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Secondo il racconto dei Vangeli, Gesù non ha mai la smania di farsi notare. 
«Non griderà né alzerà il tono, non farà sentire in piazza la sua voce...» aveva 

sussurrato Isaia (42,2) a riguardo di un misterioso servo del Signore, che sarebbe 

sorto dalle zolle di Israele. 

Gesù non è uno che alza la voce in piazza. Quando compie un segno, un 

miracolo, in genere invita i presenti a non raccontarlo in giro. Forse per non fare i 

conti con gli isterismi della gente, sempre in cerca di santoni cui appaltare i 
problemi della vita. 

Ma c'è un momento in cui lascia prorompere la sua autorevolezza regale, 

senza nasconderla alla folla. A partire dal giorno in cui fa il suo ingresso in 
Gerusalemme, una settimana prima della Pasqua, Gesù si smaschera. Il re esce 

allo scoperto, si rivela. 

È un tema narrativo ricorrente nelle grandi tradizioni dell’umanità: il re 
nascosto che, a un certo punto, si assume la propria responsabilità, raduna il 

popolo e lo guida incontro al suo destino. Da Artù ad Aragorn, sono tanti i re usciti 

dalla penombra per impugnare la spada incontro al futuro. Come se i panni del 
vero re dovessero essere intessuti, per riuscire più regali, dei tratti di una 

rivelazione improvvisa. 

Ecco, dunque: Gesù entra in Gerusalemme, acclamato da alcuni come re di 
Israele. I discepoli stendono i loro mantelli per strada, come si faceva con i 

condottieri dei tempi antichi. Quando Giulio Cesare o Alessandro Magno 

entravano in una città d’Oriente, venivano acclamati così, mantelli a terra, come 
a dire: Sei il gran sovrano, e noi polvere e fango sotto gli zoccoli del tuo cavallo. 

E questa volta, a differenza di altre, Gesù accetta di essere acclamato re. Ma 

le danze le guida ancora lui: Va bene, sì, mi tolgo la maschera, perché è tempo di 
farlo. Io sono il re d’Israele. Ma lo sarò a modo mio. Non in sella a un cavallo, ma 

a un asino, perché scelgo di incarnare la regalità indicata dal profeta: 

Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme! 
Ecco, a te viene il tuo re. 

Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d’asina. [...] 
L’arco di guerra sarà spezzato, 

egli annuncerà la pace alle genti (Zc 9,9-10). 



E così mette le cose in chiaro: re di Israele, ma non alla maniera dei potenti. 

Gesù viene allo scoperto perché sente - è un’espressione cara al Vangelo di 

Giovanni - che «è giunta la sua ora». La sua ora, cioè il tempo decisivo, il tempo in 

cui farà il suo dono, in cui consegnerà il meglio di sé.  

Nel Pranzo di Babette, la Pasqua di Gesù - il racconto fondante della fede 

cristiana - viene riletta dal genio narrativo della grande Karen Blixen. 

La comunità di Berlevaag, in Norvegia, chiusa entro i confini di un fiordo, 

un lungo braccio di mare stretto tra alte montagne, si riduce a una manciata di 
persone raccolte in una setta religiosa, fondata da un decano protestante di 

venerata memoria. Una decina di vecchietti un po’ incartapecoriti. 

I suoi discepoli diventavano ogni anno meno numerosi, più canuti o calvi o duri 
d’orecchio, e anche più propensi a lamentarsi e a bisticciare, così che nella Congrega-

zione si erano avuti alcuni dolorosi casi di piccoli scismi. 

I sensi sono irrigiditi dal passare del tempo, e sono irrigidite soprattutto le 

relazioni: le gelosie, un rancore vecchio di vent’anni, un amore inconfessato che 
non ha mai trovato il coraggio di dichiararsi... 

Ed ecco che giunge da lontano una straniera. Babette è francese, viene da 

oltremare. È sola, disperata, presa a sberle dalla vita, smunta e con gli occhi 
spauriti, come una bestia braccata: è una comunarda, scampata alla tragica e 

sanguinaria conclusione della Comune di Parigi, in cui le hanno ammazzato il 

marito e il figlio. Babette approda alla casa delle figlie del decano, Martina e Fi- 
lippa, due sante donne che hanno rinunciato a tutto per servire l’ideale dell’augusta 

figura paterna e tenerne viva la memoria sotto il cielo. 

Le sue padrone avevano, dapprima, tremato un pochino. [...] In Francia, lo 
sapevano, la gente mangiava i ranocchi. Mostrarono a Babette come si prepara lo 

stoccafisso e una zuppa di birra e pane: durante quelle dimostrazioni il viso della 
francese perse ogni espressione. 

Ma dopo una settimana Babette cucinava lo stoccafisso e la zuppa di birra e pane 
come una cuoca nata e cresciuta a Berlevaag. 

E così per quindici anni Babette rimane nel nascondimento. È l’umiltà di un 

grande cuore, di una personalità profonda e ricca, di cui non ci si accorge. Perché 
nessuno sa che Babette è un’artista, una cuoca straordinaria, che ha deliziato al 

Café Anglais il meglio della Parigi del suo tempo. Non è che si nasconda per una 

qualche strategia: solo non ha motivo di raccontarsi. Rimane raccolta nel suo 
mistero, impermeabile agli interrogativi di chi la ospita. Forse qualcosa sta 

maturando in lei, un desiderio o una preghiera o un progetto, ma nessuno ne sa 

nulla. Sta forse attendendo qualcosa, la povera straniera venuta da lontano? 

Per quindici anni questa è Babette: il re nascosto che non si è ancora rivelato. 

Si rendevano conto che Babette era profonda, e che negli abissi del suo essere v’erano 

passioni, ricordi e desideri di cui esse non sapevano nulla. 



Ma a un certo punto Babette viene allo scoperto, fa il passo: è pronta a dare 

il meglio di sé. Perché ha una ricchezza da condividere: ha inaspettatamente vinto 
diecimila franchi alla lotteria francese. Per quindici anni è stata la serva accolta per 

carità cristiana, ma ora è pronta, è giunta la sua ora, vuole poter donare.  

Voleva, disse, cucinare un pranzo francese, un vero pranzo francese. [...] Supplicava 

le sue signorine di permetterle di pagare quel pranzo francese col proprio danaro. 

Martina e Filippa cercano di resistere: 

No Babette! Esclamarono le signorine. Come poteva immaginare una cosa simile? 
Credeva forse ch’esse le avrebbero permesso di spendere quel suo prezioso danaro in 
pietanze e vini, o per loro? No Babette, proprio no. 

Cosa è in questione, qui? Il ruolo di Babette. La straniera accolta non è in 
condizione che di ricevere. La povera donna non può certo dare. Deve restare al 

suo posto. Altrimenti turberebbe gli equilibri. 

Il Vangelo di Giovanni racconta qualcosa di simile. Durante l'Ultima cena, 
cui ha dedicato molta cura proprio perché sa che è il suo congedo, Gesù è sdraiato 

con i discepoli. Nel pieno della cena rompe il rito previsto: si alza, depone il 

mantello, si cinge di un asciugatoio, prende il catino e la brocca con l’acqua. E 
comincia a passare dai discepoli, uno per uno, e a lavare loro i piedi. Lascia il ruolo 

di colui che guida la preghiera, si cala nel ruolo del servo. Naturalmente la 

comunità fa resistenza. Alcuni ammutoliscono attoniti, Pietro si oppone 
apertamente: «Signore, tu lavi i piedi a me? [...] Non mi laverai mai i piedi!» (Gv 

13,6.8). Come a dire: No. No, Maestro, rimani nel tuo ruolo. Io sono il discepolo, 

tu il Maestro: tu sei colui che deve ricevere, io colui che deve dare.  

Ma a nessuno si può negare il diritto di donare, di esprimere il meglio di sé 

nella forma del dono. Pietro dovrà accettare che Gesù gli si chini davanti ed 

esprima così, simbolicamente, il desiderio di rendere ricchi i suoi discepoli: «Se 
non ti laverò, non avrai parte con me» (Gv 13,8). 

Anche in Norvegia, dicevamo, c’è chi fatica ad accogliere il dono. Le figlie 

del decano resistono, ma Babette questa volta non cede. 

Babette fece un passo avanti. V’era qualcosa di formidabile in quel gesto, come 
un’onda che si gonfia. Era venuta avanti così, nel 1871, per piantare una bandiera 
rossa su una barricata? [...] La sua voce era come se cantasse. 

Ed ecco, vien fuori la guerriera che non accetta di essere relegata nel ruolo 
di chi può solo vivere della carità altrui, senza mai poter dare il meglio di sé. La 

voce di Babette è come il canto della comunarda sulla barricata, pronta a sfidare 

la storia per farla maturare in un futuro di altra qualità. Porta in sé la forza del 
dono, del dono incontenibile. E allora prepara questa cena meravigliosa, sorpren-

dente, un dono sovrabbondante. Tanto sovrabbondante da non poter essere 

compreso. 



Seduti attorno alla tavola imbandita sono (non a caso) dodici commensali. 

Di questi, undici non comprendono fino in fondo quel che avviene. Hanno giurato 
solennemente davanti a Dio di non parlare del cibo che mangeranno quella sera, 

per timore di offendere il Signore dello Spirito con la loro ottusa devozione alla 

materia. Stanno partecipando a un banchetto di grazia, ma a motivo della loro 
religiosità timorosa e sclerotica non lo sanno apprezzare. E la Blixen ci lascia 

intendere che nel nome del Dio della Vita talvolta accade che si disprezzi la vita 

nei suoi doni. 

Ma a Babette non importa. Babette è come Gesù, impegnata a esprimere il 

meglio di sé nell’arte del dono. Perché quando si regala, lo si fa senza condizioni. 

L’artista mette mano alla sua opera senza cercare riconoscimenti. 

Anche Gesù, nell’Ultima cena, dando il meglio di sé, ha a che fare con 

discepoli ottusi, incapaci di rendersi conto di quel che avviene. 

È soprattutto Luca a sottolineare la loro vergognosa distanza dal Maestro: 
«Sorse una discussione, chi di loro poteva essere considerato il più grande» (Lc 

22,24). Discutono sul grande, e Gesù intanto si sta facendo piccolo come il chicco 

di grano, pronto a morire per portare molto frutto. 

Ma a lui non importa. A lui importa la sovrabbondanza del dono. 

Consentitemi di fare il meglio che posso, dice. L’amore divenuto cibo, questo è il 

tema, nel racconto della Blixen come in quello dei Vangeli. «Prendete e mangiate, 
questo è il mio corpo». Ed ecco, il dono assume forme diverse, anche sorprendenti 

e clamorose. Una nevicata: l’immagine della grazia di Dio che scende come una 

Pentecoste sugli undici vecchietti irrigiditi nelle membra e nelle relazioni. L’amore 
di Babette si è fatto cibo, e ora pare farsi neve: i commensali escono nella notte e 

ne sono avvolti. Escono e cominciano a ridere: non sono ubriachi, sono soltanto 

liberi. Sono dei risorti: cuori e corpi rinati a una vita trasfigurata. Ridono, cantano, 
giocano nella neve. Due di loro non si parlavano da vent’anni: riprendono quella 

sera, lasciando andare gli antichi rancori. Altri due si amano da una vita e non se 

lo sono mai detti: ecco, si baciano, e dalla neve vediamo fiorire un amore. 

Una comunità religiosa sente le sue rigidezze sciogliersi sotto l’azione della 

grazia, come il lievito che si scioglie facendo fermentare la pasta. Il banchetto 

d’amore che genera creature nuove. È una bella descrizione di quello che Gesù 
volle fare nella sua ultima cena, e che vuole continuamente fare nella celebrazione 

dell’Eucaristia. 

Il racconto si conclude. Si scopre che Babette, per la cena, ha speso tutti i 
diecimila franchi. Non ha tenuto nulla. Le due sorelle sono costernate. 

«Cara Babette, non dovevate dare via tutto quanto avevate per noi». «Per voi?» 

replicò. «No, per me». Si alzò dal ceppo e si fermò davanti alle sorelle, ritta. «Io sono 
una grande artista» disse. 



Babette è ritta. Si erge nella fierezza di colei che finalmente ha potuto 

esprimere il meglio di sé. Io sono una grande artista, dice, io non l’ho fatto 
anzitutto per voi, l’ho fatto anzitutto perché io sono questo e per una volta mi sono 

consentita di essere ciò che sono. 

Per tutto il mondo risuona un solo lungo grido, che esce dal cuore dell’artista: 

consentitemi di fare il meglio che posso!  

È Gesù che dice: Amici miei, non lo faccio solo per voi, lo faccio perché io 
e Dio siamo una cosa sola, e Dio è fatto così: Dio nutre. E se anche mi prenderanno 

a sberle, mi sputeranno addosso, mi tortureranno a morte, questo non cambia 

niente. Potranno rifiutare il mio dono, ma non potranno impedirmi di donare. 
Potranno rifiutare il mio dono, ma non impedirmi di essere me stesso. 

«E adesso sarete povera per tutta la vita, Babette?» «Povera?» disse Babette. Sorrise 

come a sé stessa: «No, non sarò mai povera, ho detto che sono una grande artista. 
Un grande artista, madame, non è mai povero. Abbiamo qualcosa, madame, di cui 

gli altri non sanno nulla». Filippa andò da Babette e la strinse tra le braccia. Sentiva 
il corpo della cuoca come un monumento di marmo contro al proprio, mentre lei 
stessa si scuoteva e tremava da capo a piedi. 

Babette ha espresso il suo dono, il meglio di sé. E quindi è solida, solidissima, 
come il marmo. Quando esprimiamo il nostro dono siamo incontenibili. Quando 

siamo radicati nel meglio di noi stessi, se anche il dono non viene riconosciuto, noi 

siamo definitivamente vivi. 

 


