
L’ALITO DELLA VITA 

 La freschezza del tramonto aleggiava, sospesa ai bordi del languente calore del giorno. 
L’inquieto volo di un gabbiano s’imbeveva di luce, lentamente scompariva fra le falde del cielo, e 
gocce d’acqua sparse si mutavano in rivoli di luce. Seduta su una lingua di sabbia umida che il lento 
avanzare delle onde sulla riva ancora lasciava scoperta, le mani incrociando sulle gambe raccolte 
sotto il mento sottile, Ines guardava il mare distendere la sua veste di velluto bluastro lungo il 
profilo ambrato dell’orizzonte. Arcuate sinfonie sciabordanti increspavano con dolci suoni 
lamentosi l’acquoso grembo salmastro che pareva porgere al cielo le calde pulsazioni dell’ultimo 
gioioso abbraccio, prima che il respiro del crepuscolo vi spegnesse i suoi ultimi fiati. Ella sentiva 
vibrare nel suo petto un germoglio di fuoco che ardeva nel guscio del cuore come una meraviglia 
celata in un meandro segreto. Un fiore vestito da caldo vento che spingeva i suoi germogli verso la 
vita: provò ad ascoltare il brusio dei suoi petali e le parve che giungesse soffocato dal battito 
dell’anima palpitante. Un senso di maliosa pace le alitava intorno investendola degli assolati 
profumi dell’universo. Ma improvviso, un senso di gelo la invase: la donna strofinò le gambe sulla 
sabbia bagnata in un timido approccio con l’acqua che la lambiva, la sentì calda, ed amica, e ne 
ebbe un senso di atteso conforto. La lunga veste grigia si strinse lungo le caviglie nude di 
dondolanti fremiti di spuma che biancheggiò come un sorriso dischiuso. 
 Per un attimo le apparve la visione di se stessa bambina. Ricordò il mare dell’infanzia, le 
grandi spiagge soffici dalla sabbia bruno dorata dove il sole esultava incastonato in un cielo di 
cangiante azzurro, intriso dei soffi del libeccio che si porgeva all’ascolto del mondo compiacente 
con brevi note cadenzate e melodiose, e il suono delle voci catturava nella sua rete salmastra; come 
tempera preziosa sfumata di giada, si posava in larghe pennellate sull’elegante bagnasciuga 
costellato di bambini ridenti, dai volti paffuti e odorosi di cioccolata. E solo più indietro, di poche 
centinaia di metri, la stessa luce dorata del chiaro mattino si scioglieva nel triste agglomerato di un 
quartiere degradato dove logore strade si spianavano incerte sotto vecchie case fatiscenti per 
bambini dagli abiti logori e gli occhi di cerbiatti braccati. Lo stesso acuto malessere la invase ancora 
una volta e la riportò indietro nel tempo: lei bambina, giocava e nuotava e rideva con l’offuscata 
percezione di un disagio nel cuore; pur essendo consapevole di vivere una vita di chiara felicità, 
s’acuiva in lei la certezza che esisteva, supplichevole e pudìca, l’inquietudine di un mondo che 
compiva la sua sofferenza oltre la barriera che il raffinato egoismo della sua infanzia 
inconsciamente poneva. Può capitare, le avevano spiegato per consolarla, che dove ci sono i ricchi, 
ci siano anche i poveri, ma ciò faceva parte della vita, e non si poteva cambiarla. Lei, però, non 
sentiva alcuna pace nel cuore. Al catechismo le avevano insegnato che Cristo è la ricchezza dei 
poveri; perché allora non era Egli la povertà dei ricchi, in modo che tutti fossero uguali nel 
possedere allo stesso modo povertà e ricchezza? Il profumo della salsedine le batteva sui fianchi, 
ammantandola di un invisibile velo screziato. Un brusio di piccoli passi affondati nella sabbia la 
raggiunse, sollevando intorno lucidi schizzi di spuma. “Suor Maria…” il tintinnare di sillabe 
smorzate di una vocetta impaurita la fece sobbalzare. Una piccola mano bruna si posò sulla sua 
spalla come una piuma tristemente rassegnata alla fine del suo volo. Aspettando che lei continuasse 
con un gesto o una parola, un discorso appena abbozzato, allungò timidamente le dita scarne lungo 
il collo della donna, appoggiando infine il palmo tremante sulla morbida guancia accaldata. 
“Kimeo… piccolo…” ella sussurrò con la voce incrinata da un singulto. Dinanzi a lei, il corpo 
gracile, quasi etereo, di un bimbo di sei anni sostava barcollante sulle esili gambe nude. Cosparse di 
sabbia bagnata, esse rabbrividivano e scalciavano, per un’inquietudine dolorosa che lo invadeva 



ogni qualvolta le pieghe della risacca scemavano sulla riva, lambendo le caviglie ossute, e la 
schiuma, brillando argentea sulla pelle lucida, faceva risaltare il rilievo delle ossa la cui sottigliezza 
tristemente esultava sotto corti pantaloni sfilacciati. 
 …Cristo è la ricchezza dei poveri… essi sono la luce che illumina all’orizzonte la voce della 
testimonianza… 
 Il germoglio del fuoco sentì crescere dentro di lei, come una fiamma dilatata dal vento 
tempestoso. Strinse le labbra sotto la fitta dolorosa e afferrò la piccola mano poggiata sulla sua 
guancia. Due grandi occhi bruni dinanzi a lei rilucevano sotto le folte sopracciglia aggrottate. La 
luce che vi splendeva non era quella  della gaia solarità dell’aurora della vita, ma offuscava, 
cupamente mesta, in una fissità di tormentosa stanchezza che ardeva, silenziosa e dolente. Essi 
struggevano, acuti e dolorosi sotto il ciuffo ribelle che gli rigava la fronte, intrisi da un velo di opaca 
rugiada, e le lacrime vi si cullavano stranamente trattenute dalle ciglia dritte, in un tremolante, muto 
interrogativo che le penetrava l’animo nella sua parte più recondita. Perché? Perché alcuni figli di 
uno stesso Padre, nati da Lui, essenza e fine di Lui, erano destinati a spegnere la propria esistenza 
nella prigione invisibile di una crudele disgregazione dell’essere, respinti nell’ovatta fatiscente 
dell’immutabile scorrere dei secoli sul filo della conoscenza fugace, e il corpo che fuggiva a 
brandelli dal guscio della propria umanità impoverita. Erano come rami di uno stesso albero che 
però appassiscono nel rimpianto di un sole mai sorto, soffocati da notti senza respiro di stelle. 
Questo si era chiesto molte volte, in un’intima pena che prorompeva dentro di lei, come un 
crescente intimo rimprovero di una parte della sua vita che sentiva incompiuta; lei giovane figlia di 
una buona e appagata borghesia che indirizzava la vita (e ne pregustava il suo seme più gioioso) 
verso l’estremo sogno: che l’uomo fosse primo artefice della sua gloria e mai suddito. Gloria, di 
qualcosa di compiuto, che avesse reso la vita una mera, fiorente esaltazione del banale profitto, ma 
non l’estasi del cuore a cui lei anelava poggiando la testa sull’erba e interrogando il cielo, quella di 
cui le avevano parlato alcuni medici missionari giunti da un paese lontano nell’ospedale dove lei 
lavorava, per conseguire la specializzazione e poi tornare alla vita della missione e al prosieguo del 
loro apostolato ove fede e dottrina convivevano in armoniosa simbiosi con l’impegno civile e quello 
morale, improntato alla dedizione e al sacrificio. Essi sarebbero tornati alla vita della missione 
arricchiti di esperienza, nella sua accezione più ampia, quella che rivestiva uomini generosi e 
consapevoli di una forza invincibile eppure semplice, l’arma di un rinnovato entusiasmo che 
l’afflato spirituale veicolava e traduceva nel grande respiro della solidarietà, e nel bisogno di 
condividere con gli altri il loro ideale di speranza. Ella sentiva che la strada dell’amore era 
l’alternativa pulsante alla trincea del sussiegoso egoismo. Era partita, così, un giorno, decisa a 
credere nella vittoria dell’amore sulle frontiere che l’oppressione di alcuni popoli ergevano per altri; 
il cuore della guerra sanguinava sotto l’urto delle ferite inferte con i colpi che ne scavavano 
fondamenta fatiscenti, e già l’idealistica battaglia arrecava pace al suo tormento, facendole 
intravvedere la calda quietudine di unagioia possibile. Nessuno in famiglia o tra gli stessi amici, 
aveva provato a dissuaderla, intimiditi e più rispettosi dinanzi a quella sua natura improvvisamente 
più vitale, che si manifestava prima ancora che negli atti della vita quotidiana, nella radiosità dello 
sguardo, quasi estatico per una frequente contemplazione intimistica della sua vita futura. Si era 
levata la fresca brezza del crepuscolo e la corrente ventosa trasportava lungo la sua strada nel cielo 
il grido sonnacchioso di qualche uccello fugace, un fremito leggero di penne accendeva fiammelle 
invisibili tra i nidi silenti sulle piante cangianti sotto l’indorarsi della luce, dalle quali il profumo 
delle foglie vivide discendeva svolgendosi in una leggiadra coperta tessuta di intensi aromi speziati. 
La donna piegò la testa in un pudìco tentativo di riceverne forza e vigore, la stessa forza e vigore 



che l’aveva accompagnata fin nel lontano paese dove era giunta, più che mai decisa a far sentire la 
testimonianza e le parole del suo credo al nuovo popolo che vi avrebbe incontrato. Sapeva che se 
avesse risposto alla sfida che il mondo del suo tempo le poneva, avrebbe visto con gli altri 
albeggiare un nuovo orizzonte più radioso e fondato sulla speranza della rinascita di chi la storia 
ancora colloca all’ultimo posto nella scala della distribuzione del profitto, implacabile burattinaio di 
impari fili dolenti. Le suore della missione l’avevano accolta con gioia, eleggendola da subito loro 
sorella, ramo dello stesso ramo indivisibile e indistruttibile. Un grande albero che tremolava ed era 
sul punto di sbriciolarsi era quella terra straziata dalla miseria e dalla paura, l’albero della vita che 
diventava un nudo tronco devastato dai morsi invisibili della morte. Ma lei, donna, portatrice del 
seme della vita, avrebbe lottato per costruire nuove radici in cui far scorrere la linfa nuova, con le 
sue braccia distributrici di dischiusi semi nei solchi della speranza. 
 “Suor Maria…” sussurrò il bambino, piegando il capo sulla spalla e scrutandola con uno 
smarrito sguardo d’attesa. ‘Non sono ancora suora – pensò – anche se indosso lo stesso camice delle 
mie sorelle di missione…’ Il piccolo Kimeo che le stava di fronte, aveva spesso dormito fra le sue 
braccia: un uccelletto nudo, privato del nido, che troneggiava con l’esile corpo implume sul suo 
grembiale di iuta, offerto in un caldo, gioioso abbandono di materni dondolìi. In quei momenti il 
suo viso sembrava lasciasse trasparire nel sonno, sotto le ciglia vibranti, il sorriso disteso del cuore; 
forse gli giungeva, tramite lei, il respiro di sua madre morta. Un tenace vincolo d’amore la legava in 
modo particolare a quel bambino che ora le tendeva la mano, sperando che lei ancora la stringesse 
in una culla d’amore. Ma il germoglio di fuoco dentro di lei era cresciuto, dilatandosi in invisibili 
lingue pungenti che le sciamavano in petto irrorandole il camice di oscure ondate silenziose, e nel 
contempo le diveniva più dolce la visione della sfuocata massa acquosa che le si ergeva davanti 
tremolante: muto tassello svanente nella luce dorata del crepuscolo, dell’imponderabile enigma del 
mondo. 
 Soffiò piano dinanzi a sé: piccole bolle d’aria con cui cercava di spegnere il fuoco che ora le 
dilaniava il cuore, e che rappresentavano il suo modo pudìco di comunicare al mondo che il corpo 
ora smarriva in brandelli che si dissolvevano fra le spire del buio; singhiozzi offuscati dal torpore 
con cui la coscienza circondava il suo corpo, o che forse quest’ultimo respingeva dall’esterno. Un 
inconsapevole tentativo di salvare almeno il suo spirito offeso. “Santa Maria dell’Accoglienza…” 
sussurrò. Ad essa era dedicato l’Ordine delle missionarie a cui si era unita. ‘Tu sei donna per 
ricevere il seme e portare alla vita il bambino nuovo…’ Ripensò a ciò che le avevano insegnato le 
donne della missione, con il desiderio di illuminarla con l’esaltazione di un ‘credo’ scevro di dubbi, 
ma anche di ammonirla che una dura sofferenza l’attendeva se avesse voluto contribuire a fecondare 
la terra con il seme del suo coraggio e della sua tenacia. Nel paese ove ella era giunta scoppiava una 
guerra dopo l’altra: per lo più guerre tra poveri dove i saccheggi e le distruzioni avvenivano in 
nome della sopravvivenza di alcuni su altri; il sacrificio di morte era il prodotto necessario al 
beneficio che ad alcuni veniva dalla devastazione, la disperazione era il suo acme consacrato. Forse 
la morte era la meta del suo cammino. 
 Lei soffriva con i poveri e gli oppressi, non aveva rimpianti del passato perché la realtà del 
momento la viveva come un dolente sogno al quale alla fine sarebbe stato strappato il velo di 
smarrita chimera. La vedeva già avvicinarsi, ombra dai contorni sfumati, racchiusi in una cornice di 
pelle soffusa di luce che odorava di latte bruciato, lì dinanzi alle sue ginocchia tremolanti. Gli occhi 
scuri del bimbo brillavano tristi ed immensi su di lei che tendeva le mani verso di essi, come ad 
afferrarne e a berne ogni goccia dal torrente di luci, e, spalancati su di lei, l’interrogavano intrisi di 
fanciullesca gravità. 



 Durante la settimana un gruppo di missionari era giunto al villaggio recando ciò che la 
generosità del mondo lontano aveva donato, ma ancora quella mattina l’onda devastante del 
saccheggio si era abbattuta su tutti loro, lasciando al suo ritiro polvere di cenere e cuori stritolati nel 
fango. 
 Il piccolo Kimeo  si era rifugiato nella sua capanna in cerca di protezione, ma uomini 
violenti e stranamente simili nella disperazione dello sguardo alla gente che colpivano e 
spogliavano di tutto, erano penetrati fin lì dentro, ferendo e uccidendo ovunque, con lignee armi 
acuminate e rozzi strumenti di fuoco, in cerca del bene supremo chiamato ‘ricchezza’. Ricordava i 
volti stravolti intorno a lei e le grida violente che lasciavano scorrere i fiati acidi lungo gli stanzoni, 
come un fetido vento di morte. Poi lo schiaffo gelido nel suo petto e lo sbocciare immediato, da un 
seme scavato con forza in un terreno non suo, del flusso germogliante di sterile fuoco. Aveva atteso 
a lungo dopo, non sapeva quanto, forse era svenuta, ma non ricordava. Poi, lentamente, in un 
improvviso distendersi ai suoi occhi di una silenziosa chiarità che percepiva al di là dei vetri 
infranti, si era trascinata fino alla spiaggia, adorna della opalescente purità del mare; la sua radiosità 
gemmata era la stessa che oscillava nelle sue mani di bambina racchiuse a conchiglia. 
 Avrebbe voluto alzarsi in piedi e correre a perdifiato lungo la vasta e fremente distesa di 
sabbia, ma non osò, intimidita dalla penombra densa di sciamanti aromi salmastri  che parevano 
rivestire il suo corpo di un formicolante torpore. La sera scendeva, dispiegando le larghe falde del 
suo scuro mantello tra le vie scolorite del cielo. Su di una vetta di nubi faceva capolinoil pallido 
riflesso rossastro dell’arco lunare che ciondolava in un tremolìo dalla muta cantilena languente: un 
diamante rozzamente scolpito ed incastonato sull’opaca montatura di un cielo privo di stelle. Si alzò 
appena udibile, un breve grido d’uccello, rauco e dolce insieme: cominciava forse l’agonia 
dell’anima con il conforto di una natura umile e quasi spoglia della gloria fulgida delle sue gemme 
celesti. ‘Anche Dio si è spogliato della sua gloria…’ – pensò – per andare in mezzo ai suoi figli 
nell’ora della disperazione, perché bevessero tramite le sue mani alla sorgente della giustizia…’ Un 
rivolo di sangue le corse giù per in ventre, sciogliendosi fra le frange di sabbia ai suoi piedi che si 
tinsero di vene rosso bluastre: ella lo guardò come il frutto partorito dal cuore dilaniato, il grido di 
vittoria del suo corpo per la speranza che sanguinava sulle strade del mondo. Sentì sul viso il calore 
delle mani di Kimeo, il loro profumo pungente e salato di terra infinita dove soffiava il caldo vento 
di dorate nostalgie. Con lo sguardo annebbiato, allungò le braccia per stringerlo a sé: lo immaginò 
crescere e diventare forte e ben vestito, e illuminato da quei suoi grandi occhi che nuotavano 
smarriti sotto la luce pudica della luna cangiante, e che ora lasciavano cadere le lacrime fino a quel 
momento trattenute, in tremolanti fili di evanescente cristallo: ondeggiando sulle gote perlacee, esse 
si diramavano in una ragnatela di lucenti dissolvenze nella quale sembravano specchiarsi gli ultimi 
palpiti della vita. 
 La donna avvicinò le mani al volto rigato di pianto del bimbo, con le dita smarrite raccolse 
una lacrima dalla gota bruciante che scivolò intatta fin nel fondo dei suoi palmi racchiusi e brillò, 
come una perla nel suo guscio prezioso. Piano l’accostò al volto e la sfiorò in un bacio soffuso 
d’amore dato ed offerto. Era il bacio del Padre che illuminava per lei il cammino ove schiudeva 
l’alba di una vita nuova, e Ines vi bevve l’alito della vita. Allora il piccolo Kimeo cinse il volto di 
lei con l’amorevole coperta delle sue braccia schiuse ed essa, col suo piccolo sole scuro che le 
alitava in sano la sua aureola d’ebano, scivolò nel sonno senza respiro in cui aleggiava una soffusa 
chiarità d’orizzonte, e lentamente l’avvolgeva come un simulacro prezioso di luce. 
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