
Storia di un pezzo di pane 

Quando l'anziano dottore morì, arrivarono i suoi tre figli per 
sistemare l'eredità: i pesanti vecchi mobili, i preziosi quadri e i 
molti libri. In una finissima vetrinetta il padre aveva conservato i 
pezzi delle sua memoria: bicchieri delicati, antiche porcellane, 
pensieri di viaggio e tante altre cose ancora. Nel ripiano più basso, 
in fondo all'angolo, venne trovato un oggetto strano: sembrava una 
zolletta dura e grigia. Come venne portata alla luce, si bloccarono 
tutti: era un antichissimo pezzo di pane rinsecchito dal tempo. 
Come era finito in mezzo a tutte quelle cose preziose? La donna che 
si occupava della casa raccontò: 

Negli anni della fame, alla fine della grande guerra, il dottore si 
era ammalato gravemente e per lo sfinimento le energie lo stavano 
lasciando. Un suo collega medico aveva borbottato che sarebbe 
stato necessario procurare del cibo. Ma dove poterlo trovare in quel 
tempo? 

Un amico del dottore portò un pezzo di pane sostanzioso cucinato 
in casa, che lui aveva ricevuto in dono. Nel tenerlo tra le mani, al 
dottore ammalato vennero le lacrime agli occhi. E quando l'amico se 
ne fu andato, non volle mangiarlo, bensì donarlo alla famiglia della 
casa vicina, la cui figlia era ammalata. "La giovane vita ha più 
bisogno di guarire, di questo vecchio uomo", pensò il dottore. 

La mamma della ragazza ammalata portò il pezzo di pane 
donatole dal dottore alla donna profuga di guerra che alloggiava in 
soffitta e che era totalmente una straniera nel paese. Questa donna 
straniera portò il pezzo di pane a sua figlia, che viveva nascosta con 
due bambini in uno scantinato per la paura di essere arrestata. 

La figlia si ricordò del dottore che aveva curato gratis i suoi due 
figli e che adesso giaceva ammalato e sfinito. Il dottore ricevette il 
pezzo di pane e subito lo riconobbe e si commosse moltissimo. "Se 
questo pane c'è ancora, se gli uomini hanno saputo condividere tra 
di loro l'ultimo pezzo di pane, non mi devo preoccupare per la sorte 
di tutti noi", disse il dottore. "Questo pezzo di pane ha saziato molta 
gente, senza che venisse mangiato. È un pane santo!". 
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Chi lo sa quante volte l'anziano dottore avrà più tardi guardato 
quel pezzo di pane, contemplandolo e ricevendo da esso forza e 
speranza specialmente nei giorni più duri e difficili!. 

I figli del dottore sentirono che in quel vecchio pezzo di pane il 
loro papà era come più vicino, più presente, che in tutti i costosi 
mobili e i tesori ammucchiati in quella casa. Tennero quel pezzo di 
pane, quella vera preziosa eredità tra le mani come il mistero più 
pieno della forza della vita. Lo condivisero come memoria del loro 
padre e dono di colui che una volta, per primo, lo aveva spezzato 
per amore. 

don Angelo Saporiti 
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