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Daniela 

Introduzione 

 

 
 

Con l’approssimarsi delle festività pasquali abbiamo pensato di dedicare una serata del Gruppo di 

lettura della Biblioteca alla figura di Cristo nella letteratura. La figura del Nazareno ha dominato, 

come è noto, la storia della cultura occidentale e ci ha lasciato sublimi opere nel campo dell’arte e 

della letteratura. 

Noi non conosciamo quale fosse l’immagine autentica del volto di Gesù, ma nel corso dei secoli 

pittori e scrittori si sono confrontati incessantemente con la figura di Cristo, offrendoci una gamma 

di immagini varie e contraddittorie: di volta in volta un volto fraterno, onnipotente, regale, 

drammatico, sofferente, rassicurante, o straziato. I temi della Natività e della Passione e morte in 

croce del Salvatore, rappresentati fin dai tempi più antichi, sono ancora oggi al centro di 

straordinarie opere artistiche.  

Come non ricordare, per fare solo alcuni esempi, il buon pastore dell’arte paleocristiana delle 

catacombe o il Pantokrator celebrato come Signore della gloria dall’arte bizantina, il Gesù di Piero 

della Francesca e di Michelangelo o i tanti capolavori dell’arte figurativa contemporanea: il “Cristo 

giallo” di Gauguin, l’”Ecce homo” di Rouault, il Gesù della “Crocifissione bianca” di Chagall o del 

“Monte Calvario“ di Munch?  

E passando poi alla letteratura del ventesimo secolo, quanti sono i nomi di scrittori e poeti che ci 

vengono in mente, intrigati dalla personalità del Nazareno, resi inquieti dal suo messaggio e 

affascinati dal suo mistero! Da Giuseppe Ungaretti a Pierpaolo Pasolini, da François Mauriac a 

Boris Pasternak, da Gertrud von Le Fort a Georges Bernanos fino al giapponese Shusaku Endo.  



Riconoscendo il suo intimo legame con Cristo, così Dostoevskij scriveva in una lettera alla 

corrispondente N. D. Fonvizina: “non c’è nulla di più bello, di più profondo, più simpatico, più 

ragionevole, più virile e più perfetto di Cristo… se qualcuno mi dimostrasse che Cristo è fuori dalla 

verità e se fosse effettivamente vero che la verità non è in Cristo, ebbene io preferirei restare con 

Cristo piuttosto che con la verità”. 

E se Dostoevskij, “figlio della miscredenza e del dubbio” del suo secolo, riusciva a superare i 

tormenti e le inquietudini della sua fede, Franz Kafka, nella cui opera è costante il riferimento alle 

radici ebraiche, aveva parole di infinita ammirazione nei confronti di Gesù. Difatti, al giovane 

amico Gustav Janouch, che gli chiedeva un parere sul Nazareno, chinando il capo, lo scrittore 

boemo rispondeva: ”È un abisso pieno di luce. Bisogna chiudere gli occhi per non precipitarvi”. 

Affascinati e conquistati dal profeta di Galilea sono veramente tanti i grandi esponenti della 

letteratura mondiale, credenti e non credenti, che riconoscono la statura morale e l’unicità del 

Nazareno e cercano nel suo Volto una risposta alle domande ultime: chi è l’uomo, da dove viene e 

dove va.    

E dunque, al di là delle questioni teologiche, se Gesù fosse realmente figlio di Dio e se l’umanità sia 

stata effettivamente redenta dal suo sacrificio, lo scrittore moderno è attratto soprattutto 

dall’umanità sofferente del Crocifisso: non il Cristo glorioso e onnipotente raffigurato nel primo 

millennio, quanto piuttosto “l’uomo dei dolori che ben conosce il patire”, “davanti al quale ci si 

copre la faccia” (Isaia 53) e con cui anche il più derelitto degli uomini si può identificare. 

Nella poesia ”Il sorriso”, scritta nel 1937, il poeta Ai Qing, pensando al Gesù sofferente, si 

chiedeva:  

 

“Non siamo stati tutti 

nel nostro tempo 

inchiodati sulla croce? 

E questa croce 

non è stata meno dolorosa 

di quella del Nazareno”. 

 

Mentre Paul Celan, vent’anni più tardi, nella poesia “Tenebrae” sostituiva l’immagine del 

Crocifisso con quella del popolo ebraico, sterminato nei lager:  

 

“All’abbeveratoio andavamo, Signore. 

Era sangue, era 

Ciò che hai sparso, Signore. 

Riluceva. 

Ci gettava la tua immagine negli occhi, Signore”. 

 

Anche chi non crede nella divinità di Gesù e non lo accoglie come Incarnazione del Verbo, rimane 

affascinato dal suo pensiero e reso inquieto dal suo mistero, lo ammira come profeta e maestro, 

esempio di autentica umanità, incarnazione di amore, rabbi sapiente, profeta messianico e 

rivoluzionario, fratello maggiore che resta accanto all’uomo nel dolore e nella sofferenza. 



In questa serata, desideriamo dunque proporre le voci di alcuni scrittori rappresentativi di questa 

ricerca cristologica: poeti e narratori, credenti come Fëdor Dostoevskij e Pavel Florenskji, atei o 

agnostici come Josè Saramago e Jorge Luis Borges, appartenenti a culture lontane come il cinese 

Ai Qing.   

Non una letteratura devozionale o con intenti apologetici, perché negli scrittori autentici c’è 

sempre una ricerca di assoluto, indipendentemente dal credo religioso.  

Ebbene, vediamo dunque come questi scrittori hanno raffigurato il volto di Cristo, mentre 

continua a risuonare in ognuno di noi la domanda un tempo rivolta da Gesù ai suoi discepoli:  

 

“Ma voi chi dite che io sia?” 

 

 

 
 

 



Lorena legge 

Mi hai fatto senza fine 

di Rabindranath Tagore 

 

 

 

Rabindranath Tagore (Calcutta, 6 maggio 1861 - Santi 

Neketan, 7 agosto 1941), è stato un poeta, drammaturgo, 

scrittore e filosofo bengalese.  

Nacque da una famiglia appartenente a una elevata 

aristocrazia che svolse un ruolo importante nella vita 

culturale, artistica, religiosa e politica del Bengala.  

Esercitò un enorme fascino anche sul mondo occidentale, 

che lo premiò col Premio Nobel per la letteratura nel 

1913.  

Fu il primo Nobel letterario non occidentale nella storia 

del premio. 

Dalla sua canzone Amar Shonar Bangla (Mio Bengala 

dorato) è stato tratto l'inno nazionale del Bangladesh. 

 

 

 

Mi hai fatto senza fine 

 

Mi hai fatto senza fine 

questa è la tua volontà. 

Questo fragile vaso 

continuamente tu vuoti 

continuamente lo riempi 

di vita sempre nuova. 

Questo piccolo flauto di canna 

hai portato per valli e colline 

attraverso esso hai soffiato 

melodie eternamente nuove. 

Quando mi sfiorano le tue mani immortali 

questo piccolo cuore si perde 



in una gioia senza confini 

e canta melodie ineffabili. 

Su queste piccole mani 

scendono i tuoi doni infiniti. 

Passano le età, e tu continui a versare, 

e ancora c’è spazio da riempire. 

 

 
 



Chiara presenta 

Il Vangelo secondo Marco 

di Jorge Luis Borges 
reading di Paolo 

 

 
 

Tutti lo sappiamo: Jorge Luis Borges è stato un grandissimo poeta, scrittore, saggista, traduttore, 

filosofo e accademico argentino. Nei suoi racconti fantastici (l’espressione realismo magico fu 

coniata proprio dopo la pubblicazione della sua Storia universale dell’infamia) ha affiancato a 

concetti filosofici e metafisici i classici temi del fantastico, come le realtà parallele, il sogno, gli 

slittamenti temporali, il paradosso indecifrabile. Una sua frase è famosa: “Sono cieco e ignorante, 

ma intuisco che sono molte le strade”. 

Era infatti completamente cieco dall’età di 60 anni circa, avendo ereditato dalla famiglia paterna la 

tara della retinite pigmentosa; tuttavia un cieco che vedeva molto più di altri, ossia vedeva oltre. 

I temi affrontati nella sua opera sono svariati: essendo stato anche bibliotecario (direttore della 

Biblioteca Nazionale Argentina), parla spesso e volentieri di libri e di biblioteche, ma anche di 

viaggi, di colpa-peccato-perdono, di miti, dell’infinito, della vita come menzogna o contraffazione, 

dell’immaginario, di molto altro. 

E parla anche di Dio, di fede, di cristianesimo. 

Pur dichiarandosi agnostico, non era insensibile alle suggestioni religiose, essendo cresciuto con la 

nonna (protestante) che lo aveva iniziato alla lettura della Bibbia. La conoscenza del tema si 

approfondì nel tempo grazie alla sua vastissima cultura, ma tuttavia non lo persuase mai a una 

conversione, pur riflettendosi esplicitamente in molte sue opere letterarie. 

La testimonianza che presento questa sera è contenuta in un suo racconto molto noto: Il Vangelo 

secondo Marco, che fa parte della raccolta Il manoscritto di Brodie uscito nel 1970. Sono pagine di 



grande sobrietà ma sconvolgenti, dalle quali esce un ritratto del Cristo/Uomo martire incolpevole 

e incompreso, anzi addirittura strumentalizzato. Ve ne diamo una lettura quasi integrale, ho 

tagliato qualcosa, giusto il minimo non influente sul tema della serata. 

 

 
 

 

Il fatto accadde nella tenuta Los Alamos, giù a Sud, gli ultimi giorni di marzo del 1928. Ne fu 

protagonista uno studente di medicina, Baltasar Espinosa. Per il momento possiamo definirlo come 

uno dei tanti ragazzi di Buenos Aires, senza altre caratteristiche degne di nota se non una capacità 

oratoria che gli aveva fatto meritare più di un premio al liceo e una quasi illimitata bontà. Non gli 

piaceva discutere; preferiva che fosse l'interlocutore ad avere ragione e non lui. La sua brillante 

intelligenza era pigra; a trentatré anni gli mancava un esame alla laurea. Suo padre era un libero 

pensatore, ma sua madre, alla vigilia di un viaggio a Montevideo, gli aveva chiesto di recitare il 

Padrenostro e di farsi il segno della croce tutte le sere. Nel corso degli anni non era mai venuto 

meno a quella promessa. Quando Daniel, suo cugino, gli propose di andare in villeggiatura a Los 

Alamos, accettò immediatamente, non perché amasse la campagna ma per innata cortesia, e 

perché non trovò valide ragioni per dire di no. 

La casa padronale era grande e un po' trascurata; l'abitazione del fattore, che si chiamava Gutre, 

era molto vicina. I Gutre erano tre: il padre, il figlio, che era singolarmente rozzo, e una ragazza 

dalla paternità incerta. Erano alti, forti, ossuti, con capelli tendenti al rossiccio e tratti indigeni. Non 

parlavano quasi. La moglie del fattore era morta anni prima. 

 

Dopo pochi giorni, Daniel dovette recarsi nella capitale per concludere un affare di bestiame. La 

faccenda lo avrebbe impegnato al massimo per una settimana. Espinosa preferì restare nella 

tenuta con i suoi libri di testo. Il caldo era insopportabile e neppure la notte portava refrigerio. 

All'alba, i tuoni lo svegliarono. Il vento scuoteva gli alberi. Espinosa udì le prime gocce e ringraziò 

Dio. L'aria fredda giunse all'improvviso. Quella sera, il fiume straripò. 



Il giorno dopo, i campi erano allagati. La pioggia non cessava; i Gutre, aiutati o intralciati dal 

cittadino, salvarono buona parte della fattoria, sebbene molti animali fossero affogati. Le strade 

che portavano alla tenuta erano quattro: furono tutte ricoperte dalle acque. Il terzo giorno, 

un'infiltrazione minacciò la casa del fattore; Espinosa diede loro una stanza sul retro, accanto al 

capanno degli attrezzi. Il trasloco li avvicinò;  mangiavano insieme nella grande sala da pranzo. Il 

dialogo si presentava difficile; i Gutre, che sapevano tante cose sulla campagna, non riuscivano a 

spiegarle. Una sera, Espinosa chiese loro se la gente di lì si ricordava delle incursioni degli indios. 

Dissero di sì, ma avrebbero risposto allo stesso modo a una domanda sull'esecuzione di Carlo I. 

Espinosa ricordò che suo padre ripeteva spesso che quasi tutti i casi di longevità che si verificano 

nelle campagne sono casi di cattiva memoria o di concetto vago delle date. Generalmente i 

gauchos ignorano sia l'anno della propria nascita che il nome di chi li ha messi al mondo. 

 

In tutta la casa non c'erano altri libri all'infuori di una collezione della rivista «Il Podere», un 

manuale di veterinaria, alcuni racconti erotici o polizieschi e un romanzo recente: Don Segundo 

Sombra. Espinosa, per ingannare il tempo durante il dopopranzo inevitabile, ne lesse un paio di 

capitoli ai Gutre, che erano analfabeti. Sfortunatamente, il fattore era stato mandriano e non gli 

potevano interessare le avventure di un altro. Espinosa, che si era fatto crescere la barba, si 

soffermava spesso davanti allo specchio per guardare la sua faccia cambiata e sorrideva pensando 

che a Buenos Aires avrebbe annoiato gli amici con il racconto dell'inondazione. Esplorando la casa, 

ancora circondata dalle acque, trovò una Bibbia in inglese. Nelle ultime pagine i Guthrie - era 

questo il loro vero nome - avevano lasciato scritta la loro storia. Erano originari di Inverness, erano 

giunti in questo continente, certo come braccianti, all'inizio del diciannovesimo secolo e si erano 

incrociati con gli indios. La cronaca si interrompeva intorno al 1870; ormai non sapevano più 

scrivere. Nel giro di poche generazioni avevano dimenticato l'inglese; con lo spagnolo, quando 

Espinosa li conobbe, avevano dei problemi. Non erano religiosi, ma conservavano nel sangue, come 

segni oscuri, il duro fanatismo del calvinista e le superstizioni dell'indio della pampa. Sfogliò il 

volume e le sue dita lo aprirono all'inizio del Vangelo secondo Marco. Per esercitarsi nella 

traduzione e forse per vedere se capivano qualcosa, decise di legger loro quel testo dopo mangiato. 

Lo stupì il fatto che lo ascoltassero con attenzione e poi con muto interesse. Forse la presenza delle 

lettere dorate sulla copertina gli dava più autorità. L'hanno nel sangue, pensò. Gli venne in mente, 

inoltre, che nel corso del tempo gli uomini hanno sempre ripetuto due storie: quella di 

un'imbarcazione sperduta alla ricerca di un'isola amata nei mari mediterranei, e quella di un dio 

che si fa crocifiggere sul Golgota. I Gutre divoravano la carne arrosto e le sardine per non far 

aspettare il Vangelo. 

 

All'inizio non si fidava dei Gutre e aveva nascosto in uno dei suoi libri i 240 pesos che aveva con sé; 

ora che il padrone era assente, lui aveva preso il suo posto e impartiva ordini timidi, che venivano 

prontamente eseguiti. I Gutre lo seguivano nelle stanze e nel corridoio, come smarriti. Mentre 

leggeva, notò che raccoglievano le briciole che aveva lasciato sulla tavola. Una sera li sorprese 

mentre parlavano di lui con rispetto e poche parole. Terminato il Vangelo secondo Marco, volle 

leggere un altro dei tre che restavano; il padre gli chiese di ripetere quello che aveva già letto, per 

capirlo bene. Espinosa si rese conto che erano come bambini, ai quali la ripetizione piace più del 



cambiamento o della novità. Una notte sognò il Diluvio, e non c'è da meravigliarsene; le martellate 

per la costruzione dell'arca lo svegliarono e pensò che forse si trattava di tuoni. In effetti la pioggia, 

che si era attenuata, riprese a infuriare. Il freddo era intenso. Gli dissero che il temporale aveva 

rotto il tetto del capanno degli attrezzi e che gliel'avrebbero fatto vedere dopo aver riparato le 

travi. Ormai non era più un estraneo e tutti lo trattavano con attenzione e quasi lo coccolavano. A 

nessuno di loro piaceva il caffè, ma ce n'era sempre una tazzina per lui, che riempivano di zucchero. 

 

Il temporale venne un martedì. Il giorno successivo iniziò come i precedenti, se si esclude il fatto 

che il padre parlò con Espinosa per chiedergli se Cristo si era lasciato uccidere per salvare tutti gli 

uomini. Espinosa, che era un libero pensatore ma che si sentiva in obbligo di giustificare ciò che 

aveva letto, rispose: 

«Sì, per salvare tutti dall'Inferno». 

Allora Gutre gli disse: 

«Cos'è l'Inferno?». 

«Un luogo sottoterra in cui le anime bruceranno in eterno». 

«E si salvarono anche i romani che lo inchiodarono sulla Croce?». 

«Sì» rispose Espinosa, la cui teologia era incerta. 

Dopo pranzo, gli chiesero di rileggere gli ultimi capitoli. 

Espinosa fece una lunga siesta; il risveglio gli portò la convinzione di quel che l'aspettava dall'altra 

parte della porta. Si alzò e uscì nel corridoio. Disse, come pensando ad alta voce: 

«Le acque si sono abbassate. Ormai manca poco». 

«Ormai manca poco» ripeté Gutre, come un'eco. 

I tre lo avevano seguito. Inginocchiati sul pavimento di pietra, chiesero la sua benedizione. Poi lo 

maledissero, gli sputarono addosso e lo spinsero in fondo al corridoio. La ragazza piangeva. 

Quando aprirono la porta vide il firmamento. Un uccello gridò; pensò: È un cardellino.  

Il capanno era senza tetto; avevano tirato via le travi per costruire la Croce. 

 

Anzitutto richiamo la vostra attenzione su un particolare che non riguarda direttamente il nostro 

tema ma si collega, curiosamente, a una nostra comune esperienza di qualche tempo fa: qualcuno 

ricorderà che il libro trovato da Espinosa, Don Segundo Sombra, ci è stato presentato dalla nostra 

Elisa in una serata dedicata ai Consigli di lettura. Chiudo l’inciso e passo al sodo. 

Più che fare un’analisi, che richiederebbe molto tempo e una preparazione su Borges che non 

posso dire di avere, vi propongo alcuni spunti. 

Anzitutto saltano all’occhio alcuni simbolismi: la collocazione temporale (ultimi giorni di marzo) è 

quella in cui cade solitamente la Pasqua; il cognome del protagonista (Espinosa) richiama 

l’immagine delle spine della corona di Cristo, e anche l’età (33 anni) corrisponde a quella di Gesù al 

momento della crocefissione. Ricordano la figura di Cristo ancora l’illimitata bontà descritta come 

dote naturale nello studente, e la barba che si lascia crescere. 

L’abitudine presa dai contadini e da Espinosa di mangiare tutti insieme alla stessa tavola evoca 

quella di Gesù con i suoi discepoli e più ancora l’ultima cena alla vigilia della Passione. 

Il gesto di raccogliere le briciole da lui lasciate sembra indicare un modo di trattenere qualcosa di 

lui, una specie di simbolo o di reliquia, o forse più ancora un talismano superstizioso. 



Siamo di fronte a un dualismo tra la barbarie pagana (i fattori analfabeti e primitivi) e la cultura 

permeata di valori spirituali (lo studente di Buenos Aires). Le storie evangeliche che egli racconta li 

colpiscono solo nel senso di suscitare in loro il senso di colpa e il timore dell’inferno. Appurato che 

il sacrificio di Cristo era stato un progetto salvifico per tutta l’umanità, compresi i suoi stessi 

assassini, giungono alla conclusione che sacrificando Espinosa con una replica della crocefissione 

avrebbero salvato anche se stessi. 

E come il popolo di Gerusalemme che, pochi giorni dopo aver acclamato Gesù agitando rami di 

palme, ne chiede la crocefissione, anch’essi, dopo averlo ascoltato, venerato e identificato con il 

Figlio di Dio cedono all’oscura crudeltà che abita l’Uomo e lo condannano alla stessa morte. 

 

 

 

 
 

 



Enrico legge 

Preghiera all’ignoto 

di Jules Supervielle 

 

 

 
 

 

Ecco che mi sorprendo a rivolgerti la parola,  

Mio Dio, io che ancora non so se esisti  

E non comprendo la lingua delle tue chiese bisbiglianti.  

Guardo gli altari, la volta della tua dimora,  

Come chi dica semplicemente: ecco il legno, la pietra,  

Ecco le colonne romane.  

A questo santo manca il naso.  

E dentro come fuori, c’è l’angoscia umana.  

Abbasso gli occhi senza potermi inginocchiare durante la messa,  

Come se lasciassi passare il temporale sulla mia testa.  

E non posso impedirmi di pensare a tutt’altra cosa.  

Ahimè! Avrò passato la mia vita a pensare a un’altra cosa.  

Quest’altra cosa, sono sempre io.  

È forse il mio vero io.  



È là che mi rifugio.  

È là che forse tu sei.  

Non avrei vissuto che in queste lontananze attraenti.  

Il momento presente è un regalo del quale non ho saputo approfittare.  

Non ne conosco bene l’uso.  

Lo giro in ogni senso,  

Senza saper avviare il suo complicato meccanismo. 

 

 

 

 

 

 



Beatrice presenta 

Il Grande Inquisitore 

di Fëdor Dostoevskij 

 

 
 

La leggenda del Grande Inquisitore è un racconto che si trova all’interno del romanzo di Fedor 

Dostoevskij I fratelli Karamazov, pubblicato in Russia nel 1880. Il racconto è considerato un brano 

narrativo a sé stante, leggibile anche indipendentemente dal romanzo: esso è presentato come la 

trama di un poemetto che Ivàn Karamazov - un personaggio delineato come fortemente scettico, 

ateo, nichilista - immagina di comporre. Il titolo di questo racconto dovrebbe essere proprio Il 

Grande Inquisitore; è considerato una delle massime vette del romanzo e oggetto di grande 

attenzione da parte del dibattito filosofico contemporaneo. 

Il racconto nonostante le interpretazioni e le letture rimane un enigma così come un enigma per 

l’animo dell’uomo sono le grandi domande che suscita senza offrire facili riposte. Per cui la mia 

presentazione seguirà il testo (in modo sintetico) e sarà strutturata per domande, senza dare 

risposte. È da tener presente che nonostante paia un manifesto del nichilismo la fede per 

Dostoevskij è un valore profondissimo, che sorregge tutta la sua vita e la sua letteratura. 

 

Il racconto: 

Spagna, a Siviglia, al tempo più pauroso dell’inquisizione 

  

Egli volle almeno per un istante visitare i Suoi figli proprio là dove avevano cominciato a crepitar i 

roghi degli eretici. Nell’immensa Sua misericordia, Egli passa ancora una volta fra gli uomini in quel 

medesimo aspetto umano col quale era passato per tre anni in mezzo agli uomini quindici secoli 



addietro. [...] Egli è comparso in silenzio, inavvertitamente, ma ecco - cosa strana - tutti Lo 

riconoscono.  

 

L’arrivo del Grande Inquisitore: 

È un vecchio quasi novantenne, alto e diritto, dal viso scarno, dagli occhi infossati, ma nei quali, 

come una scintilla di fuoco, splende ancora una luce. [...] Ha visto tutto, ha visto deporre la bara ai 

piedi di Lui, ha visto la bambina risuscitare, e il suo viso si è abbuiato. Aggrotta le sue folte 

sopracciglia bianche e il suo sguardo brilla di una luce sinistra. Egli allunga un dito e ordina alle sue 

guardie di afferrarlo.  

 

La critica alla chiesa cattolica romana: il più immediato livello di lettura; le grandi tematiche 

filosofiche (tema sviluppato a braccio) 

 

1) La libertà umana 

 

Tutto ciò che di nuovo Tu ci potresti rivelare con la tua venuta attenterebbe alla libertà della fede 

umana, giacché apparirebbe come un miracolo, mentre la libertà della fede già allora, 

millecinquecent’anni or sono, Ti era più cara di tutto. Non dicevi Tu allora spesso: “Voglio rendervi 

liberi?”. Ebbene, adesso Tu li ha veduti, questi uomini “liberi”, - aggiunge il vecchio con un pensoso 

sorriso. - Sì, questa faccenda ci è costata cara, - continua, guardandolo severo, - ma noi l’abbiamo 

finalmente condotta a termine, in nome Tuo. 

 

Le tentazioni 

 

Ricordati la prima domanda: se non la lettera il senso era questo: “[...]Vedi Tu invece queste pietre 

in questo nudo e infocato deserto? Mutale in pani e l’umanità sorgerà dietro a Te come un 

riconoscente e docile gregge, con l’eterna paura di vederti ritirare la Tua mano, e di rimanere senza 

i Tuoi pani”. Ma Tu non volesti privar l’uomo della libertà e respingesti l’invito, perché, così 

ragionasti, che libertà può mai esserci, se la ubbidienza è comprata coi pani? Tu obiettasti che 

l’uomo non vive di solo pane, [...]Invece d’impadronirti della libertà umana, Tu l’hai moltiplicata e 

hai per sempre gravato col peso dei suoi tormenti la vita morale dell’uomo. Tu volesti il libero 

amore dell’uomo, perché Ti seguisse liberamente, attratto e conquistato da Te. 

[...] 

Tu promettevi loro il pane celeste, ma, lo ripeto ancora, può esso, agli occhi della debole razza 

umana, eternamente viziosa ed eternamente abietta, paragonarsi a quello terreno? E se migliaia e 

diecine di migliaia di esseri Ti seguiranno in nome del pane celeste, che sarà dei milioni e dei 

miliardi di esseri che non avranno la forza di posporre il pane terreno a quello celeste? [...] No, a 

noi sono cari anche i deboli. [...]E che colpa hanno gli altri, gli uomini deboli, di non aver potuto 

sopportare ciò che i forti poterono? Che colpa ha l’anima debole, se non ha la forza di accogliere 

così terribili doni? Possibile che Tu sia venuto davvero solo agli eletti e per gli eletti? 

 

 



La Chiesa del Grande Inquisitore ha corretto il dono di Dio, riservato solo a pochi eroi, capaci di 

reggere il peso della libertà. Ivan sostiene che per l’uomo la libertà è un fardello insopportabile, 

che il dono che Dio fa all’uomo è sproporzionato, che Dio con quel dono troppo alto dimostra di 

non accettare la fragilità della sua creatura. Dio non sa amare la sua creatura nel farle il dono più 

alto, come un genitore che non accettare il figlio debole (ma in questo caso è il suo stesso 

creatore).  

L’uomo è capace di sopportare il peso della libertà? 

La libertà è un dono o una condanna? 

Il Grande Inquisitore lega strettamente libertà e felicità: la libertà non rende l’uomo felice, dunque 

lui si sente in dovere di toglierla all’uomo per la sua felicità.  

È lecito pensare che libertà e felicità siano inscindibili, come fa il Grande Inquisitore, o no? 

Lo scopo della vita terrena è la felicità?  

 

2) Il potere 

 

Acconsentendo al miracolo dei pani, Tu avresti dato una risposta all’universale ed eterna ansia 

umana, dell’uomo singolo come dell’intera umanità: “Davanti a chi inchinarsi?”. Non c’è per 

l’uomo rimasto libero più assidua e più tormentosa cura di quella di cercare un essere dinanzi a cui 

inchinarsi..  

[...] 

Io Ti dico che non c’è per l’uomo pensiero più angoscioso che quello di trovare al più presto a chi 

rimettere il dono della libertà con cui nasce questa infelice creatura. [...] Ci sono sulla terra tre 

forze, tre sole forze capaci di vincere e conquistare per sempre la coscienza di questi deboli ribelli, 

per la felicità loro; queste forze sono: il miracolo, il mistero e l’autorità. Tu respingesti la prima, la 

seconda e la terza e desti così l’esempio. [...] È forse fatta la natura umana per respingere il 

miracolo e, in così terribili momenti della vita, di fronte ai più terribili, fondamentali e angosciosi 

problemi dell’anima, rimettersi unicamente alla libera decisione del cuore? [...] E siccome l’uomo 

non ha la forza di rinunziare al miracolo, così si creerà dei nuovi miracoli, suoi propri, e si inchinerà 

al prodigio di un mago, ai sortilegi di una fattucchiera, foss’egli anche cento volte ribelle, eretico ed 

ateo. Tu non scendesti dalla croce quando Ti si gridava, deridendoti e schernendoti: “Discendi dalla 

croce e crederemo che sei Tu”. Tu non scendesti, perché una volta di più non volesti asservire 

l’uomo col miracolo, e avevi sete di fede libera, non fondata sul prodigio. Avevi sete di un amore 

libero, e non dei servili entusiasmi dello schiavo davanti alla potenza che l’ha per sempre riempito 

di terrore. Ma anche qui Tu giudicavi troppo altamente degli uomini, giacché, per quanto creati 

ribelli, essi sono certo degli schiavi. Vedi e giudica, son passati quindici secoli, guardali: chi hai Tu 

innalzato fino a Te? Ti giuro, l’uomo è stato creato più debole e più vile che Tu non credessi! Può 

egli forse compiere quel che puoi compiere Tu? Stimandolo tanto, Tu agisti come se avessi cessato 

di averne pietà, perché troppo pretendesti da lui, e chi ha fatto questo? Colui che lo amava più di se 

stesso! Stimandolo meno, avresti anche meno preteso da lui, e questo sarebbe stato più vicino 

all’amore, perché più leggera sarebbe stata la sua soma. Egli è debole e vile.  

 



Sono passati secoli e secoli dalla venuta di Cristo e cosa è cambiato davvero nell’uomo? Il 

messaggio di Cristo ha trasformato l’uomo? Ivan sembra dire che nulla è cambiato: gli uomini sono 

rimasti deboli ed insicuri, attratti dal potere, dal miracolo e dal mistero, desiderosi di essere 

guidati, incapaci di usare del dono troppo alto della libertà. Chi ama gli uomini- come Dio ha 

comandato di fare- si adegua al loro bisogno di pane, di miracoli, di certezze, di guide, non chiede 

loro di essere gli eroi che non possono essere.   

È capace l’uomo comune di gestire socialmente la propria libertà? 

L’autorità è compatibile con la libertà? 

È vero che tutti sarebbero pronti, subito dopo averlo incensato, a bruciare Cristo sul rogo? È vero 

che l’uomo ha una natura solo gregaria? 

 

3) Il Male; il silenzio di Cristo 

 

 [...] Abbiamo corretto l’opera Tua e l’abbiamo fondata sul miracolo, sul mistero e sull’autorità. E 

gli uomini si sono rallegrati di essere nuovamente condotti come un gregge e di vedersi infine tolto 

dal cuore un dono così terribile, che aveva loro procurato tanti tormenti. Avevamo noi ragione 

d’insegnare e di agire così? Parla! Forse che non amavamo l’umanità, riconoscendone così 

umilmente l’impotenza, alleggerendo con amore il suo fardello e concedendo alla sua debole 

natura magari anche di peccare, ma però col nostro consenso? [...]Tutti, tutti i più tormentosi 

segreti della loro coscienza, li porteranno a noi, e noi risolveremo ogni caso, ed essi avranno nella 

nostra decisione una fede gioiosa, perché li libererà dal grave fastidio e dal terribile tormento 

odierno di dovere personalmente e liberamente decidere. E tutti saranno felici, milioni di esseri, 

salvo un centinaio di migliaia di condottieri. Giacché noi soli, noi che custodiremo il segreto, noi soli 

saremo infelici. [...] 

[...] Ti ripeto che domani stesso Tu vedrai questo docile gregge gettarsi al primo mio cenno ad 

attizzare i carboni ardenti del rogo sul quale Ti brucerò per essere venuto a disturbarci. Perché se 

qualcuno più di tutti ha meritato il nostro rogo, sei Tu. Domani Ti arderò. 

[...] 

l’inquisitore, dopo aver taciuto, aspetta per qualche tempo che il suo Prigioniero gli risponda. Il Suo 

silenzio gli pesa. Ha visto che il Prigioniero l’ha sempre ascoltato, fissandolo negli occhi col suo 

sguardo calmo e penetrante e non volendo evidentemente obiettar nulla. Il vecchio vorrebbe che 

dicesse qualcosa, sia pure di amaro, di terribile. Ma Egli tutt’a un tratto si avvicina al vecchio in 

silenzio e lo bacia piano sulle esangui labbra novantenni. Ed ecco tutta la Sua risposta. Il vecchio 

sussulta. Gli angoli delle labbra hanno avuto un fremito; egli va verso la porta, la spalanca e Gli 

dice: “Vattene e non venir più... non venire mai più... mai più!”. E Lo lascia andare per “le vie oscure 

della città”. Il Prigioniero si allontana. 

Il bacio gli arde nel cuore, ma il vecchio persiste nella sua idea. 

 

Ivan presenta la sofferenza del Grande Inquisitore come quella di chi ha amato Cristo così tanto da 

essere diventato paradossalmente servo del Maligno. Se la libertà è scelta fra bene e male, allora 

Dio fin dall’origine ha previsto il male come indispensabile, come un compagno a cui l’uomo non 

può sottrarsi. E il Grande Inquisitore “corregge il piano di Dio”, prendendo atto della necessità del 



male cercando di proteggere (con mezzi umani troppo disperatamente umani) l’uomo dal male 

che Dio ha previsto per lui.  

Il male sorge necessariamente dalla realtà stessa del Dio cristiano, come effetto collaterale della 

libertà donata agli uomini? 

Il Grande Inquisitore è un folle, un cristiano più di Cristo o un malvagio? 

Perché Cristo sta sempre in silenzio? Come va letto quel silenzio? È la debolezza di Cristo o la sua 

forza? È sconfitto da quel silenzio o ribadisce la sua altezza, la sua volontà caparbia di vedere nella 

libertà un dono intangibile?   

Che cosa significa il bacio che Cristo dà all’Inquisitore? Beffa? Amore per l’umanità? Perdono? 

Incapacità di capire l’umanità sofferente del Grande Inquisitore rimanendo arroccati nella propria 

divina perfezione? O pietà e perdono per un uomo scivolato nel peccato? 

 

 

 

 



Lorena legge 

Il contadino Paavo 

di Johan Ludvig  Runeberg 

 

 

Johan Ludvig Runeberg (Jakobstad, 5 febbraio 1804 - 

6 maggio 1877) poeta e scrittore finlandese di lingua 

svedese, è considerato il poeta nazionale della 

Finlandia.  

Runeberg compose molti inni sacri che ancor oggi 

vengono usati per le funzioni religiose sia in Finlandia 

che in Svezia. Una sua lirica dedicata alla natura 

finlandese e al destino del suo popolo è oggi il testo 

dell’Inno Nazionale ”O nostra terra natale”. Questa 

sera vi porto "Il contadino Paavo", poesia che parla di 

un piccolo proprietario terriero del povero villaggio di 

Saarijärvi e della sua determinazione e fede 

incrollabile nella divina provvidenza di fronte a un 

clima rigido e ad anni di pessimi raccolti. 
 

 

 

 

Il contadino Paavo 
(traduzione metrica di Piero Pollesello) 

 

Paavo, contadino  a Saarijärvi, 

lì nel freddo Nord coltiva  i campi: 

terra  amara, braccia laboriose, 

e confida  in Dio per il raccolto. 

Vive con sua moglie  e con i figli 

E divide  il pan del suo sudore. 

Ara  e sparge segale sui campi 

Primavera vien, la neve scioglie e 

l’acqua porta via metà raccolto; 

vien l’estate, con le grandinate e 

mezze spighe porta via di nuovo; 

vien l’autunno e il gelo toglie il resto. 



Si dispera e dice la sua donna: 

“Paavo, Paavo, uomo disgraziato, 

Dio ci  abbandonò, tendiam la mano: 

accatton non muore almen di fame”. 

Paavo dice calmo: “Cara moglie, 

Dio ci prova ma non ci abbandona. 

Macinata fine la corteccia 

mescola alla segale nel pane 

che ci sosterrà per tutto l’anno; 

poi seminerò più vasto il campo, 

e confido in Dio per il raccolto”. 

Fa la donna il pan con la corteccia. 

Paavo vende il gregge e compra seme, 

ara e sparge segale sui campi. 

Primavera vien, la neve scioglie e 

l’acqua porta via metà raccolto; 

vien l’estate con le grandinate,  e 

mezze spighe porta via di nuovo; 

vien l’autunno e il gelo toglie il resto. 

Si dispera e dice la sua donna: 

“Paavo, Paavo, uomo disgraziato, 

Dio ci abbandonò, la morte è brutta 

ma più brutta questa vita appare.” 

Paavo dice calmo: “Cara moglie, 

Dio ci prova ma non ci abbandona. 

Doppia dose di corteccia fine 

mescola alla segale nel pane; 

poi seminerò più vasto il campo, 

e confido in Dio per il raccolto”. 

Pan più duro e amaro fa la donna, 

Paavo vende tutte le sue vacche, 

compra il seme ed ara vasti campi. 



Primavera vien, la neve scioglie 

ma non porta via con l’acqua i semi, 

vien l’estate con le grandinate 

ma le spighe restan sui suoi campi, 

vien l’autunno senza gelo o brina: 

biondo il campo porta ricca messe. 

S’inginocchia Paavo e dice grato: 

“Dio ci prova ma non ci abbandona”. 

In ginocchio dice la sua donna: 

“Dio ci prova ma non ci abbandona 

- ma con gioia aggiunge volta a Paavo - 

Paavo mio vai lieto e mieti i campi, 

giorni ameni avremo e in abbondanza: 

d’ora in poi gettiamo la corteccia 

e mangiam di segala un buon pane!” 

Paavo dice calmo: “Cara moglie, 

queste prove non sopporta l’uomo 

che non sa aiutare suo fratello. 

Fai ancora pan con la corteccia 

ché  il vicino  ha i campi suoi gelati!” 

 

 



Andrea presenta 

Pavel Florenskij 

 

 
 

 

Ho scelto il russo Pavel Florenskij perché il riferimento a Cristo, oltre ad essere centrale nelle sue 

opere letterarie, incarna la sua stessa esistenza di prete, tanto da preferire la fucilazione all’abiura 

della propria fede.  

Ma Pavel Florenskij non è un mistico, quale potrebbe apparire da queste note introduttive, in 

quanto, riconosciuto un genio nel campo umanistico spirituale, lo è anche come scienziato, 

essendo stato autore di importanti scoperte scientifiche accompagnate da una vastissima 

pubblicistica. 

E qui vi è già il segno di un’originalità, se non unicità, in quanto, tanto nel passato, così in questo 

nostro presente, non vi sono scienziati che del proprio investigare scientifico abbiano fatto il 

tramite per arrivare a Dio. 

In poco tempo è impossibile tentare di definire una figura complessa come quella del russo Pavel 

Florenskij, pertanto tenterò di evidenziarne i punti salienti, per valutare l’incidenza della figura di 

Cristo nella sua opera, in relazione al particolare contesto storico in cui è stata espressa.  

Ora, se guardiamo alla biografia di Florenskij, nato nel 1882 a Yevlax nell’Azerbaigian da un’agiata 

e colta famiglia alto borghese, risulta sorprendente il suo stesso approdo alla fede, dal momento 

che i genitori, alquanto scettici sull’importanza della religione, gli impartiscono un’educazione 

totalmente laica.  



Infatti Pavel, maggiore di sette fratelli, dimostrando da subito una grande sensibilità e intelligenza, 

si laurea in matematica a soli 22 anni nel 1904, con una brillante tesi Sulle caratteristiche delle 

curve piane come luoghi di violazione del principio di continuità, che gli spiana la carriera 

accademica.  

Però, anziché proseguire nella carriera accademica scientifica, si iscrive all’Accademia Teologica di 

Mosca, cui seguono nell’arco di un biennio i suoi primi saggi filosofico-teologici e spirituali. 

Con le opere pubblicate nel periodo tra il 1904 e il 1911, che spaziano dalla filosofia della scienza 

alla matematica, dalla fisica all’epistemologia, dall’arte alla teologia, Florenskij diviene di fatto una 

figura centrale nel panorama culturale russo del ‘900. 

Di rilevante nel quinquennio successivo, oltre al matrimonio con Anna M. Giacintova, c’è il 

conseguimento della licenza teologica che gli permette di venire consacrato sacerdote ortodosso 

nel 1916 all’età di 34 anni. 

È un periodo allietato dalla nascita dei primi due figli, connotato dalla pubblicazione di altri 

importanti saggi, tra i quali Le radici dell’idealismo comuni a tutta l’umanità e Le antinomie 

cosmologiche di Kant, dove Florenskij, differenziandosi dalla concezione positivista predominante 

nel mondo accademico, ritiene che la fede in Dio non sia inconciliabile con un approccio scientifico 

alla realtà. 

Però siamo nella Russia che a breve vede l’affermarsi della rivoluzione bolscevica, e per la chiesa 

ortodossa si prospettano tempi bui, date le limitazioni da cui viene colpita fin dal 1917, presagio di 

quella tragedia epocale culminata nei gulag e negli anni del terrore staliniano. 

In virtù della fama di scienziato, Florenskij non avrebbe difficoltà alcuna a essere accolto in 

università europee o americane, tuttavia rifiuta le offerte di esilio, perché come prete si sente 

chiamato a condividere la sofferenza del proprio popolo in patria. 

Sapendosi in pericolo, non meno del suo popolo è la famiglia a non dover essere privata 

dell’affetto e dell’amore dovutole in quanto padre e marito: da tale intima necessità nascono le 

due opere dall’altissimo profilo letterario Ai miei figli e Non dimenticatemi, dove i contenuti sono 

l’implicita testimonianza di una fede in Cristo coincidente con la propria esistenza.  

Ai miei figli è una sorta di memoriale scritto da Florenskij tra il 1916 e il 1925: oggetto della 

narrazione è il proprio vissuto dalla prima infanzia alla prima giovinezza, narrato con intento 

pedagogico, affinché i cinque figli possano capire il mondo dal quale è originata la loro storia 

familiare.  

Sono pagine raccontate con un linguaggio semplice, ma di assoluta magia letteraria nelle quali 

entrano in gioco, affetti, sentimenti, descrizione di ambienti esotici, esperienze di forte interiorità 

di un padre che si rivela ai propri figli anche nel proprio tormentato percorso verso la fede. 

Tra gli Anni Venti e primi Anni Trenta, malgrado il moltiplicarsi di intimidazioni e minacce, 

Florenskij, anziché limitare, intensifica l’impegno di sacerdote, tanto da essere arrestato il 26 

febbraio del 1933, con la conseguente condanna a 10 anni di gulag, dove la forza della propria 

religiosità si compie nel martirio, che ripropone la figura stessa di Cristo. 

A testimonianza di quest’ultimo tragico periodo vi sono le lettere raccolte nel volume Non 

dimenticatemi, inviate ai familiari dal 23 maggio 1933 al 18 giugno 1937, quando dalla prigione 

della Lubjanka viene inviato prima nel gulag di Skovorodino in Siberia e poi nel gulag delle isole 

Solovki, ultima tappa del suo calvario prima della fucilazione avvenuta qualche mese dopo.  



Nel gulag di Skovorodino in Siberia, quale scienziato di riconosciuta capacità, Florenskij viene 

utilizzato per organizzare importanti ricerche riguardanti il ghiaccio perpetuo, dove, pur tra enormi 

sofferenze e scarsi mezzi a disposizione, scopre la possibilità di ricavarne liquidi anticongelanti, 

tuttora decisivi nell’ambito industriale. 

Ottenuto lo scopo prefissato dallo scienziato, per i bolscevichi Florenskij resta soltanto un prete, 

che non solo non rinuncia alla propria fede, ma ammette di aver partecipato alla congiura trozkista 

contro Stalin. In realtà Florenskij, ridotto allo stremo per le torture subite durante gli interrogatori, 

si autodenuncia per salvare la vita ad altri condannati.  

Per capire quanto disumane fossero le condizioni di vita dei prigionieri nei lager staliniani, rimando 

alle testimonianze di due grandi scrittori, sopravissuti all’orrore del gulag, quali Aleksandr 

Solgenitsin e Varlam Šalamov, autori rispettivamente di Una giornata di Ivan Denisovic e I 

racconti della Kolyma.  

 

 
 

Tuttavia nell’epistolario Non dimenticatemi Florenskij lascia appena intuire le sofferenze della 

propria quotidianità, puntando invece a infondere speranza e gioia di vivere ai figli e alla moglie. 

Sono lettere che evidenziano ancora di più la grandiosa personalità di quest’uomo, proprio perché, 

malgrado condizioni di estrema difficoltà, non rinuncia a stimolare nei familiari la curiosità verso la 

realtà, dando quanti più strumenti possibili per capire la bellezza e la complessità del mondo, in 

virtù di una vastissima cultura esercitata senza pedanteria. 

Lettere che spaziano dalla letteratura, (memorabili le considerazioni su Dostoevskij, Tolstoj, 

Goethe e Dante), alla musica classica, all’arte figurativa, fino agli orizzonti scientifici ancora da 

esplorare, manifestando quanto l’essenza del suo essere scienziato sia inscindibile dalla meraviglia 

e dallo stupore di fronte alle bellezze e alla perfezione della natura, tanto da provocare in lui 

l’esigenza di indagare l’origine di tale compiutezza, nella quale intuisce l’impronta di Dio.  

Dall’epistolario traspare un profondo affetto verso i familiari, non disgiunto dall’intento 

pedagogico di farne degli individui partecipi e consapevoli di questo mondo, con il fine non 



l’apparire, ma l’essere (far propria l’arte della gratuità, il dare senza chiedere ricompensa), che 

presume il riconoscimento del bene e del bello. 

Nella visione del mondo di Florenskij sono infatti il bene e il bello gli ideali cui aspirare, perseguibili 

con l’esercizio della ragione e la disciplina a una spiritualità che concepisce l’esistenza come un 

dono ricevuto da Dio, che ogni giorno ci chiede ragione del nostro operare, nel suo caso, potremo 

dire, fino al martirio per non sottostare al Male, come fece, per l’appunto, Cristo nella Croce.  

 

 



Enrico legge 

Corpo d’amore 

di Alda Merini 

 

 
 

 

Corpo d’amore 

 

Gesù, 

forse è per paura delle tue immonde spine 

ch’io non ti credo, 

per quel dorso chino sotto la croce 

ch’io non voglio imitarti. 

Forse, come fece San Pietro, 

io ti rinnego per paura del pianto. 

Però io ti percorro ad ogni ora 

e sono lì in un angolo di strada 

e aspetto che tu passi. 

E ho un fazzoletto, amore, 

che nessuno ha mai toccato, 

per tergerti la faccia. 

 

 

 



Daniela presenta 

Morte di un Nazareno 

di Ai Qing 

reading di Gabriele 

 

 
 

Negli anni Venti e Trenta del ventesimo secolo alcuni grandi poeti e scrittori cinesi furono 

influenzati da temi di ispirazione cristiana: tra questi, gli scrittori Lu Xun (1881-1936), Xu Zhimo 

(1897-1931), Mao Dun (1896 - 1981) e Ai Qing (1910-1996). 

Nel 1919 era apparsa in Cina per la prima volta la versione integrale della Bibbia in cinese 

moderno, curata da missionari occidentali, e questa iniziativa ben si accordava con le 

rivendicazioni del Movimento del 4 Maggio, sorto nello stesso anno e nettamente schierato a 

favore di una letteratura moderna antitradizionalista, in lingua vernacolare, aperta al confronto 

con la cultura occidentale e a nuovi orizzonti letterari, religiosi, filosofici e scientifici. 

Gli artisti sopra menzionati, pur non essendo credenti o convertiti alla fede cristiana, scrissero in 

quegli anni testi di grande spessore, avvicinandosi con accenti sofferti e rara sensibilità ai grandi 

temi della Natività e della Passione di Cristo. La Crocifissione, in particolare, fu un tema trattato 

con molta frequenza dalla nuova letteratura cinese, perché era in grado di parlare ai lettori con 

accenti nuovi di solidarietà, di tradimento, di oppressione e di riscatto. Gesù diventava il simbolo 

fraterno della sofferenza umana e incarnava il dolore e la speranza di un’umanità dolente e 

straziata.  

Il poeta Xu Zhimo pubblicò a metà degli anni Venti, al ritorno di un periodo trascorso in Inghilterra, 

la poesia in versi liberi Il Calvario , mentre lo scrittore Lu Xun, un mese dopo questa pubblicazione, 

diede alle stampe la poesia in prosa Vendetta II, breve testo inserito nella raccolta Erbe selvatiche; 

quasi vent’anni dopo Mao Dun scrisse il racconto in nove quadri La morte di Gesù. 



Stasera vorrei approfondire con voi la lettura di Morte di un Nazareno, un poemetto del poeta Ai 

Qing, inserito più tardi nella raccolta Dayanhe.  

Questa composizione poetica fu scritta nel giugno del 1933 all’interno di una prigione di Shanghai, 

su poveri fogli di carta “durante una malattia “. Il poeta, all’epoca malato di tubercolosi, pensava 

di essere vicino alla morte e forse inconsciamente si identificava col Nazareno, simbolo di 

emancipazione e di speranza rivoluzionaria. 

Anche Ai Qing desiderava essere come il “Maestro” la voce dei dimenticati e degli oppressi ed era 

pronto per questo fine a sacrificare fino in fondo la sua vita.  Non a caso l’epigrafe del chicco di 

grano posta all’inizio della poesia (“Se un chicco di grano caduto in terra non muore, rimane un 

chicco; ma se muore, produce chicchi in quantità”, Giovanni, 12) spingeva i lettori a riflettere sulla 

fecondità del sacrificio della vita per amore del prossimo.  

Leggendo in carcere il Nuovo Testamento nell’edizione in lingua cinese, curata dalla Società Biblica 

Britannica e Forestiera, Ai Qing era rimasto fortemente impressionato dalla poesia dei Vangeli e 

soprattutto dal racconto della Passione e morte di Gesù.  

Le pagine di Ai Qing sono caratterizzate da una notevole forza drammatica e da un intenso 

coinvolgimento emotivo. II Nazareno raffigurato dal poeta ci appare come il Messia del suo 

popolo, a servizio di una causa e solidale con l’umanità. È un uomo mite e gentile, anche se a volte 

ha i tratti del rivoluzionario. Se per Lu Xun, il “Figlio dell’uomo”, crocifisso perché si è creduto 

Figlio di Dio e re d’Israele”, è essenzialmente un eroe nietzschiano, un vendicatore, un 

combattente solitario, vittima della società per la quale è pronto a sacrificarsi ma da cui viene 

rifiutato, per Ai Qing Gesù è soprattutto un saggio, capace di soffrire coraggiosamente, e di 

insegnarci a sopportare il dolore e la morte con la massima dignità.  

In questa sua lettura della passione e morte del Nazareno, Ai Qing rimane sempre molto fedele ai 

testi evangelici. 

 

 
 



Il poemetto epico narrativo si suddivide in cinque grandi quadri. 

Il primo si apre con l’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme, accompagnata da presagi 

inquietanti: la folla festosa è paragonata a stormi di corvi. Anche se ha la forza di un profeta, Gesù 

si presenta come un eroe semplice, premuroso, pieno di misericordia, incline alla pietà e al 

consiglio. Egli è illuminato da un dolce sorriso, sebbene sia consapevole della sua prossima fine. 

 

Verso Gerusalemme 

grida di “Osanna! Osanna!” 

clamore di stormi di corvi che tornano al nido 

sono centinaia migliaia che si affollano 

e stringono da presso il Nazareno a dorso d’asino 

che viene avanti 

con lo sguardo rivolto alla Porta di città… 

Il Nazareno 

mostra sul volto scarno 

un sorriso di misericordia. 

 

Nel secondo quadro viene rievocata l’Ultima Cena. Facendosi portavoce di un messianismo 

rivoluzionario, Cristo profetizza un mondo trasfigurato in cui i potenti cadranno e le moltitudini di 

poveri e tribolati troveranno consolazione. 

 

 

 
 

Nel suo sorriso 

è il ricordo 

del banchetto del giorno prima a Betania 

quando Maria 

gli ha unto la pianta dei piedi di profumo di nardo 

e Giuda Iscariota ha domandato: 

“Perché questo profumo 

non è stato venduto per trentadue denari 

per farne elemosina ai poveri?” 

Ma parlava con una luce cupida e maligna. 

Ora 



sorridente a dorso d’asino 

acclamato come “re d’Israele” 

il Nazareno sa 

che la sua vita in questo mondo 

è giunta all’ultimo prezzo. 

La sera prima della festa di Pasqua 

alla cena solenne 

dopo che Giuda Iscariota 

ha avuto il suo messaggio 

ed è uscito con la borsa dei denari 

egli ha speso il suo ultimo giorno nel mondo 

a lasciare amorosi insegnamenti 

ai suoi undici discepoli fedeli 

a braccia aperte 

ha pronunciato: 

“Gloria al figlio dell’uomo che va incontro al suo destino 

… non siate tristi, non siate dolenti! 

Io tornerò da solo 

al luogo da cui sono venuto. 

Trasformato sarà il mondo 

e verrà il tempo di severe sentenze, 

i sovrani saranno condannati, 

i ciechi, i poveri, i sofferenti 

ritroveranno il loro regno, il regno del cielo. 

Amici, abbiate fede in me, 

vivete secondo quel che vi ho preannunciato […] 

 

Il terzo quadro della sacra rappresentazione descrive in modo drammatico i momenti della 

cattura, della condanna e della flagellazione del Nazareno. Quando la notte nera è squarciata dalla 

luce delle torce e delle lanterne dei soldati e delle guardie, Gesù si lascia catturare senza opporre 

alcuna resistenza, mentre viene accusato di istigare alla ribellione e avere poteri soprannaturali. 

 

Vestito della notte nera 

con gli undici discepoli 

ha attraversato il Cedron 

e quando è entrato nell’orto dove spesso si riunivano 

ha visto 

da un sentiero 

balenare la luce di lanterne e torce 

soldati, guardie dei sacerdoti e farisei 

che seguivano Giuda Iscariota 

diretto verso di lui… 



“Dov’è 

il Nazareno?” 

-vede gli occhi di Giuda nell’oscurità 

che lo spiano torvi- 

si fa avanti 

e indicando con la mano il suo petto dice: 

“Sono io”. 

[…] 

Passato per le torture dell’interrogatorio, 

il Nazareno 

con fermezza dice: 

“La vittoria 

appartiene a me!” 

[…] 

Egli è portato nel pretorio 

dove 

i soldati gli strappano le vesti 

gli gettano addosso un mantello scarlatto 

sulla testa gli pongono 

una corona di spine di rosa 

gli sputano sul viso 

col flagello gli sferzano le spalle 

e a gran risa gli gridano: 

“Salve a te, 

Nazareno!” 

 

Il quarto quadro rievoca la via dolorosa, il percorso lungo il quale Gesù, costretto a portare la croce 

sulle spalle lacerate dalla flagellazione, è condotto al luogo della crocifissione. 

Dirigendosi verso il luogo del supplizio, il Nazareno è accompagnato dalla folla, non più festante 

come all’entrata di Gerusalemme, ma semplicemente curiosa. 

Probabilmente in questo passaggio Ai Qing ha presente, oltre al testo evangelico, anche la poesia 

del poeta Xu Zhimo Il Calvario: qualcuno sta per essere ucciso sul Golgota, tutti accorrono 

richiamandosi l’un l’altro; la folla desidera assistere all’esecuzione come se si trattasse di uno 

spettacolo, secondo la consuetudine antica, in uso anche in Cina e più volte deprecata da 

intellettuali come Lu Xun. 

 

Sulla strada del Golgota 

i soldati gli caricano la croce sulle spalle 

- quelle spalle così lacerate - 

lo costringono a portarla sulla schiena 

con vino mescolato a amaro fiele 

lo abbandonano alla sua fine. 



Dietro di lui 

gran schieramento di folla lo accompagna 

in parte ansiosa di novità 

in parte mossa da compassione, 

ci sono donne che hanno fede in lui 

che per lui gemono e muovono lamenti. 

Egli volge la testa 

di tanto in tanto ripete: 

“Genti di Gerusalemme, 

non piangete per me…” 

Il luogo del Cranio è arrivato! 

Dai soldati è posto sulla croce 

sulla palma delle mani e la pianta dei piedi 

sono infitti quattro grossi lunghi chiodi… 

La croce è issata sul pendio del monte. 

Il mantello è strappato in quattro parti, i soldati le tirano a sorte 

la folla assiste a distanza 

c’è chi dice che è un santo 

c’è chi ride della sua esaltazione 

c’è chi scuote la testa con freddo sarcasmo: 

“Quello che voleva salvare gli uomini 

ora non può salvare se stesso”. 

 

Il poemetto termina infine con il quadro del Crocifisso. La scena del quinto quadro è dipinta dal 

poeta col talento del giovane artista che aveva studiato pittura negli anni del soggiorno parigino: il 

pendio scabro del monte illuminato dal sole al tramonto, la terra muta, il turbine del vento, le nubi 

rossastre “atterrite”; in questo orizzonte si stagliano tre croci oscure, tre cadaveri irradiati dal sole. 

Un raggio luminoso illumina l’iscrizione con il motivo della condanna a morte del Nazareno: “Gesù, 

re dei Giudei”.  Questa è la prima e l’unica volta in cui il poeta nomina Gesù. In tutto il poemetto 

infatti, per indicare la sua provenienza e la sua condizione umana, il Cristo è sempre chiamato con 

il semplice appellativo di Nazareno.  

 

Il sole al tramonto illumina il pendio scabro del monte 

la grande terra è muta, in silenzio, 

soltanto in lontananza nella landa 

si agita e rugge il turbine del vento 

e sotto la volta del cielo 

si ammassano nubi rossastre atterrite… 

Il giorno chiaro, ah, sta per andarsene! 

In questo ultimo istante 

dall’orizzonte 

si irradia una gran luce 



nella luce rifulgono 

sulle tre croci oscure 

tre cadaveri- 

i due ladroni ai lati 

e nel mezzo colui 

che sopra la testa ha una tavoletta inchiodata 

con scritta 

la ragione della condanna in tre parole: 

“Gesù, Re dei Giudei”. 

 

 



Lorena legge 

Mancato acquisto 

di Giorgio Caproni 

 

 

Giorgio Caproni (Livorno, 7 gennaio 1912 - Roma, 22 

gennaio 1990) è stato un critico letterario, un eccellente 

traduttore e, senza alcun dubbio, uno dei massimi poeti 

del Novecento italiano. 

Così viene definito dall’Enciclopedia della Letteratura 

Garzanti: 

"La sua poesia, che mescola lingua popolare e lingua 

colta e si articola in una sintassi strappata e ansiosa, in 

una musica che è insieme dissonante e squisita, esprime 

un attaccamento sofferto alla realtà quotidiana e 

sublima la propria matrice di pena in una suggestiva 

'epica casalinga'. Gli accenti di aspra solitudine delle 

ultime raccolte approdano a una sorta di religiosità senza 

fede"  

 

 

Mancato acquisto 

 

Entrai nel mio già abituale 

fornitore, dopo 

non so che lunga assenza. 

Tutto era mutato. 

Quasi 

non riconoscevo il locale. 

Nessuno al banco. 

Diedi 

una voce. 

Aspettai. 

Aspettai a lungo. 

Battei, 

fuor di pazienza le mani. 

Apparve (sulla trentina, 

di strano colorito) un tizio 

(certo di razza non latina) 

da me mai prima visto 

né conosciuto. 



" Mi chiamo", 

mi fece, "Gesù Cristo. 

Da tempo qui è cambiata gestione. 

Venni con mio padre. 

Sono anni. 

Mio padre è morto. 

Ora, 

come voi stesso vedete, 

sono solo nella conduzione 

dell'esercizio. 

Comunque, 

eccomi a voi. 

Chiedete, 

e cercherò d'esser pronto 

a soddisfarvi. 

Il conto non vi preoccupi. 

È un pezzo 

che, specie s'è alto il prezzo, 

ormai uso far credito. 

Ditemi. 

Salderete 

come e quando vorrete". 

Crollai il capo. 

Aveva pur parlato, 

è indubbio, a chiare e oneste note. 

Ma allora, perché uscii  

a mani vuote? 

 



Renata presenta 

Il Vangelo secondo Gesù Cristo 

di José Saramago 

reading di Carla 

 

 
 

Scritto nel 1991, Il Vangelo secondo Gesù Cristo, opera dello scrittore portoghese José Saramago, 

ha suscitato molteplici reazioni e critiche, in particolare dal mondo cattolico più ortodosso che lo 

accusa di blasfemia.  

La trama, che teoricamente non dovrebbe riservare sorprese, in 

realtà presenta significative differenze rispetto al racconto dei 

Vangeli tradizionali, in quanto interpreta e sviluppa quelli apocrifi. 

Vediamo così la nascita di Gesù, avvenuta in seguito ad un normale 

rapporto sessuale tra i suoi genitori e la presenza di 8 fratelli; 

l'amore - anche sensuale - di Gesù per la Maddalena, (però 

Saramago non arriverà, come Dan Brown in Il codice Da Vinci, a far 

loro concepire una discendenza); Maria, madre di Gesù, che la 

tradizione vuole ai piedi della croce nel momento più tragico, sarà 

invece distante e dimenticata, tanto per citarne solo alcune.  

Anche quando lo scrittore riporta, con un'ottima conoscenza sia dei 

testi sacri che delle usanze del tempo, vicende descritte nel 

Vangelo (la discussione di Gesù nel Tempio, la pecora smarrita, la 

pesca miracolosa…), queste assumono una prospettiva terrena, un 



senso a volte opposto all'originale, con un effetto di spaesamento. Lazzaro, poi, non viene 

risuscitato: 

 

…mancava solo che Gesù, guardando il corpo abbandonato dall’anima, tendesse verso di lui le 

braccia, e dicesse, Lazzaro, alzati, e Lazzaro si sarebbe alzato perché questo sarebbe stato il volere 

di Dio, ma in quell’istante, ultimo e finale, Maria di Magdala posa una mano sulla spalla di Gesù e 

dice, Nessuno ha compiuto tanti peccati in vita per meritare di morire due volte, a quel punto Gesù 

lasciò ricadere le braccia e si allontanò per piangere. 

 

Se già lo svolgimento dei fatti riserva delle sorprese, ancora più originale e spiazzante è la 

caratterizzazione dei personaggi principali, a partire da Giuseppe.  

Quasi completamente ignorato nei Vangeli, anziano, paziente, fedele, è qui un ventenne 

rispettoso della Scrittura e delle tradizioni, erudito e sensibile. Il suo unico errore, che pagherà per 

tutta la vita con grande pena e un incubo ricorrente, è di aver salvato  dalla strage degli innocenti  

solo suo figlio, non gli altri bambini di Betlemme. Questo incubo poi sarà ereditato da Gesù, alla 

morte del padre, crocifisso anche lui a 33 anni: infatti i concetti di colpa e peccato e di come 

ricadono sui figli sono fra i temi centrali del romanzo. Ecco un brano significativo in tal senso: dopo 

la strage Giuseppe va a vedere se i soldati se ne sono andati. Mentre Maria è in attesa che torni, le 

si presenta l'angelo che le dice: 

 

… tutto quanto era necessario che succedesse è accaduto, mancavano queste morti, mancava, 

prima, il delitto di Giuseppe. Disse Maria, il delitto di Giuseppe, mio marito non ha commesso alcun 

delitto, è un uomo buono. Disse l’angelo, Un uomo buono che ha commesso un delitto, non 

immagini neppure quanti, prima di lui, ne abbiano commessi, è che i delitti degli uomini buoni non 

si contano e, contrariamente a quanto si pensa, sono gli unici che non possono essere perdonati. 

Che delitto ha commesso mio marito. … il falegname avrebbe potuto fare tutto, avvertire il paese 

che i soldati stavano andando a uccidere i bambini, c’era ancora tempo perché i genitori li 

prendessero e scappassero... Disse Maria, Non ci ha pensato. No, non ci ha pensato e questo non lo 

discolpa. Disse Maria piangendo Tu che sei un angelo, perdonalo. Non sono l’angelo del perdono. 

Perdonalo. Te l’ho già detto, non c’è perdono per questo delitto. Disse Maria, Che cosa faremo. 

Vivrete e soffrirete come tutti. E mio figlio. Disse l’angelo, Sul capo dei figli dovrà sempre ricadere 

la colpa dei padri, l’ombra della colpa di Giuseppe sta già oscurando la fronte di tuo figlio. Poveri 

noi. Così è, e non avrete rimedio. 

 

Al centro del Vangelo di Saramago c'è sempre l'uomo, Giuseppe nella prima parte, Gesù nella 

seconda, quindi lo scrittore vede la nascita di Gesù come quella di un qualsiasi essere umano:  

 

Come tutti i figli degli uomini, il figlio di Giuseppe e Maria nacque sporco del sangue di sua madre, 

vischioso delle sue mucosità e soffrendo in silenzio. 

 

Gesù cresce come un bambino qualsiasi e la sua istruzione avviene tramite lo studio delle sacre 

scritture al tempio, come usava allora. Provato dalla morte di Giuseppe e soprattutto dalla 



rivelazione della sua colpa, abbandona la famiglia e passa quattro anni con un misterioso Pastore 

ad accudire un enorme gregge di pecore; pecore che non vengono mai né uccise né vendute. A 

questo sterminato gregge Gesù aggiunge una sua pecorella, che ha salvato dall’altare del sacrificio. 

Un giorno nel deserto incontra Dio, di cui è ancora assolutamente ignaro di essere figlio, e viene da 

lui informato che in cambio della sua vita avrà potere e gloria, ma per suggellare il patto gli viene 

chiesto il sacrificio della sua pecorella. 

 

Quando Gesù tornò, Pastore lo guardò fissamente e domandò, La pecora, e lui rispose, Ho 

incontrato Dio, Non ti ho chiesto se hai incontrato Dio, ti ho domandato se hai trovato la pecora, 

L’ho sacrificata, Perché, Dio era là, è stato necessario. Con la punta del bastone, Pastore tracciò un 

segno per terra, profondo come il solco di un aratro, insormontabile come un fossato di fuoco, poi 

disse, Non hai imparato niente, vattene.  

 

Fondamentale per lo sviluppo del testo e rivoluzionario rispetto ai Vangeli canonici è l’incontro di 

Gesù con Maria di Magdala e la loro convivenza. Saramago concentra in lei tutte le positività di un 

rapporto perfetto e un po’ mitizzato: materno e confidenziale, basato sulla comprensione e sulla 

completa fiducia ed anche sensuale. 

  

 
 

Allora io ti dico che Maria di Magdala sarà accanto a te, prostituta o no, quando ne avrai bisogno 

 

… Gesù le prese le mani e disse, Nazaret non è lontano da Magdala, uno di questi giorni tornerò a 

trovarti, Se mi cercherai, mi incontrerai qui, Il mio desiderio sarà di trovarti sempre 

 



Sono come la tua bocca e le tue orecchie, rispose Maria di Magdala, ciò che racconterai lo dirai a te 

stesso, io sono soltanto colei che sta in te. 

Insomma Gesù non è una figura negata o messa in discussione da Saramago, anzi è un ragazzo 

ingenuo, triste e tormentato, con desideri, paure, inesperienza, dubbi, proprio come tutti noi. È 

gentile, dotato di amore e compassione per uomini e animali, destinato a cose più grandi della sua 

umanità e per questo spesso chiuso in sé, lontano od ermetico, in conflitto non con uno, ma con 

due padri, amato ma non creduto dalla madre, con cui ha un rapporto conflittuale, amato ma non 

capito dagli apostoli, che saranno comunque disposti a morire per lui, in primis Giuda, amato 

anima e corpo e compreso fino in fondo solo da Maria di Magdala. 

Però il Gesù di Saramago è, suo malgrado, anche figlio di Dio: un Dio spietato che gli rivela prima di 

essere suo padre, poi chiaramente le sue intenzioni, in un drammatico colloquio a tre cui partecipa 

anche il Diavolo, Pastore. È un Dio fin troppo simile alle divinità greche, che hanno  pulsioni 

umane, che si annoiano nel loro paradiso eterno e immutabile e hanno bisogno di cambiamenti 

apportati dall’uomo, un Dio cinico e calcolatore che sacrifica il figlio con una morte dolorosa e 

infame perché l’atteggiamento dei credenti sia più facilmente disponibile, appassionato, emotivo, 

per allargare meglio così la sua sfera di influenza sulla terra. 

Non ho via d’uscita allora, Nessuna, e non fare come l’agnello inquieto che non vuole andare al 

sacrificio, si agita, geme da strapparti il cuore, ma il suo destino è scritto, il sacrificante lo aspetta 

con il coltello, Sono io quell’agnello, Tu sei, figlio mio, l’agnello di Dio, l’agnello che Dio porta 

personalmente al suo altare. 

 

Quindi la morte di Gesù non è volontaria né accettata, ma imposta. 

 

Hai detto che morirò sulla croce, È questa la mia volontà. Gesù lasciò ricadere le braccia e disse, Sia 

fatta allora in me la Tua volontà…. Ad una condizione, dimmi come sarà il futuro dopo la mia 

morte, che cosa ci sarà che non sarebbe esistito se io non avessi accettato di sacrificarmi… Io voglio 

che tu mi dica come vivranno gli uomini che verranno dopo di me, ..se saranno più felici,  

 

E Dio comincia ad elencare pagine e pagine di martiri in ordine alfabetico con i loro supplizi, 

autoflagellazioni e rinunce, crociate, guerre di religione, inquisizione, roghi di eretici. 

 

Moriranno a migliaia, A centinaia di migliaia, Moriranno centinaia di migliaia di uomini e donne, la 

terra si riempirà di urla di dolore, di grida e di rantoli di agonia, il fumo degli arsi vivi offuscherà il 

sole, e tutto avverrà per colpa mia, Non per colpa, ma per causa tua, Padre, allontana da me 

questo calice, Che tu lo beva è la condizione per il mio potere e la tua gloria, Non desidero questa 

gloria, Ma io voglio questo potere.  

Allora il Diavolo disse, Bisogna proprio essere dio per amare tanto il sangue. 

 

Gesù ormai è convinto dell’inutilità di ogni suo tentativo di ribellione. 



 

Non puoi andare contro la volontà di Dio, No, ma è mio dovere tentare. 

 

Il romanzo nega quindi il libero arbitrio: non c’è la possibilità di scegliere, decide Dio e non si può 

sfuggirgli neanche quando Gesù prova a farsi crocifiggere come re dei Giudei, quindi re umano, per 

evitare tutte le conseguenze negative della morte del figlio di Dio.  

È chiaro che un simile racconto della vita di Gesù Cristo può risultare fastidioso quando non 

offensivo per un credente. Può darsi che l’atteggiamento di Saramago verso la divinità non sia 

rispettoso, ma Il Vangelo secondo Gesù è una splendida opera letteraria, e come tale va recepita e 

affrontata. "Il Gesù Cristo del mio Vangelo è una mia creatura " ha dichiarato l’autore, infatti la 

storia sacra viene riscritta in base alle sue esigenze narrative.  

Questo Gesù è quindi un personaggio letterario, come Pastore e Dio, e i tre rimangono 

indelebilmente impressi nella memoria. 

Nel romanzo di questo autore ateo si cela una spiritualità addirittura superiore a quella di un 

credente, in quanto non nega il divino ma lo interpella e lo accusa, chiede conto a Dio del dolore 

nel mondo e nella nostra vita. È un urlo contro Dio ma non un urlo blasfemo, bensì una richiesta di 

pietà per l’uomo, di interrompere la catena di sofferenza, se non tutta, almeno la parte legata alla 

religione. 

È innegabile che Saramago muova diverse critiche tanto alla Chiesa, che preferisce la divinità 

sanguinaria del Vecchio Testamento a quella dell’amore, Gesù, quanto alla religione ottusa e 

ciecamente fanatica, ma non ce l'ha col cristianesimo e sarebbe riduttivo vedere nel Vangelo solo 

questo, molte altre sono le chiavi di lettura possibili per questo romanzo. 

La figura di Gesù diviene il simbolo dello sgomento, della ribellione e dell'impotenza dell'uomo nei 

confronti della propria esistenza limitata e priva di libertà, di quell’uomo che è solo e dolente su 

questa terra, con la sua umanità e le sue domande senza risposta sul perché nasce, perché vive e 

soprattutto perché muore. 

 

Mio Dio, mio Dio, come ci hai fatto fragili e com’è facile morire.  

 

l’uomo, nato di donna, breve di giorni e sazio di inquietudine, come un fiore spunta e avvizzisce 

  

Eppure c’è in Saramago, accanto alla consapevolezza dell’insignificanza dell’uomo, l’orgogliosa 

proclamazione della sua divinità. 

 

Ricordati, però, che di poco inferiore agli angeli hai fatto l’uomo, e di gloria e onore l’hai coronato.  

 

Nella volontà di Dio, creatore e reggente dell’universo, sono contenute tutte le volontà possibili, la 

Sua, ma anche quella di tutti gli uomini nati e che dovranno nascere, Se fosse come tu dici, 

intervenne Gesù, con repentina illuminazione, ogni uomo sarebbe una parte di Dio  

 

Il Vangelo secondo Gesù è un inno alla libertà di pensiero e nello stesso tempo l’espressione del 

dolore di un uomo (Saramago) che leva i pugni al cielo e chiede: 



 

Quando arriverà, o Signore, il giorno in cui verrai a noi per riconoscere i Tuoi errori dinanzi agli 

uomini.  

 

E Dio un errore lo riconosce  

 

E l’assenza di Te, a che cosa si deve, al fatto  che ti sia ritirato Tu o che si siano allontanati da Te, Io 

non mi ritiro mai, Ma consenti che ti abbandonino, Chi mi abbandona, mi cerca, E se non ti trova, 

la colpa, ormai si sa, è del Diavolo, No, la causa di questo non è sua, è colpa mia, che non riesco ad 

arrivare là dove mi cercano, parole che Dio pronunciò con una pungente e inattesa tristezza 

 

Ci sono molti spunti per domande, più che risposte, ma importanti sono proprio quelle.  

 

Capita spesso che non facciamo le domande perché non saremmo ancora pronti per udire le 

risposte, o semplicemente perché ne avremmo paura  

 

Si diceva fermamente ateo Saramago, che sul ripiano del tavolo accanto al computer, mentre 

scriveva, teneva accanto a sé una scultura lignea del Cristo deposto che aveva trovato da un 

antiquario italiano, come l’icona di tutti i dolori insensati degli uomini. 

È una grande anima inquieta Saramago, una cattedrale gotica che si innalza al cielo: ma il gotico 

non ha uno spazio ordinato e rasserenante, turba ed insieme affascina, però nessuno può dire che 

non faccia rivolgere gli occhi verso l’alto. 

 

 



Enrico legge 

Thanatos athanatos 

di Salvatore Quasimodo 

 

 
 

E dovremo dunque negarti, Dio 

dei tumori, Dio del fiore vivo, 

e cominciare con un no all'oscura 

pietra «io sono», e consentire alla morte 

e su ogni tomba scrivere la sola 

nostra certezza: «thànatos athànatos»? 

Senza un nome che ricordi i sogni 

le lacrime i furori di quest'uomo 

sconfitto da domande ancora aperte? 

Il nostro dialogo muta; diventa 

ora possibile l'assurdo. Là 

oltre il fumo di nebbia, dentro gli alberi 

vigila la potenza delle foglie, 

vero è il fiume che preme sulle rive. 

La vita non è sogno. Vero l'uomo 

e il suo pianto geloso del silenzio. 

Dio del silenzio, apri la solitudine. 

 

 



Alessandro legge 

Tre madri 

di Fabrizio De André 

 

 
 

(Madre di Tito) 

Tito, non sei figlio di Dio  

ma c'è chi muore nel dirti addio  

 

(Madre di Dimaco) 

Dimaco, ignori chi fu tuo padre,  

ma più di te muore tua madre  

 

Le due madri  

Con troppe lacrime piangi, Maria  

solo l'immagine di un'agonia  

sai che alla vita, nel terzo giorno,  

il figlio tuo farà ritorno  

lascia a noi piangere, un po' più forte,  

chi non risorgerà più dalla morte.  



 

(Madre di Gesù)  

Piango di lui ciò che mi è tolto,  

le braccia magre, la fronte, il volto,  

ogni sua vita che vive ancora,  

che vedo spegnersi ora per ora.  

Figlio nel sangue, figlio nel cuore,  

e chi ti chiama - nostro Signore -  

nella fatica del tuo sorriso  

cerca un ritaglio di Paradiso.  

 

Per me sei figlio, vita morente,  

ti portò cieco questo mio ventre,  

come nel grembo, e adesso in croce,  

ti chiama amore questa mia voce.  

Non fossi stato figlio di Dio,  

t'avrei ancora per figlio mio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si chiamava Gesù 

di Fabrizio De André 

 

 
 

Venuto da molto lontano 

a convertire bestie e gente 

non si può dire non sia servito a niente 

perché prese la terra per mano 

vestito di sabbia e di bianco 

alcuni lo dissero santo 

per altri ebbe meno virtù 

si faceva chiamare Gesù 

 Non intendo cantare la gloria 

né invocare la grazia o il perdono 

di chi penso non fu altri che un uomo 

come Dio passato alla Storia 

ma inumano è pur sempre l'amore 

di chi rantola senza rancore 

perdonando con l'ultima voce 

chi lo uccise tra le braccia di una croce 

E per quelli che l'ebbero odiato 



nel Getsemani pianse l'addio 

come per chi lo adorò come Dio 

che gli disse sii sempre lodato 

per chi gli portò in dono alla fine 

una lacrima o una treccia di spine 

accettando ad estremo saluto 

la preghiera l'insulto e lo sputo 

 E morì come tutti si muore 

come tutti cambiando colore 

non si può dire che sia servito a molto 

perché il male dalla terra non fu tolto 

ebbe forse un po' troppe virtù 

ebbe un volto ed un nome Gesù 

di Maria dicono fosse il figlio 

sulla croce sbiancò come un giglio.                       
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