Pistis - 'more
Le tende ondeggi'v'no,
spinte d'll' brezz' del
m'ttino. I r'ggi sol'ri
c'dev'no qu'si vertic'li e
filtr'ndo fr' i tessuti
cre'v'no giochi di luce che
brill'v'no sul p'vimento.
Sopr' il letto si riflettev'
lʼombr' di un' figur'
illumin't' 'lle sp'lle: Luis' .
Er' il 19 'prile 1989 . Pizzicò
gli 'ngoli del copriletto sotto
il m'ter'sso e vi 'ppoggiò
sopr' un' v'ligi' 'pert'.
Fissò con sgu'rdo imp'urito
e cons'pevole il vuoto che
'vrebbe dovuto colm're
d'v'nti ' sé. Negli ultimi
mesi, senz' s'pere ' cos'
dovessero servire, 'vev'
prep'r'to un' list' di cose
d' riporre 'llʼinterno di
quell' v'ligi' : sc'rpe,
ombrello, un' nuov' 'gend'
su cui scrivere … Un riff di
pi'noforte interruppe l'
lettur' dell' list',

riport'ndol' 'll' re'ltJ.
Avev' st'cc'to il citofono e
il telefono fisso per non
essere disturb't',
dimentic'ndo però il
cellul're person'le. Avev'
'vvis'to 'mici e clienti di
non cont'tt'rl', non oggi.
Avev' cose import'nti d'
f're, i suoi progetti non
dovev'no essere intr'lci'ti.
Sensitiv' e chirom'nte,
Luis' er' 'bitu't' ' essere
cerc't' in ogni momento
dell' giorn't'. Ricevev'
gr'tuit'mente decine e
decine di persone che
volev'no essere messe in
cont'tto con p'renti defunti
o entitJ ultr'terrene. Er'
‘'ssistit'ʼ d' un' voce che
giungev' 'llʼimprovviso,
come un soffio leggero che
le sussurr'v' notizie
provenienti d' unʼ'ltr'
dimensione. Quest' voce
'ngelic' le tenev'
comp'gni' fin d'll' tener'
etJ, suggerendole intuizioni
veloci e rendendol' 'gli

occhi dei più un' person'
fuori d'l comune. Sebbene
fosse d'vvero molto
giov'ne, Luis' si m'ntenev'
l'vor'ndo come fotogr'f'
freel'nce e int'nto 'iut'v'
gli 'ltri mettendo '
disposizione il suo dono.
Sensibile e 'cut'
osserv'trice, er' sempre
disponibile ' rispondere '
un' chi'm't' di 'iuto. M'
quel giorno s'rebbe st'to
diverso. Un' premonizione,
ricevut' un' notte, p'recchi
mesi prim', lʼ'vev'
inform't' che l' fine del suo
r'pporto con quell' voce
mer'viglios' e 'ngelic'
s'rebbe 'vvenut' proprio
oggi. 19 Aprile 1989: così
'vev' creduto di vedere
scritto sul muro dell' su'
st'nz' in lettere di fuoco.
Null' lʼ'vrebbe distolt' d'l
suo pi'no. Si 'vvicinò 'l
cellul're che continu'v' '
squill're e sul displ'y lesse il
nome. “Pronto, ci'o
m'mm'” P'us'.

“Gr'zie per 'vermi 'vvis't'
… sì, ti r'ggiungo. Sono
qu'si pront'. Mi
r'ccom'ndo, 'ndrJ tutto
bene. St'i tr'nquill'. A dopo
… ci'o”. “Non perderti in
pensieri … sbrig'ti, non cʼè
più molto tempo” si disse
Luis' per trov're il
cor'ggio. . Con fermezz'
riprese ' spunt're l' list'
che 'vev' tr' le m'ni e '
riempire l' v'ligi': un'
m'tit', un' gomm' per
c'ncell're, un' piccol'
sc'lett' di cord' … Tutto er'
pronto, 'vrebbe dovuto solo
'spett're. Fissò lʼorologio e
si 'ccomodò sul t'ppeto
cerc'ndo di c'pire perché l'
premonizione le 'vesse
indic'to di prep'r're l'
v'ligi' proprio il giorno dell'
sp'rizione dell' voce
'ngelic', riempiendol' di
tutti quegli oggetti inutili.
Non trov'v' distr'zione d'
questo pensiero che l'
torment'v' d' mesi, m'
oggi forse 'vrebbe

fin'lmente compreso
Qu'ndo lʼ'git'zione sembrò
'ffievolirsi, l' v'ligi' tornò '
riempirle il c'mpo visivo e
come un' c'sc't'
lʼimm'gine di ciò che st'v'
' signific're le 'nnebbiò l'
vist': lʼ'ngelo, che finor'
con l' su' voce lʼ'vev'
'ccomp'gn't' e
consigli't', l' figur' più
import'nte dell' su' vit',
lʼ'vrebbe 'bb'ndon't'
proprio oggi. Dʼimpulso
cominciò ' scrivere un'
letter', che terminò in poco
tempo, come spint' d' un'
forz' irresistibile. Piegò in
qu'ttro il foglio e lo mise
nell' t'sc' del gi'ccone
senz' rileggerlo. Poi si infilò
gli stiv'li neri e uscì di c's'
con l' v'ligi' per dirigersi
verso lʼosped'le dove
lʼ'ttendev' l' su'
f'migli' .Nell' s'l' dʼ'ttes'
un' visione lucid' proiett't'
sul vetro d'v'nti ' lei le fece
c'pire che er' 'rriv'to il
momento che d' mesi

'ttendev' e temev'. L'
figur' che l' r'ssicur'v' e
proteggev' d'l primo giorno
dell' su' vit' l' st'v'
'bb'ndon'ndo. Sentiv' il
dist'cco come se qu'lcuno
le stesse sfil'ndo l' pelle di
dosso. Luis' 'vvertì l'
sofferenz' m' s'pev' di
non poter f'r null' per
impedirlo. Percepì, gr'zie 'l
suo dono, che l' luce che
lʼ'ngelo em'n'v' si st'v'
pi'n pi'no spegnendo, e in
quel preciso ist'nte
'ss'porò il gusto pungente
del dist'cco e provò il vuoto
di unʼimmens' solitudine.
Lʼessere sfior't',
'cc'rezz't' e 'iut't' d'
Lui. Le idee risolutive di t'nti
problemi e lʼ'rmoni' che si
cre'v' qu'ndo si univ'no
stretti nel silenzio dell'
notte, lont'no d'gli 'ltri, d'
oggi s'rebbero st'te solo
ricordi. Lʼ'more dell' su'
vit', quest' luce che lei
'vrebbe potuto riconoscere
'nche in mezzo ' mille

persone, solo gu'rd'ndo gli
'ltri con gli occhi del cuore,
si er' definitiv'mente
'llont'n't' d'll' su' 'nim':
non l' sentiv' più, ne er'
cert'. Il momento 'tteso er'
'rriv'to. L' c'dut' ,
'vvenut'. B'gn't' di
l'crime e con gli occhi orm'i
inc'p'ci di vedere l' luce
delle 'nime 'ltrui, Luis' si
'bb'ndonò 'll'
disper'zione. L' voce di unʼ
infermier' l' riportò 'll'
re'ltJ. Risuon'v' lont'n'
dicendole chi'r'mente ciò
che lei giJ s'pev' .
“Signorin', è n'to suo
fr'tello ed è in perfett'
s'lute”. Subito Luis' intuì
cos' dovev' f're. Mise l'
m'no in t'sc' e sfilò l'
letter' per leggere ciò che
'vev' scritto e che
nemmeno ricord'v':
19 Aprile 1989
“Sc'rpe cucite ' m'no:
leggere e comode, con suole
resistenti per compiere p'ssi
leggeri, perché le str'de

dell' vit' possono essere
lisce e pulite m' 'nche
strette, non deline'te e con
il p'vimento dissest'to.
C'mmin' sempre deciso e
ponder' bene l' direzione
d' prendere qu'ndo ti
trover'i din'nzi ' degli
incroci: le scelte sono l'
m'nifest'zione del nostro
essere, che è sopr'ttutto
libero 'rbitrio. Se un muro o
un ost'colo insormont'bile
ti dovessero blocc're l'
str'd' non l'sci'ndoti
proseguire, non
scor'ggi'rti, torn' sui tuoi
p'ssi e c'mbi' direzione, se
necess'rio. Imp'r' d'gli
errori, m' non f'rti
'bb'ttere d' loro.
Lʼombrello: us'lo qu'ndo
s'r'i sopr'ff'tto d'll'
tempest'. In quel momento
dovr'i 'prirlo per coprirti.
M' r'ccogli lʼ'cqu' e
conserv'l' per qu'ndo in
futuro 'vr'i sete, e non
'vere m'i p'ur' di b'gn'rti.
Ricord' che b'st' 'nche

solo il ricordo del sole per
sc'ld're i pensieri. Un'
tempest' inf'tti può port're
distruzione m' se riesci '
c'povolgere il tuo punto di
vist' vedr'i che 'nche nell'
disgr'zi' esiste un l'to
positivo, che è ' tuo f'vore.
Lʼ 'gend': è vuot', riempil'
di esperienze, pensieri ed
emozioni. Qu'ndo lʼ'vr'i
riempit' conterrJ il tuo
s'pere: custodiscilo con
cur' e us'lo per sostenere
chi 'vrJ bisogno di te, se
lungo il tuo c'mmino
incontrer'i chi h' sm'rrito l'
direzione ed è in solitudine.
Quest' m'tit': l'sci' un
segno sottile, non
perm'nente m' ben visibile,
ed è gr'zie ' lei che potr'i
'bbozz're le imm'gini più
import'nti dellʼesistenz', in
modo d' poterle poi rivedere
nei momenti di sconforto e
trov're il cor'ggio di
proseguire. L' gomm',
invece, non l' dovr'i
utilizz're m'i: qu'ndo

'rriver'nno i momenti in cui
vorr'i elimin're p'rti del tuo
vissuto e distruggere i tuoi
v'lori, ti servirJ solo '
ricord're che null' si può
c'ncell're m' solo
tr'sform're e miglior're.
Tutto ciò che f'i ti port' '
essere ciò che sei. Quindi,
proteggi ciò in cui credi.
Infine ti dono un' sc'l': per
s'lire in 'lto e ricord'rti d'
dove provieni perché
qu'ndo ci incontreremo
s'remo due estr'nei m' per
me sei il dono più prezioso
che gli 'ngeli potessero
f'rmi. Allo stesso modo,
utilizz'l' per scendere in
profonditJ dentro di te.
C'l'ndoti in quel silenzio
trover'i le risposte 'lle
dom'nde più difficili. Cerc'
lì l' tu' felicitJ e non fr' i
rumori del mondo. Dentro di
te cʼè l' tu' 'ncor' e qui
fuori, finché potrò, ci s'rò io.
Con Amore tu' sorell'”
Luis' sorrise tr' le l'crime.
Fin'lmente 'vev' c'pito.

Lʼ'ngelo che l' proteggev'
fin d'll' n'scit' 'vev' solo
c'mbi'to form'. E or' st'v'
per incontr'rlo.
Federic' Petri

