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IX 

                  La vita va vissuta seriamente, non si può continuare a giocare 

con i pensieri mentre come questo treno che corre tra gallerie e specchi di 

mare verso una meta, un sicuro punto d‟arrivo, una stazione terminale.  

               Per tutta la notte non sono riuscito a chiudere occhio, mi sono 

messo in agitazione, per l‟episodio di Susetta in casa Loj e il fatto che in 

un certo qual modo, in alcuni atteggiamenti donna Lucrezia mi ricordava 

Rosa, mi sono fatto prendere dalla nostalgia. Così mentre mi avviavo per il 

liceo, mi sono fermato al bar per l‟ennesimo caffè, ho visto la cabina 

telefonica e ho chiamato. Volevo chiudere, mentre il telefono suonava mi 

ero pentito di avere chiamato. Mi domandavo il perché di quella telefonata 

alle sette di mattina, sapevo che erano già svegli, ma per dirci cosa? 



-Pronto … Mamma Rosa. 

-Salvatore?!  

      Piangeva e ripeteva il mio nome in maniera concitata e sorpresa. 

-Ho avuto un colpo di nostalgia e ho telefonato. 

-Salvatore, questa notte, forse erano le tre, Antonio ci ha lasciati. Volevo 

telefonarti, per dirtelo e aspettavo di chiamarti a scuola ho solo quello 

come recapito. Tutta questa mattina che ti penso ed ecco che tu hai 

chiamato, ho la pelle d‟oca. 

-Arrivo! 

-Grazie! Antonino ne era sicuro del tuo affetto. Quando parlava di te lo 

faceva con l‟orgoglio  di un padre ed è per questo che per me era 

importante fartelo sapere. 

          Ho telefonato a Loj e l‟ho pregato di comunicare in presidenza la 

mia assenza da scuola. Ora corro per Palermo. In fondo Rosa è una delle 

persone più care che ho. Mi è rimasto ben poco in questo mondo …  

        Seduto di fronte vi è un signore mingherlino, anziano con il suo 

pizzetto e il cappello a bande larghe grigio stile Redford che mi fissa da 

dietro i suoi occhiali fotocromatici con le mani appoggiati tutte e due su un 

bastone color mogano. Sembra venuto dal passato, è di quei uomini che 

rimangono ancorati al loro passato. Ad un certo punto mi dice: 

-Lei si sta chiedendo perché lo fissi in questa maniera? Ebbene, sono uno 

sfrontato, non mi preoccupo affatto di prendermi la confidenza perché alla 

mia età è importante relazionarmi con tutti. Le va scambiare qualche 

chiacchiera con me? 

-Certo! 

       Gli porgo la mano e mi presento. Lui è un chirurgo ormai in pensione, 

mi racconta una vita fatta di mirabolanti imprese, andando ad operare 

dentro le case delle persone, interventi urgenti e necessari ma spesso 



estremamente complicati, per la mancanza dei mezzi, degli assistenti 

giusti. Aveva solo un accompagnatore che gli faceva pure d‟autista e le sue 

due valigie piene di ferri. Era giovane e correva da un paesino all‟altro. 

Lui era di Palermo ma ha vissuto i suoi migliori anni a Messina dove si è 

sposato e dove ha l‟unica figlia anche lei medico sposata con un medico.  

-So di essere d‟impiccio, ora che sono solo. Lei è mia figlia e allora magari 

non si rende conto del fastidio che prova suo marito. Mio genero è una 

persona amabilissima, ma infondo siamo bestiole anche noi e allora 

quando qualcuno invade la propria territorialità proviamo fastidio. E poi si 

sa che i vecchi siamo fastidiosi … Così ritorno nella mia vecchia casa di 

famiglia, dove ho vissuto da studente, giovane con i miei, papà, mamma e 

altri tre fratelli, tutti andati via. Vado nella mia parrocchia e prego per la 

loro pace. Poi per i tanti che poverini non ce l‟hanno fatta e mi sono morti 

mentre li assistevo … 

     Forse avrò fatto una smorfia di disappunto, mannaggia a questa mia 

faccia che lascia intravedere i miei pensieri! Si ferma e mi fissa 

intensamente: 

-Lei non è un credente!? 

-No, non lo sono. 

-Non lo vuole. Vi è una bella differenza a non essere qualcosa e non volere 

essere. Le parlo così perché nella mia lunga carriera ho visto la morte 

impietosa in corpi così giovani e belli da non lasciare spazio a nessun dio. 

Non vi è amore, carità e misericordia quando si perde la persona più cara 

senza essere preparati. Madri che avrebbero dato mille volte la loro vita 

per avere salva quella del proprio figlio, dopo aver pregato con tutto il 

cuore, ma niente! inesorabilmente la morte è arrivata come una brezza e ha 

portato con se la vita lasciando lì disteso un corpo svuotato, inerte e senza 

più speranza, un vuoto a perdere! Che se ne fa ormai di quella assurda 

verità, della sua stessa vita, una madre? Per questo non credevo, non 

volevo credere che una Persona: Dio! Abbia avuto qualsiasi ruolo in 

questo Mondo, in questa esistenza. Però mi sbagliavo! Mio caro amico se 



lo sto annoiando me lo dica, non è giusto che lo stia aggredendo così. 

Magari se ne vuole stare con i suoi pensieri. 

-La prego, continui è molto affascinante il suo racconto e mi interessa. Lei 

ha tutto il diritto di raccontare la storia della sua bella esistenza. 

-Mi sbagliavo, come le dicevo, perché non avevo fatto i conti con me 

stesso, con quella vivacità che avevo dentro, quando poi mentre viaggiavo 

da un villaggio all‟altro, a volte per le montagne, in viuzze sperdute e 

sterrate, retribuito alla meno peggio, anche in natura. Però nelle festività a 

casa mia era un continuo arrivare di roba: agnellini, cesti di frutta, pezze di 

formaggio, olio, vino e chi più ne ha più ne metta. Un giorno un mio 

collega in ospedale mi guardò dalla testa ai piedi con spregio 

compasionevole  e mi disse: “Sei mal ridotto … ma chi te lo fa fare?”. 

Questa domanda me la portai appresso per tantissimi viaggi ancora, 

sull‟auto mentre prendevo sonno e dormivo una mangiata di minuti. “Chi 

me lo fa fare?”. La risposta io l‟avevo avuta dai miei pazienti e tante volte, 

solo che non avevo mai dato significato. Quando arrivavo  e trovavo la 

famiglia nella completa disperazione, mi dicevano sempre che mi aveva 

mandato il Signore in quella casa. “Il Signore glielo rende!”. Io ero grato 

con me stesso quando in quella famiglia ritornava la speranza, i volti si 

illuminavano, mi irritavo quando qualche donna mi baciava le mani, 

presemi per forza: “Queste mani sono benedette!”. Sa in certe famiglie 

stando male l‟uomo si rischia la fame è una vera sciagura perché si vive di 

lavoro delle braccia. Così ho dato senso alla mia vita affidandomi al 

mistero di Dio. Fu un giorno memorabile quando entrai nella chiesa madre 

di Alcara Li Fusi, avevo finito l‟intervento e mentre stavamo andando gli 

disse all‟autista di fermarsi. Erano le sei di sera del 4 Aprile del „63, 

attraversai il colonnato della navata centrale vi erano delle donne che 

recitavano il rosario, mi accostai all‟altare, salii i tre, o quattro, gradini e 

non sapendo perché e per come lo baciai. Da quel giorno è stato tutto 

facile perché nostro Signore non aspetta altro che un nostro cenno per 

correrci incontro. E ne ho avute difficoltà nella mia vita, ma la gioia di 

vivere è stata ed è ancora più grande. 



         Lo guardo attentamente in quella sua espressione appassionata e sono 

imbarazzato da quel discorso. Penso che il sentimento religioso deve 

essere intimo e non così spiattellato al primo che si incontra, un po‟ di 

riservatezza ci vuole! Mi viene voglia di offenderlo, di contrapporre a 

questa sua posizione di sicurezza e mi sale dallo stomaco quel tipico 

veleno che ho imparato a riconoscermi ormai: 

-Chissà se il suo dio si trova pure nelle mani insanguinate di un crudele 

assassino!? 

-Nostro Signore è pronto ad abbracciare ogni figlio che torna. Pronto a fare 

festa grande se quel figlio era perduto e lo ha ritrovato, era morto ed è 

tornato in vita. 

      Ho riconosciute le parole della parabola del Figlio prodigo, così volgo 

lo sguardo verso il finestrino mentre tutto sfugge: case, strade, alberi, mare 

e montagne, rimane riflesso appena visibile il volto di quell‟anziano 

chirurgo. Il quale sicuramente ha fatto tanto bene, ha salvato vite umane 

con le sue abili mani e con la sua conoscenza ed ha declinato il suo bene al 

primo dio che ha incontrato nel suo cammino. Io rimango convinto che si 

può amare il prossimo, senza l‟ausilio di altro e d‟irragionevole, per se 

stessi e basta.  

      Intanto quell‟anziano ha appoggiato il mento nelle mani sul bastone e 

mi fissa in attesa di un mio responso, come se avesse incontrato 

l‟Arcangelo Gabriele per giudicarlo. 

-Per fortuna che fa bel tempo …  

       A questa mia frase si mette dritto e mi chiede: 

-Perché a lei non piace la pioggia?   

       A me piace la pioggia più di una bella giornata: 

-Perché mi fa questa domanda? 

-Così, tanto per, per non dire niente, come fanno gli Inglesi. 



         Ma nella sua espressione vi era qualcos‟altro, o forse ero io che 

immaginavo quello che non era.             


