
“Occhio per occhio….” 
 
Matteo 5, 38-48 
Chi ha avuto l’occasione di vedere a Torre Pellice il monumento ad Enrico/Henry Arnaud che si 
trova davanti alla Casa valdese, avrà notato che  il personaggio è rappresentato come un condottiero 
con la spada sguainata in mano e lo sguardo fiero. Meno visibile è la Bibbia infilata nella cintura 
della divisa militare! La spada in una mano e la Bibbia nell’altra! Il pastore Arnaud fu al centro 
delle vicende che portarono alla decisione di resistere con le armi alla repressione in val 
d’Angrogna che portò all’esilio in Svizzera del 1686. 
Spada e Bibbia. Quante volte nella storia valdese il dilemma tra il prendere le armi e il resistere in 
modi pacifici è stato oggetto di dibattiti, di discussioni, anche di rischi di fratture nelle Assemblee 
che decidevano le strategie di resistenza alle armate sabaude oppure agli attacchi violenti 
dell’inquisizione.  
L’opuscolo del 17 febbraio edito come ogni anno dalla Società di Studi valdesi presenta la storia 
degli avvenimenti del 1561 ed in particolare la questione a cui ho accennato emerge in diverse 
pagine là dove si parla dei valdesi di Calabria (eccidio di Montalto Uffugo, di San Sisto, in 
provincia di Cosenza). La spada o la fedeltà alla Parola: questo è il problema, forse posto un po’ 
troppo grossolanamente. Ma è il dibattito sul pacifismo, sull’obiezione di coscienza, sulla resistenza 
al “nemico” (tra virgolette) che ha segnato la riflessione nella chiesa valdese, come nella società e 
nella cultura fino alla fine degli anni settanta del 1900, e ancora oggi. 
In qualche modo tutto questo ci riporta al nostro testo su cui vogliamo meditare oggi. 
Il passo che avete sul foglietto contiene l’ultima parte del capitolo cinque del Vangelo di Matteo, e 
conclude la serie delle antitesi (Voi avete udito che fu detto….ma io vi dico): qualcuno ricorderà 
che il capitolo cinque è stato oggetto della predicazione nelle ultime domeniche. 
Il Sermone sulla montagna è uno di quei testi evangelici ai quali è necessario avvicinarsi con molta 
umiltà,  abbandonando pregiudizi, con grande disponibilità all’ascolto, in uno spirito di preghiera. 
Perché ci tocca dentro, ci riguarda, ci obbliga a guardare dentro a noi stessi e ci esorta allo sforzo 
del ravvedimento in vista del perdono del nostro peccato. 
Oggi abbiamo le ultime due antitesi.  
Gesù affronta il tema della legge del taglione e poi il comandamento dell’amore. Come sappiamo 
Gesù non vuole annullare la legge antica del popolo giudaico, ma la amplia, la spiega, la adatta ad 
una nuova situazione, ad un nuovo contesto: se l’Evangelo è annuncio delle nuove cose che 
succedono in Cristo allora anche la legge dei padri va pensata in un contesto nuovo e in modo da 
essere ancora efficace e degne di ricevere l’obbedienza dei credenti. 
Gli esegeti ci spiegano che la legge del taglione, che prevedeva l’esatta corrispondenza della pena 
alla colpa, forse ai tempi di Gesù non era più applicata dai tribunali civili, e ci spiegano anche che 
questo “occhio per occhio e dente per dente” fu un modo per calmierare gli abusi di coloro che 
volevano farsi giustizia da soli, lasciandosi prendere la mano nella vendetta.   
A questo Gesù oppone un pensiero nuovo espresso con la frase: non contrastare al malvagio. Non si 
tratta di resistere alla tentazione tout-court, né di non contrastare il diavolo (in Giacomo c’è una 
esortazione contraria che dice: Resistete al diavolo!) 
Si tratta dunque di non resistere al male che vi viene fatto, alla malvagità di cui siete vittime con un 
altro male. Oppure altra interpretazione possibile: non resistete all’uomo malvagio. E Gesù fa due 
esempi , non è una casistica, sono esempi! Per contrastare l’uomo malvagio, per disarmarlo, offri la 
guancia destra dopo che ti ha schiaffeggiato sulla sinistra. Questa espressione, che come altre parole 
evangeliche è diventata quasi un modo di dire anche un po’ sbeffeggiante, ci sembra provocatoria e 
impossibile da mettere in pratica: come si fa? Il problema non è di offrire o non offrire la guancia 
destra o sinistra, il problema è la rinuncia alla vendetta, alla provocazione astiosa, è di non 
innescare spirali di ritorsioni che non avranno mai fine. E su questo la storia ci fornisce esempi 
infiniti, ma anche l’attualità recente, nella vita politica nazionale, in cui ognuno per difendersi cerca 



non la soluzione dei problemi in una ottica comune, ma la ritorsione condita di arroganza 
insopportabile, l’esibizione dei muscoli, che ricordano tempi ormai abbastanza lontani. 
Sugli altri esempi, quello del dare la tunica, se sei costretto dalla legge o dall’ altrui arroganza e 
quello del accompagnare per un miglio chi la legge ti costringe ad accompagnare, sono possibili 
diverse interpretazioni,  
Mi pare che sia un modo diverso di dire: non giocare al risparmio, non limitarti nelle tue possibilità, 
non sottovalutarle, non accontentarti delle cose ordinarie, normali, legate alla buona educazione o 
agli obblighi della legge o agli affetti elementari e più sacri. Fai qualcosa di più. 
Giovanni Miegge, nel suo commentario al Sermone sul monte riporta un detto rabbinico che suona 
così: 
 “Chi dice il mio è mio ed il tuo è tuo pensa come l’uomo comune.  
Chi dice: Il mio è tuo e il mio è mio, parla come chi non conosce la legge. Chi dice Il mio è tuo e il 
tuo è tuo è l’uomo pio.  
Chi dice: Il tuo è mio e il mio è mio è il malfattore:” 
Gesù, sintetizzando esorta a non lesinare l’aiuto, ma pone anche dei limiti. 
Se il malvagio ti costringe a seguirlo, se il malvagio ti spoglia dei tuoi abiti lotta con lui non con la 
legge del taglione, appunto, ma con la testimonianza dell’amore di Dio per lui, con il TUO amore 
che ne è il tramite. Dopo aver fatto un miglio, fai, se credi il secondo, ma poi torna indietro! 
A questo punto, pare chiaro quale sia il significato dell’ultima antitesi: Voi avete udito che fu detto 
“Ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che 
vi maledicono, pregate per quelli che vi maltrattano”.  Amore, altro che odio, come l’odio del 
Salmista che diceva “Io odio i tuoi nemici di un odio perfetto!” 
La parola ci sconvolge anche perché ha una portata rivoluzionaria che anche i discepoli di Gesù 
avevano colto! Si può attenuare, si può tirar fuori molti si… ma.. però.., ma la parola è quella. Forse 
è necessario, per capirla un po’ meglio, tener conto di tutto il discorso, a partire dalle beatitudini. 
Nelle Parole di Gesù colpisce il fatto che la proposta non è di dichiarare un infinito amore per chi ti 
perseguita, non è l’esortazione a sopportare non solo con pazienza ma con spirito di sacrificio le 
violenze che si subiscono, non è questo! Ma la proposta, che può anche diventare un sogno 
fantastico, è quella di riuscire a superare la sottomissione e la violenza con una visione nuova della 
vita, fondata sulla speranza in Cristo, sull’agape, sul dono del suo amore e della sua vita stessa.  
Il 17 febbraio per i valdesi è ogni anno una occasione per ricordare la loro storia, fatta di martirio 
ma anche di gradi scelte, di grandi entusiasmi, segnata da un percorso in cui il nemico ha avuto 
molti volti, ma i valdesi devono anche sapere, se mai l’avessero dimenticato, che il cammino non è 
giunto alla meta ultima.  
Sotto i nostri occhi si sta svolgendo un grande movimento che riguarda il nord Africa e la penisola 
araba: lotte contro le dittature, contro la negazione delle libertà. Non possiamo non simpatizzare per 
questa che è la storia di oggi. 
E infine il 2011 è anche occasione di ricordo del Risorgimento e di riflessione sul percorso 
risorgimentale verso il cambiamento, verso l’ottenimento delle libertà fondamentali, nello stato, 
nella cultura e nella religione da parte di tutti coloro che queste libertà non hanno ancora ottenuto, 
come negli anni seguenti il 1861 molti non avevano ancora ottenuto. E’ qualcosa che da fastidio a 
molti, ma si tratta di un percorso di testimonianza che implica adesione, partecipazione, tolleranza e 
resistenza, ma anche speranza in ciò che sembra impossibile, e questo percorso non può essere 
compiuto se non in uno spirito di preghiera e  di rinnovato impegno. 
Il salmista esprimeva la sua fede dichiarando il suo odio per i nemici di Dio, ma l’apostolo Paolo 
diceva, nel passo di Romani che è stato letto al’’inizio: “Non lasciarti vincere dal male che ti viene 
fatto, ma vincilo con il bene”. Penso che questa possa essere la parola conclusiva per stamattina, nel 
senso che il progetto di Dio è per il bene di tutti, per un amore condiviso, per una rinascita piena di 
speranza. 
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