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La lista degli invitati era già pronta. Di tanto in
tanto, Enrico la scorreva, passandosela da una mano
all’altra, per evitare eventuali dimenticanze. I nomi del-
le persone cui teneva particolarmente c’erano tutti. In
certi momenti, quell’elenco gli metteva un po’ di tri-
stezza, senso di solitudine, per due nomi mancanti che
mai avrebbe potuto aggiungere: i genitori. Per fortuna
erano sensazioni ormai timide, passeggere, tali da non
compromettere il sereno svolgimento dei preparativi
né i programmi di vita con Miriana. Il conto alla ro-
vescia era iniziato. Tutto era definito, le prenotazioni
confermate: la chiesa, la sala per il ricevimento, i testi-
moni, il servizio fotografico, le bomboniere, la luna di
miele, tutto scelto e organizzato con cura da Miriana.
Meticolosa e innamorata com’era, non aveva trascura-
to nessun particolare. Aveva predisposto e ordinato tut-
to con precisione. Molte cose le aveva scelte senza il
parere di Enrico che riponeva in lei una fiducia incon-
dizionata. Lei era certa che la gioia e la felicità con cui
viveva quei momenti fossero anche i sentimenti del suo
uomo. Nell’ultimo periodo, dopo i turni in ospedale,
aveva speso quasi tutto il suo tempo libero per i pre-



parativi delle nozze e per arredare il nuovo apparta-
mento.

Il giorno in cui avevano deciso di sposarsi, data
memorabile, avevano anche sottoscritto il mutuo ven-
tennale e il preliminare per l’acquisto dell’apparta-
mento che li avrebbe ospitati da coniugi. Dopo aver
fatto un po’ di conti, si erano convinti che l’affitto non
era conveniente. Lungimiranza comune, aspirazioni fu-
ture, conquista di spazi da condividere, obiettivi da rag-
giungere, erano gli ingredienti del loro felice connu-
bio. Così, Miriana aveva potuto scegliere l’arredamen-
to di suo gusto, senza molto economizzare, senza chie-
dere consigli tecnici e tenendo conto dei pareri di En-
rico. Per la concezione che lei aveva degli architetti, im-
provvisati artisti, capaci di adulterare i gusti dei clien-
ti indecisi o addirittura di precludere la possibilità di
operare scelte proprie in chi non ha molta determina-
zione, aveva preferito fare da sola. Ormai mancava un
mese esatto alla data del matrimonio.

Enrico era felice di sposare Miriana, lei era la don-
na della sua vita. Lei l’aveva tirato fuori da una pesan-
te depressione, comparsa qualche anno prima, quasi si-
curamente a causa del fallimento del suo primo fidan-
zamento sei mesi prima del matrimonio.

Con Miriana si erano conosciuti in ospedale. Ave-
vano simpatizzato e legato sin dalle presentazioni. Lui
era radiologo, mentre lei, biologa, faceva parte del-
l’équipe impegnata a sperimentare le ultime tecniche
sulla fecondazione in vitro. Quell’amore, sbocciato nel-
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l’ambiente di lavoro, si era pian piano consolidato e
rafforzato fuori in una simbiosi quasi perfetta. Enrico
aveva trovato la sua salvatrice e lei il suo bambinone
cui rivolgere amorevoli attenzioni e cure.

Anche il menù del ricevimento l’aveva scrupolosa-
mente scelto lei, anche se, due settimane prima del fa-
tidico giorno, sarebbero andati insieme a gustare la ce-
na prescelta. Questa era una consuetudine del gestore
del locale, un sistema adottato con tutte le coppie di
sposi suoi clienti, consapevole del fatto che nel giorno
del matrimonio, tra ansia, emozioni, pose, saluti e
scambi di battute, i diretti interessati non hanno gran-
ché modo di gustare le pietanze prescelte.

Per la luna di miele, Enrico si era affidato total-
mente ai desideri di Miriana. Non le aveva chiesto nes-
suna anticipazione sul programma. Il piacere della sor-
presa lo rendeva più sereno: qualsiasi luogo sarebbe sta-
to di suo gradimento.

Nel lavoro, Miriana stava attraversando un perio-
do cruciale. L’équipe di cui faceva parte era impegnata
ad affinare le tecniche della fecondazione in vitro, sul-
la scorta dei risultati ottenuti dal fisiologo britannico,
prof. Robert Edwards. La nascita della prima bambina
nel 1978 aveva dato un impulso notevole agli studi per
giungere al primo esperimento d’impianto in Italia. A
distanza di tre anni, Napoli si candidava per questo pri-
mato. L’obiettivo sembrava ormai certo e vicino. Dal
fronte etico erano molte le resistenze che si opponeva-
no e i media non perdevano occasione per divulgare



dichiarazioni di organi o figure istituzionali della Chie-
sa che condannavano questi metodi di fecondazione,
come accanimento riproduttivo, fortemente in con-
trasto con la morale cattolica e l’inviolabilità dell’esse-
re umano. Dall’altro fronte si replicava che l’inevitabi-
le sacrificio di un numero altissimo di embrioni era da
considerarsi come il prezzo da pagare per ottenere i ri-
sultati prefissati.

Miriana, nonostante la sua determinazione a per-
seguire quell’obiettivo in seno alla sua équipe, nutriva
qualche perplessità dal punto di vista etico, ma l’inte-
resse e soprattutto l’orgoglio per il primato superavano
ogni dubbio. Finalmente si pensava in positivo, con
l’aiuto della scienza si dava speranza alle coppie im-
possibilitate a concepire figli in modo naturale. Enrico,
anche se non contestava apertamente gli sviluppi e gli
obiettivi degli studi, dentro di sé avvertiva una tristez-
za inesplicabile. Sensazioni che non aveva confessato
neanche a Miriana, sebbene lei glielo avesse letto negli
occhi e nel pensiero parecchie volte.

Infatti Enrico non aveva mai conosciuto i suoi ge-
nitori. Non sapeva neanche quali fossero le sue origi-
ni. Il suo era un passato vuoto, privo di appigli reali,
trascorso in un orfanotrofio della provincia di Palermo
fino all’età di cinque anni, e in un monastero di bene-
dettini di Roma fino al completamento degli studi. Di-
verse volte aveva avvertito la tentazione di prendere i
voti, dedicare la propria vita alla Chiesa di Cristo, ai
bisognosi, alla solidarietà. Di contro, in certi momen-
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ti particolarmente negativi, sentiva la voglia di fuggire
e far perdere le proprie tracce. Dopo il diploma, si era
mantenuto agli studi facendo il turno serale in un ri-
storante come cameriere e continuando a contare sul
sostegno dei frati, la sua vera famiglia. Dentro quelle
mura aveva imparato molte cose, scoperto certe sfu-
mature della vita che avrebbe potuto solo immaginare.
Il ravvicinato contatto con Cristo, il mistero della pre-
ghiera, la forza del silenzio, il dono della castità e le ri-
flessioni sulla solitudine lo avevano fortificato nello spi-
rito, ma, nello stesso tempo, reso vulnerabile, psicolo-
gicamente fragile, nel galoppante progresso della so-
cietà.

Più di una volta aveva intrapreso delle ricerche ana-
grafiche sulle sue origini, senza ottenere risultati o ri-
scontri soddisfacenti. Ciò che l’aveva completamente
scoraggiato a proseguire era stata la notizia che il padre
era morto prima che lui nascesse, mentre della madre
non c’erano tracce attendibili. Da alcuni contatti tele-
fonici che aveva avuto con persone della provincia di
Palermo apposta incaricate, aveva appreso che la storia
della sua nascita non era realmente quella risultante dai
documenti. C’era dell’altro, qualcosa che nessuno sa-
peva veramente o voleva rivelare. Sicuramente erano
informazioni vaghe che andavano forse verificate con
maggiore attenzione e scrupolo. Alla fine Enrico si era
convinto che non sarebbe servito a nulla cercare un pa-
dre morto e una madre “fantasma”, in assenza di indi-
zi certi. Le suore del convento che l’aveva accolto da
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