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36. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI PARLA DI CRISTO 
GUARITORE 

Mio caro angelo, 
i Vangeli ci tramandano che il Cristo operò molte guarigioni e ce ne 

raccontano nei dettagli una ventina. Nella maggior parte di esse – perfi-
no in alcune operate a favore di persone che non erano di religione 
ebraica – Gesù dice: «La tua fede ti ha salvato». Ma a quale fede si rife-
risce il Cristo? Come avvenivano le guarigioni? E poi, perché del Risor-
to non si dice che abbia compiuto guarigioni? 

Pace! 
Tuo Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’èl!  
Tre virtù spirituali sono il segreto della guarigione: la fede nel Padre 

nostro che è nei cieli, la carità in Cristo operante nella nostra anima 
(come Io Sono), la speranza che lo Spirito santo, annunciato dagli Ange-
li e portato dalla Madonna, discenderà su tutti gli uomini. E allora verrà 
il tempo della Sophia. Maria è l’essere umano che per primo realizzò la 
sequela Christi, rivisse la passione e fu infine innalzata in Cielo. È lei 
l’Anima del mondo che si fa carne per redimersi al seguito di Nostro Si-
gnore.  
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37. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI SVELA IL MISTERO DEL 
MIRACOLO DI LAZZARO 

Mio caro angelo, 
da anni mi interrogo sul significato del miracolo di Lazzaro. Che re-

lazione ha con le altre celebri resurrezioni, quella della figlia di Giaìro e 
quella del figlio della vedova di Nain?  

Pace!  
Tuo Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’èl! 
«C’era un malato, Eleazàr di Betania, del villaggio di Myriam e di 

Marta sua sorella». Non vedere queste tre figure come tre persone distin-
te, ma come spirito, anima, corpo di una medesima persona, che Nostro 
Signore amava particolarmente.  

 
Si pose in silenzio e distese le ali, in attesa delle Benedizioni. Poi 

pronunciò il suo santo Halleluyah. E scomparve. 
 

❈   ❈   ❈ 
 

Trascorsi molte notti a meditare sulle sue parole, poi trascrissi le mie 
riflessioni.  

«C’era un malato, Eleazàr di Betania, del villaggio di Myriam e di 
Marta sua sorella». Così viene presentata dall’evangelista Giovanni la 
vicenda di Lazzaro, come se fosse Maria la persona più conosciuta, il 
vero biglietto da visita di questo personaggio. Difatti solo Maria era no-
ta nel racconto dei vangeli sinottici storicamente precedenti a Giovanni. 
Le sorelle mandano a dire al Cristo: «Colui cui tu vuoi bene (phileîs) è 
malato». Il verbo phileo, usato nel versetto, indica che esse non cono-
scevano ancora il significato dell’amore. Del Cristo invece si dice che 
«amava (êgàpa)» Maria, la sorella e Lazzaro: dunque prediligeva non 
solo Lazzaro, ma anche le sorelle1.  

Alla dubbiosa interrogazione dei discepoli sul partire o no verso Ge-
rusalemme Gesù risponde con la metafora della luce e del giorno già 
utilizzata nel brano del «cieco nato» (Gv 9, 4). Non vi preoccupate – pa-
re dire (Gv 8, 12) – se siete con me siete al sicuro, perché io sono la luce 

 
1 Scrive R. Steiner (Il cristianesimo come fatto mistico e i misteri antichi, Milano 

1988, p. 95): «Lazzaro è amato da Gesù. Non si può qui trattare di affetto nel senso 
ordinario del termine; ciò sarebbe contrario al carattere del Vangelo di Giovanni, nel 
quale Gesù è la “Parola”. Gesù ha amato Lazzaro, in quanto lo riteneva maturo per 
destare in lui la “Parola”. Fra Gesù e la famiglia di Betania esistevano certi rapporti». 
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del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce 
della vita. Poi il Cristo aggiunge: «Il nostro amico Lazzaro dorme (anzi 
“si è addormentato”, kekoìmetai), ma io vado a svegliarlo».  

Anche della figlia del capo della sinagoga, Giàiro, il Cristo aveva 
detto: «Non è morta, ma dorme» (Lc 8, 52; Mt 9, 24). Ecco perché i di-
scepoli credevano che il Cristo parlasse del «riposo del sonno», difatti 
gli dicono: «Se si è addormentato, si salverà». Ma no, Giovanni ribadi-
sce che il Cristo «parlava della morte di lui», anzi il Cristo dice aperta-
mente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato 
là, affinché crediate» (Gv 11, 14-15).  

Gesù resta due giorni nel luogo in cui si trova, poi parte; impiega due 
altri giorni per arrivare, perciò giunge al quarto giorno dalla sepoltura 
(in Israele si seppellivano i defunti otto ore dopo la morte). L’anima di 
Lazzaro vive, a quel punto, una speciale condizione: il corpo eterico ha 
concluso il suo percorso di visione retrospettiva della vita e si è staccato 
dal corpo astrale, che sta per cominciare il suo lungo viaggio. 

Ecco, il Cristo resta fuori dal villaggio; gli viene incontro Marta, poi 
Maria; quindi, insieme vanno al sepolcro di Lazzaro.  

Avendo appreso della venuta del Cristo, Marta gli «corre incontro» 
(ypéntesen, ὑπήντησεν). Lo stesso verbo è usato in Matteo 9, 28: due 
indemoniati geraseni2 «corrono incontro» a Gesù dai sepolcri, gridando: 
«Che cosa abbiamo in comune con te, Figlio di Dio? Sei venuto qui 
prima del tempo a tormentarci?», alludendo al giudizio finale. 

Gesù consola Marta con il messaggio della resurrezione, non quella 
finale, ma dicendo: «Io sono la resurrezione», ovvero «L’Io Sono è la 
resurrezione». E Marta risponde: «Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio 
di Dio che deve venire nel mondo». Il Cristo rivela insomma a Marta 
che l’Io è immortale, che l’Io-Cristo è immortale. Marta, come i due ge-
raseni, riconosce in Gesù il Figlio di Dio: la sovranità dell’Io che trasfi-
gura l’umano.  

Nel frattempo Maria siede a casa. E Marta la chiama di nascosto: «Il 
Maestro è qui e ti chiama». Maria «si alza in fretta» (egheìretai tachù) 
e, vedendo che «si è alzata» (anéstê), gli ebrei la seguono. Lei va fuori 
dal villaggio, dove Gesù ancora si trova, e gli dice la stessa cosa di Mar-
ta. Poi Maria piange. Anche Gesù freme nello spirito e piange (ἐνε-
βριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν). I presenti vedono in 
ciò soltanto un segno della philìa: «Quanto gli voleva bene!..».  

Il villaggio di Marta, Maria, Lazzaro non è che la compagine triarti-
colata di un’entità spirituale in cui Marta è il corpo astrale, Maria il cor-
po eterico e Lazzaro il corpo fisico. L’Io-Cristo è fuori dal villaggio, 
quindi su un piano disincarnato, agisce dall’alto, dai mondi spirituali:  

 
* A lui corre incontro il corpo astrale e lo riconosce come Io Supe-

riore: è il tipo di guarigione che già si incontra nella vicenda dei due in-
 
2 Di Gerasa, che fa attualmente parte della Giordania settentrionale. 
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demoniati geraseni; è il tipo di resurrezione che compare in un altro epi-
sodio di poco precedente in Luca alla vicenda degli indemoniati gerase-
ni, la resurrezione del figlio della vedova di Nain. Qui – stando al rac-
conto di Luca, il solo che ne parli – Gesù (Lc 7, 11-17) ferma il corteo 
funebre, tocca la bara e dice: «Giovinetto, alzati (eghértheti)!». Qui vie-
ne usato non l’imperativo presente, ma l’imperativo aoristo, col signifi-
cato istantaneo di «svegliati!»: si può pensare che ciò alluda al fatto che 
nell’anima del figlio della vedova ancora non si fosse verificato il di-
stacco del corpo eterico dall’astrale: erano ancora uniti, e quindi ride-
stabili con un solo intervento. La guarigione degli indemoniati geraseni, 
la resurrezione del figlio della vedova di Nain, la resurrezione della fi-
glia di Giàiro hanno luogo in Marco e in Luca prima dei racconti della 
prima moltiplicazione dei pani e di Gesù che cammina sulle acque: sono 
segni del dominio che il Cristo Gesù acquisisce sul mondo astrale, che il 
Cristo sta incarnandosi nel Gesù umano e sta irradiando il Sé all’u-
manità. 

 
* Poi è la volta del corpo eterico, che viene chiamato al Cristo e ride-

stato da lui. Si ripete qui l’essenza del miracolo della figlia di Giàiro. 
L’Io-Cristo ha il potere di restituire le forze astrali al corpo eterico e 
questi due corpi insieme alla compagine fisica. Già alla figlia di Giàiro 
il Cristo aveva detto «alzati!» (egheìre!) e – si legge in Luca 8, 54 – «il 
suo spirito ritornò in lei ed ella si alzò (anéstê) all’istante». Lo stesso si 
legge in Marco, che riporta addirittura la formula aramaica: «Talità 
kum» (Mc 5, 41). La figlia di Giàiro aveva 12 anni: il corpo astrale non 
si era incarnato in questa ragazza; ma quando Gesù fece sì che l’eccesso 
di forze astrali dell’emorroissa fosse donato a lei, essa «si alzò» (anéstê) 
e cominciò a camminare. La ragazza dormiva nel sonno eterico. 

 
Prima di compiere il miracolo di Lazzaro, il Cristo ricapitola le due 

grandi resurrezioni da lui compiute: quella del figlio della vedova di 
Nain (corpo astrale) e quella della figlia di Giaìro (corpo eterico). Solo a 
questo punto ridesta il corpo fisico. 

La storia sacra, i grandi eventi della storia ebraica sono spesso frutto 
di un processo di demitizzazione, nel senso che ciò che nelle grandi ci-
viltà precedenti Israele, nelle tradizioni religiose pre-israelitiche era sta-
to visto e contemplato come mito, visione, nella storia d’Israele diviene 
fatto storico, s’incarna sul piano della realtà, si storicizza. Ciò che per 
altri popoli è mito, per Israele è storia. Per esempio, la festa di Pasqua 
era originariamente una festa pastorale della primavera, ma divenne 
commemorazione del passaggio del Mar Rosso. Mircea Eliade (Storia 
delle credenze e delle idee religiose, Firenze 1979, p.199) scrive: «La 
trasformazione delle strutture religiose di tipo cosmico in accadimenti 
della storia sacra è caratteristica del monoteismo yahwista e verrà ripre-
sa e portata avanti dal cristianesimo». 

Come viene portata avanti dal cristianesimo? Per esempio, proprio 
con il miracolo di Lazzaro. 
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Le antiche tradizioni religiose conoscevano un processo di metamor-
fosi chiamato “iniziazione”. Nei popoli senza scrittura esso sussiste an-
cora oggi sotto forma di rito di passaggio, cioè di iniziazione alla puber-
tà, di entrata nel clan degli adulti. Nella tarda classicità questo fenome-
no fu assimilato dal mondo dei misteri mediterranei. Si passava da pro-
fani ad adepti e poi da adepti a epopti dopo una serie di cerimonie ini-
ziatiche. La più importante di queste cerimonie, quella che dava accesso 
all’epoptèa, cioè alla contemplazione del Divino, prevedeva che l’adep-
to o l’iniziando restasse per tre giorni in una fase di sonno sonnambuli-
co, sotto la guida dello ierofante. L’anima si staccava dal corpo, nel sen-
so che il corpo astrale ed eterico si distaccavano dal fisico: ciò faceva in 
modo che i risultati della disciplina interiore seguita dall’adepto, della 
disciplina di purificazione del corpo astrale, s’imprimessero sul corpo 
eterico momentaneamente svincolato dalla prigionia del corpo fisico. 
Dopo tre giorni lo ierofante richiamava alla coscienza l’iniziato, divenu-
to portatore vivente dello Spirito.  

Nel caso di Lazzaro il processo simbolico si fa evento. Scrive R. 
Steiner: «Lazzaro è maturo perché quest’azione si compia in lui. Egli si 
avvolge nella veste degli adepti e si immerge in uno stato di assenza di 
vita che è al tempo stesso morte simbolica [...]. Lazzaro fu il primo ini-
ziato cristiano». E altrove (VGR3, p. 138): «Lazzaro rimase per tre gior-
ni e mezzo in uno stato simile alla morte. Nondimeno dobbiamo render-
ci conto che questo stato era qualcosa di differente da quello sperimen-
tato dagli antichi iniziati. Lo stato di Lazzaro non era stato provocato ar-
tificialmente dall’iniziatore, come ai tempi antichi [...]. In Lazzaro quel 
fatto era avvenuto, possiamo dire, in modo più naturale». Non dimenti-
chiamo che per Lazzaro – al contrario delle iniziazioni antiche – era sta-
to fatto un funerale e allestito un monumento funebre. Ecco perché il 
Cristo ama Lazzaro, ecco perché si parla di lui come del «discepolo che 
Gesù amava».  

Non è solo R. Steiner a sostenere che Lazzaro e Giovanni l’evan-
gelista siano la stessa persona; quest’ipotesi fu avanzata da Kreyenbühl 
(1900), ripresa da F.V. Filson (1949) e infine da Oscar Cullmann (Ori-
gine e ambiente dell’evangelo secondo Giovanni, Casale 1976, p. 96): 
ciò spiegherebbe perché alla fine del vangelo di Giovanni si parli di Gio-
vanni stesso come del «discepolo che non sarebbe mai morto», appunto 
perché era già stato resuscitato dai morti. 

 

 
3 VGR è la sigla dell’opera di R. Steiner, Il Vangelo di Giovanni in relazione con 

gli altri tre e specialmente col Vangelo di Luca, Milano 1981. 
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38. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI MOSTRA IL CALICE 

È notte e ho finito le forze del giorno. Recito il Padre nostro e 
l’Angelo di Dio e mi addormento senza gioia. Non chiedo nulla al mio 
amico celeste, ma ho un certo dispiacere perché per molti giorni, a cau-
sa dei disagi fisici, non gli ho dedicato pensieri e non ho avvertito la sua 
presenza. 

È mattino presto, trilla il citofono. Faccio per alzarmi di scatto, ma il 
suono non si ripete e ciò mi fa pensare che qualcuno abbia sbagliato. Mi 
distendo di nuovo e l’angelo viene nella mia mente. Nel richiamare la 
sua immagine mentre scrivo, è come se rievocassi un ricordo lontano. 
Mi è apparso come fosse inginocchiato, avvolto da una insolita luce ro-
sata. In grembo tiene un oggetto, lo svela: è un calice luminoso. Un ca-
lice dorato, ma di quell’oro antico che ha una patina rossastra. La coppa 
emana un’intensa luce rosata, che tutt’intorno si fa rossa. Dall’angelo 
nessuna parola. Quella luce non parla alla mia mente, ma è come se sus-
surrasse dolci parole al cuore.  

 
❈   ❈   ❈ 

 
Dopo l’incontro mi sono chiesto che senso avesse quella visione mat-

tutina. Chi è l’angelo del calice? E che cos’è il calice? D’istinto mi viene 
da pensare al Graal. Ma in tutta umiltà mi dico che è bene non volare co-
sì in alto.  

Nella Scrittura il concetto di dolore è espresso con l’immagine del ca-
lice, anzi con il gesto di bere dal calice. Ne parla il Cristo stesso alla 
moglie di Zebedeo (Mt 20, 20-23), che chiede per i suoi figli un posto di 
riguardo nel mondo futuro.  

– Potete bere il calice che io sto per bere? – chiede il Cristo.  
– Lo possiamo – fu la risposta dei due discepoli. 
– Il mio calice lo berrete, ma non sta a me concedere che vi sediate 

alla mia destra o alla mia sinistra, ma è per coloro per i quali è stato pre-
parato dal Padre mio. 

Successivamente l’immagine del calice viene evocata dagli evangeli-
sti nella scena del Getsemani, allorché il Cristo prega: «Padre mio, se è 
possibile, passi da me questo calice!» (Mt 26, 39) e poi ancora quando 
dice a Pietro: «Non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato?» 
(Gv 18, 11). 

Il concetto di bere il calice è già presente nell’Antico Testamento. 
Nell’oracolo contro Edom il profeta Geremia vaticina: «Quelli che non 
hanno meritato di bere il calice lo berranno» (Ger 49, 12). Anche nei 
Salmi si legge: «C’è un calice nelle mani dell’Eterno, colmo di vino for-
te, che trabocca dalla coppa e fino all’ultima feccia ne berranno tutti gli 
empi della terra» (Sal 75, 9).  
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Ma il passo che più chiarisce il concetto di “bere il calice” è senza 
dubbio il vaticinio sulla liberazione di Gerusalemme pronunciato dal 
profeta Isaia (Is 51, 17-23): «Svegliati, svegliati, alzati, Gerusalemme, 
che hai bevuto dalla mano del Signore il calice della sua ira; la coppa 
della vertigine hai bevuto, l’hai vuotata! […] Così dice il tuo Signore 
Dio, il tuo Dio che difende la causa del suo popolo: «Ecco io ti tolgo di 
mano il calice della vertigine, la coppa della mia ira; tu non lo berrai più. 
Lo metterò in mano ai tuoi torturatori che ti dicevano: Cùrvati che noi ti 
passiamo sopra. Tu facevi del tuo dorso un suolo e come una strada per i 
passanti».  

Recita un antico inno della comunità cristiana: «Da ricco che era si è 
fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua 
povertà» (2 Cor 8, 9). È la kenosis, lo svuotamento nell’idea paolina: il 
Cristo si priva della sua originaria divinità e si fa uomo, si priva dei suoi 
“poteri” e si fa meritevole della morte dei malfattori. Ogni soldato di 
Cristo è chiamato alla kenosis, all’abbassamento, alla rinuncia. E come 
Cristo ha rinunciato alla sua divinità per farsi uomo, così ogni essere 
pensante deve rinunciare alla sua umanità per seguire Cristo. Anzi, come 
dicevano i Padri, “per farsi dio”.  

La kenosis paolina si presta sorprendentemente a un raffronto con lo 
ṣimṣum luriano, con il “silenzio di Dio” che di epoca in epoca si ripete 
nella storia, per far posto a nuove trasfigurazioni.  

 
❈   ❈   ❈ 

 
Medito sull’immagine del Cristo nell’orto degli ulivi, secondo il rac-

conto di Luca: «Inginocchiatosi, pregava: “Padre, se vuoi, allontana da 
me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà”. Gli 
apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda all’angoscia, 
pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di sangue 
che cadevano a terra» (Lc 22, 41-44). 

In quell’occasione il Cristo biasima i suoi discepoli, invitandoli a 
pregare per non soccombere nella prova. Ma poco prima (Lc. 22, 28-30) 
il Cristo stesso dice: «Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle 
mie prove; e io preparo per voi un regno, come il Padre l’ha preparato 
per me, perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio regno e 
siederete in trono a giudicare le dodici tribù di Israele».  

Si pensa in genere che il Cristo si sia incarnato per redimere i “suoi”, 
ma si dimentica che molti dei “suoi” si sono incarnati per condividere le 
sue prove – nonostante tutto, malgrado a volte ci si ribelli – e accondi-
scendere così alla propria trasformazione. Non c’è discepolo smarrito – 
non c’è pecorella perduta – in cui non ci sia una scintilla di volontà di 
redenzione.  
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39. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI SVELA IL SENSO DELLE TRE 
“BATQOL” UDITE DURANTE LA VITA DI CRISTO 

Mio caro angelo, 
la Scrittura ci dice che tre volte risuona nella vicenda terrena del Cri-

sto una voce proveniente dal cielo. La prima volta al battesimo, allorché 
fu udito: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciu-
to» (Mt 3, 17). La seconda volta alla Trasfigurazione, in cui i discepoli 
udirono la frase: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono 
compiaciuto. Ascoltatelo» (Mt 17). La terza all’annuncio della passione, 
quando la folla udì la voce: «L’ho glorificato e di nuovo lo glorifiche-
rò!» (Gv 12, 28). E il Cristo aggiunge: «Questa voce non è venuta per 
me, ma per voi».  

Qual è il senso di questa triplice voce celeste? 
Pace! 

Tuo Gabriele. 
 
Pace a te, Gavri’èl! 
Quella voce nella lingua sacra si chiama batqol, “eco”. Da quando in 

Israele erano spariti i profeti che udivano la parola di Dio, davar, nel de-
serto, gli uomini riuscivano a sentire solo la lontana eco della Parola, 
come fosse un tuono, un rimbombo. Sarà soltanto Giovanni il Battista, ai 
tempi di Nostro Signore, a riuscire ancora a percepire la Parola, come 
scrive l’evangelista: «la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zacca-
ria, nel deserto» (Lc 3, 2). Perciò Giovanni si presenta come «Voce che 
grida» (Is 40, 3), perché ripete la Parola che ha udito. Ora, proprio 
nell’annuncio della passione il Cristo dice: «Ora l’anima mia è turbata e 
che devo dire? Padre, salvami da quest’ora? Ma per questo sono giunto a 
quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome» (Gv 12, 27-28). La batqol rimar-
ca tre momenti-chiave della vita di Nostro Signore: con il battesimo nel 
Giordano il Logos prese dimora nel suo spirito. Successivamente, sul 
monte Tabor, il Logos prese dimora nella sua anima e la circonfuse di 
luce. Infine, a Gerusalemme il Logos avvolse il corpo fisico. 

 
❈   ❈   ❈ 

 
 «I profeti riuscivano a vedere nel mondo dell’Emanazione, sebbene 

esso, alla loro visione, apparisse attraverso le sole luci del mondo della 
Creazione. Ezechiele visse dopo la distruzione [del Tempio] e ricevette 
perciò soltanto la profezia dal mondo dell’Emanazione, una volta che si 
era però riflesso nel mondo della Creazione, con la Creazione stessa in-
teramente rispecchiata nel mondo della Formazione. Dopo di ciò, le luci 
dell’Emanazione e della Creazione non furono più rivelate. Questo è il 
significato dell’insegnamento, secondo il quale dopo Aggeo, Zaccaria e 
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Malachia la profezia finì del tutto e parlò soltanto lo spirito santo (ruah 
ha-qodeš). Questo spirito santo consiste nella trasmissione delle luci del 
mondo della Formazione stessa, come pure dei livelli inferiori. Chi rag-
giunge questo livello è detto “colui che ascende al frutteto (pardes)”. 
Ciò si riferisce al mondo della Formazione, che viene chiamato “l’uni-
verso dell’angelo Meṭaṭron”». (Fonte: Hayyim Vital, Ša‛aré Qedušah, 3, 
6, in Kaplan, p. 391) 

 

 
1 Si tratta del cabalista Aryeh Kaplan che scrisse molti libri, fra i quali Sefer Ye-

tzirah. Libro della Creazione (Roma 2016), qui citato. 
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40. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI PARLA DEI TRE CORPI DEL 
CRISTO  

Mio caro angelo, 
è la Settimana santa. E tu taci. Ti sento distante. Come se volessi che 

nel mio cuore parli ora soltanto Cristo. Domani mi sottoporrò al quarto 
ciclo di chemio e prima di dormire ecco che consulto a caso la Bibbia. 
Parla il profeta Isaia, capitolo 53: « …uomo del dolore, che ben conosce 
il patire […]. Ma egli ha portato le nostre infermità, si è caricato i nostri 
dolori».  

La lontana profezia mi chiama a contemplare la Passione del Signore. 
Sono pronto, o Signore, a seguire i tuoi passi. Ma come un pellegrino 
notturno assetato della prima luce del giorno, ti chiedo una parola di 
conforto. Scorro ancora poche pagine del testo sacro e lo sguardo cade 
su un messaggio di speranza. È ancora il profeta Isaia, che affonda il suo 
sguardo nei tempi futuri: «Qumì’orì ki-bo’orek…», «Alzati, rivestiti di 
luce, perché viene la tua luce, la Gloria dell’Eterno brilla su di te!» (cap. 
60).  

Che meravigliosa consolazione, di quelle che solo la Scrittura sa da-
re! Mi addormento sereno, sapendo che la gloria dell’Eterno è il Risorto. 

Pace! 
Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’èl! 
Noi fummo lì, dalla notte al primo mattino del giorno di Resurrezio-

ne, umili servi di nostro Signore, a vegliare il suo corpo. E ve n’è prova 
nella Scrittura. Ma sappi, amico mio, che l’umanità non ha ancora con-
templato il mistero del Cristo in tutta la sua luce: Nostro Signore, allor-
ché si fece uomo, possedeva tre corpi: il corpo di carne con cui si mani-
festò in Palestina e che subì la passione e fu deposto nel sepolcro; il 
corpo di resurrezione che apparve ai discepoli e la cui venuta Egli stesso 
preannuncia in forma di Paraclito, e il corpo con il quale egli fu assunto 
in cielo “alla destra del Padre”. Voi umani avete interpretato male il 
messaggio dei Padri: il Paraclito non è identico allo Spirito Santo, ne è 
solo la premessa, il preannuncio. Il Paraclito è il corpo spirituale del 
Cristo Risorto. Lo Spirito Santo è lo spirito di santità che vi sosterrà nel 
redimere e trasfigurare questa carne e questa Terra nel Regno della So-
phia. 

Bada, amico mio, questi due corpi invisibili ma ben presenti quando 
Nostro Signore era sulla Terra, li puoi vedere allusi dalla tunica e dal 
mantello, di cui puoi leggere nei Vangeli! 

 
Poi tacque, in attesa delle Benedizioni. La sua luce si dissolveva 

mentre ancora riecheggiava il suo Halleluyah. 
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❈   ❈   ❈ 
 

Dopo l’incontro la voglia di saperne di più fu tanta.  
Ecco ciò che scoprii innanzitutto sulla questione della tunica e del 

mantello.  
 Nel mondo mediterraneo del I secolo gli Ebrei vestivano come i 

Greci, con la tunica (detta in greco chitòn e in ebraico lvoš o lâbûš) a 
contatto con la pelle. Sopra la tunica indossavano la sopraveste (in greco 
ta imàtia, to imàtion e in ebraico beged).  

Il Cristo indossava una sopraveste frangiata e una tunica tessuta in un 
solo pezzo. È questa sopraveste che durante la Trasfigurazione sul mon-
te Tabor appare di una bianchezza sfolgorante: la luce taborica, per dirla 
nel linguaggio dei cristiani ortodossi. La sopraveste di Cristo era consi-
derata infatti miracolosa, come si legge nei Vangeli. Il popolo che guar-
dava fiducioso al Cristo aveva la sensazione che, toccando la frangia 
della sua sopraveste, ricevesse le forze del suo corpo eterico, le sue forze 
guaritrici. Così dice Marco (Mc 6, 56): «E dovunque giungeva, in vil-
laggi o città o campagne, ponevano i malati nelle piazze e lo pregavano 
di potergli toccare almeno la frangia della sopraveste (τοῦ κρασπέδου 
τοῦ ἱματίου αὐτοῦ) e quanti lo toccavano guarivano». Ma che cos’è 
questa frangia? Lo spiega Matteo (Mt 23, 5): «[I farisei] allargano i loro 
filattèri e allungano le frange (τὰ κράσπεδα)». Si tratta dunque della 
frangia dello scialle di preghiera, riferita in Numeri (Num 15, 38). Dice 
Matteo (Mt 9, 20-22): «Ed ecco una donna, che soffriva d’emorragia da 
dodici anni, gli si accostò alle spalle e toccò la frangia della sua soprave-
ste (ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ). Pensava infatti: “Se 
riuscirò anche solo a toccare la sua sopraveste, sarò guarita”».  E ag-
giunge Marco (Mc 5, 30-34): «Ma subito Gesù, avvertita la potenza che 
era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: “Chi mi ha toccato la sopra-
veste?”». E in Luca (Lc 8, 43-48) è scritto: «Qualcuno mi ha toccato. Ho 
sentito che una forza è uscita da me».  

Ma durante la Passione il Cristo non indossava questa sopraveste, 
bensì un mantello di porpora regale (ἱμάτιον πορφυροῦν): la porpora 
era il tipico colore delle vesti dei re orientali. E poi aveva la tunica. 
Secondo gli esegeti, questa tunica inconsutile, cioè priva di cuciture, 
ricordava il paramento del Sommo sacerdote, tessuto in solo pezzo, 
lungo fino ai piedi e stretto da una fascia, come scrive Giuseppe Flavio: 
«Questa tunica non è composta da due pezzi cuciti sulle spalle o sui 
fianchi; è di un solo pezzo, di un lungo tessuto che presenta un’apertura 
per il collo, non trasversale, ma spaccata nel senso della lunghezza dallo 
sterno fino al centro dello spazio situato fra le spalle»1.   

 
1 Flavio Giuseppe, Ant. III, VII, 4. Cfr. Es 28, 4 («la tunica damascata»); Lv 16, 4 

(«la tunica sacra di lino»).  
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Tutto ciò dimostra che il Cristo visse la Passione allo stesso tempo 
come Re e come Sacerdote2. 

Questo duplice ruolo del Cristo fa parte di tutta la sua missione ter-
rena e filtra già dai Vangeli dell’infanzia. Nei suoi commenti ai Vangeli 
Rudolf Steiner ha dimostrato infatti che il Bambino descritto da Matteo 
è di discendenza regale, salomonica, mentre il Bambino descritto da Lu-
ca è di discendenza sacerdotale, profetica o natanica.  

 
❈   ❈   ❈ 

 
Nel cristianesimo dei primi secoli la nozione dei tre corpi del Cristo 

era ben nota. Ma procediamo a ritroso. 
Sappiamo che il Concilio di Costantinopoli dell’869 riporta questa 

risoluzione: «Mentre il Vecchio e il Nuovo Testamento insegnano che 
l’uomo ha una sola anima razionale e intellettuale e tutti i padri teologi e 
i maestri della Chiesa sostengono la stessa opinione, alcuni – operando 
per compiere il male – giunsero a tanta empietà da asserire impudente-
mente che l’uomo ha due anime […]. Perciò questo santo e universale 
sinodo, per sradicare in fretta come pessima zizzania quest’opinione 
germinante […] scomunica a gran voce gli inventori e gli autori di tale 
empietà e quanti credono in cose simili a questa. […] Chi presumerà di 
perseguire cose contrarie a questo santo e grande sinodo sia scomunicato 
e considerato estraneo alla fede e alla cultura dei cristiani» (Actio X, Re-
gulae sanctae, capitolo XI, p. 181).  

Chi erano questi eretici? Erano gli apollinaristi, i seguaci di Apolli-
nare, vescovo di Laodicea (Siria), vissuto nel IV d. C. Apollinare si era 
fatto conoscere come erudito polemista, oppositore degli Ariani e con-
vinto della consustanzialità tra Padre e Figlio. Poi formulò una sua teoria 
sull’Incarnazione che fece gridare ai teologi del tempo: «Una colonna 
della Chiesa è caduta in errore». 

Che cosa sostenne Apollinare? Che l’uomo è composto di tre parti: 
un corpo, un’anima priva di ragione (psyché àlogos), un’anima dotata di 
ragione (psyché loghiké), equivalente allo pneuma o al noûs, ovvero allo 
spirito. Anche Gesù, come ogni uomo è tripartito in corpo, anima e spiri-
to, altrimenti Luca (Lc 2, 40) non avrebbe potuto scrivere: «Gesù cre-
sceva e si fortificava pieno di saggezza». Nel Cristo, invece, non c’è più 
lo spirito: esso è stato sostituito dal Logos.  

L’eresia apollinarista fu respinta dal concilio di Alessandria del 362 e 
condannata da Atanasio, Gregorio di Nazianzo, Gregorio di Nissa, Teo-
doreto, Ambrogio.  

 
❈   ❈   ❈ 

 

 
2 R.E. Brown, Giovanni, Brescia 2007, p. 1146. 
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Mi chiedo se l’icona del Cristo Salvatore che mostra le tre dita – 
piuttosto che indicare la Trinità – non voglia invece alludere alla pre-
senza nel Cristo di tre corpi: corpo umano, corpo paracletico, corpo glo-
rioso del Pantocrator. Le due dita congiunte indicherebbero invece l’in-
dissolubile unità di Gesù umano e Cristo Dio.  

 



 
Gabriele Burrini • Fino all’aurora 

 110 

41. INCONTRO DI PASQUA IN CUI L’ANGELO MI PARLA DELLA 
RESURREZIONE 

Mio caro angelo, 
domani è Pasqua e sono al quarto giorno dopo la prima seduta del 

quarto ciclo di chemio. Mi piace confessarti un sogno che infinite volte 
ho nutrito in giovinezza.  

Un inventore ha costruito un’infallibile macchina del tempo e mi of-
fre una eccezionale possibilità:  

– Scegli un evento storico che vorresti rivivere, qualche ora del pas-
sato in qualsiasi momento della storia degli uomini… Potresti scegliere 
la scoperta dell’America o la morte di Cesare, l’incoronazione di Carlo 
Magno, l’illuminazione del Buddha, la presa della Bastiglia… La mac-
china ti ci porterà. 

– Nulla di tutto questo – rispondo sicuro. – Mi piacerebbe rivivere le 
prime luci di quel mattino… 

– Quale mattino? 
– Quando Maria Maddalena si recò al sepolcro e trovò la pietra ribal-

tata. Vide gli Angeli e poi i primi passi del Risorto in quel giardino di 
Gerusalemme. 

– Scegli la Resurrezione? 
– Sì. Lo so, sarebbe ineguagliabile assistere al primo giorno del 

mondo, alla prima luce della creazione. Eppure le prime luci di quel 
mattino sono per me ancora più belle, perché è il giorno in cui Dio ha 
trasfigurato il male e la morte. Quell’aurora mi ha sempre affascinato, 
perché fu l’aurora della nuova creazione dell’uomo. E cosa darei per as-
sistere al silenzio di quella stessa sera, quando Lui è entrato vittorioso 
nel mondo! 

Pace! 
Tuo Gabriele.  

 
Mattino di Pasqua, ore 7, 30.  
Dopo tre anni mi è tornato in sogno Padre Pio. Eravamo seduti l’uno 

accanto all’altro presso un tavolo e sfogliavamo un calendario: lui era 
ben in salute, sui sessant’anni. Gli scorgevo il bel pizzetto bianco e le 
mani forti (anche se vedevo solo le dita). Come un padre spirituale, mi 
suggeriva un percorso di visite a sette chiese.  

– No – diceva – con questo percorso Assisi non c’entra, è un’altra co-
sa. Io invece ti raccomando questo itinerario. 

Nel frattempo mi additava una grande figura che ritraeva una facciata 
di basilica, come fosse Sant’Ambrogio, ma con sette arcate, la più alta al 
centro, le altre digradanti ai lati. Sotto ogni arcata era scritto il nome di 
una chiesa.  

Mi sono svegliato di colpo.  
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❈   ❈   ❈ 

 
L’angelo accompagna i primi momenti del santo giorno con questi 

pensieri. 
 
Da allora il corpo del Risorto è sempre con voi, Egli è visibile in 

ogni tempo: ogni luce è la luce di quel mattino, ogni sera ha la quiete di 
quella sera. Per duemila anni il messaggio di Gesù, il grande annuncio 
del Discorso della montagna, è penetrato nei vostri cuori e ha plasmato 
le vostre anime. Ora è tempo che penetri in voi la luce del Risorto, per 
dar forma al vostro spirito. In questa grande opera noi Angeli gli fac-
ciamo corteo. È cominciato da quasi cento anni il tempo in cui nostro 
Signore parla al cuore umano. E molti lo hanno veduto e lo hanno te-
stimoniato. Voi non lo sapete ancora, ma oggi è il tempo del Risorto vi-
sibile. A preparare i vostri occhi alla mirabile visione è l’arcangelo Mi-
chele.  

Quest’esperienza ha fortemente segnato la vita dei mistici o dei mar-
tiri che l’hanno ricevuta, anche se ognuno di essi l’ha poi compresa a 
suo modo, secondo le proprie forze umane.  

A incontrare il Cristo risorto ai primi del ’900 fu l’eremita indiano 
Sundar Singh, che raccontò la sua visione attraverso testimonianze scrit-
te e verbali, dall’India all’Europa, prima di sparire in un viaggio missio-
nario verso il Tibet; lo incontrò lo scienziato e sacerdote ortodosso rus-
so Pavel Florenskij, deportato nell’estremo nord della Russia, nel Gulag 
staliniano delle isole Solovkì, dove fu fucilato l’8 dicembre 1937; lo in-
contrò la suora ebrea carmelitana Edith Stein, che scrisse La scienza 
della Croce e morì nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau il 9 
agosto 1942; lo incontrò nell’autunno del 1944 un personaggio contro-
verso come il rabbino capo di Roma Israel Zolli, poi divenuto cattolico 
e battezzato con il nome Eugenio, in onore di papa Pacelli, che nel libro 
Prima dell’alba raccontò la sua visione del Cristo; lo incontrò il missio-
nario ebreo luterano Richard Wurmbrand, torturato e rinchiuso per 14 
anni nelle prigioni comuniste romene e impegnato per tutta la vita a 
condurre gli ebrei al riconoscimento del Cristo; lo incontrò il 22 feb-
braio 1931 la suora polacca Faustina Kowalska, in memoria della quale 
papa Wojtyła istituì la festa della Divina Misericordia, vera festività del 
Cristo risorto, non a caso fissata nella prima domenica dopo Pasqua, un 
tempo detta Domenica in Albis.  

Nel mondo d’oggi l’umanità fronteggia la grande sfida con le forze 
delle Tenebre, ma sappiate che il campo di battaglia non sono lontani 
deserti, mari o montagne dei vari continenti, ma il cuore dell’uomo.  

Stiamo preparando per l’umanità un nuovo incontro con Cristo. Per-
ciò siamo apparsi molte volte ai giovani veggenti che hanno avuto il 
dono di contemplare la Madre di Dio. Fate vincere dentro di voi il Cri-
sto Vivente, il Risorto con le stesse parole aramaiche con cui lo invoca-
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vano i primi cristiani, con l’antichissima preghiera che conclude l’Apo-
calisse di Giovanni (22, 20): marana’ ta’, «Vieni, Signore!». 

 
Soltanto un angelo sfidò l’aurora: e fu Lucifero. 
 

❈   ❈   ❈ 
 
Apprendiamo dalle Scritture che «due Angeli arrivarono a Sodoma» 

(Gen 19, 1). E che sulla tomba del Cristo c’erano «due Angeli in bian-
che vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi» (Gv 20, 
12). Anche nel Pastore di Erma leggo: «Con l’uomo sono due Angeli, 
uno della giustizia e l’altro dell’iniquità» (VI precetto, XXXI). La mi-
stica ebraica (Zohar II 106b, 205b) insegna che due Angeli sono prepo-
sti all’adolescente tredicenne e che due Angeli accompagnano il devoto 
di sabato. 
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42. ERA DOLCE IL TRAMONTO – RACCONTO SULL’ANGELO 
DELLA GUARIGIONE 

Il vecchio cerusico1 si destava sempre all’aurora. Socchiudeva appe-
na gli scuri, ringraziava Dio per il risveglio e si lavava bene le mani nel 
catino. Poi pronunciava la prima benedizione della giornata: «Benedetto 
tu Signore nostro Dio, re del mondo!». Dopo qualche altra breve ora-
zione, prendeva lo scialle del rito. Lo baciava, se lo gettava addosso ri-
piegandone le ali sulle spalle, quindi apriva il libro delle preghiere e re-
citava il mattutino.  

Giunto alla fine, beveva dell’acqua medicata e correva a studiare i 
suoi tomi di medicina per rinfrescare la memoria: libri in latino, greco, 
arabo. E li chiosava a margine con le sue esperienze. Quella testa bianca 
avrebbe saputo redigere un dettagliato commento per ogni malattia. Im-
pacchi, senapismi, revulsivi, linimenti, elettuari, salassi2, conosceva i 
rimedi più adatti. Come anche polveri, tinture, empiastri. E perfino l’uso 
curativo dei veleni: l’aconito, la belladonna, il mercurio, l’arsenico. Ne 
leggeva i segreti nella natura e nelle stelle, che gli suggerivano il mi-
glior tempo di somministrazione dei medicamenti. Eppure non era que-
sta la sua sola arte del curare. Si era fabbricata anche una medicina se-
greta, che chiamava “il farmaco dell’anima”, perché guariva i casi di-
sperati, là dove la natura rassegnava le armi. Pensava lui stesso a procu-
rarsi i suoi componenti fra le erbe che crescevano sulle rive della Senna, 
cui aggiungeva insoliti sali di sua preparazione. Somministrava di per-
sona il segreto rimedio ai pazienti, recitando una preghiera mai rivelata 
ad alcuno.  

Una volta terminato lo studio, si ripuliva, allestiva la borsa dei ferri, 
indossava l’abito, la zimarra ricamata e la papalina. Ed era pronto per le 
visite del mattino. Nello spalancare l’uscio, levava al cielo gli occhi 
verdi e si fermava per pochi istanti ad ammirare i profili gotici di Notre-
Dame. “Che grande libro!”, pensava sovente. Poi, pacato, si dirigeva nel 
cuore dell’Île de la Cité, dove si trovavano molti dei suoi pazienti.  

– Santo giorno, Maître Michel! – gli diceva qualche donna del popo-
lo, mentre lui rispondeva con un cenno del capo.  

– Chi è quell’uomo? – chiedeva talora una comare all’amica. 

 
1 Così veniva chiamato il medico che esercitava anche la chirurgia. 
2 Il senapismo era un cataplasma contenente senape nera e veniva usato a scopo 

revulsivo. Il revulsivo era un farmaco che veniva applicato sulla pelle integra per atti-
vare processi reattivi, al fine di decongestionare organi profondi sottostanti. Il lini-
mento era una miscela di oli e grassi, con il quale si massaggiava la parte del corpo 
colpita da un dolore localizzato. L’elettuario era un farmaco composto da vari ingre-
dienti. 
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– È un medico venuto dalla Spagna, cacciato da lì assieme a tanti. 
Sapete, è un giudeo, ma è tanto bravo! Ha salvato la creatura di don 
Fernando, la moglie di don Marsilio e tanta, tanta gente del popolo. 

La sagoma del cerusico procedeva lesta fra il mercato, i venditori, i 
carretti dei bottegai, i fornai con le gerle. Se incontrava per via qualche 
suo discepolo di medicina che osava trattenerlo, si faceva sbrigativo:  

– Devo affrettarmi. È quasi l’ora dell’angelo Raffaele. Ogni mattina 
il malato riceve al risveglio un alito di guarigione: è il vento delle ali di 
Raffaele che gli dà coraggio, bisogno di parlare con il medico dei suoi 
dolori, voglia di ricordare i sogni della notte, che talora molto ci dicono 
sull’andamento della malattia.  

Il giro poteva essere lungo o breve, secondo la stagione. Ma per pran-
zo il cerusico tornava sempre a casa. Consumava quel che la serva Thé-
rèse gli aveva lasciato in tavola e si concedeva l’immancabile siesta.  

Quel giorno si era appena disteso che il suo riposo fu interrotto. 
Qualcuno bussava rumorosamente all’uscio, chiamando il suo nome. 

– Per tutti i vostri santi, Maître Michel, aprite! 
– Vengo, vengo – si udì dal primo piano. – Chi è che chiama? 
– Sono un servitore del conte ***, sono giunto in carrozza per por-

tarvi a palazzo. Il figlio dei signori è molto malato.  
– Attendete alcuni momenti e scenderò – fu la risposta che brontolò 

dietro gli scuri socchiusi.  
Poco dopo la carrozza s’avviò e a tratti sul lungosenna prese quasi il 

volo.  
– Salite, Maître Michel! – disse trafelata la fantesca, al loro arrivo. – 

Il signorino è grave – e scoppiò in singhiozzi. 
Il cerusico era avvezzo alle lacrime e poco ci badò. Era troppo con-

vinto che anche la morte è momento della vita, anzi di una vita ancora 
più grande. Rammentava per questo ai suoi allievi che quando gli anti-
chi filosofi greci trattavano della vita, essa non era quasi mai indicata 
come bíos, ma come zoè: era non la vita naturale, fisica, ma quella uni-
versale, in cui anche la morte è gradino, tappa, istante di trasfigurazione. 
Sulla via dell’eternità. 

La contessa Geneviève lo guidò davanti a una porta: 
– Si è ammalato cinque giorni fa, non mangia, beve appena. È feb-

bricitante. 
– La fantesca porti acqua calda, due limoni e un asciugatoio – disse il 

medico. 
Il vecchio Michel aprì gli scuri e si avvicinò al malato. Aveva sui 

vent’anni, capelli ricci castani, labbra sottili. Gli toccò la fronte: scotta-
va molto. Il respiro era stertoroso3. I piedi erano freddi: l’elemento Fuo-
co era asceso tutto in testa. C’era pletora4. Lo auscultò, gli palpò la mil-

 
3 Respiro russante e gorgogliante, tipico degli agonizzanti. 
4 Dovuta a ipertensione arteriosa o a scompenso cardiaco. 
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za e il fegato. Gli aprì la bocca e sentì l’alito. Sollevò le palpebre: occhi 
chiari, sguardo fisso. Misurò il polso: accelerato ma debole.  

– Portate il liquido del mattino – ordinò alla fantesca.  
Il cerusico osservò l’urina, la odorò:  
– È scura, acre e ha la patina – sentenziò fra sé. 
A quel punto si lavò le mani nel catino e le cosparse con il succo dei 

limoni.  
– Malattia di petto con ardore di fegato – decretò rivolto alla contes-

sa. – Non consiglio salassi: dopo cinque giorni di febbre ormai il cuore 
è debole. Prescrivo il Magistero di zolfo in Acqua cordiale rafforzata da 
Acqua di cannella, ve lo preparerà lo speziale. Poi mattone caldo sul 
petto, senapismi di celidonia sul fegato. Mandate da me una carrozza 
domattina un’ora dopo ch’è sorto il sole.  

Stava quasi per raggiungere il portone, quando si voltò di scatto con 
l’indice puntato e il caschetto bianco ondeggiò un po’: 

– Come si chiama il giovane? 
– Vivien – rispose la madre con voce flebile. 
– Metteteci la vostra preghiera, contessa, io ci metterò il mio sapere. 
La carrozza lo riportò a casa a placida andatura, mentre i bottegai si 

accingevano a chiudere le loro rivendite e già si sentiva da Notre-Dame 
lo scampanio dei vespri. C’era ancora del chiaro in cielo, ma presto il 
sole sarebbe del tutto tramontato e sarebbe iniziato il sabato.  

La giornata del vecchio era tutt’altro che finita. Salì in casa, prese lo 
scialle da preghiera e si avviò in sinagoga. Per solito era uno dei primi 
dieci che arrivavano al tempio. Pregò, salmodiò a lungo, come ogni sa-
bato.  

Se ne tornò a casa scortato da due Angeli, come assicura la tradizio-
ne, uno a destra e uno a sinistra. E per strada parlò con loro come fosse-
ro due fedeli amici: 

– Quando mi avrete accompagnato alla porta di casa, correte dal-
l’angelo Raffaele e ditegli del giovane ch’è in pericolo. Voli da lui alle 
prime luci dell’alba per sciogliere i suoi umori. La sua salvezza io chie-
do, shalòm, shalòm!  

La casa del medico era vuota di presenze umane, non c’erano più da 
anni le luci del sabato, le voci dei cari: non c’era più la gioia. Si addor-
mentò dopo la solita giaculatoria:  

– Che l’angelo Michele sia alla mia destra, Gabriele alla mia sinistra, 
Uriele davanti a me, Raffaele dietro di me, sul mio capo la Presenza di-
vina.  

E come ogni venerdì notte sognò la vita di prima in Spagna, il giar-
dino assolato della sua dimora a Toledo, le case bianche, il melograno 
fiorito, il profumo della zágara, il sorriso della moglie, la preghiera nella 
sontuosa Sinagoga Mayor, gli incontri notturni con il cenacolo mistico 
dei suoi discepoli, riuniti a meditare sul Libro dello Splendore. Quei 
lontani ricordi erano aliti di vita per il suo cuore solitario, ormai rinchiu-
so nella cittadella del silenzio. Che si sarebbe aperta solo per lasciarlo 
volare nel grembo di Abramo.  
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Si destò presto, al suo solito.  
– Devo andare: l’Eterno sarà misericordioso con me perché rompo il 

sabato.  
Si lavò, pregò, si vestì. La carrozza lo attendeva nella via.  
Quando arrivò a palazzo, le imposte erano ancora socchiuse, segno 

che il malato non si era ripreso. Una volta dentro, apparve la fantesca in 
cima alle scale: 

– Maître Michel, il signorino non è migliorato. 
Ciò che sarebbe suonato a biasimo per un giovane cerusico, per il 

vecchio Michel fu motivo per dire: 
– Troppo debole, troppo debole. 
La stanza era semibuia, l’aria ferma sapeva di stantio, di sudore. Non 

erano ancora le nove che il giovane aveva già la febbre. Il rantolo era 
continuo.  

– Potrei dare l’elettuario con borragine, capelvenere, liquirizia… 
Oppure lo sciroppo di scordio, scorzonera, limone e cannella – rimuginò 
fra sé il vecchio, togliendosi la zimarra. – No, non basta! Il giovane è 
nato con il Sole in Pesci e Saturno male aspettato in Scorpione. Adesso 
il cielo non offre buone congiunture per la sua sorte. Il suo Sole non ha 
forza di levarsi per risplendere sul destino, nella fase in cui deve inco-
minciare a rischiarare la vita. Bisogna addolcire la melanconia e riscal-
dare forte il cuore.  

– Ma perché si è ammalato il mio bambino? – chiese la contessa, sof-
focando i singhiozzi. 

– Quel che voi chiamate bambino non potrà restare crisalide per sem-
pre: si è già trasformato in farfalla e vuole volare per la primavera che 
l’attende. Contessa Geneviève, rassegnatevi, i figli non possono rimane-
re chiusi nel bozzolo più del dovuto. La febbre del giovane Vivien è 
febbre di melanconia, perché non può volare. 

Poi rivolgendosi alla fantesca: 
– Portate presto un grosso catino di acqua bollente e un dito di vino 

bianco in un bicchiere. 
Quindi scelse tra i suoi rimedi una boccetta di liquido rosso e ne les-

se la composizione: 
– Romarin, corail rouge, corne de cerf 5. Sì, è questa.  
Maître Michel versò un po’ di gocce nel vino e lo diede da bere a 

forza al giovane. Ci aveva meditato dal primo mattino: se il ragazzo non 
si è svegliato al mio arrivo, dovrò portare il calore all’acme. Prese dalla 
sua borsa farina di senape e polvere di fiori di lavanda, ne versò in una 
ciotola, vi aggiunse acqua bollente e preparò un senapismo per il petto. 
Nella stanza si diffuse il caldo aroma della labiata6. La fantesca applicò 
il cataplasma sul petto del ragazzo. Infine il cerusico lo coprì, aggiun-

 
5 Dal francese: rosmarino, corallo rosso, corno di cervo.  
6 È la famiglia di piante, alla quale appartiene la lavanda. 
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gendo alle coperte persino la sua zimarra. Quindi ordinò alla fantesca di 
lasciarlo solo. 

Da una tasca segreta della sua borsa trasse una minuscola boccetta 
azzurra, l’elettuario che lui stesso fabbricava con rugiada, oro potabile e 
altre misteriose essenze. Era “il farmaco dell’anima”. Gliene mise poche 
gocce sulle labbra. Il sudore prese a scorrere a rivoli sul viso del malato. 

A quel punto il medico chiuse gli occhi e recitò ad alta voce la pre-
ghiera di guarigione: 

– «Eterno, rinnova la sua giovinezza come quella dell’aquila! Man-
dagli una cura duratura, benedetta, piena di pace e vita e abbondanza di 
giorni e di anni! Amèn! Benedici la mia preghiera, Signore!».  

Vegliò il ragazzo per ore, dandogli di tanto in tanto alcune gocce del-
la boccetta rossa e della boccetta azzurra. E gli parlò all’orecchio, rivol-
gendogli una serie di parole in cui dominava la esse, la consonante dello 
Scorpione, il suono delle forze di resurrezione, pronte a esplodere. 
All’inizio furono giochi di parole: résurge!, mariposa7. Poi l’antica lin-
gua lo portò a parlargli a lungo di Sefarad8, della sua lontana España, 
del sole di Castiglia, delle stelle dell’Andalusia. Gli recitò bei versi di 
un inno sacro, che dicevano: 

 
A quién, Señor, compararé tu alteza, 
tu nombre y tu grandeza, 
si no hay poder que a tu poder iguale?9 
 
– Gli spagnoli dicono Señor, qui si dice Monsieur, gli italiani lo 

chiamano Signore… Tutti con la esse, perché il Signore è potente e dà 
forza all’improvviso. 

Ma a quel punto dimenticò il fiume dei suoni in esse, non si seppe 
trattenere. E gli parlò degli anni felici prima dell’esilio, del suo cenacolo 
che si riuniva all’imbrunire, della preghiera di redenzione recitata in 
media nocte, del tradimento perpetrato dal discepolo più caro, dei figli 
imbarcati sulla rotta delle Nuove Indie, dove variopinte volano le mari-
posas.  

Il giovane, che si era imporporato in volto, cominciò a socchiudere 
gli occhi: stava per uscire dal sonno della morte. Il vecchio medico 
chiamò la fantesca. Si sentì dal corridoio uno scalpiccio. La donna entrò 
ansimante e guardando il letto disse dopo un lungo sospiro: 

– Signorino, che gioia, penso io a tutto! 

 
7 “Risorgi!”, imperativo del verbo latino resurgere. La mariposa è il nome spa-

gnolo della “farfalla”. 
8 Sefarad è il nome con cui gli ebrei, prima della loro espulsione, avvenuta nel 

1492, chiamavano la penisola iberica, quindi Spagna e Portogallo. Sefarditi furono 
chiamati gli ebrei provenienti dalla penisola iberica. 

9 «A chi, Signore, paragonare la tua altezza, / il tuo nome e la tua grandezza, / se 
non c’è potere che eguagli il tuo potere?» 
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Maître Michel era visibilmente provato. Per il peso degli anni, ma 
non solo: aveva trepidato per la vita di quel giovinetto, gli aveva donato 
il suo calore, gli era stato vicino col cuore. E il suo cuore non era più 
quello d’un tempo. L’aver sollevato il velo dei ricordi gli aveva suscita-
to insoliti palpiti. Riprese la sua zimarra e ordinò alla fantesca: 

– Fatelo mangiare secondo regime di convalescenza e date questa 
polvere di epatica10 dopo ogni cibo. Bisogna detergere fegato e bile per 
molto tempo. Per muovere il flemma date polvere di borragine e poli-
podio quercino, al mattino e alla sera. Tossirà, non importa. Ma che stia 
sempre al caldo. Mandate una carrozza domattina, dopo le nove.  

Tornò a casa, mangiò e fece la sua siesta. Trascorse la serata a stu-
diare i suoi tomi. Se ne andò così il resto di quell’insolito sabato. 

Il mattino successivo il giovane Vivien lo accolse seduto nel letto, 
con un leggero sorriso: 

– Maître Michel, anche se ero nel dormiveglia, ho sentito bene le vo-
stre parole sulla Spagna. A un certo momento mi si è acceso un calore 
dentro che ha spento ogni brivido: mi pareva di vedere in sogno vasti 
campi di grano e un sole caldo che li riscaldava in lungo e in largo. Io 
camminavo fra le messi e cantavo con gioia. Al risveglio non ho più 
provato la melanconia degli ultimi tempi, anzi mi sono sentito padrone 
del mio destino e della mia vita. Merito vostro, Maître Michel. 

– Dovere, monsieur. Ha parlato la mia professione. 
– Ha parlato anche la vostra anima – aggiunse convinto il giovane. 
La fantesca si fece avanti e il dottore le confermò la cura per la con-

valescenza, poi si diresse verso il portone.  
Nei giorni seguenti il giovane e il vecchio cerusico parlarono ancora. 

I loro cuori si aprirono timidamente: alla prudenza subentrò la stima, al 
silenzio la familiarità. I loro discorsi partivano da lontano, ma finivano 
sempre col far perno sulla Spagna.  

Poi, un triste giorno Maître Michel non si presentò. La carrozza tornò 
vuota. Thérèse disse al servo che il cerusico era morto alle prime luci 
dell’alba: lo aveva trovato a letto con un lieve sorriso sulle labbra: 

– Forse pensava alla Spagna lontana.  
«Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli erbosi 

mi fa riposare…». Quando lessero sotto un albero il salmo per dare 
l’addio al suo corpo, piansero in tanti. Ma più di tutti pianse Vivien. E 
gli ci vollero giorni per sciogliergli quel nodo in gola.  

Poi anche per il giovinetto il quotidiano riprese il sopravvento. Ma 
non si spense nel suo cuore la gratitudine per il vecchio guaritore. Non 
si spense mai, per tutta la vita. Anzi, quel sentimento gli crebbe dentro, 
divenendo curiosa passione per tutto quanto evocava la Spagna. Con il 
pretesto che per prevenire ogni ricaduta nella malattia di petto aveva bi-
sogno del sole del sud, visitò più volte la penisola: Pamplona, León, 
Burgos, Toledo, Avila… 

 
10 Pianta delle Ranuncolacee che cresce nelle regioni temperate. 
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Era figlio di potenti e come tale visse. Con la boria dei ricchi, come 
se nulla gli potesse essere negato. Nel corso degli anni maturò in lui un 
temperamento altero, che lo portò a dimostrare un forte distacco, se non 
un certo disprezzo per gli umili e i semplici. Ahimè, l’educazione è una 
corazza difficile da scalfire, maxime quella dei ricchi.  

Quando in vecchiaia si ammalò nuovamente di petto, si pentì in tutta 
sincerità di aver ceduto all’arroganza. E non c’era giorno che non chie-
desse perdono alla Madre de Dios. 

 
DUE AMICI – UN UOMO E UNA DONNA – ciascuno con una sua storia e 

un suo destino, viaggiatrice lei, itinerante solo con la mente lui, sono 
seduti su una panchina. Guardano dall’alto una valle inondata dal tardo 
sole pomeridiano: nuotano con gli occhi nella chiarità dello spazio. La 
donna ha appena terminato di leggere la vicenda di Maître Michel e di 
Vivien e resta pensosa. Ma l’amico precede ogni suo dire: 

– Ero io quel medico e tu eri il giovane ricco. Nulla di sorprendente: 
ci si rincontra sempre. Quando hai lasciato il tuo corpo, la tua anima è 
volata di cielo in cielo. Prima di tornare quaggiù, ha promesso a se stes-
sa di proteggere i più piccoli, di difendere le ragioni dei semplici, fosse-
ro anche bestioline indifese o perfino esili piante. Ha scritto nel suo de-
stino di voler visitare il Nuovo Mondo, dove variopinte volano le farfal-
le. Ha voluto l’incontro con il vecchio medico che le aveva riscaldato 
forte il cuore.  

– E di te che cosa dici? – lo interrompe l’amica.  
– Sono venuto per radunare i lontani compagni del cenacolo e prepa-

rarli a un nuovo importante lavoro. E per redimere l’errore compiuto al-
lora dal più caro di loro. Ma son venuto anche per imparare dai miei pa-
zienti d’un tempo. Da te ho appreso che anche il silenzio può essere pa-
rola del cuore.  

Sorge allora fra i due un accorato dialogo, fatto di sorrisi e di speran-
ze. S’interrompono a un tratto per contemplare quel che ormai resta del 
giorno. 

Una delicata luce rossa si spande nel cielo di ponente e dilata l’oriz-
zonte all’infinito, spargendo fra le rade nuvole tenui riflessi rosa e vio-
letti. Di fronte all’oceano di colori due mani si stringono. 

– Ormai si è fatto tardi – dice lui. 
– No, ti prego – lo invita l’amica – godiamoci ancora questa pace! È 

così dolce il tramonto. 
 

❈   ❈   ❈ 
 

Un anno dopo aver scritto questo racconto, mentre ero nel pieno della 
chemio, provato sì nel fisico ma non disperato nell’animo, il giorno 
d’ingresso della primavera del 2009 mi destai per pochi istanti alle 
prime luci del giorno, come se la memoria avesse fatto un lungo viaggio. 
Poi trasformai in pochi versi le immagini rimaste impressionate sulla 
pellicola della mente.  
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Il cenacolo del melograno 
 
Perché, angelo mio, nei sogni dell’alba  
l’antica nostalgia ravvivi  
del nostro cenacolo lontano? 
In quel giardino un melograno fioriva: 
era la gioia nostra, era lui che ci univa. 
Fedeli d’amore eravamo e sollecito  
era il nostro sentire, di rosso acceso,  
ricco come il mistico frutto. 
“Il cenacolo del melograno”, il suo nome d’allora 
e così ancora sarà e poi ancora 
quando l’umile Maestro lo ripianterà. 
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43. INCONTRO IN CUI L’ANGELO  MI FA RIFLETTERE SUL SENSO 
DELLA MIA MALATTIA E DELLE MIE VITE 

Mio caro angelo, 
dopo quattro mesi di chemio i piccoli noduli formatisi l’anno scorso 

sono rimasti quali erano: non si sono ingranditi né sono diminuiti. Gli 
oncologi dicono che in realtà solo nel 35% dei casi scompaiono, ergo1 la 
risposta è positiva. Ma vero è che adesso mi ritrovo con un paura nuova 
e una malattia vecchia. La paura che il tumore possa progredire ancora – 
Dio non voglia, per i miei cari!  La malattia vecchia è la solita combina-
zione fra mal di schiena e tremore. E qui i neurologi fanno un distinguo: 
il tremore deriva dal Parkinson, mentre la lombosciatalgia sarebbe la 
conseguenza della protrusione circonferenziale del disco L5-S1, o della 
spondilolistesi o dell’artrosi.  

Ecco, adesso che ce l’ho fatta a stendere il riepilogo, ti confesso, an-
gelo mio, che io, da platonico qual sono, credo ben poco a queste elucu-
brazioni. Nel periodo di Pasqua ho messo a fuoco, quasi inconsapevol-
mente, che tutte le mie malattie si riducono a un solo concetto: sono 
l’esito del mio senso del dovere, della mia responsabilità verso il pros-
simo, della mia volontà di sacrificio. Se andassi da uno psicanalista, mi 
direbbe che ho il complesso del martire, del salvatore di anime. Eppure 
io preferisco confidarmi con te, angelo mio: manda un soffio di verità al-
la mia mente, ti prego! Fai luce sulle mie vite d’un tempo e sul filo rosso 
che le lega! 

Pace! 
Tuo Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’èl! 
Ti guiderò verso le tue lontane vite e ti mostrerò il filo rosso che ina-

nella i tuoi destini. Questo è il mio più alto compito verso di te. Partiamo 
dall’ultima vita: ne hai colto già delle immagini con la tua fantasia di  
poeta.  

Siamo a Toledo, non è ancora l’anno 1492. Un medico ebreo guida 
un cenacolo mistico. I più intimi sono poche persone, una decina, che si 
riuniscono all’imbrunire. Ma molti altri sono i devoti al medico. Il cena-
colo studia e medita sullo Zohar, ma possiede una segreta cognizione del 
Cristo risorto, rivista alla luce dell’esegesi mistica ebraica. Si diffonde 
intanto in Spagna il clima antiebraico che prelude alla cacciata degli 
Israeliti dalla penisola iberica. Il cenacolo viene scoperto. I discepoli più 
fedeli provvedono a far fuggire, di nascosto, il medico a Parigi. Alcuni 
dei discepoli vengono arrestati e rinasceranno – nella vita presente – con 

 
1 “Quindi”, “perciò” in latino. 
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timori e pregiudizi verso la giustizia umana, la legge e il potere in gene-
rale.  

Il cenacolo, ahimè, si disperde. Ma tu, una volta varcata la soglia che 
divide la vita dai mondi spirituali, ti riprometti di andare nuovamente al-
la ricerca dei tuoi amici, dai più cari ai più lontani. Alcuni dei tuoi cono-
scenti di oggi erano uomini del potere di allora.  

Prima dell’incarnazione spagnola, hai vissuto un’esistenza come per-
sona molto devota, dedita alla pratica mistica incentrata sul ricordo della 
Passione di Nostro Signore. Prima di tale incarnazione sei vissuto in 
Asia come saggio monaco buddhista. Nelle tue rinascite sei sempre pas-
sato da una vita ispirata alla ricerca della conoscenza a una vita ispirata 
alla pratica dell’amore. Ecco, prima di approdare dai lontani mondi a 
questa tua vita presente, ti eri prefisso per la prima volta di coniugare la 
saggezza e l’amore, da donare entrambi ai fratelli. Sei stato esaudito. E ti 
è stata data la Croce.  

 
Si pose in silenzio. Capii che dovevo recitare le Benedizioni. Poi si 

dileguò, come si dilegua un pensiero. 
 

❈   ❈   ❈ 
 
Dopo il lungo messaggio dell’angelo, quanto mi sono giunte dolci e 

confortanti le parole rivolte dal bodhisattva umano Vimalakīrti al bodhi-
sattva divino Mañjuśrī: «La mia malattia durerà finché dureranno presso 
gli esseri l’ignoranza e la sete di esistenza. Fin quando gli esseri saranno 
malati, anch’io sarò malato; quando gli esseri guariranno, anch’io sarò 
guarito» (Vimalakīrtinirdeṣa IV, 6). 

 
❈   ❈   ❈ 

 
22 maggio 2009 

 
Non ti ho visto stanotte 
non ti ho parlato, 
ma i tuoi passi ho udito  
fra i miei sogni. 
Da lontano ti ho chiesto: 
– Perché questo dolore? 
Tu m’hai risposto con un gesto  
e mi hai mostrato  
quel che son stato 
quand’ero zelante per il mondo. 
– Più così non sarò – ti ho detto – 
perché oramai ho trovato 
la pace nel dolore, 
quel gioiello nascosto 
che è vera medicina del mondo.
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44. INCONTRO IN CUI L’ANGELO SEMINA FRA I MIEI SOGNI 
L’IMMAGINE DEL GIARDINO DEL SIGNORE 

Mio caro angelo, 
dolce fratello interiore, da quando hai ridestato in me il delicato ri-

cordo dell’antico cenacolo, il mio cuore trepida di ardore, di rinnovato 
zelo, come il cuore di un bambino. Ma il corpo? Come potrò mai far ri-
suonare la Parola del Cristo se sono afflitto da tremori, rigido e claudi-
cante, se il corpo è fragile e dolorante. “Ricordati di me, Signore!” Porta 
tu in alto, o mio custode, questa mia supplica.  

Pace! 
Gabriele. 

 
In piena notte sento che il letto trema, forte, sempre più forte. Nel 

buio della stanza invoco Cristo, recito il Padre nostro. Poi realizzo: 
«Dio, il terremoto!». Guardo l’orologio: sono le 3, 40. Corro a prendere 
la radio: nessuna emittente ne parla. Accendo la tv: niente. Mi collego 
con l’Ansa sul pc: tutto tranquillo. Che sollievo! Ritorno a letto e prego 
il mio angelo custode. Ripeto più volte la preghiera ortodossa perché fa-
tico a prender sonno.  

Al risveglio esulto in me per lo scampato pericolo e, come se nulla 
fosse successo, vorrei di nuovo immergermi in quell’oasi di santità che è 
ormai per me “il cenacolo del melograno”. E invece l’immagine mi 
sfugge, si dilegua, ne sorge un’altra, di cui so ben poco: la pala d’altare 
di Bad Teinach, in Germania. Di colpo mi afferro all’immagine albeg-
giata nella mente: «Vuoi vedere che fra le piante del giardino c’è un me-
lograno?». Cerco subito fra le mie carte, ritrovo la foto. Sì, è vero: attor-
no al Risorto ci sono dodici alberi, uno di essi è un melograno. 

Capisco allora il finto spavento del terremoto: eri tu, angelo mio, a 
scuotere la mia anima, perché stavi per donarmi un insolito segreto. Le 
dodici piante attorno al Signore sono i dodici cenacoli sorti dalla sua Pa-
rola, che di tempo in tempo – come tutti gli alberi – crescono, maturano, 
appassiscono e si rinnovano. 

 
❈   ❈   ❈ 

 
A questo punto credo che meriti qualche osservazione la pala d’altare 

che si trova nella chiesa del piccolo comune tedesco di Bad Teinach, nel 
Baden-Württemberg. Essa risale al 1673 e sembra sia stata realizzata per 
volontà della principessa Antonia (1613-1679).  

In primo piano figura una lunga siepe di rose bianche e rosse, al cui 
centro, sotto un arco fiorito, si apre un ingresso, in cui attende una donna 
di spalle. La sua mano destra reca un cuore fiammeggiante, mentre la si-
nistra è poggiata su un bastone a forma di àncora con croce. Il bersò fio-
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rito dà adito a un giardino mistico. Pertanto la figura femminile simbo-
leggia l’anima che chiede di poter accedere al singolare luogo esibendo 
le sue essenziali virtù: la fede ancorata nella Croce di Cristo e il cuore 
traboccante di carità e di amore. Oltre la soglia, alla vista dell’anima si 
presenta un simbolico giardino circolare: al centro, su un piedestallo è il 
Cristo risorto, in drappo rosso, che con la destra benedice e con la sini-
stra sostiene la croce. Dal suo corpo scorre un piccolo fiume di sangue, 
che forma un laghetto attorno a lui. Lo spazio circolare intorno al Risor-
to è ripartito in tre anelli, con dodici aiuole ciascuno. Il primo anello di 
aiuole, che in realtà emerge dal laghetto, è circoscritto da dodici alberi, 
cui si appoggiano altrettante figure maschili, ognuna delle quali ha con 
sé oggetti simbolici. Partendo dalla figura a destra rispetto al Cristo e 
procedendo in senso orario, questi alberi sono: l’alloro, il cipresso, il sa-
lice, il fico, il cedro, l’abete, l’ulivo, il melo, il melograno, il mandorlo, 
la palma, la quercia. Naturalmente questi dodici alberi simboleggiano 
parimenti i dodici apostoli e le dodici tribù d’Israele. 

Altri misteri vengono allusi dal Tempio sullo sfondo, affiancato a si-
nistra da un campo militare quadrato e a destra da una città costruita su 
una pianta circolare. Ma del Tempio, che simboleggia l’albero della Vita 
con le dieci sefirot, preferisco occuparmi in altra occasione.  

 
❈   ❈   ❈ 

 
L’idea di dodici alberi sacri ricorre già ai primordi della mistica 

ebraica, precisamente nella letteratura apocalittica. Un frammento del 
Testamento di Levi aramaico, reperito nella grotta 4 di Qumrān, riporta 
alcune istruzioni rituali date da Abramo al figlio Isacco: «Dodici legni 
mi disse che si devono portare all’altare, il cui aroma, gradevole, si leva 
in alto; e questi sono i loro nomi: cedro, ginepro, eliotropio, tamarindo, 
pino, frassino, cipresso, fico, olivo, alloro, mirto e la legna di balsamina. 
Queste cose che mi disse sono quelle che si devono portare sotto gli olo-
causti sull’altare»1. 

La successiva Qabbalah ha permutato il polimorfismo dei dodici al-
beri nelle dodici direzioni dell’Albero cosmico, da cui provengono tutte 
le anime che s’incarnano quaggiù.  

 
Nel Sefer ha-Zohar (I, 76b, Sitre Torah) si legge: «Abbiamo appreso 

che, grazie all’autorità del re, si erge un albero grande e possente. Tra le 
piante sublimi è piantato l’albero, verso dodici dominî si volge, ai quat-
tro angoli del mondo estende la sua base. […] Da lui germogliano tutte 

 
1 4Q214 fr. 1; F. G. Martinez (a cura di), Testi di Qumran, Paideia, Brescia 1996, 

pp. 441-442. La nozione ritorna anche nel Libro dei Giubilei (XXI, 11), ove però si 
parla di quattordici alberi; cfr. R.H. Charles (a cura di), The Book of Jubilees, London 
1902, p. 135; P. Sacchi (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento, vol. 2, Tea, Mila-
no 1993, pp. 213, 533.  
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le anime del mondo, e poi entrano nel giardino per discendere in questo 
mondo. Quando un’anima esce, è benedetta con sette benedizioni, così 
da avere la paternità di un corpo, nell’elevazione del sembiante superno. 
A questo infatti si riferisce ciò che è scritto: Ora il Signore disse ad 
Abramo (Gen 12, 1). L’anima superna è padre del corpo, nell’elevazione 
del sembiante superno. Quando deve discendere in questo mondo, il 
Santo, sia egli benedetto, le fa giurare di osservare i precetti della Torah, 
di compiere la sua volontà, e le consegna cento chiavi»2.  

 
❈   ❈   ❈ 

 
Dopo il sacrificio di Nostro Signore i più saggi degli uomini hanno di 

tempo in tempo cercato di ricreare il cenacolo dei Dodici, creato dal Cri-
sto. Il sogno dei grandi soldati di nostro Signore è stato sempre rifondare 
il Cenacolo. Perché sulla Terra la salvezza comincia dai Dodici. Nelle 
nuove comunità rivissero gli apostoli e le dodici tribù d’Israele. Poi fu il 
tempo del cenacolo del Graal: a lato di re Artù rivisse Giovanni Battista: 
che fu dapprima Merlino e poi fu Trevrizent. Infine venne il tempo del 
cenacolo dei Rosacroce.  

«Un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato 
me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la mia parola, osser-
veranno anche la vostra» (Gv 15, 20). Ciò che avvenne nel cenacolo del 
Cristo – voglio dire il tradimento in quanto confronto con il male – è de-
stinato a ripetersi in ciascuno dei dodici cenacoli, affinché il male sia in-
fine trasfigurato e redento. In ognuno di essi c’è un traditore, ci sono gli 
istigatori, i fedeli, le pie donne, gli uomini del potere. E c’è il Maestro 
che soffre per tutti, perché tutto si perfezioni e si purifichi su un piano 
più alto. Quando il cenacolo avrà sperimentato l’oscurità del male, i mi-
gliori di esso rinasceranno col proposito di redimere i più deboli: un 
saggio discepolo rinascerà per divenire coniuge di un accusatore di allo-
ra e per redimere e perfezionare se stesso assieme all’altro. Sul cammino 
del Cristo nessuno redime più solo se stesso. Abele redimerà ogni volta 
Caino, come Giacobbe salverà Esaù. In quest’opera di redenzione reci-
proca intervengono tutte le virtù eroiche predicate dal cristianesimo: 
l’amore, la pazienza. la sopportazione, l’umiltà.  

 
❈   ❈   ❈ 

 
Ad annunciare la formazione del cenacolo rosicruciano fu un evento 

astronomico. Ricostruiamo il quadro.  

 
2 Qui Avram = av “padre” + ram “elevato”. Si veda Zohar, a cura di G. Busi, To-

rino 2008, pp. 9-10.   
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Secondo la Confessio Fraternitatis Christian Rosenkreutz nacque nel 
1378, anno del Grande Scisma d’Occidente3, visse 106 anni e morì nel 
1484. Il suo sepolcro fu scoperto 120 anni dopo la sua morte, esattamen-
te nel 1604. Il 1604 fu dunque un anno particolarmente importante per 
l’esoterismo europeo. A questa data si riconnettono infatti significativi 
eventi del movimento rosicruciano: il teologo luterano Johann Valentin 
Andreae scrive nella sua autobiografia Vita Ab Ibso Conscripta di aver 
redatto il suo celebre libro Le nozze chimiche di Christian Rosenkreutz 
proprio intorno al 1604, quando aveva 19 anni. 

Nel 1604 il medico e filosofo tedesco Heinrich Khunrath (1560-1605) 
scrisse la sua ultima opera illustrata, l’Amphitheatrum Sapientiae aeter-
nae, in cui, sulla base di un metodo che fondeva Sacra Scrittura e filoso-
fia della natura, descrisse la divina Sophia, microcosmica e macroco-
smica, cristiana e cabbalistica, ponendo in correlazione il Cristo con la 
Pietra Filosofale. 

Ancora nel 1604 l’alchimista polacco Michael Sendivogius pubblica 
un libro sulla Pietra Filosofale: De Lapide Philosophorum Tractatus 
duodecim ovvero I dodici trattati sulla Pietra filosofale.  

Ma ciò che è ancora più singolare è che il 1604, dal punto di vista 
astronomico, è un anno singolarmente ricco di eventi: nel triangolo for-
mato dalle costellazioni dell’Ariete, del Leone e del Sagittario – tutti e 
tre segni di Fuoco – e nelle vicinanze della congiunzione di Marte, Gio-
ve e Saturno (che si trovavano appunto in Sagittario), apparve un nuovo 
astro. Si trattava dell’esplosione di una supernova nelle costellazioni del 
Cigno e del Serpentario avvenuta nella notte del 10 ottobre 1604.  

La supernova è dunque l’esplosione stessa di una stella, che espelle 
nello spazio gli involucri del nucleo e lascia dietro di sé un buco nero o 
una stella di soli neutroni. In genere si verificano solo 2 o 3 esplosioni di 
supernove ogni cento anni. Tra il 185 e il 1604 ci furono sette esplosio-
ni: nel 1054 ce ne fu una, osservata dai cinesi, di cui resta oggi la nebu-
losa del Granchio; nel 1572 ce ne fu un’altra osservata da Tycho Brahe. 
La supernova del 1604 è stata l’ultima finora osservata nella nostra ga-
lassia. 

L’astronomo e matematico tedesco Giovanni Keplero (1571-1630), 
che aveva preso alla corte praghese dell’imperatore Rodolfo II il posto 
di Tycho Brahe, scoprì e registrò la supernova nel tempo di Michele 
dell’anno 1604, esattamente il 17 ottobre 1604. Keplero parlò di questo 
fenomeno celeste e delle sue implicazioni terrene nel libro De Stella No-
va in pede Serpentarii, De Stella incognita Cygni (1606). L’astronomo 
tedesco respinse l’idea che una stella potesse apparire per caso in una 
regione celeste in cui si trova, in quel preciso tempo, una congiunzione. 
Nova Stella, Novus Rex, disse Keplero, che vide nel fenomeno astrale un 

 
3 Accadde che in quell’anno furono eletti due papi, uno residente a Roma, Urbano 

VI, e l’altro ad Avignone, Clemente VII. Di conseguenza i cattolici si divisero fra 
l’obbedienza a un papa o all’altro. 



 
Gabriele Burrini • Fino all’aurora 

 127 

preannuncio di futuri cambiamenti: una generale migrazione verso il 
Nuovo Mondo, la caduta degli Stati musulmani, il ritorno del Cristo. 
Egli scorse in questa stella che risplendeva come il pianeta Giove l’an-
nuncio di una nuova era politica e religiosa, che avrebbe riconciliato i 
due tronconi della cristianità divisi dalla Riforma protestante. Del resto, 
una riforma del sapere era nell’aria in Europa, anche perché nel 1603 
terminò l’era elisabettiana, con la morte della regina Elisabetta I. 

Si legge infatti nel secondo manifesto rosicruciano, Confessio Fra-
ternitatis: «Così noi sappiamo che molti illuminati faranno progredire 
con i loro scritti questa riforma ormai imminente: […] si leveranno le 
pietre e offriranno i loro servigi prima che vi sia penuria di uomini che 
effettuino e portino a compimento il disegno divino. Dio ha già inviato 
messaggeri del suo volere: le nuove stelle apparse nel firmamento, nelle 
costellazioni del Serpentario e del Cigno; questi importanti signacula del 
disegno divino possono voler insegnare ciò: che, oltre alle scoperte 
dell’umano ingegno, ci si debba dedicare alla scrittura segreta, così che 
il libro della natura sia accessibile e manifesto a tutti gli esseri umani, 
anche se pochi tuttavia possono leggerlo o comprenderlo del tutto»4.  

Due incisioni tratte da noti libri rosicruciani attestano l’importanza 
che il movimento dei Rosacroce attribuì a questa supernova per il rinno-
vamento dello spirito europeo: lo Speculum Sophicum Rhodo-Stauro-
ticum di Teofilo Schweighardt e le Geheime Figuren der Rosenkreuzer, 
aus dem 16ten und 17ten Jahrhunderti5. Quest’ultima opera è un com-
pendio di materiale alchemico, di filosofia boehmiana e di credenze ro-
sicruciane. 

Entrambe le figure fanno esplicito riferimento al 1604: la prima alla 
supernova, la seconda alla scoperta della tomba di Rosenkreutz. La pri-
ma riproduce il Collegio della Fraternità, tanto che sulle porte ci sono 
una rosa e una croce.  

A 800 anni dall’originario impulso francescano, a 400 anni dall’inizio 
dell’impulso buddhico su Marte, l’umanità ha bisogno di una rinnovata 
coscienza della povertà. Che non è la povertà rivendicata ideologica-
mente dai movimenti no-global, per i quali troppe volte coscienza fa ri-
ma con violenza, né questa povertà è il cieco isolamento dei fondamen-
talisti, chiusi nella prigione luciferina del fanatismo. Ogni 400 anni l’alta 
individualità di Ânanda-Francesco porta sulla Terra un soffio di povertà, 
di quella vera. Noi occidentali siamo troppo ricchi e accusiamo tutti i 
mali cronici di una civiltà opulenta, soffriamo di tutte le malattie del be-
nessere. L’Occidente ricco e sazio ha bisogno di un nuovo francescane-
simo, che non faccia più perno sul sentire, imponendo restrizioni, peni-
tenze corporali, mortificazioni della carne, ma che operi sul pensare, aiu-
tando l’uomo a sfrondare l’illusorietà dei bisogni e dei consumi, per ri-

 
4 Cit. in F. Yates, L’Illuminismo dei Rosacroce, 2011, pp. 300-301. 
5 Voll. I e II, Altona 1785-1788. 
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trovare, con la rinuncia all’inutile, l’essenza del pensiero vivente: il ful-
cro della nostra ascesi.  

La storia ci insegna che l’impulso buddhico agisce di tempo in tempo 
sulla Terra quando la civiltà è in crisi. Avvenne così per il Buddha, che 
s’incarnò nel momento di più grande crisi della società brahmanica, di-
visa fra l’eccesso di cerimonialismo dei sacerdoti indiani e il pullulare di 
asceti che singolarmente si ritiravano nelle foreste o lungo il Gange: per 
tutta risposta il Buddha fondò il suo ordine mendicante. È avvenuto lo 
stesso per Francesco d’Assisi che s’incarnò nel periodo di massima crisi 
della cristianità medievale e le diede una svolta, mediante la fondazione 
dell’ordine mendicante francescano, che in pochi decenni si diffuse in 
tutt’Europa, da Santiago alla Polonia.  

Il pullulare nel nostro tempo di tanti gruppuscoli spirituali di buona 
volontà, ma anche di notevole confusione (effetto degli Spiriti delle Te-
nebre!) mi spinge a credere che siamo alla soglia di un nuovo grande 
impulso buddhico-francescano destinato ad agire sulla Terra. Che si 
concretizzerà attraverso la realizzazione di una nuova vita comunitaria, 
di un nuovo comune sentire, di una nuova volontà di creatività umana 
che invada le tre sfere del pensare sentire volere. Questo progetto potrà 
crescere, tuttavia, solo se prima l’uomo avrà colto la dimensione imper-
sonale del pensare: quel filo rosso che lega da sempre il buddhismo 
all’antroposofia. Non è assolutamente un caso che siano trascorsi 400 
anni dal fatidico evento del 1604 e non è nemmeno una semplice coinci-
denza che anche noi oggi siamo qui a parlarne con mente serena, con la 
speranza nei cuori.  
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45. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI PARLA DEL POPOLO DI DIO  

Giugno 2009 
Mio caro angelo, 
la mia salute peggiora a causa dei dolori fisici e, come il Signore sof-

ferente, ripeto al Padre celeste le antiche parole: ’Elì, ’Elì, lamah ’aza-
vtani, “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. Perché mi hai 
lasciato in questo deserto fitto di prove come di pietre e di rovi? Da me-
si mi cápita di avere un sogno ricorrente: sono solo e cammino sulla ter-
ra riarsa dal sole, spaccata dalla calura. Questa notte addirittura ho so-
gnato di essere in pieno deserto sabbioso; io arrancavo lungo una duna e 
dalla cima scrutavo se si scorgesse un’oasi all’orizzonte. Ma non vede-
vo nulla. Perché questo lungo deserto, angelo mio? 

Pace! 
Tuo Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’èl! 
Chi attraversa il deserto è chiamato a far parte del “popolo di Dio”: 

chi soffre e sopporta con umiltà la prova entra di diritto nel popolo di 
Dio. Ricorda le parole del Precursore: «Non crediate di poter dire fra 
voi: “Abbiamo Abramo per padre”»1. No. I veri prescelti da Dio saran-
no quanti sono chiamati a vivere il dolore che purifica, che trasforma, 
che redime. Quando il Padre celeste si allontana, è perché voi lo chia-
miate più forte, con tutte le vostre forze. Solo affrontando con fede la 
prova potrete entrare a far parte del popolo di Dio e meritare di ricevere 
il Consolatore. Ogni uomo che soffre, che attraversa il deserto del dolo-
re e della prova, è oggi figlio del mio popolo – dice il Signore. Ogni 
uomo che dona se stesso è figlio del popolo di Dio – dice Nostro Signo-
re. Ogni anima sofferente è scintilla del popolo eletto che rivive in sé la 
passione di Cristo. Voi vi illudete quando pensate che il popolo di Dio 
che cresce in santità sia il solo popolo cristiano. Il popolo di Dio è 
l’insieme dei devoti che appartengono tanto ai gentili quanto a Israele. 
Abbi tenacia e pazienza, Gavri’èl: il deserto è una prova, solo una pro-
va! L’approdo è il giardino sognato dai profeti.  

 
Rimase in silenzio, in attesa delle Benedizioni. Poi scomparve, come 

quando il sole si cela d’un tratto dietro una nube.  
 

❈   ❈   ❈ 
 

 
1 Mt 3, 9. 
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Dopo queste parole ritornai su una mia antica meditazione relativa al 
deserto. 

Midbàr, “deserto”, o ’aravàh, “landa”, è per la sensibilità biblica 
«terra di steppe e di frane, terra arida e tenebrosa, che nessuno attraversa 
e dove nessuno dimora» (Ger 2, 6); tana di sciacalli, luogo di leoni e di 
serpenti, ricettacolo di gufi e di corvi, di ricci e di iene, come dice Isaia 
(Is 34, 11); dimora del démone delle lande Azazel (Lv 16, 8-10), dun-
que, per l’uomo, massimo luogo della prova, della negazione e del casti-
go. In quanto esperienza della solitudine e del silenzio dello Spirito, il 
deserto domina l’immaginario ebraico dai suoi albori: «In principio 
Elohim creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta (tohu wa 
bohu)», riporta il Genesi (1, 2) secondo la narrazione elohista. Più oltre 
la fonte yahwista aggiunge: «Quando Yahweh Elohim fece la terra e il 
cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre 
era spuntata [...] allora Yahweh Elohim plasmò l’uomo» (Gn 2, 4b-5). 
«Il primo deserto di cui parla la Bibbia è cosmico. [...] Prima della crea-
zione dell’uomo la terra è in uno stato desertico: non c’è né pioggia né 
coltivatore del suolo», commenta Armand Abécassis2.  

Il deserto è sentito dal Genesi come l’incompletezza della creazione, 
ciò che precede la pienezza formativa dei regni vegetale e animale: que-
sta primordiale incompletezza riecheggerà nella coscienza israelitica 
come horror vacui, timore della vuota solitudine della materia, paura del 
deserto come paura dell’assenza di Dio dal creato – infine, paura del-
l’esilio. A questo desolato timore del deserto l’immaginario ebraico ha 
contrapposto il simbolo finale della stessa creazione biblica, il gan, il 
«giardino in Eden» (Gn 2, 8), dove Eden, nome d’ignota localizzazione 
geografica, significò dapprima “steppa” (accadico edinu, “deserto”) e 
soltanto successivamente, nella versione greca dei LXX, diventò “para-
diso”, per suggestione dell’iranico paridaiza, da cui l’ebraico pardes, 
“giardino” appunto. Gan, dunque, come ricchezza della creazione, pie-
nezza dei regni naturali, accordo di Dio con l’uomo; ma gan anche come 
patria, dimora ideale destinata da Dio al suo popolo. 

Questa immagine mitologica del giardino non è di origine ebraica, ma 
sumerica. Non a caso il titolo di un famoso libro di Samuel Noah Kra-
mer recitava La storia comincia a Sumer (1956). Un poemetto sumerico 
che appartiene al mito della dea Inanna, intitolato L’albero di Huluppu, 
narra che ai primi giorni della creazione il dio delle acque (En-ki) e la 
regina dell’oltretomba (Ereshkigal) diedero vita a un albero sacro che fu 
piantato sulle rive dell’Eufrate. Ma il vento del nord lo sradicò e le ac-
que lo trascinarono via, finché Inanna – la dea dell’amore e della fertilità 
– non lo raccolse e lo piantò nel suo giardino sacro, per costruire col suo 
legno il proprio trono e il proprio letto. Israele copia, dunque, Sumer? 
No. Israele condivide forse originariamente il patrimonio mitologico de-
gli antichi popoli del Vicino Oriente, ma con una particolarità: la tradi-

 
2 La pensée juive, Parigi 1987, p. 89. 
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zione israelitica demitizza questo patrimonio, lo storicizza, infine lo in-
teriorizza3. E ancor di più lo interiorizza il cristianesimo. 

Il binomio deserto-giardino è presente anche nella civiltà egizia, dove 
però è una realtà statica, di tipo geografico. Gli Egizi dividevano il paese 
in due parti: la terra coltivata e fertile della bassa valle del Nilo, detta 
anche “terra nera” (Kemi, che era il nome stesso dell’Egitto), una terra 
che era il dominio del dio Osiride e di suo figlio Horus; l’altra era la ter-
ra rossa e sterile dei deserti che delimitavano la valle del Nilo, era il do-
minio del dio Seth, disseminata di tombe e abitata dagli uomini di pelle 
nera. Nessuna metamorfosi o contiguità fra le due terre: erano due realtà 
ontologicamente distinte.  

Al contrario, tutta la religiosità ebraica nell’intera sua storia è segnata 
da questa esperienza spirituale e terrena del rapporto fra deserto e giar-
dino, anzi dall’inestinguibile anelito di metamorfosi del deserto in giar-
dino. Tutto il cammino d’Israele potrebbe trasfigurarsi in questa meta-
morfosi, riscriversi in un vivido alfabeto d’immagini che rimbalzano dal 
tohu, il vuoto della creazione, al «giardino in Eden», dal deserto della 
caduta (il suolo ostile di spine e di cardi cui Dio destina Adamo in Gene-
si 3, 18) al «soave profumo» che Yahweh avverte dalla terra riconsacrata 
da Noè dopo il diluvio (durante il quale la terra era ritornata «abisso», 
tehom, dice Gn 8, 2).  

 «Non maledirò più il mio popolo...», dice il Signore dopo il diluvio 
(Gen 8, 21). L’arcobaleno diviene il segno visibile che benedice la nuo-
va alleanza noachica, «il segno dell’alleanza tra me e la terra» (Genesi 9, 
13), la terra fattasi di nuovo giardino. 

Il deserto non è però soltanto il luogo della prova, ma anche il luogo 
della Parola, come vuole un’etimologia popolare ebraica, che fa derivare 
midbar da dabar, “parola”. Infatti per Abramo, che si accampa nel Ne-
ghev, il deserto non è solo esperienza della carestia che lo porta a trasfe-
rirsi in Egitto, ma è anche esperienza della voce di Dio che gli prean-

 
3 Su ciò ci sono diversi punti di vista. Scrive André Neher (L’essenza del profeti-

smo, Casale Monferrato 1984, pp. 105-106): «Si parla spesso di demitizzazione a pro-
posito del pensiero religioso biblico: il termine definisce con esattezza un certo pro-
cesso al quale sono stati sottoposti miti, riti, idee, introdotti nella società ebraica o da 
essa adottati; l’ebraismo, affinandoli senza tregua, li ha modificati nella loro espres-
sione e nel loro contenuto e li ha resi sempre più logici e morali. Ma il termine ha un 
limite. Demitizzazione non significa più nulla quando non c’è un processo, quando la 
materia sulla quale opera il pensiero ebraico gli è propria, è da esso elaborata e non 
presa a prestito. La demitizzazione non può farsi se non in virtù di forze contrarie a 
quella del mito, e di cui il pensiero ebraico dispone a titolo personale. Queste stesse 
forze hanno creato nozioni originali che non hanno dovuto misurarsi col mito e che 
caratterizzano, in proprio, il pensiero ebraico. Il racconto del Genesi è costruito su ta-
lune di queste nozioni. Rispetto al mito babilonese, non è un mito moralizzato; è cosa 
diversa dal mito. [...] Diversamente dal racconto babilonese, non è un tempo mitico 
che il racconto del Genesi sottende, ma un tempo storico, che il pensiero ebraico era il 
solo a concepire in tutta l’antichità». 
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nuncia una grande discendenza, immensa come le stelle del cielo: «Alla 
tua discendenza do questo paese dal fiume d’Egitto al grande fiume, il 
fiume Eufrate» (Gn 15, 18). In realtà il testo ebraico riporta nattatì, «ho 
dato»: perché la parola di Dio è essa stessa azione (Midraš Rabbah, 
XXXIV, 22). Sarà Lot il primo a scoprire che tutta la valle del Giordano è 
“come il giardino del Signore” (kgan-YHWH): «Lot levò gli occhi e vide 
tutta la piana del Giordano, che era interamente arrossata. Prima che 
l’Eterno ebbe distrutto Sodoma e Gomorra, era fino a Soar come un 
giardino dell’Eterno, come il paese d’Egitto» (Gn 13, 10)4.   

 
L’esperienza mosaica del deserto. Il triangolo della penisola del Si-

nai è formato secondo la Bibbia da quattro deserti: a nord il deserto di 
Šur, a est il deserto di Šin e di Parân, al centro l’altopiano sabbioso di 
Badiet et-Tîh, separato da una depressione (il deserto di Šin) dal desola-
to massiccio roccioso della punta, dove si trova un monte di 2637 m, il 
Jâbâl Kâtrînâ, presso il quale si trova ancora oggi il monastero di Santa 
Caterina. 

 Pur avendo suscitato nella lunga storia dell’anima ebraica risonanze 
mistiche e poetiche, profetiche e apocalittiche, l’esperienza del deserto 
del Sinai è un’esperienza reale e collettiva, esperienza di un piccolo 
«popolo» che insegue la sua terrena «volontà di destino»: raggiungere la 
terra futura,‘aretz5. La traversata del deserto è sinonimo di dolore, che si 
concretizza nei pericoli stessi che sono legati al deserto:  

 
* la sete è il primo di questi pericoli. Nel deserto di Šur il popolo pro-

testa contro Mosè perché vuole acqua; incontrano le acque amare di Ma-
ra e Dio compie il miracolo di addolcirle (Es 15, 22 sgg.). Successiva-
mente nel deserto di Šin, presso Merivà, gli Israeliti protestano ancora 
contro Mosè e Aronne: «Perché avete condotto la comunità del Signore 
in questo deserto per far morire noi e il nostro bestiame? [...] Non è un 
luogo dove si possa seminare, non ci sono fichi, non vigne, non melo-
grani e non c’è acqua da bere» (Nm. 20, 4 sgg.). Qui Mosè compie un 

 
4 Questa immagine di Israele idealizzato come giardino ritornerà nel Cantico dei 

cantici (4, 12.16), dove si legge con la parafrasi sefardita: «Sei un giardino recintato 
[...] Risvegliati, o vento del Nord (o giustizia divina). E vieni, o vento del Sud (mise-
ricordia celeste). Soffia nel mio giardino (nelle case di studio), dove si spandono le 
sue fragranze (dove si approfondisce la Torà)». 

5 Scrive Armand Abécassis: «Dal deserto dei patriarchi a quello di Mošeh e degli 
Ebrei il cambiamento è totale. Innanzitutto la Genesi parla del deserto del Neghev, del 
deserto di Šur che si distende nella regione orientale del delta del Nilo, e del deserto di 
Parân a nord della penisola del Sinai. L’Esodo parla essenzialmente del deserto del 
Sinai. Peraltro l’esperienza dei patriarchi è individuale mentre quella degli Ebrei è 
collettiva [...] Nel Genesi i nomadi ebrei scoprono il Dio della promessa e della spe-
ranza. Nell’Esodo è un Dio della realizzazione e del compimento collettivo che li sol-
lecita» (La pensée juive, Parigi 1987, p. 153). 
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altro miracolo: picchia per due volte con il bastone contro la roccia e ne 
sgorga l’acqua.  

 
* la fame è il secondo grande pericolo. Gli Israeliti, che si trovano nel 

deserto di Šin, mormorano contro Mosè e contro Aronne: «Ci avete fatti 
uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine» 
(Es16, 2). E anche qui Dio compie il miracolo della manna (man hû’, 
«che cos’è?»). Ancora nel deserto di Šin, dopo l’episodio di Merivà e la 
morte di Aronne, gli Ebrei protestano: «Perché ci hai fatti uscire dal-
l’Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c’è pane né 
acqua e siamo nauseati da questo cibo così leggero» (Nm 21, 5). Anche 
dopo la caduta della manna, a Tabera, nel deserto di Šin, gli Ebrei prote-
stano per la fame (Nm 11, 4-6) e sognano pesci, frutta, spezie. 

 
* la paura della morte è il terzo grande pericolo, strettamente legato 

ai pericoli precedenti, perché il deserto è il luogo dell’orrido: «Ricordati 
di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 
40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello 
che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Dio 
[...] ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di ser-
penti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senz’acqua» (Dt 8, 2-15). Il 
deserto del Sinai è cruda materia, materia nella sua povertà e nel suo si-
lenzio che solo il vento, unica voce del deserto, interrompe: il vento è 
l’anima del deserto – né animali né piante sembrano essere viventi.  

Ma la traversata del Sinai non è solo tempo della prova, della paura e 
della sopportazione; è anche esperienza numinosa, pietra di fondazione 
della Legge mosaica: luogo dell’alleanza di Dio con il suo popolo (Es 3, 
19-20), luogo della rivelazione dell’«Io sono», dell’ascolto della parola. 
«Io non ho parlato in segreto», dice infatti Dio al profeta Isaia (45, 19)6. 

L’esperienza mosaica del deserto, in cui il vissuto del profeta e il vis-
suto del popolo coincidono, si conclude con quell’ultima visione di 
Mosé, che, dall’alto del monte Nebo, guarda oltre il deserto di Giuda e i 

 
6 Potremmo commentare questo versetto con alcune parole di Solomon Schechter, 

che toccano il delicato problema dell’elezione: «Per dare la Torah Dio non ha atteso 
che Israele fosse entrato in Terra Santa, affinché Israele non potesse reclamarla per sé 
solo e pretendere che le altre nazioni non ne condividessero la proprietà. In altri ter-
mini, Dio non aveva intenzione di fare della Torah una religione nazionale. Egli ha 
dato la Torah in un luogo aperto a tutti, in un deserto senza proprietario, in modo che 
ogni uomo che ne sente il desiderio possa riceverla» (La pensée religieuse d’Israël, 
Parigi 1966, p. 98). Lo stesso concetto esprime A. Abécassis, op. cit., pp. 154-155: 
«La vita nel deserto è una prova. [...] Il passaggio attraverso il deserto è la condizione 
essenziale della scoperta dell’umanità in ciascuno di noi, e della responsabilità collet-
tiva del gruppo di fronte all’individuo e all’umanità intera. [...] Il Sinai è in realtà un 
luogo che non appartiene né all’Egitto né a Israele e dove però YHWH scelse di rive-
larsi, come per significare la dimensione universale del particolare incontro che egli fa 
con il suo popolo». 
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suoi occhi vedono la luce e i colori del giardino della terra promessa che 
brillano lontani: è la prima visione della terra in cui scorrono latte e mie-
le (Es 3, 17). 

 
L’arrivo nella terra promessa coincide con il passaggio dal deserto 

al giardino, dalla vita nomade all’agricoltura: la terra diviene allora «ter-
ra di frumento, orzo, viti, fichi, melograni» (Dt 8, 8; 11, 11). Ma la paura 
dell’immaginario ebraico resta pur sempre il deserto: ricorda infatti il 
Levitico (cap. 26) che se Israele osserverà la Legge donata da Dio, allora 
egli darà le giuste piogge e «la terra darà prodotti e gli alberi della cam-
pagna daranno frutti. La trebbiatura durerà per voi fino alla vendemmia 
e la vendemmia durerà fino alla semina» (Lv 26, 5); ma se Israele con-
travverrà alla Legge, allora la minaccia di Dio è il deserto: «Ridurrò le 
vostre città a deserti [...] il vostro paese sarà desolato e le vostre città sa-
ranno deserte» (Lv 26, 31-33).  

Nell’ebraismo moderno questo aspetto del giardino come controim-
magine del deserto è ancora presente e attualizzato nella festività delle 
Capanne o Sukkot (15 tishrì = ottobre). È una traccia della vocazione 
agricola, campestre, stanziale dell’antico Israele7. Nella festa di Sukkot 
si compiva la libagione delle acque, tanto che nella haftarah (brano pro-
fetico) di questa festa si ripeteva in relazione ai tempi messianici: «In 
quel giorno acque vive sgorgheranno da Gerusalemme» (Zc 14, 8). Il 
Cristo interiorizza, come meglio vedremo, questo ideale anelito verso il 
giardino, tanto che, secondo il racconto di Giovanni (Gv 7, 37-39), 
«nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, levatosi in piedi, 

 
7 «Profumo di cose lontane, ricordo di campi e di messi che conosciamo dai li-

bri», sospira Dante Lattes (Nel solco della Bibbia, Bari 1953, pp. 183-186). La festa di 
Sukkot si commemora con la costruzione di capanne coperte di frasche e decorate con 
fiori e frutta; dura sette giorni, ma solo il primo è festivo (i primi due giorni per la dia-
spora). È una festa di ringraziamento per il raccolto, la cui origine la Torah collega ai 
ripari temporanei che gli Ebrei si facevano durante le peregrinazioni nel deserto, dopo 
la fuga dall’Egitto. Non solo, il rito di Sukkot, ovvero la benedizione del lulàv, è in 
stretta connessione con la stagione delle piogge, che inizia in Israele dopo la fine di 
Sukkot. Il lulàv è un fascio di arbusti, formato da un ramo di palma, di mirto e di sali-
ce (cfr. Lv 23, 40), che durante Sukkot viene agitato dal rabbi e dai fedeli nelle varie 
direzioni, tenendo nell’altra mano un cedro (etròg). Si recitano i salmi dell’Hallel 
(113-118) e si fa il giro della sinagoga con il lulàv e l’etròg. Il settimo giorno di festa 
questa processione viene ripetuta per sette volte. Scrive ancora D. Lattes: «La capanna 
non dà il senso del nomadismo, dell’incerta e momentanea stazione, lungo le strade 
del mondo, nei campi non tuoi; ma dà il senso – più sereno e dolce – del rifugio tran-
quillo dopo il viaggio o l’esilio, della sede sicura anche nelle vaste solitudini [...] Ciò 
che dà alla Sukkah valore e significato è il suo carattere positivo: cioè il voler essere 
antitesi alla schiavitù e al deserto [...] la letizia che viene al popolo dalla fecondità del-
la terra benedetta da Dio: letizia sognata nel vagabondaggio del deserto. [...] Sukkot è 
la festa per eccellenza, con cui poveri e ricchi rendono grazie a Dio per i doni del suo-
lo dei quali tutti sono partecipi, per il sole e la pioggia che hanno fecondato i campi a 
favore di tutti». 
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esclamò ad alta voce: “Chi ha sete venga a me e beva e chi crede in me, 
come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno”. 
Questo egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i cre-
denti in lui». La simbologia delle acque fecondatrici, l’ideale del giardi-
no presente a Sukkot sono rivissuti dal Cristo in chiave interiore, come 
dono dello Spirito, pienezza dell’Io. 

 
L’esperienza profetica e sapienziale del deserto. Dopo il crollo del-

la monarchia israelitica l’idea del deserto ritorna con forza nell’im-
maginario ebraico. Ma questa volta tale esperienza non è un vissuto col-
lettivo, non è un’esperienza di popolo, ma un’esperienza individuale e 
profetica.  

A viverla per primo fu Elia, che dapprima si reca nel deserto arido e 
roccioso di Giuda, per sfuggire ai nemici. Nella vicenda di Elia il deserto 
è innanzitutto il luogo archetipico del dialogo con Dio, luogo dell’A-
scolto. Elia, infatti, cammina per 40 giorni e 40 notti e giunge al monte 
Oreb (Sinai): «Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco», gli 
dice infine Dio, ordinandogli di ungere Ieu come nuovo re ed Eliseo 
(Elisa‘ ben Safat) come nuovo profeta (1 Re 19, 15-16).  

Ecco come il deserto, nell’esperienza profetica, torna a essere luogo 
della Parola, ma per chi è lontano da Dio esso è invece sinonimo di in-
combente punizione divina. Al re Acab (874-853 a.C.), che aveva intro-
dotto fra gli Israeliti il culto di Baal, Elia predice infatti un lungo periodo 
di siccità: «Per la vita del Signore, Dio d’Israele, alla cui presenza io sto, 
in questi anni non ci sarà né rugiada8 né pioggia, se non quando lo dirò 
io» (1 Re 17, 1). Elia vaticina il deserto, punisce i sacerdoti di Baal e sa-
le in cima al monte Carmelo9, dove invoca la pioggia, che non tarda a 
venire. Il monte diviene allora un giardino in miniatura: su quest’alta 
collina, ricca d’acqua e alta appena 650 m, crescono infatti viti, ulivi, pi-
ni e querce.  

 Ancora più profonda e coinvolgente è la dialettica deserto-giardino 
nel testo del profeta Isaia (VIII secolo a.C.). Per Isaia il deserto è dimora 
di gufi, struzzi, iene, sciacalli, ricci, vipere e leoni (Is 13, 21; 14, 23; 30, 
6). Il bestiario è tutto un simbolo dei popoli che minacciano e deprédano 
Israele. Isaia vive infatti nei tempi critici della minaccia dell’Assiria sui 
regni di Israele e Giuda, del sopravvento degli Assiri sulla Galilea e sul-
la Samaria, della tutela assira sul regno di Giuda, infine dell’assedio di 
Gerusalemme (701 a.C.) a opera di Sennacherib. La realtà politica, so-
ciale, religiosa che Isaia vede è già un deserto; perciò la forza che Isaia 
rivela è tutta nella speranza profetica che lo induce a conformare imma-
gini di metamorfosi di quel deserto in un futuro giardino, di quella terra 
di conflitti in un nuovo Eden. Da dove trae il profeta la forza di questa 
trasfigurazione? Dalla voce del deserto: «Una voce grida: “Nel deserto 

 
8 Cfr. Is 26, 14, ove l’acqua è definita rugiada di luce. 
9 Il nome deriva da kerem («frutteto, vigna»). 
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preparate la via al Signore”» (Is 40, 3). La voce del profeta si confonde 
con la voce dello šarav o dello simùn, il vento di sud-est che solleva tur-
bini di sabbia e li sbatte con violenza contro le rocce. 

Questa voce suscita in Isaia la visione del «deserto fiorito», vera ico-
na dei tempi messianici:  

«Si rallegrino il deserto e la terra arida (ziyah), esulti e fiorisca la 
steppa. Come fiore di narciso fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo 
[...] scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa» (Is 
35, 1-6).  

«Cambierò il deserto in un lago d’acqua, la terra arida in sorgenti. 
Pianterò cedri nel deserto, acacie, mirti e ulivi, porrò nella steppa cipres-
si, olmi insieme con abeti» (Is 41,18-19). 

«Davvero il Signore ha pietà di Sion, ha pietà di tutte le sue rovine, 
rende il suo deserto come l’Eden, la sua steppa come il giardino del Si-
gnore» (Is 51, 3). 

 «Ma infine in noi sarà infuso uno spirito dall’alto; allora il deserto 
diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deser-
to prenderà dimora il diritto e la giustizia regnerà nel giardino. Effetto 
della giustizia sarà la pace, frutto del diritto una perenne sicurezza. Il 
mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni tranquille, in 
luoghi sicuri, anche se la selva cadrà e la città sarà sprofondata» (Is 32, 
15-18). 

«Poiché come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa 
germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la 
lode davanti a tutti i popoli» (Is 61, 11). 

 Anche i successivi profeti tradurranno nell’immagine di un torrido e 
desolato paesaggio la sottomissione di Israele agli Assiri e Babilonesi. 
Geremia (Ger 4, 20-26) dice: «Guardai ed ecco la terra fertile era un de-
serto e tutte le sue città erano state distrutte»: è il tempo in cui Nabuco-
donosor occupa Gerusalemme e deporta a Babilonia il popolo ebraico.  

 Per Ezechiele, sacerdote e profeta deportato in terra babilonese, il 
deserto è l’emblema della diaspora: non un paesaggio geografico, roc-
cioso e selvaggio, ma momento aspro del giudizio, in quanto deserto dei 
popoli, dove la società è inospitale per lo straniero e dove questi vive 
appartato:  

«Poi vi farò uscire di mezzo ai popoli e vi radunerò da quei territori 
dove foste dispersi con mano forte, con braccio possente e con la mia ira 
traboccante e vi condurrò nel deserto dei popoli e lì a faccia a faccia vi 
giudicherò. Come giudicai i vostri padri nel deserto del paese di Egitto, 
così giudicherò voi, dice il Signore Dio» (Ez 20, 34-36).  

Ma la speranza profetica, l’ideale del giardino infine trionfa: «Mi fu 
rivolta questa parola del Signore...: “Quella terra desolata, che agli occhi 
di ogni viandante appariva un deserto, sarà ricoltivata” e si dirà: “La ter-
ra che era desolata è diventata ora come il giardino dell’Eden”» (Ez 36, 
35). 
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A partire da queste grandi esperienze profetiche, si apre per così dire, 
nella letteratura ebraica, il varco a un’esperienza più interiore, più per-
sonale della dialettica deserto-giardino.  

Questo si riflette nella letteratura sapienziale, in special modo nel li-
bro di Giobbe. Il deserto per Giobbe non corrisponde più alla minaccia 
di un evento storico, ma è l’immagine della delusione, della solitudine, 
dello sconforto personale: è un deserto introiettato, tanto che Dio gli di-
ce: «Chi ha scavato canali agli acquazzoni e una strada alla nube tonan-
te, per far piovere sopra una terra senza uomini, su un deserto dove non 
c’è nessuno, per dissetare regioni desolate e squallide e far germogliare 
erbe nella steppa?» (Gb 38, 25-26). La stessa immagine di deserto come 
aridità dell’anima, stato di abbattimento interiore ritorna nei Salmi, dove 
peraltro diviene la tipica condizione a partire dalla quale l’essere umano 
innalza la sua preghiera: «Sono simile al pellicano del deserto, sono co-
me un gufo tra le rovine» (Sal 102, 7). Non c’è forse immagine biblica 
più bella sul giardino, augurio più ricco di quello contenuto nel salmo 
92, un cantico del Giusto per il giorno del sabato, che così si conclude: 

 
«Il Giusto fiorirà come palma, 
crescerà come cedro del Libano; 
piantàti nella casa del Signore, 
fioriranno negli atri del nostro Dio. 
Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 
saranno vegeti e rigogliosi, 
per annunciare quanto è retto il Signore: 
mia roccia, in lui non c’è ingiustizia» (Sal vv. 13-16). 
 
L’esperienza apocalittica del deserto: Qumrân. Quanto più ci av-

viciniamo all’evento del Golgotha, tanto più la condizione del deserto 
diventa prova ineludibile, necessità dello spirito, tempo e spazio interio-
re in cui riaprire il dialogo con Dio.  

L’invito del profeta Osea a far ritorno nel deserto, per cercare nelle 
sue solitudini il volto di Dio (Os 2, 16; salmo 63) diventa realtà, grazie 
alla comunità essenica di Qumrân. Il centro essenico si trovava di fronte 
al monte Nebo, connesso alla morte di Mosè. Dalla catena montuosa del 
Nebo Mosè contemplò la Terra promessa. Ai solitari Esseni che viveva-
no sulla riva occidentale del mar Morto e che si consideravano il vero 
Israele, quel loro ritiro in una zona desertica e rocciosa doveva ricordare 
la peregrinazione dei loro padri nel deserto e accentuare il senso della li-
berazione messianica. Avevano scelto il deserto come i Recabiti (Ger 
35, 1-10; 2 Re 10, 15 ss) che, rifacendosi all’antica religione del deserto 
avevano scelto di non bere vino, di non costruire case, di non possedere 
vigne o campi o sementi: «Noi abitiamo nelle tende».  

La forza stessa di Qumrân è in questa frase: i solitari di Qumrân «sa-
ranno separati di mezzo al soggiorno degli uomini dell’ingiustizia per 
andare nel deserto a prepararsi la via di lui [Yahweh], come sta scritto 
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(Is 40, 3): “Nel deserto preparate la via... appianate nella steppa una 
strada per il nostro Dio”» (IQS VIII, 13-14, p. 160).  

Che il Messia sarebbe giunto dal deserto era credenza diffusa anche 
al tempo di Gesù, se è vero quanto dice Matteo (Mt 24, 26: «Se dunque 
vi diranno: “Ecco, [il Messia] è nel deserto, non ci andate”». E altrove: 
«... i figli della luce porranno mano all’attacco contro il partito dei figli 
delle tenebre [...] gli esuli del deserto combatteranno contro di essi; [...] 
contro tutte le milizie, allorché gli esuli dei figli della luce ritorneranno 
dal deserto dei popoli (midbar ha ‘ammim) per accamparsi nel deserto di 
Gerusalemme» (IQM I, 3, Rotolo della guerra, pp. 290-291).  

L’Inno VIII10 è tutta una poetica metafora intessuta del deserto e del 
giardino per illustrare il ruolo e il destino della comunità. L’autore rin-
grazia Dio perché, seppur nella terra arida del deserto, lo ha posto presso 
una sorgente, «presso acque irriganti un giardino nel deserto». Nel giar-
dino crescono alberi acquatici (i peccatori), che però non riusciranno a 
emettere radici fino al ruscello; ma ci sono anche «alberi di vita», dai 
quali sorgerà «un virgulto (neser) per la piantagione eterna»: la comuni-
tà stessa di Qumrân o il Maestro di giustizia. «Gli alberi acquatici affon-
deranno come piombo, in acque impetuose, diverranno preda del fuoco e 
si seccheranno, ma la piantagione fruttifera crescerà e vivrà presso la 
fonte eterna per essere un Eden glorioso che fruttificherà per sempre». 
L’autore è cosciente che se coltiverà la piantagione, essa vivrà; «ma se 
ritraggo la mia mano», scrive, «diventerà come un cespuglio nella steppa 
e il suo tronco come ortiche in una salina...». 

 
Giovanni Battista. Si dice solitamente che nell’ellenismo la vista 

predomina sull’ascolto, mentre tra gli Ebrei è l’ascolto ad avere il prima-
to: come dire che l’ispirazione predomina sull’immaginazione, perché 
Israele è il popolo dell’ascolto, dello Šema’. Giovanni Battista è il primo 
di una lunga serie di asceti che si ritirarono nel deserto di Giuda: sul suo 
esempio, agli albori del cristianesimo, altri grandi asceti sceglieranno il 
deserto, le lavre11 e i cenobi12. La predicazione di Giovanni è tutta all’in-
segna del deserto: «Voce di uno che grida: nel deserto preparate la via 
del Signore». Per Giovanni, infatti, come per Elia, il deserto è il luogo 
della tešuvah, della metànoia, della conversione del pensiero ai doni 
dell’ispirazione. 

Il “regno dei cieli” annunciato da Giovanni non era un’esperienza 
iniziatica (che prevede la visione di specifiche entità divino-spirituali, la 
quale a sua volta s’imprime poi sul corpo eterico), ma si trattava di un’e-
sperienza, per così dire, propedeutica a una nuova consapevolezza dello 
Spirito, una visione che apriva le menti degli Ebrei alla certezza che 

 
10 I manoscritti di Qumrân, Torino 1971, pp. 409 e sgg. 
11 Monasteri bizantini. 
12 P. N. Evdokimov, Teologia della bellezza. L’arte dell’icona, Roma 1984, p. 56. 
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davvero esiste, dietro la comune realtà fisica, un mondo spirituale perce-
pibile dall’uomo: un nuovo Io.  

Ecco perché Giovanni il Battista ripeteva: “Mutate pensiero”, volen-
do dire: “Andate incontro a un nuovo modo di pensare e di percepire, 
diverso da quello che serve per comprendere la comune realtà”. Questo 
volgersi a un nuovo modo di pensare veniva chiamato dalla tradizione 
ebraica con il nome di “ritorno” (tešuvàh), reso in italiano con “conver-
sione”. Giovanni dice: “Io vi battezzo in acqua ai fini di un ritorno” (Mt 
3, 11): ritorno alla via del pensare trasmessa dall’eredità di Abramo, 
dunque ritorno verso il deserto, la vera patria dell’anima ebraica, in cui 
Dio si era rivelato a Israele.  

L’invito di Giovanni a “mutare pensiero”, l’esperienza offerta dal 
battesimo nelle acque del Giordano, il ritorno alla vita nel deserto, come 
del resto avevano fatto gli Esseni di Qumrân, sono le caratteristiche mi-
chaelite del messaggio del Battista, che si identifica tutto con quel batte-
simo di acqua, con quel rito di purificazione che è il passo ineludibile 
che introduce al battesimo di fuoco (Mt 3, 11), al battesimo pentecostale 
donato dal Cristo. Il messaggio di Giovanni sorge da una profonda ispi-
razione michaelita, che da allora fa parte integrante della missione del 
Cristo: momento essenziale. 

 
L’esperienza cristica del deserto e del giardino. Il Cristo rivive tut-

ta l’esperienza biblica del deserto e del giardino. Se la traversata del de-
serto del Sinai durò 40 anni, Cristo la interiorizza rivivendola nei 40 
giorni del deserto. Si ritira per 40 giorni nel deserto di Giuda per prega-
re, come i profeti (Mc 1, 35), e nel deserto sperimenta su di sé le tre ten-
tazioni vissute dal popolo eletto nel Sinai: supera la sete di vita e di pote-
re, la  sfida a Dio di fronte alla morte, il ricorso al miracolo per placare 
la fame13.  

 
13 Il primo incontro avviene con Lucifero: è il terzo di Matteo (4, 8) e il secondo 

di Luca (4, 5). « [8] Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e 
gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: [9] “Tutte queste cose 
io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai”. [10] Ma Gesù gli rispose: “Vattene, satana! 
Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto”. [11] Allora il diavolo lo 
lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano». Il secondo incontro (il secon-
do di Matteo e il terzo di Luca) vede comparire Lucifero insieme con Ahrimane: 
«Non tenterai il Signore Dio tuo». «[5] Allora il diavolo lo condusse con sé nella città 
santa, lo depose sul pinnacolo del tempio [6] e gli disse: “Se sei Figlio di Dio, gettati 
giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeran-
no con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede”. [7] Gesù 
gli rispose: “Sta scritto anche: Non tentare il Signore Dio tuo”». Nel terzo incontro 
compare Ahrimane da solo, che sfida il Cristo a compiere ciò cui è costretto l’uomo 
sulla Terra: trasformare la materia in mezzo di sussistenza, la materia in denaro e 
quindi in pane. «[1] Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato 
dal diavolo. [2] E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. [3] 
Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: “Se sei Figlio di Dio, dì che questi sassi di-
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Il cristianesimo ricorda questa esperienza nel periodo della Quaresi-
ma (dal latino quadragesima), i 40 giorni che vanno dal giorno succes-
sivo al Mercoledì delle Ceneri al tramonto del Giovedì santo, prima del-
la messa in coena Domini14 e che anticamente coincidevano con il lungo 
periodo di preparazione dei catecumeni al battesimo o dei penitenti alla 
riconciliazione. Quaranta giorni è un periodo altamente significativo spi-
ritualmente: 40 giorni durò il diluvio universale; 40 giorni digiunarono 
Mosè, Elia, Cristo; 40 giorni intercorrono fra Pasqua e l’Ascensione; ma 
soprattutto 40 giorni, nei riti funebri di un gran numero di popoli, è il 
tempo massimo in cui l’anima (corpo astrale) si spoglia del corpo eteri-
co; soltanto dopo 40 giorni comincia pertanto il suo vero viaggio nel 
Kamaloka15. Nella biografia umana 40 giorni è un periodo ideale di puri-
ficazione, di prova, durante il quale il nostro corpo astrale si distacca 
dalle impressioni veicolate dai corpi eterico e fisico: il corpo astrale si ri-
tira in se stesso, si prepara a ricevere la Parola dal mondo dell’Ispira-
zione, la Pasqua. Oggi un tale significato è rimasto nella quarantena, il 
periodo di massima incubazione di una malattia.  

Tutti nel nostro vivere quotidiano sperimentiamo, prima o poi, l’ahri-
manicità del deserto, i 40 giorni trascorsi dal Cristo nel deserto: ogni 
giorno sentiamo la fame come bisogno di avere; sentiamo la paura della 
morte, non tanto della morte personale quanto della morte di ciò che è 
nostro possesso, di ciò che ci appartiene; sentiamo la sete come deside-
rio della vita o dello spirito. Sperimentiamo il deserto pietroso e riarso di 
Ahrimane sotto forma di materialismo, sperimentiamo l’isolamento del-
l’egoismo come l’indemoniato di Gerasa che vive in luoghi deserti (Lc 
8, 29). Eppure in ogni punto della nostra traversata quotidiana del deser-
to possiamo trovare il Cristo, sotto forma di immagine del giardino. 

La vicenda terrena del Cristo è infatti tutto un anelito al compimento 
del giardino, il cui primo scorcio compare – a voler seguire la fantasia 
del Beato Angelico – nella scena dell’Annunciazione: dalla finestra della 
casa di Maria si scorgono un verde giardino di cipressi e di palmizi e un 
cielo terso che fa da sfondo al gesto dell’arcangelo.  

Scrive infatti Giuseppe Flavio in La guerra giudaica (III, 10) che 
lungo il lago di Tiberiade: «il clima è così temperato che si adatta alle 
piante più svariate. I noci [...] vi crescono innumerevoli accanto alle 
palme [...] e vicino a loro fichi e ulivi. Si direbbe che la natura si sia 
compiaciuta di un simile sforzo per raccogliere sullo stesso suolo le spe-
cie più diverse e che le stagioni si siano affrontate in benefica gara, cer-

 
ventino pane”. [4] Ma egli rispose: “”Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». 

14 La Quaresima fu adottata nel 384 d.C. e durava sei settimane: in realtà 36 gior-
ni, perché nelle sei domeniche non si digiunava. Nell’Oriente cristiano invece, poiché 
non si digiuna sabato e domenica, la Quaresima dura otto settimane. 

15 Nel calendario ortodosso 3, 8, 40 sono infatti le date in cui si commemora il de-
funto recente. 
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cando di imporsi ognuna in tale contrada. [...] L’uva e i fichi, delizie da 
re, li porta ininterrottamente per dieci mesi». 

Ma è soprattutto al termine della vicenda umana del Cristo che tro-
viamo il giardino. «Ora nel luogo ove era stato crocifisso vi era un giar-
dino (kêpos) e nel giardino vi era un sepolcro nuovo, nel quale nessuno 
era stato ancora deposto. Là dunque deposero Gesù» (Gv 19, 41-42). E 
come kepouròs, giardiniere, il Cristo appare a Maria di Màgdala. La 
prima sembianza del Risorto è quella di giardiniere: la stessa sembianza 
del Dio del Genesi che crea un giardino in Eden e vi pone l’uomo. Il 
Cristo è risorto in un giardino per compiere tutta la speranza millenaria 
di Israele, ma soprattutto perché, come nuovo giardiniere, come il Dio 
biblico, giardiniere dell’Eden, ricrea e rimodella l’uomo daccapo, do-
nando a lui l’Io Sono, innestando un uomo nuovo sull’uomo vecchio. 
Scrive infatti Paolo: «Qui non c’è più greco o giudeo, barbaro o scita, 
schiavo o libero, ma Cristo è tutto in tutti» (Colossesi 3, 11).  

Nella sera del Giovedì Egli aveva dato l’addio ai discepoli promet-
tendo la pace (Gv 14, 27: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace»); la sera 
della Resurrezione giunge fra gli undici e annuncia la pace dicendo: 
«Šalom!» (Gv 20, 19): non la pace cercata dal mondo con la forza, dopo 
ogni atto di forza, ma una nuova pace sorta dal sacrificio. Con il mantra 
della pace, šalom, il Cristo guarisce la mérimna, la sollecitudine ansiosa, 
l’affanno che ci viene dal mondo. La pace del Cristo è pace riconciliatri-
ce fra Israele e gli altri popoli, fra via del Giusto e via dell’Iniziato (Ef 2, 
14-20).  

L’immagine del giardino del Cristo si concretizza talvolta in un frut-
to: la vite. I profeti avevano visto nella vite (assieme all’ulivo o al fico) 
un simbolo messianico. Dice infatti Michea: «Siederanno ognuno tran-
quillo sotto la vite e sotto il fico e più nessuno li spaventerà» (Mi 4, 4), 
oppure Zaccaria: «In quel giorno – oracolo del Signore degli eserciti – 
ogni uomo inviterà il suo vicino sotto la sua vite e sotto il suo fico» (Zc 
3, 10). Oppure, secondo la bella immagine poetica di Isaia: «Il popolo 
d’Israele è la vigna del Signore degli eserciti e gli uomini di Giuda la 
piantagione preferita» (Is 5, 1-7); se questa vigna non produce, Dio mi-
naccia che ne farà un deserto. 

In ambito cristiano il simbolismo della vigna ritorna come metafora 
dei tempi futuri: il Regno dei Cieli in Terra, come nella parabola dei vi-
gnaioli di Matteo (Mt 21, 28-46); ma soprattutto raggiunge il suo acme 
in un loghion del Cristo: «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaio-
lo. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che 
porta frutto, lo pota perché porti più frutto» (Gv 15, 1-2). 

La Scienza dello Spirito insegna che dopo la morte fisica il corpo ete-
rico si distacca in tre giorni dall’unità Io-corpo astrale e impiega 40 
giorni per disperdersi nella sua sfera: il Sole. Così sarebbe dovuto avve-
nire anche per il Cristo: il suo corpo fisico, come sappiamo, dopo il Gol-
gotha era penetrato nelle viscere della Terra, a causa del terremoto, men-
tre il corpo eterico avrebbe dovuto seguire il suo cursus naturale. Ma, se 
così fosse avvenuto, per la condizione di decadenza raggiunta già prima 
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del Golgotha, la Terra si sarebbe gradualmente trasformata in deserto, 
luogo vuoto e inospitale, dal quale la vita umana sarebbe definitivamen-
te fuggita, quasi andata in esilio, per trovare nuova sede sul Sole, l’anti-
ca patria della vita eterica. Allora si verifica un fatto straordinario, che 
completa l’evento del Golgotha sul piano cosmico: «Mentre si trovava a  
tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme [...] 
Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse  
al loro sguardo» (Atti 1, 4-9).  

Quando 40 giorni dopo la Resurrezione il corpo eterico del Cristo 
Gesù sarebbe dovuto ascendere definitivamente verso la sfera del Sole, 
dall’alto il Cristo trattiene le forze eteriche sulla Terra: unisce per sem-
pre le sue forze eteriche, vitali, solari a quelle dell’umanità. E i più vicini 
discepoli del Cristo, che si erano abituati in quei 40 giorni a contemplare 
le apparizioni del Risorto, scorgono questo fenomeno e ne parlano come 
se si trattasse di una Ascensione. L’Ascensione è uno dei tanti segni per 
esprimere che il Cristo ha preso su di sé non solo l’anima umana, ma tut-
to il destino della Terra, affinché la Terra possa vincere la tentazione di 
diventare orrido deserto di Ahrimane e scegliere invece di essere il giar-
dino di Cristo. 

 
Provate a vedere in controluce le tappe di sviluppo della spiritualità 

cristiana con quella ebraica. Vedrete che il cammino procede parallelo: 
a Giovanni evangelista fa pendant Šiṁon bar Yoḥay, il promotore della 
mistica ebraica; agli alessandrini (Clemente, Origene) e a Dionigi l’A-
reopagita fanno da controcanto i maestri della mistica del Carro e dei 
Palazzi. Nel Medioevo emergono i due filosofi aristotelici, Maimonide e 
Tommaso d’Aquino, mentre sul versante mistico all’esegesi Gioacchino 
da Fiore potrebbe far rima con Mošè de León, l’autore dello Zohar. 

 
❈   ❈   ❈ 

 
Dopo questo sogno mi capitò di riflettere su una delle più belle pagi-

ne della mistica ebraica, l’incipit dello Zohar (I, 1): 
«“Come la rosa tra le spine così la mia amata tra le fanciulle” (Ct 2, 

2). Rabbi Ezechia cominciò a dire: “Chi è la rosa? È la comunità 
d’Israele. Come la rosa tra le spine ha in sé i colori rosso e bianco, così 
la comunità d’Israele ha in sé il giudizio e la misericordia. Come la rosa 
ha tredici petali, così la comunità d’Israele ha tredici attributi di pietà, 
che la circondano da ogni parte. Anche Dio, dal momento che fu ricor-
dato per la prima volta, fece scaturire tredici parole che ricordassero la 
comunità d’Israele e la proteggessero: poi fu ricordato per la seconda 
volta. Perché il Nome di Dio fu ricordato per la seconda volta? Per far 
scaturire le cinque foglie forti che circondano la rosa, che sono chiamate 
Salvezze e costituiscono cinque porte. Di tale mistero è scritto: ‘Solleve-
rò il calice delle salvezze’ (Sal 116, 13). Questo è il calice della benedi-
zione, che deve essere poggiato sulle cinque dita, e non di più, come la 
rosa che si trova sulle cinque foglie forti, paragonate alle cinque dita. La 
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rosa è dunque il calice della benedizione. Così, tra il secondo Elohim e il 
terzo si contano cinque parole. Da allora la luce creata da questo terzo 
Elohim e messa da parte si fonde nell’alleanza e penetra la Rosa per fe-
condarla. Ciò che un altro versetto chiama ‘Albero da frutto che porta il 
suo seme’ (Gen 1, 2). Il segno dell’alleanza [circoncisione] è concreta-
mente portatore di questo seme. Come la forma dell’alleanza diffonde 
questo seme attraverso quarantadue accoppiamenti, il Nome impressso 
ed esplicito viene seminato nelle quarantadue lettere dell’opera della 
creazione (ma’assé bereš ’it)”». 

Stupisce che la genealogia di Gesù, descritta nei Vangeli sinottici di 
Matteo e Luca, comprenda proprio quarantadue generazioni. 

 


