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Èuna storia strana quella di Maria, la
discepola di Gesù originaria di Mag-

dala, un villaggio di pescatori sul lago
di Tiberiade, centro commerciale ittico
denominato in greco Tarichea, cioè “pe-
sce salato”. La sua figura fu, infatti, sot-
toposta a una serie di equivoci. Noi vor-
remmo partire proprio da quell’alba pri-
maverile evocata da un brano del Van-
gelo di Giovanni che la liturgia di Pa-
squa ci propone, sia pure parzialmente
(20,1-18). Maria è davanti al sepolcro
ove poche ore prima era stato deposto
il corpo esanime di Gesù. Paradossale è
l’equivoco in cui cade la donna che
scambia quel Gesù, ritornato a nuova
vita e presente davanti a lei, col custode
dell’area cimiteriale.

Come è potuto accadere que-
sto inganno? La risposta è nella
natura stessa dell’evento pasqua-
le che incide nella storia, ma è al
tempo stesso un atto soprannatu-
rale, misterioso, trascendente.
Per “riconoscere” il Risorto non
bastano gli occhi del volto e nep-
pure aver camminato con lui e
ascoltato i suoi discorsi sulle piaz-
ze palestinesi o cenato con lui. È
necessario uno sguardo profon-
do, un canale di conoscenza su-
periore. Infatti Maria “riconosce”
Gesù quando la chiama per no-
me e gli occhi della sua anima si
aprono ed esclama: «in ebraico
Rabbunì, che significa: Maestro!»
(20,16) e, così, riceve la missione
di essere testimone della risurre-
zione: «Va’ dai miei fratelli e di’ lo-
ro: Io salgo al Padre mio e Padre
vostro, Dio mio e Dio vostro. Ma-
ria di Mag-dala, allora, andò subi-
to ad annunziare ai discepoli: Ho
visto il Signore!, e anche ciò che
le aveva detto» (20,17-18).

Maria di Magdala era entrata in sce-
na nei Vangeli per la prima volta come
una delle donne che assistevano Gesù
e i suoi discepoli coi loro beni. In quel-
l’occasione si era aggiunta una precisa-
zione piuttosto forte: «da lei erano usci-
ti sette demoni» (Luca 8,1-3). Proprio su
quest’ultima notizia si è consumato un
altro equivoco. Di per sé, l’espressione
poteva indicare un gravissimo (il sette è
il numero della pienezza) male fisico o
morale che aveva colpito la donna e da
cui Gesù l’aveva liberata. Ma la tradizio-
ne, ripetuta mille volte nella storia del-
l’arte e perdurante fino ai nostri giorni,
ha fatto di Maria una prostituta e que-
sto solo perché nella pagina evangelica

precedente – il capitolo 7,36-50 di Luca
– si narra la storia della conversione di
un’anonima «peccatrice nota in quella
(innominata) città», colei che aveva co-
sparso di olio profumato i piedi di Gesù,
ospite in casa di un notabile fariseo, li
aveva bagnati con le sue lacrime e li
aveva asciugati coi suoi capelli.

Ora, questo stesso gesto verrà ripetu-
to nei confronti di Gesù da un’altra Ma-
ria, la sorella di Marta e Lazzaro (Gio-
vanni 12,1-8). E, così, si consumerà un
ulteriore equivoco per Maria di Magda-
la, confusa da alcune tradizioni popola-
ri con Maria di Betania, dopo essere sta-
ta confusa con la prostituta di Galilea.
Ma non era ancora finita la deformazio-

ne del volto di questa donna. Al-
cuni testi apocrifi cristiani com-
posti in Egitto attorno al III seco-
lo identificano Maria di Magda-
la persino con Maria, la madre
di Gesù! E lentamente la sua tra-
sformazione è tale che essa di-
venta un simbolo, ossia un’im-
magine della sapienza divina
che esce dalla bocca di Cristo. È
per questo – e non per malizio-
se allusioni a cui saremmo ten-
tati di credere a una lettura su-
perficiale – che il Vangelo apo-
crifo di Filippo dice che Gesù
«amava Maria più di tutti i di-
scepoli e la baciava sulla boc-
ca». Nella Bibbia, infatti, si dice
che «la Sapienza esce dalla boc-
ca dell’Altissimo» (Siracide
24,3). Strano destino quello di
Maria di Magdala, abbassata a
prostituta ed elevata a Sapienza
divina! Per fortuna l’unico che
la chiamò per nome e la rico-
nobbe fu proprio Gesù, il suo
Maestro, il Rabbunì, in quel
mattino di Pasqua. �

MADDALENA: GLI EQUIVOCI DA SFATARE

“Maddalena”, olio su tela di Caravaggio, 1596-97. Roma,
Galleria Doria-Pamphilj. La santa è rappresentata seduta,
mentre piange il suo passato di lussuria, rappresentato
dai gioielli sparsi a terra, e decide di seguire Cristo.


