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IL SILENZIO DELLE DONNE ALLA TOMBA VUOTA 

DI GESÙ – LA FEDELTÀ AL MISTERO RIVELATO

0. INTRODUZIONE

Grazie ai diversi elementi strutturali, ma soprattutto il suono delle campane che scan-
disce il tempo e richiama i monaci ai propri Uffici giornalieri, il ritmo della preghiera
del certosino che nella ripetizione degli stessi salmi trova la chiave di accesso alla
contemplazione e comprensione di Dio e la ripetizione di quei gesti e le preghiere che
rendono uguali tutte le giornate, Philip Gröning nel suo film “Il grande silenzio” del
2005 vuole permettere anche allo spettatore di accedere a una dimensione altra, una
dimensione in cui gli elementi naturali e i piccoli gesti quotidiani si caricano di senso1.
Il regista sembra scoprire e proporre al suo spettatore il significato di una vita votata
al silenzio dei suoni, ma anche della vista attraverso l’intervista con il monaco cieco,
nella gioia del ritrovarsi con il Padre celeste2. Questo silenzio dei certosini anche se di
regola non pare essere imposto, ma è una scelta, anzi un modus vivendi, che nella quoti-
dianità trascende lo spazio della vita terrestre e tocca l’eternità divina, diventando in-
fatti un segno della presenza e della potenza misteriosa (δύναµις) di Dio.

Uno simile silenzio misterioso viene confessato anche dal credente prima della comu-
nione nella liturgia divina di san Giovanni Crisostomo: “οÛ µή γ�ρ τοÃς ¦χθροÃς σου
τÎ µυστήριον εÇπω” (“io no dirò ai tuoi nemici il tuo mistero”), rivolgendosi al Figlio
di Dio di accoglierlo come partecipe della sua “Mistica Cena”3.

Lo stesso silenzio troviamo nella finale canonica del Vangelo di Marco reso ancora
più assoluto dalla paura che ha preso le donne in fuga dal sepolcro di Gesù: “ΚαÂ
¦ξελθοØσαι §φυγον •πÎ τοØ µνηµείου, εÉχεν γ�ρ αÛτ�ς τρόµος καÂ §κστασιςq καÂ
οÛδενÂ οÛδ¥ν εÉπανq ¦φοβοØντο γάρ” (Mc 16,8: “Esse uscirono e fuggirono via dal
sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore. E non dissero niente a nessuno,
perché erano impaurite”).
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4 Cfr. Fausti, Ricorda e racconta il Vangelo (Milano, 1998), 553.
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1968).
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7 Cfr. Schrader, Il trascendente nel cinema (Roma: Donzelli, 2002), 137–138.
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pektivi (Zagreb: Glas Koncila, 2019), 84ss.

Vogliamo studiare questo silenzio delle donne nella finale di Marco, sia dal punto di
vista del suo contenuto, che da quello della sua funzione nella composizione letteraria di
Marco. Infatti, due sono gli elementi che vogliamo collegare: 1) ultima parola con la
quale termina il Vangelo, cioè la particella “γαρ” che, non potendo stare in chiusura,
come se lasciasse il Vangelo aperto per sempre, rimanda al principio per finire nel-
l’orecchio e nel cuore di chi l’ascolta4 e 2) il “segreto messianico” come un procedimento
letterario di Marco, che fa una rilettura ecclesiale della storia di Gesù alla luce della re-
surrezione, allo scopo di mettere in evidenza la sua messianicità e la sua figliolanza divi-
na5, l’oggetto del quale sarebbe lo stesso mistero di Gesù – Messia e Figlio di Dio6.

Lo scopo che vogliamo raggiungere è di prendere in considerazione il silenzio che
traversa il Vangelo di Marco non come un ordine imposto dall’esterno, oppure come
una conseguenza della paura, ma come la presa di coscienza di essere stati toccati dal
mistero e della virtù di custodirlo dal tradimento, ma anche dall’irrigidimento oppure
svuotamento, mantenendolo sempre vivo e attuale.

1. LA RICERCA DEL CROCIFISSO DEFUNTO 
E LA VISIONE DEL RISORTO VIVO

La finale aperta di Marco può avere la stessa funzione dello stile trascendentale del film
di Gröning il quale attraverso il silenzio e la stasi continua, dopo aver fermato l’im-
magine, a muovere lo spettatore facendolo scendere sempre più in profondità finché
non arrivi, si potrebbe dire, dentro l’immagine.7 Il lettore del Vangelo di Marco, anche
lui preso dal stupore dalle parole del giovane vestito in bianco e sbalordito dalla fuga
e dal silenzio delle donne, invece è chiamato ad entrare nel racconto, ripercorrendo lui
stesso l’esperienza dei personaggi del Vangelo facendosi proprie le loro risposte di fede
e scelte di vita nella sequela Christi.

Marco racconta gli avvenimenti di quel primo giorno della settimana principalmente
dal punto di vista delle donne, descrivendo le loro azioni e reazioni8. Le donne (Maria
di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salome) (1) comprarono (²γόρασαν) oli aro-
matici, (2) vennero (§ρχονται) al sepolcro, (3) dicevano (§λεγον) tra loro, (4) alzando
lo sguardo (•ναβλέψασαι) (5) osservano (θεωροØσιν) che la pietra era già stata fatta
rotolare ed (6) entrate (εÆσελθοØσαι) nel sepolcro (7) vedono (εÉδον) un giovane vestito
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9 Verrebbe la pena sottolineare lo stato passivo del verbo che indicherebbe che la paura o, ancora
meglio, lo sbalordimento proviene dal fuori.
10 Cfr. Zerwick and Grosvenor, A Grammatical Analysis of the Greek New Testament (Roma:

Editrice Pontificio Istituto Biblico, 1993), 165. “L’imperativo presente con µ¬ vieta di continuare
una azione già iniziata: Non continuate a stupirvi, cessate dall’essere spaventate” Nolli, Evangelo
secondo Marco. Testo grego. Neovolgata latina. Analisi filologica. Traduzione italiana (Città del Vatica-
no: Libreria Editrice Vaticana, 1992), 424.
11 L’imperativo di ßπάγω seguito qui dall’imperativo di λέγω aggiunto senza καÂ, non solo rende

più chiaro questo ultimo ma gli dà anche un peso maggiore (Cfr. Delling, “ßπάγω,” in Grande Lessico
del Nuovo Testamento (eds. Kittel and Friedrich; Brescia: Paideia, 1984), 538.

d’una veste bianca. Solo a questo punto Marco ci offre una loro prima reazione emo-
tiva – “ebbero paura” (¦ξεθαµβήθησαν, letteralmente: “furono strabiliate, sbalordite”)9

– notata anche dal giovane che proibisce loro di permanere in questo stato di stupore
(µ¬ ¦κθαµβεÃσθε).10

Il giovane riassume le sette azioni compiute di queste donne (1) comprare, (2)
venire, (3) dire tra loro, (4) alzare lo sguardo, (5) osservare, (6) entrare e (7) vedere) in
una sola parola come ricerca (“voi cercate”, ζητεÃτε) e, facendo capire l’assenza del
Crocefisso (“non è qui”) e il vuoto spaziale del sepolcro (“ecco il luogo dove l’avevano
deposto”) con la resurrezione, ordina alle donne il vero percorso della ricerca, o meglio,
dell’incontro con il Risorto: “andate (ßπάγετε), dite (εÇπατε) ai suoi discepoli e a
Pietro che egli vi precede in Galilea e là lo vedrete (Ðψεσθε), come vi ha detto”.

Le donne, invece, “uscite (¦ξελθοØσαιν) fuggirono (§φυγον) via dal sepolcro e non
dissero (εÉπαν) niente a nessuno”. A differenza, però, dal primo percorso verso il se-
polcro nella ricerca del Crocefisso defunto sprovvisto di un complemento interiore
eccetto sbalordimento provocato dall’incontro inaspettato con il giovane in bianco nel
sepolcro, questo nuovo itinerario verso il Risorto viene caratterizzato da uno stato in-
teriore permanente di timore (τρόµος), spavento (§κστασις) e rispetto silenzioso
(φοβέω).

Si possono notare alcuni paralleli tra le azioni delle donne prima e dopo l’incontro
con il giovane in bianco e il mandato ricevuto. Innanzitutto esse escono (¦ξ-έρχοµαι)
e fuggono (φεØγω) via dal sepolcro (•πÎ τοØ µνηµείου), dopo esser venute (§ρχοµαι)
al sepolcro (¦πÂ τÎ µνηµεÃον) ed entrate (εÆσ-έρχοµαι) in esso (εÆς τÎ µνηµεÃον).
Inoltre fuggendo dal sepolcro non dissero niente a nessuno (οÛδενÂ οÛδ¥ν εÉπαν) a
differenza del parlarsi tra loro (§λεγον πρÎς ©αυτάς) mentre s’avvicinavano.

Però la vera svolta sta nell’ordine del giovane impartito alle donne, ma da eseguire
anche ai lettori (imperativo plurale): “andate (ßπάγετε) e dite (εÇπατε) che Egli vi pre-
cederà in Galilea, dove lo vedrete (Ðψεσθε)”. Innanzitutto bisogna constatare che il
sepolcro (µνηµεÃον) cessa di essere il punto di riferimento, sia quello di arrivo che
quello di partenza. Invece bisogna anzitutto “confermare” (ßπάγετε εÇπατε)11 ai dis-
cepoli e a Pietro che Gesù li precederà tutti in Galilea dove finalmente lo vedranno
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12 Cfr. Nolli, Evangelo secondo Marco. Testo grego. Neovolgata latina. Analisi filologica. Traduzione
italiana (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1992), 422.
13 Cfr. Michaelis, “Òράω, εÉδον, βλέπω, Ïπτάνοµαι, θεάοµαι, θεωρέω…,” in Grande Lessico del

Nuovo Testamento, (eds. Kittel and Friedrich; Brescia: Paideia, 1972), 972.
14 In italiano: “aver paura… spavento… stupore… essere impauriti”. In croato: “plašiti se…

strah… trepet… bojati se”. In inglese: “be alarmed… tremble…bewilder… be afraid”. In tedesco:
“erschraken… Schrecken… Entsetzen… fürchteten”.

(Òράω), grazie non alla loro attenzione (•ναβλέπω),12 neppure a una visione (θεω-
ρέω)13 che li ha permesso, sì, di vedere (Òράω), ma solamente il giovane vestito in vesti
bianche e non ancora il Risorto. Inoltre la possibilità di vedere Gesù risorto proviene
non dalle circostanze esterne (“passato il sabato”, “di buon mattino”, “il primo giorno
dopo il sabato”, “al levar del sole”) e neanche dalla disposizione interiore (“per andare
a ungerlo”) realizzata (“comprarono oli aromatici”), ma esclusivamente da Gesù e dalla
sua parola (“come vi ha detto”, “καθãς εÉπεν ßµÃν”).

Il processo di sovrapposizione del lettore sul ruolo delle donne sembra concludersi.
Vengono pian piano messi a parte gli elementi spaziali e temporali percepibili con i
sensi come “passato il sabato”, “di buon mattino”, “il primo giorno dopo il sabato”,
“al levar del sole” e “il sepolcro”, “il grande masso”, “l’interno del sepolcro”, “il giovane
seduto”… e sostituiti dall’ordine del giovane alle donne di “dire ai suoi discepoli e a
Pietro” quanto Gesù sta facendo (pres.: “egli vi precede”, “προάγει ßµ÷ς”) seguito
dalla promessa di vederlo (fut.: “là lo vedrete”, “Ðψεσθε”) basata sulla Sua parola (aor.:
“come vi ha detto”, “καθãς εÉπεν ßµÃν”), che le fa partire immediatamente dal se-
polcro in un silenzio misterioso che le aveva profondamente segnato da timore (τρό-
µος) e spavento (§κστασις).

In ogni caso con quel (D finale il lettore sembra essere già coinvolto nella fuga delle
donne condividendo con loro le paure e silenzio.

2. DALLA PAURA AL SILENZIO

Mc 16,8 descrive la reazione e lo stato d’animo delle donne con tre termini: “(1) piene
di timore (τρόµος) e (2) di spavento (§κστασις)… (3) avevano paura (¦φοβοØντο)”.
Insieme con la paura (¦κθαµβέω) alla vista del giovane seduto in vesti bianche ab-
biamo in tutto quattro parole che nelle traduzioni moderne14 vengono rese con termini
che descrivono principalmente uno stato di paura. Si tratta dei sinonimi che descri-
vono lo stesso stato d’animo oppure delle disposizioni diverse davanti all’annuncio e
alla missione?

Innanzitutto bisogna notare i tempi dei verbi. La reazione delle donne alla vista del
giovane seduto con delle vesti in bianco viene resa con l’aoristo che qui sta per indicare
un punto d’inizio: “incominciarono ad avere paura” (“¦ξεθαµβήθησαν”), subito fer-
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15 Cfr. Bertram, “θάµβος,” in Grande Lessico del Nuovo Testamento, (eds. Kittel and Friedrich;
Brescia: Paideia, 1968), 149.
16 Cfr. Ibid., 154–155.
17 Cfr. Ibid., 155.
18 Cfr. Nolli, Evangelo secondo Marco. Testo grego. Neovolgata latina. Analisi filologica. Traduzione

italiana (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1992), 424.

mato dall’intervento dello stesso giovane: “µ¬ ¦κθαµβεÃσθε”, cioè “smettete di aver
paura”. Invece la reazione delle donne dopo l’incontro con il giovane viene descritta
con gli imperfetti: “erano piene di spavento e di stupore” (“εÉχεν γ�ρ αÛτ�ς τρόµος
καÂ §κστασις”) ed “erano impaurite” (“¦φοβοØντο”), però bisogna anche notare che
nel primo caso le donne sarebbero l’oggetto di spavento e di stupore (lett.: “le prendeva
spavento e stupore”), invece nel secondo caso si tratta di un verbo medio-passivo:
“erano impaurite”.

Il verbo ¦κθαµβέω appartiene al gruppo di vocaboli (θάµβος, θαµβέω e composti)
che indicano una violenta commozione dell’animo prodotta dalla vista di qualcosa
quale sussulto dell’animo può essere provocato da stupore o da paura; come verbo
composto ha un valore intensivo e significa dunque stupirsi grandemente, spaven-
tarsi15. Questo stupore può essere l’ammirazione per il tangibile agire di potenze ultra-
terrene oppure può alludere ad una scena di rivelazione del numinoso16. Anche se il
ricorso a questo verbo da parte dell’autore qualificherebbe tutto l’evento come scena
di rivelazione17 non è da eliminare del tutto anche una reazione psicofisica delle donne,
sorprese dal giovane vestito in bianco, il quale ordina alle donne di cessare a stupirsi18.

Lo sbalordimento iniziale delle donne viene trasformato dall’annuncio del giovane
in spavento (τρόµος) e stupore (§κστασις) che li fa uscire e fuggire via dal sepolcro.
A differenza dallo sbalordimento con il quale si concludeva la ricerca delle donne
iniziata ancora con il passare del sabato e la compera degli oli aromatici del v. 1, spa-
vento e stupore suscitati dalle parole del giovane, fanno non solo uscire le donne dal
sepolcro ma addirittura fuggire via in una direzione non più spaziale né temporale ma,
se possiamo esprimersi così, “fraterna ed ecclesiale” (“suoi discepoli e Pietro”, cfr. “miei
fratelli”, Gv 20,17).

Che cosa dunque sono questi spavento e stupore che hanno preso queste donne e le
stanno trattenendo in loro possesso? Imperfetto εÉχεν indica proprio il perdurare del
loro stato di spavento e di stupore che non cessa neanche con il loro allontanarsi dal
sepolcro.

Il sostantivo τρόµος troviamo in tutto il NT solo 5 volte: quattro volte nelle lettere
Paoline e una volta qui. In Paolo è sempre abbinato al φόβος. Paolo scrive che è venu-
to in mezzo ai Corinzi in debolezza e “con molto timore e trepidazione” (“¦ν φόβå καÂ
¦ν τρόµå πολλè”, 1 Cor 2,3) e ricorda la sua gioia per Tito, accolto dai Corinzi “con
timore e trepidazione” (“µετ� φόβου καÂ τρόµου”, 2 Cor 7,15). Esorta gli schiavi
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19 Ibid., 426.
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Brescia: Paideia, 1968), 326.
21 Cfr. Ibid., 323–324.
22 Cfr. Poppi, I Quattro Vangeli. Commento sinottico (Padova: Edizioni Messaggero, 2001), 364.

cristiani di Efeso ad obbedire ai loro padroni secondo la carne “con timore e tremore”
(“µετ� φόβου καÂ τρόµου”, Ef 6,5) e i suoi cari filippesi, obbedendolo anche nella sua
assenza, di attendere la loro salvezza “con timore e tremore” (“µετ� φόβου καÂ τρό-
µου”, Fil 2,12). Oltre il sostantivo troviamo anche il verbo τρέµω e l’aggettivo
§ντροµος ciascuno tre volte nel NT: Pt 2,10 parla degli iniqui che non temono (οÛ
τρέµουσιν) d’insultare gli esseri gloriosi decaduti, invece Mc 5,33 (par. Lc 8,47) parla
dell’emorroissa che, dopo esser stata guarita, si fa avanti “impaurita e tremante” (“φο-
βηθεÃσα καÂ τρέµουσα”). L’aggettivo §ντροµος viene attribuito a Mosè a proposito
delle due rivelazioni: quello del roveto ardente quando Dio gli si presentò con il nome
“Io sono [il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe] che Mosè
esterrefatto (§ντροµος) non osava guardare” (cfr. At 7,32) e durante la teofania di Sion
che era così terrificante che stesso Mosè ha detto: “Ho paura e tremo” (“§κφοβός εÆµι
καÂ §ντροµος”, Eb 12,21). Terza volta viene detto del carceriere che vedendo aperte
le porte della prigione dopo un terremoto miracoloso e trattenuto dalle parole di Paolo
di uccidersi, si precipita dentro la prigione e tremante (§ντροµος) si getta ai piedi di
Paolo e Sila (At 16,29).

Gianfranco Nolli definisce §κστασις come “lo stato di smarrimento, durante il quale
si compiono atti senza quasi responsabilità alcuna”19. Nel NT troviamo due significati
di questo termine che ricorre solamente 7 volte (2 in Mc e 5 in At): 1) rapimento
estatico detto di Pietro (At 10,10; 11,5) e di Paolo (At 22,17) e 2) stupore, sbigotti-
mento per le manifestazioni del soprannaturale (Lc 5,26), sinonimo di τρόµος (Mc
16,8) e θάµβος (At 3,10 e Mc 5,42)20. Propriamente il termine significa “cambiamento
di luogo” e può designare uno stato passeggero di eccitazione21. In ogni caso lo stato
di estasi non dipende dall’uomo, il quale può essere rapito (da Dio) in estasi oppure
è l’estasi stessa che “prende”, “riempie”, “capita” “si impossessa” dell’uomo; avviene
durante la preghiera oppure davanti a un evento soprannaturale.

Presi insieme, tremore (τρόµος) e stupore (§κστασις) mostrerebbero quell’unico
corrispondente atteggiamento degli esseri umani di fronte al mysterium tremendum22.
Viene però allora a chiedersi perché le donne fuggono dal luogo della manifestazione
del mysterium? Se analizziamo gli altri passi dove appaiono questi termini possiamo
constatare che prevalentemente riassumono l’esperienza vissuta (“assistere al miracolo”,
“avere una rivelazione”) però anche, nel caso dei rapimenti estatici, diventano un in-
centivo per una azione: Pietro si reca da Cornelio e lo battezza insieme con i suoi



Il silenzio delle donne alla tomba vuota di Gesù – la fedeltà al mistero rivelato 55

23 Balz, “φοβέω, φοβέοµαι, φόβος. δέος,” in Grande Lessico del Nuovo Testamento (eds. Kittel and
Friedrich; Brescia: Paideia, 1988), 56–57.
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italiana (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1992), 425.
25 Cfr. Sabin, “Women Transformed: The Ending of Mark is the Beginning of Wisdom,” 48, no.

2 (1998): 160–164.

congiunti e gli amici intimi che costui ha invitato (cfr. At 10,10 e 11,5) e Paolo riceve
ordine di uscire da Gerusalemme e di andare tra i pagani (cfr. At 22,17–21). Inoltre,
come già menzionato, Marco descrive uno stato permanente di tremore e stupore e
non una reazione momentanea, anche se molto densa. In altre parole anche nella fuga,
o meglio, proprio grazie all’allontanarsi dal sepolcro le donne continuano ad avere
l’esperienza del mysterium tremendum, però non più in un luogo, ma nel compiere la
loro missione di annunciare il compiersi della promessa di Gesù e a testimoniare la sua
presenza nella sua parola.

Se tremore (τρόµος) e stupore (§κστασις), possiamo dire, hanno loro origine in un
intervento soprannaturale al quale l’uomo non può resistere, la paura (¦φοβοØντο) in-
vece sembra piuttosto essere l’esito di una esperienza a contatto con la forza (un vero
e proprio “atto umano”) oppure una decisiva reazione alle opere e alla sorte di Gesù,
intese come inizio d’un agire divino. “La scala delle reazioni di timore – scrive H. Balz
– va dallo spontaneo spavento e apprensione al rispetto e alla riverenza, che presuppon-
gono già un superamento, tramite la riflessione, dell’esperienza avuta. Il giudizio sulla
reazione di timore è quindi strettamente connesso alla comprensione della propria
esistenza”23. Lo spavento delle donne in Mc 16,8 dipende dunque dalla loro esperienza
della passione e della morte di Gesù, fatti inconcepibili e terrificanti, ma anche dal
messaggio del giovinetto che dà loro una missione, “successo” della quale dipende da
Gesù stesso che continua a precederli nella sua condizione definitiva di Risorto24. Il
silenzio che nasce da questa “paura” che esprime non solamente reazione immediata
alle parole del giovinetto ma include anche la comprensione di quello che è stato Gesù
per loro e continua ad esserlo, si presenta come una risposta conscia e adeguata alla
presenza della forza divina nella parola di Gesù Risorto.

3. IL SILENZIO ELOQUENTE

Camille Focant nel suo commentario al Vangelo di Marco dopo aver respinto l’inter-
pretazione della fuga e del silenzio delle donne come un atto di vita nuova e non di
paura25 che gli pare un controsenso ed accanto la sua interpretazione secondo la quale
la finale del Vangelo non è il v. 8, ma la giustapposizione dei vv. 7 e 8 la quale giustap-
posizione invita il lettore a una rilettura di tutta l’opera per comprendere il senso di
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26 Cfr. Focant, Il Vangelo secondo Marco (Assisi, 2015), 637.
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Narrative,” 34, no. 2 (1980): 153.
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30 Cfr. Marxsen, Der Evangelist Markus : Studien zur Redaktionsgeschichte des Evangeliums (Göttin-

gen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1969), 58–59.; Grundmann, Das Evangelium nach Markus (Berlin:
Evangelische Verlagsanstalt, 1965), 323.
31 Cfr. Weeden, Mark : Traditions in conflict (Philadelphia: Fortress, 1971), 101–107.
32 Posizione di Crossant.
33 Cfr. Wellhausen, Das Evangelium Marci (Berlin: Georg Reimer, 1909), 146.; Bultmann, Die

Geschichte der synoptischen Tradition (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1979), 349.
34 Cfr. von Campenhausen, Der Ablauf der Osterereignisse und das leere Grab (Heidelberg: C.

Winter, 1958), 37–39.
35 Cfr. Focant, Il Vangelo secondo Marco (Assisi, 2015), 638.

questa apparente incongruità e la sua funzione nella narrazione26 per cui nel punto in
cui finisce il testo, il lavoro del lettore trova una nuova partenza27, propone una ras-
segna di sei spiegazioni-tipo di questo silenzio28. 1) Tipo storico-psicologico: Il silenzio
è stato solo provvisorio e orientato verso i non-discepoli; quando la paura e in parti-
colare la paura di non essere credute, si è attenuata, le donne hanno parlato ai dis-
cepoli29; 2) Tipo redazionale: il silenzio ha a che fare con il segreto messianico. Esso è
elaborato dalla tensione tra silenzio e divulgazione. Mentre nei racconti di miracoli, la
divulgazione sarebbe un motivo tradizionale e il redattore vi associa un’ingiunzione di
silenzio, nel racconto del sepolcro vuoto, invece, il silenzio verrebbe dalla tradizione
e il redattore aggiungerebbe l’ordine di parlare (v. 7)30; 3) Tipo conflittuale: il silenzio
sfocia nell’assenza di racconto di apparizione, d’accordo con l’obiettivo di Marco che,
certo, cita la resurrezione di Gesù, ma rifiuta i racconti di apparizione. Tale rifiuto de-
riverebbe dalla sua opposizione alla cristologia del θεÃος •νήρ sostenuta dalle autorità
di Gerusalemme31; 4) Tipo radicale: l’interpretazione letterale del silenzio delle donne
sfocia in un vuoto senza apparizioni, una pura assenza32; 5) Tipo apologetico 1: il
silenzio delle donne spiegherebbe perché questa tradizione del sepolcro vuoto non
menzionata da Paolo, neppure nel credo di 1 Cor 15, è rimasta a lungo sconosciuta33;
6) Tipo apologetico 2: il silenzio delle donne preserva il ruolo dei discepoli in quanto
testimoni del risorto, e li discolpa da qualsiasi sospetto di aver sottratto il corpo di
Gesù, dal momento che essi non svolgono alcun ruolo nel racconto, e non sono
neppure al corrente del sepolcro vuoto34.

Per Focant l’epilogo del Vangelo fa da prologo al lavoro del lettore, il quale, in un
certo senso, comincia il suo lavoro laddove si conclude quello del narratore. Invece i
non detti, i silenzi (blancs) svolgono un ruolo importante nella comunicazione e
provocano il lettore a terminare lui stesso il racconto35.
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36 Grilli, Marco, Matteo, Luca e gli Atti degli apostoli (Bologna: EDB, 2015), 237.
37 Otto, Il sacro sull'irrazionale nell'idea del divino e il suo rapporto con il razionale (Brescia: Mor-

celliana, 2011).

Anche se ammettiamo che l’autore intenzionalmente avrebbe voluto far entrare il
lettore nella storia raccontata perché possa unirsi agli altri discepoli nella loro sequela
Christi, non possiamo escludere la possibilità che Marco ci offre un quadro reale del-
l’accaduto, anche se interpretato teologicamente. Abbiamo visto che Marco nel descri-
vere la scena della scoperta del sepolcro vuoto ha usato più termini che mostrano
l’atteggiamento dell’uomo di fronte al manifestarsi del mysterium tremendum (¦κθαµ-
βέω, τρόµος, §κστασις e φοβέω), però sarebbe da chiedersi se la fuga (e anche il
silenzio) delle donne sarebbe, come afferma M. Grilli “la reazione umana di fronte a
un mistero che le supera”36. Anche se le donne si sono trovate davanti a qualcosa di
totalmente inaspettato, fuori del comune, che incute timore e spavento, forse la rea-
zione più immediata sarebbe invece il fascino, attrazione e non la fuga? Come nel caso
di Mosè che fu attratto dal roveto ardente e voleva avvicinarsi a osservarlo (cfr. Es
3,3.6) oppure nel contesto della rivelazione di Sinai dove Mosè fa uscire il popolo
dall’accampamento incontro a Dio, dopo che questo fu scosso dal tremore (cfr. Es
19,16–17). Come scrive R. Otto: “Il numinoso non è tuttavia soltanto tremendum, ma
anche fascinans, e in ciò risiede la profonda ambivalenza su cui si articola l’esperienza
del sacro. Esso attrae, affascina, attira a sè, e questa imprescindibile forza attrattiva si
intreccia con la spinta repulsiva generata dal tremendum: il movimento verso il myste-
rium, che la creatura tremante è spinta irrestistibilmente a compiere, culmina in una
sorta di smarrimento ed ebbrezza, che si placano nel supremo momento della grazia
e dell'amore divino, cui corrispondono la beatitudine e il rapimento estatico conosciuti
dalla mistica d’Oriente e d’Occidente”37. 

Qui succede assolutamente l’opposto!
Lo stesso vale per il silenzio. Esso non risulta provenire dalla paura. Anzi, gli Israeliti

avendo visto gli Egiziani marciare dietro di loro “ebbero grande paura e gridarono al
Signore” (Es 14,10), come anche gli apostoli vedendo Gesù camminare sul mare “furono
sconvolti e dissero: è un fantasma! e gridarono dalla paura” (Mt 14,26). Sarebbe dunque
molto più naturale per le donne aver gridato alla visione del giovinetto, così che quel loro
“non dire niente a nessuno” si dovrebbe interpretare non come una reazione istintiva
invece come un atto intenzionale di cui le donne si sono dimostrate capaci.

Ammonendo severamente il lebbroso guarito Gesù gli dice “µηδενÂ µηδ¥ν εÇπ®ς”
(“non dire niente a nessuno”, Mc 1,44); con insistenza raccomanda ai genitori della
dodicenne figlia di Giàiro “Ëνα µηδεÂς γνοÃ τοØτο” (“che nessuno venisse a saperlo”,
Mc 5,43); dopo aver guarito a disparte un sordomuto ordina loro (pl.!) “Ëνα µηδενÂ
λέγωσιν” (“di non dirlo a nessuno”, Mc 7,36); dopo la professione di Pietro impone
severamente ai suoi discepoli “Ëνα µηδενÂ λέγωσιν περÂ αÛτοØ” (“di non parlare di
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38 Heriban, “Segreto messianico,” in Dizionario terminologico-concettuale di scienze bibliche e ausi-
liarie (Roma: LAS, 2005), 832.

lui ad alcuno”, Mc 8,30) e ordina, scendendo dal monte della Trasfigurazione, al
Pietro, Giacomo e Giovanni “Ëνα µηδενÂ Ÿ εÉδον διηγήσωνται” (“di non raccontare
ad alcuno ciò che avevano visto”, Mc 9,9). 

Però il lebbroso “¦ξελθãν ³ρξατο κηρØσσειν πολλ� καÂ διαφηµίζειν τÎν λόγον”
(“uscito, si mise a proclamare e a divulgare il fatto [letteralmene: la parola]”, Mc 1,45)
e i testimoni della guarigione di sordomuto “Óσον δ¥ αÛτοÃς διεστέλλετο, αÛτοÂ
µ÷λλον περισσότερον ¦κήρυσσον” (“più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano”,
Mc 7,36) e Pietro parla (λέγει) “non sapendo che cosa dire, perché erano spaventati”
(“οÛ γ�ρ ·δει τί •ποκριθ±, §κφοβοι γ�ρ ¦γένοντο”, Mc 9,6). Secondo J. Heriban
“gli ordini di tacere dati ai malati guariti hanno lo scopo di limitare il desiderio sre-
golato della gente di vedere i miracoli, ma allo stesso tempo devono mostrare il potere
irresistibile dell’azione di Gesù. I discepoli di Gesù inoltre dovevano tacere per mante-
nere il segreto della passione e risurrezione del Messia e quindi non dovevano rac-
contarlo “se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti” (Mc 9,9)”38.
Però, i miracolati divulgano la notizia sull’accaduto e gli apostoli non sanno tacere
prima della passione di Cristo ma neanche raccontare “il segreto” dopo la sua risur-
rezione. Lo fanno invece le donne con il loro silenzio: mantengono il segreto del miste-
ro di Cristo e contemporaneamente lo “raccontano”.

4. CONCLUSIONE

Il silenzio “imposto” da Gesù non pare riuscire a nascondere il suo mistero, come
neanche la sua “proclamazione” lo sembra svelare oppure danneggiare. Il mistero rima-
ne mistero, però quelli che ne parlano dimostrano di non averlo capito. Anche se lo
associano con Gesù. Il silenzio permetterebbe ai miracolati di mantener viva l’esperien-
za dell’incontro con la misteriosa forza divina manifestatasi nell’azione di Gesù, invece
la sua divulgazione sposta lo sguardo verso il miracolato stesso e gli effetti esterni del
miracolo. In altre parole, il silenzio richiesto da Gesù sarebbe una possibilità per man-
tenere e continuare la presenza del mistero nella propria vita e non una imposizione
per nasconderlo.

Il silenzio delle donne nella presenza della manifestazione della forza divina dimostra
che hanno inteso il significato del sepolcro vuoto e delle parole del giovinetto che le
hanno spinto nella direzione della presenza attuale del mistero nella parola di Gesù e
nella comunità dei discepoli. Il loro silenzio non è dunque un silenzio muto, un nas-
condimento della realtà, invece è un silenzio eloquente, un silenzio che riesce a man-
tenere il mistero e trasmetterlo fedelmente.
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