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Puntualmente in ritardo

Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino.
(Vangelo di Marco 1,15)

Un giorno, forse, smetterò di essere in ritardo.
Non parlo di ritardi mostruosi. Parlo di quei cin-

que minuti.
Cinque dannati minuti che mi separano costante-

mente dalla puntualità.
E se, invece, fosse il mondo a essere in anticipo, 

non io in ritardo?
Quel giorno, comunque, non è oggi.

Finisco la mia corsa col fiatone. Ma è inutile. La 
vedo allontanarsi da me, sferragliando sulle rotaie, 
inghiottita dal tunnel che per un attimo si riempie 
di luci al suo passaggio.

– Vabbè, aspetterò, – mi dico rassegnato, – tan-
to cinque minuti passano in fretta. Conosco a me-
moria i suoi movimenti meccanici. Trenta secondi 
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dentro una galleria in cemento, poi un minuto e 
mezzo a cielo scoperto, con un incedere dal suono 
ovattato e dal ritmo lento, accanto alle vetture che 
sfrecciano veloci nella tangenziale Est di Milano, 
come formiche su un formicaio. La direzione del 
viaggio fa tutta la differenza. Quando la navetta 
metropolitana parte dalla stazione di Cascina Gob-
ba per infilarsi nel ventre dell’ospedale è come se 
iniziasse una discesa negli inferi della sofferenza 
umana. Quando si fa la tratta opposta, rientran-
do in città, l’atmosfera è tutta diversa, sembra una 
vera e propria risurrezione. A metà di questo bre-
ve viaggio giganteggia una statua bianca, posta in 
cima a un’avveniristica cupola a forma di elica: è 
l’arcangelo Raffaele, a cui l’ospedale è intitolato. 
La sua imponente figura, silenziosamente, rassicu-
ra pazienti e visitatori, promettendo che anche il 
cielo farà la sua parte.

Una volta ho chiesto a un giovane chirurgo, in 
fila dietro di me alla macchinetta del caffè, se la cu-
pola fosse un’elica o una scala.

– Tutte e due le cose, – mi ha risposto sorri-
dendo, – rappresenta la doppia elica del DNA, 
ma anche la scala di Giacobbe, che nella Bibbia 
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unisce il cielo e la terra. Ma forse su quest’ultima 
interpretazione è più esperto lei di me, padre.

Sì, perché io – tra le altre cose – sono un frate, 
un religioso che molti chiamano anche “padre”, 
perché dico la Messa, predico e ascolto le persone, 
anche nel confessionale. Diventare un seguace di 
san Francesco mi ha reso la persona più prevedi-
bile del mondo. In inverno o in primavera, con la 
pioggia o con il sole che fa scendere la pressione, in 
convento, in giro per la città, ai convegni, all’uni-
versità, nei treni, sono sempre vestito di marrone. 
Dalla testa ai piedi, sono un caffè ambulante. Anzi, 
un cappuccino per la precisione. Io ci provo anche 
ad avere altri colori nel mio guardaroba, ma poi-
ché tutti sanno che mi vesto di marrone, quando 
mi vogliono regalare qualche felpa o maglietta da 
casa, finisce che me la comprano sempre dello stes-
so colore per andare sul sicuro. Chissà, forse pen-
sano che un frate tra i suoi voti abbia anche quello 
di “marronità” e se indossa un altro colore faccia 
peccato. Per completare il profilo di una vita per 
niente monotona, ma sicuramente monocromatica, 
ho pure gli occhi e i capelli marroni (quando si dice 
uno ce l’ha nel DNA). L’unica cosa che spezza la 
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dittatura del colore unico è una corda bianca, (non 
troppo) stretta attorno alla vita. Una striscia di lat-
te che macchia improvvisamente un lungo abito 
color cappuccino.

Un bambino una volta mi ha chiesto: – Ma è vero 
quello che dice mia nonna? – indicando la corda – e 
cioè che questa la usate per impiccare il diavolo?

Gli ho fatto cenno di avvicinarsi con l’orecchio e 
mi sono abbassato.

– No, non è vero. In realtà ci serve per frustare le 
nonne bugiarde.

È scoppiato a ridere e mi ha chiesto: – Quindi il 
tuo lavoro è spargere Gesù nel mondo?

– Sì, ma prima di spargerlo devo farlo in piccolis-
simi pezzi che diventano invisibili – gli ho risposto, 
pensando che i bambini fanno solo domande ne-
cessarie. Senza nemmeno accorgersene.

Dopo quattro mesi di andirivieni su questa me-
tropolitana mignon, che mette su una stessa barca 
pazienti, familiari, infermieri e medici, penso che 
questo viaggio probabilmente sarà l’ultimo. Alme-
no per ora. Ora che papà è morto. Questa matti-
na, dopo le preghiere e la Messa – riti vintage che 
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noi frati continuiamo a fare, proprio nell’ora in cui 
a Milano si pucciano le brioches nel cappuccino – 
sono venuto qui in ospedale per ritirare alcuni do-
cumenti e per salutare i medici e le infermiere del 
reparto di oncoematologia. È stato difficile venire 
qui, adesso che non c’è più niente da fare e nessuno 
da visitare. Ora che la partita della malattia di papà 
si è conclusa.

– Si tratta di un linfoma mantellare, già avanzato 
al quarto stadio – aveva detto il medico guardando 
in faccia mia madre.

– Ma… si può curare?
– È una forma di neoplasia del sangue piuttosto 

aggressiva, – inarcando le sopracciglia e sospirando 
un po’, come chi non vuole sbilanciarsi troppo, – esi-
stono diverse cure che possiamo provare.

– Quindi ce la possiamo giocare?
Una domanda bizzarra, quasi calcistica. Eppure, 

in quel momento, mio fratello non aveva saputo 
chiedere altro, mentre stringeva la sua mano sulla 
spalla di mia madre.

– Sì, certamente, – la voce del dottore sembrava 
rassicurante, – però dobbiamo cominciare subito i 
trattamenti.

Pasolini-Un giorno smetteremo....indd   11 01/02/23   09:52



12

Al sorriso impacciato e formale tra i miei familiari 
e il primario, in quell’istante io non ero riuscito a 
partecipare. Non perché il mio saio mi infonda ma-
gici poteri di chiaroveggenza, ma perché io i linfomi 
li conoscevo già da tempo. Ne avevo fatto esperien-
za visitando i pazienti dell’ospedale di Bergamo, 
negli anni in cui avevo svolto servizio come diacono 
prima di diventare sacerdote. Sapevo che non era 
una passeggiata. Soprattutto quello mantellare non 
lo era affatto. Anzi, a dirla tutta, quel giorno, mentre 
parlavamo col medico, ho avuto la netta sensazione 
che quella malattia non sarebbe stata una partita da 
vincere, ma un tunnel da attraversare. Come quel-
lo di cemento che ha appena inghiottito la navetta 
– poco spaziale – del San Raffaele, lasciandomi solo 
in un grande atrio pieno di pubblicità, fogli appesi 
sulle bacheche e scritte sui muri.

– Qui si onora la sofferenza umana – leggo in fon-
do al corridoio che dall’ingresso dell’ospedale con-
duce alla banchina dove mi trovo.

Di fronte a questa dichiarazione di intenti, la mia 
bocca si deforma in un ghigno amaro. L’ultima sce-
na intravista in ospedale pochi minuti prima tutto 
sembrava tranne che un onore reso a qualcuno.
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– Le ho già detto che questi medicinali non vanno 
più bene!

– Sì, mi potrebbe solo spiegare…
– Non c’è nulla da spiegare. Lo capisce l’italiano?
Nell’atrio di fronte agli ascensori, una giovane 

dottoressa stava agitando nervosamente un foglio 
di carta davanti al viso sofferente di un’anziana 
signora.

– Anzi, lei ora torna a casa e questa la tengo io – ave-
va urlato, afferrando la ricetta e facendola in quattro 
pezzi davanti agli occhi attoniti della donna. Intanto 
le porte dell’ascensore si chiudevano, impedendomi 
di rubare altri frammenti di una scena piena di soffe-
renza e vuota di onore.

Rileggendo la scritta sul muro, mi viene da pen-
sare che è un azzardo dichiarare in anticipo quello 
che si intende fare. Perché se poi non si riesce a esse-
re coerenti, si deludono un sacco di aspettative, che 
sono la più grande fregatura del mondo. Pensando 
a Gesù – operazione mentale che mi ritrovo a fare 
spesso, non fosse altro che per motivi “professiona-
li” – mi rendo conto di quanto sia stato per me li-
berante scoprire il suo Vangelo, dove si parla di un 
Dio che, pur sperando che dalle sue creature esca 
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fuori il meglio, non si aspetta nulla da niente e da 
nessuno. Anzi, leggendo i testi sacri con attenzione, 
ho scoperto che Gesù era persino un po’ a disagio 
quando le persone manifestavano con troppa di-
sinvoltura i propri obiettivi e le proprie intenzioni. 
Come Pietro e gli altri discepoli, che si credevano 
dei fenomeni e invece scappano tutti come conigli 
nel momento in cui Gesù viene arrestato. E il bello 
è che il Maestro glielo aveva già annunciato, senza 
giudizio e senza delusione, perché il suo obiettivo 
non era quello di suscitare intenzioni, ma speranza. 
Io, il Vangelo, ho iniziato a leggerlo in un luogo si-
mile a quello in cui mi trovo adesso: in metropolita-
na, mentre me ne andavo – in ritardo – a lezione di 
logica matematica all’università, coi capelli lunghi 
e una tracolla di pelle nera sulla spalla.

– Mancano 1000 lire! – mi aveva strillato dietro 
l’edicolante, mentre io stavo ancora finendo di sve-
gliarmi, quella mattina presto di inizio autunno – 
Oggi c’è anche l’allegato al giornale.

– Ah già è vero! – voltandomi, avevo cercato il 
portafoglio nella tasca della mia seconda pelle di 
quel tempo: il “bomber”, che se lo giravi e avevi i 
capelli corti sembravi un hare krishna.
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Il giorno dell’allegato era qualcosa di speciale 
negli anni Novanta. Prima della grande diffusione 
di Internet e dei Social, la realtà aumentava una 
volta alla settimana soltanto così: attraverso gli 
inserti dei quotidiani. Corsi di fotografia, storie 
della musica rock, punk e classica, collezioni di 
francobolli, manuali per imparare a cucinare. Op-
pure libri in allegato, spesso grandi classici. Quel-
la mattina, tra le mani, mi era appena finito un 
super classico: il Vangelo secondo Matteo, il pri-
mo dei quattro, quello che il mio omonimo (Pier 
Paolo) aveva utilizzato come sceneggiatura per 
realizzare la più bella e, forse, meno guardata rap-
presentazione cinematografica della vita di Gesù 
(non c’è niente da fare, un Messia con gli occhi az-
zurri, i capelli fluenti e il corpo ascetico acchiappa 
di più di uno con la carnagione olivastra e i tratti 
mediorientali!).

Erano giorni strani quelli per me. Le cose non 
andavano male, anzi direi che andavano alla gran-
de. Dopo qualche anno di buio, passato a chieder-
mi se avessi fatto bene o no a iscrivermi a Scienze 
dell’Informazione (oggi Informatica), la scoperta 
dell’Intelligenza Artificiale mi aveva entusiasmato. 
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All’epoca, l’AI era un cantiere non solo aperto, ma 
appena avviato. Un crocicchio dove si incontrava-
no matematici, fisici, ingegneri, linguisti, filosofi e 
psicologi, un’area di studi innovativa e interdisci-
plinare. Del resto, utilizzare le nuove macchine di-
gitali per cercare di emulare o – più realisticamen-
te – per comprendere meglio l’essere umano non 
poteva che essere il frutto di un lavoro congiunto. 
E a me questa cosa piaceva un sacco. Sono sempre 
stato poliedrico e allergico alle conoscenze troppo 
unilaterali delle cose. Trovarmi all’incrocio di sape-
ri diversi era la più bella risposta alle mie preghiere, 
anche se in quel periodo io la preghiera non sapevo 
nemmeno cosa fosse.

C’erano anche tante altre cose che rendevano 
la mia vita di giovane universitario proprio bella. 
C’era la chitarra – prima elettrica, poi acustica e in-
fine classica – che mi riempiva i polpastrelli di calli 
e l’anima di sogni. C’erano gli amici, con i quali si 
stava, si usciva, si cantava e si viaggiava. C’erano 
gli amori, quelli interrotti e quelli in corso, a ricor-
darmi che ero soprattutto un cuore, bisognoso di 
dare e di ricevere. C’erano la Curva Sud e il Milan 
a farmi sentire in cima al mondo, perché in quegli 
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anni – possiamo dirlo senza timore di smentita – 
non ce n’era proprio per nessun altro, eravamo i 
più forti di tutti.

Quei giorni, però, erano anche tristi e malinco-
nici, pervasi da un dolore strano e sordo. Quella 
puzza di marcio che già il principe Amleto aveva 
sentito in Danimarca era arrivata anche alle mie na-
rici. Mario era morto, Thomas non era felice. Mile-
na piangeva spesso e litigava col cibo. Chiara, presa 
dal panico, aveva abortito senza nemmeno pensare 
a quello che stava facendo. La droga, anche se leg-
gera, diceva una voglia di “sballo” che nessuno di 
noi aveva il coraggio di approfondire. Essere liberi 
era fantastico. Però era anche distruttivo e incon-
cludente. E poi c’erano le storie d’amore, che pote-
vano finire. E finivano persino quando l’amore c’e-
ra ancora, ma non sapeva più come andare avanti. 
E questo era semplicemente assurdo, una domanda 
che mi torturava nel profondo. Perché, da che mon-
do e mondo, come può finire qualcosa che finita 
non è ancora?

In quei giorni, mi trovavo esattamente lì, dove – for-
se per la prima volta – la realtà mi interrogava e io non 
sapevo cosa rispondere. Si era esaurita la mia capacità 
di improvvisare. Troppo serie le domande. Lo ammet-
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to: era il mio turno di sentirmi immobile, impotente, 
incredulo davanti al mistero della vita che, final-
mente, mi sfuggiva di mano, fuori dalla mia zona di 
controllo.

– Monday morning. Eighteen years of dawning. I said 
how long? You say how long? It was one dull morning. I 
woke the world with bawling. I was so sad (so sad). They 
were so glad. I was of the feeling it was out of control. I 
had the opinion it was out of control.

Il rullo di batteria e il basso insistente degli U2, 
con cui avevo deciso di alzarmi quella mattina 
di autunno, risuonavano ancora nelle orecchie, 
mentre aprivo quel Vangelo che mi era finito 
nelle mani per caso e per sempre. A quel tem-
po, i testi delle rock band e dei grandi cantautori 
erano gli unici sermoni con cui sapevo nutrire la 
mia anima (ne sapevano qualcosa le mie Smemo-
rande!). C’era una sola casta sacerdotale di cui 
riuscivo ad avere una certa stima: i cantanti e i 
poeti. Non perché giocassi a fare il musicista o 
l’intellettuale, ma perché mi sembravano davve-
ro le uniche persone a saper parlare della vita in 
modo appropriato.
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