
SCATTI IN BIANCO E NERO 

“GUARDIAMO NEGLI OCCHI, DIO!” 

 
 
Aguzziamo gli occhi 
 
Noi godiamo di una libertà costretta ad ogni genere di imposizione. Non riusciamo a farne a meno. La 
nostra libertà può mai liberarsi della necessità di farsi la doccia al mattino, di controllare i vestiti in ordine, 
di scegliere il profumo o il deodorante giusti? Può permettersi il gusto di non guardare l’orologio, di fare 
quel percorso, ormai arcicollaudato, come il più veloce? La nostra libertà può rinunciare al caffè. Sempre lo 
stesso (difatti lo chiamiamo “lo stesso”), al cornetto da Carlo e non da Eugenio soltanto perché abbiamo 
deciso che il primo non si può paragonare con il secondo, anche se tutti e due li ricevono dalla stessa 
pasticceria? 
Può la nostra libertà fare a meno dell’uscita, dopo dieci minuti dall’arrivo, da quell’ufficio: un riordino lento 
delle carte, rivestire la giacca e via? Ci aspetta la prima sosta nevrotica. Come se ne può privare la mia 
stanchezza mattutina? 
Un prete che vuole respirare libertà, può fare a meno di alzarsi assonnato, rivestirsi per non dispiacere a 
nessuno, aprire pigramente la chiesa e imbastire le prime preghiere: le stesse, sempre, con le stesse 
persone sempre, che ormai le conoscono a memoria e a memoria le sentono battere nel cuore? Si tratta 
poi di ammazzare il tempo: una chiacchierata “impegnata” con la prima persona che a sua volta vuole 
ammazzare il tempo. Poi qualche urgenza che non ci voleva e così via giorno dopo giorno. La nostra libertà! 
Com’è più libero Gustavo, il Barbone che sta sotto il ponte, che sa dividere il suo cartone con un altro che è 
malcapitato peggio di Lui, che sa passare una sigaretta, che beve dalla stessa bottiglia di birra con altri 
cinque per non fare ingiustizia!  
I pensieri sono tristi. Questo non sarebbe importante, ne avrebbero il motivo. Ma è triste il cuore. Il nostro, 
si capisce. Chi potrà rallegrarlo? 
 
La vita 
 

Lo trovavano sempre buttato sotto un ponte, lurido, con gli stessi abiti da due anni a questa 
parte. La barba incolta e indurita: non la si poteva toccare senza provare disgusto. Era andato 
a finire lì o lo avevano gettato lì? Non lo sapremo mai. 
A lui piaceva la vita libera, all’aperto, senza leggi, avventurosa. Non gli importava se non 
trovava tutti i giorni da mangiare e da vestire o un posto per lavarsi. Gli importava di 
respirare tutti i giorni l’aria del mattino e della notte, quella più frizzante e ancora tranquilla. 
Non mossa dal via vai delle macchine o miscelata ai veleni dei tubi di scappamento. 
Amava la libertà. Lo vedevo tutte le mattine quando andavo presto a prendere il caffè al bar 
vicino e prima di comprare il quotidiano. Gli occhi si erano anche affezionati alla sua persona. 
Faceva ormai parte del paesaggio strano di quel bordo di fiume. Se non lo vedevo era come se 
mi mancasse la Fontana di Trevi. Con la differenza che alla Fontana mi ero abituato, a questo 
povero “scarto” non riuscivo ad abituarmi, forse perché in lui proiettavo il mio desiderio di 
libertà. 



Un uomo libero, imprigionato in tutti i suoi limiti. Ma libero. Non aveva niente da nascondere. 
Non doveva difendersi da nessuno, non rimaneva offeso da alcuna parola. Accettava ogni 
piccola violenza nei suoi riguardi come un diversivo. Aveva imparato a parlare anche con i vigili 
urbani i quali, al mattino arrivavano per eseguire l’ordine di sgombero: doveva lasciare il suo 
letto di cartone, il suo immancabile tabacco, la sua bottiglia di birra. Ne avrebbe trovato altri, 
a fine giornata. Un uomo libero! 
 
Dio, come si trasforma il tuo volto e come si smarrisce il tuo cuore di fronte alla libertà di ciascuno di noi. 
Siamo fantasiosi e illusi quando cerchiamo dove riporre la libertà vera, quella che salva il cuore. Pensiamo a 
beni passeggeri e ci attacchiamo ad essi come piovre. Riteniamo la libertà strettamente legata al successo 
della nostra vita. Un successo che ha la durata di un mattino. Dio, siamo convinti che la libertà consista nella 
libertà del movimento, mentre non riusciamo ad andare da nessuna parte se qualcuno non viene con noi e ci 
libera dall’obbligo della solitudine. Quante libertà fasulle popolano la nostra vita: amore di un giorno, amori 
lunghi che scivolano in questioni di poco conto e si accompagnano ad una parola fatale: “Non ti amo più. 
Voglio essere libero”. E intanto faccio soffrire e non ci penso. 
Dio, quanto ami di più la libertà di Gustavo che non ha problemi di possessi, di cose da salvare, di eredità da 
custodire, di buon nome da tutelare. Di lui non c’è proprio niente da dire. Di me sì, perché mi credo libero e 
onnipotente. 
Dio, oso pensare che, mentre noi siamo orfani di te, tu, ogni giorno, vai a stare un po’ di tempo col tuo 
amico e quelli che gli stanno vicini e ai quali regala un sorso di birra. Gustavo, l’uomo scartato col quale ti 
piace intrattenerti perché ha molte cose da raccontarti: tutto quello che ha visto, involontariamente, 
passargli davanti agli occhi. Ti informa su tutto e su tutti e Tu, Dio, vedi la schiera dei poveri e degli ultimi 
aumentare. Li cerchi, allora, per amarli e Gustavo ti fa da guida e tu lo ringrazi e lo abbracci, senza paura di 
sporcarti o di sentire addosso a te la sua puzza o di vedere passare i pidocchi da Lui a Te. I pidocchi della 
libertà.  
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