima da uno spasimo di attesa, da sussurro appena distinto si
muta in voce, da voce in un grido potente.
Lazzaro è ormai sul limitare e si ferma là rigido, muto, simile ad una statua di gesso appena sbozzata, perciò
informe, una lunga cosa, sottile nel capo, sottile nelle gambe, più larga nel tronco, macabra come la morte stessa,
spettrale nel biancore delle fasce contro lo sfondo scuro del sepolcro. Al sole che lo investe, le fasce appaiono
qua e là già colanti putredine.
Gesù grida forte: «Scioglietelo e lasciatelo andare. Dategli vesti e cibo».
«Maestro!...», dice Marta e vorrebbe forse dire di più, ma Gesù la guarda fisso, soggiogandola col suo fulgido
sguardo, e dice: «Qui! Subito! Portate una veste. Vestitelo alla presenza di tutti e dategli da mangiare». Ordina, e
non si volge mai a guardare chi ha alle spalle e intorno. Il suo occhio guarda soltanto Lazzaro, Maria che è vicina
al risorto, incurante del ribrezzo che dànno a tutti le bende marciose, e Marta che ansima come le scoppiasse il
cuore e non sa se gridare la sua gioia o se piangere...
I servi si affrettano ad eseguire. Noemi corre via per prima, e per prima torna con le vesti che tiene a cavalcioni
del braccio. Alcuni slegano i lacci delle fasce dopo essersi rimboccate le maniche e cinte le vesti perché non
tocchino la putredine colante. Marcella e Sara tornano con anfore di odori, seguite da servi, chi con catini e
brocche fumanti d'acque calde e chi con vassoi, tazze colme di latte, e vino, frutta, focacce coperte di miele.
Le bende basse e lunghissime, di lino, mi pare, con le cimosse ai due lati, certo tessute per quell'uso, si srotolano
come rotoli di fettucce da una grande bobina e si accumulano al suolo, pesanti di aromi e di marciume. I servi le
scansano usando dei bastoni. Hanno iniziato dal capo, eppure anche là è marciume, certo scolato dal naso, dalle
orecchie, dalla bocca. Il sudario messo sul volto è tutto zuppo di questi scoli e il volto di Lazzaro, che appare
pallidissimo, scheletrito, con gli occhi tenuti chiusi dalle manteche messe nelle orbite, coi capelli appiccicati e
così pure la barbetta rada sul mento, ne è bruttato. Cade lentamente il lenzuolo, la sindone messa intorno al corpo, man mano che le bende scendono, scendono, scendono, liberando il tronco che avevano costretto per dei
giorni e rendendo forma umana a ciò che prima avevano reso simile ad una grande crisalide. Le spalle ossute, le
braccia scheletrite, le coste appena coperte di pelle, il ventre infossato appaiono lentamente. E man mano che le
bende cadono, le sorelle, Massimino, i servi, si affannano a levare il primo strato di sudiciume e di balsami, e
insistono sinché, con acque sempre mutate e rese detergenti dagli aromi aggiunti alle acque, la pelle non appare
netta.
Lazzaro, quando gli liberano il volto e può guardare, dirige il suo sguardo a Gesù prima ancora che alle sorelle, e
si smemora e astrae da tutto ciò che avviene nel guardare, con un sorriso d'amore sulle labbra pallide e un
luccichio di pianto nelle occhiaie fonde, il suo Gesù. Anche Gesù gli sorride ed ha una lucentezza di pianto
nell'angolo dell'occhio, ma senza parlare dirige lo sguardo di Lazzaro al cielo, e Lazzaro comprende e muove le
labbra in una silenziosa preghiera.
Marta crede che voglia dire qualcosa e ancor non abbia voce e chiede: «Che mi dici, Lazzaro mio?».
«Nulla, Marta. Ringraziavo l'Altissimo». La pronuncia è sicura, forte la voce. La gente ha un nuovo «oh! » di
stupore.
Ormai lo hanno liberato sino ai fianchi, liberato e pulito. E possono rivestirlo della tunica corta, una specie di
camiciola che supera l'inguine ricadendo sulle cosce.
Lo fanno sedere per slegargli e lavargli le gambe. Come esse appaiono, Marta e Maria gridano forte accennando
le gambe e le fasce. E, se sulle fasce strette alle gambe e sulla sindone posta sotto le fasce gli scoli putridi sono
tanto abbondanti da far rivoli sulle tele, le gambe appaiono cicatrizzate affatto. Solo le cicatrici rosso-cianotiche
sono a indicare dove erano le cancrene.
La gente, tutta, grida più forte di stupore; Gesù sorride, e sorride Lazzaro che si guarda per un attimo le gambe
guarite, e poi si torna ad astrarre guardando Gesù. Pare che non si possa saziare di vederlo. I giudei, farisei,
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sadducei, scribi, rabbi, si fanno avanti, cauti per non contaminarsi le vesti. Guardano ben da vicino Lazzaro.
Guardano ben da vicino Gesù. Ma né Lazzaro né Gesù si occupano di loro. Si guardano. E tutto il resto è nulla.
Ecco che vengono messi i sandali a Lazzaro. Egli si alza in piedi, agile, sicuro. Prende la veste che Marta gli
porge, da sé se l'infila, si lega la cintura, si aggiusta le pieghe. Eccolo, magro e pallido, ma uguale a tutti. Si lava
ancora le mani e le braccia sino al gomito, rimboccandosi le maniche. E poi, con nuova acqua, di nuovo il volto
e il capo, sinché non si sente affatto netto. Si asciuga capelli e volto, rende l'asciugatoio al servo e va diritto da
Gesù. Si prostra. Gli bacia i piedi.
Gesù si curva, lo rialza, lo stringe al cuore dicendogli: «Ben tornato, amico mio. La pace sia teco e la gioia. Vivi
per compiere la tua felice sorte. Alza il tuo volto, che Io ti dia il bacio di saluto». E lo bacia, ricambiato da
Lazzaro, sulle guance.
Soltanto dopo aver venerato e baciato il Maestro, Lazzaro parla alle sorelle e le bacia, e poi bacia Massimino e
Noemi che piangono di gioia, e alcuni di quelli che credo siano imparentati con la casa o amici intimissimi. Poi
bacia Giuseppe, Nicodemo, Simone Zelote e qualche altro.
Gesù va personalmente da un servo, che ha sulle braccia un vassoio con del cibo, e prende una focaccia con del
miele, una mela, una coppa di vino e le offre a Lazzaro, dopo averle offerte e benedette, perché se ne ristori. E
Lazzaro mangia col sano appetito di uno che sta bene. Tutti hanno ancora un «oh!» di stupore.
Gesù sembra che non veda che Lazzaro, ma in realtà osserva tutto e tutti, e vedendo che con gesti d'ira Sadoc
con Elchia, Canania, Felice, Doras e Cornelio e altri stanno per allontanarsi, dice forte: «Attendi un momento, o
Sadoc. Devo dirti una parola. A te e ai tuoi». Quelli si fermano con un ceffo da delinquenti. Giuseppe d'Arimatea
ha un atto di sgomento e fa cenno allo Zelote di trattenere Gesù.
Ma Egli sta già andando verso il gruppo astioso e già dice forte: «Ti basta, o Sadoc, quanto hai visto? Mi hai
detto un giorno che per credere avevi bisogno, tu e i tuoi uguali, di vedere ricomporsi un morto disfatto in sanità.
Sei sazio della putredine vista? Sei capace di confessare che Lazzaro era morto e che ora è vivo e sano come non
era da anni? Lo so. Voi siete venuti qui a tentare costoro, a mettere in loro maggior dolore e il dubbio. Voi siete
venuti qui a cercarmi, sperando trovarmi nascosto nella stanza del morente. Voi siete venuti qui non per
sentimento di amore e desiderio di onorare l'estinto, ma per assicurarvi che Lazzaro era realmente morto, e avete
continuato a venire giubilando sempre più, più il tempo passava. Se le cose fossero andate come speravate, come
ormai credevate che andassero, avreste avuto ragione di giubilare. L'Amico che guarisce tutti, ma non guarisce
l'amico. Il Maestro che premia tutte le fedi, ma non quelle dei suoi amici di Betania. Il Messia impotente davanti
alla realtà di una morte. Questo era ciò che vi dava ragione di giubilare. Ma ecco. Dio vi ha risposto. Nessun
profeta ha mai potuto riunire ciò che era sfatto, oltre che morto. Dio lo ha fatto. Ecco là la testimonianza viva di
ciò che Io sono. Un giorno fu che Dio prese del fango e ne fece una forma e vi alitò lo spirito vitale e l'uomo fu.
Io ero a dire: "Si faccia l'uomo a nostra immagine e somiglianza". Perché Io sono il Verbo del Padre. Oggi, Io,
Verbo, ho detto a ciò che è ancor meno del fango, alla corruzione: "Vivi", e la corruzione si è tornata a comporre
in carne, e in carne integra, viva, palpitante. Eccola là che vi guarda. E alla carne ho ricongiunto lo spirito
giacente da giorni nel seno d'Abramo. L'ho richiamato col mio volere perché tutto Io posso, Io il Vivente, Io il
Re dei re cui sono soggette tutte le creature e le cose. Or che mi rispondete?».
È davanti a loro, alto, sfolgorante di maestà, veramente Giudice e Dio. Essi non rispondono.
Egli incalza: «Non vi basta ancora per credere, per accettare l'ineluttabile?».
«Non hai mantenuto che una parte della promessa. Questo non è il segno di Giona...», dice aspro Sadoc.
«Avrete anche quello. L'ho promesso e lo mantengo», dice il Signore. «E un altro qui presente, che attende un
altro segno, lo avrà. E poiché è un giusto, lo accetterà. Voi no. Voi rimarrete ciò che siete».
Fa un mezzo giro su Se stesso e vede Simone, il sinedrista figlio di Elianna. Lo fissa. Lo fissa. Lascia in asso
quelli di prima e, giunto viso a viso con lui, gli dice, a voce bassa ma incisiva: «Buon per te che Lazzaro non
ricordi il suo soggiorno fra i morti! Che ne hai fatto di tuo padre, o Caino?».
Simone fugge con un grido di paura, che poi si muta in un urlo di maledizione: «Che Tu sia maledetto, o
Nazareno!», al che Gesù risponde: «La tua maledizione sale al Cielo e dal Cielo l'Altissimo te la riscaglia. Sei
segnato del marchio, o sciagurato!».
Torna indietro fra i gruppi stupiti, spaventati quasi. Incontra Gamaliele che si dirige verso la via. Lo guarda, e
Gamaliele guarda Lui. Gesù gli dice senza fermarsi: «Stai pronto, o rabbi. Il segno presto verrà. Non mento
mai».
Il giardino si svuota lentamente. I giudei sono sbalorditi, ma i più sprizzano ira da ogni poro. Se gli sguardi
potessero incenerire, Gesù sarebbe da molto polverizzato. Parlano, discutono fra loro, andandosene, così ormai

184

sconvolti dalla sconfitta avuta da non saper più celare sotto una ipocrita apparenza di amicizia lo scopo della loro
presenza qui. Se ne vanno senza salutare né Lazzaro né le sorelle.
Restano indietro alcuni che sono conquistati al Signore dal miracolo. Fra questi è Giuseppe Barnaba, che si getta
in ginocchio davanti a Gesù e lo adora. Un altro è lo scriba Gioele di Abia, che fa la stessa cosa prima di partire a
sua volta. E altri ancora che non conosco, ma che devono essere influenti.
Lazzaro intanto, circondato dai suoi più intimi, si è ritirato in casa. Giuseppe, Nicodemo e gli altri buoni salutano
Gesù e se ne vanno. Partono, con profondi saluti, i giudei che stavano presso Marta e Maria. I servi chiudono il
cancello. La casa torna in pace.
Gesù si guarda intorno. Vede fumare e rosseggiare in fondo al giardino, là verso il sepolcro. Gesù, solo, ritto in
mezzo ad un sentiero, dice: «La putredine che viene annullata dal fuoco... La putredine della morte... Ma quella
dei cuori... di quei cuori nessun fuoco l'annullerà ... Neppure il fuoco dell'Inferno. Sarà eterna... Che orrore! ...
Più della morte... Più della corruzione... E... Ma chi ti salverà, o Umanità, se tanto ami essere corrotta? Vuoi
essere corrotta. E Io... Io ho strappato al sepolcro un uomo con una parola... E con un mare di parole... e uno di
dolori non potrò strappare al peccato l'uomo, gli uomini, milioni di uomini». Si siede e si copre il volto con le
mani, accasciato...
Lo vede un servo che passa. Va in casa. Dopo poco esce di casa Maria. Va da Gesù, leggera come non toccasse il
suolo. L'avvicina, dice piano: «Rabboni, sei stanco... Vieni, o mio Signore. I tuoi apostoli stanchi sono andati
nell'altra casa, tutti meno Simone lo Zelote... Piangi, Maestro? Perché?...».
Si inginocchia ai piedi di Gesù... l'osserva... Gesù la guarda. Non risponde. Si alza e si dirige verso la casa,
seguito da Maria.
Entrano in una sala. Lazzaro non c'è, e non c'è lo Zelote. Ma Marta c'è, felice, trasfigurata di gioia. Si volge a
Gesù spiegando: «Lazzaro è andato al bagno. Per purificarsi ancora.
Oh! Maestro! Maestro! Che dirti?». Lo adora con tutta se stessa. Nota la tristezza di Gesù e dice: «Sei triste,
Signore? Non sei felice che Lazzaro...». Le viene un sospetto: «Oh! Tu sei serio con me. Ho peccato. È vero».
«Abbiamo peccato, sorella», dice Maria.
«No. Tu no. Oh! Maestro, Maria non ha peccato. Maria ha saputo ubbidire. Io sola ho disubbidito. Io ti ho
mandato a chiamare perché... perché non potevo più sentire che essi insinuassero che Tu non eri il Messia, il
Signore... e non potevo più vedere quel soffrire... Lazzaro ti voleva tanto. Ti chiamava tanto... Perdonami,
Gesù».
«E tu non parli, Maria?», interroga Gesù.
«Maestro... io... Io non ho sofferto allora altro che come donna. Soffrivo perché... Marta, giura, giura qui, davanti
al Maestro, che mai, mai dirai a Lazzaro il suo delirio... Maestro mio... io ti ho conosciuto del tutto, o divina
Misericordia, nelle ultime ore di Lazzaro. Oh! mio Dio! Ma come mi hai amata Tu, Tu che mi hai perdonata, Tu,
Dio, Tu, Puro, Tu..., se mio fratello, che pur mi ama, che però è uomo, soltanto uomo, non ha in fondo al cuore
perdonato tutto?! No. Dico male. Non ha dimenticato il mio passato e, quando la debolezza del morire ha ottuso
in lui la sua bontà che io credevo dimenticanza del passato, egli ha urlato il suo dolore, il suo sdegno per me...
Oh! ... ». Maria piange...
«Non piangere, Maria. Dio ti ha perdonata e ha dimenticato. L'anima di Lazzaro pure ha perdonato e ha
dimenticato, ha voluto dimenticare. L'uomo non ha potuto tutto dimenticare. E quando la carne ha dominato col
suo spasimo estremo la volontà illanguidita, l'uomo ha parlato».
«Non ne ho sdegno, Signore. Mi ha servito ad amarti di più e ad amare ancor più Lazzaro. È stato da quel
momento però che io pure ti ho desiderato... perché era troppo angoscioso pensare Lazzaro morto senza pace per
causa mia... e dopo, dopo, quando ti ho visto schernito dai giudei... quando ho visto che Tu non venivi neppur
dopo la morte, neppur dopo che io ti avevo ubbidito sperando oltre il credibile, sperando fin quando il sepolcro si
aprì a riceverlo, allora anche il mio spirito ha sofferto. Signore, se avevo da espiare, e certo lo avevo, io ho
espiato, Signore...».
«Povera Maria! Conosco il tuo cuore. Tu hai meritato il miracolo, e ciò ti affermi nel saper sperare e credere».
«Mio Maestro, io spererò e crederò sempre ormai. Io non dubiterò più, mai più, Signore. Io vivrò di fede. Tu mi
hai dato la capacità di credere l'incredibile».
«E tu, Marta? Tu hai imparato? No. Non ancora. Sei la mia Marta. Ma non sei ancora la mia perfetta adoratrice.
Perché agisci e non contempli? È più santo. Tu vedi? La tua forza, perché troppo volta a cose terrene, ha ceduto
alla constatazione dei fatti terreni che sembrano talora senza rimedio. In verità non hanno rimedio le terrene cose
se Dio non interviene. La creatura per questo ha bisogno di saper credere e contemplare. Di amare sino

185

all'estremo delle forze di tutto l'uomo, con il pensiero, l'anima, la carne, il sangue; con tutte le forze dell'uomo,
ripeto. Io ti voglio forte, Marta. Io ti voglio perfetta. Non hai saputo ubbidire perché non hai saputo credere e
sperare completamente, e non hai saputo credere e sperare perché non hai saputo amare totalmente. Ma Io te ne
assolvo. Ti perdono, Marta. Ho risuscitato Lazzaro oggi. Ora ti do un cuore più forte. A lui ho reso la vita. A te
infondo la forza dell'amare, credere e sperare perfettamente. Ora siate felici e in pace. Perdonate a chi vi ha
offese in questi giorni...».
«Signore, in questo io ho peccato. Poco fa, al vecchio Canania che ti aveva schernito gli altri giorni, ho detto:
"Chi ha trionfato? Tu o Dio? Il tuo scherno o la mia fede? Cristo è il Vivente ed è la Verità. Io lo sapevo che la
sua gloria sarebbe rifulsa più grande. E tu, vecchio, rifatti l'anima, se non vuoi conoscere la morte"».
«Hai detto bene. Ma non contendere coi malvagi, Maria. E perdona. Perdona se mi vuoi imitare... "Ecco
Lazzaro. Ne sento la voce».
Infatti Lazzaro entra, rivestito di nuovo e tutto rasato sulle guance, coi capelli regolati e odorosi di essenze. Con
lui sono Massimino e lo Zelote.
«Maestro!». Lazzaro si inginocchia, ancora adorando.
Gesù gli pone la mano sul capo e sorride dicendo: «La prova è superata, amico mio. Per te e le sorelle. Ora siate
felici e forti a servire il Signore. Che ti ricordi, amico, del passato? Voglio dire delle tue ore estreme?».
«Un grande desiderio di vederti ed una grande pace fra l'amor delle sorelle».
«E che ti doleva più di lasciare morendo?».
«Te, Signore, e le sorelle. Te per non poterti servire, esse perché mi hanno dato ogni gioia... ».
«Oh! io, fratello! », sospira Maria.
«Tu più di Marta. Tu mi hai dato Gesù e la misura di ciò che è Gesù. E Gesù ti ha data a me. Tu sei il dono di
Dio, Maria».
«Lo dicevi anche morendo...», dice Maria e studia il volto del fratello.
«Perché è il mio costante pensiero».
«Ma io ti ho dato tanto dolore...».
«Anche la malattia ha dato dolore. Ma per essa spero avere espiato le colpe del vecchio Lazzaro e d'essere
risorto, purificato per essere degno di Dio. Tu ed io, i due risorti per servire il Signore, e Marta fra noi, lei che fu
sempre la pace della casa».«Lo senti, Maria? Lazzaro dice parole di sapienza e verità. Ora Io mi ritiro e vi lascio
alla vostra gioia... ».
«No, Signore. Tu resti. Con noi. Qui. Resti a Betania e nella mia casa. Sarà bello...».
«Resterò. Ti voglio compensare di tutto quanto hai patito. Marta, non essere triste. Marta pensa di avermi
addolorato. Ma la mia pena non è per voi quanto per coloro che non si vogliono redimere. Essi odiano sempre
più. Hanno il veleno nel cuore... Ebbene... perdoniamo».
«Perdoniamo, Signore», dice Lazzaro col suo mite sorriso... E su questa parola tutto ha fine.
In margine alla risurrezione di Lazzaro e in rapporto a una frase di S. Giovanni. Dice Gesù:
«Nel Vangelo di Giovanni, così come lo si legge ormai da secoli, è scritto: "Gesù non era ancora entrato nel
villaggio di Betania" (Giov. c. 11 v. 30). A prevenire possibili obiezioni faccio notare che fra questa frase e
quella dell'Opera, che Io incontrai Marta a pochi passi dalla vasca nel giardino di Lazzaro, non ci sono
contraddizioni di fatto ma solo di traduzione e descrizione. Betania era per tre quarti di Lazzaro. Così come
Gerusalemme era per molta parte sua. Ma parliamo di Betania. Essendo per tre quarti di Lazzaro, poteva dirsi:
Betania di Lazzaro. Perciò non sarebbe sbagliato il testo se anche Io avessi incontrato Marta nel villaggio o alla
fonte, come alcuni vogliono dire. Ma in verità Io non ero entrato nel villaggio per evitare l'accorrere dei betaniti,
tutti ostili a quelli del Sinedrio. Ero passato alle spalle di Betania per raggiungere la casa di Lazzaro, che era
all'estremo opposto di chi entrava in Betania da Ensemes. Giustamente perciò Giovanni dice che Gesù non era
entrato ancora nel villaggio. E ugualmente giusto dice il piccolo Giovanni dicendo che mi ero fermato presso la
vasca (fonte per gli ebrei) già nel giardino di Lazzaro, ma molto lontano ancora dalla casa. Considerino inoltre
che, durando il tempo del lutto e dell'impurità (ancora non era il settimo dì dopo la morte), le sorelle non
uscivano dalla casa. Perciò nel recinto della stessa loro proprietà è avvenuto l'incontro. Notare che il piccolo
Giovanni dice della venuta dei betaniti nel giardino solo quando Io già ordino di levare la pietra. Prima Betania
non sapeva che ero a Betania, e solo quando se ne sparse la voce accorsero da Lazzaro».
Dice Gesù:
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«Avrei potuto intervenire in tempo per impedire la morte di Lazzaro. Ma non lo volli fare. Sapevo che questa
risurrezione sarebbe stata un'arma a doppio taglio, perché avrebbe convertito i giudei di retto pensiero e reso
sempre più astiosi quelli di pensiero non retto. Da questi, e sotto quest'ultimo colpo del mio potere, sarebbe
venuta la mia sentenza di morte. Ma ero venuto per questo, e l'ora era ormai matura perché ciò si compisse.
Avrei anche potuto accorrere subito. Ma avevo bisogno di persuadere, con la risurrezione da una putredine già
avanzata, gli increduli più ostinati. E anche i miei apostoli che, destinati a portare la mia fede nel mondo,
avevano bisogno di possedere una fede temprata da miracoli di prima grandezza.
Negli apostoli era tanta umanità. L'ho già detto. (Vedi Vol 2 Cap 106). Non era questo un ostacolo
insormontabile, era anzi una logica conseguenza della loro condizione di uomini chiamati ad esser miei in età già
adulta. Non si cambia una mentalità, una forma mentis dall'oggi al domani. Né Io, nella mia sapienza, volli
scegliere ed educare dei bambini e crescerli secondo il mio pensiero per fare di essi i miei apostoli. Lo avrei
potuto fare. Non lo volli fare, perché le anime non mi rimproverassero di aver sprezzato coloro che non sono
innocenti e portassero a loro discolpa e scusante che Io pure avevo significato con la mia scelta che coloro che
sono già formati non possono mutare. No. Tutto si può mutare, se si vuole. E infatti Io di pusillanimi, di rissosi,
di usurai, di sensuali, di increduli feci dei martiri e dei santi, degli evangelizzatori del mondo. Solo colui che non
volle non mutò.
Io ho amato e amo le piccolezze e le debolezze - tu ne sei un esempio - purché in esse ci sia la volontà di amarmi
e di seguirmi, e di questi "nulla" faccio i miei prediletti, i miei amici, i miei ministri. Tuttora me ne servo, ed è
un miracolo continuo che opero, per portare gli altri a credere in Me, a non uccidere le possibilità di miracolo.
Come è languente ora questa possibilità! Come lume a cui manca l'olio, essa agonizza e muore, uccisa dalla
scarsa o dalla mancante fede nel Dio del miracolo.
Vi sono due forme di prepotenza nel chiedere il miracolo. Ad una Dio si piega con amore. All'altra volge le
spalle sdegnato. La prima è quella che chiede, come ho insegnato a chiedere, senza sfiducia e stanchezza, e che
non ammette che Dio non la possa ascoltare, perché Dio è buono e chi è buono esaudisce, perché Dio è potente e
tutto può. Questa è amore, e Dio concede a chi ama. L'altra è la prepotenza dei ribelli che vogliono che Dio sia
loro servo e che alle loro cattiverie umilii Se stesso e dia quello che loro non danno a Lui: amore e ubbidienza.
Questa forma è una offesa che Dio punisce col negare le sue grazie.
Vi lamentate che Io non compio più i miracoli collettivi. Come li potrei compire? Dove sono le collettività che
credono in Me? Dove i veri credenti? Quanti i veri credenti in una collettività? Come superstiti fiori in un bosco
arso da un incendio, ne vedo uno ogni tanto di spiriti credenti. Il resto l'ha arso Satana con le sue dottrine. E
sempre più lo arderà.
Vi prego, per vostra regola soprannaturale, a tenere presente la mia risposta a Tommaso. (Vedi capitolo 547).
Non si può essere miei veri discepoli se non si sa dare alla vita umana quel peso che merita, di mezzo per
conquistare la Vita vera, e non di fine. Colui che vorrà salvare la sua vita in questo mondo perderà la Vita eterna.
L'ho detto e lo ripeto. Che sono le prove? La nuvola che passa. Il Cielo resta e vi attende oltre la prova.
Io ho conquistato il Cielo per voi con il mio eroismo. Voi dovete imitarmi. L'eroismo non è solo serbato a coloro
che devono conoscere il martirio. La vita cristiana è un perpetuo eroismo, perché è una perpetua lotta contro il
mondo, il demonio e la carne. Io non vi forzo a seguirmi. Vi lascio liberi. Ma ipocriti non vi voglio. O con Me e
come Me, o contro Me. Già non mi potete ingannare. Me non mi potete ingannare. Ed Io non addivengo ad
alleanze col Nemico. Se voi lo preferite a Me, non potete pensare di avere contemporaneamente Me per Amico.
O lui o Io. Scegliete.
Il dolore di Marta è diverso da quello di Maria per la diversa psiche delle due sorelle e per la condotta diversa
avuta dalle stesse. Felici coloro che si conducono in modo da non avere rimorso di aver addolorato uno che ora è
morto e che non si può più consolare del dolore datogli. Ma come più felice chi non ha il rimorso di avere
addolorato il suo Dio, Me, Gesù, e non teme il mio incontro, ma anzi lo sospira come gioia ansiosamente sognata
per tutta la vita e infine raggiunta.
Io sono il vostro Padre, Fratello, Amico. Perché dunque tante volte mi ferite? Sapete voi quanto ancora vi resta
da vivere? Vivere per riparare? Non lo sapete. E allora, ora per ora, giorno per giorno, agite bene. Sempre bene.
Mi farete sempre felice. E se anche il dolore verrà a voi, perché il dolore è santificazione, è la mirra che preserva
dalla putredine della carnalità, avrete sempre in voi la certezza che lo vi amo - e che vi amo anche in quel dolore
- e la pace che viene dal mio amore. Tu, piccolo Giovanni, lo sai se Io so consolare anche nel dolore.
Nella mia preghiera al Padre è ripetuto quanto ho detto in principio: era necessario scuotere con un miracolo
principale l'opacità dei giudei e del mondo in genere. E la risurrezione di uno sepolto da quattro giorni e sceso
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nella tomba dopo lunga, cronica, ripugnante, conosciuta malattia, non era cosa da lasciare indifferenti e neppure
dubbiosi. L'avessi sanato mentre viveva, o infuso in lui lo spirito appena spirato, l'acredine dei nemici avrebbe
potuto creare dei dubbi sulla entità del miracolo. Ma il fetore del cadavere, il marciume delle bende, la lunga
degenza nel sepolcro, non lasciavano dubbi. E, miracolo nel miracolo, ho voluto che Lazzaro fosse sciolto e
mondato alla presenza di tutti, perché si vedesse che non solo la vita ma l'integrità delle membra era tornata là
dove prima la carne ulcerata aveva sparso nel sangue i germi di morte. Nel mio fare grazia do sempre più di
quanto chiedete.
Ho pianto davanti alla tomba di Lazzaro. E si è dato a questo pianto tanti nomi. Intanto sappiate che le grazie si
ottengono col dolore misto a sicura fede nell'Eterno. Ho pianto non tanto per la perdita dell'amico e per il dolore
delle sorelle, quanto perché, come fondale che si sommuove, sono affiorate in quell'ora, più vive che mai, tre
idee che, come tre chiodi, mi avevano sempre confitto la loro punta nel cuore.
La constatazione di quale rovina aveva portato Satana all'uomo col suo sedurlo al Male. Rovina la cui condanna
umana era il dolore e la morte. La morte fisica, emblema e metafora viva della morte spirituale, che la colpa dà
all'anima sprofondandola, essa regina destinata a vivere nel regno della Luce, nelle tenebre infernali.
La persuasione che neppure questo miracolo, messo quasi a corollario sublime di tre anni di evangelizzazione,
avrebbe convinto il mondo giudaico sulla Verità di cui ero stato il Portatore. E che nessun miracolo avrebbe fatto
del mondo avvenire un convertito al Cristo. Oh! dolore d'esser prossimo a morire per così pochi!
La visione mentale della mia prossima morte. Ero Dio. Ma anche Uomo ero. E per essere Redentore dovevo
sentire il peso dell'espiazione. Perciò anche l'orrore della morte e di tale morte. Ero un vivo, un sano che si
diceva: "Presto sarò morto, sarò in un sepolcro come Lazzaro. Presto l'agonia più atroce sarà la mia compagna.
Devo morire". La bontà di Dio vi risparmia la conoscenza del futuro. Ma a Me essa non fu risparmiata.
Oh! credetelo, voi che vi lamentate della vostra sorte. Nessuna fu più triste della mia, ché ebbi la costante
prescienza di tutto quanto mi doveva accadere, unita alla povertà, ai disagi, alle acredini che mi accompagnarono
dalla nascita alla morte. Non lamentatevi, dunque. E sperate in Me.
Vi do la mia pace».
549. Seduta del Sinedrio e udienza da Pilato. Gv 11, 47-53
Se la notizia della morte di Lazzaro aveva scosso e agitato Gerusalemme e buona parte della Giudea, la notizia
della sua risurrezione finisce di scuotere e di penetrare anche là dove non aveva dato agitazione la notizia della
morte.
Forse i pochi farisei e scribi, ossia i sinedristi presenti alla risurrezione, non ne avranno parlato al popolo. Ma
certo i giudei ne hanno parlato, e la nuova s'è sparsa in un baleno, e da casa a casa, da terrazzo a terrazzo, voci di
donne se la ripetono, mentre in basso il popolino la diffonde con un giubilo grande per il trionfo di Gesù e per
Lazzaro. La gente ripopola le strade correndo qua e là, credendo di arrivare sempre prima a dare la notizia, ma
resta delusa perché essa si sa in Ofel come in Bezeta, in Sion come al Sisto. Si sa nelle sinagoghe e negli empori,
nel Tempio e nel palazzo di Erode. Si sa all'Antonia e dall'Antonia dilaga, o viceversa, ai posti di guardia alle
porte. Empie i palazzi come i tuguri: «Il Rabbi di Nazaret ha risuscitato Lazzaro di Betania, che è morto il dì
avanti il venerdì ed è stato messo nel sepolcro avanti l'inizio del sabato ed è risorto all'ora di sesta di oggi». Le
acclamazioni ebraiche al Cristo e all'Altissimo si intrecciano agli svariati «Per Giove! Per Polluce! Per Libitina!»
ecc. ecc. dei romani.
Gli unici che non vedo nella folla che parla nelle vie sono quelli del Sinedrio. Non ne vedo neppure uno, mentre
vedo Cusa e Mannaen uscire da uno splendido palazzo, e sento Cusa dire: «Grande! Grande! Ho mandato subito
la notizia a Giovanna. Egli è realmente Dio!»; e Mannaen gli risponde: «Erode, venuto da Gerico ad ossequiare...
il padrone, Ponzio Pilato, pare pazzo nella reggia, mentre Erodiade è frenetica e lo incalza perché egli ordini
l'arresto del Cristo. Essa trema del suo potere. Egli dai rimorsi. Batte i denti dicendo ai più fidi di difenderlo...
dagli spettri. Si è ubriacato per darsi coraggio e il vino gli turbina nel capo illuminandogli fantasime. Urla
dicendo che il Cristo ha risuscitato anche Giovanni, il quale ora gli urla vicino le maledizioni di Dio. Io sono
fuggito da quella Geenna. M'è bastato di dirgli: "Lazzaro è risorto per opera di Gesù Nazareno. Bada a te di
toccarlo, perché Egli è Dio". Gli mantengo quella paura perché non ceda alle voglie omicide di lei».
«Io ci dovrò andare, invece... Ci devo andare. Ma prima ho voluto passare da Eliel e Elcana. Vivono a sé, ma
sono sempre grandi voci in Israele! E Giovanna è contenta che io li onori. E io...».
«Una buona protezione per te. È vero. Ma non mai quale l'amore del Maestro. Quella è l'unica protezione che
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abbia valore... ».
Cusa non ribatte parola. Pensa... Li perdo di vista.
Da Bezeta viene avanti Giuseppe d'Arimatea tutto frettoloso. Lo fermano. Sono un gruppo di cittadini, incerti
ancora se la notizia è da credersi. E lo chiedono a lui.
«Vera. Vera. Lazzaro è risorto ed è guarito anche. Ho visto coi miei occhi».
«Ma allora... Egli è proprio il Messia!».
«Le sue opere sono tali. La sua vita è perfetta. I tempi son quelli. Satana lo combatte. Ognuno concluda in cuor
suo ciò che è il Nazareno», dice, prudente e nello stesso tempo giusto, Giuseppe. Saluta e se ne va.
Quelli discutono e finiscono per concludere: «Egli è proprio il Messia».
Un gruppo di legionari parla: «Se domani posso, vado a Betania. Per Venere e Marte, i miei dèi preferiti! Potrò
girare l'Orbe dai deserti ardenti alle gelate terre germaniche, ma trovarmi dove uno, morto da giorni, risuscita,
non mi accadrà più. Lo voglio vedere come è uno che torna da morte. Sarà nero dell'onda dei fiumi d'oltre
tomba... ».
«Se era virtuoso sarà livido, avendo bevuto all'onda cerula dei Campi Elisi. Non c'è soltanto lo Stige, là...».
«Ci dirà come sono i prati d'asfodelo dell'Ade... Ci vengo io pure... ».
«Se Ponzio vorrà...».
«Oh! che vuole! Ha subito spedito un corriere a Claudia, ché venga. Claudia ama queste cose. L'ho sentita più di
una volta, con le altre e coi suoi liberti greci, discutere d'anima e d'immortalità».
«Claudia crede nel Nazareno. Per lei è maggiore a ogni altro uomo».
«Sì. Ma per Valeria è più che uomo. Dio è. Una specie di Giove e di Apollo per potenza e bellezza, dicono, ed è
più sapiente di Minerva. L'avete visto voi? Io sono venuto con Ponzio per la prima volta qui, e non so... ».
«Credo che sei giunto in tempo per vedere molte cose. Poco fa Ponzio urlava come Stentore dicendo: "Qui si deve tutto cambiare. Devono comprendere che Roma comanda, e che essi, tutti, sono servi. E più grandi sono, più
servi sono, perché più pericolosi". Credo fosse per quella tavoletta che gli era stata portata dal servo di Anna... ».
«Già. Non li vuole ascoltare... E ci cambia tutti perché... non vuole amicizie fra noi e loro».
«Fra noi e loro? Ah! Ah! Ah! Con quei nasuti che san di becco? Ponzio digerisce male il troppo porco che mangia. Se mai... l'amicizia è con qualche donna che non disdegna il bacio di bocche rasate...», ride uno malizioso.
«Il fatto è che, dopo le turbolenze dei Tabernacoli, ha chiesto e ottenuto il cambio di tutte le milizie, e che a noi
ci tocca andare... ».
«Ciò è vero. Già era segnalato a Cesarea l'arrivo della galera che porta Longino e la sua centuria. Graduati nuovi,
milizie nuove... e tutto per quei coccodrilli del Tempio. Io ci stavo bene qui».
«Io stavo meglio a Brindisi... Ma mi abituerò», dice quello da poco arrivato in Palestina.
Si allontanano essi pure.
Delle guardie del Tempio passano con delle tavolette cerate. La gente li osserva e dice: «Il Sinedrio si raduna di
urgenza. Che vorrà fare?».
Uno risponde: «Saliamo al Tempio e vediamo...».
Si avviano verso la via che va al Moria.
Il sole scompare dietro alle case di Sion e ai monti occidentali. Cala la sera, che presto sgombra le strade dai
curiosi. Quelli che sono saliti al Tempio ne scendono inquieti, perché sono stati cacciati via anche dalle porte,
dove si erano attardati per vedere passare i sinedristi.
L'interno del Tempio, vuoto, deserto, avvolto nella luce della luna, pare immenso. I sinedristi si radunano
lentamente nella sala del Sinedrio. Ci sono tutti, come per la condanna di Gesù, però non sono presenti quelli che
allora facevano come da scrivani. Non ci sono che i sinedristi, parte ai loro posti, parte a crocchi presso le porte.
Entra Caifa con la sua faccia e il suo corpo da rospo obeso e cattivo, e va al suo posto.
Cominciano subito a discutere sui fatti avvenuti, e tanto li appassiona la cosa che presto la seduta diviene
movimentata. Lasciano i seggi, scendono nello spazio vuoto gesticolando e parlando forte.
Qualcuno consiglia la calma e di ben ponderare prima di prendere delle decisioni.
Altri rimbeccano: «Ma non avete sentito quelli venuti qui dopo nona? Se perdiamo i giudei più importanti, che ci
serve più accumulare le accuse? Più Egli vive e meno saremo creduti se lo accusiamo».
«E questo fatto non lo si può negare. Non si può dire ai molti che erano là: "Avete visto male. È una finzione.
Eravate ebbri". Il morto era morto. Putrido. Sfatto. Il morto era deposto nel chiuso sepolcro, e il sepolcro era ben
murato. Il morto era sotto le bende e i balsami da più giorni. Il morto era legato. Eppure è uscito dal suo posto, è
venuto da solo senza camminare sino all'apertura. E liberato che fu, nel suo corpo non era più morte. Respirava.
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Non c'era più corruzione. Mentre prima, da vivo, era piagato, e da morto era tutto corrotto».
«Avete sentito i più influenti giudei, quelli che avevamo spinto là per conquistarli a noi del tutto? Sono venuti a
dirci: "Per noi è il Messia". Quasi tutti sono venuti! Il popolo poi!...».
«E questi maledetti romani pieni di fole! Dove li mettete? Per essi Egli è Giove Massimo. E se entrano in
quell'idea! Ci hanno fatto conoscere le loro storie, e fu maledizione. Anatema
su chi volle l'ellenismo in noi e per adulazione ci profanò con costumi non nostri! (come si narra in: 1 Maccabei
1, 10-15; 2 Maccabei 4, 7-20; 6, 1-11. Altri accenni all'ellenismo al Vol 2 Capp 84 e 132, al Vol 4 Capp 272 e
283, al Vol 5 Cap 356 e al Vol 9 Cap 596). Ma però ciò serve anche a conoscere. E conosciamo che presto fa il
romano ad abbattere e ad innalzare con congiure e colpi di stato. Ora, se alcuno, qui, di questi folli, si entusiasma
del Nazareno e lo proclama Cesare, e perciò divino, chi più lo tocca?».
«Ma no! Ma chi vuoi che faccia questo? Essi se ne ridono di Lui e di noi. Per grande che sia ciò che compie, per
essi è sempre "un ebreo". Perciò un miserabile. La paura ti fa stolto, o figlio di Anna! ».
«La paura? Hai sentito come ha risposto Ponzio all'invito di mio padre? Egli è scosso, ti dico. Egli è scosso da
quest'ultimo fatto e teme il Nazareno. Miseri noi! Quell'uomo è venuto per nostra rovina! ».
«Almeno non fossimo andati là, e là non avessimo quasi comandato che andassero i più potenti giudei! Se
Lazzaro fosse risorto senza testimoni...».
«Ebbene? Che mutava? Non potevamo certo farlo sparire per far credere che fosse sempre morto!».
«Questo no. Ma potevamo dire che era stata una falsa morte. Testimoni pagati per dire il falso se ne trovano
sempre».
«Ma perché tanto agitati? Non ne vedo la ragione! Egli ha forse fatto atto di eccitazione contro il Sinedrio e il
Ponteficato? No. Si è limitato a compiere un miracolo».
«Si è limitato?! Ma sei stolto, o venduto a Lui, Eleazaro? Non ha eccitato contro il Sinedrio e il Ponteficato? E
che vuoi di più? La gente... ».
«La gente può dire ciò che vuole, ma le cose sono come le dice Eleazaro. Il Nazareno non ha che fatto un
miracolo».
«Ecco l'altro che lo difende! Non sei più un giusto, Nicodemo! Non sei più un giusto! Questo è un atto contro di
noi. Contro di noi, capisci? Nessuna cosa più persuaderà la folla. Ah! miseri noi! Io oggi fui beffato da alcuni
giudei. Io beffato! Io!».
«E taci là, Doras! Tu non sei che un uomo. Ma è l'idea che è colpita! Le nostre leggi! Le nostre prerogative!».
«Bene dici, Simone, e occorre difenderle».
«Ma come?».
«Offendendo, distruggendo le sue! ».
«Presto detto, Sadoc. Ma con che le distruggi se non sai, di tuo, far rivivere un moscerino? Qui ci vorrebbe un
miracolo più grande del suo. Ma nessuno di noi lo può fare, perché... ». Colui che parla non sa dire perché.
Giuseppe d'Arimatea termina la frase: «Perché noi siamo uomini, soltanto uomini».
Gli si avventano contro chiedendo: «Ed Egli chi è, allora?».
Il d'Arimatea risponde sicuro: «Egli è Dio. Se ne avessi avuto ancora dei dubbi... ».
«Ma non li avevi i dubbi. Lo sappiamo, Giuseppe. Lo sappiamo. Dillo pure apertamente che tu lo ami! ».
«Nulla di male se Giuseppe lo ama. Io stesso lo riconosco come il più grande Rabbi d'Israele».
«Tu! Tu, Gamaliele, dici questo?».
«Lo dico. E di essere... detronizzato da Lui mi onoro, perché sin qui io avevo conservato la tradizione dei grandi
rabbi, l'ultimo dei quali fu Illele, ma dopo me non avrei saputo chi poteva raccogliere la sapienza dei secoli. Ora
me ne vado contento, perché so che essa non morrà, ma anzi diventerà più grande, perché aumentata dalla sua,
alla quale certo è presente lo Spirito di Dio».
«Ma che dici, Gamaliele?».
«La verità. Non è chiudendosi gli occhi che si può ignorare ciò che noi siamo. Noi non siamo più sapienti,
perché principio della sapienza è il timor di Dio, e noi siamo peccatori senza timore di Dio. Se avessimo questo
timore, non conculcheremmo il giusto e non avremmo la stolta ingordigia per le ricchezze del mondo. Dio dà e
Dio toglie. A seconda dei meriti e dei demeriti. E se Dio ora ci leva ciò che ci aveva dato, per darlo ad altri, sia
benedetto, perché santo è il Signore e sante sono tutte le sue azioni».
«Ma noi parlavamo di miracoli e volevamo dire che nessuno di noi li può fare perché con noi non è Satana».
«No. Perché con noi non è Dio. Mosè separò le acque e aprì la rupe, Giosuè fermò il sole, Elia risuscitò il
fanciullo e fece cadere la pioggia, ma con essi era Dio. Vi ricordo che sei sono le cose che Dio odia, ed esecra la
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settima: (Proverbi 6, 16-19) gli occhi superbi, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il
cuore che medita disegni malvagi, i piedi che corrono rapidi al male, il falso testimonio che dice menzogne e
colui che mette discordie tra i fratelli. Noi facciamo tutte queste cose. Noi, dico. Ma voi solo le fate. Perché io
me ne astengo dal gridare "Osanna" e dal gridare "Anatema". Io attendo».
«Il segno! Già! Tu attendi il segno! Ma quale segno attendi da un povero folle, se proprio vogliamo dargli tutti i
perdoni?».
Gamaliele alza le mani e, le braccia in avanti, gli occhi chiusi, il capo lievemente chinato, ieratico quanto mai,
parla lentamente e con voce lontana: «Ho interrogato ansiosamente il Signore perché mi indicasse la verità, ed
Egli mi ha illuminato le parole di Gesù figlio di Sirac. Queste: (Siracide 24, 8.18-26.28-32) "Il Creatore di tutte
le cose mi parlò e mi diede i suoi ordini, e Colui che mi creò riposò nel mio Tabernacolo e mi disse: ‘Abita in
Giacobbe, tuo retaggio sia in Israele, getta le tue radici tra i miei eletti’"... E ancora mi illuminò queste, e le ho
riconosciute: "Venite a me, voi tutti che mi bramate, e saziatevi dei miei frutti, perché il mio spirito è più dolce
del miele e il mio retaggio più del favo. Il ricordo di me durerà nelle generazioni dei secoli. Chi mi mangia avrà
di me fame e chi beve di me avrà di me sete, e chi mi ascolta non avrà da arrossire e chi lavora per me non
pecca, e chi mi illustra avrà la vita eterna". E la luce di Dio crebbe sul mio spirito mentre leggevano i miei occhi
queste parole: "Tutte queste cose contiene il libro della Vita, il testamento dell'Altissimo, la dottrina della
Verità... Dio promise a Davide di far nascere da lui il Re potentissimo, che deve stare assiso in eterno sul trono
della gloria. Egli ridonda di sapienza come il Fison e il Tigri al tempo dei nuovi frutti, come l'Eufrate ridonda
d'intelligenza e cresce come il Giordano al tempo della messe. Egli diffonde la sapienza come la luce... Egli per
primo l'ha perfettamente conosciuta". Questo mi ha fatto illuminare Dio! Ma, ahi! che dico, che la Sapienza che
è fra noi è troppo grande perché noi la si comprenda e si accolga ciò che è pensiero più vasto dei mari e consiglio
più profondo del grande abisso. E noi lo sentiamo gridare: "Io come canale d'acque immense sgorgai dal
Paradiso e dissi: 'Innaffierò il mio giardino', ed ecco il mio canale divenire fiume, e il fiume mare. Come l'aurora
io irraggio a tutti la mia dottrina, e la farò conoscere ai più lontani. Penetrerò nelle parti più basse, getterò lo
sguardo sui dormenti, illuminerò quelli che sperano nel Signore. E ancor spanderò la mia dottrina come profezia
e la lascerò a quelli che cercano la sapienza, non cesserò d'annunziarla sino al secolo santo. Non ho lavorato per
me soltanto, ma per tutti quelli che cercano la verità". Questo mi ha fatto leggere Jeovè, l'Altissimo», e riabbassa
le braccia alzando il capo.
«Ma allora per te è il Messia?! Dillo!».
«Non è il Messia».
«Non è? E allora cosa è per te? Demonio, no. Angelo, no. Messia, no... ».
«È colui che è».
«Tu deliri! Dio è? Dio è per te, quel folle?».
«È colui che è. Dio sa ciò che Egli è. Noi vediamo le sue opere. Dio vede anche i suoi pensieri. Ma non è il
Messia, perché per noi Messia vuol dire Re. Egli non è, non sarà re. Ma è santo. E le sue opere sono da santo. E
noi non possiamo alzare la mano sull'innocente, a meno di non commettere peccato. Io non sottoscriverò al
peccato».
«Ma con quelle parole tu quasi lo hai detto l'Atteso!».
«L'ho detto. Finché durò la luce dell'Altissimo, io lo vidi tale. Poi... non tenendomi più la mano del Signore alto
levato nella luce sua, io tornai uomo, l'uomo d'Israele, e le parole non furono più che parole alle quali l'uomo
d'Israele, io, voi, quelli prima di noi e, Dio non lo permetta, quelli dopo di noi, danno il significato del loro, del
nostro pensiero, non il significato che hanno nel Pensiero eterno che le ha dettate al suo servo».
«Noi parliamo, divaghiamo, perdiamo tempo. Ed il popolo intanto si agita», gracchia Canania.
«Bene dici! Occorre decidere e fare per salvarsi e trionfare».
«Voi dite che Pilato non ci ha voluti ascoltare quando chiedevamo il suo aiuto contro il Nazareno. Ma se noi gli
facessimo sapere... Avete detto prima che, se le milizie si esaltano, possono proclamarlo Cesare... Eh! Eh! Buona
idea! Andiamo a prospettare al Proconsole questo pericolo. Avremo onori come a fedeli servi di Roma e... se egli
interverrà noi saremo sbarazzati del Rabbi. Andiamo, andiamo! Tu, Eleazaro di Anna, che gli sei più di tutti
amico, sii nostro duce», ride serpentino Elchia.
Vi è un poco di titubanza, ma poi un gruppo dei più fanatici esce per recarsi all'Antonia. Resta Caifa insieme agli
altri.
«A quest'ora! Non saranno ricevuti», obbietta uno.
«No, anzi! È la migliore. Ponzio è sempre di buon umore quando ha bevuto e mangiato come beve e mangia un
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pagano...».
Li lascio là a discutere e mi si illumina la scena dell'Antonia.
Il breve tragitto è presto fatto e senza difficoltà, tanto è limpida la luna che fa gran contrasto con la luce rossa dei
lumi accesi nel vestibolo del palazzo pretorio.
Eleazaro riesce a farsi annunciare a Pilato, e vengono fatti passare in una sala grande e vuota. Assolutamente vuota: Vi è soltanto una sedia pesante, bassa di spalliera, coperta di un drappo porpureo, che spicca vivamente nel
candore assoluto della sala. Stanno raggruppati, un poco timorosi, infreddoliti, ritti sul marmo candido del pavimento. Non viene nessuno. Il silenzio è assoluto. Però, a intervalli, una musica lontana rompe questo silenzio.
«Pilato è a mensa. Certo è con amici. Questa musica è suonata nel triclinio. Ci saranno danze in onore degli
ospiti», dice Eleazaro di Anna.
«Corrotti! Domani mi purificherò. La lussuria trasuda da queste pareti», dice con ribrezzo Elchia.
«Perché ci sei venuto, allora? Tu lo hai proposto», gli ribatte Eleazaro.
«Per l'onore di Dio e il bene della Patria so fare qualsiasi sacrificio. E questo è grande! Mi ero purificato per aver
avvicinato Lazzaro... e ora!... Giornata tremenda, oggi!...».
Pilato non viene. Il tempo passa. Eleazaro, pratico del luogo, tenta le porte. Sono tutte chiuse. Lo spavento si
impadronisce dei presenti. Paurose storie riaffiorano. Rimpiangono di essere venuti. Si sentono già perduti.
Finalmente ecco, nel lato opposto al loro, che sono presso la porta dalla quale sono entrati, e perciò presso
l'unica sedia dell'ambiente, ecco aprirsi una porta ed entrare Pilato, candido nella sua veste come è candida la
sala. Entra parlando con dei convitati. Ride. Si volge ad ordinare ad uno schiavo, che tiene sollevata la tenda
oltre l'uscio, di gettare essenze in un braciere e di portare profumi e acque per le mani, che uno schiavo venga
con specchio e pettini. Degli ebrei non si cura, come non ci fossero. Quelli si arrovellano, ma non osano gesti..
Laggiù, intanto, vengono portati i bracieri, sparse le resine sui fuochi e versate acque profumate sulle mani
romane. E uno schiavo, con mosse esperte, ravvia i capelli secondo la moda dei ricchi romani del tempo. E gli
ebrei si arrovellano.
I romani ridono fra loro e scherzano, guardando ogni tanto il gruppo che attende là in fondo, e uno parla a Pilato
che non si è mai voltato a guardare; ma Pilato scrolla le spalle facendo un gesto annoiato e batte le mani per
chiamare uno schiavo, al quale ordina a voce alta di portare dolciumi e di far entrare le danzatrici. Gli ebrei
fremono d'ira e di scandalo. Pensare ad un Elchia costretto a vedere delle danzatrici! Il suo volto è un poema di
sofferenza e di odio.
Vengono gli schiavi coi dolciumi in coppe preziose, e dietro essi le danzatrici incoronate di fiori e appena
coperte da tele così leggere da parere veli. Le carni bianchissime traspaiono dalle vesti leggere, tinte di rosa e di
azzurro, quando esse passano davanti ai bracieri ardenti e ai molti lumi messi là in fondo. I romani ammirano la
grazia dei corpi e delle movenze, e Pilato chiede ancora un passo di danza che gli è particolarmente piaciuto.
Elchia - e i suoi compari lo imitano - si volge sdegnato contro al muro per non vedere le danzatrici trasvolare
come farfalle fra un ondeggiare di vesti scomposte.
Finita la breve danza, Pilato le congeda, mettendo in mano di ognuna la coppa colma di dolciumi, nella quale
getta con noncuranza un bracciale. E finalmente si degna di voltarsi a guardare gli ebrei, e dice agli amici con
voce annoiata: «E ora... dovrò dal sogno passare alla realtà... dalla poesia alla... ipocrisia... dalla grazia alle laide
cose della vita. Miserie dell'esser Proconsole! ... Salve, amici, e abbiate compassione di me».
Resta solo e lentamente si avvicina agli ebrei. Si siede, si osserva le mani ben curate e scopre qualche cosa che
non va sotto un'unghia. Se ne occupa e preoccupa traendo fuor dalla veste un sottile e aureo bastoncino, col
quale rimedia al gran danno di un'unghia imperfetta...
Poi, bontà sua, gira il capo lentamente. Sogghigna vedendo gli ebrei ancora curvi in un inchino servile, e dice:
«Voi! Qui! E siate brevi. Non ho tempo da sciupare in cose senza valore».
Gli ebrei si avvicinano sempre servili nell'atto, finché un: «Basta! Non troppo vicini» li inchioda al suolo.
«Parlate! E state diritti, ché solo degli animali è stare piegati verso il suolo», e ride. Gli ebrei si raddrizzano sotto
lo scherno e stanno impettiti.
«Dunque? Parlate! Avete voluto venire per forza. Ora che siete qui, parlate».
«Volevamo dirti... Ci risulta... Noi siamo servi fedeli di Roma...».
«Ah! Ah! Ah! Servi fedeli di Roma! Lo farò sapere al divo Cesare e ne sarà felice! Felice sarà! Parlate, buffoni!
E svelti! ».
I sinedristi fremono, ma non reagiscono. "Elchia prende la parola per tutti: «Devi sapere, o Ponzio, che oggi in
Betania èstato risuscitato un uomo... ».
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«Lo so. Per dirmi questo siete venuti? Lo sapevo già da molte ore. Felice lui, che già sa cosa è il morire e cosa è
l'altro mondo! E che ci posso fare se Lazzaro di Teofilo è risorto? Forse mi ha portato un messaggio dall'Ade?».
È ironico.
«No. Ma la sua risurrezione è un pericolo...».
«Per lui? Certo! Pericolo di dover morire di nuovo. Operazione poco gradevole. Ebbene? Che ci posso fare?
Sono Giove io?».
«Pericolo non per Lazzaro. Ma per Cesare».
«Per?... Domine! Ma forse ho bevuto! Avete detto: per Cesare? E che può nuocere Lazzaro a Cesare? Forse
temete che il puzzo del suo sepolcro possa corrompere l'aria che respira l'Imperatore? Datevi pace! Troppo
lontano!».
«Non questo. È che Lazzaro risorgendo può far detronizzare l'Imperatore».
«Detronizzare? Ah! Ah! Ah! Questa è più grande del mondo! Ma allora l'ebbro non sono io, ma voi siete ebbri.
Forse lo spavento vi ha sconvolto la mente. Vedere risorgere... Credo, credo che possa turbare. Andate, andate a
letto. Un buon riposo. E un bagno caldo. Molto caldo. Salutare contro i deliri».
«Non deliriamo, Ponzio. Ti diciamo che, se non provvedi, tu passerai ore tristi. Sarai punito certo, se anche non
sarai ucciso dall'usurpatore. Fra poco il Nazareno sarà proclamato re, re del mondo, capisci? I tuoi legionari
stessi lo faranno. Essi sono sedotti dal Nazareno, e il fatto di oggi li ha esaltati. Che servo sei di Roma se non ti
preoccupi della sua pace? Vuoi dunque vedere l'Impero sconvolto e diviso in causa della tua inerzia? Vuoi
vedere vinta Roma e abbattute le insegne, ucciso l'Imperatore, tutto distrutto... ».
«Silenzio! Parlo io. E vi dico: siete dei pazzi! Più ancora. Siete dei mentitori. Dei malandrini siete. Meritereste la
morte. Uscite di qui, laidi servi del vostro interesse, del vostro odio, della vostra bassezza. Servi voi. Non io. Io
sono cittadino romano, e i cittadini romani non sono servi a nessuno. Io sono il funzionario imperiale e lavoro
per le patrie fortune. Voi... siete i soggetti. Voi... voi siete i dominati. Voi... voi siete i galeotti legati alle bancate
e fremete inutilmente. La sferza del capo vi sta sopra. Il Nazareno! ... Vorreste che io uccidessi il Nazareno?
Vorreste che lo imprigionassi? Per Giove! Se per la salute di Roma e del divo Imperatore io dovessi
imprigionare i soggetti pericolosi, o ucciderli qui dove io governo, il Nazareno e i suoi seguaci, solo essi, dovrei
lasciare liberi e vivi. Andate. Sgombrate e non tornatemi mai più davanti. Turbolenti! Sobillatori! Ladri e
manutengoli di ladri! Non uno dei vostri armeggii mi è ignoto. Sappiatelo. E sappiate anche che armi fresche e
legionari novelli hanno servito a scoprire le vostre trappole e i vostri strumenti. Strillate per le imposte romane.
Ma quanto vi è costato Melchia di Galaad, e Giona di Scitopoli, e Filippo di Soco, e Giovanni di Betaven e
Giuseppe di Ramaot, e tutti gli altri che presto saranno presi? E non andate verso le grotte della valle, perché vi
sono più legionari che pietre, e la legge e la galera sono uguali per tutti. Per tutti! Capite? Per tutti. E spero di
vivere tanto da vedervi tutti in catene, schiavi fra schiavi sotto il tallone di Roma. Uscite! Andate e riferite anche tu, Eleazar di Anna, che non desidero vedere più nella mia casa - che il tempo della clemenza è finito, e
che io sono il Proconsole e voi i sudditi. I sudditi. E io comando. In nome di Roma. Uscite! Serpi notturne!
Vampiri! E il Nazareno vi vuole redimere? Se Egli fosse Dio, fulminarvi dovrebbe! E dal mondo sarebbe sparita
la macchia più schifosa. Via! E non osate fare congiure, o conoscerete il gladio e il flagello».
Si alza e se ne va sbatacchiando la porta davanti agli allibiti sinedristi, che non hanno tempo di rinvenire, perché
entra un drappello armato che li caccia fuori dalla sala e dal palazzo come tanti cani.
Ritornano all'aula del Sinedrio. Raccontano. L'agitazione è somma. La notizia dell'arresto di molti ladroni e delle
battute nelle grotte per prendere gli altri turba fortemente tutti i rimasti. Perché molti, stanchi di attesa, se ne
sono andati.«Eppure non possiamo lasciarlo vivere», urlano dei sacerdoti.
«Non possiamo lasciarlo fare. Egli fa. Noi non facciamo. E giorno per giorno perdiamo terreno. Se lo lasciamo
libero ancora, Egli continuerà a fare miracoli e tutti crederanno in Lui. E i romani finiranno a venirci contro e a
distruggerci del tutto. Ponzio dice così. Ma se la folla lo acclamasse re, oh! allora Ponzio ha il dovere di punirci,
tutti. Non lo dobbiamo permettere», strilla Sadoc.
«Va bene. Ma come? La via... legale romana è fallita. Ponzio è sicuro sul Nazareno. La via... legale nostra è...
resa impossibile. Egli non pecca... », obbietta uno.
«Si inventa la colpa, se colpa non c'è», insinua Caifa.
«Ma è peccato fare questo! Giurare il falso! Far condannare un innocente! È... troppo!...», dicono con orrore i
più. «È un delitto, perché sarà la morte per Lui».
«Ebbene? Ciò vi spaventa? Siete degli stolti e non vi intendete di nulla. Dopo ciò che è avvenuto, Gesù deve
morire. Non riflettete voi tutti che è meglio per noi che muoia un uomo anziché molti uomini? Perciò Egli muoia
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per salvare il suo popolo, onde non perisca tutta la nostra nazione. Del resto... Egli lo dice di essere il Salvatore.
Perciò si sacrifichi per salvare tutti», dice Caifa ributtante di odio freddo e astuto.
«Ma Caifa! Rifletti! Egli...».
«Ho detto. Lo Spirito del Signore è su me, Sommo Sacerdote. Guai a chi non rispetta il Pontefice d'Israele. Le
folgori di Dio su lui! Basta di attesa! Basta di orgasmi! Ordino e decreto che chiunque sappia dove si trova il
Nazareno venga e ne denunci il luogo, e anatema su chi non ubbidirà alla mia parola».
«Ma Anna...», obbiettano alcuni.
«Anna mi ha detto: "Tutto ciò che farai sarà santo". Leviamo la seduta. Venerdì, fra terza e sesta, tutti qui per
deliberare. Tutti, ho detto. Fatelo sapere agli assenti. E siano chiamati tutti i capi delle famiglie e delle classi,
tutto il fior di Israele. Il Sinedrio ha parlato. Andate».
E si ritira per il primo da dove è venuto, mentre gli altri se ne vanno da altre parti, e parlando a voce sommessa
escono dal Tempio andando alle loro case.
550. Euforia tra gli apostoli. Missione d’amore per Lazzaro e di contemplazione assoluta
per la sorella Maria. Gesù deve fuggire in Samaria.
È bello stare così, in riposo, fra l'amore degli amici e presso il Maestro nelle giornate solari che già risentono di
un primo precoce sorridere di primavera, guardando i campi che aprono le loro zolle ad un verzicare innocente di
grani che spuntano, guardando i prati che rompono il verde uniforme dell'inverno con i primi fioretti multicolori,
guardando le siepi che nei posti più solari hanno già dei sorrisi di gemme che si schiudono, guardando i mandorli
che già spumano nelle cime per i primi fiori che sbocciano. E Gesù ne gode, e ne godono gli apostoli, e ne
godono i tre amici di Betania. Sembra così lontano il malanimo, il dolore, la tristezza, la malattia, la morte,
l'odio, l'invidia, tutto quanto è pena, tormento, preoccupazione sulla Terra.
Gli apostoli, tutti, sono gongolanti e lo dicono. Dicono la loro persuasione - oh!, così certa, così trionfante! - che
ormai Gesù ha vinto tutti i nemici, che la sua missione procederà ormai senza ostacoli, che Egli sarà riconosciuto
per Messia anche dai più tenaci a negarlo. E parlano, un poco esaltati, ringiovaniti tanto sono felici, facendo
progetti per l'avvenire, sognando... sognando tanto... e umanamente.
Il più esaltato, per la sua psiche che lo porta sempre agli estremi, è Giuda di Keriot. Si felicita di aver saputo
attendere e di aver saputo fare, si felicita della sua lunga fede nel trionfo del Maestro, si felicita di avere sfidato
le minacce del Sinedrio... È tanto esaltato che finisce col dire anche quello che ha sempre tenuto celato sin qui,
fra lo stupore attonito dei compagni.
«Sì. Mi volevano comperare, sedurre mi volevano con blandizie e, vedendo che non servivano queste, con
minacce. Se sapeste! Ma io! Io li ho pagati con uguale moneta. Ho finto amore a loro come essi a me. Li ho
lusingati come essi mi lusingavano e li ho traditi come essi mi volevano tradire... Perché questo volevano. Farmi
credere che con spirito buono provavano il Maestro per poterlo proclamare solennemente il Santo di Dio. Ma io
li conosco! Io li conosco. E in tutte le cose che essi mi dicevano di voler fare mi destreggiavo in modo che la
santità di Gesù veramente apparisse più lucente del sole meridiano in un cielo senza nubi... Un gioco pericoloso
il mio! Se lo avessero capito! Ma ero pronto a tutto, anche alla morte, per servire Dio nel mio Maestro. E così
sapevo tutto... Eh! delle volte vi sarò sembrato pazzo, cattivo, scontroso. Se aveste saputo! Io solo so le mie
notti, le cure che dovevo avere per fare del bene senza dare nell'occhio a nessuno! Tutti sospettaste un poco di
me. Lo so. Ma non ve ne ho rancore. Il mio modo di fare... sì... poteva dar luogo a sospetti. Ma il fine era buono,
e io non mi preoccupavo che di quello. Gesù non sa nulla. Ossia credo che Egli pure sospetti di me. Ma saprò
tacere senza esigere una sua lode. E tacete anche voi. Un giorno, ai primi tempi che ero con Lui - e tu, Simone
Zelote, e tu, Giovanni di Zebedeo, eravate con me - Egli mi rimproverò perché mi ero vantato di avere il senso
pratico. Da allora io... non gliel'ho mai fatta risaltare questa qualità, ma l'ho continuata ad usare, per suo bene.
Ho fatto come una madre per il suo bambino inesperto. Ella gli leva gli ostacoli dal cammino, gli curva il ramo
senza spine e alza quello che può ferire, o con atti avveduti lo porta a fare ciò che deve saper fare e a schivare ciò
che è male senza che neppure il figlio se ne avveda. Anzi, il figlio crede di esserci arrivato da sé a camminare
senza inciampare, a cogliere il bel fiore per la mamma, a fare questo e quello spontaneamente. Io ho fatto uguale
col Maestro. Perché la santità non basta in un mondo di uomini e di satana. Bisogna anche combattere con armi
pari, almeno da uomini... e qualche volta... anche un pizzico di furbizia d'inferno non è male mettercela fra le
altre armi. È la mia idea. Ma Lui non la vuole sentire... È troppo buono... Bene. Io capisco tutto e tutti, e scuso
tutti dei mali pensieri che potete aver avuto su di me. Ora sapete. Ora ci amiamo da buoni compagni, tutto per
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suo amore e a sua gloria», e accenna a Gesù che passeggia molto più lontano in un viale pieno di sole parlando
con Lazzaro, che lo ascolta con un sorriso d'estasi sul viso.
Gli apostoli si allontanano verso la casa di Simone. Gesù si avvicina invece con l'amico. Li ascolto.
Dice Lazzaro: «Sì. Lo avevo capito che c'era un grande scopo, e certo di bontà, nel lasciarmi morire. Pensavo
che fosse per risparmiarmi la vista della persecuzione che ti fanno. E, Tu sai se dico il vero, ero contento di
morire per non vederla. Mi inasprisce. Mi turba. Vedi, Maestro. Io ho perdonato tante cose a quelli che sono i
capi del nostro popolo. Ho dovuto perdonare sino agli ultimi giorni... Elchia... Ma la morte e la risurrezione
hanno annullato ciò che era prima di esse. A che ricordare le loro ultime azioni per darmi dolore? Io ho
perdonato tutto a Maria. Ella sembra dubitarne. Anzi, non so perché, da quando sono risorto ha preso con me un
atteggiamento così... non so come definirlo. È di una dolcezza e di una sommissione così strana nella mia
Maria... Neppure nei primi momenti in cui tornò qui, redenta da Te, era così... Anzi, forse Tu sai e me ne puoi
dire qualcosa, perché Maria tutto ti dice... Sai se quelli che sono qui venuti l'hanno forse rimproverata troppo. Io
ho sempre cercato di sminuire il ricordo del suo fallo, quando la vedevo assorta nel pensiero del passato, per
medicare il suo soffrire. Non se ne sa dare pace. Sembra così... al di sopra di ciò che potrebbe essere
avvilimento. A certuni potrà parere anche poco pentita... Ma io comprendo... Io so. Tutto fa per espiare. Io credo
che faccia grandi penitenze, di ogni specie. Non mi stupirei che sotto le vesti avesse il cilicio e che le sue carni
conoscessero il morso dei flagelli... Ma l'amore fraterno che ho io, e che la vuole sorreggere facendo velo fra il
passato e il presente, non ce l'hanno gli altri... Sai se, forse, ella fu maltrattata da chi non sa perdonare... ed è così
bisognevole di perdono?».
«Non so, Lazzaro. Maria non me ne ha parlato. Mi ha detto solo di aver molto sofferto sentendo l'insinuazione
dei farisei che Io non ero il Messia perché non ti guarivo o non ti risuscitavo».
«E... non ti ha detto nulla di me? Sai... Avevo tanto male... Ricordo che mia madre nelle ultime ore svelò cose
che erano passate inosservate a Marta e a me. Fu come se il fondo della sua anima e del suo passato
rigalleggiassero negli ultimi sommovimenti del cuore. Io non vorrei... Ha tanto sofferto il mio cuore per Maria...
e ha fatto tanto sforzo per non darle mai la sensazione di ciò che per lei ho sofferto... Non vorrei averla colpita
ora che è buona mentre, per amore di fratello prima, per tuo amore poi, non l'ho mai colpita nel tempo infame,
quando era un obbrobrio. Che ti ha detto di me, Maestro?».
«Il suo dolore di avere avuto troppo poco tempo per darti il suo santo amore di sorella e condiscepola. Nella tua
perdita ha misurato tutta l'estensione dei tesori di affetto che ella aveva calpestato un tempo... ed ora è felice di
poterti dare tutto l'amore che ella vuole darti, per dirti che tu per lei sei il santo, amato fratello».
«Ah! ecco! Lo avevo intuito! Di questo ne godo. Ma temevo di averla offesa... Da ieri penso, penso... mi sforzo a
ricordare... ma non ci riesco...».
«Ma perché vuoi ricordare? Hai davanti il futuro. Il passato è rimasto nella tomba. Anzi, neppure è rimasto là. È
stato bruciato insieme alle funebri bende. Ma se ti deve dar pace, ti dico le ultime parole che tu avesti per le
sorelle. Per Maria in specie. Hai detto che per Maria lo sono venuto qui e ci vengo, perché Maria sa amare più di
tutti. È vero. Le hai detto che ella ti ha amato più di tutti quelli che ti hanno amato. Anche questo è vero, perché
ella ti ha amato rinnovandosi per amore di Dio e tuo. Le hai detto, giustamente, che tutta una vita di delizie non
ti avrebbe dato la gioia che hai goduto per merito di lei. E le hai benedette, come un patriarca benediceva le sue
più amate creature. Hai benedetto ugualmente Marta, che dicevi tua pace, e Maria, che dicevi tua gioia. Sei in
pace, ora?».
«Ora sì, Maestro. Sono in pace».
«E allora, poiché la pace dà misericordia, perdona anche ai capi del popolo che mi perseguitano. Poiché questo
volevi dire: che tu tutto puoi perdonare, ma non il male che fanno a Me».
«Così, Maestro».
«No, Lazzaro. Io li perdono. Tu li devi perdonare se vuoi essere simile a Me».
«Oh! Simile a Te! Non posso. Sono un semplice uomo!».
«L'uomo è rimasto là sotto. L'uomo! Il tuo spirito... Tu sai che cosa avviene alla morte dell'uomo...».
«No, Signore. Non ricordo nulla di ciò che m'avvenne», interrompe veemente Lazzaro. (Come al capitolo 548, al
Vol 9 Capp 562-585-587 e, per il risuscitato di Naim, al Vol 5 Cap 300. Un altro caso al Vol 10 Cap 632).
Gesù sorride e risponde: «Non parlavo del tuo personale sapere, della tua particolare esperienza. Parlavo di ciò
che ogni credente sa che gli avviene quando muore».
«Ah! Il giudizio particolare. So. Credo. L'anima si presenta a Dio, e Dio la giudica».
«È così. E il giudizio di Dio è giusto e inviolabile. Ed ha un infinito valore. Se l'anima giudicata è colpevole
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mortalmente, diviene anima dannata. Se essa è lievemente colpevole, è mandata al Purgatorio. Se essa è giusta,
va nella pace del Limbo in attesa che Io apra le porte dei Cieli. Dunque, Io ti ho richiamato lo spirito dopo che
esso era già giudicato da Dio. Se tu fossi stato un dannato, non ti avrei potuto richiamare alla vita, perché
facendolo avrei annullato il giudizio del Padre mio. Per i dannati non ci sono mutazioni più. Sono giudicati in
eterno. Dunque tu eri del numero di quelli che dannati non erano. Perciò, o della classe dei beati, o di quella che
saranno beati dopo la purificazione. Ma rifletti, amico mio. Se la sincera volontà di pentimento che può avere
l'uomo essendo ancora uomo, ossia carne e anima, ha valore di purificazione; se un simbolico rito di battesimo
nelle acque, voluto per spirito di contrizione, dalle sozzure contratte nel mondo e per la carne, ha per noi ebrei
valore di purificazione; che valore avrà il pentimento, più reale e perfetto, molto più perfetto, di un'anima
liberata dalla carne, conscia di ciò che è Dio, illuminata sulla gravità dei suoi errori, illuminata sulla vastità della
gioia che si è allontanata per ore, per anni, o per secoli: la gioia della pace limbale, che presto sarà la gioia del
raggiunto possesso di Dio; che sarà la purificazione duplice, triplice, del pentimento perfetto, dell'amore perfetto,
del bagno nell'ardore delle fiamme accese dall'amore di Dio e dall'amore degli spiriti, nel quale e dal quale gli
spiriti si spogliano da ogni impurità ed emergono belli come serafini, coronati da ciò che non corona neppure i
serafini: il loro martirio terreno e ultraterreno contro i vizi e per l'amore? Che sarà? Dillo, dunque, amico mio».
«Ma... non so... una perfezione. Meglio... una ricreazione».
«Ecco. Hai detto la giusta parola. L'anima ne viene come ricreata. L'anima diviene simile a quella di un infante.
È nuova. Tutto il passato non è più. Il suo passato d'uomo. Quando cadrà la colpa d'origine, l'anima, senza più
macchia e ombra di macchie, sarà supercreata e sarà degna del Paradiso. Io ho richiamato la tua anima che già si
era ricreata per la volontà al Bene, per l'espiazione della sofferenza e della morte, e per il tuo perfetto pentimento
e perfetto amore raggiunti oltre la morte. Tu hai dunque l'anima tutt'affatto innocente di un pargolo nato da
poche ore. E se sei un fanciullino neonato, perché vuoi indossare su questa fanciullezza spirituale le grevi,
pesanti vesti dell'uomo adulto? I fanciulli hanno ali e non catene al loro spirito ilare. Essi mi imitano con facilità,
perché non hanno ancora preso nessuna personalità. Si fanno come Io sono, perché sulla loro anima vergine di
impronte si può imprimere senza confusione di linee la mia figura e la mia dottrina. Hanno l'anima priva di
umani ricordi, di risentimenti, di preconcetti. Non c'è nulla. E ci posso essere Io, perfetto, assoluto come sono in
Cielo. Tu, che sei come rinato, un nato novellamente, perché nella tua vecchia carne il potere motore è nuovo,
senza passato, mondo, senza tracce di ciò che fu, tu che sei tornato per servirmi, solo per questo, devi essere
come Io sono, più di tutti. Guardami. Guardami bene. Specchiati in Me, e in te riflettimi. Due specchi che si
guardano per riflettere uno nell'altro la figura di ciò che amano. Tu sei uomo e sei bambino. Sei uomo per età, sei
bambino per mondezza di cuore. Hai sui bambini il vantaggio di conoscere già il Bene e il Male, e di aver già
saputo scegliere il Bene anche prima del battesimo nelle fiamme dell'amore. Ebbene, Io ti dico, a te, uomo dallo
spirito mondo dalla purificazione avuta: "Sii perfetto come lo è il Padre nostro dei Cieli e come Io lo sono. Sii
perfetto, ossia sii simile a Me, che ti ho amato tanto da andare contro a tutte le leggi della vita e della morte, del
Cielo e della Terra, per riavere sulla Terra un servo di Dio e un vero amico mio, e in Cielo un beato, un grande
beato". Lo dico a tutti: "Siate perfetti". Ed essi, i più, non hanno il cuore che tu avevi, degno del miracolo, degno
di essere preso per strumento ad una glorificazione di Dio nel suo Figliuolo. Ed essi non hanno il tuo debito
d'amore verso Dio... Lo posso dire, lo posso esigere da te. E per prima cosa lo esigo nel non avere rancore per
chi ti ha offeso e mi offende. Perdona, perdona, Lazzaro. Sei stato immerso nelle fiamme accese dall'amore.
Devi essere "amore" per non conoscere mai più altro che l'amplesso di Dio».
«E così facendo compirò la missione per la quale Tu mi hai risuscitato?».
«Così facendo la compirai».
«Basta così, Signore. Non ho bisogno di chiedere e di sapere di più. Servirti era il mio sogno. Se ti ho servito
anche nel nulla che può fare il malato e il morto, e se potrò servirti nel molto che può fare il risanato, il mio
sogno è compiuto e non chiedo di più. Che Tu sia benedetto, Gesù, Signore e Maestro mio! E con Te benedetto
Colui che ti ha mandato».
«Benedetto sempre il Signore Iddio onnipotente».
Vanno verso la casa, fermandosi ogni tanto ad osservare il risveglio degli alberi, e Gesù alza un braccio e coglie,
alto come è, un ciuffettino di fiori da un mandorlo che si scalda al sole contro il muro meridionale della casa.
Esce Maria, che li vede e si avvicina a sentire ciò che Gesù dice: «Vedi, Lazzaro? Anche a questi il Signore ha
detto: "Venite fuori". Ed essi hanno ubbidito per servire il Signore».
«Che mistero la germinazione! Pare impossibile che dal tronco duro o dal duro seme possano uscire petali così
fragili e steli così teneri e mutarsi in frutta o piante. È sbagliato, Maestro, dire che la linfa o il germe è come
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l'anima della pianta o del seme?».
«Non è sbagliato, poiché è la parte vitale. In essi non eterna, creata per ogni specie nel primo giorno che piante e
biade furono. Nell'uomo eterna, somigliante al suo Creatore, creata di volta in volta per ogni novello uomo che è
concepito. Ma è per essa che la materia vive. È per questo che Io dico che solo per l'anima l'uomo vive. Non
soltanto qui vive. Ma oltre. Vive per la sua anima. Noi ebrei non facciamo disegni sui sepolcri come li fanno i
gentili. Ma, se li facessimo, dovremmo sempre disegnare non la face spenta, la clessidra vuota o altro simbolo di
fine, sibbene il seme gettato nel solco che fiorisce in spiga. Perché è la morte della carne che libera l'anima dalla
scorza e la fa fruttificare nelle aiuole di Dio. Il seme. La scintilla vitale che Dio ha messo nella nostra polvere e
che diviene spiga se noi sappiamo con la volontà, e anche col dolore, far fertile la zolla che la serra. Il seme. Il
simbolo della vita che si perpetua... Ma Massimino ti chiama...».
«Vado, Maestro. Saranno venuti degli intendenti. Tutto era fermo in questi ultimi mesi. Ora essi si affrettano a
rendermi i conti.. . ».
«Che tu approvi in anticipo, perché sei un buon padrone».
«E perché essi sono dei buoni servi».
«Il buon padrone fa i buoni servi».
«Allora certo io diventerò un buon servo, perché ho Te per perfetto Padrone», e se ne va sorridendo, agile, così
diverso dal povero Lazzaro che era da anni.
Maria resta con Gesù.
«E tu, Maria, diventerai una buona serva del tuo Signore?».
«Tu lo puoi sapere, Rabboni. Io... io so soltanto di essere stata una grande peccatrice».
Gesù sorride: «Hai visto Lazzaro? Egli pure era un grande malato, eppure non ti sembra che ora sia ben sano?».
«Così è, Rabboni. Tu lo hai guarito. Ciò che Tu fai è sempre totale. Lazzaro non è mai stato così forte e allegro
come da quando è uscito dal sepolcro».
«Tu lo hai detto, Maria. Ciò che Io faccio è sempre totale. Perciò anche la tua redenzione è totale perché Io l'ho
compiuta».
«È vero, mio amato Salvatore, Redentore, Re, Dio. È vero. E se Tu lo vorrai, sarò io pure una buona serva del
mio Signore. Io per la mia parte lo voglio, Signore. Non so se Tu lo vuoi».
«Lo voglio, Maria. Una mia buona serva. Oggi più di ieri. Domani più di oggi. Sino a che Io ti dirò: "Basta,
Maria. È l'ora del tuo riposo"».
«È detto, Signore. Io vorrei che Tu mi chiamassi, allora. Come hai chiamato mio fratello fuor dal sepolcro. Oh!
chiamami Tu fuori dalla vita! ».
«No, fuori dalla vita no. Ti chiamerò alla Vita, alla vera Vita. Ti chiamerò fuori dal sepolcro che è la carne e la
terra. Ti chiamerò alle nozze della tua anima col tuo Signore».
«Le mie nozze! Tu ami i vergini, Signore...».
«Io amo quelli che mi amano, Maria».
«Tu sei divinamente buono, Rabboni! Per questo non sapevo darmi pace di sentirti dire cattivo perché non
venivi. Era come se tutto crollasse. Che fatica dire a me stessa: "No. No! Non devi accettare questa evidenza.
Questa che ti pare evidenza è un sogno. La realtà è la potenza, la bontà, la divinità del tuo Signore". Ah! quanto
ho sofferto! Tanto il dolore per la morte di Lazzaro e per le sue parole... Te ne ha detto nulla? Non ricorda?
Dimmi il Vero...».
«Non mento mai, Maria. Egli teme di aver parlato e di aver detto ciò che era stato il dolore della sua vita. Ma Io
l'ho rassicurato, senza mentire, ed egli ora è tranquillo».
«Grazie, Signore. Quelle parole... mi hanno fatto bene. Sì. Come fa bene la cura di un medico che mette a nudo
le radici di un male e le brucia. Esse hanno finito di distruggere la vecchia Maria. Avevo ancora un troppo alto
concetto di me. Ora... misuro il fondo della mia abiezione e so che devo fare molta strada per risalirlo. Ma la
farò, se Tu mi aiuti».
«Ti aiuterò, Maria. Anche quando me ne sarò andato, ti aiuterò».
«Come, mio Signore?».
«Aumentando il tuo amore a misura incalcolabile. Per te non c'è altra via che questa».
«Troppo dolce per quello che ho da espiare! Tutti si salvano con l'amore. Tutti acquistano il Cielo. Ma ciò che è
sufficiente per i puri, i giusti, non è sufficiente per la grande colpevole».
«Non c'è altra via per te, Maria. Perché, quale che sia la via che prenderai, essa sarà sempre amore. Amore se
benefichi in mio Nome. Amore se evangelizzi. Amore se ti isoli. Amore se ti martirizzi. Amore se ti farai marti-
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rizzare. Tu non sai che amare, Maria. È la tua natura. Le fiamme non possono che ardere. Sia che striscino al
suolo bruciando dello strame, sia che salgano come un abbraccio di splendori intorno ad un tronco, ad una casa,
o ad un altare per lanciarsi al cielo. A ognuno la sua natura. La sapienza dei maestri di spirito sta nel saper sfruttare le tendenze dell'uomo indirizzandole alla via per la quale possono svilupparsi in bene. Anche nelle piante e
negli animali è questa legge, e sarebbe stolto voler pretendere che una pianta da frutto desse soltanto fiori, o desse frutti diversi da ciò che la sua natura comporta, o un animale compisse funzioni che sono proprie di un'altra
specie. Potresti tu pretendere che quell'ape destinata a fare del miele divenisse uccellino che canta fra le fronde
delle siepi? O che questo rametto di mandorlo che ho fra le mani, insieme a tutto il mandorlo dal quale l'ho colto,
in luogo di mandorle colasse dalla scorza resine odorifere? L'ape lavora, l'uccello canta, il mandorlo dà frutto, la
pianta da resine dà aromi. E tutti servono per il loro ufficio. Così le anime. Tu hai l'ufficio di amare».
«Allora ardimi, Signore. Te lo chiedo in grazia».
«Non ti basta la forza d'amore che possiedi?».
«È troppo poca, Signore. Poteva servire per amare degli uomini. Non per Te che sei il Signore infinito».
«Ma, appunto perché sono tale, sarebbe allora necessario un amore senza limiti...».
«Sì, mio Signore. Questo voglio. Che Tu metta in me un amore senza limiti».
«Maria, l'Altissimo, che sa cosa è l'amore, ha detto all'uomo: "Mi amerai con tutte le tue forze". Non esige di più.
Perché sa che è già martirio amare con tutte le forze... ».
«Non importa, mio Signore. Dammi un amore infinito per amarti come vai amato, per amarti come non ho amato
nessuno».
«Mi chiedi una sofferenza simile ad un rogo che brucia e consuma, Maria. Brucia e consuma lentamente...
Pensaci».
«È tanto che lo penso, mio Signore. Ma non osavo chiedertelo. Ora so quanto mi ami. Proprio ora lo so in che
misura mi ami, e oso chiedertelo. Dammi questo amore infinito, Signore».
Gesù la guarda. Ella gli è davanti, ancora smagrita dalle veglie e dal dolore, dimessa e semplice nella veste e
nell'acconciatura dei capelli, come una fanciulla senza malizie, col viso pallido che si accende dal desiderio, gli
occhi supplici eppure già brillanti di amore, già più serafino che donna. È veramente la contemplatrice che
chiede il martirio della contemplazione assoluta.
Gesù dice una sola parola, dopo averla ben guardata quasi per misurarne la volontà: «Sì».
«Ah! mio Signore! Che grazia morire d'amore per Te!», cade in ginocchio baciando i piedi di Gesù.
«Alzati, Maria. Tieni questi fiori. Saranno quelli delle tue nozze spirituali. Sii dolce come il frutto del mandorlo,
pura come il suo fiore e luminosa come l'olio, che da questi frutti si estrae, quando viene acceso, e profumata
come quest'olio quando, saturo di essenze, lo si sparge nei conviti o sulle teste dei re, profumata dalle tue virtù.
Allora veramente tu spargerai sul tuo Signore il balsamo che Egli gradirà infinitamente».
Maria prende i fiori, ma non si alza da terra, e anticipa i balsami dell'amore coi suoi baci e le sue lacrime sparse
sui piedi del suo Maestro.
Li raggiunge Lazzaro: «Maestro, c'è un fanciullino che ti vuole. Era andato nella casa di Simone a cercarti e ha
trovato là soltanto Giovanni, che lo ha condotto qui. Ma non vuole parlare altro che con Te».
«Va bene. Accompagnamelo. Io andrò sotto la pergola dei gelsomini».
Maria rientra in casa con Lazzaro. Gesù va sotto la pergola. Torna Lazzaro avente per mano quel bambino che
ho visto in casa di Giuseppe di Sefori. (Vol 8 Cap 508). Gesù lo riconosce subito e lo saluta: «Tu, Marziale? La
pace sia con te. Come qui?».
«Mi mandano a dirti una cosa...», e guarda Lazzaro che capisce e fa per andar via.
«Resta, Lazzaro. Questo è Lazzaro, amico mio. Puoi parlare davanti a lui, fanciullo, perché Io non ho altro amico
più fedele di lui».
Il fanciullo si rassicura. Dice: «Mi manda Giuseppe l'Anziano, perché ora io sto con lui, a dirti di andare subito,
subito a Betfage presso la casa di Cleante. Ti deve parlare subito. Ma proprio subito. E ha detto di venire da solo.
Perché ti deve parlare con gran segreto».
«Maestro! Che avviene?», chiede Lazzaro impressionato.
«Non so, Lazzaro. Non ci resta che andare. Vieni con Me».
«Subito, Signore. Possiamo andare col fanciullo».
«No, signore. Io vado via da solo. Giuseppe me lo ha raccomandato. Ha detto: "Se sai fare da solo e bene, ti
amerò come un padre", e io voglio essere amato come figlio da Giuseppe. Io vado via subito, e corro. Tu vieni
dopo. Salve, Signore. Salve, uomo».
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«La pace a te, Marziale».
Il bimbo frulla via come una rondine.
«Andiamo, Lazzaro. Portami il mantello. Io vado avanti perché, come vedi, il fanciullino non riesce ad aprire il
cancello e certo non vuol chiamare nessuno».
Gesù va svelto al cancello, Lazzaro svelto in casa. Il primo apre le ferree chiusure al fanciullino, che va via
veloce. Il secondo porta il mantello a Gesù e, al fianco di Gesù, cammina sulla via verso Betfage.
«Che mai vorrà Giuseppe? Per mandare con tanto segreto un fanciullo...».
«Un fanciullo sfugge a chi può sorvegliare», risponde Gesù.
«Tu credi che... Sospetti che... Ti senti in pericolo, Signore?».
«Ne sono certo, amico».
«Come? Anche ora? Ma prova più grande non potevi averla data! ... ».
«L'odio cresce sotto il pungolo delle realtà».
«Oh! Per mia causa, allora! Io ti ho nuociuto! ... La mia pena è senza pari! », dice Lazzaro veramente addolorato.
«Non per causa tua. Non darti pene senza motivo. Tu sei stato il mezzo, ma la causa è stata la necessità,
comprendi, la necessità di dare al mondo la prova della mia natura divina. Se non eri tu, un altro sarebbe stato,
perché Io dovevo provare al mondo che, da Dio quale sono, posso tutto ciò che voglio. E rendere in vita uno
morto da giorni e già corrotto non può essere opera che di Dio».
«Ah! Tu mi vuoi consolare. Ma per me la gioia, tutta la mia gioia è dileguata... Io soffro, Signore».
Gesù fa un gesto come dire: «Mah!», e tacciono poi entrambi.
Vanno lesti. La distanza è breve fra Betania e Betfage, e presto vi giungono.
Giuseppe passeggia avanti e indietro per la via all'inizio del paese. Ha le spalle voltate quando Gesù e Lazzaro
sbucano da un viottolo nascosto da una siepe. Lazzaro lo chiama.
«Oh! La pace a voi. Vieni, Maestro. Ti ho atteso qui per vederti subito, ma andiamo nell'uliveto. Non voglio che
ci vedano...».
Li conduce dietro le case in un folto d'ulivi, che con le loro fronde folte e scapigliate che velano le pendici è un
comodo rifugio per parlare senza essere notati.
«Maestro. Ho mandato il fanciullo, che è sveglio e ubbidiente e mi ama molto, perché dovevo parlarti e non
dovevo essere visto. Ho fatto il Cedron per venire qui... Maestro, Tu devi andartene, subito, di qui. Il Sinedrio ha
decretato la tua cattura e domani nelle sinagoghe sarà letto il bando. Chiunque sa dove Tu sei, ha il dovere di
denunciarlo. Non occorre che ti dica, o Lazzaro, che la tua casa sarà la prima ad essere sorvegliata. Io sono
uscito a sesta dal Tempio e ho subito fatto; perché, mentre essi parlavano, avevo già fatto il mio piano. Sono
andato a casa, ho preso il fanciullo. Sono uscito a cavallo dalla porta di Erode come per lasciare la città. Poi ho
traversato il Cedron e l'ho seguito. Ho lasciato l'asino al Getsemani, ho mandato di corsa il fanciullo, che già
sapeva la via per essere venuto con me a Betania. Va' via subito, Maestro. In luogo sicuro. Sai dove andare? Hai
dove andare?».
«Ma non basta che si allontani di qui? Dalla Giudea al massimo?».
«Non basta, Lazzaro. Essi sono furenti. Bisogna che vada dove essi non vanno...».
«Ma vanno da per tutto, loro! Non vorrai già che il Maestro lasci la Palestina! ... », dice Lazzaro agitato.
«Mah! Che ti devo dire?! Il Sinedrio lo vuole...».
«Per causa mia, non è vero? Dillo! ».
«Uhm! Sssì! Per causa tua... ossia per causa che tutti si convertono a Lui, e loro... non vogliono questo».
«Ma è un delitto! È un sacrilegio... È...».
Gesù, pallido ma calmo, alza la mano imponendo silenzio e dice: «Taci, Lazzaro. Ognuno fa il suo lavoro. Tutto
è scritto. Io ti ringrazio, Giuseppe, e ti assicuro che me ne vado. Va', va', Giuseppe. Che non notino la tua assenza... Dio ti benedica. Da Lazzaro ti farò sapere dove sono. Va'. Benedico te, Nicodemo e tutti i giusti di cuore».
Lo bacia e si separano, tornando Gesù con Lazzaro, per l'uliveto, verso Betania, mentre Giuseppe va verso la
città.
«Che farai, Maestro?», chiede angosciato Lazzaro.
«Non so. A giorni vengono le discepole con mia Madre. Avrei voluto attenderle... ».
«Per questo... io le accoglierei in tuo nome e te le potrei condurre. Ma Tu intanto dove vai? In casa di Salomon
non mi pare... E neppure in case di discepoli noti. Domani! ... Devi andare via subito!».
«Io avrei il posto. Ma vorrei attendere mia Madre. La sua angoscia avrebbe inizio troppo presto se non mi
trovasse...».
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«Dove andresti, Maestro?».
«A Efraim».
«In Samaria?».
«In Samaria. I samaritani sono meno samaritani di molti altri e mi amano. Efraim è di confine...».
«Oh! e per fare dispetto ai giudei ti faranno onore e difesa. Ma... attendi! Tua Madre non può che venire per la
via di Samaria o per quella del Giordano. Andrò io coi servi da una e Massimino con altri servi dall'altra, e l'uno
o l'altro la troverà. Non torneremo che con loro. Tu sai che nessuno della casa di Lazzaro può tradire. Tu andrai
intanto a Efraim. Subito. Ah! era destino che non potessi godere di Te! Ma verrò. Per i monti di Adomin. Sono
sano ora. Posso fare ciò che voglio. Anzi! Sì. Farò credere che per la via di Samaria vado a Tolemaide per prendere naviglio per Antiochia. Tutti sanno che là ho terre... Le sorelle resteranno a Betania... Tu... Sì. Ora farò preparare due carri e andrete a Gerico con essi. Poi, all'alba di domani, riprenderete a piedi il cammino. Oh! Maestro! Mio Maestro! Salvati! Salvati!». Dopo l'eccitazione del primo momento, Lazzaro cade in tristezza e piange.
Gesù sospira, ma non dice nulla. Che deve dire?...
Eccoli alla casa di Simone. Si separano. Gesù entra nella casa. Gli apostoli, già stupiti che il Maestro sia andato
senza dir nulla, si stringono a Lui che dice: «Prendete le vesti. Fate le sacche. Dobbiamo subito partire di qui.
Fate presto. E raggiungetemi in casa di Lazzaro».
«Anche le vesti bagnate? Non possiamo riprenderle tornando?», chiede Tommaso.
«Non torneremo. Prendete tutto».
Gli apostoli se ne vanno parlandosi con gli sguardi.
Gesù va a prendere le sue cose nella casa di Lazzaro e saluta le sorelle costernate...
I carri sono presto pronti. Carri pesanti, coperti, tirati da robusti cavalli. Gesù si accomiata da Lazzaro, da
Massimino, dai servi che sono accorsi. Montano sui carri che attendono ad una uscita posteriore. I conducenti
frustano le bestie, e il viaggio ha inizio per la stessa via per la quale Gesù è venuto a risuscitare Lazzaro solo
pochi giorni avanti.
551. Gli apostoli informati, dopo una sosta da Niche, del bando emesso dal Sinedrio.
L’arrivo ai confini della Giudea. Gv 11, 54
Nella fresca e limpida prima aurora, i campi intorno alla casa di Niche sono tutti un verdeggiare di grani novelli,
alti pochi centimetri, delicati nel colore come un chiarissimo smeraldo. Più vicino alla casa, il frutteto, ancora
spoglio, pare ancor più scuro e massiccio in confronto alla delicatezza degli steli e all'aereo cielo di una serenità
paradisiaca. La casa bianca sotto al primo sole si incorona del volo dei colombi.
Niche è già alzata e, solerte, provvede a che i partenti abbiano quanto può confortarli nel cammino. Licenzia per
primi i due servi di Lazzaro, che ha trattenuto per quella notte e che, rifocillati, se ne vanno mettendo i loro
cavalli al trotto. Poi rientra nella cucina, dove le serve preparano latte e vivande a dei grandi fuochi. E versa da
una grande olla dell'olio in due olle più piccole, e del vino in piccoli otri di pelle. Sollecita una servente, che
prepara forme di pane basse come focacce, perché le porti subito al forno già pronto. Sceglie da larghe tavole,
sulle quali si essiccano i formaggi nel caldo della cucina, le forme più belle. Prende del miele e lo fa scendere in
piccoli recipienti dal tappo sicuro. Poi forma degli involti con tutte queste cibarie, e uno è di un intero caprettino
o agnellino, che la servente sfila dallo spiedo su cui si arrosolava. Un altro è di mele rosse come coralli. Un altro
di ulive già pronte all'uso. Un terzo di uva seccata. Uno di orzo mondo.
Sta chiudendo questo nel sacchetto quando entra in cucina Gesù e saluta tutte le presenti.
«Maestro, la pace a Te. Già alzato?».
«Avrei dovuto esserlo prima. Ma erano così stanchi i miei discepoli che li ho lasciati dormire ancora. Che fai,
Niche?».
«Preparo... Non peseranno, vedi? Dodici carichi. E ho calcolato le forze dei portatori».
«E Io?».
«Oh! Maestro! Tu hai già il tuo peso...», e negli occhi di Niche si forma un bagliore di pianto.
«Vieni fuori, Niche. Parleremo con pace».
Escono e si allontanano dalla casa.
«Il mio cuore piange, Maestro...».
«Lo so. Ma bisogna essere forti. Forti, pensando che non mi si è dato dolore...».
«Oh! questo mai! Ma io mi ero creduta poterti stare vicino, e per questo ero venuta a Gerusalemme. Altrimenti
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sarei stata qui, dove ho le campagne...».
«Anche Lazzaro, Maria e Marta credevano di potere stare con Me. E tu lo vedi! ...».
«Lo vedo, sì, lo vedo. A Gerusalemme io non torno più, ora che Tu non ci sei. Sarò sempre più vicina a Te
stando qui, e potrò aiutarti».
«Hai già dato tanto... ».
«Nulla ho dato. Vorrei poterti portare, dove vai, la mia casa. Ma verrò, certo che verrò a vedere di che manchi.
Ora giusto è ciò che mi hai detto di fare. Starò qui sinché si sono persuasi che Tu qui non sei. Ma poi...».
«È via lunga e penosa per una donna, e insicura».
«Oh! Non ho paura. Sono troppo vecchia per piacere come donna e non porto tesori per essere desiderata come
preda. I ladroni sono migliori di molti che si credono santi e che ladri sono e vogliono rubarti la pace e la
libertà...».
«Non li odiare, Niche».
«Questo è più faticoso per me di ogni altra cosa. Ma cercherò di non odiare per tuo amore... Ho pianto tutta la
notte, Signore! ».
«Ti sentivo andare e venire per la casa, instancabile come un'ape. E mi parevi una mamma in pena per il figlio
perseguitato... Non piangere. Piangere devono i colpevoli. Non tu. Dio è buono col suo Messia. Nelle ore più
tristi mi fa sempre trovare vicino un cuore materno... ».
«E come farai con tua Madre? Mi avevi detto che presto sarebbe venuta...».
«Verrà ad Efraim... Lazzaro pensa ad avvertirla. Ecco Simone di Giona e i miei fratelli... ».
«Sanno?».
«Nulla ancora, Niche. Lo dirò quando saremo lontani...».
«E io dirò a Te, venendo, ciò che avviene qui e in Gerusalemme».
Si riuniscono agli apostoli, che escono uno dopo l'altro dalla casa alla ricerca di Gesù.
«Venite, fratelli. Rifocillatevi avanti di partire. È pronto tutto».
«Niche per noi non ha dormito questa notte. Ringraziate la buona discepola», dice Gesù entrando nella vasta
cucina dove su una tavola da refettorio, tanto è grande, fumano ciotole colme di latte e emanano fragranza le
focacce appena sfornate, sulle quali Niche spalma burro e miele con generosità, dicendo che sono cibi fortificanti
per chi deve fare lungo cammino in quelle ore ancor molto fresche.
Presto il pasto è finito. Niche ha intanto fatto gli ultimi involti col pane sfornato, che crocchia e odora. Ogni
apostolo prende il suo carico, legato in modo da essere portato senza soverchia noia.
È l'ora di andare. Gesù saluta e benedice. Gli apostoli salutano. Ma Niche li vuole ancora accompagnare sino ai
limiti dei suoi campi e poi torna lentamente indietro piangendo nel suo velo, mentre Gesù coi suoi si allontana
per una strada secondaria che Niche gli ha indicato.
Le campagne sono ancora deserte. La viottola passa per campi di grano novello e per vigneti spogli. Perciò
mancano anche i pastori, perché essi non portano i greggi nei terreni coltivati. Il sole scalda un poco l'aria
mattutina. I primi fioretti sulle prode brillano come gemme sotto il velo della rugiada che il sole accende. Gli
uccelli cinguettano i primi canti d'amore. Viene la bella stagione. Tutto si abbella e rinasce, tutto ama... E Gesù
va nell'esilio che precede la morte voluta dall'odio.
Gli apostoli non parlano. Sono pensierosi. La subita partenza li ha disorientati. Erano così sicuri di essere a
posto, ormai! Procedono più curvi di quello che il peso relativo delle loro sacche e delle provviste di Niche
abbiano potere di farli curvare. Li curva la delusione, la constatazione di ciò che è il mondo e gli uomini.
Gesù invece, sebbene non sia sorridente, non è né triste né accasciato. Va a testa alta, davanti a tutti, senza
spavalderia, ma anche senza timore. Va come chi sa bene dove deve andare e cosa deve fare. Va da forte, da eroe
che nulla scuote e sgomenta.
La strada secondaria finisce nella via maestra. Gesù procede per la via maestra sempre in direzione di
settentrione. E gli apostoli dietro, senza parlare. Questa essendo la strada che viene dalla Galilea, per la Decapoli
e la Samaria, verso la Giudea, vi sono dei viandanti su essa. Più che altro, carovane di mercanti.
L'ora passa e il sole ristora sempre di più, quando Gesù lascia la strada maestra per riprendere un'altra viottola
che, per campi di grano, si dirige verso le prime colline.
Gli apostoli si guardano fra di loro. Forse cominciano a capire che non vanno verso la Galilea per la via nella
valle del Giordano, ma vanno verso la Samaria. Ma non parlano ancora.
Gesù, giunto ai primi boschi sui colli, dice: «Sostiamo e riposiamo mangiando. Il sole segna la metà del giorno».
Sono presso un torrentello che ha poche acque, perché da tempo non piove. Ma quelle che ha sono limpide sul
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greto sassoso, e le sue rive sono sparse di pietroni che possono fare da tavola e da sedile. Si siedono, dopo che
Gesù ha benedetto e offerto il cibo, e mangiano in silenzio e come soprappensiero.
Gesù li scuote dicendo: «Non mi chiedete dove andiamo? La preoccupazione del domani vi fa muta la lingua, o
non vi sembro più il vostro Maestro?».
I dodici alzano il capo. Sono dodici volti afflitti, o almeno sbalorditi, che si volgono verso il volto tranquillo di
Gesù, ed è un unico «Oh!» che esce dalle dodici bocche. E all'esclamazione di tutti fa seguito la risposta di
Pietro, che parla per tutti: «Maestro, Tu lo sai che Tu sei per noi sempre quello. Ma è che da ieri siamo come
coloro che hanno ricevuto un grosso colpo sulla testa. E tutto ci sembra che sia un sogno. E Tu, lo vediamo e
sappiamo che sei Tu, ma Tu ci sembri... già come lontano. Un poco ci è rimasta questa sensazione da quando hai
parlato col Padre tuo prima di chiamare Lazzaro, e da quando Tu lo hai tratto di là, così legato, col solo mezzo
del tuo volere, e l'hai fatto vivo con la sola forza del tuo potere. Quasi ci fai paura. Parlo per me... ma credo che
sia così per tutti... Ora poi... Noi... Questa partenza... così pronta e così misteriosa! ».
«Avete doppia paura? Sentite più incombente il pericolo? Non avete, sentite di non avere forza di affrontare e
superare le ultime prove? Ditelo con la massima libertà. Siamo ancora in Giudea. Siamo prossimi alle strade
basse per la Galilea. Ognuno può andare, se vuole, e andare in tempo per non essere in odio al Sinedrio...».
Gli apostoli si agitano a queste parole. Chi, da quasi sdraiato sull'erba tiepida di sole, si siede. Chi da seduto
sorge in piedi.
Gesù prosegue: «Perché da oggi Io sono il Perseguitato legale. Sappiatelo. A quest'ora sta per essere letto nelle
cinquecento e più sinagoghe di Gerusalemme, e in quelle delle città che hanno potuto ricevere il bando emesso
ieri a sesta, che Io sono il Grande Peccatore, e chiunque sa dove Io sono ha il dovere di denunciarmi al Sinedrio
perché esso mi catturi...».
Gli apostoli gridano come già lo vedessero preso. Giovanni gli si attacca al collo, gemendo: «Ah! L'ho sempre
previsto! », e singhiozza forte. Chi impreca al Sinedrio, chi invoca la giustizia divina, chi piange, chi è come una
statua.
«Tacete. Ascoltate. Io non vi ho mai ingannati. Vi ho sempre detto la verità. Se ho potuto, vi ho difeso e tutelato.
La vostra vicinanza mi è stata amabile come quella di figli. Non vi ho neppure nascosto la mia ultima ora... i
miei pericoli... la mia passione. Ma quelle erano cose mie, esclusivamente mie. Ora sono i vostri pericoli, la
vostra sicurezza, quella delle vostre famiglie che sono da considerarsi. Vi prego di farlo. Con libertà assoluta.
Non considerateli attraverso l'amore che avete per Me, attraverso alla vostra elezione fatta da Me. Fate conto,
poiché Io vi sciolgo da ogni obbligo verso Dio e il suo Cristo, fate conto di esserci incontrati qui, ora, per la
prima volta, e che voi, dopo avermi ascoltato, vi misuriate se vi convenga o meno seguire lo Sconosciuto le cui
parole vi hanno commossi. Fate conto di sentirmi e vedermi per la prima volta e che Io vi dica: "Badate che Io
sono perseguitato e odiato, e che chi mi ama e segue è perseguitato e odiato come Me, nella persona, negli
interessi, negli affetti. Badate che la persecuzione può finire anche nella morte e nella confisca dei beni di
famiglia". Pensate, decidete. E Io vi amerò ugualmente, anche se mi direte: "Maestro, io non posso più venire
con Te". Vi rattristate? No. Non dovete. Siamo buoni amici, che decidono con pace e con amore il da farsi, con
compatimento reciproco. Io non posso lasciarvi andare incontro al futuro senza farvi riflettere. Non ho disistima
di voi. Vi amo tutti. Ma Io sono il Maestro. Il Maestro è ovvio che conosca i discepoli. Io sono il Pastore, e il
Pastore è ovvio che conosca i suoi agnelli. Io so che i miei discepoli, portati ad una prova senza esserne preparati
sufficientemente, non soltanto nella sapienza che viene dal Maestro, e che perciò è buona e perfetta, ma anche
nella riflessione che deve venire da loro, potrebbero fallire o quanto meno non trionfare come degli atleti in uno
stadio. Misurarsi e misurare è saggia misura, sempre. Nelle piccole e nelle grandi cose. Io, Pastore, devo dire ai
miei agnelli: "Ecco, ora Io mi inoltro in paese di lupi e di beccai. Avete voi forza per andare fra essi?". Potrei
anche già dirvi chi non avrà forza di sostenere la prova, per quanto vi possa rassicurare e assicurare che nessuno
di voi cadrà per mano dei carnefici che sacrificheranno l'Agnello di Dio. La mia cattura è di tal valore che
basterà ad essi... Pure vi dico: "Riflettete". Un tempo vi dicevo: "Non temete quelli che uccidono". Vi dicevo:
"Colui che, messa la mano all'aratro, si volge a considerare il passato e ciò che può perdere o acquistare, non è
atto alla mia missione". Ma erano norme per darvi la misura di ciò che era essere i discepoli, e norme per il
futuro che verrà quando Io non sarò più il Maestro, ma saranno maestri i miei fedeli. Erano date a darvi un'anima
forte. Ma anche questa fortezza, che è innegabile che abbiate raggiunta rispetto al nulla che eravate - parlo del
vostro spirito - è ancora troppo poca rispetto alla grandezza della prova. Oh! non pensate in cuor vostro: "Il
Maestro si fa scandalo di noi!". Non mi faccio scandalo. Anzi vi dico che neppure voi dovete, e dovrete,
scandalizzarvi della vostra debolezza. In tutti i tempi avvenire, fra i membri della mia Chiesa, sia agnelli che
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pastori, vi saranno persone che saranno inferiori alla grandezza della loro missione. Vi saranno epoche in cui i
pastori idoli e i fedeli idoli saranno più dei veri pastori e dei veri fedeli. Epoche di eclissi dello spirito di fede nel
mondo. Ma l'eclissi non è morte di un astro. È unicamente momentaneo oscuramento più o meno parziale
dell'astro. Dopo, la sua bellezza riappare e sembra più luminosa. Così sarà del mio Ovile. Vi dico: "Riflettete".
Ve lo dico come Maestro, Pastore e Amico. Io vi lascio in piena libertà di discutere fra voi. Vado là, in quel
folto, a pregare. Uno per uno mi verrete a dire il vostro pensiero. E Io benedirò la vostra onestà sincera, quale
che sia. E vi amerò per quanto già sin qui mi avete dato. Addio». Si alza e se ne va.
Gli apostoli sono esterrefatti, perplessi, commossi. Sul principio non sanno neppure parlare.
Poi Pietro per il primo dice: «Mi inghiotta l'inferno se io lo voglio lasciare! Io sono sicuro di me. Neanche se mi
venissero contro tutti i demoni che sono nella Geenna, col Leviatan in testa, io mi scosterei da Lui per paura! ».
«Ed io neppure. Devo essere inferiore alle mie figlie, io?», dice Filippo.
«Io sono sicuro che non gli faranno nulla. Il Sinedrio minaccia, ma lo fa per persuadersi di esistere ancora. Lo sa
esso per il primo che nulla è se Roma non vuole. Le sue condanne! È Roma quella che condanna! », dice
l'Iscariota spavaldo.
«Ma per cose religiose è ancora il Sinedrio», osserva Andrea.
«Hai forse paura, fratello? Bada che vigliacchi in famiglia non ce ne sono mai stati», ammonisce minaccioso
Pietro, che si sente in cuore uno spirito molto bellicoso.
«Non ho paura e spero di poterlo dimostrare. Ma dico il mio pensiero a Giuda».
«Hai ragione. Ma lo sbaglio del Sinedrio è di voler usare l'arma politica per non voler dire e non volersi sentir
dire che essi hanno alzato le mani sul Cristo. Lo so di sicuro. Vorrebbero, ossia avrebbero voluto fare cadere
Cristo in peccato per renderlo oggetto di disprezzo alle folle. Ma ucciderlo! Loro! Eh! no! Hanno paura! Una
paura senza confronti umani, perché è paura di anima. Lo sanno bene, loro, che Egli è il Messia! Lo sanno.
Tanto lo sanno che sentono che per loro è finita, perché viene il tempo nuovo. E lo vogliono abbattere. Ma
abbatterlo loro!? No. Perciò cercano la ragione politica perché sia il Preside, perché sia Roma che lo abbatte. Ma
il Cristo non nuoce a Roma, e Roma non nuocerà a Lui, e il Sinedrio ulula invano».
«Allora tu resti con Lui?».
«Ma certo. Più di tutti! ».
«Io nulla ho da perdere o da guadagnare restando o andando. Ho solo il dovere di amarlo. E lo farò», dice lo
Zelote.
«Io lo riconosco per il Messia e perciò lo seguo», dice Natanaele.
«Io pure. Lo credo tale dal momento che Giovanni il Battista me lo ha indicato per tale», dice Giacomo di
Zebedeo.
«Noi siamo i suoi fratelli. Alla fede uniamo l'amore del sangue. Non è vero, Giacomo?», dice il Taddeo.
«Egli è il mio sole da anni. Ne seguo il corso. Se Egli cadrà nell'abisso scavato dai nemici, io lo seguirò»,
risponde Giacomo d'Alfeo.
«Ed io? Posso dimenticarmi che mi ha redento?», chiede Matteo.
«Mio padre mi maledirebbe sette volte e sette se io lo lasciassi. E, del resto, non fosse che solo per amor di
Maria, io non mi separerò mai da Gesù», dice Tommaso.
Giovanni non parla. Sta a capo chino, accasciato. Gli altri prendono il suo atteggiamento per debolezza e lo
interrogano in molti. «E tu? Tu solo te ne vuoi andare?».
Giovanni alza il suo volto, così puro anche negli atteggiamenti e sguardi, e fissando quelli che lo interrogano coi
suoi limpidi occhi azzurri dice: «Io pregavo per tutti noi. Perché noi vogliamo fare e dire e presumiamo di noi, e
non ci accorgiamo, facendolo, di mettere in dubbio le parole del Maestro. Se Egli ci dice impreparati, segno è
che lo siamo. Se non siamo in tre anni divenuti preparati, non lo diventeremo in pochi mesi...».
«Che dici? In pochi mesi? E che sai tu? Sei forse profeta?». Lo investono, quasi rimproverando.
«Nulla io sono».
«E allora? Che sai? Egli te lo ha detto forse? Tu sai sempre i suoi segreti...», dice con invidia Giuda di Keriot.
«Non mi odiare, amico, se io so capire che il sereno è finito. Quando sarà? Non so. So che sarà. Egli lo dice.
Quante volte lo ha detto! Noi non vogliamo credere. Ma l'odio degli altri è conferma alle sue parole... E allora io
prego. Perché non c'è altro da fare. Pregare Dio che ci faccia forti. Non ti ricordi, o Giuda, quando ci disse che
Egli pregò il Padre per avere forza nelle tentazioni? (Vedi Vol 2 Cap 80). Ogni forza viene da Dio. Io imito il
mio Maestro, come è giusto di fare...».
«Ma insomma tu resti?», chiede Pietro.
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«E dove vuoi che vada se non resto con Lui che è la mia vita e il mio bene? Ma poiché sono un povero fanciullo,
il più misero di tutti, chiedo tutto a Dio, Padre di Gesù e nostro».
«È detto. Tutti restiamo, dunque! Andiamo da Lui. Certo è triste. La nostra fedeltà lo farà contento», dice Pietro.
Gesù è prostrato in preghiera. Volto a terra, fra l'erbe, certo supplica il Padre suo. Ma si alza al fruscio dei passi e
guarda i suoi dodici. Li guarda con un serietà un po' mesta.
«Sii contento, Maestro. Nessuno di noi ti abbandona», dice Pietro.
«Avete deciso troppo presto e...».
«Ore o secoli non muteranno il nostro pensiero», dice Pietro.
«Né le minacce il nostro amore», professa l'Iscariota.
Gesù cessa di guardarli in massa e li fissa uno per uno. Un lungo sguardo, sostenuto senza paura da tutti. Il suo
sguardo si attarda specialmente sull'Iscariota, che lo guarda più sicuro di tutti. Apre le braccia con atto di
rassegnazione e dice: «Andiamo. Voi, tutti, avete segnato il vostro destino».
Torna al posto di prima, raccoglie la sua sacca. Ordina: «Prendiamo la via che va ad Efraim, quella che ci hanno
insegnata».
«In Samaria?!!». Lo stupore è enorme.
«In Samaria. Ai confini, per lo meno, della stessa. Anche Giovanni andò a quei luoghi per vivere sino all'ora
segnata per la sua predicazione del Cristo».
«Ma non fu salvo per questo!», obbietta Giacomo di Zebedeo.
«Non cerco di salvarmi. Ma di salvare. E salverò nell'ora segnata. Alle pecore più infelici va il Pastore
perseguitato. Perché esse, le derelitte, abbiano la loro parte di sapienza a prepararle al tempo nuovo».
Va con passo svelto, dopo la sosta che ha servito a riposare e a rispettare il sabato, volendo arrivare prima che la
notte renda impraticabili i sentieri.
Quando giungono al torrentello che viene da Efraim e va verso il Giordano, Gesù chiama Pietro e Natanaele e dà
loro una borsa dicendo: «Andate avanti. E cercate di Maria di Giacobbe. Ricordo che Malachia me la disse la più
povera del luogo, nonostante la sua grande casa, ora che non ha più in essa figli e figlie. (Malachia è il nome del
capo della sinagoga di Efraim, come vedremo al capitolo 552 e successivamente. Potrebbe essere il notabile
incontrato al Vol 7 Cap 484, il quale potrebbe aver parlato di Maria di Giacobbe a Gesù quando si incamminò
con Lui). Staremo da lei. Datele buona moneta, perché ci ospiti subito senza fare discorsi con mille. La casa la
sapete. Quella grande, ombreggiata dai quattro melograni, che è quasi al ponte sul torrente».
«Lo sappiamo, Maestro. Faremo come dici». Se ne vanno solleciti e Gesù li segue con gli altri a passo lento.
Dalla conca, che il torrente divide in due semiconche, si vede biancheggiare il paese alle estreme luci del giorno
e ai primi candori lunari. Non c'è in giro un'anima quando giungono alla casa già tutta bianca di luna. Solo il
torrente ha voce nel silenzio della sera. Volgendosi indietro e guardando l'orizzonte, si vede un grande spazio di
cielo stellato curvarsi su una grande vastità di terreni, che divallano verso il piano deserto che scende al
Giordano. Una pace profonda regna sulla terra.
Bussano alla porta. Pietro apre: «Tutto fatto, Signore. La vecchia ha pianto vedendosi dare le monete. Non aveva
un picciolo più. Le ho detto: "Non piangere, donna. Dove è Gesù di Nazaret non è più dolore". Mi ha risposto:
"Lo so. Ho sofferto per tutta la mia vita e ora ero proprio al limite del soffrire. Ma il Cielo si è aperto per me
sulla mia sera e mi porta la Stella di Giacobbe a darmi pace". Ora è di là che prepara le stanze chiuse da tanto
tempo. Uhm! C'è molto poco. Ma la donna pare molto buona. Eccola! Donna! Il Rabbi è qui!».
Viene avanti una vecchierella rinsecchita, dai miti occhi pieni di malinconia. Si ferma confusa a qualche passo
da Gesù. È intimidita.
«La pace a te, donna. Non ti darò molto disturbo».
«Io... vorrei... vorrei che mi camminassi sul cuore per farti più dolce l'entrata nella mia povera casa. Entra,
Signore, e Dio entri con Te». Ha ripreso fiato e ardimento sotto la luce dello sguardo di Gesù.
Entrano tutti. Chiudono la porta. La casa è vasta come un albergo e vuota come un luogo di abbandono. Soltanto
la cucina è allegra per un fuoco che fiammeggia sul focolare al centro della stanza.
Bartolomeo, che stava alimentando il fuoco, si volge e sorride dicendo: «Conforta la donna, Maestro. È afflitta
perché non ti può onorare».
«Mi basta il tuo cuore, donna. Non ti preoccupare di nulla. Domani provvederemo. Sono un povero Io pure.
Portate le provviste. Fra poveri si divide il pane e il sale senza vergogna e con amore fraterno. Per te è figliale,
donna. Perché mi potresti essere madre. Ed Io ti onoro per tale...».
La donna lacrima silenziose lacrime di vecchia afflitta, asciugandosi gli occhi, al suo velo, e mormora: «Avevo
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tre maschi e sette fanciulle. Un maschio me lo portò via il torrente e uno la febbre. Il terzo mi ha abbandonata.
Le fanciulle presero in cinque il male del padre e morirono, la sesta morì di parto e la settima... Quel che non
fece la morte fece il peccato. Nella mia vecchiaia io non ho onore dai figli e mi fa così... Nel paese sono buoni...
Ma alla povera donna. Tu sei buono alla madre...».
«Ho una madre anche io. E in ogni donna che è madre onoro la mia. Ma non piangere. Dio è buono. Abbi fede, e
i figli che restano potranno tornarti ancora. Gli altri sono in pace...».
«Io lo penso un castigo, perché sono di questi luoghi...».
«Abbi fede. Dio è più giusto degli uomini...».
Tornano gli apostoli che erano andati con Pietro nelle stanze. Portano le cibarie. Scaldano al fuoco l'agnellino
arrostito da Niche. Lo portano in tavola. Gesù offre e benedice e vuole che la vecchietta stia con loro, non nel
suo angolino a mangiare i poveri radicchi della sua cena...
L'esilio ai confini di Giudea ha avuto inizio...
552. Preparativi e accoglienze ad Efraim.
«Maestro, la pace a Te», dicono Pietro e Giacomo di Zebedeo che tornano in casa carichi di brocche piene
d'acqua.
«La pace a voi. Da dove venite?».
«Dal torrente. Abbiamo preso l'acqua, e ancor ne prenderemo, per le nostre pulizie. Già che sostiamo... E non è
giusto che la vecchia faccia fatiche per noi. È di là che fa una fiammata per scaldare le acque. Mio fratello è
andato nel bosco a prendere legna. Non piove da tempo e arde come fosse erica», spiega Giacomo di Zebedeo.
«Già. Ma è che, per quanto fosse appena giorno, ci hanno visti e al torrente e nel bosco. E pensare che ero andato
al torrente per non andare alla fonte...» , dice Pietro.
«E perché, Simone di Giona?».
«Perché alla fonte c'è sempre gente e potevano riconoscerci e correre qui...».
Mentre parlano, sono entrati nel lungo corridoio che divide la casa i due figli d'Alfeo, Giuda di Keriot e
Tommaso. Perciò anche essi sentono le ultime parole di Pietro e la risposta di Gesù: «Ciò che non sarebbe avvenuto nelle prime ore di oggi, certo sarebbe avvenuto più tardi, domani al massimo, perché noi si rimane qui...».
«Qui? Ma... Io credevo che si sostasse soltanto...», dicono in diversi.
«Non è una sosta di riposo. È la sosta. Di qui non partiremo che per tornare a Gerusalemme per la Pasqua».
«Oh! io avevo creduto che Tu, parlando di paese di lupi e di beccai, volessi parlare di questa regione nella quale
volevi passare, come già altre volte facesti, per andare in altri luoghi senza fare le vie più battute dai giudei e dai
farisei...», dice Filippo che è sopraggiunto, e altri dicono: «Io pure ho creduto così».
«Avete compreso male. Non è questo il paese di lupi e di beccai, per quanto sui suoi monti si annidino i veri
lupi. Ma Io non parlo dei lupi animali...».
«Oh! questo si era capito!», esclama Giuda di Keriot alquanto ironico. «Per Te che ti chiami Agnello è da capirsi
che sono lupi gli uomini. Non siamo stolti del tutto».
«No. Non siete stolti altro che in quello che non volete capire. Ossia sulla mia natura e missione, e sul dolore che
mi date non lavorando assiduamente a prepararvi al futuro. È per vostro bene che Io parlo e vi ammaestro con
atti e con parole. Ma voi rigettate ciò che disturba la vostra umanità con presagi di dolore o con richiesta di sforzi
contro il vostro io. Ascoltate, prima che ci siano estranei. Ora Io vi dividerò in due gruppi di cinque e andrete
sotto la guida del capo di ogni gruppo per le terre vicine, come nei primi tempi che vi mandavo. Ricordatevi tutto
quanto ho detto allora e mettetelo in pratica. Unica eccezione è che ora passerete annunciando prossimo il giorno
del Signore anche ai samaritani, perché siano pronti quando esso sarà e più facile sia per voi la conversione di
questi all'unico Dio. Siate pieni di carità e di prudenza, privi di prevenzioni. Voi vedete, e più vedrete, che ciò
che ci è negato in altri luoghi qui ci è concesso. Perciò siate buoni con questi che scontano, innocenti, le colpe
dei padri. Pietro sarà capo di Giuda d'Alfeo, Tommaso, Filippo e Matteo. Giacomo d'Alfeo sarà capo di Andrea,
Bartolomeo, Simone Zelote e Giacomo di Zebedeo. Giuda di Keriot e Giovanni restano con Me. Così da domani.
Oggi riposeremo, facendo ciò che è preparativo ai giorni futuri. Il sabato lo passeremo uniti. Fate perciò di essere
qui avanti il sabato, per ripartire poi, trascorso quello. Sarà il giorno dell'amore fra noi, dopo aver amato il
prossimo nel gregge uscito dal paterno ovile. Andate ognuno alle vostre incombenze».
Resta solo e si ritira in una stanza in fondo al corridoio.
La casa risuona di passi e di voci, sebbene tutti siano nelle stanze e non si veda alcuno fuor della vecchierella,
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che traversa più volte il corridoio andando alle sue faccende, delle quali certo una è il pane, perché ha farina sui
capelli e le mani coperte di pasta.
Gesù esce dopo qualche tempo e sale sul terrazzo della casa. Passeggia meditando lassù e guarda ogni tanto ciò
che lo circonda.
Viene raggiunto da Pietro e da Giuda di Keriot, non molto allegri, veramente. Forse a Pietro è pena separarsi da
Gesù. Forse all'Iscariota è pena non poterlo fare e non poter andare a mettersi in vista per le città. Certo è che
sono molto seri quando salgono al terrazzo.
«Venite qui. Guardate che bel panorama da qui». E indica l'orizzonte variato nei suoi aspetti. A nord-ovest monti
alti, selvosi, che si allungano come una spina dorsale da nord a sud. Uno, alle spalle di Efraim, è proprio un
gigante verde che domina sugli altri. A nord-est e a sud-est un ondulare di colli più dolci. Il paese è in una conca
verde con sfondi lontani, pianeggianti fra le due catene più alte e più basse, che dal centro della regione
scendono alla pianura giordanica. Per uno spacco fra i monticelli più bassi si intravede questa pianura verde oltre
la quale è il Giordano azzurro. In primavera piena questo deve essere un luogo bellissimo, tutto verde e fertile.
Per ora i vigneti e i frutteti interrompono del loro colore oscuro il verde dei campi a cereali, che gettano i teneri
steli fuor dalle zolle, e dei pascoli nutriti dal suolo ferace.
Se ciò che è oltre Efraim viene detto deserto da Giovanni (11, 54), segno è che ben dolce era il deserto di
Giudea, almeno in questa zona, o per lo meno era deserto unicamente perché privo di paesi, tutto boschi e
pascoli fra lieti torrentelli, ben diverso dalle terre presso il mar Morto, che con giusto nome possono già essere
dette «deserto», perché aride, nude di vegetazione, se si eccettuano i ciuffetti bassi, spinosi, contorti, sparsi di
sale, delle poche piante desertiche nate fra i pietroni sparsi e le arene cariche di sali. Ma questo dolce deserto,
che è oltre Efraim, per ancor lungo spazio si decora di vigneti e di ulivi e frutteti, e ora i mandorli sorridono al
sole, sparsi a ciuffi bianco-rosa qua e là, sulle chine che presto saranno coperte dei festoni delle viti sbocciate a
nuova fronda.
«Sembra quasi di essere nella mia città», dice Giuda.
«Anche a Jutta somiglia. Sol che là il torrente è in basso e la città in alto. Qui invece sembra che il paese sia in
un'ampia conchiglia con al centro il fiume. Paese ricco di viti! Deve essere bello molto, e molto buono, per chi
ne è padrone, avere di queste terre», osserva Pietro.
«"La sua terra sia benedetta dal Signore con i frutti del cielo e colle rugiade, con le sorgenti che scaturiscono
dall'abisso, coi frutti prodotti dal sole e dalla luna, coi frutti delle cime dei suoi monti antichi, coi frutti dei colli
eterni e colle biade della terra nella sua abbondanza" è detto. (Deuteronomio 33, 13-16). E su queste parole del
Pentateuco essi fondano la loro orgogliosa pertinacia nel credersi superiori. Così è. Anche la parola di Dio e i
doni di Dio, se cadono su cuori presi da superbia, divengono causa di rovina. Non per essi, ma per la superbia
che altera il loro succo buono», dice Gesù.
«Già. Ed essi del giusto Giuseppe hanno tenuto solo la furia del toro e la cervice di rinoceronte. Non amo stare
qui. Perché non mi lasci andare con gli altri?», dice l'Iscariota.
«Non ami stare con Me?», chiede Gesù lasciando di osservare il paesaggio e volgendosi ad osservare Giuda.
«Con Te, sì. Ma non con quelli di Efraim».
«Che bella ragione! E noi, allora, che andremo per la Samaria o per la Decapoli - perché non potremo andare che
in questi luoghi nel tempo prescritto da sabato a sabato - andremo forse fra i santi?», dice Pietro rimproverando
Giuda, che non risponde.
«Che ti importa di chi ti è vicino se sai amare tutto attraverso di Me? Amami nel prossimo, e ogni luogo ti sarà
uguale», dice calmo Gesù.
Giuda non risponde neppure a Lui.
«E pensare che io devo andare... Starei tanto volentieri qui, io! Tanto... per quel che so fare! Fa' almeno capo
Filippo o tuo fratello, Maestro. Io... finché c'è da dire: facciamo questo, andiamo in quel luogo, so ancora. Ma se
devo parlare! ... Sciuperò tutto».
«L'ubbidienza ti farà fare bene tutto. Ciò che farai mi piacerà».
«Allora... se piace a Te piace a me. Mi basta di farti contento. Ma ecco! L'ho detto! Ecco che viene mezza città...
Guarda! Il sinagogo... i notabili... le donne loro... i bambini e il popolo!...».
«Scendiamo loro incontro», ordina Gesù e si affretta giù dalla scala, gettando un richiamo agli altri apostoli
perché escano con Lui fuor della casa.
Gli abitanti di Efraim vengono avanti coi segni della più viva deferenza e, dopo i saluti di rito, uno, forse il
sinagogo, parla per tutti: «Benedetto l'Altissimo per questo giorno, e benedetto il suo Profeta che è venuto a noi
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perché ama tutti gli uomini in nome del Dio altissimo. Benedetto Te, Maestro e Signore, che ti sei ricordato del
nostro cuore e delle nostre parole, e sei venuto a riposare fra noi. Noi ti apriamo il cuore e le case chiedendo la
tua parola per la nostra salute. Benedetto questo giorno. Perché per esso vedrà fruttificare il deserto colui che lo
sa accogliere con retto spirito».
«Hai detto bene, Malachia. Chi sa accogliere con retto spirito Colui che è venuto in nome di Dio vedrà
fruttificare il suo deserto e farsi domestiche le piante robuste ma selvagge che sono in esso. Io starò fra voi. E voi
verrete a Me. Da buoni amici. E questi porteranno la mia parola a coloro che la sanno accogliere».
«Non insegnerai Tu, Maestro?», chiede un po' deluso Malachia.
«Sono venuto qui per raccogliermi e pregare. Per prepararmi alle grandi cose future. Ve ne dispiace che abbia
scelto il vostro luogo per la mia quiete?».
«Oh! no. Vederti pregare sarà già farsi sapienti. Grazie di averci scelti per questo. Noi non turberemo le tue
orazioni e non permetteremo che siano turbate dai tuoi nemici. Perché già si sa ciò che avvenne ed avviene in
Giudea. Faremo buona guardia. E ci accontenteremo di una tua parola quando ti sarà lieve darla. Accetta intanto
i doni dell'ospitalità».
«Sono Gesù e non respingo alcuno. Accetto perciò ciò che mi offrite per mostrarvi che non vi respingo. Ma se
mi volete amare, d'ora in poi date ciò che dareste a Me ai poveri del paese o a quelli di passaggio. Non
abbisogno che di pace e di amore».
«Lo sappiamo. Tutto sappiamo. E confidiamo di darti ciò che ti abbisogna, tanto da farti esclamare: "La terra che
doveva essere per Me Egitto, ossia dolore, mi fu, come per Giuseppe di Giacobbe, terra di pace e gloria"».
«Se voi mi amerete accettando la mia parola, così Io dirò».
I cittadini passano i loro doni agli apostoli e si ritirano, meno Malachia e altri due che parlano sottovoce a Gesù.
E restano i bambini, presi dal solito fascino che Gesù sprigiona per i bambini; restano, sordi alle voci delle madri
che li chiamano, e non se ne vanno sinché Gesù non li ha accarezzati e benedetti. Allora, garruli come rondini,
frullano via, seguiti dai tre uomini.
553. Inizio del sabato ad Efraim. I ladroni dell’Adomin e il soccorso a tre bambini.
I dieci, stanchi e polverosi, rientrano nella casa. Alla donna che li saluta, aprendo loro la porta, chiedono subito:
«Dove è il Maestro?».
«Nel bosco, credo. A pregare come sempre. È uscito molto presto questa mattina e non è più tornato».
«E nessuno è andato a cercarlo? Ma che fanno quei due?!», grida Pietro agitato.
«Non ti inquietare, uomo. Fra noi è sicuro come in casa di sua Madre».
«Sicuro! Sicuro! Ve lo ricordate il Battista? Fu sicuro?».
«Non lo fu perché non seppe leggere il cuore di chi gli parlava. Ma se l'Altissimo permise questo per il Battista,
certo non lo permetterà per il suo Messia. Tu lo devi credere più ancora di me, che sono donna e samaritana».
«Maria ha ragione. Ma dove è andato di preciso?».
«Non lo so. Ora va da un lato, ora dall'altro. Talvolta solo, talaltra con i bambini che lo amano tanto. Insegna
loro a pregare vedendo Dio in tutte le cose. Ma forse oggi è solo, poiché non è venuto a sesta. Quando ha con Sé
i bambini torna, perché essi sono uccellini che vogliono l'imbeccata alle ore giuste...», sorride la vecchietta,
ricordando forse i suoi dieci figli, e poi sospira... anche, perché gioie e dolori sono in tutti i ricordi della vita.
«E Giuda e Giovanni dove sono?».
«Alla fonte Giuda. A far legna Giovanni. Le ho finite perché ho lavato le vesti di tutti per darvele pulite quando
partite».
«Dio ti compensi, madre. Molto lavoro per noi...», dice Tommaso posandole una mano sulla spalla magra e
curva come per carezzarla.
«Oh! ... Non è fatica. È come riavessi i miei figli... », sorride ancora con un luccichio negli occhi infossati di
vecchierella.
Rientra Giovanni sotto un gran fascio di legna, e pare che il corridoio piuttosto tetro si rischiari con la sua
venuta. Ho sempre notato la luminosità che sembra accendersi dove è Giovanni. Il suo sorriso così dolce, franco,
di fanciullo, il suo occhio limpido e ridente come un bel cielo d'aprile, la sua voce gioconda nel saluto affettuoso
ai compagni, sono come un raggio di sole o un arcobaleno di pace. Tutti lo amano, meno Giuda di Keriot, che
non so se lo ami o se lo odi, ma certo lo invidia e sovente lo prende in giro, talora lo offende. Ma per ora Giuda
non c'è.

207

Lo aiutano a posare il suo carico e gli chiedono dove può essere Gesù. Anche Giovanni si allarma un poco del
ritardo. Ma, più fidente in Dio degli altri, dice: «Il Padre suo lo preserverà dal male. Dobbiamo credere nel
Signore». E aggiunge: «Ma venite. Siete stanchi e polverosi. Vi abbiamo tenuti pronti cibi e acque calde. Venite,
venite... ».
Rientra anche Giuda di Keriot con le sue brocche gocciolanti. «Pace a voi. Vi è stato facile il viaggio?», chiede,
ma non è bontà nella sua voce. Essa è intrisa di scherno e di malcontento.
«Sì. Abbiamo cominciato dalla Decapoli».
«Per paura di essere presi a sassate, o per quella di contaminarvi?», chiede con ironia l'Iscariota.
«Né l'una né l'altra cosa. Ma per prudenza di principianti. E l'ho proposta io che, non sia per rimproverarti di
nulla, sono incanutito sulle pergamene», dice Bartolomeo.
Giuda non ribatte nulla. Se ne va dalla cucina, dove i ritornati si ristorano con quanto è preparato.
Pietro guarda l'Iscariota che se ne va e scrolla il capo. Ma non parla. Il Taddeo invece prende Giovanni per una
manica e chiede: «Come è stato in questi giorni? Sempre così inquieto? Sii sincero... ».
«Sincero sempre, Giuda. Ma ti assicuro che non diede dolore. Il Maestro sta quasi sempre isolato. Io sto con la
vecchia madre che è tanto buona, e ascolto chi viene per parlare al Maestro e poi glielo dico. Giuda invece va per
il paese. Si è fatto delle amicizie... Che volete! Egli è così... Non sa stare quieto come sapremmo stare noi... ».
«Per me faccia ciò che vuole. Mi basta che non dia dolore».
«No. Questo no. Si annoia certo. Ma... Ecco il Maestro! Ne sento la voce. Parla con qualcuno... ».
Corrono fuori e vedono Gesù che viene avanti, nel crepuscolo che scende, con due bambini in braccio e uno
attaccato alla veste, e li rincuora perché piangono.
«Dio ti benedica, Maestro! Ma da dove vieni così tardi?».
Gesù, entrando in casa, risponde: «Dai ladroni vengo. E ho fatto preda Io pure. Ho camminato oltre il tramonto,
ma il Padre mio me ne assolverà, perché ho compiuto un atto di misericordia... Prendi, Giovanni, e tu, Simone...
Ho le braccia rotte... e sono proprio stanco». Si siede su uno sgabello presso il camino. Sorride, stanco ma felice.
«Dai ladroni? Ma dove sei stato? Chi sono questi fanciulli? Ma hai mangiato? Dove eri? Non è prudente stare
fuori così a buio e così lontano! ... Eravamo in pensiero. Non eri nel bosco?», parlano tutti insieme.
«Non ero nel bosco. Sono andato verso Gerico...».
«Imprudente! Su quelle vie puoi trovare chi ti odia!», rimprovera il Taddeo.
«Ho fatto il sentiero che ci hanno insegnato. Erano giorni che volevo andare là... Vi sono infelici da redimere. A
Me nulla potevano farmi di male. E sono andato in tempo per questi fanciulli. Date loro da mangiare. Credo
siano quasi digiuni, perché avevano paura dei ladroni. E Io non avevo cibo con Me. Avessi trovato un pastore
almeno!... Ma il prossimo sabato aveva già fatto deserti i pascoli...».
«Già! Soltanto noi non rispettiamo il sabato da qualche tempo. .. », osserva Giuda di Keriot, sempre tagliente.
«Come parli? Cosa insinui?», gli chiedono.
«Dico che sono due sabati che noi lavoriamo dopo il tramonto».
«Giuda, tu sai perché dovemmo camminare lo scorso sabato. Il peccato non è sempre di chi lo compie, ma anche
di chi forza a compierlo. E oggi... Lo so. Tu vuoi dirmi che anche oggi ho violato il sabato. Ti rispondo che, se
grande è la legge del riposo sabatico, grandissimo è il precetto dell'amore. Non sono tenuto a giustificarmi ai tuoi
occhi. Ma lo faccio per insegnarti la mansuetudine, l'umiltà e la grande verità che davanti ad una necessità santa
si deve saper applicare la legge con agilità di spirito. La nostra storia ha episodi di questa necessità. Sono andato
all'aurora verso i monti Adonim, perché so che là ci sono dei disgraziati che hanno il delitto per lebbra
sull'anima. Speravo incontrarli, parlare a loro, tornare avanti il tramonto. Li ho trovati. Ma non ho potuto fare
loro il discorso prefisso, perché c'erano altre cose da dire... Essi avevano trovato questi tre fanciullini piangenti
sulla soglia di un povero ovile della pianura. Erano scesi di notte per rubare gli agnelli e anche per uccidere, se il
pastore avesse fatto resistenza. La fame è brutta sui monti nell'inverno... E quando è patita da cuori crudeli, fa gli
uomini più feroci dei lupi. Questi bambini erano dunque là, insieme ad un pastorello di poco più grande di loro e
spaurito come loro. Il padre dei fanciulli, non so per qual ragione, era morto nella notte. Forse era stato morso da
qualche animale, o gli aveva fallito il cuore... Era freddo sulla paglia presso le pecore. Se ne accorse il figlio più
grande che gli dormiva a lato. Cosicché i ladroni, in luogo di fare un eccidio, trovarono un morto e quattro
fanciulli piangenti. Lasciarono il morto e spinsero avanti le pecore e il pastorello e, poiché anche nei più biechi
vi può essere una pietà tenace a morire, raccolsero anche i bambini... Io li trovai che si consultavano sul da farsi.
I più feroci volevano uccidere il decenne pastorello, pericoloso testimone del loro furto e del loro rifugio; i meno
duri volevano rimandarlo con minacce, trattenendo il gregge. Tutti volevano, poi, tenersi i fanciullini».
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«Per farne che? Ma non hanno famiglia?».
«La madre è morta. Per questo il padre se li era portati seco ai pascoli invernali, e ora risaliva, attraversando
questi monti, alla sua casa deserta. Potevo lasciare i piccoli ai ladroni perché li facessero simili a loro? Ho
parlato... In verità vi dico che mi hanno compreso più di molti altri. Compreso tanto che mi hanno rilasciato i
fanciulli e domani accompagneranno il pastorello sulla via di Sichem. Perché in quelle campagne stanno i fratelli
della madre di costoro. Intanto Io ho raccolto i fanciulli. Li terrò con noi sino all'arrivo dei parenti».
«E Tu ti illudi che i ladroni...», dice l'Iscariota e ride...
«Io sono certo che essi non torceranno un capello al piccolo pastore. Sono dei disgraziati. Non dobbiamo
giudicare il perché lo sono. Ma dobbiamo cercare di salvarli. Un atto buono può essere il principio della loro
salvezza...». Gesù china il capo, assorto in chissà che pensiero.
Gli apostoli e la vecchietta parlano e compassionano fra di loro e si danno da fare per confortare i fanciullini
spauriti...
Gesù alza il capo al pianto del più piccolo, un brunettino di sì e no tre anni, e dice a Giacomo che si affanna
inutilmente a volergli dare del latte: «Da' a Me il fanciullo e va' a prendere la mia sacca...», e sorride perché il
bambino si quieta sulle sue ginocchia e beve il suo latte avidamente per quanto prima lo respingeva. Gli altri, più
grandicelli, mangiano la zuppa che è loro posta davanti, ma lacrime scendono dai loro occhi.
«Mah! Quante miserie! Ecco! Che noi si soffra è giusto, ma gli innocenti!...», dice Pietro che non può vedere
soffrire i bambini.
«Sei un peccatore, Simone. Tu fai rimproveri a Dio», osserva l'Iscariota.
«Sarò un peccatore. Ma non faccio rimprovero a Dio. Dico soltanto... Maestro, perché devono soffrire i bambini?
Essi non hanno dei peccati».
«Tutti ne hanno dei peccati, almeno quello originale», dice l'Iscariota.
Pietro non gli risponde. Aspetta la risposta di Gesù.
E Gesù, che ninna il bambino ormai sazio e assonnato, risponde: «Simone, il dolore è la conseguenza della
colpa».
«Va bene. Allora... dopo che Tu avrai levato la colpa, i fanciulli non soffriranno più».
«Soffriranno ancora. Non te ne fare scandalo, Simone. Il dolore e la morte saranno sempre sulla Terra. Anche i
più puri soffrono e soffriranno. Anzi, saranno quelli che soffriranno per tutti. Le ostie propizievoli al Signore».
«Ma perché? Non lo capisco...».
«Molte sono le cose che non sono capite sulla Terra. Sappiate credere almeno che sono cose volute dall'Amore
perfetto. E quando la Grazia restituita agli uomini farà, dei più santi fra gli uomini, i conoscitori delle verità
nascoste, allora si vedrà che proprio i più santi vorranno essere vittime, perché avranno compreso la potenza del
dolore... Il fanciullino dorme. Maria, lo porti con te?».
«Certamente, Maestro. Fanciullo spaurito, sonno breve e molto pianto, e a uccello senza nido è necessaria ala
materna, noi si dice. È grande il mio letto, ora che è occupato da me sola. Io vi porterò i fanciulli e veglierò su
loro. Anche questi stanno per dimenticare nel sonno il loro dolore. Venite, ché li portiamo al riposo».
Raccoglie il piccolino dal grembo di Gesù e, seguita da Pietro e Filippo, se ne va, mentre torna Giacomo di
Zebedeo con la borsa di Gesù.
Gesù l'apre e vi fruga dentro. Estrae una veste pesante, la spiega, ne considera l'ampiezza. Non è soddisfatto.
Cerca il mantello scuro come la veste. Li ripone da parte e chiude la borsa rendendola a Giacomo.
Torna Pietro con Filippo. La vecchierella è rimasta coi tre bambini, e Pietro vede subito le vesti spiegate da una
parte. Dice: «Vuoi cambiarti la veste, Maestro? Stanco come sei, un bagno caldo ti dovrebbe ristorare. Vi è
acqua e ti scalderemo le vesti, e poi ceneremo e andremo al riposo. Questa storia dei poveri bambini mi ha tutto
commosso...».
Gesù sorride ma non risponde a tono. Dice soltanto: «Lodiamo il Signore che mi ha condotto in tempo per
salvare gli innocenti». Poi tace, stanco...
Rientra la vecchietta con le vesticciuole dei bambini. «Andrebbero cambiate... Sono rotte e fangose... Ma non ho
più le vesti dei miei figli per sostituirle. Le laverò domani... ».
«No, madre. Finito il sabato, tu cucirai tre piccole vesti in queste mie. .. ».
«Ma Signore, sai che hai ormai solo tre vesti? Se ne dài via una, con che resti? Non c'è qui Lazzaro, come quella
volta del mantello alla lebbrosa!», dice Pietro.
«Lascia fare. Due ne restano, e sono già troppe per il Figlio dell'uomo. Prendi, Maria. Domani al tramonto
comincerai il tuo lavoro, e il Perseguitato avrà la gioia di soccorrere il povero di cui comprende gli affanni».
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554. Il sabato ad Efraim, su un’isoletta nel torrente.
Il peccato originale spiegato in parabola ai tre bambini.
«Alzatevi e andiamo lungo il torrente. Come gli ebrei fuori della loro patria e in luoghi dove non sono
sinagoghe, celebreremo il sabato fra noi. Venite, fanciulli...», dice Gesù agli apostoli, oziosi nell'orto della casa,
e tende la mano ai tre poveri bambini che stanno in gruppo in un angolo.
Essi accorrono con una timida gioia sul visuccio precocemente pensoso di bambini che hanno visto cose troppo
più grandi di loro, e i due più grandicelli mettono la loro manina in quella di Gesù, ma il più piccino vuole essere
preso fra le braccia, e Gesù lo accontenta dicendo al più grande: «Tu mi starai al fianco ugualmente, mi terrai la
veste come ieri. Ma Isacco è troppo stanco e piccino per fare da sé...». Il grandicello beve il sorriso di Gesù e
accetta, contentandosi di camminare vicino a Gesù come un ometto.
«Da' a me il fanciullo, Maestro. Tu devi essere ancora stanco di ieri, e Ruben ci soffre a non darti la mano...»,
dice Bartolomeo e fa per levargli il fanciullino, che si attacca al collo di Gesù.
«È caparbio come tutta la razza! », esclama l'Iscariota.
«No. È spaurito. Tu non capisci nulla di figli. I piccoli sono così. Quando sono afflitti o spaventati cercano
rifugio nel primo che ha loro sorriso e dato conforto», ribatte Bartolomeo e, non potendo prendere in braccio il
più piccolo, dà la mano al più grande dopo averlo accarezzato sui capelli e avergli sorriso paterno.
Escono dalla casa, nella quale resta soltanto la donna, e vanno, seguendo il torrente oltre il paese. Sono belle le
sue sponde che l'erba nuova ricopre e i fiori del prato costellano. L'acqua è limpida e chiacchierina fra i sassi e,
sebbene sia poca, canta con note d'arpa e fruscia spezzandosi contro i sassi più grossi sparsi nel greto, o
insinuandosi fra le frastagliature di qualche minuscola isola coperta di canne. Dalle piante presso le rive gli
uccelli sfrecciano via con trilli di gioia, oppure si posano su qualche ramo in pieno sole e cantano le prime
canzoni di primavera, o scendono, graziosi e vivaci, a cercare insetti e vermi nel suolo o a bere presso le rive.
Due tortorine selvatiche fanno il loro bagno in una curva della riva e si sbeccuzzano tubando, poi se ne vanno a
volo, tenendo nel becco un bioccolo di lana lasciato da qualche pecora contro una pianta di biancospino che
comincia a fiorire nella cima.
«Fanno così per fare il nido», dice il bambino più grande. «Hanno certo i tortorini...». China il capo basso basso
e, dopo avere avuto una larva di sorriso alle prime parole, piange senza rumore asciugandosi gli occhi con la
mano.
Bartolomeo lo prende in braccio, comprendendo quale ferita hanno stuzzicato le due tortorelle con le loro cure. E
sospira Bartolomeo, che ha l'animo buono di un buon padre di famiglia. Il bambino gli piange sulla spalla e
l'altro, il secondo, vedendo quel pianto, si mette a piangere a sua volta, imitato dal terzo che chiama il padre con
la sua vocina di piccolino che da poco sa parlare.
«Oggi sarà questa la nostra orazione del sabato! Potevi lasciarli in casa! La donna è più adatta di noi in questi
casi e...», osserva l'Iscariota.
«Ma se non fa che piangere essa pure! Come del resto ho gran voglia di farlo io... Perché sono cose... che fanno
piangere...», gli risponde Pietro prendendo in braccio il secondo bambino.
«Sì. Sono cose che fanno piangere. È vero. E Maria di Giacobbe, povera vecchia afflitta, non è molto capace di
consolare...», conferma lo Zelote.
«Anche a noi non sembra che ci riesca molto. L'unico che poteva consolare era il Maestro. E non lo ha fatto».
«Non lo ha fatto? E che doveva fare di più? Ha persuaso i ladroni, ha fatto miglia coi bambini fra le braccia, ha
provveduto ad avvertire i parenti loro...».
«Tutte cose secondarie. Egli, che è Colui che comanda anche alla morte, poteva, anzi doveva scendere all'ovile e
risuscitare il pastore. Lo ha pur fatto per Lazzaro, che non era utile a nessuno! Qui un padre, e vedovo per giunta,
dei bambini che restano soli... Questa risurrezione era da farsi. Io non ti capisco, Maestro...».
«E noi non si capisce te, così irrispettoso...».
«Pace, pace! Giuda non comprende. Non è solo a non comprendere le ragioni di Dio e le conseguenze del peccato. Tu pure, Simone di Giona, non comprendi perché gli innocenti devono soffrire. Non vogliate perciò giudicare Giuda di Simone, che non comprende perché l'uomo non è risuscitato. Se Giuda rifletterà, lui che sempre mi
rimprovera di andare solo e lontano, comprenderà che non potevo andare così lontano... Perché l'ovile era nella
pianura di Gerico, ma oltre la città, verso il guado. Che avreste detto se fossi stato lontano almeno tre giorni?».
«Potevi comandare col tuo spirito al morto di risorgere».
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«Sei tu da più dei farisei e scribi, che vollero la prova di un morto già disfatto per poter dire che Io risuscito
realmente i morti?».
«Ma essi la volevano perché ti odiano. Io la vorrei perché ti amo e vorrei vederti schiacciare tutti i tuoi nemici».
«Il tuo vecchio sentimento e il tuo disordinato amore. Non hai saputo sbarbare dal tuo cuore le piante vecchie per
sostituirle con le nuove; e le vecchie, fertilizzate dalla Luce alla quale ti sei accostato, sono diventate ancor più
robuste. Il tuo è l'errore di molti, presenti e futuri. Di quelli che, nonostante gli aiuti di Dio, non si trasformano
perché non rispondono con eroico volere al soccorso di Dio».
«Forse che costoro, che sono come me tuoi discepoli, hanno distrutto le vecchie piante?».
«Le hanno almeno molto potate e molto innestate. Tu non lo hai fatto. Non hai nemmeno guardato con
attenzione se esse meritavano innesti, potatura, o di essere levate. Sei un giardiniere improvvido, Giuda».
«Solo per la mia anima, però. Perché per i giardini so fare».
«Sai fare. Per tutte le cose terrestri sai fare. Ti vorrei vedere ugualmente capace per le cose del Cielo».
«Ma la tua luce dovrebbe fare da sé ogni prodigio in noi! Non è forse buona? Se rende fertile il male e lo
irrobustisce, allora non è buona, ed è colpa sua se noi non si diviene buoni».
«Parla per te, amico. Io non trovo che il Maestro mi abbia fatto più forti le cattive tendenze», dice Tommaso.
«E neppure io», «E io», dicono Andrea e Giacomo di Zebedeo.
«A me, poi, la sua potenza mi ha liberato dal male e fatto nuovo. Perché parli così? Non rifletti a ciò che dici?»,
chiede Matteo.
Pietro sta per parlare, ma preferisce andarsene, e si dà a camminare lesto col fanciullino in collo, imitando
l'ondulare di una barca per farlo ridere, e nel passare prende per un braccio il Taddeo e grida: «Su, andiamo là, in
quell'isola! È piena di fiori come un canestro. Venite, Natanaele, Filippo, Simone, Giovanni... Un bel salto e ci si
è. Il torrente, così diviso, non è che due ruscelli al di qua e al di là dell'isola...».
E salta per primo, posando piede su un'emergenza sabbiosa larga pochi metri, erbosa come un prato, fiorita dei
primi fiori come un tappeto, al centro della quale è un solo pioppo alto e sottile che ondeggia la cima ad un
venticello leggero. Lo raggiungono lentamente i chiamati, seguiti poi da quelli che erano più vicini a Gesù, che
resta indietro parlando con l'Iscariota.
«Ma non ha ancora finito quello là?», chiede Pietro a suo fratello.
«Il Maestro gli sta lavorando il cuore», risponde Andrea.
«Eh! più facile che io riesca a far spuntare fichi su questa pianta che non nel cuore di Giuda venga giustizia».
«E nel suo intelletto», rincara Matteo.
«È stolto perché lo vuole essere, e in ciò che vuole», dice il Taddeo.
«Soffre perché non è stato scelto per evangelizzare. Io lo so», spiega Giovanni.
«Ma per me... Se vuole andare lui al mio posto... Non ci tengo proprio ad andare in giro!», esclama Pietro.
«Nessuno di noi ci tiene. Ma lui sì. Invece mio fratello non lo vuole mandare. Questa mattina gliene ho parlato,
perché avevo capito l'umore di Giuda e le cause di esso. Ma Gesù ha detto: "Proprio perché è un cuore così
malato, Io tengo presso di Me. Sono i sofferenti e i deboli che hanno bisogno del medico e di chi li sorregge"».
«Già!... Bene!... Venite, fanciulli. Ora prendiamo queste belle canne e ne facciamo delle barchettine. Vedete che
belle! E dentro, a far da pescatori, ci mettiamo questi fiorellini. Guardate qui se non sembrano teste, con un
copricapo bianco e rosso... Qui facciamo il porto e qui, ecco, le casette dei pescatori... Ora leghiamo le barche
con queste belle erbe fini, e voi le fate andare in acqua, così..., e poi le tirate sulla riva dopo la pesca... Potete
anche fare il giro dell'isola... e attenti agli scogli, eh! ... ». Pietro è ammirabile di pazienza. Ha lavorato di
coltello su pezzi di canna, tagliando da nodo a nodo e scoperchiando un lato per trasformare le canne in
barchette, ha messo a fare da pescatori delle pratoline ancora in boccio, ha scavato nella rena un porto
lillipuziano e creato delle casette con la sabbia umida e, ottenuto lo scopo di ricreare i bambini, si siede
soddisfatto mormorando: «Povere creature! ... ».
Gesù pone piede sull'isola proprio quando i due fanciulletti iniziano il loro giuoco e li carezza deponendo a terra
il più piccino, che si unisce al giuoco dei fratellini.
«Eccomi a voi. E ora parliamo di Dio. Perché parlare di Dio e parlare a Dio è prepararsi alla missione. E dopo
aver fatto orazione, ossia dopo aver parlato a Dio, parleremo di Dio che è presente in tutte le cose per istruire alle
cose buone. Su, alzatevi e preghiamo», e intona dei salmi in ebraico, ai quali fanno coro gli apostoli.
I fanciulli, che si erano allontanati con le loro barchettine, sospendono il cinguettio delle loro vocette e i loro
giuochi, e si avvicinano sentendo cantare quegli uomini. Ascoltano attenti, con gli occhi fissi su Gesù che per
loro è tutto, e poi, con lo spirito di imitazione dei bambini, prendono la stessa postura degli oranti e cercano di
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seguire il canto, con la sola voce, non sapendo le parole dei salmi. Gesù abbassa gli occhi e li guarda con un
sorriso che aumenta il canto delle vocette innocenti. Si sentono approvati e si rincuorano...
Il canto dei salmi ha fine. Gesù si siede sull'erba e inizia a parlare:
«Quando i re d'Israele, di Edom e di Giuda si riunirono per combattere il re di Moab e si rivolsero per consiglio a
Eliseo profeta, egli rispose al messo dei re: (2 Re 3, 1-20, in particolare del versetto 9) "Se non avessi rispetto a
Giosafat, re di Giuda, neppure ti avrei guardato. Ma ora conducetemi un suonatore d'arpa". E mentre l'arpista
suonava, Dio parlò al suo profeta comandando di fare scavare fosse e fosse nel torrente arido, perché si empisse
d'acqua per uomini e bestie. E all'ora del sacrificio del mattino il torrente, senza che fosse vento o pioggia, si
empì come il Signore aveva detto. Quali, secondo voi, le lezioni di questo episodio? Parlate! ».
Gli apostoli si consultano fra loro. Chi dice: «Nel turbamento del cuore non parla Dio. Eliseo vuole placare il suo
sdegno, sorto nel vedersi di fronte il re d'Israele, per potere sentire Dio». Chi invece dice: «È lezione di giustizia.
Eliseo, per non punire l'innocente re di Giuda, salva anche il colpevole». Altri ancora: «È lezione di ubbidienza e
di fede. Essi scavarono le fosse ubbidendo al comando in apparenza stolto e attesero con fede l'acqua benché
fosse sereno e senza vento il cielo».
«Avete risposto bene, ma non ampiamente bene. Nel turbamento del cuore non parla Iddio. È vero. Ma non
necessitano arpe a calmare il cuore. Basta avere la carità, che è l'arpa spirituale che dà note di paradiso. Quando
un'anima vive nella carità ha il cuore calmo e sente la voce di Dio e la comprende».
«Allora Eliseo non aveva carità, perché era turbato».
«Eliseo è del tempo della Giustizia. Bisogna saper trasportare al tempo della Carità gli episodi antichi e vederli
non alla luce delle folgori ma a quella degli astri. Voi siete del tempo nuovo. Perché dunque tanto sovente siete
più iracondi e turbati di quelli del tempo antico? Spogliatevi del passato. Lo ripeto, anche se a Giuda non piace
sentirlo ripetere. Estirpate, potate, innestate, mettete piante nuove. Rinnovatevi, scavate le fosse dell'umiltà,
dell'ubbidienza, della fede. Quei re lo seppero fare ed erano, due contro uno, non di Giuda, e non sentirono Dio,
ma il profeta di Dio ripetere i voleri dell'Altissimo. Sarebbero morti di sete nell'aridità se non avessero saputo
ubbidire. Ubbidirono e l'acqua empì le fosse scavate, e non solo furono salvi dalla sete ma vinsero i nemici. Io
sono l'Acqua della Vita. Scavate fosse nei vostri cuori per poter ricevere Me. E ora ascoltate. Non faccio lunghi
discorsi. Vi do delle sentenze perché voi le meditiate. Sarete sempre come questi fanciulli, e anche meno di loro,
perché essi sono innocenti e voi non lo siete e perciò è più fosca in voi la luce spirituale, se non vi abituate a
meditare. Sempre ascoltate, mai non ritenete, perché la vostra intelligenza dorme in luogo di essere attiva.
Dunque sentite. (Ciò che si narra in: 2 Re 4, 18-37. Ai successivi versetti 38-41 farà poi riferimento Gesù
ricordando la farina che leva l'amaro). Quando alla Sunamite morì il figlio, ella volle andare dal profeta
nonostante che il marito le dicesse che non era il primo del mese e non era sabato. Ma ella sapeva di dover
andare, perché per certe cose non sono ammesse dilazioni. E poiché seppe comprendere lo spirito delle cose,
ebbe risuscitato il figlio. Che ne dite di questo fatto?».
«Che esso è rimprovero a me per il sabato», dice l'Iscariota.
«Vedi dunque, o Giuda, che quando vuoi sai capire? Apri dunque il tuo spirito alla giustizia».
«Sì... ma Tu non hai violato il sabato per risuscitare l'uomo».
«Ho fatto di più. Ho impedito la rovina, la morte di questi, la vera morte. E ho ricordato ai ladroni che... ».
«Oh! attendi a consolarti di aver fatto qualcosa! Io non credo che essi ti abbiano ubbidito...».
«Se il Maestro lo dice...».
«Anche Eliseo, nel racconto della Sunamite, dice: "Il Signore me lo ha tenuto nascosto". Dunque non sempre
tutto si sa neanche da parte dei profeti», ribatte l'Iscariota.
«Nostro fratello è da più di un profeta», osserva il Taddeo.
«Lo so. È il Figlio di Dio. Ma è anche l'Uomo. Come tale può essere soggetto a non sapere cose secondarie,
come questa di una conversione e di un ritorno... Maestro, sai proprio sempre, sempre tutto? Io me lo chiedo
sovente... », incalza, tenace nel suo cuore, l'Iscariota.
«E con quale spirito? Per darti pace, per darti consiglio, per darti turbamento?», chiede Gesù.
«Ma... Non saprei. Me lo chiedo e...».
«E sembri turbato anche nel chiedertelo», dice Tommaso.
«Io? Certo la perplessità turba sempre... ».
«Quante sottigliezze! Io non me ne propongo tante. Credo senza indagare, e non sono perplesso e turbato per
niente. Ma lasciamo parlare il Maestro. A me non piace questa lezione. Di' una bella parabola, Maestro. Piacerà
anche ai fanciulli», dice Pietro.
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«Ho ancora da chiedere una cosa. Questa. Che significato ha per voi la farina che leva l'amaro alla minestra dei
figli dei profeti?».
Un profondo silenzio è la risposta alla domanda.
«E che? Non sapete rispondere?».
«Forse perché la farina assorbì l'amaro ...», dice incerto Matteo.
«Tutto sarebbe stato amaro, anche la farina».
«Per un miracolo del profeta, che non voleva mortificato il servo», suggerisce Filippo.
«Anche. Ma non per questo soltanto».
«Il Signore volle far brillare la potenza del profeta anche sulle materie comuni», dice lo Zelote.
«Sì. Ma non è ancora il significato giusto. Le vite dei profeti anticipano ciò che poi sarà nel tempo pieno: il mio;
rispecchiano il mio giorno terreno sotto simboli e figure. Dunque... ».
Silenzio. Si guardano. Poi Giovanni curva il capo, divenendo acceso nel volto, e sorride.
«Perché non dici il tuo pensiero, Giovanni?», lo interroga Gesù. «Non è mancanza di amore parlare, perché non
lo fai per mortificare alcuno».
«Penso che voglia dire questo. Che nel tempo della fame della Verità e della carestia della Sapienza, questo nel
quale Tu sei venuto, ogni albero si è inselvatichito ed ha dato frutti amari, immangiabili come tossico per i figli
degli uomini, che in tal modo invano li colgono e se li preparano per nutrirsene. Ma la bontà dell'Eterno manda
Te, farina di grano eletto, e Tu con la tua perfezione levi il tossico da ogni cibo, rendendo novellamente buoni e
gli alberi delle Scritture, che i secoli hanno snaturato, e i palati degli uomini, che la concupiscenza ha corrotto. In
questo caso, colui che ordina di portare la farina e la versa nell'amara caldaia è il Padre tuo, e Tu sei la farina che
si sacrifica per farsi cibo agli uomini. E dopo la tua consumazione nulla più di amaro sarà nel mondo, perché Tu
avrai ristabilito l'amicizia con Dio. Posso aver sbagliato».
«Non hai sbagliato. Questo è il simbolo».
«Oh! e come hai fatto a pensarlo?», chiede stupito Pietro.
Gli risponde Gesù: «Io te lo dico con le tue stesse parole di poc'anzi. Un bel salto e si è sull'isola pacifica e
fiorita della spiritualità. Ma bisogna avere il coraggio di fare il salto, abbandonando la riva, il mondo. Saltare
senza pensare se c'è chi può ridere per il nostro salto goffo o deridere per la nostra semplicità di preferire un
isolotto solitario al mondo. Saltare senza paura di ferirsi o bagnarsi, o di essere delusi. Lasciare tutto per
rifugiarsi in Dio. Mettersi sull'isola separata dal mondo e di là uscirne unicamente per distribuire, a quelli che
sono rimasti sulle rive, i fiori e le acque pure raccolti nell'isola dello spirito, dove è un unico albero: quello della
Sapienza. Standogli vicino, lontano dai fragori del mondo, se ne afferrano tutte le parole e si diviene maestri
sapendo essere discepoli. Anche questo è un simbolo. Ma ora racconteremo una bella parabola ai fanciullini.
Venite qui ben vicino».
I tre bambini vanno tanto vicino che gli si siedono addirittura sulle gambe. Gesù li cinge con le braccia e
incomincia a narrare:
«Un giorno il Signore Iddio disse: "Farò l'uomo, e l'uomo vivrà nel Terrestre Paradiso dove è il gran fiume che
poi si divide in quattro capi, che sono il Fison, il Geon, l'Eufrate e il Tigri, che scorrono la Terra. E l'uomo sarà
felice, avendo tutte le bellezze e bontà del Creato e il mio amore per gaudio del suo spirito". E così fece. Era
come se l'uomo fosse su una grande isola, ma ancor più fiorita di questa e con piante di ogni specie e con tutti gli
animali. E sopra lui fosse l'amore di Dio a far da sole per l'anima, e la voce di Dio era nei venti, più melodiosa di
canto d'uccello.
Ma ecco che in questa bell'isola fiorita, fra tutte le bestie e le piante, entrò strisciando un serpente diverso da
quelli che erano stati creati da Dio e che erano buoni, senza veleno nei denti, senza ferocia nelle spire del corpo
flessuoso. Anche questo serpente si era vestito della pelle dai colori di gemme che avevano gli altri, anzi si era
fatto ancor più bello di questi, tanto che pareva un grande monile di re che andasse guizzando fra gli splendidi
alberi del Giardino. Andò ad attorcigliarsi intorno ad un albero che sorgeva in mezzo al giardino, un albero bello,
solitario, alto molto più di questo, coperto di foglie e frutti meravigliosi. E il serpente pareva un gioiello intorno
al bell'albero, e scintillava al sole, e tutti gli animali lo guardavano perché nessuno si ricordava di averlo visto
creare, né di averlo visto prima di allora. Ma nessuno gli si avvicinava, anzi tutti si allontanavano dall'albero, ora
che aveva attorno al fusto il serpente.
Soltanto l'uomo e la donna si avvicinarono là, la donna prima dell'uomo, perché le piaceva quella cosa lucente
che brillava al sole e muoveva il capo simile ad un fiore ancor semichiuso, e ascoltò quello che diceva il
serpente, e disubbidì al Signore e fece disubbidire Adamo. Soltanto dopo avere disubbidito, videro il serpente
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per ciò che era e compresero il peccato, perché ormai avevano perduto l'innocenza del cuore. E si nascosero a
Dio che li cercava, e poi mentirono a Dio che li interrogava.
Allora Dio mise degli angeli a confine del Giardino e cacciò gli uomini da esso. Fu come se gli uomini fossero,
dalla riva sicura dell'Eden, gettati nei fiumi terrestri colmi d'acque come quando vengono le piene di primavera.
E Dio lasciò però nel cuore degli scacciati il ricordo del loro destino eterno, ossia del passaggio dal bel Giardino,
dove sentivano la voce e l'amore di Dio, al Paradiso dove avrebbero goduto di Dio completamente. E col ricordo
lasciò lo stimolo santo a risalire verso il luogo perduto con una vita di giustizia.
Ma, fanciulli miei, voi lo avete provato poco fa che, finché la barca scende seguendo la corrente, è facile il suo
cammino, mentre quando risale la corrente fatica a stare a galla, a non esser travolta dall'onda, a non naufragare
fra le erbe e le sabbie o le pietre del fiume. Se Simon Pietro non avesse legato le vostre barchettine con i giunchi
sottili della riva, le avreste perdute tutte, così come è accaduto a Isacco per aver lasciato andare il giunco.
Lo stesso succede degli uomini gettati sulle correnti della Terra. Devono stare sempre nelle mani di Dio,
affidando la loro volontà, che è come il giunco, alle mani del buon Padre che è nei Cieli e che è Padre di tutti e
specie degli innocenti, e devono avere l'occhio vigilante ad evitare le erbe ed i falaschi, le pietre, i mulinelli e il
fango che potrebbero trattenere, frantumare o inghiottire la barca della loro anima, strappando il filo della
volontà che li tiene uniti a Dio. Perché il Serpente, che non è più nel Giardino, è ora sulla Terra, e cerca proprio
di far naufragare le anime, cerca di non farle risalire, per l'Eufrate, il Tigri, il Geon e il Fison, al Gran Fiume che
scorre nel Paradiso eterno e alimenta gli alberi della Vita e Salute, che portano perpetui frutti, di cui godranno
tutti coloro che hanno saputo risalire la corrente per riunirsi a Dio e agli angeli suoi senza avere mai più a
soffrire di nulla».
«Lo diceva anche la mamma», dice il più grandicello dei bambini.
«Sì, lo diceva», cinguetta il più piccolo.
«Tu non puoi sapere. Io sì, perché sono grande. Ma se dici le cose non vere, tu nel Paradiso non ci entri».
«Il padre però diceva che non era vero niente», obietta quello di mezzo.
«Perché lui non credeva nel Signore della mamma».
«Non era samaritano tuo padre?», chiede Giacomo d'Alfeo.
«No. Era di altri luoghi. Ma la mamma lo era, e noi lo siamo perché lei ci voleva come lei. E ci raccontava del
Paradiso e del Giardino, ma non bene come hai detto Tu. Io avevo paura del serpente e della morte, perché la
mamma diceva che uno era il diavolo e perché il padre diceva che la morte finisce tutto. Per questo ero tanto
infelice di essere solo, e anche dicevo che è inutile essere buoni ormai, perché, finché c'era la madre e il padre, si
dava gioia a essere buoni, ma ora non c'era più nessuno da far godere con le nostre bontà. Invece ora so... E sarò
buono. Non leverò mai il mio filo dalle mani di Dio per non essere portato via dalle acque della Terra».
«Ma la mamma è andata in su o in giù?», chiede con perplessità il secondo fanciullo.
«Che vuoi dire, fanciullo?», chiede Matteo.
«Dico: dove è? È andata al fiume del Paradiso eterno?».
«Speriamolo, fanciullo. Se era buona...».
«Era samaritana...», dice con sprezzo l'Iscariota.
«E allora non c'è Paradiso per noi, perché si è samaritani? Allora non avremo Dio, noi? Lui lo ha chiamato:
"Padre di tutti". A me orfano piaceva pensare che ho un Padre ancora... Ma se per noi non c'è...», china il capo
afflitto.
«Dio è il Padre di tutti, fanciullo mio. Ti ho forse amato meno Io, perché sei samaritano? Ti ho conteso ai
ladroni, e ti contenderò al demonio, nello stesso modo con cui contenderei il piccolo figlio del Sommo Sacerdote
del Tempio di Gerusalemme, se egli non riputasse obbrobrio che il Salvatore salvasse la sua creatura. Anzi, più
ancora contendo te, perché sei solo e infelice. Non c'è differenza per Me fra lo spirito di un giudeo e quello di un
samaritano. E fra poco non ci sarà più divisione fra Samaria e Giudea, perché il Messia avrà un unico popolo,
che porterà il suo Nome e nel quale saranno tutti quelli che lo ameranno».
«Io ti amo, Signore. Ma mi porti dalla mia mamma?», dice il più grande dei tre fanciulli.
«Tu non sai dove è. Lo ha detto quell'uomo lì, che è solo da sperare... », dice il secondogenito.
«Io non lo so, ma il Signore lo sa. Ha saputo anche dove eravamo noi, e noi invece non sappiamo neppure dove
eravamo».
«Coi ladroni... Ci volevano ammazzare...». Il terrore torna sul visetto del secondogenito.
«I ladroni erano come i demoni. Ma Lui ci ha salvati, perché i nostri angeli lo hanno chiamato».
«Anche la mamma l'hanno salvata gli angeli. Io lo so, perché me la sogno sempre».
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«Tu sei bugiardo, Isacco. Non puoi sognarla. Non la ricordi».
Il piccolino piange dicendo: «No. No. Io la sogno. La sogno io...».
«Non dire bugiardo al tuo fratello, Ruben. La sua anima può ben vedere la mamma, perché il buon Padre dei
Cieli può concedere che l'orfanello la sogni e la conosca parzialmente, così come concede di conoscere Lui
stesso. Perché da questa conoscenza limitata venga una buona volontà di conoscerlo perfettamente, cosa che si
ottiene con l'essere sempre molto buoni. E ora andiamo. Abbiamo parlato di Dio, e il sabato si è santificato». Si
alza in piedi e intona altri salmi.
Della gente di Efraim, sentendo il coro, viene a quella volta e attende con rispetto la fine del salmo per salutare, e
dice a Gesù: «Hai preferito venire qui anziché da noi? Non ci ami dunque?».
«Nessuno di voi mi aveva invitato. Sono perciò venuto qui coi miei apostoli e coi fanciulli».
«È vero. Ma credevamo che il tuo discepolo ti avesse detto il nostro desiderio».
Gesù guarda Giovanni e Giuda. E Giuda risponde: «Me ne sono dimenticato di dirlo ieri, e oggi, con questi
fanciulli, me ne sono distratto».
Gesù intanto lascia l'isoletta e passa il braccio minuscolo d'acqua, andando presso quelli di Efraim. Gli apostoli
lo seguono, mentre i fanciulli si attardano per slegare le due superstiti barchettine di canna, e a Pietro che li
sollecita spiegano: «Le vogliamo tenere per ricordarci la lezione».
«E io? Io l'ho perduta! E non ricorderò. E non andrò in Paradiso», piange il più piccino.
«Aspetta! Non piangere. Te la faccio subito la barchettina. Sicuro. Anche tu ti devi ricordare la lezione. Eh!
Bisognerebbe farsela tutti una barchettina col suo giunco legato a prua per ricordare. Più noi, uomini, di voi
fanciulli! Mah!», e Pietro taglia e forma la barchettina col suo giunco e prende in braccio, una bracciata sola, i
tre fanciulli e salta il rio andando presso Gesù.
«Sono questi?», interroga Malachia di Efraim.
«Questi».
«E son di Sichem?».
«Così diceva il pastorello: che i parenti erano delle campagne».
«Poveri fanciulli! Ma se i parenti non venissero, che faresti?».
«Li terrei meco. Ma verranno».
«Quei ladroni... Non verranno essi pure?».
«Non verranno. Ma non temete per essi. Anche se venissero... Io sarei il loro predatore, e non essi i vostri
predatori. Ho già strappato loro quattro prede e spero aver strappato un poco della loro anima al peccato, almeno
in qualcuno».
«Ti aiuteremo per questi fanciulli. Questo ce lo concederai».
«Sì. E non perché sono della vostra regione, ma perché sono innocenti, e l'amore per gli innocenti è via che
conduce rapidamente a Dio».
«Ma Tu solo non fai distinzione fra innocenti e innocenti. Un giudeo non avrebbe raccolto questi piccoli
samaritani, e neppure un galileo. Non siamo amati. E il disamore per noi lo hanno anche per quelli che neppur
sanno ancora cosa è essere samaritani e giudei. E questa è cosa crudele».
«Sì. Ma non sarà più così quando si seguirà la mia Legge. Lo vedi, Malachia? Essi sono fra le braccia di Simon
Pietro, di mio fratello e di Simone Zelote. Nessuno di essi è samaritano, né padre. Eppure, neppure tu stringi sul
cuore con tanto amore i tuoi figli come questi miei discepoli fanno con gli orfani di Samaria. L'idea messianica è
questa: riunire tutti nell'amore. Questa è la verità dell'idea messianica. Un solo popolo sulla Terra sotto lo scettro
del Messia. Un solo popolo in Cielo sotto lo sguardo di un solo Dio».
Si allontanano, parlando, verso la casa di Maria di Giacobbe.
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