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TEMI

L a frase che fa da titolo al mio intervento è tratta dal
diario di Dag Hammarskjöld 1, Segretario Generale

dell'ONU dal 1953 al 1961, anno in cui il suo aereo si schian-
tò nella foresta del Katanga, probabilmente a seguito di un
sabotaggio. Mi è parsa una frase quanto mai appropriata per
introdurre un intervento, come il mio, che prospetta la pos-
sibilità di nuove dinamiche di giustizia dinanzi al male. La sfi-
da sta nel vedere il debole- fragile e vittima per definizione-
come soggetto di bene da proporre al forte, al malvagio, al colpevo-
le, in modo provocatorio rispetto alle questioni che vengono
trattate in questo convegno.

Nel 2005 le Nazioni Unite hanno ricordato Dag
Hammarskjöld nel centesimo anniversario della sua nascita,
elevandolo a modello di tutti i Segretari Generali dell'ONU
del passato e del futuro. Insuperato modello- ha detto Kofi
Annan, nella sua commemorazione- che ha fatto del proprio
servizio un lavoro. Come Segretario Generale dell'ONU,
Hammarskjöld ha lavorato per la risoluzione di molti conflit-

ti e, alla fine, è morto a causa di uno di essi. Basti ricordare la crisi del Canale
di Suez, che sembrava dover far ripartire un'altra guerra mondiale; la crisi del
Laos, risolta con mediazioni ben diverse rispetto a quella che sarebbe poi sta-
ta, negli anni '70, la fallimentare soluzione statunitense al problema dell'estremo
oriente e del Vietnam; la crisi di Pechino, con il rapimento/trattenimento degli
aviatori americani, che sembrava dover scatenare una nuova guerra tra Cina,
Unione Sovietica e Stati Uniti. Tutte crisi che avrebbero potuto sfociare in guer-
re devastanti e che, invece, grazie all'opera di mediazione di quest'uomo si sono
risolte.

Quando Hammarskjöld è morto, si è scoperto dalla lettura dei suoi diari
che le radici del suo lavoro affondavano in un'intensa vita di fede e di frequenta-
zione con la Sacra Scrittura. Insisto sul temine lavoro perché questo è il termine
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1 DAG HAMMARSKJÖLD, TRACCE DI CAMMINO, Magnano (Qiqajon), 2005, 132.

"La faccia dell'altro è più importante della tua; se cerchi qualcosa per te, 
non potrai far conto di avere successo nel difendere gli altri". 
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utilizzato spesso dallo stesso Hammarskjöld per descrivere la propria attività:
«Ho fatto solo il mio lavoro». 

Sono partito da questa introduzione perché siano evidenziate le radici di
questo modo di lavorare laico, pubblico, del civil servant- cioè del servitore pubblico,
come Hammarskjöld amava definirsi-, sul quale il Segretario ha fatto tutta una
serie di interventi. L'ultimo, pochi mesi prima di morire, è uno dei capisaldi del-
la riflessione sul servizio pubblico internazionale e sul servizio pubblico a favo-
re della giustizia: un discorso fatto ad Oxford nel 1961, incluso in quasi tutti i
manuali anglosassoni per magistrati, avvocati, giudici, servitori dell'ONU, servi-
tori di enti pubblici 2. 

Vorrei tentare di far emergere, almeno in parte, la radice di questo lavoro lai-
co ispirato dalla Scrittura e proporvi alcune piste e suggestioni per riflettere. 

Parlare di giustizia penale internazionale evoca scenari inquietanti: si pensi a
quanto è avvenuto dal processo di Norimberga del 1945 alle recenti impiccagio-
ni di Saddam Hussein e di Awad Hamed Al-Bandar e Barzan Ibrahim Al-Tikriti in
Iraq. Sembra che i 62 anni da Norimberga siano passati invano: in qualche
modo, si è fermi a una giustizia del vincitore e del più forte, che troppe volte ha
avuto il sapore della giustizia-vendetta più che della giustizia-verità e della dife-
sa del bene comune, se non del più debole. Malgrado gli appelli del Segretario
Generale dell'ONU appena nominato, nulla è valso ad operare un'altra logica. 

Le eccezioni a questa logica, pur rappresentando luminosissimi esempi di
una possibile alternativa, sembrano deboli e sconfitte. In realtà, quelle eccezioni
hanno mostrato grande efficacia. Hammarskjöld ha veramente risolto dei conflit-
ti. Si pensi al brivido che ha attraversato l'Europa, appena uscita dalla seconda
guerra mondiale, durante la crisi del canale di Suez: sembrava la scintilla in gra-
do di riaccendere una guerra mondiale, essendo coinvolti interessi economici
mondiali. Eppure tutto si è risolto, grazie alla tenacia di quest'uomo, che ha agi-
to secondo una logica di mediazione e di ascolto delle parti coinvolte.

Parlare di spiritualità può apparire poco aderente ai temi di questa giorna-
ta: le immagini bibliche possono sembrare antitetiche rispetto a riflessioni che
devono essere assolutamente laiche, proprio perché devono riguardare tutti. Ma
non è così. Nella Sacra Scrittura c'è una radice che può riguardare tutti. È tipico
dei gesuiti pensarla in questi termini e ritenere di poter in tal modo contribuire
utilmente ai dibattiti sui grandi temi sociali. Facendo eco a una recente afferma-
zione del gesuita australiano FRANK BRENNAN, professore di Human Rights and
Social Justice presso la Notre Dame University e membro della Research School
of Asian and Pacific Studies:

2 DAG HAMMARSKJÖLD, The International Civil Servant in LAW AND FACT: LECTURE
DELIVERED IN CONGREGATION AT OXFORD UNIVERSITY, 30 May, 1961, in THE PUBLIC PAPERS OF THE
SECRETARIES GENERAL OF THE UNITED NATIONS, vol. IV (1958-1961), eds. Andrew Cordier and Wilder
Foote, New York, Columbia University Press, 477. La relazione risale al periodo della crisi congolese.
Hammarskjöld morì il 17 settembre dello stesso anno. Questo intervento fu ridicolizzato da Kruscev e
dai russi. L'anno prima, il 3 Ottobre 1960, di fronte ad analoghe feroci critiche dei delegati russi,
Hammarskjöld aveva detto: "Non è l'Unione Sovietica o qualsiasi altra potenza di primo pia-
no ad avere bisogno dell'ONU per la propria protezione: sono tutti gli altri Stati. In que-
sto senso l'Organizzazione è prima di tutto la loro Organizzazione …. Rimarrò al mio
posto per il resto del mio mandato come un servitore dell'Organizzazione nell'interesse
di tutte quelle altre nazioni, fintanto che esse me lo chiederanno".
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La sfida per ogni gesuita in una democrazia pluralistica occidentale è quella di dare
dimostrazione di una posizione coerente su legge e politica, che sia giusta per i poveri e gli
emarginati, tra cui i rifugiati, gli emigranti e le popolazioni indigene, e articolare sulla stes-
sa linea un'etica di vita rispettosa dei soggetti vulnerabili. Dobbiamo essere in grado di coin-
volgere quanti hanno prospettive etiche differenti.

Dobbiamo contrastare l'utilitarismo etico grossolano della nostra epoca, la politica del-
la paura che è stata abbracciata dall'11 settembre 2001 in poi, e il materialismo e l'ansia
da condizione sociale della nostra cultura dominata dai modelli lanciati dai media. Noi pos-
siamo fare questo solo se siamo fermi nel nostro coinvolgimento e impegno con i poveri ed
emarginati 3.

È evidente che si possono percorrere altre piste per affrontare il male, ma
voglio proporre una riflessione che provi a ipotizzare un'etica dei conflitti rispet-
tosa dei soggetti vulnerabili. Credo che farlo sia doveroso, se vogliamo provare a
riflettere su soluzioni che partano dagli ultimi, in linea con un dettato costante e
persistente della Chiesa, e se vogliamo trarne criteri di discernimento per giudi-
care i colpevoli nei conflitti e per orientare prese di posizione personali o pub-
bliche. 

Partire dalla Sacra Scrittura Biblica significa cercare di assumere il modo
stesso con cui Dio si presenta alle vicende degli uomini. Questo modo è ben rap-
presentato dalla figura di Davide, icona tipologica dell'esercizio della giustizia di
Dio. Davide è un Re, è un potente, fa parte dello scacchiere internazionale dei
suoi tempi e ha avuto a che fare con una politica e una giustizia penale interna-
zionali. In realtà, nella Bibbia cristiana i Davide sono tre: quello storico, ossia il re
di Israele e Giuda dell'XI secolo a.C.; quello atteso, ossia il re messianico che
dovrà ricostituire il regno distrutto e smembrato da scontri, invasioni e depor-
tazioni, tra l'VIII e il I secolo a.C.; infine, Gesù stesso, il figlio di Davide, il re dei
Giudei, così come ce lo testimoniano gli scritti cristiani del I-II secolo d.C. 

1. IL DAVIDE "STORICO" E LA SUA LOGICA ESEMPLARE: 1 SAM. 17.
La prima logica è quella che emerge nell'episodio della lotta di Davide con-

tro Golia, simbolo potente della lotta del bene contro il male. 
Golia è una figura che, seppur in maniera parzialmente ironica, rappresen-

ta quello che per noi è il male assoluto. Si veda anzitutto la descrizione di Golia
(vv. 4-7): di questo campione si dice che era alto sei cubiti e un palmo- ossia due
metri e ottanta-, era capace di avere un elmo di bronzo e una corazza di piastre
di bronzo addosso da 5000 sicli di peso- ossia di 60 chili- e utilizzava un giavel-
lotto di 7 chili. Questo indica che il male, il nemico, è forte, è potente, è enor-
me, è tremendo. Nel vederlo, Saul e tutto Israele rimasero colpiti ed ebbero
grande paura (vv. 11 e 24). 

La paura e il timore hanno un significato preciso nella Scrittura, perchè l'in-
vito che Dio fa al suo popolo continuamente, in ogni occasione, è: “non abbiate
timore”, “non abbiate paura”. Pertanto, dire che Saul e Israele provano terrore e

3 FRANK BRENNAN, Una riflessione personale sulla nostra rivisitazione del decreto 3 'La
nostra missione e la giustizia': nuove dimensioni della giustizia, in Promotio Iustitiae n. 93 (4/2006),
18-24. La citazione è estratta da p. 20.
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paura di fronte a Golia (il male) significa dire, nel linguaggio biblico, che stanno
disobbedendo a Dio! E qui vi è il secondo nodo del ragionamento: il male non sol-
tanto è enorme, terribile e potente, ma fa anche paura. 

Questo Dio, che dice continuamente al suo popolo “non abbiate paura”, e
questo Gesù che dice continuamente ai suoi discepoli “non abbiate paura”4, sono
antitetici rispetto al nostro bisogno di un Dio che vinca le paure. Un Dio che mi
dice di non avere paura davanti a Golia è un Dio folle, nel mio orizzonte menta-
le di uomo. 

Io, uomo, ho paura davanti a Golia. Quello che voglio è un campione più
forte di Golia: ne ho bisogno per sconfiggere la mia paura. Al bambino che ha
paura del mostro nero, il papà dice: "Non aver paura perché c'è qui il papà, che è più
forte del mostro nero!". Questo è il nostro modo di ragionare: ci vuole qualcuno più
forte di chi ci fa paura. E così vale anche quando si ha di fronte un potente di
questa terra: ci si munisce di un esercito che abbia due volte la forza del suo.
Occorre qualcuno che sia più forte del forte che è il male. Se l'altro ha due bom-
be atomiche, io penso di doverne avere tre, perché ci sia pace, ma se io ne ho tre,
l'altro ne deve avere quattro, e se l'altro ne ha quattro, io ne devo avere cinque.
Questo è ciò che ha caratterizzato i 50 anni dopo la seconda guerra mondiale.
L'equilibrio pare possibile solo se una forza viene controbilanciata da una forza
più grande: se voglio vincere Golia, che è alto due metri e ottanta, devo essere
alto due metri e novanta, e se lui porta sessanta chili addosso, io devo essere
capace di portarne sessantatre. Pare che questo sia l'unico nostro lavoro. La giu-
stizia retributiva nasce proprio dalla ricerca di bilanciare il male con una forza e
un potere superiori. È una logica. Se c'è la mafia in un territorio, mando l'eser-
cito per dimostrare che lo Stato è più forte. Se parliamo in termini di efficacia
funzionale, questa logica funziona (come, del resto, hanno funzionato i campi di
sterminio). E quindi diciamo: "È una logica di giustizia!".

Esistono, però, altre logiche. Davide ne è l'emblema. Questo ragazzino
lascia le sue pecore per raggiungere i fratelli maggiori, che stanno combattendo
contro i Filistei nell'esercito di Saul, e si propone per sfidare Golia. Si tenga pre-
sente che da questa sfida tra i due campioni, il popolo rappresentato dal per-
dente sarebbe diventato schiavo dell'altro. Molti deridono Davide e i suoi fratel-
li gli dicono: «Tu sei qui per goderti lo spettacolo. Torna alle tue pecore. Noi lo sappiamo:
sei un orgoglioso, un superbo di cuore» (v. 28). Per una significativa coincidenza, que-
ste parole solo le stesse che Krushev disse a Dag Hammarskjöld nel 1961, nel-
la famosa seduta plenaria dell'ONU nella quale sbattè la scarpa sul proprio ban-
co: «Tu sei il massimo dell'orgoglio, della superbia». Non è ironia della storia. È la natu-
rale reazione dell'uomo. 

Saul ha una reazione n parte diversa dagli altri: il re accetta la sfida del
debole che va a sconfiggere il forte, non si oppone a Davide, ma lo riveste del-
la sua corazza. Saul ci rappresenta un po' tutti: anche quando ci avviciniamo alla
logica del debole che lotta contro il forte, intuendo un significato misterioso in
questa logica, vogliamo che il debole abbia comunque un'arma, una forza. Il pic-
colo Davide però ribatte: «Non riesco neanche a muovermi con queste cose, perché io non

4 Cfr. Dt. 1, 21 e 31, 8 per un implicito invito a Giosuè a fidarsi della vicinanza di Dio; lo
stesso in Gs. 8, 1 e 10, 25 in contesto bellico. Nei Profeti, cfr. Is 51, 7; Ger 23, 4; 30, 10; 46, 27;
Ez. 2, 6; 3, 9. Davide a Salomone: 1 Cr 22, 13; 28, 20. Dio al popolo: 2Cr 20, 15.17; 32,7. Gesù
ai discepoli, di continuo; cfr. ad es. l'episodio della tempesta sedata.
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le ho mai provate!» (vv. 38-39). La logica di questo debole è in radicale antitesi con
la logica dell'armarsi. 

Il punto sta proprio nel rifiuto del giavellotto e della corazza, non nella sosti-
tuzione delle armi pesanti con armi più leggere. Se volete, quest'ultima è anche la
logica del terrorismo: combattere con una piccola bomba, che ha effetti media-
tici immensi, ma che è più piccola di quelle di un grande esercito per tentare dal-
la retroguardia di minare alla base antagonisti più grandi. Il piccolo sconfigge (o
tenta di sconfiggere) il grande, ma in fondo sempre con le stesse logiche. 

Davide, invece, non indossa l'armatura e incede libero, con piccole pietre
in mano, verso Golia. Sa che vincerà perché il Dio che è con lui ha una serie di
valori diversi (vv. 44-45). Da uomo di fede uso la parola DIO. Ma il pensiero di
Davide ha anche una traduzione laica: agisco confidando che esiste una categoria di
valori che vincerà. Ci vuole una fede profonda, che è stata di tanti uomini laici e di
tanti religiosi di diversa appartenenza. Pensate all'India e all'Impero Britannico:
un piccolo uomo vestito di bianco ce l'ha fatta! E quel piccolo uomo non cita-
va Gesù Cristo, ma aveva lo stesso tipo di fede nell'esistenza di una categoria di
valori diversa rispetto a quella che, per esempio, ha sconfitto Hitler.

Si badi bene. Anche le modalità con le quali è stato sconfitto Hitler hanno
funzionato. Ma il problema non è cosa funziona! E attenzione a un concetto, ben
rappresentato da una frase terribile del film SCHLINDER'S LIST. Schindler spiega
così l'origine della propria sua ricchezza in aumento: "Mio nonno aveva un piccolo
cantiere con dieci operai, mio padre aveva cinquanta operai, io ho mille persone a libro paga".
Cosa era successo nel frattempo? Era scoppiata la guerra! E questo fa arricchi-
re Schindler, come molti altri. Queste logiche fanno girare l'economia.

La prima icona di Davide, molto evocativa, permette altri tipi di riflessione.

2A. IL DAVIDE ATTESO:  IS 10,33 - 11, 9. IL GERMOGLIO DEL TRONCO DI IESSE.
Cosa fa il secondo Davide? Pensate al popolo di Israele che è stato disper-

so, disgregato ed esiliato da un Dio potente a causa dei propri peccati. Il Dio di
Israele è il Signore degli eserciti, il Potente, colui che è capace di fare e disfare (cfr. Is.
10, 33-34), capace di ridurre al nulla la potenza dei paesi del Nord, simboleggia-
ti nella Bibbia dalle potenti foreste del Libano, che vengono abbattute. Pensate
che tutto il Medio Oriente, da Babilonia all'Egitto, ha usato il legno del Libano
per costruire ogni cosa, dalle navi ai palazzi. Ebbene, nel capitolo 10 di Isaia vie-
ne evocata la distruzione di questi cedri spettacolari, il cui tronco poteva avere
un diametro di due metri e mezzo.

In questo contesto di dispersione, Israele elabora l'icona tipologica del nuo-
vo Davide per rappresentare la strategia con la quale Dio libera il suo popolo. Ci
si potrebbe aspettare che il nuovo Davide ricostruisca il regno di Israele con la
forza e la potenza, schiacciando i nemici. Invece, le descrizioni del nuovo Davide
vanno in senso opposto. Si pensi al brano del capitolo 11 del libro di Isaia. 

Il primo versetto del capitolo presenta un'immagine di continuità con il
passato: da un tronco appena tagliato spunta un piccolo germoglio d'albero!
Dal tronco di Iesse cresce una promessa di futuro. Iesse è il nome del padre di
Davide: si evoca la venuta di un nuovo Davide, che porti a compimento le promes-
se fatte da Dio a Davide e alla sua discendenza in 2 Sam. 7, 8-16.

Ed è su questo piccolo, tenero germoglio che si posa tutta la potenza
del Signore.

Isaia 11, 2 recita: «Su di lui riposerà lo Spirito del Signore». Questo germoglio
sarà il luogo di riposo di tutta l'azione ad extra di Dio (in questo consiste il manife-
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Gorazdevac / Kosovo
Enclave serba sotto la protezione del contingente italiano.

Foto Livio Senigalliesi

Beit Sahur / West Bank/ Palestina
Manifestazione di donne in nero contro gli insediamenti dei coloni israeliani e i blocchi stradali che
rendono impossibile lo spostamento della popolazione palestinese. Foto Livio Senigalliesi
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starsi di Dio nella nostra storia). Questa azione viene così denotata:
- spirito di saggezza e di intelligenza, ossia la sapienza del discernimento, il saper

comprendere la volontà del Signore per poterla poi (vedi sotto) portare ad ese-
cuzione, come dirà San Paolo: «Per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di
più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché possiate scegliere ciò che più conta» (Fil.
1, 9-10);

- spirito di consiglio e di fortezza, ossia la capacità di portare a compimento ciò
che si è compreso attraverso il discernimento: il primo termine indica la delibe-
razione del giudizio e il secondo la forza (soprattutto d'animo) necessaria per por-
tare a compimento ciò che si è iniziato;

- spirito di conoscenza e timore del Signore, ossia la capacità di relazione con
YHWH, che è la caratteristica e la garanzia di tutto l'itinerario proposto. Si com-
prende come gli autori egiziani del I secolo a.C. nel descrivere la preghiera del
re uguale a quella di Salomone, compongano per il re Sap 8!

Cosa fa lo Spirito del Signore? Pensate alle diverse categorie: noi abbiamo
tanti eserciti, popoli, nazioni, deportazioni, schiavitù. 

Lo Spirito sarà invece uno spirito di sapienza di intelligenza, di consiglio, di
forza d'animo, di conoscenza, di timore del Signore: tutte categorie miserrime.
Con queste cose non si sconfiggono gli eserciti. 

Lo Spirito:
Si compiacerà del timore del Signore.
Non giudicherà secondo le apparenze
e non prenderà decisioni per sentito dire;

ma giudicherà con giustizia i miseri
e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese.
La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento;
con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio.

Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia,
cintura dei suoi fianchi la fedeltà.

(Isaia 11, 3-5)

Il nuovo Davide, allora, avrà sì una forza, ma nella relazione con i miseri e i
poveri. Sarà allora una forza e una potenza che rovesciano i criteri stessi della
forza e della potenza dei governanti di questo mondo. 

Notiamo il criterio dello sguardo di Dio relativamente all'apparenza, a ciò che
appare allo sguardo:

42 Ma Gesù, chiamatili a sé, disse loro: «Voi sapete che coloro che sono ritenuti i capi
delle nazioni le signoreggiano, e i loro grandi esercitano dominio su di esse; 

43 ma tra voi non è così; anzi chiunque vorrà diventare grande tra voi, sarà vostro servo; 
44 e chiunque fra voi vorrà essere il primo, sarà schiavo di tutti. 
45 Poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per

dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti». (Mc 10, 42-45)
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E ancora:

Il lupo dimorerà insieme con l'agnello,
la pantera si sdraierà accanto al capretto;
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme
e un fanciullo li guiderà.

La vacca e l'orsa pascoleranno insieme;
si sdraieranno insieme i loro piccoli.
Il leone si ciberà di paglia, come il bue.

Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide;
il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi.

(Isaia 11, 6-8)

Il nuovo ordine è quello in cui la pace si instaura in forza della capacità di
vivere insieme tra diversi e non più in forza della vittoria dell'uno sull'altro. Se si
traspongono le immagini del mondo animale di Isaia 11, 6-8 in immagini politi-
che, si ha la descrizione di una società nella quale le diversità si ricompongono
senza svanire, bensì convivendo senza più predominanza del più forte sul più
debole. È interessante che il nuovo condottiero del versetto 6 è un piccolo ragaz-
zo, descritto con gli stessi termini con i quali è presentato il giovane Davide che
affronta Golia in 1 Sam. 16, 11!

Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno
in tutto il mio santo monte,
perché la saggezza del Signore riempirà il paese
come le acque ricoprono il mare.

(Isaia 11, 9)

Siamo agli antipodi della logica della violenza- generalmente qualificata
come giusta- utilizzata per far valere il vero Dio e i veri valori su quelli falsi. Qui la
giustizia sta nella non-violenza come unico criterio per la vera conoscenza di YHWH  5.

2B. IL DAVIDE ATTESO: B) ZC 9, 9-10. IL RE DELLA FIGLIA DI SION.
Un'ulteriore icona, della quale si dirà brevemente, è presentata dal capito-

lo 9 di Zaccaria.
La seconda parte del libro di Zaccaria (i capitoli 9-14, spesso indicati come

il deutero-Zaccaria) va probabilmente collocata alla fine del IV secolo a.C. (tra il
330 e il 300 a.C.), epoca in cui Alessandro Magno stava conquistando tutto il
bacino del Mediterraneo. Il ritorno dall'esilio del popolo di Israele si era rivelato

5 Cfr. Ab. 2, 14, che contrappone, come processi antitetici, la conoscenza del Signore e la violenza.
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una delusione: non si era avuta una sontuosa ricostruzione del Tempio (biso-
gnerà aspettare fino a Erode il Grande per avere un tempio delle dimensioni di
quello di Salomone), né si era recuperato un vero potere reale sui territori degli
antichi regni di Giuda e Israele. Di peggio: nuovi conquistatori stranieri stavano
conquistando tutta l'area del Libano e della Palestina. L'immagine che Zaccaria
propone non va nella linea del “fallimento”, ma in quella del “compimento”,
accompagnata dalle espressioni “gioisci”, “grida di gioia”, “figlia di Sion”, “figlia di
Gerusalemme”, “il tuo re”. Eppure, è un compimento che avviene attraverso la
necessità di un giusto che è salvato, di un umile che cavalca un asino: il Messia che
rientra a Gerusalemme, il nuovo Davide che rientra in patria. 

L'immagine è ben diversa da quella delle parate degli Imperatori romani.
Certamente il nuovo Messia arriverà e tutta Sion esulterà. Ma Egli entrerà a dor-
so di un asinello e con umiltà. Questo sarà il nuovo Davide. Abbiamo le attese
di un popolo umiliato, di un popolo che vuole la sua identità storica, di un
popolo come quello Armeno o Curdo di oggi, a cui sono stati tolti l'identità
nazionale e il territorio. Attraverso il nuovo Davide il Signore distruggerà i carri e
cavalli (cfr. Es 15, 1-7 per analoghe immagini!) e spezzerà l'arco della guerra. La
pace sarà la sua parola detta e il suo dominio si estenderà ovunque. Siamo di fron-
te a qualche cosa che ha dalle conseguenze enormi per essere nelle mani di un'u-
miltà simile. Lo stile di Dio è, ancora una volta, paradossale!

3. GESÙ DI FRONTE A PILATO: MC 15, 1-32.
Il terzo Davide, almeno della Bibbia cristiana, è Gesù di Nazareth. Anche

nello scontro di Gesù con il male compaiono le categorie di cui si è detto, in
particolare nell'urlo di un cieco: «Figlio di Davide!» e poi- in una versione più
esplicitamente politica- in bocca a Pilato: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispon-
de a Pilato: «Tu lo dici. Io sono re». Gesù dice «Io sono re, ma il mio regno non è
di questo mondo» (Gv. 18,36): c'è un altro regno, un altro mondo, dove una diver-
sa giustizia è possibile. 

L'ottica valoriale in cui si colloca l'essere re di Gesù, per il credente è l'otti-
ca secondo la quale si può invocare il nome di Dio. Per il non credente, è l'otti-
ca secondo la quale si possono comunque evocare altre valorialità che non
sono di questo mondo, ossia che sono estranee a quel modo di ragionare pervasi-
vo e potente che permea la nostra politica nazionale e internazionale e diventa
il modo di risolvere qualsiasi conflitto. A questo proposito, vorrei riportare
un'altra frase di Hammarskjöld, anch'essa tratta dal già citato intervento del
1961. In merito alle modalità di risoluzione del conflitto, Hammarskjöld dice, in
fondo, quello che dice Gesù:

Può essere vero che in un senso molto profondo e umano non esista un individuo neu-
trale, perché ognuno, se vale qualcosa, non può non avere idee o ideali, cose che gli stanno a
cuore, ecc. Ma ciò che voglio affermare è che anche un uomo che in questo senso non è neu-
trale può benissimo intraprendere e condurre azioni neutrali, poiché questo è un atto di inte-
grità. Direi che non esiste un uomo neutrale, ma esiste, se si è onesti, la possibilità dell'azio-
ne neutrale da parte dell'uomo adatto a questo…ciò che si intende con neutralità in questa
discussione è certamente neutralità rispetto ai propri interessi.

Neutralità dai propri interessi, quindi, al punto da morirne. Hammarskjöld
evoca molte volte questo orizzonte.

Nella stessa linea va il titolo del presente intervento: 
“La faccia dell'altro è più importante della tua; se cerchi qualcosa per te, non potrai far

conto di avere successo nel difendere gli altri”. 

OTT 07_seconda.qxd  14/10/2007  18.34  Pagina  14



15

E ancora, sempre pochi mesi prima di morire, Hammarskjöld scriveva: 
Il perdono spezza la concatenazione causale, in quanto chi perdona per amore si

addossa la responsabilità delle conseguenze di ciò che l'altro ha fatto, dunque comporta anche
un sacrificio dei propri interessi. Il prezzo della liberazione attraverso il sacrificio di un altro
è che tu sia disposto a liberare altri allo stesso modo, incurante delle conseguenze.

È la logica del terzo Davide, che si preoccupa dell'altro senza curarsi delle
conseguenze. E guardate l'ironia: Gesù, terzo Davide, si addossa queste conse-
guenze e chi viene liberato? Barabba, un delinquente. Ma che giustizia è? 

Hammarskjöld è stato un perdente o è stato un vincitore? Nel 1961 è sta-
to ucciso, nel 2005 il mondo lo ha proclamato vincitore. Non che il mondo
abbia cambiato le sue logiche. Gli stessi che hanno applaudito nell'Assemblea
Generale dell'ONU erano gli stessi che due anni prima, nel 2003, hanno deciso
di tacere in maniera vile, o se non altro di intervenire con grande debolezza,
rispetto a un'aggressione unilaterale da parte della coalizione anglo-americana-
australiana-spagnola contro l'Iraq, effettuata senza l'autorizzazione
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza. 

Si è trattato di un atto di guerra. Le stesse nazioni che allora hanno taciuto
di fronte a questo atto nel 2005 hanno applaudito la memoria di Hammarskjöld.
E allora che dire: Hammarskjöld fu uno sconfitto o un vincitore? 

Con maggiore evidenza: Gesù Cristo è stato uno sconfitto o un vincitore? Chi ha
vinto tra Pilato e Gesù? Chi vince tra l'obbedienza ai valori e la ragione di Stato?
Pilato è riconosciuto, nei documenti degli storici, come un buon Procuratore
della Giudea: sotto la sua guida ci fu sostanzialmente pace, solo piccoli tafferu-
gli, ed egli seppe usare con abilità la violenza contro i terroristi della sua epoca
(gli Zeloti). Pilato mostrò grande elasticità nei confronti delle tradizioni e delle
pratiche religiose del mondo giudaico e concesse ampi spazi al re locale Erode,
cosa piuttosto rara per il governo romano dell'epoca. 

Da un punto di vista di ragione di Stato, di ragione politica, Pilato fu un
buon governatore. Ma tutto dipende dal criterio con il quale si giudica la con-
dotta di queste figure. 

Domandiamoci se queste figure possono divenire prototipiche delle nostre
azioni e delle nostre scelte. Fino ad arrivare al titulum crucis, “Questo è il re dei
Giudei”, e al modo in cui questo re, Gesù, ha esercitato la sua regalità: «Padre per-
dona loro, perché non sanno ciò che fanno». 

Stiamo parlando del Figlio di Dio (o almeno, per chi non condivide questa
fede, del simbolo del Messia), una figura che avrebbe potuto- come il vangelo
di Matteo esplicita- mandare le sue legioni celesti a salvarlo e a toglierlo dalla
croce, tanto che gli viene gridato contro: «Se tu sei davvero il re di Israele, mostra la
tua forza, la tua verità, la tua potenza» (cfr. Mc. 15, 32, Mt. 27, 40-43 e Lc. 23, 35.37).

Ma cosa hanno fatto i cristiani, nel corso dei secoli? Invece di adempiere al
mandato di Gesù Cristo e del suo Regno, hanno cercato la vendetta sul passato. Si
pensi ai cristiani che, dopo le prediche del venerdì santo, uscivano con i basto-
ni a picchiare e a uccidere gli ebrei, quando invece il Nuovo Testamento e gli
scritti cristiani indicano l'atteggiamento non-violento di Gesù come l'unico atteg-
giamento possibile. Si pensi alle parole, identiche a quelle di Gesù, con le qua-
li il primo martire, Stefano, ha invocato il perdono per i propri uccisori. 

La vendetta riguardo al male commesso nel passato, come atto che mani-
festa la nostra affermazione di giustizia, è una logica che purtroppo ci appartie-
ne nel cuore. Cambiarla significa rivedere i nostri punti di riferimento, perchè in
realtà, noi non vogliamo Davide come nostro re: noi abbiamo bisogno di un re
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che sia più forte di Golia, per sentirci sicuri. 
Credo che non sia banale citare un altro maestro del pensiero nel mondo

orientale e occidentale, Dostoevskij, il quale ne I FRATELLI KARAMAZOV enuclea in
queste parole la grande accusa dell'Inquisitore a Gesù: «Guarda che questo tipo di
regalità non la vuole nessuno. Mostra la tua forza, il tuo potere, mostra che dai pane, che
dai sicurezza, e sarai più forte di Golia. Vedrai come le masse ti seguiranno».

Noi cristiani, certamente, non siamo stati i migliori profeti di questo volto
di Davide, specialmente dall'epoca post costantiniana in poi. Eppure, credo, ci
può e ci deve essere un ritorno alle radici. 

Ho voluto evocare la figura di Dag Hammarskjöld come testimone di un
modo di operare in situazioni complesse. Non è un ingenuo che ha detto le sue
piccole cose, riferite al suo piccolo mondo. È stato il Segretario Generale
dell'ONU, e la sua figura dimostra che un'altra logica è possibile e produce gli stessi
risultati positivi, se non migliori! Sì, migliori, perché non lascia tracce di vendetta da
dover risolvere, non lascia una scia di morte.

Credo che entrare in questa logica ci aiuti a modificare il nostro sguardo,
forse già nella semplice lettura quotidiana dei giornali. Per chi di noi ha ruoli di
responsabilità e si occupa di giustizia a livello professionale, può dare nuove
indicazioni e alimentare intuizioni profonde.

Vi lascio queste riflessioni, con la speranza che esse possano essere un luo-
go in cui ritrovarci per trovare le vie- difficili- del dialogo nella diversità.
Senz'altro, si tratta del luogo in cui è possibile che il bene, debole, sconfigga
veramente il male, così forte.

Bunia/Ituri/Congo
Giugno 2003

Profughi si affollano intorno al comando della Monuc in cerca di cibo e protezione.
Foto Livio Senigalliesi
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