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ZACCHEO   rriin aarrrraazziioonnee 
* 
NARRATORE : Gerico è una rinomata stazione climatica. Una località 

mondana piuttosto conosciuta (tanto per intenderci, era la Nizza della 

Giudea), frequentata da grossi nomi della politica e della finanza.  Gerico 

significa “la profumata”. Ma non deve certo essere un profumo di virtù 

quello che aleggia sulla città, tenuto anche conto dei grandi personaggi 

che vi soggiornano, uomini e donne tutti intenti a seguire il proprio 

interesse, il proprio egoismo ed anche il proprio istinto!!! 

 

A Gerico, la città inespugnabile, la città dalle alte mura, viveva un uomo di 

nome Zaccheo, che nel gergo locale significa “il puro”; era un personaggio 

di rilievo, esattore delle tasse, capo dei pubblicani e ricco, molto ricco. 

Zaccheo ha però un difetto fisico: è basso di statura.  

 

SERVA 1 : Zaccheo è il nostro padrone !!!! Era  … ecco chi era Zaccheo:  

un uomo tutto d’un pezzo!!!!!  Odiato cordialmente da tutta la popolazione 

per via del mestiere che esercitava: capo dell’ufficio delle dogane!!! Nella 

sua vita aveva fatto una bella carriera, era arrivato ad avere un ottimo 

lavoro, sicuro e ben pagato: ebreo di origine, figlio dunque della promessa 

del popolo di Dio, ma impiegato a servizio degli invasori Romani, impiegato 

delle tasse, addirittura capo degli impiegati delle tasse. La sua 

professione lo faceva collocare tra i “pubblici peccatori”.  

Il nostro padrone è un ostinato. Tanti gli avevano detto: “Zaccheo, datti 

una calmata! Cambia musica!”. Glielo avevano cantato i suoi amici, pochi e 

più interessati ai suoi soldi che al suo comportamento: “Se continui così, 

ad esigere tanti soldi dalla gente comune  prima o poi  incontrerai 

qualcuno di quelli che spelli che  te la farà pagare”. Glielo avevano 

cantato le sue vittime, tante ed esasperate: “Ci vuoi rovinare, ma stai 
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attento: prima ti roviniamo noi, e poi succeda quello che deve 

succedere”.  

 

SERVA 2  : Furbi però questi Romani: invadono i territori e poi lasciano 

una … finta semilibertà. Dopo la conquista lasciano vivere il popolo 

sottomesso come se non fosse successo nulla o quasi, chiedono il 

pagamento del tributo a Roma.  

Come facevano? cercavano e trovavano qualcuno tra il popolo conquistato, 

disposto a riscuotere le tasse per loro! Certo, la ricompensa sarebbe 

stata grande, e il guadagno  assicurato! 

 

 

NARRATORE : Povero, ricco e odiato Zaccheo: uomo del popolo ma anche 

traditore del popolo, uomo ricchissimo ma lontano da tutti, libero ma 

rinchiuso in una prigione dorata, in una condizione forse irrecuperabile 

che si è costruita con le sue mani. 

Chissà cosa aveva spinto il nostro Zaccheo a scegliere questo mestiere, 

forse la sua paura di non farcela, forse l’avidità del denaro, forse la 

stanchezza di essere sempre preso in giro per la sua bassa statura, 

forse.... 

 

SERVA 1 : Un giorno si sente in città un gran movimento: canti di gioia, 

un'allegria insolita. Perché? Che succede? «È arrivato Gesù!» dice la 

gente. «Il Maestro sta per entrare ed attraversare la nostra città. Lo 

andiamo a vedere? Sì, andiamo tutti a vederlo». E così, in men che non si 

dica, una folla si accalca lungo la via principale. Gesù entra nella città 

inespugnabile.  

 

SERVA 2 : E il nostro padrone che fa? Dice fra sé e sé, ma con un tono 

sufficientemente forte da poterlo sentire: «Che avrà Gesù di così 

speciale da rendere tutti così allegri e felici? Voglio proprio conoscerne il 
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segreto», Ma c'è una tale folla per strada che lui, così com'è, non riesce a 

vederlo neanche mettendosi in punta di piedi. Allora ha un'idea: «Salirò su 

quel fico gigante, un sicomoro, i cui rami coprono la strada, così potrò 

vedere Gesù senza essere troppo visto perché nascosto dietro le sue 

foglie». E si arrampica sul sicomoro che c’è lungo il viale che porta alla 

piazza principale di Gerico. 

 

NARRATORE : Gesù si fa largo fra due ali di folla acclamante, mentre 

Zaccheo guarda attentamente dal suo osservatorio. 

Gesù si avvicina, si avvicina sempre più, sempre di più, passa proprio sotto 

di lui, alza lo sguardo e vede l'omino appollaiato sull'albero. 

Gesù si ferma. Cosa vorrà fare? Forse scuoterà forte il fico fino a tirarlo 

giù dall’albero, accusarlo e mostrare a tutti un esempio di vera giustizia? 

Insomma, è per questo che Gesù è venuto! Per riportare la giustizia! 

Gesù invece alza lo sguardo e lo chiama per nome, come se fosse un suo 

vecchio amico, e gli dice: «Zaccheo, scendi in fretta perché oggi devo 

fermarmi in casa tua!». 

Zaccheo è stravolto, come colpito da un fulmine, possibile che Gesù tra 

tutti scelga proprio lui? 

 

Zaccheo scende subito dall'albero e con grande gioia accoglie Gesù in casa 

sua. 

 

NARRATORE : Ma vogliamo sentire anche la gente di Gerico? 

 

SERVA 1 : Ci sono anch’io in strada, anzi tutte noi serve per vedere 

questo Maestro che fa cose strabilianti (scaccia i demoni, ha appena 

ridato la vista a Bartimeo ,....)  ci buttiamo letteralmente in strada. La 

gente è letteralmente assiepata ai margini di un viale per aspettare 

l’arrivo di questo grande personaggio!!! Questa gente ammazza l’attesa 

aggrappandosi ai particolari più insignificanti. E’ sufficiente si verifichi un 
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piccolo avvenimento, un accidente qualsiasi, ed è tutto un darsi di gomito, 

un ammiccare, migliaia di occhi puntati là, un crepitare di risa, un’ondata 

di sorrisi che scuote la moltitudine. E i commenti, in tali circostanze, si 

sprecano. Figuriamoci a Gerico!!!  

SERVA 2 : E quando tutta questa gente vede il nostro padrone, il famoso 

direttore dell’ufficio delle dogane, che si mette a correre come un tifoso 

all’arrivo del campione preferito  e che si arrampica sulla pianta come un 

ragazzino alla ricerca dei nidi, si scatena l’ilarità generale. Succede il 

pandemonio.  

SERVA 1 : Ed immaginatevi che cosa succede nel cuore di questa gente 

quando sente Gesù che  dice a Zaccheo che si sarebbe fermato a casa 

sua!!!  

«Hai visto che roba?» dicono, «Hai sentito Gesù? Va a mangiare in casa di 

quel traditore, di quel farabutto e mascalzone, che cosa gli ha preso? 

Questo fermarsi in casa di Zaccheo è un'offesa per tutti noi, poveri 

abitanti di Gerico!».  

 

NARRATORE : Ma Gesù non si cura di queste critiche, sa che Zaccheo è 

un disperato, è praticamente come un morto, è perduto! Se Gesù davanti 

alla folla gli avesse detto tutto quel che si meritava: «Zaccheo, maledetto 

ladro, succhiatore del sangue del popolo, tu che ti sei fatto ricco sulle 

lacrime e la disperazione della povera gente», avrebbe certo ottenuto 

l'approvazione della folla, ma Zaccheo gli avrebbe chiuso per sempre la 

porta del suo cuore e nulla sarebbe cambiato per lui … Invece, Gesù entra 

in casa sua e succede una cosa meravigliosa: Zaccheo decide di cambiare 

la sua vita! 

ZACCHEO : «Tu Gesù mi hai fatto un regalo che non avevo mai ricevuto 

prima! Ora capisco che se tutti a Gerico mi odiano è colpa mia e loro hanno 

ragione da vendere, ma il tuo amore mi ha aperto gli occhi, perciò, la metà 

di tutto il mio denaro la do ai poveri e se ho rubato restituirò loro quattro 

volte tanto». Cuore nuovo, cuore libero!!! Libero perché non è stato Gesù a 
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chiedermi di cambiare vita ma una mia decisione per essere finalmente un 

uomo felice!»   

NARRATORE :  Gesù gli risponde: «Io sono venuto a cercare e a salvare 

quelli che erano perduti,oggi la salvezza è entrata in casa tua e tu sei 

tornato a far parte del popolo di Dio come figlio di Abramo!». 

 

 


