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Rileggere l’episodio di Lazzaro porta 
sempre fascino e sgomento. Soprattutto 

sembrano turbare l’aspetto e il profilo psicolo-
gico di Lazzaro “dopo” il grande evento che lo 
vede protagonista. La figura del “tornato dalla 
morte” è un elemento tipico di tutte le cultu-
re. Ma il risorto di Betania, fratello di Marta e 
Maria, è certamente diverso dai vari revenant o 
zombie di cui sono piene le mitologie antiche e 
nuove, sia colte che popolari. E però condivide 
con queste figure un alone di mistero irridu-
cibile. Cos’è un uomo dopo che ha sperimen-
tato l’ignoto della morte, un uomo che torna 
dal viaggio da cui non si torna? Senza tenere 
conto di questa inquieta fascinazione che tocca 
in vario modo storie e miti pur diversissimi – 
da Orfeo ed Euridice fino a Dracula – non si 
comprenderebbe appieno perché Lazzaro sia 
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così importante. Il ritornato dalla morte offre 
sicuramente uno specialissimo punto di vista 
da cui, mito o fantasy che sia, si può raccontare 
la vita e interpretare l’aldilà sconosciuto.

E però su Lazzaro, a differenza degli esem-
pi succitati, gravano due motivi ulteriori di 
inquietudine. Innanzitutto non è un mito, ma 
vive nella stessa luce di realtà in cui vivono 
tutti i protagonisti dei racconti dei Vangeli. Vi 
è un elemento di storicità che riguarda Laz-
zaro che acuisce la nostra inquietudine. Per 
quanto sia spinosa la discussione intorno alla 
veridicità storica dei racconti evangelici, an-
che se ormai recenti scoperte filologiche hanno 
retrodatato fonti e composizione ad anni vici-
nissimi ai fatti, noi sappiamo che una buona 
parte dei protagonisti sono realmente esistiti. 
E che testimoni della sua resurrezione sono 
uomini di cui abbiamo notizie certe, gente che 
ha camminato per le vie di Gerusalemme e 
poi di Roma, come il pescatore Pietro, o la cui 
esistenza è attestata in modo inoppugnabile, 
come Giovanni, Tommaso o altri…

Curiosamente, l’unico volto tra i tanti che 
affollano i racconti evangelici di cui abbiamo 
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un ritratto, per quanto di maniera, è quello 
di Salomè, danzatrice ammaliante, che ha, in 
misura anche maggiore di Lazzaro, trovato 
fortuna in tante opere di letteratura, teatro e 
poesia. Quel viso che in una danza velata am-
maliò Erode e fece ingelosire la madre Ero-
diade lo troviamo effigiato in una moneta del 
tempo, coniata dallo stesso re a cui la ragazza, 
smesse le danze, andò poi in sposa. 

Ecco, tale elemento di storicità, al di là delle 
più strette questioni filologiche e anche delle 
sfumature della fede personale, aggiunge in-
quietudine e stupefazione. Il lettore di questo 
testo misterioso di Gibran sa che in realtà dia-
loghi di questo genere, pur se di contenuto di-
verso, tra Lazzaro e i familiari possono essere 
realmente accaduti. Sua madre e le sue sorelle 
possono davvero aver tremato osservandolo e 
chiedendosi quali pensieri mai si muovessero 
come nubi nel cielo del suo sguardo, o dove 
se ne andasse quando spariva dalla loro vista, 
con quale nugolo di sentimenti impossibili a 
chiunque altro.

Il secondo elemento che sposta il personag-
gio/persona Lazzaro dai suoi simili revenant 
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o zombie di varia estrazione è l’essere oggetto 
di un miracolo che, per così dire, porta la fir-
ma di Gesù Cristo. E di essere qualificato come 
suo amico. Lo stretto legame della vicenda di 
Lazzaro con quella di Gesù investe la sua par-
ticolare figura di una luce immensa e varia. 
Lazzaro non è semplicemente pensabile senza 
guardare contemporaneamente Gesù. Oltre a 
un sacco di questioni a cui necessariamente, 
visti i suoi scopi sapienziali, Gibran si sottrae, 
riducendo di fatto Gesù a un comprimario 
della vicenda come a lui interessa. Ma resta, 
ineliminabile del tutto, il legame tra Lazzaro e 
la figura di Cristo. E questo, ancora, aggiunge 
stupefazione, inquietudine e una necessaria 
apertura dell’anima. Non siamo in presenza 
di uno strano prodigio, di un sortilegio o di 
una vaga irruzione del magico, ma di un mi-
racolo, di una inserzione di qualcosa che vince 
le regole del tempo ma attraverso la mano e la 
voce di un amico che dice di essere Dio.

Per questi e altri motivi Lazzaro continua 
a suscitare anche molto tempo dopo lo scrit-
to di Gibran attenzione e riletture. E questi 
elementi Gibran non evita di considerare, 


