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Introduzione

Tutti sanno che i testi evangelici rac-
contano la morte di Gesù e la sua risur-
rezione «dopo tre giorni». Il dettaglio 
numerico, per quanto universalmente 
noto e persino proverbiale, è di fatto con-
traddetto dall’ovvia constatazione che il 
«Triduo» pasquale comprime in tre giorni 
scarsi non il tempo che Gesù passa nel se-
polcro ma l’intero epilogo della sua vita: 
dall’Ultima cena del giovedì sera fino 
all’alba della domenica, di buon mattino, 
quand’era ancora buio, come riportano 
all’unanimità gli evangelisti. Ricordo che 
per anni, da ragazzo, il computo mi ha 
lasciato molto perplesso. Se la morte di 
Gesù è fissata alle tre del venerdì pome-
riggio, non passano neppure trentasei ore 
prima dell’annuncio della risurrezione. 
Come giustificare dunque il ritornello 
«dopo tre giorni»?
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L’esegesi biblica fornisce le opportune 
spiegazioni e consente di recuperare sen-
za troppe difficoltà il senso e la pertinen-
za dell’indicazione evangelica. In modo 
un po’ puntiglioso annota che il linguag-
gio semitico include nella numerazione 
anche il giorno da cui si inizia a contare, 
come dicesse quindi: «dopo due giorni». 
Ma, al di là di questo e più semplicemen-
te, suggerisce che l’espressione debba es-
sere intesa come forma idiomatica: «dopo 
un tempo breve» (e prima, tra l’altro, che 
con il quarto giorno cominci la decompo-
sizione del corpo, come allora si credeva). 
In realtà l’interesse del testo non pare in-
nanzitutto di ordine cronologico. Il riferi-
mento evoca semmai lo stereotipo di una 
salvezza molto vicina, imminente, per la 
quale non occorrerà attendere a lungo. In 
questo senso viene abitualmente richia-
mata la profezia di Osea (6,2) come pure 
la promessa del Signore a Ezechia (2Re 
20,5). Ma non mancano altri esempi (Gen 
22,4; Es 19,11.16; Gl 2,1). 

Nonostante queste delucidazioni, il 
dubbio un po’ ingenuo che mi occupava da 
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ragazzo conserva una sua validità, non tan-
to, ovviamente, nel fare le pulci alla pre-
cisione del computo tradizionale, quanto 
nell’impressione di una certa sottostima 
del valore del tempo che separa la morte 
e la risurrezione di Gesù. L’inciampo cro-
nologico, come una specie di lapsus, evi-
denzia qualcosa che la coscienza cristiana 
sembra aver rimosso o, almeno, parecchio 
sminuito.

In effetti, la devozione religiosa segue 
con commossa pedanteria il racconto della 
passione protraendosi volentieri fino alla 
deposizione e alla sepoltura. Poi basta. Ter-
minata la Via crucis, passa rapidamente ai 
festeggiamenti pasquali. Il tempo in mez-
zo (i famosi tre giorni, già ristretti nel rito 
a poco più di uno) serve giusto ad apparec-
chiare gli altari disponendo l’argenteria e 
i fiori freschi. Per qualcuno, opportuna-
mente, è il momento per ripassare le emo-
zioni appena vissute (quelle del venerdì) 
in modo da trarne maggior profitto o mag-
gior convinzione. In ogni caso, l’attrattiva 
esercitata specularmente da ciò che sta 
prima e da ciò che sta dopo, dal dramma 
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del Calvario e dal giubilo della risurrezio-
ne, rende poco significativo l’intervallo tra 
i due trasformandolo in una sorta di pausa 
tecnica, come quella necessaria in teatro 
per aggiustare la scena tra un atto e l’altro. 
Si capisce così perché ci si attenda che sia 
breve, anzi, la più breve possibile. 

Ma questo accorciamento, proprio per-
ché è più sensibile sul piano della perce-
zione soggettiva che non su quello scan-
dito dalle lancette dell’orologio, è indice 
di una tendenza a ignorare, contraendolo 
fortemente, il passaggio misterioso che 
conduce dalla morte alla vita. La precipi-
tazione con cui si salta dall’una all’altra 
trasforma il Sabato santo in una specie di 
baratro, uno spazio vuoto che deve essere 
al più presto superato. Questo intermezzo, 
poiché è un abisso che dà sul nulla, non 
deve (e non può) essere indagato. Guardar-
ci dentro fa venire le vertigini e, in ogni 
caso, non c’è niente da vedere: l’attenzione 
deve essere tutta rivolta all’altra riva.

Ma è davvero così? Si potrebbe obietta-
re, al contrario, che attardarsi nel Sabato 
santo sia indispensabile per comprendere 
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la natura della salvezza cristiana. Sostare 
a metà tra il regno delle tenebre e quello 
della luce consente di osservare con mag-
gior cura il fermo immagine che ne ritrae 
il confine e di farsi un’idea più precisa di 
che cosa significhi scampare alla morte e 
giungere dall’altra parte. Il sospetto è che 
questo confine sia meno netto di quanto 
comunemente si creda. Se il suo attraver-
samento richiede tempo, allora forse non 
si tratta di un salto, ma di un passaggio più 
graduale e complesso che produce anche 
nell’intimo di ciascuno non un subitaneo 
risveglio o una guarigione miracolosa, ma 
qualcosa di più simile a un cambiamento 
di prospettiva, una trasformazione che 
conserva, risignifica e valorizza la realtà, 
compresi i suoi tratti più oscuri e dolorosi.

Con ciò, la strada proposta è alternativa 
anche a quella, così familiare, che ritarda il 
lieto fine consolatorio per renderlo ancor 
più d’effetto. Fissando lo sguardo sul vuoto 
che si apre dinanzi e considerando l’azzar-
do quasi impossibile del salto, si accresce 
il dramma, rendendo l’impresa davvero 
emozionante. È un plot narrativo tra i più 
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comuni, soprattutto al cinema: l’illusione 
della sconfitta esaspera l’attesa del ribalta-
mento finale fino al punto da farlo appari-
re del tutto improbabile e senza chances. La 
vittoria arriva solo quando l’eroe è senza 
scampo e lo si dà ormai per spacciato. Solo 
allora, se si rialza, strappa allo spettatore 
un sincero sospiro di sollievo e magari 
persino un grido di giubilo. La lettura è un 
po’ banale, ma proprio per questo rischia 
di essere la prima che viene in mente: il 
Sabato santo tira in lungo e lascia i fedeli 
a riflettere sulle conseguenze penose del 
peccato cosicché la Pasqua arrivi liberato-
ria al di là di ogni speranza.

L’interpretazione che suggerisco va in 
tutt’altra direzione e potrebbe essere an-
ticipata in questi termini: la pausa del sa-
bato, mentre da un lato ribadisce la cesura 
tra gli eventi del venerdì e quelli, ormai 
prossimi, della domenica, dall’altro ne cu-
stodisce il legame, favorendo, quindi, una 
lettura unitaria del mistero pasquale e una 
considerazione più attenta del rapporto 
intrinseco che salda morte e risurrezione. 
Le due si contrappongono, sì, ma come i 
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due lati della stessa medaglia. Il sabato è 
ciò che le divide, ma anche ciò che le tiene 
insieme e, perciò, è anche il tempo giusto 
per chi vuole capire come l’una non stia 
senza l’altra.

D’altronde, proprio qui, nel punto dove 
si annodano i due momenti capitali del 
racconto evangelico, succede che la com-
prensione del messaggio cristiano subisca 
più facilmente ingenue semplificazioni o 
veri e propri errori di lettura.

Lo schema sacrificale è quello più fre-
quentemente utilizzato per spiegare il si-
gnificato della Pasqua cristiana. La morte 
di Gesù viene intesa come un male neces-
sario: il Figlio di Dio doveva morire per 
espiare il peccato dell’uomo e restituirlo 
all’originario destino di comunione con 
il Padre. L’idea di fondo è che la croce sia 
il pagamento salatissimo, ma offerto con 
libero amore, per la salvezza del mondo. 
Questa idea genera nei fedeli una specie 
di schizofrenia, o per lo meno un accaval-
larsi di emozioni opposte: da una parte, 
un’infinita pietà per quanto Cristo ha do-
vuto sopportare e l’orrore per l’epilogo di-
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sumano della sua esistenza terrena (vener-
dì); dall’altra, la gratitudine per il destino 
felice che proprio quella morte ha inaugu-
rato spalancando ai credenti l’orizzonte lu-
minoso della vita eterna (domenica). I due 
sentimenti si alternano senza realmente 
comporsi.

Oltretutto, il ritorno trionfale del Risor-
to, che prima raggiunge i suoi raccolti nel 
Cenacolo attraversando i muri e poi rag-
giunge il Padre nei cieli per sedere alla sua 
destra, incoraggia a pensare il male come 
qualcosa di raccapricciante ma di sorpassa-
to; qualcosa di cui serbare pietosa memoria 
ma proprio perché ormai sta definitiva-
mente alle spalle; qualcosa che si ricorda 
avendo, però, come si dice, voltato pagina. 
Così, qualcuno sarà più incline a commuo-
versi per il corpo martoriato della passione 
e qualcun altro per il corpo glorioso sfio-
rato dalla Maddalena e dal tocco impudico 
di san Tommaso. Il legame tra i due, però, 
sembra riconducibile per tutti a quello che 
passa tra il prima e il poi: prima la sventura, 
poi la salvezza; prima la morte, poi la vita – 
la cosiddetta vita-dopo-la-morte.
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