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L a pietà popolare riserva questo
mese alla memoria dei defunti.
Noi vorremmo evocare il tema

della morte dall’angolo di visuale cri-
stiano attraverso una pagina giovannea
di straordinaria potenza narrativa e teo-
logica, quella che descrive la risurrezio-
ne di Lazzaro (capitolo 11). Non voglia-
mo né possiamo esaurire la densità di
quei versetti che al centro hanno un
grandioso “segno” (così Giovanni chia-
ma i sette miracoli di Gesù da lui de-
scritti). In sintesi, potremmo collegare a
questo racconto ambientato nel paese
dell’amico di Cristo, Betania,
una frase pronunziata tempo
prima da Gesù a Gerusa-
lemme: «I morti udranno la
voce del Figlio di Dio, e quelli
che l’avranno ascoltata vi-
vranno» (5,25).

Infatti, al suono imperioso
della voce di Cristo, «Lazzaro,
vieni fuori!», l’amico esce dal-
la tomba rupestre «coi piedi e
le mani avvolti in bende e il
viso coperto da un sudario».
È un duplice “segno” pasqua-
le: si fa balenare la futura e
gloriosa Pasqua di Cristo, ma
si delinea anche la futura e
gloriosa risurrezione del cri-
stiano che ha creduto nelle
parole che Gesù in quel gior-
no di dolore e di lacrime ave-
va rivolto a Marta, una delle
due sorelle del defunto: «Io
sono la risurrezione e la vita;
chi crede in me, anche se
muore, vivrà; chiunque vive
e crede in me, non morrà in
eterno» (11,25-26).

Noi vorremmo ora dare so-

lo uno sguardo al misterioso fascino
che ha esercitato questo racconto gio-
vanneo nei secoli. Nel 1985 uno studio-
so austriaco, Jacob Kremer, ha pubblica-
to a Stoccarda un volume, Lazarus, in
cui cercava di inseguire in tutto l’arco
della letteratura, dell’arte, della musica,
della teologia e della tradizione popola-
re la presenza di Lazzaro.

La lista sarebbe sterminata perché
andrebbe dalle catacombe di San Calli-
sto a Roma fino a Giotto, Rubens, Rem-
brandt, tanto per fare qualche nome di

pittori; da Bossuet a Hugo, Tennyson,
Dostoevskij, Wilde, Yeats, Dürrenmatt,
Malraux, Morris West e così via per de-
cine e decine di scrittori; per non parla-
re dell’oratorio musicale Risurrezione
di Lazzaro di Schubert (1820).

Ci fermeremo brevemente solo su un
poco noto dramma di Pirandello, Lazza-
ro, scritto attorno al 1930. Protagonista
è Diego Spina, un fanatico religioso che
muore clinicamente per alcune ore, ma
poi ritorna in vita. Con una differenza
radicale: egli ora sospetta che oltre
quella frontiera ultima non ci sia nulla.

Il messaggio di Spina diven-
ta, allora, quello di una fede
assoluta e cieca: «Tu devi cre-
dere e non sapere». Tuttavia,
nello svolgimento del dram-
ma è presente un personag-
gio vestito come Cristo, testi-
mone muto del mistero in
cui si dibatte l’uomo, implici-
to rimando a un “oltre” offer-
to al credente.

Questa parabola pirandel-
liana riflette le riserve e le at-
tese dello scrittore siciliano,
ma forse potrebbe stimolarci
a comprendere quel miracolo
evangelico. Esso ha, sì, un’in-
cidenza concreta nella storia
di un uomo, di una famiglia e
di un villaggio. Ma vuole con-
durci oltre ciò che incarna:
c’è una vita trascendente che
non è quella riacquistata da
Lazzaro (vita destinata anco-
ra a finire), ma una “vita eter-
na”, cioè divina, che è offerta
a chi crede in Cristo e di cui
la vita rinnovata di Lazzaro è
solo un “segno”.

LA VOCE CHE RISUSCITA I MORTI

Risurrezione di Lazzaro di Gerald Horenbout, Libro d’ore
di Bona Sforza, 1517-21. British Library, Londra. Sul prato fiorito
davanti a una cattedrale gotica Lazzaro esce dalla tomba
e subito Pietro lo scioglie dai legacci. Da sinistra Maria, Marta
e gli apostoli, mentre a destra alcuni giudei si ritraggono stupiti.


