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         Gli uomini confidano i propri segreti per creare un rapporto speciale 

con gli altri. Essere detentore del segreto dell’altro ti rende responsabile in 

un certo modo e accomunato a lui. In questo senso ho interpretato il 

segreto di Susetta confidatomi da Loj. Non riesco a collocare bene il suo 

interesse nei miei confronti, vi può essere una sola risposta: è una 

attenzione disinteressata come spesso hanno le grandi personalità verso chi 

necessita di aiuto come me.  

       Mi è servito molto l’avere riflettuto sulle mie vicende e averle scritte 

in quella specie di diario. Una costante è il limite tra la carne e l’ombra 

come se un margine volesse superare l’altro. Ogni momento di vita vissuta 

è stato un palpito, un sussulto del mio sangue e una invasione di buio. 

Come il mare nella battigia tra un andirivieni delle onde, questo è stato per 



ogni battito. Incomprensibile, impenetrabile l’ombra come la luce del mio 

sangue della mia carne. Un mistero continuo dove solo la ragione riesce ad 

arginare ponendo nomi ad ogni cosa. Ed ora è giorno, ed ora è vita, in 

questa dimensione reale dove la mia carne lotta continuamente con questo 

mio pensiero racchiuso e attanagliato dall’ombra scura di un passato 

incidente. Prima schiarirò quest’ombra prima potrò liberarmi da queste 

catene che imprigionano la mia carne a vivere le passioni che il tempo mi 

regala.  

         Finalmente la strada e questo bel cielo di Dicembre pieno di odori 

trasportati da venti smossi e irrequieti nella loro mitezza di questo mattino.  

         Cosa mai porta ognuno di questi sconosciuti nel proprio fardello? E’ 

sola mediocrità quel modo di essere scialbi al proprio vissuto? E’ sola 

ipocrisia lo starsene lontani ad ogni costo di ciò che si è veramente? 

Osservo attentamente il loro ciarlare inutile, alcuni attaccati alla loro paura 

secolare del terremoto.  

-Questa notte mi sono svegliata con il brivido. Mi è sembrato di avere 

ricevuto una scossa, che la casa si sia mossa. Svegliai mio marito che 

dormiva come un sasso. Mi prese a male parole, dopo che si affacciò e non 

vide nessuno per le strade e tutto era tranquillo. Il lampadario fermo! Quel 

lampadario il 13 Maggio si muoveva come se fossimo su una barca. E’ 

stata la Madonna a volerci salvare quella notte! 

-Ricordo lo spavento! Quella sera avevo avuto mia figlia a cena e mentre 

stavo lavando le stoviglie con la finestra aperta ho sentito un boato cupo e 

uno strano brivido su tutto il corpo. Mi sono detta questa è la fine del 

mondo! 

          Il terremoto! Questa città ha la paura collettiva del terremoto. E ne 

ha pure ragione, ma rinnovarla così nel vivido ricordo è tremendamente 

contagiosa. Queste due donne che si agitano al solo parlarne ne sono 

l’esempio.  

       Altri due passi e in un angolo quattro uomini si urlano addosso, 

parlano di calcio. Ogni tanto si sente chiaramente un nome  SCHILLACI!  



E poi di nuovo la bava alla bocca, si narrano gesta domenicali come una 

nuova Iliade. A loro basta che il Messina vince, che passi in Serie B per 

essere contenti, per far finta di niente su tutto ciò che gli combinano i 

politici di turno al loro presente e soprattutto al futuro dei loro figli. 

SCHILLACE! 

      Mi rendo conto di essere troppo critico, di essere uscito con il dente 

avvelenato e allora quello che vedo e ascolto della gente mi suscita queste 

riflessioni. E’ per questo che non compro quotidiani.  

    Avrò fatto un chilometro e mezzo di strada a piedi, sono al porto è un 

bel gran caos. Questa fontana di Nettuno, secca è il paradosso mitologico 

della nostra Sicilia. Il politico scomoda il dio dei mari per farlo stare in 

asciutto, è un modo per vendicarsi di tutta la sua potenza nel mare? Oppure 

è la semplice incapacità ad amministrare sia nelle piccole che nelle grandi 

cose?  

     I Siciliani che vanno e i Siciliani che tornano. Gli uni non guardano gli 

altri. Quelli che vanno sono seriosi, hanno un atteggiamento più concreto 

da quelli che tornano. Sembrano rilassarsi appena il loro mezzo tocca terra, 

diventano più lenti nei movimenti. Quelli che vanno nello sguardo hanno 

un leggero odio verso noi qui a bighellonare in terra ferma. Mentre quelli 

che tornano ci guardano come vecchi amici, parenti, in modo 

confidenziale. Lo Stretto è uno spazio magico! Nessun ponte potrà mai 

congiungerlo. Non è il mare o le due rive, è questo spazio suggestivo, il 

suo paesaggio e il suo cielo a renderlo unico e colmo di mitologia, 

leggende, ricordi di uomini per migliaia di anni pronti al passaggio 

interiore tra ciò che erano e ciò che diventarono, tra ciò che sono e ciò che 

saranno. Uomini pronti ad andare a fare la loro crociata in Terra Santa. 

Uomini scappati dalla Santa Inquisizione. Uomini scappati dalla loro terra 

arida  e tornati con un orologio d’oro al polso che scandisce la loro vita. 

Oppure andati a raccogliere arance nella Calabria per tornare a fine 

stagione più affamati che mai.  

     Mentre sono preso dai miei pensieri sento una voce di donna che mi 

chiama, è una voce che mi scombussola totalmente:  



-Salvatore! Salvatore! 

      Mi volto a destra e sinistra non vedo proprio nessuno. All’ennesima 

volta scorgo sul traghetto in alto una figura femminile che si agita. E’ 

Speranza! Corro come un forsennato, mentre il traghetto già si stacca dalla 

panchina emettendo l’urlo animalesco, quella nota cupa e spaventevole 

ripetuta più volte. 

-Speranza! 

      Vedo che si agita, saltella, è contenta di avermi visto. Ha un foulard 

rosso attaccato in testa, un bel cappotto aderente chiaro, è magnifica come 

sempre. Ho voglia di buttarmi a mare per seguirla a nuoto. Vorrei essere 

un novello Colapesce. Ma inesorabilmente la nave si allontana diventando 

sempre più solo un’immagine da porre al di fuori della mia realtà.  

     Allora cerco di riordinare tutti i dati possibili: era sola? Come si fa a 

dirlo? Accanto vi erano altre persone. Era bella come sempre! Mi ha visto! 

Mi cercherà? Sa che sono a Messina. Ero eccitato, sconvolto, iperattivo mi 

muovevo avanti e dietro senza destinazione alcuna. La gente mi guarda 

con sospetto che fossi uscito di senso, non mi importa un fico secco della 

gente. 

    Vado al bar e mangio due o tre cornetti uno dopo l’altro, un cappuccino 

schiumoso e caldissimo me lo porto in un tavolino all’angolo e incomincio 

a sorseggiarlo, riuscendo a calmarmi. Sono contento, ridevo fra me. Ero 

felice per averla rivista dopo tutti questi anni. Lei lo era altrettanto. Questo 

mi da una carica straordinaria. Finalmente mi sento meglio, dopo tanti 

anni, mi sento veramente meglio. Bevo il mio cappuccino con grande 

soddisfazione, l’ho inzuccherato fino all’inverosimile. Il banconista di 

tanto in tanto mi osserva, solo per il fatto che non avevo ancora pagato, 

così mi alzo e vado alla cassa, pago e poi gli porto lo scontrino con mille 

lire di mangia. Non mi guarda più.  A questo punto mi prende la fretta, mi 

sbrigo a bere il cappuccino e corro via. 



     Esco e ritorno al molo, non riesco ad andare via rimango lì, non so cosa 

aspetto, forse un miracolo, o forse no, ma io non voglio andare via. Ora 

incomincio pure a sentire freddo, ma non vado. 

    Attracca un altro animale con il suo carico umano di mezzi, le solite 

operazioni di sbarco, la solita magia. Ed io fermo lì ad aspettare la mia di 

magia, contento come un cretino infreddolito senza un dio a cui pregare. 

Tra la mia carne che vibra luce e l’ombra nel mio pensiero sempre più 

illuminata di rosso quel rosso vivo come il sentire della vita. 

        Solo una speranza, la mia Speranza. 

   


