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1

lo spirito presente

«padre santo, concedimi la serenità di accettare le cose 
che non posso cambiare, la forza e il coraggio di cam-
biare quelle che posso e la saggezza di comprenderne 
la differenza.»

con questa richiesta a Dio di san tommaso moro par-
tiamo per il nostro viaggio che, attraverso la mia espe-
rienza umana e quella dei mistici e veggenti che ho co-
nosciuto, ci porta a esplorare la vita oltre i confini della 
vita per accettare la nostra dimensione soprannaturale, 
per interpretare l’azione, il linguaggio e i suggerimenti 
dello spirito che è la parte sostanziale della nostra vita 
quotidiana e per approdare alla straordinaria libertà che 
ci offre la scoperta che la morte non esiste.

roma, viale regina margherita, estate. È il 1943. Un 
tram affollato procede rumorosamente sulle rotaie. fa 
caldo e, chi se l’è conquistato, si gode un posto davanti 
a un finestrino aperto. in quel tram ci sono anch’io e mi 
trovo in braccio a mia madre. non ho ancora compiuto 
tre anni ma ho un ricordo estremamente vivo di quanto 
sarebbe accaduto di lì a poco.

per farmi prendere meglio il venticello offerto dall’an-
datura del tram, la mia mamma mi tiene ben esposto 
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verso un finestrino ma io, che sono sempre stato irre-
quieto, compio un movimento brusco e repentino. tutto 
è improvviso, velocissimo, drammatico. sfuggo dalle 
mani di mia madre e mi ritrovo proiettato all’esterno 
a compiere nel vuoto quello che si definisce un salto 
mortale. nel volo che faccio precipitando sulle rotaie 
del tram che viene in senso contrario, ho la sensazione 
che una presenza energica, o meglio, una forza miste-
riosa mi guidi rendendo la mia caduta armonica e met-
tendomi in una condizione psichica di leggera anestesia, 
priva di spavento, come se la pericolosità di quella mia 
giravolta fuori dal finestrino del tram in corsa mi sia del 
tutto estranea. poi perdo conoscenza e, quando riapro 
gli occhi, vedo mia madre e le altre persone che corrono 
verso di me per soccorrermi prima che io finisca sotto 
l’altro tram che sta sopraggiungendo.

non finirò mai di stupirmi di come, da allora, io possa 
conservare l’esatto ricordo, inimmaginabile per un bam-
bino di quell’età, di ciò che ho provato in quella caduta. 
Ho nella memoria perfino l’espressione di meraviglia 
dei miei soccorritori quando si accorgono che non mi 
sono fatto nulla, ma il più meravigliato sono io che ri-
tengo che quanto mi sia accaduto sia del tutto normale, 
nel senso che non capisco nemmeno di essere scampato 
a una disgrazia.

etiopia, 1974. sono sul fiume auasc ed è da poco pas-
sata la mezzanotte. sono interprete del film La via dei 
babbuini diretto da luigi magni. È un momento spensie-
rato della mia vita e, quella africana, è un’avventura dal 
sapore ancestrale che muove alcune leve sconosciute del 
mio modo di sentire. Dentro di me c’è Dio ma la porta 
della fede è appena socchiusa.

Un grande albero caduto nell’acqua che raggiunge 
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il centro del fiume con i suoi rami più alti, sui quali mi 
trovo, rende ancora più suggestiva la scena che stiamo 
per girare e che prevede che il mio personaggio salti da 
un ramo all’altro con una lampada in mano, cercando 
nel fiume un coccodrillo che ha chiamato Getulio e che 
crede di aver addomesticato come un cane, stabilendo 
con l’anfibio un rapporto decisamente folle.

noi abbiamo un coccodrillo finto che compie alcuni 
movimenti nell’acqua ma il fiume brulica di coccodrilli 
veri: uno di questi, enorme, a giudicare dalla distanza fra 
gli occhi che mostra affiorando appena dall’acqua per-
ché attratto da uno dei nostri riflettori più grandi, non 
si è spostato nemmeno quando abbiamo osato tirargli 
una grossa pietra, che gli è rimbalzata sulla testa come 
fosse un sassolino.

Ho studiato i coccodrilli e so che, di notte, addentano 
tutto ciò che si muove nell’acqua.

sento al megafono la parola “azione” e, come vuole la 
sceneggiatura, comincio a camminare fra i rami dell’al-
bero cercando nell’acqua il mio coccodrillo e chiaman-
dolo a gran voce.

Dal punto in cui mi trovo vedo gli altri coccodrilli 
illuminati che, certamente infastiditi dalla nostra pre-
senza e da quella voce al megafono, si gettano in acqua. 
soltanto allora mi accorgo che sono molti, forse una 
cinquantina: evidentemente quelle rive del fiume sono 
il luogo dove si radunano.

D’un tratto, la suola della mia scarpa destra sporca di 
fango scivola su un tronco che si trova a circa quattro 
metri dall’acqua, perdo l’equilibrio e penso che la mia 
esistenza può finire in quel momento perché precipito 
inesorabilmente nel fiume con i piedi in giù. in tutto 
quello che mi si affastella in testa, nella frazione di un se-
condo, durante la caduta fulminea e irreparabile, trovo il 
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modo di tentare di evitare che i coccodrilli si accorgano 
del mio tuffo perché non annaspo nel vuoto e non com-
pio alcun movimento. la mia veloce discesa nel fiume 
emette un piccolo tonfo e io vado verso il fondo: il mio 
corpo si ferma e comincia a tornare in superficie ma, in 
un attimo, mi sento perduto perché la mia risalita, lenta 
e inesorabile, dura un’eternità. È proprio in quella len-
tezza che vedo la mia condanna a morte, il mio carnefice 
che sembra irridermi, soddisfatto di avere tutto il tempo 
di eseguire la sentenza. so di non potermi muovere per 
non segnalare la mia posizione ai coccodrilli ma non sono 
affatto certo che i coccodrilli non si siano accorti della 
mia presenza in acqua. Una terribile paura invade fre-
netica il mio cervello e già mi aspetto il morso del primo 
coccodrillo che arriva afferrandomi e chiudendo su di 
me la bocca con i denti che si incastrano perfettamente 
in un solo colpo, decisivo come quello di una ghigliot-
tina. Un’idea, follemente dissennata, mi fa augurare che 
le fauci del coccodrillo mi prendano le gambe e non il 
volto come se, trascinato sul fondo per le gambe, potessi 
illogicamente trovare scampo. la sola opportunità che 
ho di non morire è non perdere il controllo ma già ho 
la sconsiderata tentazione di fare qualche bracciata per 
accelerare la risalita. 

È la fine. mi torna in mente la caduta dal tram ma 
mi torna anche in mente lo spirito che ho conosciuto 
in quell’occasione e che, secondo la mia memoria, mi 
ha salvato la vita. Ho perso i contatti da tempo con lo 
spirito ma, in preda al terrore, non posso fare altro che 
ricercarlo con tutte le forze per implorarlo di non farmi 
perdere il senno e di farmi considerare il mio ritorno a 
galla, immobile come fossi un tronco d’albero che rigua-
dagna il pelo dell’acqua, la mia ultima possibilità di sal-
vezza. in quel momento spaventoso metto la vita nelle 
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mani del mio spirito e questo mi consente di tenere a 
bada lo stato d’animo quanto basta ad arginare la mia 
spasmodica brama, che nell’ultimo tratto della risalita 
si fa tragicamente irresistibile, di muovere almeno una 
bracciata.

riesco a non impazzire e ad arrivare in superficie dove 
trovo la mano del regista che, salito a sua volta sull’al-
bero da cui sono caduto, mi aiuta a uscire dall’acqua.

sto camminando frettolosamente con mia madre 
lungo una strada di roma, ho quattro anni e siamo in 
piena guerra. È appena calata la sera e mia madre acce-
lera l’andatura. so che stiamo tornando a casa e la seguo 
senza farle domande ma la sento piuttosto agitata: c’è 
qualcosa che potrebbe accadere e che, evidentemente, 
lei teme.

stiamo procedendo lungo le antiche mura della città 
e capisco che uno degli elementi che rendono mia ma-
dre preoccupata è il buio della notte che arriva rapida-
mente. Un lampo nel cielo ci lascia intendere che c’è 
un temporale in arrivo e mia madre si fa sempre più an-
siosa. mi dice che non possiamo prendere il tram per-
ché è lontano e che, tutto sommato, facciamo prima a 
tornare a casa a piedi. comincia a cadere una piogge-
rella e non abbiamo l’ombrello. il passo di mia madre si 
fa più celere e la seguo senza preoccuparmi: la sua sola 
presenza per me è motivo di sicurezza. poi accade l’ine-
vitabile. suonano le sirene che avvertono la città di un 
bombardamento aereo imminente. Bisogna subito rag-
giungere i luoghi più sicuri costituiti dalle cantine dei 
palazzi adibiti a rifugi. mia madre si sente in trappola e 
non sa che fare. Gli altoparlanti continuano ad ampli-
ficare il suono delle sirene che annunciano l’incursione 
aerea e noi siamo ormai allo scoperto. se cade qualche 
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bomba, chi si trova in strada corre un grosso rischio e 
mia madre e io non abbiamo scampo, non c’è nemmeno 
il tempo di entrare in un palazzo e chiedere aiuto. mia 
madre non può fare altro che fermarsi, prendermi in 
braccio e mettersi a ridosso del lungo muro che stiamo 
costeggiando sotto una piccola pensilina. io continuo a 
non avere paura: se sto in braccio a mia madre, qualun-
que problema si risolverà. la pioggia si fa più fitta e le 
sirene sempre più spietate. 

finalmente mi rendo conto che la mia mancanza di 
agitazione ha un’origine che dipende da quella misteriosa 
forza al di fuori di me che ho già conosciuto e che ora 
si respira nell’aria malgrado il suono sempre più assor-
dante delle sirene e la pioggia. D’un tratto le sirene tac-
ciono e cominciano a trascorrere quei minuti nei quali 
tutto è sospeso, che mia madre vive con un’agitazione 
tanto profonda quanto silenziosa.

si odono alcuni fragori lontani, forse delle bombe che 
cadono, poi un boato violentissimo a pochi metri da noi 
provoca uno spostamento d’aria che ci inchioda contro 
il muro. considero le braccia di mia madre che mi strin-
gono e la compattezza di quella forza che sembra essersi 
avvicinata a noi tanto da farsi densa, quasi tangibile, una 
specie di barriera protettiva contro un pericolo che deve 
essere vicinissimo e gravissimo. mia madre mi dice di 
stare tranquillo ma l’affanno del suo respiro ha qualcosa 
di disperato e il tono della sua voce mi disorienta. co-
mincio ad avere un primo moto di spavento e sento la 
forza premere più fortemente su di noi. poi cala un si-
lenzio che sembra di attesa. È un’attesa che ora definirei 
di vita o di morte, che dura a lungo, durante la quale mia 
madre mi stringe più fortemente a sé come a impedire 
che io mi abbandoni a un qualsiasi sentimento di paura. 
poi la pioggia smette di cadere e le sirene ricominciano 



1 - lo spirito presente 13

a suonare per annunciare il cessato allarme. possiamo 
tornare a casa e usciamo dalla piccola pensilina sotto la 
quale abbiamo cercato un’improbabile protezione dalla 
pioggia e un’ancora più improbabile protezione dalle 
bombe. soltanto allora mia madre si accorge che, sotto 
quella pensilina, c’è una nicchia con una madonnina e 
si fa il segno della croce.

ritorniamo a casa con una leggera fretta che condi-
ziona la nostra andatura e senza quella forza che ora è 
scomparsa.

«siamo vivi» dice mia madre, accelerando appena il 
passo. «ringraziamo Dio.»

mia madre e io viviamo a roma in via pavia 45, nella 
stanza di un appartamento con la famiglia di mio zio 
materno, che consta di mia zia, di cinque meravigliosi 
cugini, tre femmine e due maschi, e di un’altra zia che 
dorme in una cameretta. c’è anche mio nonno materno 
e costituiamo una grande famiglia. l’unico che manca 
è mio padre che non ho mai conosciuto perché, dopo il 
matrimonio con mia madre, lei è rimasta incinta e lui è 
partito per la guerra. sento spesso parlare di lui: è an-
cora in un campo di prigionia in africa ma, in realtà, non 
so cosa significhi avere un padre. mio zio esercita la sua 
affettuosa ma determinata autorità sui suoi figli, i quali, 
insieme a me, hanno affrontato innumerevoli difficoltà, 
come la mancanza di cibo, che spesso si è fatta sentire. 
manca l’abitudine di sederci tutti insieme intorno a un 
tavolo per il pranzo e per la cena, semplicemente per-
ché non ci sono né il pranzo né la cena. ciascuno per 
conto proprio mangia frettolosamente in cucina in orari 
separati. anche i pochi alimenti che passano per quella 
cucina priva di frigorifero, che allora era impensabile, 
sono diversi fra loro. Qualche volta, quando c’è qualcosa 
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da mangiare per tutti, la condividiamo, ma in cucina ci 
si incontra di rado. fra noi non c’è aria di sotterfugio 
perché ci sembra del tutto normale agire così e nessuno 
si chiede cosa mangi l’altro. 

È una domenica di non so quale festività e, eccezio-
nalmente, il mio attivissimo nonno, che è un ingegnere 
delle ferrovie, ha organizzato quello che ha l’aria di es-
sere un vero e proprio pranzo. a casa abbiamo due ospiti 
che non conosco, non ci sono i miei cugini e io mi trovo 
alla destra di mia madre.

mio nonno si presenta con una grossa pentola piena 
di brodo, certamente di carne, nel quale ci sono delle 
tagliatelle all’uovo, mai viste prima. tutti vengono ser-
viti e io, che sono l’ultima ruota del carro, vengo tenuto 
per ultimo. ma le tagliatelle sono finite e a me ne capi-
tano soltanto un paio che galleggiano solitarie nel brodo.

mia madre, approfittando di un momento di distra-
zione di mio nonno, che sta raccontando qualcosa ai 
presenti, versa furtivamente nel mio piatto una forchet-
tata della sua pasta. mio nonno, al quale stanno a cuore 
la salute di mia madre e il rigore delle gerarchie fami-
liari, non esita a redarguirla pubblicamente, con un tono 
molto duro. mia madre, che mi vede sempre mingherlino 
e poco nutrito, replica, anche lei senza mezzi termini, che 
sto soffrendo la fame e che è pronta a battersi affinché 
io mangi la sua pasta all’uovo anche se deve affrontare 
un litigio con suo padre. mio nonno mi ama ma, auto-
ritario com’è, ha le sue idee e vuole che si rispettino. io 
sono travolto da una vergogna che mi vede involonta-
rio protagonista e insieme vittima di una circostanza da 
me del tutto indesiderata ma, soprattutto, ho il terrore 
di trovarmi di fronte a una contesa tra mia madre e mio 
nonno che potrebbe diventare violenta. come ormai 
fosse una mia naturale abitudine cercare al di fuori di 
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me un aiuto nei momenti di disagio o di paura, invoco 
l’aiuto della forza che conosco e che non tarda ad arri-
vare. lo capisco dal fatto che mia madre e mio nonno 
cambiano repentinamente tono evitando che l’accesa, 
quanto breve, discussione fra loro degeneri in una lite.

il mio spirito ha obbligato mia madre e mio nonno a 
un improvviso e tacito accordo che li ha fatti rientrare 
subito nei ranghi del reciproco rispetto, imposto anche 
dal tragico momento storico che tutti stiamo vivendo.

Un bambino non distingue bene la realtà materiale 
da quella trascendente. prima del suo concepimento, 
lo spirito universale, dal quale si sta per separare il 
piccolo distaccamento che entrerà in un’individualità 
umana, permea quello che sarà il neonato della sua so-
stanza incorporea che lascia una traccia indelebile di sé, 
nell’anima dell’essere che viene al mondo. soltanto la 
cecità spirituale può impedire all’essere, nel raggiungi-
mento sempre crescente della propria consapevolezza, 
di farsi guidare dal proprio spirito. la cecità spirituale 
si manifesta in un contesto di luce e tenebre e soprag-
giunge quando si respinge la luce di Dio. in questo caso 
ci troviamo di fronte a una porta chiusa con la chiave 
nella toppa che però non è dalla nostra parte. accettan-
doci come peccatori, cioè capaci di farci del male, noi 
accettiamo la grazia della misericordia divina e ci tro-
viamo di fronte a una porta che possiamo aprire perché 
la chiave è dalla nostra parte. 

il bambino che sono ancora non può sapere tutto 
questo e non è in grado di porsi domande sulla sua psi-
che che si sta formando. si limita a registrare la forza 
impalpabile che crede sia parte dell’esistenza e che pro-
babilmente scaturisce dal suo desiderio infantile di fe-
licità o perlomeno di sicurezza, che la fame, la guerra e 
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l’assenza di un padre hanno messo a dura prova. tutto 
il resto deve ancora venire.

nella nostra casa, un giorno, trovo la madre di mia 
madre, che non ho mai conosciuto. Di lei so soltanto 
che non sta bene e infatti ho davanti a me una donna di 
una certa età, ancora bellissima, che sembra soffrire un 
male fisico. la cosa che mi colpisce della sua persona è 
che intorno a lei vedo la forza come non l’ho mai vista. 
È una specie di campo vibratorio che si indovina pieno 
di luce e che sembra appartenere sia al suo corpo che 
allo spazio che la circonda.

oggi definirei la visione di quella forza come l’essenza 
delle anime, la linfa della mia potenzialità di fantasticare 
che poi diventerà creatività, il desiderio di conoscenza 
ancora acerbo e la coscienza di essere nato per l’infinito. 
il bambino che sono crede in ciò che vede ma, antici-
pando l’artista che sarà, crede ancora di più in ciò che 
non vede e, soprattutto, crede in ciò che sente e non sa 
che sta vivendo senza pesi, senza peccati e senza l’espres-
sione del giudizio, nella dimensione spirituale che an-
cora non riconosce come tale. in quel momento non mi 
stupisco affatto dell’esistenza della forza perché penso 
che la vedano tutti come si vede il vento che muove le 
fronde degli alberi, il sole, la luna e le stelle e non la iden-
tifico con nulla di diverso dal reale. per questo non ne 
ho mai parlato con nessuno, nemmeno con mia madre.

Ho cinque anni ed è l’ultima volta che vedo la forza 
sotto quella forma o apparenza, nel senso che già 
nell’anno successivo la forza si trasferisce dentro di 
me. la mia è soltanto la sensazione di un bambino ma 
ora posso dire che quel trasferimento è stato la prima 
scintilla della consapevolezza che noi siamo forma unica 
e suprema di ogni attività spirituale, che la nostra vera 
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vita è nello spirito e che non possiamo fare nulla di 
buono senza di lui.

il ricordo che ho della mia nonna materna si ferma nel 
momento del mio incontro con lei. È la prima e ultima 
volta che la vedo perché, qualche giorno dopo, viene a 
prenderla la morte, definizione incompleta, senza pos-
sibilità di salvezza che invece alcuni santi chiamano, più 
giustamente, il transito.

forse per non gravare sul mio animo già molto appe-
santito, mia madre mi tiene all’oscuro di quel transito, 
come farà anche in seguito. per me mia nonna è viva in 
quanto il suo decesso non c’è mai ufficialmente stato, non 
se ne è mai parlato; per me, è andata altrove portandosi 
dietro la forza per anticiparmi che la morte non esiste. 
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lo spirito
di Rita Coruzzi

ringrazio Dio ogni giorno per i molteplici doni che 
mi offre e oggi lo ringrazio per avermi dato l’op-
portunità di collaborare con pippo franco a questo 
libro. per me è un onore affrontare le grandi que-
stioni esistenziali e religiose che pippo propone ca-
pitolo dopo capitolo, ma anche un grande onere. i 
temi trattati sono non solo molto profondi, ma an-
che teologicamente elevati. 

per i lettori che non mi conoscono, vorrei pre-
sentarmi brevemente. sono una giovane scrittrice 
disabile, laureata in giornalismo. costretta alla sedia 
a rotelle dopo un intervento chirurgico sbagliato, 
ho fatto un percorso di fede e l’esperienza spiri-
tuale mi ha portato ad accettare la mia condizione 
e a percepire in essa la presenza dello spirito, che 
mi chiedeva di vivere in questo modo per realizzare 
ciò che Dio aveva in progetto per me.

la vita terrena per i cristiani è un periodo di pas-
saggio, che ci prepara all’altra vita, quella ultrater-
rena, dove vivremo per l’eternità in compagnia di Dio.

tutti, se ci provano veramente, possono cono-
scere lo spirito, che anche qui, sulla terra, si fa vi-
cino e ci accompagna durante la vita; molti lo co-
noscono e sanno che è la presenza divina accanto 
a noi; pochi però lo sperimentano realmente nella 
quotidianità. pippo franco è uno di questi: ha il 
grande dono di essere in contatto costante con lo 
spirito, di sperimentarlo nei momenti difficili, come 
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ha raccontato in questo capitolo. in effetti la pre-
senza della terza persona della trinità è particolar-
mente sentita quando ci troviamo in situazioni di 
pericolo, come è accaduto a pippo durante la ca-
duta dal tram, durante i bombardamenti e durante 
l’avventura in africa in cui rischiò di essere divorato 
dai coccodrilli. in occasione di simili circostanze, 
quando avvertiamo che la nostra vita è realmente in 
pericolo, e la morte sta per ghermirci, molto spesso 
accade qualcosa che volge la situazione in meglio, 
il pericolo cessa e ci rendiamo conto che solo un 
miracolo avrebbe potuto salvarci. È proprio allora 
che lo spirito agisce, è in quel preciso momento che 
avvertiamo la sua presenza nella nostra vita. Questi 
interventi dello spirito avvengono molto spesso, ma 
occorre che siamo disposti ad aprirci alla dimen-
sione spirituale affinché ce ne possiamo accorgere, 
diversamente resteranno per noi dei misteri, oppure 
penseremo semplicemente di essere stati fortunati. 
ma la fortuna non esiste, come non esistono il caso e 
il destino: tutto è nelle mani di Dio, e Dio è spirito. 

se sappiamo accorgerci dell’azione della provvi-
denza, allora ci rendiamo conto che ci aiuta ad avere 
maggiore fiducia nel raggiungimento della meta per 
la quale siamo nati. perché lo spirito della certezza 
infonde in chi lo ascolta la sicurezza di percorrere la 
strada giusta, di vivere il presente con la consapevo-
lezza interiore che esso guida i nostri passi, se lo sap-
piamo ascoltare. Quando la sua presenza si rende 
palpabile alla nostra anima, non possiamo che pren-
dere atto di questo compagno straordinario e sapere 
che tutto è bene nel disegno del nostro destino.
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2

lo spirito Della certeZZa

roma 1946. sono sul balcone al secondo piano di via 
pavia, ho sei anni e sto disegnando qualcosa su un pez-
zetto di carta che mi ha dato mio zio, un bravissimo di-
segnatore dal quale ho ereditato la scoperta di essere 
nato con l’interesse per l’arte, che ha improntato la mia 
sostanza. ricordo il mio stato d’animo di quella mat-
tina mentre sono seduto sul pavimento di quel balcone: 
il foglio di carta che ho non mi piace perché è un po’ 
sgualcito, la matita è piuttosto piccola e nell’animo ho 
soltanto il desiderio di disegnare, che è, in fondo, l’aspi-
razione a diventare bravo come mio zio. però non ho 
nemmeno una mezza idea di cosa rappresentare. Guardo 
la strada dove non passa nessuno e mi colpisce un uomo 
che spunta improvvisamente cercando la targa della via 
che, evidentemente, non conosce. indossa una camicia, 
dei pantaloni corti e un paio di occhiali da sole ray Ban 
che gli conferiscono un’aria misteriosa. mi chiedo dove 
stia andando e avverto un inspiegabile sussulto quando si 
ferma proprio davanti al nostro portone e suona il cam-
panello. Qualcuno in casa apre, sento delle urla che non 
so definire mentre risuonano diversi passi frettolosi per 
le scale. Quando mi portano nell’androne del palazzo 
vedo molte persone che hanno accolto l’uomo dai pan-
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taloni corti. nei loro volti si leggono ancora meraviglia 
ed esultanza. io avverto un disagio che somiglia a una 
sensazione di inadeguatezza e di incapacità ad affron-
tare gli avvenimenti importanti e i cambiamenti radicali. 
poi mi mettono in braccio all’uomo che mi guarda con il 
mio stesso disagio, come se anche lui sentisse di essermi 
estraneo nella stessa misura in cui siamo indissolubil-
mente legati perché quell’uomo è mio padre. È riuscito 
a fuggire dalla prigionia ed è tornato a casa. mia madre 
è sconvolta da quella felicità così improvvisa e sembra 
come impazzita.

non finirò mai di ringraziare il mio spirito per avermi 
regalato il ricordo di quell’avvenimento imprimendo 
nella mia mente, con tanta lucidità, quello che mi acca-
deva dentro prima di vedere per la strada lo sconosciuto, 
che poi era mio padre, e tutto quello che sarebbe suc-
cesso subito dopo. ora posso dire che senza la volontà 
di quello spirito che risiede sia dentro che fuori di noi, 
che sa tutto di noi e sa come informarci rendendoci pre-
senti a noi stessi, noi oggi saremmo completamente di-
versi da come siamo. 

È una mattina decisamente nuova, e io, che riconosco 
la voce di mia madre che sussurra qualcosa, mi risveglio 
nel nostro letto. Ho dormito così profondamente che ri-
torno alla realtà con lentezza, uscendo dal torpore di chi 
si è abbandonato a un sonno notturno privo di ansie. 
aprendo gli occhi e focalizzando l’immagine che ho da-
vanti, mi torna in mente che con noi c’è anche mio padre, 
la cui presenza non mi è abituale. il sole, appena mitigato 
da una tenda chiara, filtra dalle persiane e davanti a me 
ci sono mia madre e mio padre, le cui figure si stagliano 
in controluce. seduti sul letto, parlano sommessamente 



22 prima parte - la conoscenZa Dello spirito

per non svegliarmi abbracciandosi ogni tanto. mi faccio 
sentire e loro festeggiano il mio risveglio dandomi dei 
baci, alzando il tono delle loro voci e tornando a scam-
biarsi affettuosità tenerissime, raggianti per la mia esi-
stenza che suggella il loro amore. È la prima volta che 
assisto a una scena del genere e non ho mai visto mia 
madre così felice. so dell’amore che mi lega a lei ma non 
so cosa sia l’amore in tutta la sua grandezza che lega una 
terza anima alla nostra. mio padre e mia madre si dicono 
ancora qualcosa, ridono, poi si riabbracciano di nuovo 
entusiasti l’uno dell’altra. esultano, parlano di me e mi 
accarezzano ancora. la nostra stanza sembra diventata 
l’anticamera del paradiso e le loro due figure somigliano 
a quelle di due angeli che testimoniano l’amore che Dio 
ha mandato sulla terra. 

io partecipo con tutto il mio essere all’indicibile bel-
lezza delle loro effusioni e, sempre per la prima volta, mi 
sento parte di un insieme che va ben oltre la mia imma-
ginazione, che regala al mio cuore una sazietà che non 
credevo esistente, una gioia fino a quel momento ignota. 
Quell’appartenenza a mia madre e adesso anche a mio 
padre, l’essere accolto da quella vibrazione non spiega-
bile a parole che ci unisce, diventa la realizzazione di 
un desiderio inconscio che ho sempre coltivato: essere 
parte di una vera famiglia affettivamente coesa. perce-
pisco tutto in termini di anime. in quel momento io, 
mia madre e mio padre siamo come trasfigurati dai no-
stri spiriti che formano uno spirito solo, un sentimento 
solo, una felicità sola. È l’unico momento sublime della 
mia infanzia, l’unico sprazzo di luce che illumina il so-
gno più breve della mia vita.

È un pomeriggio leggermente ventoso con il cielo 
coperto di nuvole. mia madre mi sta facendo entrare in 
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una vasta area circondata da un muro che sembra una 
città nella città. sono un bambino che, ritrovando suo 
padre, ha ritrovato la propria identità. la malinconia e 
la facilità al pianto che hanno puntellato la mia infan-
zia sono del tutto scomparse lasciando spazio alla rina-
scita, ma sarebbe più giusto dire alla nascita, di uno stato 
d’animo di allegrezza costante. il ritorno a casa di mio 
padre e la sua presenza certa colmano una mancanza 
sostanziale della mia esistenza. È come se io avessi ri-
trovato l’altra metà di un quadro del quale finalmente 
capisco il significato. 

È il 2 settembre ed è il giorno del mio compleanno ma 
non so cosa significhi realmente perché non l’ho mai fe-
steggiato ricevendo un regalo. mia madre e io entriamo 
in uno dei palazzi di quello strano posto frequentato da 
gente che cammina lungo i corridoi e, soltanto dopo aver 
fatto una rampa di scale, capisco che ci troviamo in un 
ospedale. entriamo in una piccola stanza con un solo 
letto dove c’è mio padre: ha una malattia cardiaca che si 
è manifestata quando era in prigionia ma io so soltanto 
che è ricoverato perché non sta bene. mia madre porta 
con sé una pesantezza che arriva al mio animo senza che 
la mia mente riesca a decodificarne il motivo. lei sa na-
scondere l’inquietudine e grazie a lei gli aspetti gravosi 
delle nostre vicende mi sono sempre arrivati attutiti, in 
modo che la mia fragilità di bambino non ne soffrisse 
troppo. mio padre e mia madre parlano fra loro ed è 
un dialogo completamente diverso da quello al quale ho 
assistito la mattina in cui mi sono risvegliato nel nostro 
letto e ho visto i miei genitori abbracciarsi. mio padre, 
pur sofferente, trova il sorriso giusto per rivolgersi a me 
e per darmi due regali che spuntano fuori da chissà dove 
e che mi fanno contentissimo. Quei due regali sono i 
primi della mia vita. i due oggetti che mio padre mi dà, 
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insieme al suo augurio per il mio compleanno, sono un 
ragno che muove le sue zampe grazie a una lunga molla 
alla quale è attaccato e un piccolo arco con due frecce. 
per me è come entrare in un mondo fantastico che mi è 
sempre stato proibito. fra i due regali preferisco l’arco, 
anche se il ragno mi mette allegria con quel suo andiri-
vieni sulla molla. esco da quella stanza con mia madre 
pieno di soddisfazione e sono grato al mio papà che ho 
appena baciato. il mio spirito, che voleva consegnare 
alla mia anima il ricordo della bellezza di quell’incontro 
con mio padre, si è guardato bene dall’avvertirmi che 
quella era l’ultima volta che lo vedevo.

È una grigia mattinata d’inverno, ci troviamo in una 
piazza e intorno a me ci sono molte persone vestite con 
eleganza. ci sono mia madre, i miei parenti, i cugini di 
via pavia, le mie cugine figlie della sorella di mio padre, 
i miei nonni e tanta altra gente che non conosco. non so 
cosa stiano facendo e ho passato qualche giorno che ho 
percepito come misterioso. intorno a me c’è stata una 
specie di silenzio, un andirivieni incomprensibile di gente 
che parlava sommessamente. i miei cugini, che hanno 
più o meno la mia età, non sanno cosa dire, cosa pen-
sare. mia madre sembra assente e non l’ho mai vista così 
seria e nello stesso tempo così stordita. tutti sembrano 
ignorarmi e io non mi sono mai sentito tanto spaesato 
perché non so cosa sia un funerale e non so nemmeno 
che mi trovo al funerale di mio padre. nel mio ricordo, 
come è accaduto con la mia nonna paterna, non c’è nes-
suno che mi abbia avvertito che mio padre è morto o, se 
me l’hanno detto, non l’ho capito o non l’ho saputo ca-
pire perché non so cosa sia veramente la morte. penso 
che nemmeno i miei cugini lo sappiano, perché hanno 
tutti la mia stessa espressione, quella che hanno i bambini 
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che non sono stati istruiti sulla gravità di un avvenimento 
e che si uniformano al clima che li circonda diventando 
tristi o festosi, a seconda dello stato d’animo dei grandi. 
entriamo in una chiesa, io mi siedo al primo banco e, fi-
nalmente, qualcuno mi spiega che si celebrano le esequie 
di mio padre che sta dentro il feretro davanti all’altare. 
forse perché l’ho visto per pochi mesi e non ho avuto il 
tempo di legarmi a lui, forse perché la sua presenza aveva 
le caratteristiche di un sogno, non provo alcuno strazio ma 
sento tornare dentro di me il vuoto, quello stesso vuoto 
con il quale ho sempre vissuto e che è stato riempito sol-
tanto dall’amore di mia madre, dalla breve presenza di 
mio padre e da quella forza che, a volte, si è presentata.

alla fine della cerimonia funebre, accade un fatto 
che non ho più dimenticato, un fatto che mi fa pensare 
che un bambino non può sapere realmente che cos’è la 
morte perché è ancora memore dell’eternità dalla quale 
proviene, anche se non ne è consapevole. Valeria, una 
delle figlie della sorella di mio padre, si mette a correre 
verso la bara e la prende a pugni urlando: «Zio! esci 
da là dentro!». per lei, come per me e per gli altri miei 
cugini, la scomparsa di mio padre non è una realtà ac-
cettabile, la morte non può esistere. non avrei mai im-
maginato di arrivare a quella stessa conclusione con la 
maturità e, ancora oggi, mi chiedo perché tutti i presenti 
in quella chiesa non sono intervenuti e non hanno por-
tato via mia cugina che sembrava uscita di senno, aspet-
tando che si calmasse da sola.

mio padre ha lasciato il corpo quando aveva trenta-
tré anni, pochi mesi dopo il ritorno a casa e, da allora, 
ha cominciato a essere realmente presente nella mia esi-
stenza. noi non siamo soli. siamo anche i nostri genitori 
e i nostri nonni, i nostri fratelli e i fratelli che non sono 
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riusciti a nascere, siamo tutte le persone che hanno avuto 
a che fare, anche indirettamente, con la nostra esistenza 
e le persone delle epoche ben più remote senza le quali 
non saremmo al mondo.

la convivenza fra un essere che esiste e uno che ha 
fatto il transito è una realtà assoluta, costante. Basta 
tendere l’orecchio per capirlo, basta ascoltare la nostra 
sensibilità più ricettiva e considerare che quello che ab-
biamo vissuto è parte integrante di quello che viviamo, 
la mappa del territorio umano che stiamo esplorando, 
la continua meraviglia di ciò che andiamo scoprendo e 
quella felicità di appartenere al divino e all’eterno che si 
fa microcosmo attraverso i nostri sensi, che ci informano 
di cosa significhi esistere in un corpo fisico. il mio anelito 
di andare sempre più a fondo in ciò che avverto caval-
cando i miei impulsi o, più pertinentemente, lo spirito 
che mi ama e mi guida, mi ha fatto incontrare, con natu-
ralezza miracolosa, mistici e veggenti che hanno ampli-
ficato la mia brama di espansione della coscienza tanto 
da considerare visibile l’invisibile. chi perde un genitore 
nell’infanzia lo cerca per sempre, fino a ricevere dal suo 
spirito segnali, anticipazioni e indicazioni. Di mio padre 
ho saputo tutto dopo il suo transito e, quando ho co-
minciato a esprimermi come pittore e musicista prima e 
come attore, autore e regista poi, non sapevo che anche 
lui avesse le stesse mie attitudini, come dimostrano al-
cuni documenti, per me preziosi, dei quali sono venuto 
in possesso. si esibiva perfino sui palcoscenici, anche 
se occasionalmente, come attore comico e amava far ri-
dere gli amici.

oggi percepisco la presenza di quello che per me è 
mio padre proprio dall’allegria con cui si presenta e pun-
zecchia la mia quotidianità, nel farmi vedere i miei difetti, 
l’errore che sto commettendo nei confronti di me stesso 
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in quella precisa circostanza. per dirla da quella zona di 
esistenza da dove proveniamo e di ciò che torneremo a 
essere, riconosco la presenza di mio padre dagli scherzi 
che, secondo me, vengono da lui, dalle piccole disgra-
zie che ogni volta mi suonano come spiritosi ammoni-
menti, se non come delle vere e proprie prese in giro. 
ma ogni volta, quegli accadimenti mi consentono di ri-
conoscere in me un’ansia di troppo, un’esagerazione che 
potrebbe diventare ossessiva, la determinazione, spesso 
assurda, di vincere su un’ingiustizia che ho subito. Vale 
a dire che mio padre non solo è vivo, ma ancora conti-
nua a redarguirmi. conosce bene gli alti e bassi del mio 
carattere e questi suoi allegri interventi dall’esterno mi 
spiegano chiaramente che non devo drammatizzare, che 
ho perso il rapporto con equilibrio e che mi sono allon-
tanato dalla preghiera di san tommaso moro. È allora 
che divento testimone dei movimenti del mio assetto psi-
chico e torno a chiedere al signore di accettare le cose 
che non posso cambiare.




