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        Sotto la pila dei miei libri vi era la lettera di Speranza, senza ancora 

aperta, mi era stata consegnata da due giorni. Volevo far finta di non 

pensarci, ma non era così, la mia era una inutile sofferenza smaniosa. Fin 

quando mentre mangiavo lasciai tutto e l’andai a disseppellirla, tra 

l’espressione stupefatta di Donato, il quale ormai mi aveva catalogato tra 

gli strambi. 



       Squarciai la busta con violenza, tirai fuori la lettera e le prime parole 

che mi saltarono a gli occhi furono: “Prego per te …”, così mi venne una 

stizza inspiegabile, accartocciai in un pugno quei fogli e li strinsi fino a 

farmi male. Rimasi più di un  minuto a pensare che non doveva finire così, 

che in fondo lei si è arresa al destino. Ma quale destino? Gli eventi, sono 

come le carte da gioco, succedono e si succedono. Pensai, non so se a voce 

alta: “non posso permettermi di lasciarmi andare, la follia è in agguato!” 

      Un uomo, con le proprie cose, che tocca e che vede, con le proprie idee 

quelle sane, non quelle corrotte da fantasie di comodo, o da vigliacche 

paure, è circondato dal baratro della follia, se ne sta in equilibrio in quel 

filo di ragione come un funambolo.  

      Ripresi la lettera ed ho letto con il ritmo giusto del cuore, con la giusta 

focalizzazione degli occhi.  

      La lettera era molto bella, ricca di particolari come un racconto 

generoso di interiorità. La prima notizia che il fidanzamento con Ubaldo 

era ufficiale e che le famiglie si sono conosciute, in piena armonia. 

Insomma tutto andava per il meglio.  

       Vi era una nuvola nera che ogni tanto le oscurava quella gioia di quel 

fidanzamento: il medico aveva informato il padre di mettere in 

considerazione la probabilità che Ubaldo fra cinque o più anni poteva 

subire, una menomazione a causa di un piccolo ematoma nella corteccia 

cerebrale. Lui l’ha chiamata in disparte ed ha sentito il dovere di 

informarla perché era giusto sapere.  

      “Io avrei continuato ad amarlo anche se fosse rimasto in coma. 

Immaginati averlo stretto a me, che mi parla, mi risponde, mi abbraccia, 

mi sorride. Corriamo assieme in riva alla spiaggia. Il suo amore per me è 

tutto ciò che avrei voluto avere!” 

      La sua lettera continuava continuando i pranzi di famiglia, le letture, le 

passeggiate in città e mi corrodevo dentro pensando che quello potevo 

benissimo essere io. Così volsi lo sguardo in quell’ambiente angusto, e 



provai un senso di sorda disperazione senza un briciolo di rassegnazione. 

Guardai Donato, lui ricambio lo sguardo e mi disse: 

-Vieni a finire di mangiare, si fredda tutto.  

      Ormai ero completamente fuori dalla vita di Speranza ed era questo il 

motivo perché non volevo leggere la sua lettera. Io ero ormai 

completamente un estraneo, un passante, un ragazzo inzuppato dalla 

pioggia che la guardava infastidendola e che ora ne provava pietà. Sentiva 

semplicemente pena per la mia sfortuna.  

      Continuai a leggere, il suo sembrava un mondo fantastico popolato da 

creature meravigliose e da un Dio che tutto vedeva e tutto sapeva ed 

amava. Ero quasi invidioso di questa sua visione dell’esistenza. Lei a 

questo Dio pregava per il suo Ubaldo, per me e per tutto il mondo.  

    “Non sei solo, non siamo soli, nostro Signore ci ha posto accanto un 

angelo pronto ad aiutarci, basta invocare il suo intervento.” 

     Mi guardai accanto sia a destra che a sinistra, con ironia… La lettera 

chiudeva con “un abbraccio stretto”. Ed era quel ricordo del suo 

abbraccio, del suo sguardo, del suo profumo che mi teneva compagnia, era 

il ricordo di lei il mio angelo che mi rendeva quell’attimo di bene come 

una soave pioggia tra le aride zolle della mia mente.  

      Finito di leggere stirai i fogli con la mano e li risistemai nella busta 

squarciata, rimessa la lettera sotto il peso dei libri, questa volta non per 

seppellirla ma per togliere le pieghe, sono tornato a mangiare senza 

appetito né voglia solo per fare contento a Donato: 

-Buone notizie? 

-Tu ci credi a gli angeli? 

       Mi guardò stupito, non si era ancora abituato alle mie stramberie, però 

stava al gioco, infondo gli piacevo come compagno di cella, non ero un 

prepotente e con me non doveva recitare per forza la parte del duro. 



-Si, credo pure ai diavoli. Se ne stanno attorno a noi, pronti: uno a farci lo 

sgambetto, l’altro a sollevarci da terra. Nei momenti di disperazione io 

chiedo aiuto a San Gennaro. 

      Semplicemente annuivo con la testa, rispettoso del suo punto di vista.  

-E tu ci credi? 

-Vorrei, ma il mio mondo è fatto solo di materia e di pensieri. Come te lo 

immagini il tuo angelo? 

-Biondo, con gli occhi color cielo, un paio d’ali di piume bianche e che 

risplende di luce. Ma sono convinto che qualche volta prendono forma 

nella nostra vita. Ti racconto cosa mi è successo mentre stavo lavorando in 

una villa. Insomma stavo rubando l’argenteria e alcuni preziosi. Udii il 

rombo dell’auto, erano i proprietari, ero sfacciato. Quando a quell’ora, 

forse le due e mezzo, le tre, un furgone si fermò, quello magari si mise 

sulle sue, ho visto che si dispose la mano destra dentro il cappotto, mentre 

l’altro incominciò a chiedere informazioni stradali, si ci appiccicò talmente 

da concedermi di fuggire con la refurtiva. 

-Si, ma quello a rigor di logica, non è stata opera dell’angelo. Un angelo 

che diventa complice di un furto non si è detto mai …  

-Eh! Ma io per vivere quello ho fatto, pertanto se voleva proprio aiutarmi, 

quello doveva fare. Quel proprietario era uno della pistola facile e non si 

creava remore a spararmi quella sera. Nessuno voleva andare a rubare da 

lui. Io sono stato mosso dalla fame della mia famiglia. Se non ci fosse stato 

quel passante con il furgone, molto probabilmente l’avrei passata 

veramente brutta.  

      Acconsentii con la testa ed ho riso della sua franchezza, della sua 

semplicità d’animo.   

-Credere a qualcosa è bello Salvatore, perché ti fa sentire meglio, è bello 

pensare che a qualcuno importa se stai male, nonostante ti rendi conto che 

sei un poco di buono e buono a far nulla c’è quel qualcuno che ti vuole 

bene e poco interessa del resto. Prego a San Gennaro per i miei figli, per 



mia moglie e sono tranquillo che avrà cura di loro, troverà il modo che se 

qualcuno cadrà non si farà tanto male. Perché questo siamo e di cadere può 

capitarci, ma almeno non farci così male da non poterci più alzare. “San 

Gennaro è vero che mi accontento di poco?” 

        Donato giunse le mani e guardo verso l’alto. Facendomi ridere di 

cuore, perché quella scena era veramente divertente. Mi alzai e mi sono 

messo a sparecchiare e a pulire, era il mio turno.  

      Pensavo che l’uomo ha sempre popolato l’aria attorno di demoni, ha 

avuto questa necessità, sono cambiati gli dei ma non queste figure. Un 

mondo invisibile che vive accanto, nello stesso spazio come in un'altra 

dimensione. Chiedere il perché alla ragione è come chiudere dentro in una 

gabbia un falco, si possono trovare anche mille risposte, una in ogni 

momento della propria vita, fin quando quel falco non morirà d’inedia.       

 

          

           


