
Dott. Triolo 

Mio figlio lo tenevo in braccio e sebbene avesse soltanto pochi mesi e fosse molto magro, lo sentivo 
pesante come il piombo. Girai lo sguardo alla ricerca di un posto a sedere nelle panche ma erano tutte 
occupate. Alcune file di sedie a pagamento ingombravano in parte anche i corridoi ed altre erano 
impilate negli angoli in fondo alla chiesa. Rassegnata mi addossai ad una delle colonne che ornano 
all’interno la porta laterale del santuario. Appoggiai la schiena ed una di esse e cominciai ad alternare 
il peso del corpo da una gamba all’altra nell’intento di riposarle a turno. 
La funzione stava per cominciare, lo capii perché era finita la recita del rosario ed il sacrestano era 
intento ad accendere i ceri dell’altare. 
Dalla folla montava un brusio ed in certi momenti si trasformava in chiacchiericcio che, unito alla 
stanchezza, mi rendeva difficile concentrarmi mentre con la mente parlavo  alla Madonna chiedendo 
con insistenza sempre la stessa cosa: “Fai guarire il mio bambino, te ne prego, sono disposta a 
qualsiasi sacrificio a qualunque rinuncia. Anche tu sei madre e conosci il dolore quindi puoi capirmi e 
condividere il mio strazio. Mi sostiene soltanto la mia fede in Gesù tuo figlio ed è   attraverso te che 
posso arrivare a Lui come è attraverso Lui che si arriva al Padre. Ti dedico la Quindicina anche se 
starò sempre in piedi perché non posso permettermi d’affittare la sedia e nell’ultimo giorno partirò da 
casa a piedi nudi”.  
Il bambino poggiava il viso sulla mia spalla destra inerme, sembrava dormire. Lo spostai in avanti per 
guardarlo in viso e rividi il suo pallore. Teneva gli occhi socchiusi come se stesse per prender sonno 
ma in realtà quello stato era determinato dalla sua debolezza.  
Sentivo le lacrime calde rigarmi il viso e chiusi un momento gli occhi cercando di recuperare il 
fazzoletto dalla borsetta .  
Fu allora che mi sentii toccare il braccio e riapersi gli occhi con un sussulto. Il sacrestano mi era 
accanto e mi indicava una sedia invitandomi a prender posto. 
Mi guardai intorno sentendomi osservata poi tornai a posare lo sguardo su quell’uomo e gli dissi: 
”Non posso pagare per il posto, non ho soldi”. 
Lui sorrise con espressione paterna, mi sospinse verso la sedia e, mentre mi sedevo, avvicinò il viso 
al mio e sussurrò: “Un signore ha pagato per lei, mi ha dato settantacinque lire quindi per tutta la 
quindicina lei avrà il posto riservato”. 
Ero felice e confusa, le mie gambe smisero di formicolare ed il bimbo  non pesava più sulle braccia. Il 
sangue riprese a circolare  fluido procurandomi una specie di ebrezza. Volsi lo sguardo a destra ed a 
sinistra, tra la gente che mi sedeva davanti e chi mi stava dietro nella speranza d’incrociare uno 
sguardo sorridente che mi facesse conoscere il viso del mio benefattore, ma inutilmente. Tutti 
chiacchieravano tra loro o pregavano sottovoce facendo scorrere i grani del Rosario. 
La funzione ebbe inizio e per tutti i quindici giorni partecipai pregando intensamente e chiedendo quel 
che più mi stava a cuore, che il mio bimbo si riprendesse. Ogni volta il sacrestano si premurava di 
indicarmi la sedia che mi aveva riservato e mi chiedeva di mio figlio e della sua forte anemia. 
Il 15 di agosto, ultimo giorno della quindicina, mi alzai alle cinque del mattino, allattai il bambino, lo 
vestii e mi avviai alla volta del santuario. Da casa mia percorsi la via dell’Assunta fino alla zona dei 
Maggi dove tutte le volte che pioveva si allagava la depressione del terreno formando un grosso 
stagno. I sassolini di quelle strade sterrate pungevano i miei piedi ma continuai, per mantenere fede 
alla promessa fatta alla Madonna, camminando sul ciglio dove cresceva qualche filo d’erba che 
attenuava il mio male. 
Incontrai molte  persone che facevano la mia stessa strada; alcuni a piedi nudi come me, altri con le 
sole calze e pensai che ognuna di loro doveva avere una richiesta da fare, una grazia da chiedere. 
Un gruppo di donne intonò timidamente un canto alla Madonna e dopo pochi secondi cantavamo tutti. 
In chiesa il sacrestano mi si fece incontro, mi indicò la sedia che mi aveva riservato, fece una carezza 
al bambino e  sussurrò: “Quando la messa sarà finita non vada via, c’è un dottore che vuole parlarle”. 



Dovetti assumere un’espressione strana perché lui sorrise e continuò: “Stia tranquilla, vuole soltanto 
visitare suo figlio perché gli ho detto dell’anemia del bambino e reputa di poter fare qualcosa per  
favorirne la guarigione.  Si fidi, è un sant’uomo”.   
Non riuscivo a parlare per la commozione e mi limitai a muovere il capo in senso affermativo. 
“Madonna, madre mia, sei tu che me l’hai mandato?  Hai ascoltato le mie preghiere? E’ un tuo angelo o 
tuo figlio tornato sulla terra per operare altri miracoli”? 
Continuavo a rivolgerle ed a rivolgermi delle domande alle quali non sapevo darmi risposta mentre 
piangevo pervasa da una sorta di euforia mista alla forte ansia generata dall’attesa quasi 
insopportabile. Avevo la sensazione d’essere in altalena infatti provavo dei continui tuffi al cuore e mi 
riusciva molto difficile seguire le preghiere ed i canti che tutti intonavano. 
Mi avvicinai all’altare per la comunione e l’officiante, dopo avermi dato l’Ostia consacrata, accarezzò la 
nuca di  mio figlio prima che io uscissi dalla fila. Lo interpretai come un segno, una specie di conferma 
ella mia speranza d’essere arrivata vicina alla soluzione del problema del mio bambino. 
Rimasi seduta al mio posto quando i fedeli lasciarono il santuario, solo qualche vecchietta si attardava 
per accendere un lumino o una stearina davanti alle statue o alle immagini sacre poste alle pareti. 
Il sacrestano mi si avvicinò e mi fece segno di seguirlo. 
Passammo dal lato sinistro dell’altare e ci trovammo nel corridoio in fondo alla cappella della Madonna 
di Trapani. Mi soffermai un attimo ad ammirarla col suo bambino in braccio, così come me, ed il suo 
sorriso mi sembrò molto più accentuato e rivolto soltanto a me. I suoi occhi mi parvero mobili ed ebbi 
la sensazione che mi seguissero mentre procedevo verso la sacrestia. 
Mi accolsero il parroco ed un uomo distinto di circa quarantacinque anni che si presentò come Dottor 
Nicasio Triolo e mi invitò a sedermi. Mi fu servita una tazza di caffelatte con dei biscotti poi il dottore 
prese in braccio il mio bimbo e lo adagiò su delle coperte che coprivano una parte della scrivania. 
Seguivo ogni suo movimento in silenzio ed un paio di volte mi alzai per aiutarlo ma lui, puntualmente, 
con un gesto della mano mi fermava. 
Gli misurò la temperatura, auscultò il torace e picchiettò l’addome poi, riposto lo stetoscopio, con una 
siringa, gli prelevò una fiala di sangue. Infine mi porse un suo biglietto da visita e disse: “Domattina 
allatti il bambino ed alle otto me lo porti in studio”. 
Tornai a casa quasi correndo, sembrava che avessi le ali ai piedi, ero felice, quell’uomo mi aveva 
ridato la gioia di vivere, la voglia di giocare, di ridere. 
Passai la notte quasi insonne oppressa dall’ansia. Continuavo a guardare la sveglia e di tanto in tanto 
mi alzavo per controllare che nella culla tutto fosse nella norma. 
Alle sei in punto mi lavai, tirai su il bambino e lo allattai. Vestii anche lui e dopo averlo avvolto in una 
copertina  mi avviai a piedi verso il centro di Trapani. Giunsi allo studio alle sette e venti e nell’attesa 
mi sedetti sullo scalino dell’ingresso.  
Il dottore arrivò, con un altro uomo, alle sette e quarantacinque. Mi fecero accomodare in una piccola 
sala d’attesa per poi sparire entrambi dietro una porta bianca. 
Sentivo parlottare i due ma non capivo quello che si dicevano.  
Passarono circa venti minuti prima che si riaffacciasse il dottore e mi facesse segno di entrare 
nell’altra stanza. 
Le prime cose che vidi furono i due lettini da ambulatorio affiancati ed i tubicini di gomma trasparente 
con gli aghi agli estremi mentre l’altro uomo, rivelatosi anch’egli per un dottore, aveva una mascherina 
che gli copriva il viso ed un camice bianco allacciato sulla schiena. Da un flacone si spruzzò sulle 
mani un liquido disinfettante poi le asciugò con cura e venne verso di me. Delicatamente prese mio 
figlio e lo adagiò su uno dei lettini. Gli scoprì il braccino e vi applicò il laccio emostatico. 
Il dottor Triolo tirò su la manica della candida camicia che indossava e si distese sull’altro lettino. 
Il mio cuore cominciò a battere molto più velocemente, ebbi come un mancamento ed appoggiai la 
mano al lettino del mio bimbo mentre sentivo un tremolio alle gambe. 
Il dottore mi guidò fino ad una sedia rassicurandomi: “Sto per fare una trasfusione a suo figlio. 
Dall’esame è risultato lo stesso gruppo sanguigno del mio collega quindi lui si è offerto come 
donatore. Stia tranquilla, andrà tutto bene, tra mezz’ora sarà tutto risolto”. 



Col passare dei minuti vedevo crescere la vitalità del bambino, muoveva gli occhi, ruotava la testa e mi  
cercava con lo sguardo sorridendomi. 
Toccavo il cielo con un dito mentre piangendo ridevo ed assaporavo le lacrime salate come un nettare 
che, posandosi sulle labbra, entravano dentro me sciogliendo l’angoscia delle precedenti settimane di 
sofferenza,  ridandomi quella fiducia nella vita che lo sconforto, pian piano, mi stava togliendo. 
Il mio bimbo oggi è un uomo di sessant’anni, forte, con due bellissimi figli ed io di anni ne ho 
ottantasei ma la mia mente è lucida ed il mio cuore trabocca ancora di riconoscenza per quel 
sant’uomo che con il suo operato ha cambiato la mia vita. 
   
 
 


