
Prima di un certo venerdi, a Gerusalemme... 

Quei giorni, nel mio letto d'ospedale, 
ho pensato molto alla disoccupazione, 
all'inflazione e alla miseria che ne deriva. 
E, come fosse una sequenza logica, 
mi sono venuti in mente i gulag, i forni crematori, 
la gente rinchiusa negli ospedali psichiatrici, 
i campi d'esilio per religiosi della Romania 
che ho visto con i miei occhi 
e le torture del regime di Pinochet, gli imbarchi nel Vietnam 
e gli sbarchi in Angola1. 
Perché, con le dovute proporzioni, la causa di tutto ciò è la stessa : 
l'ignoranza, che conduce al disprezzo dell'uomo. 
 
Pensando a tutte queste situazioni, rivedendo ciò che il mondo vive 
e che ci viene presentato decurtato 
alla televisione e sui giornali, 
pensavo che questo fosse il destino 
e la condizione dell'umanità, 
di epoca in epoca, di cultura in cultura, 
vissuto come ineluttabile, 
prima di un certo venerdì a Gerusalemme. 
 
Pensavo che la totalità degli uomini aveva, in ogni tempo, 
disprezzato la vita e l'onore dei poveri e dei vinti. 
Come quel pover'uomo, la cui moglie 
era appena morta in un incidente, 
che ripeteva ciò che l'umanità gli aveva insegnato, e diceva : 
« E così, una carogna di meno sulla terra. » 
Egli ripeteva la lezione imparata a memoria, 
dimenticando, anche lui, che sua moglie era madre di nove bambini, 
di cui due suoi. 
Dimenticando che nove bambini venivano privati di tenerezza, 
nove bambini ai quali, ormai, sarebbero mancati 
le notti in bianco e i giorni di apprensione della mamma. 
 
Pensavo che era questa, l'umanità di tutti i tempi, 
prima di quel venerdì a Gerusalemme. 
Perché, con le sue parole, quel povero ripeteva le parole 

                                                 
1. Imbarchi e sbarchi di soldati. 



che insultavano e disonoravano gli schiavi d'altri tempi, 
e che schiacciano miliardi di poveri di sempre. 
Mi dicevo anche : per quale inesorabile fatalità 
certi uomini arrivano a tanto ? 
Come possono mettere 
tanta paura e angoscia nel cuore di altri uomini, 
tanta miseria nella loro vita, tanti distacchi 
e tante rotture, tante lacrime e tanto dolore ? 
Come possono arrivare 
ad accumulare tanti morti senza nome e senza onore ? 
 
Capivo che la vergogna dell'umanità era stata 
quella di avere sempre derubato la vita 
dei poveri e dei vinti, la loro libertà, 
di avere creato l'ingiustizia che impedisce d'amare, 
di comprendere, di volere e di condividere. 
Capivo come certi uomini erano ridotti 
a prendere o a rubare la vita, la libertà, 
la giustizia e la verità 
fino a quel venerdì a Gerusalemme. 
 
 
Perché quel giorno 
un uomo il cui nome era al di sopra di tutti gli altri, 
si è levato dinanzi all'umanità donando la sua vita 
per protestare, per rifiutare 
la cattiveria ineluttabile degli uomini, 
la fatalità della guerra, della prigionia, della tortura, 
della menzogna e della paura. 
 
D'altronde, quell'uomo aveva già preparato la sua morte 
prima ancora di quel venerdì a Gerusalemme. 
Perché aveva voluto che la sua condizione fosse la replica esatta 
di quella dei poveri e dei vinti. 
Prima ancora di quel venerdì a Gerusalemme, 
egli aveva scelto volontariamente di vivere 
e di morire in mezzo a loro. 
 
Infatti, fin dai primi istanti, 
egli si era identificato a queste orde, 
a queste folle di esseri sfigurati, 
a questi affamati, laceri, 
inquieti, insicuri, 
agli uomini dei forni crematori e dei gulag 
di ieri e di oggi, 
ai disoccupati e i senza tetto, 



per fare appello alla comunione fra tutti gli uomini, 
per ottenere la restituzione della vita 
ai poveri e ai vinti. 
 
Come loro, anche lui, di luogo in luogo, di piazza in piazza, 
era stato spinto dagli uni, rinchiuso dagli altri, 
sfruttato e utilizzato da tutti. 
 
Egli fu e resta l'uomo senza pietra per appoggiare il capo e riposare... 
Niente di solido sotto i suoi piedi, 
errante e scacciato come i sottoproletari. 
Costretto a compromettersi con quella gente. 
Fu accusato di voler vivere con loro, ed era vero ! 
Di assomigliare a loro, di essere complice dei ladri, 
delle prostitute, dei malfattori, degli uomini da nulla. 
Fu accusato di mescolarsi a quella folla, 
di perdersi in quel popolo di scalzacani, 
senza guida, senza scopo, senza progetti, senza Dio e senza amore. 
 
Sollecitato dagli uomini politici, 
dagli uomini di ogni potere, di ogni credo, 
egli rifiutò ogni compromesso 
per salvaguardare intatta la sua dignità d'uomo e la sua libertà. 
Conobbe l'angoscia dell'indomani. 
L'inventiva di sua madre Maria l'ha nutrito, 
lui e i suoi, per strada. 
Rapito dalle folle, fu innalzato come uno spauracchio 
affinché i poveri distaccandosi da lui, 
gli levassero così la sua ragione d'essere. 
 
Ma fin da prima di quel venerdì a Gerusalemme, 
egli fu trattato da sedizioso, impostore e schiamazzatore. 
Fu presentato dalle « élites » come un pericolo 
per coloro che si compromettevano con lui, 
confuso con Belzebù, fatto passare per suo figlio, 
per far sì che, anche se grazie al suo amore i morti resuscitavano, 
egli fosse ugualmente incompreso, ridotto, vinto. 
Veniva messo cosi' al rango dei poveri, 
di tutti i poveri e dei vinti che, ogni giorno, 
fanno risuscitare i loro figli 
grazie al loro accanimento a condividere l'amore 
che resta loro, 
nonostante lo sforzo che il mondo fa per strapparglielo. 
 
Ma tutto ciò è ridicolo, 
ridicolo il suo miracolo,  



la sua pazienza e la sua tenerezza. 
Perché quale interesse economico, sociale, politico 
o anche religioso 
se ne potrebbe ricavare ? 
 
Alla vigilia di quel venerdì, fuori Gerusalemme, 
nella solitudine e nell'angoscia del Getsemani, 
coperto di sudori freddi, bagnato dal sangue che trasudava, 
paralizzato dal terrore per i suoi, per la loro vita, 
perchè non togliessero loro la vita, 
che li lasciassero vivere, 
che li lasciassero vivere i suoi ! 
Getsemani, il tradimento dell’ambiente, il tradimento dei poveri ! 
Gli amici che non ne possono più di tanto fardello, 
di tanto sopportare, e che riferiscono, 
che denunciano, sperando così di liberarsi, finalmente. 
 
Le folle dei forni crematori e dei gulag, i torturati di Pinochet, 
gli isolati della Romania, i disoccupati e gli annientati ! Perché ? 
Perché, verso e contro tutto, 
l'umanità mantiene ancora una cattiva coscienza 
quando si denuncia la vostra esistenza ? 
Perché questa si sente colpevole nei vostri confronti, 
colpita nel suo onore, 
responsabile del vostro destino, della vostra morte ? 
Perché vi rifiuta come una carogna, 
anche se i maestri del pensiero e dell'azione dichiarano 
che voi non siete niente, che siete diventati nessuno, 
che non siete altro che numeri ? 
Come spiegare che, per l'umanità, 
voi siete, restate e resterete sempre uomini ? 
 
Non è perché duemila anni fa, 
un venerdì a Gerusalemme, ci fu un uomo, 
Figlio di Dio, per i credenti... 
Non è perché ancora oggi 
quell'uomo, Gesù Cristo, ha assunto e assume in sé 
tutto ciò che siete, 
tutto ciò che vivete di vergogna e di angoscia ? 
Affinché il Padre viva, in eterno, 
come una spina nella sua divinità, 
la vostra povertà e la vostra disperazione 
e mai possa dimenticarla ? 
 
Non è perché duemila anni fa, 
un venerdì a Gerusalemme, 



un uomo, profeta o leader per i non credenti, 
obbligò tutti gli uomini, ritrovandovi, 
a rifiutare come una fatalità 
la disoccupazione, l'inflazione, i gulag e i forni crematori, 
i manicomi, le celle d'isolamento, le torture... ? 
Perché gli uomini capiscano il prima e il dopo 
di quel venerdì a Gerusalemme. 
Perché gli uomini, identificandosi ai poveri e ai vinti, 
assumano, nella loro vita e nella loro morte, 
la libertà, la giustizia e la verità. 
 
Ho pensato che gli uomini di ogni tempo 
avevano calpestato, disprezzato, rubato 
la vita e l'amore dei poveri e dei vinti 
perché ignoravano il valore della natura umana. 
In ogni tempo fu come una sorta di fatalità, 
fino ad un certo venerdì. 
Fino a quel venerdì a Gerusalemme, 
quando un uomo si è levato di fronte all'umanità 
per protestare e rifiutare a rischio della propria vita. 
Aveva scelto, volontariamente, 
di vivere e di morire come loro, 
i poveri e i vinti. 
Come loro, incompreso, sminuito, vinto, 
affinché il Padre non potesse mai dimenticare, 
affinché gli uomini non potessero più accettare come una fatalità 
la loro disperazione e la loro umiliazione. 
 
 


