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XI 

       Pensavo di stare più tempo a Palermo e invece sono scappato con il 

primo treno l’indomani stesso dopo pranzo. Forse mi dava fastidio Rosalia, 

è stata addosso per tutto il tempo. Nemmeno la scusa di una passeggiata è 

stata sufficiente perché si è intrufolata non so come al mio seguito, 

nonostante la mole quella è agile e manteneva il passo.   

     Scrivo nel mio Diario avariato, preso dalla voglia d’incontrare 

Speranza, mi prende a male ogni volta, non riesco a liberarmi della sua 

immagine. Vorrei sapere cosa fa in questo momento, se mi ha pensato 

qualche volta oppure si è completamente dimenticata di me. Ho acceso la 

televisione forse per meno di un minuto e l’ho subito spento, meglio un 



po’ di musica, giro tra le copertine degli LP per poi finire sempre sullo 

stesso, ormai consumato di Bob Dylan. E’ questa solitudine che mi 

distrugge dentro, una solitudine che mi porto pure insieme a gli altri, che 

non mi permette di aprire il cancello del giardino, lasciandomi fuori, 

davanti un muro irto di pietre su pietre. Cimeli, passato, solo passato, 

piccoli ricordi di sole sconfitte, una dopo l’altra. Forse dovrei ascoltare il 

consiglio di quel compagno di viaggio, l’anziano medico: “Fatti furbo!” 

    Cos’è la furbizia se non quella di approfittare del presente, in qual modo 

si voglia, ma approfittarne, pure di Rosalia se capitasse sotto. Forse non è 

questa la furbizia … Forse significa approfittare del tempo, della vita, nella 

maniera più giusta possibile, più vera. Significa non rimanere tra le gambe 

di un libro, oppure chiuso tra quattro mura, peggio ancor, prigioniero di 

uno schermo illuminato che ti trastulla scemenze continuamente. Vivere è 

ben altro, significa aprirsi al mondo, a gli altri e per fare ciò prima d’ogni 

cosa bisogna aprire la mente, da lì si accede al cuore. Cuore … Che mai 

significa questa parola? Cuore è solo un organo vitale che permette il 

cambio del sangue venoso arterioso. Ma che significa cuore? Non è una 

parola per furbi! Ed io chiuso qui a rivangare qualcosa che non è successo, 

un storia non compiuta, un amore fallito sin dal primo istante, non è da 

furbi, dovrei scappare da questo appartamento, incontrare qualcuno. E poi? 

Non appena si arriva alla concretezza di un rapporto oltre le parole fuggo 

via, con la paura addosso di non farcela a sostenerlo? Sembro un uccello 

chiuso dove batto continuamente alle pareti della gabbia. Mi assale la 

disperazione, mi fa male lo stomaco, sento il vuoto attorno a me come un 

baratro, mi sento girare la testa, provo nausea, sto male. Mi muovo a 

stento, mi trascino fuori sul pianerottolo, dove perdo completamente i 

sensi.  

      L’umanità del vicino di casa ha fatto sì che ha chiamato una 

ambulanza. Mi sono svegliato mentre il medico mi parla: 

-Cosa si sente? 

-Dolore allo stomaco … 



      Mentre mi palpa sento una fitta inconsueta. 

-E’ appendicite! dobbiamo operarlo d’urgenza prima che scoppi! 

Dobbiamo avvisare a casa, qualcuno?  

      Faccio di no con la testa. In fondo sono un uomo solo. 

        Mi sono svegliato con la appendicite esportata quasi in stato di 

peritonite.  

-Giarratano!? 

        E’ la bella Nunzia, con il suo sorriso meraviglioso di tutti quei bei 

denti perfettamente allineati e bianchi.  

-Ehi, Nunzia. 

-Mio padre è proprio nella stanza accanto, mentre ero davanti la porta ti ho 

visto passare sulla barella. Come ti senti? 

-Insomma … 

-Sei stato fortunato, l’intervento è stato fatto in tempo prima di 

conseguenze ancor più negative. Hai bisogno di qualcosa?   

-Non voglio disturbarti. 

-Allora posso chiamarti qualcuno? 

      Sicuramente ho fatto una espressione di sconforto, lei mi sorride 

ancora e mi carezza la guancia, la sento materna, è sicuramente una bella 

presenza. 

-Ti do l’indirizzo e le chiavi di casa, potrai portarmi domani il pigiama, ne 

sono sprovvisto e i documenti, con un po’ di pazienza li trovi, grazie tanto. 

       Mi sento abbandonare le forze e mi addormento. Sveglio ricordo di 

avere sognato la casa di Via Macqueda tra le scale delle stanze. Salivo 

scendevo aprivo porte e mi trovavo in altri posti, scuri ampi e spaventosi. 

Erano una specie di scale di Maurits Escher, un orrendo labirinto dove 

ogni uscita portava in una nuova prigionia. Ad un certo punto aprii una 



porta ed ero all’Ucciardone. Mi disperavo: ma come? Mi chiedevo, sono di 

nuovo in carcere? Correvo tra corridoi e scale trovandomi nella casa dello 

studente, sono salito per le scale, ho visto la porta socchiusa della stanza di 

Gemma e continuai a salire per una scala sempre più stretta fino ad 

arrivare in un sottotetto pieno di piccioni che mi volarono attorno, scesi 

per una altra scala comunicante con la stanza da letto dei miei genitori. 

Erano lì sul letto, forse dormivano oppure erano cadaveri. Uscii per 

ritrovarmi in quel labirinto orrendo di scale. Ricordo che ad un certo punto 

mi misi a volare e tutti quei spazi diventarono solo delle pareti disegnate, 

ero dentro un cubo senza uscite. Battevo da una parte all’altra in una 

angoscia profonda. Tutto tra una alternanza continua di stati di coscienza e 

incoscienza, dovuti all’effetto dell’anestesia. L’enorme seno di Rosalia mi 

si parò davanti ed io lo baciai, nell’incoscienza provai una erezione, una 

sensazione che non percepivo ormai da anni, lei si chinò davanti … 

Quando mi sveglio scopro felicemente di avere eiaculato.  

         L’indomani arriva Loj con Susetta: 

-Ma che combini?  

        Susetta ha una bellezza stravolgente nel suo abito blu con un colletto 

ampio e bianco. Mi sorride mesta, ha una carineria nei suoi lievi 

movimenti che un uomo non può fare a meno di desiderarla. 

-Avevi ragione tu. 

-L’appendicite … 

-Non solo, mi avevi detto che avrei rivista una persona. Così è stato, causa 

un lutto ho rivisto una persona a me molto cara.  

     Mi sento bene, soprattutto dentro, ho voglia di sperimentare questo mio 

stato di benessere, sapere se ormai sono uscito fuori dal blocco.  

    Susetta rideva forse di me, forse questa strega ha percepito cosa mi era 

successo durante i mie abbandoni di coscienza. Sia lei che il gatto 

Amicomio sono di quegli incontri strani che si fanno ogni tanti nella vita. 



Magari ci aggiungi il medico incontrato sul treno, e poi soprattutto 

Speranza. 

         Non posso muovermi sento ancora male all’addome, per il resto va 

proprio bene.  

-Ho portato qualche cosa. Mi ha informato Nunzia. 

-Ah si, è stata molto cara ad interessarsi. 

         Così ho avuto il mio pigiama, un po’ di biancheria, documenti, soldi, 

insomma Nunzia è stata veramente diligente. Lei verrà dal padre verso 

sera.   

          Il pomeriggio in ospedale ha questo sole triste che viene a posarsi 

nei primi letti della finestra come un visita di cortesia prima di andare via. 

Ho un ricordo che mi affiora, quando Speranza era chinata ed io mi sentii 

in  colpa per averla guardata senza innocenza alcuna, senza riguardo di 

quel povero malato, oggi quel senso di colpa è completamente scomparso 

ed ha lasciato il posto al rimpianto di non averla stretta a me. 

      Nella stanza vi è una signora sulla cinquantina ben robusta che assiste 

al marito giallo dalla bile, parla forte, si muove pesante, mangia come un 

muratore, con la sua mantellina di lana rosa sulle spalle gira per le stanze. 

Si è avvicinata per chiedermi come stavo ed era una sinfonia di odori: 

aglio, aceto, poi sapeva di campagna e di stalla. Mi ha detto che per il 

momento aveva gli animali chiusi dentro, poverini. Loro erano soli perché 

i figli erano tutti emigrati in Germania.  

-Come è partito il primo sono partiti uno alla volta pure gli altri tre, pure la 

femmina! E siamo rimasti noi due con la terra sulle spalle.  

       Una discussione surreale con questa donna energumena, con gli occhi 

arcigni e le sopraciglia folte e nere, guardandola bene ha pure la barba. 

Eppure mi piace, è autentica quando parla, quando rimprovera il marito 

che la chiama per un niente. 

-Per questo mi hai chiamato? e che tieni la serva … Dormi! 



       Ad un certo punto mi avvicina faccia a faccia e sento così forte l’aglio 

dalla sua bocca, ma non posso sfuggirle: 

-Mi che bella quella giovane che la viene a trovare!  

-Quale? 

-Quella che ha il padre ricoverato. 

-A si, è una mia collega. 

-Se fossi stato uomo ci avrei fatto un pensierino. 

       Mi misi a ridere facendomi un gran male alla ferita. 

 

          


