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              Quella lettera di Speranza chissà quante volte l’ho letta?! La 

prima tutta d’un fiato, la seconda soffermandomi sui concetti, la terza volta 

su ogni parola, riflettendoci parecchio.  

               Mi disturbava quella colpa che lei si attribuiva perché quella sera 

mi aveva mandato da Gemma, di sicuro, riflettendoci su, non mi sarei 

impantanato in quel mare di guai. Speranza pensava che non stava 

succedendo niente per caso, vi era come una linea di demarcazione tra il 

prima di quell’incontro in quel giorno di pioggia e l’appena dopo. Ubaldo 

ha avuto l’incidente, io sono finito in carcere accusato di un orribile 



omicidio, chissà cosa sarà capitato a quella povera anziana brodolona? O 

cosa potrebbe succedere al giudice Saccursio?  

             Io non sono superstizioso, non credo a niente di straordinario e di 

fantastico, non credo oltre la ragione perché non vi è un bel niente. Anche 

se a volte penso che il lume permette di vedere in funzione della sua luce, 

questo però non significa che oltre quella luce, in quel buio non ci sia 

niente, perché è irragionevole pensarlo.   

           Nella lettera vi erano alcune frasi che mi gratificavano, anche 

perché gli davo un significato diverso: “Vorrei essere con te per 

consolarti” oppure “Porto con me il ricordo delle tante espressioni del tuo 

volto, che interagivano ai miei discorsi. Sai con il viso sei molto più 

comunicativo che con le parole”. Sarà anche vero, però speravo che non 

avesse letto quello che provavo sinceramente per lei, era un’attrazione 

fisica, sessuale, fortissima.  

        Le vicende della mia famiglia furono in parte condizionate dal mio 

arresto. Mia madre sembrò perdere ad un tratto la vitalità che la 

distingueva, incominciò  a non sentirsi quella forza e quella voglia di vita. 

Non usciva più, nemmeno per la spesa, non andava più in chiesa, non 

guardava più la televisione, anche messa lì davanti, mio padre mi 

raccontava, il suo sguardo era assente, altrove. Mangiava sotto insistenza e 

a malapena, ogni tanto aveva un capogiro, qualche svenimento.  A questo 

punto mio padre ha chiamato il medico di famiglia e da lì è iniziato il 

calvario, fin quando fu diagnosticato un tumore in stato avanzato. Tutta la 

famiglia incominciò a conoscere quei nomi scientifici, come meningioma 

localizzato nel cranio. Di tutta questa disgrazia non mi fu detto niente, 

chiedevo della mia povera madre, ogni volta che non veniva a trovarmi e 

mio padre per l’occasione se ne inventava una. Poi incominciò lentamente 

a dirmi che era indisposta, che stava male, fin quando mi giunse la notizia 

e il permesso di tradurmi nel mio paese per assistere al funerale. Lei 

mentre prima riusciva a dare testa al cancro, con la mia disgrazia si è 

lasciata sconfiggere, questa convinzione mi tormentò per tanto e tanto 

tempo.   



            Pensavo di avere toccato ormai il fondo nella mia vita, ma capii 

cosa significava che al peggio non c’è mai fine, quando vidi il corpo di 

mia madre adagiato nella bara, tenuta a posta a temperature basse. Quella 

era un’altra cosa, eppure in quel corpo le era qualcosa che gli era 

appartenuto. Mi sentii prima stringere e poi tagliuzzare con un frullatore le 

mie viscere. La cosa che mi sorprese e mi dispiaceva più di tutte era che 

non piansi. Io non riuscii mai più a piangere. 

       Prima di essere arrivato al mio paese, dentro quel furgone della 

guardia giudiziaria, che mi sballottava a destra e a sinistra, anche se ero 

afflitto per la tristissima notizia, pensavo pure ai miei compaesani, a 

questo mio ritorno, ai loro volti, a quella ragazza del primo bacio, che in 

fondo sarà stata pure contenta che evitando me ha evitato il fallimento 

della sua stessa vita, affrontare tutto questo doveva essere un impatto 

terribile, perché in fondo ero uno fragile. Poi dopo aver visto quello che 

restava della mia povera madre, tutto dentro me cambiò di botto, tutto 

aveva per me un significato relativo, ogni cosa e ogni persona, ogni 

sguardo che mi si posava addosso, sia con un manifesto giudizio di 

condanna, sia di assoluzione. La morte in realtà è una grande maestra di 

vita è l’uomo che si rifiuta come un inetto al suo insegnamento. In fondo 

nell’arco di poco più di cinque mesi avevo visto due corpi morti: uno dove 

era iniziata la vita, l’altro dove ne stava nascendo una nuova e forse dal 

mio seme. Quelle due immagini mi accompagnarono in ogni istante della 

mia esistenza, come la notte che diveniva giorno e poi il giorno notte.   

        Mentre mio padre mi sorprese per la sua tenacia. Lo trovai chinato su 

se stesso davanti quella bara, che piangeva colmo di dolore, quando giunsi 

nella stanza con quelle manette che facevano di me un animale e non più 

un uomo, lui si alzò come un fiore che germoglia in un istante, il suo volto 

s’illuminò con un sorriso e mi abbracciò commosso baciandomi 

ripetutamente, sembrava dire a tutti: Ecco! Questo è mio figlio e ne sono 

orgoglioso!  

      La primavera dava colori intensi ai muri del mio paese, alle porte 

chiuse, alle finestre socchiuse, alle persone. Ogni tanto percepivo il 



profumo dei gelsomini che pendevano da qualche muro. Quei piccoli fiori 

bianchi piacevano molto a mia madre, mentre ogni volta che io li vedevo 

dentro quel vaso di cristallo francese, ed odoravo  quel profumo percepivo 

un presagio funesto e mi rattristivo profondamente, nonostante lo stesso 

trovavo il modo per raccoglierli e offrirli a lei. Il suo sorriso il suo 

abbraccio valevano mille e mille di tutte quelle mie paure. Seguii il feretro 

nel corteo fino alla chiesa, con i poliziotti attorno, per loro ero solo lavoro. 

Il giudice Saccursio diede disposizioni di farmi assistere al funerale senza 

ferri. Poco mi importava se quello fu uno spettacolo memorabile per la mia 

piccola comunità.  

             La messa fu straziante! Il prete, giovane vigoroso e tonante, nella 

sua omelia volle approfittare della nostra tragedia per dare un senso alla 

sua religione, caricando di interrogativi e di esclamativi tutte le sue frasi 

ritrite, con ambi gesti, tra il barocco del tempio, tra l’Addolorata che mi 

ricordava mia madre e il cuore offerto da un uomo di nome Gesù a uomini, 

come quel predicatore, che se lo avrebbero fritto con patate e cipolle 

caricandolo di pepe nero, la stessa sera dopo la funzione. Riflettevo sulla 

fede cristiana, la quale nonostante il clero era ancora viva, ancora vi erano 

persone come Speranza, mia madre e mio padre che credevano in maniera 

sana a quell’Uomo con il suo cuore in mano.  

        Mio padre con quel dolore immane rispondeva puntigliosamente alla 

celebrazione, andò a farsi imboccare l’eucarestia e ritornò accanto a me, 

mi strinse forte la mano, cercando di darmi sicurezza, come quando ero 

bambino e avevo paura delle ombre della notte, per lui non era cambiato 

nulla. Dovevo leggere di nuovo il Vangelo in maniera seria e senza 

pregiudizi.  

        Le persone in coda uno dopo l’altro ci fecero le condoglianze. Ogni 

volto  diceva qualcosa, ogni volto aveva un ricordo da rammentare. 

Quando ad un certo punto vidi dietro quattro, cinque persone, lei 

Speranza! Il cuore mi si mise in tumulto e incominciai a tremare. Lei 

aveva gli occhi umidi, mi tirò a se e mi strinse forte, sentii il suo magnifico 

profumo e il suo dolce corpo. Fui come travolto da un fiume in piena, 



trascinato con forza, come gli ultimi eventi di quella mia vita. Non la 

ricordavo così bella, tutti si accorsero, mio padre la guardò e se ne accorse. 

Lei lo abbracciò come una parente e scivolò via, scomparve, mentre io 

rimasi ubriaco di quella sua bellezza. Quando tornai in cella mi accorsi che 

oltre il suo profumo, oltre la sua immagine, oltre il suo ricordo, avevo 

addosso un paio dei suoi lunghi capelli. Qualcosa di concreto che mi fece 

sentire un uomo ricco. 

       Prima di portarmi via ho avuto modo di parlare con mio padre, mi 

chiarì con tono fermo, il da farsi e tutto ciò che stava preparando per 

tirarmi fuori da quell’inferno. Aveva contattato un detective per continuare 

l’indagine. Mio padre aveva delle intuizioni che ormai erano delle 

convinzioni forte ben precise. Aveva studiato ogni carta, ogni documento, 

aveva fatto una testa così agli avvocati, agli inquirenti, era la sua battaglia. 

Nessuna cosa lo fermava, determinato ad andare aventi e non lo fermò né 

la degenza né la morte della sua donna anche perché glielo doveva. 

         In quella lunga coda di persone, trovai vuoti i volti degli amici, 

sapevano di niente, loro e tutto ormai aveva colori pastello senza toni. 

Svanirono tutti quanti alla svelta dalla mia testa, perché quando si rimane 

soli non si può avere tutto dentro rimangono solo le cose di cui  hai 

veramente bisogno e soprattutto l’amore, quello autentico. Cercai 

inutilmente di dimenticare l’odore dei gelsomini mi perseguitò per giorni e 

giorni nei meandri della mia mente.             

 


