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           Il proprio dolore, la propria sofferenza incomincia ad avere peso 

quando viene messa a confronto con gli altri, soprattutto con quella parte 

di persone particolarmente care. Fin quando si è soli si ci crogiola nella 

propria sofferenza, si ci piange addosso e allora si arriva pure a provarne 

un sottile e vile piacere.   

          Quei tre giorni vissuti da solo, senza nessuno che mi potesse 

ricordare quello che era la mia vita di una eternità fa prima di quel 

risveglio violento, in fondo li ho vissuti eroicamente, anche quando ho 

pianto nella solitudine della cella era un pianto eroico. 

         Gli scatti della serratura furono come un richiamo alla fiducia. Quella 

porta chiusa era un muro alto che mi opprimeva in una prigione non solo 



giudiziaria ma anche esistenziale. Mi sentivo prigioniero della realtà, della 

vita che stavo vivendo e che non volevo, per lo meno in quel modo. Ogni 

volta che ero costretto a sottostare agli eventi provavo questo sconforto, 

sentivo la voglia di ribellarmi, ma l’unica forma di ribellione possibile alla 

realtà era la morte, così provavo un forte desiderio di autodistruzione che 

dimenticavo solo nell’innamoramento di tutte le donne. 

-Giarratano, mettiti in ordine, c’è il signor giudice Saccursio. 

         E che avevo da mettermi in ordine? Mi sistemai la camicia, mi sono 

messo il giaccone e andai dietro quello. Dopo diversi corridoi e cancelli 

entrai nella stessa stanza dove incontrai gli avvocati e fu una sorpresa che 

mi emozionò così forte da farmi scaturire un pianto irrefrenabile. Piansi e 

me ne vergognai. Il giudice Paolo Saccursio era quell’omino quadrato che 

incontrai quel fatidico incontro di pioggia. Sempre con quel tono sicuro, 

mi disse: 

-Siediti! 

-Mi scusi … 

-Come vedi ci rincontriamo. Dai, su! Non preoccuparti, piangere ti fa 

bene. 

         Non riuscivo a smettere. Lui prese un fazzoletto e me lo porse, come 

quel giorno. Il suo volto serioso mi sembrava un porto ed io una barca in 

una tempesta. Avevo consapevolezza che quella persona mi avrebbe 

portato nella mia quotidianità. Lui aprì la sua ventiquattrore ed incominciò 

ad uscire carpette colorate rosa e grigio verde. 

-Ti saluta Speranza, mi ha dato questa per te.  

         Prese la lettera da una di quelle carpette e me la porse. Quella busta 

giallognola emanava l’odore di lei, palpandola mi sentii l’uomo più ricco 

del mondo. E mi rinfrancò, così finalmente ho smesso di piangere. 

-Grazie!   



        Speranza, come era suo modo, lo aveva contattato per informalo sullo 

stato di salute di Ubaldo e da lì si sono pure incontrati nascendo quella 

amicizia disinteressata e singolare. Quando poi venne a sapere del mio 

arresto, sapendo il suo ruolo importante, lo andò a trovare a Palazzo di 

Giustizia e lo pregò per un suo interessamento. 

-Speranza è una ragazza unica, è una fortuna per chi la incontra.  

         Semplicemente costatavo quante erano vere quelle sue parole. Lui 

continuò: 

-Questo caso non è mio, però ho chiesto al mio collega di venirti a trovare 

e gentilmente mi ha concesso di interessarmene anch’io se volevo. Ho letto 

le relazioni e le tue deposizioni. Non sei in una posizione facile. Voglio 

informarti che aggravare la tua situazione c’è il fatto che lei poverina era 

incinta.  

        Questa notizia mi stravolse amaramente. Pensare che Gemma poteva 

concepire una mia creatura, un mio figlio, mi spaventò, mi diede misura di 

quella immane tragedia in cui io ero coinvolto in prima persona. Ci riflettei 

ancor più poi mi uscì di bocca questa frase: 

-Non aveva rapporti solo con me, almeno questo lasciava intendere dai 

suoi discorsi.  

        Non ero contento di avere detto quelle parole suggerite dalla ragione, 

in quel momento, mentre sentivo dentro me un groviglio di emozioni.  

-E’ tutto sotto indagine e gli inquirenti sono persone capaci. Per il 

momento sono molto impegnato con un caso di straordinaria importanza 

che occupa totalmente la mia giornata anche non lavorativa, anzi avrei 

bisogno di giorni e notti più lunghi. Nonostante cercherò anch’io di dare 

una mano. Ho bisogno del tuo aiuto, devi scrivere un memoriale di tutto 

ciò che ti riguarda su Gemma: ricordi, emozioni, tutto, deve essere pronto 

fra tre giorni. Verrò di nuovo a trovarti e me lo consegnerai di persona.  

        Chinavo la testa, quando finì di parlare mi porse la mano, ma io 

l’avrei voluto abbracciare, lo sentivo protettivo, quel suo tono sicuro, quel 



suo rivolgersi autorevole con il solo scopo di aiutare lasciava intendere che 

quell’uomo era buono e forte. Sembrava della stessa pasta di Speranza.   

         Ero ansioso di tornare nella cella con quel bottino tra le mani, mi 

sentivo rinfrancato. Finalmente la porta mi fu chiusa, era la prima volta 

che provai piacere nel vedermi quel muro a pochi centimetri dal viso. Non 

volevo strappare la busta, così cercai con i denti di tagliuzzare una striscia 

più piccola possibile. Il foglio era dello stesso colore della busta la lettera 

era lunga e fittissima, con una grafia ben proporzionata senza tante 

giravolte. Quando la  leggevo avevo la sensazione di udire quella sua voce 

e provai sensazioni vibranti. E’stato uno dei momenti più importanti di 

tutta la detenzione.  

          La lettera argomentava un po’ su tutto, sulle condizioni di Ubaldo 

che erano stazionarie. Lei e la madre erano le uniche a non avere perso le 

speranze, mentre gli altri, soprattutto i medici, erano convinti che ormai il 

suo coma era irreversibile e poteva succedere solo il peggio. Mi scrisse sul 

giudice Saccursio e di quante cose avessero in comune. Poi la sua certezza 

che io non potevo essere un assassino, uno sbadato questo si, mi 

riconosceva l’incapacità di fare del male a chiunque. Aveva la speranza 

che tutto ciò doveva finire subito. Mi scrisse che pregava per me ogni 

giorno. E anche senza alcuna fede capii che cosa straordinaria significava. 

Una persona prega il proprio Dio per un’altra. Forse è questa la fede? Mi 

fermai sul baratro di quella riflessione perché avevo paura che in quel 

momento di debolezza potevo precipitare in una fede immatura e senza 

senso, proprio quella fede tradizionale ciclica, quella fede dell’uomo che 

ha paura e urla aiuto nel buio con la speranza che qualcuno lo venga ad 

aiutare. Mi dicevo meglio niente che un dio anonimo. Lei mi supplicava di 

leggere il Vangelo: “Devi almeno incominciare a leggerlo, ti aiuterà ne 

sono sicura!” 

           Mentre meditavo su quelle parole, sulle notizie su quelle emozioni, 

così tante, fui interrotto, perché quel giorno è stato veramente particolare e 

ancora non era finito. Di nuovo gli scatti della serratura e di nuovo quella 

porta si aprì. L’agente quasi senza alcuna emozione disse: 



-Visite! Giarratano lascia tutto in cella, intendo fogli di carta e utensili 

vari. 

          Dopo tutti i controlli fu condotto dagli agenti nella sala delle visite. 

Quando mi fu aperta l’ultima grata, ho visto tra tanti altri visitatori, 

finalmente qualcosa di familiare e allora sentii come un tonfo al cuore. 

Mio padre, mio zio e mia madre. Tutti e tre erano protesi con lo sguardo 

verso quell’uscio e nel vedermi spuntare ho letto nello sguardo dei tre la 

gioia e l’amarezza nel vedermi. Mio zio rimase sorridente, mentre mio 

padre si corrugò, invece il volto di mia madre subì una metamorfosi 

istantanea, sembro contrarsi in un dolore profondissimo e incominciò a 

piangere senza lacrime. Il vetro ci separava, la voce si sentiva appena per il 

frastuono degli altri visitatori. L’unica parola che emergeva era quella di 

mio padre: 

-Non ti preoccupare! 

        Il palmo della mano di mia madre era pressato sul vetro, quasi a 

cercare un contatto, a volere oltre passarlo per raggiungermi. Io lì, lei oltre. 

       Quella fu l’ultima volta che vidi mia madre.    

             

 

  


