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Protagonista del Vangelo letto nella
liturgia di questa seconda domeni-

ca di Pasqua è l’apostolo Tommaso, in
aramaico Toma, reso in greco con Didi-
mo, cioè “gemello”, divenuto celebre
proprio per l’episodio della sua incredu-
lità nei confronti del Cristo risorto, nar-
rato appunto dal Vangelo di Giovanni
(20,19-31). Talmente celebre da vedersi
attribuire una serie di scritti apocrifi, tra
i quali, oltre agli Atti di Tommaso (III
sec.), anche un curioso Vangelo, scritto
in lingua copta, scoperto nel 1945 in
Egitto e contenente 114 frasi di Gesù, al-
cune presenti anche nei Vangeli canoni-
ci e altre probabilmente storiche e quin-
di da far risalire allo stesso Gesù. Uno
dei testi più popolari del Medioevo, la Le-
genda aurea, farà morire Tommaso mar-
tire in India, ove ancor oggi una Chiesa
cattolica locale ne conserva la memoria
secondo un rito proprio.

Il filo del dubbio, stando almeno al
Vangelo di Giovanni (gli altri Vangeli lo
segnalano solo nelle liste dei dodici apo-
stoli), si era altre volte attorcigliato at-
torno al cuore di questo discepolo. Co-
sì, in occasione della scelta di Gesù di ri-
tornare in Giudea per onorare la salma
dell’amico Lazzaro, scelta pericolosa sa-
pendo l’ostilità delle autorità gerosoli-
mitane, Tommaso aveva reagito sarca-
sticamente: «Andiamo anche noi a mo-
rire con lui!» (11,16). Il dubbio affiora in
lui anche in quella sera carica di tensio-
ne, quando Gesù sta parlando a lungo
coi suoi discepoli, dopo aver con loro
celebrato l’ultima cena. Ascoltiamo il
racconto dell’evangelista Giovanni.

Gesù sta dicendo: «Nella casa del Pa-
dre mio vi sono molti posti... Io vado a
prepararvi un posto; quando sarò anda-

to e vi avrò preparato un posto, vi pren-
derò con me, perché siate anche voi do-
ve sono io. E del luogo dove io vado, voi
conoscete la via». A questo punto Tom-
maso lo interrompe: «Signore, non sap-
piamo dove vai e, allora, come possia-
mo conoscere la vita?». E Gesù gli repli-
cherà con quella bellissima autodefini-
zione: «Io sono la via, la verità e la vita.
Nessuno viene al Padre se non per mez-
zo di me» (14,2-6).

Ma, come si diceva, l’apice è dopo la
morte di Cristo, ancora nello spazio del
Cenacolo, allorché, otto giorni dopo la
Pasqua, Tommaso è invitato dal Risorto
a «non essere incredulo ma credente» e
a porre il suo dito sulle mani e a mette-
re la mano nel costato ferito di Cristo.

Caravaggio in una tela del 1600-1601,
conservata in Germania, a Potsdam,
presso Berlino, nella Sans-Souci Bildega-
lerie, raffigurerà con potenza quel dito
che si insinua nello squarcio del costa-
to di Gesù. E Tommaso, finalmente,
esploderà in quella stupenda e lapida-
ria professione di fede che, da bambini,
ci si insegnava di ripetere quando il sa-
cerdote alzava l’ostia dopo la consacra-
zione: «Mio Signore e mio Dio!».

In appendice vorremmo aggiungere
una curiosità legata alla tradizione arti-
stica. Il tema dell’incredulità dell’apo-
stolo Tommaso verrà riproposto anche
nella raffigurazione dell’assunzione di
Maria al cielo. Così, ad esempio, se si va
a Venezia nelle Gallerie dell’Accademia
e si ammira l’Assunzione della Vergine
di Palma il Vecchio (1513), si vede che
Maria, già assunta in cielo, riappare a
Tommaso, che non era stato presente e
che aveva dubitato, e gli dona la sua cin-
tura, facendola scendere dall’alto su di
lui, riunito con gli altri apostoli.  M

TOMMASO: L’INCREDULO
CHE DIVENTÒ CREDENTE

“Incredulità di san Tommaso” (copia da Caravaggio). Galleria degli Uffizi. Firenze.
La luce radente irrompe sulla veste bianca del Risorto, incide le fronti corrucciate degli
apostoli, ravviva i colori dei loro manti; ma soprattutto rischiara la mano di Cristo che afferra
Tommaso e lo costringe a “entrare” – con il dito – nella ferita ancora aperta del costato.


