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escludere le persone pie e osservanti, 
ma per mettere in crisi la loro presun-
zione di essere i prediletti di Dio e i 
depositari della salvezza.

GLI IMPURI

Al tempo di Gesù il tabù dell’im-
purità era molto esteso e condiziona-
va la vita delle persone in quanto, chi 
vi incorreva, era escluso dal culto e 
dai rapporti sociali. Erano causa di 
impurità certi cibi, come la carne di 
certi animali – maiale, topi, lucerto-
le, talpe – e di alcune specie di pesci 
(cfr. Lv 11). Un’altra causa di impuri-
tà era la lebbra (cfr. Lv 13-14). Questa 
malattia doveva essere riconosciuta 
dal sacerdote e colui che la contrae-
va era allontanato dalla comunità ed 
era costretto a vivere fuori dalla città 
o dal villaggio (cfr. Lv 13,45-46). Si in-
correva nell’impurità in quasi tutte le 
funzioni sessuali, legittime o illegitti-
me, normali o anormali. Per fare solo 
qualche esempio, l’uomo era impuro 
se si verificava una qualsiasi perdita 
di carattere genitale (cfr. Lv 15,1-17); 
i normali rapporti sessuali rendevano 
impuri per il resto del giorno (cfr. Lv 
15,18; cfr. 1Sam 21,4); una donna era 
impura durante le mestruazioni, come 
pure durante ogni anormale perdita di 
sangue (cfr. Lv 15,19-30). Un’altra im-
purità era quella che derivava dal con-
tatto con i cadaveri (cfr. Nm 19,11-16).

Le impurità scattavano anche in-
dipendentemente dalla volontà del 

Marco pone all’inizio del suo van-
gelo una breve sintesi della predi-

cazione di Gesù: «Il tempo è compiuto 
e il regno di Dio è vicino: convertitevi 
e credete nel vangelo» (Mc 1,15). Con 
l’espressione «regno di Dio» si indi-
ca nella Bibbia l’attuazione delle pro-
messe riguardanti gli ultimi tempi, 
cioè l’avvento di un’era di benessere 
e di pace (cfr. Is 11,1-9). Al centro del 
regno di Dio si collocava naturalmen-
te il popolo eletto (cfr. Is 52,7), con la 
promessa però che ad esso si sareb-
bero aggregate tutte le nazioni (cfr. Is 
2,2-5; 60,1-7). Annunziando la venuta 
del Regno, Gesù si rivolgeva diretta-
mente a Israele, ma non poteva igno-
rare la sua destinazione universale.

Ad essa però si opponeva la situa-
zione della società in cui operava. Al 
suo tempo, infatti, esisteva in seno 
alla società giudaica una spaccatura 
profonda, determinata dal fatto che la 
Legge mosaica aveva assunto una fun-
zione discriminante: solo chi osserva-
va tutte le sue prescrizioni si riteneva 
erede a pieno titolo delle promesse 
di Dio, mentre gli altri erano in vario 
modo emarginati o esclusi. Costoro 
erano soprattutto persone affette da 
impurità di vario tipo, oltre ai pecca-
tori e ai gentili. È a tutti costoro che 
Gesù si rivolge di preferenza, non per 
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anche con pesci considerati impuri 
(cfr. Lv 11,9-12). Erano peccatori an-
che quelli che, per ignoranza o man-
canza di mezzi, non si purificavano 
dopo aver contratto qualche impu-
rità. Inoltre appartenevano a questa 
categoria coloro che non partecipa-
vano al culto ufficiale, non pagavano 
le decime, praticavano il prestito a 
interesse (usura), gli agenti del fisco 
(pubblicani) a servizio dei romani. 
A essi bisognava aggiungere i ladri, i 
briganti (terroristi antiromani), i cri-
minali e le prostitute: queste ultime 
erano colpevoli non solo di azioni 
immorali, ma anche di trasgredire 
volontariamente le norme di purità 
sessuale.

Dal vangelo di Marco appare che 
Gesù ha avuto contatti molto stret-
ti con persone che rientravano in 
un modo o nell’altro nella categoria 
dei peccatori. Già il fatto di scegliere 
come discepoli dei pescatori non era 
certo un buon biglietto da visita; inol-
tre, egli ha chiamato un pubblicano, 
Levi, e tra i Dodici c’era anche Simo-
ne chiamato il cananeo, cioè zelante 
(cfr. Lc 6,15), probabilmente vicino ai 
gruppi che dopo tre decenni daranno 
origine alla rivolta anti-romana. Oltre 
a ciò, dal vangelo di Marco risulta che 
Gesù sedeva a mensa senza difficoltà 
con i pubblicani e i peccatori, dimo-
strando così una piena condivisione 
con loro (cfr. Mc 2,16-17).

Anzi, Gesù stesso si è messo in que-
sta categoria in quanto ha compiuto 
dei gesti che, anche se non erano vere 
e proprie trasgressioni della Legge, ve-
nivano però considerati come tali dai 
farisei; oppure li ha permessi ai suoi 
discepoli, come il cogliere spighe e 
fare guarigioni in giorno di sabato (cfr. 
Mc 2,23–3,6), non osservare il digiuno 
(cfr. Mc 2,18-19), non lavare le mani 
al ritorno dal mercato (cfr. Mc 7,1-8).

soggetto. Inoltre esse erano contagio-
se per contatto. Chi aveva contratto 
inavvertitamente un’impurità dove-
va sottoporsi a particolari riti di pu-
rificazione. È chiaro che non tutte le 
impurità potevano essere rimosse e 
quindi in diversi casi diventavano 
uno stigma per la persona che ne era 
portatrice.

Di fronte al tabù dell’impurità 
Gesù fa dei gesti apparentemente pic-
coli, ma con effetti dirompenti. Se-
condo Marco egli non evita il contatto 
con le donne, potenzialmente impu-
re: prende per mano la suocera di Si-
mone (cfr. Mc 1,31), lascia che una 
donna affetta da perdite di sangue 
tocchi il suo mantello (cfr. Mc 5,33), 
solleva con la mano una ragazzina de-
funta (cfr. Mc 5,41), si lascia ungere il 
capo da una donna (cfr. Mc 14,3). Nel 
caso di un lebbroso, Gesù non si limi-
ta a guarirlo, ma lo tocca, lasciandosi 
contagiare dalla sua impurità (cfr. Mc 
1,41). Egli affronta esplicitamente il 
problema quando afferma che l’uomo 
non è contaminato da ciò che mangia, 
ma da ciò che esce dal suo cuore (cfr. 
Mc 7,14-16): l’evangelista osserva che 
in tal modo Gesù dichiarava puri tutti 
gli alimenti (cfr. Mc 7,19).

I PECCATORI

Alla categoria dei peccatori ap-
partenevano tutti coloro che, per 
vari motivi, non si attenevano alle 
prescrizioni, anche le più piccole 
e insignificanti, della Legge mosai-
ca. Anzitutto erano considerati tali 
quelli che facevano mestieri che 
erano essi stessi causa di impurità: 
in questa categoria rientravano per 
esempio i conciatori di pelle, i qua-
li lavoravano a contatto con carcas-
se di animali (cfr, Lv 5,2; 11,39) o i 
pescatori perché avevano a che fare 
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È interessante notare che l’evangelista 
narra questo sconfinamento in terra 
straniera e il compimento di un gesto 
che Gesù stesso considerava come ri-
servato ai giudei, collegandolo al fat-
to che poco prima, in contrasto con i 
farisei, aveva dichiarato puri tutti gli 
alimenti. Ma l’evangelista si spinge 
oltre. Egli racconta che, proprio in ter-
ritorio straniero, Gesù fa una seconda 
moltiplicazione dei pani, che è chia-
ramente un doppione della prima (cfr. 
Mc 8,1-10; 6,34-44); ma questa vol-
ta i convitati non sono i giudei, ma 
i «lontani», come appare da diversi 
indicatori (il numero dei pani e dei 
pesci, il numero dei presenti e delle 
sporte di frammenti raccolti). Dopo 
aver offerto la salvezza, simboleggiata 
nel pane, ai giudei, Gesù ne fa parte 
anche ai gentili.

Marco dunque non ha sottolinea-
to casualmente la tendenza di Gesù 
ad andare verso i lontani, ma ne ha 
fatto un carattere specifico della sua 
persona e del suo messaggio. E pro-
prio in questo comportamento si fo-
calizza il dissidio di Gesù non solo 
con gli scribi del partito dei farisei, 
ma anche con la casta sacerdotale. E 
alla domanda: «Chi è costui?» (Mc 
4,41), Marco risponde non attribuen-
do a Gesù dei titoli onorifici, ma mo-
strando la sua apertura verso tutti: 
era questo il modo migliore per an-
nunziare e in qualche modo anticipa-
re la venuta del regno di Dio, sapen-
do che questo gli avrebbe provocato 
la condanna a morte. E proprio nel-
la predizione di ciò che lo aspettava 
a Gerusalemme, Gesù ha indicato la 
risposta alla domanda che lui stes-
so aveva posto: «Voi chi dite che io 
sia?» (Mc 8,28).         ◆

SANDRO SACCHI

I GENTILI

In una società assillata dalla pra-
tica della Legge, i primi ad essere di-
scriminati erano i non giudei, chia-
mati in modo dispregiativo «gentili», 
cioè appartenenti ad altre nazioni. 
Essi erano considerati come idolatri 
e impuri, in quanto contaminati da 
tutto ciò che i giudei ritenevano come 
fonte di impurità. Marco non dice cer-
tamente che Gesù abbia predicato ai 
gentili e tanto meno che li abbia am-
messi nella cerchia dei suoi discepoli, 
come faranno in seguito gli apostoli. 
Egli però mette in luce, molto più de-
gli altri evangelisti, il fatto che Gesù 
ha avuto significativi contatti con essi 
in terra d’Israele oppure nelle regioni 
limitrofe.

Anzitutto Marco ricorda come, tra 
le folle che seguivano Gesù, ci fosse-
ro anche persone provenienti da al-
tre nazioni: Idumea, Transgiordania, 
Tiro e Sidone; inoltre egli sottolinea 
che Gesù guariva tutti senza discri-
minazione (cfr. Mc 3,8). Ma l’evan-
gelista va molto oltre e, forzando for-
se alcuni dettagli delle tradizioni da 
lui ricevute, mostra Gesù che com-
pie dei miracoli a favore dei gentili. 
Anzitutto è interessante il fatto che, 
secondo lui, Gesù si è recato al di là 
del lago di Genezaret in una regione 
abitata da non giudei, come appare 
dal fatto che ivi c’erano allevamenti 
di porci. E proprio lì Gesù ha libera-
to un tale, posseduto da una legione 
di demoni, degno rappresentante di 
una popolazione considerata come 
impura (cfr. Mc 5,1-20).

In un’altra circostanza Gesù si è 
recato nella regione di Tiro e Sidone 
dove, dietro insistenza di una donna 
siro-fenicia, ha guarito sua figlia da 
un male incurabile (cfr. Mc 7,24-30). 
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