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1 
VANGELO

Le parole prendono vita e percorrono strade che le por-
tano lontano dal punto di partenza. Vangelo stava infatti, 
prima di tutto, in rapporto a “piedi” e a “voce”, e solo 
lentamente è andato a finire su “libro”. Una della sue prime 
comparizioni è ebraica, nel libro col nome di un uomo di 
fuoco e parola, Isaia profeta: «Come sono belli sui monti i 
piedi di quelli che portano buone notizie!» (Isaia LII, 10). 
Buona notizia, eu/angellion: «vangelo». Piedi e voce corrono 
a portare annuncio di pace, di fine della notte e di alba pros-
sima, di remissione del debito e redistribuzione della terra.

La predicazione di un altro profeta, Gesù di Nazareth, il 
cui fuoco è anche “tenerezza” e la cui parola è anche “unguen-
to”, si colloca in questa linea: è la «Buona Novella» che porta, 
e tale è anche quella che poi lo riguarda, annunciata da amici e 
amiche, da discepole e discepoli, risuonata di bocca in bocca, 
poi scritta da un personaggio particolare che è Saulo/Paolo 
di Tarso: non ha partecipato al gruppo itinerante che seguiva 
il “rabbi” di Nazareth, ma dopo la prima avversione se ne è 
fatto annunciatore, concentrando il messaggio nell’afferma-
zione che la sua morte infamante tramite il supplizio dei fuori 
casta, la “croce”, è Vita per tutti, senza confini (Prima lettera 
ai Corinzi XV, 3-5). Questo è il Vangelo paolino.
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Quando, anni dopo, la parola “vangelo” si trova nel Van-
gelo di Marco, ha già anche un altro significato, che le rimane 
legato per sempre. È un racconto che ha un inizio e un fina-
le: «Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo Figlio di Dio» (I, 1). 
Coinvolge i suoi ascoltatori/lettori, narrando una vicenda, 
una biografia. Da dove iniziare una vita? Cosa raccontare? Il 
percorso pubblico del rabbi si avvia dopo l’incontro con un 
uomo del deserto, Giovanni Battista, che nel fiume Giordano 
fa sperimentare un rito di immersione – un “battesimo” – per 
cambiare vita. Marco inizia da quel momento e arriva fino alla 
morte e all’annuncio della resurrezione, unendo fatti e detti. 

Altri due Vangeli – detti di Matteo e di Luca – racconta-
no anche, molto sobriamente, qualcosa di com’è nato questo 
Gesù. Se ne aggiunge un quarto, detto di Giovanni: nel II 
secolo formano un insieme, un “evangelo quadriforme”, ac-
colto come regola (“canone”) delle Chiese. In uno dei detti 
del rabbi si afferma: «Quel che è nascosto [“apocrifo”] sarà 
rivelato» (Vangelo di Luca XII e Vangelo di Matteo X). Che 
cosa è nascosto? Il significato di una vita? Il suo potenziale 
per tanti e tante, infine per tutti? Oppure i particolari antichi 
e nuovi, per cui non siamo mai sazi della “novella”, la voglia-
mo ancora ascoltare, con tanti particolari? Oppure, i misteri 
noti solo agli iniziati, coperti da chi «non entra e non lascia 
entrare» (Vangelo di Matteo XXIII, 13), o fatti apposta per 
lasciare qualcuno fuori? 

Tutto questo sono i Vangeli apocrifi: stupore e devozione, 
curiosità e identità, limite e irruzione dell’orizzonte. Vangelo, 
appunto: una notizia buona, un racconto, tanti particolari. 
Diversamente autorizzato, intrigante; a tratti mistificante, 
sempre coinvolgente. 

Posti fuori dalla raccolta ufficiale, questi scritti hanno 
conosciuto un numero enorme di varianti e ogni selezione è 
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obbligata a compiere una drastica scelta: quella che leggiamo 
nella presente raccolta segue in fondo la forma biografica dei 
Vangeli canonici, in modo quasi parallelo. A fronte dell’imme-
diatezza con cui possiamo oggi riconoscere la storia racconta-
ta, resta la rinuncia ad alcune delle caratteristiche più originali 
di questa letteratura. Non è importante tuttavia leggere tutto, 
bensì sapere che c’è dell’altro.

2 
INFANZIA

«La mia vita non ha più valore di un’altra. Non ne ha ne-
anche meno. In ogni caso, non ha l’innocenza dell’infanzia. 
Ho vissuto abbastanza per sapermi complice del male che 
– sembra – ahimè, prevalere nel mondo, e anche di quello 
che potrebbe colpirmi alla cieca.» Così scrive Christian de 
Chergé, nel testo drammatico del suo “testamento spirituale”, 
quando nell’Algeria sanguinante degli anni Novanta vede 
profilarsi la morte violenta. E aggiunge: «L’Algeria e l’islam, 
per me, sono un’altra cosa: sono un corpo e un’anima. L’ho 
proclamato abbastanza, credo, in base a quanto ne ho concre-
tamente ricevuto, ritrovandovi così spesso il filo conduttore 
del vangelo imparato sulle ginocchia di mia madre, la mia 
primissima chiesa, proprio in Algeria e, già allora, nel rispetto 
dei credenti musulmani».

L’infanzia sperimentata, e tuttavia presente nel ricordo, è 
cicatrice e porta aperta, è amore e dolore, è innocenza e pre-
sentimento. Fa parte di quanto portiamo dentro e preme alla 
parola senza riuscire a uscire del tutto. Nostalgia infinita e 
limitato ricordo, destino scritto e potenzialità aperta. È cifra 
della vita: per questo occupa anche un posto sempre diverso, 



10 Vangeli apocrifi

nella memoria collettiva delle culture e delle letterature. Oggi, 
in Occidente, è oggetto di cura e proiezione del desiderio: 
non sempre è utile per i piccoli in carne e ossa. Nel passato 
classico non era per niente invidiabile, e i bambini – quelli che 
sopravvivevano – facevano parte delle “cose” di cui poteva 
disporre il pater familias. 

Nei quattro Vangeli canonici, al di là dei rapidi cenni su 
Gesù bambino, la fanciullezza è cifra di chi non conta, e come 
tale è oggetto della cura senza limiti da parte di Dio, che rove-
scia le graduatorie della Storia: «Chi non accoglie il Regno di 
Dio come un bambino non entrerà in esso» (Vangelo di Marco 
X, 15). Nei Vangeli apocrifi c’è molta infanzia – di Maria, 
di Gesù – ma su tale età è proiettato costantemente il peso 
della trascendenza e della croce. Non diversamente che nelle 
parole di Andromaca, disegnata da Euripide nelle Troiane: 
«Tu piangi, bambino? Hai dei tristi presentimenti? Perché ti 
avvinghi a me, ti stringi ai miei pepli, perché ti getti sotto le 
mie ali come un uccellino? […] Oh creatura, così tenera da 
stringere, così cara a tua madre, oh dolce alito della tua pelle... 
Abbraccia tua madre adesso per l’ultima volta, avvinghiati a 
lei, aggrappati al mio collo, posa la tua bocca sulla mia».

Questo piano principale – quel Bambino è colui che “pa-
tirà” – suggerisce anche una convinzione teologica: quel 
Bambino è divino, è il Signore dei cieli che posa i piedi qui, 
su questa terra. La forma narrativa, di taglio popolare e mi-
racolistico, dà vita a episodi spesso molto noti, un po’ tene-
ri e un po’ drastici, un po’ curiosi e un po’ problematici: in 
Egitto una sposa «muta» culla e bacia il piccolo e poi inizia 
a parlare (vedi sezione 2, Vangelo siriaco dell’infanzia XV); 
oppure, ecco un sortilegio che aveva trasformato un giovane 
in mulo (XX), anche questo miracolosamente risorto. Si trova 
poi spesso il Bambino che fa miracoli: un pesce sotto sale, 



11Le 10 paroLe chiave di cristina simoneLLi

grazie al suo intervento, ritorna vivo (si allude probabilmen-
te alla resurrezione anche attraverso il “pesce”, le cui lettere 
greche, ichtys, sarebbero l’acronimo di «Gesù Cristo figlio di 
Dio Salvatore»), ma questo miracolo procura lo sfratto della 
famigliola (vedi sezione 2, Vangelo dello Pseudo-Tommaso I); 
Gesù infine stupisce i maestri e gioca con il fango – una nuova 
creazione – plasmando anche dodici uccellini, che prendono 
vita, ma maledice un bambino che aveva sciupato quanto Egli 
aveva costruito e uno che lo aveva semplicemente urtato (vedi 
sezione 3, Vangelo dello Pseudo-Matteo XXVI-XXVIII).

3  
MASCHILITÀ

Un racconto ha tanti personaggi, con piccole o grandi parti 
da svolgere. Se è autorizzato e autorizzante, come i quattro 
Vangeli, esservi rappresentati o meno, svolgere un ruolo di 
guida o avere un compito da subalterno fa la differenza. 

Anche in racconti diversamente accolti, esserci ha un suo 
perché: così i cicli apocrifi per esempio del Vangelo di Maria 
Maddalena e degli Atti di Tecla (qui non antologizzati) dicono 
anche delle comunità che li hanno scritti e tramandati, e ven-
gono oggi scrutati alla ricerca dei ruoli delle donne, che sono 
state spesso “apocrife”, nel senso di presenti nella vita e nella 
spiritualità, e tuttavia coperte dal silenzio ufficiale. Ma questo 
procedimento non nasconde solo il femminile: occulta infatti 
anche la maschilità, coartata a rappresentare tutto l’umano, 
costretta in un “neutro” universale e mistificante. Nel cam-
mino «dal potere alla libertà», come scrive Stefano Ciccone, gli 
uomini possono respirare, possono dirsi a partire da sé e non 
dall’immaginario che li vuole eroi che non sanno piangere, 
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cacciatori che accumulano prede, affaristi che aumentano il 
capitale. Quando Francesco d’Assisi rifiuta il modello com-
merciale del padre e quello cavalleresco delle armi, è virile 
“secondo se stesso”.

Nei Vangeli, sia nei “quattro” sia negli “altri”, emerge la 
figura di Gesù e fa la sua comparsa quella di Giuseppe. Le 
tante parole e i tanti particolari miracolosi dei racconti apocrifi 
spesso allontanano il rabbi dalle strade e dai sentimenti più 
comuni agli umani, ma Gesù ride nel Vangelo dello Pseudo-
Matteo (XXXI, 4; vedi sezione 3) per una sapienza superiore 
a quella dei maestri che pretendono di istruirlo. La sua tra-
scendenza è più accentuata che nei “quattro”, in cui ha fame 
e sete, piange per l’amico morto e per la fine che attende la 
città, ha paura e suda sangue, grida a Dio, rovescia i banchi 
dei cambiavalute e si stupisce per la bellezza dei fiori.

Giuseppe invece, nel racconto a lui dedicato, la Storia di 
Giuseppe il falegname (vedi sezione 5), ha più spazio: impara 
a morire, con l’agonia del letto che è meno eroica della mor-
te violenta per le proprie convinzioni. In entrambi i cicli è 
comunque uomo “giusto”: osserva la Legge senza rigidità 
e interrompe la regola dell’eroe cacciatore. Rispetta Maria, 
la sposa bambina che va nella sua casa: cosa che, prima di 
essere ossessione di purezza, è umano rifiuto della legge del 
possesso quale programma imposto alla maschilità, che può 
conoscere altre strade. 

4  
DONNA

Donna e “madonna” sono quasi tutt’uno. Non si può del 
tutto dire se prevalga il rispetto o il sospetto: o forse non si 
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deve scegliere, le due cose vanno a braccetto. Come il nome 
di Maria: quante sono a portarlo? Tante, di sicuro, così da 
raccogliere ogni Miriam (di Nazareth, di Magdala, di Betania) 
e oscurare i nomi delle altre: di Anna, la nonna di Gesù, di 
Procula, la moglie di Pilato, della coraggiosa Marta e della 
evanescente Veronica/Berenice, fino alle donne senza nome, 
come la samaritana, la cananea, la donna curva, quella sangui-
nante. «Buon giorno Italia, buon giorno Maria!», come nella 
canzone di Toto Cutugno, L’italiano: vicina alle preghiere 
semplici, perché volto materno e femminile di Dio, la “ma-
donnina” può capire le lacrime. Ma può anche rappresentare 
il sequestro di ogni femminilità, l’esclusione da ogni ruolo 
terreno che non sia quello attribuito dalla famiglia patriarcale, 
il sospetto per la sessualità. 

La vicenda della piccola Maria, cresciuta secondo le nar-
razioni apocrife in una purezza fastidiosa persino alla lettura, 
sposa bambina del giusto Giuseppe, trova però alcuni punti 
di riscatto anche nei racconti antichi. Ad esempio, nel Proto-
vangelo di Giacomo (XX, 1; vedi sezione 1), quando la leva-
trice Salomè vuole mettere la mano dentro di lei per vedere 
se è veramente vergine, seguendo la prassi mediterranea di 
accertamento di verginità subita da tante donne, il braccio 
impudente prende fuoco e si stacca! 

Monito per la mancanza di fede, come a Tommaso che 
avrebbe voluto mettere il dito nella piaga del Signore Risor-
to. Ma monito anche a lasciare che le donne sappiano di sé, 
senza essere umiliate. O come nell’impareggiabile racconto 
di Marguerite Yourcenar, Nostra Signora delle Rondini, che 
mette in scena una diversa complicità di Maria con le donne 
e la sessualità: ma questa è una storia che parla di “amore”. 
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5 
AMORE

Di quale amore si parla? Di tutti gli amori e di ogni affetto! 
Non è possibile che, in una visione secondo cui addirittu-
ra «Dio è amore» (Prima lettera di Giovanni IV, 7), in cui la 
“grazia” compendia e vince ogni “legge” che non sia semplice 
struttura di rispetto, vi siano amori non conservati in Dio. 
Dell’esclusione di tanti affetti e del disprezzo di cui li abbiamo 
circondati, del sospetto per il corpo che è parte della creazione 
buona, saremo giudicati, dal tribunale della Storia, e non solo. 

Il racconto della Yourcenar ha come protagonista il tetro 
monaco Terapione, che risuscitava le mummie per battez-
zarle e dava la caccia alle ninfe, perché insegnavano l’amore e 
distoglievano i suoi virtuali fedeli. Tagliando i già rari alberi, 
le aveva costrette dentro una grotta, sulla cui apertura aveva 
posto una croce. Le ninfe non riuscivano a oltrepassare quello 
strumento di dolore e sarebbero morte di fame. Ecco arrivare 
una donna: «Monaco, lasciami entrare in questa grotta. Io 
amo le grotte e sento compassione per chi vi cerca rifugio. È 
in una grotta che io ho messo al mondo il mio bambino ed è 
in una grotta che l’ho affidato senza timore alla morte, perché 
subisse la seconda nascita della resurrezione». Sposta con una 
mano la croce ed entra. Parla con le ninfe, poi esce allargando 
il mantello: sotto di esso le giovani sono diventate rondini, 
che si librano nel cielo. «Poi, con voce chiara come il suono 
di un’arpa, disse: “Andate, mie creature! Ritorneranno ogni 
anno e tu le accoglierai nelle mia chiesa, Terapione”.» A ogni 
primavera il monaco guardava i voli innamorati delle rondini 
e «si inteneriva, perché quello che è proibito alle ninfe, è per-
messo alle rondini». 

Rondini e ninfe, piccoli gesti come un bicchier d’acqua che 
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non sarà senza ricompensa, o il sacrificio di una vita per tutti: 
vivono della stessa grazia, dello stesso fuoco, bruciano e non 
si consumano. Ne fa parte anche il sogno inquieto della mo-
glie di Pilato, raccontato dal Vangelo di Nicodemo (II, 1; vedi 
sezione 6). Anche a lei si potrebbe confidare un’intima gioia, 
pari a quella espressa da Dante Alighieri: «Donne ch’avete 
intelletto d’amore, / i’ vo’ con voi de la mia donna dire / […] 
/ ché non è cosa da parlarne altrui» (Vita Nova, XIX). Ma 
così ancora si esprime la Yourcenar: «E Maria se ne andò per 
il sentiero che non porta da nessuna parte, come una donna 
a cui importi ben poco che le strade finiscano, dal momento 
che sa come camminare nel cielo». 

La forma narrativa della letteratura apocrifa non descrive 
i sentimenti come affetti interiori ma li dipinge come gesti e 
azioni, con un pudore particolare e distante dal nostro univer-
so di comprensione: per esempio la premura di Giuseppe nel 
condurre Maria all’ombra di una palma, in un deserto assolato 
e senza acqua. I frutti però sono alti: Gesù fa chinare la palma 
e scaturire una fonte dalle sue radici, palma come albero di 
vita che è legno della croce, gesto supremo di amore (Vangelo 
dello Pseudo-Matteo XX; vedi sezione 2). 

6 
CROCE

La sesta parola, croce, andrebbe considerata un secondo 
centro, non separabile dalla parola “amore”: come la tunica 
del Crocifisso senza cuciture (Vangelo di Giovanni XIX, 23), 
che si può solo considerare nell’intero, desiderando vincerla 
al gioco della vita. La trama è data dall’intreccio di tutti i fili, 
ma questi due spuntano ovunque: presagita nelle nascite fuori 
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schema («sei nato da adulterio», Vangelo di Nicodemo II, 3) e 
nell’infanzia inconsueta, sperimentata nella fuga e nella mi-
grazione e infine vissuta nel processo e nel supplizio, in queste 
pagine la croce è “incrocio” le cui strade portano all’alba e 
schiudono stupore e vita, canto senza fine.

Si è oggi convinti che le prime sequenze narrative evange-
liche ad essersi formate siano i racconti della passione, luoghi 
di memoria raccontata e mangiata, nel rito di pane spezzato, 
di vino condiviso e di parole semplici e solenni che le chiese 
chiamano “eucaristia”. Ogni volta nuovo, perché non ci sono 
astanti ma soltanto attanti, presi dentro la scena, proprio come 
nelle laudi medievali con le processioni che le accompagnava-
no. Così scrive Jacopone da Todi in Donna de Paradiso: «Figlio 
figlio figlio figlio amoroso giglio […] figlio occhi iocundi, figlio 
co’ non respundi?». È il figlio di Maria, sono i figli del paese, 
ogni piccola vita. 

Così deve essere nata anche la sequenza più complessa di 
Pilato e Giuseppe di Arimatea (sezione 6) ovvero il Vangelo di 
Nicodemo. Dietro questo lungo racconto, ci sono le quattro 
narrazioni della passione, tutte insieme e una a una, riconosci-
bili quasi parola per parola. Ma anche tanti altri personaggi, 
alcuni noti come Nicodemo e Barabba, altri non altrimenti 
conosciuti, come Disma, uno dei ladri crocifissi sul Golgo-
ta: come a dire, c’è tutto il paese che è presente al racconto, 
alla sacra rappresentazione. Ogni narrazione della passione/
resurrezione mette in scena infatti non solo la memoria di 
Gesù, ma anche la memoria di chi lo circonda e segue: nella 
forma scelta in questa selezione dei Vangeli apocrifi c’è più 
volte la moglie di Pilato, ricordata anche nel Vangelo di Mat-
teo, e anche Veronica – che avrà tanta fortuna iconografica in 
Occidente – presentata come la donna guarita dalla perdita 
di sangue, che nei Vangeli canonici è anonima. Alle parole 
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di Veronica segue significativamente l’affermazione «abbia-
mo una legge che vieta alle donne di rendere testimonianza» 
(Vangelo di Nicodemo VII; vedi sezione 6). Coerentemente, 
dunque, il testo nasconde Maria di Magdala e le altre, sotto la 
croce e soprattutto come testimoni della resurrezione: le don-
ne sono ricordate infatti solo in obliquo e senza nomi, come 
interlocutrici dell’angelo (vedi sezione 6; Vangelo di Nicodemo 
XIII). In questo modo le rende drammaticamente “apocrife”, 
occultandole insieme a tante altre donne, non solo del passato.

7  
STUPORE

Racconti di racconti, remake audaci e curiosi, i Vangeli apo-
crifi lasciano trasparire quasi a ogni riga altri racconti di base, 
con grande prevalenza di passi biblici, comprese le narrazioni 
dei quattro Vangeli. Segnalarli tutti renderebbe la pagina il-
leggibile, tutta un collage di numeri e rimandi: l’operazione 
del resto stravolgerebbe il senso di questo raccontare nuo-
vamente, che è vitale e coinvolgente, ora e qui per chi anche 
oggi “legge”, “ascolta”, “guarda”. Si deve dire infatti anche 
“guarda”: l’arte sacra occidentale dipinge un ricco racconto 
dell’infanzia di Maria e di Gesù, fino alla fuga in Egitto: Giot-
to nel ciclo della Basilica Superiore di Assisi e ancor di più in 
quello della Cappella degli Scrovegni a Padova testimonia la 
conoscenza dei cicli apocrifi, probabilmente soprattutto del 
Vangelo dello Pseudo-Matteo, che combinava Natività di Ma-
ria (e di Gesù), Fuga in Egitto e Vangeli dell’infanzia. Questo 
racconto cromatico, a propria volta, ha intercettato la pietà e 
il gusto di intere generazioni.

Il codice genetico dei racconti dice che vengono da lon-



18 Vangeli apocrifi

tano e portano tante tracce: ma ogni creazione è nuova. In 
questo senso, una delle pagine più vive è quella del Proto-
vangelo di Giacomo che narra la sospensione del tempo e del 
gesto alla nascita di Gesù, pagina infinitamente più efficace 
dei pezzi che la compongono. Alle sue spalle, in primo luogo, 
c’è un passo dal libro di Giosuè, tristemente noto perché 
è parte del dossier di accusa lanciato a Galileo Galilei per 
opporsi alla sua visione sperimentale: «Fermati o sole! […] 
Si fermò il sole e la luna rimase immobile» (Giosuè X, 12-13). 
E c’è anche la notte di veglia nei campi vicino alle greggi dei 
pastori e la volta celeste che si riempie di voci angeliche: 
«Gloria a Dio nell’alto dei Cieli e sulla terra pace agli uomini 
amati da Dio» (Vangelo di Luca II, 14). Ma nella pagina del 
Protovangelo tutto questo è reso con una quantità di parti-
colari che invece di disperdere l’attenzione la concentrano: 
immobile il cielo, ferma la terra, gli animali bevono e non 
bevono, gli uomini si muovono e non si muovono, l’acqua 
scorre e non scorre: «Alzai gli occhi alla volta celeste: la vidi 
immobile; badai all’aria: era di una fissità stupefatta […] 
i musi dei capretti sul pelo dell’acqua che non bevevano. 
All’improvviso tutto riprese il suo corso» (XVIII, 2). Tutto 
ciò che esiste è coinvolto in un grande stupore, che non lascia 
più niente come prima. Non è forse così anche di fronte a 
una nascita di un bambino “qualsiasi”, allo sguardo della 
persona amata? Niente è come prima.

8 
PROFUGHI

Sempre per la potenza dei racconti in immagine, molti 
sarebbero pronti a giurare che la fuga in Egitto della Sacra 
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Famiglia preveda almeno un asino, su cui stanno la madre e 
il piccolo, e uno sfondo con alberi leggermente inclinati. A 
scolpire questa scena nell’immaginario occidentale, almeno 
finché è stato abbastanza omogeneo, è ancora la serie delle 
narrazioni apocrife come il Vangelo dello Pseudo-Matteo (vedi 
sezione 2), forse legate al culto di antichi santuari in Egitto. 

Certamente alle spalle del racconto c’è il Vangelo di Matteo, 
e dietro a questo il libro dell’Esodo biblico. Ma ci sono anche 
molte cose davanti: l’episodio della palma che si piega ne è 
un esempio. Quell’albero, di cui con levità Maria desidera i 
frutti mentre Giuseppe, assennato, cerca l’acqua, è albero del 
paradiso, quello di Eden ma anche quello di Apocalisse, dal 
cui centro scorrono fiumi che dissetano ogni deserto. E non 
c’è albero di vita che non sia di croce, non c’è palma di vittoria 
che non lasci presagire un dramma futuro: però «Non ultima 
è la morte» (dal titolo del libro di Pierangelo Sequeri).

In questo caso la pagina gronda anche un dramma attua-
le: profughi e migranti non sono figure letterarie, ma persone 
che popolano un mondo ingiustamente spartito. Memorabili 
le parole con cui l’ex segretario delle Nazioni Unite Ban Ki 
Moon (a Farmleigh, in Irlanda, il 26 maggio 2015) ha par-
lato di sé ad alcuni profughi: «Mentre scappavamo, sotto la 
pioggia, mi sono girato a guardare l’unico mondo che avevo 
conosciuto: dove avevo giocato, dove ero andato a scuola, dove 
avevo abitato con i genitori, era tutto in fiamme, le nostre 
vite in fumo. A dispetto delle difficoltà ce l’ho fatta. Il mio 
messaggio è che il mondo è con voi, io sono con voi».

L’Italia, soprattutto attraverso il suo Sud e le Isole, si pro-
tende nel “Medi-terraneo”, mare di mezzo da sempre via di 
scambio, comunicazione e anche guerra. La gente che sa cosa 
vuol dire stare per mare è pronta, molto di più che in zone più 
ricche di acqua potabile, di cibo e di ombra, a fare una prima 
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tenda, a curvarsi sui naufraghi come la palma del racconto, 
a consolare con la lingua dello sguardo e delle mani il dolore 
profondo di chi alle spalle ha lasciato tutto e forse piange anche 
affetti strappati dalle onde. Come per quello strano gruppo 
familiare: una donna col suo bambino, un uomo che non ne 
è padre e, in alcuni racconti, alcuni adolescenti, figli di lui 
ma non di lei. Alle spalle un re, piccolo ma potente, che in-
terrogando saggi religiosi e sacri libri ha deciso che sarebbero 
dovuti morire e per questo ha comunque compiuto una strage: 
detta appunto “degli innocenti”. 

Per forza ogni albero ha la forma di croce, come nella poesia 
Alle fronde dei salici di Salvatore Quasimodo, che riprende 
il Salmo 137: «E come potevamo noi cantare / con il piede 
straniero sopra il cuore, / fra i morti abbandonati nelle piazze 
/ sull’erba dura di ghiaccio, al lamento / d’agnello dei fan-
ciulli, all’urlo nero / della madre che andava incontro al figlio 
/ crocifisso sul palo del telegrafo? / Alle fronde dei salici, per 
voto, / anche le nostre cetre erano appese, / oscillavano lievi 
al triste vento»..

9 
SACRO

Sacro è fra le parole più equivoche, nella vita e anche nella 
letteratura religiosa e filosofica. Ma è anche qualcosa di pri-
mordiale: sacro è il cuore della vita, sacro è lo scritto consi-
derato ispirato, per indicare il quale nel mondo rabbinico si 
dice “sporca le mani”. Sacra è la terra, sacre sono la nascita 
e la morte. 

Quando e laddove tuttavia il mondo è passato «dall’incanto 
al disincanto» (Max Weber), abbiamo considerato questa usci-
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ta nell’aperto un vantaggio, liberi da destini e da fati, da maghi 
e da misteri, da leggi di purità ed esclusioni per impurità. 
Ma pensare di essere completamente fuori del sacro sarebbe 
come pensare di non avere simboli: molto triste e forse mai 
del tutto possibile. Il mondo biblico conosce tutto questo e ne 
porta con sé l’ambivalenza: di conseguenza è esperto anche 
di antidoti appropriati. 

Uno di questi rimedi viene raccolto nel passaggio “dal sa-
cro al santo”: in questa accezione il primo avrebbe le caratte-
ristiche del recinto che vincola, il secondo la dimensione della 
relazione che libera. Come dire che in fondo entriamo sovente 
in cerchi sacri ma li possiamo accogliere come profondità mi-
stica e sconfinamento costante, senza esserne imprigionati: 
esempi ne sono il roveto che brucia e non si consuma (Esodo 
III, 2), il pozzo che è spazio libero, Recobot in ebraico (Genesi 
XXVI, 22), la manifestazione di Dio che presso la grotta si 
affaccia in una sottile voce di silenzio (ciclo di Elia, Primo 
libro dei Re XIX, 12). 

«Si fermarono dunque dove c’era la grotta: una nuvola di 
luce l’avvolgeva completamente» (Protovangelo di Giacomo 
XIX, 2): la grotta è culla e sepolcro, nascita e morte. Infine 
è luce che squarcia le tenebre: resurrezione di Gesù («per-
ché cercate tra i morti colui che è vivo?», Vangelo di Luca 
XXIV, 5) e di Maria, perché tale può essere considerato il 
suo “transito”, ma anche del ladro Disma e così di ognu-
no e di ognuna: passati dal recinto all’orizzonte luminoso, 
portando memoria dei segni e degli affetti, della storia e 
delle relazioni. 

Tale e tanto grande, almeno, è la pretesa di questo inces-
sante narrare, che mentre oltrepassa a ogni piè sospinto il 
piano immediato delle cose e delle relazioni, ne mostra stima 
e considerazione, come scrive il poeta Rabindranath Tagore: 
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«E Dio lasciò i suoi adoratori / nel Tempio freddo e buio / e 
uscì fuori a giocare con i bambini».

10 
CANTO

Una “buona novella” si dà una volta, quando la cosa suc-
cede, e poi si ripete, nei tempi e senza tempo, come scrive 
Roberto Vecchioni: «Ti racconterò una storia, senza nomi, 
date, inutili particolari scientifici, senza lungaggini: una storia 
come una favola, perché racchiude un segreto che non è solo 
il tuo e il mio, ma di tutti». 

Quando è così, il racconto è canto, è «pieno di grazia» (Pro-
tovangelo di Giacomo con brani dal Vangelo dello Pseudo-Mat-
teo VII; vedi sezione 1;Transito della beata Maria vergine IV; 
vedi sezione 7): come nelle parole di preghiera mormorate da 
generazioni, come nell’idea che le sorregge, cui non sempre 
la dottrina ha fatto onore, rendendo al di là delle intenzioni 
«apocrifo/nascosto» il suo significato: gratuito, aggraziato, 
riconoscente. Perché “grazia” si traduce con difficoltà: o ti 
seduce e ti convince al suo primo apparire o chiede scavo pa-
ziente e un sacco di parole diverse per avere chiave dei suoi 
significati. I quali si debbono mormorare, urlare, cantare. 

La Bibbia ha un intero libro raccolto a questo scopo, che è 
anche prototipo di tante altre simili operazioni. È la raccolta 
dei canti, cioè dei Salmi, cui non manca alcun registro: dalla 
supplica alla lode, dal ricordo alla nenia, dall’imprecazione 
all’esultanza. Con l’idea, condivisa dai Vangeli canonici, gli 
uni e gli altri, che tutto volga verso un centro, come scrive 
Efrem il Siro: «Tutti i salmi che Davide tuo padre / ha cantato 
parlavano di te. / Senza questo sale è insipida ogni sapien-
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za». Indicando in questo modo una pratica non di semplice 
ripetizione ma di invenzione, per ripetere incessantemente i 
modelli e per creare senza sosta altre forme, come quella del 
Cantico di Maria, ovvero il Magnificat: «Magnifica il Signore 
anima mia, il mio spirito esulta in Dio» (Luca I, 46-47). Come 
dire, con Adriano Celentano, che «se ci sei c’è troppa luce / 
la mia anima si spande / come musica d’estate» (L’emozione 
non ha voce).

Un Vangelo è tanti vangeli insieme, è tante storie, tante 
vite. È una scrittura che vuole tornare vita, per questo rompe 
gli schemi precostituiti, anche di chi lo annuncia, lasciando 
intravedere la luce, senza millantarne il possesso, come nella 
canzone Symbolum ’80 (Oltre la memoria), scritta da Pieran-
gelo Sequeri: «Io so quanto amore chiede / questa lunga attesa 
/del tuo giorno, Dio; / luce in ogni cosa io non vedo ancora: 
/ ma la tua parola mi rischiarerà!».

Quello che è nascosto ha un velo, leggero e profondo per 
chi se ne lascia coinvolgere, come scrive Jeanette Winterson: 
«Un libro è una porta. La apri. Entri. Potrai tornare indietro?». 
Niente è come prima.
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Nota ai testi

Nella selezione dei Vangeli apocrifi si è scelto di uni-
ficare i diversi testi in una narrazione tematica continua, 
mirante a riempire il vuoto d’informazione che si rileva 
nei Vangeli canonici e a colmarlo mediante i vari apocrifi. 
Come giunse Maria a essere prescelta da Dio per portarne 
in grembo il Figlio? Come trascorse l’infanzia? E l’ado-
lescenza? Come fu che Giuseppe divenne il suo sposo? 
E chi era Giuseppe? Come si manifestò nell’infanzia, e 
nell’adolescenza, la divinità di Gesù? Il tentativo è stato 
quello di cogliere, utilizzando testi tutto sommato poco 
noti, le modalità secondo le quali un patrimonio di natura 
“mitica” (e a maggior ragione il patrimonio derivante da 
una religione “rivelata”) è diventato epos, leggenda. Forse, 
nella sostanza, ha perso il suo carattere soprannaturale, 
come per tutte le civiltà è accaduto nel passaggio dal mito 
all’epos, ma ha acquistato quella dimensione “umana” che 
lo rende storicamente e continuativamente condivisibile 
all’interno 

Angela Cerinotti



VANGELI 
APOCRIFI





1. 
Maria, vergine  

e madre1

 1 Maria, vergine e madre: nella sezione 1 viene integralmente ripor-
tato, tradotto dal greco, il Vangelo della Natività di Maria. Attri-
buito a Giacomo “fratello del Signore”, questo testo è meglio noto 
come Protovangelo di Giacomo: così infatti lo intitolò Guillaume 
Postel verso la metà del Cinquecento, traducendone in latino una 
versione in greco probabilmente risalente al III secolo e a lungo in-
tegrata nella liturgia delle Chiese orientali. Le inserzioni in corsivo 
sono invece estratte dalla prima parte del Libro sulla nascita della 
beata Maria e sull’infanzia del Salvatore, a sua volta noto come 
Vangelo dello Pseudo-Matteo, che del testo precedente costituisce 
un rifacimento in latino, forse composto nella seconda metà del VI 
secolo. Data la sostanziale affinità delle due narrazioni, si è pen-
sato di proporre al lettore solo i passi che arricchiscono il racconto 
di particolari o varianti di rilievo.
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Protovangelo di Giacomo 
con brani dal Vangelo dello  

Pseudo-Matteo

I

1. Dalle storie delle dodici tribù di Israele. Un uomo 
molto ricco, di nome Gioacchino, era solito raddoppiare le 
sue offerte con il dire: «L’eccedente è per il popolo intero; è 
invece destinato al Signore quanto devo perché mi rimetta 
i peccati e mi usi misericordia».

Essendo tale la sua condotta, Dio faceva moltiplicare le sue 
greggi e lui non aveva eguali nel popolo d’Israele. Aveva iniziato 
a vivere in questo modo fin dall’età di quindici anni; quando rag-
giunse i vent’anni, prese in moglie Anna, figlia di Isachar della 
sua stessa tribù, cioè della tribù di Giuda della stirpe di Davide. 
E dopo che erano trascorsi ormai vent’anni di matrimonio, non 
avevano ancora generato né figli né figlie.2

2. Venne dunque il giorno del Signore e i figli di Israele 
presentavano le loro offerte. Ruben gli si parò davanti af-
fermando: «Non è lecito che sia tu il primo offerente, perché 
non hai generato figli in Israele».3

 2 Essendo… figlie: il brano in corsivo è tratto dal Vangelo dello 
Pseudo-Matteo (testo latino) I, 2.

 3 Ruben… Israele: l’obiezione di Ruben (altrove definito sommo sa-
cerdote) potrebbe spiegarsi in relazione alle norme ebraiche che vie-
tavano di partecipare al servizio divino o di offrire sacrifici a quanti 
fossero portatori di un difetto fisico, in questo caso la sterilità. Si 
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3. Gioacchino allora, con il cuore profondamente rattri-
stato, si recò dove venivano conservati i registri delle dodici 
tribù del popolo: «Consulterò» disse a se stesso «i registri delle 
dodici tribù d’Israele, per vedere se sono il solo a non aver 
generato figli in Israele». Alla fine della sua ricerca, scoprì che 
tutti i giusti si erano assicurata una posterità. E si ricordò del 
patriarca Abramo e di come, nel giorno estremo, il Signore 
Iddio gli aveva dato il figlio Isacco.

4. Più afflitto che mai, senza tornare a vedere la moglie, 
Gioacchino andò nel deserto, vi piantò la sua tenda e là 
rimase a digiunare per quaranta giorni e quaranta notti 
dicendo tra sé: «Non scenderò né per procurarmi cibo né 
per procurarmi bevanda finché il mio Signore non mi avrà 
visitato; sarà la preghiera il mio cibo, la preghiera la mia 
bevanda».

II

1. Nel frattempo per la moglie Anna c’erano due ragioni 
per le quali lamentarsi e versare le sue lacrime: «Piangerò la 
mia vedovanza, piangerò la mia sterilità».

2. Venne il gran giorno del Signore e Giuditta, la sua ser-
va, le disse: «Fino a quando intendi umiliare la tua anima? 
Il grande giorno del Signore è arrivato4 e non ti è lecito af-
fliggerti in questo modo. Cingiti piuttosto di questa fascia 

noti per di più che la prolificità, in una società pastorale, era segno 
di abbondanza e quindi di particolare benedizione divina.

 4 Il grande… è arrivato: di sabato, e a maggior ragione nelle solen-
nità religiose più importanti, la legge ebraica proibiva ogni mani-
festazione di dolore e di cordoglio.




