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      Capisco, almeno mi sforzo di capire, l’atteggiamento al Liceo, sia dei 

mie colleghi e degli studenti causato da questa mia interiorità sofferta che 

sono sicuro esce fuori, nonostante cerco di nasconderla. Anzi è proprio 

questo tentativo, questo nascondermi dietro i silenzi e il girare lo sguardo 

altrove che provoca le antipatie.  

      Solo l’anziano professore d’italiano Armando Loj riesce ad essere 

cordiale, a superare le barriere che gli metto davanti e a parlarmi con 

franchezza disarmante.  

       Mentre don Liberto, pure lui insegnante di filosofia, dell’altra Sezione 

vede in me un maniaco, un assatanato. Quando mi incontra mi sorride 

sempre con la sua voce fluida da mestierante, sembra cortese, in realtà mi 

inchioda alla minima occasione, non citandomi direttamente, ma facendo 

dei riferimenti ben precisi: “saputello, presuntuososello” insomma in quel 

suffisso pensa di diminuire la mia persona. Non accetta secondo lui, l’aria 



che mi tiro e l’atteggiamento negativo verso la religione nei miei 

insegnamenti, che qualche ruffiano dei miei studenti gli va a riferire. Ma 

ancora non ha affrontato direttamente l’argomento, anzi cerca di sviare, 

quando siamo in sala in attesa dell’orario di lezione. Incomincia a parlare 

del tempo, della politica. Sono sicuro che sarò io ad affrontarlo e poco 

interessa se lui è vice preside. Leggeva il suo giornale bene assorto 

preoccupato per Spadolini e le nuove cariche della difesa, ogni tanto 

sparava e mi disturbava, perché stavo leggendo attentamente un libro che 

avevo acquistato tanto tempo fa e finalmente  è toccato il suo turno: Il 

Candido di Sciascia. Io ho il vizio, l’abitudine di mettere una contro 

copertina, così i curiosi non riescono a capire cosa sto leggendo. Mi da 

fastidio che un altro indaghi nei miei pensieri. Anche la lettura è un 

momento di vivere in intimità. Don Liberto non sopporta neanche questo, 

pertanto mi passeggia dietro allungando il collo, poi mi chiede 

direttamente: 

-Cosa sta leggendo di bello? 

      Io alzo gli occhi dal libro e lo guardo per una buona mangiata di 

secondi, come dirgli: quando è l’ora di farsi i fatti suoi? E 

intelligentemente egli risponde: 

-Certo, non sono affari miei …  

     Entra una collega, insegna latino e greco, Rosa Carrada, ha una voce 

splendida da lirica, abbastanza disinvolta, ormai un po’ su con gli anni 

pronta alla pensione, saluta sorridendo: 

-Scusate se volete torno più tardi a quanto sembra il professore Giarratano 

si stava confessando … 

-Magari, sarei felice di togliergli tutto il peso che porta il nostro 

giovincello. 

      A questo punto chiudo il libro e mi alzo: 



-Vado io! Capisco che voi due avete modo di confessarvi a vicenda. Io non 

sono della vostra congrega, associazione, come la chiamate … ? A si! 

Religione! 

      Mentre mi sono girato nel chiudere la porta vedo stampata in volto la 

loro indignazione, ma è stato meglio così, sono fuggito perché trovarsi in 

mezzo a due calibri del genere non potevo che essere preso in giro.  

      Un po’ d’aria fa bene. E’ bastato il tempo necessario per scendere quei 

quattro scalini e vedo arrivare Nunzia con la sua cinquecento gialla, 

rumorosa e con gli sportelli che si aprono di davanti. Per non essere 

sconveniente ho girato la testa dall’altra parte, conoscendola che porta 

sempre la gonna e ricordando che gli studenti si posizionano davanti 

appunto per vedersi lo spettacolo. E si anche questa volta porta una bella 

gonna a tubo. Nunzia è insegnante di inglese, una bella donna, molto 

riservata pure se in apparenza sembra non stare troppo alle convenzioni 

sociali. Non riesce a mantenere molto la disciplina in classe pertanto 

spesso si trova ad essere vessata dal preside, il quale sembra provarci pure 

un perfido piacere. Non si ferma, va di corsa già è in ritardo, per la sua ora 

di lezione. Non ha il tempo necessario per andare in segreteria che suona la 

campanella, mentre si avvia gli cadono a terra alcune cose, la vado ad 

aiutare. Ha il viso arrossato e una bella chioma nera, mostra tutti quei denti 

perfetti. E’ veramente bella! 

-Grazie Giarratano, ogni giorno me ne capita una e così continuo a correre. 

Dura troppo poco un giorno! 

-Spero che troverai il tempo magari di prendere un aperitivo assieme.  

-Come finisco dalla scuola devo correre immediatamente all’ospedale, c’è 

mio padre ricoverato e devo pensare a lui, mi dispiace … 

       Ha fatto una espressione sofferta e sincera. Mi chiedevo mentalmente 

perché quella richiesta? E’ pura simpatia diciamo anche attrazione. In me 

c’è la voglia di mettermi alla prova, ancora una volta.  



        Così attraverso insieme a lei il corridoio e vado direttamente in classe. 

Noto nell’espressione dei ragazzi, una specie di dispiacere nel vedermi, mi 

da fastidio, ma è molto comodo per la disciplina. Mi sono messo a 

spiegare, vi era silenzio, pace, quando ad un tratto si sente una specie di 

boato nella classe accanto, proprio da Nunzia.  

-Scusate, quando vado a vedere ch’è successo, vi prego un po’ di pazienza, 

grazie. 

         Busso ma senza risposta, così decido di entrare. Un ragazzo aveva 

abbattuto il suo banco in piena contestazione con l’insegnante.  

-Professore Giarratano, va tutto bene, può andare, alla mia classe ci penso 

io, grazie. 

          Guardo quello studente, lo conosco bene, è uno di buona famiglia, 

che fa mille storie, forse l’ho guardato in modo un po’ particolare, perché 

reagisce in maniera alticcia ed esagerata: 

-Cosa guarda lei? Pensa di farmi paura?  

         Mi ritiro quasi indietreggiando. Mi chiedo cosa ho voluto dimostrare 

con questo mio intervento? Che lei essendo una insegnante giovane, 

donna, non la consideri in grado di sostenere il suo ruolo? Ho sbagliato! 

Spero che non si sia offesa, comunque chiarirò il mio errore alla prima 

occasione.  

        Non mi è stato mai facile il relazionarmi, sembra che ho voluto 

sempre attirare l’attenzione su di me, facendomi meno libero e disinibito 

nei rapporti. Questa considerazione mi fa pensare alle mie discussioni da 

ragazzo a Prizzi. I miei coetanei se ne accorgevano di questa mia attitudine 

e qualcuno mi ha mollato pure qualche bel cazzotto, solo per antipatia, 

senza un preciso motivo. Lo ricordo con simpatia questo mio coetaneo, 

popolano, grosso, malvestito, rumoroso con brutti voti a scuola e un cuore 

grandissimo. Chi sa che fine ha fatto? Da tempo non ho più notizie, da 

dopo la scuola elementare. Sarà andato emigrato in cerca di lavoro di 

sicuro.    



         Ritorno ai rumori del mio appartamento alle luci e le ombre, al mio 

Diario avariato, ai miei silenzi e alla voglia matta di rivedere Speranza.  

          Le luci della sera mi infondono melanconia, mi fanno sentire solo, 

mi fanno ricordare i giorni della mia famiglia, della mia casa, risento gli 

odori, i rumori domestici e la tivù accesa che blatera un telegiornale, mio 

padre attento pronto a tavola, mentre mia madre porta a tavola la pendola 

della pasta. Rido di malinconia. Frugo dentro me: “ti sei lavato le mani?” 

mia madre spalanca gli occhi “No!? Vai a lavarti le mani!”. Mio padre, 

accennando un sorriso, mi invita ad andare. Mi sono portato dietro tutto 

questo e altro ancora, ha fermentato dentro di me, ha potuto trasformarsi in 

qualcosa di cattivo? Poi lei mi stringeva forte a se, baciandomi il volto. 

Ancora mi brillano quei baci come veri sulla pelle e sullo stesso posto, un 

ricordo epidermico bellissimo. Che bel profumo che aveva mia madre … E 

il dopobarba di mio padre così rassicurante. Li vedevo bellissimi assieme, 

ne ero profondamente orgoglioso per come si muovevano, come 

parlavano. Questo non può essere andato a male. 

        Guardo sul tavolo insieme ad una pila di libri, il Vangelo, stendo la 

mano per prenderlo, ma dissento proprio fisicamente, con la testa e mi 

ritiro, girandomi verso la finestra. Prendo il Candido e ritorno a leggere. 

Non penso più a niente mi va bene così.  

        

   

          


