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EPILOGO 

             Sono nel mio appartamento credo che questo è l’ultimo giorno 

della mia misera esistenza. Ho preparato tutto l’occorrente per mettere la 

conclusione alla mia storia.  

            Quel giorno che fuggii di casa in preda allo sgomento e alla rabbia, 

non ho capito cosa stava facendo mia madre con quell’altra persona, oggi 

che mi affiora l’immagine, penso di avere compreso che stava facendo 

sesso orale e che l’altro era non so’ chi fosse realmente, perché sono stato 

a guardare pochi secondi e sono fuggito immediatamente. Mia madre forse 

ha intuito la mia presenza ma non è stata mai sicura. Sono scappato e 

giunto al torrente, avevo una rabbia orrenda, mi sentii solo e scesi 

nell’acqua inzuppandomi le scarpe. Ho i ricordi poco chiari delle mie vere 



intenzioni. Il mio mondo mi è crollato tutto quanto, ero rimasto in piedi in 

mezzo a quelle macerie. Fu allora che vedendo un grande sasso mi ci sono 

messo sopra e non so’ per quando tempo stetti lì a vedere l’acqua che 

scorreva attorno. Mi sentii stranamente sicuro su quella pietra, concretizzai 

che la vita scorre come l’acqua di quel torrente e per non farsi travolgere 

l’uomo deve avere una idea, una ragione della sua esistenza. La ragione 

stessa, il concretizzare che non vi è niente di irrazionale, che tutto il 

mondo, tutte le cose intorno, possono essere visti solo con gli occhi della 

ragione e oltre non vi è niente! Né affetti, né angeli, solo uomini e donne 

meschini e confusi. Tornai a casa un’altra persona e rifiutai qualsiasi 

contatto affettivo con mia madre, lo feci progressivamente quando lei non 

sospettasse niente del mio cambiamento. La mia delusione è stata che 

neanche lei sembrò cercare un contatto affettivo con me, perché?  

           Oggi sembra che le acque di quel torrente mi abbiano scaraventato 

giù da quella pietra e sono in balia delle correnti. 

          Mentre donna Lucrezia si era meravigliata come mai io non mi sia 

incontrato con Franca, stranita mi chiese: 

-Chi ti ha graffiato? Non credo Susetta!? 

-Non è stata lei ma la sua gatta. 

-Quale gatta? 

-Quella nera … 

-Ma Susetta non tiene nessun animale! 

           E allora che cosa avevo visto io? Chi mi ha graffiato? Mentre 

riflettevo su ciò, ho udito un urlo straziante, terribile. Ci siamo precipitati 

su. Donna Lucrezia saliva le scale, sembrava non posare i piedi a terra, io 

ero dietro lei. Arrivati nella camera di Susetta vi era Franca che urlava 

come una ossessa e Susetta per terra in mezzo un lago di sangue.  

-L’ha uccisa! Quel mostro ha ucciso ancora! Sono tornato dalla toilette e 

ho avuto questa amara sorpresa. Sei uno spregevole assassino! 



            Nella mia mente il terrore in un istante fu come una vampa di 

fuoco che infiammò ogni logica. Vedere Susetta senza vita come un 

indumento dismesso, mi ha provocato lo sgomento. Mi girai attorno, 

mentre Lucrezia si avventò sul quel corpo per vedere se fosse ancora in 

vita. 

-Susetta! Susetta mia! 

          Il suo pianto disperato era il segnale che ormai era morta. Piangeva 

Lucrezia, aveva speso tutte le sue energie in quella corsa per le scale ed 

l’ho visto quasi cedere, barcollare e poi cadere giù proprio sopra il corpo 

Susetta. Cercai di soccorrerla, mentre Franca gridava ancora, immobile 

nell’angolo della stanza. 

-Su Lucrezia! Lucrezia! 

           La scuotevo, fin quando vidi le sue palpebre muoversi. Mi alzai e 

scappai, fuggii per quelle mi trovai in un istante fuori il cancello. Correvo  

come da bambino da quella scena e quando inciampai sul cadavere di 

Gemma.  

           Ora non mi sento di ripetere, di rivivere quei momenti, di subire 

un'altra volta quel calvario. Tutto si sta ripetendo alla perfezione: una 

donna uccisa, accoltellata, Franca come testimone, io accusato da lei di 

essere stato l’assassino. Come è potuto succedere tutto ciò? Chi c’è dietro 

questo disegno?  

            Non ho più mio padre, quell’eroe che mi ha aiutato. Non ho la mia 

ragione che mi fa guardare intorno alle cose con concretezza, non ho più il 

desiderio di riabbracciare mia madre e con lei è pure scomparso 

quell’aldilà paradisiaco, non ho nessun dio così forte da porgermi una 

mano e tirarmi dalle acque del torrente.  

           Ho deciso, con molta calma, una calma irrazionale, di finire di 

scrivere questo manoscritto delle mie memorie, affinché chi mi ha 

conosciuto venga a conoscenza delle mie convinzioni, della mia storia, di 

come io abbia vissuto i miei giorni, le mie ragioni. Questa è l’unica forma 



di rispetto che ho per me stesso. Pertanto, fino all’ultimo momento, fino a 

quando avrò le forze per farlo scriverò ancora.  

          Credo che tra tanto nichilismo ho una sola fermezza: questa mia 

decisione conclusiva e forse risolutiva della mia morte, questo finalmente 

mi rasserena. 

          Mentre Lucrezia si era appena ripresa alzando la testa per un istante 

ho visto gli occhi incattiviti di Franca e tra le sue labbra un malefico 

sorriso, mi fissò dentro raggelandomi, aveva qualcosa di macabro, di 

assolutamente sudicio, questo mi spaventò all’inverosimile e mi fece 

scappare via. In fondo la mia vita è stata una fuga continua fino a questa 

decisione non è altro che una fuga dalla vita stessa. Arrivato andavo si 

concretizzava il mio da farsi risolutivo.  

         Qualcosa non ha la giusta collocazione in mezzo a tutto il caos dei 

fatti della mia vita: la gatta nera. Pensavo fosse di Susetta ed invece non lo 

era. Che potrà significare? Avrei voluto vivere ancora qualche altro giorno 

per capire dove collocare questo animale: tra le cose vere o create dalla 

mente? Ormai non ha alcuna importanza perché tutte le cose intorno a me 

andranno sbiadendosi una dopo l’altra fino a divenire tutte irreali 

inconsistenti dopo l’ultimo alito di vita.  

          Non voglio guardarmi indietro, tutto mi spaventa voglio solo 

smettere di udire i rumori di questi mezzi che attraversano la strada, voglio 

solo varcare le colonne tra questa realtà e ciò avverrà dopo avere cessato 

qualsiasi attività del mio cervello. Quindi ora, in piena calma voglio stilare 

il mio testamento olografo: 

         Io sottoscritto Salvatore Giarratano nato a Prizzi il 6 aprile del 

1953, nel pieno possesso delle mie capacità mentali con il presente 

testamento nomino erede universale di tutti i miei beni Suor Teresa, nome 

di battesimo signorina Speranza Sorge, domiciliata nel Convento di 

Capocolonna a Crotone. Questa è la mia volontà.  

Messina addì 17 maggio 1986 



 Salvatore Giarratano.  

          Mentre sento il rigoglire della natura tutta, ho in mente la mia 

metamorfosi finale, questa mia macchina biologica, che ho forse 

disubbidito divenendone prigioniero e a volte spericolato pilota, fra breve 

non avrà più la volontà ad essere tale e incomincerà il suo inesorabile 

sfacelo. Questo mio corpo diventerà altro, a me poco interessa, penseranno 

gli altri a disfarsene come fosse spazzature, con un certo finto rispetto ed 

in fondo un autentico ribrezzo. A me poco interessa, ripeto. 

         La scelta tra le tante soluzioni per porre fine è stata quella di recidere 

con una lametta le mie vene e lasciarmi dissanguare. Avevo pensato 

l’annegamento, ho riflettuto che era da stupidi immergersi nell’acqua e 

lasciarsi affogare in una morte terribile e spaventevole, tranne se non si 

vuole dare un significato particolare, come dire: la propria vita non vale 

niente e merita perdersi tra le acque del mare. Una vera dannazione! 

Miserevole è l’impiccarsi … Lo trovo più comodo, sperando di avere la 

fermezza fino all’ultimo, quello di lasciare scorrere tutto il sangue, perdere 

i sensi e finire così. Il sangue come le acque del torrente che scorre fino a 

raggiungere il mare. La mia è una sconfitta, una arresa senza condizioni, 

non ho più nessun appiglio alla vita e per tanto sto scivolando giù e mi sto 

lasciando andare.  

       Chi leggerà questi due agende spero che trovi le soluzioni definitive al 

mio caso. Spero che non precipiti nel burrone deplorevole delle 

aberrazioni mentali di eventi i quali presi uno alla volta sono così razionali 

e veri, ma visti nell’insieme non hanno niente di logico, di reale, anzi 

sembra tutta opera di un perverso che muove i fili del destino.  

       Sono seduto al tavolo per scrivere comodamente, capisco che appena 

perderò i sensi cadrò a bocconi per terra, poco interessa. Ho scartato 

accuratamente la lametta e ho notato che mi tremava la mano mentre la 

stringevo forte, ma non con fermezza, sto appoggiando il braccio sinistro 

sul tavolo e chiudo ed apro il pugno per vedere bene le vene eccole 

verdognoli sotto la pelle.  



        Il primo taglio è stato fatto ora scorre il sangue dal mio braccio messo 

all’ingiù. Sto bevendo del brandy. Sono tra la soddisfazione e la paura di 

ciò che sto per commettere, però la calma sta vincendo l’adrenalina.  

        Ho reciso pure le vene della mano destra e mentre scrivo sto 

sporcando il foglio.  

          Stanno bussando alla porta, con insistenza, urlano il mio nome. 

Tutto si affievolisce. Ascolto una musica lontana, è la banda nel mio paese 

in festa. I colpi dei fuochi d’artificio somigliano a quelli della porta. 

          Mi si accende il terrore: la gatta nera! Nella stanza c’è quella 

gattaccia che gironzola miagolando e con passo felpato. Si sta 

avvicinando. E’ sotto di me che lecca il mio sangue per terra. E’ terribile la 

sua presenza.  

          Ormai non coordino più … è tutto appannato … non ho più 

nemmeno la forza. E’ festa e mia madre mi chiama, la sua voce si 

confonde con quelli che gridano da dietro la porta: “Salvatore! Salvatore!”. 

Corro da lei spero che mi abbraccia, sento di perdonarla di avere tradito 

mio padre e soprattutto me, ma ormai vedo le cose senza alcuna colpa 

nell’esistere per quello che sono. Tutto finisce senza essere sicuro, senza 

alcuna certezza dei fatti avvenuti, di sicuro c’è solo la mia autentica 

innocenza di avere vissuto. 

Con l’ultime forze voglio solo scrivere la parola 

                                                       Fine.      


