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        Di tanto in tanto perdevo lo sguardo tra le pareti e il pavimento dove 

erano spuntati tanti fiori di luce, mentre la scena si movimentava ogni 

tanto di nuova umanità. Una barella con un povero vecchio che 

boccheggiava esausto, con due occhietti pieni di paura che cercavano 

aiuto. Sentivo una pietà dentro come una fitta, ma non la lasciavo 

intravedere, non mi sembrava opportuno. Non pensavo che questa mia 

empatia per il dolore degli altri, era comune a tanti e che le donne possono 

anche provare attrazione per uno che ha questi sentimenti e li lascia 

intravedere.  

         Aprirono la vetrata e il vecchietto con uno del personale e una donna 

a seguito vi penetrarono. Lei aveva un faccione abbondante, gli occhi 

erano appena due fessure tra il grasso, poi una chioma nera inadeguata e 

sciolta le scendeva sulle spalle tozze, ansimava preoccupata mentre 

ripeteva di continuo qualcosa al vecchio, guardandosi dietro di tanto in 

tanto.  La porta si richiuse e sembrò ritornare la pace, quando proruppe in 

scena un’altra donna con occhiali dorati, più curata nell’abbigliamento e 



con un corpo ben proporzionato,  seguita da un uomo stempiato, alto con 

in mano un borsone. Avevano un passo veloce, si fermarono davanti 

l’ostacolo della vetrata, la loro corsetta era finita, mentre lui cercò 

informazioni guardandoci in faccia a tutti, lei fermò lo sguardo sull’ometto 

e gli chiese: 

-Hanno ricoverato mio padre, è già entrato? 

-Si, signora proprio poco fa! 

-Abbiamo preso qualche pigiama, qualcosa, e siamo corsi dietro 

l’autoambulanza.- Quasi a volersi scusare del ritardo. 

           Lui sembrava non avere idee, anzi si attaccò al braccio di lei e 

annuiva con la testa. Era il classico tipo che a calcoli fatti era in debito, 

non si sa di che e di che cosa, con lei, quindi zitto e obbediente. Come una 

intuizione, mi convincevo che quel suo comportamento nascondeva 

qualcosa oltre, avevo la netta impressione che, quello era un violento, un 

picchiatore. Me lo immaginavo ragazzino, nel suo quartiere mentre 

picchiava gli altri bambini, magari più piccoli di lui, solo per affermare la 

sua territorialità. Insomma quelle persone che non sai mai chi ti trovi 

davanti. 

-Mentre era in piedi, mia sorella l’aveva aiutato a lavarsi, se lo è visto 

crollare giù, a quanto sembra gli si è rotto il femore, così come niente, 

all’improvviso, poverino papà!  

           Provò a piangere senza riuscirci mentre trovò il conforto di lui, 

intenerito e corrugato. 

-Si ad età inoltrata le ossa si calcificano e diventano come grissini.- Disse 

l’ometto muovendo la testa per dissentire a quella disgrazia.  

          Ad un certo punto lei incominciò a spingere il tasto del citofono, 

una, due, tre volte, quando si aprì la porta e un volto scuro tra il bianco 

della sua divisa si affacciò. Era la suora del reparto che si era infastidita 

per quella insistenza: 



-Che c’è?! Ch’è successo?! 

-Senta, hanno ricoverato mio padre, ho il pigiama alcune cose …  

-Chi? Di Maria? 

-Si! 

-Dia a me, ci penso io, non si può entrare. 

-Alberto!! 

          L’uomo si scosse tutto e consegnò il borsone alla suora, che gliela 

strappò letteralmente di mano e gli chiuse rumorosamente la vetrata, 

davanti.   

-Alla faccia!- Disse lei con disappunto. 

           Mi venne da ridere, sicuramente ho accennato un sorriso.  

           Lei, seduta accanto a me, distanziò la testa dissentendo al mio buon 

umore. Quanto mi è potuto piacere questa sua espressione di disappunto … 

Ancora non conoscevo il suo nome e questo le creava un aura di mistero 

attorno. Il mio pensiero galoppava liberamente nelle praterie della mente 

come un puledro. Tanto per darvi un idea, pensai che stava nascendo 

qualcosa di importante e che quel ragazzo incidentato, tra la vita e la 

morte,  era la vittima sacrificale affinché ciò succedesse. Poi mi ripetevo 

mentalmente che ero un cretino completo a tutto tondo. 

-Ma sei pazzo?! 

         Come? Non credo, che questa strega legge il mio pensiero? Lei 

indignata con voce chiara, mi mollò in faccia quella frase come uno 

schiaffo. Mi ripresi subito, mi sono detto: “ritorniamo al razionale”. 

-Perché? 

-Fai tutte quelle smorfie … sembri un folle, sei pazzo? 

-No, pensavo. 



-E che pensavi di così strano? Meglio che non pensi! 

         Mi fece ridere, ma questa volta, mi sono tenuto tutto dentro, almeno 

credo. 

        L’omino ad un certo punto come preso da nuova energia, si avvicinò 

a lei e prese dal taschino un biglietto da visita: 

-Devo andare, le do il mio recapito, mi faccia sapere, penso che ormai non 

c’è altro da fare per poterlo aiutare, è in mani esperte. Per entrare almeno 

ci vuole qualche ora ancora. Non si dia pensiero, vedrà che il suo amico 

subito si riprenderà, è giovane, fra qualche anno sarà solo un ricordo 

sbiadito. 

-Grazie per tutto quello che ha fatto! 

        Lei si era alzata mentre gli porgeva la mano. Lui gradì quel gesto e 

gliela strinse con tutte e due le sue manine, così salutò con un cenno a me 

e alla vecchia brontolona, che stava seduta di fronte a noi, e andò via.  

Mentre anche la vecchia si alzò e venne davanti noi due, brontolò qualcosa 

di incomprensibile e lentamente dondolando tutto il corpo andò via. 

-Che gentili che siete tutti! Tu non vai? 

-Se non ti dispiace, ti faccio compagnia, poi prima di andare lo voglio 

vedere un’altra volta. 

       Si leggeva nel suo sguardo tanta stima nei miei confronti, mentre io mi 

stavo illudendo che fosse qualcos’altro che in realtà non era. 

       Fu in questo momento che l’aria attorno a noi si riempì di sgomento, 

ansia, tale che si avverte immediatamente che è generata da una femmina, 

in particolar modo da una madre. Prima di entrare si udivano passi agitati, 

vocìo sotto tono, poi il suo viso stravolto in apprensione, era la 

protagonista, la madre! Con lei vi erano altri e poi il padre, con le labbra 

strette, ben vestito, e la faccia verde come un extraterrestre.  

-Ubaldo! Ubaldo! Fatemelo vedere! 



       Lei si alzò e andò piangente verso la madre, ma senza essere 

nemmeno vista.  

       Il padre, suonò un colpo solo e si mise davanti la vetrata.  

       Io pensai: “Ubaldo? Caspita che nome!”. Tornai composito e mi 

avvicinai al padre.  

     Ad un certo punto, la suora aprì. 

-Buongiorno madre, siamo i genitori di Ubaldo Farullo, ci hanno avvisato 

che ha avuto un incidente ed è qui ricoverato, cortesemente … 

     La suora non lo lasciò finire e spalancò la vetrata facendoli entrare.  

-Dai, vieni cara.  

      Così la vetrata si richiuse. Lei rimase a piagnucolare, io le stavo 

accanto. I due a seguito dei genitori si parlavano tra di loro, così si 

avvinarono e garbatamente chiesero chi fossimo. 

-Sono una compagna di scuola di Ubaldo, quando è successo eravamo 

assieme, stavamo andando a scuola e una grossa moto lo investì.  

      Così accomunati da quel dolore, si rimase in attesa dell’orario delle 

visite, mentre i fiori di luce erano appassiti lungo le pareti in un grigiore 

ormai irrimediabile.    

    

 


