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AL DELINQUENTE IGNOTO  
Tra Sergio Leone e Pär Lagerkvist, tento un abbozzo di sceneggiatura di un antico racconto, noto come “Il 
buon samaritano”, Lagerkvist, si ricorderà, ebbe il Nobel nel ’51 per Barabba, di cui costruì la vicenda a 
partire da un personaggio minore dei Vangeli. Proverò con un personaggio ancora minore, anzi, che 
neppure merita il titolo di personaggio: è solo un corpo, un corpus delicti, massacrato di botte sulla strada.  
Che di solito passa come puro pretesto materiale di un apologo edificante per spiriti versati nella bontà, e via 
con la carità, il prossimo, i buoni e cattivi sentimenti (morali).  
Ma atteniamoci terra-terra al corpo a terra, chi è? legittima la domanda? Come nell’esempio del Barabba, la 
nostra storia sarà legittima a condizione che rispetti le informazioni dell’originale.  
In molta predicazione si dà per ovvio che sia un mercante, in ogni caso un facoltoso, secondo l’idea in sé 
corretta che solo dei briganti stupidi assalterebbero un povero.  
Ovvietà sospetta: si scontra infatti con due incongruenze quanto a plausibilità. La prima dal lato 
dell’aggredito: perché è stato anche malmenato? Ha opposto resistenza? Non sarebbe ragionevole: tutti 
sanno che al brigante si lascia la borsa per tenersi la vita, che potrebbe poi servire anche per recuperare la 
borsa, e un bravo mercante lo sa e non si fa prendere dal nervosismo. Seconda incongruenza, dal lato degli 
aggressori. I briganti fanno i briganti: perché mai, presa la borsa, perdono tempo a picchiare il borseggiato? 
Denoterebbe scarsa professionalità: potrebbero arrivare i nostri in veste di cavalleggeri romani.  
Fin qui, solo sospetti. Che diventano ragionevole certezza quando si esamina la condotta dei personaggi 
successivi, i primi due anzitutto, un prete e un levita. Rappresentano della cultura (religiosa) applicati al 
culto. Il testo dice che sia l’uno che l’altro “lo vide e passò oltre”. Perché passò oltre?  
La spiegazione banale, “empirica” – paura, viltà, egoismo, opportunismo – non tiene, si tratta di personaggi 
tipici, rappresentanti della Legge – che prescrive, nel caso, di soccorrere il bisognoso -, e noi non abbiamo il 
malintenzionato diritto di dubitare che nel caso farebbero ciò che devono. Allora la domanda cui rispondere 
è: perché, nel caso, giudicano che non è un caso di applicazione della legge? Ecco il punto secondo l’uno e 
l’altro qui la legge non si applica, dunque non la applicano. Come fanno a “saperlo”?  
Ce lo dice il testo: perché l’uno e l’altro “lo vide”. Ma che cosa videro per trarre la loro deduzione?  
Ecco la scintilla che innesca il romanzo: non videro cosa, videro chi. Videro l’imputabile di quel corpo, e 
giudicabile, da rappresentanti della legge, indegno di godere dei favori della legge. Non un buono, o almeno 
una buona… vittima, ma un cattivo, non un onesto ma un delinquente. E se due lo hanno riconosciuto con 
un colpo d’occhio, allora delinquente notorio con avvisi di taglia presso tutti gli sceriffi della contea.  
Ecco imbastita la storia: il nostro è un brigante egli stesso, anzi il capo dei briganti che è scappato con la 
cassa della banda. La banda si mette alle sue calcagna, lo acciuffa, lo sevizia, lo abbandona senza neanche la 
grazia del colpo di grazia, recupera il bottino e cavalla via con scomposta brigantesca soddisfazione.  
Pochi commenti. I due rappresentanti (secondo loro) della moralità pubblica sono degli schematici, ossia 
seguono uno schema – sì-ma – che impongono al reale allorché il reale emerge come dato incongruo nella 
realtà. Con il loro onesto “ma” lasciano che quel reale si omogeneizzi nella realtà (in questa occasione: che 
crepi). Coincidenza strutturata come obiezione di coscienza.  
Il Samaritano è il personaggio più interessante, più libero, meno determinato, non è il tipo. Tanto per 
cominciare non è un tipo “buon samaritano”, non è malato di samaritanismo, non è un bounty-killer del bene, 
non va a caccia di gente da curare. Va per la sua strada. Semplicemente, lascia che i reali che incontra gliela 
alterino. Il reale gli è fonte di morale, lui non gli impone la propria coscienza morale. Certo non perché 
manca di giudizio: su quel tale bisognoso di soccorso per esempio, in cui anch’egli, come tutti, può avere 
riconosciuto un delinquente. D’altronde, forse un tempo anche lui era della banda. Come tutti. Ma non si 
tratta di con-passione del delitto: per il fatto di soccorrere il delinquente, ne abbandona l’ambito 
costituendone un altro, e universale.  
In questo passo, Gesù è comico e logico. Comico, per come sfotte il legista indubbiamente dottorato a 
Cambridge, che rivolgendosi da Professore a Professore gli domanda squisitamente: “Chi è il mio 
prossimo?”. Ottenendo come più squisita risposta la domanda correttamente e logicamente riformulata a 
fine parabola: “Chi dei tre ha mostrato di essere il prossimo?”. Il prossimo (=il più vicino) è uno di un 
universo tre, tremila, tutti. Non è l’assistito: è l’assistente, il sopravveniente. Si tratta di nuova legge: tutti per 
uno, così che uno è il test di tutti. Ma se tutti ossia l’universo non è per uno, se almeno uno di quell’universo 
sarà per quell’uno, rappresenterà l’universo. Il suo non è un atto di moralità privata né di eticità pubblica: è 
in rappresentanza di tutti. 


