
Lettera - “voce dell’Incaldana” – di don Franco Alfieri 

Mio amato/a, 

Ti sono vicino come non mai. Passo la mia mano leggera sulle tue 

guance ma ti sento tremare come un passero dentro la tempesta, e 

come uno che si è lasciato andare alla negazione della vita e non 

ti accorgi della mia mano materna. Ma ci sono. Eccome! 

Non avrei voluto scriverti questi pensieri, come, purtroppo, sto 

facendo; avrei voluto ascoltare la tua voce rotta dal pianto, le tue 

mani tremanti, i tuoi pensieri persi nel vuoto, il tuo ansimare: avrei 

voluto abbracciarti come questo bimbo che stringo fra le braccia. 

Ma vedo che sei altrove, prigioniero dello smarrimento.  

In fuga da te stesso. 

 

Avrei voluto consegnarti alla mano imperiosa di mio Figlio, che 

dice alla natura: "taci, calmati" e tenerti sotto il mio manto, che mai rifiuta qualcuno. 

 

Ma dove sei tu? 

Ragazzino, non responsabile, perché non hai ricevuto dai tuoi cari l'annuncio che Io, 

l'Incaldana, in questa città, sono la custode della tua vita. 

 

Dove sei tu? 

Mamma, che, ogni giorno, scegli strade, anzi, autostrade per percorrere vie sempre più lontane 

dal mio cuore e credi di trovare che cosa? Solo bagliori e non la "via lucis". 

 

Dove sei, tu? 

Papà, a cui nel tempo, ho dato dimostrazione di starti accanto per le tante calamità che hai 

vissuto e non ti ho abbandonato quando tutto andava alla deriva. 

 

Dove sei tu? 

Adolescente/giovane, che hai ceduto alla seduzione di un paradiso artificiale e non mi cerchi, 

e, ahimè, sono costretta a raccoglierti tante volte, con una siringa infilzata nelle vene. 

E cosi siamo in due ad essere poco felici: Io, perché, vivo una malinconica solitudine e non 

trovo più il volto, gli occhi, le guance dei miei figli, di te, per abbracciarti. Ti dico la verità: 

mi sento sola. Mi sento messa da parte, inutile. Mi sento una madre orfana: "Senza di te non 

sono più madre". Ti prego, vieni a togliermi da una nostalgia lacerante. Ho bisogno di Te. 

Solo di Te, di Te, ad ogni costo. 

Tu che pensi di costruirti altri volti di mamme, altre calde dimore, altri paradisi: fermati! 

Tu che vuoi evadere dal mio cuore per trovare che cosa? Solo la solitudine, che ha invaso la 

tua vita e non la puoi allontanare, con le evasioni di gruppo, con le leggerezze dei non formati, 

con i volti e le cose patinate, con la superficialità. 

Ti prego: ritorna al mio cuore. Insieme andremo da mio Figlio e gli diremo: "non ti importa 

che noi moriamo?" O sotto la croce per ascoltare quel grido straziante: "ho sete". 

Una goccia di quell'acqua sei tu! Ti attendo. Sono qui, nella dimora che, da secoli, mi sono 

scelta a Mondragone. E ti prego ancora: non negarmi il tuo abbraccio caloroso:  

Io sono l'Incaldana; posso riscaldarti il cuore per ripartire insieme. Cosi. Semplicemente.  

E, credici, domani, è già primavera, perché avrai scelto di essere una nuova creatura! 

 
Don Franco Alfieri 


