Gesù e il Vangelo del Regno
Di storie di gli, di padri e madri è piena la Bibbia ed è curioso il fatto che proprio nelle vicende dei più
grandi uomini di Israele, i rapporti genitori- gli siano presentati in modo problematico.
D’altronde Genesi lo dice n da subito che il legame generativo contiene in sé il seme del distacco e
annuncia che, proprio per questo, qualche forma di con ittualità è originaria nelle relazioni familiari e non
solo tra genitori e gli.
Eppure lungo l’arco della vicenda biblica, della storia di Israele no a Gesù e al suo Vangelo, le categorie di paternità/maternità e liazione sono usate abbondantemente per descrivere il legame tra Dio e il
suo popolo, insieme alla simbolica sponsale.
Questo consente immediatamente due acquisizioni.
La prima, che il legame con Dio non è certo sempre una passeggiata di salute ma contiene anch’esso
delle criticità e delle con ittualità come ogni rapporto genitori/ gli.
Una seconda, il fatto che se le relazioni familiari o rono un alfabeto per comprendere il rapporto con
Dio, quest’altro è occasione per costruire una sana grammatica delle dinamiche familiari, che potranno
(dovranno?) essere modellate sul modo in cui Dio si gioca e chiede di giocarsi nella relazione con lui.
La vicenda di Gesù da questo punto di vista è più che esemplare. Il rapporto con Dio e la conoscenza
del Suo modo di essere Padre, diventa per Cristo il criterio per de nire uno stile di relazione ben preciso
con il prossimo, per ride nire gli equilibri con la sua famiglia di origine e con le usanze legate ai clan del
suo tempo e per decidere, in ne, quale genere di famiglia propria costruire.
Risulta evidente dai Vangeli come la determinazione nell’amare il prossimo - quand’anche fosse un
nemico - come un fratello o una sorella non sia per Gesù una banale buona prassi sociale, ma il modo
concreto di essere Figlio di quel Padre.
Il suo stile di dedizione radicale in puro spirito di comunione e servizio è allo stesso tempo: frutto del
suo legame con Dio, annuncio e rivelazione del Suo Volto, realizzazione concreta della Sua volontà per
l’umanità, presenza viva del Suo regno, esperienza del Suo amore.
A tutto questo fa riferimento l’espressione «Figli del Regno». Nel Nuovo Testamento la troviamo utilizzata solo da Matteo in due circostanze: in occasione della guarigione del servo del centurione («Ora io vi
dico che molti verranno dall'oriente e dall'occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i gli del regno saranno cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti» Mt 8, 11-12) e nella spiegazione e della parabola del grano e della zizzania («Colui che semina il buon seme è il Figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i gli del Regno. La zizzania sono i gli del Maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo» Mt 13, 37-39).
Nel primo caso è riferita al popolo di Israele che ri uta l’annuncio del Vangelo, nel secondo allude ad
un altro popolo, un insieme di uomini e donne caratterizzato non da un’etnia ma da uno speci co modo di
essere presente nel mondo.
Il Regno di cui Gesù parla nel suo annuncio è una potenza positiva, una forza di governo, un’energia
di armonia all’opera nella storia, che si intreccia strettamente con le vicende umane, quelle personali e
quelle collettive, quelle anonime e quelle appariscenti, quelle gioiose e quelle drammatiche. È il farsi presente di Colui che Gesù chiama Padre. Il Regno è la paternità di Dio all’opera in questo mondo secondo
due caratteristiche ben precise: far vivere e amare. Una forza che genera e rigenera vita, facendosene garante perché ci siano le migliori condizioni di ben-vivere. È una presenza che ama, che crea lo spazio dell’altro e si pone al suo servizio nel modo più discreto, gratuito, forte, tenero, generoso, paziente, misericordioso, libero, attento e de nitivo. Lo fa creando le condizioni a nché coloro a cui ha dato la vita possano viverla a loro volta all’insegna dell’amore, facendo della dedizione ai fratelli e alle sorelle il modo concreto per essere Suoi gli.
«Figli del Regno» sono coloro che, accogliendo il messaggio di Gesù, riconoscono in questo Padre (o
Madre) la propria origine e colgono l’opportunità di interpretare tutta la loro vita e i singoli ambiti della loro
esistenza a partire da quel riconoscimento. Questi aprono la strada al Regno costruendo con il loro agire
quotidiano una «economia» - cioè un modo di gestire la “casa comune” della famiglia umana - che è riesso del cuore di Dio.
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Così va inteso quel: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore…» (Mt 5, 13). Il Regno
passa nell’agire concreto di uomini e donne e dovunque c’è qualcuno che opera in armonia con lo stile di
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Figli del Regno

Per approfondire tutto questo, facciamo una scorribanda biblica dentro la vicenda di uno dei grandi
patriarchi di Israele - Abramo - la cui storia rileggeremo da una prospettiva di erente dal solito. Proveremo
infatti a cercare, nel cammino che il capostipite di Israele compie, un’evoluzione del suo approccio relazionale e la faremo dialogare con le caratteristiche dei «Figli del regno» che Gesù tratteggia nella sua predicazione.

Abramo e la conversione della sua umanità
Terach e la casa so ocante - le radici tossiche
Questa è la discendenza di Terach: Terach generò Abram, Nacor e Aran; Aran generò Lot. Aran poi morì
alla presenza di suo padre Terach nella sua terra natale, in Ur dei Caldei. Abram e Nacor presero moglie; la moglie di Abram si chiamava Sarài e la moglie di Nacor Milca, che era glia di Aran, padre di Milca e padre di Isca.
Sarài era sterile e non aveva gli. Poi Terach prese Abram, suo glio, e Lot, glio di Aran, glio cioè di suo glio, e Sarài sua nuora, moglie di Abram suo glio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di
Canaan. Arrivarono no a Carran e vi si stabilirono. (Gen 11, 27-31)

Al racconto di Babele segue uno dei classici elenchi genealogici che descrive la discendenza di Sem,
glio di Noè. La lista si interrompe bruscamente con la famiglia di Terach, padre di Abramo.
Improvvisamente la sterilità e la morte fanno irruzione nel uire delle generazioni toccando la carne
dello stesso Abramo: la moglie e il fratello. La famiglia di Terach sembra segnata dalla morte più che da
una promessa di vita.
C’è un particolare del racconto che però balza all’occhio ed è la quantità di possessivi riferiti a Terach
utilizzati per descrivere la famiglia. Sono tutti “suoi”, una proprietà. D’altra parte il modo in cui prende e
sposta il clan non è diverso da quello usato per un gregge. L’impressione che si ha della famiglia di Abramo, è quella di un clan as ssiante e totalizzante, caratterizzato da un’appartenenza fusionale e da una
stretta sottomissione al padre autoritario che decide per tutti, senza sconti. La situazione è l’esatto contrario di ciò che Gen 2, 24 aveva detto: «L’uomo abbandonerà suo padre…». L’infertilità di Sarai e Abramo è
l’immagine di un ambiente che non permette lo svilupparsi fecondo della vita.
È importante osservare come nei Vangeli Gesù de nisca se stesso anzitutto come glio e rimanga nei
fatti per sempre glio senza mai generare. Inoltre invita addirittura a non chiamare nessuno “padre” sulla
terra «perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo». Lo statuto di ogni uomo e donna è essere gli,
cioè generati, provenienti da qualcuno, con dei tratti comuni riconoscibili, legati da una stessa origine, ma
la questione è conoscere e riconoscere quell’origine che deve fare da criterio per ogni altro legame. Gesù
non costruisce una famiglia tradizionale, ma una famiglia fatta solo di fratelli e sorelle, in cui non si genera
(nessuno è padre o madre) ma si tocca con mano la paternità di Dio nel legame di fraternità e sororità. È in
questa prospettiva che si comprende il dettame: «Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di
me; chi ama il glio o la glia più di me non è degno di me» (Mt 10, 37).

Vattene verso te stesso - La promessa divina
Non stupisce che si senta risuonare per voce di Dio la stessa parola del racconto delle origini:
Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. (Gen
12, 1)

Il nome Av-ram può signi care: «il padre è esaltato», quasi che il destino di Abramo non fosse quello
di condurre un’esistenza propria, bensì una vita dedicata all’accrescimento della reputazione del padre,
nell’esaltarlo e nel farlo grande.
Il signi cato dell’ordine divino lascia intendere che il desiderio di Dio è che Abramo si liberi da quella
morsa, esca dall’ombra del padre e trovi se stesso. Il «vattene» intimato, infatti, corrisponda a: «va’ per te /
va’ verso di te / va’ in te». Il viaggio è per il bene di Abramo, per la scoperta della sua identità autentica,
verso la verità del suo essere uomo. Abramo diventerà padre di molte generazioni, ma la condizione è liberarsi dalla catena del legame con Terach per diventare un uomo diverso. Il cammino del grande patriarca non sarà solo sico, ma umano e spirituale.
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Se c’è una caratteristica dei «Figli del Regno», questa è la loro sovrana libertà, anzitutto di fronte a Colui che quella libertà gliel’ha donata. La possibilità di scegliere e decidere, se è certamente limitata dalle
contingenze, non lo è dalla volontà di Dio. Non si è al mondo sotto condizione e non si riceve vita dal Pa-
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Dio che Gesù racconta, lì c’è un «Figlio del Regno», quand’anche fosse un non credente in Cristo. Dunque, credere nel Dio che Gesù incarna, comporta un percorso di costante e graduale conversione delle
modalità di rapporto, anche, o forse in special modo, di quelle familiari.

La parabola dei talenti ha questo signi cato. Se c’è un tradimento grave nei confronti del dono ricevuto è proprio seppellirlo. Dio genera nella libertà e vivere come se ci tenesse per le briglie è deformarne
gravemente il volto. Così va anche ascoltato quel: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti…» che
Gesù dice a quell’uomo che non voleva liberarsi dalla catena mortifera di legami imprigionanti.

In Egitto: Abram il manipolatore e Sarai la complice
Ma i tratti del padre sono fortemente impressi nel glio e non gli basterà andare sicamente lontano.
C’è un Terach che Abramo porta scritto in sé e che emerge inevitabilmente.
Venne una carestia nella terra e Abram scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava su quella
terra. Quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla moglie Sarài: "Vedi, io so che tu sei donna di aspetto
avvenente. Quando gli Egiziani ti vedranno, penseranno: "Costei è sua moglie", e mi uccideranno, mentre lasceranno te in vita. Di', dunque, che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua e io viva grazie a
te". (Gen 12, 10-13)

La tossicità dello stile manipolatorio di Terach è tutta nella considerazione, da parte di Abramo, di Sarai quale merce di scambio. Un atteggiamento vorace e rapace, da uomo proprietario della sua donna, la
quale, peraltro, si dimostra connivente nella sua accettazione passiva. L’aria di “casa Terach” ha inquinato
anche lei. I due sembrano tradire nei fatti ciò a cui Dio ha destinato la donna e l’uomo nella creazione: essere l’uno «come di fronte» all’altro. Fatti come soggetti autonomi e originali che nel «fronteggiare» l’altro si
aiutano vicendevolmente a scoprire la propria dignità, identità e ruolo. La manipolazione qui in atto è
l’esatto opposto di ciò che Dio fa creando. Egli, infatti, genera stabilendo uno spazio di vita per l’altro che
mai invaderà e su cui mai spadroneggerà, ma che, invece, custodirà con cura nella sua diversità.
Nelle tentazioni del deserto, Gesù rigetterà esattamente questa modalità di relazione con l’altro, con il
mondo con se stessi. Manipolare il creato, manipolare il prossimo, manipolare Dio divorando ogni cosa
nell’illusione che in quello ci sia salvezza e facendosi guidare dal terrore della morte.
Ma i «Figli del Regno» non sono gli della paura.

La vicenda di Agar e Ismaele: Sarai la manipolatrice e Abram come complice
Ma assumere lo stile di Dio sembra di cile e gli episodi negativi si ripetono.
Sarài, moglie di Abram, non gli aveva dato gli. Avendo però una schiava egiziana chiamata Agar, Sarài disse ad Abram: "Ecco, il Signore mi ha impedito di aver prole; unisciti alla mia schiava: forse da lei potrò avere
gli". Abram ascoltò l'invito di Sarài. Così, al termine di dieci anni da quando Abram abitava nella terra di Canaan, Sarài, moglie di Abram, prese Agar l'Egiziana, sua schiava, e la diede in moglie ad Abram, suo marito. Egli
si unì ad Agar, che restò incinta. (Gen 16, 1-4)

La situazione della fertilità ristagna e dunque Sarai prende l’iniziativa. Lo fa attribuendo la responsabilità di tutto a Dio, che ai suoi occhi ha in qualche modo i tratti egoistici di Terach. Sarai cerca dunque una
soluzione tutta sua, dando una risposta umana a un problema apparentemente causato da Dio.
Il verbo utilizzato nel descrivere ciò che Sarai desidera è il termine «banah» che vuol dire sia «avere un
glio» che «essere costruita». È utilizzato in Gen 2, 22 quando Dio ”costruisce” la donna con il anco dell’uomo, costituendola come soggetto proprio nella relazione tra i due.
La moglie di Abram intende farsi madre da sé a dispetto della promessa divina. Una vera bramosia
orientata solo alla propria soddisfazione, senza il minimo scrupolo nell’usare gli altri come strumenti.
Come Eva prese e diede il frutto ad Adamo “obbediente”, così Sarai «prende» e «dà» Agar ad un Abram
silenzioso e connivente.
C’è quel passaggio sconcertante del discorso della montagna in cui Gesù raccomanda di non a annarsi per il cibo e il vestito ma di cercare il Regno. Il senso è che c’è un modo pagano di procurarsi il necessario e un modo che è da «Figli del Regno». La moltiplicazione incarna lo stile di questi ultimi. Più che
l’invito a dare il poco che c’è “tanto poi ci pensa Dio”, è piuttosto la provocazione a occuparsi gli uni degli
altri, senza perdersi nel «ciascun per sé» e senza vivere «alla speraindio», ma cercandoLo nella solidarietà
concreta.

La circoncisione: Abramo uomo nuovo.
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«Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te: diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. E ti renderò molto,
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dre/Madre “a patto che…”. Il dono della libertà responsabile è serio, ma anche severo, nel senso che ciò
che più è deprecabile agli occhi di Dio non è certo appro ttarsene della libertà che dona, bensì il contrario!

molto fecondo; ti farò diventare nazioni e da te usciranno dei re». Disse Dio ad Abramo: «Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te: sia circonciso tra voi ogni maschio». Dio aggiunse ad Abramo: «Quanto a Sarài tua moglie, non la chiamerai più Sarài, ma Sara. Io la benedirò
e anche da lei ti darò un glio; la benedirò e diventerà nazioni, e re di popoli nasceranno da lei». (Gen 17,
4-6.10.15-16)

Il nuovo nome («Avraham») gioca d’assonanza con l’espressione «padre di nazioni» («av-hamon goyim») e proietta chi lo porta sull’idea di futuro e sulla promessa di un domani migliore, contrariamente al
nome vecchio che era la negazione di un futuro (cfr sopra). Il «camminare verso se stesso» a cui l’aveva
chiamato Jahvè conduce il patriarca alla scoperta della sua identità autentica e profonda: un uomo proiettato sul futuro delle nazioni.
C’è un segno da porre, la circoncisione, un’operazione che comporta una ferita e una perdita. L’integrità della persona è così violata una volta per tutte con un segno che tocca il maschio in uno degli elementi rappresentativi della forza, del dominio, della volitività. La circoncisione è l'invito di Dio perché
Abramo accetti di essere in difetto, di non avere tutto e di non essere tutto. È l’accettazione dell’essere
debole e mancante, ma anche la rinuncia al dominio e alla voracità.
Ecco perché non chiamerà più sua moglie «Saray» (nome maschile plurale caratterizzato da un possessivo, che signi ca «miei principi/capi») ma «Sarah» (nome femminile senza alcuna particella possessiva, che signi ca «principessa»). Abramo deve smettere di fare il capo di sua moglie, riconoscendole una
dignità unica e attribuendole il ruolo di «madre di re», come peraltro è stato promesso.
«Figli del Regno» sono quelli che abbandonano le logiche di potere e di a ermazione e smettono di
de nire l’altro a partire da se stessi. È il «gioco dolce» che Gesù promette, cioè in sostanza l’assenza di
qualsiasi «giogo» (gioghi leggeri non esistono…). Egli non intende governare e ancora meno spadroneggiare e chiede, dunque, che si viva lo stesso stile di mitezza e umiltà.
Ma non è mai lineare la vita, infatti il racconto ci consegna una sorta di ricaduta in occasione di un
soggiorno a Gerar, durante il quale si ripete nella sostanza quanto era accaduto nella discesa in Egitto.
Abramo “rivede” in Abimelec re di Gerar la gura paterna (non a caso Abimelec signi ca: «mio padre è
re») e arriva a dichiarare Sarah addirittura glia di suo padre. L’ombra di Terach che so oca e condiziona
Abramo è davvero imponente.
Nonostante la ricaduta che testimonia la di coltà di emanciparsi dagli in ussi paterni, arriva nalmente Isacco il glio della promessa, nel quale si compie il capitolo nale della parabola evolutiva di Abramo.

Il non sacri cio di Isacco e Abramo che diventa libero e liberante.
Il famigerato non-sacri cio di Isacco è il passaggio stretto con cui Abramo si libera nalmente dai fantasmi passati e diviene protagonista di una paternità meravigliosa.
Dio o re al suo eletto una «prova», cioè, biblicamente un «test», un’occasione in cui venga alla luce
chi è davvero Abramo e cosa pensa del suo Signore. Questo è il nocciolo del test: Isacco è un dono di
Dio, promesso e in ne ricevuto, che ne farà Abramo? Lo terrà come un possesso schiavo della cupidigia
come faceva Terach con lui, o lo collocherà nel contesto dell’alleanza con Dio, come segno di scambiato
(cioè gurativamente un sacri cio), dimostrandosi libero dal trattenerlo?
Così gli dice Dio:
«Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: "Abramo!". Rispose: "Eccomi!". Prendi tuo glio, il tuo unico/unito che ami, Isacco, e vattene verso la terra di Mòria e fallo salire là per un olocausto su una
delle montagne che io ti dirò”» (Gen 22, 1-2).

C’è un richiamo esplicito all’inizio del cammino, quando Abramo inizia il suo percorso di liberazione
dalla relazione fusionale con il padre. Dio sa quanto Abramo sia legato a Isacco e l’aggettivo usato lo sottolinea (yahid= unico, unito). Saprà il patriarca lasciare libero il glio perché divenga autonomo? Isacco è
per Abramo o per Dio? Abramo sarà padre a immagine di chi? Di Dio o di Terach? L’ambiguità dell’ordine
dato (deve sacri care il glio, o deve salire con il glio a fare un sacri cio?) crea lo spazio della prova.
La scelta nale di Abramo è di non trattenere il glio per sé. Il senso dell’espressione nel testo è proprio economico: non lo risparmia, non lo conserva per sé come sua proprietà. Abramo mette cosi al mondo Isacco, non come “suo glio”, ma come uomo individuato nella sua identità precisa. Non è più nemmeno “il glio della promessa”. E Abramo scende dal monte da solo, pronto per diventare padre di nazioni
e specchio - ora sì - della paternità vivi cante di Dio e non di quella tossica di Terach.
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Ecco il mandato rivolto proprio ai «Figli del Regno»: «Siate perfetti come perfetto è il padre vostro celeste».

«Padri e gli» secondo Springsteen.
Adam raised a Cain (Darkness on the edge of town, 1978, CBS records)
In the summer that I was baptized
Nell’estate in cui fui battezzato
my father held me to his side
io padre mi teneva al suo anco
As they put me to the water
Quando mi misero nell’acqua
he said how on that day I cried
disse, quanto piansi quel giorno
We were prisoners of love, a love in chains
Eravamo prigionieri dell’amore, un amore in catene
He was standin' in the door I was standin' in the
rain
Lui stava in piedi sulla porta, io stavo in piedi
sotto la pioggia
With the same hot blood burning in our veins
Con lo stesso sangue caldo che che brucia nelle
nostre vene
Adam raised a Cain
Adamo ha cresciuto un Caino.
All of the old faces
Tutte le vecchie facce
ask you why you're back
Ti chiedono perché sei tornato
They t you with position
Ti danno il posto
and the keys to your daddy's Cadillac
e le chiavi della Cadillac di tuo padre
In the darkness of your room
Nel buio della tua stanza
your mother calls you by your true name
tua madre ti chiama con il tuo vero nome
You remember the faces, the places, the names

Tu ricordi le facce, i luoghi, I nomi
You know it's never over it's relentless as the rain
Sai che non è mai nita, che è implacabile come
la pioggia
Adam raised a Cain
Adamo crebbe un Caino
In the Bible Cain slew Abel
Nella Bibbia, Caino uccise Abele
and East of Eden he was cast
E fu cacciato a Est dell’Eden
You're born into this life paying
Sei nato in questa vita pagando
for the sins of somebody else's past
Per I peccati di qualcun altro del passato
Daddy worked his whole life for nothing but the
pain
Papà ha lavorato tutta la vita per nient’altro che
dolore.
Now he walks these empty rooms looking for something to blame
Ora cammina in queste stanze vuote cercando
qualcosa da incolpare
You inherit the sins, you inherit the ames
Erediti I peccati, erediti le amme
Adam raised a Cain
Adamo crebbe un Caino
Lost but not forgotten, from the dark heart of a
dream
Perso ma non dimenticato, dal cuore oscuro di
un sogno
Adam raised a Cain
Adamo crebbe un Caino

Indipendence day (The river, 1980, CBS records)
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Well Papa go to bed now it's getting late
Papà, va’ a letto ora che si fa tardi
Nothing we can say is gonna change anything now
non c’è nulla che possiamo dire adesso che
cambierà le cose
I'll be leaving in the morning from St. Mary's Gate
Partirò in mattinata da St. Mary's Gate
We wouldn't change this thing even if we could
somehow
Non cambieremmo le cose nemmeno se potessimo in qualche modo.
Cause the darkness of this house has got the best
of us
Perché l’oscurità di questa casa si è presa il

meglio di noi
There's a darkness in this town that's got us too
Anche l’oscurità di questa città ci ha preso
But they can't touch me now
Ma non possono toccarmi
And you can't touch me now
E tu non puoi toccarmi adesso
They ain't gonna do to me
Non faranno a me
What I watched them do to you
Quel che gli ho visto fare a te
So say goodbye, it's Independence Day
Allora addio, è il giorno dell’Indipendenza
It's Independence Day all down the line

Il giorno dell’Indipendenza per tutti
Just say goodbye it's Independence Day
Solo un addio, è il giorno dell’Indipendenza
It's Independence Day this time
È il giorno dell’Indipendenza questa volta.
Now I don't know what it always was with us
Non so cosa accadeva sempre tra di noi
We chose the words, and yeah, we drew the lines
Sceglievamo le parole e tracciavamo i con ni
There was just no way this house could hold the
two of us
Non c’era modo che questa casa contenesse
entrambi
I guess that we were just too much of the same
kind
Io credo che eravamo solo troppo fatti della
stessa pasta
Well say goodbye it's Independence Day
Allora addio, è il giorno dell’Indipendenza
It's Independence Day all boys must run away
Il giorno dell’Indipendenza, i ragazzi devono
correre via
So say goodbye it's Independence Day
Allora addio, è il giorno dell’Indipendenza
All men must make their way come Independence
Day
Tutti gli uomini devono fare la loro strada, vieni
giorno dell’Indipendenza
Now the rooms are all empty down at Frankie's
joint
Ora il locale di Fankie è tutto vuoto
And the highway she's deserted down to Breaker's
Point
E l’autostrada è libera no a Breaker’s Point
There's a lot of people leaving town now

C’è un sacco di gente che lascia la città
Leaving their friends, their homes
Lasciano il loro amici, le loro case
At night they walk that dark and dusty highway all
alone
Di notte, camminano tutti soli su quell’autostrada buia e polverosa
Well Papa go to bed now it's getting late
Papà, va’ a letto adesso che è tardi
Nothing we can say can change anything now
Non c’e nulla che possiamo dire per cambiare le
cose ora
Because there's just di erent people coming down
here now
Perché ci sono persone diverse che stanno arrivando
and they see things in di erent ways
e vedranno le cose in modi di erenti
And soon everything we've known will just be
swept away
E tra poco tutto ciò che abbiamo conosciuto
sarà spazzato via
So say goodbye it's Independence Day
Allora addio, è il giorno dell’Indipendenza
Papa now I know the things you wanted that you
could not say
Papà, adesso so le cose che volevi e che non
potevi dire
But won't you just say goodbye it's Independence
Day
Ma non vuoi solo dire addio, è il giorno dell’Indipendenza
I swear I never meant to take those things away
Ti giuro che non ho mai voluto portarti via quelle
cose
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I awoke and I imagined the hard things that pulled
us apart
Mi sono svegliato e ho immaginato che le cose
dure che ci hanno separato
Will never again, sir, tear us from each other's
hearts

ff

I ran with my heart pounding down that broken
path
Correvo con il cuore che batteva forte lungo
quel sentiero sconnesso
With the devil snappin' at my heels

ff

Con il diavolo che mi azzannava I talloni
I broke through the trees, and there in the night
Mi feci largo tra gli alberi e là nella notte
My father's house stood shining hard and bright
La casa di mio padre brillava forte e chiara
the branches and brambles tore my clothes and
scratched my arms
i rami e le spine mi strappavano i vestiti e mi
gra avano le braccia
But I ran till I fell, shaking in his arms
Ma corsi no a cadere, tremante nelle sue braccia

fi

Last night I dreamed that I was a child out where
the pines grow wild and tall
La scorsa notte ho sognato che ero bambino, là
dove i pini crescono alti e selvaggi
I was trying to make it home through the forest before the darkness falls
Tentavo di tornare a casa attraverso la foresta
prima che facesse buio
I heard the wind rustling through the trees and ghostly voices rose from the elds
Sentivo il vento schiare tra gli alberi e voci di
fantasmi salivano dai campi
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My father’s house (Nebraska, 1982, CBS records)

non sarebbero più riuscite a separare I nostri
cuori
I got dressed, and to that house I did ride
mi sono vestito e sono andato a quella casa
from out on the road, I could see its windows shining in light
dalla strada potevo vedere le sue nestre illuminate
I walked up the steps and stood on the porch
Ho salito I gradini e mi sono fermato nella veranda
a woman I didn't recognize came and spoke to me
through a chained door
Una donna che non ho riconosciuto si è avvicinata e mi ha parlato attraverso una porta incatenata

I told her my story, and who I'd come for
le ho detto la mia storia e per chi ero venuto
She said "I'm sorry, son, but no one by that name
lives here anymore"
Lei mi ha detto: “Mi spiace gliolo, ma nessuno
con quel nome vive più qui”
My father's house shines hard and bright
La casa di mio padre brilla forte e chiara
it stands like a beacon calling me in the night
sta come un faro che mi chiama nella notte
Calling and calling, so cold and alone
Chiama e chiama, così fredda e sola
Shining 'cross this dark highway where our sins lie
unatoned
Splendendo attraverso la scura autostrada dove
i nostri peccati giacciono inespiati.

Living proof (Lucky Town, 1992, CBS records)
Well now on a summer night in a dusky room
In una notte d’estate in una stanza tetra
Come a little piece of the Lord's undying light
Venne un piccolo pezzo dell’immortale luce del
Signore
Crying like he swallowed the ery moon
Piangendo come se avesse inghiottito la luna
piena
In his mother's arms it was all the beauty I could
take
Tra le braccia di sua madre era tutta la bellezza
che potessi avere
Like the missing words to some prayer that I could
never make
Come le parole mancanti di una preghiera che
non potrei mai fare
In a world so hard and dirty so fouled and confused
In un mondo così duro e sporco, così sudicio e
confuso
Searching for a little bit of God's mercy
Cercando un po’ della misericordia di Dio
I found living proof
Ho trovato una prova vivente
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I put my heart and soul I put 'em high upon a shelf
Ho preso il mio cuore e la mia anima e li ho
messi su uno sca ale
Right next to the faith the faith that I'd lost in myself
Proprio vicino alla fede, la fede che ho perso in
me stesso
I went down into the desert city
Sono andato giù alla città deserta
Just tryin' so hard to shed my skin
Tentando disperatamente di strapparmi la pelle
di dosso
I crawled deep into some kind of darkness
Ho strisciato nel profondo di una certa oscurità
Lookin' to burn out every trace of who I'd been

Cercando di bruciare ogni traccia di chi ero stato
You do some sad sad things baby
Si fanno cose, tristi, piccola
When it's your you 're tryin' to lose
Quando è se stessi che si cerca di perdere
You do some sad and hurtful things
Si fanno cose tristi e dolorose
I've seen living proof
Ne ho visto la prova vivente
You shot through my anger and rage
Mi hai colpito attraverso la mia rabbia e la mia
collera
To show me my prison was just an open cage
Per mostrarmi che la mia prigione era solo una
gabbia aperta
There were no keys no guards
Non c’erano chiavi né guardie
Just one frightened man and some old shadows for
bars
Solo uno uomo spaventato e vecchie ombre
come sbarre
Well now all that's sure on the boulevard
Ora ciò che è sicuro sul boulevard
Is that life is just a house of cards
È che la vita è solo un castello di carte
As fragile as each and every breath
Fragile come ogni singolo respiro
Of this boy sleepin' in our bed
Di questo bambino che dorme nel nostro letto
Tonight let's lie beneath the eaves
Stanotte sdraiamoci sotto la grondaia
Just a close band of happy thieves
come una banda compatta di ladri felici
And when that train comes we'll get on board
E quando passa il treno ci saliremo sopra
And steal what we can from the treasures of the

Lord
E ruberemo ciò che potremo dal tesoro del Signore
It's been along long drought baby
È stata una lunga e dura siccità baby
Tonight the rain's pourin' down on our roof

Stanotte la pioggia scende a dirotto sul nostro
tetto
Looking for a little bit of God's mercy
Cercando un po’ della misericordia di Dio
I found living proof
Ho trovato la prova vivente

Long time comin’ (Devils and dust, 2005, CBS records)
Out where the creek turns shallow and sandy
Là dove il torrente diventa basso e sabbioso
And the moon comes skimmin’ away the stars
E la luna viene a spazzar via le stelle
The wind in the mesquite comes rushin' over the
hilltops
Il vento passa nel mesquite correndo sulla cima
delle colline
Straight into my arms
dritto nelle mie braccia
Straight into my arms
dritto nelle mie braccia
I'm riding hard carryin' a catch of roses
Viaggio svelto portando un mazzo di rose
And a fresh map that I made
E una mappa che ho appena disegnato
Tonight I'm gonna get birth naked and bury my old
soul
Stanotte nascerò nudo e seppellirò la mia vecchia anima
And dance on its grave
Danzando sulla sua tomba
And dance on its grave
Danzando sulla sua tomba
It's been a long time comin', my dear
C’è voluto tanto tempo, mia cara
It's been a long time comin' but now it's here
C’è voluto tanto tempo ma adesso ci siamo
Well my daddy he was just a stranger
Papà era solo un estraneo
Lived in a hotel downtown
Che viveva in un albergo giù in città
When I was a kid he was just somebody
Quando ero bambino era solo qualcuno
Somebody I'd see around
Qualcuno che vedevo in giro
Somebody I'd see around
Qualcuno che vedevo in giro
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Now down below and pullin' on my shirt
Ora giù in basso a tirarmi la maglietta
I got some kids of my own
Ci sono I miei gli
Well if I had one wish in this god forsaken world,
kids
Se ho un desiderio in questo mondo abbandonato da Dio, bambini
It'd be that your mistakes would be your own

È che I vostri errori siano solo vostri
Yea your sins would be your own
E i vostri peccati siano solo vostri
It's been a long time comin', my dear
C’è voluto tanto tempo, mia cara
It's been a long time comin' but now it's here
C’è voluto tanto tempo ma adesso ci siamo
Out 'neath the arms of Cassiopeia
Fuori, sotto le braccia di Cassiopea
Where the sword of Orion sweeps
Dove spazza la spada di Orione
It's me and you, Rosie, cracklin’ like crossed wires
Siamo io e te Rosie, che crepitiamo come due
cavi intrecciati
And you breathin' in your sleep
E tu che respiri nel sonno
You breathin' in your sleep
Tu che respiri nel sonno
Well there's just a spark of camp re burning
C’è solo la scintilla di di un fuoco da campeggio
Two kids in a sleeping bag beside
Due bambini nel sacco a pelo qui a anco
I reach 'neath your shirt, lay my hands across your
belly
Mi in lo sotto la tua maglietta e appoggio le mie
mani sul tuo ventre
And feel another one kickin' inside
E sento qualcun altro che scalcia
I ain't gonna fuck it up this time
Stavolta non manderò tutto a farsi fottere.
It's been a long time comin', my dear
C’è voluto tanto tempo, mia cara
It's been a long time comin' but now it's here
C’è voluto tanto tempo ma adesso ci siamo
It's been a long time comin', my dear
C’è voluto tanto tempo, mia cara
It's been a long time comin' but now it's here
C’è voluto tanto tempo ma adesso ci siamo

