
Seconda domenica di Pasqua  

Erano già usciti. Alcuni di loro erano già usciti. Erano corsi alla tomba e l’avevano trovata 
vuota. O forse – se interpreto bene – piena di una assenza. Non vuota, ma svuotata. Gli angeli, 
le bende, il sudario: tutto parlava del vuoto che non era vuoto, del vuoto che era stato abitato, 
del vuoto che non si risolveva nel nulla, e che parlava allo stupore e iniziava alla fede. 
Avevano già cominciato a credere, avevano già ricordato le parole di Gesù prima della sua 
drammatica fine: ora finalmente esse si vestivano di senso; si era già accesa una luce dentro 
di loro e li aveva rischiarati.  

Tutto questo il mattino. Poi a sera, al calar del sole, quando ce ne sarebbe stato più bisogno, 
la luce si è spenta. La corsa al sepolcro si è fermata, le parole antiche ricacciate nella 
dimenticanza, nell’insignificanza. E la meraviglia si è trasformata in paura. E la paura si è 
organizzata in un lockdown autoimposto: le ragioni della prudenza hanno prevalso su quelle 
dell’entusiasmo. Hanno vissuto uno spavento diviso a metà: spavento per l’inatteso della 
risurrezione; spavento per i Giudei della crocifissione. Ma quando c’è da scegliere tra 
l’eccitazione e la minaccia, l’istinto dell’uomo, credente o non credente che sia, sa subito a 
cosa dare la priorità. E i Giudei sono una minaccia troppo seria per essere sottovalutata. 

Faccio un’ipotesi: il sepolcro vuoto rappresenta la risurrezione, detto altrimenti: il desiderio 
insopprimibile di vita; i Giudei rappresentano la crocifissione, cioè la crudeltà implacabile 
della morte. I discepoli sono lì, nel mezzo. Possono negare una cosa a tutto vantaggio 
dell’altra? Sopprimere un’evidenza facendo finta che l’altra non esista, e non bussi 
continuamente alla soglia della coscienza? Possono diventare gli ingenui negatori del tragico? 
O viceversa, possono zittire nella rassegnazione il conatus che li afferra? Non si devono 
affrontare tali questioni con semplicismo; e neanche i discepoli di allora lo fecero. Ma, fra 
tutti gli atteggiamenti possibili, i discepoli di allora (al pari dei discepoli di oggi) hanno fatto 
la loro scelta: il realismo. Tra il “vuoto” della risurrezione e il “pieno” dei Giudei si sono 
convinti a dare maggior peso a questi ultimi, e a trarne le conclusioni operative. 

Parlo dei Giudei, ma forse non so bene chi siano. Perché fanno tanta paura da bloccare 
l’annuncio della resurrezione? Sono “semplicemente” i crocifissori di Gesù? Se così fosse, il 
loro scopo lo avrebbero già raggiunto, dovrebbero essere paghi della loro impresa, e 
acquietarsi nel sonno dei vincitori. Se il pericolo era Gesù, con le sue parole senza senso (cfr. 
per es. Gv 6,52.60) e i suoi gesti spericolati (cfr. per es. 9,16), con la sua eliminazione il 
problema era risolto. Potevano dare fastidio i suoi seguaci? Ormai contavano come un albero 
divelto dalle sue radici: di lì a poco sarebbe morto anch’esso, di morte consequenziale. La 
prudenza dei discepoli si può giustificare, ma essi non devono esagerare: ormai sono innocui. 
Ritenere di avere nemici spietati è l’altra faccia di un’autostima che non ha più riscontro nella 
realtà. 

E allora chi sono i Giudei? Fino in fondo non saprei dirlo (e non vorrei dirlo, per non incappare 
nel laccio dell’antisemitismo, vera piaga della società cristiana). La tradizionale lettura 
dell’evangelo di Giovanni li bolla con il marchio dell’incredulità, ed è corretta, ma merita di 
essere precisata.  

O meglio, occorre precisare il tipo di incredulità che i Giudei impersonano. Essi non nascono 
increduli (e men che meno atei), ma indagatori. Fin dall’inizio l’evangelista li presenta, prima 
ancora che appaia Gesù: il compito loro assegnato è di porre domande, prima al Battista e poi 
a Gesù stesso. Non fanno affermazioni, almeno non subito. Vogliono sapere, vogliono capire, 



e perciò sollevano questioni a proposito dei fatti insoliti a cui assistono. Non possono, non 
riescono a passare sotto silenzio il “nuovo” che appare a loro occhi: troppo grande è il 
sovvertimento delle loro solide, storiche, equilibrate, ponderate, sviluppate, tradizioni. Come 
posso dar loro torto? Le domande andavano fatte. Le curiosità andavano soddisfatte. I 
chiarimenti andavano ottenuti. Dirò di più: quelle domande le avrebbero dovute fare i suoi 
discepoli. Anche loro avrebbero dovuto mettere Gesù sotto torchio, non tanto per metterlo 
alla prova, quanto per esplicitare il senso di meravigliata sorpresa di fronte all’inaudito 
insegnamento del Maestro.  

Il porre domande non è necessariamente un segnale di sfiducia o di scetticismo. È il modo 
che abbiamo noi, donne e uomini di questa terra, di non dare per scontato il miracolo della 
prossimità di Dio. Ma i discepoli non si espongono con Gesù, e quando vorrebbero 
interrogarlo non osano (cfr. Gv 4,27). Quando ci provano, non si rendono conto di quello che 
chiedono (cfr. i discorsi di addio). Domandare non è il loro forte. Per questa incombenza 
mandano avanti gli altri, i Giudei, a fare quello che a loro pare un lavoro sporco. E sporco 
effettivamente lo è, perché man mano che le domande e le osservazioni e le obiezioni 
erompono, cresce l’ostilità di quel gruppo nei confronti di Gesù.  

Invano i discepoli cercano di stare alla larga da simili atteggiamenti, perché, anche in uno 
scritto dualista come il Quarto Evangelo, i gruppi non vivono in ambiti ben definiti, e le zone 
di connessione sono più numerose di quanto si immagini: talvolta i discepoli passano nel 
gruppo degli increduli (cfr. 6,66), talvolta i Giudei diventano credenti (cfr. 11,45). I confini 
non sono rigidi, ma porosi, e le persone passano da un gruppo all’altro.  

Dopo la risurrezione di Gesù i discepoli, che avevano convissuto con i Giudei e avevano 
osservato (e non escluso) la loro incomprensione, fanno l’ultimo tentativo di distanziazione: 
si chiudono in casa. Loro dentro, i Giudei fuori. Mi chiedo però di nuovo cosa sia la loro 
paura. Non potrebbe essere la porta invisibile attraverso cui i Giudei entrano da loro, 
nonostante il catenaccio? Lasciano fuori il pericolo, ma esso, grazie alla paura, si insinua 
nell’animo e condiziona i sentimenti profondi. La loro è paura dei Giudei o paura di essere 
come i Giudei? È paura di qualcosa di esteriore o paura di condividere, senza volerlo, 
l’opposizione all’evangelo che i Giudei rappresentano? Mi spiego con un esempio: in questi 
giorni di pandemia, cerco di lasciare fuori casa il virus, ma l’ansia della sua possibile 
contagiosità mi perseguita, anche nella mia solitudine più completa. Il virus forse sì, ma la 
paura di esso non vuole stare fuori dalla porta. Così è per la sottile incredulità che si nutre di 
un certo modo di porre le domande – non alimentate dalla ricerca che guarda oltre sé, oltre il 
presente, oltre il già saputo, ma ripiegate sull’intenzione di mettere l’inedito di Gesù alla prova 
del consueto –: la si ostracizza con tutte le migliori intenzioni. Ma ritorna sotto forma di 
insicurezza di sé. Può darsi che questa sia stata la percezione dei discepoli. 

Gesù forza la loro paura vi entra dentro. E porta la pace. Niente da fare: otto giorni dopo sono 
ancora barricati in casa. È bizzarro: la paura dei Giudei si materializza solo la domenica? Non 
è che i nostri eroi hanno un problema con la resurrezione? Non è per caso che sentono la paura 
di diventare come i Giudei di fronte al Gesù vivo che li viene a trovare? Che senso ha 
esclamare la propria esperienza a Tommaso (“Abbiamo visto il Signore” 20,25) per poi 
blindarla dentro i muri dello sgomento? Come minimo Tommaso ha ragione a non fidarsi di 
loro. Non so se il suo proverbiale dito indagatore è il corrispettivo dell’atteggiamento 
inquisitorio dei Giudei, ma certo la strada che percorre lo porta a un altro esito.  


