
Domenica delle Palme  

Trecento denari 

Vorrei soffermarmi sull’inizio del vangelo, quel gesto molto particolare compiuto da una donna che ha 

accompagnato anche la nostra celebrazione di venerdì sera. 

Venerdì abbiamo letto la versione di Giovanni, oggi quella di Marco. Ci sono alcune differenze fra i due 

racconti: in Giovanni la donna è Maria, sorella di Lazzaro, versa l’olio sui piedi e li asciuga con i capelli, il 

commento sul valore del profumo è fatto dai presenti; in Marco la donna non ha un nome, versa l’unguento 

sul capo di Gesù rompendo il vasetto, il commento sul prezzo è fatto da Giuda, che viene etichettato come 

ladro. 

Le differenze non sono sostanziali, e servono al narratore per sottolineare alcuni aspetti che ritiene 

particolarmente importanti. La scena è comunque inattesa, il gesto mostra una generosità senza riserve 

esposta all’umiliante reazione dei presenti. 

L’uso di ungere il corpo è molto antico, e può avere uno scopo cosmetico, medicinale, funerario. In ogni 

caso, buttato lì in mezzo ad un pranzo è un gesto fuori luogo, folle. È anche un gesto fragile, perchè non è 

immediato, chiede di essere interpretato.  

Alcuni dei presenti reagiscono con aggressività. La loro indignazione nasce dalla valutazione di ciò che 

si sarebbe potuto fare con il profumo. Ciò che conta è il denaro, il profumo è svalutato nella sua essenza, 

ridotto solo al suo prezzo di vendita. In particolare, Marco mette in evidenza Giuda, l’uomo ormai schiavo 

del desiderio incontrollato di possedere. 

Entrambi i racconti specificano il valore del profumo: trecento denari. In Marco c’è in più anche il 

valore del vasetto che è alabastro, lavorato in molto pregiato per farne una sorta di fiaschetta in modo che 

dal collo sottile uscisse poco profumo. La donna lo rompe irrimediabilmente per versarlo tutto. Non vuole 

trattenere nulla per sé. I commensali però non si lasciano interpellare dalla realtà del segno. Restano fermi 

nelle loro idee, nella concretezza di un prezzo. 

Gesù invece è esattamente sulla stessa lunghezza d’onda di questa donna, e afferma nettamente il valore 

positivo di quel gesto che trasforma in annuncio del Regno di Dio. Gesù offre una lettura nuova e buona 

dello ‘spreco’ di profumo, perché lo connette a un altro ‘spreco’ ben più significativo: quello della sua 

stessa vita. La donna e Gesù intendono lo ‘spreco’ nello stesso modo, come un dono di amore.  

Per tutta la durata della scena la donna non parla a nessuno, nemmeno a Gesù. Non reagisce davanti alla 

mormorazione indignata dei presenti così come alle parole di Gesù. Rimane in silenzio e come era entrata 

nella scena in silenzio così esce. La comunicazione fra lei e Gesù è stata tutta in uno sguardo fugace e un 

tocco leggero, non serve altro. Esattamente la nostra esperienza di venerdì sera: un rapido scambio di 

sguardi, un tocco sfiorato e la misericordia di Dio è sgorgata come un profumo che invade tutta la casa.  

Il resto del racconto della passione ci ha mostrato il costo di quel profumo, Gesù ha pagato duramente il 

prezzo del profumo di misericordia che ci versato addosso, come la donna che ha dovuto spendere un anno 

intero di lavoro per quell’unguento sprecato in un’unica volta su Gesù. Eppure, l’amore è questo: lo ‘spreco’ 

per l’altro. Il gesto della donna è la chiave di lettura del racconto della Passione, il racconto di un costo che 

dice la qualità dell’amore: trecento denari.  

Giuda ha venduto Gesù per trenta. 

 


