
 

 

Toglimi quegli occhi di dosso                          Testo di Francesco Colombo 
La verità…….E che cos’è la verità? 
Mica mi ha risposto! Ha detto che era lui … la verità…..Sì, certo, come no… e allora spiegati. Dimmela 
questa…verità.  La gente ti voleva morto…. Ritratta tutto che ti salvi!  No. Zitto, con quell’aria da super 
uomo…. da Dio….. saccente, egocentrico, presuntuoso… 
Caspita: vogliono liberare Barabba, un farabutto per davvero e lui….zitto.  
Io…io, che dovevo fare? Uno lo dovevo lasciar andare, no? E allora meglio dare alla folla  il suo premio 
onde evitare guai peggiori. 
Certo che quello sguardo…con quegli occhi sembrava guardarmi dentro….Macche ti guardi? Salva te stesso 
che hai problemi più grossi dei miei.   Ma guardi me? (e mi guardo attorno) E già…. lì non c’eravamo che 
noi due…. 
Con quella corona sulla testa sembrava proprio un re… il re del nulla!!!!  Se questo è un Dio! 
Io sono Re (come un pazzo con occhi sgranati) o almeno il suo vice, ma tu…….(rido) ..pezzente. 
Ma scendi dal tuo piedistallo che ti salvi. No! Anche al sommo sacerdote: “Sono io”…. Gli ha detto. Che 
altro doveva fare? Gliel’ha detto sul muso che credeva di essere il Messia…. Mica era sordo Caifa. Cazzo. E 
quello si straccia le vesti e lo manda da me…. Ma risolvetele voi le vostre beghe… voi e quello sfigato dei 
trenta denari che s’è impiccato per rimorso…se ci pensava prima eh??  Mai che ci sia un po’ di coerenza! 
Mi han detto che ha anche salvato una prostituta dalla lapidazione: ma allora se le andava a cercare. 
Confondeva i dottori nel tempio commentando le scritture con le sue belle parole, perdonava i peccati, 
resuscitava i morti, tramutava l’acqua in vino (beh, su questo avrei anche chiuso un occhio), faceva vedere i 
ciechi…. Ma perché? Stai lì tranquillo che non ti tocca nessuno. E i ciechi, peccatori sin dalla nascita che 
cazzo volevan vedere. Tanto non c’è niente di bello da vedere in giro. 
“La tua fede ti ha salvato”….. ma salvato da chi? Da cosa? Chi sei per dire una cosa così eppoi si pretende 
che nessuno storca il naso. Aveva l’esempio del suo amico Giovanni, quello che battezzava con 
l’acqua….che aveva fatto una brutta fine… ma lui no, cocciuto ha voluto strafare e così ho dovuto farlo 
almeno flagellare…. Anche se  i miei uomini hanno forse esagerato un po’…. Ma ci avrei rimesso la 
faccia… e adesso ci vorrà una vita a togliere tutto quel sangue dai miei cortili. Sangue di uno che si credeva 
Dio. Se fosse stato almeno il sangue di uno importante lo tenevo come reliquia ma sto Gesù di Nazarth chi 
cazzo era? Pensavo ad un finale in gloria ed invece in croce è rimasto, a farsi trafiggere ed insultare due  
ladri veri che lo pigliavano pure per il culo….e lì ho capito che non poteva essere uno speciale sennò 
qualcuno lo salvava e se era davvero figlio di Dio non avrebbe fatto quella fine. Che figura di merda ha 
fatto…  E per finire il teatrino sotto la croce con la madre e quell’unico discepolo che non gli era scappato 
via come gli altri codardi….Che forza questo Messia, che magnetismo, neppure i suoi gli sono stati vicini, 
neppure loro ci credevano…..Certo che ora qui è tutto una monotonia…. Barabba se ne è andato, emulatori 
del nazareno non se ne vedono, tutto tranquillo. Andrà a finire che per muovere un po’ le acque vorranno 
farmi indagare sulla sua presunta resurrezione. Sì certo, così conciato ha mosso la pietra dalla tomba da solo 
e se ne è andato in cielo…. Maddai… ci voleva un esercito per togliere quella pietra lo san tutti… e 
dobbiamo star lì a credere a una pazza che dice:”Io l’ho visto, mi ha chiamato per nome….” Ma fammi il 
piacere, va… Certo, ti ha chiamata e ti ha detto di non dirlo a nessuno…. Ma quando mai….Quella lì poi 
dicono che se lo filava pure e ora lo vorrebbe mitizzare. A parte che quel genere di donne la dan via solo a 
pagamento… e figurarsi a quel pazzo che non aveva un centesimo e a gratis…. A beh, certo, lui perdonava e 
dimenticava tutto… certo….(pausa) dimenticare…… ma come dimenticare quello sguardo… non ci 
riesco…. E quando son solo è ancor peggio…. Ritorna come un’ossessione di più adesso che è morto di 
quando era vivo e neppure mi interessavo della sua esistenza, uno dei tanti…..Eppure dopo tanto tempo 
qualche dubbio mi viene ancora…. E se non era un pazzo… a parte che io me ne sono lavato le mani, han 
deciso loro…. Come potevo andar contro ad una folla inferocita… se l’è cercata lui….(pausa) O no? …. 
(gridato e  guardando in alto fisso) Ma perché non mi togli quegli occhi dosso????  Chi cazzo sei???? Basta! 
Anche da morto…. (timoroso) A volte mi sembra di sentire ancora la sua presenza…. (Mi guardo in giro) 
Dove sei ??? (gridando) Che sia veramente risorto??? Che ne dite voi… come hai fatto???  Che vuoi da 
me???… io non c’entro… te la sei cercata tu… e poi… tutta quella gente (indicando la platea)…..Ricordati 
che comando ancora io, io decido se esisti oppure no…io… Sono passati 2000 anni e io, io….vorrei 
lavarmene ancora le mani ma…non ci riesco più….le sue parole…. i suoi gesti…..e quello sguardo… 
perdonerai anche me???   Io volevo lasciarti andare..anche il mio centurione alla fine ti ha creduto e io….. 
ma … ti prego: toglimi …quegli occhi…. di dosso! (con voce tremante).  (luce spenta e poi riaccesa). 
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