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           Eccomi qui davanti a questa parete di marmo che mi separa dalla 

morte, con ciò che è rimasto di mamma Rosa. Ho un profondo rimpianto 

quello di non essergli stato più vicino. Io non sapevo pregare per lei, non 

avevo qualcuno a cui pregare per lei, avevo solo voglia di piangere ed ho 

pianto. Alle mie spalle c’era Rosalia, sempre più ingombrante pure dentro 

quella gentilizia, non ha avuto il minimo contegno ad essersi abbigliata più 

adeguatamente per quell’occasione, portava una volgarissima minigonna e 

sotto il giubbotto una camicia sbottonata che lasciava poco alla fantasia. 



Mi ha dato fastidio sapere che stava li a guardarmi in questo momento così 

intimo. Guardavo la fotografia di Antonio, il mio Orso Baloo, e di Luigi 

con il suo bel sorriso, indossava lo stesso vestito dell’armadio, mi 

sembrava conoscerlo a fondo: i suoi sogni di giustizia e di libertà per la 

Sicilia, sull’altarino vi era la foto del marito con una lumina ormai 

consumata e spenta. Rosalia mi diceva che quella fotografia se la era 

preparata lei stessa, con il vestito da metterle “per la morte”. Ho notato che 

era molto recente, sarà andata lei stessa in uno studio fotografico, la sua 

espressione ha qualcosa di rassegnato, una piccola ombra, guardava me 

proiettata in questo momento. Mi stava dando l’ultimo monito: stai attento 

a questo mondo! Faccio di si con la testa.  

           Quando eravamo usciti, Rosalia ha messo il catenaccio al cancello e 

ha chiuso, poi mi ha raggiunto affrettando i passi, mi stava accanto, era 

contenta, mentre tentava di guardare la mia espressione. Non avevo 

bisogno spiegazioni per capire che in quella morte lei ci aveva guadagnato 

e bene, però poco mi interessava, né io avevo avuto delle pretese.  

-Come sta la tua fidanzata? 

-Perché? 

-Pensavo che ti accompagnasse … 

-Aveva altri impegni! 

        Risposi con risentimento come dirle: fatti i cavoli tuoi. Susetta non mi 

ha voluto accompagnare di proposito, è stata vaga e misteriosa. Ho pensato 

che aveva progettato qualcosa e che volutamente mi aveva escluso, non so’ 

cosa, spero che non sia stato un tradimento. Lo ho pensato però senza 

crederci e senza essere geloso, come qualcosa che non mi apparteneva.  

      Ero sull’auto con lei e Palermo mi sorprendeva come sempre, angolo 

per angolo, era come quelle signore altolocate finite in disgrazia con la 

veste elegante ormai lacera e sudicia. Palermo era la capitale di un regno 

senza re.  

-Avevo proprio piacere di conoscerla! 



      Io non rispose continuai a guardare la gente che sembrava intimorita da 

qualcosa, si muoveva con una fretta insolita, come se fosse suonato 

l’allarme aereo in tempo di guerra. 

-Che succede? 

-In che senso? 

-La gente si muove come se avesse premura, come se avesse paura di 

qualcosa … 

-Boh?  

         Mentre vedevo lei che con quella macchinina aggirava strade e 

stradine e non so come era già arrivata, parcheggiò tirando il freno a mano, 

dandomi uno scossone in avanti. Mi girai e la guardai in viso, quella era 

contenta, aveva stampato nel viso la contentezza.  

-Prendo le mie cose e vado. 

-Ti preparo qualcosa da mangiare. 

-No, devo andare. 

-Va bene, ti faccio sangue cattivo. 

-Ma no! Che stai pensando?! 

-Guarda che ci vuole poco a capirlo. Comunque la zia Rosa mi ha 

raccomandato di darti qualcosa.  

         La vita vissuta in quella casa anche se poca è stata così intensa che il 

ricordo era molto ingombrante nella mia mente. Mi ha fatto accomodare 

nel soggiorno. Lei si tolse la giacca e rimase con la maglietta e quella 

minigonna, si abbassava, si alzava e lasciava intravedere le mutande 

bianche sotto i collant. Trovarmi da solo lì, in quella casa e con quelle 

provocazioni esplicite, immediatamente mi provocò una eccitazione 

vulcanica contro il mio volere, contro il senso della storia. Ormai ero uno 

squilibrato. Lei prese una valigia grigia, di quelle da viaggio, non era 

grande. 



-E’ pesante! Chissà cosa le ha messo dentro? Vedi qui c’è lo spago e sigilli 

in ceralacca, era prevenuta su di me, aveva paura che io curiosassi dentro 

… E non aveva tutti i torti! 

        Si mise a ridere, contagiandomi. Lei fu contenta di ciò, mentre mi 

avvicinò la valigia ai piedi, io mi alzai per aiutarla e non so come gli sono 

finito addosso. Provai una forte vibrazione mentre guardavo la sua bocca 

vogliosa e il suo sguardo languido. Non ci fu tempo sufficiente a riflettere, 

sembravo quel ragazzo di tanto tempo fa. Si abbassò i collant con rapidità 

e me la trovai a cavalcioni su di me. Quel giorno scatenai tutta la forza 

erotica che avevo represso, mi sentii protagonista della mia sessualità, 

mentre con Susetta ancora non vi ero riuscito, perché ero succube della sua 

prevaricazione. Rosalia si concedeva totalmente senza ritegno. Quel giorno 

non ci bastò farlo più volte, alla fine sono caduto, stramazzato in un 

profondo sonno. Mi svegliai a notte fonda sul letto matrimoniale, ero solo, 

nudo, ho acceso la luce e vi era un biglietto scritto: 

“Caro professore,  

in caso tu ti svegli ed io non sono tornata ancora, sono a casa dei miei, 

non mi è concesso dormire fuori, spero che tu mi capisca. Sei stato 

meraviglioso … 

                                                                         Rosalia 

P. S. 

Non andare, aspettami!”      

          Ho guardato il letto scomposto, le lenzuola e la coperta 

aggrovigliati, sui muri vi erano dei ritratti e per capezzale sopra il letto un 

grande crocifisso almeno di un metro, bianco con il sangue rosso vivo che 

sgorgava dalle ferite, la testa china e la corona di spine, molto suggestivo. 

Rosa aveva una fede tanto forte e ha dovuto fare i conti sia con se stessa 

sia con qualche prete. La convivenza con Antonio è stata un forte 

pregiudizio, ma è stata pure un autentico sostegno alle tante pene che le ha 

inflitto il corso della vita. Io posso essere testimone della sua sapienza e 



della sua bontà. Ora mi sembra di avere fatto un torto a lei. Trovai il mio 

abbigliamento sistemato e in ordine sulla sedia all’angolo. Mi sono messo 

le scarpe e andai in bagno, mi lavai come meglio ho potuto  e dopo ritornai 

a rivestirmi. Incominciai a percepire l’invisibile, ma erano solo ricordi, era 

solo vita vissuta in quella casa dai suoi abitatori e nulla di più. Salii in 

cucina e ho preparato la caffettiera sul fornello. Quando sentii il gorgoglio 

del caffè mi sono venuti in mente l’amorevole comprensione di Antonio e 

Rosa, poi cercai Amicomio, sembra che non si sia fatto più presente. 

Avevo un profondo senso di colpa che andava salendo lentamente come 

una marea, soprattutto per avere tradito me stesso, ciò che ero diventato, 

poi Rosa e Antonio e infine Susetta con i Loj. E’ possibile che non sia 

riuscuito a trattenermi? Già una volta avevo pagato caro questo mio modo 

di essere, ma ho continuato ancora a perseverare su questo carattere.  

         Ho sorseggiato il mio caffè, poi ho deciso di andare via, 

immediatamente, era da vili, ma dovevo andare, prendere il primo treno 

per Messina. Non aveva senso aspettare Rosalia. Per che cosa?  

        Quella casa era molto suggestiva nel silenzio della notte, aprii la 

finestra ed ho guardato i tetti forse nella remota speranza che si facesse 

vivo quel gatto.  

        Decisione presa! Ho raccolto le mie cose, la valigia, sono andato nella 

stanza di Luigi ed ho frugato nel suo vestito, ho tolto la trinacria 

all’occhiello, il suo portafogli e sono uscito, chiusa la porta con 

delicatezza, davanti mi trovai un gatto nero che mi mostrava i canini, era 

esile, non era Amicomio, somigliava molto a quello visto nel monastero in 

Calabria. Questo gatto mi era ostile, mi ha suscitato un po’ sgomento, non 

era per il suo atteggiamento ma per la sua somiglianza a quell’altro. Poi ho 

riflettuto sui gatti neri che in fondo si somigliano un po’ tutti così a passo 

deciso andai verso la sua direzione e quello miagolando scappò via.  

         Erano passate appena le due del mattino, vi era solo qualcuno che 

non si dava pace per avere perso qualcosa e una ragazza mezza fatta che 

gli stava addosso, tutto era fermo. I treni non se ne parlavo fino al mattino, 



così ho visto un taxi li davanti ed ho chiesto quanto voleva per portarmi a 

Messina. Ho contrattato per un po’ e poi ci siamo avviati.  

        Mentre viaggiavo mi sentivo deluso per il mio comportamento. Prima 

di partire mi ero proprio prefissato di non cadere in quella attrazione 

erotica che Rosalia mi aveva lasciato intendere quando ci eravamo 

incontrati la prima volta. Ora non mi spiegavo come mai ci sia andato a 

finire dentro questa storia con tutte le scarpe. Sentivo che mi girava tutto a 

torno in un vortice di colori. 

-Siamo già a Messina, dove vuole essere accompagnato? 

        Così mi svegliai con la preoccupazione di incontrare Susetta.  

-Grazie giri a destra dopo il semaforo  … 

                     


