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Capitolo 1

SANDRO

Quando mi telefonarono annunciandomi che il mio miglio-
re amico, Sandro, era improvvisamente morto, un groppo di
dolore mi salì dallo stomaco alla gola e mi mancò il respiro
per qualche secondo.

Fu diverso dalle altre volte. Per mio padre il dolore si era
più diffuso nel tempo, la malattia era durata due anni e mi
ero abituato alla sua vicinanza. L’avevo vista avanzare dentro
di lui. Mentre nelle sue ossa la morte si spargeva giorno do-
po giorno, nelle mie ossa si diffondeva la consapevolezza che
a quell’età, aveva cinquantasette anni, non poteva e non do-
veva lasciarmi. 

Un padre non può scomparire quando il dialogo con il fi-
glio sta acquistando sempre maggiore profondità. Tutti e
due hanno già percorso una parte della propria vita, e pos-
sono raccontarsi molto, perché il padre è maturo e il figlio è
giovane, ma non giovanissimo.

Fu un crudele sollievo – non riusciva più a parlarmi e la
consideravo un’inutile malvagità per entrambi – scoprire
un pomeriggio di trent’anni fa che i suoi occhi erano immo-
bili.

Mia nonna aveva novantadue anni quando si diresse ver-
so il palcoscenico celeste. Così definiva da cantante lirica
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quel supremo momento. Con lei il dialogo non si era mai in-
terrotto, era stata sana fino all’ultimo giorno. Sapevo, data
l’età, che ogni sospiro e ogni carezza avrebbero potuto esse-
re gli ultimi. Ne godevo pienamente come fossero un sorso
d’acqua fresca nel deserto.

Sandro invece lo ritenevo immune, forse perché era un
mio coetaneo. E non accettavo che alla mia età all’improvvi-
so si morisse. Sandro in un attimo, era andato via.

Tre anni fa mi aveva detto: «La morte è una grande im-
provvisatrice». Come se l’avesse messa in conto e si costruis-
se preventivamente una ragione. Tutto questo, forse, per
averne meno paura.

In seguito non pronunciò più quella frase e cominciò a ri-
petermi, ogni volta che ci vedevamo, come un ritornello:
«Amico mio, quando non si è più ragazzi si è morti».

Nella nostra gioventù amavamo molto il cinema di Pasoli-
ni. Io preferivo Mamma Roma, lui Accattone. Ne discuteva-
mo, e con passione. Il suo modo di usare la macchina da pre-
sa mi sembrava troppo elementare e a volte un po’ rozzo.
Sandro mi spiegava che era lì la sua peculiarità. Diceva pro-
prio così. A quell’epoca, i primi anni Sessanta, usavamo an-
cora quel genere di parole, ma dopo il Sessantotto avremmo
cominciato a eliminarle dal nostro vocabolario.

In ogni caso a convincerci tutti e due fu Il Vangelo secon-
do Matteo e prendemmo una decisione solenne: appena fos-
se stato possibile avremmo provato a seguire le tracce del
viaggio di Gesù in Terra Santa, anche se quel film Pasolini lo
aveva girato in Lucania.

Sandro si definiva un libero ateo progressista e sentivo co-
me un mio successo, da cattolico liberale quale mi conside-
ravo, che avesse deciso di fare con me quel percorso. Per
due volte, nel corso dello stesso anno, stabilimmo persino
giorno e mese. Ma all’ultimo momento cambiò idea. Impe-
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gni non ben identificati e improvvisi lo costrinsero alla ri-
nuncia. 

Accadde una trentina di anni fa, poco dopo la morte di
mio padre. Non credo ci fossero collegamenti tra i due fatti.
Lui venne al funerale, io andai al funerale del suo che morì
esattamente dieci mesi dopo.

Le nostre strade, come si suol dire, si allontanarono, ma
non troppo. Sandro aveva scelto di fare il professore di let-
teratura italiana, insegnava in un liceo. Io ero un giornalista
a tutti gli effetti. 

Nonostante la vita e le amicizie fossero diverse, non ci per-
demmo. Ci tenevamo in contatto. Ci vedevamo in media cin-
que volte l’anno. 

Lui mi cercava soprattutto quando Tonno, il suo cane, era
depresso. E mi veniva a trovare a casa, preferibilmente la se-
ra dopo cena. Quasi fossi l’unica persona capace di miglio-
rare l’umore di Tonno, un cocker biondo dalla taglia più
grande della media della sua razza. Forse proprio questa di-
versità, era un’ipotesi di Sandro, gli creava qualche proble-
ma psicologico. Credo che se avesse potuto gli avrebbe dato
il Prozac.

In realtà Tonno aveva sbalzi d’umore che dipendevano da
quelli del suo padrone. Quando Sandro mi chiedeva di in-
contrare Tonno per rassicurarlo e carezzarlo soprattutto con
il cuore, quasi fossi un terapeuta di cocker, era lui che vole-
va vedermi, e usava quel funambolico stratagemma perché si
vergognava di dirmi la verità.

Un mese fa mi arrivò una sua telefonata, nella quale mi co-
municò con voce atona e priva di inflessioni che Tonno era
improvvisamente morto. Pensai che forse non ci saremmo
visti più. Gli dissi: «Ricordati, dobbiamo sempre fare il no-
stro viaggio di Gesù».

Lui non mi rispose, ma dopo una settimana mi mandò un
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“appunto”, aveva sempre chiamato così i suoi scritti. Anche
le poesie, e ne aveva di bellissime ma non voleva pubblicar-
le, le definiva “appunti”.

Il cosiddetto “appunto” iniziava come se lui proseguisse
una riflessione di cui ero già al corrente e complice. Era un
suo vezzo.
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Capitolo 2

SOLO UN DESTINO

«In conclusione, amico mio, vorrei soffermarmi con te sugli
scavi in Galilea nella città di Sepphoris. È il nome greco, in
ebraico è Tzippori. In latino Diocaesarsa in onore di Augu-
sto. Prima della guerra del 1948 lì vi era il grosso villaggio
arabo di Saffuriye, oggi completamente distrutto. A Seppho-
ris, secondo la tradizione, sarebbe nata sant’Anna.

Ricordi, abbiamo parlato spesso di Nazaret, del periodo
degli “anni nascosti” di Gesù, tra l’ultima sua apparizione
pubblica, aveva dodici anni, al Tempio, e il battesimo sulle
rive del Giordano e il suo viaggio di predicazione da Cana a
Tiberiade a Gerusalemme. 

Leggendo i Vangeli, l’unica deduzione possibile è che Ge-
sù facesse lo stesso mestiere di Giuseppe, il tékton, che vie-
ne normalmente tradotto con “carpentiere”. Ma tékton si-
gnifica “costruttore”. C’è un altro dato storico: le ricerche
archeologiche compiute a Nazaret e dintorni hanno dimo-
strato che lì non c’erano alberi e comunque la vegetazione
era molto scarsa, quindi non esisteva legno per costruire e le
poche abitazioni erano in parte di pietra e in parte scavate
nella roccia. Questo dimostra che Giuseppe e i suoi non po-
tevano guadagnarsi da vivere a Nazaret. 

Proprio negli anni giovanili di Gesù, ad appena sei chilo-
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metri da Nazaret, c’era Sepphoris. La città, messa a ferro e
fuoco dai Romani nel corso di una delle loro abituali incur-
sioni punitive, era stata ricostruita ed era in via di amplia-
mento; dunque c’erano cantieri aperti. Erode Antipa l’aveva
scelta come propria capitale.

Erode Antipa era legato culturalmente e psicologicamen-
te a Roma e Sepphoris ebbe perciò, come gli scavi hanno di-
mostrato, l’aspetto di una tipica città dell’impero. Le strade
disegnate secondo lo stile greco-romano, le botteghe una vi-
cina all’altra, gli edifici amministrativi, il teatro con una ca-
pienza di seimila posti. Inoltre delle epigrafi ritrovate mo-
stravano come gli ebrei residenti e i non ebrei parlassero
greco e che ci fossero per loro bagni purificatori. 

Giuseppe e Gesù potrebbero dunque aver lavorato a
Sepphoris. Inoltre, Sepphoris non era troppo distante da
Nazaret, la si poteva raggiungere a piedi. E poi Gesù, negli
anni del suo insegnamento, parla di proprietari terrieri, di
commercianti, di banchieri. Tutta gente che avrebbe potuto
incontrare solo a Sepphoris. Infine, proprio in quella città
Gesù potrebbe avere imparato il greco, perché Sepphoris
era abitata in maggioranza da persone che si esprimevano
correttamente in quella lingua. 

Pensa all’incontro di Gesù con la donna fenicia nella zona
di Tiro. L’evangelista Marco la descrive di lingua greca. An-
che il dialogo con il centurione di Cafarnao e l’interrogato-
rio davanti a Pilato, entrambi senza interprete, possono es-
sere avvenuti solo in greco, o al massimo in latino. 

Il professor Benedikt Schwank, qualche tempo fa, ha di-
mostrato, con una precisa analisi linguistica, che Gesù, nella
discussione sulle tasse imperiali, parlò greco. Come parlò
greco a Gerusalemme ai farisei e agli altri che gli stavano in-
torno, e la tanto citata battuta “Date a Cesare quel che è di
Cesare e a Dio quel che è di Dio” poteva essere pronuncia-
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ta in quel modo solo in greco, non in ebraico e nemmeno in
aramaico; e non poteva neanche essere ritradotta nelle due
lingue.

Sempre Schwank spiega come in quegli anni non ci fos-
sero monete con iscrizioni ebraiche, e la moneta d’argento
che Gesù aveva in mano di certo doveva avere un’iscrizione
greca, forse latina, ma certo non ebraica e tanto meno ara-
maica.

Comunque, se prendiamo sul serio il Nuovo Testamento
come fonte, bisogna anche capire dove Gesù, negli anni mi-
steriosi, io li chiamo così, di cui non sappiamo nulla, abbia
acquisito quelle conoscenze. Che ciò sia accaduto a Seppho-
ris può essere un’ipotesi che aiuta a comprendere il quadro
storico dei Vangeli.

Ho letto anche che Nazaret nel primo secolo addirittura
non esisteva. Flavio Giuseppe, che parla con precisione di
ogni villaggio della zona, non cita mai Nazaret. Strano, non
ti pare? Una spiegazione c’è. Ed è che Gesù appartenesse al-
la setta dei nazoreni. Dei nazoreni sappiamo ben poco, salvo
che facevano riferimento al movimento battista, che condan-
nava la corruzione imperante in Palestina e le connivenze
con i Romani. I battisti poi non si purificavano con il sacri-
ficio di animali vivi nel Tempio di Gerusalemme, bensì im-
mergendosi nell’acqua. Battisti, per esempio, erano anche gli
esseni e il battesimo era il loro principale sacramento. Gio-
vanni Battista, prima di diventare eremita nell’area intorno
al basso corso del Giordano, forse era stato maestro di una
comunità essena, magari a Qumran.

Insomma, ci possono essere molte verità, io non ne sposo
nessuna e perciò voglio fare il viaggio di Gesù con te.

C’è ancora un’altra riflessione che voglio sottoporti, ami-
co mio: Gesù, secondo la professione di fede atanasiana, è
“vero uomo e vero Dio”. Dunque anche vero uomo. Così di-
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venta nel suo ambiente più comprensibile come uomo del
suo tempo, inviato da Dio in un determinato punto della ter-
ra a una determinata data. In tale occasione si è servito degli
strumenti che quel suo ambiente gli metteva a disposizione. 

In una ben nota scena dei Fratelli Karamazov, Ivan e suo
fratello Aliosha si mettono a parlare del male. Ivan e Aliosha
cercano di far venire in superficie, in modo chiaro, il lato più
oscuro di questo scandalo del male.

Il conversare dei fratelli Karamazov così come il nostro
pensare ci portano dinanzi a “sentieri interrotti”, per dirla
con Heidegger. Sono quei sentieri che troviamo nei boschi e
non conducono da nessuna parte, non servono a nulla di
preciso, se non a muoversi all’interno del bosco stesso. Ti
rammenti quello che scrisse Heidegger? Lo studiammo as-
sieme per l’esame di filosofia morale all’università.

“Holz è un’antica parola per dire bosco. Lì ci sono sentie-
ri che, sovente ricoperti di erbe, si fermano all’improvviso
nel fitto. Si chiamano Holzwege. Ognuno di essi procede per
suo conto, ma nel medesimo bosco. Spesso l’uno sembra
l’altro: ma sembra soltanto. Legnaioli e guardiaboschi li co-
noscono bene. Essi sanno che cosa significa trovarsi su un
sentiero che, interrompendosi, svia.”

Uno di questi “sentieri interrotti” è dunque la scommessa
del male, dell’uomo contro l’uomo. Il tema della libertà vie-
ne necessariamente a coniugarsi con il tema del male. Spes-
so ci interroghiamo sulla nostra libertà, ponendoci la do-
manda se siamo davvero liberi e perché il nostro agire è
spesso orientato al male. Nel senso più generale del termine
va osservato che non facciamo del male perché uccidiamo o
derubiamo qualcuno. Facciamo del male perché qualsiasi
nostra opera non ci soddisfa, perché non siamo mai enér-
gheia, ossia puro atto.

Come mantenere ferma allora la concezione secondo cui
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Dio è innocente, non è causa del male? La risposta è quella
agostiniana: Dio non è autore del male, ma ne è origine. Non
ne è l’autore nel senso che compie il male, ma ne è origine
nel senso che, per conseguire un bene maggiore, e il bene
maggiore cui tende è la nostra libertà, non poteva che ren-
derci capaci di peccare. Quindi Dio è origine logica del ma-
le perché ci ha reso capaci di commettere peccato, ma non
ha causato Lui il nostro peccato.

Il male, lo sappiamo, è una realtà di cui tutti facciamo
esperienza prima o poi, anzi, prima, piuttosto che poi. Ma,
anche se tutti ne facciamo esperienza, questa realtà appare
misteriosa, inafferrabile, difficile da definire, incombe su di
noi, non si lascia catturare.

Sfogliando nella Bibbia il libro di Qoelet si legge che vi è
una sorte unica per tutti, per il giusto e per l’empio. E que-
sto è il male. Come se il male appartenesse alla condizione
umana in quanto tale, indipendentemente dagli sforzi che
l’uomo fa per allontanarlo o rimuoverlo. Ma il male non è
veramente tale se non in rapporto con l’uomo, e non solo
con l’uomo che lo subisce, ma principalmente con l’uomo
che lo fa.

Non siamo responsabili di tutto il male del mondo, ma
siamo responsabili di fronte a tutto il male del mondo. Qui
si pone il problema del senso del male. Il male non è una fa-
talità naturale, ma una realtà terribile, che vede coinvolta la
personalità al suo livello più profondo. Certo, il tempo sem-
bra poter cancellare anche le ferite più dolorose. Il velo del-
l’oblio si stende sia sulla vittima che sul suo carnefice. Ma
questo non toglie che noi siamo chiamati a prendere posizio-
ne sul male.

Se c’è Dio non ci può essere il male, se c’è il male è la pro-
va che Dio non esiste, perché se Dio esistesse non potrebbe
tollerare il male. Questo è il modo “banale” in cui ci si im-

17



pantana in questo sentiero non solo interrotto, ma anche
fangoso e scivoloso. Invece, perché ci sia il male, ci deve es-
sere il bene. È di fronte al bene che il male appare scanda-
loso. Il male è scandaloso, il male fa male, potremmo dire.
Ma il male e Dio stanno e cadono insieme. C’è Dio e dun-
que c’è il male, c’è il male e dunque siamo costretti a pensa-
re a un Dio dal quale vogliamo con tutte le nostre forze una
risposta.

Non c’è ingiustizia più grande che nella cancellazione del
male, e non perché si voglia vendetta, ma perché sono le vit-
time, se mai, che dovrebbero perdonare, non siamo noi.
Specchiandoci nel male, in fondo non scopriamo che il no-
stro volto. Non è solo la psicologia a dire questo. 

Da sempre le tradizioni religiose – pensa soprattutto alla
tragedia greca, che è una forma di tradizione e in un certo
senso anche una forma di religiosità – ci ricordano il tema
della colpa: “Tu sei responsabile del tuo destino”; “Tu porti
la responsabilità del tuo destino”. E, senza alcuna pretesa
teologica, si può assumere l’idea del peccato originale che
mette l’uomo contro Dio, l’albero del bene e del male, l’uo-
mo contro la natura, il diluvio, l’uomo contro l’uomo, Caino
e Abele, nel comune senso di solidarietà che ci fa sentire tut-
ti uniti.

Ricordati sempre che esiste una sottile distinzione tra sof-
ferenza e dolore. Se andiamo a vedere alla radice, troviamo
la possibilità di distinguere queste due realtà: la sofferenza,
da suffero, implica una sorta di patimento: noi “sopportia-
mo”, “soffriamo” qualche cosa, che si impone a noi. È il mo-
mento della calamità, quello della sofferenza, calamità ap-
punto nel senso di ciò che si abbatte su di noi. Dolore,
invece, implica già una sorta di consapevolezza, un volere
che ciò che è stato non sia, un offrirsi all’espiazione.

I poeti hanno capito che il male può essere una forma di
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seduzione. Cioè il male non è soltanto qualche cosa che al
suo puro e semplice apparire scatena nell’uomo una reazio-
ne di opposizione. L’uomo spesso si abbandona al male co-
me a qualcosa di fascinoso, per il quale vale la pena di vive-
re, anzi di morire, di autodistruggersi. Ma è proprio così che
il male celebra davvero il suo trionfo: il male compie il suo
capolavoro là dove riesce a convincere il soggetto che la sua
stessa distruzione è la forma più alta o quantomeno più pia-
cevole di vita, è una forma oscura e contraddittoria di feli-
cità.»

Dopo poche settimane dall’“appunto”, ricevetti la telefo-
nata che mi annunciava la morte di Sandro. L’avevano trova-
to a letto. La schiena appoggiata al cuscino, sorrideva. Il
cuore si era fermato. Nella mano destra stringeva un foglio,
era indirizzato a me. Un altro “appunto” che magari non mi
avrebbe spedito mai. Forse il segnale definitivo che aspetta-
vo per il viaggio di Gesù.

«Sai, amico mio, io non ho avuto nella mia vita sogni e
nemmeno realtà soddisfacenti. Solo un destino, e tutto è fug-
gito in fretta, troppo in fretta.»

Non andai al suo funerale. Non domandai nemmeno
quando fosse. D’altra parte sapevo che lui preferiva che fa-
cessi altro. Un gesto, un atto, quel viaggio, per tutti e due. E
a conferma di ciò mi arrivò una lettera che evidentemente
aveva scritto e imbucato uno o due giorni prima delle sue ul-
time parole, e che idealmente le concludevano.

«Noi siamo dei grumi di dolore e non ci sciogliamo mai.
Ogni grumo fa parte della storia e della vita di ciascun uomo
e nella mia ha svolto il ruolo di padrone assoluto. Ho colti-
vato da solo i miei giorni di dolore e ne ero consapevole. Ma
penso che il nostro viaggio di Gesù ci permetterà di trovare

19



una soluzione. Perché proprio in viaggio si incontreranno i
nostri grumi.

E perché noi abbiamo un punto di partenza. 
Il cristianesimo offre una struttura che conduce, protegge,

segue fino alla morte. Organizza tutto. Custodisce “quelli
come te” che sono cristiani e garantisce, almeno di questi
tempi, “quelli come me” che sono atei buoni e non settari.

Gesù, invece, cambia e sconvolge tutto con la sua libertà
che è fuori da ogni vincolo religioso che sia cristiano, musul-
mano, ebraico. Offre un percorso accidentato proponendo il
suo viaggio a chiunque, anche a “quelli come me”. E lo pro-
pone con un sentimento intimo e profondo, amichevole e
complice. 

È chiaro che ogni religione ti accoglie, ma devi essere ac-
colto, e in ogni caso è obbligatorio un atto che sia di conver-
sione, o di adesione, o di sottomissione. Lo devi compiere,
altrimenti non sei accettato. Sei insomma costretto a una
scelta. 

Con Gesù e il suo viaggio non devi scegliere. Lo segui, se-
gui la sua schiena, la sua nuca come un segno di libertà. Se-
gui il suo percorso, Lui ti precede e ti offre fede in quel cam-
mino che è poi anche il tuo viaggio. Ti offre speranza, ti offre
la sua croce, la povertà e il perdono, ti offre l’etica e il bene.

Gran parte del mondo muore di sete e di fame, milioni di
bambini vengono violati dai molti orrori che quotidiana-
mente li perseguitano, pubblici e privati. Non credo, da libe-
ro ateo progressista, che affidarsi a Gesù sia la soluzione, ma
sono convinto comunque che ci sia più bisogno di Gesù che
di cristianesimo. Cioè di fede, di speranza, di un esempio
vertiginoso per le coscienze, per la ragione e la fantasia,
com’è stato il suo. 

Mi affascina tutto il “non detto” di Gesù nei Vangeli, va-
le a dire il suo rapporto con l’ebraismo, con i malati che gua-
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risce, con la pretesa messianica, con l’attesa del Regno di
Dio.

E sono indifeso di fronte al problema vero, quello storico,
teologico e spirituale.

Gesù rappresenta la parola di salvezza. È il suo cammina-
re il senso più profondo della sua predicazione. L’andare
avanti senza preoccuparsi, perché la preoccupazione non
può appartenere a chi offre la speranza. 

Oggi c’è molto cristianesimo che non ha gran bisogno di
Gesù. Un cristianesimo che ha ritrovato potere e forza anche
grazie al rispetto, molto spesso interessato, di chi lo conside-
ra l’unico custode dei principi “naturali”. È una risposta mo-
derata agli integralismi religiosi che si estendono sempre più
sul nostro mondo. 

Invece, se pensiamo a Gesù, Lui è ogni possibile speranza
per qualcosa che può capitare a tutti coloro che credono, è
l’uomo di spalle che offre anche a “quelli come me” una
strada e un futuro. Che ama i poveri in quanto poveri, e con-
sidera immorale la miseria.

Questo sarà il nostro viaggio, il viaggio di Gesù, nei luo-
ghi della sua predicazione, dalla fonte battesimale sul Gior-
dano, a Cafarnao, alla Galilea, a Gerusalemme. Sono pronto
a partire. E ricordati sempre che quando non si è più ragaz-
zi si è morti.»

21


