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        Quando mi fu consegnata la lettera che ho riconosciuto subito da chi 

era stata mandata, sia per la carta che per la scrittura, mi sono detto: 

finalmente una boccata d’ossigeno! 

        In qualche modo mi isolai. Donato mi chiese solo: 

-E’ della tua fidanzata? 

-No! Non ho fidanzate! 



         Lui capì la gaffe fatta e si ammutolì, mettendosi a lavorare in un 

centrino da tavolo realizzato con dei fili di seta colorati che poi regalava a 

questo e a quello. 

       Aprii la busta, conteneva quattro fogli scritti senza lasciare spazi, dopo 

i preliminari soliti sulla salute, iniziò subito con il racconto delle sue 

giornate e gli avvenimenti all’ospedale.  

       La madre di Ubaldo aveva letteralmente preso per le spalle il 

cappellano dell’ospedale, venuto con i paramenti, e lo aveva scaraventato 

fuori dalla stanza.  

       “Fu una scena imbarazzante.- scriveva Speranza – In fondo quel 

povero sacerdote cercava di celebrare il sacramento dell’unzione degli 

infermi, per dare ristoro a quel corpo travagliato. Da qualche anno è così 

che si chiama, non più estrema unzione, per questo motivo spesso viene 

equivocato con la rassegnazione alla morte del malato. La povera 

mamma, da persona mite si è trasformata in una belva. Si mise a urlare: 

“Mio figlio non muore! Vada via! Lei porta con se la morte! Via! Via da 

qui dentro!”. Lo prese e lo spinse per le spalle con tutta la forza della 

disperazione di quel momento fuori la stanza. A nulla valsero le 

spiegazioni del sacerdote, il quale continuava a chiederle se fosse 

cristiana, cattolica!?”  

       Rimasi un attimo a riflettere sul volto di quel prete che avevo visto 

nella cappella dell’ospedale, anche se è stato solo un attimo avevo in 

mente ben delineato il suo volto.  

        “Ha avuto uno stress fisico e mentale, poverina, che subito dopo 

crollò. Il marito come arrivò si accorse del suo spossamento, così la 

convinse ad andare con lui, uscire da li dentro, magari per andarsi a 

prendere qualcosa al bar, per distrarsi un attimo dalla tensione, tanto 

potevano stare tranquilli, c’ero io.” 

          Questo episodio mi fece riflettere su mia madre, la quale non era più 

venuta a trovarmi, mentre mio padre dava sempre delle spiegazioni che in 

fondo mi sembravano ogni volta improbabili, mai potevo immaginare il 



suo crollo fisico, avevo una immagine di lei che non me lo permetteva. 

Quando poi mi raggiunse quel fulmine a ciel sereno della sua morte, rimasi 

senza una lacrima, con il cuore secco, prosciugato, inaridito, chissà quando 

potrà capitare attecchire un nuovo sentimento  con delle nuvole colme di 

lacrime? 

        La lettera continuava con l’iniziativa che lei subito prese non appena i 

signori Farullo erano usciti, dal mio punto di vista molto arbitraria. Fece 

chiamare da una infermiera quel sacerdote, come fu arrivato scusò la 

povera donna dando la colpa a quello strazio già durato così tanto tempo, e 

lo invitò a celebrare il sacramento. Lei si unì alla preghiera, sono sicuro 

con l’intensità della sua incrollabile fede. Quando rimase sola, con Ubaldo, 

ormai da giorni completamente immobile, completamente assente, sedutasi 

accanto prese il diario e incominciò a leggere quelle strane parole che le 

aveva scritto:  

      “Anche se non mi cerchi, io ci sarò, e se tu mi stai cercando e non mi 

trovi io sono già con te, perché  vivo solo con la Speranza di un tuo 

sguardo, una tua parola.” 

       Mentre leggeva piangeva, per quel suo amore infelice. Lei scrisse: 

       “Il nostro amore è stato come il Sole e la Notte. Il Sole innamorato 

della Notte pellegrinava i cieli alla sua ricerca e quando la trovava lei si 

dileguava, così la Notte innamorata dal Sole giungeva soltanto al suo 

tramonto. Che destino infame e crudele! Così incominciai a chiamarlo: 

Ubaldo! Ubaldo!,”  

      Non so perché, e me ne scuso con tutti coloro che portano questo 

nome, mi suscita ilarità, proprio in un momento così fortemente 

drammatico della storia, mi venne da ridere in maniera incontrallabile. 

Quando mi passò la ridarella me ne pentii. 

      “Ubaldo! Ubaldo! Non lasciarmi ora che anch’io ti amo! Da qualsiasi 

parte ti trovi infondo al tuo Mondo, tra le tue ombre, ascolta il mio 

richiamo d’amore: Ubaldo! Sono qui pronta ad amarti per il resto della 

mia vita. A questo punto caddi in ginocchio e pregai con tutto il mio 



cuore: Signore, mio buon Gesù, concedimi questa grazia! Non voglio altro 

che il suo risveglio, ed io dedicherò la mia vita a farne di lui un tuo 

autentico fedele. Quando il mio pianto si ruppe in singhiozzi, mentre gli 

stringevo forte la mano con la testa chinata, ormai desolatamente caduta 

giù nell’amarezza che nessuna cosa lo facesse ritornare a me, allentai la 

mossa e in quell’istante sentii stringermi lievemente la mano … Non 

credevo a me stessa, a quel momento! Smisi di piangere e lo guardai 

attentamente in volto. La sua testa fece due lievi movimenti: prima a 

destra poi a sinistra e un momento dopo aprì gli occhi,  guardandosi 

attorno disse: “Dove sono?” Ormai ero colma di felicità e ridevo e 

piangevo e lo baciavo. Lui diceva solo: “Speranza! Speranza!”. Ed io: 

“Ubaldo! Ubaldo!” 

    Basta! Ne avevo abbastanza, smisi di leggere per un po’ e ripetei in un 

filo di voce: “Speranza! Speranza! Ubaldo! Ubaldo!”. Melodramma allo 

stato puro! Immaginavo quella scena in una opera lirica, lui con voce 

tenorile e lei da soprano. Da chiudere il sipario dopo il crescente finale 

dell’orchestra.  

    In fondo ero contento per le sorti di quel giovane che avevo conosciuto 

per così poco tempo, me lo immaginavo lì, su quel letto d’ospedale, me lo 

immaginavo a terra dopo l’incidente e ora tra le braccia di Speranza. 

    “Voglio confessarti che mi sentii in quel momento sua madre, come se 

quella seconda vita l’avesse concepita in me. Lui mi diceva di non 

piangere ed io lo stringevo a me. In questo istante ritornarono i suoi 

genitori, si scatenò un momento di euforica gioia. Ubaldo però ancora 

non era così forte per tutte quelle emozioni. I medici e alcuni infermieri 

udirono  quelle grida e accorsero, forse convinti che ormai era morto, 

tanto che si sorpresero nel trovarlo sveglio. Ci cacciarono a tutti fuori, e 

dopo qualche ora avvertendoci del suo stato confusionale ci chiesero di 

non affollare la stanza e comportarci con molta delicatezza. Sono felice! E 

sono sicura che anche il tuo momento così triste si svolgerà in gioia e 

grazia!”  



    Mi sono detto: bene! Così ho letto il finale della lettera con i saluti poi 

fissai il vuoto, ripiegai i fogli e li ho rimessi nella busta, palpai più volte, 

quasi a volerne considerare la consistenza materiale di quella carta e il 

contenuto umano che era insito. Quindi mi sono messo a riflettere 

sull’accaduto. Prima d’ogni cosa sulla fede e la coincidenza. Nessuno può 

togliere dalla testa ad un fedele che una coincidenza non è un miracolo. In 

fondo la fede è come una trappola per lupi sempre parata, come una rete 

buttata in mare, prima o poi un lupo cadrà nella tagliola e qualche pesce 

abboccherà in quella rete, sono lì appositamente per questo! Però era bello, 

faceva sentire bene pensare che qualche cosa di straordinario reggesse il 

gioco di questo Mondo. Qualche cosa con cui uno poteva appellarsi, 

supplicare. Era bello si, ma non per questo vero. Pensavo al mio Voltaire 

riflettevo che non ero pronto nemmeno al suo Essere supremo, necessario. 

La mia ragione non voleva lasciarsi prendere da un rilassamento 

meditativo sul trascendentale. Spesso tutto ciò che leggevo a riguardo mi 

sembrava solo retorica e basta. L’uomo cerca in un modo o nell’altro di 

superare la sua natura animale sia nella forma angelica verso il cielo, sia in 

quella diabolica metà serpente verso la terra. Ma il cielo e la terra sono 

solo il mondo di questo animale che fa uso della ragione come lo 

stambecco delle sue corna. Infondo ero solo, ero in prigione colpevolizzato 

di un omicidio non commesso, solo l’amore dei miei genitori e l’amicizia 

di Speranza mi ridestavano ogni tanto da questo incubo che stavo subendo.  

Il mio volere calpestato dagli eventi, era questo irrazionale che mi faceva 

paura e non le porte e le grate di ferro o il continuare aprire e chiudere una 

serratura. Non trovavo soluzioni sufficienti a riempire il mio perché. La 

spiegazione delle semplici coincidenze come tagliole per i lupi o rete per i 

pesci dove io sono rimasto in trappola era molto dura d’accettare.  

       Alzai gli occhi verso quel fazzoletto di cielo alla finestra, 

preannunciava pioggia e mi rinfrancai.               

           


