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Guai a voi, o ricchi!
Sono poche righe di un più vasto e po-

tente atto d’accusa che sembra uscire
dalla bocca di un profeta come Amos o

di un predicatore veemente come Savonaro-
la. Ascoltiamolo nella sua integralità: «La rug-
gine del vostro oro e del vostro argento si al-
zerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni co-
me un fuoco. Avete accumulato tesori per gli
ultimi giorni! Ecco, il salario dei lavoratori
che hanno mietuto sulle vostre terre, e che
voi non avete pagato, grida, e le proteste
dei mietitori sono giunte agli orecchi del Si-
gnore onnipotente. Sulla terra siete vissuti
in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingras-
sati per il giorno della strage. Avete condan-
nato e ucciso il giusto ed egli non vi ha oppo-
sto resistenza!».

Parole che sono come pietre, scagliate con-
tro gente ben pasciuta, vissuta in mezzo a or-
ge e piaceri, sfruttando i dipendenti, accumu-
lando immense fortune. Si sente, come acca-
deva appunto nelle pagine del profeta della
giustizia, Amos, non solo lo sdegno, ma an-
che la nausea per questa ostentazione sfaccia-
ta della ricchezza e per la prevaricazione sul-
la stessa magistratura, così che essa condan-
nasse chi osava contestare quelle provocazio-
ni e quei crimini contro i deboli.

La voce è ora quella di Giacomo, «servo di
Dio e del Signore Gesù Cristo», nel capitolo 5
della sua Lettera, un testo che ha la tonalità
di un discorso, di una lezione morale, indi-
rizzata «alle dodici tribù che sono nella dia-
spora» (1,1), quindi alle comunità giudeo-cri-
stiane disperse per il mondo.

Chi sia questo Giacomo è oggetto di discus-
sione tra gli studiosi: nel Nuovo Testamento
ben cinque personaggi portano tale nome ed
è strano che, in questa Lettera, non si citi né
la qualifica di “apostolo” (come era Giacomo
di Alfeo), né quella di “fratello del Signore”

(applicata a Giacomo, capo della Chiesa di Ge-
rusalemme). Il suo vigoroso appello per la
giustizia sociale è, comunque, da collocare
nel rilievo che l’autore della Lettera assegna
alle opere: «A che serve se uno dice di avere
la fede, ma non ha le opere?... La fede, se
non è seguita dalle opere, è in sé stessa mor-
ta» (2,14.17).

E Giacomo introduce una scenetta che mar-
ca il dovere dell’impegno sociale: «Se un fra-
tello o una sorella sono senza vestiti e sprov-
visti del cibo quotidiano e uno di voi dice lo-
ro: “Andatevene in pace, riscaldatevi e sazia-
tevi!”, ma non date loro il necessario per il
corpo, a che cosa serve?» (2,15-16).

In un altro quadretto di vita quotidiana ec-
clesiale si presenta un magnate «con anello
d’oro al dito e splendidamente abbigliato»
che avanza in un’assemblea cristiana. Dietro
di lui s’insinua, furtivo, un poveraccio in abi-
ti logori. Il presidente dell’assemblea si rivol-
ge al primo e lo fa subito accomodare su un
seggio, mentre ordina all’altro di stare in pie-
di o di accucciarsi per terra (2,1-4).

Ben diverse sono le scelte di Dio che si
china sui poveri, e questa dev’essere anche
la scelta dei cristiani veri. Il maestro che scri-
ve questa lettera-ammonimento, destinata a
Chiese ove c’erano ampi strati di miserabili,
conia infatti una bella definizione della «reli-
gione pura e senza macchia: visitare gli orfa-
ni e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi
contaminare da questo mondo» (1,27). �
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Ricchi, piangete
e gridate per
le sciagure

che piomberanno
su di voi!
Le vostre
ricchezze

sono marce,
i vestiti mangiati

dalle tarme,
l’oro e l’argento
consumati dalla

ruggine!
(Giacomo 5,1-3)

L’ora del tè a Mytishchy
(Mosca) di Perov Vasilij,

Galleria Tret’jakov Mosca.


