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      Così mi stringe la mano, con un sorriso trattenuto, il suo volto esprime 

simpatia: 

-Salvatore?  

-Come stai? Mi dispiace per la scomparsa prematura di tuo marito … 

-E’ stata una vera disgrazia, proprio oggi è un anno che è successo. 



-Cosa è stato, sai da tempo che manco. 

-Un incidente frontale con il suo furgone e un camion proprio alle porte di 

Palermo. 

        Così ci accostammo alla sua tomba, guardo la sua fotografia e mi 

suscita ilarità. Penso che non vorrei proprio una foto, nella mia lapide. Di 

fronte alla morte, non so perché siamo tutti ridicoli. E’ meglio essere 

rappresentati idealmente, come gli antichi Egizi, una immagine che non 

rappresenti noi stessi ma la nostra idea.  

-Si, Pasquale, infondo era una persona buona, a modo suo. Pensava molto 

al lavoro e a volte mi trascurava, ma non mi faceva mancare niente. 

Neanche da morto, l’assicurazione mi ha rimborsato una fortuna. Ora mi 

trovo con i miei figli da crescere. Tu lo conoscevi Pasquale? 

      In realtà mi ricordo quando mi diede uno schiaffo sulla corriera per 

futili motivi, molto tempo dopo capii che era geloso già di lei ed io mi 

prendevo più confidenza del necessario. Io non reagii perché lui era molto 

più grande di me, ricordo pure che questo suo innamoramento sfiorava 

quasi la pedofilia. Ma l’amore ha i suoi confini poco delineati nella morale 

umana. Comunque è bastato questo episodio perché io l’odiassi per tutta la 

vita, poi a maggior ragione quando stavano insieme.  

      Ci succede qualcosa mentre parliamo, lo percepisco dalla sua 

espressione, mentre prima era aperta sembra ora chiudersi in se stessa. 

Anch’io scopro che tra quelli che eravamo e quelli che siamo c’è troppa 

distanza. Non sono per quelle decine d’anni passati, ma per le centinaia di 

anni luce, una distanza abissale tra le nostre persone. E allora è inutile 

continuare questa nostra chiacchierata. Per fortuna arrivano il figlio e la 

suocera, mamma di Pasquale. Altri saluti rispettosi. Sembra che ormai 

l’ombra sulla mia persona del carcere si sia sbiadito abbastanza. Lei del 

tutto pentita per quella sua presa d’iniziativa, saluta freddamente 

sgranocchiando senza significato: 

-Ci vediamo? 



      Ho dato la mano a tutti e tre  accennando un  sorriso inutile. Mentre va 

mi dico “se si volta significa che sente ancora qualcosa per me” in questo 

mi scoprii il ragazzino di sempre. Il suo corpo va, con quella veste nera un 

po’ più attillata del dovere che racchiude una voglia d’assopire. Non si 

volta, no.  

     Mi sposto ancora  qualche metro dove vi è la gentilizia della famiglia 

di mia madre, lei è lì, mio padre non l’hanno voluto tra di loro, quindi sono 

separati. Perché questo astio anche da morto? Non l’ho capito, che io 

sappia è stato sempre accondiscende ai favori che elargiva mia madre ai 

suoi, che sono stati tanti. Forse solo egoismo, puro egoismo e basta, non 

trovo altre ragioni.  

    Lei è lì rannicchiata in quella foto sembra non volere prendere più 

spazio del necessario. Così assaporai il silenzio lì dentro, incominciai a 

pensare a lei sempre attenta ad ogni cosa e quando mi riprendeva perché 

studiassi, come pronunciava per esteso il mio nome “S A L V A T O R 

E!”,  quasi sento la sua voce e vedo con la mente il suo spalancare gli 

occhi mentre pronunciava il mio nome. Era terribile! Era peggio di uno 

schiaffo. Comunque me li cercavo tutte, mentre mio padre cercava di 

sviare le mie colpe. Non ero il bambino prodigio, né ordinato, niente di 

niente del ruolo che mi voleva assegnare. Chiudo il cancello e vado via, 

lungo al viale, faccio un incontro non molto bello: la tomba dello zio di 

papà, cola di lumini e fiori, è stato assassinato l’estate di cinque anni fa 

seduto davanti casa sua, con altri due amici. Arrivarono due con una moto, 

sembrava chiedessero delle informazioni quando videro dei lampi uscire 

da una pistola che lo freddarono sul colpo. Una esecuzione chirurgica, solo 

lui, né i suoi amici seduti accanto a lui, né i passanti che affollavano la via 

centrale del paese. Lo guardo in quella fotografia e lo ricordo quando era 

venuto a trovarmi all’Ucciardone, ora il suo sguardo irreprensibile mi fa 

soltanto ridere, mentre da vivo mi faceva gelare.  

       Vado via e spero di tornare più tardi possibile in questo luogo, non è 

posto per vivi. Sembra che si voglia prendere in giro la morte, ma essa lo 

stesso si beffeggia di noi miseri e miserabili.  



       E’ possibile che non riesca a trovare un solo appiglio oltre la mia 

mente? E’ una forma di disperazione! Io vorrei avere un dio d’amare. Io 

vorrei credere, almeno sperare che oltre la morte non c’è solo un 

riciclaggio della materia. Ma non posso, perché non ho nessun dato che 

possa farmi credere il contrario. C’è chi ha un mondo affollato di entità di 

ogni genere: santi, angeli, demoni, Dio con tutte le tre persone, anime 

purganti, dannati e beati. A me basterebbe una sola entità oltre la ragione.  

      A casa trovo gli oggetti di fede dei miei: San Giorgio, una statuina in 

gesso di mezzo metro che signoreggia nel salotto, con la sua palma del 

martirio in mano, con il suo mantello rosso sopra un mobile d’arredo. Per 

rispetto dei miei accento la piccola lampada ai suoi piedi e me ne sto a 

guardare per un po’ li davanti. Cerco di comprendere il significato 

intrinseco di questa immagine, non lo trovo, pertanto desisto e lascio i miei 

paesani al loro attaccamento affettuoso che li accomuna. Mi suggerisce 

solo giochi di memoria: suoni, colori, sapori e odori della festa in suo 

onore. Mi ricordo quando sono tornato con il vestitino con uno strappo 

fatto nelle giostre prima di uscire il Santo, la reazione di mia madre fu 

eccessiva. Si era disperata, non volle uscire e mi sono sentito 

maledettamente in colpa. Quando la processione passò vicino al quartiere e 

si sentiva la banda suonare e guardavo il volto scuro di mia madre ancora 

vestita a festa e mio padre che non riusciva a farla desistere. Bussarono i 

loro amici chiedendo cosa fosse successo, mi sentivo un verme. 

L’indomani era passato tutto, mi sentiti chiamare da mia madre, mi 

abbracciò e mi baciò continuamente la testa: “Come devo fare con te? 

Testone mio …”  

     Il campanello del telefono interrompe violentemente i mie ricordi. 

Avevo continuato a pagare la bolletta di casa e avevo pregato una vicina di 

badare alla casa in mia assenza, era un modo di continuare l’esistenza della 

mia famiglia e quella casa era il tempio di questa religione personale. Mi 

sono spaventato da quel trillo improvviso. Chi mai può chiamare a quel 

numero? Intanto suona ripetutamente. 

-Pronto? 



-Salvatore, scusa per oggi, ti ho lasciato così all’improvviso … Sono stata 

scortese. 

-Non preoccuparti. 

-Vorrei sapere di più della tua vita, sai che non ho mai smesso di pensarti.  

-Scusami per ora, ho gente in casa, ti chiamo dopo dammi il tuo numero. 

       Il numero faccio finta di scriverlo, la saluto e chiudo il telefono.  

         

        

          

 


