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LA ZIZZANIA TRA IL GRANO1 
 
Gesù propose alla folla dei suoi ascoltatori la seguente parabola (Mt 13, Z4-30): 
«“Il regno dei cieli e simile a un uomo che aveva seminato buon grano nel suo campo. Se non che, mentre 
tutti dormivano, sopraggiunse il suo nemico: sparse la zizzania sugli stessi solchi e disparve. Quando il 
grano, cresciuto, in cima allo stelo emise la spiga, anche la zizzania cominciò a palesarsi. Allora i contadini 
andarono dal proprietario e gli dissero: “Padrone, non era buon grano quello che seminasti nel campo? 
Donde mai é venuta la zizzania?”». 

Rispose: “Un nemico mi ha fatto questo danno”. Soggiunsero i servi: “Vuoi, dunque, che andiamo a 
raccoglierla?”. “No, esclamò, perché nell’estirpare la zizzania non avvenga che sradichiate anche il 
frumento. Lasciate che crescano insieme fino alla mietitura. Al tempo della mietitura dirò ai mietitori: 
‘Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci da gettare nel fuoco; poi raccogliete il grano da portare nel 
mio granaio””.  
 
Gesù per imbastire la sua parabola, prese lo spunto da una vendetta agricola. Spargere la zizzania nel 
seminato per danneggiare il raccolto di un nemico, a quei tempi non era un caso ipotetico o troppo raro. La 
stessa legge aveva dovuto prenderlo in considerazione. 
Zizzania è una parola greca che indica un’erba infestante, in tutto simile al frumento, fuori che nella spiga 
assai più sottile e floscia in confronto a quella dura e grossa del frumento. Ecco perché i servi solo al tempo 
delle spighe si accorsero dell’irrimediabile danno. La zizzania da noi e chiamata loglio, ma il Vangelo ha 
fatto entrare nel dominio del linguaggio comune il termine zizzania, sicché anche chi non la conosce nella 
sua realtà vegetale, la conosce nel suo valore simbolico e sa benissimo che il proverbio “seminare zizzania “ 
significa provocare discordie, liti o scandali nella società. 
 
Dei quattro evangelisti Matteo è il solo che ricorda questa parabola. E ne ricorda, dopo qualche paragrafo, 
anche la interpretazione autentica data da Gesù stesso ai discepoli in privato, nell’intimità della casa. 
Qualsiasi nostro commento non può prescindere, ma deve rifarsi all’autorità di quella interpretazione. 
Eccola: 
 
“Congedata la folla, rientrò in casa. I suoi discepoli allora gli si fecero attorno e gli chiesero: “Spiegaci la 
parabola della zizzania nel campo”. 
Egli diede loro questa risposta: «“Colui che semina il buon seme, e il Figlio dell’uomo. Il campo é il mondo.  
Il buon seme sono i figli del Regno. La zizzania sono i figli del Maligno. Il nemico che l’ha seminata è il 
diavolo. La mietitura è la fine del mondo. I mietitori sono gli angeli.  
Come, dunque, si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così accadrà alla fine del mondo. Il Figlio 
dell’uomo manderà i suoi angeli, che toglieranno dal suo Regno tutti gli scandali e tutti gli operatori 
d’iniquità e li getteranno nella fornace ardente: ivi sarà pianto e stridore di denti. Invece i giusti 
risplenderanno come il sole nel Regno del loro Padre. 
Chi ha orecchi per intendere, intenda”». 

 
Perché i cattivi trionfano? 
 
Il grido di dolente stupore, di angoscia esterefatta dei servi alla scoperta di quell’enorme quantità di 
zizzania pullulata in mezzo al grano, riecheggia ancora quotidianamente sulle labbra di innumerevoli 
persone alla vista del male sparso nel mondo. «Perché tanti cattivi trionfanti in mezzo ai buoni e sui buoni? 
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Perché tante ingiustizie e ipocrisie? Perché tanti soprusi, inganni e tradimenti? Dio non sa, non vede? Che 
aspetta a intervenire?». 
E lo sbigottimento si fa più profondo e più amaro quando appare che la stessa società dei cristiani, la 

Chiesa, non è immune dalla infestazione della zizzania: scismi ed eresie di quando in quando la dilacerano; 
e spesso persone che pure fanno professione di fede e frequentano le pratiche religiose si rivelano 
vanitose, insincere, egoistiche, malefiche e malevole, corrotte e corrompitrici. Il lamento dei servi ritorna 
spontaneo: «Padrone, donde mai tutta questa zizzania nella tua Chiesa? Perché non ci metti rimedio con 
una immediata o radicale epurazione?». 

Il padrone, e cioè, fuori dal velo della parabola, il Figlio dell’uomo, il Signore Gesù, risponde, affermando 
che non bisogna meravigliarsi se anche nel Regno di Dio, da lui fondato sulla terra, il male è commisto al 
bene, perché questa trista mescolanza dovrà, purtroppo, durare fino alla fine del mondo. 
E nel darci questo insegnamento, che costituisce il senso centrale della parabola, Gesù mette in rilievo ciò 
che egli pensa circa l’origine, la durata e la fine del male nel mondo. 
 
Quanto all’origine del male: 
Gesù insegna che non può venire da Dio, o neppure da un principio cattivo indipendente e pari a Dio. ll 
male viene dalla volontà della creatura. La creatura intelligente e libera ha la tragica facoltà di scostarsi da 
Dio nel pensiero e nel volere: nel pensiero, disconoscendo che egli é il Creatore, il Padrone e il Padre; nel 
volere, ribellandosi alla sua legge. E siccome il cuore era concepito come sede e organo della volontà e di 
ogni decisione della vita morale, Gesù dirà che da esso proviene tutto ciò che rende l’uomo malvagio. «Dal 
cuore degli uomini hanno origine i cattivi pensieri, gli adulteri, le fornicazioni, gli omicidi, i furti, le avarizie, 
le malignità, le frodi, le impudicizie, gli sguardi invidiosi, le bestemmie, le stolte superbie. Tutti questi mali 
provengono dall’interno e contaminano l’uomo» (Mc 7, 22-23). 

Si osservi come per Gesù il male dell’uomo non è qualcosa di fisico: rovesci di fortuna con conseguenti 
umiliazioni e povertà, difetti corporei e malattie. E neppure è qualcosa di esteriore e giuridico come 
insegnavano i rabbini con tutte le loro impurità legali, e neanche qualcosa in cui l’uomo possa cadere per 
ignoranza e per errore. 
Il vero male dell’uomo è quello morale e si chiama peccato. Esso giace esclusivamente nella volontà, 
quando ad occhi aperti sceglie il male sapendo che e male, quando sceglie la ribellione a Dio sapendo che é 
ribellione al Creatore e Signore, all’amore infinito e al bene sommo. 
Gesù che non vuole essere un filosofo ma un salvatore d’anime, non affronta il problema teorico 
dell’origine universale della colpevolezza umana, ma dopo avere additato in concreto donde venga il male, 
ne mette in guardia dalle cause e dai pericoli immediati. 
Cause immediate della fragilità umana, egli indica la debolezza della carne (Mc 14, 38; 9, 42-48), gli scandali 
del mondo, ma soprattutto il demonio (Mc 4, 19; Lc 8, 12; Lc 16, 13; Lc 18, 31). Ecco il nemico di Gesù e 
dell’uomo! Questa creatura che appartiene alla sfera degli spiriti puri liberamente scelse il male, in esso 
fissandosi e quasi immedesimandosi per sempre. Da allora, divorata da un odio e un’invidia senza sosta, 
spia nell’uomo i momenti di sonnolenza, di spensieratezza e di imprudenza per sedurlo e travolgerlo nella 
sua stessa rovina. 
La parabola ce lo ha descritto sotto l’immagine del nemico che, nel cuor della notte, con passo furtivo passa 
sul campo seminato, spargendo a manate la zizzania, e rapido dilegua nelle tenebre. 
 
Quanto alla durata del male: 
Gesù ci insegna che il male resterà commisto al bene fino alla fine del mondo, cioè fin tanto che l’uomo 
potrà abusare della sua libertà di scelta. Togliergli questa possibilità d’abuso è lo stesso che privarlo della 
libertà, cioè del suo medesimo valore. 
Dio tollera l’abuso della libertà per amore della libertà. 
Per lui non ha sapore se non ciò che gli viene liberamente offerto.  
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Dio tollera il peccato per la speranza della conversione. Il male è lo scostarsi da Dio nel pensiero e nel 
volere; la conversione, che Gesù chiama penitenza e la impone assieme alla fede come condizione 
indispensabile per entrare nel suo regno, è un rivolgersi a Dio, un riavvicinarsi a lui e con la mente e con la 
volontà. Se il padrone della parabola avesse lo zelo esaltato e impetuoso dei servi, Saulo non sarebbe 
diventato Paolo, Agostino non sarebbe diventato santo né dottore della Chiesa, i peccatori non avrebbero 
tempo di convertirsi. E che cosa sarebbe accaduto di noi, che forse un giorno siamo stati zizzania? Che cosa 
accadrebbe di noi che forse lo siamo ancora, che tiriamo innanzi nella indecisione e nell’incoerenza senza 
aver trovato il coraggio di dare il colpo netto che infranga le catene dell’orgoglio e delle altre passioni che ci 
tengono prigionieri in una situazione da noi stessi deplorata? 
La pazienza del padrone del campo è un’immagine della misericordia infinita di Dio, della sua paterna e 
amorosissima longanimità verso il peccatore. Nessuno, però, deve considerarla come indifferenza verso il 
peccato. Nessuno deve da essa ricavare il più piccolo incoraggiamento all’inerzia di fronte al male sparso 
nel mondo. Ma tutti devono unire la loro pazienza alla divina longanimità, la loro azione alla grande forza 
della Provvidenza.  
 
Quanto alla fine del male nel mondo: 
Gesù non dice quale spazio di tempo si interporrà tra la semina e la mietitura, ma assicura che la mietitura 
verrà. Allora ogni mimetizzazione della zizzania tra il grano non sarà più possibile. Allora avverrà una 
separazione rigorosa e assoluta. Non una delle fallaci spighe di zizzania resterà confusa tra le nutrienti 
spighe di frumento: il male apparirà come male e avrà la punizione che gli e dovuta, il bene apparirà come 
bene e avrà la ricompensa che si merita. Cosi giustizia sarà fatta e per sempre. 
Il padrone del campo e seminatore del buon grano poté sembrare per un momento un rassegnato nella 
sconfitta, ma tosto egli riprende il suo aspetto e si rivela come il grande capo della mietitura, il trionfatore 
sul demonio, il giudice e vindice di ogni operatore di scandali e di iniquità. 
É istruttivo osservare il duplice aspetto sotto cui ci 

viene presentato dalla parabola.  
Per un aspetto ci appare remissivo e paziente: si sente in lui il padre buono e misericordioso che anche nel 
peccatore più depravato è sempre pronto a riconoscere il figlio, a perdonargli, a dimenticare, a riaccoglierlo 
nell’amplesso della sua grazia perché si ravveda e si rivolga a lui fiducioso. 
Per l’altro aspetto ci appare il giudice dell’inesorabile giustizia che, al momento da lui designato, pronuncia 
un verdetto inappellabile. 
Trascurare l’uno o l’altro aspetto è falsare il concetto di Dio insegnatoci da Gesù. Il Dio di Gesù è l’amore 
assoluto dalle immense tenerezze paterne, dalle misericordie infinite, dai perdoni innumerevoli; ma in pari 
tempo è la santità assoluta che accanto a sé, nel suo regno eterno, non può tollerare la più piccola ombra di 
male. 
Ai due aspetti del Dio di Gesù corrispondono i due bagliori che illuminano l’orizzonte conclusivo della 
parabola. 
L’uno è il fosco bagliore della fornace ardente dove la zizzania, raccolta in fasci, verrà gettata in una 
combustione inestinguibile. É la che si produrranno senza fine il pianto degli occhi e lo stridore dei denti. 

Quest’espressione e un’immagine classica nella Bibbia, e viene ripresa da Gesù, per indicare una tristezza 
cupa senza speranza, una pena selvaggia senza remissione, una devastazione senza scampo: l’inferno. 
L’altro bagliore è la luce piena di pace e di dolcezza che si diffonde dal paradiso. Già Daniele aveva detto: i 
giusti risplenderanno come il sole (Dn 12, 3). Gesù, facendo sua la frase del profeta, la completa con un 
tratto geniale: «I giusti risplenderanno come il sole, nel regno del loro Padre » (Mt 6, 13). 
«Nel regno del loro Padre». Ci rivela che in cielo si respirerà un’aria di famiglia. I giusti vi saranno accolti 

come a casa loro: la casa di Dio, infatti, diverrà la loro casa; e Dio, loro Padre; e Gesù loro fratello; e lo 
Spirito Santo unico e mutuo amore del Padre e del Figlio diverrà loro amore. Cosi per sempre staranno con 
Dio in una famiglia sola. 
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Allora, finalmente, sentiranno che il Padre avrà esaudite tutte le richieste che Gesù ha insegnato a 
rivolgergli. Anche l’ultima: «Liberaci dal male!». 


