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Gli ultimi saranno i primi
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«L’ingresso a
Gerusalemme si tiene
nei nostri tempi.»

n parroco dice a un rabbino che non riesce ad addormentarsi senza aver prima letto la Bibbia. Il rabbino, invece,
dice che, dopo che ha letto la Bibbia, non riesce più ad addormentarsi. Sappiamo che dormire è fondamentale e, grazie ai
salmisti, sappiamo anche che Dio veglia su di noi anche durante
il sonno. Amo orientarmi in base ai testi biblici e mi faccio
incoraggiare da loro. Ma possono davvero agitarci e turbare il
nostro sonno? Il regista teatrale Milo Rau mette in scena e filma
la Passione di Cristo a Matera, nell’Italia meridionale. Matera,
essendo la capitale della cultura 2019, ha un valore simbolico
per l’Europa. Gli attori sono braccianti, migranti e attivisti,
Gesù è impersonato da un portavoce del Camerun. L’ingresso
a Gerusalemme si trasforma in una rivolta contro la moderna
schiavitù, in una richiesta di migliori condizioni di vita e in un
disperato richiamo alla dignità umana.
Le messe in scena della Passione richiamano alla mente il passato. Tuttavia, le persone che vivono sfruttate ai margini della
società a Matera mettono in scena la loro Passione del presente.
L’ingresso a Gerusalemme si tiene nei nostri tempi. Improvvisamente mi chiedo quale ruolo Milo Rau avrebbe potuto
assegnarmi. Di certo non quello di diretta interessata. Forse
quello di attivista? Sono per lo meno una testimone, o giro la
testa dall’altra parte?
Gli ultimi saranno i primi! Che la promessa di questa parola
biblica possa realizzarsi per tutti coloro che lottano per la loro
vita, per i loro diritti e per la loro dignità.
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