Progetto “Pagina che non c’era”
Autori: Erri De Luca – Alessandro Mendini
Titolo: Diavoli custodi
Posizione : pag.85
Elaborato: n.3 bis

Leonardo Da Vinci dipinse Gesù mentre affermava che qualcuno l'avrebbe tradito. Tutti gli apostoli
sembravano sconvolti ma sappiamo che a tradire il Messia saranno ben due di loro: Giuda per trenta denari,
la prima tangente della storia, e Pietro che negò di conoscerlo per ben tre volte.
Il tradimento è strano: dormiente come un vulcano e ad un tratto viene fuori con forza dirompente. Il
tradimento però non solo affiora all’improvviso senza modo di fermarlo ma è un’arma a doppio taglio: ci
pentiamo “sempre dopo” il misfatto così come i due apostoli.
Giuda si uccise, Pietro pianse.
Alle volte usato come meccanismo di difesa, ma è un meccanismo subdolo: la mente lo usa
indipendentemente dal proprio volere solo per evitare problemi, non sosteniamo un amico in difficoltà e
siamo come Pietro.
Ma anche strumento di offesa come il Bacio di Giuda dato per trenta denari.
Tradire la sostanza e spirito: tradiamo sia le persone che i sentimenti che provano per noi. Come dice il
proverbio “Fidarsi è bene non fidarsi è meglio” ma io non lo capisco.
Il tradimento incombe come la morte ma prima della morte c’è sempre la vita ed il ricordo di quest’ultima
vivrà per sempre. Anche se possiamo tradire qualcuno rimarrà sempre vivido il ricordo di una fedeltà passata
però dimenticata da chi l’ha tradita forse unica ancora di salvezza.
Mussolini stesso disse: “Il tradito potrà anche essere un ingenuo, ma il traditore rimarrà sempre un infame!”
Pietro non volle mai tradire Gesù e per questo non sarà mai un infame.
Gesù però non fu neanche ingenuo, lui lo sapeva benissimo.
Il tradimento è difficile da punire ma alle volte comporta una pena eterna. Infatti il traditore, pur non
scoperto, deve imparare a vivere con questo enorme peso sulla coscienza.
Nulla regge a ciò che comporta tradire, infatti è una macchia indelebile nell’animo.
Il tradimento è strano: amico o nemico finirà sempre per danneggiarci.
Il tradimento è una bomba che danneggia chi la detona e chi viene colpito.

