
 

Pietro ricorda 
Il suo dramma interiore mentre segue gli ultimi momenti di  Gesù 

Memorie conosciute e sconosciute di Vangelo 

registrate e scritte da Marco 

 

I semi di bene gettati da una madre nel cuore del figlio, fin dai primi anni di vita, non rimangono senza frutto. Forse 
per lungo tempo saranno custoditi misteriosamente in qualche angolo sconosciuto del cuore. Al momento opportuno 
spunteranno come filo d’erba e poi come frutto maturo. 
Mi allontanai dalla fede che avevo appreso dalle parole e dagli esempi di mia madre. 
Scettico, indifferente. Talvolta sprezzante. 
Quando lei qualche volta mi ricordava i tempi passati, non da molto, rispondevo sempre scostante, infastidito. Che 
non stesse toccando un nervo scoperto della mia anima, e per questo diventavo insofferente come chi non vuole 
essere scomodato dall’apatia che lo ha avvolto? 
Ogni trasgressione mi attraeva impulsivamente. Facevo di tutto. Contro tutti e soprattutto, senza rendermene conto, 
contro me stesso. 
Ero allergico soltanto ad entrare in me stesso, al silenzio e alla riflessione sulla mia vita. 
Cose da donnicciole, dicevo. 
Che mia madre stesse soffrendo visibilmente era evidente. Che io non fossi soddisfatto era altrettanto e forse ancora 
più evidente. 
Gli adolescenti e i giovani in certi passaggi della loro esistenza sono così. Lo faranno per moda? Lo faranno per paura? 
Lo faranno per non essere derisi? Lo fanno, e basta. 
Stanotte non riesco a prendere sonno. Sono un’anima tribolata. Lo so soltanto io. Guai se lo dicessi ai miei amici! Sono 
già bagnato di sudore freddo. 
Eppure ho trascorso una serata da favola, a mille, tra bevute e fumo. Divertendomi senza remore con Camilla, 
particolarmente “in forma”. 
Cosa mi sta capitando? Tutto riesco a dirmi, mentre passo in rassegna gli incontri e i fatti della giornata. Non riesco a 
dirmi cosa ci sia dentro di me. Quel segreto è avvolto in una cortina di difese. Tutelato da un esercito di “guardie del 
corpo” che esercitano una stretta vigilanza. Forse il mio cuore sa che se si “apre”, inizia una strada nuova, diversa. 
Mi giro dall’altra parte. La musica è uguale, forse anche più spettrale. Una ferraglia assordante che mi fa urlare e 
portare le mani alle orecchie in un gesto di disperazione. 
Mi sento prigioniero non so di chi e non so di cosa. 
Fuori campo una suggestione, no oso chiamarla una voce. 
“Ricordi? Che  anche io non stia incontrando questo Gesù inopportuno, alle due di notte, mentre mi viene voglia di 
gridargli contro? Che Lui è con me. Accanto a me. Ricordo di aver letto tante pagine che iniziavano sempre con queste 
parole:<Gesù a che ora?>. A quest’ora. Disperato, stanco e deluso. Adesso.   
Che mi stia chiamando per nome? Cosa ne sa Lui del mio nome? Cosa ne sa della mia Camilla, della vodka, del 
malessere che ha fermato queste maledette ore, interminabili, sempre inchiodate alle due di notte?  
 
Forse aveva ragione quel misterioso prete che, senza farmi la più piccola violenza, senza dirmi mai “devi”, mi parlava 
di Pietro. 
 
E’ sempre lì Pietro: sveglio e addormentato, innamorato e fuggitivo. 
“Pietro mi vuoi raccontare?”. 
“Marco, continua a proclamare la pergamena 14. Non ti accorgi che questo ragazzo è sull’orlo del vuoto?”.          

Don Mario Simula       


