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Dal deserto soffiava quel vento che
lo scrittore francese François-

René de Chateaubriand immaginava
portasse ancora con sé le voci dei profe-
ti e delle vittime della catastrofe di So-
doma. Gesù attendeva in quella notte
proprio lui, membro del Sinedrio, la
massima autorità dei farisei. Il suo no-
me era Nicodemo che, in greco, signifi-
ca “vincitore del popolo” e che forse era
un adattamento – secondo un vezzo al-
la moda in quei tempi – del nome ara-
maico Naqdimon.

È il Vangelo che si legge in questa
quarta domenica di Quaresima (nel ca-
lendario romano) a presentarcelo, men-
tre incontra di nascosto, per non com-
promettersi, Gesù di Nazaret, personag-
gio allora piuttosto discusso. Che fosse
una notte ventosa lo desumiamo libera-
mente dalle parole che Cristo gli rivol-

ge: «Il vento soffia dove vuole e ne senti
la voce, ma non sai da dove venga né
dove vada: così è di chiunque è nato
dallo Spirito». Frase nella quale Gesù
giuoca sul doppio valore della parola
ebraica rûah (ma anche del greco pneu-
ma), “vento” e “spirito”.

È curioso notare che nel capitolo 3
del Vangelo di Giovanni (ove è conser-
vato il racconto di questo colloquio not-
turno) all’inizio Nicodemo interviene
dialogando con Cristo. Poi, però, egli ta-
ce e sembra quasi essere risucchiato da
quella notte da cui era venuto: in sce-
na, solenne, rimane solo Gesù, la cui pa-
rola è potente e dolce al tempo stesso. A
quest’uomo, che sembra essere quasi il
simbolo di chi è in ricerca e non si sa se
mai approderà a una meta, egli dice:
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il

suo Figlio unigenito, perché chiunque
crede in lui non muoia, ma abbia la vita
eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel
mondo per giudicare il mondo, ma per-
ché il mondo si salvi per mezzo di lui»
(3,16-17).

Nicodemo, però, non rimane indiffe-
rente a quelle parole. Riapparirà alla ri-
balta della vita di Gesù altre due volte,
evocate sempre dal quarto Vangelo.
Con coraggio egli si alzerà nel Sinedrio,
che ha già deciso di arrestare Gesù,
obiettando: «La nostra legge giudica for-
se un uomo prima di averlo ascoltato e
sapere ciò che fa?» (7,51), attirandosi pe-
rò una salva di ironie e di reazioni aci-
de. Certo, egli in quella occasione non
aveva avuto il coraggio di controbatte-
re. Ma qualcosa dentro di lui gli aveva
fatto capire che doveva rischiare di più.

E, così, quando Gesù era ormai stato
crocifisso e deposto nel sepolcro presta-
togli da un altro notabile – come lui se-
gretamente conquistato dal profeta di
Nazaret –, Giuseppe d’Arimatea, Nicode-
mo aveva rotto ogni indugio e, anche a
rischio di compromettersi per sempre,
era corso a quella tomba «portando con
sé una mistura di mirra e di aloe di circa
cento libbre», cioè di ben 33 chili, per
imbalsamare il cadavere di Gesù
(19,39). Da quel momento egli scompa-
rirà dalle pagine evangeliche. La tradi-
zione cristiana posteriore gli attribuirà
un Vangelo apocrifo e uno scrittore po-
lacco, Jan Dobraczynski (1910-1994),
immaginerà un suo epistolario, Le lette-
re di Nicodemo (ed. Morcelliana), ove Ni-
codemo confesserà: «Vi sono misteri nei
quali bisogna avere il coraggio di gettar-
si, per toccare il fondo, come ci gettia-
mo nell’acqua, certi che essa si aprirà
sotto di noi. Non ti è mai parso che ci sia-
no delle cose alle quali bisogna prima
credere per poterle capire?». M

LE “TRE NOTTI” DI NICODEMO

Pietà (particolare,
1550-1555) di
Michelangelo
Buonarroti, Firenze,
Museo del Duomo.
La scultura fu lasciata
incompiuta dal
maestro, ormai
settantacinquenne.
Il volto di Nicodemo
è in realtà l’autoritratto
di Michelangelo
stesso che, secondo
il Vasari, realizzò
quest’opera pensando
alla propria tomba.
La figura di Nicodemo
domina il vertice della
struttura a serpentina:
dovrebbe sostenere
il corpo di Cristo,
inerme tra le braccia
di Maria, ma in realtà
vi si appoggia cadendo.
Il volto di Cristo
è teneramente
accostato a quello
di sua Madre.


