
A ME BASTA LA VITA CHE HO 

 

 

 Ero con Mik, il moldavo. Non volle essere accompagnato da me in macchina sino a Pompei. 

Preferiva andare in treno. Mancava ancora un’ora per il treno regionale, per cui l’invitai a prendere con me 

qualcosa al bar della stazione. Ci sedemmo ad un tavolino. Gli chiesi: “Mik, ti dispiace se ti faccio delle 

domande su come vedi tu la vita, i valori in cui credi? Sai, vorrei scrivere un libro sulle persone che non 

hanno fissa dimora, non solo per raccontare le loro storie, ma per dire, a me e agli altri, che siete dei volti, 

che potete farci capire tante cose”.  

Mi guardò con aria stupita: ”È la prima volta che qualcuno mi chiede una cosa del genere. C’è chi si ferma 

per darmi qualcosa, anche un sorriso; c’è chi è indifferente; chi mi dà la sua amicizia pensando al mio stato 

fisico; chi vuol sapere la mia storia, il perché sono qui, se non stavo meglio al mio paese, ma nessuno mi ha 

mai chiesto: “Mik, cosa pensi? Mi fa piacere questo”.  

 “Grazie Mik… Dimmi, sei credente?”     

“Sì! Tanto. Sono Cristiano ortodosso”. 

 “Come vedi Dio, dall’altare della tua sofferenza?”     

“Come uno che può solo ringraziare. Mi ha dato la vita”.        

“E della tua sofferenza che pensi?” 

 Come se attingesse da una sapienza antica, ciondolando con il capo che non si fermava mai, tant’è 

che per bere ne seguiva il ritmo di esso, rispose: “C’è! Non è bella. Se però impariamo a ringraziare Dio 

come amico, senti vicino la sua vita che è bella e senti che la dà anche a te bella, anche se sofferenza c’è e 

non la vorrei”.  

 “E della morte cosa pensi?”       

            “Forse non mi crederai, ma non ci ho mai pensato ad essa. A me basta la vita che ho! Anche se ho 

avuto proprio questa, è bella. Ringrazio Dio di avermela data, ed io devo onorarla”. 

 Istintivamente gli strinsi la mano.    

           “Mik, ti ringrazio, mi stai insegnando cose bellissime”.      

           “Pure se non ci fosse un’altra vita, sono contento di averne avuta una… e ringrazierei sempre.  

Dobbiamo  cercare  di  non  pensare  sempre  di  avere,  e  avere,  e  avere. Non dobbiamo nemmeno pensare 

ad altra vita. Noi onorare questa vita senza pensare a promesse, pure se sperare aiuta. Poi, se sarà, sarà bella 

sorpresa!” 

 Si alzò perché ormai era orario. Lo accompagnai e prima di lasciarlo gli scrissi il mio numero di 

telefono su di un foglietto.    

           “Se hai bisogno di me telefonami in qualsiasi momento, qualche sera ti vengo a cercare in stazione”.     

           “Ma io non ho telefonino – replicò ridendo – e poi io non dormo sempre stesse stazioni. Più facile 

trovarmi durante giornata a santuario di Pompei”.   

           “Ci sono i telefoni pubblici, allora verrò al Santuario”. 

 Annuì. Lo aiutai a salire sul treno. Prima di salire aggiunse: “Vita come treno a cui aggiungere 

sempre vagoni. Non finisce mai. Onorare vita e basta ti fa sembrare di non scendere mai da vagone”. 

 Mi allontanai toccato dentro da quanto Mik mi aveva detto. Sentivo la forza della parola Vita 

senz’altra costruzione se non la gratuità. Michele mi sembrò l’icona di una nuova predic-azione (sentire e 

agire), dove la vita deve essere amata e ridonata senza promessa, già contiene in sé la promessa. 

 Forse è questo il vero dono, forse avere fede è questo… 

 

                                                           Antonio Armenante (Cava de’ Tirreni – SA) 

 

 


