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ŠIM’ÒN,  L’ANGELO  DELLA  CONSOLAZIONE 
RACCONTO 

 
 
Il pomeriggio incedeva stanco nelle Edizioni Italia, un po’ per il cal-

do estivo un po’ perché a lavorare erano ormai in pochi, in pigra attesa 
delle ferie. Inutile attendersi di più dal 6 agosto. Perfino le ultime bozze 
e le prove di stampa sonnecchiavano nella calma pomeridiana, appena 
cullata da una discontinua brezza che saliva dalla marina.  

Giovanni, ultimo sopravvissuto della redazione, si concedeva ritmi-
che boccate di toscano, perdendosi con la fantasia fra le volute grigie del 
fumo, quando udì bussare.  

– È aperto! – bofonchiò, poggiando a terra i piedi che teneva sul bor-
do della cassetteria. Dalla fessura della porta spuntò un berretto di coto-
ne bianco traforato, poi comparvero due occhi furtivi, un paio di baffetti 
chiari, sotto i quali si dilatava un ingenuo sorriso. 

– È il redattore capo? 
– Sì, sono io – tagliò corto Giovanni. – Sono l’unico superstite della 

canicola. Si accomodi. 
Il nuovo venuto, sulla settantina, non se lo fece dire due volte: si tolse 

il berretto, si sedette, pose sulle ginocchia la sua cartella e ne trasse fuori 
un gruppetto di pagine dattiloscritte. 

– Mi chiamo Simone Quirini. Conosco le vostre pubblicazioni e vor-
rei sottoporvi un mio lavoro narrativo su un mio antenato. 

La mente di Giovanni partì come un missile alla ricerca, nel suo data 
base mentale, di un personaggio dal cognome Quirini. Nulla. Fra i cata-
loghi della sua memoria quel nome non c’era. Nessun italiano celebre si 
chiamava così.  

– Mi scusi, ma noi non pubblichiamo sulla nostra rivista lavori di sto-
ria patria. E poi, Lei capisce, per aver diritto a una biografia bisogna es-
sere davvero famosi. 

Quelle parole avrebbero raggelato il più intraprendente degli scrittori, 
ma l’interlocutore non si scompose: inforcò gli occhiali quasi per decla-
mare il suo scritto... quando squillò il telefono. 

– Pronto! – fu lestissimo Giovanni. 
– Meno male che ti ho trovato! Giorgio è uscito stamattina in moto e 

non si è fatto mai vivo. Perfino il cellulare è spento. 
– Ma dov’è andato? Con chi?… Ah, nulla. Allora è meglio aspettare. 

Non cominciamo… Ho gente, ci sentiamo. 
Il redattore capo spense nervosamente il toscano nel posacenere, gi-

randolo a destra e a sinistra, come fosse, nel suo immaginario, il palo 
con cui Ulisse accecò il ciclope. Avrebbe voluto allo stesso modo spe-
gnere quel cruccio che la moglie gli aveva acceso dentro. 
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– Dicevamo… 
– Ecco sì, dicevamo – gli rubò subito la parola il signor Quirini. – Se 

Lei mi permettesse di leggere ciò che ho scritto… Son poche pagine. 
Così, se il lavoro non Le interessa, può dirmelo subito… 

Giovanni era frastornato. La telefonata lo aveva messo di cattivo 
umore, venendo a rafforzare un sottile presagio avuto al primo mattino: 
si era alzato calzando la pantofola sinistra, brutto segno per le promesse 
del giorno. Ma poiché l’ospite aveva già inforcato gli occhiali, si arrese:  

– Sentiamo. – E giunse le mani sul tavolo. 
– Una premessa – esordì l’uomo. – Qualora Le piacesse, non vorrei 

che questo racconto fosse pubblicato sotto il mio nome. Insomma lo 
gradirei anonimo, tanto ha poco a che fare col presente.  

Stava per dar fiato alle trombe, quando squillò ancora il telefono. 
– Prooonto! – fu l’antifona di Giovanni al trillo fin troppo atteso della 

moglie.  
Da quel momento, sotto gli occhi di Quirini, il volto del redattore ca-

po andò incontro a insospettate mutazioni antropologiche: mentre la ma-
no tamburellava sul tavolo un nuovo mezzo toscano, il redattore capo 
corrugò la fronte all’insù, spalancando gli occhi, poi la corrugò all’ingiù, 
serrando le sopracciglia. Chiuse gli occhi, gonfiò le gote, le sgonfiò, con 
la destra prese a torturarsi il labbro inferiore. 

– Arrivo subito – asserì prima di chiudere. 
Che ci faceva mai quel tipo con i baffetti davanti a lui? Ah, sì, il rac-

conto… 
– Senta, professore, purtroppo dobbiamo salutarci. I ragazzi talvolta 

danno serie preoccupazioni. Mio figlio ha avuto un incidente in moto, 
l’ha sfasciata e lui ha preso una botta. Devono fargli una tac. Perciò do-
vrò correre in ospedale. Tanto per cambiare, mia moglie l’ha buttata 
immediatamente in tragedia. Nobile anima, per carità, ma vive ogni 
giorno come se dovesse sopraggiungere da un’ora all’altra la grande 
prova.  

– Non si preoccupi, le donne esagerano spesso. Par loro di combattere 
lotte epocali, ma in realtà non fanno che condividere le piccole pene dei 
viventi. Viene sempre il momento in cui scoprono che l’amore è una 
forza terribilmente più potente della paura del dolore.  

“Parole forti”, pensò Giovanni, “ma chissà cosa vorranno dire!”.  
Gli tese la mano e l’altro ne approfittò per consegnargli i suoi fogli. 
– Li leggerò. Grazie! 
Uscirono insieme dalle Edizioni Italia, ciascuno per la sua strada.  
Inutile dire, Giovanni arrivò a rotta di collo in ospedale. Mezz’ora 

dopo giunse la moglie. 
– Ma dove sei stata? 
– Ma dove vuoi che fossi? Stavo cucinando e dovevo pur sistemare… 

Ma cosa credi: che sono a casa coi piedi sul tavolo a sfumacchiare? 
– Va be’, scusami! Non era una critica – ribatté mogio il marito. 
Al pronto soccorso c’era un bel po’ di gente in attesa e l’angoscia era 

tanta. Uno parlava della colica renale della moglie, due ragazze non fa-
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cevano che confabulare di appendicite. Un omone importunava ogni in-
fermiere di passaggio perché voleva fare l’elettrocardiogramma. Un ra-
gazzo si teneva il polso, segno che era caduto e gli faceva male. Per i 
medici nessuna fretta: era il solito tran-tran.  

Giovanni assalì il primo dottore. Che gli rispose: 
– Il ragazzo è sotto osservazione. Aspettiamo il radiologo… 
– Ma quando sapremo? 
– Lo vede… Non c’è soltanto suo figlio.  
Oramai la tensione cedeva il passo all’angoscia. Giovanni affondò le 

mani in tasca per cercare un toscano con cui trastullarsi. Trovò invece i 
fogli di Quirini. Qualcosa doveva pur fare, così cominciò a leggerli di-
strattamente.  

 
MILLE ANNI FA, nelle oasi della Via della Seta s’incontravano uomini 

delle più disparate provenienze e delle più diverse razze. Mercanti bat-
triani, sciti, parti, uiguri, tocari, indiani, tibetani, cinesi, tutti commer-
cianti incalliti e privi di scrupoli, tutti pronti a metter mano ai coltelli, 
tutti esperti nell’arte di elogiare la propria merce e denigrare quella al-
trui. Ma anche molti pellegrini, monaci itineranti, missionari intrepidi 
sulle strade più insicure dell’Oriente. Nel “Libro del tempo” – un testo 
sacro che soltanto a pochi è dato di leggere in sogno o in meditazione – 
si conserva l’indelebile traccia di un lungo colloquio svoltosi una sera in 
terra afghana, nella piana di Bȃmiyȃn, di fronte a un falò, fra un mercan-
te parsi, un monaco buddhista e un pellegrino siriaco cristiano, di ritorno 
dalla Cina.  

L’affaccendamento degli umani pareva minuscolo, quasi lillipuziano, 
a confronto con quel ciclopico bassorilievo del Buddha, che si stagliava 
nella falesia della montagna. Era alto sui cinquanta metri, tutto dorato e 
impreziosito da gioielli. Silenzioso, superbo, possente più del solito, for-
se perché rifletteva dall’alto gli ultimi chiarori del cielo. Pareva non solo 
il custode della valle, ma addirittura il maestoso guardiano del mondo.  

Quella sera di primavera e per buona parte della notte, rischiarata 
dalla luna della quattordicina, la legna accesa crepitò a lungo lanciando 
faville e spargendo fragranti aromi di conifere. Di tanto in tanto i cavalli 
scuffiavano nel recinto, mentre i bufali vagavano liberi nella vicina 
steppa, andando di rado ad abbeverarsi. Al centro dello spiazzo circon-
dato dalle tende campeggiava una grande vasca colma d’acqua, che i 
viandanti adoperavano chi per le abluzioni, chi per lavare i bambini, chi 
per lavare le vesti.  

Si radunò un’accolita di mercanti, rivestiti di indumenti di pelle o di 
lana, che trasportavano sale, incenso, rabarbaro, pepe, zenzero, nardo, 
cinnamomo e l’immancabile seta. Si parlò della vita delle grandi guide 
del mondo: i santi, gli illuminati, i profeti.  

Un uomo barbuto, che sotto una pelliccia esibiva un grezzo abito 
bianco, serrato in vita da una cintura, attizzò per un po’ le braci, poi ini-
ziò il suo racconto. 
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– Uštâ! Noi parsi salutiamo così, vuol dire: «Sia fatta la volontà di 
Dio!». Mi chiamo Bahrâm e sono un mercante proveniente dall’Ara-
chosia, regione di levante dell’altopiano dell’Iran. Fu lì che nacque il 
nostro profeta Zardušt. Ve ne narrerò la storia. Noi oggi lo chiamiamo 
così, ma i nostri lontani avi gli davano un nome leggermente diverso, 
Zarathuštra. Egli vide la luce quando il mondo si trovava nel suo decimo 
millennio di vita, duemila anni prima del grande Rinnovamento. Al tem-
po della sua nascita l’ingiustizia regnava sovrana sulla Terra, perché i 
popoli erano caduti preda delle forze del male, capeggiate dallo spirito 
distruttore Ahriman. Che Dio lo annienti! Il profeta nacque nella fami-
glia dei nomadi Spitama, che si vantava di risalire attraverso quaranta-
cinque generazioni fino al progenitore dell’umanità, Gayomart.  

– Che strano! – s’inserì con entusiasmo Efrem il siriaco. – Anche di 
Gesù il Redentore è scritto che attraverso quarantadue generazioni risale 
fino ad Adamo, il primo uomo. Potenza dei sommi profeti, davvero!  

– Diciamo che Zardušt era figlio del padre naturale Purušaspo e della 
madre Dughdhovȃ. In realtà, il corpo meraviglioso di Zardušt fu portato 
in terra dal suo angelo custode, detto fravaši, ma il suo spirito, che noi 
chiamiamo hvarenah, “gloria celeste”, discese direttamente dal Dio su-
premo, Ahura Mazdah. Quel grande spirito prese dimora nel corpo della 
madre quando lei aveva quindici anni, così che la ragazza fu circondata 
da un cerchio di luce. Vedendola diversa dal solito, il padre della fan-
ciulla pensò che la figlia fosse diventata una strega, così la inviò in un 
lontano villaggio. E fu lì che lei incontrò il futuro sposo, Purušaspo. Era 
incinta di circa sei mesi quando sognò che da una grande nuvola nera 
uscivano molte specie di animali feroci pronte a divorare la sua creatura. 
“Non temere!”, disse il bimbo alla madre. “Esse non possono nulla con-
tro di me”. E subito la donna si sentì trasportata su un alto monte, mentre 
la luce del Sole dissipava la nube scura. Quando il profeta venne al 
mondo, tutta la natura esultò, compresi gli alberi e i corsi d’acqua. I dé-
moni del malvagio Ahriman, seppur confinati negli abissi, cercarono di 
ostacolare la nascita, ma non ci riuscirono. Fu così che il piccolo Zar-
dušt, nascendo, diede il primo radioso segnale di sé, che fu una sonora 
risata.  

L’uomo alla destra del parsi era rimasto per tutto il tempo del rac-
conto in silenzioso raccoglimento, a occhi chiusi. La sua testa rasata luc-
cicava a tratti sotto le ultime luci del tramonto. Destatosi, si gettò un 
lembo del pesante mantello sulla spalla sinistra e disse: 

– Che bella storia! Qualcosa di ugualmente prodigioso avvenne an-
che per l’Illuminato, quando la sua anima era fra cielo e terra. Ma innan-
zi tutto… Namo Buddhaya!, gloria al Buddha! Mi chiamo Dharmaputra: 
sono un monaco seguace del Buddha Gotama. Le nostre Scritture narra-
no che, prima di scendere sulla Terra, l’anima dell’Illuminato dimorava 
nel cielo dei Tushita, che fa da cupola al nostro mondo. La sua nascita fu 
annunciata alla regina Mȃyȃ da un sogno: un elefante bianco con sei 
lunghe zanne le entrava nel grembo, lei si sollevava in alto e tanta gente 
s’inchinava al suo cospetto. In verità quell’elefante era l’angelo Saman-



 
Gabriele Burrini • Šim’òn, l’angelo della consolazione 

 5 

tabhadra, l’annunciatore angelico. Il principino nacque in un parco della 
città di Kapilavastu, in Nepal, mentre la madre era appoggiata a un 
grande albero śȃla. Nell’istante della nascita la terra tremò, la foresta 
tacque, sulla giungla si levò una dolce brezza. Il neonato, fra lo stupore 
delle ancelle, fece sette passi in ognuna delle quattro direzioni ed emise 
il “ruggito del leone” dicendo: «In questa vita otterrò l’Illuminazione». 
Il padre Śuddhodana, re degli Śȃkya, gli mise nome Siddhȃrtha. Tre 
giorni dopo, il solitario veggente Asita, sceso dall’Himalaya in volo sul-
le ali del vento, giunse alla reggia, osservò a lungo il corpo nudo del 
principino e vi riconobbe i trentadue segni dell’Uomo superiore. E pro-
fetizzò che il bambino sarebbe diventato o un grande re oppure un Bud-
dha, un Illuminato. 

– Meravigliosi e commoventi questi racconti – disse il pellegrino si-
riaco, che dopo essersi fatto un piccolo segno di croce sulla fronte ag-
giunse: – «Šalom ‘alekem! Pace a voi!». È il saluto di Cristo. Ora vi par-
lerò della vita umana di Gesù il Redentore. Sulla Terra il malvagio Satàn 
aveva diffuso la menzogna contaminando con la sua malizia tutto quanto 
è puro. Le tenebre si erano infittite e gli uomini avevano smarrito la via. 
Allora Dio Padre infuse la sua sostanza nel santo Messia, che, nascon-
dendo la sua vera maestà, discese lungo i cieli degli angeli come fosse 
un angelo e infine apparve nel nostro mondo simile a un uomo. «Da ric-
co che era si fece povero per noi», insegnano le nostre scritture. Tutto in 
terra cominciò con un annuncio: un angelo di nome Gabrièl comparve a 
una vergine della Galilea, chiamata Maria, e le disse: «Il Signore è con 
te. Da te nascerà Gesù, che sarà re per sempre». Maria partorì il Messia 
in terra d’Israele, in una grotta di Betlehem. Quella notte gli esseri alati 
dei cieli manifestarono la loro gioia ai pastori della regione, dicendo: 
«Cercate un bambino che dorme in una mangiatoia e adoratelo». Al se-
guito del Bambino Gesù, molti di questi angeli scesero in corpi umani, 
per nascere come bambini innocenti. L’ultimo a discendere fu un angelo 
chiamato Šim’on, perché questa parola nella lingua ebraica voleva dire 
“Dio ha esaudito”1. Intanto la più splendente delle stelle annunciò la mi-
racolosa nascita di Gesù in terre lontane a tre Magi, che dall’India, dalla 
Persia e dall’Arabia accorsero a portare preziosi doni al Salvatore, per 
celebrare le sue virtù lette nelle stelle. E offrirono oro al futuro re, incen-
so al futuro sacerdote, mirra al grande guaritore. Quaranta giorni dopo, 
Maria e il marito Giuseppe, con il bimbo Gesù, giunsero al Tempio di 
Gerusalemme per i riti prescritti. Qui incontrarono il vecchio Simeone, 
che esultò di gioia perché riconobbe nel bimbo il futuro Salvatore del 

 
1 Una nota manoscritta di Simone Quirini commenta così il racconto di Efrem: «I 

più scettici farebbero bene a leggere ciò che scrive Origene nelle Omelie su Ezechiele: 
“Gli Angeli sono stati concessi al Figlio di Dio per servirlo e dicono tra di loro: ‘Se 
Egli ha lasciato il cielo ed è disceso in un corpo, se si è rivestito di una carne mortale e 
ha portato il peso della croce morendo per gli uomini, perché noi ce ne stiamo in pace, 
perché abbiamo tanto riguardo per noi? Orsù discendiamo dal cielo, quanti angeli sia-
mo!’” (I, 7)». 
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mondo, dicendo: «I miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce per illu-
minare le genti e gloria del suo popolo Israele». 

– Sin dalla nascita Gesù fu bersaglio delle forze del male – continuò 
Efrem, – da quando il malvagio re Erode compì la strage dei bambini in-
nocenti nell’intento di sopprimere il Bambino che, secondo i Magi, sa-
rebbe stato un grande re. A quel punto la famiglia di Gesù dovette fuggi-
re in esilio, verso l’Egitto. Ma la madre velò di fronte al Bambino ogni 
apparente dolore. Eppure già nell’infanzia egli sperimentò l’invidia e la 
cattiveria. Raccontano certi vangeli leggendari che a cinque anni, un sa-
bato, Gesù giocava al torrente e fabbricò con fango dodici passeri. Ma 
un suo compagno corse da Giuseppe per dirgli che il figlio aveva profa-
nato il sabato, fabbricando degli oggetti. Giuseppe corse e sgridò il fi-
glio. Ma questi batté le mani e disse alle statuine: – Andate! E gli uccel-
lini spiccarono il volo. A dodici anni Gesù diede il primo segno pubblico 
della superiorità della sua anima. Giunto in pellegrinaggio a Gerusa-
lemme con i genitori, restò – a loro insaputa – per tre giorni nel Tempio 
a colloquio con i dottori della Legge. Dopo quell’età ignoriamo che cosa 
abbia fatto, fino a trent’anni. 

Efrem si alzò. Prese nuova legna e l’accostò al bordo del fuoco, 
pronto a spingerla con un bastone sulle braci per ravvivare la fiamma. 

– Interessante questa storia del Bambino Gesù che si annuncia anche 
a popoli lontani – riprese il parsi Bahrȃm. – Ma ascoltate adesso come 
continua la vita del profeta di Persia. A sette anni il padre affidò Zardušt 
alle cure di un saggio, il maestro Burzîn. E fu allora che le forze delle 
tenebre presero a insidiare il futuro profeta. Anche nella sua vita c’è un 
Erode. L’Erode mazdeo fu il re turanico Durasrobo, che con l’aiuto del 
fratello Bratrok-rêsh – ma in tutto questi nemici di Zardušt erano cinque 
fratelli – cercarono più volte di annientare il promettente fanciullo: ten-
tarono di avvelenarlo, di bruciarlo, di darlo in pasto ai lupi, con l’aiuto di 
taluni stregoni gli scatenarono contro mandrie infuriate di buoi e cavalli. 
Ma non ci fu verso: ogni volta il perfido piano falliva. Poi a venti anni 
Zardušt lasciò la casa e si sposò. In realtà si sposò tre volte ed ebbe vari 
figli maschi e femmine. Le tre mogli gli sopravvissero, anzi si dice che 
dalla terza, Hvôhvî, che non gli diede figli terreni, nascerà alla fine dei 
tempi il Salvatore, che noi chiamiamo Saošyant. Ma ora lasciamo che 
sia il saggio Dharmaputra a parlarci dell’adolescenza di Siddhȃrtha… 

– Il principe crebbe nella reggia come in una prigione dorata fino ai 
ventinove anni. Non aveva mai visto piangere nessuno per un dolore del 
corpo o dell’anima. A sedici anni fu unito in matrimonio alla cugina 
Yaśodharȃ e fino a ventinove anni visse nella ricca corte e nei palazzi 
della reggia, tra feste, canti, giochi, divertimenti. Il principe non cono-
sceva il mondo, nemmeno Kapilavȃstu, la capitale del regno. Fu così 
che, quando il principe chiese di visitare la città per alcuni giorni, 
Śuddhodana ordinò di allontanare dalle vie qualsiasi scena pietosa. Ac-
compagnato da Channa, il fedele auriga, Siddhârtha incontrò il primo 
giorno un vecchio, il secondo giorno un malato e il terzo giorno un cor-
teo funebre. E ogni volta rivolse a Channa la stessa domanda: «Ma que-
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sto è un destino toccato solo a quell’uomo oppure ciò capita a ogni uo-
mo?». «No, o signore, questa è la fine di tutti gli uomini», era stata ogni 
volta la risposta dell’auriga. Dopo le tre uscite Siddhârtha decise di ab-
bandonare il palazzo in piena notte. Dicono i saggi che furono gli dèi ad 
aprire le pesanti porte della città affinché lui e Channa si allontanassero 
in groppa al veloce Kanthaka. Si fermarono quando giunsero nell’eremo 
dell’asceta Bârghava, dove le gazzelle pascolavano pacifiche vicino agli 
anacoreti e un magico silenzio avvolgeva il luogo. Qui Siddhârtha compì 
la «rinuncia»: si tagliò la lunga chioma, diede a Channa i suoi gioielli e 
congedò con tenere parole il proprio cavallo. Ecco, vi ho narrato della 
grande svolta nella vita di Siddhȃrtha, il principe ignaro del male. E tu, 
pellegrino Efrem, dicci quando il Messia sperimentò il male. 

– Prendo spunto da queste tue parole, per dire invece che il profeta 
Zardušt a trent’anni ricevette la chiamata. Venne a lui in visione l’arcan-
gelo del Buon Pensiero, e gli chiese: «Chi sei? A chi appartieni?». Egli 
rispose: «Io sono Zardušt e voglio essere un nemico del Menzognero e 
una colonna per il Signore Saggio. Voglio servire la Verità che brilla 
come il fuoco che adoriamo». Allora l’arcangelo lo portò in cielo dinan-
zi a Dio. Sette volte il futuro profeta lo incontrò e nel corso di questi in-
contri gli fu consegnata da Dio la Rivelazione che avrebbe dovuto tra-
smettere all’umanità. A quarantadue anni Zardušt convertì il re Vȋštȃspa, 
che divenne il protettore della Buona Religione entro i confini del suo 
regno situato tra le oasi di Merv e di Herat, nella Margiana2. 

– Successe anche al Beato – s’intromise rispettosamente il monaco 
buddhista. – Egli convertì Bimbisâra, re del Magadha, che divenne suo 
devoto amico e protettore, tanto che gli donò il Venuvana, la foresta di 
bambù, non lontana dalla capitale del regno.  

A quel punto il mercante parsi e il monaco buddhista si volsero all’u-
nisono verso Efrem con sguardo interrogativo. E l’altro comprese che 
doveva una risposta.  

– No – rispose prontamente il pellegrino siriaco. – Gesù il Redentore 
non convertì alcun re né fu mai protetto da alcun potente della Terra, an-
zi egli insegnava che saranno i buoni, gli umili, i mansueti i veri re della 
Terra futura. Ma torniamo a te, Bahrâm, non ci hai detto quale fu il mes-
saggio di Zardušt – aggiunse Efrem. 

A quella domanda il parsi stese il suo lungo bastone e con esso trac-
ciò a terra una linea orizzontale. Poi, rivolgendosi a Dharmaputra, ag-
giunse: 

– Voi indiani ponete il Bene nel mondo spirituale, qui sopra la linea, 
e il Male nel mondo materiale, sotto la linea. Per noi parsi non è così – 
aggiunse tracciando questa volta una linea verticale, a sinistra della qua-
le disegnò due cerchi, l’uno sull’altro, e lo stesso fece a destra. – Il Bene 
e il Male sono parimenti sopra e sotto, nell’invisibile e nel visibile. Per-

 
2 Corrisponde all’attuale Turkmenistan orientale. 
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ciò la lotta che c’è in terra fra Verità e Menzogna c’è allo stesso modo in 
cielo, fra gli Angeli.  

– Interessante! – disse Dharmaputra. – Ora racconterò che cosa fece 
Siddhârtha dopo essere fuggito dalla reggia. 
«Ormai solo, il principe incontrò un cacciatore vestito con una tunica da 
eremita – indossata per ingannare gli animali e farne preda – e scambiò 
con lui le sue ricche vesti: quella tunica aveva una lunga storia, perché 
era da secoli destinata all’Illuminato. Siddhȃrtha seguì per alcuni anni un 
paio di maestri, ma insoddisfatto del loro insegnamento, si recò nella fo-
resta di Uruvilvȃ, dove intraprese, assieme a cinque compagni, estenuan-
ti pratiche penitenziali, digiuni, astinenze e mortificazioni della carne. Si 
cibava di sostanze immonde e si ritirava a meditare nei cimiteri, per ot-
tenere il distacco dal corpo, dal mondo dell’illusione.  
«A 35 anni, Siddhârtha abbandonò però la via della mortificazione e si 
recò da solo a Bodh-Gayâ, sulla riva del fiume Narañjarȃ. Qui accettò 
una ciotola di riso da Sujatâ, una fanciulla tredicenne che la portava co-
me offerta a un albero sacro, per trovare marito. Siddhârtha se ne cibò e 
se ne sentì ristorato. Si preparò allora un giaciglio di meditazione con 
l’erba kuśa (sacra per i brahmani) e si sedette per sette giorni ai piedi 
dell’albero pipal. Era una notte di plenilunio: l’asceta in meditazione su-
bì dapprima l’assalto del demone Mâra, che nel buddhismo è il demone 
della morte e dell’illusione.  
«Mâra lo tentò tre volte inviandogli dapprima la sua armata demoniaca, 
ma l’asceta restò imperturbabile grazie ai suoi meriti karmici, acquisiti 
nelle vite precedenti. Successivamente fu lo stesso demone a sfidare il 
Buddha e a rivendicare per sé l’Illuminazione: egli era un grande dio – 
disse di sé Mâra – ed erano pronte a testimoniarlo le sue truppe. Che fa-
re? Siddhârtha era solo: chi avrebbe potuto invocare a testimone del suo 
eterno operato di bodhisattva? È qui che si pone la scena più poetica del-
la notte del Risveglio: l’asceta tocca con la mano destra la terra, che co-
mincia a tremare: il suolo si squarcia ai piedi del bodhisattva e compare 
proprio lei, la Terra personificata, tutta grondante di acque: “È davvero 
così, ne sono testimone oculare”, dice. La tradizione indiana vuole infat-
ti che chi fa un dono accompagni il suo gesto versando dell’acqua nel 
cavo delle mani del beneficiario. Ecco, dunque, la Terra conservava nel 
suo grembo, come un fiume, tutta l’acqua donata con compassione dal 
bodhisattva nelle sue infinite esistenze precedenti e ne era vivente testi-
mone. 
«Anche questa volta Mâra fu vinto, ma ritentò ancora e inviò le sue tre 
figlie: il Desiderio, il Dispiacere, l’Allegria, che non riuscirono tuttavia a 
sedurre il bodhisattva.  
«Siddhârtha percorse quattro stati meditativi (dhyâna). Nella prima parte 
della notte ottenne la calma di fronte al mondo immerso nella catena di 
morti e rinascite, la vigile attenzione (apramâda), la costante consapevo-
lezza di ciò che si fa, si pensa, si sente e si percepisce. Da allora la medi-
tazione buddhista consisterà in una serie di esercizi di consapevolezza 
(smrti) che conducono a trasformare la vita dei sensi e il comune pensare 
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in pensare puro, in pensare luminoso che, riflettendosi sul piano del sen-
tire, fa nascere la compassione. Dirà infatti successivamente il Buddha: 
“Ciò che è chiamato pensiero, spirito o conoscenza si produce e scompa-
re nel cambiamento perpetuo del giorno e della notte. Come una scim-
mia, che si diverte nella foresta o in un bosco, afferra un ramo, poi lo la-
scia sfuggire e ne prende un altro, così ciò che è chiamato pensiero, spi-
rito o conoscenza si produce e scompare nel perpetuo cambiamento del 
giorno e della notte” (Samyutta, II, p. 95, 1-9).  
«Nella seconda parte della notte, attraverso l’apertura dell’occhio divino, 
ricordò tutte le sue vite anteriori; nella terza intuì l’eternità della legge 
del karma (la legge delle Dodici Cause), che più tardi descriverà con 
queste parole: “La trasmigrazione degli esseri (samsâra), o discepoli, ha 
la sua origine che si perde nel passato. Impossibile scoprire un’origine a 
partire dalla quale gli esseri vincolati all’ignoranza, incatenati alla sete 
di esistenza, hanno errato di rinascita in rinascita, gemuto e pianto e ver-
sato più lacrime di quante gocce d’acqua ci siano nel grande oceano” 
(Samyutta-Nikâya, II, 179). 
«Dall’eternità del karma il Buddha trae il principio dell’universalità del 
dolore. Ma che cos’è il dolore secondo il Buddha? È la nascita, la vec-
chiaia, la malattia, la morte, l’unione con ciò che si detesta, la separazio-
ne da ciò che si ama, il mancato ottenimento di ciò che si desidera. Da 
queste sue meditazioni l’Illuminato fa discendere il fondamento della 
Dottrina, del Dharma, ovvero le Quattro Nobili Verità: 1. l’esistenza è 
dolore, 2. il dolore ha origine dalla sete di vita, dal desiderio, 3. è neces-
sario estinguere il dolore, 4. la via che conduce all’estinzione del dolore 
è l’Ottuplice Sentiero, la via di liberazione che egli predicherà.  
«Ormai Siddhârtha è il Signore del Dharma, il Buddha, lo Svegliato.  
«Egli rimase per sette settimane nei pressi del seggio d’Illuminazione 
(bodhimanda). Alla fine di questo periodo Mâra continuò però a tentare 
l’asceta, affinché non rivelasse il mistero della Bodhi, e gli inviò pensie-
ri di orgoglio, di rinuncia e di disprezzo verso il mondo: “Travolto co-
m’è dalla brama – disse il démone, – questo mondo non potrà mai com-
prendere il messaggio dello Svegliato”. 
«“Così riflettendo, o monaci”, racconterà il Buddha, “l’animo mio incli-
nava a tacere, non a esporre la Dottrina. Ma Brahmâ si avvide delle per-
plessità del mio cuore e si lamentò così: ‘È la fine davvero di questo 
mondo, è la rovina di questo mondo, dove tuttavia qualche volta i Per-
fetti Illuminati compaiono, come accade per i rari fiori di udumbara3. 
Perirà, miseramente perirà il mondo se l’animo del Perfetto, del Santo 
appena risvegliato, inclina a tacere e non a esporre la Dottrina!’. Spinto 
dunque da Brahmâ e mosso da compassione per i viventi, guardai nel 
mondo con l’occhio desto. E vidi esseri di nobile specie e di specie vol-
gare, arguti e stupidi, di vigile intelligenza e di scarsa intelligenza, che si 

 
3 Si tratta di fiori “leggendari”, che nascerebbero su un albero di Ficus, privo di 

fiori. 
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sarebbero smarriti se non avessero ascoltato la Dottrina” (Majjhima 
Nikâya, I, 26). 
«Una settimana dopo, si recò ai piedi di un albero sacro al Re dei ser-
penti Mucalinda, custode di antichi tesori di saggezza, e lì prese a medi-
tare. Ma scoppiò una pioggia torrenziale e allora Mucalinda uscì dal suo 
nascondiglio e avvolse con sette spire il corpo dello Svegliato, facendo-
gli da ombrello con il suo grande cappuccio di cobra; e così rimase per 
sette giorni. Poi, passato il temporale, Mucalinda assunse la forma di un 
giovane uomo, si prostrò ai piedi del Beato e fece ritorno nel suo regno. 
«Incoraggiato da questi segni che indicavano la protezione divina, il 
Buddha si incamminò con animo compassionevole alla volta di Benares 
per trasmettere ai cinque compagni il frutto della sua ascesi. Ma, giunto 
sulla riva del Gange, il traghettatore gli chiese un certo pedaggio per 
condurlo sulla sponda sinistra; allora il Buddha attraversò in volo il fiu-
me sacro, nello stesso punto in cui lo avrebbe riattraversato 45 anni do-
po, poco prima di lasciare questo mondo.  
«Giunto a Sârnâth, presso la città sacra di Benares, sulle rive del Gange, 
il Buddha ritrova i cinque compagni e pronunzia per loro il primo ser-
mone, nel quale spiega le Quattro Nobili Verità, le basi della Dottrina». 
L’uomo deve districarsi dal dolore: questa la via per giungere all’illumi-
nazione. Ma adesso, pellegrino Efrem, sta a te raccontarci con dovizia di 
particolari come e quando Gesù ricevette la chiamata. 

– Egli saliva su un’altura, nei pressi di un lago, e a quanti lo seguiva-
no diceva: «Non temete il dolore. Prendete sulle vostre spalle l’altrui do-
lore, perché nel dolore si cresce e si diviene più forti. Chi porta il dolore 
merita di chiedere al Padre di mutare gli eventi. Amate il dolore, perché 
se piangete sarete consolati, se soffrite sarete sollevati». In un’apocalisse 
segreta il Cristo dice alle anime che stanno per scendere sulla Terra: «O 
voi anime nuove, chi di voi è più forte prenda su di sé le prove dei debo-
li. Anch’io sarò con voi e porterò la croce del mondo». E le anime ri-
spondono: «Prenderemo esempio da te, Signore, anche noi solleveremo 
la croce del mondo». 

– Anche fra noi ci sono illuminati che parlano così. Noi li chiamiamo 
Bodhisattva. Essi e i Buddha hanno un campo nell’universo.  

– Anche il Cristo ha un campo e questo campo è la Terra: se l’è scel-
ta Lui. Come essa è spaccata dall’aratro per dar frutti, così l’anima degli 
esseri umani è lacerata dal dolore per produrre la saggezza e la gioia. Un 
cristiano non arretra dinanzi al dolore.  

– Com’è vissuto il tuo profeta, o venerabile Dharmaputra? – chiese il 
parsi. 

– Per circa 40 anni il Buddha si dedica alla vita della Comunità: con-
verte anacoreti erranti, laici, guerrieri, commercianti, giovani sacerdoti e 
ricche cortigiane; converte a colpi di miracoli i tre fratelli Kâśyapa, che 
erano brahmani adoratori del Fuoco (Agni), converte i futuri grandi di-
scepoli Śâriputra, Maudgalyâyana e Mahâkâśyapa, figlio di un ricchis-
simo brahmano. «In quel tempo il Beato, venerato dalla comunità dei 
monaci, ai monaci insegnava la Dottrina», dice il Sutta-Nipâta (V, 1), 
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«come un leone che ruggisce nella giungla». Il Buddha viaggia per il 
Magadha e a tutti, senza distinzione di casta, porta il Dharma; soltanto 
durante i tre mesi della stagione delle piogge si ritira nei parchi che la 
comunità aveva ricevuto in dono, dapprima la «foresta di bambù» (Ve-
nuvana), presso Râjagrha, avuta da Bimbisâra, re del Magadha, e poi il 
parco di Jetavana (526), presso Śrâvastî. Il Buddha non distingue dunque 
gli uomini in base alle caste, anzi con immagine poetica dice: «Proprio 
come, o monaci, i grandi fiumi come il Gange, quando si immergono 
nell’oceano perdono i loro precedenti nomi e ranghi e prendono soltanto 
il nome di oceano, così è per le quattro caste (sacerdoti, guerrieri, bor-
ghesi e servi) quando accedono alla Dottrina e alla Disciplina insegnata 
dal Buddha, passando dalla vita familiare alla vita errante: essi perdono i 
loro precedenti nomi e ranghi e prendono il nome di asceti» (Udâna, 5, 
5). Nel 526, col diffondersi della fama, il Buddha viene invitato a Kapi-
lavâstu e una serie di prodigi accompagna il suo viaggio di ritorno: la 
vecchia zia e nutrice Mahâprajapatî riacquistò la vista e 500 giovani Śâ-
kya si convertirono alla Dottrina, tra cui gli stessi parenti del Buddha, il 
figlio Râhula e il cugino Devadatta, il futuro «Giuda buddhista», che era 
un fanatico osservante, un rigorista che voleva imporre a tutti di dormire 
all’aperto nella selva e di cibarsi secondo un rigido regime vegetariano. 
Devadatta creò perfino uno scisma nel 493-492. Invidioso della fortuna 
dell’Illuminato, ormai settantenne, Devadatta tenterà più volte di ucci-
derlo. Celebre è l’episodio dell’elefante infuriato. Il Buddha si trovava a 
Râjagrha, capitale del Magadha: alzatosi di buon mattino, indossò le sue 
vesti e, presa la ciotola per l’elemosina, si recò in città. Ma il malvagio 
Devadatta aveva corrotto un addomesticatore di elefanti regalandogli 
una preziosa collana, affinché lasciasse libero l’elefante Dhanapâla, che 
non v’era giorno che non facesse morti. Ecco, mentre Devadatta dal-
l’alto di un palazzo osservava la scena, l’elefante si precipitò verso il 
Buddha, ma questi, con un gesto della mano, gli fece comparire dinanzi 
cinque leoni ruggenti che atterrirono il pachiderma e lo misero in fuga. 
Dopo aver vagato qua e là per sfogare la furia, Dhanapâla si riaccostò 
pacificamente al Beato, chinando dinanzi a lui la testa. «A causa del ma-
le compiuto in vite passate», gli disse il Buddha, «nascesti animale, ma 
oggi stesso sarai liberato dalla tua condizione» e riprese il cammino, se-
guito dall’elefante. Il Buddha, tuttavia, evitò nella sua vita di dare dimo-
strazione dei suoi poteri miracolosi (siddhi), benché ne avesse fatto uso 
in più occasioni, come quando, inseguito dal brigante Angulîmâla, lo 
burlò: per quanto il furfante corresse, non riusciva infatti a raggiungere il 
placido Svegliato. 

– Come si spense l’Illuminato? – chiese Efrem. 
– Il Buddha, la guida del mondo, lasciò la nostra miserevole Terra a 

84 anni: così aveva previsto il suo occhio divino. E l’abbandonò nella 
massima serenità, com’era consono al suo sguardo, totalmente immerso 
nell’Illuminazione. Avvenne durante un faticoso viaggio verso la sua 
terra d’origine, il Nepal. Lo accompagnava il devoto Ananda, con la luce 
nella mente e la pace nel cuore. Passarono per Kuśinagara e si fermaro-
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no nel bosco dei manghi di Kunda, il figlio del fabbro, che gli offrì un 
piatto di funghi porcini e di carne suina. Era un’offerta, il Buddha non 
poteva rifiutarla, ma il cibo, forse preparato con funghi velenosi, causò 
al Buddha un’emorragia intestinale che lo costrinse a interrompere il 
viaggio. Si fermò in un boschetto di alberi śâla e, disteso fra due alberi 
fioriti fuori stagione, pronunciò le sue ultime parole: «Ciò che da me è 
stato insegnato come regola e come dottrina, come Dharma, questa sia 
ora, dopo la mia scomparsa, il vostro maestro. O monaci, tutte le cose 
sono caduche, lottate senza tregua. La notte è già a metà: non udrete mai 
più la mia voce». E il tuo profeta Zardušt, come morì? 

– Morì a 77 anni per mano di un turaniano, il perfido Bratrok, che vi 
ho già menzionato. Ma io penso che il monaco Dharmaputra voglia an-
cora aggiungere qualcosa… 

– Gli ultimi anni dell’Illuminato furono afflitti da gravi rivalità politi-
che scoppiate fra i vari staterelli del nord-est indiano e da lui stesso pre-
viste. Infine all’età di ottant’anni, giunto in compagnia di Ananda (scelto 
come servitore nel 508 a.C.) nel santuario di Câpâla, il Buddha ripeté 
per tre volte che, se in quel posto a un Illuminato fosse stato chiesto di 
prolungare la sua esistenza fino alla fine del ciclo cosmico, questi avreb-
be dovuto accondiscendere. Ananda non comprese l’allusione e allora il 
Beato, consapevole di aver costituito una salda comunità religiosa, si 
preparò alla morte, compiendo «il rigetto delle strutture vitali» (ayuh-
samskâra), segno che aveva esaurito il frutto (phala) del suo karma. La 
Terra in quell’istante tremò, come al momento della sua nascita. Quando 
il Buddha entrò nel Nirvana supremo o Parinirvana, il suo corpo venne 
cremato e le reliquie furono divise in otto parti, fra le genti del luogo, 
che ne fecero stûpa, cioè reliquiari.  

Il monaco buddhista chiuse gli occhi e avvicinò le mani giunte alla 
fronte. Anche gli altri osservarono il suo silenzio. Poi, restando a mani 
giunte, pronunciò parole che avevano tutta l’aria di essere una formula 
liturgica:  

– «Il Buddha, conoscitore del mondo, al mondo guardando con gran-
de compassione, si manifestò sotto varie forme: le rinascite precedenti, 
la nascita nel cielo dei Tushita, la discesa dal cielo dei Tushita, l’entrata 
nel grembo, la nascita terrena, l’abilità nelle arti, la vita spensierata fra le 
donne di corte, la rinuncia al mondo, la pratica dell’ascesi, il cammino 
verso il seggio dell’Illuminazione, la vittoria sull’armata di Mâra, la 
conquista dell’Illuminazione, la messa in moto della Ruota del Dharma, 
l’entrata nel Nirvana supremo» (Ratnagotravibhâga, pp. 329-330). Da 
queste quattordici gesta nascono i quattro luoghi sacri che, secondo la 
tradizione, il devoto buddhista dovrà visitare: Lumbinȋ, il luogo di nasci-
ta, Bodh-Gayâ, il luogo dell’Illuminazione, Benares, il luogo della mes-
sa in moto della Ruota del Dharma, Kuśinagara, il luogo del Nirvana su-
premo. È ciò che faremo noi in questo viaggio. Un’ultima storia si narra 
del Buddha, la storia dell’ultimo convertito, l’ultracentenario brah-
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macȃrin Subhadra4. Venne che il Buddha era coricato nello Śȃlavana fra 
i due alberi, suo estremo giaciglio. Ananda stava per respingerlo, quando 
l’Illuminato lo udì e accettò di predicare al vecchio: «Permetti a Subha-
dra di entrare: sarà l’ultimo dei miei discepoli». Il Buddha gli annunciò 
la dottrina e il vegliardo ottenne il suo momento di Illuminazione. Poi, 
rivolto ai discepoli, il Beato svelò: «Non è la prima volta che l’ho salva-
to in extremis. È successo già in una vita anteriore. Molti incalcolabili 
kalpa fa c’era nella foresta un grande albero che offriva riparo a nume-
rosi uccelli e quadrupedi. Ma nella selva scoppiò un incendio, su tre lati 
contemporaneamente: c’era una sola via di fuga, ma era chiusa da un 
fiume. Tutti gli animali si accalcarono spaventati sulla riva per salvare le 
loro vite. A quel tempo io era un forte e robusto cervo. Con le zampe 
posteriori mi appoggiai sulla mia riva e con le anteriori sull’altra. Ordi-
nai agli animali di attraversare il fiume passando sul mio dorso. La mia 
pelle e la mia carne furono completamente maciullate, ma con la forza 
della compassione resistetti fino alla fine. Ultima giunse una lepre. Ero 
stremato, ma con un supremo sforzo gli consentii di passare. Era appena 
passata che la mia schiena si spezzò, caddi nell’acqua e morii. Quelli che 
allora attraversarono il fiume per primi sono i miei discepoli di oggi; la 
lepre che passò per ultima è l’attuale Subhadra». Ma adesso basta! Toc-
ca a Efrem raccontarci la sorte estrema di Gesù il Redentore. 

– Vi racconterò come andarono le cose così come le ho lette nel van-
gelo di Šim’òn di Cirene.  
«Lo addobbarono come un re, col mantello scarlatto e la corona, ma una 
corona di rovi, poi lo colpirono a lungo col flagello, inferendogli un cen-
tinaio di colpi. Poi gli rimisero le sue vesti e lo spinsero per la salita del 
Golgotha. Sotto il peso del patibolo, la trave orizzontale della croce cad-
de, una seconda volta e un’altra ancora. Tre volte cadde e tre volte fu 
tentato, come allora. Ma vinse. Alla fine della lotta venne un angelo, che 
portò lui fino in cima la croce del mondo. Tre volte venne nella vita di 
Gesù l’angelo della consolazione: si manifestò a lui per la prima volta 
dopo le tre tentazioni, poi ancora sul Getsemani, nella notte del dolore, 
infine lungo la salita del Golgotha. Quell’angelo si chiamava Šim’òn: è 
l’angelo che il Padre celeste invia quando le forze umane cedono di 
fronte al gravare delle prove. Era disceso sulla Terra in quella notte di 
stelle a Bethlehem ed era entrato nel corpo di un uomo. Lo avrebbero 
chiamato Šim’on ha-Qirinè, Simone di Cirene. Le Scritture ci dicono 
che veniva dal suo campo e avanzava a spintoni tra la folla per farsi 
avanti. Allora i soldati, vedendo la sua intraprendenza, lo presero come 
portatore del patibolo. Šim’òn, un uomo che aiuta un Dio, il primo ad 
aver preso esempio da quel Dio venuto per aiutare l’uomo. Šim’òn si ca-
ricò quel legno fino alla cima della collina. Era molto pesante. “Ma co-
me avrà fatto quell’esile Rabbi a portarla per tutto quel tragitto?”, si 
chiese. Arrivato alla meta, fuggì. Troppo grande era stata la prova, tanto 

 
4 MPPS, pp. 1650-1652. 
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che per alcuni attimi aveva temuto che crocifiggessero anche lui. Si per-
se tra la folla e vagò, vagò per ore. Si ritrovò infine fra certi seguaci del 
Rabbi, venuti dalla Galilea per parlare col Maestro e impetrare la guari-
gione di alcuni congiunti.  
«Šim’òn rivelò loro quanto era accaduto al Rabbi, poi aggiunse: “Volete 
andarci? Seguitemi, conosco la via”. 
«In compagnia degli sconosciuti intraprese la salita, finché dalla linea 
dell’orizzonte non spuntò il segno del martirio. “La croce!” esclamarono 
i galilei. 
«“Fermi!” ordinò Šim’òn. “Rispettiamo il silenzio di Cristo”. 
«Da lontano si riconoscevano le sagome di alcune donne, di un uomo, di 
un soldato».  

 
Giovanni sollevò gli occhi dalle pagine. Era quasi sera. Dalla finestra 

si scorgevano i grandi alberi protendersi come silenziosi giganti verso il 
cielo.  

Un dottore si fece avanti e li tranquillizzò: – Si è preso una bella pau-
ra, ma va tutto bene, nessun segno di lesione. Direi però che ora potrà 
pure scordarsi la moto. 

– Ah, certo, dottore – rispose la signora, accompagnando il medico 
che si allontanava, per strappargli qualche altra rassicurazione. 

Si aprì in quell’istante la porta del corridoio e Giovanni vide il figlio 
venirgli incontro. Si abbracciarono, il padre con gli occhi umidi, il figlio 
imbarazzato. E la madre in lacrime. Giovanni si sedette di nuovo. 

– Ma che fai? Non andiamo? – chiese la moglie. 
– Un momento, finisco di leggere le ultime righe di questo racconto 

che mi è arrivato oggi. Avviatevi pure verso l’auto… 
 
A quel punto uno dei presenti, schivo e silenzioso, si fece vicino al 

fuoco, come per riscaldarsi. Piccolo, barbuto, con un minuscolo coprica-
po, prese a dire: 

– Ho ammirato i vostri discorsi e ringrazio Dio, nella sua eterna sag-
gezza, perché a ogni gente ha saputo dare la giusta Guida, per il tempo 
adatto. Il mio nome è Isacco e appartengo al popolo che prima amò e poi 
condannò il rabbi Gesù. I racconti sui santi, sugli illuminati, sui profeti 
da voi fatti mi hanno commosso, eppure non riesco a celare che un tor-
mento mi affligge: perché, nonostante questi fari di verità, il mondo è 
tuttora immerso nel male? perché l’ingiustizia dilaga, perché guerre, ca-
restie, epidemie funestano il mondo? Queste grandi Guide hanno predi-
cato la Verità, ma l’umanità non li ha seguiti. Dunque Maro, Bratrok, 
Erode e Giuda non sono stati vinti per sempre. Quali speranze allora ab-
biamo per l’umanità futura? 

A quel punto le voci si sovrapposero alle voci, le credenze alle cre-
denze: il parsi giurò che proprio nulla era finito perché sarebbe venuto il 
Saošyant, il Salvatore, il quale per sempre avrebbe distrutto la Menzo-
gna; il monaco buddhista assicurò che da un lontano cielo già era pronto 
a scendere in Terra un nuovo Buddha, detto Maitreya, che sarà il porta-
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tore della compassione. Il vecchio Efrem aveva già sentito parlare, viag-
giando per l’Oriente, di queste antiche e talora segrete attese. 

– È vero, anche noi cristiani attendiamo il ritorno del Cristo. Ma sap-
piamo bene che non sarà come allora. Al tempo dei Romani Gesù venne 
nella carne e fu uomo; al tempo del suo ritorno non verrà più in un cor-
po, ma verrà per sempre nei cuori, solo nei nostri cuori. Sappiamo dal 
Vangelo di Šim’on che si adempirà in quei giorni la parola rivolta anti-
camente da Dio a Geremia: «Io porrò la mia Torah nel loro intimo e la 
scriverò sui loro cuori». E chi vi dice, amico Dharmaputra e amico 
Bahrȃm, che anche per i profeti che voi attendete negli ultimi tempi non 
sia la stessa cosa? Anche l’uomo di Cirene fu tra quei cinquecento che 
videro il Signore Risorto. Lo vide con il marchio dei chiodi e con la feri-
ta sul costato, grondanti non più sangue ma luce. Accanto a lui, l’inse-
gna della passione, avvolta di gloria. Mentre contemplava quel miracolo, 
pronunciò in silenzio una preghiera: “Non ti chiedo nulla, o Signore, ho 
già tutto, perché ti ho incontrato. Ma fai che io sia con te, foss’anche per 
brevi istanti, a sostenere l’uomo che porta la sua croce. Tu da un capo io 
dall’altro gli renderemo meno greve il fardello, finché anche lui, destato-
si dal dolore, non riconoscerà che tu, il Risorto, sei presente nel suo in-
timo, iscritto nel suo cuore”. Purtroppo, cari amici, il Vangelo di Šim’on 
non fu mai trovato. Accontentiamoci di quel poco che ci rimane, a con-
ferma della verità che, quando soffriamo, il Signore mai, assolutamente 
mai ci abbandona. Certo – concluse il veccho Efrem – ci sono momenti 
e fasi della vita in cui ciascuno di noi è chiamato a far luce su di sé e sul 
mondo che lo circonda, sul mistero della vita e della morte: allora si 
chiude nel silenzio e si inoltra nella meditazione. E allora incontra il 
Buddha, condivide il suo anelito alla conoscenza. Ci sono altri momenti 
della vita in cui ognuno di noi è chiamato ad agire su questo mondo, a 
contrapporsi, a lottare per il bene e la giustizia, a difendere il debole, ad 
aiutare il bisognoso: allora incontra Zardušt, il messaggero del giusto 
agire. Ma né l’una né l’altra è la via per incontrare Cristo: perché 
l’essere umano incontra Gesù Paraclito solo nel dolore, quando porta la 
croce o condivide la croce altrui e l’altrui gioia. Quando l’uomo soffre, 
si addolora, piange, ha paura, si dispera perché è solo, lì c’è Cristo con 
lui, dentro di lui, che lo consola.  

 
Passarono alcuni minuti, poi Giovanni mise in tasca i fogli e si alzò. 
– Chi l’ha scritto, papà? 
– Bah, un autore, ma così esperto di angeli che per un po’ ho sospet-

tato fosse quasi uno di loro. 
– Mentre tu leggevi – intervenne la moglie – ho parlato per tutto il 

tempo con un’anziana signora… 
– Sì, ti ho visto chiacchierare con lei – assentì Giovanni. 
– Ebbene, senza volerlo, mi ha davvero confortato. Mi ha raccontato 

tutti i problemi della sua vita, i disagi della famiglia in tempo di guerra, 
la prigionia del marito, la difficile crescita dei tre figli, i guai con la casa, 
poi le malattie… e quante! «Cosa ci vuol fare, siamo qui per tribolare, 
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eppure da lassù…», mi ha salutato così, col suo sorriso senza denti. 
Quanta dolcezza esprimeva, che brava donna!... Sapessi quanto coraggio 
mi ha fatto e quanta serenità mi ha dato. 

– Come si chiamava? 
– Non so, l’ho dimenticato, aspetta, ah sì, il suo nome era Simona… 
– Ma guarda, lo stesso nome del mio scrittore… Che strana coinci-

denza… Sarà stata anche lei un angelo del dolore, anzi, che dico, un an-
gelo della consolazione5. 

 
5 Simone Quirini, Šim’òn ha-Qirinè e Simone di Cirene sono una sola persona, 

che per l’autore è “l’angelo della consolazione”. 




