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Al mio caro amico d’Egitto, ormai terra d’Augusto Imperatore, 
è trascorso un mare di tempo dalla mia ultima lettera. Mi faccio vivo di rado e me ne 
scuso. Sappi che la mia amicizia è quella di sempre, la stessa dei lontani giorni di scuola. 
Non avrei mai sognato di diventare amico di uno così diverso da me! Un romano 
difficilmente lega con uno straniero, ma si vede che io faccio eccezione. L’impero romano 
invade, ma unisce anche le culture più diverse. 
Sai bene che detesto scrivere, anzitutto perchè non ho molto tempo, secondo perchè mi 
sento noioso. Troppa gente usa scrivere e postare le proprie idee come se tutti fossero 
interessati a conoscerle. Ma che me ne importa di sapere cosa fa o cosa pensa uno che 
nemmeno conosco?   
Mi piacerebbe piuttosto vederti di persona, guardarti negli occhi e vedere la faccia che fai 
mentre ti racconto e ti parlo di quello che mi sta accadendo in questa terra dove tutto ogni 
giorno sembra cambiare. Fortuna che la chiamano terra di pace… A me sembra che di pace 
qui proprio non ce ne sia. Sono sicuro che se tu fossi qui mi aiuteresti con il tuo sguardo 
semplice e luminoso a vedere le cose in un modo diverso. Tu infatti, non so perché, 
riusciresti a trovare semi di pace anche nel cuore di una battaglia. Ogni giorno è una 
battaglia quaggiù, te lo posso assicurare.  
Figurati che a Roma hanno avuto la brillante idea di ordinare un censimento di tutta la 
popolazione! Ti rendi conto? Impronte digitali, nome e cognome, figli… Tu puoi 
immaginare il caos che si è creato in questa terra lontana e straniera. Mi domando: a 
Roma, al governo, hanno capito o no che qui stiamo lavorando all’estero? Credono che 
siamo al Foro? 
 L'unica cosa da fare con questi stranieri sarebbe ordinare che rimanessero ognuno a casa 
sua. Invece questi illuminati di Roma li hanno fatti spostare tutti! Ognuno deve andare alla 
sua città natale a farsi registrare… Questo piccolo paese pieno di montagne e dirupi si è 
trasformato in un viavai di beduini che, solo a pensarci, mi viene il nervoso…  
Che cosa ho io a che fare con questa gente così diversa? Ho solo una grande nostalgia della 
mia bella casa pulita, dei profumi e dei sapori della mia terra. Ormai qui, nelle strade, la 
vita è quella di un accampamento. Il piccolo paese in cui devo lavorare si è trasformato in 
un deposito bagagli, con donne uomini e bambini che dormono sotto ogni possibile riparo. 
Questi stranieri saltano fuori da ogni parte chiedendoti un pezzo di pane o una moneta e 
la causa, te lo ripeto e ancora una volta, è il governo centrale. I potenti, sono loro che 
muovono le masse a piacimento! Causano carestie e guerre e poi credono di risolvere tutto 
con censimenti e code e accampamenti di profughi. E a me tocca gestirli.  



L'altro giorno mi hanno rubato i soldi. Non ti dico che cosa avrei fatto a chi mi ha 
derubato. Se l'avessi trovato, come minimo gli avrei fatto mozzare le mani! Tutto il giorno 
me ne sto a registrare i nomi di questi imbecilli che nemmeno sanno scrivere e nemmeno 
sanno con esattezza da dove vengono. Pronunciano in modo incomprensibile la nostra 
lingua e hanno anche mille pretese. Sono forse io l’Imperatore o il loro Messia?   
In tutto questo schifo una cosa strana mi è accaduta. Avevo quasi finito il mio turno al 
registro, quando si è presentata una coppia giovane. Erano distrutti dal viaggio ma 
mantenevano una certa dignità. Dopo aver registrato i loro nomi mi hanno chiesto un 
alloggio dato che la donna era incinta. Ma mi domando: Roma lo capisce in che caos ci 
mette? Ma devo pure gestire i parti di ‘sti ebrei? E dove li mandavo io se quasi quasi 
nemmeno c’è posto per me in questo paesino?  
L’uomo non ha reagito male alla mia rabbia, però mi ha afferrato un braccio (cosa che gli 
ebrei non fanno, non ci toccano…siamo pagani). “Per favore, ci aiuti signore! Mi dica 
almeno dove posso trovare un riparo di fortuna”. Ti dirò che mi ha colpito e commosso. 
Ho subito pensato a mia moglie, alla mia bimba… Ho indicato loro la strada per la 
montagna. Là è pieno di grotte e rifugi, altro non potevo fare. La donna mi ha guardato 
negli occhi, a lungo, finchè non gli ho abbassati. Santi dei, ti rendi conto? Qui le donne non 
fissano mai un uomo, e lei invece ha fatto imbarazzare me. Non dimenticherò mai quello 
sguardo. Era…non so… era lo sguardo di tutte le donne. Era ragazza, era madre, era 
anziana e bambina. Per Giove, ti assicuro che mi ha sconvolto. Non sapevo cosa dirle e ho 
accennato un misero: “Chissà se sarà maschio o femmina?”. Lei ha detto: “Maschio”. 
“Be’..si vedrà”, le ho risposto. “Ne sono certa, è così”.  
Chissà cosa sarà stato di loro.  
Scusa se mi sono dilungato, ma a qualcuno dovevo pur dirlo e so che tu non mi prenderai 
per matto. 
Ora torno al mio lavoraccio.  

Ti saluto amico mio! E salutami la tua bellissima terra d’Egitto! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Risposta del funzionario egiziano (ormai sotto Roma) all’amico romano 

 
 
Impero Romano, Provincia d’Egitto 
 
 
Al mio caro amico di Roma, terra del divino Augusto, 
che bello ricevere tue notizie! Non mi dilungo come hai fatto tu (voi romani siete davvero 
un popolo di soldati e...avvocati). Qui da noi la situazione non è migliore. Ogni giorno 
nella nostra grande terra (un tempo regno dei Faraoni) arrivano fiumi di beduini stranieri. 
Masse di poveri che chiedono asilo politico e un lavoro. Ci stanno creando molti 
problemi… Qualcuno parla di armare i confini, altri propongono di assumerli come servi.  
Ma vengo davvero al dunque: mi è capitata una cosa incredibile! Sono sicuro che la coppia 
di cui mi hai parlato è arrivata qui da noi. Quando ho letto le tue parole mi sono venuti in 
mente gli occhi di una donna che ho visto.  
Be’ sappi che, se sono gli stessi, il bimbo sta bene ed è davvero un maschio. Sono tutti e tre 
in buona salute ed è stato loro concesso un permesso di rifugio. Hanno dichiarato di essere 
in fuga dal proprio paese, a malincuore ovviamente. Il loro re avrebbe compiuto una 
strage di bambini e per un puro colpo di fortuna hanno messo in salvo piccolo, fuggendo 
verso il confine egiziano. Ti risulta che il re di Giudea abbia davvero fatto una cosa simile? 
Confermami questi fatti così potremo verificare se hanno detto la verità.  
Che mondo questo, che mondo incredibile! Io voglio starmene in santa pace e invece passo 
la giornata a sentire storie di tutti i tipi e vedere gente di ogni colore camminare nel mio 
bel paese. A volte mi dico che se potessi andarmene sulla luna me ne andrei 
immediatamente lontano dai problemi e da queste persone straniere che mi camminano 
sui piedi! Poi però mi dico che sulla luna manca l'aria e allora, forse, è meglio respirare in 
tanti sulla terra che soffocare di solitudine lassù.  
I nostri saggi e pure quelli degli ebrei, dicono che prima o poi nascerà un Messia, un Cristo 
che sistemerà ogni cosa. Che faccia in fretta a nascere però!  
E… se fosse già nato? Se magari l'avessimo già incontrato, se ci fosse capitato di aver 
guardato negli occhi sua madre? Magari è qui in Egitto o lì da te o chissà dove. Ma come 
riconoscerlo? E, una volta riconosciuto, come trovare la forza per seguirlo? 
 A volte penso anche che le cose, nella vita, possono cambiare. Magari fra centinaia e 
centinaia di anni la grande terra d'Egitto crollerà e, chissà, saremo noi i primi a venire a 
bussare alle porte della grande Roma, che ora consideriamo invasore, o di molti altri paesi 
che ora chiamiamo barbari. Sai, se dovesse succedere che i figli dei miei figli vengano dai 
figli dei tuoi figli a chiedere un alloggio o un rifugio, io vorrei tanto che si ricordassero gli 
occhi di quella donna e la stretta al braccio di quell’uomo. Vorrei tanto che trovassero 
qualcuno come te, amico mio che, pur sbuffando e magari in modo frettoloso, almeno 
un’indicazione l’hai data a quella coppia. Chissà, forse senza il tuo piccolo aiuto, quel 
bimbo non sarebbe mai nato. Quindi non fingere di esser cattivo, perché so che hai il cuore 
buono. E sappilo: se rivedo quella famiglia te li saluto.  

A presto amico mio! 
 
 
ah, dimenticavo!    Il piccolo si chiama Jeshua. Nella tua lingua si scrive JESUS.  


