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[1] Entrato in Gerico, attraversava la città.  
[2] Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, [3] cercava di vedere chi fosse Gesù, ma 
non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. [4] Allora corse avanti e, per poterlo vedere, 
salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. [5] Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 
disse: “Zaccheo, scendi subito, perché oggi è necessario che io rimanga a casa tua”. [6] In fretta scese e lo 
accolse pieno di gioia. [7] Vedendo ciò, tutti mormoravano: “E' andato ad alloggiare da un peccatore!”. [8] Ma 
Zaccheo, stando in piedi, disse al Signore: “Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho 
frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto”. [9] Gesù gli rispose: “Oggi la salvezza è avvenuta in questa 
casa, perché anch’egli è figlio di Abramo; [10] il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che 
era perduto”. 

 
 
Brani di riferimento:  

• La ricchezza in Luca: Lc 6,24-26; 18,18-23. 
• La mormorazione: Lc 5,29-32; 7,39; 15,2. 
• La ricerca di ciò che è perduto: Ez 34, 11-16; Lc 15, 1-32. 

 

Coordinate esegetiche essenziali 
 
A partire da Lc 9,51 Gesù è in cammino verso Gerusalemme ed il lettore di Lc lo segue per imparare cosa 

significhi camminare dietro di lui e con lui. Il testo come una strada da percorrere. Negli ultimi capitoli è 
ampia la galleria di umanità precarie o sofferenti o ancora perdute. Umanità imploranti (Lazzaro, i lebbrosi, 
la vedova, il pubblicano al Tempio, il cieco di Gerico), senza speranza, emarginati da una società che nella 
sventura vedeva la maledizione di Dio. Gesù di Nazareth, che si avvia a vivere un’analoga condizione, di 
reietto, di “maledetto da Dio”, popola il suo cammino di gesti e di parabole che contengono gesti. Il nostro 
brano, contenuto solo in Luca, è un’azione di Gesù nei confronti di un personaggio la cui fisionomia si va 
costruendo dentro l’azione, partendo dalla semplice informazione lucana - “capo dei pubblicani e ricco” (19,2) 
- per giungere alla solenne consacrazione di Gesù: “Anch’egli è figlio di Abramo” (19, 9). Il pubblicano al 
tempo di Gesù è un ladro riconosciuto, nei bassifondi della scala morale. Egli collabora col potere romano e 
si arricchisce alle spalle dei poveri. Per i contemporanei di Gesù non si può avere alcun rapporto con simili 
personaggi. 
 
Sentieri dell’interpretazione 
 
Il racconto narra un avvenimento di salvezza (19,9) che riguarda un personaggio di cui è stato detto “Gesù 

veniva a cercare e a salvare Zaccheo prima ancora che questi cercasse di vederlo e di conoscerlo” (J.N. 
Aletti). Il verbo “cercare”, infatti, sta all’inizio e alla fine del brano e rappresenta chiave di lettura della 
vicenda: mettendosi alla ricerca di Dio si scopre che essa avviene perché il movimento è già stato avviato da 
Dio stesso. La ricerca umana è faticosa. E’ ostacolata da limiti personali (era piccolo di statura), sociali (a 
causa della folla) e, in questo caso, morali: Zaccheo non può chiedere alla folla di spostarsi per mettersi in 
prima fila, perché egli è uno che non può mescolarsi alla folla. Egli è un peccatore (19,7) e come tale cerca 
Gesù in solitudine ma, si potrebbe dire, senza dignità e senza pudore. Un ricco e potente signore che corre 
e sale su un albero certamente ha motivazioni forti. Ma anche Erode, in Lc 9,9, “cercava di vederlo”. Le 
motivazioni profonde di Zaccheo forse sfuggono allo stesso Zaccheo e pertanto non precedono l’incontro 
con Gesù ma vengono da esso fatte emergere. Il narratore è discreto e non vuole, a differenza che in altri 
casi (cfr. ad es. Lc 18,9), precisare alcunché sulle finalità del suo racconto. 
 
Ma cosa avviene a Gerico (v. 9: eghéneto, avvenne)? 
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Avviene che Zaccheo incontra se stesso. Nel momento in cui è intercettato da Gesù e nel momento in cui 
ascolta la parola di Gesù, che si “obbliga” (“è necessario”: 19,5) a rimanere a casa sua, egli entra nello spazio 
della gioia (v. 6: pieno di gioia), che gli era evidentemente preclusa da un passato che lo inchiodava alla sua 
condizione. Il passato di Zaccheo è tutto in quel “se ho frodato qualcuno” che, nel discorso in lingua greca, 
non è ipotesi ma causa consapevole: “poiché ho frodato qualcuno….”. Scende dall’albero perché era piccolo 
di statura ma subito “sta in piedi” davanti a Gesù (19,8; cfr. il Fariseo che sta in piedi in Lc 18,11) e davanti 
a coloro che accusano Gesù di alloggiare con un peccatore. Sì, perché la mormorazione degli uomini non è 
rivolta al peccatore, verso il quale il giudizio è a priori, ma verso Gesù che ancora una volta tradisce la sua 
presunta vocazione “santa” (etimologicamente: separata) per fare convivio con un impresentabile. 
Tutto ciò, per Gesù, avviene “oggi” (vv. 5 e 9) e avviene “subito” (vv. 5 e 6). Progressione inarrestabile di 

un’identità che Gesù trasforma da “capo dei pubblicani” e “peccatore” in “Zaccheo” e “Figlio di Abramo”. 
Gesù produce in Zaccheo quella che si suol dire l’ “identificazione profonda”, la scoperta di una 
dimensione che gli permette di spezzare il cerchio della solitudine e di ammettere nel suo spazio interiore i 
“poveri” (19,8). Ciò è “salvezza” per Zaccheo” (19,9), che Gesù include nei figli di Abramo. E’ salvezza 
come per il lebbroso riconoscente (Lc 17,19), che non è semplicemente guarito, ma più che guarito. Allo 
stesso modo, qui, non è in questione la guarigione dalla “pubblicanite” di Zaccheo ma l’associazione di tale 
guarigione ad un evento di profondità che non produce lifting etico, ma interviene alla radice e produce 
rinascita  (cf. Gv 3,3: “se uno non rinasce…”). 
 
Zaccheo è dunque un risorto. Perduto, ritrovato e rigenerato, accede all’umanità nel faccia a faccia con 

Gesù. Ciò che è al di fuori della portata dei benpensanti di allora e di ogni tempo, credenti e non. 
 
Aperture 

  

Chissà quanti hanno fatto l’esperienza di essere amici, ma amici sul serio, di persone che non occasionalmente ma strutturalmente 
vivono una dimensione morale discutibile e discussa e che si percepisce chiaramente avere uno stile di vita diverso dal nostro.   
Che tipo di esperienza è? Che domande fa sorgere un’esperienza simile? 
Forse che i peccatori hanno come amici solo peccatori?  
“Beato chi non siede in compagnia dei stolti”, dice il Salmo 1.  
Ma cos’è, in realtà, l’amicizia? Quale livello di condivisione attiva? 
Posso avere come amico una persona che fa il male? Posso averlo come amico solo a condizione che egli ascolti i miei discorsi? Che 
c’è tra lui e me in comune a tal punto che io possa condividere la tavola con lui? 
Cosa c’è in comune, di profondo, tra me e lui?  
E se questo “profondo” è quel che Paolo chiama il “peccato”, da cui egli si sente abitato (Rm 7), che gerarchia c’è tra il peccato di 

quelli che fanno peccati ed il peccato di quelli che non fanno peccati?  
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