
SCATTI IN BIANCO E NERO 

“GUARDIAMOCI NEGLI OCCHI, DIO!” 

Aguzza gli occhi 
 
Esistono sofferenze che le quattro mura di casa sanno nascondere. Sono sofferenze scomode, non 
accettate e per le quali pochissimi sono disposti a dare una mano. 
Aguzza gli occhi e falli diventare capaci di entrare dappertutto e tridimensionali,  ti accorgerai che spesso 
sei comodamente adagiato sul tuo benessere, sul tuo tempo pigro, sulla tua comoda vita beata. Anche 
annoiato, talmente stai bene. Non ti manca nulla. Puoi dormire quanto vuoi, la sera puoi uscire, gli amici di 
lavoro ti aspettano sempre per un po’ di baldoria insieme. Il dolce far niente che droga il tuo cuore e lo 
rende, giorno dopo giorno insensibile, refrattario ad ogni fatica. Che ci pensino gli altri: io sono in ferie. 
Quanti Ettore, però, aspettano che qualcuno si accorga di loro e dia per loro almeno le briciole di tempo 
che cadono dalla tavola della mia vita da pascià?  
 

La vita 
Non capita di frequente trovare un ragazzo adolescente, per natura portato a ripiegarsi su se 
stesso e a pensare alla propria persona, che si metta, con naturalezza e con spontaneità al 
servizio degli altri. Come se gli altri occupassero il primo posto nella sua vita. 
Tullio sembrava nato per essere generoso. Se vedeva un amico in difficoltà non esitava a 
dargli una mano. Se sapeva che un altro non era bravo a scuola, volentieri lo invitava a studiare 
insieme con lui, che a scuola era bravissimo. A casa i genitori non dovevano mai richiamarlo. 
Era sempre pronto a rendere piccoli servizi che alleggerissero la fatica del padre e della 
madre, obbligati a dare molto tempo al lavoro, visto il bilancio familiare sempre al limite di 
guardia. Proprio per questa ragione non chiedeva mai nulla di strano. Si accontentava dello 
stretto necessario e questo gli bastava. 
In un giorno di estate tutti scoprirono la bellezza e la generosità d’animo di Tullio. Aveva 
scoperto nel suo palazzo un ragazzo con gravi difficoltà di adattamento. Sempre barricato in 
casa. Impedito di uscire e di godere di un po’ di sole e di aria estiva. 
Tullio venne a saperlo. Senza mettersi in mostra, con una incredibile semplicità si era 
presentato ai genitori di Ettore. “Se non avete nulla in contrario, voglio trascorrere parte del 
mio tempo con vostro figlio. Sono sicuro che ha bisogno di incontrare un coetaneo che lo 
faccia stare a proprio agio, che lo accompagni fuori per qualche passeggiata, che lo aiuti a 
vedere qualche film di suo gradimento. Io sono disposto a tutto questo. Mi farebbe bene se 
potessi farlo per vostro figlio: ne sarei davvero felice”. 
Non un giorno di estate senza l’incontro con Ettore. Non badando al tempo, agli amici che lo 
invitavano ad uscire e ai quali diceva che aveva un impegno più grande e urgente. 
La cosa si venne a sapere un po’ alla volta. Ormai l’estate stava per concludersi. Gli amici di 
Tullio lo chiamano per telefono e non con altri messaggini. Per telefono: volevano sentire la sua 
voce: “Come sei diventato prezioso. Abbiamo anche voglia di vederti”. “Anch’io vi incontro 
volentieri. Ad una condizione che con me venga anche il mio amico Ettore. L’ho conosciuto 
durante l’estate. E’ davvero in gamba e sarà contentissimo di incontrare la nostra “banda”. Ci 



state?”. Gli amici sono molto incuriositi. Finalmente tutto viene a galla. In pizzeria ci sarà 
anche Ettore. Sarà una meravigliosa sorpresa per tutti.  
 
Dio, nei tuoi giri attorno al mondo tu vedi tutti: coloro che sono aperti ad ogni sofferenza e 
quelli che non ci badano. Se ne “infischiano”. Non spetta a loro fare i samaritani del mondo che 
li circonda. 
Non si accorgono neanche che le donne in casa non fanno neanche un giorno di ferie. Che 
devono restare lì, ad accudire mille cose piccole ma necessarie. 
Forse, andando qua e là, hai visto anche me che distrattamente mi grattavo la pancia, mentre 
sorbivo una bibita fresca e orientavo con cura il condizionatore d’aria. 
Cosa avrai pensato? Non lo so. Ma provo ad immaginarlo. 
“A questo mio figlio tutto è dovuto. Mentre lui non ha nessun gesto di riconoscenza da 
mettere a disposizione. E’ proprio antipatico. Non a me che so aspettare la crescita di un 
cuore diverso in lui. Ma per tutti quelli che lo incontrano”.  
Il principino non ha tempo, non ha voglia, è stanco, deve pensare a organizzare l’arrostita.  
Figli miei che non siete antipatici a me, quanto siete antipatici! Basterebbe poco per dare ad 
ogni giornata il sole di una esperienza luminosa. Quanto aspettate ancora? 
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