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registrate e scritte da Marco 

 
 
Girovagavo annoiato da una panchina all’altra, da un bar all’altro, da una chiesa all’altra che è tutto dire, 
per me che sono allergico alle preghiere e agli odori delle funzioni. 
Capita a volte che la monotonia delle ore si impossessi lentamente di te, come fa la febbre quando sale 
sempre più noiosa in un’influenza imminente. 
Un’anima in pena. Che ci fosse gente o che fossi solo era la stessa solitudine. Implacabile. Vuota. Senza 
pensieri né sentimenti. 
Quanto è brutta l’angoscia causata dal nulla! Ti prende come una malattia mortale che si insinua, ti invade, 
ti rattrista. La stessa sensazione sperimentavo da bambino quando curiosando con i miei compagni di 
strada ci affacciavamo alla porta dell’ossario nel cimitero del mio paese. Ossa aride. Anonime. Ormai in 
disuso. Smesse come cenci. 
Eppure in un pertugio dell’anima mia, iniziava la sua melodia sommessa come una nenia. Ricordi tenui che 
riaffioravano timidamente alla memoria. Dolci. Affettuosi. 
Il più insistente e indecifrabile,  mi riportava al Venerdì Santo della mia infanzia. Bambino. Cercavo di farmi  
strada tra la gente che accompagnava la lettiga di “Gesù morto” verso la sua chiesa. Lo seguiva la Madre 
Addolorata, trafitta da sette spade, gigantesche e impietose ai miei occhi. 
Mi facevo strada in mezzo a donne e uomini che protestavano e mi strattonavano per richiamarmi alla 
buona educazione. Io volevo vedere. 
“Gesù morto”. Più volte avevo chiesto a mia madre: “Chi è?”. “E’ Gesù!”. “Ma perché è così?”. “Lo hanno 
fatto morire sulla croce”. “Perché?”. Mia madre lo sapeva bene. Con Gesù aveva confidenza e un intenso 
rapporto di amore. “I suoi nemici lo hanno crocifisso, perché erano invidiosi di Lui, della sua bontà, della 
sua dolcezza. Erano talmente cattivi che temevano il suo cuore buono”. “Io però gli voglio bene, vero 
mamma?”. “Certo, figlio mio. E gli devi sempre voler bene. Un amico come Lui non lo troverai mai e da 
nessuna parte”. 
Provai una gioia serena, d’improvviso. 
Smisi di girare a vuoto e ritornai a casa. Mi chiusi nella mia cameretta. Non volli pensare a nulla. Mi 
abbandonai ai pensieri. Come venivano. 
 
Oggi ripenso con insistenza a Gesù. non credo di amarlo tantissimo. Però gli voglio bene, così mi sembra. 
Soprattutto non ho paura se mi suscita inquietudine. Lo lascio fare. Nessuno come Lui conosce il mio cuore 
e sa di che cosa il mio cuore ha bisogno. 
 
Pasqua profuma già l’aria e accende i primi colori trasparenti, come ad ogni albeggio. 
Non posso non curiosare sulla vita del mio Amico. Come posso fare? 
Ecco. Chiederò a Pietro che sa tutto su di Lui. E poi è innamorato di Lui. 
Chiederò a Marco che ha preso nota di tutto. 
Saranno felici di potermi accompagnare. 
Marco iniziò a sfogliare il suo Libro, pagina dopo pagina, lentamente, con rispetto e con venerazione. 
Arrivò alla pergamena 14 e si fermò un istante. 
Poi, con voce calma e con forte emozione, iniziò a proclamare il racconto. 

Don Mario Simula 


