
(PARTE TERZA CAPITOLO QUARTO Pagina 205) 

 
“Il mondo la giudicava trista, le faceva sentire il peso della sua condanna; ma Dio le 

leggeva nell’anima, l’udiva, la perdonava…” 

 

Non voglio impantanarmi tra teologia e filosofia ma è giusto 

andare nel profondo di questa considerazione di condanna 

dell’uomo e perdono di Dio per una giusta visione letteraria della 

considerazione “derobertiana”. Nel salmo 129 troviamo un Dio 

che perdona:  
Dal profondo a te grido, o Signore; 

2 Signore, ascolta la mia voce. 

Siano i tuoi orecchi attenti 

alla voce della mia preghiera. 

 

3 Se consideri le colpe, Signore, 

Signore, chi potrà sussistere? 

4 Ma presso di te è il perdono: 

e avremo il tuo timore. 

5 Io spero nel Signore, 

l’anima mia spera nella sua parola. 

 

6 L’anima mia attende il Signore 

più che le sentinelle l’aurora. 

7 Israele attenda il Signore, 

perché presso il Signore è la misericordia 

e grande presso di lui la redenzione. 

8 Egli redimerà Israele 

da tutte le sue colpe. 

Quinti un Dio che ascolta, che legge l’animo del peccatore 

misericordioso pronto a redimere. Basta il pentimento per avere 

concreta la speranza. Ogni azione dell’uomo è per volontà e per 

destino. E proprio quella volontà viene condizionata dal destino 

come lo stesso destino è frutto in parte della volontà.  E l’uomo 

peccatore potrà avere il perdono di Dio ma rimarrà indelebile 

l’orma di quell’azione nel proprio passato e nel passato del Mondo 

cosmico. Quinti il peccato rimane. Dio avrà pietà per il peccatore 

ma condannerà il peccato. E il peccato è quell’azione nel tempo 



passato. E noi non siamo altro che passato, quinti che falsa 

consolazione il perdono di Dio, quando siamo noi stessi che non 

riusciamo a perdonarci? A volte troviamo soltanto delle ragioni 

come falsi alibi per continuare a vivere, altre volte viviamo lo 

stesso con il peso delle nostre colpe, fallimenti, errori che diamo 

un nome filosofico di peccato. Quinti non c’è condanna di Dio? 

Non è proprio così in Matteo (24,14) leggiamo:  

 31 Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si 

siederà sul trono della sua gloria. 32 E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed 

egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, 33 e 

porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. 34 Allora il re dirà a quelli che 

stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 

preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. 35 Perché io ho avuto fame e mi 

avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi 

avete ospitato, 36 nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e 

siete venuti a trovarmi. 37 Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti 

abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato 

da bere? 38 Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti 

abbiamo vestito? 39 E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti 

a visitarti? 40 Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete 

fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. 41 

Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, 

preparato per il diavolo e per i suoi angeli. 42 Perché ho avuto fame e non mi avete 

dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; 43 ero forestiero e non 

mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete 

visitato. 44 Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto 

affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo 

assistito? 45 Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto 

queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. 46 E se ne 
andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna». 

Il Re Pastore che condanna al supplizio eterno chi è stato 

colpevole di non avere avuto carità. E’ questo il vero peccato! 

Visto non proprio come un giudizio inflitto da Cristo Re 

dell’Universo ma come un peso che non ci libererà per il volo 

verso il Regno dei Cieli. Ma di questo discorso lasciamo che siano 

i teologhi ad approfondirlo. E’, invece, motivo di osservazione, il 

raffigurare i peccatori come dei capri. Figura ebraica che 



ritroviamo nel Vecchio Testamento nel Levitico Capitolo 16 (Il 

grande giorno dell’Espiazione): 

 
1
Il Signore parlò a Mosè dopo che i due figli di Aronne erano morti mentre 

presentavano un'offerta davanti al Signore. 
2
Il Signore disse a Mosè: «Parla ad 

Aronne, tuo fratello, e digli di non entrare in qualunque tempo nel santuario, oltre il 

velo, davanti al coperchio che è sull'arca; altrimenti potrebbe morire, quando io 

apparirò nella nuvola sul coperchio. 
3
Aronne entrerà nel santuario in questo modo: 

prenderà un giovenco per il sacrificio espiatorio e un ariete per l'olocausto. 
4
Si 

metterà la tunica sacra di lino, indosserà sul corpo i calzoni di lino, si cingerà della 

cintura di lino e si metterà in capo il turbante di lino. Sono queste le vesti sacre che 

indosserà dopo essersi lavato la persona con l'acqua. 
5
Dalla comunità degli Israeliti 

prenderà due capri per un sacrificio espiatorio e un ariete per un olocausto. 
6
Aronne 

offrirà il proprio giovenco in sacrificio espiatorio e compirà l'espiazione per sé e per 

la sua casa. 
7
Poi prenderà i due capri e li farà stare davanti al Signore all'ingresso 

della tenda del convegno 
8
e getterà le sorti per vedere quale dei due debba essere del 

Signore e quale di Azazel. 
9
Farà quindi avvicinare il capro che è toccato in sorte al 

Signore e l'offrirà in sacrificio espiatorio; 
10

invece il capro che è toccato in sorte ad 

Azazel sarà posto vivo davanti al Signore, perché si compia il rito espiatorio su di lui 

e sia mandato poi ad Azazel nel deserto.  
11

Aronne offrirà dunque il proprio giovenco in sacrificio espiatorio per sé e, fatta 

l'espiazione per sé e per la sua casa, immolerà il giovenco del sacrificio espiatorio 

per sé. 
12

Poi prenderà l'incensiere pieno di brace tolta dall'altare davanti al Signore 

e due manciate di incenso odoroso polverizzato; porterà ogni cosa oltre il velo. 
13

Metterà l'incenso sul fuoco davanti al Signore, perché la nube dell'incenso copra il 

coperchio che è sull'arca e così non muoia. 
14

Poi prenderà un pò di sangue del 

giovenco e ne aspergerà con il dito il coperchio dal lato d'oriente e farà sette volte 

l'aspersione del sangue con il dito, davanti al coperchio. 
15

Poi immolerà il capro del 

sacrificio espiatorio, quello per il popolo, e ne porterà il sangue oltre il velo; farà 

con questo sangue quello che ha fatto con il sangue del giovenco: lo aspergerà sul 

coperchio e davanti al coperchio.  
16

Così farà l'espiazione sul santuario per l'impurità degli Israeliti, per le loro 

trasgressioni e per tutti i loro peccati. Lo stesso farà per la tenda del convegno che si 

trova fra di loro, in mezzo alle loro impurità. 
17

Nella tenda del convegno non dovrà 

esserci alcuno, da quando egli entrerà nel santuario per farvi il rito espiatorio, 

finché egli non sia uscito e non abbia compiuto il rito espiatorio per sé, per la sua 

casa e per tutta la comunità d'Israele.  
18

Uscito dunque verso l'altare, che è davanti al Signore, compirà il rito espiatorio 

per esso, prendendo il sangue del giovenco e il sangue del capro e bagnandone 

intorno i corni dell'altare. 
19

Farà per sette volte l'aspersione del sangue con il dito 

sopra l'altare; così lo purificherà e lo santificherà dalle impurità degli Israeliti.  
20

Quando avrà finito l'aspersione per il santuario, per la tenda del convegno e per 

l'altare, farà accostare il capro vivo. 
21

Aronne poserà le mani sul capo del capro 



vivo, confesserà sopra di esso tutte le iniquità degli Israeliti, tutte le loro 

trasgressioni, tutti i loro peccati e li riverserà sulla testa del capro; poi, per mano di 

un uomo incaricato di ciò, lo manderà via nel deserto. 
22

Quel capro, portandosi 

addosso tutte le loro iniquità in una regione solitaria, sarà lasciato andare nel 

deserto.  
23

Poi Aronne entrerà nella tenda del convegno, si toglierà le vesti di lino che aveva 

indossate per entrare nel santuario e le deporrà in quel luogo. 
24

Laverà la sua 

persona nell'acqua in luogo santo, indosserà le sue vesti e uscirà ad offrire il suo 

olocausto e l'olocausto del popolo e a compiere il rito espiatorio per sé e per il 

popolo. 
25

E farà ardere sull'altare le parti grasse del sacrificio espiatorio.  
26

Colui che avrà lasciato andare il capro destinato ad Azazel si laverà le vesti, laverà 

il suo corpo nell'acqua; dopo, rientrerà nel campo.  

Al di fuori di considerare questa offerta di Aronne ad una divinità 

del male un argomento così complesso e ambiguo tanto da uscire 

fuori il nostro tema, entriamo, invece, nel discorso figurato in 

parallelo con la nostra pagina letteraria. Quante volte la “gente” 

giudica ed estranea, allontana la persona che a loro avviso si sia 

comportata in maniera contraria alla loro morale, additandola, 

giudicandola e condannandola per poi allontanarla e lasciarla nel 

deserto della propria solitudine, offerta al demone delle proprie 

colpe, cattiverie e ipocrisie?  Così spesso capita che la “gente” 

riversa le proprie colpe su un capro espiatorio e l’allontana da ogni 

confidenza, parola e persino sguardo, tranne per delle frecciate di 

condanna. In questa figura Cristo diventa l’agnello sacrificale 

caricandosi ogni colpa del Mondo per lasciarsi immolare e vincere 

la morte in quanto sacerdote e Dio stesso, liberando l’uomo da 

ogni intermediazione, sacrificio e peccato. Azazel è soltanto la 

malvagità della “gente”. La gente siamo tutti noi. La letteratura è 

l’arte delle parole, pertanto un letterato pesa, riflette in ogni 

parola, perché la grandezza della sua opera è trovare la parola 

giusta nel punto giusto. E proprio quel trista, “Il mondo la 

giudicava trista” rappresenta tutte le pagine del perdono di Dio e 

la condanna della gente. Trista non è triste. Triste è uno stato 

d’animo, una sofferenza, uno sconforto. Trista è, tutt’altro: bieca, 

malevole, indegna.  Così la vedeva la gente e lei ne percepiva il 



giudizio. Ma questo sentimento di Dio esula da quello dell’autore 

è racchiuso completamente nella personalità di Teresa Uzeda.  

 


