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Il santo 
 

Il santo guardava diritto di fronte a sé. Aveva gli oc-
chi azzurri, lo sguardo fiero ed una rada barba gli in-
corniciava il volto. Avrà avuto una quarantina d’anni ed 
era un bell’uomo, come tutti i santi d’altra parte, come 
se lo stato di grazia riuscisse non solo a rasserenare lo 
spirito, ma migliorasse anche i lineamenti del volto 
conferendogli un’austera bellezza.  

Restava immobile, sembrava non accorgersi di me, 
tutto assorto nelle sue meditazioni. Il volto era lumino-
so e la bocca atteggiata ad uno strano impercettibile 
sorriso, come se stesse contemplando un mondo fanta-
stico che solo lui poteva vedere. Si dice che quando i 
santi siano in estasi mistica possano vedere cose pre-
cluse alla maggioranza di noi mortali.  

Avrei voluto anch’io penetrare in quel mondo so-
prannaturale, avrei dato qualsiasi cosa per conoscere i 
suoi pensieri, per fuggire la realtà. Forse ne avevo an-
che più bisogno, ma non ne ero capace.  

Continuava ad ignorarmi. Io non osavo disturbarlo, 
ma oramai era più di mezz’ora che ero lì nell’atteggia-
mento di chi chiede un momento di attenzione e pen-
savo che fosse giunto il momento di essere ascoltato.  

Il santo avrebbe potuto sempre riprendere la sua 
preghiera dopo aver sentito cosa avevo da chiedergli.  

Ma non succedeva niente. 
Era come se il tempo per lui si fosse fermato men-

tre io avevo una dannata fretta. Lui sembrava ormai 
sollevato dalle preoccupazioni del mondo, preso come 
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era da qualcosa di superiore, visibile solo a lui. Io inve-
ce ero tormentato da una dolorosa sofferenza e non 
riuscivo a liberarmene. 

Non sapevo che altro fare, ma avevo un disperato 
bisogno di qualcuno che mi ascoltasse.  

Questa necessità era sorta da quando un illustre cli-
nico, con molta professionalità ma con poco tatto, ave-
va pronunciato una parola che non si vorrebbe mai 
sentire, almeno non riferita a sé stessi: tumore. 

Aveva poi aggiunto altre frasi per descrivere meglio 
la malattia, si era profuso in spiegazioni tecniche, di a-
natomia, aveva detto che ero stato fortunato perché il 
mio tumore aveva una buona probabilità di guarire. 
Aveva concluso che era iniziata la mia partita contro il 
male, ma che dovevo stare tranquillo perché avevo 
buone possibilità di vincerla. Non mi dovevo preoccu-
pare ero in buone mani, ma molto dipendeva da me. 

In sintesi se guarivo era merito del medico, che ave-
va profuso tutta la sua scienza, se morivo la colpa era la 
mia che non avevo affrontato con sufficiente determi-
nazione il male. 

Non avevo seguito tutto il discorso del medico, mi 
ero fermato alle prime parole, paralizzato dalla paura 
che era calata in me. Le sue argomentazioni mi erano 
sembrate frasi di circostanza, pronunciate nel tentativo 
di sdrammatizzare la realtà. 

La verità era una: avevo un cancro e la mia vita era 
appesa ad un filo e questo era tutto. 
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Certo potevo morire in qualsiasi momento, in un 
incidente automobilistico per esempio, ma questa era 
solo una possibilità. 

La notizia della malattia si era diffusa rapidamente 
tra parenti e amici e tutti avevano voluto parlare con 
me per farmi coraggio e per darmi qualche consiglio.  

Nella mia mente un pensiero sovrastava gli altri: che 
ognuno di essi cercasse così di allontanare da sé la pau-
ra.  

C’era anche un ritornello che mi sentivo ripetere da 
tutti: non ti devi lasciare andare, devi lottare.  

Come se fossi contento della malattia, se mi fossi 
messo io in quella situazione e avessi contribuito, an-
che se in maniera inconscia, alla sua origine.  

Erano tutti in attesa di una mia rassicurazione che 
quello era un male passeggero dal quale non mi sarei 
lasciato sopraffare e lo avrei combattuto e vinto. 

Mi sentivo scivolare lentamente in un burrone con 
le pareti di sabbia. Ogni volta che tentavo in qualche 
modo di risalire, la parete franava e io mi ritrovavo più 
in basso. Non avevo idea di quanto mancasse per rag-
giungere il fondo, né di cosa vi avrei trovato Non sape-
vo quindi cosa fare: restare fermo per evitare il peggio, 
aspettando che succedesse qualcosa? Scivolare sul fon-
do sperando di trovare la fine di tutto o un modo per 
riemergere sano e salvo? 

Cercavo qualcuno che mi rassicurasse, che potesse 
accollarsi il mio problema, come quando, da piccolo 
dopo essermi svegliato per un brutto, sogno mia madre 
mi teneva la mano per farmi riaddormentare. Ma non 
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c’era nessuno che capisse questa mia angoscia o che 
potesse alleviarla, nessuno.  

Forse sì qualcuno c’era. Allora avevo pensato al san-
to ed ero venuto a cercarlo. 

Si diceva fosse capace di atti portentosi, che avesse 
fatto addirittura dei miracoli e proprio di un miracolo 
adesso avevo bisogno, di qualcuno che mi prendesse 
per mano e mi tirasse fuori dall’inferno in cui ero pre-
cipitato. 

Qualunque cosa avesse voluta in cambio, l’avrei fat-
ta pur di riacquistare la salute. 

Invece da quando ero lì non era successo niente, era 
come se non esistessi, se fossi trasparente. 

Presi coraggio e cominciai a parlargli, raccontandogli 
la mia storia. 

Avrei potuto chiedere semplicemente il miracolo di 
cui avevo bisogno, ma mi vergognavo di comportarmi 
come se fossi in un negozio a comprare qualche cosa. 
Avevo bisogno di sfogarmi e il santo mi era sembrato il 
più capace ad ascoltare la mia pena.  

Avevo ripercorso non so quante volte la mia vita al-
la ricerca di qualcosa, una motivazione, una giustifica-
zione, un senso.  

Avevo quarantacinque anni, un buon lavoro, ero 
sposato senza figli. La mia vita era tranquilla.  

Purtroppo avevo un grande peso e vivevo questa 
malattia come una punizione. Possibile che qualcosa o 
qualcuno si interessasse tanto a me e si sentisse talmen-
te offeso dalla mia condotta dal comminarmi una pena 
così grave? Possibile che la mia colpa fosse più onerosa 
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di quella di tanti altri che continuavano a godersi la vi-
ta? 

Pensavo che se fosse esistito qualcuno lassù non sa-
rebbe stato tanto meschino da punirci per ogni piccola 
mancanza, ma forse la mia non era così piccola, se mi 
pesava tanto. 

Avevo tradito mia moglie, ecco lo avevo confessato, 
anche se il santo sicuramente sapeva come stavano le 
cose. 

Era successo circa cinque anni prima, era capitato 
per caso, senza che io lo avessi programmato o cercato, 
non era stata mia l’iniziativa, anche se quando si era 
presentata l’occasione non mi ero tirato indietro. 

Da tempo il mio rapporto era in crisi, da quando 
avevamo scoperto di non poter avere figli. 

Mia moglie dopo il matrimonio aveva cominciato ad 
essere impaziente di averne uno subito, io ero un po’ 
più restio, avrei voluto che ci godessimo la nostra liber-
tà, ma aveva finito per vincere lei come sempre. 

Quando si era resa conto di non restare incinta, a-
vevamo cominciato a consultare specialisti, finché era 
giunto il responso: infertilità inspiegata. 

Mia moglie era caduta in un grave stato di depres-
sione ansiosa. Io vivevo questa situazione con tormen-
to e anche se continuavamo a stare insieme si era spez-
zato qualcosa. Per questo, quando era capitata, avevo 
cercato un’avventura extraconiugale. 

Mia moglie ed io eravamo stati invitati ad un veglio-
ne di Capodanno. C’era molta gente e io me ne stavo 
come al solito in disparte, non amo questo tipo di feste.  
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Con la scusa che l’ultimo dell’anno bisogna brindare 
alle cose vecchie che se ne vanno e alle novità che ci 
aspettano, prima di mezzanotte eravamo quasi tutti un 
po’ brilli.  

Stavo passando davanti ad una stanza quando ero 
stato trascinato dentro, e nel buio più assoluto ero stato 
abbracciato e baciato ardentemente. Ripresomi dal pri-
mo momento di sorpresa mi ero lasciato coinvolgere 
nella piacevolissima esperienza.  

Un rumore ci aveva interrotti, eravamo usciti e lì a-
vevo scoperto con un certo sconcerto che la persona 
era Mara, la migliore amica di mia moglie. Devo dire 
che era una bella donna e mi era sempre piaciuta, anche 
se non avrei mai tentato un approccio con lei.  

Per tutta la serata aveva continuato a starmi intorno, 
poi di fronte a tutti mi aveva chiesto di accompagnarla 
a prendere una boccata d’aria. Mia moglie, non trovan-
do niente di male, mi aveva spinto ad andare.  

Così lei aveva preso la macchina e alla prima stradi-
na poco illuminata si era fermata. Ci eravamo letteral-
mente strappati i vestiti e avevamo fatto sesso. Devo 
dire che la cosa era stata piacevolissima, anche se alla 
fine avevo sentito un gran senso di colpa. Era la prima 
volta che tradivo mia moglie. Cosa dovevo fare ora? 

Lei si era risistemata con calma come se fosse la co-
sa più naturale del mondo. Io avevo provato a chiedere 
come avremmo dovuto comportarci, ma lei aveva in-
terrotto le mie parole baciandomi sulle labbra.  
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Tornando a casa con mia moglie, ero stato tentato 
di dirle tutto, ma per non rovinare la serata avevo deci-
so di attendere un momento più propizio.  

Inutile dire che il momento non si era mai presenta-
to. 

Nei giorni seguenti Mara ed io ci eravamo rivisti e la 
nostra storia continuava, anche se io avrei voluto inter-
romperla da tempo. Non mi era però stato possibile, 
Mara mi ricattava dicendo che se l’avessi lasciata a-
vrebbe detto tutto a mia moglie. 

Mi ero lasciato portare dagli eventi, mi sembrava 
che qualsiasi soluzione avessi messa in atto avrei dovu-
to pagare un prezzo troppo alto che non ero disposto a 
corrispondere. 

Avevo detto tutto quel che c’era da dire, avevo con-
fessato le mie colpe, ma il santo continuava a guardare 
altrove e a tacere. Avevo sperato in un’occhiata, in un 
mezzo sorriso che mi rassicurasse di aver capito il mio 
problema e, poiché la mia colpa non era grave, avrebbe 
pensato lui a trovare una soluzione. 

Improvvisamente un lampo esplose nella mia testa. 
Rimasi non so quanto tempo come stordito, poi mi 
guardai intorno, quasi per rendermi conto di dove fos-
si. Perché ero lì? Cosa mi stava succedendo? Forse sta-
vo impazzendo?  

Avevo parlato un’ora con un quadro aspettandomi 
che questo desse qualche segno di vita e risolvesse i 
miei problemi. Non avevo mai creduto nel divino e la 
disperazione mi aveva fatto parlare con un quadro con-
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fidandogli tutte le mie paure, le mie debolezze e tro-
vando delle banali scuse per giustificarmi. 

Sì delle banali scuse. Il matrimonio era entrato in 
crisi quando avevo saputo che non potevamo avere fi-
gli? Ma se quel figlio io non lo avevo mai voluto! Ave-
vo ceduto alle insistenze di mia moglie, ma ero stato 
contento della sua sterilità. Avevo considerato questo 
fatto però quasi come uno sgarbo nei miei confronti, 
un attentato alla mia virilità e avevo deciso di fargliela 
pagare.  

In realtà covavo per lei un risentimento per la sua 
infanzia felice e agiata, per come lei si compiacesse nel 
raccontarla, mentre io mi vergognavo della mia. Per 
questo avevo cominciato ad avere un atteggiamento più 
disinibito con le altre donne che mi piacevano e Mara 
questo doveva averlo capito. 

Ero stato ed ero ancora ben contento della relazione 
con Mara, ero felice di giustificarne la prosecuzione 
con la scusa che lei aveva minacciato di dire tutto a mia 
moglie. 

Ora mi stavo rendendo improvvisamente conto che 
io ero responsabile di tutte le mie azioni, anche se mi 
comportavo come se tutto quello che mi succedeva 
non dipendesse da me. 

Alzai gli occhi verso la vetrata dell’abside, filtrava 
poca luce, stava scendendo la sera. Ero solo in un si-
lenzio surreale. Rimasi non so quanto tempo a godermi 
quella pace.  

Mi tornò alla mente quando da bambino mi rifugia-
vo in chiesa attratto dalla maestosità del luogo e dal si-
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lenzio che vi regnava. Anche allora vi cercavo rifugio 
quando qualche cosa non andava. 

Mi sarebbe piaciuto rimanere là, lontano dai miei 
problemi, ma la mia vita era fuori e perciò mi incam-
minai verso l’uscita, percorrendo la navata con passo 
lento e lo sguardo ancora trasognato. 

Il santo aveva fatto il suo miracolo. Si sa che i santi 
vedono oltre l’orizzonte e conoscono ciò che è meglio 
per noi mortali, anche se non sempre noi siamo d’ac-
cordo, ma questo ha poca importanza.  

Ora vedevo con chiarezza cosa dovevo fare per 
riacquistare il controllo della mia vita, durasse un gior-
no oppure cento anni volevo essere io l’attore principa-
le, senza farmi travolgere dagli eventi o trovando giusti-
ficazioni per non fare scelte alle volte dolorose. 

Così pensando, ero uscito dalla chiesa. La serata era 
calda e umida. 

Mi sentivo in pace con me stesso. Era come se la 
paura avesse lasciato il posto ad una serena accettazio-
ne, pervasa di speranza. Non potevo fare nulla per ag-
giungere anche un solo giorno alla mia vita, potevo fare 
in modo però che se anche quello fosse l’ultimo, risul-
tasse il più bello. 

Non mi ero mai accorto di quanto fosse affascinan-
te quella parte della città. 

Lasciandomi avvolgere dalla nebbia della sera, mi 
incamminai per andare alla ricerca di un fioraio per 
comprare dei fiori da regalare a mia moglie.  

Dimenticavo, mia moglie si chiama Anna. 
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