
 

VANTAGGI DELL’INTRODURRE NELLA FEDE UN ALTRO PUNTO DI 

OSSERVAZIONE 

      

       Il punto di visuale a noi più consueto è questo: si è cristiani perché figli di Dio 

attraverso il Battesimo (fratelli di Gesù per grazia, lui figlio di Dio per natura). Tutto 

vero, ma che figli della famiglia di Dio? E’ introdurre questa altra “veduta del 

Vesuvio” che ha grosse conseguenze. Infatti ci riveliamo figli adottivi nella famiglia 

del Signore (il popolo ebraico). Gli Ebrei sono carnali, si intende con ciò nati dentro la 

famiglia al suo costituirsi, non, come noi, adottivi. 

 

       Secondo questa “veduta” gli Ebrei 1) non smettono mai di essere figli come i figli 

non smettono mai di essere nostri (San Paolo lo afferma per conto suo, procedendo da 

figli di Dio, le promesse di Dio sono indefettibili, ma noi ci arriviamo da qui) 2) non ha 

senso, da questa prospettiva, chiedere loro il battesimo. 

 

       Parimenti non ha senso pensare che si sciolgano dalla loro condizione (cioè deve 

persistere il popolo ebraico anche esistendo la Chiesa. Non ha senso in una famiglia 

smettere di essere carnali e primogeniti, se lo si è). Altro corollario, noi perdiamo 

l’eredità del regno di Dio se li sterminiamo (questo è un punto importante di “Gesù 

secondo il Vesuvio” e a quello rimando). 

 

     Dicendo tutto questo io Sandro sono pazzo, cioè un fissato, a provare a trovare una 

diversa prospettiva e poi tenerla ferma? Intendiamoci, i pazzi fanno così, il problema è 

che allora dovete dare del fissato anche a Gesù. Infatti compiva operazioni analoghe. 

Lo si può vedere chiaramente in due episodi, non a caso scandalosi: l’adultera e il 

tributo a Cesare. 

 

       Nell’adultera da lapidare cosa fa Gesù? Non rigetta la “veduta da Posillipo” che 

debba essere lapidata, introduce un’altra veduta del “Vesuvio”. Per lapidare bisogna 

che uno cominci (tanti anni fa in una camerata Pier Cesare Bori – non si sa a cosa gli 

servisse l’idea – impose che ci si doveva addormentare tutti insieme e se uno si 

addormentava lui lo svegliava; avessimo continuato, a un certo punto non lo pretese 

più, la camerata sarebbe rimasta per forza insonne, non ci si può addormentare 

veramente tutti insieme). Gesù si limita ad introdurre: cominci a lapidare uno che è 

senza peccato. Ma nessuno può sentirsi tale e la lapidazione non ha più luogo. Così 

facendo Gesù non ha tolto niente, non è andato contro niente, ha introdotto. Chi vuole 

può scagliare la pietra, solo deve proclamare: sono senza peccato. Non essendoci 

questo primo lancio non può esservi lapidazione. 

 

       Vediamo l’altro caso, quello del tributo a Cesare. Gesù non dice va pagato, non va 

pagato. Introduce: se viene pagato è con una moneta, giusto? Che moneta vogliono i 

Romani? La loro. Se vogliono la loro, dategli la loro, voi potete e dovete dare a Dio la 

sua “moneta”. Pensateci: Dio vuole quale moneta? Cesare vuole quale moneta? Ecco la 

veduta non “da Posillipo” di Gesù: il tributo va pagato, ma quale e a chi? Introducendo 

questo, Gesù provoca una cosa tutta diversa senza toccare il punto fermo precedente: il 

tributo va pagato a noi (dicevano i Romani), va pagato a Dio (dicevano i pii Israeliti). 

In entrambi i casi Gesù può bene dire, non passerà un accento o una virgola della 

Legge. Nel primo episodio era giusto dire: l’adulterio è un grande male che va 

grandemente punito; qui è giusto dire: a Dio va dato il tributo. Ma, è come se dicesse 

Gesù, il denaro non è il tributo a Dio, non va visto così. Il denaro è lo “stipendio” di chi 

governa: vi governa, batte moneta, voi dategliela. 

 

      Ma a questo punto torno alla questione precisa da cui si era partiti, la visuale “non 

da Posillipo”: che tipo di figli (perché se siamo figli dobbiamo essere un tipo di figli) 

siamo noi cristiani? 



 

      Stavolta ciò che possiamo e dobbiamo mettere in discussione è che innestati 

nell’albero del giudaismo, come San Paolo ci invita a pensarci, dobbiamo dare i frutti 

del giudaismo. Secondo quello che consegue da un innesto, è già chiaro in partenza: 

l’albero ci mette la forza, i frutti non sono quelli dell’albero, ma quelli della talea che 

viene innestata. Per stare nel nostro argomento, analogamente dei figli adottivi, dei 

figli innestati, non potranno mai diventare dei figli di sangue e verranno sempre dopo 

quelli naturali che ci fossero all’adozione (e gli Ebrei indubbiamente c’erano, la 

famiglia di Dio esisteva anche senza e prima di noi), ma avranno assolutamente pari 

dignità e diritto di esprimersi secondo la loro natura, non saranno mai surrettiziamente 

circoncisi. 

 

    Se eravamo pagani, alcune delle cose pagane che ci caratterizzavano dovranno 

essere abbandonate (le superstizioni ad esempio, oppure i giochi cruenti e inumani, per 

non parlare della schiavitù), ma il nostro “genio”, le disposizioni naturali possono e 

devono rimanere. Un esempio macroscopico: il culto dei santi locali, precedentemente 

divinità, va certo tenuto in riga, ma perché abolito? Devo smettere il 31 gennaio di fare 

il giro della spoglia di Geminiano, o sarebbe solo un rimetterci? 

 

        Altro esempio del nostro “genio” che non si vede perché perdere (tenere a bada 

certamente sì): lo sforzo definitorio del divino, così tipico di noi “greci” non può, non 

deve venir cancellato. E’che altro, diverso, gli va messo accanto. 

 

      Altro esempio: l’organizzazione gerarchica del cattolicesimo (della quale altri 

faranno tranquillamente a meno). Noi siamo ancora, veniamo da lì, cittadini di un 

impero (Roma) e menti di una civiltà che pretende di conoscere a fondo il reale 

misurandolo e comprendendolo senza contraddizione (la Grecia). 

 

        Vero è che l’uno (impero) e l’altra (razionalità, chiamiamola) non ci vanno bene 

per molti aspetti, soprattutto conseguenze, ma sono istanze legittime, da modificare e 

domare, ma come tutto l’umano lo è, sia ebreo che gentile. Non è solo scavando 

nell’ebraismo, a questo punto della storia della salvezza, il nostro futuro, ma 

dappertutto scavando e convertendosi.  

 

        Varrà niente tutto quello che ha messo in piedi nei secoli il cristianesimo con 

forze sue? Del tutto d’accordo che si smetta di ignorare ciò che Israele da solo ha 

prodotto in questi due millenni e che gli si dia dignità pari alla produzione di noi gentili 

convertiti: però pari, come in una famiglia si è pari, fratelli nati prima e adottivi, 

altrimenti non va bene, come l’autosufficienza cristiana era autoinganno, sia benedetto 

il Signore, non ci sia più. 
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