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Per una spiritualità della strada
don Giorgio Basadonna

La strada è certamente un momento diverso dal
solito vivere, perché si evitano tutte quelle
comodità sempre a portata di mano, e perché
s'instaura uno stile che dura solo per quel
cammino: ma se questo avviene con attenzione
e con sincerità, e se da quest'esperienza
ciascuno tocca con mano altre proprie capacità,
altri gusti, altri modi di camminare, certamente
qualcosa resta e trasforma la mentalità: qualcosa
resta e sedimenta: in poche parole si cresce. È
necessario però che ci si rifletta, e che la
riflessione incoraggi a non barare, a non fingere,
anzi scopra e riveli le contraddizioni, le falsità, le
schiavitù, che opprimono la vita cosiddetta
normale e generi la voglia di liberarsene. Il
coraggio di uscire, di abbandonare ripari e difese
troppo spesso limitanti, di rinunciare a quanto
già si ha per ottenere ciò di cui si avverte il
bisogno: questo è mettersi per strada.

3

4

Iniziare.
E' facile mettersi per strada e cominciare a camminare. Forse l’invito di
un amico o di un gruppo di amici ha messo in moto la bella avventura,
e ci si sente contenti di fare qualcosa insieme, qualcosa di nuovo, di
particolare, qualcosa che è diverso dalla realtà quotidiana. Forse, nel
caso di una scuola, si è contenti semplicemente perchè non si è in
classe. Si parte: si possono rompere le solite abitudini che quasi sono
diventate regole fisse da seguire ciecamente. La decisione di mettersi in
cammino esige tuttavia una presa di coscienza molto seria: siamo in
strada, ma siamo “fuori strada” cioè non conosciamo i sentieri, i luoghi,
il percorso. Si può scherzare, ma fino ad un certo punto.
Le preoccupazioni
Allora nascono domande e preoccupazioni: ci si chiede se abbiamo
ancora un pò di intelligenza, se siamo tornati indietro quando non
esistevano i mezzi di comunicazione e bisognava andare a piedi per
forza: ma chi me l’ha fatto fare! A quest’ora i miei compagni sono in
classe a dormire al caldo e pazienza se devono subire la noia p il
fastidio di questo o quel prof. Meglio di questa inutile fatica! E poi
nasce la paura, la preoccupazione per quello che potrà succedere, per la
sudata da fare, per le possibili debolezze che si faranno sentire e si
comincia a pensare: ma davvero sono qua e non nella mia comoda e
rassicurante realtà quotidiana? Poi ci sono i super ansiosi e le ragazzeansia: perchè fare chilometri su chilometri è pericolosissimo e “non si
sa mai”.
Turisti, viaggiatori, pellegrini
Israele è un fazzoletto di terra: 300 Km di lunghezza per 100 di
larghezza: anche se non molti, a piedi sono piuttosto impegnativi...
Gesù tuttavia è stato un formidabile camminatore: non stava mai
fermo e li ha percorsi in lungo e in largo. A volte il vangelo racconta che
Gesù è aﬀaticato e si ferma ad un pozzo per dissetarsi e riposarsi (vedi
l’episodio della Samaritana..). Altre volte Gesù mostra di conoscere la
libertà e la sobrietà necessarie a chi vive la strada: “il figlio dell’uomo
non ha dove posare il capo...”.
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Ci sono vari modi di stare sulla strada, potremmo definirli stili di
cammino, andature, che rivelano qualcosa di più profondo del
camminare, qualcosa che non riguarda semplicemente uno
spostamento fisico: dicono qualcosa della persona e del suo modo di
stare al mondo.
Il turista. Si sposta perchè lo fanno gli altri e perchè va di moda
spostarsi. Va nei posti dove vanno gli altri e non perchè ci vuole andare
lui. Segue la massa, ricerca il luoghi aﬀollati e i centri commerciali, non
ha nessuna intenzione di fare alcuna fatica: rifugge il silenzio. La
comodità è il suo idolo supremo, ovviamente dopo la connessione
internet e il campo del cellulare. Si guarda in giro con aria di mal celato
fastidio per tutto ciò che non capisce (molto). Spesso controlla i
messaggini sul telefonino, anche se si trova in uno dei luoghi più belli
del mondo. Fa moltissime foto, ma in realtà non guarda nulla. Può
anche aver fatto il giro del mondo ma non si è mai spostato dalla sua
superficialità. “Guarda, ma non vede. Parla, ma non dice nulla. Cammina, ma
non arriva mai da nessuna parte”. (Salmo 113)
Il viaggiatore. Anche se le sue mete a volte coincidono con quelle del
turista, tuttavia il modo di muoversi è radicalmente diﬀerente. Il
viaggiatore si prepara, legge libri o guide sulla mèta che dovrà
raggiungere e si lascia interpellare da quello che vedrà e dal viaggio
stesso. Siccome si è preparato, la sua memoria non fa confusione e
ricorda chiaramente dove è stato, cosa ha visto, cosa ha imparato. La
sua memoria non coincide con quella delle fotografie che ha salvato sul
pc... c’è dell’altro. E’ un viaggiatore.
Il pellegrino. Ha tutti i pregi del viaggiatore, ma aggiunge una
motivazione interiore, spirituale, esistenziale al proprio camminare che
non ha più soltanto spinte culturali o relazionali, ma si arricchisce di
aspetti ancora più profondi. Il pellegrino sa che la mèta è importante,
ma è ben consapevole che anche il percorso fa parte del viaggio: la
strada e la méta sono parte di una stessa avventura. Nel suo cuore c’è
una domanda profonda.
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La spiritualità della strada.
La strada rivela una particolare "spiritualità", cioè una particolare
ricchezza che va scoperta e vissuta proprio lungo il cammino e
attraverso il cammino. E' la spiritualità della strada, è il modo per
vivere il camminare come un’avventura dello spirito, come un richiamo
a ciò che è più vero in noi, come un invito a guardare la propria vita
nella luce dello Spirito. Le linee, i contenuti di questa spiritualità e i
mezzi per poterla vivere, nascono dal modo con cui ciascuno intende
compiere il cammino, dalle sue intenzioni e dalle sue richieste, ma ci
sono sempre alcuni elementi che la caratterizzano e che diventano
regole per saperla scoprire e vivere.
La paura, la penitenza.
Appena si decide di accettare l’invito a partire per la strada, si avverte
un certo senso di paura, ci si trova di fronte all’ignoto che si apre davanti
con le sue fatiche, i suoi agguati, i suoi segreti, i suoi interrogativi senza
risposta. Ma è più forte la volontà di partire o forse si deve partire e
così eccoci per strada.
C’è un desiderio di penitenza, nei suoi due significati: sottomettere il
proprio corpo a una situazione non comoda, chiedere a se stessi di fare
a meno di quanto solitamente usiamo per il. nostro benessere, e così
sentirsi padroni di sé, liberi da tante dipendenze, e fisicamente forti.
Ma se fosse soltanto una illusione di potenza e quasi il piacere
orgoglioso di una sfida alle abitudini generali, saremmo nell'ambito di
una auto-esaltazione e di perfezionismo che ha nulla a che fare con una
spiritualità. Penitenza nella idealità cristiana ha l'altro significato e vuol
dire cambiamento di mentalità, conversione, cioè scoperta di
prospettive e di scelte non evangeliche presenti nella propria vita, e
quindi impegno di liberarsene, di denunciarle a se stessi e chiederne
perdono a Dio.
La sobrietà
Si prepara lo zaino scegliendo solo ciò che è strettamente necessario,
lasciando da parte quanto può dare sicurezza ipotizzando incidenti,
cambiamenti radicali di temperatura, incontri con dinosauri o altre
creature estinte. Anche il telefono cellulare se viene portato, sarà usato
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solo per eﬀettive necessità: lungo il cammino va spento e riacceso alla
meta. Si vuole contare su sé stessi e sull'aiuto di chi si potrà incontrare,
si vuole raggiungere - per un breve periodo - una libertà dalle cose, che
sia l’inizio di un altro modo di vivere, senza però rinnegare intelligenza,
prudenza e responsabilità.
In cammino.
Una lettura di fede ispira tutto il percorso perché lo illumina di una
presenza dello Spirito che instancabilmente semina tracce e richiami
per accompagnare il viandante e fargli cogliere la chiamata che Dio gli
rivolge. Bisognerà alla partenza mettersi subito in relazione con Dio,
ascoltare la sua parola, e iniziare un ritmo di preghiera e di ascolto
dell’altro e di se stesso che accompagnerà tutto lo svolgimento del
cammino.
L’esperienza del popolo eletto condotto nel deserto per uscire
dall’Egitto e raggiungere la terra promessa ai Padri, potrà suggerire
ogni giorno idee e riflessioni adatte a realizzare il dono che sta
ricevendo il pellegrino.
Quello che si vede e il tempo atmosferico.
Quello che si vede e che si incontra è da accogliere come un dono di Dio:
così ci si sente attesi da lui che per noi ha creato quel paesaggio, quei
monti, la pianura, i prati e i boschi, per noi ha preparato il sole che
scalda e illumina (o la pioggia che feconda la terra e il freddo che la
corrobora...) e la luna che di notte incanta con la sua luce pallida e
forte.
Per noi, chi ci ha preceduto ha costruito strade e ponti usando
l’intelligenza e la forza che Dio ha messo nell'uomo: tutto parla di Dio
e in tutto Dio parla all'uomo. Anche quando il cielo si rabbuia e si
riempie di nubi e di nebbia, e la pioggia e il freddo feriscono il corpo,
quando le strade si moltiplicano e confondono impedendo di trovare
quella giusta, si capisce che cosa è la fede, e come Dio si rivela nel suo
mistero senza cedere alla nostra razionalità che vorrebbe comprendere
e giustificare tutto.

8

Il silenzio.
Bisogna allora fermarsi in silenzio, e ascoltare e meditare queste voci
che salgono da quanto circonda il pellegrino. Si impara così un
linguaggio nuovo che si potrà comprendere anche dopo, quando la vita
tornerà al solito ritmo, ma ancora potrà rivelare le grandi cose nascoste
all’udito, alla vista ed al cuore distratti.
La sosta
La sosta aiuta a ricreare le forze e invita a riandare col pensiero a quanto
si è visto e si è sentito per valutare e valorizzare la ricchezza del vivere
umano e del convivere sociale: si ascolta nel proprio intimo il canto
dell'universo che diventa preghiera di lode e di ringraziamento.
Si avvicina la mèta.
La mèta si avvicina: il cammino raccorcia le distanze, e anche se durerà
ancora molto già presenta e fa vivere quanto oﬀrirà alla fine: sono i
santuari di Dio dove contemplare la bellezza, i rifugi delle grandi
avventure dell'uomo. Ogni giorno si pensa e si riflette su quanto Dio ha
preparato per noi, cercando di analizzare e approfondire
l’insegnamento e l’oﬀerta che ci aspetta. La preghiera esce dalla
abitudine delle solite parole e diventa provocazione di Dio, apertura
del cuore al suo Spirito: se si celebra l’Eucaristia, la reale presenza di
Gesù rassicura il cammino e realizza l’incontro con i discepoli di
Emmaus.
Il pasto, insieme.
L’ora dei pasti, insieme, mentre soddisfa il naturale bisogno fisico, apre a
un’altra concezione dell’aspetto materiale della vita umana: insieme ad
altri, il pranzo e la cena diventano momenti di relazione,
La strada
La strada conduce in altre città e paesi forse mai visti o conosciuti
soltanto dai finestrini del treno e della macchina, fa incontrare persone
e abitudini diverse, indefinite possibilità di vita, di gusti, di
atteggiamenti e scelte finalmente nuovi. E’ l’invito a uscire dalla
strettezze del proprio punto di vista e aprirsi alla ricchezza umana mai
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esaurita nelle singole modalità, e a conoscerne delle nuove, mentre si
capiscono e si valorizzano quelle che si incontrano e suggeriscono
iniziative e tentativi da realizzare. Si diventa più comprensivi, più
accoglienti, senza giudicare ed escludere, ma imparando sempre
qualcosa per la crescita della propria personalità. La strada lega assieme
paesi e città; si insinua tra le case, accanto alle chiese, alle oﬃcine, alle
scuole; porta sui monti e nelle vallate; solca aride distese disabitate e
campi e prati; si inerpica, tra baite e cascinali, sulle pendici più scoscese
e si inoltra lungo fiumi e ruscelli, tra le gole aspre e austere scavate dai
secoli. La strada congiunge e divide, segna le distanze e le annulla, è
comunione e separazione.
La strada è comunicazione.
A guardare una carta geografica, la strada è come un tessuto di vene e di
arterie che portano il sangue e rendono vivi gli agglomerati dove
abitano gli uomini. Quando si cammina, si incontra sempre qualcuno:
anche se per ore e ore si resta soli e l’unico dialogo è con se stessi, e con
la propria ombra disegnata sul bianco della strada, anche se di notte o
in certi tempi dell’anno le strade si fanno deserte, prima o poi c’è
sempre un incontro.
Su tutte le strade del mondo camminano gli uomini, e non c’è che
mettersi in cammino per ritrovare il proprio simile. In città ci si
incontra e nemmeno ci si guarda, o addirittura ci si scontra, ci si urta,
ci si scavalca in silenzio come se si fosse tutti estranei venuti da chissà
quale pianeta: in montagna o in campagna viene spontaneo salutarsi,
riconoscere nell’altro visto per la prima e l’unica volta un volto
fraterno, uno come noi, carico degli stessi sentimenti, delle stesse ansie
e delle stesse speranze, uno con il quale sarebbe anche bello e utile
scambiare una parola, un aiuto, un momento di distensione.
La vita cittadina cancella ciascuno di noi e ci rende chiusi, ripiegati su
noi stessi, quasi a difendere quel poco che siamo e che abbiamo,
diﬃdenti verso gli altri temuti come probabili nemici o rivali. La vita
cittadina spegne in noi l’amore, la fiducia, la serenità della vita, e ci
rende complicati, attorcigliati, introversi: e, via via, teorizza e giustifica
questo lento morire soﬀocati.
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La strada, invece, rompe questi contorcimenti, e fa entrare una boccata
d’aria pura nei nostri rapporti, spalanca porte e finestre e ci mette allo
sbaraglio col nostro prossimo; la strada abbatte le divisioni e, nella
semplicità delle cose, avvicina gli uni agli altri e li fa scoprire simili e
capaci di capirsi e aiutarsi.
Se stiamo al gioco della strada, quando si tornerà nella cosiddetta vita
civile, non saremo più quelli di prima: in noi è entrata una nuova
modalità, una serenità e una libertà interiore che vorremo mantenere e
difendere sempre. Sarà il senso cristiano del vivere, la gioia di
condividere i doni di Dio e di volerli trasmettere a tutti.
I compagni.
Non siamo soli sulla nostra strada: da secoli e secoli altri hanno
camminato cercando lungo la strada le tracce dell'amore e della
presenza di Dio e l’incontro con i fratelli, e portando ad altri l’annuncio
misterioso, la "bella notizia", l’Evangelo insegnato da Gesù, la certezza
della sua presenza tra noi e della sua azione di salvezza.
Oggi camminano migliaia e migliaia di persone spinte dalla miseria e
dalla fame, o dalla distruzione delle guerre e della ferocia umana,
carovane che fuggono in cerca di una terra ospitale che potrebbe e
dovrebbe accogliere come fratelli quelli che sono anch'essi figli di Dio,
allargando la propria tenda e dividendo speranze e forze.
Camminano con noi i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni, le
persone che portiamo nel cuore, le ferite dell’anima che sovente pesano
più di uno zaino che ti schiaccia.
Camminano con noi i nostri compagni di strada: li vediamo tutti i giorni
ma in cammino le persone cambiano.
I frutti
Se la strada è stata compiuta e vissuta in tutta la sua realtà meravigliosa
e ricca di possibilità e di suggestioni infinite, accogliendo e sviluppando
ogni richiamo e ogni invito che si accende a ogni passo, quando si
arriva alla mèta non è finita l’avventura. La spiritualità della strada
vissuta lungo il cammino, entra a ispirare e accrescere la fede, accende
l’amore, mette nel cuore la voglia di fare della propria vita un cammino
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perenne, senza lasciarsi vincere dalle fatiche e dagli insuccessi,
gustando la gioia dell'incontro con Dio che ci aspetta all'angolo delle
nostre strade e cammina con noi. La forza nuova che è entrata nel
nostro corpo e nel nostro animo ha cambiato l’impianto della nostra
vita: l’esperienza di Dio così vicino e così attento a noi, così generoso
nel donarci tutto 1'universo e la grandezza della natura, così misterioso
nel mettersi nelle nostre mani e donarci il suo corpo e il suo sangue per
rendere santa la nostra vita, resta come certezza e si trasforma in una
adesione quotidiana, in uno stile perenne di amore e di fede. Chi ha
avuto il coraggio di camminare a piedi, chi ha scavalcato ostacoli
interni ed esterni per realizzare il proprio sogno, ora benedica il
Signore che lo ha chiamato e accompagnato.
Suggerimenti
Si tratta di suggerimenti ai quali ognuno dovrà comunque apportare
personali aggiustamenti in funzione delle proprie motivazioni,
disponibilità di tempo, stato di salute e condizioni fisiche. Quanto
segue può sembrare complicato o diﬃcile, ma quando un individuo
avrà preso la decisione di fare un pellegrinaggio a piedi, si accorgerà
che tutti i nodi si scioglieranno quasi da soli e le cose si aggiusteranno
in poco tempo. Un’altra cosa importante che scoraggia molti è la
considerazione “io non sono in grado”, “io non sono allenato”, “io non
ho mai camminato”. Non è per niente così; l’uomo è nato per
camminare e non è venuto alla luce con un sedile d’auto sotto la
schiena. Il nostro corpo è anche capace di muovere il proprio peso ed
anche qualcosa in più per diversi giorni, ma molti se lo stanno
dimenticando e contribuiscono a mutare la specie umana nella
direzione che si può immaginare. Questo non significa che si può
partire di punto in bianco e pretendere di cambiare i nostri ritmi senza
subire alcune conseguenze negative. E’ importante considerare che lo
scopo del pellegrinaggio non è il partire, ma è l’arrivare alla mèta ed in
buone condizioni di salute e di spirito. La motivazione che spinge un
individuo a prendere una tale decisione è essenzialmente personale e
nessuno vi può interferire e quando essa viene presa, non si riesce più a
recedere e prima o dopo il pellegrino parte.
Il pellegrinaggio sulla strada è una grande esperienza del corpo e dello
spirito: non va sprecato.
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Domenica 8 agosto 2021
Celebrazione dell’Eucarestia
Domenica XIX nel tempo ordinario di salvezza
Preghiamo
O Padre, che guidi la tua Chiesa pellegrina nel mondo,
sostienila con la forza del cibo che non perisce,
perché, perseverando nella fede e nell'amore,
giunga a contemplare la luce del tuo volto.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Dal primo libro dei Re (1Re 19,4-8)
In quei giorni, Elia s’inoltrò nel deserto una giornata di cammino e
andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora
basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei
padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un
angelo lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!». Egli guardò e vide vicino
alla sua testa una focaccia, cotta su pietre roventi, e un orcio d’acqua.
Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per la seconda volta
l’angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia, perché è
troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza
di quel cibo camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al
monte di Dio, l’Oreb.
Parola di Dio

Salmo 33 - Gustate e vedete com’è buono il Signore.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino.
Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato.
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Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.
L’angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono, e li libera.
Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (4,30 - 5,2)
Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale
foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaiano da voi ogni
asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità.
Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi,
perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Fatevi
dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità,
nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi,
oﬀrendosi a Dio in sacrificio di soave odore.
Parola di Dio

Alleluia, alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore,
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. (Gv 6,51)
Vangelo (Giovanni 6,41-51)
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché
aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non
è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la
madre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?». Gesù rispose
loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo
attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.
Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha
ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché
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qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il
Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna.
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel
deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché
chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno
mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia
carne per la vita del mondo».
Parola del Signore
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
Credo
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque
da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla
destra del Padre?
Credo
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei
santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita
eterna?
Credo
Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo
di professarla, in Cristo Gesù nostro Signore.
Amen.
Preghiera sulle oﬀerte
Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa:
nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani,
con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza.
Per Cristo nostro Signore.
Preghiera dopo la comunione
La partecipazione ai tuoi sacramenti
ci salvi, o Signore,
e confermi noi tutti nella luce della tua verità.
Per Cristo nostro Signore.
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Canta l’Epistola
di Luigi Pirandello
Novelle per un anno, I Meridiani vol. I, Arnoldo Mondadori editore, Milano 1985
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— Avevate preso gli Ordini1?
— Tutti no. Fino al Suddiaconato2.
— Ah, suddiacono. E che fa il suddiacono?
— Canta l’Epistola; regge il libro al diacono mentre canta il Vangelo;
amministra i vasi della Messa; tiene la patena3 avvolta nel velo in tempo
del Canone4.
— Ah, dunque voi cantavate il Vangelo?
— Nossignore. Il Vangelo lo canta il diacono; il suddiacono canta
l’Epistola5.
— E voi allora cantavate l’Epistola?
— Io? proprio io? Il suddiacono.
— Canta l’Epistola?
— Canta l’Epistola.
Che c’era da ridere in tutto questo?
Eppure, nella piazza aerea del paese, tutta frusciante di foglie secche,
che s’oscurava e rischiarava a una rapida vicenda di nuvole e di sole, il
vecchio dottor Fanti, rivolgendo quelle domande a Tommasino Unzio
uscito or ora dal seminario senza più tonaca per aver perduto la fede,
aveva composto la faccia caprigna a una tale aria, che tutti gli
sfaccendati del paese, seduti in giro innanzi alla Farmacia dell’Ospedale,
Gli ordini sacri, cioè uno dei sette sacramenti. Su questo punto la tradizione popolare
esprime non poca confusione, pertanto bisogna distinguere tra i voti religiosi delle suore,
delle monache, dei frati, dei monaci e il sacramento dell’ordine, che si esprime nel diacono,
nel presbitero e nel vescovo. Anche i monaci e i frati, in un secondo momento, possono
ricevere il sacramento dell’ordine. Tommasino era nel seminario diocesano, quindi non
apparteneva a nessun ordine né di frati né di monaci, nè ovviamente di suore. Si preparava
a diventare prete, come don Camillo, don Abbondio, don Matteo, tanto per capirci.
1

Il Suddiacono, come la stessa parola dice chiaramente, era il periodo del seminario nel
quale il chierico viveva la vigilia dell’ordinazione diaconale.
Era, il suddiaconato, detto “ordine minore”.
2

3

Il piattino sul quale è appoggiata l’ostia dell’eucarestia.

La preghiera di consacrazione del pane e del vino: “prese il pane e rese grazie, questo è il
mio corpo…”
4

Epistola - con l’accento sulla i - significa Lettera, conosciamo forse la parola epistolare,
scambio epistolare, ovvero scambio di lettere. E’ la seconda lettura della messa, tratta in
genere dalle Lettere di Paolo, Pietro, Giacomo, Giovanni del Nuovo Testamento. Il
Suddiacono nel rito in latino, precedente alla riforma del Concilio Vaticano II (1963-1965)
leggeva l’Epistola, proprio quella che oggi chiameremmo seconda lettura.
Anzi, la cantava, ecco che l suddiacono Tommasino… canta l’epistola.
5
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parte storcendosi e parte turandosi la bocca, s’erano tenuti a stento di
ridere.
Le risa erano prorotte squacquerate, appena andato via Tommasino
inseguito da tutte quelle foglie secche, poi l’uno aveva preso a
domandare all’altro:
— Canta l’Epistola?
E l’altro a rispondere:
— Canta l’Epistola.
E così a Tommasino Unzio, uscito suddiacono dal seminario senza più
tonaca, per aver perduto la fede, era stato appiccicato il nomignolo di
Canta l’Epistola.
La fede si può perdere per centomila ragioni; e, in generale, chi perde
la fede è convinto, almeno nel primo momento, di aver fatto in cambio
qualche guadagno; non foss’altro, quello della libertà di fare e dire certe
cose che, prima, con la fede non riteneva compatibili.
Quando però cagione della perdita non sia la violenza di appetiti
terreni, ma sete d’anima1 che non riesca più a saziarsi nel calice
dell’altare e nel fonte dell’acqua benedetta, diﬃcilmente chi perde la
fede è convinto d’aver guadagnato in cambio qualche cosa. Tutt’al più,
lì per lì, non si lagna della perdita, in quanto riconosce d’aver perduto
in fine una cosa che non aveva più per lui alcun valore.
Tommasino Anzio, con la fede, aveva poi perduto tutto, anche l’unico
stato che il padre gli potesse dare, mercé un lascito condizionato d’un
vecchio zio sacerdote. Il padre, inoltre, non s’era tenuto di prenderlo a
schiaﬃ, a calci, e di lasciarlo parecchi giorni a pane e acqua, e di
scagliargli in faccia ogni sorta di ingiurie e di vituperii. Ma Tommasino
aveva sopportato tutto con dura e pallida fermezza, e aspettato che il
padre si convincesse non esser quelli propriamente i mezzi più acconci
per fargli ritornar la fede e la vocazione.
Non gli aveva fatto tanto male la violenza, quanto la volgarità dell’atto
così contrario alla ragione per cui s’era spogliato dell’abito sacerdotale.
Ma d’altra parte aveva compreso che le sue guance, le sue spalle, il suo
stomaco dovevano oﬀrire uno sfogo al padre per il dolore che sentiva
Sete d’anima. Questa espressione è una chiave di volta nella struttura della novella,
sembra reggere un percorso tra le righe, che invita a riflettere sulla nostra esperienza di sete
d’anima. Ed è interessante notare come Pirandello accusi la chiesa del suo tempo, di essere
a rischio di “siccità”, cioè offrire un rito, un gesto, senza essere capace di offrire acqua viva
alla sete d’anima.
1
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anche lui, cocentissimo, della sua vita irreparabilmente crollata e
rimasta come un ingombro lì per casa.
Volle però dimostrare a tutti che non s’era spretato per voglia di
mettersi «a fare il porco» come il padre pulitamente era andato
sbandendo per tutto il paese. Si chiuse in sé, e non uscì più dalla sua
cameretta, se non per qualche passeggiata solitaria o su per i boschi di
castagni, fino al Pian della Britta, o giù per la carraia a valle, tra i campi,
fino alla chiesetta abbandonata di Santa Maria di Loreto, sempre
assorto in meditazioni1 e senza mai alzar gli occhi in volto a nessuno.
È vero intanto che il corpo, anche quando lo spirito si fissi in un dolore
profondo o in una tenace ostinazione ambiziosa, spesso lascia lo spirito
così fissato e, zitto zitto, senza dirgliene nulla, si mette a vivere per
conto suo, a godere della buon’aria e dei cibi sani.
Avvenne così a Tommasino di ritrovarsi in breve e quasi per ischerno,
mentre lo spirito gli s’immalinconiva e s’assottigliava sempre più nelle
disperate meditazioni, con un corpo ben pasciuto e florido, da padre
abate.
Altro che Tommasino, adesso! Tommasone Canta l’Epistola. Ciascuno, a
guardarlo, avrebbe dato ragione al padre. Ma si sapeva in paese come il
povero giovine vivesse; e nessuna donna poteva dire d’essere stata
guardata da lui, fosse pur di sfuggita.
Non aver più coscienza d’essere, come una pietra, come una pianta;
non ricordarsi più neanche del proprio nome; vivere per vivere, senza
saper di vivere, come le bestie, come le piante; senza più aﬀetti, né
desiderii, né memorie, né pensieri, senza più nulla che désse senso e
valore alla propria vita. Ecco: sdrajato lì su l’erba, con le mani
intrecciate dietro la nuca, guardare nel cielo azzurro le bianche nuvole
abbarbaglianti, gonfie di sole; udire il vento che faceva nei castagni del
bosco come un fragor di mare, e nella voce di quel vento e in quel
fragore sentire, come da un’infinita lontananza, la vanità d’ogni cosa e il
tedio angoscioso della vita.
Nuvole e vento.

La natura è il santuario senza mura, senza insegne sacre nel quale Tommasino continua in
un certo senso la sua vocazione spirituale. La Natura è occasione di profonde e radicali
riflessioni sul significato della propria esistenza, delle scelte, delle relazioni.
1
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Eh, ma era già tutto avvertire e riconoscere che quelle che veleggiavano
luminose per la sterminata azzurra vacuità erano nuvole. Sa forse
d’essere la nuvola? Né sapevan di lei l’albero e le pietre, che ignoravano
anche se stessi.
E lui, avvertendo e riconoscendo le nuvole, poteva anche — perché no?
— pensare alla vicenda dell’acqua, che divien nuvola per ridivenir poi
acqua di nuovo. E a spiegar questa vicenda bastava un povero
professoruccio di fisica; ma a spiegare il perché del perché?
Su nel bosco dei castagni, picchi d’accetta; giù nella cava, picchi di
piccone.
Mutilare la montagna; atterrare gli alberi, per costruire case. Lì, in quel
borgo montano, altre case. Stenti, aﬀanni, fatiche e pene d’ogni sorta,
perché? per arrivare a un comignolo e per fare uscir poi da questo
comignolo un po’ di fumo, subito disperso nella vanità dello spazio.
E come quel fumo, ogni pensiero, ogni memoria degli uomini.
Ma davanti all’ampio spettacolo della natura, a quell’immenso piano
verde di querci e d’ulivi e di castagni, digradante dalle falde del Cimino
fino alla valle tiberina laggiù laggiù, sentiva a poco a poco rasserenarsi
in una blanda smemorata mestizia.
Tutte le illusioni e tutti i disinganni e i dolori e le gioie e le speranze e i
desiderii degli uomini gli apparivano vani e transitorii di fronte al
sentimento che spirava dalle cose che restano e sopravanzano ad essi,
impassibili. Quasi vicende di nuvole gli apparivano nell’eternità della
natura i singoli fatti degli uomini. Bastava guardare quegli alti monti di
là dalla valle tiberina, lontani lontani, sfumanti all’orizzonte, lievi e
quasi aerei nel tramonto.
Oh ambizioni degli uomini! Che grida di vittoria, perché l’uomo s’era
messo a volare come un uccellino! Ma ecco qua un uccellino come vola:
è la facilità più schietta e lieve, che s’accompagna spontanea a un trillo
di gioia. Pensare adesso al goﬀo apparecchio rombante, e allo
sgomento, all’ansia, all’angoscia mortale dell’uomo che vuoi fare
l’uccellino! Qua un frullo e un trillo; là un motore strepitoso e
puzzolente, e la morte davanti. Il motore si guasta, il motore s’arresta;
addio uccellino!
— Uomo, — diceva Tommasino Unzio lì sdraiato sull’erba, — lascia di
volare. Perché vuoi volare? E quando hai volato?
D’un tratto, come una raﬃca, corse per tutto il paese una notizia che
sbalordì tutti: Tommasino Unzio, Canta l’Epistola, era stato prima
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schiaﬀeggiato e poi sfidato a duello dal tenente De Venera, comandante
il distaccamento, perché, senza voler dare alcuna spiegazione, aveva
confermato d’aver detto: — Stupida! — in faccia alla signorina Olga
Fanelli, fidanzata del tenente, la sera avanti, lungo la via di campagna
che conduce alla chiesetta di Santa Maria di Loreto.
Era uno sbalordimento misto d’ilarità, che pareva s’appigliasse a
un’interrogazione su questo o quel dato della notizia, per non
precipitare di botto nell’incredulità.
— Tommasino? — Sfidato a duello? — Stupida, alla signorina Fanelli?
— Confermato? — Senza spiegazioni? — E ha accettato la sfida?
— Eh, perdio, schiaﬀeggiato!
— E si batterà?
— Domani, alla pistola.
— Col tenente De Venera alla pistola?
— Alla pistola.
E dunque il motivo doveva esser gravissimo. Pareva a tutti non si
potesse mettere in dubbio una furiosa passione tenuta finora segreta. E
forse le aveva gridato in faccia «Stupida!» perché ella, invece di lui,
amava il tenente De Venera. Era chiaro! E veramente tutti in paese
giudicavano che soltanto una stupida si potesse innamorare di quel
ridicolissimo De Venera. Ma non lo poteva credere lui, naturalmente, il
De Venera; e perciò aveva preteso una spiegazione.
Dal canto suo, però, la signorina Olga Fanelli giurava e spergiurava con
le lagrime agli occhi che non poteva esser quella la ragione dell’ingiuria,
perché ella non aveva veduto se non due o tre volte quel giovine, il
quale del resto non aveva mai neppure alzato gli occhi a guardarla; e
mai e poi mai, neppure per un minimo segno, le aveva dato a vedere di
covar per lei quella furiosa passione segreta, che tutti dicevano. Ma
che! no! non quella: qualche altra ragione doveva esserci sotto! Ma
quale? Per niente non si grida: — Stupida! — in faccia a una signorina.
Se tutti, e in ispecie il padre e la madre, i due padrini, il De Venera e la
signorina stessa si struggevano di saper la vera ragione dell’ingiuria; più
di tutti si struggeva Tommasino di non poterla dire, sicuro com’era che,
se l’avesse detta, nessuno la avrebbe creduta, e che anzi a tutti sarebbe
sembrato che egli volesse aggiungere a un segreto inconfessabile
l’irrisione.
Chi avrebbe infatti creduto che lui, Tommasino Unzio, da qualche
tempo in qua, nella crescente e sempre più profonda sua melanconia, si
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fosse preso d’una tenerissima pietà per tutte le cose che nascono alla
vita e vi durano alcun poco, senza saper perché, in attesa del
deperimento e della morte? Quanto più labili e tenui e quasi
inconsistenti le forme di vita, tanto più lo intenerivano, fino alle
lagrime talvolta. Oh! in quanti modi si nasceva, e per una volta sola, e
in quella data forma, unica, perché mai due forme non erano uguali, e
così per poco tempo, per un giorno solo talvolta, e in un piccolissimo
spazio, avendo tutt’intorno, ignoto, l’enorme mondo, la vacuità enorme
e impenetrabile del mistero dell’esistenza. Formichetta, si nasceva, e
moscerino, e filo d’erba. Una formichetta, nel mondo! nel mondo, un
moscerino, un filo d’erba. Il filo d’erba nasceva, cresceva, fioriva,
appassiva; e via per sempre; mai più, quello; mai più!
Ora, da circa un mese, egli aveva seguito giorno per giorno la breve
storia d’un filo d’erba appunto: d’un filo d’erba tra due grigi macigni
tigrati di mosco, dietro la chiesetta abbandonata di Santa Maria di
Loreto.
Lo aveva seguito, quasi con tenerezza materna, nel crescer lento tra
altri più bassi che gli stavano attorno, e lo aveva veduto sorgere
dapprima timido, nella sua tremula esilità, oltre i due macigni
ingrommati, quasi avesse paura e insieme curiosità d’ammirar lo
spettacolo che si spalancava sotto, della verde, sconfinata pianura; poi,
su, su, sempre più alto, ardito, baldanzoso, con un pennacchietto
rossigno in cima, come una cresta di galletto.
E ogni giorno, per una o due ore, contemplandolo e vivendone la vita,
aveva con esso tentennato a ogni più lieve alito d’aria; trepidando era
accorso in qualche giorno di forte vento, o per paura di non arrivare a
tempo a proteggerlo da una greggiola di capre, che ogni giorno, alla
stess’ora, passava dietro la chiesetta e spesso s’indugiava un po’ a
strappare tra i macigni qualche ciuﬀo d’erba. Finora, così il vento come
le capre avevano rispettato quel filo d’erba. E la gioia di Tommasino nel
ritrovarlo intatto lì, col suo spavaldo pennacchietto in cima, era
ineﬀabile. Lo carezzava, lo lisciava con due dita delicatissime, quasi lo
custodiva con l’anima e col fiato; e, nel lasciarlo, la sera, lo aﬃdava alle
prime stelle che spuntavano nel cielo crepuscolare, perché con tutte le
altre lo vegliassero durante la notte. E proprio, con gli occhi della
mente, da lontano, vedeva quel suo filo d’erba, tra i due macigni, sotto
le stelle fitte fitte, sfavillanti nel cielo nero, che lo vegliavano.
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Ebbene, quel giorno, venendo alla solita ora per vivere un’ora con quel
suo filo d’erba, quand’era già a pochi passi dalla chiesetta, aveva scorto
dietro a questa, seduta su uno di quei due macigni, la signorina Olga
Fanelli, che forse stava lì a riposarsi un po’, prima di riprendere il
cammino.
Si era fermato, non osando avvicinarsi, per aspettare ch’ella, riposatasi,
gli lasciasse il posto. E difatti, poco dopo, la signorina era sorta in
piedi, forse seccata di vedersi spiata da lui: s’era guardata un po’
attorno: poi, distrattamente, allungando la mano, aveva strappato
giusto quel filo d’erba e se l’era messo tra i denti col pennacchietto
ciondolante.
Tommasino Unzio s’era sentito strappar l’anima, e irresistibilmente le
aveva gridato: — Stupida! — quand’ella gli era passata davanti, con quel
gambo in bocca.
Ora, poteva egli confessare d’avere ingiuriato così quella signorina per
un filo d’erba?
E il tenente De Venera lo aveva schiaﬀeggiato.
Tommasino era stanco dell’inutile vita, stanco dell’ingombro di quella
sua stupida carne, stanco della baja che tutti gli davano e che sarebbe
diventata più acerba e accanita se egli, dopo gli schiaﬃ, si fosse ricusato
di battersi. Accettò la sfida, ma a patto che le condizioni del duello
fossero gravissime. Sapeva che il tenente De Venera era un valentissimo
tiratore. Ne dava ogni mattina la prova, durante le istruzioni del Tir’a
segno. E volle battersi alla pistola, la mattina appresso, all’alba, proprio
là, nel recinto del Tir’a segno.
Una palla in petto. La ferita dapprima, non parve tanto grave; poi
s’aggravò. La palla aveva forato il polmone. Una gran febbre; il delirio.
Quattro giorni e quattro notti di cure disperate.
La signora Unzio, religiosissima, quando i medici alla fine dichiararono
che non c’era più nulla da fare, pregò, scongiurò il figliuolo che, almeno
prima di morire, volesse ritornare in grazia di Dio. E Tommasino, per
contentar la mamma, si piegò a ricevere un confessore.
Quando questo, al letto di morte, gli chiese:
— Ma perché, figliuolo mio? perché?
Tommasino, con gli occhi socchiusi, con voce spenta, tra un sospiro
ch’era anche sorriso dolcissimo, gli rispose semplicemente:
— Padre, per un filo d’erba...
E tutti credettero ch’egli fino all’ultimo seguitasse a delirare.
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Tracce per la riflessione.
Destino, vocazione, sentirsi chiamati.
Tommasino ha subìto un destino scelto da altri. Poi ha deciso di
cambiare, costi quel che costi, accettando di vivere, di attraversare
un periodo di indeterminatezza e di diﬃcoltà, per fare chiarezza
dentro di sé.
La Natura.
“In questi tempi l’uomo, di solito molto invadente, si sta ritraendo
e la natura non ha perso tempo per recuperare qualche spazio”.
(Susanna Tamaro, C’è una virtù nel lockdown).
Le relazioni tra noi.
Tommasino viene frainteso, la sua reazione appare
incomprensibile, oﬀensiva, imperdonabile per i criteri sociali
dell’epoca. Le relazioni tra noi non sono sempre lineari, semplici,
luminose. Tutti conosciamo esperienze di fraintendimento, di
pregiudizio, di respingimento, di dolore… Dopo questi giorni di
forzata lontananza, torneremo alla nostra quotidianità relazionale
più attenti gli uni agli altri, attenti anche a piccole cose - ma care al
cuore - come un filo d’erba?
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«JOKER»: VIVERE L’INOSPITALITÀ
La Civiltà cattolica, padre Claudio Zonta sj, gennaio 2020
Joker, film diretto da Todd Phillips, vincitore del Leone d’Oro
all’ultimo Festival del Cinema di Venezia, interpretato dall’attore
statunitense Joaquin Phoenix e con la partecipazione di Robert De
Niro, è ispirato al romanzo a fumetti Batman. The Killing Joke di Alan
Moore e Brian Bolland (1988). La storia di Joker è collegata alla figura
del notturno supereroe di Gotham city, Batman, del quale diventerà
l’acerrimo nemico; il film di Todd Phillips narra proprio le origini di
questo personaggio vestito da clown, dalla risata isterica e di una
spietata crudeltà.
Trama
Il protagonista principale, che diverrà Joker, si chiama Arthur Fleck, un
ragazzo che si guadagna da vivere facendo il clown a pagamento per le
strade di Gotham; il suo sogno è diventare un comico conosciuto, e
partecipare alla trasmissione televisiva di Murray Franklin (interpretato
da Robert De Niro), che evoca il film Re per una notte (1983) di Martin
Scorsese. L’ispirazione di Arthur è genuina, prende vigore da una frase
che egli ripete: «Mia madre mi diceva sempre di sorridere e mettere
una faccia felice. Mi diceva che ho uno scopo: portare risate e gioia nel
mondo».
Tuttavia le sue vicende sin dall’inizio sono colme di dolore e violenza: il
film si apre con una inquadratura che si soﬀerma su una lacrima scura
che scende dall’occhio destro del giovane ragazzo che, allo specchio, si
sta truccando da clown, mentre in sottofondo si susseguono le notizie
di cronaca nera che accadono nella città. È un’anticipazione di ciò che
accadrà nella scena successiva: una banda di ragazzini ruba il cartellone
giallo che indica l’imminente svendita di un negozio in fallimento, che
Arthur tiene in mano per la strada; egli li insegue fino ad un vicolo,
dove viene picchiato e malmenato dalla banda.
L’inquadratura del regista rimane allo stesso livello del corpo dolorante
di Arthur steso per terra, indietreggiando e aprendo il campo visivo del
vicolo, ai cui lati sono addossati sacchi di immondizia. Arthur fa parte
della spazzatura della società, di coloro che sono vinti dalla vita. Anche
la sua famiglia è compromessa: sua madre trascorre le giornate a letto,
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aspettando di vedere il programma televisivo condotto dal cinico
Murray Franklin, e attendendo una risposta alle quotidiane lettere che
invia al noto miliardario Thomas Wayne, presso cui aveva lavorato
come governante. Arthur Fleck, inoltre, soﬀre di una sindrome
pseudobulbare, una patologia che porta a non controllare i muscoli
facciali, provocando momenti di pianto o riso improvvisi, che lasciano
attoniti e impauriti coloro che incontrano il giovane.
Ogni personaggio incontrato da Arthur Fleck, in qualche modo lo
umilia, lo deride, lo esaspera. Simbolo della fatica di una vita sempre
più ardua da sopportare è una scalinata che porta alla sua casa, che
nella realtà si trova al 1165 della Shakespeare Avenue nel Bronx, che
diviene, con il trascorrere del tempo, sempre più faticosa e ripida da
salire. La telecamera del regista, inoltre, inquadra molto spesso Arthur
dall’alto in basso, quasi a mostrare il suo punto di vista, che non è alla
pari degli altri, sottolineando come la sua esistenza sia un continuo
confrontarsi con ciò che è più alto e irraggiungibile.
Inoltre, in molte delle scene la telecamera si soﬀerma, con primi piani,
sul corpo e sul volto di Arthur, mostrando i segni degli ematomi delle
botte ricevute e una magrezza allarmante (Joaquin Phoenix ha dovuto
perdere 23 kg di peso per girare queste sequenze).
Se il corpo, nella sua esile e asciutta fisicità, continua a sopportare le
umiliazioni, la psiche comincia ad essere turbata profondamente, con il
trascorrere delle innumerevoli angosciose traversie, fino al momento in
cui, totalmente alienato a causa dei drammatici insuccessi e dalla
propria malattia, Arthur si trasformerà in Joker, omicida spietato, con il
volto dipinto da clown. Egli, inoltre, verrà inconsapevolmente preso
dalla popolazione povera e subissata dalle ingiustizie sociali come
modello e liberatore.
Soﬀerenza individuale e strutturale
Il film, pur nella sua tragicità e violenza, apre a importanti
considerazioni che possono aiutare a comprendere anche alcune
dinamiche presenti nella società contemporanea. Arthur è all’interno di
una società ingiusta e spietata: sin dagli inizi del film le inquadrature si
soﬀermano su scene di violenza che accadono nella città, in
un’atmosfera che ricorda Taxi driver (1976). Il protagonista, pur nei
suoi colori sgargianti di clown, è invisibile alla società, ad eccezione dei
momenti in cui viene scatenata la violenza verbale e fisica, come accade
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all’interno della metropolitana quando egli attira con la sua strana
risata tre giovani ben vestiti che, dopo aver infastidito una ragazza, lo
attaccano, innescando la sua violenza omicida.
Nel procedere del film il senso di pesantezza della società si aggrava, in
ogni ambito, da quello più disagiato a quello più elevato, rappresentato
da una politica che ha solo come obiettivo di difendere i propri
privilegi, anche a scapito delle politiche sociali. L’unica soluzione da
questa angosciosa situazione sembra essere la violenza; essa, in
concomitanza con gli omicidi di Joker, comincia a dilagare, come l’alta
marea, fino alle scene finali, in cui la città è messa a ferro e fuoco dalla
popolazione più povera, che, travestita da clown, a sua volta innesca
brutalità e rapine.
Si potrebbe parlare di situazione di ingiustizia strutturale, che è
determinata dalla concretizzazione in un sistema di una visione
culturale ed etica inadeguata e sbagliata, e da una totale mancanza di
solidarietà tra gli uomini. Arthur si trasforma in Joker a causa di un
sistema sociale che non prevede la cura dei più deboli, come si può
osservare nel momento in cui l’assistente sociale di Arthur aﬀerma che,
a causa del taglio dei fondi, lo sportello a cui si rivolgeva dovrà
chiudere, con la conseguenza anche dell’impossibilità di ottenere i
medicinali necessari per la cura della sua patologia.
I personaggi presenti nel film sono alienati nella propria esasperata
individualità e agiscono seguendo l’istinto di sopravvivenza – come
mostrano tutti i compagni di lavoro di Arthur –, oppure per difendere
ciò che hanno accumulato, come il miliardario Thomas Wayne, padre
di Bruce, il futuro Batman, che vive in una villa cinta da alte mura e da
un imponente cancello. Le sbarre metalliche creano un limite
invalicabile sociale, ma soprattutto umano, visibile quando Arthur
dialoga con il piccolo Bruce Wayne, entrambi sembrando rinchiusi nel
proprio carcere.
Nella città di Gotham ogni azione compiuta porta a estreme
conseguenze: così la pistola regalata per difendersi ad Arthur da un
collega di lavoro, dopo che era stato assalito dalla banda di ragazzi,
diventerà l’elemento scatenante di una serie di drammi. Mentre sta
facendo uno spettacolo per rallegrare alcuni bambini ricoverati in un
reparto oncologico, essa gli scivola e viene vista da tutti; ciò
comporterà l’imminente e definitivo licenziamento. La pistola, inoltre,
verrà utilizzata durante l’aggressione nella metropolitana a opera dei
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tre giovani; Arthur, preso dalla paura, sparerà, uccidendo e
accorgendosi del potere attrattivo della violenza.
Il regalo dell’arma, che è forse una critica alla facilità con cui si
acquistano le armi negli Stati Uniti, sarà l’elemento scatenante di tutta
una serie di violenze. Ricorda anche il fucile da caccia regalato a un
pastore marocchino e che diventerà l’elemento comune di una serie di
eventi drammatici, nel film Babel di Alejandro González Iñárritu,
con Brad Pitt e Cate Blanchett (2006).
L’unico vero sorriso
In un mondo in cui Arthur cerca di dare sorrisi, la risposta sembra
essere unicamente violenza ed egoismo. È presente solo una figura
compassionevole, quella di Sophie Dumond, interpretata dall’attrice
Zazie Olivia Beetz. Ella abita nello stesso pianerottolo di Arthur ed è
l’unica che si accorge del giovane, pur nelle sue stranezze. Arthur vivrà
con la ragazza una storia d’amore: se fantasticata dalla mente di Arthur
o realmente vissuta, rimane il dubbio e l’incertezza.
Questa scintilla d’amore o di attenzione è l’unico piccolo germe di
umanità in una storia di soﬀerenze: una madre con una piccola figlia,
che, nonostante le tante diﬃcoltà, continua a essere capace di sorridere
all’esistenza. Al contrario, il sorriso di Arthur diviene sempre più
dettato dall’angoscia, compulsivo, malato, fino a quando non si
tramuterà definitivamente nella risata, contornata dal rosso del sangue,
di Joker. Il regista, a proposito della risata, aﬀerma: «C’è la risata che
viene dalla sua aﬄizione, quando è rannicchiato e dolorante, poi c’è la
risata che fa quando vuole adattarsi agli altri, che è falsa e forzata.
L’unica volta in cui Arthur ride davvero nel film, è nell’ultima scena».
Conclusioni
Joker è un film non banale, ricco di intuizioni che intessono un arazzo
complesso e che danno la possibilità di riflettere su molteplici
tematiche tra loro collegate. Inizia con il disagio personale di Arthur,
strettamente collegato a quello della madre, che conduce alla mancanza
di prospettive future. Mostra successivamente come gli egoismi
individuali portino alla costruzione di una società che non è più capace
di rapportarsi con il prossimo: Gotham è l’emblema, al pari delle
bibliche Sodoma e Gomorra, dell’inospitalità, un luogo in cui
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l’esistenza va quotidianamente difesa attraverso la violenza. La follia
diviene il simbolo del rifiuto di questo stile di vita e l’alienazione da
queste prospettive disumane, come mostra anche la presenza di alcuni
stralci del film Modern Times di Charlie Chaplin, paradossalmente
proiettato durante una serata per l’aristocrazia di Gotham.
Il film Joker, senza compromessi e con asprezza, porta all’estremo le
conseguenze di una società che è improntata sulla negazione dell’altro
come appartenente alla medesima collettività. La mancanza di fiducia,
di speranza, di identità e di aﬃliazione causa nelle frange più disagiate
un desiderio di invidia e di vendetta, mentre, nei ceti più ricchi, un
delirio di onnipotenza, indirizzato a salvaguardare e a difendere i
propri interessi. Entrambi i comportamenti sfoceranno in uno scontro
violento, senza vincitori, e con una scia di sangue e dolore che non
risparmierà nessuno, come è possibile osservare nella scena in cui un
rivoltoso, vestito da clown, durante una protesta uccide i genitori del
piccolo Bruce Wayne, proprio davanti ai suoi occhi. Così, sia Joker sia
Bruce Wayne – che diventerà da adulto Batman – sono vittime della
stessa ingiustizia strutturale, che si alimenta costantemente attraverso
l’assolutizzazione del proprio egoismo. Nel film la follia del male
sembra trionfare, ma, ancor più, interroga e mette in questione molti
aspetti delle società globalizzate contemporanee, che possiedono
atteggiamenti non dissimili da quelli presenti nella città di Gotham.

29

Lunedì 9 agosto
Zaccheo (Luca 19,1-10)
In quel tempo Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco
un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di
vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché
era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su
un sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo,
Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi
devo fermarmi a casa tua». In fretta scese e lo accolse pieno di gioia.
Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È andato ad alloggiare da un
peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io
do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco
quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi la salvezza è entrata in
questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo; il Figlio dell'uomo
infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».

Preghiera di sant’Ignazio di Loyola
Prendi nelle tue mani, Signore,
tutta la mia libertà;
prendi la mia memoria, la mia intelligenza,
tutta la mia volontà.
Tutto quello che ho,
tutto quello che possiedo
me lo hai dato tu:
io te lo restituisco
e te lo oﬀro senza riserve,
perché la tua volontà lo governi.
Dammi solo il tuo amore
e la tua grazia:
allora io sarò ricco abbastanza
e non desidererò altro.
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Martedì 10 agosto
La Samaritana (Giovanni 4)
Quando il Signore venne a sapere che i farisei avevan sentito dire: Gesù
fa più discepoli e battezza più di Giovanni - sebbene non fosse Gesù in
persona che battezzava, ma i suoi discepoli -, lasciò la Giudea e si
diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la
Samaria. 5 Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicàr,
vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui
c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva
presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di
Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: «Dammi da bere». I suoi
discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la
Samaritana gli disse: «Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a
me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non mantengono
buone relazioni con i Samaritani. Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il
dono di Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu stessa gliene
avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli disse la donna:
«Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo; da
dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro
padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi
figli e il suo gregge?». Rispose Gesù: «Chiunque beve di quest'acqua
avrà di nuovo sete; ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà
mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di
acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore, gli disse la donna,
dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a
venire qui ad attingere acqua». Le disse: «Va' a chiamare tuo marito e
poi ritorna qui». Rispose la donna: «Non ho marito». Le disse Gesù:
«Hai detto bene "non ho marito"; infatti hai avuto cinque mariti e
quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero». Gli
replicò la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri
hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il
luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, è giunto
il momento in cui né su questo monte, né in Gerusalemme adorerete il
Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che
conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma è giunto il
momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in
spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e
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quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità». Gli rispose
la donna: «So che deve venire il Messia (cioè il Cristo): quando egli
verrà, ci annunzierà ogni cosa». Le disse Gesù: «Sono io, che ti parlo».
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che
stesse a discorrere con una donna. Nessuno tuttavia gli disse: «Che
desideri?», o: «Perché parli con lei?». La donna intanto lasciò la brocca,
andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha
detto tutto quello che ho fatto. Che sia forse il Messia?». Uscirono
allora dalla città e andavano da lui.
Preghiera in montagna.
Grazie Signore,
per le gioie che ricevo dalla montagna.
Per la fatica, che è scuola.
Per la soddisfazione che si ha,
quando si raggiunge la cima.
Grazie Signore, perché la montagna
mi ricorda che ho bisogno degli altri.
Ciascuno ha il suo passo, ma tutti - con impegno possono giungere alla vetta.
Ti prego perchè la cordialità, l’amicizia, la disponibilità
che qui in montagna sono un fatto spontaneo,
lo siano anche nella vita quotidiana, giù in città.
Ti ricordo le mie persone care scomparse
e chi ha chiuso la giornata terrena sui monti.
E se dono vuoi concedermi, Signore misericordioso,
questa grazia ti chiedo:
finchè ti piace tenermi in vita,
fammi camminare per le tue montagne.
Amen.
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Mercoledì 11 agosto
L’unzione di Betania (Gv 12, 1-8)
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava
Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero una cena:
Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora, presa
una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i
piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del
profumo dell'unguento. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli,
che doveva poi tradirlo, disse: «Perché quest'olio profumato non si è
venduto per trecento denari per poi darli ai poveri?». Questo egli disse
non perché gl'importasse dei poveri, ma perché era ladro e, siccome
teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora
disse: «Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia
sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete
me».
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Preghiera.
Verrà l’alba (Elio Fiore, 1935 - 2002)
Io non so come, la notte è lunga
e il tempo un mostro,
ma so che verrà l'alba
e la vita degna
sarà in ogni uomo,
e la terra non tremerà più
e la stella di Betlemme
ricorderà per sempre
che Cristo
è Veramente nato
per tutti gli uomini.
Io non so come,
la guerra è sulla terra
e il male sconvolge la Creazione,
ma so che verrà l'alba
e ogni uomo avrà il suo pane
e ogni uomo sulla spiaggia
riconoscerà Cristo che mangia pesce
e parla con lui.
Io non so come
anche quest'anno
è stato orrendo
di massacri e di morti,
ma so che verrà l'alba eterna,
la luce che attende ogni creatura,
fatta a immagine
di Dio, canto dell'universo.
Io non so come,
la notte è lunga
e il tempo un mostro,
ma so che verrà l'alba.
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