
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udite udite, accurrite gente 
donne uomini dal paese venite 
e bambini dalle case 
giovani e ragazze 
lasciate i vostri schermi accorrete … 
e provate a leggere  
raccontare recitare 
cantare insieme le storie 
della parola delle parole 
la storia delle storie. 
 
“Il dono che ci viene elargito in questo teo-dramma è la 
possibilità di tornare bambini…..Così Caino, Abramo, Amos, 
la Samaritana, la Donna sorpresa in adulterio, Tito, Miriam, 
non sono semplici personaggi interpretati da attori che si 
muovono sotto i nostri occhi, non sono alle nostre orecchie 
solo storie, bensì il compimento della nostra storia, hic et 
nunc, al nostro vedere e nel nostro udire: il Cristo in noi.                              
a cura di Rosario Miosi” 

ABRAMO 

Abramo, in ebraico vuol dire padre di una moltitudine, o 

padre dei popoli; è padre per Ebrei e Cristiani attraverso 

Isacco, il figlio avuto da Sara; e per i Musulmani tramite 

Ismaele, il figlio avuto da Agar la schiava. Abramo era nativo 

di Ur dei Caldei, città della Mesopotamia, oggi con tutta 

probabilità sarebbe uno dei tanti profughi Iraqeni. 

Appartenente ad una famiglia patriarcale dedita alla 

pastorizia, seguì il padre Terach che aveva deciso di recarsi 

nella terra di Canaan, tuttavia, giunto nella città di Carran 

(oggi in Turchia), l’intero clan vi si stabilì fino alla morte del 

padre, sicché Abramo divenne il capo famiglia. Fu sempre a 

Carran che Abramo udì la voce di Dio e la chiamata ad 

abbandonare la “sua” terra, a lasciare la “sua” parentela e la 

tribù del padre, per ricevere la benedizione divina e divenire 

lui padre nella carne e nella fede di tutte le tribù della terra, 

poiché in lui sarebbero state benedette. Abramo è certamente 

l’uomo della fede, il pellegrino dell’Assoluto, disposto a 

seguire il Dio che si è fatto conoscere, che si è seduto a 

mensa con lui nella sua tenda, che gli ha parlato faccia a 

faccia, il Dio che sorride, e per questo è pronto ad obbedirgli 

in silenzio. Abramo è anche l’uomo della pace e 

dell’incontro, come testimonia l’intesa con Abimelech; è il 

“giusto” che intercede per gli iniqui abitanti di Sodoma, e che 

pure è pronto a “non risparmiare” il figlio senza colpa, perché 

consapevole che le vie di Dio sono altre rispetto a alle vie 

dell’uomo, e la Sua giustizia va oltre ogni umana logica. 

AMOS 

Profeta è chi parla avanti alla gente preannunciando in nome 

e per conto di Dio. Vi erano, nell’antico Israele, diverse 

categorie di profeti: quelli il cui ministero era ereditario; 

quelli di corte, di nomina politica, sempre politicamente 

corretti; e quelli suscitati da Dio, di evangelica memoria, 

perseguitati in vita, uccisi, a cui poi si provvedeva a edificare 

ieratici sepolcri. Amos, il cui nome significa Jahvè solleva, è 

un pecoraio analfabeta che Dio elegge ed invia ad annunciare 

il giudizio a un Israele che, ormai lontano dall’Alleanza, ha 

abbandonato la giustizia e la pietà, divenuto un popolo 

arrogante, dedito ad accumulare terre e ricchezze; mentre chi 

governa amministra l’ingiustizia favorendo i ricchi 

imprenditori, trascurando i poveri e opprimendo la gente 

comune. Il giorno del Signore che viene è castigo, ma 

nonostante ciò è anche salvezza nella modalità in cui lo si 

accoglie; eppure si intima ad Amos: “non profetare!”. Il 

popolo di Dio si ritiene immune dal castigo a motivo della 

sua “elezione”; Dio stesso viene trattato come un idolo con 

cui prostituirsi. Di lì il Suo rigetto dei sacrifici, dei tributi e 

delle salmodie, e l’inevitabile condanna: “il regno peccatore 

lo estirperò via dalla faccia della terra”. Ma “Jahvè solleva”, 

e il profeta, sulle orme d’Abramo, intercede per l’iniqua 

discendenza di Giacobbe, suscitando il pentirsi di Dio che è 

la Sua misericordia: non tutto Israele sarà estirpato, rimarrà 

un “resto” e la speranza da Adamo a noi: gli esuli 

ritorneranno e Dio ristabilirà il Suo Regno. 

CAINO 

Caino (che in ebraico vuol dire acquisto) è un uomo 

acquistato col favore del Signore, e protagonista indiscusso 

del racconto di Genesi 4. Abele gli viene posto accanto come 

un aggiunto, di cui non è ricordato nulla di particolare e che 

non esprime una sola parola: Caino invece si ritrova 

addirittura a dialogare con Dio. Abele è forse l’uomo del 

silenzio di fronte al Santo, Caino quello delle parole “fonte di 

malintesi” che lo porteranno ad uccidere. Abele è pastore di 

greggi, un nomade, come lo sarà Abramo; Caino un 

coltivatore della terra, un sedentario, il primo a costruire una 

città a cui darà il nome del proprio figlio, divenendo 

capostipite dei Qeniti, nomadi allevatori di bestiame, dediti a 

suonare musica e a forgiare metalli, alla poligamia e alla 

violenza; fondatore proprio di quel genere di società che un 

giorno Abramo abbandonerà e fuggirà. Caino è l’uomo che si 

lascia sopraffare dal Male, che non riesce a dominarlo, ma a 

cui Dio continua a parlare; è l’inadempiente custode del 

fratello, come già i suoi genitori lo furono dell’Eden, quel 

giardino a cui anch’egli s’avvicina ramingo, a seguito del 

fratricidio, ma da cui resta lontano. Su Caino Dio pone un 

segno, e promette vendetta contro chi gli alzerà la mano 

contro; un diritto alla vita che, pur impropriamente 

rivendicato da Lamech suo efferato discendente, il Signore 

della vita non negherà: poiché della vita dell’uomo 

domanderà conto alla mano dell’uomo, alla mano d’ogni suo 

fratello! 

DONNA SORPRESA IN ADULTERIO 

Nella pericope di Giovanni emerge tutto il disprezzo di cui è 

(stata) oggetto la donna da parte di  Adamo e dei suoi figli. 

Se è vero che “per fare l’amore bisogna essere in due”, 

questo vale anche in caso di adulterio. Così la legge di Mosè 

prescriveva che in caso di flagrante adulterio sia l’uomo che 

la donna venissero condotti alla lapidazione, ma già a quei 

tempi c’eran di quelli che interpretavano le leggi a proprio 

uso e consumo, e per i quali “donne simili” meritavano la 

morte, sociale o fisica che fosse. Così i precursori del grande 

inquisitore utilizzarono la vita di una donna come strumento 

per accusare Gesù e la Scrittura per metterlo alla prova. Di 

fronte alla Parola ridotta a “parole” dagli uomini, Cristo tace, 

si china a terra, scrive sulla sabbia e dimostra che pur 

conoscendo la scrittura non confidava nella scrittura. Chi 

confidava in essa erano appunto i farisei e i loro discendenti 

spirituali, poiché la stessa Scrittura, insegna san Giovanni 

Crisostomo, esiste per la nostra debolezza, fossimo bravi non 

ne avremmo bisogno. Ma la Parola non è scrittura, la Parola è 

creatrice, la Parola si è fatta carne perché il mondo viva e 

non per la sua condanna; e la Vita, la Vita vera è per tutti, 

anche per gli accusatori: “Chi di voi è senza peccato scagli 

per primo la pietra contro di lei”. Tutti fuggono lapidati dalla 

propria coscienza: Cristo; e Cristo si rialza, solo la donna è 

rimasta, come sempre, presente, quel germe di risurrezione è 



per lei: Cananea, paralizzata, Samaritana, prostituta, 

Maddalena, Madre. 

MARIA 

Chi è Maria? È difficile parlare di Lei, oggi, all’uomo di 

oggi, parlarne in modo serio, in modo vero, senza cedere al 

devozionalismo o scadere nella spasmodica ricerca del 

nuovo… il nuovo messaggio, la nuova apparizione… le 

profezie… i segreti. Nulla di più lontano da Maria: Colei che 

tutto serbava nel cuore e che pure non ha avuto segreti per i 

suoi fratelli in Gesù; Lei che ha permesso il compimento 

delle profezie messianiche adempiendole prima in sé stessa, 

ed il cui unico messaggio è stato: fate quello che Lui vi dirà. 

Maria è la Donna che accompagna la storia dell’uomo 

attraverso tutto il corso dei secoli, dall’Antico al Nuovo 

Testamento, fino alla fine, fino, cioè, alla ricapitolazione di 

tutto in Cristo. Maria è la nostra sorella in umanità che con la 

sua lotta, la sua preghiera, la sua ascesi ha mostrato l’uomo 

come era nell’Eden e come sarebbe dovuto diventare. Maria è 

la Madre, è Colei che ha partorito Dio: attraverso Lei l’uomo 

ha aiutato Dio a realizzare la salvezza del mondo. È Lei il 

dono più bello che l’uomo ha potuto portare a Dio, poiché, 

attraverso la carne ed il sangue di Maria, Dio stesso è venuto 

tra noi, mostrandosi come uomo, come Figlio dell’uomo, per 

creare l’uomo nuovo, perché ogni uomo rivestito di Cristo, 

cristificato, possa vivere la vita nuova, quella vita divina per 

grazia che da sempre gli appartiene. 

SAMARITANA 

Il rapporto di Gesù coi Samaritani è intenso, particolare e 

trascende il suo essere Giudeo. I Samaritani erano infatti 

considerati eretici dagli altri ebrei; i motivi erano 

principalmente di origine razziale: infatti dopo l’esilio 

Babilonese i ritornati in Israele si erano proclamati gli unici, 

veri, puri israeliti, per distinguersi da quanti rimasti in patria 

si erano mescolati con le popolazioni pagane presenti sul 

territorio. Tutto ciò venne giustificato con l’accusa di eresia o 

scisma particolarmente verso i Samaritani, in quanto 

offrivano i loro sacrifici a Dio sul monte Garizim e non a 

Gerusalemme. I Vangeli presentano diversi contatti tra Gesù 

e i Samaritani da lui beneficati; una delle parabole più 

conosciute racconta proprio la bontà di un Samaritano, e 

Gesù stesso viene (in modo dispregiativo ma illuminante) 

definito un Samaritano dai suoi accusatori. La storia della 

donna che aveva avuto cinque mariti e conviveva con un 

divorziato, la donna Samaritana, la sua vita, è anch’essa tutta 

inscritta nell’incontro con Gesù al pozzo di Giacobbe, 

l’evento che la trasforma dal di dentro e la rende “Illuminata” 

(in greco Fotinì, il nome che la Tradizione della Chiesa ci ha 

trasmesso e ben la identifica); poiché Gesù, lungi dal 

condannarla, la eleva ad apostola dissetandola con 

quell’acqua viva di cui, non i sacerdoti, non i dottori della 

legge, ma una donna-peccatrice-eretica ha avuto sete e per 

questo è stata saziata.   

TITO 

Il Figlio dell’Uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. 

Scorrendo i vangeli non possiamo ignorare che le compagnie 

di Gesù, prese nel loro essere, siano di scandalo ai 

benpensanti d’ogni epoca: gente comune, certo, unitamente a 

ladri, assassini, prostitute, qualche terrorista, un po’ di eretici 

e tante, tante donne. Parlare del ladrone Tito (o Dismas o 

Rakh o… Domenico…), significa  incontrare lo stesso 

mistero della croce che a quest’uomo è stato concesso di 

vivere nella sua morte, che è la morte stessa del Salvatore. 

“Teologo è il ladrone crocifisso”, dicevano i Padri della 

Chiesa, proprio quel ladro che, appeso su una croce, dopo una 

vita di furti ruba anche la salvezza, e nell’ultimo istante, 

quale ultimo seguace terreno del Crocifisso, ci consegna la 

verità su Dio e sull’uomo, per entrare, primo beato, nel 

Regno dei cieli col Risorto. Non è un caso che proprio con le 

parole del ladrone crocifisso (Nel tuo Regno ricordati di noi, 

Signore, quando sarai giunto nel tuo Regno) la Liturgia della 

Chiesa d’Oriente apra il canto delle Beatitudini, mentre 

“l'assemblea in preghiera ripete in lacrime le parole del 

Salvatore dove Egli annunzia chi sono coloro che possono 

sperare di attendere la vita eterna nel secolo futuro, chi sono i 

veri re della terra, gli eredi ed i partecipi del Regno dei cieli” 

(N. Gogol). La via stretta che porta alla Vita, lì indicata dal 

Maestro, preceduta da quella invocazione, ci rammenta che, 

come Tito, ogni figlio d’Adamo è solo ladro immeritevole di 

una salvezza totalmente gratuita che gli è invece donata oltre 

ogni criterio di umana giustizia.    

NOTA DELL’AUTORE 

Nel segno di caino, azione drammaturgica comuntaria, così 

ho definito questa esperienza come autore e regista. 

La rappresentazione è il frutto di un lavoro di esplorazione 

sul tema della giustizia nella Bibbia condotto  da me con un 

gruppo di persone della parrocchia di Grumello  del Monte 

(BG) nell’ambito delle proposte del comitato di Effettobibbia 

di Bergamo,nel 2010-11,  e poi  tradotto in rappresentazione  

con l’apporto degli attori della compagnia teatrale il 

Capannone, che si affiancano alle persone del gruppo 

originario. 

La presente edizione, aggiornata e a cura della Compagnia 

Teatrale Il Capannone, costituisce la sesta rappresentazione, 

dopo le convincenti e belle prove di SanPantaleone a 

Grumello (marzo 2011) Bergamo-S.Bartolomeo (maggio 

2012) e Cantù S.Galliano (giugno 2012), Villongo (2013) e 

ancora Grumello (2013). Spezzoni del lavoro di prova sono 

stati a suo tempo filmati dall’emittente TV2000, e trasmessi  

nella prima delle puntate dedicate al cinquantenario del 

Concilio Vaticano II, dedicata alla DEI VERBUM. 

Nel 2016 a Credaro è stato rappresentato Il solo “Vangelo di 

Miriam”, che qui  chiude la rappresentazione, come da testo 

originario. La rappresentazione è costituita da sette quadri 

distribuiti in due parti, la prima, più segnata da un tono quasi 

epico, rimanda all’Antico testamento biblico, la seconda, 

dopo il coro delle genealogie, ha un carattere più lirico, e si 

rifà ai Vangeli del Nuovo Testamento. Rispetto alle versioni 

precedenti questa è inedita, anche per la presenza del “Salmo 

del derelitto” ( 2016) scritto  e inserito per l’occasione. Teatro 

di parola, si affida alle voci sia dei singoli che del coro, nella 

speranza che l'incrocio tra la bellezza e la forza della Parola 

di Dio che sta all'origine dell'ispirazione del testo venga 

esaltata dalla Parola in scena e a sua volta questa diventi 

occasione di nutrimento e stimolo alla conoscenza, alla 

meditazione e alla preghiera della Parola che salva. 

Villongo novembre 2016                    Giambattista Pelucchi  
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