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1 MOMENTO - CAIFA 
 
VANGELO (Matteo 14, 61-64) 
Allora il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù, dicendo: “Non rispondi 
nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?”. Ma egli tacque e non rispose nulla. Di nuovo, 
il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: “Sei tu il Cristo, il Figlio del Benedetto?”. E Gesù disse: 
“Sì, io lo sono. E voi vedrete il Figlio dell'uomo sedere alla destra della Potenza e venire con le 
nuvole del cielo”. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: “Che bisogno abbiamo 
ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia; che ve ne pare?”. E tutti lo giudicarono reo di 
morte. 
 
VOCE 
“Che facciamo?”. 
“Quest’uomo compie molti segni!”. 
“Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in Lui”. 
“E verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra Nazione”. 
 
CAIFA 
Urlavano, preoccupati, i farisei e i sommi sacerdoti riuniti nel Sinedrio: Cercavano una soluzione, 
raccoglievano notizie, sgranavano gli occhi, non credevano, credevano, temevano più che altro. 
Io c’ero. 
Ero il sommo sacerdote in quell’anno. 
E avevo le idee chiare. Qualcuno doveva averle e quel qualcuno ero io. 
“Voi non capite nulla. E’ meglio che muoia un uomo solo per il popolo e non perisca la Nazione 
intera”. 
Doveva morire! 
A me dava fastidio, terribilmente fastidio. Era meglio farlo passare per un rivoluzionario religioso e 
politico: questo non sarebbe piaciuto a Roma! In questo modo tutto sarebbe stato una pura 
ragione di Stato più che una questione religiosa. 
O doveva tacere o sparire o morire. 
E conoscendolo, da quanto dicevano, non sarebbe sparito e non avrebbe taciuto. Soprattutto 
perché tutti quelli che lo ascoltavano e seguivano e capivano e amavano non lo avrebbero fatto. Io 
lo sapevo, anche alcuni capi credevano in Lui, ma non lo riconoscevano apertamente per paura.  
Paura di essere espulsi dalla sinagoga, di perdere la gloria degli uomini. Ma la paura è un male da 
cui si guarisce. E se i capi fossero guariti con una bella dose di coraggio e lo avessero seguito? 
 
VOCE 
“Dobbiamo ucciderlo!”. 
 
CAIFA 
“Calma! “Dobbiamo sì”, ma calma”. 
Effettivamente mi rendevo conto sempre di più che ero l’unico a mantenere una certa lucidità. 
Dovevamo trovare una colpa, arrestarlo e farlo condannare a morte. 
Ma tutto dopo la festa di Pasqua. Non durante la festa: ci sarebbero stati tumulti fra il popolo e non 
potevamo permetterci disordini. 
Per Pasqua sarebbero arrivati in città centinaia di migliaia di persone e la folla è pericolosa, 
soprattutto quando non si sa da che parte si schiera. Dovevamo custodire il popolo e la nostra 
posizione, che non era delle migliori in quel momento. Meglio che muoia uno solo, possibilmente in 
silenzio, senza rumore di gente. L’aiuto non tardò ad arrivare. E non l’avevo neanche cercato. 
Venne da solo. 
 
GIUDA 
“Quanto mi volete dare perché io ve lo consegni?”. 
 
CAIFA 
Parlava di denaro. Il denaro non ha un valore, ha un potere. Il potere di cambiare le cose e le 
persone. In quel momento quel giovane non sapeva quale grande aiuto mi stava offrendo. Gli avrei 
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dato qualsiasi ricchezza. Ma perché perderci tanto? Si vedeva che era inesperto e insicuro. Potevo 
dargli quel tanto che bastava per un gesto che non aveva prezzo. 
 
GIUDA 
“Trenta monete d’argento” 
 
CAIFA 
Lo arrestarono e lo condussero da me. Tutti nel Sinedrio fintamente sorpresi, ascoltavamo, 
cercando qualche testimonianza. 
 
VOCE 
“Ha dichiarato: “Posso distruggere il tempio e ricostruirlo in tre giorni””. 
 
CAIFA 
“Non rispondi nulla? Cosa stanno dicendo costoro contro di te? Sei tu il figlio del Dio vivente?” 
 
GESU’ 
“Sì, io lo sono. E voi vedrete il Figlio dell'uomo sedere alla destra di Dio e venire sulle nubi del 
cielo”. 
 
CAIFA 
Mi stracciai le vesti, non per rabbia ma per la trepidante attesa. 
“Ha bestemmiato” Non abbiamo bisogno di altri testimoni!”. 
 
VOCE 
“E’ reo di morte!”. 
 
CAIFA 
Tutti gli si lanciarono addosso per punire la sua arroganza nei confronti di Dio, di noi, del tempio, 
del popolo e della nazione. E’ meglio che muoia un uomo solo per il popolo e non che perisca 
l’intera Nazione. Io rimasi seduto per riposarmi e per decidere.  
Lo avremmo portato da Pilato, solo lui poteva condannarlo. Noi non potevamo mettere a morte 
nessuno. Il potere romano poteva e noi ne saremmo usciti puliti: la decisione l’avrebbe presa 
Roma! 
 
 
 
2 MOMENTO - GIUDA 
 
VANGELO (Matteo 26, 47-50) 
E mentre egli parlava ancora, ecco Giuda, uno dei dodici, arrivò, e con lui una grande turba con 
spade e bastoni, mandati dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Or colui che lo tradiva 
aveva dato loro un segnale, dicendo: “Quello che io bacerò, è lui; prendetelo”. E in quell'istante, 
accostatosi a Gesù, gli disse: “Salve, Maestro!”. E lo baciò caldamente. E Gesù gli disse: “Amico, 
cosa sei venuto a fare?”. 
 
VOCE 
“Guai a colui dal quale il Figlio dell'uomo viene tradito; sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse 
mai nato!” 
 
GIUDA 
Caro amico... Io c’ero. 
Quell’uomo ero io, ma il mio bacio è più famoso del mio nome e di me stesso. Il bacio che gli diedi 
quella notte, l’ultimo, non dimostrazione d’affetto, ma conferma di tradimento. 
Sapevo di trovarlo lì, c’eravamo stati spesso. Mi seguiva una folla armata, questa volta, per la 
prima volta, ero io a capo, non Lui.  
Era solo. Dov’erano Marta, Maria, Lazzaro? 
A Betania, proprio in casa di Lazzaro, Maria prese un olio di nardo molto prezioso e cosparse i 
suoi piedi. 
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Quell’olio si poteva vendere, il ricavato darlo ai poveri. Sarebbe stato più giusto. 
 
GESU’  
“Lasciala; essa l'aveva conservato per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre 
con voi, ma non sempre avete me”. 
 
GIUDA  
Tutti zitti, acconsentivano, obbedivano senza capire. Anch’io sebbene avessi ragione. Mi sentivo 
addosso lo sguardo dei miei amici, mi avevano osservato anche durante la cena: 
 
GESU’  
“La mano di chi mi tradisce è con me sulla tavola”. 
 
VOCE 
“Sono forse io?” 
“Sono io” 
“Io?” 
“Io?” 
 
GIUDA  
“Sono io!”, lo stavo per dire ma non ne ebbi il coraggio. Non potevo affrontarli. Non volevo. 
Non c’era nessuna battaglia in quello che stavo facendo, volevo farlo e basta. Senza perché.  
E poi avrebbero fatto qualcosa per difenderlo, ma c’era un disegno e dovevo rispettarlo. Non ero 
l’autore, ne facevo parte. 
 
GESU’  
“Quello che devi fare, fallo presto”. 
 
GIUDA 
E io uscii per farlo. Mi sento addosso il suo sguardo quando, venendomi incontro mi disse “Amico, 
per questo sei qui!” Amico? Lo stavo consegnando a chi mi voleva morto e mi chiamava “Amico”? 
Al suono di quella parola mi passò davanti agli occhi il momento in cui le nostre strade si erano 
incrociate. Quanto avevamo condiviso ci rendeva amici e qualcosa di più. 
Ma ora che i nostri percorsi si dividevano ciò non cancellava la nostra amicizia? 
Non per lui! Lui mi chiamava ancora “Amico”. 
Lo arrestarono, lo portarono via e gli altri fuggirono. Io restai lì. Da solo. Tutta la notte, ma la 
soddisfazione non venne a farmi compagnia. Mi sentii nudo e più insicuro che mai. Avevo tradito 
sangue “Amico”. 
“Ecco i soldi ve li restituisco. Ve li restituisco e tutto torna come prima!” 
 
CAIFA  
“A noi non interessa, veditela tu!” 
 
GIUDA  
Vedermela io? A chi chiedere aiuto? A chi consiglio? Prima c’era Lui, c’erano gli altri ma ora? Non 
potevo andare da loro. 
Me ne andai senza saluti, ma con un bacio. Un bacio per cui era meglio se non fossi mai nato. 
 
 
3 MOMENTO - PILATO 
 
VANGELO (Matteo 27, 24-25) 
Pilato, vedendo che non otteneva nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò 
le mani in presenza della folla, dicendo: “Io sono innocente del sangue di questo giusto; pensateci 
voi”. E tutto il popolo rispose: “Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli”. 
 
MOGLIE 
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“La senti l’acqua? La senti? Il suo rumore, lo scroscio. Resta immobile nel catino finchè qualcuno 
non la tocca con le mani, anche solo con un dito. Lo senti il rumore? E’ quasi impercettibile, 
eppure c’è. Per me è insopportabile. Buttala quell’acqua! Buttala! E’ acqua sporca!”. 
 
PILATO 
Io non c’ero. Io ero quella croce. 
Arrivarono presto, di mattina. Un’altra seccatura di un popolo che non faceva altro che darmi 
problemi di cui non mi interessava niente, se non farlo stare buono lì dov’era, senza che alzasse la 
voce. Ne ero il governatore e la sua calma era il mio interesse. 
Non entrarono neanche nel pretorio, quel giorno non potevano contaminarsi. E allora esco io. 
Ennesima pazienza verso riti che non mi appartenevano e che non condividevo ma che, volente o 
nolente, dovevo abituarmi. Ma non per sempre, sarei rientrato a Roma prima o poi. 
 
VOCE 
“A noi non è consentito mettere a morte nessuno!” 
 
PILATO 
Ah ecco! Avevano le idee chiare: doveva morire! Avevano già deciso al mio posto. 
“Moglie, tutte le notti sogni, proprio oggi vuoi parlarmi dei tuoi turbamenti notturni?” 
 
VOCE 
“Sobilla il popolo” 
“Impedisce di dare i tributi” 
“Afferma di essere re” 
“Solleva il popolo dalla Galilea fino a qui!” 
 
PILATO 
“Basta! Se è galileo portatelo da Erode”. 
“Moglie, non posso non avere a che fare con quell’uomo. Lo so che me lo hanno consegnato solo 
per invidia, ma cosa vuoi che faccia?”. 
 
“Sei re?” 
“Lo dice la tua gente!” 
“Io non sono giudeo!” 
“Che hai fatto?” 
“Che cos’è la verità?” 
 
“Moglie, lo so che in Lui non c’è colpa, ma non potevo sapere che avrebbero scelto Barabba, 
troverò un altro modo per aiutarlo”. 
Lo feci flagellare. Poteva bastare li avevo accontentati un po’ e poi sarebbe stata tutta acqua 
passata. 
 
MOGLIE 
“La senti l’acqua? La senti? Il suo rumore, lo scroscio. Resta immobile nel catino finchè qualcuno 
non la tocca con le mani, anche solo con un dito. Lo senti il rumore? E’ quasi impercettibile, 
eppure c’è. Per me è insopportabile. Buttala quell’acqua! Buttala! E’ acqua sporca!”. 
 
PILATO 
“Ecce homo!” 
 
VOCE 
“Crocifiggilo!” 
 
PILATO 
“Moglie, io voglio ascoltarti ma non trovo la via d’uscita”. 
“Di dove sei? Parlami! Il silenzio non ti aiuterà, io ho il potere. Io sono il potere!” 
 
GESU’ 
Tu non avresti nessun potere su di me, se non ti fosse stato dato dall'alto. 
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VOCE 
“Se liberi costui, non sei amico di Cesare!”. 
 
PILATO 
“Moglie, si tratta di me, della mia posizione della mia vita. Non corriamo rischi, ho paura! Forse 
aveva ragione Lui, il mio potere non è niente. Torna a dormire, i sogni cambieranno”. 
“Ciò che ho scritto ho scritto!” 
Il Re dei Giudei, sulla sua croce.  
Non era colpa mia, voi lo avete detto.  
 
VOCE 
“Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli”. 
 
MOGLIE 
“La senti l’acqua? La senti? Il suo rumore, lo scroscio. Resta immobile nel catino finchè qualcuno 
non la tocca con le mani, anche solo con un dito. Lo senti il rumore? E’ quasi impercettibile, 
eppure c’è. Per me è insopportabile. Buttala quell’acqua! Buttala! E’ acqua sporca!”. 
 
 
4 MOMENTO – CROCE 
 
VANGELO (Matteo 27, 45-50) 
Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le tre, Gesù gridò a 
gran voce: “Elì, Elì, lemà sabactàni?”, che significa: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?”. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: “Costui chiama Elia”. E subito uno di 
loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da 
bere. Gli altri dicevano: “Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo!”. E Gesù, emesso un alto grido, 
spirò. 
 
CAIFA 
Il resto è storia, la partita era finita. Dovevo salvare il mio Dio, la mia gente, la mia Nazione. E’ 
meglio che muoia un uomo solo per tutto il popolo. Io non c’ero sotto la croce. 
 
GUIDA 
Scripta manent. Non aspettai un nuovo giorno, non sarei riuscito a vedere le conseguenze di 
quello che avevo scritto, me ne andai prima. Io non c’ero sotto la croce. 
 
PILATO 
Io non ero responsabile di quel sangue, io sono innocente. Il suo sangue ricada sul popolo. Io non 
c’ero sotto la croce. 
 
VOCE 
Io non c’ero sotto la croce. 
Io non c’ero sotto la croce. 
Io non c’ero sotto la croce.  
 


