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       Sono tornato a Messina, alla mia solita vita, gironzolo nel mio 

appartamento e rimango davanti il vetro della finestra, vedo leggermente 

riflesso il mio volto, e nel mio sguardo scopro una persona ormai diversa 

dal ragazzino di Prizzi. “Perché?” Mi dico con un pensiero parlato, perché 

non ho voluto continuare la discussione con quella mia amica, Teresa?  

Perché ho chiuso il telefono, pur capendo che poteva essere l’inizio di una 

storia, pur essendo attratto dalla sua sensualità? Devo confessare a me 



stesso che quello non era il primo episodio del genere. Anche al Nord, ero 

entrato in simpatia ad una giovane collega. Parlavamo di filosofia, di 

scuola, di ragazzi e circolari, ad un certo punto lei mi invitò a casa sua, io 

accettai ma non andai, non riuscii nemmeno a telefonarle per inventarmi 

una scusa. Il giorno dopo mi salutò appena ed ho perso pure il rapporto 

con la collega simpatica e graziosa. C’è, il problema c’è!  

      Mi sembra di avere fatto un passo avanti riconoscendo l’esistenza della 

mia paura ad avere un rapporto sessuale con una donna.  

      Gironzolo tra le mie cose, prendo un libro a caso, lo apro e leggo a 

vuoto, parole che mi scivolano dalla mente, lo chiudo rumorosamente “Le 

confessioni di Rousseau”, è stato il mio divertimento per parecchi giorni 

… Ora il solo titolo mi dice che è la medicina giusta. Confessarmi! Come? 

Cerco con frenesia qualcosa, un quaderno, trovo una vecchia agenda di 

una banca, forse datami da mio padre e mai utilizzata e incomincio a 

scrivere: “Pioveva a dirotto ed ero contento”. 

        Guardo il mio poster con le parole della canzone Blowin' in the 

wind di Bob Dylan e mi sento a casa, padrone del mio spazio. A volte 

basta poco e quel poco è in quel poster, in quelle parole, in quel cammino 

dell’uomo per essere libero veramente. Devo ascoltare il vento della mia 

storia per capire chi sono. Una risposta emerge dalle mie profondità e ora 

galleggia nel mio presente come un cadavere, quello di Gemma. E’ stata 

l’ultima donna con la quale ho avuto un rapporto sessuale. In questo fatto 

vi è la risposta. Non sono riuscito a liberarmi da quell’episodio della mia 

vita, anche se la gente ha dimenticato, io no. Quel cadavere emerge, forse 

per dispetto, non lo so, ogni qualvolta che mi appresto ad iniziare una 

storia con una donna, ogni qualvolta provo desiderio. Ho bisogno di aiuto, 

sono sicuro di non farcela da solo.  

      Mentre scrivo trovo il titolo: Diario avariato. Mi piace. Quel giorno ho 

fatto l’incontro della mia vita era il 14 Ottobre del 1974 ed ho incontrato 

lei: Speranza Sorge. Non so dov’è, cosa fa, ma è il volto che desidero 

vedere ormai da tempo, perché il solo vederla, sentirla parlare era per me 



come bere un sorso in una fonte di acqua di montagna scesa dal cielo, una 

boccata d’ossigeno dopo una serata di Dicembre al circolo del mio paese. 

Mi si accende così il desiderio di rincontrarla, di rivederla, di sapere come 

sta? Forse è in lei che troverò la mia soluzione. Ho provato già qualche 

volta a rintracciarla, ho tentato a telefonare in quell’istituto di suore a 

Palermo senza alcun successo però.  Forse dovrei cercare la via per 

arrivare a lei di Ubaldo, il suo fidanzato … 

     Ragionandoci su, se lei non mi ha mai cercato significa che non 

gradisce questo incontro. Prendo le sue lettere che mi ha scritto in carcere, 

ricordo il ristoro che mi hanno dato. Penso a quando è venuta a farmi le 

condoglianze al funerale di mia madre e al suo abbraccio corporale che mi 

portai addosso per parecchi giorni. Il ricordo della sua sensualità ancora mi 

accende il desiderio.  

     Questa ultima riflessione mi rattrista in maniera opprimente, perché ho 

un dubbio nella mia testa come una montagna sul cuore. Più volte ho 

sognato di avere assassinato io la povera Gemma, con un movente ben 

preciso: il desiderio carnale, totale per Speranza! E Gemma ostacolo da 

togliere tra me e lei. Mi sveglio tutto sudato intrappolato dalle lenzuola, 

ansimante, guardo nel buio e grido la mia innocenza:  

-Non la ho uccisa! 

         Basta gridare che non sono stato io? Perché ora ho questo muro tra di 

me e l’amore con una donna? Forse non sarà la colpa nell’inconscio? 

L’unica risposta che posso darmi è che da solo non ce la faccio ad uscirne 

fuori, ho bisogno di aiuto, dovrò cercarmi uno strizza cervelli al più presto.  

        Non ho mai detto a mio padre di questa mia angoscia, avevo paura di 

fargli male e non l’avrei voluto per nessuna cosa al mondo. Aveva fatto 

tanto e abbastanza per me. Sono sicuro che lui avrebbe trovato una 

soluzione se l’avessi saputo. Mi manca! Me ne rendo conto qui tra le mie 

cose, davanti questo poster pieno di nostalgia e futuro mescolati in quelle 

parole dove per risposta non c’è, tutt’al più è nel presente di questi giorni 



di pietra: -The answer, my friend, is blowin' in the wind, The answer is 

blowin' in the wind.  

        Canticchio leggendo, rifletto che questo Mondo fatto di pietre su 

pietre, pure gli uomini e gli animali, tutti siamo pietre nella sostanza. Ed io 

mi sento pietra più di tutti, perché, pur desiderando, non riesco ad essere 

altro, nient’altro che pietra. Ora dovrei credere che qualcuno venuto 

duemila anni or sono ha cambiato la sostanza degli uomini come cambiò 

l’acqua in vino? Come si chiama in filosofia: transustanziazione … ?! 

        Non sono ancora pronto per affrontare questo valico ma sono sicuro 

che andrò a sbatterci, perché in fondo l’aria culturale dove ho vissuto è 

quella cristiana cattolic, pertanto il “vento” porta queste risposte. Ancora 

sono fermo alla mia pietra, al mio scoglio di salvezza, che è la mia 

ragione! Anche se l’acqua lo logora riducendolo sempre di più.  

       Scrivo sull’agenda come una valanga di ricordi e di parole e di odori, 

stati d’animo, così come vengono non lasciandomi condizionare di niente, 

capisco che il presente non mi da nitidezza su quel passato, per questo 

motivo subito ho messo quel titolo. Certo è avariato dal tempo passato.  

        Teresa anche se ragazzina sapeva baciare molto meglio di me, che 

non sapevo dove mettere la lingua. Questo facevamo: baciarci fino alla 

nausea, fino a farci male. Trovarci un posto appartato e baciarci. Quando 

mi abbandonò, ero geloso come un cane per quei baci, per la sua bocca più 

di ogni altra cosa. Tra di noi ora c’è questa cambiale ancora da pagare, un 

insoluto che è stato rinnovato con quell’incontro al cimitero, tutta la voglia 

repressa da quella immaturità di quegli anni. Tutte e due, ognuno a modo 

nostro, ci siamo arrangiati per sfogarla con chi ci è capitato nella vita. Ma 

quel titolo, quell’incompiuta, è ripresa ad ardere.  

         Ora a quanto sembra manca per me, per questa pietra che non vuole 

diventare carne, forse perché porta la colpa dell’animale racchiuso dentro. 

Dovrò cercarlo nelle mie profondità e fissarlo negli occhi, combatterlo fin 

quando non riesca a metterlo in catene, tenerlo a bada, per potere vivere 

dignitosamente da uomo. Deve confessarmi se  quella sera è stato lui a 



prendere il dominio su di me uccidendo Gemma, oppure la mia meschinità 

di uomo, ma io credo fermamente che nessuno delle mie due parti abbia 

potuto compiere questo scempio. Ho troppo rispetto per la vita, per i miei 

simili per potere compiere qualcosa di così orrendo.  

    Mi alzo e guardo dalla finestra la fila di camion che corrono per la 

strada, è così ogni arrivo di traghetto. Il rumore fa tremare i vetri. 

Qualcuno alza gli occhi alla mia finestra illuminata e mi guarda, anch’io lo 

guardo in un saluto tra due persone nella loro umanità, che pur sconosciuti 

forse hanno qualcosa in comune: la bestia e il cielo.    

 

 

        


