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In questa domenica si leva solenne, al
centro della liturgia, la croce di Cristo.

Certo, è uno dei grandi segni di salvez-
za e di gloria per il credente, ma è anche
l’emblema di una violenza, è la rappre-
sentazione di tutta quella schiera im-
mensa di vittime che ha popolato la sto-
ria. La scrittrice Natalia Ginzburg aveva
dichiarato: «È là, muto e silenzioso. C’è
stato sempre. È il segno del dolore uma-
no, della solitudine, della morte. Non co-
nosco altri segni che diano con tanta for-
za il senso del nostro destino. Il crocifis-
so fa parte della storia del mondo». Sulla
scia di questa immagine altissima di
martirio noi faremo ora entrare nella no-
stra galleria di ritratti biblici
la figura di un martire ebreo,
la cui morte esemplare è de-
scritta nel capitolo 6 del se-
condo Libro dei Maccabei.

Sappiamo che i discenden-
ti dei generali di Alessandro
Magno s’erano spartiti l’im-
menso impero che quel gio-
vane re aveva costruito in po-
chi anni. Dopo alterne vicen-
de, nel II secolo a.C. la Terra-
santa era tenuta sotto il fer-
reo controllo dei Seleucidi, i
regnanti greci di Siria, che
avevano imposto agli Ebrei
un’ellenizzazione forzata, co-
stringendoli ad abbandonare
le tradizioni dei padri. Era
scattata, allora, una rivolta ca-
peggiata da Giuda Macca-
beo, un eroe ebreo.

È appunto in occasione di
questa ribellione sedata nel
sangue dal re seleucida An-
tioco IV, che appare la figura
del nostro martire.

Il suo nome era Eleazaro,
in ebraico “Dio ha aiutato”,

nome portato in passato dal terzo figlio
di Aronne e suo successore nella carica
di sommo sacerdote al tempo della mar-
cia di Israele nel deserto, nell’esodo dal-
l’Egitto (Numeri 20,23-29). Anche un
fratello di Giuda Maccabeo, il capo del-
la rivoluzione ebraica, si chiamava Elea-
zaro (1Maccabei 2,5), come pure un ge-
nerale del re Davide, secoli prima (2Sa-
muele 23,9).

Il nostro Eleazaro era, invece, uno
scriba, cioè uno studioso della legge bi-
blica, molto apprezzato. Egli era «già
avanti negli anni e molto dignitoso nel-
l’aspetto della persona».

I siro-ellenisti, volendo col suo esem-
pio così autorevole piegare altri Ebrei ai
costumi pagani, tentarono di costringer-
lo a cibarsi di carne suina, violando una
delle più note norme alimentari bibli-
che. Si legge, infatti, nel libro del Leviti-
co: «Non mangerete il porco..., lo consi-
dererete immondo» (Levitico 11,7). An-
che se il divieto aveva arcaiche origini
di indole sanitaria, esso era diventato
un precetto religioso e quindi la sua vio-
lazione costituiva un atto di apostasia e
di infedeltà. La reazione di Eleazaro fu
netta: sputò il boccone che forzatamen-
te gli avevano messo in bocca.

Entrarono in azione, allora, alcuni
Ebrei collaborazionisti che
con lusinghe e allettamenti
cercarono di piegare la resi-
stenza dell’anziano scriba. Ma
egli replicò a loro con un nobi-
le discorso nel quale esaltava
il carattere emblematico della
sua obiezione di coscienza: se
avesse ceduto lui, ormai no-
vantenne, come si sarebbero
comportati i giovani? Avreb-
bero accondisceso ad abban-
donare le tradizioni dei padri
senza nessuna esitazione.

Giunse, allora, il verdetto
definitivo e, mentre si proce-
deva all’esecuzione capitale,
Eleazaro dichiarava: «Il Signo-
re, cui appartiene la sacra
scienza, sa bene che, poten-
do sfuggire alla morte, soffro
nel corpo atroci dolori sotto i
flagelli, ma nell’anima sop-
porto volentieri tutto questo
per il timore di lui» (6,30). Al
di là dell’oggetto in sé, la sua
obiezione di coscienza rima-
ne un modello di fedeltà e
coerenza.  �

ELEAZARO, FEDELE FINO ALLA MORTE

Fernando Monzio Compagnoni, Eleazaro rifiuta di cibarsi della
carne di maiale, olio su tela. L’anziano scriba pagherà con la vita
l’obbedienza all’antico precetto ebraico descritto nel Levitico.


