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Se usassi il termine botanico Lolium temulentum, difficilmente molti di noi saprebbero di cosa si 
tratta. La parola zizzania invece è molto più conosciuta. Evoca in chi la ascolta la discordia, la 
cattiveria, fa venire in mente qualcuno che crea scompiglio nelle relazioni degli altri o che agisce in 
modo da mettere le persone l’una contro l’altra. Generalmente si pensa a qualcosa, o meglio a 
qualcuno che con il suo comportamento incrina i rapporti, crea divisione e rovina una situazione che 
altrimenti di per sé sarebbe buona. Un corpo esterno quindi, che con la regia di qualcuno ad un certo 
punto comincia a provocare reazioni, incomprensioni, litigi, conflitti. 
Oltre a sinonimo di “discordia”, zizzania è diventato anche un modo per indicare le false dottrine, 
l’eresia, coloro che si sono sviati dalla retta via e che professano un altro vangelo e che, non 
tenendoselo per sé, possono contagiare e rovinare il resto del campo che altrimenti sarebbe puro e 
fedele. 
 
Nel confronto con questa parabola c’è un rischio, quello di sentirsi rassicurati nella nostra 
posizione. Ciascuno di noi vede una certa quantità di “erbe cattive” e mai ci verrebbe in mente di 
identificarci con una di essa. Forse possiamo dire con più facilità “sono un peccatore, sono indegna 
di essere amata da Dio, ti sono lontano, ti ho perso da molto tempo” ma difficilmente incontreremo 
qualcuno che dice: io sono la zizzania, io sono una persona che semina veleno e sto in mezzo agli 
altri che sono il campo di grano. Non ho mai sentito di nessuno confessare di aver istigato alla 
discordia o di aver diffuso false dottrine. 
Più facilmente incontriamo (e siamo noi stessi) persone che vedono nel comportamento di altri 
l’errore, il danno, la causa dei problemi, l’eretico, il nemico, il seminatore di zizzania. E per questo 
ci sentiamo in qualche modo protetti da questo breve racconto. 
Ma se una parabola di Gesù ci rassicura troppo deve immediatamente scattare il campanello 
d’allarme. 
 
Un secondo rischio nel confronto con la parabola è quello di volerla subito sciogliere, spiegare. 
Dare un nome e un volto a quella zizzania. Vogliamo identificare quel filo d’erba infestante (e lo 
facciamo) con l’elemento, la persona, il gruppo responsabile dei problemi. 
Come fossero granelli di polvere che si posano in salotto, siamo spinti a fare le pulizie di primavera, 
vorremmo tanto prendere l’aspirapolvere e risucchiarla via. 
 
Qualche versetto più avanti Gesù spiegherà ai suoi discepoli il significato della parabola. E forse 
troppo velocemente noi andiamo a leggere quei versetti, per capire subito, per avere delle risposte 
più chiare e concrete. Ma dato che è probabile che Matteo abbia messo molto del suo in quella 
spiegazione di Gesù, io trovo più interessante restare e soffermarsi sulle parole non svelate della 
parabola. Questo ci permette di non semplificare con delle allegorie ad esempio. 
Forse scopriremo in questo modo che ciò che emerge in questo racconto in realtà non è tanto una 
riflessione su cos’è la zizzania, non è la volontà di individuarla, di estirparla, di scomunicare o 
cacciare, ma piuttosto di capire come agisce, capire da dove proviene e capire chi se ne deve 
occupare. 
 
Qui infatti non si gioca il contrasto buoni – cattivi o grano – zizzania, ma è molto più forte il 
dialogo servi – padrone di casa. Due mentalità, due visioni differenti. 
Nelle loro due frasi i servi mostrano il loro carattere e la loro intenzione: sono scettici e pronti alla 
rappresaglia. Ritengono di aver già capito tutto e si propongono come giudici ed esecutori, potere 
giuridico ed esecutivo insieme. Negli occhi dei servitori, quando si rivolgono al loro Signore, 
possiamo quasi leggere lo sdegno: chiedono scandalizzati “come è possibile che ci sia zizzania?” 
 
Il loro scandalo è però in fondo mancanza di fiducia nel loro padrone: “ma come?, non avevi 
seminato il seme buono? Non sarà per caso che non hai fatto un buon lavoro? Che dici di essere 
buono e poi in realtà non riesci a tenere testa alla tua promessa?” Sono stupiti, certo, ma è lo stupore 



di chi si aspettava un lavoro perfetto e senza macchie da parte del suo padrone, lo stupore di chi 
forse in fondo pensa che qualcun altro (o lui stesso) non sarebbe caduto in uno sbaglio del genere e 
che con un po’ di selezione e di rigore certi semi li avrebbe subito individuati e gettati via.  
Ma poi in fondo a questi servi basta poco per cambiare direzione e rivolgere verso altri il loro 
risentimento e il fastidio di non vivere in un mondo perfetto. Gli basta infatti essere rassicurati sul 
fatto che esiste un nemico che ha fatto questo…perfetto così, e la prima reazione è quella di armarsi 
e partire. Una volta compresa la verità del loro Signore sono pronti a fare piazza pulita di ciò che 
non va, di quelli che generano problemi. 
 
Dietro questi comportamenti si celano PAURA e FRETTA. 
Ma in fondo non possiamo comprenderli bene? I servi hanno paura della crescita di qualcosa che 
mette in pericolo la bontà del raccolto, hanno paura che proprio come fa la pianta di loglio, qualcosa 
tolga nutrimento e avveleni tutto il resto. Da qui la fretta di intervenire, attraverso una azione mirata 
e chirurgica. 
Ecco cosa caratterizza i servi: la fretta del giudizio e dell’esecuzione, fretta provocata dalla paura. 
 
Dalle parole e del comportamento dell’uomo nasce invece una proposta alternativa: alla paura del 
male il padrone di casa contrappone la fiducia in lui, nella sua esperienza e nei suoi mietitori. 
Alla fretta di spazzare via la zizzania, contrappone un tempo di grazia, la pazienza e i suoi frutti. 
Nella dialettica tra servi e padrone, la risposta chiara e inappellabile dell’uomo è NO. Quasi con un 
velo di ironia il Signore dà loro degli inesperti. 
No, perché troppo rischioso, potreste confondervi e strappare le piante buone. 
No, perché voi vagliate con uno sguardo superficiale, non sapete veramente come agisce la 
zizzania. Perché le radici sono unite e si intrecciano a quelle dei semi di grano e sono più robuste, 
strappando una tirereste via le altre e verrebbe via una zolla di terreno facendo del male al raccolto. 
No, soprattutto perché… cosa se sapete voi? non è il vostro mestiere. Non vi concedo di fare un 
lavoro che non vi compete. I mietitori infatti li sceglierà lui. 
 
Nel suo ultimo libro, il prof. Yann Redaliè dice che le parabole sono delle fictions narrative. Allo 
stesso modo di quelle televisive, creano una storia che non importa quanto sia verosimile, ma nella 
quale ci si può identificare, o meglio dalla quale si evince una verità, quella di Dio che cambia il tuo 
sguardo sulla tua realtà quotidiana. E allora, mi pare che attraverso questa parabola, nella quale la 
fiducia nel padrone può piegare la paura dei servi di essere sopraffatti dalla discordia, nella quale la 
pazienza saggia dell’agricoltore risolve ciò che la fretta dei servi peggiorerebbe, Gesù rimette 
ciascuno al proprio posto e ricorda ai suoi ascoltatori il ruolo che hanno.  
 
Come abbiamo detto finora, non siamo invitati oggi a concentrare la nostra attenzione su cosa o su 
chi è la zizzania (anche se appunto, più avanti un’idea da cui partire viene data “gli scandali e quelli 
che commettono iniquità”). Se tutto ciò è vero, e il messaggio di fiducia e di pazienza emergono più 
esplicitamente, non può sfuggirci che comunque la parabola lascia qualche indicazione su chi è 
(non tanto la zizzania) ma il “nemico”, colui che usa le zizzanie come strumento per la propria 
azione. Da sempre personificato nel diavolo, nella forza che tenta e che separa gli esseri umani, qui 
però assume delle caratteristiche interessanti: è colui che di quando tutti DORMONO semina 
zizzania nel MEZZO al grano e SE NE VA. 
Qui forse sta una chiave importante. È forte a mio parere la contrapposizione che ci viene offerta: 
un uomo che semina, che parla con i servi, che ha pazienza, che concede tempo, e il nemico che 
viene e va nel mezzo per seminare le sue armi di negatività, per provocare più danno possibile, 
come mine antiuomo nei campi abitati dai bambini e dai rifugiati. E il nemico lo fa probabilmente 
di notte, o quanto meno all’ora della siesta, dunque come un ladro perché non saprebbe farlo 
altrimenti, a testa alta con fierezza, rischiando il confronto. Come quei politici che nelle settimane 
di vacanza estiva fanno passare leggi delicate e importanti. 
Dunque il nemico sa di non poter vincere diversamente, procede nella sua azione senza trasparenza, 
senza franchezza, evitando il confronto, creando più danno possibile, fuggendo subito. 
 



Il Dio che Gesù ci presenta è un Dio che reagisce a quell’azione malvagia, non come vorrebbero i 
servi, ma in maniera estremamente saggia, ma anche molto creativa e fortemente simbolica. Dio 
permette che bene e male crescano insieme. Nessun diserbate potente. Lo spaventa di più l’idea 
di estirpare e cancellare il male che quella di lasciare un tempo di coabitazione. Gesù dice: il Regno 
di Dio è simile a tutto questo, non solo al finale della mietitura. Quindi anche il processo in cui 
coesistono il disaccordo, le divergenze, i conflitti è sotto lo sguardo di Dio, è un tempo di grazia. 
Il tempo in cui le radici si intrecciano, il nutrimento della terra viene condiviso è comunque un 
tempo di crescita nel quale tutto è ancora possibile, nel quale nemmeno ai fedeli servitori è 
concesso di dividere buoni e cattivi. 
 
E allora ci viene restituita un’immagine che ci fa riflettere. Il falso ottimismo di chi vorrebbe 
realizzare nella chiesa il perfetto e incontaminato Regno celeste, crolla. Non c’è un Dio che ci 
chiede di costruire un mondo perfetto attraverso la pulizia etnica, religiosa, sociale o dogmatica. 
Ci è chiesto invece di ammirare e vivere un campo seminato da Dio, dove non togliere le erbacce 
non significa essere deboli o insicuri, ma avere fiducia in Lui e comprendere il proprio ruolo. 
Ammirare e vivere un campo dove sono ancora possibili la redenzione, l’incontro, la crescita. Dove 
le contraddizioni non fanno paura, dove la gramigna e l’inimicizia non va estirpata con prepotenza 
impaziente. 
La fiducia nel Dio che ci salva, ci chiama e ci trasforma ogni giorno è più grande. Amen. 
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