


Presentazione

Della	madre	di	Gesù	si	sono	impadroniti,	nel	corso	dei	secoli,	i	movimenti	più
retrivi	 e	 reazionari,	 facendone	 la	portabandiera	di	 rivendicazioni	oscurantiste	 e
antievangeliche.	 La	 sua	 limpida	 figura	 è	 stata	 poi	 inquinata	 da	 una	 pioggia	 di
pseudo-apparizioni	 che	 ci	 presentano,	 secondo	 un	 cliché	 ormai	 stantio	 e
ripetitivo,	 una	 madonna-giramondo	 sempre	 loquacissima	 che	 affida	 misteri	 e
segreti	a	persone	d’ogni	genere,	e	che	non	manca	di	versare	lacrime,	magari	di
sangue,	 da	 statue	di	 ogni	 continente.	Con	Nostra	Signora	degli	 eretici	 Alberto
Maggi	 si	 rivolge	 invece	 a	 quanti	 vogliono	 riappropriarsi	 con	 decisione	 della
figura	di	Maria	in	quella	che	è	la	sua	reale	essenza,	e	che	desiderano	riscoprire	la
sua	stupenda	figura	per	amarla	come	nostra	sorella	nella	fede:	non	più	ridotta	a
un’icona	solo	da	venerare,	ma	una	persona	con	cui	camminare	insieme.	Solo	in
questo	 modo	 è	 possibile	 cancellare	 quell’aura	 che	 per	 secoli	 ha	 reso	 Maria
distante,	 inavvicinabile,	 inimitabile,	 per	 riuscire	 così	 a	 vedere	 Maria	 con	 gli
occhi	 di	 un	 abitante	 di	 Nazaret,	 e	 Gesù	 con	 gli	 occhi	 di	 Maria	 e	 della	 sua
famiglia.

Alberto	Maggi,	frate	dell’Ordine	dei	Servi	di	Maria,	ha	studiato	nelle	Pontificie
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Per	«…	coloro	che	cercano	nella	fede	di	Maria	il	sostegno	per	la	propria
fede…»

(Redemptoris	mater,	27)

«Si	cerca	di	comprendere	meglio	le	radici	ebraiche	del	cristianesimo	per
evidenziare	più	esattamente	l’originalità	di	quest’ultimo	senza	perdere	di	vista	il

contesto	nel	quale	esso	era	nato.»
(Bibbia	e	Cristologia,	

Doc.	Pont.	Com.	Bibl.1.1.5.1)



Introduzione
HANNO	RUBATO	LA	MADRE	DEL	SIGNORE!

Ogni	predica	che	ho	udito	sulla	Madonna,	mi	lasciava	fredda.	Quanto	sarei	stata	volentieri	un	sacerdote,
per	predicare	sulla	Santa	Vergine!…	Avrei	anzitutto	mostrato	quanto	poco	sappiamo	propriamente	sulla
sua	vita.	Non	si	dovrebbe	consentire	che	si	raccontino	cose	inverosimili	su	di	lei.	Una	predica	sulla	Santa
Vergine,	per	portare	frutto,	dovrebbe	mostrare	la	sua	vera	vita	–	come	lo	lascia	intravedere	il	Vangelo	–
non	una	immaginata…
E	pur	si	intuisce	bene	che	la	sua	vita	–	a	Nazaret	e	successivamente	–	dev’essere	stata	del	tutto	comune.
La	 Santa	Vergine	 ci	 viene	mostrata	 irraggiungibile,	 la	 si	 dovrebbe	mostrare	 imitabile,	mentre	 esercita
delle	virtù	nascoste;	si	dovrebbe	dire	che	essa	come	noi	ha	vissuto	di	fede,	lo	si	dovrebbe	documentare
con	passi	tratti	dal	Vangelo,	dove	leggiamo:	«Ma	essi	(Maria	e	Giuseppe)	non	compresero	quel	che	loro
diceva»…
Va	bene	ed	è	bello	parlare	delle	sue	prerogative	e	privilegi,	ma	non	ci	si	deve	limitare	a	questi.	Si	deve
parlare	in	modo	che	le	persone	la	possano	amare.
Quando,	ascoltando	una	predica	sulla	Madre	di	Dio,	si	è	costretti,	dall’inizio	alla	fine,	a	prendere	respiro
–	 tanti	 sono	 gli	 ah!	 e	 gli	 oh!	 di	 stupore	 –	 ci	 si	 stanca	 ben	 presto;	 e	 questo	 non	 porta	 né	 all’amore	 né
all’imitazione.	 Chi	 sa	 se	 –	 in	 ultima	 analisi	 –	 più	 di	 un’anima	 venga	 sospinta	 da	 una	 creatura	 così
superiore,	addirittura	verso	una	sorta	di	estraniazione?
Queste	 parole	 risalgono	 a	 due	 secoli	 fa	 e	 sono	 di	Teresa	 di	Lisieux,	meglio

conosciuta	 come	 santa	Teresa	 del	 bambino	Gesù	 (Derniers	 entretiens	avec	 ses
soeurs,	Novissima	Verba,	Desclée	de	Brouwer	e	Cerf,	Paris	1971,	pp.	389-391).
Ho	 citato	 questo	 testo	 perché	 se	 pur	 è	 confortante	 costatare	 che	 nella	 Chiesa
esistono	persone	che	in	sintonia	con	lo	Spirito	che	«soffia	dove	vuole»	(Gv	3,8)
rifiutano	 le	 esagerazioni	 sulla	 madre	 di	 Gesù	 che	 sentono	 non	 consone	 alla
propria	 esperienza	 di	 Dio,	 siamo	 coscienti	 che	 è	 sempre	 rischioso	 parlare	 o
scrivere	di	Maria,	 la	vergine	di	Nazaret,	moglie	di	Giuseppe	e	madre	di	Gesù,
l’Uomo-Dio.	Il	rischio	è	quello	di	esagerarne	la	figura,	divinizzandola	per	affetto
e	ammirazione	o,	al	contrario,	di	sminuirne	il	ruolo,	fino	ad	annullarlo.	Pericolo,
questo,	già	avvertito	dal	Concilio,	che	«esorta	caldamente	i	teologi	e	i	predicatori
della	parola	divina	ad	astenersi	con	ogni	cura	da	qualunque	falsa	esagerazione,
come	 pure	 dalla	 grettezza	 di	 mente	 nel	 considerare	 la	 singolare	 dignità	 della
Madre	di	Dio»	(LG	67).	Pericolo	richiamato	anche	in	quella	profonda	riflessione
su	Maria	che	è	il	documento	Marialis	cultus,	di	Paolo	vi:	esso	mette	in	guardia
dalla	 «vana	 credulità,	 che	 al	 serio	 impegno	 sostituisce	 il	 facile	 affidamento	 a
pratiche	solo	esteriori;	lo	sterile	e	fugace	moto	del	sentimento,	così	alieno	dallo
stile	 del	Vangelo,	 che	 esige	 opera	 perseverante	 e	 concreta»,	 e	 da	 quelle	 forme
che	«soggette	all’usura	del	 tempo,	appaiono	bisognose	di	un	rinnovamento	che
permetta	 di	 sostituire	 in	 esse	 gli	 elementi	 caduchi,	 di	 dar	 valore	 a	 quelli



perenni…».
L’insegnamento	del	magistero	su	questo	punto	è	chiaro	e	netto.	Rinnovando	la

deplorazione	 di	 tali	 deviazioni,	 afferma	 che	 esse	 «non	 sono	 forme	 in	 armonia
con	 la	 fede	 cattolica	 e,	 pertanto,	 non	devono	 esistere	 nel	 culto	 cattolico»	 (MC
24.38).
Nel	 ricercare	 lo	 «stile	 del	 Vangelo»	 per	 una	 seria	 inchiesta	 su	 «Maria	 e

Nazaret»,	sono	quindi	risalito	alle	fonti:	la	Scrittura,	con	particolare	attenzione	ai
Vangeli	 (compresi	 quelli	 Apocrifi),	 i	 Padri	 della	 Chiesa,	 il	 Talmud,	 gli	 scritti
rabbinici	e	tutta	la	letteratura	extra-testamentaria	dei	primi	due	secoli	cristiani;	il
tutto	illuminato	dalle	indicazioni	del	magistero	espresse	dal	Concilio	Vaticano	II
nella	costituzione	Lumen	gentium	 e	nei	 successivi	documenti	Marialis	cultus	e
Redemptoris	mater.
Ho	 tenuto	 saldamente	 presente	 tutto	 ciò,	 perché	 questo	 mio	 lavoro	 intende

rivolgersi	 essenzialmente	 a	 quei	 cristiani	 che	 vogliono	 riappropriarsi	 con
decisione	della	figura	di	Maria	in	quella	che	è	la	sua	reale	essenza.
Della	 madre	 di	 Gesù	 infatti	 si	 sono	 impadroniti	 i	 movimenti	 più	 retrivi	 e

reazionari	 facendone	 la	 portabandiera	 di	 rivendicazioni	 oscurantiste,
antievangeliche	e	antiecclesiali.	Costoro	sono	riusciti	a	camuffare	la	stupenda	e
forte	 figura	 emergente	 dal	 Vangelo,	 che	 mai	 «fu	 la	 donna	 passivamente
remissiva	di	una	religiosità	alienante»	(MC	37),	nella	melensa	«dolce	mammina
celeste»	dei	visionari;	una	madonna	che,	ora	blandendo	ora	minacciando,	sempre
richiama	ai	rigori	di	tradizioni,	riti	e	pratiche	ormai	mummificate.	E	così	hanno
legato	Maria	«agli	schemi	rappresentativi	delle	varie	epoche	culturali	non	adatte
ad	uomini	che	appartengono	ad	epoche	e	civiltà	diverse»	(MC	36).
Sono	tra	questi	coloro	che	«al	di	fuori	di	un	sano	criterio	liturgico	e	pastorale,

uniscono	insieme	pii	esercizi	e	atti	liturgici	in	celebrazioni	ibride…	e	nella	stessa
celebrazione	del	Sacrificio	 eucaristico	 inseriscono	 elementi	 propri	 di	 novene	o
altre	pie	pratiche…»	(MC	31).
La	 limpida	 figura	 di	 Maria	 di	 Nazaret	 è	 stata	 inquinata	 nei	 secoli	 da	 una

pioggia	 di	 pseudo-apparizioni.	 Secondo	 un	 cliché	 ormai	 stantio,	 banale	 e
ripetitivo,	esse	ci	presentano	una	madonna-giramondo	sempre	loquacissima	che,
apparendo	 un	 po’	 qua	 e	 un	 po’	 là,	 affida	 misteri	 e	 segreti	 a	 persone	 d’ogni
genere;	persone	che	forse	avrebbero	bisogno	di	un	buon	psichiatra.
Sempre	pronte	a	versar	fiumi	di	lacrime	(meglio	ancora	se	di	sangue),	queste

«madonne»	minacciano	spaventosi	castighi	sull’umanità	che	definiscono	sempre
corrotta,	malvagia	e	miscredente.
Alla	cristallina	luce	dei	Vangeli,	tutto	questo	non	può	essere	considerato	altro

che	ciarpame,	anche	se	talvolta	ben	confezionato:	non	dobbiamo	avere	né	timori,
né	tentennamenti	nel	gettarlo	risolutamente	via.



Riappropriamoci	di	Maria!
Non	possiamo	permettere	che	questo	furto	continui	ancora.
È	 dannoso	 per	 lei	 e	 per	 noi;	 continuando	 di	 questo	 passo	 sarà	 sempre	 più

difficile	 riuscire	 a	«inquadrare	 l’immagine	della	Vergine,	 quale	 risulta	da	 certa
letteratura	devozionale,	nelle	condizioni	di	vita	della	società	contemporanea	e,	in
particolare,	di	quelle	della	donna…	che,	lasciando	ogni	giorno	di	più	l’ambiente
ristretto	 del	 focolare,	 ha	 conquistato	 un	 posto	 pari	 a	 quello	 dell’uomo	 sia	 nel
campo	sociale	che	nel	campo	culturale»	(MC	34).
Con	questo	libro	intendo	rivolgermi,	pertanto,	a	quanti	anelano	a	riscoprire	la

stupenda	 figura	 della	 giovane	 di	 Nazaret	 per	 amarla,	 mossi	 dalla	 «vera
devozione	che	non	consiste	né	in	uno	sterile	e	passeggero	sentimento,	né	in	una
vana	 credulità,	 ma	 procede	 dalla	 fede	 vera,	 dalla	 quale	 siamo	 spinti
all’imitazione	delle	sue	virtù»	(LG	67).
La	riscopriremo	così	nostra	sorella	nella	fede.	È	stato	Paolo	vi,	il	grande	papa

mariano,	 a	 rilanciare	 questo	 titolo	 (Discorso	 conclusivo	 del	 iii	 periodo	 del
Concilio	Vaticano	ii),	 tanto	caro	e	comune	ai	Padri:	da	Atanasio	a	Epifanio,	da
Agostino	 a	 san	 Cirillo	 d’Alessandria	 che	 giungeva	 al	 punto	 di	 chiamare…
«nipote»	Gesù,	 tanto	era	convinto	che	 la	Vergine	 fosse	 sua	 sorella!	 (In	 Joelem
prophetam,	I,1,VI,7.	PG	71,340).
Sorella	perché	ce	la	ritroviamo	accanto	nel	ripercorrere	l’identico	percorso	di

fede	che,	traducendosi	in	amore,	ci	porta	alla	piena	comunione	con	Dio.
Itinerario	d’amore	e	non	di	guerra.
Maria	–	e	il	cristiano	con	lei	–	non	lotta,	non	combatte	contro	veri	o	ipotetici

nemici.
Nessuna	guerra.
Nessuna	crociata:	Gesù	non	chiede	di	combattere	le	tenebre,	ma	di	splendere

in	mezzo	a	esse	(Gv	1,5),	di	essere	«luce	del	mondo»	(Mt	5,14),	e	 la	 luce	non
combatte,	ma	splende	(cfr.	Fil	2,15).	La	luce	«splendore	della	vita»	si	afferma	da
sola.
Nel	corso	del	libro	il	lettore	si	renderà	conto	che	il	famoso	detto	«Ad	Jesum

per	Mariam»	viene	sostituito	con	il	più	appropriato	«Ad	Mariam	per	Jesum».	I
testi	 più	 antichi	 del	 Nuovo	 Testamento	 ignorano	 completamente	 la	 madre	 di
Gesù	(Paolo	non	ne	accenna	in	nessuna	delle	sue	lettere,	e	così	Pietro,	Giacomo,
Giovanni	e	Giuda),	oppure	la	presentano	sotto	una	luce	negativa	(cfr.	Mc	3,20).
Sarà	 la	 successiva	 riflessione	 e	presa	di	 coscienza	della	grandezza	 e	unicità	di
Gesù	che	faranno	scoprire	ai	credenti	il	ruolo	di	Maria,	e	scopo	di	questa	ricerca
è	tentare	di	vedere	la	grandezza	di	Maria	indagando	sulla	figura	di	Gesù.
Inizieremo	a	percorrere	questa	 strada	di	 luce	e	di	vita	 insieme	a	Gabriele,	 il

messaggero	 divino.	 E	 fin	 dal	 primo	 incontro	 con	 Maria	 comprenderemo	 la



statura,	la	vera	grandezza	della	vergine	di	Nazaret	(Lc	1,26ss).
Una	donna	che	il	Vangelo	pone	in	evidente	antitesi	con	la	figura	di	Zaccaria,	il

sacerdote	tanto	pio	e	devoto,	talmente	occupato	a	incensare	e	riverire	Dio	da	non
accorgersi	di	quanto	Dio	stesso	vuole	offrirgli.
Maria	 invece	accoglie	prontamente	 l’annuncio:	dice	 subito	di	 sì;	 si	 fida,	pur

senza	 capire	 appieno	 la	 portata	 della	 propria	 disponibilità.	 «Anche	 la	 beata
Vergine»,	rileva	il	Concilio,	«ha	avanzato	nel	cammino	della	fede»	(LG	58).
Zaccaria	è	solo	un	uomo	di	preghiera.
Maria	 è	 la	 contemplativa;	 colei	 che,	 vibrando	 in	 totale	 sintonia	 con	 l’onda

d’amore	che	tiene	in	vita	la	creazione,	continuamente	si	apre	allo	Spirito	che	«fa
nuove	tutte	le	cose»	(Ap	21,5);	diviene	così	capace	di	accrescere	in	sé	la	vita	e	di
comunicarla	 all’intera	 umanità,	 trasformandosi	 nella	 «madre	 dei	 viventi»	 (LG
56).
La	virtù	di	Maria,	quella	che	la	rende	grande	ai	nostri	occhi	e	che	consente	a

tutte	 le	generazioni	di	chiamarla	«beata»	(Lc	1,48),	è	 la	fede:	«Beata	 te	perché
hai	 creduto	alla	parola	del	Signore!»	 (Lc	1,45).	E	non	è	 stato	 facile	per	Maria
credere.	S’è	trattato	d’un	cammino	doloroso,	impastato	di	sofferenza	e	difficoltà.
Maria	«soffrì	profondamente	col	suo	Figlio	unigenito…»,	ci	ricorda	il	Concilio
(LG	58).	E	non	 solo	 sotto	 la	 croce.	Con	 la	 sua	presenza	presso	 il	 patibolo	del
figlio	giustiziato	in	nome	di	Dio,	Maria	divenne	una	sfida	al	potere	religioso,	alla
famiglia,	 alle	 tradizioni.	 La	 sua	 intera	 esistenza	 fu	 un	 cammino	 compiuto
nell’«incomprensione	 e	 nel	 dolore»	 (RM	16),	 senza	 alcun	 privilegio	 dal	 cielo,
pur	essendo	la	madre	di	Dio.
Nessun	 celeste	 favore	 per	Maria	 che	 ce	 la	 possa	 far	 quindi	 sentire	 distante,

inavvicinabile,	 inimitabile.	 Non	 c’è	 niente	 di	 lei	 che	 non	 possiamo	 rivivere
anche	 in	noi.	Maria	 è	 segno	 tangibile	di	 quel	 che	Dio	può	 realizzare	 con	ogni
creatura	che	non	metta	ostacoli	alla	potenza	del	suo	amore.
La	Chiesa	ci	presenta	Maria	«Immacolata»?
Anche	noi	siamo	invitati	–	come	scrive	Paolo	agli	Efesini	–	«ad	essere	santi	ed

immacolati	per	mezzo	della	carità»	(Ef	1,4.	Cfr.	Fil	2,15).	La	carità,	cioè	l’amore
gratuito	che	è	capace	di	dirigersi	anche	verso	chi	non	lo	merita,	rende	pure	noi
«immacolati»,	come	ben	esprime	la	colletta	della	festa	dell’8	dicembre:

O	Dio,	che	nell’immacolata	concezione	della	Vergine	hai	preparato	una	degna	dimora	per	il	tuo	Figlio,	e
in	previsione	della	morte	di	lui	l’hai	preservata	da	ogni	macchia	di	peccato,	concedi	anche	a	noi,	per	sua
intercessione,	di	venire	incontro	a	te	in	santità	e	purezza	di	spirito…

Anche	a	noi	–	come	a	Maria	–	Dio	continuamente	invia	«messaggeri	divini»,
invitandoci	 a	 realizzare	 in	 pienezza	 la	 nostra	 esistenza	 mediante	 un	 frutto
continuo	d’amore	e	a	collaborare	con	lui	nel	comunicare	vita	all’umanità.



Certo	 che	 non	 dobbiamo	 attendere	 l’arrivo	 di	 pennuti	 svolazzanti	 che	 ci
vengano	 a	 proporre	 la	 volontà	 di	 Dio,	 ma	 occorre,	 a	 noi	 come	 a	 Maria,	 una
grande	 sensibilità	 e	 apertura	 al	 nuovo	 per	 cogliere	 gli	 inviti	 che	 Dio
continuamente	 ci	 fa	 attraverso	 persone,	 emozioni	 e	 situazioni	 della	 nostra
esistenza.
Lo	straordinario	privilegio	di	 essere	 la	madre	di	Gesù	è	 solo	per	Maria?	Da

sempre	nella	mariologia	si	è	sottolineato	che	 il	valore	della	maternità	di	Maria
non	 consiste	 nel	 fatto	 puramente	 fisico,	 ma	 in	 quello	 spirituale:	 è	 l’avere
accettato	e	seguito	Gesù	quel	che	rende	grande	Maria,	non	l’averlo	partorito.	E
questa	maternità	spirituale	non	è	un	privilegio	legato	a	un’unica	persona,	ma	una
possibilità	che	può	essere	vissuta	da	tutti:	«Chi	compie	la	volontà	di	Dio,	costui
è	 mia	 madre…»	 (Mc	 3,35).	 Alla	 lode	 per	 la	 maternità	 fisica	 di	 Maria,	 Gesù
contrapporrà	 «Beati	 piuttosto	 quelli	 che	 ascoltano	 la	 parola	 di	 Dio	 e	 la
osservano!»	 (Lc	 11,28).	 Beatitudine	 che	 veniva	 così	 commentata	 da	Giovanni
Crisostomo	(IV	secolo):

Quante	 donne	 hanno	 proclamato	 beata	 quella	 Vergine	 santa	 e	 benedetto	 il	 suo	 seno;	 come	 avrebbero
desiderato	essere	madri	come	lei	e	avrebbero	dato	tutto	per	tale	maternità.	Ebbene,	chi	impedisce	loro	di
avere	un	tale	onore?	Ecco,	Cristo	ci	apre	una	via	ampia	ed	è	possibile	non	solo	alle	donne,	ma	anche	agli
uomini	giungere	a	così	alta	dignità,	anzi,	per	meglio	dire,	egli	ci	offre	un	onore	ancor	più	elevato.	Infatti
il	compiere	la	volontà	del	Padre	ci	fa	madre	di	Cristo	assai	di	più	che	averlo	dato	alla	luce	naturalmente.
Se,	 dunque,	 quella	maternità	 fu	 beatitudine	 eccelsa,	 assai	 più	 grande	 e	 ancor	 più	 efficace	 è	 questa	 (In
Matthaeum	44.	PG	57,463-466).

Per	quel	che	riguarda	la	Vergine	Addolorata	troppo	è	stato	accentuato	il	dolore
di	Maria	 presso	 la	 croce!	 (Dolore,	 tra	 l’altro,	 a	 cui	 l’evangelista	 non	 accenna
minimamente:	 è	 Jacopone	 da	 Todi	 che	 nello	 splendido	 Stabat	Mater	 presenta
Maria	«dolorosa»	e	«lacrimosa»,	non	Giovanni	nel	suo	vangelo.)
Nell’«Addolorata»	Maria	sembra	bloccata	a	un	momento	della	sua	esistenza

che	non	le	appartiene	più.	Una	Maria	rimasta	come	paralizzata	dal	dolore	per	la
morte	del	figlio	e	all’oscuro	della	resurrezione.
La	 coloratura	 a	 favore	 dei	 sentimenti	 è	 andata	 a	 discapito	 dei	 motivi	 che

hanno	 portato	 Maria	 presso	 il	 patibolo	 del	 figlio:	 Maria	 è	 in	 piedi	 (gr.
heistêkeisan,	 Gv	 19,25)	 presso	 la	 croce.	 Non	 è	 stata	 trascinata	 dagli	 eventi,	 è
volontariamente	 presente.	 Non	 è	 una	 madre	 schiacciata	 dal	 dolore,	 che
comunque	 sta	 vicina	 al	 figlio,	 anche	 se	 questo	 è	 un	 delinquente,	 ma	 la
coraggiosa	discepola	che	ha	 scelto	di	 seguire	 il	maestro	a	 rischio	della	propria
vita.
Con	 la	 condanna	 a	 morte	 di	 Gesù,	 Maria	 si	 è	 trovata	 di	 fronte	 una	 sfida

tremenda:	da	un	lato	il	criminale	e	dall’altro	i	suoi	giudici.
Doveva	scegliere.	Non	poteva	rimanere	neutrale.



Gesù	l’aveva	detto:	«Chi	non	è	con	me	è	contro	di	me»	(Mt	12,30).	E	Maria
ha	fatto	la	sua	scelta:	presso	la	croce	non	c’è	solo	una	madre	che	«soffre	per»	il
figlio,	ma	 la	donna	che	«soffre	 con»1	 l’«uomo	dei	 dolori»	 (Is	 53,3;	Rm	8,17).
Maria	accoglie	e	fa	suoi	i	valori	di	Gesù	e	si	pone	a	fianco	del	giustiziato	contro
chi	lo	ha	condannato,	schierandosi	così	per	sempre	a	favore	degli	oppressi	e	dei
disprezzati.	Come	Maria,	ogni	autentico	discepolo	di	Cristo	è	pertanto	chiamato
a	 stare	 dalla	 parte	 della	 croce	 per	 collaborare	 attivamente	 con	 Colui	 che
«rovescia	i	potenti	dai	troni»	(Lc	1,52)	e	smascherare	i	nemici	mortali	di	Gesù	e
dei	 suoi	 discepoli,	 che	 verranno	 «percossi	 nelle	 sinagoghe»	 (Religione),
«condotti	di	fronte	ai	governanti»	(Patria)	e	«messi	a	morte	dai	loro	familiari…»
(Famiglia)	(Mc	13,9-13).
Maria	è	«assunta»	in	cielo?	«Tale	glorificazione	è	il	destino	di	quanti	Cristo	ha

fatto	fratelli»,	afferma	la	Marialis	cultus	(6).	Anche	noi,	se	mettiamo	nella	nostra
vita	una	qualità	d’amore	che	assomigli	a	quella	di	Gesù,	fin	da	adesso	«sediamo
nei	 cieli,	 in	 Cristo	 Gesù»	 (Ef	 2,6);	 siamo	 come	 lui	 vincitori	 della	 morte	 e
continueremo	a	vivere	per	sempre	(Gv	11,25)	come	prega	la	Chiesa:

…	anche	noi	possiamo	per	intercessione	della	Vergine	Maria	giungere	fino	al	Padre	nella	gloria	del	cielo
(colletta	del	15	agosto).

Spero	 si	 possa	 percepire	 tutto	 questo	 leggendo	 le	 pagine	 del	 libro;	 si	 tenga
sempre	presente	 l’ottica	con	cui	è	stato	pensato	e	scritto:	vedere	Maria	con	gli
occhi	 di	 un	 abitante	 di	 Nazaret,	 e	 Gesù	 con	 gli	 occhi	 di	 Maria	 e	 della	 sua
famiglia.	Per	questo,	durante	la	stesura	del	testo,	ho	cercato	di	trasfondere	il	più
possibile	 una	 mentalità	 semitica	 nelle	 espressioni,	 avendo	 cura	 di	 far	 sempre
risaltare	 l’enorme	 scandalo	 che,	 per	 una	 persona	 religiosa	 dell’epoca,	 hanno
rappresentato	la	figura	di	Maria	prima	e	quella	di	Gesù	poi.
Naturalmente	 era	 impossibile	 ricostruire	 il	 personaggio	Maria	 con	 i	 pochi	 –

seppure	preziosi	–	dati	riportati	dai	vangeli.	Ho	cercato	di	inquadrare	la	madre	di
Gesù	calandola	nel	contesto	culturale	dell’epoca,	servendomi	della	 letteratura	e
dei	 documenti	 contemporanei,	 utilizzando	 di	 preferenza	 quelli	 che	 riflettono
meglio	 il	 particolare	 clima	 del	 giudaismo,	 periodo	 in	 cui	 Maria	 e	 Gesù	 sono
vissuti.
Lo	scopo	di	questa	ricerca	pertanto	non	è	tratteggiare	un’impossibile	«vita»	di

Maria	o	di	Gesù,	come	non	è	una	lettura	esegetica	dei	testi	che	li	riguardano,	ma
una	rilettura	della	figura	della	Madre	di	Dio,	non	più	ridotta	a	un’icona	solo	da
venerare,	ma	scoprendola	come	una	persona	con	cui	camminare	verso	 la	piena
realizzazione	del	Regno	di	Dio.
Confido	infine	che	il	lettore	tenga	ben	presente	il	diverso	valore	da	assegnare

alle	 fonti	 usate.	 Un	 conto	 è	 una	 citazione	 del	 Vangelo	 e	 altro	 è	 l’uso	 di	 un



apocrifo.	Soprattutto	lo	prego	di	tener	presente	il	diverso	grado	d’importanza	da
attribuire	a	un	detto	di	un	Padre	della	Chiesa	e	alle	affermazioni	anticristiane	di
qualche	 filosofo	 della	 stessa	 epoca,	 riportate	 unicamente	 nel	 loro	 valore	 di
chiacchiere,	pettegolezzi,	calunnie	dell’epoca	su	Maria	e	Gesù.	Ugualmente	sono
da	prendere	con	 le	molle	 le	affermazioni	contenute	nelle	Toledòth	 Jeshu	 (testo
redatto	 in	 epoca	molto	 tarda	ma	 le	 cui	 origini	 vanno	 collocate	 all’inizio	 della
polemica	con	i	giudeo-cristiani):	storie	diffamatorie	su	Gesù	e	la	sua	famiglia.
Ringrazio	 quanti	 hanno	 collaborato	 e	 permesso	 la	 realizzazione	 di	 questo

libro:	 dai	 rabbini,	 che	 con	 tanta	 disponibilità	mi	 hanno	 accolto	 nel	 corso	delle
ricerche	permettendomi	l’accesso	al	ricco	e	vasto	mondo	del	Talmud,	ai	biblisti	e
mariologi	consultati.



Note

1	Nell’«editio	typica»	del	Messale	romano	il	termine	latino	è	compatientem,	da
pati-cum,	impropriamente	tradotto	in	italiano	con	«addolorata»	(cfr.	«condoluit»
LG	58).



Prima	parte
Le	scelte	di	Dio

«Dio	sceglie	ciò	che	nel	mondo	è	debole	per	confondere	i	forti…»
(1	Cor	1,27)



1.	DAI	BASSIFONDI	DI	ISRAELE

«…	da	Nazaret	può	uscire	qualcosa	di	buono?…»	(Gv	1,46)

In	un	posto	peggiore	non	poteva	nascere.
Mai	 nominata	 nei	 testi	 della	 Bibbia	 e	 negli	 scritti	 rabbinici,	 Nazaret	 (ebr.

Nazret)1	gode	di	una	pessima	reputazione,	e	così	pure	i	suoi	abitanti.
Perché?
Non	è	solo	Nazaret	a	essere	malfamata,	ma	tutta	la	regione	in	cui	il	paese	si

trova:	la	Galilea.
La	terra	di	Israele	–	al	momento	di	questa	inchiesta	–	è	divisa	in	tre	regioni:	al

sud	la	Giudea,	al	centro	la	Samaria,	al	nord	la	Galilea.
La	Giudea	è	la	regione	santa;	ha	il	privilegio	di	ospitare,	nella	Città	di	David,

la	gloriosa	Gerusalemme	(ebr.	Yerushalàyn),	città	santa	per	eccellenza,	il	Tempio
innalzato	 senza	 risparmi	 dal	 re	 Salomone	 (1	 Re	 5,15ss)	 e	 ora	 restaurato	 con
nuovo	 fasto	da	Erode;	 è	 qui	 che	 risiede	 la	 «Gloria»	di	 colui	 che	 troneggia	 sui
cherubini:	Yhwh2	(cfr.	1	Re	8,11;	Is	6,3).

La	terra	d’Israele	è	l’ombelico	del	mondo:
Gerusalemme	è	al	centro	della	terra	d’Israele,
il	Santuario	è	al	centro	di	Gerusalemme…3

Gerusalemme	 conta	 circa	 ventimila	 abitanti	 dentro	 le	mura	 più	 altri	 cinque-
diecimila	fuori4	e	costituisce	la	cittadella	della	scienza	teologica	e	giuridica	del
giudaismo.	 I	 rabbini	 che	 vi	 insegnano	 godono	 di	 eccelsa	 considerazione	 nel
mondo	 ebraico,	 tanto	 che	 la	 gioventù	 accorre	 da	 ogni	 angolo	 della	 terra	 per
sedersi	ai	loro	piedi.	Ma	non	si	vive	di	solo	spirito.	Gerusalemme	attira,	infatti,
anche	 i	 grandi	 capitalisti:	 commercianti,	 esattori	 di	 imposte	 ed	 ebrei	 della
diaspora	 che,	 ormai	 ricchi,	 vi	 si	 ritirano	 a	 riposare	 per	 motivi	 religiosi	 ed
economici,	essendo	il	Tempio	la	più	sicura	banca	di	tutto	il	Medio	Oriente.5
Al	 centro,	 quasi	 a	 dividere	Giudea	 e	Galilea,	 sta	 l’odiata,	 eretica,	 immonda

Samaria,	i	cui	abitanti	non	sono	considerati	«neppure	un	popolo»	(Sir	50,25),	e
sono	piamente	definiti	nella	Bibbia	come	«il	popolo	stolto	che	abita	a	Sichem»
(Sir	50,26).	I	samaritani	attribuiscono	rilevante	importanza	alla	loro	discendenza



dai	 patriarchi	 ebrei;	 ma	 i	 giudei	 contestano	 e	 anzi	 negano	 questa	 pretesa:	 gli
abitanti	della	Samaria	sono	per	loro	dei	meticci,	cioè	discendenti	di	coloni	medo-
persiani;	 quindi	 assolutamente	 estranei	 al	 popolo	 ebraico.	 Sono	 considerati
addirittura	idolatri	per	il	culto	reso	sul	monte	Garizim	(da	essi	ritenuto	montagna
sacra),	nonché	ad	altre	divinità.
Ecco	come	la	loro	origine	viene	narrata	dalla	Bibbia:

Il	re	d’Assiria	mandò	gente	da	Babilonia,	da	Cuta,	da	Avva,	da	Camat	e	da	Sefarvàim	e	la	stabilì	nelle
città	della	Samaria	al	posto	degli	Israeliti.	E	quelli	presero	possesso	della	Samaria	e	si	stabilirono	nelle
sue	 città.	 Venne	 uno	 dei	 sacerdoti	 deportati	 da	 Samaria,	 che	 si	 stabilì	 a	 Betel	 e	 insegnava	 loro	 come
venerare	 il	 Signore.	Ogni	 popolazione	 si	 fece	 i	 suoi	 dèi	 e	 li	mise	 nei	 templi	 delle	 alture	 costruite	 dai
Samaritani,	ognuna	nella	città	dove	dimorava.	Gli	uomini	di	Babilonia	si	fecero	Succot-Benòt,	gli	uomini
di	Cuta	 si	 fecero	Nergal,	gli	uomini	di	Camat	 si	 fecero	Asimà.	Gli	Avviti	 si	 fecero	Nibcaz	e	Tartak;	 i
Sefarvei	 bruciavano	 nel	 fuoco	 i	 propri	 figli	 in	 onore	 di	 Adrammèlec	 e	 di	 Anammèlec,	 divinità	 di
Sefarvàim.	 Veneravano	 anche	 YHWH;	 si	 fecero	 sacerdoti	 per	 le	 alture,	 scegliendoli	 tra	 di	 loro:
prestavano	servizio	per	loro	nei	templi	delle	alture.	Veneravano	YHWH	e	servivano	i	loro	dèi,	secondo	il
culto	delle	nazioni	dalle	quali	li	avevano	deportati.	Fino	ad	oggi	essi	agiscono	secondo	i	culti	antichi:	non
venerano	YHWH	e	non	agiscono	secondo	le	loro	norme	e	il	loro	culto,	né	secondo	la	legge	e	il	comando
che	YHWH	ha	dato	ai	figli	di	Giacobbe,	a	cui	impose	il	nome	d’Israele	(2	Re	17,24.28-34).6

Il	Talmud	prescrive	che	le	donne	di	Samaria	siano	considerate	mestruate	(cioè
impure)	 fin	 dalla	 culla,7	 dichiarando	 così,	 esplicitamente,	 infetti	 tutti	 i
samaritani.	La	Mishnah	arriva	ad	affermare:	«Se	in	una	città	c’è	una	samaritana,
tutti	gli	sputi	sono	impuri…»;8	Rabbi	Eliézer	sostiene	che	«colui	che	mangia	il
pane	di	un	 samaritano	è	 come	 se	mangiasse	del	porco…».9	Non	va	 sottaciuto,
inoltre,	che	ogni	documento	sottoscritto	da	un	testimone	samaritano	può	essere
facilmente	invalidato.10
Dare	del	«samaritano»	a	qualcuno	è	 insulto	dei	peggiori:	«Non	diciamo	con

ragione	 noi	 che	 sei	 un	 samaritano	 e	 hai	 un	 demonio?»	 (Gv	 8,48);	 inoltre	 è
credenza	comune	che	i	samaritani	non	possano	risuscitare.11
Tacito,	nei	suoi	Annali,	così	si	esprime	sui	rapporti	tra	galilei	e	samaritani:

…	 la	Galilea	 [e]	 la	 Samaria,	 l’una	 all’altra	 già	 nemiche	 da	 tempo,	 e	 nel	 comune	 disprezzo	 dei	 propri
reggitori	 sciolte	da	ogni	 ritegno	nello	sfogare	codesto	odio.	Donde	un	depredarsi	a	vicenda,	un	 lanciar
l’una	all’altra	bande	di	ladroni,	e	ordire	agguati,	e	di	quando	in	quando	scontrarsi	in	combattimento…12

Provincia	 del	 Nord,	 la	 Galilea	 è	 lontana	 dal	 centro	 del	 potere	 religioso
giudaico;	e	come	spesso	accade,	più	si	è	lontani	dall’autorità	costituita,	meno	si	è
controllati	e	sottomessi	e	più	i	costumi	sono	liberi	e	rilassati.
La	 Galilea,	 rimasta	 emarginata	 dai	 principali	 avvenimenti	 che	 hanno

caratterizzato	la	costituzione	di	Israele	in	regno,	compare	raramente	negli	scritti
della	Bibbia	ebraica	(Gs	20,7;	21,32;	2	Re	15,29;	Is	8,23;	1	Cr	6,76;	1	Re	9,11).



Deve	il	suo	nome	al	profeta	Isaia	che,	descrivendo	la	regione,	nel	sottolinearne
la	 mescolanza	 di	 popolazione	 giudea	 e	 pagana,	 la	 denomina	 con	 sufficienza
«Gelil-ha-goym»	 (distretto	 dei	 gentili/pagani).	 Da	 Gelil	 deriva	 poi	 il	 termine
Galilea.13
Se	 diversa	 è	 la	 conformazione	 geografica	 (tanto	 fertile	 e	 verde	 la	 Galilea,

quanto	 arida	 e	 brulla	 la	Giudea),	 difforme	 è	 anche	 la	maniera	 di	 concepire	 la
religione:	tra	Galilea	e	Giudea	vi	sono	teologie	radicalmente	contrastanti.
I	profeti	del	Nord,	nazionalisti	e	antimonarchici,	sono	convinti	che	tutti	i	mali

di	 Israele	 derivino	 dalla	 monarchia	 (cfr.	 Os	 13,11).	 Quelli	 del	 Sud,	 ferventi
monarchici,	non	hanno	mai	messo	in	discussione	 la	validità	dell’ormai	defunto
regno	di	David	(cfr.	Is	9,6).
Capitale	 della	Galilea	 è	 Sefforis,14	 grande	 e	 importante	 città	 situata	 proprio

sulla	montagna	di	fronte	a	Nazaret,	dalla	quale	dista	appena	quattro	chilometri	e
mezzo;15	 in	 seguito	 Erode	 Antipa	 (nel	 18-20	 d.C.)	 edificherà	 sulle	 sponde
occidentali	del	lago	di	Galilea	una	nuova	capitale,	cui	darà	il	nome	di	Tiberiade
in	onore	dell’imperatore	Tiberio.16	Tiberiade	viene	edificata	nella	zona	più	bella
della	Galilea,17	ma	 i	 giudei	 ortodossi	 rifiuteranno	 sempre	di	mettervi	 piede:	 la
nuova	capitale	sorge	infatti	sulle	rovine	di	un	antico	cimitero	e	la	Bibbia	afferma
che	 ogni	 contatto	 con	 le	 tombe	 rende	 ritualmente	 impuri	 per	 sette	 giorni	 (Nm
19,16).18	 Per	 popolare	 la	 città	 Erode	 si	 vede	 così	 costretto	 a	 farvi	 convergere
stranieri	 e	 avventurieri	 di	 ogni	 sorta.	 Tiberiade	 diviene	 rapidamente	 una	 città
marcatamente	cosmopolita.
Oltre	a	Sefforis,	altro	importante	centro	della	Galilea	è	Cafarnao	(aram.	Kefar

Nachum,	 «Villaggio	 di	 Nachum»).	 Sito	 a	 trentacinque	 chilometri	 da	 Nazaret,
esso	 è	un	 rilevante	nodo	 commerciale,	 approdo	di	 carovane	 che	dall’oriente	 si
dirigono	verso	il	Mediterraneo.	Si	tratta,	anche	in	questo	caso,	di	una	città	dalla
popolazione	mista.
Dalla	metà	 dell’ultimo	 secolo	 prima	 di	 Cristo,	 la	 Galilea	 è	 senza	 dubbio	 il

distretto	ebraico	più	 turbolento	di	 tutto	 Israele,19	 tanto	che	 lo	 storico	Giuseppe
Flavio	 scrive	 che	 «…	 i	 galilei	 sono	 bellicosi	 fin	 da	 piccoli»;20	 e	 così	 con	 il
termine	 «Galileo»	 non	 s’intenderà	 più	 solamente	 «abitante	 della	 Galilea»,	 ma
anche	e	soprattutto	«ribelle»,	«rivoluzionario»,	«testa	calda»,	«facinoroso»;	negli
scritti	 rabbinici	 l’attributo	 «galileo»	 è	 sempre	 sinonimo	 di	 «esecrabile»,	 di
«gentaglia	senza	legge».21
I	galilei	si	distinguono	anche	per	essere	tra	i	più	temerari	e	feroci	affiliati	alla

setta	degli	zeloti,	i	fanatici	fautori	della	«guerra	santa»,	che	hanno	scelto	la	lotta
armata	 contro	 l’invasore	 romano.	 Questi	 terroristi,	 che	 «infestano	 gran	 parte



della	 regione»,22	 hanno	 la	 loro	 roccaforte	 nella	 zona	 montuosa	 della	 Galilea,
dove	 possono	 contare	 sull’incondizionato	 sostegno	 degli	 abitanti;	 e	 Nazaret	 è
proprio	uno	dei	loro	covi.
Da	Nazaret,	Maria	ha	senz’altro	assistito	alla	distruzione	di	Sefforis,	per	opera

delle	 legioni	 romane	 di	 Quintilio	 Varo;	 nella	 vecchia	 capitale	 si	 erano	 infatti
asserragliati	 gli	 zeloti	 del	 famigerato	Giuda	 il	 galileo,23	 che	 aveva	 trasformato
tutta	la	regione	in	un	autentico	campo	di	battaglia.24
Trattata	 con	 disprezzo	 dai	 giudei,	 giacché	 la	 Galilea	 è	 ritenuta	 esclusa

dall’azione	di	Dio	(«Studia,	e	vedrai	che	dalla	Galilea	non	sorge	profeta!»,	Gv
7,52),25	 la	 gente	 di	 questa	 regione	 non	 gode	 di	 buona	 reputazione,	 anzi,	 di
peggiore	non	potrebbe	averne.
I	 giudei,	 che	 ringraziano	 tre	 volte	 il	 giorno	 il	 Signore	 per	 non	 averli	 creati

«cafoni»,26	 non	 nascondono	 il	 loro	 disgusto	 per	 i	 rozzi	 galilei;	 lo	manifestano
apertamente	con	una	ricca	serie	di	proverbi,	 racconti	e	detti	popolari,	nei	quali
esprimono	 un	 radicato	 ribrezzo	 per	 la	maggior	 parte	 di	 essi:	 è	 per	 colpa	 degli
’Am	ha-arez	 (lett.	 «popolo	 della	 terra»,	 cafoni,	 bifolchi)27	 se	 il	 Regno	 tarda	 a
venire;	 è	 a	 causa	 loro	 che	 il	 castigo	 è	 sceso	 nel	 mondo,28	 e	 per	 essi	 non	 c’è
possibilità	alcuna	di	resurrezione.29

Ritenuti	 immondi	 –	 i	 loro	 vestiti	 contaminano	 quelli	 delle	 persone	 pie30	 –
sono	considerati	incapaci	di	osservare	i	precetti	religiosi;31	la	loro	testimonianza
non	è	accetta32	e	ai	discepoli	dei	rabbini	è	proibito	prendere	posto	a	un	pranzo
con	 essi,	 così	 come	«vendere	o	 comprare	 frutta	 fresca	o	 secca,	 entrare	 in	 casa
loro	come	ospiti,	e	anche	accettarli	come	tali…».33
Le	donne,	poi,	vengono	considerate	alla	stregua	di	rettili,	per	cui	il	giacere	con

esse	 cade	 sotto	 la	 proibizione	 biblica	 che	 dice:	 «Maledetto	 chi	 giace	 con
qualsiasi	bestia!»	 (Dt	27,21)34	 e,	 aggiungono	 i	 rabbini,	 «chi	 le	 sposa	morirà	 o
sarà	deportato…».35
A	 completare	 questo	 catastrofico	 quadro	 intervengono	 anche	 problemi	 di

lingua.36
I	galilei	si	riconoscono	subito	per	la	loro	pronuncia	sgradevole	e	scorretta;	non

fanno	distinzione	tra	le	consonanti	gutturali	(«…	la	tua	parlata	ti	tradisce!»,	Mt
26,73),	e	vengono	ridicolizzati	per	l’incapacità	di	esprimersi	in	un	comprensibile
aramaico.	Dice,	a	tal	proposito,	un	aneddoto:

…	 un	 galileo	 andò	 al	 mercato	 di	 Gerusalemme	 a	 comprare	 qualcosa	 che	 egli	 chiamava	 «amar».	 I
mercanti	lo	deridevano:	Stupido	galileo,	vuoi	qualcosa	da	cavalcare?	(asino	=	chamār),	da	bere?	(vino	=
chemer),	da	indossare?	(lana	=	’amar),	o	per	il	sacrificio	di	un	agnello	(=	immar)?37



La	 superiorità	 dei	 giudei	 è	 tale	 da	 permettere	 persino	 alle	 loro	 donne	 –
considerate,	come	tali,	esseri	inferiori	all’uomo	–	di	rivolgersi	con	disprezzo	agli
uomini	galilei:

Joseph	 il	 galileo	 in	 viaggio	 incontra	 Beruria,	 moglie	 di	 Rabbi	 Meir	 e	 le	 domanda:	 che	 strada	 devo
prendere	per	andare	a	Lud?	Ella	gli	risponde:	Stupido	galileo	non	è	così	che	parlano	gli	intelligenti.	Non
è	detto	«non	intrattenerti	troppo	con	una	donna»?	Tu	avresti	dovuto	chiedermi:	Per	Lud?38

Naturalmente	 i	 galilei	non	 rimangono	 impassibili	 di	 fronte	 a	 tali	 offese,	 alle
quali	rispondono	con	altrettanto	odio,	come	ci	fa	capire	l’episodio	seguente.

Rabbi	Aqiba	dice:	Quando	ero	un	’Am	ha-arez	pensavo:	se	m’incontro	con	un	discepolo	di	un	saggio	mi
gusterebbe	morderlo	come	un	asino.	Replicarono	i	discepoli:	Rabbi,	di’	come	un	cane.	Rispose:	Quello
morde	e	rompe	le	ossa,	questo	morde	e	non	rompe	le	ossa!39

È	in	questo	contesto,	non	certo	luminoso,	che	ha	inizio	l’esistenza	di	Maria.	In
una	 delle	 nazioni	 più	 insignificanti	 di	 quel	 tempo:	 il	 piccolo	 e	 sottomesso
Israele;40	nella	regione	dei	bifolchi,	nel	paese	più	malfamato	di	questa	regione	e,
come	 ora	 si	 vedrà,	 nella	 condizione	 più	 bassa	 per	 un	 essere	 umano	 di	 quel
tempo:	l’essere	donna.



Note

1	A	tal	punto	sconosciuta	che	in	passato	si	è	persino	tentato	di	negarne
l’esistenza:	si	pensava	che	il	suo	nome	fosse	stato	creato	per	giustificare	il
soprannome	di	Nazoreo	dato	a	Gesù	(Mt	2,23).	Cfr.	Laurentin,	R.,	I	vangeli
dell’infanzia	di	Cristo.	La	verità	del	Natale	al	di	là	dei	miti,	Paoline,	Torino
1986,	pp.	481-482.	Aron,	R.,	Gli	anni	oscuri	di	Gesù,	Mondadori,	Milano	1978,
pp.	41-42.

2	Il	«Nome».	Sono	le	quattro	lettere	che	compongono	il	Tetragramma	sacro,	il
nome	di	Dio.	Vedi	Glossario	e	nota	6,	p.	63.

3	Tanchuma	Qedoshim.	Cfr.	Ez	38,12.

4	L’intera	popolazione	ebraica	in	Israele	era	di	circa	500.000	abitanti.	Cfr.
Jeremias,	J.,	Jerusalén	en	tiempos	de	Jesús,	Cristiandad,	Madrid	1977,	pp.	102	e
222.

5	«…	il	tesoro	del	Tempio	funzionava	sia	come	banca	privata	sia	come	tesoro
pubblico…»:	Paul,	A.,	Il	mondo	ebraico	al	tempo	di	Gesù,	Borla,	Roma	1983,	p.
167.	Sull’uso	di	depositare	le	ricchezze	nel	tesoro	del	Tempio,	cfr.	2	Mac	3,6-10;
G.	Flavio,	Guerra	Giudaica	(d’ora	in	poi	G.G.)	V,	5,	2.

6	Per	le	origini	dei	samaritani	cfr.	Esd	4.

7	Nidda	M.4,1;	5,l.

8	Tohorot	M.5,8.

9	Shebu’ot	M.8,10.	Il	Libro	del	Levitico	(11,7)	proibisce	di	mangiare	il	maiale,
ritenuto	animale	impuro.

10	Gittin	M.1,	5.

11	Cfr.	Perek	r.	Eliezer,	38.



12	Tacito,	Annali,	12,54.

13	Is	8,23	LXX:	Galiláia	tôn	ethnôn.

14	Oggi	Zippori.

15	G.	Flavio,	G.G.,	III,	2,4;	Cfr.	Schürer,	E.,	Historia	del	pueblo	judío	en	tiempos
de	Jesús,	Cristiandad,	Madrid	1985,	II,	p.	236.

16	G.	Flavio,	Antichità	giudaiche	(d’ora	in	poi	Ant.)	XVIII,	2,3.	G.G.	II,	9,1.

17	G.	Flavio,	Ant.	XVIII,	2,3.

18	Cfr.	G.	Flavio,	Ant.	XVIII,	2,3.	Bereshit	Rabbâ	79,6.

19	«…	la	Galilea	è	regione	di	agitazione	endemica.»	Echegaray,	H.,	La	prassi	di
Gesù,	Cittadella,	Assisi	1983,	p.	58.	Cfr.	Vermes,	G.,	Gesù	l’ebreo,	Borla,	Roma
1981,	p.	53.

20	G.	Flavio,	G.G.	III,	3,2.

21	Cfr.	Vermes,	G.,	op.	cit.,	p.	64.

22	G.	Flavio,	G.G.	I,	16,2.

23	G.	Flavio,	G.G.	II,	4,1,5,1,68.	Ant.	17,10,	1-5.289.

24	Cfr.	Guevara,	H.,	La	resistencia	judía	contra	Roma	en	la	época	de	Jesús,
Meitingen	1981,	pp.	67-108.	Cfr.	Epstein,	I.,	Il	giudaismo,	Feltrinelli,	Milano
1987,	p.	92.	Cfr.	Echegaray,	H.,	op.	cit.,	p.	58.

25	Ma	Giona	è	galileo.	Cfr.	2	Re	14,25.

26	Menahot	B.43b.

27	Secondo	il	Talmud	è	da	considerare	’Am	ha-arez	colui	che:	«non	osserva	le
regole	del	puro	e	impuro	quando	mangia;

non	preleva	la	decima	dei	suoi	frutti	come	la	legge	comanda;



non	dice	lo	shemà	mattina	e	sera;

non	mette	i	filatteri;

non	porta	le	frange	rituali;

non	pone	la	mezuzah	alla	porta;

non	educa	i	figli	allo	studio	della	Torah».	Berakot,	B.	47b.

28	Baba	Batra	B.	8a.

29	Ketubot	B.	111b.

30	Chagiga	M.	7.

31	Pesachim	B.	49b.

32	«Lo	’am	ha-arez	chassid»	=	«l’ignorante	non	può	essere	pio/osservante».
Hillel,	Pirké	Aboth,	II,	6.

33	Demay	M.	2,3.	Per	tutta	la	questione	cfr.	Schürer,	E.,	op.	cit.,	II,	pp.	503-506.

34	Cfr.	Vermes,	G.,	op.	cit.,	p.	63.

35	Pes.	B.	49a.

36	Per	l’importanza	delle	forme	dialettali	vedi	la	guerra	fra	le	tribù	di	Efraim	e
Galaad:	i	primi	furono	scoperti	e	uccisi	perché	anziché	«scibbolet»	(spiga),
pronunziavano	«sibollet».	Cfr.	Gdc	12,6.	I	rabbini	babilonesi	del	III	secolo
sostenevano	che	la	dottrina	galilea	era	scomparsa	a	causa	della	trascuratezza	del
linguaggio	dei	galilei.	Cfr.	’Erubim	B.	53a.

37	’Erubim.	B.	53a.

38	’Erubim.	B.	53b.

39	Pes.	B.	49b.



40	«Il	Signore	s’innamorò	di	voi	e	vi	elesse	non	perché	siete	più	numerosi	degli
altri	[popoli]	–	perché	siete	il	popolo	più	piccolo	–,	ma	per	puro	amore	a	voi…»
(Dt	7,7-8).	«…	i	giudei	sono	schiavi	fuggiti	dall’Egitto	che	mai	fecero	qualcosa
di	importante	e	mai	hanno	contato	nulla…»	Origene,	Contra	Celsum	(Discorso
vero),	PG	XI,	IV	31.	Girolamo	scrive	che	si	«vergogna	a	dire	l’estensione	della
Terra	promessa…	questo	territorio	che	a	stento	raggiunge	in	lunghezza	160
miglia»	perché	gli	«sembra	quasi	di	dare	ai	pagani	occasione	di	bestemmiare».
Ep.	CXXIX,	A	Dardano,	4.,	PL	22.	Cfr.	Charouqui,	A.,	La	vita	quotidiana	degli
uomini	della	Bibbia,	Mondadori,	Milano	1988,	p.	21.



2.	IDIOTI,	DONNE	E	BASTARDI

«…	maledetti	coloro	le	cui	figlie	sono	femmine»	(Qiddushin	B.	82b)

Dai	 libri	 più	 antichi	 della	Bibbia	 si	 nota	 che	 la	 donna	 ebrea	 godeva	 di	 una
certa	 libertà:	partecipava	alle	 feste	pubbliche	 religiose	 (2	Sam	6,19;	Dt	12,12),
prendeva	 parte	 attiva	 alle	 processioni	 liturgiche	 (Gdc	 21,21)	 e	 al	 banchetto
sacrificale	(1	Sam	1,4ss.).	Il	più	antico	riferimento	al	ruolo	delle	donne	nella	vita
religiosa	 parla	 persino	 di	 zobeòth	 (lett.	 «combattenti»):	 speciali	 incaricate	 in
servizio	 d’ordine	 all’ingresso	 della	 Tenda	 dell’Incontro,	 luogo	 della	 presenza
divina	(Es	38,8;	cfr.	1	Sam	2,22;	2	Re	23,7).
Ma	 con	 il	 Giudaismo	 (l’epoca	 iniziata	 dopo	 l’esilio	 babilonese,	 verso	 il	 V

secolo,	 con	 la	 riforma	 religiosa	 di	 Esdra	 e	 di	 Neemia),	 viene	 instaurato	 un
regime	di	intolleranza	e	fanatismo	religioso:	la	Torah	diventa	Legge	dello	Stato,
il	peccato	un	reato	punibile	con	la	pena	di	morte	(Esd	7,26).	Alle	donne	vengono
tolti	 anche	 i	 pochi	 diritti	 che	 hanno;	 Esdra,	 intransigente	 e	 zelante	 sacerdote,
obbligherà	gli	ebrei	sposatisi	con	donne	straniere	a	ripudiarle	e	cacciarle	via	con
tutti	i	figli	(Esd	10).
Frutto	di	questa	intolleranza	sarà	una	crescente	avversione	nei	confronti	della

donna:

Il	mondo	non	può	esistere	senza	maschi	e	senza	femmine,	ma	felice	colui	i	cui	figli	sono	maschi	e	guai	a
colui	i	cui	figli	sono	femmine,1

sentenzia	il	Talmud,	la	rivelazione	orale	che	gode	della	stessa	autorità	divina	di
quella	 scritta;2	 e	 così	 crede	 la	 gente,	 sottomessa	 a	 un	 ordinamento	 civile	 e
religioso	ormai	imperniato	su	un	totale	maschilismo.
Tante	volte	i	genitori	di	Maria	hanno	udito	ripetere	nella	sinagoga	che,	mentre

i	figli	maschi	sono	una	benedizione	divina,	la	nascita	di	una	bambina	è	sempre
segno	 di	 un	 castigo.	 E	 hanno	 sentito	 così	 commentare	 il	 versetto	 della	Bibbia
«YHWH	benedisse	Abraham	in	tutte	le	cose»	(Gen	24,1):	«Che	significa	in	tutte
le	 cose?	Significa	 che	non	 aveva	 figlie!».3	 E	 sanno	 che	 la	 benedizione	 biblica
«YHWH	 ti	 benedica	 e	 ti	 protegga»	 (Nm	 6,24)	 significa	 precisamente:	 «Ti
benedica	con	figli	maschi	e	ti	protegga	dalle	figlie	perché	queste	hanno	bisogno



di	 un’accurata	 sorveglianza».4	Non	 deve	 esserci	 stata	 quindi	 troppa	 allegria	 in
casa	dei	genitori	di	Maria,	nel	giorno	della	sua	nascita.
Il	 maschio	 è	 sempre	 benedizione,	 braccia	 in	 più,	 forza	 e	 lavoro,	 ma	 una

femmina	 è	 «un’inquietudine	 segreta,	 la	 preoccupazione	 per	 lei	 allontana	 il
sonno…»	(Sir	42,9).	Una	bambina	è	solo	un	essere	inutile,	una	bocca	in	più	da
sfamare:	 la	Mishnah	 riporta	 le	 discussioni	 dei	 rabbini	 sull’obbligo	o	meno	dei
padri	di	nutrire	 le	figlie	e	sentenzia	che	«il	padre	non	è	obbligato	a	nutrire	sua
figlia».5
Questi	concetti	sono	talmente	radicati	nella	cultura	ebraica,	che	le	parole	del

Rabbi	Hisda	«I	figli	non	sono	più	amati	delle	figlie»	risulteranno	incomprensibili
ai	 commentatori	 posteriori,	 costretti	 a	 ricercare	 per	 esse	 cervellotiche
spiegazioni,	quali:	«ebbe	più	fortuna	con	le	sue	figlie	perché	i	figli	erano	morti»
(Rashi);	 alcuni	 tenteranno	 di	 giustificare	 questa	 affermazione	 di	 Rabbi	 Hisda
sostenendo	che	le	sue	figlie	si	erano	sposate	con	distinti	rabbini…6

Una	femmina!
E	quale	 colpa	potevano	mai	 aver	 commesso	per	meritare	un	 simile	 castigo?

Avevano	 forse	 offeso	 Lailah,	 l’angelo	 addetto	 alla	 sorveglianza	 del
concepimento?7
La	 nascita	 di	 una	 bambina	 è	 sempre	 causa	 di	 tristezza,	 al	 punto	 che,	 per

scongiurarla,	 al	 momento	 del	 concepimento	 l’uomo	 deve	 pregare	 con	 fervore
(dal	 terzo	 al	 quarantesimo	 giorno)	 la	 Misericordia	 divina	 affinché	 gli	 faccia
nascere	un	maschio;8	 e	 quando	è	 l’ora	del	 parto,	 si	 cerca	di	 alleviare	 il	 dolore
della	partoriente	dicendole:	«Non	temere,	che	partorirai	un	maschio!».9
I	 genitori	 non	 riescono	 a	 nascondere	 il	 loro	 disappunto	 per	 la	 nascita	 d’una

femmina.	 Il	 padre	 è	 deluso	 e	 stizzito:	 questo	 è	 un	 «non	 figlio»,	 un	 «seme
sprecato»,	un	disonore	presso	tutto	il	vicinato:	un	maschio,	virile,	genera	sempre
un	 altro	 maschio!	 Necessita	 procreare	 di	 nuovo,	 e	 voglia	 Dio	 che	 si	 tratti
finalmente	 d’un	 maschietto.	 La	 madre	 è	 infastidita:	 avendo	 partorito	 una
femmina,	per	quasi	tre	mesi	rimarrà	«infetta»	e	dovrà	continuamente	purificarsi
con	le	noiose	abluzioni	previste	dalla	Legge	(Lv	12,5).	Tanta	delusione	si	riversa
probabilmente	 anche	 nella	 scelta	 del	 nome.	 Le	 impongono	 infatti	 quello	 di
Miryam	 (o	Mariam),10	 lo	 stesso	dell’intrigante	 e	pettegola	 sorella	 di	Aronne	 e
Mosè,	 estromessa	dalla	 scalata	 al	potere	e	punita	da	Dio	per	 la	 sua	 insaziabile
ambizione	 (pretendeva	 il	 titolo	 di	 «profetessa»,	 cfr.	 Es	 15,20;	 Nm	 12,6-8).
Passata	alla	storia	come	«lingua	malvagia»,11	il	suo	nome	non	compare	mai	più
nella	Bibbia,	essendo	considerato	di	malaugurio,	ed	evocatore	di	maledizione	da
parte	di	Dio	(Nm	12,9).12



Esiste	 un	 rimedio	 usuale	 –	 oltre	 che	 legale	 –	 per	 superare	 la	 tristezza	 della
nascita	 di	 una	 femmina:	 si	 abbandona	 la	 bambina	 appena	 nata,	 di	 notte,
all’angolo	 della	 strada,	 accanto	 ai	 mucchi	 di	 immondizia,	 oppure	 in	 aperta
campagna;13	se	non	la	sbrana	qualche	animale	randagio,	la	raccoglierà	alle	prime
luci	dell’alba	il	mercante	di	schiavi	per	allevarla	e	venderla	come	prostituta	già
verso	i	5-8	anni.14
Una	prassi	avversata	dai	rabbini,	ma	così	usuale	nel	vicino	e	influente	mondo

greco,	da	far	scrivere	con	estrema	naturalezza	da	un	operaio	alla	moglie	incinta:

Quando	partorirai,	se	sarà	maschio	tienilo,	se	sarà	una	bambina	esponila.15

Analogamente	scrive	un	autore	del	III	secolo:

Un	figlio,	lo	alleva	chiunque,	anche	se	povero;	una	figlia	la	si	espone	sempre,	anche	se	si	è	ricchi.16

Neppure	 il	grande	Aristotele	sa	escogitare	qualcosa	di	meglio;	per	evitare	 la
formazione	 di	 una	 consistente	 frangia	 societaria	 di	 indigenti,	 consiglia	 alle
pubbliche	autorità	di	legalizzare	aborti	ed	esposizioni.	Quest’uso	sarà	soppresso
ufficialmente,	nel	mondo	romano,	soltanto	nel	IV	secolo	d.C.,	come	influsso	del
messaggio	cristiano.
Particolare	 distintivo	 dei	 primi	 cristiani	 sarà	 infatti	 il	 non	 praticare

l’esposizione	dei	neonati.17
La	stessa	Bibbia,	Parola	di	Dio,	discrimina	fortemente	il	sesso	del	nascituro.	Il

Libro	del	Levitico	infatti	prescrive:

Se	una	donna	sarà	rimasta	incinta	e	darà	alla	luce	un	maschio,	sarà	impura	per	sette	giorni;	sarà	impura
come	nel	tempo	delle	sue	mestruazioni.	L’ottavo	giorno	si	circonciderà	il	prepuzio	del	bambino.	Poi	ella
resterà	ancora	trentatré	giorni	a	purificarsi	dal	suo	sangue;	non	toccherà	alcuna	cosa	santa	e	non	entrerà
nel	santuario,	finché	non	siano	compiuti	i	giorni	della	sua	purificazione.	Ma	se	partorisce	una	femmina
sarà	impura	due	settimane	come	durante	le	sue	mestruazioni;	resterà	sessantasei	giorni	a	purificarsi	del
suo	sangue	(Lv	12,2-5).18

Jefte,	 il	 bandito	 che	 scanna	 l’unica	 figlia	 per	 offrirla	 al	 Signore	 in
ringraziamento	 della	 vittoria	 sugli	 Ammoniti,	 viene	 considerato	 nella	 Bibbia
ispirato	dallo	Spirito	 di	Dio	 (Gdc	11,3.29ss.).	 Secondo	 l’autore	 delle	Antichità
bibliche,	è	Dio	stesso	che,	offeso	per	 la	primitiva	offerta	di	Jefte	«il	primo	che
incontro»,	esige	il	sacrificio	della	figlia:	«Jefte	ha	fatto	voto	di	offrirmi	il	primo
che	gli	venga	incontro.	E	se	è	un	cane?	Sarà	questa	l’offerta?	Che	ricada	il	voto
di	Jefte	contro	la	sua	creatura	primogenita…	la	sua	unica	figlia!».19
Il	versetto	del	Libro	della	Genesi	che	si	 riferisce	alla	creazione	della	donna:

«YHWH	Dio,	disse:	–	Non	è	bene	che	l’uomo	sia	solo.	Voglio	fargli	un	aiuto	che



gli	corrisponda»	(Gen	2,18),	viene	così	commentato:

E	 perché	 non	 l’aveva	 creato	 [l’aiuto]	 prima?	 Il	 Santo,	 Egli	 sia	 benedetto,	 vide	 che	Adamo	 si	 sarebbe
lamentato	di	lei	perciò	non	la	creò	finché	non	la	ebbe	richiesta…20

E	 riguardo	 al	 fatto	 di	 essere	 stata	 creata	 dalla	 costola	 dell’uomo	 (Gen	2,21-
22):

…	è	 scritto	 «meditò»	 perché	 pensava	 di	 doverla	 creare.	Disse:	 non	 la	 creerò	 dalla	 testa	 perché	 non	 si
insuperbisca;	non	dall’occhio	perché	non	sia	ansiosa	di	vedere;	non	dall’orecchio	perché	non	sia	curiosa
di	sentire;	non	dalla	bocca	perché	non	sia	chiacchierona;	non	dal	cuore	perché	non	sia	gelosa;	non	dalla
mano	perché	non	tocchi	quanto	sia	a	portata	della	sua	mano;	né	dal	piede	perché	non	sia	girellona:	ma	dal
posto	che	nell’uomo	è	nascosto,	e	quando	l’uomo	è	nudo	quel	luogo	è	ancora	coperto.	Per	ogni	membro
che	le	foggiava,	[Dio]	le	diceva:	Sii	una	donna	modesta,	tuttavia:	Avete	trascurato	tutti	i	miei	consigli	e	la
mia	riprensione	non	avete	gradita	(Pr	1,25).	Non	l’ho	creata	dalla	testa,	ma	essa	si	è	insuperbita,	come	è
detto:	«e	camminano	con	 il	collo	 teso»	 (Is	3,16).	Né	dall’occhio,	ma	essa	è	ansiosa	di	vedere,	come	è
detto:	«sono	ansiose	di	vedere»	(Is	3,16).	Né	dall’orecchio,	ma	essa	è	ansiosa	di	sentire,	come	è	detto:	«e
parlò	 Maria…	 contro	 Mosè,	 ecc.»	 (Nm	 12,1).	 Né	 dal	 cuore,	 ma	 essa	 è	 invidiosa,	 come	 è	 detto:	 «e
Rachele	ebbe	invidia	di	sua	sorella»	(Gen	30,1).	Né	dalla	mano,	ma	essa	tocca	tutto:	«e	rubò	Rachele	gli
idoli	di	suo	padre»	(Gen	31,19).	Né	dal	piede,	ma	essa	è	girellona:	«e	uscì	Dinah,	etc.»	(Gen	34,1).21

Non	ancora	pago,	così	incalza	il	commentatore	della	Genesi:

Quattro	 tipi	 di	 difetti	 sono	 detti	 riguardo	 alle	 donne:	 ghiotte,	 furiose,	 pigre	 e	 invidiose…	 anche
attaccabrighe	e	chiacchierone…	anche	ladre	e	vagabonde…22

La	condizione	d’inferiorità	della	donna	è	codificata	nella	preghiera:

L’uomo	è	obbligato	a	offrire	[a	Dio]	tre	benedizioni	al	giorno:	perché	mi	hai	fatto	ebreo,	perché	non	mi
hai	fatto	donna,	perché	non	mi	hai	fatto	cafone,23

e	 la	 donna,	 rassegnata,	 deve	 accontentarsi	 di	 ringraziare	 il	 Signore	 per	 averla
creata	«secondo	la	sua	volontà…».24
È	in	un	ambiente	con	queste	forti	caratterizzazioni,	che	ha	inizio	la	vita	della

Madre	di	Dio.
Non	esistono	documenti	storicamente	attendibili	che	parlino	della	famiglia	di

Maria,	ma	 è	 facile	 arguire	 che	 il	 suo	 sia	 stato	 come	 tanti	 altri	 un	 nucleo	 con
abbondanza	di	figli;	e	dove	ci	sono	maschi,	le	femmine	sono	sempre	ultime	nei
diritti	e	prime	nei	doveri.	L’unica	formazione	che	viene	data	ora	a	Maria	è	quella
del	lavoro,	essendo	le	scuole	riservate	esclusivamente	ai	ragazzi;	la	figlia	invece
deve	imparare	fin	dalla	più	tenera	età	a	macinare,	fare	il	pane,	procurare	acqua	e
legna,	filare,	tessere,	cucire,	oltre	che	a	prendere	parte	attiva	al	lavoro	della	terra:
arare,	seminare,	mietere,	vendemmiare…25

A	tale	riguardo	è	illuminante	il	ritratto	(scritto	naturalmente	da	uomini)	che	la



Bibbia	fa	della	«donna	perfetta»:

Si	procura	lana	e	lino
e	li	lavora	volentieri	con	le	mani.
Si	alza	quando	è	ancora	notte,
distribuisce	il	cibo	alla	sua	famiglia…
Pensa	a	un	campo	e	lo	acquista
e	con	il	frutto	delle	sue	mani	pianta	una	vigna.
Si	cinge	forte	i	fianchi
e	rafforza	le	sue	braccia…
neppure	di	notte	si	spegne	la	sua	lampada.
Stende	la	sua	mano	alla	conocchia
e	le	sue	dita	tengono	il	fuso.
Si	è	procurata	delle	coperte,
confeziona	tuniche	e	le	vende
e	fornisce	cinture	al	mercante…
(Pr	31,13ss.)

Al	 termine	 dell’elenco	 dei	 lavori	 compiuti	 dalla	 donna,	 l’autore	 ammette
benevolo	che	il	pane	che	mangia	non	è	frutto	di	pigrizia	(Pr	31,27).
I	rabbini	hanno	diligentemente	sottolineato	come	nel	Libro	del	Deuteronomio

sia	 scritto,	 riguardo	 alle	parole	del	Signore,	 «le	 insegnerete	 ai	 vostri	 figli»	 (Dt
11,19)	 e	 non,	 quindi,	 alle	 «figlie»!26	 Perciò	Maria,	 in	 quanto	 donna,	 è	 esclusa
non	 solo	 dalla	 formazione	 scolastica,	ma	 anche	 dall’istruzione	 religiosa,	 come
illustra	questo	aneddoto:

Quando	una	donna	rivolse	a	un	dottore	una	domanda	sul	vitello	d’oro,	questi	le	rispose:	Una	donna	non
ha	da	imparare	che	a	servirsi	del	fuso.27

E	la	Mishnah	prescrive	che:

Tutti	sono	obbligati	a	presentarsi	davanti	a	Dio,	salvo	il	sordo,	l’idiota	e	il	bambino,	l’uomo	dagli	organi
nascosti,	l’androgino,	la	donna,	gli	schiavi,	gli	zoppi,	i	ciechi,	gli	ammalati,	i	vecchi	e	quanti	non	possono
camminare.28

In	 un	 altro	 elenco	 alla	 donna	 è	 negata	 anche	 la	 parità	 con	 gli	 schiavi	 e	 i
bastardi:

Tutti	 sono	 obbligati	 a	 leggere	 la	Megillà	 [Libro	 di	 Ester]:	 sacerdoti,	 leviti,	 israeliti,	 schiavi	 affrancati,
proseliti,	bastardi,	eunuchi.	Le	donne,	i	bambini	e	le	schiave	non	sono	sottomessi	all’obbligazione…,29

fino	a	giungere	ad	estremi	quali:

Le	parole	della	Torah	vengano	distrutte	dal	fuoco	piuttosto	che	essere	insegnate	alle	donne30

e



Chiunque	insegna	a	sua	figlia	la	Torah,	è	come	se	le	insegnasse	oscenità.31

Senza	 diritti	 civili,32	 considerate	 più	 cose	 che	 persone33	 e	 sempre	 associate
alle	 altre	 due	 categorie	 sub-umane	 del	 tempo	 (schiavi	 e	 bambini),	 le	 donne,
«esseri	 puzzolenti»,34	 non	 rientrano	 nei	 nomi	 di	 persona	 per	 le	 quali	 si
benedice;35	 sono	 esonerate	 dal	 recitare	 la	 grande	 preghiera	 ebraica	 dello
«Shemà»	 (Ascolta),	 dal	 portare	 filatteri	 e	 sono	 escluse	 da	 tutti	 i	 precetti
positivi;36	non	vengono	associate	all’invito	di	recitare	in	comune	la	benedizione
per	 il	 pasto;37	 sono	 esentate	 dall’obbligo	 di	 pellegrinare	 a	 Gerusalemme	 nelle
grandi	 feste	 dell’anno,	 di	 abitare	 nelle	 capanne	 (durante	 la	 Festa	 omonima)	 e
infine,	nella	sinagoga,	sono	separate	dagli	uomini	e	hanno	un	posto	a	parte.
La	 donna	 è	 inoltre	 completamente	 emarginata	 dalla	 vita	 civile:	 «l’uso	 della

donna	 è	 di	 stare	 in	 casa	 e	 l’uso	 dell’uomo	 è	 di	 uscire	 e	 di	 apprendere	 dagli
uomini»;38	il	suo	posto	in	casa	è	la	cucina	e	non	mangia	con	gli	uomini,	ai	quali
deve	solo	servire	(Gen	18,9;	Rt	2,14).
Sara	dice	un’innocente	bugia	al	Signore,	negando	di	aver	riso	alla	rivelazione

della	 sua	 prossima	 maternità	 [sia	 lei	 che	 il	 marito	 sono	 ormai	 vecchi]	 (Gen
18,15),39	 e	 la	donna	viene	 considerata	 irrimediabilmente	bugiarda:	non	può	né
giudicare	 né	 testimoniare.40	 Oltre	 che	 bugiarda,	 è	 considerata	 un’inguaribile
chiacchierona,	come	insegna	il	Talmud:

Dieci	misure	di	parole	scesero	nel	mondo;	nove	ne	presero	le	donne,	una	gli	uomini.41

Elencata	 in	una	versione	del	decalogo	 tra	 le	proprietà	dell’uomo,	 la	donna	è
considerata	 alla	 stregua	 di	 una	 bestia:	 come	 la	 mucca	 e	 l’asino,42	 viene
comprata43	e	venduta;44	può	essere	offerta	come	ricompensa	(Gs	15,16)	e	usata	a
propria	 difesa	 dal	 marito	 (cfr.	 Gen	 12,12.20;	 Gdc	 19,24-27).	 Il	 padre	 può
vendere	 come	 schiava	 la	 propria	 figlia	 (cfr.	Es	 21,7;	Ne	 5,5).45	Nel	 bottino	 di
guerra,	le	donne	vengono	enumerate	dopo	gli	asini	(cfr.	Nm	31,34-35;	39-40).
La	donna	non	ha	diritto	all’eredità	e,	 in	caso	di	morte	del	marito,	 la	vedova

torna	alla	 sua	 famiglia	d’origine.	Neppure	 le	 figlie	 ereditano,	 altrimenti	 alcune
proprietà	paterne	andrebbero	a	finire	ad	altre	famiglie.
La	spiegazione	teologica	di	ciò,	oltre	al	fatto	già	riportato,	che	nella	Bibbia	si

parli	dei	«tuoi	 figli»	 (Dt	11,19),	e	non	delle	«tue	 figlie»,46	 pone	 le	 radici	nella
Berit	Milah:	la	circoncisione	quale	segno	del	patto	con	Dio,47	da	cui	la	donna	è
evidentemente	esclusa.48
Questa	 esplosiva	miscela	 di	 ignoranza,	 superstizione	 e	 tabù	 del	 sesso	 porta



anche	a	sconcertanti	aberrazioni	quali	ad	esempio	la	castrazione	delle	femmine:
«Colui	che	castra	i	maschi	è	colpevole,	non	se	castra	le	femmine».49	Gran	parte
dei	motivi	 che	 inducono	 a	 considerare	 la	 donna	 come	 essere	 umano	 di	 infima
categoria	 è	 dovuta	 quindi	 al	 sesso	 e	 a	 quanto	 di	 misterioso	 esso	 rappresenta.
Tutto	 ciò	 che	 concerne	 la	 vita	 sessuale	 produce	 impurità	 (cfr.	 Lv	 15,19ss).	La
donna,	in	particolare,	per	via	del	processo	mestruale,	si	trova	in	un	continuo	stato
di	impurità;	condizione	che	la	rende	capace	di	contaminare	chiunque	la	tocchi	e
qualunque	 oggetto	 venga	 da	 lei	 toccato,	 e	 che	 durante	 il	 ciclo	 le	 preclude
finanche	 l’accesso	 ai	 cortili	 del	Tempio,	 riservati	 persino	agli	 impuri	 pagani.50
Ecco	quanto	prescrive	il	Libro	del	Levitico:

Quando	 una	 donna	 abbia	 flusso	 di	 sangue,	 cioè	 il	 flusso	 nel	 suo	 corpo,	 per	 sette	 giorni	 resterà
nell’impurità	mestruale;	chiunque	la	toccherà	sarà	impuro	fino	alla	sera.	Ogni	giaciglio	sul	quale	si	sarà
messa	a	dormire	durante	la	sua	impurità	mestruale	sarà	impuro;	ogni	mobile	sul	quale	si	sarà	seduta	sarà
impuro.	Chiunque	toccherà	il	suo	giaciglio,	dovrà	lavarsi	le	vesti,	bagnarsi	nell’acqua	e	sarà	impuro	fino
alla	 sera.	 Chi	 toccherà	 qualunque	mobile	 sul	 quale	 lei	 si	 sarà	 seduta,	 dovrà	 lavarsi	 le	 vesti,	 bagnarsi
nell’acqua	e	sarà	impuro	fino	alla	sera.	Se	un	oggetto	si	trova	sul	letto	o	su	qualche	cosa	su	cui	lei	si	è
seduta,	chiunque	toccherà	questo	oggetto	sarà	impuro	fino	alla	sera.	Se	un	uomo	ha	rapporto	intimo	con
lei,	l’impurità	mestruale	viene	a	contatto	con	lui:	egli	resterà	impuro	per	sette	giorni	e	ogni	giaciglio	sul
quale	si	coricherà	resterà	impuro.
La	donna	che	ha	un	flusso	di	sangue	per	molti	giorni,	fuori	del	tempo	delle	mestruazioni,	o	che	lo	abbia
più	 del	 normale,	 sarà	 impura	 per	 tutto	 il	 tempo	 del	 flusso,	 come	 durante	 le	 sue	 mestruazioni.	 Ogni
giaciglio	sul	quale	si	coricherà	durante	tutto	il	tempo	del	flusso	sarà	per	lei	come	il	giaciglio	sul	quale	si
corica	quando	ha	le	mestruazioni;	ogni	oggetto	sul	quale	siederà	sarà	impuro,	come	lo	è	quando	lei	ha	le
mestruazioni.	Chiunque	 toccherà	quelle	 cose	 sarà	 impuro;	 dovrà	 lavarsi	 le	 vesti,	 bagnarsi	 nell’acqua	 e
sarà	impuro	fino	alla	sera.	Se	sarà	guarita	dal	suo	flusso,	conterà	sette	giorni	e	poi	sarà	pura	(Lv	15,19-
28).

Alle	prescrizioni	di	Mosè,	i	rabbini	aggiungono:	la	donna	che	veda	una	goccia
di	sangue	della	grandezza	di	un	grano	di	 senape,	deve	 restarsene	chiusa	 i	 sette
giorni	 prescritti	 per	 la	 purificazione;51	 inoltre	 «quando	 una	 donna	 mestruata
passa	fra	due	uomini,	se	è	all’inizio	del	periodo	ne	uccide	uno,	se	è	al	termine	fa
nascere	una	lotta	tra	loro».52
Il	Libro	del	Levitico	(15,18)	stabilisce	pure	che	ogni	rapporto	sessuale	rende

impuri.	 Visto	 che	 la	 donna	 può	 avere	 rapporti	 solo	 in	 periodo	 non	mestruale,
ecco	che	essa	si	trova	per	forza	di	cose	in	uno	stato	di	continua	impurità.
Con	il	raggiungimento	della	maturità	sessuale,	le	donne	perdono	inoltre	quelle

pochissime	 libertà	 su	 cui	 potevano	 ancora	 contare	 e	 vengono	 segregate
all’interno	delle	case:	prima	del	matrimonio	non	escono	mai,	se	non	in	rarissime
circostanze,	ed	è	proibito	agli	uomini	parlare	con	loro	per	strada.53
Segno	 visibile	 di	 tale	 segregazione	 è	 il	 velo	 che	 devono	 portare	 sempre	 in

testa,	 anche	 durante	 i	 rapporti	 matrimoniali	 (cfr.	 Gen	 38,14ss).	 «Mai	 le	 travi
della	mia	casa	videro	le	trecce	dei	miei	capelli»	risponde	orgogliosa	la	madre	di



sette	figli,	 tutti	sommi	sacerdoti,	a	chi	 le	chiede	come	abbia	potuto	avere	 tanto
onore.54
Solo	le	prostitute	non	portano	il	velo.	La	donna	che	s’azzarda	a	uscire	senza

capo	e	volto	coperti	offende	a	tal	punto	la	morale	che	il	marito	ha	il	diritto	–	oltre
che	il	dovere	–	di	ripudiarla	senza	l’obbligo	di	versarle	la	somma	concordata	nel
contratto	 matrimoniale	 per	 tale	 evenienza.55	 Solo	 il	 giorno	 delle	 nozze	 è
permesso	alla	sposa	di	mostrarsi	a	capo	scoperto	nel	corteo	nuziale;56	negli	altri
giorni	è	talmente	coperta	da	non	essere	neppure	riconoscibile.	A	questo	riguardo
si	 racconta	 l’episodio	 di	 un	 sacerdote	 di	 Gerusalemme	 che	 non	 riconobbe	 la
propria	moglie,	mentre	le	applicava	il	«giudizio	di	Dio»	prescritto	per	la	donna
sospettata	di	adulterio!57	Ritenute	capaci	d’idolatria	–	«la	migliore	delle	donne
pratica	 l’idolatria»58	 –	 e	 di	 abbandonarsi	 a	 pratiche	magiche	 –	 «molte	 donne,
molte	 stregonerie»59	 –	 si	 crede	 addirittura	 che	 «se	 due	 donne	 siedono	 in	 un
crocicchio	ciascuna	da	un	lato	della	via	e	le	loro	facce	si	guardano,	è	certo	che	si
occupano	di	stregoneria».60	La	Bibbia	afferma:	«Dalla	donna	ha	avuto	 inizio	 il
peccato,	per	causa	sua	tutti	moriamo»	(Sir	25,24),61	ed	ecco	spiegata	l’usanza	di
assegnare	alle	donne	il	primo	posto	nei	cortei	funebri:	«Poiché	hanno	portato	la
morte	nel	mondo	esse	precedono	il	feretro,	come	sta	scritto:	Dietro	di	voi	ogni
uomo	se	ne	va	e	davanti	innumerevoli»	(Gb	21,33).62	Le	donne	sono	considerate
causa	prima	di	ogni	grande	sciagura	nazionale,63	 ed	è	credenza	diffusa	che	sia
pericoloso	incontrarle	quando	sono	state	in	contatto	con	i	morti,	perché	possono
essere	causa	di	nuovi	lutti	e	disgrazie.64
Esse	vengono	infine	considerate	responsabili	oltre	che	del	peccato	di	Adamo

(Gen	3),	e	quindi	della	morte,	anche	della	nascita	dei	demòni65	e,	come	diretta
conseguenza,	del	diluvio	(Gen	6,5ss):

Per	queste	 tre	cose	vi	 fu	 il	diluvio	sulla	 terra:	per	 la	 fornicazione	che	gli	angeli	vigilanti	 fecero	con	 le
figlie	 degli	 uomini,	 perché	 si	 presero	 le	 mogli	 fra	 quelle	 che	 avevano	 scelte;	 e	 perché	 dettero	 inizio
all’impurità.66

Persino	l’esegesi	viene	scomodata	per	sostenere	l’identità	tra	donna	ed	esseri
demoniaci.	 Ecco	 come	 viene	 commentato	 il	 passo	 della	 Genesi	 «E	 prese	 il
Signore	 una	 delle	 sue	 costole»,	 da	 R.	Haninah:	 «dal	 principio	 del	 libro	 [della
Genesi]	fin	qui	[2,21]	non	è	stata	scritta	la	lettera	samek	[s];	dal	momento	che	è
stata	creata	la	donna	è	stato	creato	anche	il	Satan	con	lei…».67
Sulla	 considerazione	 che	 la	 donna	 gode	 nel	 mondo	 ebraico,	 sono	 infine

illuminanti	le	delicate	risposte	date	da	Rabbi	Jehoshua:

«Perché	la	donna	ha	bisogno	di	profumarsi	e	l’uomo	non	ha	bisogno	di	profumarsi?»



«L’uomo	è	stato	creato	dalla	terra	e	la	terra	non	puzza	mai.	La	donna	è	stata	creata	dall’osso.	Se	tenessi	la
carne	per	tre	giorni	senza	salarla,	subito	puzzerebbe.»
«Perché	la	voce	della	donna	è	più	rumorosa	di	quella	dell’uomo?»
«Se	riempi	una	pentola	di	carne,	non	fa	rumore;	ma	se	tu	ci	metti	dentro	un	osso,	subito	si	sente	rumore.»
«Perché	l’uomo	è	più	facile	a	lasciarsi	convincere	e	la	donna	non	è	facile	a	lasciarsi	convincere?»
«Adamo	 è	 stato	 creato	 dalla	 terra,	 e	 quando	 tu	metti	 una	 goccia	 d’acqua	 sopra	 la	 terra	 essa	 subito	 si
inzuppa.	Eva	dall’osso:	se	anche	tu	lo	innaffi	molti	giorni	con	l’acqua,	non	s’inzuppa.»68

Tutte	queste	emarginazioni	e	discriminazioni	vengono	giustificate	e	benedette
dalla	Parola	di	Dio:

Un	uomo	su	mille	l’ho	trovato,	ma	una	donna	fra	tutte	non	l’ho	trovata!	(Qo	7,28).
Meglio	la	cattiveria	di	un	uomo	che	la	bontà	di	una	donna!	(Sir	42,14).

Vivendo	in	questa	condizione,	Maria	si	avvicina	alla	tappa	obbligatoria	della
vita	 di	 una	 ragazza	 ebrea:	 il	 matrimonio.	 Nuovo	 stato	 che	 non	 la	 libera	 dalla
situazione	inumana	nella	quale	vive,	ma	che	la	rende,	anzi,	ancor	più	sottomessa:
da	serva	del	padre	e	dei	fratelli	passa	a	esser	serva	del	marito	e	dei	figli.69
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3.	IL	MARITO	PADRONE

«Per	la	donna	c’è	un	solo	corteo:	quello	nuziale	o	quello	funebre»	(prov.	arabo)

Maggiorenne	 a	 undici	 anni	 e	 un	 giorno,	 senza	 alcuna	 particolare	 cerimonia
che	ne	festeggi	 l’avvenimento,1	Maria	si	 trova	di	 fronte	alla	 tappa	obbligatoria
della	sua	condizione	di	donna:	il	matrimonio.	«Una	ragazza	alla	quale	spuntano
due	peli	non	può	rifiutarsi	di	sposarsi»,	comanda	esplicitamente	il	Talmud.2	Nel
mondo	ebraico	e	orientale	non	è	concepibile	la	figura	della	donna	indipendente.
Ella	 deve	 appartenere	 a	 una	 famiglia	 e	 dipendere	 dal	 padre	 o	 dal	 marito;	 se
vedova,	dal	figlio	maggiore.3	Una	donna	senza	marito	né	figli	è	per	gli	ebrei	un
essere	 lugubre,	 incompleto	come	una	persona	 senza	 testa,	«perché	 l’uomo	è	 la
testa	della	donna»	(Ef	5,23).4
Il	matrimonio	 non	 è	 un’istituzione	 religiosa	 e	 neppure	 sociale,	ma	 solo	 una

sorta	 di	 contratto	 privato,	 dove	 le	 parti	 contraenti	 non	 sono	 né	 la	 sposa	 né	 lo
sposo,5	bensì	 le	rispettive	famiglie;	sono	esse,	 infatti,	a	scegliere	 la	moglie	o	 il
marito	 dei	 propri	 figli	 non	 certo	 in	 base	 ai	 sentimenti	 degli	 interessati,	 che
raramente	 vengono	 interpellati,	 ma	 in	 considerazione	 delle	 rispettive
convenienze	economiche.	La	famiglia	dello	sposo	è	tenuta	a	pagare	la	dote	(ebr.
Mohar)	 ai	 genitori	 della	 sposa.	Dote	 che	 è	 stimata	da	un	minimo	di	 cinquanta
monete	d’argento	(Dt	22,29)	a	un	massimo	di	ben	sette	anni	di	lavoro	esigiti	da
Labano	per	concedere	la	propria	figlia	Rachele	a	Giacobbe	(Gen	29,18.20.27.30;
Es	 22,16;	Dt	 22,29).	 Con	 questo	 sistema	 la	 ragazza	 si	 trova	 in	 qualche	modo
«comprata»	 dal	 marito.	 Tale	 prassi	 ha	 forti	 ripercussioni	 anche	 nella
terminologia:	 il	 marito	 si	 chiama	Ba’al	 («proprietario»)	 e	 la	 moglie	Be’hulah
(«posseduta»)	(Gen	20,3).
Da	parte	del	maschio	 il	matrimonio	viene	concepito	unicamente	come	la	via

per	assicurarsi	una	discendenza.	Ridotta	a	semplice	strumento	sessuale,	la	donna
viene	chiamata	nella	Bibbia	racham	(«utero»)	(cfr.	Gdc	5,30),	e	dai	rabbini	kelî
(«recipiente»):	 la	 femmina	 è	 lo	 «strumento»,	 il	 «recipiente»	 che	 il	 maschio
utilizza	 per	 fare	 figli,	 e	 il	 rapporto	 sessuale	 è	 ridotto	 a	 un	 «far	 uso	 del
recipiente…».6	La	poligamia	è	consentita	 (Gen	16,1),	ed	è	così	praticata	 tra	 la
gente	facoltosa7	che	 i	profeti	non	hanno	alcuna	esitazione	a	presentare	YHWH



stesso	 come	 bigamo.8	 E	 sono	 numerosi	 i	 personaggi	 biblici	 con	 più	mogli.9	 I
teologi	 e	 i	 giuristi	 legittimano	 la	 poligamia	 e	 la	 regolamentano	 con	 diverse
disposizioni	 di	 legge	 che	 variano	 da	 «un	 uomo	 può	 sposare	 quante	 mogli
desidera»,10	a	«un	uomo	non	può	averne	più	di	quattro»	[mogli].11
C’è	festa	a	Nazaret	per	il	matrimonio	tra	Maria	e	Giuseppe.	Ogni	matrimonio

coinvolge,	oltre	le	due	famiglie	e	il	clan	al	quale	gli	sposi	appartengono,	anche
l’intero	paese.
Lo	 sposalizio12	 (ebr.	 Qiddushin	 «santificazione»)13	 si	 tiene	 in	 casa	 della

donna.	 Il	 futuro	 marito	 formula	 la	 richiesta	 ufficiale	 ai	 genitori	 della	 sposa;
dopodiché,	giocando	al	ribasso,	cerca	l’accordo	sulla	somma	di	denaro	che	dovrà
pagare,	 a	mo’	 di	 cauzione,	 alla	 famiglia	 della	 donna	 in	 caso	 di	 ripensamento.
Accordo	 non	 sempre	 agevole	 da	 raggiungere,	 che	 talvolta	 richiede	 laborioso
impegno	 e	 talaltra	 può	 ingenerare	 discussioni	 vivaci	 e	 colorite	 nelle	 quali	 la
donna,	 come	 merce	 da	 comprare,	 viene	 valutata	 e	 stimata	 pezzo	 per	 pezzo.
Finalmente	 pattuita	 e	 riscossa,	 la	 cifra	 sarà	 consegnata	 un	 anno	 più	 tardi	 dal
padre	alla	figlia,	nel	momento	in	cui	ella	inizierà	la	coabitazione	con	lo	sposo.
Si	mercanteggia	ancora,	stavolta	giocando	al	rialzo,	su	ciò	che	la	sposa	deve

portare	 in	 dote	 (ebr.	 Silluhim).14	 Una	 dote	 che,	 pur	 restando	 teoricamente	 di
proprietà	 di	 Maria,	 sarà	 amministrata	 da	 Giuseppe;	 i	 frutti,	 se	 ci	 saranno,
dovranno	contribuire	al	sostentamento	della	nuova	famiglia.
Raggiunto	 l’accordo	 anche	 sul	 valore	 della	 dote,	 alla	 presenza	 di	 due

testimoni,	Giuseppe	 copre	 con	 il	 proprio	manto	 della	 preghiera	Maria	 (cfr.	 Ez
16,8;	Rt	3,9),	e	pronuncia	in	forma	solenne	la	formula:	«Tu	sei	mia	moglie»,	e
Maria	risponde	«Tu	sei	mio	marito».15
Con	questo	semplice	rituale,	si	dichiara	cessata	la	potestà	del	padre	su	Maria	e

lo	 sposalizio	 è	 concluso;	 a	 Maria	 compete	 ora	 la	 qualifica	 di	 ’Issà,	 cioè	 di
moglie;	 ma	 a	 salvaguardia	 dei	 diritti	 di	 Giuseppe,	 suo	 sposo,	 l’ordinamento
giuridico	sancisce	 il	crimine	dell’adulterio	 in	caso	di	 tradimento	 (Lv	20,10;	Dt
22,20-23).
Tra	un	anno,	quando	la	maturità	sessuale	di	Maria	lo	permetterà,	un	martedì,16

avrà	luogo	la	seconda	fase	del	matrimonio:	le	nozze.	La	sposa	uscirà	allora	dalla
casa	paterna	accompagnata	dalla	benedizione	del	padre	e	dal	corteo	di	amiche;
verrà	 condotta	nella	dimora	di	Giuseppe,	 dove	 la	 loro	vita	 comune	avrà	 inizio
con	un	grande	banchetto	della	durata	di	circa	una	settimana.	Vita	in	comune	che
per	 Maria	 vorrà	 dire	 soltanto	 obbedire	 e	 servire	 il	 marito,	 nonché	 mettere	 al
mondo	figli,	preferibilmente	maschi.
Se	 è	 il	 valore	 della	 dote	 a	 determinare	 la	 possibilità	 di	 fare	 un	 buon

matrimonio,	 si	 deve	dedurre	 che	Maria	venga	da	una	 famiglia	 tanto	misera	da



non	 potersi	 permettere	 il	 lusso	 di	 una	 dote	 decente;17	 oppure	 da	 una	 famiglia
segnata	da	gravi	colpe	degli	antenati:	incesto	o	adulterio.
Infatti,	con	chi	si	è	appena	sposata	Maria?
Non	certo	con	un	«buon	partito».
Il	marito	è	un	giovane	carpentiere	(Mt	13,55)	di	circa	18-20	anni,18	di	nome

Giuseppe	 (ebr.	 Yôsêp,	 lett.	 «che	 [Dio]	 faccia	 crescere»),	 ma	 –	 pare	 –
soprannominato	«Pantera»,	come	 il	 turbolento	padre	Jakob;	egli	 sarebbe	 infatti
conosciuto	a	Nazaret	come	«Joseph	ben	Pantera».19	Passati	gli	anni,	sembra	che
l’unico	ricordo	lasciato	da	Giuseppe	e	Maria	a	Nazaret	sia	quello	di	una	coppia
emarginata,	 esclusa	 dal	 Regno	 di	 Dio;	 considerati	 il	 disonore	 del	 paese,
dovranno	fuggire	«in	Egitto	perché	non	contavano	nulla	in	mezzo	al	popolo».20
Come	se	non	bastasse,	 si	 racconta	pure	che	«Giuseppe	 figlio	di	Pantera	era	un
abituale	 frequentatore	 di	 prostitute»;21	 e	 la	 calunnia	 non	 è	 rivolta	 tanto	 a
Giuseppe,	quanto	a	Maria,	considerata	eloquentemente	una	di	quelle.
Pur	discendendo	nientemeno	che	dal	re	David,	Giuseppe	appartiene	a	un	ramo

familiare	 ormai	 decaduto	 e	 squalificato	 nei	 quasi	 mille	 anni	 che	 lo	 separano
dall’illustre	 antenato;	 inoltre	 –	 secondo	 la	 legislazione	 vigente	 –	 a	 causa
dell’immoralità	di	alcuni	predecessori,	tutti	i	discendenti	maschi	sono	considerati
segnati,	per	sempre	e	indelebilmente,	dal	marchio	di	bastardo	(ebr.	Mamzer)	(Dt
23,3).22	 La	 parola	 «bastardo»	 costituisce	 la	 peggiore	 delle	 ingiurie,	 e	 chi	 la
proferisce	viene	condannato	a	quaranta	frustate.23
Basta	 dare	 un’occhiata	 agli	 antenati	 di	 Giuseppe	 (la	 lista	 è	 stata

diligentemente	 riportata	da	Matteo	 all’inizio	del	 suo	vangelo)	per	notare	 come
tra	di	essi	figuri	un	campionario	di	lazzaroni	davvero	non	indifferente.	C’è	infatti
il	figlio	di	quell’imbroglione	di	Giacobbe	(Gen	30-31):	Giuda,	che	vende	come
schiavo	 il	 fratello	 Giuseppe	 agli	 ismaeliti	 (Gen	 37,26)	 e	 si	 sposa	 con	 una
straniera,	una	pagana!	(Gen	38,1).24	Per	nuora	ha	un’ex	prostituta	sacra	cananea,
di	nome	Tamar,	convertita	all’ebraismo.	Rimasta	presto	vedova	di	ben	due	figli
di	Giuda,	questo	la	caccia	di	casa,	non	volendo	rischiare	di	perdere	pure	il	terzo
(Gen	38,11).	Tamar,	per	non	rimanere	esclusa	dall’eredità,	rispolvera	la	vecchia
professione;	 ha	 così	 modo	 di	 consolare	 il	 suocero	 rimasto	 nel	 frattempo
vedovo…	 e	 di	 farsi	mettere	 incinta	 da	 lui.	 Al	 figlio	 verrà	 imposto	 il	 nome	 di
Fares.
Scorrendo	la	lista	degli	antenati	riportata	da	Matteo,	si	trova	Salmon	che	sposa

una	 pagana,	 di	mestiere	 prostituta:	 Rachab,	 passata	 alla	 storia	 per	 aver	 tradito
Gerico,	il	suo	paese	natale	(Gs	2).	Il	frutto	di	questo	matrimonio,	Booz,	sposerà
anch’egli	una	donna	«macchiata»	(destino	di	famiglia)	di	nome	Ruth:	pagana	e
per	giunta	di	origini	incestuose	(Gen	19,36)	che	gli	si	infila	lesta	nel	letto	(Rt	2-



3).25
Ma	la	perla,	 in	questa	collezione	di	antenati,	è	costituita	dalla	coppia	David-

Betsabea	 (cfr.	 2	Sam	11-12).	Betsabea,	 di	 origine	 hittita,	 non	 è	 soddisfatta	 del
livello	sociale	raggiunto	col	matrimonio	(ha	sposato	un	ufficiale	di	nome	Uria);
approfitta	 allora	 della	 decadenza	 fisica	 e	 morale	 di	 David,	 re	 che	 ormai
preferisce	far	l’amore	anziché	la	guerra,26	per	sedurlo	e	farsi	mettere	incinta	(2
Sam	1,5).	Visti	 inutili	 i	 tentativi	 di	 attribuire	 la	 paternità	 del	 nascituro	 a	Uria,
David	 lo	 fa	 vigliaccamente	 assassinare	 in	 battaglia.	 Passati	 in	 fretta	 i	 giorni
prescritti	per	il	lutto	(importante	è	salvare	la	faccia),	la	vedova	si	fa	impalmare
dal	re.	Morto	(o	eliminato?)	il	figlio	della	colpa,	sarà	il	secondogenito,	Salomone
(ebr.	Shelomoh),	 a	 continuare	 la	 bella	 dinastia:	 costruttore,	 inventore,	 artista	 e
omicida,	sembra	il	fedele	ritratto	della	stirpe	di	Caino	(cfr.	Gen	4,17-24).27
Ambizioso	e	astuto	come	la	madre,	sanguinario	come	il	padre,	nella	sua	corsa

sfrenata	 al	 potere	 Salomone	 elimina	 quanti	 gli	 sono	 d’ostacolo,	 istigato	 da
Betsabea	 (1	Re	1,11ss.).	Sale	quindi	 al	 trono,	 che	 spettava	di	diritto	 al	 fratello
Adonia	(1	Re	1,15),	dopo	averlo	assassinato	(1	Re	1-2)	ed	essersi	liberato	anche
del	nipote	Joab	(1	Re	2,34).
Despota	 megalomane,	 Salomone	 costrinse	 il	 popolo	 ai	 lavori	 forzati	 pur	 di

soddisfare	 la	 sua	 insaziabile	 ambizione:	 se	 furono	 impiegati	 sette	 anni	 per
innalzare	 il	 Tempio	 del	 Signore,	 ce	 ne	 vollero	 ben	 tredici	 per	 costruire	 la	 sua
pomposa	reggia.	Detta	«Foresta	del	Libano»	per	 l’abbondante	uso	dei	cedri,	 lo
sfarzo	della	costruzione	fece	rimanere	senza	fiato	la	regina	di	Saba,	che	pure	al
lusso	era	abituata	(1	Re	5,27;	6;	7;	9,15;	10,1-29).
Salomone	morì	nel	peggiore	dei	modi	per	un	ebreo:	 idolatra	 (1	Re	11,4-12),

naturalmente	 per	 colpa	 delle	 donne,	 le	molte	mogli	 straniere	 che	 aveva	 avuto
(Ne	13,26-27;	1	Re	11,1-13).	Gli	successe	il	figlio	Roboamo,	avuto	dall’unione
con	l’ammonita	Naama	(1	Re	14,21).	Prepotente	come	il	padre,	ambizioso	come
la	nonna	 (ma	di	 lei	 assai	meno	astuto),	Roboamo	 fu	 la	 causa	dello	 scisma	che
pose	 fine	alla	monarchia	 (1	Re	12,3ss).	Per	completare	 il	quadro,	 si	 sposò	con
una	donna	idolatra	(1	Re	15,13).
La	 lista	 degli	 antenati	 di	 Giuseppe	 prosegue:	 si	 alternano	 uomini	 retti	 a

persone	 che	 «fecero	male	 agli	 occhi	 del	 Signore»	 (2	Re	 21,2)	 come	Manasse,
idolatra	dedito	alla	magia,	che	sacrificò	agli	dèi	il	proprio	figlio	e	«versò	sangue
innocente	 in	 grande	 quantità	 fino	 a	 riempirne	 Gerusalemme	 da	 un’estremità
all’altra»	 (2	 Re	 21,16).	 Per	 tutti	 questi	 motivi	 Giuseppe,	 col	 suo	 marchio	 di
bastardo,	 si	 trova	escluso	dal	 futuro	Regno	di	Dio,28	 che	verrà	 inaugurato	–	 si
spera	presto	–	dal	Messia.
Infatti,	 secondo	 la	 concezione	 messianica	 dell’epoca,	 i	 «bastardi»	 saranno



esclusi	 dal	 Regno	 di	 Dio	 dal	 profeta	 Elia,	 che	 tornerà	 –	 così	 si	 crede	 –	 per
preparare	il	popolo	del	Messia:	«Ecco,	io	invierò	il	profeta	Elia	prima	che	giunga
il	giorno	grande	e	terribile	del	Signore…»	(Ml	3,23).	Egli	purificherà	Israele	da
ogni	 macchia,29	 separando	 i	 giudei	 dai	 pagani	 e,	 tra	 i	 giudei,	 i	 puri	 dai
collaborazionisti	 (quanti	 si	 sono	 compromessi	 con	 i	 romani);	 quindi	 separerà
coloro	che	hanno	una	genealogia	pura,	 tutta	giudea,	da	 coloro	che	annoverano
antenati	non	giudei.	Ci	si	crede	così	fermamente,	che	a	Gerusalemme	e	dintorni
fiorisce	 il	mercato	delle	genealogie:	 autentiche	o	no,	 chi	 può	 si	 dà	da	 fare	per
avere	le	carte	in	regola.	Non	si	sa	mai.30
È	forse	per	coprire	questa	macchia	che	Giuseppe	diviene	Zaddiq	[giusto],	cioè

un	appartenente	al	gruppo	degli	osservanti	della	Legge	in	tutta	la	sua	ampiezza?
31

Di	Giuseppe	si	conosce	molto	poco.32	I	vangeli	canonici	non	riportano	di	lui
neanche	 una	 parola	 sicché,	 per	 cercare	 di	 saperne	 un	 po’	 di	 più,	 sono	 altre	 le
fonti	cui	occorre	attingere.33
Si	è	già	visto	come	il	marito	sia	il	padrone	della	moglie,	che	gli	è	totalmente

sottomessa.	 La	 donna	 deve	 solo	 obbedire,	 servire	 e	 tacere.	 Mai	 il	 marito	 la
consulta:	 «Cammina	 dietro	 ad	 un	 leone	 piuttosto	 che	 dietro	 una	 donna»,34
sentenziano	 i	 rabbini,	 perché	 «chiunque	 segue	 il	 consiglio	 di	 sua	moglie	 cade
nella	Geenna».35	La	moglie	è	obbligata	a	obbedire	al	marito	come	a	un	padrone;
è	un’obbedienza	che	ha	il	valore	di	un	precetto	religioso	e	che	talvolta	raggiunge
punte	estreme:	il	marito	può	obbligare	la	moglie	a	fare	dei	voti.36	La	condizione
di	 subordine	della	moglie	arriva	a	 tal	punto	che,	 in	caso	di	pericolo	mortale,	è
sempre	da	salvare	per	primo	il	marito.37
Nel	divenire	moglie,	la	donna	si	sottomette	completamente	al	marito.
Che	Maria	possa	comportarsi	diversamente?
Due	 episodi,	 che	 si	 trovano	 nei	 vangeli	 apocrifi,	 fanno	 supporre	 che	 anche

Giuseppe	si	sia	comportato	secondo	la	mentalità	dell’epoca.

Mentre	 Giuseppe	 e	 Maria	 camminavano	 lungo	 la	 strada	 che	 conduce	 a	 Bet-lehem,	 Maria	 disse	 a
Giuseppe:	 davanti	 a	me	 vedo	 due	 popoli,	 uno	 piange	 e	 l’altro	 è	 contento.	 Giuseppe	 le	 rispose:	 Resta
seduta	sull’asino	e	non	dire	parole	inutili!38

E	 ancora	Maria,	 vedendo	 della	 frutta	 durante	 il	 tragitto	 verso	 l’esilio	 egizio
dice:

«Desidererei	 se	 possibile,	 prendere	 dei	 frutti	 di	 questa	 palma»,	 al	 che	 Giuseppe	 le	 risponde:	 «Mi
meraviglio	che	tu	dica	questo	e	che	vedendo	quanto	sia	alta	questa	palma	tu	pensi	di	mangiare	dei	frutti
della	palma.	Io	penso	piuttosto	alla	mancanza	di	acqua…».39



Eh	 già,	 nessuna	moglie	 può	 permettersi	 di	 aprire	 bocca	 davanti	 al	marito	 e
neanche	a	Maria	è	concesso	trasgredire.



Note

1	Per	il	ragazzo,	a	tredici	anni	Bar	Mizvah	(lett.	«Figlio	del	comandamento»)	c’è
la	lettura	in	pubblico,	in	Sinagoga,	di	un	brano	della	Torah.	Cfr.	Ber.	B.	3,24a.

2	Nidda	M.	6,11.

3	«La	ragazza	resta	sotto	il	potere	di	suo	padre	fintanto	che	non	entra	sotto	il
dominio	del	marito	attraverso	il	matrimonio»	Ket.	M.	4,5.

4	Cfr.	Ricciotti,	G.,	Vita	di	Gesù	Cristo,	Rizzoli,	Roma	1941,	p.	261.

5	Per	la	totale	sottomissione	alla	dispotica	volontà	paterna,	cfr.	l’episodio	di	Gen
29,15-30,	dove	Labano	impone	alla	figlia	Lia	di	sostituirsi	alla	sorella	Rachele
proprio	la	sera	delle	nozze	di	questa	con	Giacobbe.	In	seguito	(II	secolo)	si
provvederà	a	creare	una	sorta	di	«festa	di	fidanzamento»	il	15	di	Ab	(luglio-
agosto),	in	occasione	della	quale	si	radunano	i	giovani	per	potersi	scegliere	la
sposa.	Cfr.	Ta’anit.	M.	4,8a.

6	«Servirsi	di	un	recipiente»	è	uno	dei	tanti	eufemismi	usati	nel	Talmud	per
descrivere	l’atto	sessuale.	Cfr.	Meg.	B.	12b.	In	Sanhedrin	B.	22b	si	legge:	«una
donna	è	una	massa	informe	e	stringe	un	patto	solo	con	chi	la	rende	un	vaso….».
Cfr.	Maurer,	C.,	art.	skéuos,	GLNT,	XII,	431-434.	(Mentre	per	maschio	[gheber]
si	usa	lo	stesso	termine	che	indica	gallo,	dalla	radice	ebr	che	significa	«essere
superiore».)

7	Cfr.	Cohen,	A.,	Il	Talmud,	Laterza,	Bari	1935,	p.	207;	Gunther,	W.,	art.	gaméô,
DCB,	p.	979.

8	«…	c’erano	due	sorelle…	quando	erano	ancora	ragazze	cominciarono	a
prostituirsi…	la	più	grande	si	chiamava	Oola,	la	più	piccola	Ooliba…	Le	presi	in
moglie	entrambe,	e	mi	dettero	figli	e	figlie.»	Ez	23,1-4.	Cfr.	Ger	3,6-10.

9	Lamek	ne	ha	due:	Ada	e	Silla	(Gen	4,19).	Abraham	oltre	a	Sarah,	prende	Agar
e	poi	Ketura	(Gen	11,29;	16,3.4;	25,1.6).	Nahor,	fratello	di	Abraham,	ha	Milka	e



Reuma	(Gen	22,20-24;	cfr.	Gen	11,29);	Esaù	prende	in	moglie,	oltre	a	due
cananee	(le	hittite	Iehudit	e	Basemat),	anche	la	parente	Mahalat,	figlia	di	Ismael
(Gen	26,34;	28,9;	36,1-5).	Giacobbe	sposa	le	sorelle	Lea	e	Rachele	e	le	loro
schiave	Bilha	e	Zilpa	(Gen	29,15-30;	30,1-9);	Elifaz,	figlio	di	Esaù,	oltre	la
moglie	ha	Timna	(Gen	36,11-12),	ecc.	per	non	parlare	poi	dei	re:	dalle	nove
mogli	di	David:	Achinoam,	Abigail,	Maaka,	Hagghit,	Abital,	Egla,	Betsabea,
Abishag,	Mikal	(1	Cr	3,9;	1	Sam	18,27;	2	Sam	3,2-5;	1	Re	1,3)	alle	700	di
Salomone.	Cfr.	Tosato,	A.,	Il	matrimonio	israelitico,	Pont.	Ist.	Biblico,	Roma
1982,	pp.	125	ss.

10	Yeb.	B.	65a.

11	Yeb.	B.	44a.

12	In	italiano	e	nelle	altre	lingue	moderne	manca	un	esatto	corrispondente	dei
termini	che	nel	giudaismo	indicano	il	matrimonio.	È	comunque	errato	indicare
questa	prima	parte	con	fidanzamento.

13	Per	sottolineare	maggiormente	la	sacralità	del	vincolo	matrimoniale,	lo	sposo
e	la	sposa	digiunano	il	giorno	delle	nozze	prima	del	rito.

14	Silluhim,	comunemente	ricollegato	a	silleah,	«mandar	via».	La	dote	–	sempre
di	valore	superiore	a	quanto	offerto	dallo	sposo	–	equivarrebbe	in	tal	caso,	alla
«liquidazione»:	una	«buonuscita»	che	estingue	ogni	ulteriore	diritto	della	figlia
sul	patrimonio	paterno.

15	Qiddushin	B.	5b.

16	La	Mishnah	indica	il	mercoledì	come	giorno	adatto	al	matrimonio	«Una
vergine	si	sposa	il	quarto	giorno	della	settimana	[mercoledì]	ed	una	vedova	il
quinto:	perché	due	volte	la	settimana	i	tribunali	della	città	funzionano:	il	secondo
e	il	quinto	giorno;	se	il	marito	incriminava	la	moglie	di	non	essere	vergine
poteva	già	al	mattino	[del	giovedì]	presentarsi	davanti	al	tribunale	per
denunciarla»	(Ket.	M.	1,1).	Ma	il	popolo	(gli	’Am	ha-arez	della	Galilea)
preferisce	il	martedì	come	giorno	in	cui	contrarre	matrimonio	ancor	oggi.	Il
martedì	«Yom	ha-shelishi»	[il	terzo	giorno]	(cfr.	Gv	2,1	per	le	nozze	a	Cana	di
Galilea)	è	il	classico	giorno	di	matrimonio	in	quanto	esso	è	il	giorno	del	doppio
«era	cosa	buona»	nel	racconto	della	creazione	(Gen	1,10;	12).	Cfr.	Ben	Chorin,
S.,	Fratello	Gesù.	Un	punto	di	vista	ebraico	sul	Nazareno,	Morcelliana,	Brescia



1983,	p.	119.

17	La	povertà	viene	considerata	un	castigo	da	parte	di	Dio.	Cfr.	Salmo	Salomone
(scritto	apocrifo	sorto	in	ambiente	farisaico	nel	I	secolo	a.C.)	4,6.	Per	Maria
come	«povera»	cfr.	Girolamo,	Ep.	XIV	ad	Eliodoro	11.	PL	22.

18	«I	diciotto	anni	sono	l’età	giusta	per	il	matrimonio»	P.	Ab.	5,23.	«Fino	a
vent’anni	il	Santo,	che	benedetto	sia,	vigila	a	che	l’uomo	si	sposi,	e	lo	maledice
se	manca	di	farlo	entro	quell’età»:	Qiddushin	B.	29b.

19	Epifanio	Adv.	Haer.,	III,	78,7	PG	42:	708d.	Andrea,	vescovo	di	Creta,	In
circumcisionem	Domini.	Oratio	VI,	PG	97:	916;	Eusebio,	Ecloghe	profetiche,	III,
10;	’Aboda	Zara	Y	40d.	Shab.	M.	14,4.d.	B.	104b.	Midr.	Qoel.	1.8.	Cfr.	Kittel,
G.,	art.	Thamàr,	GLNT,	IV,	144-45.	Sanh.	B.67a.	Per	Giovanni	Damasceno,	Bar
Panther	sarebbe	invece	il	nonno	di	Maria:	«Panthera	generò	Bar	Panthera	così
viene	chiamato	–	Bar	Panthera	generò	Joachim.	Joachim	generò	la	santa
Teotokon».	De	fide	orthodoxa.	Lib.	IV,	PG	94:1156-57;	Epifanio	monaco,	De
vita	b.	virginis,	PG	120.190.	Per	Jesous	ben	Panthera,	cfr.	Tos.	Chullin,	2,22-24.
Secondo	Celso,	Pantera	è	il	nome	del	soldato	con	il	quale	Maria	commise
adulterio.	Cfr.	Origene,	op.	cit.,	I,	28;	32,	69.

20	Memorie	Nicodemo,	II,3.

21	Toledoth.	Gr.	Elena,	man.	starsb.	2.

22	Mamzerim:	«i	figli	di	tali	unioni	[incesto,	adulterio],	che	prendono	il	nome	di
mamzerim	(sing.	mamzer),	non	possono	contrarre	matrimonio	se	non	con	altri
mamzerim…	i	nati…	hanno	essi	stessi	la	qualifica	di	mamzerim	e	così	di	seguito
per	tutte	le	generazioni…	i	figli	hanno	una	macchia	che	più	non	si	cancella».
Cfr.	Artom,	E.S.,	La	vita	di	Israele,	Roma	1982,	p.	178.	Di	Segni,	R.,	Il	vangelo
del	ghetto,	Newton	Compton,	Roma	1985,	p.	119.	«Il	354°	precetto	è	la
proibizione	fatta	al	Mamzer	di	unirsi	con	una	figlia	di	Israele»:	Maimonide,	Il
libro	dei	precetti,	Carucci,	Roma	1980,	p.	435.	Cfr	Qiddushin	M.	3,12.

23	«Chi	chiama	schiavo	il	suo	prossimo,	sia	messo	al	bando;	chi	lo	chiama
bastardo,	riceva	le	quaranta	battiture»,	Qiddushin	B.	28a	bar.

24	Per	avere	un’idea	di	che	cosa	significhi	«straniera»	e	per	di	più	«pagana»
basta	vedere	la	lista	delle	donne	straniere	sposate	da	ebrei	e	fatte	cacciare	via	con



tutti	i	figli,	dal	terribile	Esdra	(530	ca.	a.C.),	il	fanatico	e	violento	riformatore
che	impose	una	società	basata	sull’intolleranza	religiosa.	Cfr.	Esd	10,18-44.

25	Questa	gravissima	macchia,	di	un’antenata	«bastarda»	fu	rinfacciata	al	re
David	dai	suoi	avversari:	«Allora	Doëg,	l’edomita	disse:	…	perché	chiedersi	se
David	è	degno	d’esser	re?	Domandiamoci	piuttosto	se	a	lui	è	possibile	[per	la
sua	nascita]	di	entrare	nella	comunità	[d’Israele]	o	no,	perché	discende	da	Ruth,
la	Moabita…»	Yeb.	B.	72b.

26	Cfr.	2	Sam	11,1:	anziché	andare	in	guerra	«come	fanno	i	re»	delega	il	suo
generale	Joab.	Cfr.	Soggin,	J.A.,	Storia	d’Israele,	Paideia,	Brescia	1984,	p.	79.
Cfr.	il	severo	giudizio	in	Qiddushin	B.	3a.

27	Cfr.	Castel,	F.,	«Dio	disse…»,	I	primi	undici	capitoli	della	Genesi,	Paoline,
Milano	1987,	p.	134.

28	Tos.	Qid	5,4.

29	Cfr.	Sal.	Salom.	17,23.

30	«Dio	non	farà	riposare	la	sua	gloria	altro	che	sulle	famiglie	israelite	di
legittima	ascendenza…»:	Qiddushin	B.	70b.	Cfr.	Ket.	B.	3a.

31	Il	termine	«Giusto»	(ebr.	zaddiq),	indica	colui	che	tiene	un	atteggiamento
conforme	alla	religione	e	ne	osserva	tutti	i	doveri.	Cfr.	Mt	1,19;	cfr.	Fil	3,6:
«irreprensibile	quanto	alla	giustizia	che	deriva	dall’osservanza	della	Legge»	(cfr.
v.	9).	È	credenza	comune	che	sui	zaddiqim	[giusti]	mai	penda	il	male	definitivo	o
la	perdizione.	Schrenk	G.,	art.	díkaios,	GLNT,	II,	1212-1222;	Koch,	K.,	art.
sdqw,	DTAT	II,	456ss.	Sal.	Salom.	3,3-4.

32	Le	oleografie	presentano	un	«Sangiuseppe»	che	quando	non	lo	si	dipinge
vecchio	e	dall’aria	un	po’	rimbambita	(così	è	più	sicura	la	sua	castità),	è	sempre
serafico,	umile	e,	naturalmente,	totalmente	sottomesso	alla	Madonna	e	al
«Gesubambino».	Un	«Sangiuseppe»	simile	esiste	solo	nella	pia	immaginazione
di	devoti	pittori	e	di	edificante	letteratura.

33	Oltre	i	vangeli	riconosciuti	come	«canonici»	cioè	ispirati	e	fonte	di	dottrina
rivelata,	esistono	altri	vangeli	detti	«apocrifi»,	dai	quali	la	Chiesa,	pur	non
riconoscendone	l’ispirazione,	ha	largamente	attinto	per	la	propria	spiritualità	e



liturgia.	È	dai	vangeli	«apocrifi»	che	si	conoscono	i	nomi	dei	genitori	di	Maria,
Gioacchino	e	Anna,	l’episodio	della	presentazione	di	Maria	al	tempio,	il	fatto
della	sua	verginità	e	assunzione	in	cielo,	la	nascita	di	Gesù	in	una	grotta	e	la
presenza	del	bue	e	dell’asino,	i	«tre»	«re»	magi	con	i	loro	nomi,	il	nome	del
soldato	[Longino]	che	colpì	con	la	lancia	Gesù	e	l’episodio	della	Veronica.	I
vangeli	apocrifi	interessano	in	quanto	offrono	uno	spaccato	culturale	che
permette	di	conoscere	meglio	l’epoca.	Cfr.	Apocrifi	del	Nuovo	Testamento,	a
cura	di	Luigi	Moraldi,	I,	UTET,	Torino	1975,	pp.	1-33.	Diez	Macho,	A.,
Introducción	general	a	Los	apócrifos	del	Antiguo	Testamento,	Tomo	1,
Cristiandad,	Madrid	1984,	cc.	XIII-XIV.

34	Ber.	B.	16a.

35	Cfr.	Cohen,	A.,	op.	cit.,	p.	206.

36	Cfr.	Jeremias,	J.,	op.	cit.,	pp.	380-381.

37	Horayot.	M.	3,7.

38	Ps.	Mt,	13,1.

39	Ibidem,	20,1.



4.	ANNUNCIAZIONE:	LA	GRANDE	ERESIA

«Ecco,	ora	avete	udito	la	bestemmia!…»
(Mt	26,65)

«…	Se	ti	presenti	per	servire	il	Signore,	preparati	alla	prova…»	(Sir	2,1)

Gabriel,	il	messaggero	di	Dio1	ci	riprova.	A	Gerusalemme	gli	è	andata	male.
Doveva	 portare	 un	 messaggio,	 una	 stupenda	 notizia	 da	 parte	 di	 Yhwh,	 e

c’erano	tutte	le	condizioni	favorevoli	perché	fosse	subito	accolta.
La	doveva	portare	a	Gerusalemme,	nel	luogo	più	santo	della	città:	il	Tempio;	e

nella	parte	più	 sacra	di	 esso,	 il	«Santo»,	 a	un	 sacerdote,	 scrupoloso	osservante
non	 solo	 dei	 comandamenti	 ma	 anche	 di	 tutte	 le	 minime	 prescrizioni	 della
Legge;	scelto	da	Dio	stesso2	per	il	momento	più	solenne	non	solo	della	giornata,
ma	della	sua	stessa	vita:	 l’«offerta	dell’incenso».3	 Indubbiamente,	c’erano	 tutte
le	premesse	per	un	buon	esito	della	missione.
E	invece…
Zaccaria,4	 il	 sacerdote	 irreprensibile,	 non	 ha	 prestato	 fede	 al	 messaggero	 e

Gabriel,	offeso	da	tanta	incredulità,	ha	dovuto	punirlo	per	la	sua	ottusità.
Ora	 l’angelo	 ha	 un	 altro	messaggio	 da	 portare,	ma	 le	 condizioni	 sono	 tutte

sfavorevoli:	 non	 deve	 andare	 nella	 religiosa	 Giudea,	 ma	 nella	 miscredente
Galilea,	 terra	 di	 cafoni;	 non	 nella	 santa	 Gerusalemme,	 ma	 nella	 malfamata
Nazaret,	non	nel	Tempio,	ma	in	un	tugurio	ai	margini	del	villaggio;	non	presso
un	 sacerdote	di	 pura	 razza,	ma	da	una	donna	 sposata	 e	 forse	 anche	 in	 stato	di
impurità.	 Inoltre	 il	messaggio	presenta	enormi	difficoltà	a	poter	essere	accolto.
Se	 il	 sacerdote	Zaccaria	non	ha	creduto	all’annuncio	di	un	 fatto	altre	volte	già
accaduto,5	come	farà	Gabriel	a	proporre	a	una	ragazzina	ciò	che	non	solo	non	è
mai	avvenuto	–	qualcosa	di	impossibile,	di	inimmaginabile	–	ma	soprattutto	ciò
che	per	 la	sua	 religione	è	 la	grande	bestemmia	 (Mt	20,63-65),	eresia	 tra	 le	più
esecrande:	diventare	madre	del	figlio	di	Yhwh?
Come	andrà?
La	 donna	 non	 può	 prendere	 alcuna	 decisione	 senza	 essersi	 prima	 consultata

con	il	marito	e	avere	ottenuto	la	sua	approvazione.	Maria	non	informa	Giuseppe,
non	chiede	alcuna	autorizzazione,	Maria	accetta.



Zaccaria,	 uomo	 pio,	 uomo	 di	 preghiera,	 è	 talmente	 occupato	 nei	 suoi	 riti	 e
nelle	sue	devozioni	da	rimaner	sordo	all’annuncio	di	Dio.
Maria,	che	contrariamente	a	Zaccaria	non	viene	descritta	come	«irreprensibile

osservante	di	tutte	le	leggi	e	i	precetti	del	Signore»	(Lc	1,6),	è	invece	capace	di
vibrare	 in	 sintonia	 con	 la	 Parola	 che	 continuamente	 crea	 e	 rinnova	 l’universo;
diventa	così	collaboratrice	di	Dio	nel	comunicare	vita	all’umanità.
L’eresia	è	stata	consumata.
«Ascolta	Israele:	YHWH	è	il	Dio	nostro.	Dio	è	uno»	(Dt	6,4).
«Dio	è	uno»	(Es	20,1).
Yhwh	non	può	 essere	 visto.	Nessun	 uomo	può	vederlo	 e	 rimanere	 vivo	 (Es

33,19-20).
Yhwh	non	può	neanche	essere	nominato	(Es	20,7).6

Il	«Nome»	non	può	essere	neppure	scritto.7
È	il	Trascendente.	L’Altissimo.	L’Inconoscibile.
Tutto	questo	Maria	lo	sa.	Lo	ha	sentito	ripetere	tante	volte	nella	sinagoga.	E

altrettante	 volte	 ha	 sentito	 definire	 credenze	 demoniache	 quelle	 religioni	 dei
paesi	confinanti	in	cui	gli	dèi	generano	figli	e	figlie	con	le	donne.8
Eppure	Maria	accetta.
Sarà	la	madre	del	figlio	di	YHWH.
L’ignota	ragazza	di	Nazaret	che	«nessuno,	neanche	tra	 i	vicini,	conosceva»,9

sarà	«proclamata	beata	da	tutte	le	generazioni»	(Lc	1,48).
La	donna,	 che	non	può	osare	avvicinarsi	 al	Santuario,	«conterrà»	 il	Dio	che

quello	stesso	Santuario	pretendeva	racchiudere	tra	le	sue	mura.
La	donna,	che	non	può	neanche	osare	toccare	la	Bibbia,	accoglierà	dentro	di

sé	la	Parola	di	Dio	fatta	carne.
La	 donna,	 che	 non	 può	 rivolgersi	 al	 sacerdote	 né	 tanto	meno	 toccarlo,	 sarà

madre	del	Santo	dei	Santi.
Il	Dio,	che	mai	ha	rivolto	parola	a	una	donna,10	la	chiamerà	immà	(mamma).
La	proposta	di	Gabriel	non	è	stata	altro	che	la	formulazione	e	la	conferma	di

ciò	che	da	sempre	Maria	aveva	intuito	e	mai	saputo	esprimere.	L’attesa	risposta	a
quelle	 profonde	 esigenze	 di	 pienezza	 di	 vita	 che	 aveva	 sentito	 dentro	 di	 sé,	 a
quella	sete	d’eterno	che	Dio	aveva	posto	nel	suo	cuore	(Qo	3,11)	«prima	ancora
di	formarla	nel	grembo	materno»	(Ger	1,5).
La	 vergine	 di	Nazaret,	 in	 profonda	 sintonia	 con	Dio	 che	 «fa	 nuove	 tutte	 le

cose»	(Ap	21,5),	risponde	al	richiamo	della	vita	che	vuole	sbocciare	e	che,	per
nascere,	esige	che	«non	ci	si	fermi	alle	cose	passate,	non	si	pensi	più	alle	realtà
antiche…»	 altrimenti	 non	 ci	 si	 accorge	 della	 «nuova	 che	 proprio	 ora	 vuol
germogliare…»	 (Is	 43,18-19).	 Maria	 abbandona	 il	 vecchio,	 il	 «certo»,	 la



tradizione	dei	padri,	per	aprirsi	al	nuovo,	all’incognito;	si	spoglia	della	camicia
di	 forza	 dell’ortodossia,	 per	 poter	 essere	 pienamente	 libera	 di	 accogliere	 la
sacrilega	eretica	proposta	di	Gabriel.
Eretica	è	dunque	Maria	per	la	religione	ufficiale.
Eretico	bestemmiatore	sarà	considerato	suo	figlio,	e	per	questo	condannato	e

ucciso	(Mt	26,65;	Gv	8,48;	10,33).	Eretici	saranno	pure	considerati	i	continuatori
dell’opera	 iniziata	da	Gesù:	«vi	consegneranno	ai	Sinedri,	 sarete	percossi	nelle
Sinagoghe,	sarete	odiati	da	tutti	a	causa	del	mio	nome»	(Mc	13,9-13).11
«Signora	 degli	 eretici»,	 Maria	 diverrà	 sorella	 di	 quanti	 in	 ogni	 tempo

percepiranno	la	presenza	nella	storia	dell’unico	Dio	generato	e	lo	accoglieranno
(Gv	1,12,18).	Uomini	 e	 donne	 che	per	 desiderio	 di	 pienezza	di	 vita	 e	 ansia	 di
libertà	 sono	 evasi	 dalla	 prigione	 dell’ortodossia,	 della	 morale,	 dell’ordine
costituito,	della	tradizione,	per	mettersi,	pur	con	limiti	ed	errori,	alla	ricerca	del
vero,	 dell’autentico,	 del	 vitale:	 malati	 che	 «hanno	 bisogno	 del	 medico»	 (Mc
2,17),	assetati	«che	hanno	scavato	cisterne	screpolate	che	non	tengono	l’acqua»
(Ger	2,13),	per	primi,	capteranno	la	presenza	salvifica	di	Gesù.
Nel	 cammino	 alla	 ricerca	 della	 verità	 e	 della	 vita,	 troveranno	 nell’uomo	 di

Nazaret	la	piena	risposta	alle	loro	esigenze:	«Chi	beve	la	mia	acqua	non	avrà	più
sete»	 (Gv	4,14).	Eretici,	 trasgressori,	peccatori,	«affamati	ed	assetati»	di	verità
(Mt	5,6)	che	gli	evangelisti	presentano	in	antitesi	ai	«sazi»	di	sé	stessi	(Lc	6,25):
gli	 ortodossi,	 i	 pii	 osservanti,	 i	 giusti,	 tutti	 completamente	 chiusi	 e	 ostili	 alla
proposta	di	vita	che	Dio	attraverso	Gesù	intende	offrire	loro:	«questi	non	l’hanno
accolto»	(Gv	1,11).
Saranno	 gli	 impuri	 pagani	 (maghi)	 e	 gli	 esclusi	 d’Israele	 (pastori)	 i	 primi	 a

percepire	e	accogliere	il	dono	di	Dio	all’umanità;	non	i	sacerdoti	e	i	teologi	del
Tempio	(Mt	2;	Lc	2,1-20).	Saranno	un	pagano	e	un	emarginato	i	primi	a	credere
in	 Gesù:	 il	 centurione	 romano	 (Mt	 5-13)	 e	 l’infetto	 lebbroso	 (Mt	 8,1-4);	 le
autorità	 civili	 e	 religiose	 si	 terranno	 invece	 ben	 alla	 larga	 dal	 Figlio	 di	 Dio:
«Forse	 gli	 ha	 creduto	 qualcuno	 dei	 capi	 o	 dei	 farisei?»	 (Gv	 7,48),	 e	 gli	 si
accosteranno	solo	per	assassinarlo:	«I	 farisei	uscirono	subito	con	gli	erodiani	e
tennero	consiglio	contro	di	lui	per	farlo	morire»	(Mc	3,6).
Prostitute	 e	 miscredenti	 faranno	 parte	 della	 sua	 comunità	 (Mc	 2,15-17;	 Mt

11,19);	lo	scrupoloso	osservante	dei	comandamenti	no	(Mt	19,16-21;	21,31).
Gesù	 guarisce	 tutti,	 ma	 solo	 lo	 scomunicato	 samaritano	 riconoscerà	 nel

risanamento	 fisico	 il	 segno	 e	 la	 promessa	di	 una	vita	 indistruttibile	 (Lc	17,11-
15).	Quando	contano	 i	 fatti	 più	 che	 le	parole,	 sarà	proprio	un	 samaritano,	dirà
Gesù,	ad	agire	con	compassione,	la	stessa	qualità	dell’amore	divino,	a	differenza
del	sacerdote	e	del	 levita,	 tanto	osservanti	della	Legge	quanto	chiusi	ai	bisogni
dell’uomo	(Lc	10,30-37;	Lv	21,11).



E	ancora:	 sarà	 l’eretica,	adultera	 samaritana,	a	capire	di	Gesù	ciò	che	al	pio
fariseo	 Nicodemo	 appare	 incomprensibile;	 «Come	 può…	 come	 può?…»	 (Gv
3,4.9;	4,19.26.42).
Ladri	 come	Levi	e	Zaccheo	apriranno	 la	 loro	casa	e	 la	 loro	vita	al	Figlio	di

Dio	 (Mc	2,13-15;	Lc	19,1-10);	 i	 religiosi,	 invece,	«si	befferanno	di	 lui…»	(Lc
16,14).	 I	 pii	 nazaretani	 lo	 cacceranno	dal	 loro	paese	 (Lc	4,29),	ma	 i	pagani	 lo
accoglieranno	a	braccia	aperte	(Mt	15,21-28).
Questo	 tipo	 di	 persone	 Maria	 si	 ritroverà	 al	 fianco	 avendo	 accettato

pienamente	la	proposta	di	Dio:	eretici	e	adultere,	canaglie	e	prostitute,	lebbrosi	e
indemoniate.	«Questa	gente	maledetta	che	non	conosce	la	Legge»	(Gv	7,47-49)
Gesù	 la	 proporrà	 come	 esempio	 da	 imitare	 ai	 pii	 ortodossi:	 inviterà	 il	 fariseo
Simone	 a	 imparare	 l’ospitalità	 da	 una	 prostituta	 (Lc	 7,36-50);	 al	 tronfio	 e
scrupoloso	 orante	 suggerirà	 l’atto	 di	 dolore	 di	 una	 canaglia	 (Lc	 18,9-14);	 di
fronte	alla	folla	incredula	elogerà	la	fede	di	un	pagano	(Mt	8,10).
A	 Marta,	 che	 protesta	 per	 l’incredibile	 trasgressione	 della	 sorella	 (anziché

starsene	in	cucina,	come	tradizione	e	decenza	comandano,	intrattiene	gli	ospiti,
usurpando	il	ruolo	riservato	al	maschio),12	Gesù	risponde	che	la	scelta	di	Maria,
segno	 di	 libertà	 conquistata,	 è	 ben	 più	 importante	 dell’osservanza	 della
tradizione	(Lc	10,38-42).
E	non	saranno	certo	i	suoi	discepoli,	ancorati	alle	loro	idee	religiose,	a	capire

la	profonda	 realtà	di	Gesù,	«Chi	 è	dunque	costui?»	 (Mc	4,41),	ma	un	pagano:
«veramente	quest’uomo	è	Figlio	di	Dio»	 (Mc	15,39).	Agonizzante	 sulla	 croce,
verrà	 ancora	 deriso	 dai	 sommi	 sacerdoti	 e	 dai	 teologi,	 ma	 la	 sua	 proposta	 di
salvezza	 (Mc	 15,31)	 sarà	 pienamente	 accolta	 dal	 criminale	 crocifisso	 al	 suo
fianco	(Lc	23,40-43).
La	 storia	 continua	 e	 si	 ripete:	 per	 ogni	 «Sommo	 sacerdote»	 che	 «ordinerà

espressamente	 di	 non	 insegnare»	 il	 sovversivo	 messaggio	 di	 libertà,	 ci	 sarà
sempre	un	«Angelo	del	Signore»	che	«aprirà	le	porte	della	prigione»	e	inviterà
ad	«andare	a	predicare	tutte	le	parole	di	vita»	(At	5,17-20.28);	a	ogni	Stefano	che
verrà	 assassinato	 per	 aver	 osato	 «parlare	 contro	 il	 Tempio	 e	 la	 Legge»,
corrisponderà	sempre	un	Saul	«fremente	minaccia	e	strage»	complice	della	sua
morte	(At	6,14;	7;	8,1-3;	9,1),	che	si	 farà	dare	dal	Tempio	 l’autorizzazione	per
«condurre	 in	 catene	 a	 Gerusalemme	 tutti	 quelli	 che	 avesse	 trovato,	 uomini	 e
donne»,	seguaci	della	dottrina	di	Cristo	(At	9,1-2).
È	l’inizio	dei	guai	per	Maria.

«Se	hanno	perseguitato	me…»	(Gv	15,20)

«Quanti	vogliono	vivere	pienamente	in	Cristo	Gesù	saranno	perseguitati»	(2	Tm



3,12)



Note

1	Gabriel	(ebr.	Gabri’El,	«Dio	è	forte».	Cfr.	Dn	8,16;	9,21).	Angelo,	dal	latino
angelus,	trascrizione	del	greco	ánghelos,	termine	usato	nei	LXX	per	l’ebraico
Mal’ak	(«messaggero»),	è	colui	che	reca	un	messaggio,	funzione	che	essendo
l’unico	mezzo	di	comunicazione	fra	gli	uomini,	viene	ritenuta	sacra	e	pertanto
posta	sotto	la	particolare	protezione	degli	dèi.	Nei	vangeli	Giovanni	Battista	è
descritto	come	l’«angelo»	(messaggero)	di	Dio	(cfr.	Mc	1,2.4;	Mt	11,1)	e	in	Luca
7,24	gli	inviati	di	Giovanni	sono	detti	ánghelôn	(«angeli»).	Ugualmente	i
messaggeri	inviati	da	Gesù	davanti	a	lui	in	Samaria	sono	ánghelous	(«angeli»)
(Lc	9,52).	Cfr.	At	10,3.30.

2	«Gli	toccò	in	sorte»:	modo	per	esprimere	la	scelta	di	Dio	stesso.	Cfr.	At
1,24.25;	Yoma	M.	2,1-4;	Tos.	Yom.	1,10-13.	Considerato	un	ambitissimo	onore,	si
racconta	che	ci	fu	persino	un	sacerdote	che	assassinò	l’altro	sacerdote
sorteggiato	alla	pari	con	lui	(Tos.	Yom.	1,12.	Cfr.	Tamid.	M,	3,6.9;	6,3).

3	Il	numero	di	sacerdoti	è	così	elevato	che	è	impossibile	che	tutti	possano
officiare	allo	stesso	tempo:	per	questo	si	osserva	una	stretta	rotazione.	È	raro	che
a	un	sacerdote	possa	capitare	più	di	una	volta	nella	sua	vita	quest’occasione	in
quanto	non	può	più	essere	scelto	nelle	estrazioni	successive	finché	tutti	gli	altri
sacerdoti	(trecento)	della	sua	«sezione»	non	saranno	stati	scelti.	(Non	si	conosce
il	numero	esatto	dei	sacerdoti	in	servizio,	85.000	secondo	il	Talmud,	ma
presumibilmente	18.000.)	Cfr.	Tos.	Ta’anit,	4,2-3.	«R.	Haninah	assicurava	che
dai	suoi	tempi	mai	un	sacerdote	aveva	ottenuto	due	volte	d’offrire	l’incenso.»
Yoma	Y.	40a.

4	In	ebraico	Zecharyah,	«YHWH	si	ricordò».	Cfr.	con	il	«Benedictus»	«…	e	si	è
ricordato	(ebr.	lizkor)	della	sua	santa	alleanza…»	(Lc	1,72),	la	stessa	radice
ebraica	zqr.

5	Una	donna	sterile	o	anziana	che	per	intervento	di	Dio	diventa	madre:	Sara	(Gen
18,11),	Rachele	(Gen	29,31-35;	30,22-23),	la	madre	di	Sansone	(Gdc	13,2-5),
Anna,	madre	di	Samuele	(1	Sam	1-2),	ecc.



6	Fin	dall’inizio	del	periodo	rabbinico,	la	pronuncia	del	nome	di	Dio	viene
limitata	al	servizio	del	Tempio.	«Nel	santuario	il	Nome	era	pronunciato	come	è
scritto,	ma	fuori	dei	suoi	confini	si	adoperava	un	nome	che	lo	sostituisse»	Sota
M.	7,6.	Per	fare	ciò	fu	escogitato	un	intero	sistema	di	nomi	sostitutivi,	come
«cielo»,	«Signore»,	ecc.	Cfr.	Schneider,	J.,	art.	Theós,	DCB,	p.	489.	Il
superstizioso	timore	che	impedisce	di	pronunciare	il	nome	di	YHWH	avrà	come
conseguenza	che	la	vera	pronuncia	andrà	persa	durante	il	giudaismo.	Al	suo
posto	si	leggerà	«Adonai»	(Signore);	poi	la	combinazione	delle	consonanti	di
YHWH	e	delle	vocali	di	Adonai	creò	l’ibrido	Jehovah	(Geova).	Cfr.	Mckenzie,
L.,	Dizionario	biblico,	Cittadella,	Assisi	1975,	p.	250.	Pea	Y.	16b.	Sanh.	M.	10.
Cfr.	Am.	6,10.

7	«Ogni	ebreo	impara	a	nascondere	lo	sguardo	ponendo	la	mano	davanti	agli
occhi	quando	incontra	il	tetragramma	divino	designazione	di	Yahweh»,	Aron,	R.,
op.	cit.,	p.	53.

8	Le	storie	di	Apollo	e	Atia,	Zeus	e	Io,	e	il	parto	verginale	di	Castore	e	Polluce,
di	Ercole,	di	Romolo	e	Remo,	ecc.	Cfr.	Giustino,	I	Apologia,	21.33.64.
Dialogus…,	PG	6,	67,630.	Cfr.	Leonardi,	G.,	L’infanzia	di	Gesù,	EMP,	Padova
1975,	pp.	158-163.

9	Origene,	op.	cit.,	I;	39.

10	«Il	Santo,	Egli	sia	benedetto,	non	parlò	con	alcuna	donna	se	non	con	quella
giusta	[Sara,	Gen	18,15],	ed	anche	quella	volta	per	una	causa»,	Ber.	r.	20,6.

11	Il	Talmud	è	estremamente	severo	con	i	mînîm	(lett.	«settari»)	(cfr.	Ber.	r.	8,8-
9),	i	primi	cristiani	di	origine	ebraica:	accomunati	con	gli	odiati	samaritani,	sono
dei	nemici	peggiori	dei	pagani	(Sifr.	Dt	41	§331)	«da	non	salvare	in	caso	di
pericolo»	(Tos.	B.M.	2,33);	i	loro	libri	sacri	sono	da	bruciare	o	da	non	salvare	dal
fuoco	(Shab.	B.	116a;	Tos.	Shab.	14,5),	e	i	loro	figli	vengono	considerati	bastardi
(Tos.	Chul.	2,20).	Cfr.	1	Cor	4,13:	«…	siamo	diventati	come	la	spazzatura	del
mondo,	il	rifiuto	di	tutti,	fino	ad	oggi».

12	È	l’uomo,	padrone	di	casa,	che	accoglie	e	intrattiene	gli	ospiti,	come
espressamente	comandato:	«Sia	la	tua	casa	un	luogo	di	convegno	per	i	dotti;
impolverati	della	polvere	dei	loro	piedi;	e	bevi	con	sete	le	loro	parole»	(P.	Ab.
1,4).



5.	«UN	BASTARDO	DI	UN’ADULTERA!»

«…	quella	donna	diventerà	oggetto	di	maledizione	in	mezzo	al	suo	popolo»
(Nm	5,27)

In	Giudea,	 nell’intervallo	 che	 passa	 tra	 la	 celebrazione	 del	matrimonio	 e	 le
nozze	vere	e	proprie	(col	trasferimento	della	sposa	in	casa	del	marito),	si	tollera
qualche	 rapporto	 tra	 i	 fidanzati-sposi,	 con	 tanto	 di	 autorizzazione	 a	 usare
contraccettivi.1
In	Galilea	ciò	non	è	ammesso:	 la	moglie	deve	assolutamente	entrare	 illibata

nella	 casa	 del	 marito,	 che	 mostra	 con	 soddisfazione	 agli	 invitati	 alle	 nozze	 il
lenzuolo	con	le	tracce	di	sangue	che	testimoniano	visibilmente	la	verginità	della
moglie;	lenzuolo	che	viene	conservato	poi	dai	genitori	della	sposa,	come	prova
inoppugnabile	in	caso	di	eventuali,	successive	calunnie	e	ripensamenti	da	parte
del	marito	(Dt	22,13-17).2
Maria	è	incinta.
Giuseppe	non	crede	ai	suoi	occhi.
Sua	moglie	è	adultera.
Con	chi	può	averlo	tradito?
Lei	non	 sa,	non	può	o	non	vuole	 spiegarsi.	 Il	 suo	 racconto	non	 sta	 in	piedi:

dice	che	è	venuto	un	angelo,	Gabriel,	che	si	è	qualificato	come	messaggero	di
Yhwh.	Le	 si	 è	 rivolto	 tutto	ossequioso	 (con	un	 rispetto	 al	 quale	Giuseppe	non
l’ha	 certo	 abituata),	 e	 l’ha	 salutata	 dando	 a	 vedere	 di	 conoscerla	 bene,	 perché
l’ha	chiamata	per	nome.	Questo	saluto,	veramente,	Maria	non	l’ha	capito	proprio
bene,3	 ma	 quel	 tale	 l’ha	 rassicurata:	 le	 ha	 detto	 che	 doveva	 considerarsi	 una
donna	fortunata,	e	che	presto	avrebbe	avuto	un	 figlio.	Le	ha	detto	anche	come
avrebbe	dovuto	chiamarlo:	Jeshua’	(Gesù).	Questo	figlio,	poi,	sarebbe	diventato
nientemeno…	il	re	dei	Giudei!	Il	messaggero	le	ha	detto	pure	che	sarebbe	sceso
su	di	lei	lo	Spirito	Santo4	e	che	comunque	non	c’erano	difficoltà,	perché	«niente
è	impossibile	a	Dio».	Poi,	le	aveva	detto	che	Elisabetta,	la	parente	della	Giudea,
era	anche	 lei	 incinta	 (e	dire	che	ormai	era	un	po’	passatella…)	eppoi,	 se	n’era
andato	non	senza	essersi	fatto	assicurare	che	Maria	fosse	d’accordo	(cfr.	Lc	1,26-
38).
Tutto	qui.



Il	povero	Giuseppe	scuote	la	testa.
Proprio	a	lui!

Chi	avrebbe	pensato	che	mi	sarebbe	capitata	una	cosa	simile?5

Ah,	 come	 aveva	 ragione	 il	 saggio	 re	 Salomone:	 «Amara,	 amara	 più	 della
morte	 è	 la	 donna!»	 (Qo	 7,26).6	 Proprio	 a	 lui	 doveva	 capitare	 una	 donna	 così
credulona	e	ingenua!
Con	chi	può	averlo	tradito	Maria?7	Scartati	uno	ad	uno	i	filibustieri	del	paese

e	dei	dintorni,	Giuseppe	conclude	che	qualcuno,	 fingendo	di	 essere	un	angelo,
l’abbia	ingannata	e	poi	sedotta:

e	se	qualcuno	si	fosse	finto,	in	modo	credibile,	un	angelo	per	ingannarla?,8

presentandosi	magari	come	l’angelo	incaricato	al	desiderio	sessuale?9

Sarà	 come	 è	 successo	 ad	 Adamo?	 Mentre	 egli	 era	 in	 contemplazione	 al	 cospetto	 del	 tuo	 splendore,
ringraziandoti,	il	serpente	andò	da	Eva,	la	trovò	sola,	la	sedusse,	lei	trasgredì	il	comandamento	e	cadde
nella	corruzione	della	morte.	Così	è	avvenuto	anche	a	me?	Che	debbo	fare?10

«Io	sono	pura!	Non	sono	stata	con	nessuno!»	protesta	Maria.
Ma	a	Giuseppe,	che	molto	più	concretamente	l’incalza	con	«e	allora	da	dove

viene	 quello	 che	 hai	 nel	 ventre?»,	 sa	 solo	 balbettare	 «com’è	 vero	 che	 vive	 il
Signore,	mio	Dio,	questo	che	è	in	me	non	so	donde	sia…».11
Non	sa	donde	sia…
Ma	lo	sa	Giuseppe.
Non	è	la	prima	che	ci	casca.
In	questi	matrimoni	spesso	senza	amore,	combinati	dalle	famiglie,	l’adulterio,

anche	 se	 non	 facile,	 è	 purtroppo	 frequente,	 e	 il	 maschio	 che	 fa	 le	 leggi,	 si
premunisce	 stabilendo	 di	 punirlo	 con	 la	 pena	 di	 morte	 (cfr.	 Dt	 22,20ss;	 Lv
20,10);	 mettendo	 bene	 in	 chiaro	 però	 che	 per	 adulterio	 si	 intende	 qualunque
rapporto	extraconiugale	solo	della	moglie;	per	il	marito,	 invece,	sono	punibili	 i
rapporti	con	una	donna	ebrea	sposata	o	fidanzata,	e	non	quelli,	però,	al	di	fuori	di
questi	casi.12
Per	 di	 più,	 visto	 che	 la	 proibizione	 parla	 di	 «moglie	 del	 suo	 prossimo»	 (Lv

20,10),	 i	 rabbini	 spiegano	 che	 non	 è	 passibile	 di	 adulterio	 il	 rapporto
extraconiugale	con	le	donne	sposate	a	non	israelite.13
Naturalmente,	per	condannare	occorrono	prove	e	quale	testimone	è	più	degno

di	fede	di	Dio	stesso?	Ci	si	affida	così	al	«giudizio	di	Dio».	La	Bibbia	contempla
pure	questo.



Il	Libro	dei	Numeri,	al	capitolo	5	(dal	versetto	16	in	poi)	riporta	le	parole	che
lo	 stesso	Yhwh	 ha	 dettato	 a	Mosè,	 spiegando	 come	 si	 possa	 accertare	 se	 una
donna	sia	davvero	adultera	oppure	no:

Il	sacerdote	farà	avvicinare	 la	donna	e	 la	 farà	stare	davanti	al	Signore.	Poi	 il	sacerdote	prenderà	acqua
santa	 in	 un	 vaso	 di	 terra;	 prenderà	 anche	 un	 po’	 della	 polvere	 che	 è	 sul	 pavimento	 della	Dimora	 e	 la
metterà	nell’acqua.	Il	sacerdote	farà	quindi	stare	la	donna	davanti	al	Signore,	le	scioglierà	la	capigliatura
e	porrà	nelle	mani	di	lei	l’oblazione	commemorativa,	che	è	oblazione	di	gelosia,	mentre	il	sacerdote	avrà
in	mano	 l’acqua	 di	 amarezza	 che	 porta	maledizione.	 Il	 sacerdote	 la	 farà	 giurare	 e	 dirà	 alla	 donna:	 Se
nessun	 altro	 uomo	 si	 è	 coricato	 con	 te	 e	 se	 non	 ti	 sei	 traviata	 rendendoti	 impura	 con	 un	 altro	mentre
appartieni	a	 tuo	marito,	sii	 tu	dimostrata	 innocente	da	quest’acqua	di	amarezza,	che	porta	maledizione.
Ma	se	ti	sei	traviata	con	un	altro	mentre	appartieni	a	tuo	marito	e	ti	sei	resa	impura	e	un	altro	uomo	ha
avuto	 rapporti	 con	 te,	 all’infuori	di	 tuo	marito…	a	questo	punto	 il	 sacerdote	 farà	giurare	 la	donna	con
un’imprecazione	 e	 il	 sacerdote	 dirà	 alla	 donna:	 Il	 Signore	 faccia	 di	 te	 un	 oggetto	 di	maledizione	 e	 di
imprecazione	 in	mezzo	al	 tuo	popolo,	 facendoti	 lui,	 il	Signore,	avvizzire	 i	 fianchi	e	gonfiare	 il	ventre;
quest’acqua	che	porta	maledizione	ti	entri	nelle	viscere	per	farti	gonfiare	il	ventre	e	avvizzire	i	fianchi!	E
la	donna	dirà:	Amen,	Amen!	E	il	sacerdote	scriverà	queste	imprecazioni	su	un	documento	e	le	cancellerà
con	l’acqua	di	amarezza.	Farà	bere	alla	donna	quell’acqua	di	amarezza	che	porta	maledizione	e	l’acqua
che	porta	maledizione	entrerà	in	lei	per	produrre	amarezza.	Il	sacerdote	prenderà	dalle	mani	della	donna
l’oblazione	 di	 gelosia,	 presenterà	 l’oblazione	 con	 il	 rito	 di	 elevazione	 davanti	 al	 Signore	 e	 l’accosterà
all’altare.	Il	sacerdote	prenderà	una	manciata	di	quell’oblazione	come	suo	memoriale	e	 la	farà	bruciare
sull’altare;	poi	farà	bere	l’acqua	alla	donna.
Quando	le	avrà	fatto	bere	l’acqua,	se	lei	si	è	contaminata	e	ha	commesso	un’infedeltà	contro	suo	marito,
l’acqua	che	porta	maledizione	entrerà	in	lei	per	produrre	amarezza;	il	ventre	le	si	gonfierà	e	i	suoi	fianchi
avvizziranno	e	quella	donna	diventerà	un	oggetto	d’imprecazione	all’interno	del	suo	popolo.14

E	l’adultera	va	lapidata.
Senza	nessuna	pietà.
Non	ha	detto	il	saggio	re	Salomone	che	«la	gelosia	scatena	il	furore	del	marito

che	non	perdonerà	nel	giorno	del	giudizio»?	(Pr	6,34).	Pertanto	«condurranno	[la
donna]	all’ingresso	della	casa	del	padre,	e	 la	gente	della	sua	città	 la	 lapiderà	a
morte»	(Dt	22,21),	come	comanda	il	Siracide:	«Se	non	cammina	al	cenno	della
tua	mano,	separala	dalla	tua	carne»	(Sir	25,26).	Parola	di	Dio.
Ma	Giuseppe	non	se	la	sente.
Certo,	la	sua	fedeltà	alla	Legge	non	gli	consente	altre	scelte:	Giuseppe	è	uno

«Zaddiq».15	 Il	 Libro	 del	 Deuteronomio	 parla	 chiaro:	 deve	 denunciare	 Maria
come	 adultera,	 partecipare	 al	 processo	 ed	 essere	 il	 primo	 a	 scagliare	 la	 pietra
della	lapidazione:	«Così	toglierai	il	male	di	mezzo	a	te»	(Dt	22,20.21).
Non	 è	 facile	 però	 decidere	 che	 fare.	 Da	 un	 lato,	 la	 fedeltà	 alla	 Legge	 gli

impone	di	denunciare	senza	 indugio	Maria;	dall’altra,	un	amore	più	 forte	della
Legge,	della	stessa	Legge	di	Dio,	lo	spinge	a	cercare	una	soluzione	diversa.	«Se
nasconderò	il	suo	errore,	mi	troverò	a	combattere	con	la	Legge	del	Signore»,16	si
tormenta	il	povero	Giuseppe.	Ma	non	se	la	sente	di	denunciare	la	giovane	Maria
e	il	suo	attaccamento	alla	Legge	si	incrina	di	fronte	al	sentimento	d’amore.



Non	la	denuncia.
Non	obbedisce	alla	Legge.17
Tra	la	fedeltà	alla	Legge	e	la	fedeltà	all’amore	ha	vinto	l’amore.
Però	il	suo	orgoglio	di	maschio	ferito	gli	dice	che	non	può	neppure	tenerla	con

sé,	perché	non	gli	è	stata	fedele.	Decide	allora	di	ripudiarla;	ma	di	nascosto.
In	un	tempo	in	cui	si	può	ripudiare	la	propria	moglie	perfino	se	la	si	scopre	a

parlare	 con	 un	 altro	 uomo,18	 o	 «…	 anche	 se	 lascia	 bruciare	 il	 pranzo»,	 come
insegna	il	grande	e	seguitissimo	teologo	Hillel,19	o	anche	se	si	«trova	una	donna
più	 bella	 di	 lei»,	 come	 sostengono	 ancora	 più	 largamente	 altri	 rabbini,20	 è
senz’altro	 il	 ripudio	 la	 via	 più	 giusta	 da	 seguire.21	 Ed	 è	 quella	 che	 Giuseppe
sceglie	per	la	sua	giovane	moglie	infedele:	«…	e	Giuseppe	suo	marito,	che	era
giusto,	ma	non	voleva	diffamarla,	decise	di	ripudiarla	in	segreto»	(Mt	1,19).	Ma
le	cose	non	si	possono	fare	segretamente	 in	un	paese	piccolo	e	pettegolo	come
Nazaret;	il	fattaccio	si	è	risaputo	così	tanto,	che	l’accusa	di	adultera	per	Maria	e
quella	conseguente	di	figlio	illegittimo	per	Gesù,	«un	bastardo	di	un’adultera»,22

saranno	abbondantemente	documentate	dal	I	secolo	fino	ai	nostri	giorni.23
Ecco	ad	esempio	come	la	racconta	il	filosofo	Celso	(177-180):

Fu	Gesù	stesso	che	si	inventò	di	esser	nato	da	una	vergine,	mentre	proveniva	da	un	villaggio	ebraico	e	da
una	 donna	 del	 posto,	 una	 misera	 che	 si	 guadagnava	 la	 vita	 filando…	 e	 che	 accusata	 di	 adulterio	 fu
cacciata	 di	 casa	 da	 suo	marito,	 falegname,	 se	 ne	 andò	 ignominiosamente	 errando	 e	 all’ombra	 di	 una
capanna	partorì	Gesù.24

Nel	 processo	 a	 Gesù,	 secondo	 le	Memorie	 di	 Nicodemo,25	 così	 gli	 anziani
degli	ebrei	insultano	Gesù:

Anzitutto	sei	nato	da	fornicazione,	e	tuo	padre	Giuseppe	e	tua	madre	Maria	fuggirono	in	Egitto	perché
non	godevano	della	fiducia	del	popolo.26

Lo	stesso	Protovangelo	di	Giacomo	riporta	l’accusa	di	adulterio	a	Maria	e	la
conseguente	 prova	 delle	 «acque	 amare»;27	 ecco	 come	 la	 descrive	 il	 pittoresco
Dell’infanzia	del	Salvatore:

La	condussero	[Maria]	allora	al	tempio	del	Signore	e	la	posero	davanti	al	sacerdote,	a	tutti	i	maggiorenti	e
a	 tutto	 il	popolo	della	sinagoga	affinché	fosse	giudicata…	Presero	anche	Giuseppe	e	 lo	condussero	dal
pontefice…	 Giuseppe	 imprecava	 a	 se	 stesso	 giurando	 di	 non	 averla	 mai	 toccata.	 Rivolto	 a	 Maria	 il
sacerdote	 le	 disse:	 –	 Perché	 hai	 fatto	 ciò?	 Che	 hai	 visto	 per	 avvilire	 così	 l’anima	 tua?	 Tutti	 gli	 ebrei
miravano	alla	condanna	di	Maria.	Ora	Maria,	mentre	stava	in	giudizio,	guardò	in	cielo,	mandò	un	gemito
con	lacrime	e	disse:	–	Viva	il	Signore	mio	Dio,	giacché	sono	pura	al	suo	cospetto,	e	non	ho	conosciuto
maschio.	Tu	sai	 tutto,	Signore	Dio	mio.	 […]	Disse	 il	pontefice	Abiatar:	–	Viva	 il	Signore!	Ora	vi	 farò
bere	l’acqua	della	prova	del	Signore	affinché	quando	bevete	si	manifesti	il	vostro	peccato.	[…]	Si	radunò
allora	una	moltitudine	senza	numero	dei	figli	di	Israele	e	anche	Maria	fu	condotta	al	tempio	del	Signore.	I



sacerdoti,	 i	 suoi	 genitori	 e	 i	 parenti,	 piangendo,	 dicevano	 a	 Maria:	 Confessa	 il	 tuo	 peccato…	 […]
confessa	chi	è	colui	che	ti	ha	ingannato.	È	meglio	che	ciò	sia	manifestato	dalla	tua	confessione	piuttosto
che	l’ira	di	Dio	ti	tradisca,	in	mezzo	al	popolo,	facendo	scaturire	un	segno	sulla	tua	faccia…28

Ci	 vorrà	 l’intervento	 personale	 di	 Dio	 stesso	 per	 convincere	 il	 povero
Giuseppe	della	totale	innocenza	di	Maria,	per	invitarlo	a	non	cacciarla	e,	come
spetta	 a	 un	 vero	 padre,	 imporre	 il	 nome	 al	 figlio	 non	 suo,	 che	 dalla	 moglie
nascerà:

Mentre	però	stava	considerando	queste	cose,	ecco,	gli	apparve	in	sogno	un	angelo	del	Signore	e	gli	disse:
«Giuseppe,	 figlio	 di	Davide,	 non	 temere	di	 prendere	 con	 te	Maria,	 tua	 sposa.	 Infatti	 il	 bambino	 che	 è
generato	 in	 lei	viene	dallo	Spirito	Santo;	ella	darà	alla	 luce	un	 figlio	e	 tu	 lo	chiamerai	 Jeshua’:29	 egli
infatti	salverà	il	suo	popolo	dai	suoi	peccati».	Quando	si	destò	dal	sonno,	Giuseppe	fece	come	gli	aveva
ordinato	l’angelo	del	Signore	e	prese	con	sé	la	sua	sposa;	senza	che	egli	la	conoscesse,30	ella	diede	alla
luce	un	figlio	ed	egli	lo	chiamò	Jeshua’	(Mt	1,20-21.24-25).31



Note

1	Il	Talmud	autorizza	l’uso	del	mok	(materiale	assorbente),	a	tre	categorie	di
donne:	quelle	incinte,	quelle	che	allattano	e	le	minorenni	«…	per	timore	che	la
gravidanza	possa	riuscire	fatale»,	Yeb.	B.	12b.	Y.	4,10;	Ket.	Y.	1,5.

2	«Anticamente	si	introducevano	gli	sposi	sotto	il	baldacchino	o	nella	camera
nuziale	(Sal	19,6;	Gl	2,16)	mentre	i	testimoni	detti	dai	rabbini	Shushbinim
attendevano	fuori;	quando	gli	sposi	si	separavano,	i	testimoni	entravano	e
prendevano	la	veste,	che	nel	linguaggio	rabbinico	prese	il	nome	di	sudàr	su	cui
la	donna	era	giaciuta	e	osservavano	il	sangue.	Sembra	che	cotesto	trofeo	fosse
conservato	dalla	famiglia	della	sposa»,	Lates,	D.,	op.	cit.,	pp.	640-641.	Cfr.	Dt
22,13-21.	Infante,	R.,	L’amico	dello	Sposo.	Giovanni	Battista,	Ed.	Dehoniane,
Napoli	1984,	pp.	92-107ss.	Cfr.	Brown,	R.,	La	nascita	del	Messia,	Cittadella	Ed.,
Assisi	1981,	p.	153.

3	Il	messaggero	ha	salutato	Maria	«alla	greca»:	Chaire,	lett.	«rallegrati!»,	saluto
ordinario	nel	mondo	greco	(il	saluto	ebraico	è	invece	Shalòm,	«pace»);	ha	poi
aggiunto	Kecharitomenê,	che	non	va	tradotto	«piena	di	grazia»	(gr.	plêrês
charitos,	cfr.	Gv	1,14),	ma	«favorita»	(lett.	«oggetto	del	favore	divino»).

4	Occorre	tener	presente	che	Ruach	(«spirito»)	è	al	femminile	in	ebraico	(e
neutro	in	greco),	per	cui	è	assolutamente	fuori	luogo	parlare	di	Maria	come
«sposa	dello	Spirito	Santo…».	Cfr.	p.	es.	Casali,	G.,	Somma	di	teologia
dommatica,	R.	Christi,	Lucca	1964,	p.	476.	«Questa	formula	poetica,	scusabile
nella	poesia	degli	autori	mistici,	tradisce	i	due	vangeli	dell’infanzia,	attenti	a
evitare	ogni	apparenza	di	teogamia»,	«…	Maria	non	è	sposa	di	Dio,	né	dello
Spirito	Santo…»	Laurentin,	R.,	op.	cit.,	pp.	354	e	457.

5	Dell’infanzia…,	op.	cit.,	p.	39.

6	«In	Palestina	quando	uno	prende	moglie	si	dice:	è	Matzà	o	Motzé?»	Yeb.
B.63b.	Domanda	basata	sul	suono	di	parole	simili	di	Pr	18,22:	«Chi	ha	trovato
(matzà)	una	donna	ha	trovato	il	bene»	e	Qo	7,26	[scritto	attribuito	al	re
Salomone]:	«Io	trovo	(motzé)	la	donna	più	amara	della	morte».



7	Giovanni	Crisostomo	parla	del	«grande	turbamento»	e	dei	«dolorosi	sospetti»
di	Giuseppe,	che	«prova	tutti	i	sentimenti	che	un	uomo	deve	provare	in	simili
circostanze»	(In	Matthaeum,	IV,5-6.	PG	57,	43-47).	Anche	per	Agostino,
Giuseppe	pensa	a	Maria	come	una	adultera	«…	iam	velut	consequenter
adulteram	existimabat…»	che	non	vuole	tenere	con	sé.	Cfr.	Sermo	51,9.	PL	38,
338	bc.	Giustino	infine	spinge	Giuseppe	fino	al	dubbio	che	Maria	fosse	stata
vittima	di	uno	stupro:	«id	est	ex	stupro	gravidam	esse…»	Dialogus	cum
Tryphone	Judaeo.	78,	3	PG	6,658.

8	La	credenza	di	angeli	che	si	accoppiano	con	donne	è	in	questo	tempo
abbastanza	diffusa	(cfr.	Gen	6,2-4;	Enoc,	106,6;	Giub.	5,1-12)	«e	[Enoc]
testimoniò	contro	i	[gli	angeli]	vigilanti	che	avevano	peccato	insieme	con	le
figlie	dell’uomo	poiché	avevano	cominciato	ad	unirsi	con	le	figlie	della	terra	e
ad	essere	impuri…»	Giub.	4,22.	«E	gli	angeli,	figli	del	cielo,	le	videro	[le
donne],	se	ne	innamorarono,	e	dissero	fra	loro:	«Venite,	scegliamoci	delle	donne
fra	gli	uomini	e	generiamoci	dei	figli…»	Enoc,	LV,	6.1-5.	Giustino	parla	di
«spiriti	malvagi	che	assumendo	sembianze	visibili	stuprano	donne…»	(I
Apologia	5).	Secondo	Girolamo,	l’angelo	«si	presentò	in	sembianze	d’uomo…»
Ep.	XXII,	ad	Eustochio,	38.	PL	22.

9	Ber.	r.	85,8.

10	Dell’infanzia…	cod.	Arundel	404,	40.41.	Protov.	Giac.	14,1.	Ps.	Mt.	10,2.

11	Protov.	Giac.	13,1.

12	Cfr.	Gen	16,1;	30,1;	38,15;	Lv	19,20-21;	Dt	22,28.	Cfr.	Reisser,	H.,	art.
moichéuô,	DBC,	p.	983.

13	Sifr.	Lv	20,	10,	92a.	Cfr.	Hauck,	F.	art.	moichéuô,	GLNT,	VII,	450.

14	Jochanan	ben	Zaccài	sopprimerà	la	cerimonia	della	sotàh	[adultera]	nel	I
secolo	d.C.

15	Vedi	nota	31	pag.	54.

16	Protov.	Giac.,	14,1:	«Come	potrebbe	Giuseppe	esser	qualificato	come	giusto,
se	nasconde	i	crimini	della	sua	sposa?».	Cfr.	Girolamo,	In	Mat.,	4,4.	PL	27.



17	[Giuseppe]	«adottò	un	comportamento	ben	superiore	all’antica	legge»,
Girolamo,	In	Mat.,	4,4.	PL	27.

18	Ket.	M.	7,6.

19	Git.	M,	9,10;	Sota	Y.	47b.	Sifr.	Dt	XXIV,	1	269,	122a.

20	R.	Aqiba,	Git.	M.	9,10;	Sota	Y	47b.

21	Lo	scioglimento	del	matrimonio	non	presenta	in	Israele	grandi	difficoltà:
«Una	donna	è	una	piaga	per	suo	marito?	La	ripudi	e	così	sarà	guarito!»	(Yeb.	B.
63b).	La	legislazione	del	Ripudio,	da	non	confondersi	col	divorzio,	è
esclusivamente	basata	sul	diritto	dell’uomo.	«La	donna	può	essere	ripudiata	lo
voglia	o	no»	(Yeb.	M.	14,1),	ma	lei	non	può	ripudiare	il	marito.	Un	intero	trattato
del	Talmud	«Gittin»	è	dedicato	all’esame	dei	casi	di	ripudio.	Il	testo	su	cui	si
basa	la	legislazione	rabbinica	è	Dt	24,1:	«Quando	un	uomo	ha	preso	una	donna	e
ha	vissuto	con	lei	da	marito,	se	poi	avviene	che	essa	non	trovi	grazia	ai	suoi
occhi,	perché	egli	ha	trovato	in	lei	qualche	cosa	di	vergognoso,	scriva	per	lei	un
libello	di	ripudio	e	glielo	consegni	in	mano	e	la	mandi	via	dalla	casa».	Il
problema	è	sapere	a	che	cosa	si	riferiva	Mosè	con	«qualche	cosa	di	vergognoso»
(lett:	«nudità	di	una	cosa»).	Le	due	principali	interpretazioni	si	rifanno	ai	due
rabbi	antagonisti:	Shammai	e	Hillel.	Il	primo	partitario	di	un’interpretazione
rigida	e	moralistica	della	Legge	e	l’altro	più	di	manica	larga.	Gli	shammaiti
insegnano	che	«non	si	ripudia	la	propria	moglie	se	non	perché	si	trova	in	lei
qualcosa	di	vergognoso»	(Sifr.	Dt	24,	1	269.	122a),	e	per	vergognoso	intendono
l’adulterio.	Gli	hilleliti,	più	largamente,	insegnano	che	l’uomo	può	rimandare	la
propria	moglie	per	qualunque	motivo	(Git.	M.	9,10).

22	È	il	passo	talmudico	più	antico	(70	d.C.),	nel	quale	si	attribuisca	a	Gesù
d’esser	frutto	di	un	adulterio.	Yeb.	M.	4,13;	B.	49a.	Maria	e	Giuseppe	sono
rimasti	una	coppia	illegittima	o	hanno	regolarizzato	la	loro	situazione	con	la
seconda	parte	del	matrimonio,	le	nozze	vere	e	proprie?	Secondo	Luca,	quando	i
due	sono	a	Betlemme	per	la	nascita	del	figlio,	sono	ancora	una	coppia
«irregolare»:	Maria	è	definita	infatti	come	«sposa»	(gr.	emnêsteumenê)	di
Giuseppe	(2,5),	cioè	nella	stessa	situazione	nella	quale	si	trovava	al	momento
dell’annunciazione	(1,27).	Questo	termine	un	po’	imbarazzante	verrà	censurato
nel	IV-V	secolo	dalla	versione	siro-sinaitica	che	lo	sostituirà	con	«moglie»	(gr.
gynaiki	autou).



23	«Nel	rapporto,	per	lo	meno	distanziato,	di	Gesù	con	sua	madre,	che	egli	non
interpella	mai	se	non	come	“donna”,	potrebbe	riflettersi	in	una	certa	misura	la
dolorosa	coscienza	di	un’origine	illegittima.	Gesù	non	onora	sua	madre	e	nega	il
suo	padre	corporale,	dato	che	evidentemente	egli	sapeva	di	una	provenienza
illegittima	e	straniera	(non	ebraica)»:	Ben-Chorin,	S.,	op.	cit.,	p.	54.	«Questa
tensione	tra	Gesù	e	la	sua	famiglia	raggiunge	un	grado	insopportabile	in	un
apocrifo	recentemente	scoperto.	Vi	si	legge	che,	al	tempo	della	crocifissione	di
Gesù,	Maria	sua	madre,	accompagnata	dai	figli	Giacomo,	Simone	e	Giuda	andò
a	lui	e	si	tenne	alla	sua	presenza.	Ma	Gesù	appeso	al	legno	le	dice:	Prendi	i	tuoi
figli	e	vattene»	Flusser,	D.,	Jesus,	op.	cit.,	p.	22.	«Non	bisogna	scartare	la
possibilità	lontanissima	che	Gesù	sia	figlio	illegittimo	di	Maria…»	Pikaza,	X.,
Los	orígenes	de	Jesús.	Ensayo	de	cristología	bíblica,	Sígueme,	Salamanca	1976,
p.	32.

24	Origene,	op.	cit.,	I,	28.32.

25	Apocrifo	contemporaneo	ai	vangeli	canonici,	conosciuto	già	nel	155	da
Giustino	che	ne	parla	nella	sua	I	Apologia	(Giustino,	I	Apologia	35,5-8).	Detto
anche	Atti	di	Pilato,	è	il	più	antico	documento	del	mondo	ebraico	nei	riguardi	di
Maria.

26	Memorie	di	Nicodemo,	2,3.

27	Protov.	Giac.	16,1-3.

28	Dell’infanzia,	cod.	Arundel,	404,	47-54.

29	Il	nome	Gesù	(o	Giosuè)	è	Jeshua’,	e	«salverà»	si	dice	in	ebraico	Joshia,	gioco
di	parole	che	può	essere	reso	con	«Salvatore»	perché	«salverà»…	Gesù	verrà
chiamato	Jeshu,	secondo	la	pronunzia	galilea	di	questo	nome.

30	Lett.	«Non	la	conobbe	fino	(gr.	eos)	a	che	ella	partorì	un	figlio»	(Mt	1,25).
Brown	traduce:	«…	ma	non	ebbe	rapporti	sessuali	con	lei	prima	che	essa
partorisse	un	figlio…»	affermando	che	«a	Matteo	preme	semplicemente	porre	in
rilievo	la	verginità	di	Maria	prima	della	nascita	del	bambino,	in	modo	che	risulti
adempiuta	la	profezia	di	Isaia:	è	da	vergine	che	Maria	darà	alla	luce	suo	figlio.
Per	quanto	concerne	la	convivenza	matrimoniale	dopo	la	nascita	del	bambino
questo	versetto	non	ci	dice	di	per	sé	assolutamente	nulla»:	Brown,	R.,	op.	cit.,
pp.	151-165.	Per	il	«dopo»	cfr.	2	Sam	6,23:	«Mikal,	figlia	di	Saul,	non	ebbe	figli



fino	al	giorno	della	sua	morte».

31	(Yahweh	è	salvezza)	lo	stesso	nome	che	Mosè	aveva	messo	a	Oshea,	figlio	di
Nun	(Nm	13,16),	trasformando	Oshea	«salvezza»	in	Yehosya	«Yahweh	è
salvezza».	Riguardo	alla	prerogativa	paterna	di	imporre	il	nome	al	nascituro,
vedi	il	patetico	episodio	di	Rachele	(Gen	35,17-18):	dato	alla	luce	un	maschio,
dopo	un	difficilissimo	parto,	prima	di	esalare	l’ultimo	respiro	gli	diede	il	nome
Ben-’Oní	(lett.	«figlio	del	mio	dolore»),	ma	Giacobbe,	il	marito,	non	rispettò
questa	sua	ultima	volontà	e	cambiò	il	nome	in	Beniamin	(lett.	«figlio	della
destra»).



Seconda	parte
La	fedeltà	alla	chiamata

«…	Io	ho	pregato	per	te,	che	non	venga	meno	la	tua	fede…»
(Lc	22,32)



6.	NASCITA:	VISITE	POCO	GRADITE	A	BET-
LEHEM

«nessuna	condizione	di	vita	è	così	disprezzata	nel	mondo	come	quella	dei
pastori»	(Midrash	Sal	23)

Maria	proprio	non	le	ha	capite	queste	visite	(Lc	2,19).
Ci	sta	ripensando	ora,	passata	la	paura	iniziale.
Lo	spavento	è	stato	forte	nel	vedere	affacciarsi	certi	brutti	ceffi	nel	luogo	dove

ha	da	poco	partorito.1
Che	cercano?
Che	vogliono?	Che	 siano	venuti	 a	uccidere	 il	 bambino	per	 liberarsi	dal	 loro

futuro	giudice?2
Se	c’è	gente	in	Israele	che	è	mal	vista	perché	pericolosa,	è	proprio	la	categoria

dei	pastori.	Gente	da	temere	e	comunque	da	tenere	alla	larga.
Ritenuto	 un	 mestiere	 da	 ladro,3	 quello	 del	 pastore	 spesso	 lo	 diviene

veramente;	 la	 mancanza	 di	 qualsiasi	 controllo	 per	 molti	 mesi	 rende	 agevole
trasportare	il	bestiame	in	proprietà	altrui	e	sottrarre	parte	dei	prodotti	del	gregge.
Considerati	dalla	gente	alla	 stregua	di	briganti,	 trattati	da	assassini,	 i	pastori

non	godono	neanche	dei	più	elementari	diritti	civili.
È	proibito	avere	qualunque	 rapporto	con	 loro	e	anche	comprare	 lana,	 latte	o

carne,	perché	c’è	il	sospetto	che	possa	trattarsi	di	prodotti	rubati.4
Qualche	rabbino	più	intransigente	arriva	al	punto	di	insegnare	che	«se	cade	un

pastore	in	una	fossa	non	lo	si	tira	fuori».5
Vengono	 trattati	 come	 bestie	 selvagge.	 Un	 disprezzo	 totale	 che	 rischia	 di

mandare	in	crisi	qualche	scrupoloso	rabbino:	come	mai	in	un	salmo	Dio	stesso
viene	chiamato	«il	mio	pastore»?	(Sal	23,1).6
Ai	pastori	viene	perfino	negata	la	possibilità	di	fare	penitenza	e	di	essere	così

perdonati	delle	loro	colpe.7
Per	loro	non	c’è	speranza	di	salvezza.
Ed	essi	questo	lo	sanno.
Sanno	 anche	 che	 quando	 arriverà	 il	 Messia,	 Dio	 li	 castigherà:	 saranno

eliminati.	 Egli	 verrà	 infatti	 per	 «distruggere	 i	 peccatori	 con	 la	 forza	 della	 sua



parola»	e	nel	 suo	Regno	«nessun	uomo	avvezzo	al	male	 abiterà»,	 come	aveva
profetizzato	il	re	Salomone.8
Per	 questo	 il	 messaggero	 divino	 ha	 dovuto	 prendere	 delle	 precauzioni	 per

annunciare	loro	l’avvenuta	nascita	del	Messia.
«Non	abbiate	paura…»	(Lc	2,10)	no,	questo	Messia,	ve	ne	accorgerete,	non	ha

niente	a	che	vedere	con	quello	che	vi	aspettate	e	che	temete!…	non	mette	paura;
andate	a	vedere:	non	è	un	giudice	in	trono,9	ma	un	bambino,	nato	nella	paglia,
proprio	come	voi…	tra	le	bestie!10
E	sono	andati.
E	hanno	visto.
Una	speranza	anche	per	loro,	i	«pària»	di	Israele?
Le	sorprese	però	non	sono	ancora	finite.
È	la	volta	dei	Maghi	(Mt	2).11

Esiste	 il	 divieto	 assoluto	 di	 parlare	 con	 loro,	 pena	 la	 morte:12	 sono	 infatti
ritenuti	in	contatto	con	i	demòni,	considerati	l’opposto	dei	profeti.13
Pagani.
Come	 i	 pastori	 sono	 anch’essi	 esclusi	 dal	 Regno	 di	 Dio14	 e	 non	 è	 loro

permesso	lo	studio	della	Torah.15

«Uccidi	il	migliore	dei	pagani,	schiaccia	la	testa	del	migliore	dei	serpenti.»16

«Il	migliore	dei	pagani	merita	la	morte.»17

È	gente	impura,18	che	infetta	tutto	quel	che	tocca,	anche	i	preziosi	regali	che
hanno	portato.
Che	farne?
Prendere…	lasciare?
E	 che	 senso	 ha	 questa	 gente	 pagana	 qui,	 da	 Gesù?	 Come	 mai,	 se	 è	 lui

l’«Atteso»,	non	si	sono	fatti	vivi	i	sacerdoti,	i	teologi,	i	rabbini,	le	persone	pie?
Perché	mai	 da	Gerusalemme,	 la	 città	 santa,	 sede	 di	Dio,	 non	 sono	 venuti	 a

rendergli	omaggio	e	si	sono,	anzi,	tutti	spaventati?	(cfr.	Mt	2,3).19
Perché	dopo	aver	atteso	per	secoli	il	Messia,	il	Salvatore,	il	Re,	ora	che	egli	è

nato	ne	provano	paura?
Maria	ha	sentito	tante	volte	raccontare	del	terrore	che	colse	il	Faraone	e	tutti

gli	 egiziani	 per	 la	 nascita	 di	 Mosè;20	 di	 come	 fossero	 stati	 proprio	 i	 maghi
egiziani,	 avvertito	 il	 Faraone	 che	 quel	 bambino	 era	 destinato	 a	 togliergli	 il
potere,	a	consigliargli	di	ucciderlo.21
Che	stia	accadendo	qualcosa	di	simile?
Perché	Dio	ha	comunicato	la	nascita	di	suo	figlio	proprio	ai	pastori	e	ai	maghi,

a	questa	razza	di	gente	che,	in	ogni	caso,	non	può	neanche	resuscitare?22



Io	non	guardo	ciò	che	guarda	l’uomo.
L’uomo	guarda	l’apparenza,
Yhwh	guarda	il	cuore!	(1	Sam	16,7).

Maria	ricorda.
Confronta.

Serbava	tutte	queste	cose	meditandole	nel	suo	cuore	(Lc	2,19).

Capisce:	è	stato	come	per	lei.
Dio	non	ha	cambiato	metodo.
Sceglie	sempre	ciò	che	gli	uomini	mai	sceglierebbero	per	le	loro	imprese	(cfr.

1	Cor	1,27-30).

La	pietra	che	i	costruttori	hanno	scartato
è	diventata	la	pietra	d’angolo	(Mt	21,42).

È	solo	l’inizio	dei	numerosi	interrogativi	che	la	presenza	di	questo	«corno	di
salvezza»	 (come	 di	 Gesù	 ha	 profetizzato	 il	 sacerdote	 Zaccaria,	 Lc	 1,69)
comporterà	per	Maria	e	Giuseppe.
Mentre	 Maria	 continua	 a	 riflettere	 sull’accaduto,	 sembra	 che	 l’unico

commento	 di	 Giuseppe,	 molto	 più	 concreto	 e	 pratico	 di	 lei,	 sia:	 «Questi
pellegrini	 che	 da	 nazioni	 lontane	 sono	 venuti	 qui,	 si	 comportano	 meglio	 dei
pastori	della	nostra	gente,	entrati	qui	gratis,	senza	doni…».23
Poi	gli	avvenimenti	precipitano.
Il	presentimento	di	Maria	si	rivela	purtroppo	esatto.	La	risposta	del	Potere	al

figlio	di	Dio	è:	morte!
Non	c’è	più	tempo	per	riflettere	e	calcolare,	c’è	solo	da	fuggire.



Note

1	Luca	non	dice	in	maniera	precisa	dove	sia	nato	Gesù.	È	comunque	escluso	il
katalyma	(Lc	2,7)	(«alloggio»),	luogo	dove	si	possono	adunare	una	o	più
persone.	Lì	non	c’è	posto	per	Gesù.	Luca	parla	di	phatnê	«greppia/mangiatoia».
Il	tema	della	grotta,	assente	nei	vangeli,	fa	la	sua	comparsa	nel	Protovangelo	di
Giacomo	(18,1).	Per	l’asino	e	il	bue	vedi	Dell’infanzia,	86.

2	Sal.	Salom.	17,	36.

3	Qiddushin	M.	4,14.

4	Cfr.	Beyreuther,	E.,	art.	poimên,	DCB,	p.	1222;	Tos.	B.Q.	11,9.

5	Tos.	B.	M.	2,33.

6	Cfr.	Jeremias,	J.,	art.	poimên,	GLNT,	X,	1202.

7	Perché	non	possono	conoscere	tutti	quelli	che	hanno	ingannato	e	restituire	loro
quanto	rubato.	B.Q.	B.	94b	bar.

8	Sal.	Salom.,	17,	24.28.

9	Cfr.	Chagiga	B.	13a.

10	«…	luogo	animalesco,	segno	di	marginalizzazione,	al	di	fuori	dell’ambiente
umano…»	Laurentin,	R.,	op.	cit.,	p.	255.	Cfr.	Hengel,	M.,	art.	phatnê,	GLNT,
XIV,	969.

11	Per	«maghi»	si	intendono	astronomi,	indovini,	maghi,	incantatori.	Cfr.
Delling,	G.,	art.	mágos,	GLNT,	VI,	963-970.

12	«Chi	impara	qualcosa	da	un	mago	merita	la	morte»	Shab.	B.	75a.	Cfr.	Sifre
Levitico	(d’ora	in	poi	Sifr.	Lev.)	19,	26,	90bc.	Il	termine	ha	sempre	un	significato
negativo	nelle	altre	parti	del	NT	(At	13,6.8).	La	Didachè	inserisce	il	divieto	di



esercitare	l’arte	di	magos	tra	quello	di	rubare	e	quello	di	abortire	(Did.	2).

13	«…	i	maghi	sono	persone	che	hanno	rapporti	coi	dèmoni	e	li	invocano	per
quanto	sanno	e	desiderano»:	Origene,	op.	cit.,	I,	60.	Cfr.	Filone,	De	Vita	Mosis,	I,
277.	Secondo	Giustino	«…	i	maghi	sono	in	preda	di	tutte	le	cattive	azioni	messe
in	opera	dal	demonio…»	(Dial.	78,9).

14	Secondo	Rabbi	Eliezer	«Nessun	pagano	avrà	parte	nel	mondo	avvenire»	Tos.
Sanh.	13,2.

15	«Un	pagano	che	si	occupa	dello	studio	della	Torah,	è	degno	di	morte,	perché	è
detto:	“Mosè	ci	comandò	la	Torah,	eredità	dell’assemblea	di	Israele”	(Dt	33,4),
cioè	l’eredità	è	per	noi,	non	per	altri»	Sanh.	B.	59a.	«I	proseliti	sono	dannosi	a
Israele	come	la	scabbia»	Yeb.	B.	47b.

16	R.	Shimon	b.	Jochai.	Cfr.	Mekita	Esodo	(d’ora	in	poi	Mek.	Es.)	14,7.

17	Qiddushin	Y.	66cd.

18	Al	pagano	viene	attribuita	la	stessa	impurità	di	un	cadavere.	Cfr.	Pes.	M.	8,8.
Le	case	pagane	vengono	considerate	immonde	come	i	cadaveri.

19	Etarachthe,	da	tarássô:	turbare,	agitare.	Il	passivo	rende	nel	NT	un	turbamento
psicologico	inteso	generalmente	in	senso	negativo:	spaventarsi,	aver	paura	(Mt
14,26).	Matteo,	nel	suo	vangelo,	presenta	sin	dall’inizio	Gerusalemme	avvolta	da
una	luce	sinistra	e	mortale.	Non	la	nomina	mai	col	suo	nome	«sacro»
Hierousalêm	(eccetto	nel	rinfacciarle	la	sua	contraddizione	di	città	santa:
«Gerusalemme,	Gerusalemme,	che	assassini	i	profeti!»,	Mt	23,37),	per	chiamarla
sempre	col	suo	nome	meramente	geografico	«profano»	Hierosolyma	(Mt	2,1.3;
3,5;	4,25;	5,35;	15,1;	16,21;	20,17.18;	21,1.10.).	Cfr.	Rius-Camps,	J.,	El	camino
de	Pablo	a	la	misión	de	los	paganos,	Cristiandad,	Madrid	1984,	pp.	19-20.	La
luce	della	stella	non	brilla	a	Gerusalemme	(Mt	2,1-10),	e	Gesù	risorto	non
apparirà	mai	nella	città	tanto	«santa»	quanto	assassina.	La	vita	che	Gesù
comunica	e	la	morte	sono	incompatibili.

20	«Spaventato	dall’arrivo	di	questo	personaggio,	il	re	ordinò	di	mettere	a	morte
tutti	i	bambini	maschi	che	fossero	nati	agli	israeliti»:	G.	Flavio,	Ant.	II,	IX,	2-3
[206-215].	Cfr.	Targum	Pal.	a	Es.	1,5;	Es.	2,1-16.



21	Shemot	Rabbâ.	1.

22	Tos.	Sanh.	13,2.

23	Dell’infanzia	del	Salvatore,	61.



7.	ERODE	IL	GRANDE…	ASSASSINO

«Meglio	essere	un	porco	che	figlio	di	Erode»	(Augusto)1

Erode,	 «un	 vecchio	 svergognato	 che	 si	 tinge	 i	 capelli…	 completamente
rimbecillito	dalla	vecchiaia»,	 così	 lo	presenta	 lo	 storico	Giuseppe	Flavio;2	con
l’età,	 però,	 non	 è	 venuto	 meno	 alla	 sua	 ferocia,	 pari	 solo	 all’insaziabile
ambizione	 che	 lo	 divora.	 Perversamente	 sadico	 nella	 vita	 sessuale	 e	 privata,
Erode	 ha	 creato	 una	 vera	 e	 propria	 corte	 pagana,	 dove	 si	 vede	 di	 tutto:
dall’adulterio	all’incesto,	passando	per	ogni	possibile	perversione.
Salito	al	trono	in	maniera	illegittima,	Erode	cerca	di	conservare	il	potere	con

l’unico	mezzo	che	conosce:	il	terrore.
Chi	tocca	la	corona	muore!
Per	i	suoi	detrattori	Erode	discende	da	schiavi	emancipati	(suo	nonno	paterno

Erode	di	Ascalona	era	«uno	degli	schiavi	che	stavano	nel	tempio	di	Apollo,	detti
ieroduli»),3	e	comunque	non	ha	sangue	giudeo	nelle	vene.	Il	padre	Antipatro	era
un	ricco	idumeo4	e	 la	madre,	Kypros,	discendeva	dalla	famiglia	di	uno	sceicco
arabo.	 Sicché	 Erode	 non	 può	 essere	 considerato	 giudeo;	 e	 il	 Libro	 del
Deuteronomio	dice	chiaramente	che	uno	straniero	non	può	essere	re	dei	giudei.5
Pertanto,	secondo	la	Bibbia,	egli	è	da	considerarsi	usurpatore	del	trono.
Ma	per	Erode	non	c’è	problema.
Chi	 ha	 la	 possibilità	 di	 interpretare	 questo	 passo	 della	 Bibbia,	 che	 gli	 è

sfavorevole,	e	di	 spiegarlo	alla	gente?	Alcuni	 rabbini?	Erode	si	 informa	e	 li	 fa
uccidere	tutti.6	Nonostante	tenti	di	contrabbandare	per	autentico	un	falso	albero
genealogico	 (facendo	 propagandare	 dal	 suo	 storiografo	 di	 corte	 di	 procedere
nientemeno	che	dai	primi	giudei	venuti	dall’esilio	di	Babilonia),	e	abbia	perfino
cercato	 di	 attribuirsi	 origini	 sacerdotali,	 il	 Sinedrio,7	 composto	 dal	 fior	 fiore
dell’aristocrazia	di	Gerusalemme,	arriccia	 il	naso	nei	confronti	di	questo	re	dal
sangue	così	poco	blu	e	gli	è	apertamente	ostile.
Erode	 risolve	 anche	 questo	 problema,	 costringendo	 ben	 quarantacinque	 dei

più	eminenti	e	ricchi	membri	del	Sinedrio	a	togliersi	«spontaneamente»	la	vita.8
Degli	altri	si	contenta	di	confiscare	tutti	i	beni.
Così	 ora	 si	 è	 capito	 distintamente	 chi	 comanda.	 Qualche	 incauto	 familiare



tenta	di	rubargli	il	trono?
Lo	elimina,	senza	scrupoli	e	senza	problemi,	forte	del	fatto	che	tanto	«il	re	non

può	essere	giudicato	e	neanche	si	può	testimoniare	contro	di	lui!».9
Il	macabro	elenco	dei	giustiziati	è	lungo.
Anno	35	a.C.:	il	primo	a	sperimentare	l’ira	di	Erode	è	l’innocente	Aristobulo

III,	diciassettenne	Sommo	sacerdote,	 fratello	di	sua	moglie:	ha	 la	sola	colpa	di
aver	 suscitato	 l’entusiasmo	 e	 la	 simpatia	 del	 popolo	 nel	 giorno	 della	 sua
vestizione	con	i	sacri	paramenti.	Può	essere	un	pericoloso	concorrente,	non	si	sa
mai.	Lo	fa	affogare.10
34	a.C.:	è	la	volta	di	suo	cognato	Giuseppe,	primo	marito	di	quell’intrigante	di

sua	sorella	Salome	[ebr.	Shelomit].	Assassinato.11
30	 a.C.:	 il	 trono	 spetta	 di	 diritto	 al	 nonno	 di	 sua	 moglie,	 il	 vecchio	 e

venerando	 Ircano	 II,	 ultimo	 rappresentante	 della	 legittima	 dinastia	 degli
Asmonei.	Anche	se	ormai	anziano	e	innocuo,	è	pur	sempre	rischioso	tenerlo	in
vita.	 E	 visto	 che	 non	 si	 decide	 a	 morire	 per	 conto	 suo,	 ci	 pensa	 Erode.
Assassinato.12
29	a.C.:	era	 inevitabile	che	prima	o	poi	sarebbe	toccato	pure	a	 lei,	 la	bella	e

amata	 consorte	 Mariamme	 per	 la	 quale	 aveva	 divorziato	 da	 Doris,	 la	 prima
moglie.	 Basta	 accusarla	 di	 adulterio,	 pur	 se	 innocente.	 Assassinata.13	 Per
consolarsi	ha	comunque	altre	nove	mogli,14	senza	contare	le	concubine	del	suo
ben	fornito	harem.
28	a.C.:	 eliminata	 la	moglie,	 non	 c’è	 proprio	 nessun	motivo	 per	 sopportare

ancora	la	suocera	Alessandra.	E	fa	fuori	pure	lei.15
27	 a.C.:	 probabilmente	 non	 porta	 molta	 fortuna	 sposare	 l’infida	 sorella	 di

Erode.	 Infatti	 Salome,	 già	 stanca	 del	 nuovo	marito	Costobar,	 se	 ne	 disfa	 nella
maniera	più	rapida	e	sicura:	lo	denuncia	al	fratello	come	cospiratore	al	trono,	ed
Erode	rende	di	nuovo	vedova	la	volubile	sorellina.16
Con	 quest’ultima	 esecuzione	 Erode	 potrebbe	 dormire	 sonni	 tranquilli:	 ha

ormai	eliminato	tutti	i	familiari	di	Ircano	II	e	ora	nessuno	può	contestargli	il	suo
diritto	al	trono.
Ma	a	Erode	non	basta.
Il	trono!
È	 ormai	 un’ossessione	 che	 gli	 fa	 sospettare	 e	 vedere	 congiurati	 anche	 dove

non	 sono.	 E	 la	 furia	 omicida,	 ormai	 irrefrenabile,	 si	 abbatte	 sul	 suo	 stesso
sangue.	La	funerea	lista	si	allunga	nel	7	a.C.	con	Alessandro	e	Aristobulo,	suoi
figli	 un	 po’	 sprovveduti17	 fatti	 strangolare	 dal	 fratello	 di	 Erode,	 Ferora,	 poi
avvelenato	 (5	 a.C.)	 per	 eliminare	 uno	 scomodo	 testimone,	 oltreché	 possibile



rivale.18	 Solo	 la	morte	 fermerà	 questo	 incallito	 sanguinario,	ma	 ancora	 cinque
giorni	 prima	 di	 morire,	 ormai	 sfibrato	 e	 in	 mezzo	 ai	 terribili	 dolori	 che
l’infermità	 gli	 provoca,19	 ha	 ancora	 la	 forza	 di	 ordinare	 l’ultimo	 assassinio:	 la
condanna	a	morte	è	per	l’ambizioso	figlio	Antipatro.20
Può	piangere	di	dolore	 il	 popolo,	 alla	morte	di	questo	 tiranno	che	Giuseppe

Flavio	dipinge	come	il	«più	feroce	fra	quanti	ve	ne	fossero	mai	stati»,	ricordando
che	«le	sue	vittime	erano	state	un’infinità,	ma	coloro	che	erano	stati	risparmiati
avevano	sofferto	dei	patimenti	da	invidiare	gli	uccisi»?21
Certamente	no.
E	allora	ci	pensa	Erode.	Dopo	aver	fatto	rinchiudere	nell’ippodromo	di	Gerico

i	personaggi	più	in	vista	di	ogni	città,	ordina	alla	sua	degna	sorella	Salome:

So	 che	 i	 giudei	 faranno	 festa	 per	 la	mia	morte,	ma	 io	 ho	 il	modo	di	 farli	 piangere	 per	 altri	motivi	 ed
ottenere	 un	 grandissimo	 lutto	 […]	 Quando	 io	 morirò	 fai	 immediatamente	 circondare	 dai	 soldati	 ed
uccidere	quelli	che	stanno	rinchiusi,	sì	che	tutta	la	Giudea	ed	ogni	famiglia,	anche	non	volendo,	abbiano	a
piangere	per	la	mia	morte!22

Sospettoso	fin	verso	i	propri	familiari	e	capace,	come	si	è	visto,	di	eliminare
anche	 i	 propri	 figli	 pur	 di	 restare	 saldamente	 ancorato	 al	 trono	 usurpato,	 non
stupisce	che	Erode	agisca	con	pari	ferocia	verso	i	pericoli	esterni.	Ed	ora	c’è	un
pericoloso	antagonista.
«È	nato	il	Re	dei	giudei!»	(Mt	2,2).
Il	Messia!
Proprio	 adesso	 che,	 grazie	 all’abile	 propaganda	di	 quelli	 del	 suo	partito	 (gli

erodiani),	 è	 riuscito	 a	 farsi	 considerare	 egli	 stesso	 l’incarnazione	 del	 messia
profetizzato!	(Ha	conseguito	 il	suo	scopo	riducendo	al	silenzio,	assassinandone
tutti	i	capi,23	quei	noiosi	farisei	che	in	nome	della	Legge	gli	avevano	contestato
questo	attributo.)
È	Erode	il	Re	dei	giudei!
È	Erode	il	Benefattore,	il	Messia!
Che	l’usurpatore	venga	messo	a	morte!	E	per	essere	più	sicuri,	vengano	messi

a	morte	tutti	quelli	che	hanno	la	sua	stessa	età.
È	la	strage	(Mt	2,13-18).

Erode	mandò	ad	uccidere	tutti	i	bambini	di	Bet-lehem	e	del	suo	territorio	dai	due	anni	in	giù…	(Mt	2,16).

È	la	risposta	del	Potere	al	dono	di	Dio.
Il	Potere	uccide.
Sempre.
È	la	fuga.



E	di	notte	Giuseppe	preso	il	bambino	e	Maria	fuggì	verso	l’Egitto…	(Mt	2,14).

L’esilio.
Un	 esodo	 nel	 senso	 inverso	 di	 quello	 di	 Mosè:	 egli	 dall’Egitto,	 terra	 di

schiavitù,	cercò	riparo	in	Israele,	terra	di	libertà	(Es	3,7-10).	Ora	quest’ultima	è
divenuta	terra	d’oppressione	da	cui	bisogna	fuggire.
E	Maria	si	interroga.
Perché	 tutto	 questo	 sangue	 innocente?	 Non	 la	 consola	 sapere	 che	 «mille

cadranno	al	 tuo	 fianco	e	diecimila	 alla	 tua	destra,	ma	nulla	 ti	 potrà	colpire…»
(Sal	 91,7).	 È	 questo	 quanto	 profetizzò	 Simeone	 a	 Gerusalemme	 nel	 Tempio,
quando	consacrarono	 il	 loro	bambino	a	Yhwh,	 in	quella	benedizione	dal	 finale
amaro:	«a	te	una	spada	trafiggerà	l’anima»?	(Lc	2,35).	Davvero	questo	bambino
sarà	la	«rovina	di	molti	in	Israele»?	(Lc	2,34).24	Il	ricordo	di	questi	tragici	fatti,
il	sordo	rancore	covato	per	anni	da	tanti	genitori	privati	dei	loro	figli,	esploderà
con	tutta	la	loro	deflagrante	potenza	contro	Maria,	quando	toccherà	a	suo	figlio
Gesù,	ora	scampato	alla	strage,	morire	in	croce:

…	e	le	donne	ebree	che	ne	udivano	il	pianto	la	ingiuriavano:	È	giunta	per	noi	oggi	la	vendetta	contro	di	te
e	 contro	 tuo	 figlio.	 Per	 colpa	 tua	 il	 nostro	 grembo	 rimase	 senza	 figlio,	 due	 anni	 dopo	 che	 tu	 lo
generasti.25

Dopo	l’esilio	 in	 terra	egiziana,	Giuseppe	non	torna	con	Maria	e	Gesù	a	Bet-
lehem.	Saputo	che	in	Giudea	sul	trono	di	Erode	–	finalmente	morto	–	è	salito	il
peggiore	dei	suoi	figli,	il	brutale	e	tirannico	Archelao,26	pensa	sia	più	prudente
emigrare	 al	 nord,	 in	Galilea,	 nella	 vecchia	Nazaret	 (Mt	 2,19ss),	 dove	 governa
Erode	Antipa,	il	meno	sanguinario	dei	figli	del	vecchio	re.
Ma	è	solo	un’illusione.	Erode	Antipa	si	rivelerà	violento	come	il	padre	e	sarà

lui	 a	 far	decapitare	Giovanni	Battista	 (Mc	6,16).	E	quel	 che	non	era	 riuscito	a
Erode	padre	 riuscirà	 a	Erode	 figlio.	Sotto	di	 lui	 infatti	Gesù	verrà	 assassinato:
«Quando	 vide	 Gesù,	 Erode	 se	 ne	 rallegrò	 molto,	 perché	 da	 lungo	 tempo
desiderava	 vederlo;	 avendo	 sentito	 parlare	 di	 lui;	 e	 sperava	 di	 vedergli	 fare
qualche	miracolo.	 Gli	 rivolse	molte	 domande,	ma	Gesù	 non	 gli	 rispose	 nulla.
Allora	Erode,	con	i	suoi	soldati,	dopo	averlo	insultato	e	schernito,	lo	vestì	di	un
manto	splendido,	e	lo	rimandò	da	Pilato»	(Lc	23,8-9.11).



Note

1	La	parola	maiale	in	greco	suona	hys	e	figlio	hyiós.	Su	questa	assomiglianza	si
basa	il	seguente	detto	in	cui	si	tiene	conto	che	Erode,	quale	ebreo,	non	può
mangiare	il	maiale	(Lv	11,7):	«Quando	si	venne	a	sapere	che	Erode,	re	dei
giudei,	aveva	ordinato	come	parte	della	strage	dei	fanciulli	fino	a	due	anni,
l’uccisione	del	proprio	figlio,	egli	[l’imperatore	Augusto]	esclamò:	È	meglio
essere	il	maiale	di	Erode	che	suo	figlio».	Macrobio,	Saturnalia,	II,	IV,	11.
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5,4.

3	Eusebio	di	Cesarea,	Storia	Eccl.,	I,	56;	B.B.	B.	3b.

4	G.	Flavio,	G.G.	I,	62.

5	«Costituirai	sopra	di	te	come	re	uno	dei	tuoi	fratelli;	non	potrai	costituire	su	di
te	uno	straniero	che	non	sia	tuo	fratello»	(Dt	17,15).	Cfr.	B.Q.	B.	88a.

6	B.B.	B.3b.

7	Ebr.	Sanhedrin.	«Consiglio»	o	«Corte	di	giustizia»,	formato	da	71	membri	e
presieduto	dal	Sommo	sacerdote	con	sede	a	Gerusalemme.	Cfr.	Sanh.	M.	1,6;
Nm	11,16.	Al	Sinedrio	compete	la	guida	di	Israele,	regolandone	tutti	gli	aspetti
della	vita	temporale	e	di	quella	spirituale.	Cfr.	Lohse,	E.,	art.	Synédrion,	GLNT,
XIII,	167-198.

8	G.	Flavio,	Ant.	XV,	1,2.	(In	Ant.	XIV,	175	scrive	però	che	«Erode
impadronitosi	del	regno,	fece	uccidere	tutti	i	membri	del	Sinedrio»).

9	Sanh.	M.	2,2.

10	G.	Flavio,	G.G.	1,22,2.	Ant.	XV	3,3.

11	Ibidem,	1,22,2.	XV	3,9.



12	Ibidem,	1,22,1.	XV	6,1-4.

13	Ibidem,	1,22,5.	XV	7,3-6.	Cfr.	Paul,	A.,	op.	cit.,	p.	43.

14	Doris,	Mariamme	II,	Maltace,	Cleopatra,	Pallade,	Fedra,	Elpis,	una	cugina,
una	nipote.

15	G.	Flavio,	Ant.	XV	7,7-8.

16	G.	Flavio,	G.G.	I,	24.	Ant.	XV	7,10.

17	G.	Flavio,	G.G.	I,	27,6.

18	Ibidem,	I,	29,4.

19	G.	Flavio	descrive	così	la	sua	malattia:	«febbre,	prurito	insopportabile	su	tutta
la	pelle,	continui	dolori	intestinali,	gonfiori	ai	piedi;	infiammazione	all’addome	e
cancrena	dei	genitali	con	formazione	dei	vermi,	difficoltà	a	respirare,	tosse»
(G.G.	I,	33,5-7).

20	G.	Flavio,	G.G.	I,	33,8.

21	Ibidem,	II,	6.2.

22	Ibidem,	I,	33,6.

23	Cfr.	Prause,	G.,	Erode	il	grande,	Rusconi,	Milano	1981,	p.	197.

24	La	figura	della	spada	(gr.	romphaia),	unica	volta	in	Luca	e	del	verbo
«trapassare/attraversare»	(gr.	dieleusetai),	alludono	al	testo	di	Ez	14,17:	«Se
contro	tale	paese	[Israele]	mando	la	spada,	se	ordino	alla	spada	di	attraversare	il
paese	e	ne	estirpo	uomini	e	animali…».	Questo	versetto	forma	parte	di	un	brano
(14,12-23)	in	cui	Dio	minaccia	di	distruggere	Gerusalemme	in	castigo	di	«un
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«anelito/aspirazione/desiderio».	Cfr.	Sal	107,9.	Westermann,	C.,	art.	nephesh,	in
DTAT,	70-71.	Con	questa	allusione	le	parole	di	Simeone	acquistano	il	loro	pieno
senso:	il	dolore	supremo	per	l’Israele	fedele	a	Dio	e	che	ha	accettato	il	Messia



sarà	la	rovina	del	popolo,	conseguenza	del	rifiuto	e	della	morte	di	Gesù.	La
spada	troncherà	le	aspirazioni	messianico-nazionaliste	di	Maria/popolo,	che
sperimenterà	nella	morte	di	Gesù	il	fallimento	della	salvezza	che	attendeva.

25	Vangelo	di	Gamaliele,	2,28.

26	G.	Flavio,	G.G.	II	7,3;	Ant.	XVII,	13,2;	Archelao	crudele	come	il	padre,	fu
deposto	da	Augusto	nel	6	d.C.	Cfr.	G.	Flavio,	G.G.	II,	7,3;	Ant.	XVII,	13,2.



8.	UN	FIGLIO	DIFFICILE

«È	più	facile	per	un	uomo	coltivare	un	intero	oliveto	in	Galilea	che	allevare	un
figlio	in	terra	d’Israele»	(Ber.	r.	20)

Santa	la	famiglia	di	Nazaret	sarà	stata,	ma	calma	no.1	E	l’agitazione,	come	in
molte	famiglie,	è	causata	dal	figlio.
Non	lo	capiscono.
E	lui	non	fa	niente	per	facilitare	le	cose.
Non	c’è	dialogo.
Santi	e	inquieti,	tutti	e	tre.
Inquieto	Giuseppe,	che	non	vede	rispettata	la	sua	autorità;	inquieta	Maria,	che

non	 comprende	 questo	 figlio;2	 inquieto	Gesù,	 che	mal	 sopporta	 le	 pretese	 dei
genitori.3
«Casa	del	padre»	(ebr.	Bet’ab),	 il	 termine	ebraico	per	 famiglia,	ne	sottolinea

adeguatamente	 il	 carattere	 patriarcale;	 essa	 è	 infatti	 sottomessa	 all’indiscussa,
dispotica	autorità	del	capofamiglia.4

Non	esiste	neppure	il	concetto	di	«genitori»,5	soltanto	un	«ab»	(padre)	e	una
«em»	(madre).	Seppure	entrambi	concorrano	alla	nascita	del	figlio,	lo	fanno	con
funzioni	completamente	differenti	e	non	equiparabili	per	importanza:	il	padre	è
colui	che	produce	il	seme	da	cui	si	svilupperà	il	feto;	il	ruolo	della	madre	è	solo
di	ricevere	questo	seme,	nutrirlo	e	poi	partorirlo,	ma	senza	mettere	qualcosa	di
suo;	svolge,	né	più	né	meno,	la	funzione	di	una	incubatrice.
Sicché	 il	 nascituro	 è	 «tutto	 suo	 padre»,	 «discendenza»	 solo	 paterna;	 per	 la

madre	non	si	tratta	di	discendenza,	ma	solo	di	«figliolanza».6
Il	bambino	viene	considerato	un	niente:	«l’unghia	dei	padri	è	più	importante

dello	 stomaco	 dei	 figli».7	 Era	 abbastanza	 comune	 gettare	 un	 figlio	 nelle
fondamenta	della	casa	da	costruire	(1	Re	16,34);8	e	i	rabbini	hanno	il	loro	da	fare
per	 convincere	 gli	 abitanti	 di	 Gerusalemme	 che	 non	 è	 necessario	 arrostire	 i
propri	bambini	per	offrirli	al	dio	Molok	nella	valle	della	Geenna.9

I	 figli	 non	 hanno	 alcun	 diritto,	 solo	 doveri;10	 come	 le	 donne,	 non	 rientrano
nelle	 categorie	 di	 persone	 per	 le	 quali	 si	 benedice11	 e,	 negli	 elenchi	 degli



abitanti,	vengono	sempre	uniti	agli	schiavi	e	agli	imbecilli.12
Il	 figlio	deve	solo	obbedire,	e	questa	sua	obbedienza	ai	genitori	ha	 lo	stesso

valore	 di	 un	 dovere	 religioso;	 Dio	 infatti	 equipara	 l’onore	 verso	 i	 genitori
all’onore	reso	alla	sua	stessa	Persona.13	Quando	il	ragazzo	compie	la	maggiore
età	religiosa,	a	tredici	anni,	il	padre	può	finalmente	smettere	di	occuparsi	di	lui,
benedicendo	 per	 questo	 il	 Signore:	 «Benedetto	 sei	 tu	 Signore	 che	 mi	 hai
esonerato	dalla	responsabilità	di	questo	figlio».14	Ma	fino	a	tale	età,	se	non	vive
sottomesso,	la	Bibbia	suggerisce	di	usare	maniere	forti	(Dt	21,18-21):	«Chi	ama
il	proprio	figlio	usa	spesso	la	frusta»	(Sir	30,1);	«piegagli	il	collo	in	gioventù	e
battigli	le	costole	finché	è	fanciullo»	(Sir	30,12).
I	rabbini	insegnano:

Chi	risparmia	i	castighi	al	proprio	figlio	gli	dà	una	cattiva	educazione	e	alla	fine	sarà	odiato	da	lui…	Così
David	non	ammonì	in	tempo	suo	figlio	Abshalom	e	non	lo	domò;	ed	egli	prese	una	cattiva	strada,	diventò
nemico	del	padre,	gli	fece	guerra	e	lo	costrinse	a	camminare	scalzo	e	piangente…15

Non	risulta	che	Giuseppe	abbia	dovuto	usare	la	frusta	con	Gesù,	ma	i	vangeli
apocrifi,	meno	preoccupati	di	turbare	l’immagine	della	«sacra	famiglia»,	qualche
tirata	 d’orecchi	 la	 riportano:	 «Quando	 vide	 quello	 che	 Gesù	 aveva	 fatto,
Giuseppe	lo	prese	con	furore	per	l’orecchio».16	E	naturalmente	non	si	contano	i
rimproveri	 che	 Gesù,	 ragazzo	 difficile,	 ha	 ricevuto:	 «Giuseppe	 lo	 rimproverò
dicendo:	perché	fai	di	sabato	cose	che	non	ci	è	lecito	fare?».17
Ma	questa	volta	ha	passato	il	segno:	l’ha	fatta	tanto	grossa	da	far	ricordare	a

Giuseppe	 le	parole	del	Talmud,	 in	cui	Dio,	a	proposito	del	 figlio	che	affligge	 i
suoi	 genitori,	 dice:	 «Ho	 fatto	 bene	 a	 non	 abitare	 con	 loro,	 perché	 se	 avessi
abitato	con	loro	Io	stesso	sarei	stato	afflitto!».18
La	confusione	a	Gerusalemme	è	al	colmo.
I	circa	trentamila	abitanti,	dentro	e	fuori	le	mura,	si	preparano	ad	accogliere	i

quasi	ottantamila	pellegrini	che	ogni	anno	salgono	nella	città	santa	per	la	festa	di
Pasqua	(ebr.	Pesach).
È	 la	 più	 importante	 delle	 tre	 grandi	 feste	 agricolo-religiose19	 che	 la	 Legge

ordina	di	festeggiare	in	Gerusalemme	a	ogni	ebreo	che	abbia	compiuto	i	tredici
anni	 (Es	 23,14-17;	 34,23).	 Per	 quelli	 che	 giungono	 da	 lontano	 è	 sufficiente
essere	 nella	 città	 santa	 per	 Pasqua.	 Chi	 può	 spendere,	 vi	 rimane	 per	 tutta	 la
durata	della	 festa:	una	settimana	 (Es	12,15;	Lv	23,8;	Dt	16,3);	altrimenti	basta
fermarsi	anche	una	sola	notte.
Non	 ancora	 adulto	 o	 «bar-’onashim»20	 (non	 ha	 compiuto	 i	 tredici	 anni21),

Gesù	 va	 ugualmente	 insieme	 al	 padre	 e	 alla	 madre	 in	 pellegrinaggio	 a
Gerusalemme	per	la	festa	di	Pasqua.	Giuseppe	e	Maria	non	hanno	mai	mancato



di	salire	nella	città	santa	per	la	festa;	questa	volta,	però,	portano	anche	il	figlio.	È
uso	comune,	infatti,	far	partecipare	anche	i	ragazzi	dodicenni	al	pellegrinaggio,
per	 abituarli	 al	 compimento	 del	 precetto	 che	 diviene	 obbligatorio	 l’anno
seguente.	 E	 nel	 primo	 pomeriggio	 del	 10	 di	 nissan	 (marzo-aprile),	 dopo	 aver
partecipato	 con	 gli	 altri	 paesani	 alla	 cerimonia	 in	 sinagoga	 per	 chiedere
protezione	durante	 il	 pellegrinaggio	 ed	 aver	pregato:	 «O	Eterno	Dio	 e	Dio	dei
miei	 padri,	 degnati	 di	 assistermi	 in	 questo	 viaggio»,	 partono	 anch’essi	 da
Nazaret.	 A	 tappe,	 in	 quattro-cinque	 giorni	 percorrono	 i	 141	 chilometri	 che
separano	Nazaret	da	Gerusalemme.22
Qui	giunti	vengono	subito	travolti	dal	clima	di	festosa,	allegra	confusione	che

si	 respira	nella	città	santa.	Allegria	che	viene	alimentata	da	generose	bevute	di
buon	 vino,	 considerato	 uno	 dei	 modi	 per	 osservare	 il	 terzo	 precetto	 da
adempiersi	nella	festa	di	pellegrinaggio	«e	gioirai	nella	tua	festa»	(Dt	16,14),23
come	espressamente	consiglia	il	Talmud:	«L’uomo	è	obbligato	a	rallegrare	i	suoi
figli	 e	 i	 suoi	 familiari	 nella	 festa	 di	 pellegrinaggio.	 Per	 mezzo	 di	 che	 cosa	 li
rallegra?	 Col	 vino».24	 Giuseppe	 e	 Maria	 sono	 così	 presi	 dalla	 festa,	 dalle
cerimonie,	 dalle	 danze,	 dagli	 acquisti	 dell’immancabile	 «ricordo	 di
Gerusalemme»,	dai	saluti	e	dalle	chiacchiere	con	i	parenti	e	conoscenti,	da	non
aver	 tempo	di	 occuparsi	 di	Gesù:	 i	 figli	 non	hanno	da	parte	dei	 genitori	 alcun
riguardo	o	attenzione;25	e	Gesù	ne	approfitta.
Rimane	a	Gerusalemme	quando	 tutti	 ripartono.	Giuseppe	e	Maria	non	 se	ne

accorgono…	i	figli	sono	considerati	un	niente	e	perché	Gesù	dovrebbe	costituire
una	eccezione?
Solo	dopo	un	giorno	di	viaggio,	ormai	distanti	una	 trentina	di	 chilometri	da

Gerusalemme,	cominciano	a	rendersi	conto	che	Gesù	non	è	più	con	loro.
Non	 l’hanno	 visto	 a	 pranzo…	 mangerà	 da	 qualche	 parte…	 non	 è	 una

preoccupazione…	s’arrangerà…	arriverà…	Invece	Gesù	proprio	non	si	vede.
E	così	devono	tornare	a	Gerusalemme	per	cercarlo.
Il	 cielo	 primaverile,	 carico	 di	 nubi,	 non	 sarà	 mai	 scuro	 quanto	 il	 volto	 di

Giuseppe:	«questa	volta…».
Le	feste	sono	da	poco	terminate	e	la	città	brulica	ancora	di	gente.
Dove	cercarlo?
Tre	giorni	di	angoscia	e	di	inutili	ricerche.
Niente.
Maria	ripensa	alla	«spada»	che	le	trapassa	il	cuore	(Lc	2,35).
Finalmente	Gesù	viene	rintracciato.
È	con	un	misto	di	angoscia,	di	rabbia,	di	sollievo	e	di	meraviglia	che	Maria,

vedendolo	 al	 centro	 di	 una	 animata	 discussione	 teologica	 con	 i	 maestri	 della



Legge,	sotto	i	portici	del	Tempio,	lo	investe	rimproverandolo:	«Figlio,26	perché
ci	hai	fatto	così?	Ecco,	tuo	padre	e	io	angosciati,	ti	cercavamo!»	(Lc	2,48).
Gesù	non	accetta	il	rimprovero.
Alla	 madre,	 che	 gli	 ricorda	 il	 quarto	 comandamento	 (il	 rispetto	 verso	 i

genitori),	 replica	 con	 il	 primo,	 l’unicità	 di	 Dio	 (Es	 20,1-12).	 E	 passa	 lui	 a
rimproverare	 i	 genitori.	Lo	 fa	 con	parole	 tanto	 dure,	 da	meritarsi	molto	 più	 di
una	tirata	d’orecchie	da	parte	di	Giuseppe.
«Perché	mi	cercavate?»
Poi	quasi	a	rafforzare	il	rimprovero,	esprime	meraviglia	per	la	loro	ignoranza;

dovrebbero	sapere	bene	come	stanno	 le	cose	e	 invece	dimostrano	di	 ignorarlo:
«Non	sapevate?».
Non	l’avete	ancora	capito?
«Io	devo	occuparmi	delle	cose	del	Padre	mio.»27	E	Gesù	sottolinea	con	forza

il	«mio».
Maria	 si	 è	 sbagliata.	E	Gesù	glielo	 ricorda:	 suo	padre	non	è	Giuseppe	 («tuo

padre	ed	io…»).	È	un	Altro.
Ed	è	bene	che	la	madre	se	lo	ricordi.
E	 lo	 ricordi	 anche	 Giuseppe:	 Gesù	 non	 ha	 alcun	 obbligo	 verso	 la	 sua

famiglia.28	Lui	non	è	venuto	per	seguire	la	via	dei	padri,	ma	quella	del	Padre.
Lo	ricorderanno	sì;	ma	senza	capire.
«Ma	essi	non	compresero	le	sue	parole»	(Lc	2,50).
Chi	è	mai	il	loro	figlio	Gesù?
Si	 è	 trattato	 di	 una	 impennata	 giovanile	 o	 sarà,	 invece,	 un	 atteggiamento

duraturo?
Giuseppe	 spera	 solo	 che	 arrivi	 al	 più	 presto	 il	 primo	 sabato	 del	 tredicesimo

anno,	 allorquando	 Gesù	 indosserà	 per	 la	 prima	 volta	 il	 tallit,	 lo	 scialle	 della
preghiera;	finalmente	potrà	benedire	Yhwh	per	avergli	tolto	ogni	responsabilità
su	questo	strano	ragazzo.
E	tornano	insieme	a	Nazaret.29
Gruppo	silenzioso.
Ognuno	è	preda	dei	suoi	pensieri	e	nessuno	parla,	perché	non	ci	si	comprende

e	ogni	parola	può	rischiare	di	suscitare	chissà	quali	reazioni.
Gesù	ripensa	a	ciò	che	ha	visto	a	Gerusalemme,	a	quel	che	si	è	sentito	dentro,

a	cosa	lo	abbia	spinto	a	contestare	apertamente	i	sacerdoti	e	i	teologi.30
È	rimasto	sconvolto	quando	ha	visto	cosa	avviene	nel	Tempio.
Ne	aveva	già	sentito	parlare	da	altri	pellegrini	tornati	al	paese,	ma	per	la	prima

volta	in	vita	sua	ha	potuto	assistere	a	un	sacrificio	di	animali…	una	carneficina;
uno	dopo	 l’altro	centinaia	di	agnelli,	vitelli,	colombe,	 tutti	 sgozzati	 in	onore	di



Yhwh!	Un	 fiume	 di	 sangue	 per	 la	 soddisfazione	 di	Dio.	 Più	 che	 un	 santuario
sembrava	una	macelleria,	con	il	fumo	dell’incenso	che	si	mescolava	con	quello
dell’arrosto.
Abituato	 al	 sereno	 culto	 familiare	 di	Nazaret,	 fatto	 solo	 di	 benedizioni,31	 in

pacifica	 armonia	 con	 la	 creazione,32	 Gesù	 è	 rimasto	 sconcertato	 dal	 culto
sanguinario	 del	 Tempio,	 a	 Gerusalemme;	 da	 questo	 mondo	 gerarchizzato,
codificato,	mummificato;	da	queste	pompose	 liturgie,	 tanto	appariscenti	quanto
inutili;	dal	loro	vano	tentativo	di	esprimere	un	valore	che	non	hanno;	da	questo
voler	 caricare	 di	 senso	 religioso	 gli	 atti	 più	 ordinari	 della	 vita,	 per	 tentare	 di
raggiungere	 un	 Dio	 che	 la	 stessa	 religione	 rende	 sempre	 più	 lontano	 e
inaccessibile.	 A	 Nazaret	 mai	 il	 rabbino,	 né	 tantomeno	 l’arcisinagogo,	 hanno
preteso	 di	 fare	 da	 intermediari	 tra	 i	 fedeli	 e	Yhwh.	Qui	 invece	 opera	 un	 clero
suddiviso	in	rigide	gerarchie,	che	mantiene	la	gente	a	debita	distanza	da	Dio;	si
erge	a	unico	mediatore	tra	la	folla	dei	fedeli	e	Yhwh,	del	quale	perfino	il	nome,
avvolto	di	mistero,	viene	 invocato	di	nascosto	nel	Santuario:	parlare	con	Dio	è
qui	 privilegio	 del	 solo	 sommo	 sacerdote;	 mentre	 a	 Nazaret	 può	 farlo	 tutta	 la
comunità.
Al	posto	delle	benedizioni,	qui	ci	sono	massacri	di	bestie;	al	posto	della	lode,

il	 sangue;	 della	 vita,	 la	 morte;	 dell’abito	 di	 ogni	 giorno,	 sontuosi	 paramenti
liturgici	che,	volutamente,	isolano	i	sacerdoti	e	li	distinguono	dai	fedeli.33
E	Gesù,	 continuatore	di	 quella	 protesta	 nata	già	 ai	 tempi	di	Mosè	 e	Aronne

con	Core	 (il	primo	anticlericale	della	Bibbia	che,	 in	nome	dei	diritti	di	 tutto	 il
popolo,	denunciò	la	dittatura	dei	due	fratelli),	contesta	anch’egli	la	legittimità	di
tutto	 ciò:	 «Tutti	 siamo	 sacerdoti,	 un	 popolo	 sacerdotale.	 Come	 si	 permettono
alcuni	di	mettersi	al	di	sopra	di	altri?»	(Nm	16,3;	cfr.	Es	19,6).	E	in	nome	della
Scrittura,	 «quello	 che	 è	 del	 Padre	 suo»,	 rifiuta	 non	 solo	 i	 sacrifici	 cruenti,	 il
culto,	 il	 sacerdozio	 ma	 appellandosi	 ai	 profeti,	 anche	 l’esistenza	 stessa	 del
Tempio.34
Qualcosa	in	lui	è	ormai	cambiato.
Qualcosa	si	è	spezzato.
Il	Gesù	che	torna	a	Nazaret	non	è	lo	stesso	di	prima;	«le	cose»	del	Padre	suo

gli	bruciano	dentro:	un	fuoco	che	è	venuto	a	 incendiare	 la	 terra	(Lc	12,49).	Lo
rattrista	non	riuscire	a	trasmettere	questa	fiamma	ai	suoi	genitori,	così	come	non
c’è	 riuscito	 con	 i	 maestri	 del	 Tempio.	 È	 l’inizio	 della	 rottura	 radicale	 con	 la
famiglia,	la	religione,	la	patria.35



Note

1	La	«Sacra	Famiglia»	sarà	senz’altro	stata	«santa»,	ma	non	certo	tranquilla.	È
doveroso	prendere	le	distanze	dall’immagine	tramandata	dall’oleografia
tradizionale	della	famiglia	di	Nazaret:	la	Madonna	col	manto	celeste	che	fila	la
lana,	«Sangiuseppe»	tutto	serafico	che	lavora	il	legno	e	«Gesubambino»,	biondo
come	uno	svedese,	occhi	azzurri,	colorito	roseo,	con	una	veste	che	più	bianca
non	si	può,	sempre	in	posa	benedicente	come	allenandosi	per	la	futura
missione…	qualche	angioletto	sparso	qua	e	là,	qualche	uccellino,	fiorellini
quanto	basta:	che	ci	può	essere	di	più	idilliaco?	Niente	di	tutto	questo.

2	«È	dunque	beata	[Maria],	perché	“ha	creduto”,	e	crede	ogni	giorno	tra	tutte	le
prove	e	contrarietà	del	periodo	dell’infanzia	di	Gesù»	(RM	17).

3	«Sembra	dunque	che	una	grave	tensione	sia	esistita	tra	Gesù	e	la	sua	famiglia»
Flusser,	D.,	Jesus,	op.	cit.,	p.	23.

4	Cfr.	Ringgren,	H.,	art.	ab,	GLAT,	I,	18.19.

5	Non	esiste	neppure	un	termine	che	li	indichi.	La	parola	horim	(«genitori»)	è
post-biblica.

6	È	solo	il	padre	colui	che	«genera»	il	figlio;	la	donna	si	limita	a	«partorirlo»:
«Chi	oserà	dire	a	un	padre:	“Che	cosa	generi?”	o	a	una	donna:	“Che	cosa
partorisci?”»	(Is	45,10).

7	Ber.	r.	45,8.

8	«Anche	recentemente	sono	state	ritrovate	gran	numero	di	giare	contenenti
scheletri	di	neonati	per	la	maggior	parte	sugli	otto	giorni	messi	vivi	dentro	questi
recipienti	poi	riempiti	di	terra…»	Aron,	R.,	Gli	anni…,	op.	cit.,	p.	37.	Cfr.	Sanh.
B.	113a.

9	La	valle	della	Geenna	è	il	luogo	di	tofet	[crematoio],	santuario	dove	si	offrono
sacrifici	umani,	in	particolare	dei	bambini	che	venivano	prima	sgozzati	oppure



legati	vivi	all’altare	dove	venivano	bruciati	in	onore	del	dio	Molok.	Cfr.	Lv
18,21;	2	Re	16,3;	21,6;	23,10;	2	Cr	28,3;	33,6;	Ger	7,31ss;	19,2ss;	32,35.	La
pratica	è	condannata	dal	Talmud:	Sanh.	M.	7,7.

10	Qiddushin	Y.	61a.	Tos.	Qiddushin	1,11.

11	Ber.	M.	7,2.

12	Chag.	M.	1,1;	Ber.	M.	3,3.

13	Cfr.	Qiddushin	B.	30b.	B.M.	M.	7,7.	Terumot,	M.	1,1.

14	Ber.	r.	43,10.	Cfr.	Aron,	R.,	Così	pregava	l’ebreo	Gesù,	Marietti,	C.	Monf.
1983,	p.	160.	Di	Sante,	C.,	La	preghiera	di	Israele,	Marietti,	C.	Monf.	1985,	p.
186.

15	Shem.	r.,	1.

16	Trattato	sull’infanzia	di	Gesù	secondo	Tommaso,	5,3.

17	Ps.	Mt.,	27,1.

18	Qiddushin	B.	30b.

19	La	festa	di	primavera	o	degli	azzimi	(Pasqua),	della	mietitura	(Pentecoste)	e,
alla	fine	della	stagione	dei	frutti,	la	festa	del	raccolto	(Capanne),	venivano
chiamate	le	«sante	radunanze»,	per	distinguerle	dalle	feste	del	raccolto	dei	vicini
paesi	che	finivano	in	orge	e	riti	della	fecondità.

20	Lett:	«figlio	del	castigo»	nel	senso	che	ormai	responsabile	dei	propri	atti,	il
giovane	è	divenuto	egli	stesso	passibile	di	castigo	in	caso	di	colpa.

21	Appena	si	fanno	notare	i	primi	segni	della	condizione	virile,	l’adolescente
israelita	è	obbligato	a	compiere	la	Torah	nella	sua	totalità.	«Se	a	un	ragazzo
spuntano	due	peli	è	obbligato	a	compiere	tutti	i	comandamenti	prescritti	nella
Torah»	Nidda	M.	6,11;	«A	tredici	anni	comincia	l’obbligo	dell’osservanza	dei
precetti	religiosi.»	P.	Ab.	5,23.

22	Cfr.	Aron,	R.,	Così	pregava…	op.	cit.,	pp.	109-110.



23	«La	più	importante	di	queste	manifestazioni	di	gioia	è	proprio	il	bere	vino,
perché	è	destinato	soprattutto	alla	gioia.»	54°	precetto,	Maimonide,	op.	cit.,	pp.
123-124.

24	Pes.	B.	109a.	Era	così	normale,	durante	le	feste,	eccedere	nel	bere,	che	il
sacerdote	Eli	vedendo	Anna	pregare	con	fervore,	la	crede	ubriaca:	«Per	quanto
tempo	ancora	sarai	ubriaca!	Vai	a	smaltire	il	tuo	vino!».	1	Sam	1,12-14.	Cfr.	Is
22,13;	Am	2,8.

25	«Il	sonno	del	mattino,	il	vino	del	mezzogiorno,	le	chiacchiere	coi	bambini…
fanno	morire	l’uomo»	P.	Ab.	3,14.

26	Maria	lo	chiama	téknon,	«figlio»	dal	verbo	tîktô,	«partorire»,	anziché	hyiós.
Téknon	ha	una	connotazione	di	dipendenza,	di	legame	fisico	che	Gesù	non
accetta.	Mai	nel	NT	questo	termine	riapparirà	applicato	a	Gesù.

27	Quantunque	l’espressione	«en	tois	tou	patros	mou	dei	einai	me»,	lett.	«devo
essere	in	quello	del	Padre	mio»	(Lc	2,49),	ammetta	un’interpretazione	locale	«in
casa	di	mio	Padre»,	il	contesto,	che	situa	Gesù	nell’ambito	dell’insegnamento,
mostra	che	è	da	preferirsi	un	senso	più	generico:	«in	quello	che	è	di	mio	Padre»
o	«che	appartiene	a	mio	Padre».	Il	riferimento	è	alla	Scrittura,	che	viene
insegnata	proprio	nel	tempio,	dai	maestri	con	i	quali	Gesù	si	trova,	come	parola	e
rivelazione	divina.	Cfr.	analisi	in	Brown,	R.,	op.	cit.,	pp.	646-648;	666-667.

28	Cfr.	Brown,	R.,	op.	cit.,	p.	671.	Per	la	difficoltà	di	definire	Giuseppe	come
padre	«putativo»,	«adottivo»,	«spirituale»,	cfr.	Dict.	Spiritualité,	Beauchesne,
Paris	1974.	VIII,	1293-1294.

29	Gesù	scende	a	Nazaret	per	propria	decisione	pur	rimanendo	«sottomesso»	a
Giuseppe	e	a	Maria	(Lc	2,51).	Autorità	che	rimane	comunque	relativizzata	da
quanto	accaduto	a	Gerusalemme.	Il	disegno	divino	sopra	Gesù	(«devo	stare…»)
non	dipende	dalla	sua	famiglia	naturale.	I	suoi	«genitori»	non	possono	invocare
nessun	diritto	sopra	di	lui.	(Per	il	«dei»	lucano	quale	sovrana	volontà	di	Dio,	cfr.
Grundmann,	W.,	art.	dei,	GLNT,	II,	793-799.)

30	Né	il	vangelo,	né	altri	documenti	offrono	il	minimo	indizio	riguardo	al
contenuto	della	conversazione	di	Gesù	con	i	Dottori	(Lc	2,46).	Per	l’ipotesi	che
si	propone	si	veda	l’interessante	riflessione	di	Aron,	R.,	Così	pregava…,	pp.
124-186.



31	Il	pio	ebreo	benedice	Dio	in	ogni	momento	e	per	ogni	cosa.	Secondo	la
tradizione	rabbinica	sono	100	le	benedizioni	giornaliere:	«Un	uomo	ha	il	dovere
di	recitare	100	benedizioni	ogni	giorno…»	Men.	B.	43b.

32	Il	posto	centrale	della	benedizione	nella	vita	dell’ebreo	viene	anche	dal	fatto
che,	secondo	l’interpretazione	rabbinica,	il	mondo	è	stato	creato	attraverso	la
lettera	Bet	(Bereshit)	[«genesi/all’inizio…»]	perché	è	l’iniziale	della	parola
berakah,	«benedizione».	Cfr.	Ber.	r.	1,10.

33	«Mentre	il	tempio	era	teatro	di	un	servizio	divino	di	carattere	gerarchico-
sacrale,	celebrato	da	sacerdoti	e	da	leviti,	la	sinagoga	rappresenta	invece
l’elemento	democratico	dell’ebraismo.	Qui	il	servizio	divino	era	condotto	da
laici	e	non	dai	sacerdoti	aronniti…»	Cfr.	Ben-Chorin,	S.,	op.	cit.,	p.	78.

34	Nella	Bibbia	si	vede	chiaramente	come	Dio	sia	contrario	alla	costruzione	di	un
Tempio,	ai	riti,	ai	sacrifici:	«Forse	tu	mi	costruirai	una	casa,	perché	io	vi	abiti?	Io
infatti	non	ho	abitato	in	una	casa	da	quando	ho	fatto	salire	Israele	dall’Egitto	fino
ad	oggi»	(2	Sam	7,5-6).	«Io	detesto,	respingo	le	vostre	feste	solenni	e	non
gradisco	le	vostre	riunioni	sacre;	anche	se	voi	mi	offrite	olocausti,	io	non
gradisco	le	vostre	offerte,	e	le	vittime	grasse	come	pacificazione	io	non	le
guardo.	Lontano	da	me	il	frastuono	dei	vostri	canti:	il	suono	delle	vostre	arpe
non	posso	sentirlo!»	(Am	5,21-23).	«Perché	mi	offrite	i	vostri	sacrifici	senza
numero?	–	dice	YHWH.	Sono	sazio	degli	olocausti	di	montoni	e	del	grasso	di
pingui	vitelli.	Il	sangue	di	tori	e	di	agnelli	e	di	capri	io	non	lo	gradisco.	Quando
venite	a	presentarvi	a	me,	chi	richiede	a	voi	questo:	che	veniate	a	calpestare	i
miei	atri?	Smettete	di	presentare	offerte	inutili;	l’incenso	per	me	è	un	abominio,	i
noviluni,	i	sabati	e	le	assemblee	sacre:	non	posso	sopportare	delitto	e	solennità.
Io	detesto	i	vostri	noviluni	e	le	vostre	feste;	per	me	sono	un	peso,	sono	stanco	di
sopportarli.	Quando	stendete	le	mani,	io	distolgo	gli	occhi	da	voi»	(Is	1,11-15;
66,1;	cfr.	Os	8,13;	Ger	7,1ss;	11,15;	26,6;	Mi	3,12;	Ap	21,22).	Cfr.	anche
Mateos,	J.,	Marcos	13.	El	grupo	cristiano	en	la	historia,	Cristiandad,	Madrid
1987,	pp.	85-102.

35	Cfr.	Magli,	I.,	La	Madonna,	Rizzoli,	Milano	1987,	pp.	40-42.



9.	MALEDETTO	O	ANORMALE

«Il	celibe	non	è	un	uomo	nel	pieno	senso	della	parola»	(Ber	r.	17,2)

Maria	ci	soffre.
Suo	figlio	è	lo	scandalo	e	la	fonte	dei	pettegolezzi	del	paese.
Gesù	ha	ormai	superato	i	trent’anni1	e	non	si	è	ancora	sposato.
Non	 ci	 sono	 argomenti	 per	 convincerlo	 a	 prender	moglie.	 Inutile	 ricordargli

che	non	è	mai	esistito	neanche	un	caso	di	Rabbi	che	non	si	sia	sposato,2	e	che
Mosè,	il	grande	liberatore	del	popolo	d’Israele,	aveva	due	mogli	e	due	figli	(Es
2,21.22;	18,4;	Nm	12,1),	che	Abraham	oltre	a	Sara	aveva	anche	Agar	e	Ketura
per	consorti	(Gen	11,29;	16,3.4;	25,1)	e	che	Giacobbe	ne	ebbe	addirittura	quattro
(Gen	29,15.30;	30,1-9);	che	il	re	David	inoltre,	da	cui	bene	o	male	discende,	ne
aveva	 avute	 una	 decina,	 con	 una	 ventina	 di	 figli	maschi	 «senza	 contare	 i	 figli
delle	 sue	 concubine»	 (1	 Cr	 3,9;	 1	 Sam	 18,27;	 2	 Sam	 3,4;	 11,2ss.);	 per	 non
parlare	poi	di	Salomone,	il	grande	re	che	addirittura	aveva	avuto	ben	settecento
mogli	e	trecento	concubine	(1	Re	11,3).
Che	 è	 mai	 questa	 stranezza	 di	 non	 voler	 prendere	 moglie?	 «L’uomo	 è

obbligato	alla	riproduzione.»3

Chi	non	ha	figli	è	disonorato,	disprezzato,	ritenuto	un	vile,4	considerato	come
un	 morto,5	 anzi	 l’uomo	 che	 rifiuta	 il	 matrimonio	 meriterebbe	 lui	 stesso	 la
morte.6
Possibile	che	tra	le	tante	Rachele,	Sara,	Susanna,	di	Nazaret,	non	ce	ne	sia	una

adatta	a	esser	sua	moglie?	È	vero	che	non	è	facile	per	una	donna	vivere	accanto	a
un	profeta,	e	la	storia	di	Zippora	lo	insegna,7	ma	prender	moglie	è	una	cosa	di
tale	 importanza	che	«l’uomo	è	autorizzato	a	vendere	un	 rotolo	della	Torah	per
ammogliarsi»;8	 e	 chi	 non	 pensa	 a	 prender	 moglie	 e	 fare	 figli,	 è	 come	 se
uccidesse	 un	 suo	 simile	 e	 l’immagine	 stessa	 di	 Dio,9	 perché	 trasgredisce	 la
Legge.	 Dio	 infatti	 espressamente	 comanda:	 «Siate	 fecondi	 e	 moltiplicatevi»
(Gen	1,28).
Gedeone	sì	che	aveva	obbedito	al	comandamento,	con	la	bellezza	di	settanta

figli	avuti	dalle	molte	mogli!	(Gdc	8,30-31).
L’uomo	non	può	restare	senza	donna,	insegnano	i	rabbini:10



lo	 stato	matrimoniale	 è	 tanto	 importante	 che	 il	 Santo,	 benedetto	 sia,	 in	 tutte	 e	 tre	 le	 parti	 della	 Sacra
Scrittura	–	Pentateuco,	Profeti,	Agiografi	–	mette	in	relazione	il	suo	nome	col	matrimonio.11

L’unica	via	alla	santità	è	quella	del	matrimonio,12	e	chi	non	si	sposa	ne	viene
escluso	e	considerato	come	un	morto.13
Dio	stesso	vigila	a	che	l’uomo	si	sposi	e	se	manca	di	farlo	entro	il	diciottesimo

anno,	 periodo	 indicato	 per	 il	matrimonio	 dei	maschi,14	 pazienta	 benignamente
fino	al	ventesimo;	poi	lo	maledice	per	sempre.15	Pertanto	chi	non	si	sposa	«vive
senza	gioia,	senza	benedizione,	senza	felicità».16
Maledetto.
A	meno	che…
A	meno	 che	 qualcosa	 non	 funzioni,	 che	 sia	 un	 anormale;17	 ed	 è	 questa	 la

calunnia	 che	 purtroppo	 circola	 per	 Nazaret	 e	 dintorni	 su	 Gesù	 e	 che	 tanto
rattrista	 la	 madre:	 «un	 uomo	 senza	 donna	 non	 è	 un	 uomo».18	 È	 forse	 per
controbattere	questa	 accusa	 e	per	 difendere	 il	 suo	 celibato	 che	Gesù	 spiegherà
che	«c’è	chi	nasce	evirato	e	chi	si	evira	per	il	Regno	di	Dio…»	(Mt	19,12).19
Poi	Gesù	se	ne	va,	lascia	la	madre,	i	parenti,	il	suo	paese.



Note

1	La	data	di	nascita	di	Gesù	è	stata	erroneamente	calcolata	da	Dionigi	il	piccolo
(monaco	del	VI	secolo);	egli	la	fissò	nell’anno	754	di	Roma.	Essendo	Erode
morto	nel	750,	almeno	due	anni	dopo	la	nascita	di	Gesù	(Mt	2,16),	questa	si	può
approssimativamente	fissare	nel	748	di	Roma,	e	pertanto	nel	6	a.C.	Il	«circa
trent’anni»	di	Lc	3,23	intende	i	trent’anni	come	l’età	del	possesso	della	pienezza
delle	forze	adatta	per	iniziare	una	particolare	missione	(P.	Ab.	5,23).	Cfr.	2	Sam
5,4	«David	aveva	trent’anni	quando	fu	fatto	re…».	Secondo	Ireneo	Gesù	aveva
quasi	cinquant’anni	alla	sua	morte.	Adversus	Haereses,	II,	22,5,	PG	7,785.	Cfr.
Perrot,	C.,	Gesù	e	la	storia,	Borla,	Roma	1981,	pp.	74-75.

2	L’unico	Rabbi	celibe	di	cui	si	abbia	notizia	è	del	II	secolo,	Ben	Azzay,	e	fu
biasimato	severamente	per	questo	motivo.	Cfr.	Yeb.	B	63b.	Tos.	Yeb.	8,4.	Cfr.
Sota	B.	4b.	«Un	Rabbi	non	sposato	non	è	nemmeno	immaginabile.»	Cfr.	Ben-
Chorin,	S.,	op.	cit.,	pp.	171-172.

3	Ber.	r.	1,28.	7,12.	Nella	Bibbia	non	esiste	alcun	termine	per	indicare	il	celibe	o
la	nubile.

4	«L’uomo	che	non	ha	moglie	e	figli	è	disprezzato	e	ritenuto	un	vile…»	Libro	di
Achicar,	68a.	28.	Il	celibato	è	praticato	solo	dalla	setta	(considerata	eretica)	degli
Esseni	(G.	Flavio,	G.G.	II,	8,2).

5	Ber.	r.	71,5;	45,2.

6	Yeb.	B.64a.

7	Secondo	un	commento	farisaico	a	Nm	12,1,	Zippora,	triste	per	il	nuovo
matrimonio	di	Mosè	con	una	negra,	alla	notizia	che	erano	sorti	nuovi	profeti,
così	si	sfoga:	«Povere	le	loro	mogli,	se	costoro	si	mettono	a	fare	i	profeti;	le
abbandoneranno,	come	mio	marito	ha	abbandonato	me!».	Cit.	in	Lattes,	D.,	op.
cit.,	p.	459.

8	Meg.	B.	27a.



9	Yeb.	B.	63b.	Tos.	Yeb.	8,4.	Ber.	r.	34,14.

10	Tos.	Yeb.	8,4.

11	«L’uomo	che	vive	senza	donna	vive	anche	senza	Torah,	come	sta	scritto	in
Giobbe	6,13:	“Non	c’è	più	aiuto	per	me?	Dunque	mi	viene	rifiutata	anche	la
comprensione?”»	Midrash	Tehillim	59,2.	Cfr.	Yeb.	B.	62b.

12	Il	termine	ebraico	per	matrimonio	è	Qiddushin,	«santificazione».	Cfr.	p.	46.
Nella	lista	delle	virtù	necessarie	per	raggiungere	la	santità,	la	verginità	è	assente.
Cfr.	Sota	M.	9,15.

13	Dt	23,2.	Ned.	B.	64b.

14	P.	Ab.	5,23.

15	Qiddushin	B.	29b.	«L’ebreo	senza	moglie	è	rifiutato	dal	Cielo»:	Pes.	B.	113a.

16	Yeb.	B.	62b.	Ber.	r.	17,2.

17	«Il	celibato,	salvo	casi	rarissimi	e	che	non	si	verificano	nei	nostri	ambienti	è
una	colpa,	se	non	è	determinato	da	difetti	fisici	o	infermità	che	rendono
impossibile	la	generazione	dei	figli»,	Artom,	E.S.,	op.	cit.,	p.	172.	Cfr.	Ket.	B.
67b.

18	Yeb.	B.62b.

19	«…	questo	detto	rappresenta	la	reazione	di	Gesù	a	una	calunnia	lanciata
contro	di	lui	e	i	suoi	discepoli.	Forse	gli	si	rimproverava	di	essere	un	eunuco
perché	viveva	celibe.»	Hahn,	H.C.,	art.	eunoúchos,	DCB,	p.	296.



10.	PRIMA	PREDICA	DI	GESÙ

«…	e	lo	cacciarono	fuori	della	città…»	(Lc	4,29)

Questo	 sabato	 nella	 sinagoga	 di	 Nazaret	 c’è	 grande	 attesa.	Maria	 è	 stata	 la
prima	a	prendere	posto	nel	piccolo	settore	riservato	alle	donne.	Finalmente	Gesù
si	è	deciso	a	ritornare	al	paese	che	aveva	lasciato	per	aderire	–	così	si	vocifera	–
al	movimento	di	un	certo	Giovanni	ben	Zaccaria,	detto	il	«Battezzatore».	Costui,
ritenuto	santo	(e	magari	anche	un	po’	fanatico)	dal	popolo,	è	però	mal	visto	dalle
autorità	religiose	(Mt	21,25)	che	lo	considerano	pazzo,	posseduto	da	un	demonio
(Mt	 11,18).	 Ora	 è	 in	 galera	 nel	 supercarcere	 di	 Macheronte,	 nella	 sponda
orientale	del	Mar	Morto,	per	guai	politici	con	il	tetrarca	Erode	Antipa.1
Si	sa	che	Gesù	si	è	messo	a	insegnare	nelle	sinagoghe;	le	voci	che	giungono	a

Nazaret	 dai	 paesi	 vicini	 sono	 entusiastiche,	 tanto	 da	 spazzar	 via	 le	 brutte
chiacchiere	d’un	tempo:	ovunque	egli	raccoglie	consensi	e	grandi	lodi	(Lc	4,14).
Ora	ci	prova	anche	al	suo	paese.
Per	 la	 prima	 volta	 parlerà	 nella	 sinagoga,	 e	 tutta	Nazaret	 è	 in	 fermento.	 Se

quel	che	si	dice	di	Gesù	è	vero,	la	rivoluzione	è	ormai	vicina	e	i	romani	hanno	le
ore	 contate;	 i	morti	 verranno	 vendicati,	 il	 «Nome»	 non	 sarà	 più	 profanato	 dai
pagani	 che	 verranno	 ridotti	 a	 servi	 degli	 ebrei.2	 Tutto	 Israele	 risorgerà:
«Ricostruiranno	le	vecchie	rovine,	rialzeranno	gli	antichi	ruderi,	restaureranno	le
città	desolate»,	aveva	garantito	il	profeta	(Is	61,4).
Il	capo	della	sinagoga	è	soddisfatto:	questo	sabato	non	ha	dovuto	adoperarsi

perché	fossero	presenti	(a	pagamento)	il	«minyan»,	cioè	gli	almeno	dieci	adulti
maschi,	indispensabili	per	lo	svolgimento	della	liturgia.3
Tutta	Nazaret	è	presente.
La	preghiera	si	apre	col	canto	del	salmo	92,	il	salmo	del	sabato:	«È	bello	dar

lode	 al	 Signore!».	 Liquidata	 con	 un	 frettoloso	 amen	 la	 recita	 dello	 Shemà,	 la
gente	 ascolta	 da	 Gesù	 la	 lettura	 dei	 capitoli	 del	 Libro	 del	 Deuteronomio;	 poi
ecco	finalmente	la	«lettura	del	saluto»:	i	Profeti.4
Tutti	gli	occhi	sono	puntati	su	di	lui	(Lc	4,20).
Anziché	 proseguire,	 come	 dovuto,	 col	 testo	 della	 liturgia	 del	 giorno,	 Gesù

cerca	un	altro	brano.5



E	inizia	a	leggerlo.
«Ruach	Adonai	Elohenu…»,	ai	presenti	sono	bastate	queste	poche	parole	per

riconoscere	 l’inizio	 del	 capitolo	 61	 del	 profeta	 Isaia,	 brano	 conosciutissimo,
prediletto	dalla	gente.	A	ogni	versetto	Gesù	si	ferma	per	consentire	all’interprete
la	traduzione	simultanea	in	aramaico.6
Costui	ha	appena	finito	di	tradurre

Lo	Spirito	del	Signore	Yhwh	è	su	di	me,	perché	YHWH	mi	ha	consacrato	con	l’unzione…,

e	già	c’è	animazione	nella	sala.	Espressioni	di	 soddisfatto	consenso	si	 leggono
sul	volto	dei	presenti:	è	lui!	Non	c’è	dubbio!	È	l’Unto,	il	Liberatore!

…	per	portare	la	buona	notizia	ai	poveri…

Maria	gioisce.
Sì,	è	proprio	come	il	messaggero	divino	aveva	annunciato	ai	pastori	(Lc	2,11):

la	 missione	 del	 Messia	 è	 quella	 di	 portare	 la	 buona	 notizia	 ai	 poveri,	 di
annunciare	la	fine	della	loro	condizione	miserevole.
Inspiegabilmente	 Gesù	 salta	 un	 versetto	 [«a	 fasciare	 le	 piaghe	 dei	 cuori

spezzati»…]	e	questa	audace	insolenza	scandalizza	non	poco	gli	ascoltatori.7
Ma	si	 riprendono.	Quel	che	più	conta,	 infatti,	è	 il	passo	seguente,	e	Gesù	 lo

legge:

…	a	proclamare	ai	prigionieri	la	liberazione…

Bene!	Allora	è	«Lui»…	la	rivoluzione	è	vicina!

…	per	rimettere	in	libertà	gli	oppressi,	proclamare	un	anno	di	grazia	di	Yhwh,	e…

E…?
Gesù	tronca	lì	il	versetto.	Lo	tronca	malamente.
Non	va	avanti.
Forse	non	è	d’accordo	con	il	profeta	Isaia?
Perché	 non	 prosegue	 con	 la	 seconda	 parte:	 «…	 e	 il	 giorno	 di	 vendetta	 del

nostro	Dio…»	che	forma	un	tutt’uno	inseparabile	con	la	prima,	quella	dell’«anno
di	grazia»?	(vers.	2a).	Parte	che,	tanto	nel	testo	di	Isaia,	quanto	soprattutto	nelle
aspettative	 dei	 bellicosi	 nazionalisti	 nazaretani,	 è	 la	 più	 desiderata,	 il	 segnale
tanto	atteso	per	dare	battaglia.8
Si	respira	una	silenziosa	attesa,	carica	di	tensione.
Gli	uomini	sono	sconcertati,	attoniti,	si	scambiano	sguardi	perplessi.
Ma	la	lettura	è	proprio	terminata.



Gesù	 arrotola	 il	 volume,	 lo	 consegna	 all’inserviente	 e	 si	 siede,
nell’atteggiamento	del	maestro	che	sta	per	insegnare.
La	tensione	sale.
La	 lettura	 così	 mutilata	 del	 testo	 è	 intollerabile,	 scandalosa,	 blasfema,

irriverente	 ed	 esige	 una	 spiegazione.	 Immerso	 in	 questa	 atmosfera	 carica	 di
nervosismo,	Gesù	inizia	l’interpretazione	del	brano	appena	letto.
L’affermazione	 con	 cui	 esordisce	 «Oggi,	 qui,	 davanti	 a	 voi,	 si	 è	 compiuta

questa	 Scrittura	 che	 voi	 avete	 ascoltato»,	 è	 chiara:	Gesù	 applica	 a	 sé	 stesso	 il
testo	di	Isaia,	dichiarandosi	pubblicamente	l’atteso	Messia	liberatore.
È	lui	il	personaggio	annunziato	dal	profeta	Isaia	secoli	prima	e	incaricato	della

missione	descritta	nella	lettura.	L’epoca	del	Messia	è	dunque	inaugurata.
Il	 tempo	dell’atteggiamento	favorevole	di	Dio	verso	gli	uomini	che	ama	(Lc

2,14),	e	che	avrà	per	effetto	la	liberazione	proclamata,	è	iniziato.
Gesù	 continua	 a	 spiegare	 il	 testo	 del	 profeta,	 insistendo	 particolarmente	 sul

versetto	della	«grazia»	(l’anno	di	grazia	del	Signore),	accentuando	e	sviluppando
il	tema	dell’amore	divino	per	tutti.
La	reazione	dei	presenti	è	però	totalmente	sfavorevole:

Tutti	erano	contro	di	lui	scandalizzati	per	queste	parole	di	grazia.9

Maria,	perplessa,	non	capisce.
Si	interroga.
La	gente,	intanto,	sconcertata	e	incredula	di	sentire	tali	spropositi	da	un	figlio

della	sua	terra,	esprime	la	propria	indignazione	con	una	sprezzante	insinuazione:
«Ma	questo	non	è	il	figlio	di	Giuseppe?».10
Gesù,	infatti,	non	assomiglia	in	niente	a	suo	padre.
Ciò	che	sta	dicendo	non	corrisponde	a	quegli	ideali	nazionalisti	e	rivoluzionari

che	Giuseppe,	 figlio	del	bellicoso	Pantera,	difendeva,	e	che	Gesù,	come	figlio,
avrebbe	avuto	l’obbligo	di	apprendere	e	far	suoi.
Questo	figlio	non	è	uscito	da	Giuseppe.
I	nazaretani,	che	conoscono	bene	la	famiglia	del	Pantera,	restano	sorpresi	che

Gesù	 non	 segua	 la	 linea	 nazionalista	 della	 famiglia	 e	 non	 si	 presenti	 come
l’atteso	Messia	sterminatore	degli	odiati	dominatori	pagani.11	Non	affermava	lo
stesso	Isaia,	ispirato	da	Dio,	che	i	pagani	dovevano	essere	sottomessi	e	diventare
schiavi	di	Israele?	(Is	61,5).	Che	c’entrano	ora	queste	parole	di	misericordia	e	di
perdono	pure	per	i	nemici?
La	delusione	è	cocente	ed	esplode	in	rabbia	quando	Gesù	anziché	cercare	di

spiegarsi,	 di	 calmare	 gli	 animi,	 rincara	 la	 dose	 affermando	 che	 ciò	 che	 sta
succedendo	a	Nazaret	non	è	altro	che	un	caso	 in	più	di	quanto	 succede	a	ogni



inviato	di	Dio:	«Nessun	profeta	è	bene	accetto	nella	sua	patria»	(Lc	4,24);12	ed	è
per	questo	che	ora	respinge	anche	lui.
Poi	il	colpo	finale:	Gesù,	citando	i	profeti	Elia	ed	Eliseo	(1	Re	17,9;	2	Re	5,9),

rispolvera	due	episodi	che	si	preferiva	non	ricordare.	In	occasione	di	una	grande
carestia	in	tutto	il	paese	l’azione	di	Dio	non	si	rivolse	al	popolo	eletto,	ma	a	chi
ne	 aveva	 più	 bisogno,	 anche	 se	 era	 una	 pagana;	 ugualmente	 per	 la	 lebbra,
anziché	guarire	un	israelita	dal	temibile	morbo,	venne	sanato	un	pagano,	per	di
più	 un	 nemico	 (Lc	 4,25-27).	 L’amore	 di	 Dio	 è	 universale,	 non	 solo	 perché	 si
rivolge	 ovunque,	 ma	 perché	 è	 per	 tutti,	 non	 esistono	 né	 persone	 né	 popoli
privilegiati.
È	troppo!
Ha	detto	ciò	che	non	doveva	dire.
Maria	è	sconvolta.
«All’udire	queste	cose,	tutti	nella	sinagoga	furono	pieni	di	rabbia,	si	alzarono

(non	 attendendo	 la	 benedizione	 finale)	 e	 come	 saluto,	 al	 posto	 di	 «shabbat
shalòm»,	 («Pace	 e	 gioia	 per	 il	 sabato»),	 lo	 cacciarono	 fuori	 del	 paese	 e	 lo
spinsero	fin	sul	burrone	del	monte	sul	quale	il	loro	paese	era	situato,	per	gettarlo
giù	 dal	 precipizio»	 (Lc	 4,29-30).13	 Sentendosi	 in	 questo	 approvati	 dal	 profeta
Ezechiele	che	aveva	detto:

La	mano	del	Signore	sarà	contro	i	profeti	dai	vaticini	bugiardi	che	ingannano	il	popolo	parlando	di	pace
mentre	la	pace	non	c’è!	(Ez	13,8ss).

Povera	Maria!
L’attesa	prima	predica	di	suo	figlio	in	paese	si	è	risolta	in	un	solenne	fiasco.
Gesù	se	ne	va.
Non	tornerà	mai	più	a	Nazaret.
Non	una	parola,	uno	sguardo	verso	la	madre.
E	Maria	rimane	sola	col	suo	turbamento:	«E	anche	a	 te	una	spada	trafiggerà

l’anima…»	 (Lc	 2,35);	 l’antica,	 infamante,	 micidiale14	 diceria	 che	 il	 tempo
sembrava	aver	cancellato,	«un	bastardo	di	una	adultera»,15	è	tornata	con	forza	e
vigore	nuovi	a	pesare	su	di	lei:	«non	è	il	figlio	di	Giuseppe?».16
La	 tavola	 che	Maria	 aveva	 preparato	 per	 il	 festoso	 pranzo	 del	 sabato	 resta

senza	commensali,	e	 la	 lampada	accesa	 la	sera	prima	per	ardere	 tutto	 il	giorno
proietta	sinistre	ombre	sul	silenzio	della	casa.	Il	profumo	delle	erbe	aromatiche
non	basta	a	confortarla.17



Note

1	G.	Flavio,	Ant.	XVIII,	5,2.	Cfr.	Lc	3,19-21.

2	«Ogni	ebreo	nei	tempi	messianici	avrà	2800	servi	[pagani]»	Pesiqta	Rabbati,
36.	Cfr.	Is	49,23.

3	Ber.	B.	3,21b.1,	6a.

4	La	lettura	dei	profeti	si	chiama	«del	saluto»	perché	con	questa	si	conclude	la
liturgia	e	si	salutano	i	fedeli.	Cfr.	Schürer,	E.,	op.	cit.,	II,	586;	Ben-Chorin,	S.,
op.	cit.,	pp.	78-81.

5	Cercò:	gr.	heuren.	Il	verbo	heurískô	non	indica	qui	«trovare»,	ma	«cercare»,	e
presuppone	quindi	la	conoscenza	anticipata	del	brano	e	l’intenzione	di	trovarlo.
Cfr.	Gv	1,41.43.45;	Mc	1,36-37.	Il	capitolo	61	del	profeta	Isaia	che	Gesù	legge	è
collegato	alle	parashoth	[ripartizioni	della	Torah	in	54	capitoli]	Ki-tavo	e
Nizzabhim	(Dt	26-29)	che	si	leggono	alla	cinquantesima	e	cinquantunesima
settimana	dell’anno,	durante	l’estate.

6	I	rabbini	non	permettono	la	traduzione	in	aramaico	–	lingua	parlata	dalla	gente
–	dei	testi	sacri	scritti	in	ebraico.	Cfr.	Meg.	M.	4,4;	Shab.	B.	115a;	Buzzetti,	C.,
La	parola	tradotta,	Morcelliana,	Brescia	1973,	p.	313.

7	Cfr.	Sanh.	B.	99a.	Nm	15,31.

8	Cfr.	Schökel,	L.	A.,	Diaz	Sicre,	J.L.,	I	Profeti,	Borla,	Roma	1984,	p.	419;
Jeremias,	J.,	Teologia	del	nuovo	testamento,	Paideia,	Brescia	1976,	pp.	236-237.

9	Martyréô,	«testimonianza».	A	seconda	del	contesto	indica	se	questa	è	a	favore
o	contro.	Per	martyréo	con	dativo	in	senso	di	testimonianza	«contro»,	cfr.	Mt
23,31:	«…	e	così	testimoniate	contro	voi	stessi…».	Cfr.	Lc	5,14;	9,5;	21,13.
Thaumázô:	ugualmente	può	essere	positivo	(meraviglia),	o	negativo
(sbigottimento,	stupore,	sorpresa).	Cfr.	Lc	1,21;	9,43;	11,38;	20,26.	Cfr.
Spinetoli,	O.,	Luca,	Cittadella,	Assisi	1982,	p.	183.	Cfr.	Betram,	G.,	art.	Tháuma,



GLNT,	IV,	col.	244.

10	Questa	domanda	non	si	riferisce	alla	filiazione	naturale,	della	quale	nessuno
dubitava:	«…	ed	era	figlio,	come	si	credeva	di	Giuseppe…»	(Lc	3,23).	Lo
stupore	dei	presenti	significa	che	ciò	che	Gesù	dice	non	corrisponde	alla
posizione	conosciuta	di	Giuseppe,	probabilmente	un	nazionalista	fanatico	come
tanti	altri	della	regione	montuosa	di	Galilea.	Nella	mentalità	semitica,	per
«figlio»	si	intende	non	solo	colui	che	viene	generato	dal	padre,	ma	colui	che,
accettata	la	tradizione	trasmessagli	dal	padre,	gli	assomiglia	nel	modo	di
comportarsi	e	di	pensare.	La	mancanza	dell’articolo	(in	greco)	nell’espressione
«figlio	di	Giuseppe»	può	indicare	che	non	si	tratta	della	filiazione	fisica,	ma	del
concetto	di	«figlio/assomigliante»	a	Giuseppe.	Nel	Talmud	infine	si	fa	menzione
di	una	misteriosa	figura	chiamata	«Messia	figlio	di	Giuseppe»:	«Messia	figlio	di
Giuseppe	fu	messo	a	morte,	come	è	scritto:	guarderanno	me	che	hanno	trafitto,	e
faranno	lutto	per	lui	come	chi	fa	lutto	per	il	proprio	unigenito	(Zc	2,10)»:	Sukka,
B.	51b.	È	probabile	che	l’espressione	«ma	questo	non	è	il	figlio	di	Giuseppe»
equivalesse	a	«ma	questi	non	è	il	Messia?»	e	questo	spiegherebbe	la	meraviglia
di	un	Messia	che	anziché	parlare	di	rivoluzione	parli	di	grazia.	G.	Scholem
distingue	tra	il	Messia	della	casa	di	David	e	quello	della	casa	di	Giuseppe:	«Il
Messia	ben	Josef	è	il	Messia-che-muore,	il	Messia	che	perisce	travolto	dalla
catastrofe	messianica»,	mentre	il	Messia	ben	David	è	il	trionfante.	Cfr.	Scholem,
G.,	Concetti	fondamentali	dell’ebraismo,	Marietti,	Genova	1986,	pp.	126-127.

11	«Primo	compito	del	Messia	è	quello	di	distruggere	le	nazioni	che	calpestano	la
Santa	Gerusalemme	e	punire	tutti	gli	ingiusti.»	Cfr.	Sal.	Salom.	17,25-27.	Cfr.
anche	Grelot,	P.,	La	speranza	ebraica	al	tempo	di	Gesù,	Borla,	Roma,	1981,	p.
95;	Enoc	XC,19;	Filone,	De	Praemiis	et	Poenis,	16(95);	Apoc.	Baruc,	72,6;
Origene,	op.	cit.,	II,	8.

12	Cfr.	Dt	9,13;	Is	66,9;	Ger	5,21;	Ez	2,3ss;	12,2.

13	I	luoghi	«sacri»	sono	quelli	più	pericolosi	per	Gesù.	Per	tre	volte	tenta	di
insegnare	nelle	sinagoghe:	la	prima	lo	interrompono	malamente	(Mc	1,21),	la
seconda	e	la	terza	decidono	e	tentano	di	assassinarlo	(Mc	3,1;	Lc	4,16-30).	La
zona	di	massimo	pericolo	per	Gesù	rimane	comunque	il	Tempio.	La	«Casa	di
Dio»	è	il	posto	più	pericoloso	per	il	Figlio:	delle	12	volte	che	appare	in	Giovanni
il	verbo	«uccidere»	(apoktéinô),	6	volte	si	incontra	nel	Tempio:	7,19.20.25;
8,22.37.40.	E	delle	8	volte	che	Giovanni	usa	il	verbo	«arrestare»	(piazô),	4	sono
nel	Tempio:	7,30.32.33;	8,20.	Cfr.	Mateos,	J.,	Barreto,	J.,	El	evangelio	de	Juan.



Análisis	lingüístico	y	comentario	esegético,	Cristiandad,	Madrid	1979,	pp.	399-
400.

14	Per	il	Talmud	svergognare	in	pubblico	una	persona	è	colpa	grave	come	lo
spargimento	di	sangue,	perché	in	tutti	e	due	i	casi	«il	viso	della	vittima	perde	il
colore	rosso	e	diventa	bianco»:	B.M.	B.	58b.	Inoltre	la	morale	ebraica	distingue
tra	i	danni	recati	con	le	parole	e	quelli	materiali	e	ritiene	le	offese	del	primo	tipo
più	gravi	di	quelle	materiali.	Cfr.	Epstein,	I.,	op.	cit.,	pp.	127-128.

15	Yeb.	M.	4,13;	B.49a.	Cfr.	Toledoth	Gr.	Elena,	man.	strasb.	2.

16	Lc	4,22.	In	Mc	invece	la	perplessità	e	il	dubbio	sono	espressi	da:	«Non	è
costui	il	falegname,	il	figlio	di	Maria…?»	(Mc	6,3),	forse	per	indicare	che	il
padre	di	Gesù	è	«sconosciuto».	«Questo	falegname,	di	cui	non	si	conosce
nemmeno	il	padre!»	Laurentin,	R.,	op.	cit.,	p.	538.

17	L’ultima	cerimonia,	prevista	alla	fine	del	sabato,	è	odorare	erbe	profumate	e
spezie,	per	simboleggiare	il	conforto	allo	spirito	rattristato	dal	termine	del	giorno
di	festa.	Cfr.	Epstein,	I.,	op.	cit.,	p.	148.



Terza	parte
Al	di	là	di	ogni	speranza

«Continuò	a	credere	sperando	contro	ogni	speranza…»
(Rm	4,18)



11.	LA	BANDA	DEI	FUORILEGGE

«…	radunando	attorno	a	lui	una	decina	di	uomini	di	mala	fama…	dalla	vita
viziosa,	andò	vagabondando	di	qua	e	di	là»	(Contra	Celsum	1,	62)

La	definitiva	partenza	di	Gesù	da	Nazaret	sembra	calmare	le	acque	e	restituire
a	Maria	un	po’	di	tranquillità.	Nelle	case	del	paese,	per	un	po’,	l’argomento	delle
vivaci	discussioni	si	sposta	di	nuovo	sull’odiato	nemico:	sui	romani,	che	ormai
da	 più	 di	 sessanta	 anni	 hanno	 invaso	 e	 profanato	 la	 sacra	 terra1	 e	 sul	 Cesare,
«che	sia	cancellato	il	suo	nome!»	e	«siano	triturate	tutte	le	sue	ossa».2	Fuori,	in
piazza,	 bisogna	 esser	 cauti	 nel	 parlare.	Nazaret	 è	 uno	 dei	 punti	 più	 «caldi»	 di
tutta	la	Galilea	ed	è	pieno	di	informatori	dei	romani;	occorre	stare	molto	attenti
nell’esprimersi,	se	non	si	vuol	finire	a	remare	su	qualche	nave	per	il	resto	della
vita.
Fuori	ci	si	lamenta	del	«porco»3	che	devasta	la	vigna	di	Israele,	che	maledetto

sia!	O	s’invoca	la	giustizia	divina	contro	i	«peccatori».4
Ma	queste	discussioni	non	durano	molto.
L’orgoglio	dei	nazaretani	sembra	essere	stato	ferito	più	dal	tradimento	di	quel

«figlio	 di	 una	 prostituta»,5	 che	 dall’oppressione	 romana;	 e	 l’argomento
principale	torna	a	essere	ciò	che	quel	«fanfarone»6	dice	o	combina	girovagando
su	e	giù	per	la	Galilea.
Da	 qualche	 tempo,	 infatti,	 le	 «voci»,	 le	 «chiacchiere»,	 i	 «si	 dice»	 che	 vari

viaggiatori	 di	 passaggio	 a	Nazaret	 riferiscono,	 sono	 tutte	 incentrate	 su	 ciò	 che
quel	figlio	degenere	del	loro	paese	va	combinando	in	giro	per	la	regione.
Alcuni	 sostengono	 che	 non	 è	 più	 solo,	ma	 che	 gli	 si	 sarebbero	 uniti	 alcuni

disperati,	 «uomini	 infami».7	 A	 vederli	 andare	 in	 giro,	 mendicando
vergognosamente	un	pezzo	di	pane,8	sembrano	più	una	banda	di	rubagalline	che,
come	 invece	 pretenderebbe	 Gesù,	 un	 profeta	 col	 suo	 seguito	 di	 discepoli.
Naturalmente	neanche	una	persona	«pia»,	un	fariseo,	nel	suo	gruppo;	ma	quasi
tutti	ingenui	’Am	ha-arez,9	 i	bifolchi	che	Gesù	è	riuscito	a	racimolare	qua	e	 là,
abbindolandoli	con	l’assicurazione	che,	seguendolo,	presto	siederanno	con	lui	su
dodici	troni	a	giudicare	le	dodici	tribù	di	Israele	(Mt	19,28).
Si	mormora	 pure	 che	 nel	 suo	 gruppo	 ci	 sia	 addirittura	 un	 impuro:	 un	 certo



Levi	 (Mc	 3,14),	 rinnegato,	 traditore	 di	 Israele,	 che	 riscuote	 le	 pesanti	 tasse
imposte	 dagli	 odiati	 romani;10	 egli	 appartiene	 ai	 pubblicani,	 quella	 dannata
categoria	 di	 persone	 che,	 come	 i	 pastori,	 anche	 volendo	 non	 possono	 fare	 più
penitenza	ed	essere	così	perdonati	e	salvati.11
Altri	 dicono	che	 si	 sarebbe	 aggregato	pure	un	 terrorista	 (o	 ex	 terrorista),	 un

certo	Simone,	detto	«il	fanatico»;12	c’è	insieme	a	lui	anche	un	altro	Simone,	che
tutti	 chiamano	 «il	 testadura»13	 e	 due	 ambiziosissimi	 fratelli,	 violenti	 quanto
fanatici:	 Giacomo	 e	 Giovanni,	 i	 figli	 di	 Zebedeo,	 soprannominati	 da	 Gesù	 «i
fulmini»14	 per	 la	 loro	propensione	 a	 incenerire	 chi	 osi	 ostacolarli	 (Lc	9,51-55.
Cfr.	Mc	3,17).
Ma	non	basta.
Dicono	 che	 da	 un	 po’	 di	 tempo,	 e	 questo	 è	 il	 colmo,	 l’intera	 banda	 venga

addirittura	mantenuta	da	certe	donne	aggregatesi	al	gruppo.
Questo	è	troppo.15
Ma	 come	 può	 pretendere	 Gesù	 di	 essere	 credibile,	 di	 presentarsi	 come	 un

profeta,	facendosi	vedere	in	giro	con	certa	gente?	Non	ha	ragione	chi	lo	accusa
di	essere	un	«seduttore	di	donne»?16
E	 dire	 che	 i	 rabbini	 non	 si	 mostrano	 in	 pubblico	 neppure	 con	 la	 propria

moglie;	anzi,	 incontrandola	per	 la	via,	neanche	 la	 salutano;17	 e	del	 resto	non	è
forse	una	regola	aurea,	che	i	maestri	religiosi	non	debbano	frequentare	le	sozze	e
infette	donne?18
Di	 queste	 svergognate	 al	 seguito	 di	Gesù	 si	 sa	 pure	 il	 nome,	 e	 di	 qualcuna

anche	la	professione.	C’è	la	famosa	Maria,	quella	di	Magdala,	dai	sette	diavoli;
c’è	poi	una	 ricca	signora	dell’alta	società	che,	 forse	annoiata,	 i	diavoli	 se	 li	va
appositamente	 a	 cercare:	 è	 Giovanna,	 che	 per	 seguire	 il	 nuovo	 profeta	 ha
abbandonato	Cuza,	suo	marito,	il	potente	amministratore	di	Erode	Antipa;	quindi
Susanna	e	tante	altre	«che	lo	avevano	seguito	fin	dalla	Galilea»	(cfr.	Lc	8,1-3;	3;
23,49.55).
Le	chiacchiere	e	 i	pettegolezzi	che	circolano	su	questo	 incredibile	gruppetto

non	 si	 contano	 ormai	 più.	 Si	 dice	 pure	 che	 a	 un	 pranzo	 Gesù	 si	 sia	 lasciato
lungamente	massaggiare	e	profumare	da	una	di	quelle	(cfr.	Lc	7,36ss);	che	si	sia
poi	fatto	 toccare	da	una	sconosciuta	con	una	brutta	malattia	venerea	(Mc	5,25-
30).	 C’è	 chi	 giura	 di	 aver	 sentito	 una	 certa	 Salome	 rivendicare	 il	 suo	 diritto
d’essere	pure	lei	discepola	di	Gesù	con	queste	precise	parole:	«sei	salito	sul	mio
lettuccio	e	hai	mangiato	alla	mia	mensa…»,19	e	chi	è	sicuro	che	si	sia	preso	la
Maddalena	per	«amica»:20	«[Gesù]	amava	Maria	più	di	tutti	gli	altri	discepoli	e
la	 baciò	 più	 volte	 sulla	 bocca»,21	 scatenando	 l’invidia	 e	 la	 protesta	 delle	 altre



donne.22
Povero	 Gesù!	 Pretende	 di	 presentarsi	 come	 un	 maestro	 dello	 spirito	 ed	 è

invece	 conosciuto	dalla	gente	 come	un	«mangione	 e	un	beone»,	per	 la	 facilità
con	cui	lo	si	può	trovare	seduto	a	pranzi	e	cene,23	nonché	per	essere	«amico	di
pubblicani	 e	 peccatori»	 (Mt	 11,19),	 gente	 dalla	 pessima	 reputazione	 di	 cui	 è
solito	circondarsi.	Pretende	farsi	portavoce	di	Dio	e	la	gente	lo	reputa	nient’altro
che	un	«malvagio	 incantatore	aborrito	da	Dio»24	 e	 il	 suo	gruppo	è	considerato
alla	stregua	di	una	«banda	di	imbroglioni».25
Bisogna	poi	aggiungere	che	la	sua	predicazione	è	deludente.
Giovanni	il	Battista	sì	che	sapeva	predicare	bene!
La	gente	ancora	ricorda	i	brividi	che	il	Battista	faceva	venire	quando	gridava

loro	 in	 faccia	che	erano	una	«razza	di	vipere»,	degne	solo	di	 finire	nel	«fuoco
inestinguibile»;	 e	 annunciava	 con	 fare	 tragico	 e	 solenne	 l’imminente	 castigo
dell’ira	di	Dio	(cfr.	Lc	3,7-9.17;	Mt	3,12).
Gesù	invece	ha	una	maniera	originale	di	predicare,	mai	vista	(Mc	1,22-27).	Ha

un	modo	di	parlare	di	Dio	tutto	suo,	quasi	scanzonato.	E	questo	scandalizza	i	ben
pensanti.	 Si	 permette	 di	 presentare	 il	Dio	maestoso	 che	 «è	 al	 di	 sopra	 di	 ogni
lode»,26	e	che	è	lontano	dall’uomo	«una	distanza	corrispondente	ad	un	viaggio	di
tremilacinquecento	anni»,27	come	un	Padre	a	portata	di	tutti,	anche	dei	peccatori
e	dei	pagani.	Un	Dio	al	quale	ci	si	può	rivolgere	direttamente	(Mt	6,6.9),	senza
più	 bisogno	 delle	 mediazioni	 di	 sacerdoti	 e	 riti,28	 e	 quindi	 non	 più	 esclusivo
appannaggio	dei	santi	e	dei	pii	d’Israele.29	Gesù	insegna	tutto	ciò	con	«storielle
canzonatorie»	e	umoristiche,30	con	racconti	popolari	accessibili	a	tutti,	e	non	con
complessi	 ragionamenti	 teologici.	Si	diverte	a	presentare	Dio	con	esempi	presi
dalla	 vita	 quotidiana;	 esempi	 che	 scandalizzano	 le	 pie	 orecchie	 dei	 timorati	 di
Dio,	 abituati	 a	 pensare	 e	 descrivere	 Dio	 solo	 con	 il	 linguaggio	 più	 solenne	 e
religioso	possibile.	Gesù,	invece,	una	volta	paragona	Dio	a	un	giudice	disonesto
(Lc	18,1-8),	e	un’altra	a	un	uomo	con	tanti	figli,	disturbato	da	un	amico	nel	cuor
della	notte	(Lc	11,5-7).	È	giunto	al	punto	di	assomigliarlo	persino	a	una	donna
sbadata	e	a	un	usuraio	(Lc	7,41;	15,8-10).	E	per	parlare	del	Regno	di	Dio,	Gesù
non	 ha	 trovato	 di	 meglio	 che	 paragonarlo	 a	 un	 banchetto	 nuziale	 (Mt	 22,2).
Proprio	 l’unica	festa	(escluse	quelle	religiose)	a	disposizione	della	gente.	Festa
che	 finisce	 sempre	 tra	 ubriacature	 e	 volgarità	 d’ogni	 sorta.	 Un’audacia	 senza
precedenti,	 che	 non	 fa	 altro	 che	 accrescere	 il	 sospetto	 verso	 questo	 Gesù	 di
Nazaret.
Persino	Giovanni,	dalla	prigione,	gli	manifesta	il	suo	sconcerto,	minacciando

di	non	riconoscerlo	più	come	l’Atteso:	«Sei	tu	colui	che	deve	venire	o	dobbiamo



aspettarne	un	altro?»	(Mt	11,3).
Anche	 chi	 gli	 ha	 prestato	 fiducia	 e	 dato	 adesione,	 vedendo	 in	 lui	 un

riformatore	 religioso,	 comincia	 ora	 a	 ricredersi	 e	 a	 dubitare	 della	 persona	 e
dell’operato	 dell’uomo	 proveniente	 da	 Nazaret.	 «Da	 dove	 gli	 vengono	 tutte
queste	 cose?»	 (Mt	13,56)	 comincia	 a	 chiedersi	 la	 gente.	E	 sembra	 che	persino
all’interno	 del	 suo	 gruppo	 ci	 sia	 chi	 comincia	 a	 interrogarsi	 su	 «chi	 è	 dunque
costui?»	(Lc	8,25),	sconcertato	dalle	crescenti	pretese	del	galileo.	A	dare	adito	a
contraddittorie	 voci,	 per	 qualcuno	 sarebbe	 addirittura	 un	 morto	 risuscitato	 (il
Battista?);	 per	 altri	 il	 profeta	Elia	 piovuto	dal	 cielo	 (2	Re	2,11),	 o	Geremia	 (2
Mac	15,13-16;	Mt	16,13-14).	Ma	a	Gesù	tutto	ciò	non	basta.	Ormai	senza	freni,
dichiara	apertamente	d’essere	più	grande	del	re	Salomone!	(Mt	12,42),	e	accetta
d’essere	 riconosciuto	 come	 il	Messia	 atteso	 da	 Israele	 (Mt	 16,16-17).	 Che	 gli
abbia	dato	di	volta	il	cervello?



Note

1	Pompeo	invase	e	conquistò	la	terra	d’Israele	nel	63	a.C.

2	Imprecazione	con	la	quale	gli	ebrei	accompagnavano	il	nome	dell’imperatore.
Cfr.	Ber.	r.	10,3;	13,9.

3	Il	salmo	80	al	vers.	14	parla	della	vigna	(Israele)	devastata	dal	porco	selvatico.
Quest’animale,	considerato	impuro	(Lv	11,7),	è	passato	a	simboleggiare	di	volta
in	volta	il	dominatore	di	Israele.	Al	tempo	di	Gesù	raffigurava	l’impero	romano
(la	X	legione	d’occupazione	in	Palestina	«Fretensis»	lo	effigia	sulla	sua
insegna).	«“Il	cinghiale	spunta	dal	bosco	per	devastarlo”	si	riferisce	all’impero
romano»:	Abot	di	R.	Natan,	34.	Cfr.	Delcor,	M.,	Studi	sull’apocalittica,	Studi
Bibl.	77,	Paideia,	Brescia	1987,	pp.	278-281.

4	«Peccatori.»	Altra	maniera	abitualmente	usata	per	indicare	i	romani.	Cfr.	Sal.
Salom.,	1-2.

5	«Hic	est	ille,	dicam,	fabri	aut	quaestuariae	filius.»	Questa	accusa	si	trova	già
nel	197	in	Tertulliano,	Libellus	de	Spectaculis,	XXX,	6.	«Gesù	ha	detto:	chi
conosce	il	padre	e	la	madre,	chi	potrà	chiamarlo	figlio	di	prostituta?»	Vang.
Copto	di	Tommaso,	105.

6	Origene,	op.	cit.,	II,	31.

7	Ibidem,	1,	63.	Agli	occhi	della	società	ebraica	i	discepoli	di	Gesù	sono	rei	di	un
crimine	talmente	grave	da	annullare	i	vincoli	familiari:	«Un	fratello	farà
condannare	a	morte	il	proprio	fratello,	e	un	padre	suo	figlio;	i	figli	si
rivolteranno	contro	i	genitori	e	li	faranno	morire…»	(Mc	13,12).	«Quando	poi
scelse	i	suoi	apostoli,	che	avrebbero	dovuto	predicare	il	suo	vangelo,	li	scelse	fra
gli	uomini	più	gravati	di	ogni	peccato…»	Ep.	Barnaba,	5.

8	Gesù	va	«sordidamente	mendicando…	e	vaga	stremato	senza	meta…»
Origene,	op.	cit.,	I,	61.65.



9	’Am	ha-arez:	vedi	le	pp.	23-25	per	poter	comprendere	l’opera	rivoluzionaria	di
Gesù	che	consapevolmente	sceglie	i	suoi	discepoli	proprio	tra	questa	categoria	di
persone,	considerati	i	pària	di	Israele.	Per	Celso,	Gesù	«va	in	cerca	di	stupidi»,	e
di	«contadini	deficienti».	Cfr.	Origene,	op.	cit.,	III,	74.75.

10	«Non	si	deve	cambiare	denaro	alla	cassa	dei	pubblicani	o	dalla	borsa	degli
esattori	e	non	si	deve	ricevere	la	loro	elemosina…»	B.Q.	M.	10,1.

11	«Ai	pastori,	agli	esattori	di	imposte	e	ai	pubblicani	è	difficile	la	penitenza.»
Baba	Q.	B.	94b.bar.	Cfr.	10,1.	Non	potendo	risarcire	tutte	le	persone	che	hanno
danneggiato	(Tos.	B.Q.,	10,14),	la	loro	conversione	è	impossibile	(Tos.	B.M.
8,26;	B.Q.	B.	94b).	Cfr.	Lc	3,12-13;	18,9-14;	19,1-10.	Sempre	uniti	ai	ladri	come
categoria	di	persone,	gli	esattori	vengono	considerati	trasgressori	di	tutti	quanti	i
comandamenti	di	Dio.	Si	crede	che	la	loro	impurità	si	trasferisca	sugli	strumenti
di	lavoro	(Kelim,	B.	15,4)	e	nelle	case	dove	entrano:	«Se	degli	esattori	di
imposte	[pubblicani]	sono	entrati	in	una	casa,	questa	è	impura»	(Toh.,	M.7,6;
Chagiga	M.	3,6).	Da	essi	è	pure	proibito	cambiare	il	denaro	(B.Q.	M.	10,1).
L’esattore	viene	privato	dello	status	di	persona	fidata	(Tos.	Demaj,	3,4.	Bekorot,
B.	31a).	Cfr.	Michel,	O.,	art.	telônes,	in	GLNT,	XIII,	1055-1104.

12	Cfr.	Mc	3,18.	Simone	il	Fanatico	(zelota)	(gr.	Kananáios),	da	non	confondere
con	Chananaios.	«Kananáios»	trascrizione	di	qana’n,	equivalente	aramaico	di
Zelotes	greco,	usato	da	Lc	6,15	significa	«il	fervente/il	fanatico»	Cfr.	Mateos,	J.,
Los	«doce»	y	otros	seguidores	de	Jesús	en	el	evangelio	de	Marcos,	Cristiandad,
Madrid	1982,	n.644,	p.	240.

13	«Testadura.»	Il	termine	greco	petros	non	è	nome	proprio	ma	comune.
Significa	«pietra»	movibile,	le	cui	dimensioni	permettono	di	prenderla	e
lanciarla	(cfr.	2	Mac	1,16;	4,41).	Questo	soprannome	posto	da	Gesù	a	Simone
(Mc	3,16)	allude	alla	sua	testardaggine.	Dal	racconto	evangelico	si	vede	come
Simone,	attaccato	alle	sue	idee	messianiche,	è	l’ostinato	che	oppone	una
continua	resistenza	alla	dottrina	di	Gesù	(cfr.	Mc	8,29ss;	10,28;	14,29-31).

14	Lett.	«Figli	del	tuono».	«…	Il	loro	orgoglio	e	il	loro	impetuoso	zelo	religioso
ne	fanno	degli	assaltatori,	come	si	potrebbe	tradurre	più	precisamente
l’espressione	benêregîs,	dal	quale	sarà	derivato	Boanerges.»	Pesch,	R.,	Il
Vangelo	di	Marco,	Paideia,	Brescia	1980,	I,	p.	336.

15	La	lingua	ebraica	non	conosce	un	termine	per	indicare	«discepola»	che	esiste



solo	al	maschile.	Giovanni	il	Battista	ha	svolto	la	sua	attività	solamente	con
uomini.	Cfr.	Lc	3,7-12.	Cfr.	le	difficoltà	dell’apostolo	Paolo	di	avere	una
compagna	di	viaggio	in	1	Cor	9,5.	La	difficoltà	da	parte	della	Chiesa	di
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teme	le	minacce	di	Pietro	«che	odia	il	sesso	femminile»,	e	Pietro,	invidioso,	«ma
perché	la	stiamo	ad	ascoltare?	È	forse	più	importante	di	noi?»,	si	lamenta	di	lei
col	Signore:	«Non	la	sopportiamo	più!	Parla	sempre	lei!…	Signore	fa’	che	le
donne	la	finiscano	di	chiedere,	così	possiamo	domandare	anche	noi!»	e	chiede
venga	cacciata:	«Maria	deve	andar	via	da	noi!	Perché	le	femmine	non	sono
degne	della	vita».	Cfr.	Vangelo	di	Maria	(II	secolo,	Pap.	Rylands),	Pistis	Sophia,
I,	36,1;	II,	72,6;	III,	146,1;	Vang.	Tom.,	114.

16	Cfr.	Lc	23,2	secondo	la	versione	di	Marcione.

17	«Un	discepolo	dei	saggi	non	deve	parlare	con	una	donna	per	strada…	neanche
se	è	sua	moglie,	sua	figlia,	sua	sorella…»	Ber.	B.	43b;	Ber.	r.	18,1.

18	«Chiunque	parla	molto	con	una	donna,	attira	la	disgrazia	su	se	stesso,
abbandona	le	parole	della	Torah,	e	finisce	nella	Geenna!»	P.	Ab.	1,5.

19	Vang.	Tom.,	61.

20	Amante,	gr.	koinonós,	lett.:	consorte,	compagna	(cfr.	Ml	2,14	LXX).	Vangelo
di	Filippo	(apocr.	II-III	secolo),	32.55.

21	Ibidem,	55.

22	Ibidem.	Cfr.	Vang.	Maria,	8:	«Sappiamo	che	il	Salvatore	ti	amava	più	delle
altre	donne».

23	Cfr.	Mc	1,30-31;	2,15ss;	Lc	7,36ss;	10,38ss;	11,37ss;	14,1ss.	Il	Talmud
ammonisce	severamente	i	rabbini	a	non	partecipare	a	feste,	perché	chi	lo	fa
«finirà	per	distruggere	la	sua	famiglia,	render	vedova	la	moglie,	orfani	i	figli…
ed	attirarsi	una	cattiva	reputazione…»	Pes.	B.	49a.

24	«Incantatore»:	colui	che	opera	prodigi	con	l’aiuto	dei	demòni	e	induce	le
persone	a	compiere	azioni	empie.	Origene,	op.	cit.,	I,	71.	Cfr.	2	Tm	3,13.	Nella
morale	ebraica	è	previsto	il	crimine	di	manomissione	della	mente	(del	prossimo),



consistente	in	una	falsa	presentazione	della	verità.

25	Origene,	op.	cit.,	II,	58.

26	Mek.	Es.	25,1,	118.

27	Midrash	Sal.	104,1;	217a;	Chagiga	B.	13a.

28	«La	preghiera	dell’uomo	è	ascoltata	[da	Dio]	soltanto	nella	sinagoga.»	Ber.	B.
6a.

29	Mek.	Es.	XII,1,1.

30	Trilling,	W.,	L’annuncio	di	Gesù,	Paideia,	Brescia	1986,	p.	47.



12.	IL	MESSIA	PAZZO

«È	matto	da	legare,	perché	lo	state	ad	ascoltare?»	(Gv	10,20)

Maria	cerca	di	discernere.
Sa	come	la	gente	ami	ingigantire	i	fatti	e	come,	nel	riferirli,	ciascuno	aggiunga

un	 po’	 del	 suo;	 come	 suol	 dirsi,	 le	 notizie	 vengono	 portate	 «dagli	 uccelli	 del
cielo»,	cioè	sono	incontrollate	e	spesso	prive	di	fondamento.1
Però…
Da	 alcune	 persone	 fidate,	 serie,	 Maria	 è	 venuta	 a	 conoscere	 certi	 fatti

inquietanti	che	cominciano	a	preoccuparla	non	poco.
Le	hanno	raccontato	che	Gesù,	un	giorno,	 incontrato	un	lebbroso,2	 invece	di

fuggirlo,	come	comanda	la	santa	Legge	di	Dio	(Lv	13,45-46),	lo	ha	toccato.
E	il	lebbroso	è	guarito	(cfr.	Mc	1,40-44).
Ma…	perché	l’ha	toccato?
Non	 poteva	 guarirlo	 con	 la	 sola	 preghiera,	 come	 fece	Mosè	 per	 sua	 sorella

Miryam	(cfr.	Nm	12,13),	o	con	una	benedizione?	Il	profeta	Eliseo	–	quello	sì	era
un	uomo	di	Dio	–	osservò	la	Legge	e	rifiutò,	nonostante	le	minacce,	di	guarire	il
lebbroso	 Nàaman,	 potente	 capo	 dell’esercito	 del	 re	 di	 Aram,	 mediante
l’imposizione	delle	mani	nella	parte	malata;	e	lo	curò	semplicemente	facendolo
immergere	per	sette	volte	nel	fiume	Giordano	(2	Re	5,1-14).
La	 Parola	 di	 Dio,	 che	 Mosè	 ha	 messo	 per	 iscritto	 nel	 Libro	 del	 Levitico,

proibisce	infatti	non	solo	di	toccare,	ma	addirittura	di	avvicinarsi	al	lebbroso	(Lv
13-14.	Cfr.	Lam	4,15).
Gesù	ha	trasgredito	questo	divieto.
Ha	trasgredito	la	Parola	di	Dio.
Perché	l’ha	fatto?
Se	 pretende	 di	 presentarsi	 come	 l’inviato	 di	Dio,	 perché,	 per	 primo,	 non	 ne

osserva	la	Legge?
Così	 ora	 anche	 Gesù	 è	 considerato	 infetto3	 e	 come	 tale	 non	 può	 entrare

pubblicamente	in	alcuna	città	(Mc	1,45.	Cfr.	Lv	13,45-46).4	Deve	farlo	semmai
di	nascosto,	come	un	bandito:	è	impuro.
Il	Consacrato	da	Dio,	impuro!
Impurità	che	si	aggiunge	alle	altre	che	Gesù	ha	già	contratto,	ammettendo	nel



suo	gruppo	l’impuro	Levi	e	quelle	donne.
Intanto	da	Cafarnao	giunge	a	Maria	una	notizia	che	ha	dell’inverosimile:	Gesù

rivendica	il	potere	di	perdonare	i	peccati	(Mc	2,1-12).
È	assurdo.
Che	 davvero,	 come	 molti	 ormai	 apertamente	 sostengono,	 gli	 abbia	 dato	 di

volta	il	cervello?
I	Teologi	Ufficiali5	del	luogo,	presenti	all’episodio,	gli	danno	sbrigativamente

del	bestemmiatore:	«Perché	costui	parla	così?	Bestemmia!	Chi	può	perdonare	i
peccati	se	non	Dio	solo?»	(Mc	2,6-7).6	Immediatamente	avvertiti,	piombano	da
Gerusalemme	 anche	 i	 teologi	 della	 capitale.	 Come	 fulmini	 emettono	 la	 loro
inappellabile	sentenza:	Gesù	è	posseduto	da	uno	spirito	immondo	(Mc	3,30).
Inoltre	 il	magistero	 infallibile	 del	 Santo	Tempio	 decreta	 che	 la	 gente	 stia	 in

guardia	da	quello	strano	predicatore	ambulante,	perché	è	uno	stregone.	Tutto	ciò
che	fa	e	dice	non	viene	dal	Santo	–	che	benedetto	sia	–	ma	dal	più	schifoso	tra	i
milioni	di	demòni	che	infettano	Israele:	Beelzebùl,	il	«Signore	delle	mosche»,	il
«Re	degli	immondezzai»	(Mc	3,22),	padrone	delle	malattie;	per	questo,	anche	se
Gesù	 guarisce	 la	 gente,	 lo	 fa	 unicamente	 per	 abbindolarla,	 dopo	 averla
facilmente	abbagliata	con	i	suoi	poteri	magici.7
Ma	è	soprattutto	l’ultima	notizia	arrivata	fresca	fresca,	sempre	da	Cafarnao,	ad

allarmare	Maria:	sembra	sia	stato	ordito	un	complotto	per	assassinare	Gesù.	Si
dice	infatti	che	quelli	del	partito	di	Erode,8	in	combutta	con	i	pii	farisei,9	abbiano
ormai	deciso	di	farlo	fuori	(Mc	3,6).
Avrebbero	 preso	 la	 decisione	 dopo	 che	 Gesù	 ha	 violato	 volontariamente	 e

pubblicamente	 il	 comandamento	 del	 riposo	 del	 sabato.	 E	 questa	 incredibile
trasgressione	l’ha	commessa	proprio	dentro	la	sinagoga	guarendo	«un	uomo	che
aveva	una	mano	inaridita»	(Mc	3,1ss).
Ma	 chi	 è	 questo	 Gesù,	 per	 permettersi	 di	 trasgredire	 il	 comandamento	 dei

comandamenti,	il	più	sacro	di	tutti,	quello	che	anche	il	Santo	–	che	benedetto	sia
–	osserva	con	i	suoi	angeli	su	nei	cieli?
«Il	Creatore	non	lavora…	ma	osserva	il	sabato.»10
Osservare	 il	 riposo	 del	 sabato	 equivale	 a	 ubbidire	 a	 tutta	 la	 Legge,	 ma

trasgredire	 questo	 unico	 comandamento	 significa	 disprezzare	 e	 violare	 tutta	 la
Legge.11	Per	questo	il	Signore	ha	decretato	per	bocca	del	suo	servo	Mosè	la	pena
di	morte	per	chi	osi	trasgredire	il	comandamento:	«Chiunque	lavorerà	il	giorno
di	 sabato	 sarà	 messo	 a	 morte»	 (Es	 31,14-15;	 35,2;	 Nm	 15,32-36),12	 e	 tra	 le
proibizioni	è	previsto	espressamente:	«…	non	si	comporrà	una	frattura.	Chi	si	è
storto	 un	 piede	 o	 la	mano	 non	 potrà	 versarci	 sopra	 acqua	 fredda»;13	 non	 solo



curare	gli	ammalati	è	vietato,	ma	persino	andare	a	visitarli	e	pregare	per	loro.14
Perché	 allora	 Gesù	 ha	 guarito	 quell’uomo	 proprio	 di	 sabato	 e	 per	 di	 più

pubblicamente,	in	una	sinagoga?
La	risposta	–	che	Maria	non	può	comprendere	e	che,	se	anche	comprendesse,

non	potrebbe	accettare	–	è	che	quel	che	la	Legge	proibisce,	Gesù	lo	fa	e	quel	che
è	obbligatorio	non	lo	fa.
Non	 solo	 egli	 non	 rispetta	 la	 Legge	 data	 da	Dio	 stesso	 e	 invita	 a	 non	 farci

caso,	ma	giunge	pure	ad	affermare	che	molte	prescrizioni	sono	sbagliate	e	quindi
non	vanno	osservate.	Osa	dire	che	non	Dio,	ma	Mosè	ha	dato	certe	leggi,	e	che
Mosè,	Rabbénu	(il	Nostro	Maestro),	si	è	sbagliato.15	Sostiene	poi	che	il	Libro	del
Levitico	afferma	il	falso	con	tutta	quella	serie	di	suddivisioni	tra	animali	puri	e
impuri,	 tra	 quelli	 che	 si	 possono	 e	 non	 si	 possono	 mangiare	 (Lv	 11).	 Gesù
afferma	che	«non	c’è	nessun	cibo	che	entrando	nell’uomo	possa	contaminarlo».
In	piena	contraddizione	con	 la	Parola	di	Dio	e	 l’intero	 insegnamento	religioso,
osa	dichiarare	«puri	tutti	gli	alimenti»	(cfr.	Mc	7,19).
Si	può	mangiare	tutto.
«Non	diciamo	con	ragione	che	sei	eretico	e	pazzo?»	(Gv	8,48).16
Un	presuntuoso	che	pretende	insegnare	«senza	avere	studiato»	(Gv	7,15),	osa

dire	che	la	Bibbia	si	è	sbagliata!	È	una	pazzia.
È	questa	la	conclusione	cui	sono	giunti	i	familiari	di	Gesù.
È	matto.
Ormai	non	ci	sono	dubbi.	È	vero	che	sia	la	gente,	sia	gli	alti	dirigenti	religiosi

dicono	 ancora	 di	 più:	 che	 è	 un	 imbroglione	 (Gv	 7,12),	 un	 bestemmiatore	 (Mt
9,3),	 un	 indemoniato	 (Mc	 3,30),	 un	 «impostore»	 (Mt	 27,63),	 un	 «grande
bugiardo»,	 un	«fanfarone»;17	ma	 la	 conclusione	 cui	 giungono	 a	Nazaret	 quelli
della	 sua	 famiglia	 (che	 lo	 conoscono	 da	 sempre	 e	 sanno	 che,	 anche	 se	 tutto	 è
contro	di	 lui,	non	può	essere	né	 indemoniato	e	né	 imbroglione),	 è	quella	della
pazzia:	forse	un	esaurimento	fisico	e	nervoso	causato	dalla	sua	frenetica	attività,
con	quell’andare	da	ogni	parte	senza	aver	neanche	tempo	di	riposare	(Mc	3,20;
6,30ss).	Sì,	forse	la	pazzia	è	l’unica	spiegazione	possibile.
Non	 è	 del	 resto	 pazzia	 l’aver	 chiamato	 «banditi»	 nientemeno	 che	 i	 sommi

sacerdoti?	 (Mt	21,13).	Dicono	pure	che	una	volta	Gesù,	commentando	 il	 sacro
testo	 del	 Deuteronomio:	 «Non	 scioglierai	 un	 voto	 offrendo	 al	 Signore	 denaro
proveniente	 da	 prostituzione»	 (Dt	 23,19),	 disse	 che	 le	 offerte	 delle	 prostitute
potevano	impiegarsi	per	costruire	le…	latrine	nel	Tempio!	Perché	era	denaro	che
«da	 una	 fogna	 proveniva	 e	 in	 una	 fogna	 ritornava»,	 secondo	 quanto	 aveva
insegnato	 il	 profeta	 Michea	 che	 «quanto	 proviene	 da	 prostituzione	 in
prostituzione	ritorna»	(Mi	1,7).18	Neanche	il	più	osceno	bestemmiatore	avrebbe



potuto	definire	«latrina»	il	Tempio!
E	la	continua,	ripetuta	 trasgressione	del	sabato?	(Mc	1,30-31;	3,1-6;	Gv	5,1-

10;	 9,1-13).	Che	 dire	 poi	 della	maledizione	 lanciata	 proprio	 contro	 la	Casa	 di
Dio,	con	 l’augurio	della	 totale	distruzione	di	questo	Tempio	che	è	 il	 luogo	più
sacro	di	tutta	la	terra	(Mc	11,12-21;	13,1-2),	e	dell’abolizione	dei	sacrifici	che	ivi
si	compiono?19	 E	 dire	 al	Magistero,	 ai	 Teologi	Ufficiali,	 proprio	 a	 coloro	 che
hanno	ricevuto	da	Dio	stesso	il	mandato	e	l’autorità	ad	insegnare,	che	sono	degli
ipocriti,	che	la	dottrina	che	propinano	è	falsa	e	che	la	gente	non	deve	fidarsi	di
loro,	perché	non	insegnano	ciò	che	Dio	ha	detto,	ma	quello	che	da	soli	si	sono
inventati?	 (Mt	 15,1ss).20	 A	Cafarnao	 ricordano	 ancora	 con	 orrore	 quella	 volta
che	 nella	 loro	 sinagoga	 invitò	 i	 presenti	 a	 mangiarlo…	 sì,	 proprio	 così:	 a
mangiarlo,	come	unica	condizione	per	avere	la	vita	eterna!	Questo	fatto	era	stato
così	 sconvolgente	 che	 da	 allora	 anche	 «molti	 dei	 suoi	 discepoli	 si	 tirarono
indietro	e	non	andavano	più	con	lui»	(Gv	6,51-58.66).
Si	fosse	limitato	solo	a	parlare.
Purtroppo,	 invece,	 sono	 i	 fatti	 quelli	 che	più	pesantemente	 lo	 accusano.	Dal

rifiuto	di	sottomettersi	alle	più	elementari	norme	religiose	di	ogni	buon	israelita,
quali	 quelle	 del	 lavaggio	 rituale	 delle	mani	 prima	 di	 accostarsi	 al	 cibo,21	 alla
volta	 in	 cui	 si	 lasciò	 toccare	 da	 quella	 donna	 affetta	 da	 emorragia.	 Anziché
rimproverarla	 perché	 lo	 aveva	 infettato,	 la	 incoraggiò	 dandole	 la	 sua
approvazione	(Mc	5,25ss.).	E	poi	quell’abitudine	sistematica	di	andare	ai	pranzi
(e	con	certa	gente)22	proprio	il	lunedì	e	il	giovedì	che	sono	i	giorni	di	digiuno?23
Che	vuole	insegnare	con	queste	trasgressioni?
Non	è	forse	pazzia?
La	 prova	 certa	 viene	 in	 ogni	 caso	 dalla	 costituzione	 di	 questo	 suo	 strano

gruppo.
Quello	che	per	la	gente	passa	per	un	gruppo	di	disperati,	o	perlomeno	di	gente

strana,	 nella	 povera	 testa	 di	 Gesù	 deve	 nientemeno	 rappresentare	 il	 nuovo,	 il
vero,	l’autentico	Israele.	Una	follia!
Ecco	perché	ha	fissato	il	numero	a	dodici	persone!	Dodici	come	i	patriarchi,	le

tribù	d’Israele	(Gen	49;	Dt	33).	Visto	che	la	sua	proposta	a	Israele	è	finita	nella
maniera	più	tragica,	con	un	rifiuto	forte,	radicale,	che	ha	scatenato	il	proposito	di
assassinarlo	 (Mc	 3,6),	 Gesù	 ha	 deciso	 che	 da	 quel	 momento	 il	 vero	 Israele
sarebbe	 stato	 quello	 da	 lui	 costituito	 con	 la	 gente	 che	 l’avrebbe	 seguito…	 sì,
proprio	una	pazzia.
Pazzia	del	resto	lucida,	durante	la	quale	Gesù,	non	solo	si	è	sostituito	col	suo

gruppo	al	glorioso	Israele,	ma	è	giunto	anche	al	punto	di	sostituire	sé	stesso	ai
momenti	 più	 solenni	 e	 più	 sacri	 della	 vita	 religiosa	 del	 popolo.	Già	 si	 sapeva



quello	che	aveva	combinato	nel	Tempio,	quando	in	un	eccesso	di	follia	se	l’era
presa	 con	 quanti	 incontrava;	 da	 vero	 pazzo	 furioso	 aveva	 rovesciato	 banchi,
sedili	e	animali	(Mt	21,4;	Mc	11,11-17;	Lc	19,45-46).24	Ma	il	più	chiaro	segno	di
pazzia	l’aveva	dato	quando,	dopo	aver	combinato	un	tale	putiferio,	disse	di	esser
lui,	e	non	quel	luogo	idolatrico,25	la	vera	e	unica	dimora	di	Dio	(Gv	2,19-22).
Provocazioni	di	tal	genere	si	sono	succedute	a	ritmo	incalzante.	Non	c’è	stata

festa	che	non	sia	stata	turbata	da	questo	pazzo.
Come	quella	volta	a	Gerusalemme	per	 la	 festa	delle	Capanne	 (cfr.	Gv	7),	 la

più	popolare	e	più	spettacolare	di	tutto	l’anno.	Dura	un’intera	settimana,	dal	15
al	21	di	Tishri	(settembre/ottobre),	e	si	dice	che	«chi	non	ha	mai	veduto	la	festa
per	 l’attingimento	 dell’acqua	 non	 ha	mai	 visto	 una	 festa	 in	 vita	 sua».26	 Gesù
aveva	assicurato	ai	parenti	che	non	si	sarebbe	mosso	dalla	Galilea.	Poi	 invece,
all’ultimo	momento,	di	nascosto,	andò	alla	festa;	sbucò	fuori	proprio	nel	giorno
più	 importante,	 quello	 della	 «gioia	 per	 la	 Torah»	 e	 nell’istante	 più	 solenne.	 Il
sacerdote,	a	ricordo	del	miracolo	dell’acqua	scaturita	dalla	roccia	nel	deserto	(Es
17),	 simbolo	della	Legge	che	mantiene	 in	vita	 Israele,27	 salito	 sull’altare	 degli
olocausti,	 stava	 versandovi	 l’acqua	 raccolta	 alla	 fonte	 di	 Siloe	 e	 portata
solennemente	 in	 processione	 in	 un	 recipiente	 d’oro.	 Gesù	 proprio	 in	 quel
momento,	mentre	tutti	erano	raccolti	in	riverente	silenzio,	si	mise	a	gridare	con
quanto	fiato	aveva	in	gola	di	esser	lui	la	roccia	da	cui	scaturisce	l’acqua	vera	(Gv
7,37).

Sfuggito	al	 tentativo	di	cattura	grazie	alla	 sua	arte	di	abbindolare	 le	persone
semplici,28	 eccolo	 sbucare	 di	 nuovo	 in	 un	 altro	 momento	 solenne	 della	 festa.
Proprio	 nell’istante	 dell’accensione	 dei	 quattro	 enormi	 candelabri	 d’oro	 situati
sul	 punto	 più	 alto	 del	 monte	 del	 Tempio;	 candelabri	 contenenti	 settanta	 litri
d’olio	 ciascuno,29	 che	 con	 la	 loro	 luce	 avrebbero	 illuminato	 non	 solo	 il	 sacro
luogo,	ma	persino	l’intera	città.30	Questa	luce	è	il	simbolo	della	Legge,	luce	del
mondo.31
Ebbene	Gesù	pretende	di	esser	lui	la	luce	che	illumina	il	mondo	e	si	mette	a

gridare:	«Io	sono	la	luce	del	mondo!»	(Gv	8,12).
Pazzo!	Gesù	pretende	di	mettersi	al	posto	della	Legge.	È	troppo!
È	 stato	 quella	 volta	 che,	 nella	 polemica	 seguita	 a	 queste	 farneticanti

dichiarazioni,	 i	 capi	 hanno	 tentato	 di	 tappargli	 la	 bocca	 ricordandogli	 la	 sua
origine:	«Noi»,	e	sottolinearono	quel	«noi»,	«non	siamo	nati	da	fornicazione…
noi…»	(Gv	8,41).32
Povera	Maria.
L’infamia,	l’antica	accusa,	il	disprezzo,	le	vengono	di	nuovo	vomitati	addosso.



E	Gesù,	che	non	ha	mai	dato	peso	al	giudizio	della	gente	(cfr.	Mc	12,14),	non
fa	nulla	per	migliorare	la	sua	posizione.	Anzi!
I	 suoi	 avversari	 hanno	 avuto	 la	 prova	 che	 è	 veramente	 folle	 quando	 ha

assicurato	 d’esser	 nato	 prima	 ancora	 di	 Abraham	 (Gv	 8,57).	 L’unica	 era	 di
prenderlo	a	sassate,	come	si	fa	con	un	pazzo	pericoloso:	«allora	raccolsero	pietre
per	scagliarle	contro	di	lui»	(Gv	8,59).	Qualunque	sia	la	causa	di	questo	assurdo
atteggiamento	 (la	 pazzia	 come	 pensano	 quelli	 di	 casa,	 o	 una	 possessione
diabolica	come	pensano	i	sacerdoti),	Gesù	è	davvero	in	pericolo.	E	con	lui	sono
in	 pericolo	 tutti	 quelli	 della	 sua	 famiglia,	 ormai	 segnati	 a	 dito	 e	 coperti	 di
ridicolo	 a	 Nazaret	 e	 dintorni:	 Gesù	 deve	 smetterla	 di	 cacciarsi	 nei	 guai	 e	 di
compromettere	anche	la	sua	famiglia.
Occorre	intervenire,	e	presto,	con	le	buone	o…



Note

1	Cfr.	Aron,	R.,	Gli	anni…,	op.	cit.,	p.	48.

2	Il	lebbroso	figura	nella	categoria	di	persone	considerate	come	morte	e	pertanto
impure.	Cfr.	Ned.	B.	64.

3	Per	il	contatto	fisico	col	lebbroso	Gesù	è	diventato	legalmente	«infetto»,
impuro.	Colui	che	è	impuro	non	può	avere	nessun	contatto	con	Dio.

4	La	punizione	per	i	lebbrosi	che	osano	avvicinarsi	a	Gerusalemme	è	di	quaranta
frustate.	Cfr.	Tos.	Kel.	1,8s.

5	Teologi	Ufficiali.	Il	termine	gr.	grammateon	(lett.	«letterati»)	dall’ebr.	soferîm,
tradotto	con	scribi,	non	rende	giustizia	al	significato	del	termine	assimilandolo	a
quello	degli	«scrivani».	Il	significato	del	termine	ebr.	è	quello	di	«Predicatore
della	Torah»,	«Rabbino»,	«Teologo	Ufficiale»,	«Cancelliere».	Quale	custode	del
testo	sacro,	il	sôfer	è	colui	che	possiede	la	competenza	e	l’autorità	giuridica	per
spiegare	il	diritto,	interpretarlo	e	applicarlo.	Ordinato	sôfer	all’età	di	40	anni
dopo	un	lungo	e	intenso	periodo	di	preparazione	e	di	studi,	riceve	con
l’ordinazione	lo	spirito	di	Mosè	(Nm	11,16ss)	e	viene	considerato	diretto
successore	dei	profeti	e	conoscitore	del	divino	volere.	L’autorità	del	sôfer	è
illimitata	in	quanto	egli	gode	di	infallibilità	e	la	sua	sentenza	è	intoccabile	e
ritenuta	superiore	a	quelle	della	stessa	Bibbia:	«una	voce	celeste	aveva
dichiarato:	tutte	le	parole	degli	scribi	sono	parole	del	Dio	vivente…»	(Ber.	M.
1,3).	«Le	decisioni	e	le	parole	degli	scribi	sono	superiori	alla	Torah»:	Ber.	M.
1,3.	«È	più	colpevole	insegnare	contro	gli	ordini	degli	scribi	che	contro	la
Torah…»:	Sanh.	M.	11,3;	cfr.	10,3.	Per	tutto	questo	godono	di	enorme	prestigio
presso	la	gente:	più	del	Sommo	sacerdote	e	dello	stesso	re.	Cfr.	Jeremias,	J.,	art.
grammateus,	GLNT,	II,	col.	599-604;	Perrot,	C.,	Gesù	e	la	storia,	Borla,	Roma
1981,	pp.	139-140;	Meyer,	R.,	art.	pharisaios,	GLNT,	XIV,	885-888.

6	Dio	solo	può	rimettere	i	peccati.	In	nessuno	scritto	dell’epoca	si	trovano
affermazioni	riguardo	al	potere	del	Messia	di	rimettere	i	peccati	degli	uomini.
Cfr.	H.V.,	e	A.T.,	art.	aphiēmi,	DCB,	p.	1274.



7	L’accusa	di	magia	già	presente	nei	vangeli	(Mc	6,2)	è	abbondantemente
documentata	negli	apocrifi,	negli	scritti	patristici	e	nella	letteratura	giudaica.
Girolamo:	«“Mago”	è	un	altro	nome	posto	dai	Giudei	al	Signore…»	Ep.	XLV,	Ad
Asellam,	6,	PL	30.	Cfr.	Ep.	XIV,	ad	Eliodoro.	Origene:	«…	lavorò	come
manovale	in	Egitto	e,	dopo	essersi	esercitato	in	alcune	arti	magiche,	tornò	nella
sua	patria,	e	lì	proclamò	se	stesso	Dio»,	op.	cit.,	I,	6.38;	Giustino:	«Si	azzardano
a	dire	che	era	un	mago	e	che	ingannava	il	popolo»,	Dialogus…,	69.	Cfr.	le
«Toledoth»:	«Quest’uomo	conosce	le	arti	magiche	e	induce	in	errore	la	gente»:
Gr.	Elena,	man.	strasb.	4.	Cfr.	Mem.	Nicod.,	1,1;	2,5;	Tertulliano,	Libellus	de
Spectaculis,	30;	Maier,	J.,	Schafer,	P.,	Piccola	Enciclopedia	dell’Ebraismo,
Marietti,	Torino	1985,	p.	250.

8	Erodiani:	sostenitori	di	Erode	Antipa.	Per	il	loro	stile	di	vita	«alla	greca»
vengono	considerati	impuri	e	immorali.	Per	questi	motivi	sono	nemici	dichiarati
dei	pii	farisei	che	vedono	ritardato	il	Regno	di	Dio	proprio	a	causa	di	quanti
vivono	come	costoro.

9	Farisei:	gr.	pharisaios,	dall’aram.	prîs,	«appartato»,	«separato»,	«distinto».
Sono	pii	laici	che	si	impegnano	a	praticare	nella	vita	quotidiana	la	purezza	e	la
santità	richieste	dalla	Torah	al	sacerdote	nel	limitato	periodo	in	cui	questi	presta
servizio	nel	santuario	(cfr.	Lv	9.10.21;	22,1-9).	Scopo	di	questo	rigore	è	formare
la	vera	e	unica	«santa	comunità»	di	Israele	e	accelerare	la	venuta	del	Regno	di
Dio.	Le	loro	principali	preoccupazioni	sono:

-	osservare	i	seicentotredici	precetti	contenuti	nella	Torah	(248	comandamenti	e
365	proibizioni).	Cfr.	Ber.	r.,	24,5;	Makkot,	B.	23b;

-	esser	sicuri	di	mangiare	solo	alimenti	dei	quali	sia	stata	pagata	la	decima	(Dt
14,22-29;	cfr.	il	trattato	Ma’asèrot);

-	mantenersi	puri	da	cose	e	persone	evitando	tutti	coloro	che	non	osservano	la
Legge	come	loro	(cfr.	Tohorot);

-	osservare	meticolosamente	il	riposo	sabbatico,	con	la	scrupolosa	attenzione	a
non	fare	nessuno	dei	1521	lavori	proibiti	(cfr.	Shabbat).	Cfr.	G.	Flavio,	Ant.	XIII,
16,2.	Guerra…	1,5,2.11,8.14.9.	Ber.	Y	14b.	Sota	B.	22b.,	Meyer,	R.,	art.
pharisaios,	GLNT,	XIV,	c.869;	Mueller,	D.,	art.	pharisaios,	DCB,	p.	617.

10	Mek.	Es.,	11.	«In	questo	giorno	noi	[angeli]	ci	riposammo…»	(Giub.,	2,30).



«E	a	tutti	gli	«angeli	faciei»	e	a	tutti	gli	angeli	della	santità,	ad	ambedue	queste
grandi	famiglie,	Egli	[Dio]	ci	disse	di	celebrare	il	sabato	con	lui,	in	cielo	e	in
terra»	(Giub.,	2,18).

11	«…	Da	far	giudicare	il	profanatore	del	sabato	in	pubblico	come	un	rinnegatore
dell’Ebraismo	ed	un	apostata.»	Artom,	E.S.,	op.	cit.,	p.	95.

12	Sifr.	Lev.	12,3.58c.

13	Shab.	M.	22,5.

14	R.	Simeon	b.	Eleazar:	«Non	si	prega	per	un	malato	il	sabato»	(Shab.	B.	12ab.
Tos.	Shab.,	17,22).

15	«Chi	afferma	che	la	Torah	non	è	del	cielo,	anche	solo	in	quel	testo,	ma	che
Mosè	e	non	Dio	l’ha	dato…	sia	sterminato…»	(Sanh.	99a.	Cfr.	Ber.	B.	5a).	Celso
presenta	con	ironia	la	questione:	«Come	mai	Gesù	detta	leggi	opposte	[a	quelle
di	Mosè]?…	Chi	mente:	Mosè	o	Gesù?	O	forse	il	Padre,	quando	mandava
quest’ultimo,	si	era…	dimenticato	di	quanto	ordinato	a	Mosè?»:	Origene,	op.
cit.,	VII,	18.	Occorre	pure	tener	presente	che	Mosè	è	venerato	non	solo	come
profeta	o	liberatore	del	suo	popolo,	ma	come	«Il»	Maestro	d’Israele.

16	Cfr.	Gv	8,48.	«Eretico»	[lett.	samaritano].	Ritenuto	il	popolo	eretico	per
eccellenza,	«samaritano»	era	considerato	una	forma	insultante	per	dire	a
qualcuno	che	è	eretico.	«Pazzo/Matto»	[lett.	«hai	un	demonio»],	modo	di
indicare	la	pazzia.	Cfr.	Gv	7,20;	10,20.

17	Origene,	op.	cit.,	2,7.31.	Cfr.	Girolamo,	Ep.	XIV,	ad	Eliodoro,	11.	PL	22.

18	(Ma	altri	dicono	che	fu	Yakob,	un	suo	discepolo,	a	dire	così.)	Cfr.	Aboda
Zara,	B.17a.	Cfr.	anche	Perrot	C.,	op.	cit.,	pp.	126-127.

19	«Sono	venuto	a	distruggere	i	sacrifici»	Vang.	Ebion.,	in	Epifanio,	Haereses
30,16.4.	PC	42.

20	È	dottrina	accettata	che	Dio	sul	Sinai	abbia	dato	a	Mose	due	leggi:	la	scritta	e
la	orale.	Questa	dottrina	si	appoggia	sul	v.	46	del	c.	26	del	Levitico:	«Questi	sono
gli	statuti,	le	prescrizioni,	e	le	leggi	[ebr.	Thorot]	che	il	Signore	stabilì	fra	sé	e	gli
israeliti,	sul	monte	Sinai,	per	mezzo	di	Mosè».	Testo	che	viene	così	commentato:



«Le	Thorot:	questo	plurale	di	Torah	ci	insegna	che	due	Torah	sono	state	donate
ad	Israele:	una	scritta	ed	una	orale…	tutta	la	Torah,	le	sue	leggi,	i	suoi	dettagli	e
tutti	i	suoi	commentari	sono	stati	trasmessi	a	Mosè	nel	monte	Sinai»	Sifr.	Lev.
46,112c.	R.	Joshua	ben	Levi,	Rabbi	del	III	secolo,	dirà	che	oltre	alla	Torah,
Mishnah,	Talmud	e	Aggadah,	Dio	ha	comunicato	a	Mosè	sul	Sinai	pure	«ogni
commento	che	un	discepolo	intelligente	potrà	in	futuro	proporre…»	(Midrash
Tanchuma,	II,	60a).

21	È	prevista	la	scomunica	per	chi	non	compie	il	lavaggio	rituale	delle	mani
prima	della	mensa.	Ber.	B.	18a.

22	«…	molti	pubblicani	e	peccatori	si	misero	a	tavola	con	Gesù…»	(Mc	2,15).
«Costui	riceve	i	peccatori	e	mangia	con	loro!»	(Lc	15,2).

23	Cfr.	Mc	1,18:	«I	discepoli	di	Giovanni	e	i	farisei	stavano	digiunando.
Andarono	a	chiedere	a	Gesù:	I	discepoli	di	Giovanni	e	i	discepoli	dei	farisei
digiunano:	per	quale	motivo	i	tuoi	discepoli	non	digiunano?».	Il	digiuno	è
obbligatorio	un	solo	giorno	l’anno,	il	giorno	dell’espiazione	(Yom	Kippur)	(Lv
16,29ss;	23,27ss;	Nm	29,7)	e	per	i	trasgressori	è	prevista	la	pena	capitale.	Ma
all’epoca	di	Gesù	il	digiuno	volontario	è	il	distintivo	dei	giudei	per	gli	estranei,	e
le	persone	pie	digiunano	regolarmente	due	volte	la	settimana,	il	secondo	e	il
quinto	giorno	(lunedì	e	giovedì)	che	sono	giorni	di	mercato.	Cfr.	Ta’an.	B.	10a,
M.	2,9.	Tos.	Ta’an.	2,4.	Cfr.	anche	Behm,	J.,	art.	nêstis,	GLNT,	VII,	cc.978-980.
«…	un’usanza	devota	rispettata	ancor	oggi	in	ambienti	ascetici	dell’ebraismo.»
Ben-Chorin,	S.,	op.	cit.,	p.	73.	A	mensa	poi	si	deve	parlare	di	cose	religiose:	«Se
tre	mangiano	alla	stessa	tavola	e	non	parlano	della	Torah	è	come	se	mangiassero
i	sacrifici	dei	morti…»	P.	Ab.,	3,4.	La	Didachè	(sorta	di	catechismo
contemporaneo	ai	vangeli)	invita	i	cristiani	a	non	digiunare	come	gli	ebrei	il
lunedì	e	il	giovedì,	ma…	mercoledì	e	venerdì	(Did.	8,1).	Questa	pratica	verrà
aspramente	criticata	ne	Il	Pastore,	opera	del	I	secolo	cristiano:	«Dio	non	vuole
un	digiuno	inutile	come	questo:	offrendo	un	tale	digiuno	a	Dio	non	fai	nulla	per
la	tua	santificazione.	A	Dio	devi	offrire	un	digiuno	diverso,	cioè:	non	compiere
nulla	di	male	nella	tua	vita…»	(Past.	54).

24	«Parlare	solamente	di	una	“purificazione”	del	tempio	in	questa	circostanza
significa	minimizzare	l’azione	vigorosa	di	Gesù.	Egli	non	è	uno	di	quei	sacerdoti
zeloti	che,	dopo	l’anno	66,	volevano	effettivamente	purificare	il	tempio.	La	sua
azione	va	più	lontano.	[…]	Ciò	che	dunque	viene	messo	in	questione	col	gesto	di
Gesù	è	proprio	il	luogo	dei	sacrifici	di	sangue	in	quanto	tale»	(Perrot,	C.,	op.	cit.,



pp.	128-129).

25	Gesù	viene	accusato	di	aver	definito	il	tempio	cheiropoieton	(lett.	«fatto	da
mani	d’uomo»)	(Mc	14,58),	espressione	usata	per	indicare	la	costruzione	di
idoli.	Cfr.	Lv	26,1.30;	Is	2,18;	10,11;	16,12.

26	Sukka,	M.5,1.	È	considerata	«la	festa»	per	eccellenza.	Cfr.	Gv	7,10-14.

27	«Le	parole	della	Legge	sono	paragonate	all’acqua»	Mek.	Es.	15,22.27.	(Cfr.	Is
55,1).	«…	come	l’acqua	[la	Torah]	mantiene	in	vita	l’uomo…»	Sifr.	Dt	11,22.

28	«Le	guardie	tornarono	quindi	dai	sommi	sacerdoti	e	dai	farisei	e	questi	dissero
loro:	perché	non	lo	avete	condotto?	Risposero	le	guardie:	Mai	un	uomo	ha
parlato	come	parla	quest’uomo!	Ma	i	farisei	replicarono	loro:	Forse	vi	siete
lasciati	ingannare	anche	voi?	Forse	gli	ha	creduto	qualcuno	fra	i	capi,	o	fra	i
farisei?	Ma	questa	gente,	che	non	conosce	la	Legge,	è	maledetta»	(Gv	7,45-49).

29	Cfr.	Suk.	M.5,2.

30	«C’erano	dei	candelabri	d’oro	con	in	cima	recipienti	d’oro	e	le	scale
permettevano	di	salire	in	cima,	e	lucignoli	erano	fatti	con	le	cinture	usate	dei
sacerdoti,	e	non	c’era	casa	in	Gerusalemme	che	non	fosse	illuminata	da	queste
luci»	(Suk.	M.5,2).

31	Test.	Levi,	14,3-4.	Cfr.	Sal	119,105:	«Lampada	ai	miei	passi	è	la	tua	parola,
luce	sul	mio	cammino».	Sap	18,4:	«la	luce	incorruttibile	della	Legge».	Sir	45,17:
«…	diede	la	sua	Legge	per	illuminare	Israele».	Cfr.	Sifr.	Nm.	6,25.

32	Cfr.	Brown,	E.R.,	Giovanni,	Cittadella,	Assisi	19974,	1,	p.	464.



13.	RAPIMENTO	DI	GESÙ	VERGOGNA	DELLA
FAMIGLIA

«…	i	nemici	dell’uomo	sono	quelli	di	casa	sua»	(Mi	7,6)

Così	il	clan	familiare	tiene	consiglio.
La	decisione	è	unanime:	occorre	catturare	Gesù	perché	pazzo	(Mc	3,21).1
E	partono.
Cammino	carico	di	interrogativi	quello	che	conduce	Maria	(e	i	fratelli),2	verso

Gesù.	 Il	 figlio	che	 le	è	venuto	da	Dio	deve	essere	ora	catturato	perché	ha	dato
segno	di	essere	un	demente	pericoloso	per	sé	e	per	la	reputazione	della	famiglia.
Certo,	la	cattura	avverrà	per	il	suo	bene,	però…
E	giungono.
Gesù	è	circondato	dalla	folla.
E	che	razza	di	gente.	Questo	ostacolo	non	era	stato	calcolato.
Ci	sono	proprio	tutti:	rinnegati	esattori	delle	tasse	e	immorali	miscredenti,	gli

esclusi	di	Israele	e	gli	impuri,	le	prostitute	e	le	facce	da	galera…3

Maria	e	i	parenti	sono	«puri».
Disapprovano	che	Gesù	abbia	contatto	con	i	«peccatori».
Come	possono	avvicinarsi	a	 lui	senza	rischiare	di	sfiorare	questa	gentaglia	e

diventare	così	legalmente	impuri?	E	allora	restano	fuori.
Non	vogliono	neanche	metter	piede	nel	 luogo	dove	 si	 trova	Gesù,	vergogna

della	famiglia;	e	restandosene	fuori	intendono	mostrare	visibilmente	il	loro	pieno
disaccordo	con	il	suo	comportamento.	Sia	chiaro	a	tutti	che	loro	non	hanno	nulla
a	 che	 fare	 con	quell’incosciente.	Con	arroganza	poi,	 ritenendo	di	 avere	 ancora
diritti	su	di	lui,	gli	mandano	a	dire	che	lo	vogliono.4
Che	risposta!
Non	se	l’aspettavano.
Fredda,	 calcolata,	 fatta	 apposta	 per	 ferire,	 come	una	 spada	 affilata	 a	 doppio

taglio,	che	arriva	a	giudicare	sentimenti	e	pensieri	(Eb	4,12).
«Chi	è	mia	madre?…
Quali	sono	i	miei	fratelli?»
Gesù	chiede	se	coloro	che	lo	cercano	siano	davvero	suoi	familiari.



«E	 posando	 lo	 sguardo	 verso	 quelli	 che	 gli	 erano	 seduti	 attorno»	 –	 il	 tono
cambia,	ora	è	caldo,	affettuoso	–,	aggiunge:	«Ecco	mia	madre	e	i	miei	fratelli».
Quelli	che	gli	stanno	attorno.
Quanti	restano	«fuori»	non	sono	per	lui	né	madre	né	fratelli,	sono	«niente».
Aveva	 già	 rotto	 con	 Israele:	 il	 vero	 Israele	 sarebbe	 stato	 composto	 solo	 da

quanti	lo	avrebbero	seguito.	Ora	rompe	con	la	famiglia.
Suoi	 familiari,	 suoi	 intimi	 sono	 solo	 quelli	 che	 lo	 seguono	 e	 condividono	 il

suo	 messaggio:	 quello	 di	 un	 amore	 che	 si	 dirige	 a	 tutti,	 prescindendo	 da
categorie	 religiose	 e	 morali.	 Non	 quelli	 là,	 che	 rimangono	 «fuori»	 per	 non
contaminarsi,	per	non	compromettersi	col	matto	di	casa;	quelli	sono	niente.	Né
Israele,	né	familiari,	niente…	tralci	inutili,	da	gettare	via	(Gv	15,6).
«Colui	che	non	ignora5	suo	padre	e	sua	madre	come	me»,	dirà	poi	Gesù,	«non

è	 adatto	 ad	 essere	 mio	 discepolo.»6	 Gesù	 non	 si	 propone	 certamente	 come
modello	d’amore	verso	la	propria	famiglia,	d’«onore»	verso	i	genitori.
«Chi	è	mia	madre?»7
Maria	è	stordita.
Non	s’aspettava	dal	figlio	un’ostilità	spinta	fino	a	questo	punto.
Eppure	proprio	ora	comprende.
Capisce	che	non	è	pazzo	Gesù,	ma	lei,	cieca	e	sorda	a	ritenerlo	tale	(Mc	4,11-

12).	Sono	le	parole	che	seguono,	quelle	con	cui	Gesù	parla	ai	«suoi»,	con	amore,
delle	condizioni	per	essergli	«famiglia»,	a	farle	vibrare	il	cuore	di	un’eco	antica:
l’eco	 dell’incontro	 col	messaggero	 divino,	 dell’annuncio,	 quando	 senza	 esitare
s’era	fidata,	e	detta	disposta	a	compiere	–	pur	non	comprendendola	pienamente	–
la	volontà	di	Dio	(Lc	1,38).8
Come	ha	compiuto	la	volontà	di	Dio	senza	sapere	quel	che	sarebbe	accaduto,

ora	deve	perseverare	nella	fedeltà	a	questa	volontà,	a	questo	figlio,	anche	senza
capire	quel	suo	cammino	così	diverso	da	quanto	la	religione	le	ha	insegnato,	così
eretico…
«Chiunque	compie	la	volontà	di	Dio,	questo	è	mio	fratello,	mia	sorella,	e	mia

madre.»
Maria	comprende.
Ora	le	si	illumina	il	significato	oscuro	della	reazione	–	che	tanto	l’amareggiò	–

con	 la	 quale	Gesù	 aveva	 bruscamente	 interrotto	 quella	 donna	 del	 popolo	 che,
presa	 dall’entusiasmo,	 gli	 aveva	 gridato:	 «Fortunata	 tua	 madre!»	 (Lc	 11,27).
Quella	 volta	 Gesù	 aveva	 risposto:	 «Fortunati	 invece	 quelli	 che	 ascoltano	 e
mettono	in	pratica	la	parola	di	Dio!»	(Lc	11,28).9
Ora	capisce	cosa	voleva	dire	Gesù.	A	che	cosa	la	invitava.
È	questa	la	seconda	annunciazione	della	sua	vita.	Alla	prima,	a	Nazaret,	s’era



fidata	dell’invito	rivoltole	dal	suo	Dio	e	aveva	detto	sì:	da	questo	suo	assenso	era
nato	 Gesù,	 il	 Messia	 di	 Dio.	 Ora,	 alla	 seconda	 annunciazione,	 più	 sofferta	 e
matura,	Maria	risponde	ancora	con	un	sì	all’invito	che	le	viene	dall’Uomo-Dio,	e
questa	accettazione	la	condurrà	a	un	nuovo	parto.
Questa	volta	sarà	la	madre	che	rinascerà	dal	figlio.
La	nuova	nascita	dall’alto,	da	colui	che	sarà	innalzato	in	croce,	dall’acqua	e

dallo	 Spirito	 (Gv	 3,5;	 19,34),	 trasformerà	 la	 madre	 nella	 fedele	 discepola	 di
Gesù,	e	mentre	 la	prima	annunciazione	aveva	avuto	come	coronamento	la	 lode
di	 Elisabetta,	 «Beata	 colei	 che	 ha	 creduto	 nell’adempimento	 delle	 parole	 del
Signore»	(Lc	1,45),	la	seconda	culminerà	nell’ultima	beatitudine	pronunciata	da
Gesù:	«Beati	quelli	che	pur	non	avendo	visto	crederanno»	(Gv	20,29).
Sì,	Maria	accetta.
E	rimane.
E	 avanza	 verso	 quella	 che	 sarà	 la	 tappa	 decisiva	 della	 sua	 «peregrinazione

della	fede»10.
I	fratelli	no.
«E	neanche	i	fratelli	credevano	in	lui!»	(Gv	7,5).11	Gesù	l’aveva	già	constatato

con	tanta	amarezza:	«…	un	profeta	non	è	disprezzato	che	nella	sua	patria,	 tra	i
suoi	parenti,	e	nella	propria	casa»	(Mc	6,4).



Note

1	Catturare.	La	traduzione	«andare	a	prenderlo»	non	rende	l’originale	greco;
Kratêsai	autón…,	espressione	forte,	nel	senso	di	arrestare	qualcuno.	È	lo	stesso
verbo	(kratéô)	usato	per	la	cattura	di	Giovanni	(Mc	6,17)	e	di	Gesù	(Mc	12,12;
14,1.44.46.49.51).

2	Fratelli.	Non	è	chiaro	che	grado	di	parentela	intendano	gli	evangelisti	con	il
termine	adelphos	(ebr.	ach).	Cfr.	Mt	12,46-49;	13,55;	28,10;	Mc	3,31-34;	6,3;	Lc
8,19-21;	Gv	2,12;	7,3-10;	20,17,	At	1,14.	Dal	punto	di	vista	filologico	ci	sono
buoni	motivi	per	sostenere	che	si	tratti	di	fratelli	carnali	(cfr.	Gilles,	J.,	I	fratelli	e
sorelle	di	Gesù,	Claudiana,	Torino	1985)	«…	Gesù	ebbe	quattro	fratelli	e
parecchie	sorelle.	La	famiglia	di	Gesù	a	Nazareth	era	composta	di	almeno	sette
figli.»	Cfr.	Flusser,	D.,	Jesus,	op.	cit.,	p.	18;	e	altrettanti	motivi	validi	per
sostenere	un	tipo	di	parentela	più	largo,	tenendo	conto	che	in	ebraico	–	come
nelle	altre	lingue	semitiche	–	«fratello»	può	indicare	anche	un	parente	prossimo,
o	un	appartenente	allo	stesso	clan.	Cfr.	Jenni,	E.,	art.	ach,	DTAT,	I,	Marietti,	85-
90.	Cfr.	anche	Soden,	v.H.	art.	adelphós,	GLNT,	I,	385-392.	Passi	dell’AT	che
usano	«fratello»	per	esprimere	la	relazione	zio-nipote,	oppure	tra	cugini	e	cugine
sono:	Gen	13,8;	14,16;	29,12.15;	Lv	10,4;	nel	senso	più	generico	di	«parente»:
Gen	16,12;	25,18.	31,23.25.32.37.	46.54;	Es	2,11;	4,18;	Gdc	9,26.31.46;	Ez
11,15.	Inoltre	è	da	tener	presente	che	di	Giacomo	e	José,	due	dei	«fratelli»	di
Gesù	(Mc	6,3)	in	Mc	15,40	viene	riferito	il	nome	della	madre,	una	Maria	pure	lei
(cfr.	Mt	27,56).	Cfr.	anche	Blinzler,	J.,	I	fratelli	e	le	sorelle	di	Gesù,	Paideia,
Brescia	1974,	pp.	87-97,	Dict.	Spir.	VIII,	1290-1291.	X,	414	(1980).	Per	la
tradizione	cattolica	si	tratta	di	«cugini»	di	Gesù.

3	Cfr.	Mc	3,31-32:	«Giunse	sua	madre	con	i	suoi	fratelli	e,	restando	fuori,	lo
mandarono	a	chiamare.	Una	folla	di	gente	stava	seduta	attorno	a	lui».	La	folla	è
un	ostacolo	per	il	contatto	diretto	con	Gesù.	Non	è	la	stessa	folla	di	3,20,	quella
che	impedisce	ai	dodici	di	prendere	alimento.	È	una	moltitudine	differente,	come
indica	la	mancanza	di	determinazione	(una	folla,	non	«la/quella	folla»).	Questa
folla	corrisponde	al	secondo	gruppo	di	seguaci	di	Gesù	che	appaiono	nella	scena
del	banchetto	nella	casa	(2,15):	«molti	pubblicani	e	peccatori»	e	l’evangelista
insiste	sul	fatto	che	«erano	molti	e	lo	seguivano».	Sono	pertanto	gli	esclusi	di



Israele,	gente	«impura».

4	È	molto	severo	il	commento	di	Giovanni	Crisostomo	a	questo	episodio:	ciò	che
Maria	«compie	in	questa	occasione,	è	dettato	da	superflua	ostentazione:	ché
voleva	mostrare	al	popolo	di	aver	potere	e	autorità	sul	figlio,	non	avendo	ancora
un’elevata	idea	di	lui».	Crisostomo,	In	Matthaeum,	44,	PC	57,463-466.	Simile	il
giudizio	di	Tertulliano,	Adv.	Marcionem,	IV,	19.	PL	2,204b.

5	Ignora.	Lett.	«odia»,	espressione	semitica	dal	significato	di	«amare	meno».

6	Vang.	Tom.	101.	Cfr.	Lc	14,26;	Mt	10,37.

7	Gesù	con	il	suo	insegnamento	va	contro	la	mentalità	corrente	dove	l’onore	e
l’obbedienza	ai	genitori	sono	valori	talmente	sacri	e	consolidati	dalla	tradizione
da	far	decretare	che	«il	comandamento	d’onorare	padre	e	madre	è	il	più	grande
dei	comandamenti…»,	e,	secondo	R.	Shimeon	b.	Yochay	«onorare	padre	e
madre	è	stato	messo	da	Dio	al	di	sopra	dell’onore	dovuto	a	lui	stesso…»
Qiddushin	Y.	61b.	Pea	Y.	15b.	Mek.	Es.	5,11.

8	«Maria	è	cresciuta	in	mezzo	a	queste	attese	del	suo	popolo:	poteva	intuire,	al
momento	dell’annunciazione,	quale	essenziale	significato	avessero	le	parole
dell’angelo?»	(RM	15).

9	«La	grandezza	di	Maria	non	scaturisce	dalla	sua	maternità	messianica,	ma
dall’adempimento	della	volontà	di	Dio…	Maria	non	si	distacca	dall’assemblea
dei	fratelli	per	diritti	o	gratificazioni	immeritate	ma	per	la	sua	fedeltà	alla
proposta	di	Dio…»	(Spinetoli,	O.,	op.	cit.,	p.	406).

10	«Così	anche	la	beata	Vergine	ha	avanzato	nel	cammino	della	fede	e	ha
conservato	fedelmente	la	sua	unione	col	Figlio	sino	alla	croce…»	(LG	58.	Cfr.
RM	17).

11	I	«fratelli»	si	rifaranno	comunque	vivi	quando	non	sarà	più	un	disonore	essere
parenti	di	Gesù,	e	pretenderanno	essere	i	capi	della	primitiva	comunità	di
Gerusalemme.	Cfr.	Eusebio	di	Cesarea,	Storia	ecclesiastica,	3,11,	PC	20,
245.248.



14.	IL	MALEDETTO	DA	DIO

«La	vigilia	della	pasqua	fu	giustiziato	Gesù…	perché	aveva	praticato	la
stregoneria,	sedotto	e	sviato	Israele.	Nessuno	si	presentò	in	suo	favore»

(Sanhedrin,	B.	43a)

Maria	non	ci	capisce	più	niente.
Il	momento	è	difficile,	il	dilemma	semplice:	o	ha	ragione	Gesù,	questo	figlio

che	le	è	nato	non	da	Giuseppe,	ma	da	Dio,	e	allora	è	sbagliata	la	Bibbia,	si	sono
attribuite	 a	 Dio	 cose	 che	 non	 erano	 sue,	 e	 non	 è	 vero	 che	 i	 sommi	 sacerdoti
abbiano	ricevuto	la	loro	autorità	da	Dio;	oppure…	oppure	è	vero	ciò	che	dice	la
Parola	di	Dio,	ciò	che	da	sempre	hanno	insegnato	i	rabbini	e	i	sacerdoti:	e	allora
questo	figlio	è	davvero	un	demonio,	un	eretico	bestemmiatore.
Quale	che	sia,	la	soluzione	per	Maria	è	sempre	drammatica,	e	le	conseguenze

sono	incalcolabili.
È	possibile	davvero	che	questo	Gesù	sia	un	pazzo	scatenato,	come	pensano	i

parenti,	o	un	eretico	indemoniato,	come	pensano	le	autorità	religiose?
È	vero	o	no	che	Caifa,	 il	Sommo	sacerdote,	 l’unico	mortale	che	può	entrare

nell’inaccessibile	«Santo	dei	Santi»	un	giorno	l’anno,1	è	il	rappresentante	di	Dio
sulla	 terra?	L’«eterna	 santità»2	 della	 sua	 carica,	 non	 lo	 rende	 il	 più	 grande	 tra
tutti	 gli	 uomini	 (Lv	21,10),	 al	 punto	che	quanti	 riescono	a	 toccare	 le	 sue	vesti
ottengono	 il	perdono	dei	peccati?3	E	 la	sua	regale	maestosità	non	è	un	riflesso
della	gloria	stessa	di	Yhwh?	(Es	28,2).4
Come	è	possibile	che	l’uomo	più	vicino	a	Yhwh,	colui	che	quando	si	mostra

«provoca	 tanto	 sconcerto	da	pensare	di	 stare	 in	un	altro	mondo»,5	 odi	 a	morte
proprio	l’unico	figlio	di	questo	Dio?
O	il	Sommo	sacerdote	non	rappresenta	Dio,	o	Gesù	non	è	il	figlio	di	Dio…
E	perché,	perché	proprio	 lui,	 il	Sommo	sacerdote	ce	 l’ha	 tanto	con	Gesù	da

averlo	 fatto	 catturare	 e	 imprigionare	 come	 un	 pericoloso	 malfattore?	 Perché
adesso	nel	processo	vomita	contro	di	lui	le	accuse	e	gli	insulti	più	infamanti?
Il	dramma	per	Maria	è	atroce.
Neanche	la	preghiera	la	conforta	più.	Come	fa	a	pregare	tre	volte	al	giorno	che

«per	gli	eretici	non	ci	sia	speranza»	e	che	«tutti	in	un	istante	periscano,	che	siano



cancellati	dal	libro	dei	viventi…»,6	quando	il	proprio	figlio	è	condannato	come
eretico?	Può	forse	chiedere	a	Dio	di	accelerare	la	morte	di	Gesù?
In	attesa	della	sentenza	ripercorre	i	momenti	che	hanno	portato	Gesù	davanti

al	tribunale	e	messo	lei	di	fronte	al	vaglio	della	fede.
La	scelta	che,	ora	più	che	mai,	 le	si	presenta,	è	radicale:	o	credere	in	tutto	a

suo	 figlio,	 e	 allora	 prendere	 atto	 che	 tante	 cose	 che	 le	 hanno	 insegnato	 finora
sono	 false;	 o	 credere	 al	 Sommo	 sacerdote,	 e	 allora	 è	 Gesù	 a	 essere	 falso,
«incantatore	 di	 folle»7	 e	 venditore	 di	 menzogne.	 Se	 il	 Sommo	 sacerdote	 è
completamente	 ostile	 a	 Gesù,	 gli	 altri	 membri	 del	 Sinedrio	 non	 gli	 sono	 da
meno.	Figuriamoci:	Gesù	ha	detto	che	Dio	preferisce	le	prostitute	e	i	peccatori	a
tutta	 la	 loro	 presunta	 santità	 (Mt	 21,13).	 Ci	 sono	 i	 Teologi	 Ufficiali,	 proprio
quelli	 che	 Gesù	 senza	 un	 minimo	 di	 prudenza	 ha	 svergognato	 pubblicamente
tutte	 le	 volte	 che	 gli	 è	 stato	 possibile.	 È	 vero	 che	 «lui	 non	 guarda	 in	 faccia	 a
nessuno»	 (Mc	 12,14),	 ma	 come	 gli	 sarà	 saltato	 in	 mente,	 quella	 volta,	 di
insultarli	e	di	chiamarli	ipocriti,	ambiziosi,	arrivisti,	pieni	di	sporcizia,	degni	solo
dell’immondezzaio…	guide	 cieche	 e	 pazze	 e	 assassini?	 (cfr.	Mt	 23;	Lc	 11,37-
52).	Ha	ragione	chi	dice	che	in	fondo	Gesù	se	l’è	cercato	questo	arresto?
Certo	che	la	prudenza	non	è	mai	stata	il	suo	forte.
Mai.
La	prudenza	è	una	virtù	che	Gesù	sembra	non	conoscere.	Neppure	in	minima

parte.
Ma	 in	questo	ha	preso	da	 lei,	dalla	madre.	Maria	 ricorda	bene	di	non	essere

mai	stata	prudente.	Non	tanto	la	volta	in	cui	si	fidò	del	messaggero	divino	che	le
fece	quell’incredibile	proposta,	quanto	in	Giudea,	a	casa	della	parente	Elisabetta
che	era	andata	ad	aiutare	in	vista	del	parto,	quando	se	ne	uscì	con	quelle	idee	che
tanto	avevano	scandalizzato	i	suoi	parenti.	Maria	le	ricorda…	«Il	Signore	butta
giù	 dal	 trono	 quelli	 al	 potere	 e	 i	 ricchi	 li	 spoglia	 dei	 loro	 averi…»	 (cfr.	 Lc
1,49ss).	 Aveva	 fatto	 scalpore	 quella	 volta.	 Lei,	 la	 ragazzina	 galilea,	 andata	 a
servire,	che	si	permetteva	di	introdurre	concetti	tanto	sovversivi	in	casa	di	quei
parenti	tanto	pii	e	conservatori	(Lc	1,	56-57).8
Ma	sono	divagazioni	che	non	la	distolgono	dalla	preoccupazione	per	Gesù.
Egli	è	solo.
Tutti	l’hanno	abbandonato.
Persino	i	suoi	discepoli	sono	fuggiti	via	(Mt	26,56).	Gesù	se	li	è	proprio	saputi

scegliere	 bene!	 Bei	 campioni	 di	 coraggio!	 Non	 solo	 non	 hanno	 tentato
minimamente	di	difenderlo,	ma	–	le	hanno	detto	–	qualcuno	si	è	messo	persino	a
maledire,	per	negare	con	maggiore	evidenza	di	averlo	mai	conosciuto	(Mt	26,69-
75).	E	hanno	catturato	Gesù	con	un	enorme	spiegamento	di	forze,	come	si	fa	per



un	pericoloso	bandito:	un	battaglione	di	ben	seicento	soldati,	più	tutte	le	guardie
fornite	dai	sacerdoti	e	dai	farisei	(Gv	18,3);9	e	ora	lo	stanno	giudicando	come	un
criminale.

Se	fosse	stato	un	Dio	non	avrebbe	potuto	essere	né	legato	né	imprigionato…10

È	il	fallimento	totale.11
Maria	però	confida	ancora	nei	testimoni.	Sono	i	fatti	quelli	che	contano,	non

le	 parole;	 e	 Gesù	 ne	 ha	 beneficate	 tante	 di	 persone.	 Sono	 parecchi	 quelli	 che
dovrebbero	 essergli	 riconoscenti	 per	 aver	 riacquistato	 la	 salute,	 la	 serenità;
chissà,	forse	verranno	a	testimoniare,	a	dire	che	non	è	un	demonio,	un	senza-dio,
perché	un	peccatore	non	può	compiere	certi	prodigi	(Gv	9,16).
Se	 venisse	 quel	 cieco	 dalla	 nascita	 che	 Gesù	 ha	 guarito!	 Da	 che	 mondo	 è

mondo	non	s’è	mai	sentito	dire	che	siano	stati	aperti	gli	occhi	a	un	cieco	nato.	Se
Gesù	non	fosse	da	Dio,	non	avrebbe	potuto	farlo	(Gv	9,32).	No…	il	cieco	meglio
di	 no…	 è	 stato	 guarito	 proprio	 in	 giorno	 di	 sabato	 e	 i	 farisei,	 pur	 di	 non
ammettere	 che	 Gesù,	 trasgredendo	 il	 grande	 comandamento,	 aveva	 fatto	 del
bene,	erano	arrivati	a	dire	che	il	cieco	non	era	mai	stato	tale,	e	che	comunque	per
lui	 sarebbe	 stato	 meglio	 rimanere	 cieco,	 piuttosto	 che	 essere	 guarito	 da	 quel
peccatore	(cfr.	Gv	9,18).
Chissà,	 forse	 se	 venisse	 quella	 donna	 di	 Naim.	 Avrà	 senz’altro	 saputo

dell’arresto	di	Gesù,	del	 salvatore	del	 figlio,	di	colui	che	ha	 ridonato	 la	vita	al
figlio…	e	 a	 lei.	 Impressionerebbe	 favorevolmente	 il	 Sinedrio	 col	 suo	 racconto
(Lc	 7,11-15).	 Perché	 non	 è	 qui	 a	 testimoniare?	 Ah,	 già,	 è	 inutile:	 la
testimonianza	 di	 una	 donna	 non	 ha	 alcun	 valore…12	 E	 almeno,	 allora,	 si
presentasse	 quel	 povero	 disgraziato	 che	 Gesù	 ha	 guarito	 proprio	 qui	 a
Gerusalemme,	 a	 «Betesda»,	 la	 grande	 piscina	 dei	 cinque	 portici.	 Certo	 lo
conoscono	bene	quelli	 del	Sinedrio,	 era	da	più	di	 trentotto	 anni	 che	giaceva	 lì
(Gv	5,1-9).
O	 no…	 forse	 è	meglio	 che	 non	 si	 presenti.	Maria	 ricorda	 le	 polemiche	 che

seguirono	la	guarigione…	Accidenti,	anche	quella	volta,	proprio	in	un	giorno	di
precetto13	Gesù	era	andato	a	sanarlo;	anzi,	fu	proprio	da	quell’episodio	che	i	capi
dei	«giudei	cominciarono	a	perseguitare	Gesù	perché	faceva	tali	cose	in	giorno
di	riposo»	(Gv	5,16).14
Forse,	sì,	forse	si	presenterà	Giairo.	Lui	è	uno	dei	loro,	è	un	capo	di	sinagoga,

una	 persona	 importante;	 lui	 può	 testimoniare	 che	 Gesù	 gli	 ha	 risuscitato	 la
figlioletta	morta	(Mc	5,22-42).
Potrà	avere	il	coraggio	di	parlare	ai	suoi	pari?



La	paura	è	tanta	e	la	repressione	poliziesca	è	troppo	forte.	Giairo	non	si	vede.
Nessuno	 si	 presenta.	 La	 folla	 che	 era	 capace	 di	 seguire	 Gesù	 a	 piedi	 per

chilometri…	per	saziarsi	di	pani	e	di	pesci	(Mt	14,13ss),	è	sparita.
Non	si	presenta	nessuno.
O	no,	invece,	si	presentano	in	molti.
A	testimoniare.
Contro.
Ma	sono	così	tanti	e	così	palesemente	bugiardi	che	si	contraddicono	tra	loro,	e

le	 loro	 testimonianze	 non	 vengono	 pertanto	 ritenute	 valide	 (Mc	 14,55-59).	 Il
processo	 sembra	 impantanarsi	 tra	 un’altalena	 di	 accuse	 e	 smentite,	 tra	 grida
rabbiose	e	confusi	silenzi.
Interviene	allora	il	Sommo	sacerdote.
Si	alza.
Tutti	tacciono.	Il	momento	è	solenne.
Caifa	si	rivolge	personalmente	all’imputato:	«Ti	scongiuro,	per	il	Dio	vivente,

di	dirci	se	sei	tu	il	Messia,	il	Figlio	di	Dio»	(Mt	26,63).
Gesù	risponde:	«Tu	l’hai	detto…».

Il	Sommo	sacerdote	si	straccia	le	vesti15	e	grida	sconvolto:	Ha	bestemmiato!	Non	abbiamo	più	bisogno
di	testimoni!	Avete	udito	tutti	che	ha	bestemmiato!	Che	sentenza	volete	dare?

«Pena	di	morte!»	(Mt	26,63-67).
E	 come	 se	 tutto	 fosse	 già	 stato	 predisposto	 (e	 a	malapena	 celato),	 la	 rabbia

dell’assemblea	 si	 scatena	 su	 Gesù;	 volano	 schiaffi,	 sputi,	 bastonate.	 Con
difficoltà	–	e	palesemente	controvoglia	–	le	guardie	lo	sottraggono	al	linciaggio.
Per	Maria	è	il	crollo	d’ogni	speranza.
O	forse	no…	una	ce	n’è	ancora.
Pare	che	ora	intendano	condurre	Gesù	da	Pilato,	il	governatore.
Un	romano.
Un	pagano.
Per	lui	non	può	esser	pericoloso	Gesù.
È	 vero	 che	 Pilato	 non	 è	 uno	 che	 vada	 tanto	 per	 il	 sottile,	 e	 sotto	 di	 lui	 le

condanne	a	morte	e	gli	assassinii	non	si	contano	più	(cfr.	Lc	13,1),16	ma	contro	i
romani	Gesù	non	ha	mai	detto	nulla.	Anzi,	una	volta	ha	guarito	proprio	il	servo
di	 un	 centurione	 (Mt	 8,5-13).	 Forse	 il	 governatore,	 scevro	 dall’influenza
malefica	 dei	 sommi	 sacerdoti	 e	 dei	 teologi,	 lo	 libererà.	 Essi	 non	 sono	 entrati,
infatti,	 nel	 pretorio	 per	 non	 contaminarsi…	 (Gv	 18,28).	 Come	 aveva	 ragione
Gesù	 quando	 li	 aveva	 accusati	 di	 filtrare	 il	 moscerino	 e	 di	 ingoiare	 poi	 il
cammello!17	Stanno	per	assassinare	un	 innocente	e	si	preoccupano	di	 rimanere



puri	non	mettendo	piede	dove	abita	un	pagano.
Le	voci	che	dal	«Palazzo»	filtrano	alla	folla	in	attesa,	sembrano	confortare	la

pur	tenue	speranza	di	Maria.	Pare	davvero	che	Pilato	non	sia	ostile	a	Gesù.
E	sembra	che	pure	la	moglie	del	governatore	sia	intervenuta	in	suo	favore	(Mt

27,19).	Forse	è	fatta.
Infatti	Pilato	sconvolge	i	piani	dei	sommi	sacerdoti	e	propone	alla	folla,	ormai

radunatasi	in	gran	numero,	di	liberare	Gesù;	chiede	se	lo	vogliano	libero	al	posto
di	 Bar	 Abba,	 un	 fanatico	 violento,	 in	 carcere	 per	 omicidio	 (Mc	 15,7).	 Un
innocente,	reo	solo	di	qualche	stramberia	religiosa,	e	un	pericoloso	assassino.
Tutto	è	a	favore	di	Gesù.
Ma	 non	 è	 il	 suo	 nome	 quello	 che	 giunge	 alle	 orecchie	 di	 Maria.	 La	 folla,

sobillata	dai	sommi	sacerdoti,	grida	istericamente:	«Bar	Abba!	Vogliamo	libero
Bar	Abba	e	a	morte	Gesù!»	(Mt	27,21-23).
Per	Maria	è	ormai	la	fine.
Sola,	 con	 la	 famiglia	 assente,	 con	 i	 discepoli	 tutti	 vigliaccamente	 fuggiti,

affronta	l’atto	finale	del	dramma:	la	crocifissione.
Perché	proprio	questa	condanna	a	morte?
Il	diritto	ebraico	non	prevede	la	crocifissione	come	esecuzione	della	condanna

a	morte.	Quattro	sono	 i	 tipi	di	morte	previsti:	 lapidazione,	 rogo,	decapitazione,
strangolamento.18
«Chiunque	pende	dal	legno	è	maledetto	da	Dio»	decreta	la	Legge	di	Dio	(Dt

21,23;	cfr.	Gal	3,13).19
La	croce	è	la	condanna	per	i	maledetti	da	Dio.
È	stata	infatti	la	morte	del	perfido	Aman,	il	nemico	giurato	del	popolo	ebraico

(Est	7,10).
Ancora	una	volta	 la	Legge	è	contro	Gesù:	appeso	a	una	croce	è	condannato

alla	morte	dei	maledetti	da	Dio.	Ancora	una	volta	Maria	è	lacerata	nella	sua	fede.
Perché,	ma	perché	tra	le	diverse	maniere	per	eseguire	la	condanna	capitale	–	tra
l’altro	 più	 rapide	 e	 meno	 dolorose	 –	 è	 stata	 scelta	 proprio	 la	 più	 infamante;
quella	 riservata	agli	 schiavi	 ribelli,	agli	 idolatri,	ai	bestemmiatori	del	Nome,	ai
senza	Dio,	ai	maledetti	da	Dio?	Ma	Gesù	è	o	no	il	Figlio	di	questo	Dio?	Perché
deve	 morire	 come	 un	 maledetto	 da	 Dio?	 Perché	 la	 sua	 generosa	 risposta
all’invito	del	Padre	lo	conduce	«fino	alla	morte,	e	alla	morte	di	croce?»	(Fil	2,8).
È	sbagliato	il	testo	della	Torah?	O	Gesù…
Tutto	congiura	contro	la	fede	di	Maria.
Condannato	a	morte	come	bestemmiatore	dal	rappresentante	di	Dio	in	terra,	la

sentenza	è	avallata	da	Dio	stesso	per	la	forma	in	cui	viene	eseguita.	Come	si	può
continuare	 ancora	 a	 credere	 in	 quell’esaltato?	 Dio	 e	 i	 suoi	 più	 insigni



rappresentanti	hanno	già	dato	la	sentenza.	Gesù	è	un	pericoloso	bestemmiatore,
perché	continuare	a	dargli	credito?
E	questo	Dio…	dov’è?
Gesù	 ne	 parlava	 come	 di	 un	 padre,20	 tenero	 e	 amoroso,	 che	 non	 permette

accada	 nulla	 di	 male	 ai	 suoi	 figlioli.	 «Non	 preoccupatevi…	 non
preoccupatevi…»,	predicava	Gesù,	«il	Padre	vostro	pensa	a	voi!»	 (Mt	6,25ss),
«…	 persino	 tutti	 i	 capelli	 del	 vostro	 capo	 Dio	 conosce…	 non	 abbiate	 alcun
timore…»	(Mt	10,30-31).
E	adesso	dov’è	questo	padre?
«Nulla	 ti	potrà	colpire»	 (Sal	91,7)	assicurava	al	Messia	 il	 salmista,	e	adesso

questo	Messia	è	inchiodato	nudo	a	un	palo,	ridotto	a	un	grumo	di	sangue.
Il	Messia…	il	Messia	che	muore!
Questo	non	è	possibile	(Gv	12,34).
O	Gesù	non	è	il	Messia…
È	dunque	un	patibolo	il	«trono	di	David	suo	padre»	(Lc	1,32)	che	il	Signore

gli	aveva	garantito?21
Forse	all’ultimo	momento,	in	maniera	spettacolare	ci	sarà	l’intervento	diretto

di	Dio.
Come	per	Abraham,	che	proprio	nel	momento	in	cui	si	sentì	abbandonato	da

Yhwh	(era	convinto	che	 il	Signore	non	avrebbe	 tenuto	fede	alle	sue	promesse)
ebbe	la	visita	consolatrice	dei	tre	angeli	(Gen	18).	Non	sarebbe	del	resto	la	prima
volta	 che	 Dio	 stesso	 interviene	 a	 salvare	 il	 giusto,	 ingiustamente	 condannato.
Non	 ha	 forse	 con	 un	 prodigio	 salvato	 il	 profeta	 Geremia	 dalla	 lapidazione,
permettendogli	di	portare	a	termine	la	sua	missione?22
Ma	Dio	non	interviene.
Forse	come	per	Mosè,	arriverà	un	angelo	dal	cielo	con	le	sembianze	di	Gesù,

per	sostituirsi	a	lui	mentre	stanno	per	ucciderlo,	e	permettergli	la	fuga.23
Ma	nessun	angelo	scende…
Gesù	non	è	il	Messia.
Questa	 sua	 straziante	 agonia	 è	 l’argomento	 più	 convincente	 contro	 la	 folle

pretesa	di	Gesù	di	essere	 il	Messia	 inviato	a	 liberare	 Israele.	La	sua	 infamante
morte	in	croce	rappresenta	l’avverarsi	della	maledizione	di	Dio	su	di	lui,24	e	 la
conferma	 che	 i	 sommi	 sacerdoti,	 i	 teologi,	 i	 farisei,	 il	 popolo,	 la	 famiglia,
avevano	ragione.
Gesù	sembra	accettare	passivamente	questa	morte.
«Ha	salvato	gli	altri,	non	può	salvare	sé	stesso…	scenda	ora	dalla	croce	e	gli

crederemo…»	 (Mt	 27,41-42)	 è	 il	 beffardo	 conforto	 dei	 sommi	 sacerdoti,	 che
neanche	 di	 fronte	 all’agonia	 di	 un	 crocifisso	 sanno	 frenare	 l’odio	mortale	 che



covano	dentro.	Del	 resto	 non	 sono	 essi	 a	 insegnare	 che	«versare	 il	 sangue	del
malvagio	è	come	offrire	un	sacrificio»?25
E	Gesù	muore.
Non	muore	con	lo	«Shemà	Israel»	sulle	labbra,	la	professione	di	fede	che	ogni

ebreo	pronuncia	al	momento	della	morte,26	ma	gridando:

Dio	mio,	Dio	mio,
perché	mi	hai	abbandonato?	(Mt	27,46).27

Non	muore	come	il	giusto.
Non	 spira	 come	Mosè	 e	 come	Aronne,	 ai	 quali	Dio	 con	 un	 bacio	 tirò	 fuori

l’anima.28
Anziché	il	bacio	del	Padre,	a	lui	è	stato	riservato	il	bacio	mortale	di	Giuda	(Mt

26,49).
Muore	«in	mezzo	ai	criminali…»	(Lc	22,37;	Is	53,12).	Abbandonato	da	Dio,

abbandonato	dai	suoi,	abbandonato	da	tutti.
Ma	non	da	sua	madre.
Maria,	presente	presso	la	croce,	prende	il	posto	del	Dio	assente.

Si	dimentica	forse	una	donna	del	suo	bambino,	così	da	non	commuoversi	per	il	figlio	delle	sue	viscere?
Anche	se	queste	donne	si	dimenticassero,	io	invece	non	ti	dimenticherò	mai.

aveva	detto	Dio	al	profeta	(Is	49,14-15).
Ma	Dio	si	è	dimenticato…
Maria	no.
La	madre	vicina	prende	il	posto	del	Dio	lontano…

Chi	è	mia	madre?…	chi	compie	la	volontà	del	Padre	mio…	(Mc	3,31-35).

Fedele	 a	 quell’«eccomi»,	 detto	 ormai	 tanti	 anni	 prima	 a	Nazaret	 (Lc	 1,38),
Maria	è	ancora	presente…	«eccomi!».	Anche	se	tutto	è	contro	Gesù,	Dio	stesso,
la	Legge,	i	sacerdoti,	i	suoi	discepoli,	i	suoi	familiari,	lei	no,	lei	è	presente.
«Stava	presso	la	croce	di	Gesù	sua	madre…»	(Gv	19,25).



Note

1	Cfr.	Yoma	M.	5,1-4.

2	Cfr.	Nazir.	M.	7,1.	Qiddushin	B.	23b.

3	Cfr.	Tos.	Pes.	6,5;	Shir.	R.	4,7.

4	Cfr.	Qiddushin	B.	23b.	Yoma	Y.	39a;	Tos.	Yom,	1,6;	Ned.	M.	4,3;	Sifr.	Nm.
18,20.

5	Lettera	di	Aristea,	§	99.

6	Cfr.	la	Birkat	ha-minim	«maledizione	degli	eretici»	[lett.	«benedizione»],	la	12a
petizione	della	Tefillah	(o	Shemoneh-Esreh),	la	preghiera	composta	di	18	[19]
benedizioni	che	gli	ebrei	recitano	tre	volte	al	giorno:	mattina,	pomeriggio	e	sera,
ed	è	considerata	la	«Preghiera	per	eccellenza».

7	Origene,	op.	cit.	1,71.

8	Da	notare	la	differenza	del	canto	di	Maria	(Magnificat)	con	quello	di	Zaccaria
(Benedictus).	Maria,	rappresentante	dei	«poveri	di	Yahvè»,	cioè	della	classe
umiliata	e	oppressa,	spera	che	Dio	faccia	giustizia	nella	società	israelita.
Zaccaria,	che	in	quanto	sacerdote	rappresenta	la	classe	dominante,	non	vede
tanto	l’ingiustizia	interna	della	sua	società	quanto	la	situazione	dell’insieme	del
popolo	rispetto	alle	altre	nazioni.	Concepisce	la	salvezza	come	una	liberazione
dai	nemici	esterni,	dalle	nazioni	pagane,	mentre	per	Maria	l’azione	liberatrice	di
Dio	consiste	in	una	sovversione	dell’ordine	sociale	che	si	farà	patente
nell’esaltazione	degli	umili.	Da	tener	inoltre	presente	che	mentre	la	povertà	è
segno	di	maledizione	da	parte	di	Dio,	la	ricchezza	viene	considerata	come	una
benedizione:	«La	benedizione	del	Signore	arricchisce…»	(Pr	10,22.	Cfr.	Sifr.	Dt
24,	§40).

9	Lett.	coorte.	Nel	NT	sempre	riferito	a	soldati	romani	(Mt	27,27;	Mc	15,16;	Gv
18,3.12;	At	10,1;	21,31;	27,1)	indica	600	uomini.



10	Origene,	op.	cit.,	II,	9.

11	«Da	un	punto	di	vista	storico	ebraico,	Gesù	ha	finito	con	il	fallire
tragicamente.»	Cfr.	Gnilka,	J.,	Riflessioni	di	un	cristiano	sull’immagine	di	Gesù
tracciata	da	un	ebreo	contemporaneo,	in	Bibbia	e	Cristologia,	Paoline,	1987,	p.
208.

12	Yoma	L.	43b,	Mem.	Nicodemo	7,1.

13	Precetto,	gr.	sabbaton,	traduce	l’ebr.	shabbaton,	che	significa	il	riposo
obbligatorio,	il	giorno	di	precetto,	sia	questo	sabato	(Es	16,23)	o	altro	giorno
festivo	(Lv	23,24.39).	Il	giorno	di	sabato	si	esprime	con	la	forma	plurale	ta
sabbata,	traslitterazione	dell’aramaico	shabta	(cfr.	tois	sabbasin…	Mc	1,21b;).

14	Nelle	Memorie	di	Nicodemo	(Rec.	greca	«a»),	I,6,1,	si	riporta	la	testimonianza
del	guarito	e	l’accusa	dei	giudei:	«Gli	ebrei	dissero	a	Pilato:	Domandagli	in
quale	giorno	fu	guarito.	Ed	il	guarito	spiegò:	Nel	giorno	di	sabato.	Gli	ebrei
ripresero:	Non	ti	avevamo	noi	spiegato	che	egli	guariva	e	scacciava	demoni	di
sabato?».

15	Ci	si	straccia	l’abito	quando	viene	bestemmiato	il	Nome	di	Dio.	Sifr.	Lev.	24,
11.	104c;	Sanh.	M.	7,5.

16	«La	sua	amministrazione	(26-36)	fu	caratterizzata	da	corruzione,	violenza,
furti	e	continue	esecuzioni	senza	nemmeno	l’ombra	di	un	processo.»	Cfr.
Epstein,	I.,	op.	cit.,	p.	93.	«Tutti	i	giorni	faceva	morire	qualcuno	senza	alcuna
formalità	di	giustizia».	Filone,	Legatio	ad	Gaium.	38.

17	Il	cammello	è	il	più	grande	tra	gli	animali	considerati	impuri.	Cfr.	Lv	11,4;	Dt
14,7.

18	Cfr.	Sanh.	M.7,1;	Sota	B.	8b.	Più	che	un	sistema	di	esecuzione	capitale	la
condanna	alla	croce	è	una	atroce	e	crudele	tortura	che	lentamente	conduce	alla
morte,	la	quale	sopravviene	a	volte	anche	dopo	tre	o	perfino	sette	giorni,	dopo	i
più	strazianti	tormenti	di	una	lenta	e	dolorosissima	agonia.	Inventata	dai
persiani,	la	crocifissione	fu	adottata	in	seguito	dai	romani	come	deterrente	per
mantenere	sottomessi	gli	schiavi.	I	romani	hanno	condannato	alla	morte	di	croce
tanti	di	quegli	ebrei	che	non	fu	sufficiente	il	legname	presente	nella	terra
d’Israele.



19	«…	Costui	è	appeso	perché	ha	maledetto	il	Nome	e	il	Nome	del	cielo	è	stato
profanato»	Sanh.	M.	6,4.	«Il	66°	precetto	è	la	proibizione	che	ci	è	stata	fatta	di
lasciare	l’impiccato	sull’albero	durante	la	notte,	perché	non	si	giunga	a	pensare
alla	bestemmia	quando	lo	si	vede,	dato	che	non	impicchiamo	altro	che	il
bestemmiatore	e	l’idolatra…»	Maimonide,	op.	cit.,	p.	290.

20	Gesù	si	rivolge	a	Dio	chiamandolo	«Abba,	ho	patêr»	(Mc	14,35),	formula
enfatica	con	la	quale	si	indica	un	rapporto	esclusivo	(Padre	mio!).

21	«…	Stando	ai	piedi	della	Croce,	Maria	è	testimone	umanamente	parlando
della	completa	smentita	di	queste	parole.	Il	suo	Figlio	agonizza	su	quel	legno
come	un	condannato»	(RM	18).

22	Si	credeva	che	il	profeta	Geremia	si	salvò	dalla	lapidazione	chiedendo	a	Dio
che	una	pietra	prendesse	le	sue	sembianze	finché	non	avesse	terminato	di
raccontare	le	sue	visioni	al	segretario	Baruc:	«La	pietra	allora,	per	opera	di	Dio
prese	le	sembianze	di	Geremia,	ed	essi	lapidavano	la	pietra	pensando	fosse
Geremia!»:	Paralipomeni	di	Geremia,	9,26-28;	cfr.	p.	es.	l’episodio	dei	tre
giovani	nella	fornace,	in	Dn	3,	e	Daniele	nella	fossa	dei	leoni	(Dn	6)	o	il
sacrificio	di	Isacco	(Gen	22,1-18),	e	Giuseppe	salvato	dalla	cisterna	(Gen	37,28).

23	«…	Lo	arrestarono	[Mosè]	e,	mentre	stavano	per	decapitarlo,	scese	dal	cielo
un	angelo	che	prese	le	sue	sembianze:	[le	guardie]	catturarono	l’angelo	e	Mosè
fuggì.»	Shir	ha	Shirim	Rabbâ,	7.	Cfr.	Es	2,15.

24	«…	quel	che	noi	dubitiamo	è	che	il	Messia	debba	morire	tanto
ignominiosamente…»	Giustino,	Dialogus…,	PG	6,690.	89.	90.96.

25	Midrash	Rabbâ,	21,3.	Cfr.	Nm	25,13.

26	«La	fine	dell’uomo	mostra	la	sua	giustizia…»	Test.	Aser,	VI,	4-6.	Cfr.	Ben-
Chorin,	S.,	op.	cit.,	p.	296.

27	«Il	solo	passo	nel	quale	Gesù	non	comincia	la	sua	preghiera	con	Abba	è	il
grido	sulla	croce…»	Greehey,	J.,	Vellanickal,	M.,	Il	carattere	unico	e	singolare
di	Gesù	come	figlio	di	Dio,	in	Bibbia	e	Cristologia,	op.	cit.,	p.	184.

28	Secondo	il	Deuteronomio,	Mosè	muore	«per	la	bocca	di	YHWH»	(Dt	34,5),



cioè	«per	ordine	del	Signore».	Il	Midrash	ingentilisce	così	l’episodio:	«In
quell’istante	il	Santo,	benedetto	Egli	sia,	baciò	Mosè	e	gli	raccolse	l’anima	in	un
bacio»:	Debarim	Rabbâ	7-11;	trad.	di	Riccardo	Pacifici,	in	Midrashim,	Ed.
Marietti,	C.	Monf.	1986,	p.	100.	«Quindi	la	maestà	di	Dio	discese,	lo	baciò
[Aronne]	e	il	suo	spirito	si	dipartì	da	lui»:	Jalkut	Shimeoni	Chukkat,	in
Midrashim,	p.	89.	Sifr.	Dt	32,50,141b.



15.	NIENTE	APPARIZIONI	PER	MARIA

«…	se	qualcuno	vi	dirà:	“Ecco	il	Cristo	è	qui,	ecco	è	là”,	non	ci	credete…	è
gente	perversa	ed	adultera	quella	che	cerca	un	segno»	(Mc	13,21,	Mt	16,4)

È	proprio	finita.

Speravamo	 che	 fosse	 lui	 a	 liberare	 Israele;	 ma	 son	 passati	 tre	 giorni	 da	 quando	 queste	 cose	 sono
accadute…	(Lc	24,21).

Il	fallimento	di	Gesù	è	stato	totale.
La	delusione	dei	discepoli	anche.
«Speravamo…»
Invece	è	morto.
Quindi	è	tutto	finito:	«…	se	ne	andavano	via	e	ritornavano	alle	proprie	case:	la

festa	era	finita».1
Il	gruppo	di	Gesù,	o	meglio	quello	che	rimane	di	questo	gruppo	è	in	lutto	(Mc

16,10).
Tutto	finito.
Gesù	non	è	stato	altro	che	uno	dei	tanti	che,	proclamatisi	liberatori	o	Messia,

hanno	sollevato	il	popolo	e	hanno	fatto	una	brutta	fine.2
Hanno	 ragione	 quanti	 vanno	 sostenendo	 che	 «Gesù	 non	 convinse	 nessuno

mentre	era	in	vita,	neanche	i	suoi	discepoli».3
E	il	Risorto	di	fronte	a	tanta	incredulità	deve	andare	in	cerca	dei	suoi	discepoli

uno	per	uno	e,	rimproverandoli	(Mc	16,14)	per	il	loro	scetticismo,	dimostrare	a
questi	«stupidi	e	duri	di	testa»	(Lc	24,25)	che	lui	non	è	da	piangere	come	morto,
ma	è	vivo,	continua	a	vivere…
Compito	 non	 facile.	 Anche	 perché	 Gesù,	 l’Uomo-Dio,	 continua	 a	 usare	 i

metodi	che	ha	appreso	dal	Padre	suo	(Gv	8,38),	e	predilige	sempre	quel	che	gli
uomini	scartano.
Gesù	 sceglie	 proprio	 alcune	 donne,	 sceglie	 Maria	 la	 Maddalena,	 «donna

agitata»,4	la	cui	testimonianza	non	è	certo	credibile,	per	dimostrare	che	è	vivo	e
per	comunicare	la	notizia	ai	coraggiosissimi	maschi,	che	se	ne	stanno	tappati	in
casa	con	le	porte	sprangate	per	paura	di	fare	la	stessa	fine	del	loro	maestro	(Gv
20,19).
I	risultati	sono	naturalmente	di	incredulità:



Risuscitato	al	mattino	nel	primo	giorno	dopo	il	sabato,	[Gesù]	appare	prima	a	Maria	(quella	di	Màgdala,
dalla	quale	aveva	cacciato	sette	demòni).	Questa	va	ad	annunziarlo	ai	suoi	discepoli	che	sono	in	lutto	e	in
pianto.	Ma	questi,	udito	che	era	vivo	ed	era	stato	visto	da	lei,	non	ci	vogliono	credere	(Mc	16,9-10).
Maria	di	Màgdala,	Giovanna	e	Maria	di	Giacomo,	 tornate	dal	 sepolcro,	annunziarono	 tutto	questo	agli
Undici	 e	 a	 tutti	gli	 altri.	Anche	 le	altre	che	erano	 insieme	 lo	 raccontarono	agli	 apostoli.	Queste	parole
parvero	loro	come	un	vaneggiamento	e	non	credettero	ad	esse	(Lc	24,9-11).

Gesù	deve	dunque	andare	a	cercarli,	uno	per	uno,	per	convincerli	che	è	vivo,
che	non	è	un	fantasma	(Lc	24,37-43);	e	mangia	con	loro,	si	sottopone	alle	loro
curiosità	con	pazienza.
E	Maria?	La	madre?
No,	nessuna	apparizione	per	Maria.5
Le	apparizioni	sono	per	gli	increduli,	i	testardi,	gli	stupidi	e	i	duri	di	testa.
Maria	non	rientra	tra	questi.
Colei	 che	 è	 stata	 capace	di	 accettare	Gesù	 ancor	prima	di	 capirlo,	 colei	 che

l’ha	 seguito	 fino	 presso	 la	 croce,	 che	 «ha	 sperato	 contro	 ogni	 speranza»	 (Rm
4,18),6	non	ha	bisogno	di	prove	per	credere	che	il	figlio	è	vivo	più	che	mai;	non
ha	bisogno	di	conferme.
Lo	sa.
Lo	sente.
Per	questo	Maria	non	va	con	le	altre	donne	al	sepolcro	di	Gesù	(Mt	28,1;	Mc

16,1).
Lei	non	piange	un	morto	ma	continua	a	seguire	il	Vivente.
Ed	 è	 a	Maria	 di	Magdala	 la	 prima	 apparizione	 del	 Risorto,	 non	 a	Maria	 di

Nazaret.
L’ultima	 beatitudine	 proclamata	 da	Gesù:	 «Beati	 quelli	 che	 pur	 non	 avendo

visto	crederanno»	(Gv	20,29),	fa	eco	alla	prima	che	compare	nei	vangeli,	e	che	è
rivolta	a	Maria:	«Beata	colei	che	ha	creduto	nell’adempimento	delle	parole	del
Signore»	(Lc	1,45).	Beatitudine,	questa,	che	ha	accompagnato	e	sorretto	Maria
in	tutta	la	sua	esistenza.7
Maria	è	beata	per	aver	creduto	alle	parole	del	Signore,	parole	che	comunicano

vita;	 Gesù	 aveva	 detto	 più	 volte	 che	 alla	 sua	 fine	 avrebbe	 corrisposto	 una
pienezza	 di	 vita,	 che	 avrebbe	 superato	 la	 morte	 continuando	 a	 vivere	 (Mt
17,3.22;	 20,17-19;	 Gv	 10,14-18;	 12,24);	 ella	 gli	 ha	 creduto	 e	 continua	 a
credergli;	non	ha	bisogno	–	come	invece	gli	 increduli	–	di	mettere	le	dita	nelle
piaghe,	di	toccarlo,	di	vederlo.
Maria,	grande	nella	fede,	non	ha	bisogno	di	quelle	stampelle	che	i	deboli	da

sempre	rivendicano:	visioni,	apparizioni,	messaggi,	vedere,	toccare…	un	circolo
vizioso	che	mai	sazio	torna	sempre	a	rigenerare	insaziabili	voglie	(cfr.	Col	2,18-
19).8	Deboli,	 del	 resto,	 che	mai	 si	 fortificheranno	perché	«stanno	 sempre	 lì	 ad



imparare,	senza	arrivare	mai	a	conoscere	la	verità»	(2	Tm	3,7).	Gesù	l’ha	detto
chiaro.	I	deboli	nella	fede	non	si	convincerebbero	«neanche	se	uno	risuscitasse
dai	morti…»	(Lc	16,31).	Ed	egli	stesso	l’ha	sperimentato:	nonostante	sia	apparso
agli	 undici,	 non	 ha	 ancora	 dissolto	 le	 loro	 ultime	 perplessità:	 «ma	 essi	 stessi
dubitarono…»	(Mt	28,17).
Maria	 no,	 non	 ha	 bisogno	 di	 apparizioni	 per	 credere.	 «Nutrita	 dalle	 parole

della	fede…	non	dà	ascolto	a	favole	stupide,	cose	da	gentarella…»	(1	Tm	4,6-7).
Non	ha	bisogno	di	«un	segno	per	vedere	e	poter	credere»	(Gv	6,30).
No.
Lei	 crede	 e	 diventa	 così	 segno	 «per	 coloro	 che	 cercano	 nella	 sua	 fede	 un

sostegno	 per	 la	 propria	 fede»	 (RM	 27).	 Non	 più	 sola,	 ma	 unita	 all’intera
comunità	dei	credenti,	nella	pienezza	della	Pentecoste	 (At	1,14;	2,1.12),	Maria
ripercorre	 l’esperienza	 iniziata	con	l’annuncio	del	messaggero	divino	(Lc	1,26-
38):	 oggi,	 come	 allora	 a	Nazaret,	 la	 potenza	dell’Altissimo	non	 si	 trasmette	 ai
sacerdoti	del	Tempio	ma	comunica	vita	alla	comunità	degli	eretici:	i	disprezzati
galilei.9	Maria	 con	 tutti	 i	 credenti	 «compie	 la	 sua	 opera	 di	 annunziatrice	 della
lieta	notizia»	(2	Tm	4,5)	e	si	rinnova	il	canto	delle	meraviglie	di	Dio.10
La	 risposta	 del	 mondo	 al	 dono	 di	 Dio	 sarà	 la	 stessa	 di	 allora:	 calunnia,

persecuzione,	morte.

…	Altri	invece	li	deridevano	e	dicevano:	Si	sono	ubriacati	di	vino	dolce	(At	2,13).
Stavano	ancora	parlando	al	popolo,	quando	sopraggiunsero	i	sacerdoti,	 il	comandante	delle	guardie	del
tempio	ed	 i	 sadducei,	 irritati	per	 il	 fatto	che	essi	 insegnavano	al	popolo…	li	 arrestarono	e	 li	misero	 in
prigione	(At	4,1-3).
In	quel	giorno	scoppiò	una	violenta	persecuzione	contro	 la	Chiesa	di	Gerusalemme;	 tutti,	ad	eccezione
degli	apostoli,	si	dispersero…	(At	8,1).
…	 E	 lapidavano	 Stefano,	 che	 pregava	 e	 diceva:	 «Signore	 Gesù,	 accogli	 il	 mio	 spirito».	 Poi	 piegò	 le
ginocchia	e	gridò	a	gran	voce:	«Signore,	non	imputare	loro	questo	peccato».	Detto	questo	morì	(At	7,59-
60).



Note

1	Vangelo	di	Pietro,	14,58.

2	Ezechia,	messo	a	morte	da	Erode	(46	a.C.),	poi	suo	figlio	Giuda	«il	Galileo»
che	alla	morte	di	Erode	(4	a.C.)	«…	spinse	gli	abitanti	alla	ribellione,	colmandoli
di	ingiurie	se	avessero	continuato	a	pagare	il	tributo	ai	romani	e	ad	avere,	oltre
Dio,	padroni	mortali».	Cfr.	G.	Flavio,	G.G.	1,10,5;	II,8,1.;	II,4,1.	Cfr.	At	5,36-37:
«…	venne	Tèuda,	dicendo	di	essere	qualcuno,	e	a	lui	si	aggregarono	circa
quattrocento	uomini.	Ma	fu	ucciso,	e	quanti	s’erano	lasciati	convincere	da	lui	si
dispersero	e	finirono	nel	nulla.	Dopo	di	lui	sorse	Giuda	il	Galileo,	al	tempo	del
censimento,	e	indusse	molta	gente	a	seguirlo,	ma	anch’egli	perì	e	quanti	s’erano
lasciati	persuadere	da	lui	furono	dispersi».

3	Origene,	op.	cit.,	II,	38.

4	Ibidem,	II,	58.	«Che	senso	ha	che	quando	in	vita	non	gli	si	credeva	[Gesù]
predicava	a	tutti	indistintamente,	e	quando	invece	doveva	dar	prova	di	una	fede
tanto	forte	come	quella	nella	sua	resurrezione	dai	morti,	apparve	solo	un	attimo	e
ad	una	donnicciola…?»	Ibidem,	II,	69.

5	Molti	autori,	pensando	con	questo	di	far	risaltare	maggiormente	il	ruolo	di
Maria,	parlano	della	prima	apparizione	di	Gesù	risorto	alla	madre.	Cfr.	Cantinat,
J.,	La	Madonna	nella	Bibbia,	Paoline,	Torino	1983,	pp.	163-164.

6	Cfr.	l’accostamento	tra	la	fede	di	Maria	all’annunciazione	e	quella	di	Abramo
nell’enciclica	Redemptoris	mater	14.

7	«Le	parole	di	Elisabetta	“beata	colei	che	ha	creduto”	continuano	ad
accompagnare	la	Vergine	anche	nella	pentecoste;	la	seguono	di	età	in	età…»	Cfr.
RM	27.

8	«Riguardo	alla	venuta	del	Signore…	non	lasciatevi	ingannare	da	pretese
visioni…	Nessuno	vi	imbrogli!»	(2	Ts	2,1-3).



9	Cfr.	il	parallelismo	tra	Lc	1,35:	dynamis	ypsistoû	(la	potenza	dell’Altissimo)	e
24,49:	eks	ypsoûs	dynamin	(la	potenza	dall’alto).	Luca	fa	inoltre	notare	che
«sono	tutti	Galilei»	(At	2,7).	Nella	primitiva	comunità	dì	credenti	non	vi	sono	i
pii	e	ortodossi	Giudei,	nessun	«capo»,	nessun	«fariseo»,	ma	solo	«gente
maledetta	che	non	conosce	la	Legge»	(cfr.	Gv	7,48-49),	«popolani	senza
istruzione…»	(At	4,13).

10	Cfr.	Lc	1,46.49a:	megalynei	[magnifica],	megála	(grandi	cose)	e	At	2,11:	ta
megaléia	toû	Theoû	[grandi	opere	di	Dio].



APPENDICI



E	CANA?

Nell’itinerario	 finora	 percorso	 il	 lettore	 ha	 certamente	 notato	 l’assenza
dell’episodio	 delle	 nozze	 di	Cana	 (Gv	2,1-12).	 Perché	 quest’omissione?	Come
scritto	 nell’introduzione,	 lo	 scopo	 del	 libro	 non	 è	 tratteggiare	 un’impossibile
«vita»	di	Maria,	ma	un	tentativo	di	inquadrare	la	figura	della	madre	di	Gesù	nel
contesto	 culturale	 dell’epoca,	 per	 cui	 sono	 stati	 esaminati	 quegli	 episodi
evangelici	 riguardanti	Maria	 che	 avevano	 un	 qualche	 riscontro	 nella	 cultura	 e
nella	 letteratura	 giudaica	 del	 tempo.	 Per	 Cana	 questo	 non	 è	 stato	 possibile.
Almeno	fino	a	nuove	scoperte	sembra	non	esserci	alcuna	traccia	dell’episodio	o
di	 tradizioni	 simili	 nei	 documenti	 in	 nostro	 possesso.	 Quanto	 scritto
dall’evangelista	sembra	esulare	da	un	contesto	puramente	storico	per	situarsi	su
un	 piano	 fortemente	 teologico.	 La	 madre	 di	 Gesù	 sembra	 più	 rappresentare
l’Israele	rimasto	fedele	a	Dio	che	la	Maria	di	Nazaret	 in	cammino	di	fede	(cfr.
Mc	 3,21.31ss).	 Per	 questo	 proponiamo	 una	 lettura	 «teologica»	 dell’episodio
delle	nozze	di	Cana	rimandando	per	ulteriori	approfondimenti	all’opera	di	Juan
Mateos	e	Juan	Barreto,	El	evangelio	de	Juan.	Análisis	 lingüístico	y	comentario
exegético,	Cristiandad,	Madrid	1979	(tr.	it.	Cittadella,	Assisi	1982),	e	all’opera	di
Aristide	 Serra,	 Contributi	 dell’antica	 letteratura	 giudaica	 per	 l’esegesi	 di
Giovanni,	2,1-12	e	19,25-27,	Herder,	Roma	1977.



Testo	e	commento	di	Gv	2,1-11

Il	 terzo	giorno	ci	 furono	delle	nozze	a	Cana	di	Galilea.	La	madre	di	Gesù	era	 lì.	Gesù	 fu	 invitato	alle
nozze	con	i	suoi	discepoli.	Mancato	il	vino,	la	madre	di	Gesù	gli	disse:	«Non	hanno	vino».
Gesù	le	rispose:	«Che	cosa	importa	a	me	e	a	te,	donna?	Non	è	ancora	giunta	la	mia	ora».	Sua	madre	disse
ai	servitori:	«Fate	quel	che	vi	dirà».
Erano	lì	collocate	sei	giare	di	pietra	per	la	purificazione	dei	giudei,	contenenti	ciascuna	un	centinaio	di
litri.	 Gesù	 disse	 loro:	 «Riempite	 d’acqua	 le	 giare».	 E	 le	 riempirono	 fino	 all’orlo.	 Allora	 ordinò:
«Attingete	e	portatela	al	maestro	di	tavola».	Quelli	gliela	portarono.	Assaggiata	l’acqua	tramutata	in	vino,
senza	sapere	da	dove	venisse	(ma	lo	sapevano	i	servitori	che	avevano	attinto	l’acqua),	il	maestro	di	sala
chiamò	 lo	 sposo	 e	 lo	 redarguì:	 «Tutti	 servono	 prima	 il	 vino	migliore,	 e	 quando	 la	 gente	 è	 alticcia,	 il
peggiore;	tu,	il	vino	buono	lo	hai	tenuto	in	serbo	fino	ad	ora».
Questo,	 come	 principio	 dei	 segni,	 Gesù	 compì	 a	 Cana	 di	 Galilea;	 manifestò	 la	 sua	 gloria,	 e	 i	 suoi
discepoli	gli	diedero	la	loro	adesione.

*

2.1	Il	terzo	giorno	ci	furono	delle	nozze	a	Cana	di	Galilea.

Con	 questo	 episodio	 l’evangelista	 intende	 significare	 la	 sostituzione
dell’antica	alleanza,	quella	del	Sinai,	con	la	nuova,	proposta	da	Gesù.	Per	questo
inserisce	 l’episodio	 delle	 nozze,	 tema	 col	 quale	 i	 profeti	 usavano	 indicare
l’alleanza	 tra	Dio	 e	 il	 suo	popolo	 (cfr.	 Is	 54,5;	 62,4;	Ez	16;	Os	2-3	 ecc.),	 e	 la
datazione	 al	 terzo	 giorno	 come	 richiamo	 al	 giorno	 dell’alleanza	 sinaitica:	 [il
popolo]	«si	 tenga	pronto	per	 il	terzo	giorno,	perché	nel	 terzo	giorno	 il	Signore
scenderà	sul	monte	Sinai	alla	vista	di	tutto	il	popolo»	(Es	19,11).

1b	La	madre	di	Gesù	era	lì.

Eccettuato	Gesù,	 in	queste	nozze/alleanza,	 i	protagonisti	non	hanno	nome.	È
questo	 un	 espediente	 letterario	 usato	 dall’evangelista	 per	 indicare	 che	 i
personaggi	sono	rappresentativi	di	una	data	realtà,	al	di	là	della	loro	concretezza
storica.	Uno	di	 questi	 personaggi	 viene	 identificato	 come	«la	madre	di	Gesù».
Questa	madre	«era	lì»,	come	«erano	lì»	le	giare	di	pietra	(v.	6):	sia	la	madre	sia
le	giare	appartengono	alle	nozze,	all’alleanza	che	Gesù	sta	per	sostituire.

2	Gesù	fu	invitato	alle	nozze,	con	i	suoi	discepoli.



Mentre	la	madre	e	le	giare	erano	lì,	Gesù	è	solo	un	ospite:	egli	non	appartiene
all’alleanza,	 e	 neanche	 i	 suoi	 discepoli.	 Egli	 è	 presente	 solo	 per	 modificare
radicalmente	 la	 situazione	 esistente.	 L’opera	 del	Messia	 non	 si	 innesterà	 sulle
antiche	istituzioni	per	purificarle	e	poi	continuarle,	ma	sarà	una	totale	novità	che
esigerà	la	rottura	col	passato.

3	Mancato	il	vino,	la	madre	di	Gesù	gli	disse:	«Non	hanno	vino».

Nel	ricco	simbolismo	ebraico	il	vino	rappresenta	l’amore	(cfr.	Ct	1,2;	7,10).	In
queste	nozze	che	raffigurano	l’antica	alleanza,	è	venuto	a	mancare	il	vino,	cioè
tra	 gli	 sposi,	 Dio	 e	 il	 suo	 popolo,	 esiste	 un	 ostacolo	 [Legge]	 che	 impedisce
l’esperienza	dell’amore.
La	madre,	 rappresentante	 degli	 israeliti	 che	 si	 sono	 conservati	 fedeli	 a	Dio,

consapevole	 della	 triste	 situazione	 in	 cui	 il	 popolo	 si	 è	 venuto	 a	 trovare,	 non
chiede	 aiuto	 al	 «maestro	 di	 tavola»:	 sa	 che	 appartiene	 al	 sistema	 responsabile
della	 carenza	di	 vino/amore	 e	 che	da	 lui	 non	 c’è	nulla	da	 aspettare.	Si	 rivolge
pienamente	 fiduciosa	 al	 Messia	 (da	 notare	 che	 non	 lo	 chiama	 «figlio»).	 La
madre/Israele	ha	aderito	al	Messia	e	gli	presenta	subito	la	penosa	condizione	del
popolo.	 L’evangelista	 sottolinea	 che	 la	 madre,	 pur	 vivendo	 dentro	 questa
alleanza,	 se	ne	distanzia:	 non	dice	«non	abbiamo…»	ma	«non	hanno	vino».	 Il
popolo	 fedele	 sa	 che	 l’amore	 di	 Dio	 non	 è	 cessato,	 ma	 è	 in	 pena	 per	 quanti
l’hanno	smarrito.

4a	Gesù	le	rispose:	«Che	cosa	importa	a	me	e	a	te,	donna?».

Nel	 vangelo	 di	 Giovanni	 sono	 tre	 i	 personaggi	 femminili	 ai	 quali	 Gesù	 si
rivolge	chiamandoli	«donna».	Questo	termine	che	significa	«donna	sposata»	non
viene	mai	usato	da	un	figlio	per	rivolgersi	alla	madre.	Gesù	lo	usa	per	rivolgersi
a	 tre	 donne	 altamente	 rappresentative:	 la	 madre	 (2,4a;	 19,26),	 la	 samaritana
(4,21)	e	Maria	Maddalena	(20,15).	Sono	le	tre	donne	che	in	quanto	«spose»	sono
figure	 di	 una	 comunità	 dell’alleanza:	 la	 madre,	 la	 comunità-sposa	 dell’antica
alleanza,	 che	 si	 è	 conservata	 fedele	 a	 Dio;	 la	 samaritana,	 la	 sposa	 adultera
(adulterio	 =	 idolatria),	 che	 torna	 dallo	 sposo;	Maria	Maddalena,	 la	 comunità-
sposa	della	nuova	alleanza,	con	la	quale	Gesù	formerà	la	nuova	coppia	nell’orto-
giardino.	Gesù	 invita	 la	madre/Israele	 a	 rompere	 col	 passato:	 l’alleanza	 antica
non	la	deve	più	interessare.



4b	«Non	è	ancora	giunta	la	mia	ora.»

Solo	 nell’ora	 della	morte,	manifestazione	 piena	 e	 definitiva	 della	 gloria	 del
Padre,	 Gesù	 completerà	 la	 nuova	 alleanza.	 Il	 Crocifisso,	 espressione	 suprema
dell’amore	 di	 Dio	 all’uomo,	 sarà	 il	 codice	 visibile	 della	 nuova	 alleanza,	 della
nuova	 relazione	 tra	Dio	 e	 il	 suo	 popolo	 non	 più	 basata	 sulla	 Legge	ma	 su	 un
amore	capace	di	dare	la	vita	per	gli	altri.

5	Sua	madre	disse	ai	servitori:	«Fate	quel	che	vi	dirà».

Quando	Mosè,	sceso	dal	Sinai,	propose	al	popolo	le	norme	dell’alleanza,	tutto
il	popolo	rispose:	«Quanto	il	Signore	ha	detto,	noi	lo	faremo!»	(Es	19,8).	Quasi
con	le	stesse	parole	ora	l’Israele	fedele	esorta	ad	accettare	la	nuova	alleanza.	Per
questo	l’ordine	ai	servitori:	c’è	da	esser	preparati	per	quando	arrivi	il	momento,
accettando	fin	d’ora,	senza	condizioni,	il	programma	del	Messia.

6	 Erano	 lì	 collocate	 sei	 giare	 di	 pietra	 per	 la	 purificazione	 dei	 giudei,
contenenti	ciascuna	un	centinaio	di	litri.

L’immagine	 di	 sei	 anfore	 di	 terracotta	 di	 medie	 dimensioni	 con	 le	 quali	 i
pittori	hanno	da	 sempre	 raffigurato	 l’episodio	 rischia	di	mettere	 il	 lettore	 fuori
strada.	 L’evangelista	 invece	 parla	 di	 giare	 di	 pietra,	 contenenti	 ciascuna	 un
centinaio	di	 litri	(lett.:	«contenenti	due	o	tre	misure».	La	«misura»	era	circa	40
litri).	Quindi	sei	enormi	giare	e	per	giunta	di	pietra,	praticamente	inamovibili.	La
finalità	di	queste	giare	è	«la	purificazione».	 Il	contesto	di	 ricordo	dell’alleanza
del	 Sinai	 illumina	 subito	 sulla	 precisazione,	 di	 per	 sé	 non	 necessaria	 alla
comprensione	del	brano,	che	le	giare	sono	«di	pietra»:	con	questo	l’evangelista
allude	 probabilmente	 alla	 Legge	 di	 Mosè	 scritta	 su	 tavole	 di	 pietra	 (cfr.	 Es
31,18).	Questa	Legge	creava	con	Dio	una	relazione	difficile	e	l’uomo	si	trovava
di	 fronte	 a	 uno	 sforzo	 continuo	 di	 riconciliazione	 con	 una	 divinità	 sempre	 più
esigente,	 con	 il	 crescente	 ricorso	 a	 complicate	 pratiche	 di	 purificazione	 per
poterle	essere	gradito.	Ecco	perché	Giovanni	sottolinea	che	le	giare	servono	per
la	 purificazione	ma	 sono	 vuote,	 e	 verranno	 riempite	 per	 ordine	 di	 Gesù.	 Con
questo	 indica	 che	 tutto	 quell’apparato	 rituale	 che	 pretendeva	 restaurare	 la
relazione	 con	 Dio,	 è	 vuoto,	 inutile.	 Esisteva	 solo	 l’aspetto	 esteriore	 senza	 il
contenuto.	Infine	il	numero	sei	 (numero	incompleto	 in	opposizione	al	sette	che
indica	 la	 totalità)	 allude	 all’inefficacia	 della	 purificazione	 e	 all’imperfezione
della	Legge	 che	 non	 riesce	 a	 raggiungere	 il	 suo	 obiettivo	 di	 unire	 l’uomo	 con



Dio.

7	Gesù	disse	loro:	«Riempite	d’acqua	le	giare».	E	le	riempirono	fino	all’orlo.

Pur	 non	 essendo	 ancora	 giunta	 la	 sua	 ora,	 Gesù	 intende	 mostrare
anticipatamente	all’Israele	fedele	quale	ne	potrà	essere	l’effetto.	Per	prima	cosa
fa	 prendere	 coscienza	 ai	 servitori/popolo	 che	 le	 giare	 sono	 vuote,	 non
contengono	 l’acqua	 che	 avrebbe	 dovuto	 servire	 per	 la	 loro	 purificazione.
Facendole	riempire	di	acqua	Gesù	indica	che	è	 lui	a	offrire	 la	vera	e	definitiva
purificazione,	 non	 la	 Legge:	 le	 giare	 mai	 conterranno	 il	 vino	 che	 egli	 offre;
l’evangelista	 sottolinea	 che	 i	 servitori	 attingono	 acqua	 (v.	 9a)	 e	 questa	 si
convertirà	 in	 vino	 solo	 fuori	 dalle	 giare.	La	 comunione	 con	Dio,	 che	 ricercata
attraverso	 i	 riti	 dell’antica	 alleanza	 era	 risultata	 inefficace,	 sarà	 ora	 realtà,	 non
con	 un’acqua	 che	 rimane	 esterna	 all’uomo,	 ma	 con	 un	 vino	 che	 lo	 penetra	 e
potenzia	dal	di	dentro.

8	 Allora	 ordinò:	 «Attingete	 e	 portatela	 al	 maestro	 di	 sala».	 Quelli	 gliela
portarono.

L’incaricato	 dell’andamento	 del	 banchetto	 non	 si	 era	 reso	 conto	 della
mancanza	 del	 vino.	 Giovanni	 lo	 definisce	 «maestro	 di	 sala»	 adoperando	 il
termine	greco	architriklinos	 che	 richiama	 sia	 ad	archôn	 (Capo)	 che	archieréus
(Sommo	sacerdote)	con	una	chiara	allusione	alla	classe	dirigente.	Gli	adepti	del
sistema	 religioso	 non	 solo	 non	 si	 preoccupano	 per	 la	 condizione	 del	 popolo
(mancanza	 del	 vino/amore),	 ma	 neanche	 se	 ne	 rendono	 conto.	 Quando	 Gesù
offrirà	ai	dirigenti	di	Israele	la	sua	alleanza,	questi,	che	non	sentono	la	necessità
di	un	cambio,	non	vorranno	riconoscerla	come	proveniente	dall’amore	fedele	di
Dio	per	il	suo	popolo	e	la	rifiuteranno.

9a	Assaggiata	l’acqua	tramutata	in	vino,	senza	sapere	da	dove	venisse	(ma	lo
sapevano	i	servitori,	che	avevano	attinto	l’acqua).

Il	maestro	di	sala	prova	il	vino	ma	non	ne	riconosce	la	provenienza.	Abituato
a	un	sistema	di	dare-avere	con	Dio	non	riesce	a	concepire	un	dono	gratuito.

9b-10	il	maestro	di	sala	chiamò	lo	sposo	e	lo	redarguì:	«Tutti	servono	prima	il



vino	di	qualità,	e	quando	la	gente	è	alticcia,	il	peggiore;	tu,	il	vino	buono	lo	hai
tenuto	in	serbo	fino	ad	ora».

L’incaricato	 del	 buon	 andamento	 del	 banchetto	 rimprovera	 lo	 sposo	 per	 lo
scombinato	ordine	col	quale	sono	stati	 serviti	 i	vini:	è	da	sempre	consuetudine
offrire	prima	il	vino	migliore,	poi,	man	mano	che	i	palati	si	fanno	meno	sensibili,
quello	più	scadente.	Per	il	dirigente	del	popolo	è	inconcepibile	che	il	«meglio»	di
Dio	 debba	 ancora	 venire.	 Lui	 non	 aspetta	 alcun	 cambio,	 il	 suo	 regime	 non
necessita	migliorie;	quel	che	Dio	doveva	fare	e	dire	lo	aveva	già	fatto	e	detto	una
volta	 per	 sempre.	 Non	 comprende	 che	 l’antico	 è	 superato.	 Mentre	 la
madre/Israele	ha	riconosciuto	prontamente	il	Messia,	lui,	rappresentante	dei	capi
del	popolo,	non	lo	aspetta	e	non	lo	riconosce.	Si	meraviglia	che	qualcosa	possa
cambiare	e	mantiene	in	piedi	un’alleanza	che,	come	le	giare	senz’acqua,	è	vuota
di	contenuto,	un	albero	senza	frutto	(Mc	11,12-14).

11	 Questo,	 come	 principio	 dei	 segni,	 Gesù	 compì	 a	 Cana	 di	 Galilea:
manifestò	la	sua	gloria,	e	i	suoi	discepoli	gli	diedero	la	loro	adesione.

L’alleanza	 sul	 Sinai	 termina	 col	 tema	 della	 gloria	 di	 Dio:	 «La	 Gloria	 del
Signore	venne	a	dimorare	sul	monte	Sinai…	La	Gloria	del	Signore	appariva	agli
occhi	degli	Israeliti…»	(Es	24,15.17).	Anche	Giovanni	chiude	l’episodio	con	la
menzione	della	gloria	di	Gesù.	La	gloria	del	Padre	è	ora	presente	nel	Figlio	 in
tutta	la	sua	pienezza:	quel	che	Gesù	farà	sarà	manifestazione	della	gloria-amore
di	 Dio.	 Questa	 viene	 annunciata	 a	 Cana	 come	 una	 nuova	 relazione	 che	 Dio
instaura	 con	 l’uomo	 facendolo	 capace	 d’amare	 come	 lui	 con	 la	 forza	 dello
Spirito	che	lo	purifica	e	lo	rende	figlio	suo.



PICCOLO	GLOSSARIO	DEI	TERMINI	EBRAICI

Ab:	Padre	(aramaico	Abba).
Adonai:	(lett.	«Signore	nostro»).	Viene	pronunciato	al	posto	del	nome	di	Dio	Yhwh.	(Nella	Bibbia	dei	LXX
viene	tradotto	con	Kyrios	«Signore»).

’Am	ha-arez:	(lett.	«popolo	della	terra»).	Cafone.	Bifolco.	Assume	il	significato	negativo	di	persona	non
capace	di	adempiere	le	prescrizioni	della	Legge.	In	particolare	indica	gli	abitanti	della	Galilea.

Aqiba:	Famoso	e	importante	rabbino	del	giudaismo.	Morì	martire	sotto	la	persecuzione	di	Adriano	(135
d.C.).

Aramaico:	Lingua	semitica,	parente	stretta	dell’ebraico,	parlata	in	Israele	al	tempo	di	Gesù.
Ba’al:	(lett.	«signore»).	Proprietario.	Padrone.	Marito.	A	volte	indica	il	nome	di	divinità	pagane.
Bar	Mizvah:	(lett.	«figlio	del	precetto»).	Il	ragazzo	che	a	tredici	anni	è	chiamato	a	osservare	tutti	i
comandamenti	e	i	precetti	prescritti	nella	Legge.

Berakah:	Benedizione.	Preghiera	di	lode	e	ringraziamento.	Occupa	un	posto	centrale	nella	liturgia	e	nella
preghiera	individuale.

Bereshit:	(lett.	«inizio/genesi»).	Parola	con	la	quale	inizia	il	primo	libro	della	Bibbia.
Berit:	Patto.	Alleanza.
Berit	Milalh:	(lett.	«Patto	della	circoncisione»).	Circoncisione:	segno	distintivo	della	religione	ebraica.	Si
pratica	l’ottavo	giorno	dalla	nascita	del	bambino.

Bet	ha-Keneset:	Sinagoga	(lett.	«casa	dell’assemblea»).	Luogo	di	riunione	e	di	preghiera	della	comunità
ebraica.

Cohen:	Sacerdote.
Decima:	Decima	parte	dei	prodotti	della	terra	e	degli	animali	da	offrire	al	Tempio	per	il	suo	sostentamento.
Derashah:	(da	«darash»	=	interpretare).	Interpretazione	e	omelia	su	versetti	biblici.
Diaspora:	(«dispersione»).	Insediamenti	ebraici	in	territorio	pagano.
’Elohim:	Dio.	Divinità.
Farisei:	Gruppo	di	laici	osservanti	le	minime	prescrizioni	della	Legge	con	particolare	attenzione	ai	precetti
riguardanti	il	puro	e	l’impuro.

Hillel:	Rabbino	babilonese	considerato	insieme	al	contemporaneo	Shammai,	suo	avversario,	la	più	grande
autorità	rabbinica	del	tempo	di	Gesù	(secolo	I	a.C./I	d.C).

Geenna:	(ebr.	ge-hinnom,	«valle	del	figlio	di	Hinnom»).	Valle	a	sud	di	Gerusalemme	dove	vengono
compiuti	sacrifici	umani	in	onore	del	Dio	Molok.

Ketubbah:	Contratto	matrimoniale	con	il	quale	si	garantisce	una	somma	di	denaro	che	viene	versata	alla
donna	in	caso	di	ripudio.

YHWH:	Tetragramma	sacro	del	nome	di	Dio.	È	sconosciuta	l’esatta	pronuncia	(«Yahvè»	è	solo	un’ipotesi).
Al	suo	posto	si	legge	Adonai	(Signore	nostro).

Yom	Kippur:	Giorno	dell’espiazione.	Si	celebra	il	10	di	Tishri.	Massimo	giorno	penitenziale	da	trascorrere
in	severo	digiuno,	preghiere	e	penitenze	per	ottenere	il	perdono	dei	peccati.

Lampada	sabbatica:	lampada	che	viene	accesa	dalla	donna	all’inizio	del	sabato.
Maimonide:	Moshé	ben	Maimon.	Filosofo	e	Teologo	del	XII	secolo	d.C.
Mamzer:	Bastardo.	Macchia	perpetua	che	distingue	il	nato	da	un’unione	illecita.	Può	sposarsi	solo	con	altro
mamzer.	È	considerato	insulto	grave.

Mashiah:	Messia.	«Unto.»
Megillah:	(lett.	«rotolo»).	Libro	di	Ester.
Mekilta:	(lett.	«regola»).	Commento	esegetico	del	Libro	dell’Esodo.
Menorah:	(lett.	«lampada»).	Candelabro	a	sette	bracci.	È	divenuto	il	più	famoso	simbolo	di	Israele.
Meturgeman:	Traduttore.	L’incaricato	di	tradurre	il	testo	ebraico	della	Bibbia	nell’aramaico,	lingua	parlata	e



compresa	dal	popolo,	durante	la	liturgia	sinagogale.
Mezuzah:	(lett.	«stipite»).	Astuccio	appeso	sullo	stipite	della	porta	d’ingresso	della	casa.	Contiene	Dt	6,4-9;
11,13-21.

Midrash:	Libera	interpretazione	pastorale	della	Bibbia	in	forma	attualizzante.
Minyan:	(lett.	«numero»).	Numero	necessario	di	uomini	(10)	che	consente	lo	svolgimento	liturgico.
Mishnah:	Raccolta	di	materiale	giuridico	della	legislazione	ebraica	risalente	all’epoca	di	Gesù.	È	divisa	in	6
Ordini	contenenti	63	trattati.

Mok:	Materiale	assorbente	da	usare	come	contraccettivo.
Parashah:	Divisione	in	54	capitoli	del	Pentateuco	(i	primi	5	libri	della	Bibbia)	per	la	lettura	liturgica.
Pesach:	Pasqua.	(15-21	di	Nisan	«marzo/aprile»).
Pesiqta:	Brani	biblici	letti	nei	giorni	festivi	nella	liturgia	sinagogale.
Qiddushin:	(lett.	«santificazione»).	Sposalizio.	Prima	parte	della	celebrazione	del	matrimonio.
Rabbi:	(lett.	«maestro	mio»).	Titolo	onorifico	usato	in	Israele	per	gli	studiosi	e	interpreti	della	Bibbia.
Rabbino:	Guida	spirituale/giuridica	della	comunità	ebraica.
Rosh	ha-kenesset:	Capo	della	Sinagoga.	«Arcisinagogo».	Amministratore	del	luogo	di	riunione	e	di	culto.
Shabbat:	Sabato.	Giorno	di	riposo	e	di	assoluta	astensione	dal	lavoro	e	culmine	della	settimana	ebraica.
Inizia	la	sera	del	venerdì	allo	spuntare	della	prima	stella	e	termina	la	sera	del	sabato.

Shalòm:	Pace.	Augurio	e	saluto	abituale	di	pienezza	di	vita	e	felicità.
Scriba:	(ebr.	sôfer).	Massima	autorità	in	campo	legislativo	e	religioso.
Shammai:	Teologo	contemporaneo	dell’epoca	di	Gesù	conosciuto	per	la	sua	rigida	interpretazione	della
Scrittura	e	per	il	suo	antagonismo	con	Hillel.

Shammah:	Inserviente	della	sinagoga.	Svolge	tutti	i	compiti	che	non	sono	di	spettanza	del	rabbino.
Shemà:	«Ascolta».	Preghiera	formata	dalle	parole	iniziali	di	Dt	6,4.	Costituisce	il	«credo»	di	Israele.
Shemoneh-Esreh:	«Diciotto	benedizioni».	Preghiera	per	eccellenza	dell’ebraismo,	consiste	in	realtà	di
diciannove	benedizioni	che	vanno	proclamate	in	piedi.

Sifre:	(lett.	«libri»).	Commento	ai	libri	dei	Numeri	e	del	Deuteronomio.
Sion:	Monte	del	Tempio	di	Gerusalemme.	Indica	pure	la	città.
Sukkot:	(lett.	«capanne»).	Festa	per	eccellenza	dell’ebraismo,	è	nata	come	ringraziamento	per	il	raccolto.	Si
celebra	tra	il	15	e	il	25	di	Tishri	(settembre-ottobre).	Durante	i	giorni	della	festa	si	usa	abitare	nelle
capanne	a	ricordo	dell’esodo.

Tallit:	Manto	della	preghiera.
Talmud:	(lett.	«studio»).	Indica	il	complesso	della	Mishnah	più	il	commento	apposto	dai	rabbini.	È
conosciuto	come	Talmud	di	Gerusalemme	(o	palestinese),	e	Babilonese,	secondo	il	luogo	di	formazione.

Tanchuma:	Commento	del	Pentateuco.
Targum:	Traduzione	in	aramaico	del	testo	biblico.
Tefillin:	(«Filatteri»).	Astucci	di	pelle	contenenti	quattro	brani	biblici:	Es	13,1-10;	11-16;	Dt	6,4-9;	11,13-
21.	Vengono	legati	al	braccio	e	alla	fronte	durante	la	preghiera.

Toledoth:	«Storie».	Narrazioni	popolari	su	Gesù	e	sua	madre,	redatte	nel	IX	secolo.
Torah:	«Dottrina»,	«Insegnamento»,	«Legge».	Il	termine	comprende	sia	propriamente	il	Pentateuco,	sia	il
resto	della	Bibbia	e	i	commenti	a	essa	inerenti	(torah	orale).

Tosefta:	«Completamento».	Commenti	aggiunti	alla	Mishnah.
Zaddiq:	«Giusto».	Colui	che	vive	secondo	gli	insegnamenti	della	Torah.
Zeloti:	(ebr.	qannaim).	Gruppo	di	guerriglieri	in	lotta	contro	il	dominio	romano.





ABBREVIAZIONI	BIBLICHE

Am Amos
At Atti
Ap Apocalisse
Ct Cantico	dei	cantici
Col Lettera	ai	Colossesi
1	Cor Prima	lettera	ai	Corinti
1	Cr Primo	libro	Cronache
2	Cr Secondo	libro	Cronache
Dn Daniele
Dt Deuteronomio
Eb Lettera	agli	Ebrei
Ef Lettera	agli	Efesini
Es Esodo
Esd Esdra
Est Ester
Ez Ezechiele
Fil Lettera	ai	Filippesi
Gal Lettera	ai	Galati
Gen Genesi
Ger Geremia
Gb Giobbe
Gs Giosuè
Gdc Giudici
Gl Gioele
Gv Giovanni
Is Isaia
Lam Lamentazioni
Lc Luca
Lv Levitico
2	Mac Secondo	libro	dei	Maccabei
Ml Malachia
Mc Marco



Mi Michea
Mt Matteo
Ne Neemia
Nm Numeri
Os Osea
Pr Proverbi
Qo Qoelet
1	Re Primo	libro	dei	Re
2	Re Secondo	libro	dei	Re
Rm Lettera	ai	Romani
Rt Rut
Sal Salmi
1	Sam Primo	libro	di	Samuele
2	Sam Secondo	libro	di	Samuele
Sap Sapienza
Sir Siracide

2	Ts Seconda	lettera	ai
Tessalonicesi

1	Tm Prima	lettera	a	Timoteo
2	Tm Seconda	lettera	a	Timoteo
Zc Zaccaria
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