
SU ALI D’AQUILA 

 
L’appartamento è piccolo, ma accogliente. Siamo seduti, io e mia moglie, su un 
bel divano comodo insieme a Gigi mentre Marina si siede su una poltrona con 
lo schienale alto.  

Lei è una donna ancora giovane, bionda, gli occhi azzurri. Ha l’immediatezza 
del carattere romano anche se è sarda di origine: estroversa, incline alla battuta, 
esuberante nel parlare. Lui invece, suo marito, è di poche parole: un uomo alto, 
forte. Anche Gigi ha un inequivocabile accento romano, ma le sue origini 
affondano nelle valli bergamasche: forse è di lì che viene quel senso di solidità e 
di sicurezza che trasmette. Non potrebbero essere più diversi, eppure sono 
complementari: l’intesa che c’è fra loro è evidente. 

Quando ho chiesto a Marina di intervistarla, le ho detto che avrebbe potuto 
rifiutarsi ed io avrei capito. Lei quasi non ci ha pensato ed ha acconsentito. 
Glielo chiedo ancora, prima di cominciare, e ancora una volta ottengo un sì: 
“Non vi preoccupate! Magari piango, ma state tranquilli: mi passa subito”. 

Domanda – Sono dieci anni … 

Risposta – Sì, il 16 maggio scorso sono stati dieci anni dalla morte di Enrica. 

Siamo subito in medias res: l’azzurro degli occhi si fa un po’ velato. Enrica è la 
figlia di Marina e Gigi, figlia unica, morta 10 anni fa, nel 2001: aveva 14 anni. 

D. – Che malattia aveva Enrica? 



R. – Un linfoma della pelle. Ci volle parecchio tempo per arrivare alla diagnosi 
corretta e per cercare la terapia. L’avevamo trovata, a Bologna, poi subentrò una 
mononucleosi. Finché è stato possibile l’abbiamo tenuta in casa, ma alla fine di 
aprile dovemmo ricoverarla all’ospedale Bambino Gesù, nel reparto di 
ematologia.  

D. – E tu sei stata con lei … 

R. – Sempre, notte e giorno. Solo quando veniva Gigi la sera, dopo il lavoro, mi 
dava il cambio per permettermi di uscire per un po’. Quanto dolore in quel 
reparto! C’era un sacerdote che portava la comunione: per Enrica e per me era 
una grande forza ma per alcuni non significava nulla, anzi c’era chi attribuiva a 
Dio la responsabilità della sua malattia. Con fare paterno il prete mi diceva che 
Gesù faceva finta di non sentire quello che veniva detto contro di lui, perché 
dettato dal dolore. Ma c’erano anche tante persone di fede. Con alcune mamme 
la sera recitavamo il Rosario e ciascuna di noi non pregava tanto per il proprio 
figlio o la propria figlia, ma per i figli delle altre: ogni malato  aveva la sua 
preghiera, frutto della comunione di preghiera di noi mamme. 

D. – In quell’anno Enrica si stava preparando a ricevere la Cresima. 

R. – E l’ha ricevuta: due giorni prima di morire gliela amministrò il cappellano  
dell’ospedale. 

Qualche giorno dopo la morte di Enrica monsignor Cesare Nosiglia, allora 
Vescovo ausiliare di Roma, impartì la Cresima ai ragazzi della Parrocchia di San 
Gaspare del Bufalo e nel posto di Enrica c’era un giglio bianco, altissimo. 

D. – Enrica si era resa conto di quello che le stava accadendo? 

R. – Penso di sì. Enrica era molto intelligente e capiva come stavano andando le 
cose: credo che alla fine abbia rinunciato a combattere anche se non mi ha mai 
detto nulla, forse per proteggermi.  

D. – Come era Enrica, come la ricordi? 

R. – Era intelligente: la sua passione era l’astrofisica, i segreti del cielo, le stelle, 
quelle stelle che adesso sta osservando da vicino. Fra noi c’era una grande 
complicità. E poi Enrica era sincera e leale: non ha  mai detto bugie o tradito la 
fiducia riposta in lei.  

D. – La comunità parrocchiale di San Gaspare visse con grande partecipazione 
la vicenda di Enrica: amica dei nostri figli, compagna di catechismo, confidente 
di segreti di ragazze adolescenti. La sentivamo un po’ figlia nostra. E non ci 
rassegnavamo a quella strana e terribile malattia.  

R. – Io e Gigi abbiamo sentito molto vicino la comunità e l’affetto di tante 
persone che nemmeno ci aspettavamo. Ricordo il mio compleanno, il 9 maggio, 
in ospedale, festeggiato con una torta che mi portaste voi catechiste (si rivolge a 
mia moglie); ricordo la mia amica Anna Maria che prima del ricovero ogni 



settimana prendeva un permesso dal lavoro per accompagnarci in macchina 
alla terapia che faceva Enrica. E poi le preghiere per lei: si sentiva la loro forza, 
la loro intensità. E ancora oggi mi rassicura la vicinanza e l’affetto di tante 
persone che ricordano Enrica anche se sono passati 10 anni dalla sua morte. 
Come accade alle madri che hanno perso un figlio, temo che il suo ricordo si 

affievolisca nel tempo e questo è un 
pensiero che non voglio accettare.  

D. – Tante preghiere, ma non sono 
state esaudite. 

R. – Non è proprio così. Vi confido 
un particolare: durante tutto il 
periodo del ricovero di Enrica ho 
sentito dentro di me risuonare le 
parole del canto “Il Signore è il mio 
pastore”1 e mi sentivo protetta e 
sentivo che anche mia figlia lo era. 
Queste parole mi hanno 
accompagnato per tutto quel 
periodo: non le avevo udite prima 
e non le ho più sentite dopo. 
Ancora oggi quando ascolto quel 
canto, come pure quando ascolto 
“Su ali d’aquila”2, ho la certezza 
che Dio non ci ha lasciato mai sole. 

E’ vero: Enrica non ha ottenuto la guarigione ed è morta. Ma io ad un certo 
punto ho pregato il Signore che la prendesse con Sé. Poche ore prima della 
morte, Enrica ebbe un arresto cardiaco: 25 minuti prima di riprendere a battere, 
25 minuti di assenza di ossigeno al cervello. In quel momento ho pregato perché 
finisse quello strazio, perché Enrica non rimanesse con le conseguenze di 
quell’interminabile arresto cardiaco. E Dio mi ha ascoltato. 

Le ultime parole si sono spezzate, gli occhi inumiditi.  

D. – La fede ti ha aiutato in quei momenti? 

R. – Vedi, io non riesco a vedermi senza la fede in Dio: fa parte di me, non sarei 
più io se non l’avessi. Nella mia vita, nella mia famiglia ho respirato sempre la 
fede nel Signore, soprattutto per l’esempio di mia madre, una donna di fede 
incrollabile, impegnata prima come cooperatrice  salesiana a Santa Maria 
Ausiliatrice e poi come catechista a San Gaspare del Bufalo. Ho vissuto la mia 
adolescenza e la mia giovinezza con una fede serena, gioiosa, che 
accompagnava la mia vita. Anch’io sono salesiana come mia madre e come lo è 

                                                           

1 Cfr. Salmo 23 (ndr) 
2 Cfr. Salmo 91 (ndr) 



stata Enrica e ho vissuto il mio impegno in parrocchia soprattutto come 
catechista: ho iniziato a 16 anni, con la spinta di mia madre. Anche Gigi 
proviene da una famiglia molto religiosa ed anche lui è stato impegnato in 
parrocchia. E la fede mi ha aiutato a superare grandi dolori: la perdita di mio 
fratello e quella dei miei genitori. Ma la morte di Enrica mi ha colpito 
violentemente: uno schiaffo diretto da cui non mi potevo riparare. 

D. – Ti sarai chiesta, vi sarete chiesti del perché vi è capitato tutto questo. 

R. – E come se me lo sono chiesto, e quante volte! Ma non ho avuto una risposta 
chiara e non ce l’ho nemmeno ora. Ma in qualche modo la volontà di Dio l’ho 
accettata. Sono sicura che per ognuno di noi c’è un progetto di Dio, anche se 
non lo capiamo ed io quello su Enrica non l’ho ancora capito. Intuisco che Dio 
ha fatto sì che dalla vicenda di  Enrica nascessero frutti di bene per alcune 
persone che si sono riaccostate alla fede che avevano abbandonato, ma continuo 
ancora a cercare. Poi penso che arriverà il momento quando anche io andrò 
dall’altra parte e capirò, ma soprattutto incontrerò di nuovo tutte le persone che 
ho amato e allora non mi importerà più granché del perché.  

D. – Come hai ricominciato a vivere? 

R. – Ho pensato di allontanarmi da Dio, da Gesù: quello che mi era successo mi 
sembrava veramente troppo. Tante persone, troppe cercavano di consolarmi ma 
a me non bastava. Finché un giorno – tre mesi dopo la morte di Enrica – mi 
rivolsi a Don Tullio, che era parroco in quel periodo: “Perché non mi dici 
niente? non mi spieghi quello che mi è successo?” gli chiesi, ed ero arrabbiata, 
quasi lo aggredii. Mi rispose: “Non ti dico niente perché non ci sono parole, 
spiegazioni: io non ne ho. Devi chiedere a te stessa, alla tua fede”. Lì per lì non 
capii, ma quelle parole apparentemente dure mi risuonarono dentro a lungo. E 
hanno rappresentato il punto di svolta, perché alla fine ho deciso di 
ricominciare a vivere, di non rinunciare alla fede che mi ha accompagnato da 
sempre, di riprendere il catechismo che fa parte della mia vita. Il Signore non mi 
ha concesso la guarigione di Enrica, ma il miracolo l’ha fatto, eccome. Mi ha 
fatto tornare a vivere senza cadere nella depressione, senza crearmi una 
seconda vita immaginaria con mia figlia. Oggi vivo serenamente: i segni delle 
ferite ci sono, ma non sanguinano più.  

D. – Insomma, “hai fatto pace” con Lui. 

R. – Vedi, il mio rapporto con Gesù io lo vivo da innamorata. E nei rapporti 
d’amore si vivono alti e bassi. Ci sono stati momenti in cui avrei voluto 
allontanarmi, mai poi ho scoperto che Lui mi è sempre vicino ed io Lo amo 
troppo per andarmene veramente.   

 D. – Un’ultima domanda, personale, sul vostro rapporto matrimoniale dopo la 
morte di Enrica. 



R. – Con la morte di un figlio un matrimonio può andare in crisi, esplodere: lo 
vediamo anche per alcuni personaggi noti della cronaca. La morte di un figlio 
significa la fine di un progetto fondamentale della coppia e se il progetto viene 
meno, può venir meno anche la coppia. Ma per me e Gigi è stato diverso perché 
sappiamo che Enrica non si è annullata, ma vive nelle braccia di Dio: la sua 
morte ci ha unito più di prima. Gigi ha mantenuto una fede profonda e mi ha 
aiutato nei momenti difficili. Non abbiamo perso nemmeno una volta la Messa 
domenicale, soprattutto grazie a Gigi che ha sempre insistito per questo 
appuntamento. Abbiamo sperimentato la forza del sacramento del matrimonio 
che ci tanto aiutato in quei momenti e in questi anni. 

L’intervista è finita. Ho paura di averli stressati ma capisco che non è così: è 
stato un colloquio sereno perché Marina e Gigi sono sereni. La serata prosegue 
piacevolmente fino a tardi, senza accorgersi del tempo che passa, 
chiacchierando di argomenti e interessi comuni.  
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