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      La vetrata si aprì ed entrammo smarriti, guardavamo ogni stanza, senza 

successo. Lei era ansiosa di vedere il suo Ubaldo, attraversata da quel 

senso di colpa con la speranza magari di ritrovarlo bene, così da superare 

questo momento terribile e continuare il suo cammino da dove l’aveva 

lasciato. Avevamo attraversato quasi tutta la corsia, guardando a destra e a 

sinistra, quando proprio davanti la porta chiusa dell’ultima stanza 

trovammo il padre ripiegato su se stesso, come ci ha visto, subito si 

riprese, si diede contegno e ci accolse: 

-Sta riposando, è meglio entrare in pochi alla volta.  

       Non stava riposando, era in coma! Lei entrò, scoppiò a piangere ed 

uscì immediatamente. Io rimasi un po’ con la madre. Lo sovrastava con il 

suo corpo e lo baciava in ogni parte con il suo sguardo. Lui aveva la testa 

fasciata, e gli occhi sotto le palpebre si muovevano di continuo, inquieti. Il 

liquido delle bottiglie appese per l’endovena riflettevano la luce di quel 



lungo giorno che non voleva ancora finire, mentre il suo braccio era legato 

alla branda con della garza. Chissà quale incubo stesse vivendo?  

-Si riprenderà il mio Ubaldo, ne sono certa. 

         Diceva la madre e in quella voce c’era come un rimbombo che 

proveniva dai ventricoli  del suo cuore rimasti vuoti, senza più sangue. 

-Sicuro! 

       Uscii pure io, per dare spazio agli altri parenti. Lei parlava con il 

padre, consegnò i libri del figlio e si scambiarono i numeri di telefono, 

stava per andare. Io mi affrettai a salutare e la seguii.  Si fermò e mi 

guardò come essersi accorta finalmente della mia persona. 

-Ma ti rendi conto di come sei bagnato?  

       Mentre mi guardava rimproverandomi con lo sguardo, dandomi quella 

intimità tanto desiderata, camminava con il suo passo elegante, deciso, 

muovendo attorno ai suoi capelli l’aria, mutandola in qualcosa di magico, 

si, era veramente magnifica, di quelle donne che sanno di esserlo. Scesi al 

piano di sotto, lei vide la cappella aperta e si fermò. 

-Io entro per un po’, tu vai a casa a cambiarti se non ti vuoi ammalare, 

ciao! 

        E mi stese la mano. 

        Io la presi, quella sua mano, senza alcuna intenzione di lasciarla, 

quasi intontito, pensavo: “così? Finisce tutto così?”. 

-Di sicuro ci incontreremo, ancora non ci siamo presentati, come ti 

chiami? 

        Come mi chiamo? Bella domanda! Avrei voluto chiamarmi chissà 

come, che so io, Fabrizio, Ferdinando … uno di quei nomi che fai la tua 

bella figura. Io ho un nome di famiglia e le mie origine sono contadine, 

non è che mi dispiaccia, però perché ad uno sconosciuto devo spiattellare 

tutto con il solo nome?  Sconsolato lo sparai: 



-Salvatore! Salvatore Giarratano.  

        Lei capì e sorrise lievemente, poi aggiunse: 

-Speranza Sorge. Salvatore … me la lasci la mano, ora? 

        Quel mio nome pronunziato da lei prese un altro significato, suonava 

giusto come non mai. Solo a scuola e a visita militare lo avevo sentito così 

com’è, in tutte le altre occasioni, sempre diminuitivi vezzeggiativi e 

invenzioni di ogni genere. Immediatamente lasciai la presa e lei entrò, 

dopo avermi salutato concedendomi uno dei suoi più dolci sorrisi.  

       Rimasi imbambolato un attimo, e meccanicamente entrai anch’io. Si 

era inginocchiata in uno dei primi banchi a destra davanti l’altare. Due 

banchi prima mi fermai, impacciato più che mai e mi ero seduto. Avevo 

rispetto per la sua preghiera. Guardai quell’ambiente illuminato dalla sola 

luce colorata dalle vetrofanie, a sinistra vi erano due suore pure loro 

inginocchiate che pregavano. Un prete anziano fece capolino in una porta 

accanto l’abside.  

       Le cappelle degli ospedali sono molto tristi, hanno l’essenziale, sono 

più austere, sembrano anch’esse disinfettate, asettiche, percettrici di dolori 

autentici, di speranze dolorose.  

      Ormai erano anni ed anni che non entravo in una chiesa e ne avevo 

pensate e dette di cotte e di crude sul clero, la fede e le  mura di tutte le 

chiese. Insomma il mio illuminismo durante gli anni della crescita aveva 

preso posto e messo al bando qualsiasi irrazionalità. Mi dava forza, 

sicurezza, piedi a terra, metodo di studio, avevo passato le scuole superiori 

come un apostolo della ragione. All’università ancora non ero molto in 

confidenza con l’ambiente. Il dizionario filosofico di Voltaire mi saliva 

dallo stomaco acido più che mai, mi rimbombava in testa. Lo avevo letto 

molte volte e amato pagina per pagina per poi essere lì seduto a 

contraddirmi. Pensavo il volto del filosofo con espressione indignata, 

delusa da quel mio comportamento. Gli dicevo che non era la fede ma la 

“Speranza”, quasi sarcastico, a condurmi lì dentro. Guardavo quel Cristo 

appeso alla croce dove a pochi metri dai suoi piedi, una sagoma di donna 



era in ginocchio come la Madonna. Ed io, assolutamente miscredente, 

attratto da quella Madonna. Pensavo al giorno della prima comunione ero 

felice solo per le mie scarpe nuove e la prima cravattina a papillon che 

indossavo. I concetti del catechismo, che imparai a memoria, erano molto 

più grandi di me, mi rimbalzavano nella mente, tutto il resto era tradizione.  

         Ora mi sentivo coinvolto da questa storia non mia,  però non avevo 

nessuna voglia di uscirne. Preso così dai miei pensieri, guardando quelle 

statue e disegni, non trovando significati autentici per potere essere 

convertito, me ne stavo abbandonato, spossato. La Madonna, il 

Bambinello, eccetera, tutta tradizione. Mi venne un sospetto, mi toccai la 

fronte, ero bollente!! In bocca avevo uno strano sapore. Così lentamente 

mi alzai, incominciai a sentire un freddo fortissimo.  

        Mezzo strambo mi avviai a stendo alla fermata della circolare, ho 

atteso almeno dieci minuti scosso dai brividi, ormai ero in balia della 

febbre. Qualcuno mi fissava, il suo sguardo era di sdegno, cristianamente 

non pensava che ero bisognoso d’aiuto, gli veniva più comodo convincersi 

che ero uno fatto, un drogato, un alcolizzato. Tanto che rivolgendosi al suo 

vicino con voce sdegnata disse: 

-Gioventù persa!! 

        Quello lo guardò, mi guardò e fece una espressione d’indignazione. 

Eppure io ero quel “prossimo” che tanto cercavano, non occorreva andare 

in Africa o in India, ero lì davanti a loro ma gli facevo schifo. 

         Non so come riuscii a ritornare a casa.  

        Sceso ai Quattro Canti, ho percorso non più di cento metri, mi avviai 

nelle viuzze interne ed entrai nel cortile, presi lentamente la chiave e dopo 

alcuni tentativi la infilai. Salii le scale a quattro zampe, arrivato nella mia 

stanza … persi conoscenza.        

       

 


