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Tutta una folla s’accalcava attorno
a quel predicatore ambulante, la
cui voce squarciava il silenzio

del deserto della Giudea. Ai suoi piedi il
Giordano scorreva veloce, prima di pre-
cipitare nel Mar Morto, il punto più bas-
so della superficie terrestre, a oltre 400
metri sotto il livello del mare. Il suo no-
me era Giovanni e il soprannome era “il
Battista”, cioè “il Battezzatore”, proprio
per il rito di purificazione che egli impo-
neva ai suoi seguaci nelle acque del fiu-
me biblico per eccellenza, il Giordano
(il cui nome significa: «colui che scende
correndo» lungo la valle omonima).

Noi, però, non vorremmo parlare di
questo personaggio, fin trop-
po noto, ma risalire alla don-
na che l’aveva partorito. Il
suo nome era solenne, lo
stesso di quello della moglie
di Aronne, fratello di Mosè e
capostipite del sacerdozio di
Israele: Elisheba’, cioè Elisa-
betta, che in ebraico signifi-
cava “Dio ha giurato” o forse
anche “Dio è pienezza” (a
causa di sheba’ che, sempre
in ebraico, è il numero “set-
te”, simbolo di perfezione).
Pure a lei, che era parente
della madre di Gesù, Maria,
era toccato il destino di spo-
sare un sacerdote, Zaccaria,
anche perché essa discende-
va genealogicamente pro-
prio dal celebre Aronne, ap-
pena citato.

Ma quel matrimonio non
era stato del tutto felice. Gli
anni passavano, la sua carne
sfioriva come la vigoria di

suo marito, e il suo grembo rimaneva
sterile. Nell’antico Israele restare sen-
za figli, che ti ricordassero oltre la mor-
te, era quasi una maledizione. Ma le co-
se un giorno precipitarono. Il marito
Zaccaria, durante il sacrificio vesperti-
no dell’incenso a Gerusalemme, aveva
avuto una visione con un annunzio
evangelico sconcertante: «Tua moglie
Elisabetta ti darà un figlio, che chiame-
rai Giovanni».

Quella sera il marito gli era tornato
a casa come colpito da un ictus: non riu-
sciva più a parlare. Ma a lei era accadu-
to qualcosa di ben più sorprendente:

aveva sentito germogliare nel suo grem-
bo sterile e ormai vecchio una vita. Un
giorno era venuta a trovarla la sua pa-
rente Maria, già incinta di Gesù, e il
bambino di Elisabetta aveva dato i se-
gni della sua vita sussultando nel grem-
bo: era come un salto di gioia, quasi sen-
tisse che vicino a lui c’era quel bam-
bino che avrebbe segnato la sua vita.

Lasciamo Elisabetta proprio così, in
dolce attesa, forse in quel delizioso sob-
borgo di Gerusalemme di nome ’Ain Ka-
rem (“la fonte della vigna”), ove la tradi-
zione ha identificato la residenza della
coppia e ha eretto anche un santuario
per ricordare quell’incontro tra le due
donne. La storia di Elisabetta, intreccia-
ta con quella del marito, che dopo la na-
scita del figlio tornerà a parlare, e con
quella di Giovanni, è narrata nel primo
capitolo del Vangelo di Luca ed è stata
tante volte ricreata dalla storia dell’arte.

ELISABETTA E ZACCARIA
I GENITORI DEL BATTISTA

La nascita di Giovanni il Battista. Olio su tela di anonimo, XVII secolo. Savigliano,
Palazzo Muratori Cravetta, Salone d’Onore. Molte donne assistono Elisabetta, seduta
sul letto dopo il parto; in primo piano Maria osserva una donna che fascia il neonato;
a destra si vede Zaccaria che scrive il nome Giovanni su una tavola sostenuta da un angelo.


