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              Non vi sono posti dove l’uomo si può rifugiare dalle insidie della 

mente. Non serve a niente fare chilometri di strada, colline e pianure, per 

poi infine trovarsi a cospetto di quel se stesso inopportuno, sfrontato che ti 

riempie di rimproveri, incomincia a metterti le sue trappole con discorsi 

senza apparenti finalità, come in un labirinto dove alla fine non trovi una 

porta d’uscita ma un muro irto di massicci blocchi di pietra intagliata. Ti 

chiedi: Ed ora dove vado? Ritorno indietro? L’ho già fatto tante di quelle 

volte! e tutte le volte mi sono ritrovato davanti lo stesso muro. E allora 



incomincio a ricordare quando da bambino andavo presso il torrente 

ingrossato dalle ultime piogge autunnali per vedere scorrere l’acqua, tra le 

pietre, solo con quel me stesso ricco di immagini pronte a prendere vita. 

Mi chiedo ancora: Cosa è mai successo? Quando è stato che ho ucciso quel 

povero bambino in riva al fiume? Visto quello che sono diventato? Oggi 

più che mai sembra che mi sia buttato dentro quel torrente e di trovarmi in 

balia della corrente. Per ogni donna incontrata ho la sensazione di uno 

scoglio dove mi sono aggrappato per un po’ in cerca della salvezza e poi la 

corrente, la vita, l’acqua, mi strappa da essa per trascinarmi chissà dove.  

       L’altro giorno a scuola Armando mi ha informato che Susetta è 

ritornata a casa e si sta riprendendo. E’ stata fortunata nella caduta da 

alcuni arbusti. Rimase però misteriosa la dinamica dei fatti. Armando si 

chiedeva cosa fosse andata a fare da sola in quel dirupo? Lei rispondeva 

ogni volta che era lì per guardare il panorama, n’era affascinata.  

-Io e mia moglie non riusciamo a capire come abbia fatto a riprendersi così 

velocemente. E’ immobile sul letto, però sembra non soffrire affatto.  

-Sono contento. Armando io voglio vederla. La devi convincere a fare in 

modo che le chieda scusa, perdono, che mi sinceri della sua salute. Poi per 

il resto si vedrà. 

-Il momento non è propizio. Ha tante di quelle cose accumulate nella 

mente … Lucrezia ha provato di fare il tuo nome e lei ha risposto con un 

no! 

          Ho messo tutte e due le mani nelle tasche della giacca ed ho stretto 

le spalle, quasi disperato mi sentivo un naufrago, mi giravo attorno e non 

trovavo nessun appiglio. Armando si rese conto del mio stato e mi infilò 

un suo braccio nel mio prendendomi a braccetto: 

-Non preoccuparti ci proverò! Intanto andiamoci a prendere qualcosa al 

bar. 

        Io mi intenerii così tanto per quel gesto amichevole che avrei voluto 

piangere, non dissi niente inghiottii un po’ di saliva ed accettai passivo.  



… 

 

          Ho riletto ancora una volta la lettera di suor Teresa, l’ho annusata di 

nuovo e quell’odore riusciva a farmi sentire più sereno. Ho preso carta e 

penna e mi sono messo a scrivere: 

Carissima Suor Teresa, 

ogni volta che ricevo una tua lettera sono contento, mi sento meglio, credo 

che si accende la Speranza di un cambiamento, di un giorno con un nuovo 

cielo. Ho bisogno di un tuo contatto, di un tuo segno, che tu esisti 

veramente e non sei frutto della mia fantasia.  Stamane pensavo che non vi 

sono posti dove l’uomo si può rifugiare dalle insidie della mente, neanche 

nel tuo convento tu ti puoi liberare dalle tue, pur avendo dalla tua parte 

un dio che ti ama. Scusami, ormai mi conosci …  

      Susetta è precipitata da un burrone e per fortuna è rimasta viva … non 

vuole più vedermi … perché l’ho tradita! Lei sa con una donna, in realtà 

l’ho tradita con due. Il problema più grosso è che lo rifarei. Per meglio 

dire, non sono in grado di essere forte a resistere ad altre donne. Quindi 

mi sento male e in balìa della vita. Da quando ho incominciato a sentire 

qualcosa che si avvicina all’idea di Dio, ho iniziato a percepire qualcosa 

di alieno alla mia volontà, al mio razionalismo, questo mi fa molto paura. 

Cosa mi sta succedendo? 

      Quel giorno in ospedale, pure io sono entrato nella cappella e ti 

osservavo mentre pregavi, dopo sono andato via preso dalla febbre 

altissima. Capisco di avere cercato Dio nel posto sbagliato, ed ora senza 

cercarlo mi capita spesso di avere la strana sensazione di percepire 

qualcosa che si ci possa avvicinare, la stessa di qualcosa che ho dentro e 

mi somiglia, ma non mi appartiene, sa di inganno e di lordura e mi 

spaventa.  

     Sto scrivendo di getto, prendila come una confessione. Scrivimi subito! 

Un abbraccio, il tuo fratellino  Salvatore.  



       Non ho voluto rileggere ciò che ho scritto, la ho imbustata scritto 

l’indirizzo e mi avviai per andarla ad imbucare prima di strapparla.  

       Imbucai immediatamente e ripresi la via di ritorno, una lunga fila di 

auto e camion attraversavano Messina, vedevo volti e mezzi che mi 

passavano davanti lasciandomi la tristezza dell’uomo solo. Mi avviai a 

telefonare da una cabina pubblica, andai a chiamare la “piattona”, a casa 

da Rosa. Il telefono ha squillato per quattro volte e poi rispose un uomo. 

-Pronto vorrei parlare con Rosalia. 

-Lei chi è? 

-Sono il professore Giarratano. 

       Chi era costui? Sentii che chiamava a voce alta il suo nome, poi sentii 

i suoi passi pesanti e il tizio che le disse il mio nome stroppiandolo. 

-Professore … che sorpresa? 

-La sorpresa me l’hai fatta tu l’altro giorno! 

-Non sapevo che avevi una compagna mi dispiace.  

-Chi è quello che ha risposto a telefono? 

-Sei geloso? 

-No! 

-E’ mio padre, mi sta aiutando a sistemare alcune cose in casa. 

-Cosa hai detto alla mia fidanzata? 

-Non so’ che è successo so’ solo che mi sono sentita strana, come ubriaca, 

avevo voglia di fuggire via, ma non ci sono riuscita. 

-Per colpa tua ho litigato con lei. 

-Sono veramente dispiaciuta! 



         Me la immaginavo che sorrideva. Pensavo come era furba quella lì. 

Sentivo che stava dicendo al padre di andare via e chiudere la porta. 

-Non posso più dimenticarmi di te. Ho voglia … di rincontrarti al più 

presto.  

-Non è più possibile! 

-Ma io non voglio altro che rincontrarti, e basta. Non te ne pentirai, vedrai 

… 

-Lasciami in pace. 

-Vengo da te?  

       Il mio silenzio la ha incoraggiata. 

-Domani sarò da te! 

-No! 

       Ho chiuso subito il telefono perché ero pronto a dirle si, tanto da 

essermi eccitato al solo ascoltare la sua voce. Mi sono arrabbiato con me 

stesso, avrei voluto picchiare la testa in qualche spigolo di muro. Mentre 

attendevo per attraversare la strada, quella gatta nera, che ho già incontrato 

in diversi posti era lì che si strusciava tra le mie gambe. Si, è quella, ne 

sono sicuro! Sono rimasto immobile, mentre quella bestia miagolava 

guardandomi in volto e continuando strusciarsi addosso. Quando ad un 

tratto si alzò sulle zampe quasi a volermi aggredire, divenne aggressiva e 

affondo gli artigli nei pantaloni. Tirai un violento calcio in aria e me ne 

liberai, fuggii tra le auto in mezzo alla strada, qualcuno frenò di colpo e 

uscita la testa dalla macchina mi insultò in diversi modi. 

      Arrivato a casa chiusi la porta e avevo il cuore che mi batteva 

all’impazzata. Che cosa era quella gatta nera? Perché mi perseguitava? 

Come era possibile essere la stessa? Dove è la mia ragione? Dove sei 

Voltaire?  Perché mi hai abbandonato?  



      Pensai ad un quadretto dozzinale che avevo in casa a Prizzi e che mia 

madre aveva comprato in un mercatino di Palermo da giovane, pensavo 

quel fiume lontano e lo paragonavo al torrente che andavo ad osservare da 

bambino. Quel fiume e il torrente avevano qualcosa in comune e non era 

proprio l’acqua. Incominciavo a ricordare qualcosa di molto vago successo 

proprio davanti quel quadro, qualcosa che mi turbò fortemente e mi fece 

fuggire di casa, fino a quando arrivai in quel torrente dove volevo 

annegarci dentro.  


