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     Oggi a scuola è stato un giorno frenetico. E’ sempre così prima delle 

vacanze natalizie, sembra che qualcosa, un tempo, una fase, si chiude 

definitivamente.  Oggi ho interrogato facendo arrabbiare tutti i miei 

studenti. Un ora di malumore, dove qualcuno di loro, a denti stretti e occhi 

incattiviti, mi insultava, non sapendo che mi provocava un immenso 

piacere. Nessuno mi fece gli auguri, proprio come volevo. Neanche 

Nunzia che sbadatamente con il viso arrossato andò via a passo svelto. 

Albero di natale, presepio nell’androne, innamoratini presi per mano di 

nascosto, il solito buffone dalle battute sconce e suicida che ha il coraggio 

di insultarmi deliberatamente per poi pentirsi e venirsi a scusare di 



nascosto dai compagni. Io gli sorrido avendo pure pietà per lui ma non 

rispondendogli, voglio che passi queste vacanze tormentato dal pentimento 

del malfatto per le conseguenze che ne può subire. Mentre vi era una 

ragazzina molto intelligente che si stava prodigando per venirmi a salutare, 

io fui svelto ad entrare nel bagno così ho evitato queste inutili smancerie, 

forse lei era sincera, ma non mi andava lo stesso. E’ sempre diligente, 

studia per sapere non per rispondere all’interrogazione, le auguro molta 

fortuna. So però che questo mondo non vuole le persone come lei, non sa 

che farsene di pensatori, ne ha avuti abbastanza, ora chiede apertamente 

furbi che sanno come sottomettere gli altri, costringerli ad ubbidire a 

sottostare all’ordine. Chi pensa troppo finisce con il soccombere in ciò che 

viene chiamato “bene”.  

        Sarà perché si avvicina il natale, le vetrine illuminate, le persone con 

le loro false maschere buoniste, mi rendono introverso. Rifletto su tutto ciò 

che rappresenta questa messa in scena globale da miliardi e miliardi di 

utile per le multinazionali Chiesa compresa. Un altro natale? Ancora un 

altro? E un altro ancora? Perché cosa? Per  la sconfitta delle ingiustizie di 

questo mondo, dei mali che lo attanagliano tramite l’intervento divino? Un 

apocalisse promessa troppe volte per continuarci a credere ancora. Oh 

Voltaire! Voltaire! 

       Così come un pazzo camminavo tra le persone che si facevano gli 

auguri, tra affaccendati carichi di borse pieni di spesa e altri con pacchi che 

tenevano stretti a se come trofei conquistati. Luci, panettoni ed 

elemosinanti ad ogni passo con facce pietose che sfruttano anche loro il 

Vangelo, forse in fondo i meno colpevoli.  

      Sono questi pensieri che mi rendono un uomo solo, che non mi fanno 

incontrare mai più Speranza. Sono pensieri che non ti lasciano spiragli di 

apertura verso gli altri, nemmeno con i pochi parenti rimasti. Ma è come 

rinnegare se stessi il lasciarsi andare alla leggerezza di idee lontane dal 

proprio pensiero. 



     Orami ho finito il mio Diario avariato e la conclusione è  sempre la 

stessa, non ho trovato quel me stesso che tanto ho cercato, ed è rimasto 

solo il vuoto che mai riuscirò a riempire.  

    Ancora non ho deciso se andare a Prizzi, Palermo oppure rimanere qui, 

mi chiedo: ovunque, a fare cosa?  

     L’imprevisto è questo campanello che suona. Con mia grande sorpresa 

Loj! 

-Ma insomma, sei scappato da scuola come un ladro. Fuggito via, ti ho 

cercato per fare il brindisi insieme ai colleghi e invece eri già fuggito via. 

-Non vado ghiotto per queste smancerie.  

-Che fai di bello per queste vacanze? 

-Non ho deciso ancora. 

-Se rimani ti invito a casa mia, vengono le mie figlie, portano anche degli 

amici, insomma ci sarà allegria, così Lucrezia e Susetta hanno pensato a te. 

-Grazie, siete molto gentili. 

        Armando è curioso con lo sguardo indaga ogni cosa. Guarda il poster, 

le pile di libri, di giornali, cose di un uomo solo.  

-Passi il tuo tempo a leggere, scrivi? 

-Si ho finito proprio poco fa alcuni ricordi dei fatti di Palermo. Voglio 

essere franco con te, per l’amicizia che mi concedi e la confidenza anche 

della tua famiglia, ho desiderato uscire fuori dal mio stato mentale. Vivo 

una specie di blocco nel comunicare, quell’incubo che non smette di 

tormentarmi.  

-Quando ti va, io sono a disposizione, puoi sfogarti. 

-Armando sei vero gentile. Dal mio diario ho ricostruito ogni momento, e 

non ho lacune di memoria. Io so di essere entrato in quella stanza, di avere 

inciampato in quel cadavere della povera Gemma. Io non la ho uccisa! 



         Mi chiudo nel mio silenzio che lui rispetta senza interferire. E’ una 

persona molto matura, sapiente e soprattutto sa ascoltare. 

-Non mi è bastato rinvangare tutto il passato, scavare emozione dopo 

emozione. La ragazza che mi aveva accusato e poi si autoaccusò, Franca è 

la chiave di questo mistero, ho concluso che devo sapere di più di questa 

persona, devo rincontrarla. Non so come incominciare per saperne di più.  

-Ti aiuto io! Ho qualche amico a Palermo e ci può dare una mano, ad 

esempio ad avere il carteggio del tuo caso. Però ora pensiamo a noi, ad 

oggi e a goderci queste vacanze. 

          Una mano, mi viene data una mano da afferrare dalla mia fossa per 

salire su. Uno spiraglio di luce, forse riflessa nel marmo granitico, ma 

sempre luce è. Mi viene voglia di abbracciarlo, per me questo è un 

sentimento strano. Il suo volto, il suo tono della voce ora mi sembrano 

familiari. E’ questo bene delle persone che riesce a scalfire la mia ragione. 

Eppure ne ho incontrate.  

-Hai conquistato le mie donne, canaglia! 

-Armando sono rimasto colpito dalla classe di Lucrezia. Sei stato fortunato 

ad incontrare una donna del genere.  

-E ancora non conosci le sue doti, quando la conoscerai meglio allora si 

che te ne innamorerai. Suo padre la teneva come un gioiello raro, ne era 

così orgoglioso, ma non era geloso, era sicuro della figlia, della sua 

personalità da lasciarla libera nelle sue scelte. Lei non lo ha deluso il suo 

comportamento è stato ineccepibile come figlia, soprattutto come persona. 

Parla chiaramente con me, confessa che sei rimasto affascinato di Susetta 

… 

-Si è vero, è di una bellezza ammaliante, misteriosa, rara.  

-Spero che non mi tradirai. Ti svelerò un segreto di famiglia, questo perché 

è giusto che tu comprenda il rapporto e il ruolo a casa di Susetta. Lei in 

realtà è sorella di Lucrezia, in quanto il padre ha avuto una relazione 

segreta con la sorella della governante. Come mia moglie è venuta a 



conoscenza del fatto, dal padre stesso sul letto di morte, l’ha voluto a casa, 

ed è cresciuta a casa, con tutto l’affetto e le attenzioni. Con la madre vi è 

un ottima relazione, sicuramente la poverina non era in grado di sostenere 

la figlia per una vita, ed era tormentata dal marito che aveva attacchi di 

gelosia per l’estraneità genetica della figlia. Susetta sa tutto, anche perché 

non è facile nascondere qualcosa e poi somiglia tanto a mia moglie, la 

scambiano tutti per una delle sue figlie.  

-Ora capisco bene, cosa era che mi incuriosiva. Ma lei è una autentica 

strega. 

-Guarda riesce a prendere tutti in giro. In realtà sono degli esperimenti di 

ermetica. La magia è un gioco dove nulla è mistero e tutto è spiegabile 

come la matematica. 

-Come ha fatto ad indovinare che dovevo incontrare una persona? Non 

dico per l’appendicite, che in fondo una spiegazione si può trovare. 

-Indovinare un incontro è la cosa più banale quando non si determina il 

tempo. E’ qualcosa di molto generico dalla percentuale così alta da essere 

cosa sicura, il tutto dare l’effetto emozionale a qualcosa che in fondo non 

lo è.  Invece è straordinario come è riesce ad ipnotizzare senza nessun 

accessorio con il solo ausilio dello sguardo. Quello si che è 

impressionante! 

    

 

 


