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             Sono stupito dalla considerazione che hanno avuto i miei colleghi 

nei miei riguardi. Quasi tutti sono venuti a farmi visita in ospedale. Come 

al solito ho una convinzione sempre meno positiva delle persone, devo 

rivederla perché ogni volta non corrisponde alla realtà dei fatti. Ora il 

rapporto con loro a scuola è completamente cambiato. Anche Nunzia vista 

adesso, sapendo come divide la sua giornata tra la madre a casa, suo padre 

in ospedale e il lavoro, capisco bene perché a volte è così sbadata. Non mi 

aspettavo don Liberto, è arrivato, si è preso la sedia ed è rimasto accanto 

per tanto tempo, in una piacevolissima conversazione. Mi ha raccontato 

delle sue esperienze giovanili e come è successo farsi prete.  



-Quando ho deciso, non avevo una fede vera e propria, ero semplicemente 

affamato di protagonismo, volevo dare uno schiaffo alla mia comunità 

semplicemente per attrarre l’attenzione su di me. Ero conteso dalle 

giovane donne del paese, perché indubbiamente ero un buon partito e di 

bell’aspetto, con un buon futuro davanti. Persino le personalità politiche 

locali  mi facevano la corte. I miei genitori erano avvocati tutte e due di 

grido ad Agrigento. Ultimo anno di scuola media superiore, pronto per la 

maturità classica, un qualcosa si infilò nella mia mente che dovevo 

infrangere quella perfezione attorno a me. Mi dava fastidio l’orgoglio dei 

miei genitori che avevano di me. Quando parlavano, si accendevano gli 

occhi, non la finivano più: “Liberto ha presentato una tesina di filosofia … 

E’ il migliore della classe … Liberto sarà sicuramente questo, quello …” 

Insomma avevano stabilito tutto, come già erano riusciti fino a quel 

momento a fare della mia vita. Quando me ne sono accorto, mi sono 

arrabbiato con loro e con me stesso. Era una rabbia muta. Mi sono adirato 

con tutta la comunità che assistevano complici e compiaciuti di ciò, con le 

ragazze che sapevano del mio futuro determinato che a loro piaceva, era 

appunto questo che suscitava interesse e non effettivamente la mia 

persona. Non ero Liberto, ero il figlio dell’avvocato Giancarlo Guida, il 

figlio dell’avvocatessa Anna Matena. Dovevo per forza guastare il gioco! 

Occorreva fare qualcosa che sconfinasse dai loro propositi, dai propositi di 

tutti, compreso di chi mi faceva la corte per entrare in politica nel proprio 

partito. Forse questo è successo perché ho preso coscienza della mia 

persona ed ho avuto il forte desiderio dell’autodeterminazione. Fu così che 

un giorno a scuola parlando con il mio insegnante di religione, un prete 

bonario che però sapeva il fatto suo, una sua espressione mi aprì la strada. 

Scherzando su di me disse: “Tu con la favella che ti ritrovi saresti un 

ottimo gesuita!”. Ho preso la palla in balzo e dopo qualche giorno a casa 

dissi ai miei a cena che volevo farmi prete. La buttai così, per dispetto. A 

mio padre è caduta la posata di mano sul piatto, mentre mia madre si 

asciugò con il tovagliolo per bene le labbra, dopo pochi secondi di 

silenzio, alzò gli occhi dal tavolo e disse:  

“Giancarlo è una ripicca, non dare peso a quello che sta dicendo”.  



         Sono state queste parole che mi hanno reso più determinato. Allora 

raddoppiai  la dose:  

“Ho sentito la vocazione e non mi posso rifiutare al richiamo di Dio!”.  

“Tu? Dio? Ma se non sei andato più a messa da dopo la cresima!”.  

           Mia madre ormai rideva apertamente, era sicura che non vi era 

niente di serio di quello che dicevo ed era vero, ma non faceva i conti con i 

miei fini. Mentre mio padre aveva intuito dal mio sguardo che qualcosa 

avevo deciso, al di là della vocazione, e questo gli faceva intuire che 

facevo per davvero. Mi disse solo: 

“Che vuoi fare?” 

“Mi sono già informato, chiederò assistenza ad una guida spirituale dei 

gesuiti.” 

            Lui rispose con una espressione colorita, mentre mia madre smise 

di ridere. La notizia divenne di dominio pubblicò immediatamente. Più 

andavo avanti più non sapevo quando e come smettere. Non avevo fatto 

bene i conti con Dio. Dopo un po’ di mesi di studi, di letture e di 

menzogne ripugnanti, incominciai a pentirmi di ciò che stavo per fare, 

incominciai a capire che non si scherzava con il proprio futuro. Ricordo il 

pianto che ho fatto in seminario, ad occhi spalancati nel buio, fissando quei 

fievoli riflessi di luce nel soffitto, mi chiedevo che stavo facendo? Perché 

ero lì? Mi rasserenavo quando promettevo a me stesso che l’indomani 

mattino me ne sarei tornato a casa. Ma per ogni mattino vi era qualcosa 

sempre diversa che mi faceva restare un altro giorno. Poi non volevo darla 

vinta a quanti asserivano che non sarei resistito abbastanza e me ne sarei 

tornato subito a casa, alle mie comodità, ai miei vizi e lazzi. Una cosa che 

mi ha ferito allora fu quando mia madre mi disse che aveva sbagliato ad 

avere procreato un solo figlio, ora questo egoismo lo stava pagando caro 

con la mia scelta.  

      Giorno dopo giorno intuii che la fede non era qualcosa da donnicciole 

di paese o di anziani che hanno paura perché sono impauriti del 



decadimento fisico del loro corpo. La fede è qualcosa di più serio e più 

grande di quanto io potevo immaginare, avevo commesso un grosso errore 

a scherzarci su. Me ne accorsi quando incontrai persone di elevatissima 

cultura e maturità, esperienza missionaria, che con molta disinvoltura, 

umiltà  me ne parlarono. Mi sono detto “ho sottovalutato tutto!”. Fu così 

che incominciai a cercare il mio di Gesù Cristo e quando lo trovai me ne 

innamorai perdutamente. Tanto che ancora oggi quando celebro 

l’eucarestia mi prende un fremito, ogni poro della mia pelle ha come un 

micro orgasmo, sapendo che mangiando il corpo del mio Signore divento 

tutt’uno, anch’io divento carne della sua carne, anch’io divento carne di 

Maria. E’ una gioia immensa, ogni volta è una esperienza infinita che mi 

fa sentire bene, nessuno me la potrà mai togliere e che sarei pronto a 

morire per questo Mistero. Tutto il resto è discutibile.  

          Quando fui consacrato sacerdote a Roma nella chiesa di 

Sant’Ignazio, li ho visti piangere come non mai e da allora la loro fede a 

buon mercato incominciò ad essere qualcosa di serio pure per loro. Un 

giorno dopo tanti anni parlando con mia madre le confessai che quel 

giorno a cena aveva ragione, solo che tutte e due avevamo torto a non 

renderci conto del Mistero che ci circondava, insito nelle nostre vite. Non 

considerandolo abbiamo sbagliato tutti i risultati dei nostri calcoli così 

perfetti all’apparenza e per l’apparenza.  

        Don Liberto chiuse questo suo lungo racconto dicendomi che il suo 

approccio nei miei confronti è affettuoso perché gli ricordo quello che lui 

era. Le mie parole per lui sono già sentite e risentite, le conosce una per 

una, pensiero dopo pensiero e sa bene che dietro tutto ciò vi è Gesù pronto 

ad abbracciarmi:  

-(…) non aspetta altro, è lì ansioso che aspetta! Non vi è filosofia, scienza, 

letteratura, vi è solo un Mistero da vivere, bisogna solo aprire le braccia 

una sola volta.  

          Mi sono detto: “proprio bello il racconto di don Liberto, ora 

l’apprezzo di più come uomo e come prete, capisco che è una persona 

autentica e che mi ero sbagliato sul suo conto”. Ma purtroppo negli angoli 



della mia mente trovo il mio vecchio Voltaire che mi aspetta ed è più 

convincente del “Mistero” di don Liberto.  

      Prendo il Vangelo, posato sempre lì sul tavolo, quel Vangelo che 

avevo promesso di leggere a Speranza e a me stesso prima o poi, sono 

passati già più di venti anni da quel poi, lo giro lo rigiro, e non lo voglio 

aprire, rimane chiuso in tutta la sua consistenza cartacea. In mente mi 

viene che quelle parole tra traduzioni e aggiustamenti hanno ben poco da 

vedere con ciò che Gesù abbia potuto dire e pertanto non vale la pena 

leggerlo. Così lo ripongo dov’era. In realtà non voglio confessare a me 

stesso che ho paura, non mi sento pronto a rimuovere le mie verità piccole 

per quante siano, sono il mondo con orizzonti ristretti, alla mia portata. 

Muri di pietra sono i mie orizzonti, come una prigione forse, ma non vi 

sono valichi e dirupi dove sprofondare.  

        Mi distraggo con altre cose, con altri pensieri. Chiedo a me stesso 

come è possibile che con tutte le donne belle, nel vero senso delle parole, 

che conosco non ho gli stimoli come quelli che mi suscita il solo ricordo di 

quella la, quella Rosalia? E’ impossibile che il solo ricordo di lei, del suo 

sguardo lascivo, del suo sfiorarmi addosso mi suscita questo eccitamento. 

Mi chiedo seriamente se non devo fare una capatina alla capitale da Rosa e 

lasciare che il destino faccia il suo corso. Sono sicuro che lei troverà 

l’occasione per fare sesso con me, da come è sfrontata. E allora mi chiedo: 

e che succederà dopo? Se questa poi ha nella mente chissà che cosa? Non 

mi è bastata la cattiva esperienza? Il sesso per sesso mi ero detto mai più! 

Intanto avrei proprio bisogno di mettermi alla prova, rischierei moltissimo 

pure il mio rapporto con Rosa, perché se succedesse in casa sua sarebbe 

una perdita di rispetto alla sua fiducia. In un certo modo, forse negli 

atteggiamenti, Rosalia mi ricorda molto Gemma. Ed è forse questo che va 

a smuovere qualche paura interna, va a pigiare qualche interruttore 

inibitorio, ridando così consenso alla mia vita sessuale. Tanti forse e una 

sola certezza: il solo ricordarla mi eccita, qualcosa che sembrava assopito 

si risveglia.  



       Pensando al racconto di don Liberto, a ciò che mi è successo, penso: 

siamo solo banderuole al vento del destino, ci giriamo dove soffia 

credendoci alti e liberi nell’aria della nostra vita, inorgogliti e attaccati 

all’asta delle nostre convinzioni.  Cediamo al minimo vento, finti nel 

nostro ferro arrugginito o meno e chi smaltati con diversi colori, rossi, 

gialli, blu, verdi, a forma di gallo, chi di freccia e chi bandiera, sui tetti 

delle case, in bella mostra che giriamo per tutte le direzioni. C’è chi ci 

osserva e tramite noi sa che è vento ponente, scirocco o tramontana. Forse 

ci illudiamo tutti quanti perché siamo posizionati così in alto, quasi a 

toccare il cielo, ci illudiamo che siamo qualcos’altro e invece poi siamo 

solo banderuole.             


