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Vedo di tutto. Persone anziane che non riescono a far innamorare più nessuno se non i loro cagnetti. 

Pakistani appostati ai semafori: spugna e acqua ormai sporca per ripulire i vetri. Ti guardano con un sorriso 

implorante. Quando il cuore si è un po’ impietosito, scatta il verde e devi riprendere la marcia, se non vuoi 

rimanere affogato nel rumore arrogante dei clacson. Gente tranquilla che non va a lavoro, se la interpreti 

dalla calma. Sembra più destinata ad uno svago di prima mattina: sosta numero uno il giornalaio, seconda 

sosta il caffè, terza sosta i pochi amici rimasti. Papà che portano i figli a scuola caricandoseli sulle spalle, 

proprio come facevano i miei fratelli grandi se vedevano che ero stanco e mi sentivo alto alto. Il più alto. 

Gigante. 

Mamme frettolose che mettono passi più veloci di quelli dei figli ancora piccoli, obbligandoli a rincorse 

affannate. 

Senegalesi che con lentezza distendono la loro mercanzia, sempre uguale, su tavoli di tela cerata. E 

guardano il cielo: se minaccia pioggia e compromette  i pochissimi affari. Gente in fretta, in ansia, che 

protesta per gli ingorghi del traffico. E intanto si perde, pericolosamente, in discussioni calde al cellulare. 

Non vedo vigili urbani: sono mimetizzati a qualche incrocio pericoloso. Ne potete sentire la presenza, dalla 

fila interminabile delle automobili. 

Vedo i soliti “zingari”, insistenti, fedeli a quel marciapiede. Storpi per fare pietà. Quando supero quel 

semaforo, particolarmente noioso, perché l’ultimo prima di arrivare a destinazione, vedo sui gradini della 

chiesa e sulle panchine gli abitanti della notte che pigramente si svegliano. I loro trofei sono appoggiati per 

terra: incalcolabili bottiglie di birra e mucchi di cicche. Cosa faranno di giorno, se hanno vissuto di notte? 

Come è varia questa umanità chiusa nel libro grigio delle giornate.  

E nasconde segreti e sofferenze. Ore lunghissime accanto ai figli che da giorni non dormono. Letti separati 

per amori finiti. Silenzi da rompere con mille parole, a toni alti, incalzanti. 

Come è triste questa umanità delusa che cerca sogni e trova inconcludenze. 

Come è bella questa umanità che soffrendo ama. E nasconde l’amore. Perché l’amore non si vanta, non si 

gonfia. E’ pudico l’amore. 

Come è commovente questa umanità che il mio Dio ha scelto come sua carne. E lì si annida laborioso, 

artigiano di villaggio che non farà pezzi rari, ma viene incontro ai piccoli bisogni di ciascuno. Facendo 

spendere poco e dando molto. Oppure gratis, perché è la gratuità che Lui conosce.  

Come è solare questa umanità nella quale mi specchio, sfuggendola, perché, a modo suo, è scomoda, 

inopportuna, quasi sfrontata. 

Come mi interroga, ogni giorno, questa umanità vera e monotona, mentre vado  a chiudermi in una stanza 

a trattare, spesso, problemi inventati, discutibili, non-umani. 

Se riuscissi almeno a vedere Dio-carne che mi interpella, che mi dà appuntamento anche lì, dove si 

nasconde ermeticamente ma realmente un brandello della sua Umanità Divina. 

 


