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            Un tumulto generale nella mia mente colma di passioni, di nuove 

sensazioni. Sembra che non abbia il tempo necessario d assimilare gli 

eventi. 

           L’esperienza a scuola è sempre più gratificante, ogni giorno è un 

simposio. I giovani sono così intelligenti, pronti alla sperimentazione, 

carichi di entusiasmo, sta alle istituzioni mettere a loro disposizione i 

mezzi necessari per farne degli individui atti a migliorare la società. Ma 

questo, ahimè, non succede … Spesso si insegna l’apatia, il rancore, la 

negazione della verità storica e l’ingiustizia. Non è tutta colpa nostra di noi 



insegnanti, ma dei politici, del programma, delle circolari, delle direttive 

ministeriali che cambiano per ogni ministro, dell’aria che si respira negli 

stabili spesso fatiscenti, dei testi di scuola sempre più menzogneri buoni 

solo per i regali che le case editrici offrono perché vengano scelti da altri 

che offrono di meno. Questa vergogna rende gli studenti apatici, pronti ad 

insultare noi e a pisciare su i diritti e i doveri. 

        Oggi ho lanciato in classe un’altra provocazione: l’etica morale e 

l’istinto naturale. I ragazzi sono stati meravigliosi, sono uscite fuori le 

filosofie di tutto il programma e anche oltre.  

        Dissi a loro: 

-Perché un uomo deve sentirsi in colpa, e nei confronti di chi, se segue 

semplicemente qualcosa che ha dentro come volontà? E’ più giusto 

reprimere questa volontà, che alcuni chiamano istinto, oppure seguirla? 

         Il tutto si racchiuse nell’etica di gruppo come limite all’istinto. Un 

individuo sociale, un cittadino non può fare riferimento a se stesso in ogni 

modo, anche se la felicità è il soddisfare le proprie esigenze a discapito di 

tutti e di tutto. E’ per questo che l’individuo tradisce il proprio partner. 

Quando può valica i limiti posti dal gruppo e libera i propri istinti. Tutte 

queste deduzioni non risultarono giuste per tutti, in particolar modo per 

una ragazza che si accanì contro gli altri, forse perché era vittima di una 

infedeltà dei genitori o del suo ragazzo. Lei ha insistito che un individuo 

ha l’obbligo di riconoscersi in quello che fa e nessun alibi naturale o meno 

può servirgli per mentire.  

     Oggi Nunzia mi è sembrata così cordiale, disponibile, pensavo che 

quando uno è ubriaco lo invitano tutti a bere. Questa mia collega è 

veramente una bella donna. Mi disse: 

-A quando le nozze? 

-E le tue? 

-Fra breve, ho paura per papà, anche se il suo stato di salute si è un po’ 

normalizzato, poverino può avere una ricaduta. 



-Noi incominciamo già a pensarci. 

-Visto che non me lo chiedi più, lo faccio io, una di queste sere ci andiamo 

a prendere qualcosa assieme se vuoi. Sono sfrontata? 

-Ma no, Nunzia hai ragione, sei una persona di un altruismo raro da 

riscontrarsi. 

       Pensai che la mia collega volesse scavalcare i limiti convenzionali con 

me, magari per non portarsi a letto con suo marito degli inutili rimpianti.  

        Preso da tanta positività di quella giornata, mi si era aperto una 

voragine nello stomaco, una fame terribile. Pasta! Quando è così ci vuole 

un bel piatto di maccheroni, sgranocchiai un pezzo di pane appena 

comprato e misi la pentola sul fuoco.  

       Guardai intorno alla ricerca di cose dimenticate. Avevo nella mente 

qualcosa d’importante da fare ma non ricordavo cosa, quando vidi la 

lettera di suor Teresa, mi sono dato una manata in fronte, le risponderò non 

appena avrò finito di pranzare.  

      Dopo il caffè ho riletto la sua lettera e meditai su questa amica 

straordinaria che taglia la legna come un maschio e poi ha una grazia e 

femminilità da fare innamorare chiunque la incontri, e lei per tutta risposta 

si fa monaca. Cosa da pazzi! 

       Ecco quello che dovevo fare! Ho preso la cassetta di ferro di Mamma  

Rosa, ho riguardato la chiusura e mi si illuminò la mente. Subito cercai il 

portafogli preso nella stanza di Luigi. Non lo trovavo, dove l’avevo 

messo? Eccolo nel cassetto! L’aprii con smania, ero sicuro che la risposta 

era lì dentro. Trovai il trafiletto di giornale i santini, la foto della bella 

Rosa, la tessera di riconoscimento e la tessera del M. I. S. Tombola! Sono i 

numeri della sua tessera di riconoscimento: 234487! 

       Niente da fare, una forte delusione, bisognava non desistere e allora 

sono i numeri della tessera di partito: 59770. Sembrò una magia Quando 

vidi cedere lo sportello metallico sembrò una magia. Si liberò nell’aria un 

profumo di vaniglia e zagara che mi fece bene. Sopra tutto vi era una busta 



rossa con la scritta grande “Per Salvatore”, era incollata, ho cercato il 

tagliacarte e l’aprii delicatamente, spiegai il foglio a righi bianco, era 

scritto con bella grafia: 

“Mio caro Salvatore, 

questo significa che già non sono più tra i vivi e spero che il Signore mi 

abbia dato la grazia di congiungermi con i miei. Dopo la morte di Antonio 

la mia esistenza aveva perso interessi importanti e per nulla avrei preteso 

di condizionare la tua chiedendoti vicino. Spero che ti sia giunto tutto in 

ordine, sono fiduciosa, perché in fondo Rosalia è una ragazza sincera e 

non tenterà di sottrarre il contenuto. Spero che tu non hai forzato per 

aprire la cassetta e che sei giunto alla soluzione, perché così significa che 

hai tenuto nel tuo cuore il ricordo vivo del  mio Luigi. Qui dentro vi sono 

gli affetti di famiglia, sia miei che di Antonio. L’abbiamo deciso assieme e 

speriamo di averti fatto cosa gradita al di là della sostanza economica.  

Sapere che andranno a finire nelle tue mani, ci ha fatto sentire bene,  

farne quello che vuoi. 

     Ho interrotto di leggere e incominciai a frugare dentro la cassetta. 

Dentro a sacchetti di panno vi erano oggetti preziosi: collane, anelli, 

bracciali, monete d’oro e altro ancora, un vero tesoro! 

     Vi è il mio corredo nuziale, gli affetti di Armando e di Luigi, pure il 

corredo della povera Luisa, la moglie di Antonio e quelli suoi. Voglio 

scriverti due parole come mamma, perché mi sei molto caro e tengo tanto 

alla tua persona. L’insegnamento che ho avuto nella mia vita è stato che 

ognuno di noi ha un destino segnato, non abbatterti per gli ostacoli che si 

sono presentati e per quelli che si presenteranno in futuro, quello che 

conta non avere rimpianti di se stesso, seguire la propria via e non cedere 

il passo a nessuno. In ognuno di noi vi è una dignità che va rispettata e 

protetta a qualsiasi costo, anche quello di patire le pene del corpo e della 

povertà. Io e Antonio abbiamo capito che in fondo la vera povertà sta nel 

rinnegare se stessi. Ho pregato per te che si accenda la luce della fede. Ti 

voglio bene, Addio Rosa” 



        Ho avuto dei brividi in tutta la mia pelle e ho sentito il bisogno di 

piangere, forse per un motivo che andava oltre l’affetto di quella 

meravigliosa persona. Ho pianto per la solitudine che ho provato in quanto 

essere vivente di questo Mondo fatto di cose infinite, di incontri fortuiti tra 

persone, tra umani, tra animali tra vegetali e cose e la morte di ognuno di 

queste cose. Si rimane in fondo sempre soli, forse ancor di più, sempre più 

ricchi di cose e di ricordi e sempre più soli. Ho riflettuto a lungo su tutto 

ciò, ho desunto che dopo l’amplesso, anche durante, quello che si 

percepisce è una immane solitudine, come un dio che ha voluto essere 

materia per percepire se stesso e scopre di essere assolutamente solo e 

nulla può liberarlo da ciò pur essendo onnipotente. Ho pianto forte tanto da 

essere ascoltato dai miei vicini i quali preoccupati hanno bussato per 

chiedere se avessi bisogno qualcosa. Li ringraziai e ritornai alle mie cose. 

     La cosa più preziosa di tutti gli oggetti in fondo era il portafogli di 

Luigi. Me lo sono riguardato tutto e odorai il cuoio, sapeva di umano, 

guardai la fotografia della sua mamma, un amore smisurato che nessuna 

altra donna avrebbe potuto mettersi in competizione e poi la tessera di 

partito. Visto che Rosa l’ha posta come chiave per l’accesso al forziere ha 

solo una spiegazione, che ha significato tanto per il suo figliolo fare parte 

di quelle idee.  Ho l’obbligo di saperne di più. 

     Riguardai quei monili, erano belli, sapevano di antico e poi mi resi 

conto che avevano un valore economico importante. Ricordai quelli dei 

miei. Mio padre spese tanto per me, ma conservò le gioie di mia madre, 

che io misi in una cassetta alla banca, dove andrò a riporre pure queste. 

Deciderò in futuro. Io non  porto nessun oggetto d’oro, mi da fastidio 

epidermico. Pure la Trinacria di Luigi era d’oro, l’ho messa insieme agli 

altri oggetti con tutto il portafogli, riposto la lettera, ho lasciato solo la 

tessera di partito per i numeri e la fotografia di Rosa, ho chiuso la scatola e 

l’ho posta dentro l’armadio nella stanza da letto. Guardavo quella foto, 

come era bella!  

        Mi sentii un po’ Luigi, era l’effetto di quel dono di una madre che 

aveva il desiderio di continuare la memoria del proprio figlio scomparso e 



solo l’accettazione da parte mia al ricordo del figlio poteva permetterlo. 

Susetta aveva ancora una volta ragione:  “La devi aprire con la giusta 

combinazione. Questo è stato il suo desiderio. Lei era sicura che tu 

conosci la sequenza di numeri, quindi incomincia a fare girare le tue 

rotelline ed esci fuori i numeri! In caso contrario lei si è sbagliata su di te 

e non meriti il contenuto”. Quella è una autentica streghetta.  

  

           

          

 

  


