
….E non ci indurre in tentazione. 

 

*(S è satana, D è dio)  

S - Faccio una proposta D - Avanti falla ma in fretta, non posso mica 

rimanere qui eternamente. S - Tu sai, nessuno meglio di te lo sa che anche 

il diavolo ha un cuore… D - Sì ma ne fa un cattivo uso. S - Oggi voglio 

farne un buon uso per cui accetto e voglio che il tuo potere si estenda fino 

agli estremi della terra senza che debba morire tanta gente e giacché tutto 

quello che ti disobbedisce e ti nega lo attribuisci al male che io sono e che 

governa il mondo, la mia proposta è questa, accoglimi di nuovo nel tuo 

cielo, perdonandomi i mali passati per quelli che in futuro non dovrò 

commettere, accetta e serba la mia obbedienza, come nei tempi felici in cui 

ero uno dei tuoi angeli prediletti, Lucifero mi chiamavi, colui che porta la 

luce, prima che l'ambizione di essere uguale a te mi divorasse l'anima e mi 

facesse ribellare alla tua autorità. D - E mi vuoi spiegare perché dovrei 

accoglierti e perdonarti? S - Perché se lo farai, se mi concederai adesso 

quel perdono che in futuro prometterai tanto facilmente a destra e a 

manca, allora il male finirà qui, oggi, non ci sarà bisogno che tuo figlio 

muoia, il tuo regno non sarà solo questa terra di ebrei, ma il mondo 

intero, quello conosciuto e quello da scoprire e, più che il mondo, 

l'universo, dovunque impererà il bene e io canterò nell'ultima e umile fila 

degli angeli che ti sono rimasti fedeli, a quel punto più fedele di ogni altro 

perché pentito, io canterò le tue lodi, tutto si concluderà come se non ci 

fosse stato, tutto comincerà a essere come se fosse sempre stato così. D - 

Hai davvero un gran talento per irretire le anime e perderle, già lo 

sapevo, ma non ti avevo mai sentito fare un discorso simile, una vocazione 

oratoria, una parlantina, non c'è dubbio, quasi mi convincevi. S - Non mi 

accetti? Non mi perdoni? D - Non ti accetto, non ti perdono, ti voglio così 

come sei e, se possibile, anche peggiore di adesso. S – Perché? D - Perché 

il bene che io sono non esisterebbe senza il male che sei tu, un bene che 

dovesse esistere senza di te sarebbe talmente inconcepibile che neppure io 

riesco a immaginarlo, insomma, se tu finisci, finisco anch'io, perché io sia 

il bene, è necessario che tu continui a essere il male, se il diavolo non 

sussiste come diavolo, dio non esiste come dio, la morte di uno sarebbe la 

morte dell'altro. S – È la tua ultima parola? D - La prima e l'ultima, la 

prima perché non l'ho mai pronunciata in precedenza, l'ultima perché non 

la ripeterò più. Il Diavolo fece spallucce e guardò Gesù - Che non si dica 

che un giorno il Diavolo non ha tentato Dio... 



( J. Saramago – Il vangelo secondo Gesù Cristo )  

 

--------------------------------------- 

 

Il surreale dialogo sopra riportato, espone al vaglio dell'umano intelletto, 

una questione molto seria sebbene, almeno per tanti, scandalosa : dio che 

ruolo ha nel male?  

Pertinenti a questa domanda troviamo tanti altri interrogativi. In primis chi 

abbia creato il male, a chi esso sia assoggettato e che ruolo abbia 

nell'equilibrio generale, se esso sia relativo o assoluto, se esista nel suo 

realizzarsi una condiscendenza da parte di dio o meno, e qualora non 

esista, ciò non si scontrerebbe con la sua antonomastica onnipotenza?  

Si potrebbe continuare ad libitum senza mai raggiungere la certezza di una 

risposta. La questione, nonostante dal punto di vista logico goda di 

assoluta semplicità, comprensibile anche da un bambino, è stata e lo è 

ancora, una vera controversia teologica, basti pensare che S. Tommaso 

d'Aquino, nel suo catalogare il bene come infinito, contrapposto al male, 

finito e limitato, considera il diavolo redimibile. Alla luce di ciò, il surreale 

dialogo messo in piedi da Saramago quindi, tanto surreale forse non è.  

Lo spunto a questa ingarbugliata riflessione mi è stato dato da un recente 

fatto di cronaca consultabile qui. In sostanza, papa Francesco, prende le 

distanze dalla paternità della tentazione sull'uomo da parte di dio, 

sottolineando che non é dio ad indurre in tentazione ma il diavolo. Mossa 

accettabile dal punto di vista gestionale e mediatico ma di cui non 

convince la motivazione che egli adduce cioè che ci sia un errore nella 

traduzione del padre nostro. Il testo in greco (kài mé eisenènkes hemàs eis 

peirasmòn), poi tradotto e usato fino ad oggi in latino (Et ne nos inducas in 

tentationem), e che traduce fedelmente l'originale aramaico, non lascia 

dubbi, la traduzione corretta è "non ci indurre in tentazione " (qui un 

approfondimento lessicale). D'altronde, ben prima di Tommaso d'Aquino, 

tutto il libro di Giobbe ci mostra come da sempre l'apparato teologico 

abbia assegnato a dio un ruolo decisamente attivo nell'indurre in tentazione 

qualcuno, fosse solo per metterlo alla prova, ruolo confermato anche nei 

vangeli, quindi nel nuovo testamento. Allora a cosa fa capo questa 

modifica? È uno strappo del papa nei confronti di un certo establishment o 

una semplice variazione contrattuale tipo quelle delle assicurazioni auto? 

Lo scopriremo nella prossima bolletta? 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-05/papa-francesco-udienza-catechesi-padre-nostro.html
https://www.sannicolao.it/Percorsi_Culturali/Speciale_PadreNostro/Traduzione_GrecoItaliano.pdf

