
PEZZO D’AZZURRO 

 

Silenzio. Fuori, solo qualche dolce bau dei miei cani di allevamento. Cielo azzurro, e afa tanta. 

Nervosamente, accendo la radio. “Tu scendi dalle stelle…” …Ma che, è Natale? Uffa! No, è il 

primo agosto. Già Sant’Alfonso… Mi pigliano i ricordi e passa il nervosismo. Io bambina col 

Bambinello in mano che scendeva dalle stelle e lo facevo baciare a tutta la famiglia. E poi mi 

davano la bella cosa. E poi, mi raccontavano di Sant’Alfonso che stava a due parti 

contemporaneamente…  e mi faceva impressione. Adesso ho sedici anni e non mi fa impressione. 

Mi fanno più impressione i miei primi dubbi sulla vita… e su Dio. Quasi… quasi… scrivo una 

lettera, la consegno a Sant’Alfonso e lo prego di consegnarla a… chi sa lui. Sant’Alfonso postino? 

Beh, i santi sono o non sono intermediari tra l’uomo e Dio? e allora, ecco la lettera. Non richiede 

risposta. Quella, ce la vedremo io e Lui con i fili diretti del cuore. Buona consegna! 

 

 Scrivo a Qualcuno che non conosco, scrivo a Qualcuno il cui nome mi è ignoto, della cui 

esistenza dubito. 

 Non ti chiamerò Dio, Allah, Jahvè… non ne ho il coraggio. 

 Ma ascoltami lo stesso, ti prego. 

 Quante volte, volgendo lo sguardo al cielo, l’ho visto vuoto, limpido e poi di nuovo vuoto, 

ma pieno di luce. E quella luce mi travolgeva, mi devastava dentro, mi devastava l’anima di gioia. 

Quante volte, rivolto lo sguardo al cielo, l’ho visto pieno, colmo di nuvole. E scendevano lacrime. 

Lacrime di cielo e lacrime di me. che si mescolavano e si fondevano fino a formare una sola 

materia. In quel cielo ho sempre cercato un angolo vuoto, un Pezzo d’Azzurro. 

 Okkei, non Jahvè, non Dio, non Allah. Ti chiamerò Pezzo d’Azzurro. 

 Non sono mai riuscita, tuttora non riesco, a comprendere il perché dei miei perché, questo 

titubare spaventato e tentennante. 

 Vedo gente alla domenica accorrere alla funzione che celebra il Tuo Figlio, celebra Te. 

alcuni lo fanno per banale abitudine, altri, spero molti, per pura Fede: decisa, irremovibile, cosa che 

ignoro. Cosa che non capisco. Perché non nutro io la stessa Fede? Perché ad ogni quesito che 

insorge non posso anch’io rispondere “Io credo”? 

 Non ne sono capace. 

 Forse, è una questione di superbia. Non voglio ammettere che ci sia qualcuno a cui possiamo 

rivolgerci nel fatidico momento del bisogno. Sono per l’indipendenza più totale e assoluta, io. 

 Penso spesso infatti che siamo stati noi a darti vita. il più strabiliante dei paradossi: “È nostra 

opera colui che a parer nostro ci ha donato la vita”. 

  È palese l’incapacità dell’uomo di riuscire a sopperire ad ogni sua debolezza, e così sei nato 

Tu. forse. 

 Però è troppo triste anche il solo pensiero di una fine drastica e perenne. Impossibile, 

inaccettabile. Ci priverebbe di parte del senso della nostra presenza qui. Un senso già abbastanza 

difficile da interpretare. Eppure non possiamo noi, non può la maestosa ineguagliabilità della 

Natura esser frutto di un caso. 

 D’altronde, l’ho già ammesso io. Non posso vivere nella consapevolezza che non ci sia il 

mio Pezzo d’Azzurro. Piuttosto, posso cercare di essere indifferente alla sua mancanza. 

 Ma il punto è: e se tu, Pezzo d’Azzurro, fossi solo un’illusione? L’illusione di tanti, 

l’illusione dell’umanità sin dai suoi albori. 

 E poi, Pezzo d’Azzurro, se tu esisti, perché non ne dai conferma anche a me? 

 Se tu ci sei, non mi interessa dove, perché non porti un po’ di giustizia anche qui? 

Penso che la mia sia una mancanza di coraggio. Qui non ci sono ancora riuscita a mettermi 

in gioco. 

Ho cercato risposte ovunque, in chi dice di conoscerti, in libri, libri su di Te, di chi ha 

cercato di studiarti: apostoli, storici, filosofi… 



Nessuna teoria mi soddisfa. Non ho il coraggio di creder a ciò che non è razionalmente 

dimostrabile, nonostante la ragione non sia il primo dei mezzi che sceglierei in molte situazioni di 

utilizzare. 

Un ragionamento quasi agnostico, quello che mi trovo il più delle volte ad intraprendere. Ma 

poi non riesco a spiegarmi il perché della reazione del mio corpo alla vista di questo  Pezzo 

d’Azzurro. 

Indipendentemente, appunto, dalla mia ragione. 

Forse Ti conosco, Pezzo d’Azzurro, ma non ne sono ancora consapevole. 

E di nuovo da questo pensiero scaturisce un sorriso, ed il perché io non lo conosco. 

Anche chi crede saprà realmente se esisti quando giungerà, o meglio “se” giungerà, nel Tuo 

Regno. 

Ma l’idea del non sapere, dell’indecisione mi terrorizza. 

Questa lettera non ha conclusione, purtroppo. Non so se tu, destinatario, l’hai letta, oramai, 

né so un destinatario se c’è. 

Attendo una risposta da me stessa. 

Non spero arrivi così presto. Piuttosto spero arrivi. 

Nel frattempo alzerò più spesso lo sguardo ed osserverò te, Pezzo d’Azzurro, con la 

speranza di ricevere l’inaspettato, di completare una risposta che forse ho in parte accolto. Grazie. 

Comunque, grazie. 

 

     Ermenegilda Luongo (ALBORI DI VIETRI – SA) 
 


