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            Erano passate due settimane e ancora non ero riuscito ad 

incontrarmi con Susetta. Armando mi aveva riferito che non voleva più 

vedermi perché non avevo avuto fiducia abbastanza su lei, quindi non 

aveva più niente da dirmi.  

           Mi era stato riferito che stava preparando un libro proprio sulle 

possessioni dionisiache e Franca era proprio la sua materia di studio. Era 

entusiasta di questo suo lavoro.  



           Sentivo uno smania dentro, non ritenevo giusto il suo 

comportamento, mi consideravo messo da parte, rifiutato senza un vero 

motivo. Pure i rapporti con i Loj si erano raffreddati, non volevano che si 

imbarazzasse Susetta incontrandomi da loro, così Armando me lo disse 

senza tanti mezzi termini. Lo pregai di darmi notizie, almeno queste, 

sapere come stava, cosa faceva. Mi rispose di si, ma visto che non vi era 

più quel feeling di prima ho desistito.  

         In questi periodi di smarrimento spesso si combinano le cose più 

impensate e non volute. Il fine settimana andai a Prizzi, trovai la casa in 

ordine e pulita, ringraziai la mia vicina, le ho pagate tutte le spese che lei 

teneva puntigliosamente appuntate in un foglietto con allegate le ricevute. 

Una volta avevo provato a darle dei soldi e si offese, così porto qualche 

regalo ai bambini e a loro tutti. Ho riflettuto sul fatto che quando provo 

smarrimento ritorno nel mio paesino come Ulisse ad Itaca, solo che io non 

ho proprio nessuno ad aspettarmi, solo questa casa dove tra le mura 

echeggiano giorni passati, ricordi, voci che si materializzano odori che si 

ravvivano e luce e ombre di riflessi della mente. Così sono uscito per le 

vie, una magnifica domenica mattina d’Aprile, già tornavano dalla messa, 

le ragazzine così belle e ben vestite con gli sguardi già maliziosi che 

frugano in ogni dove c’è traccia di maschio. I bambini che si rincorrono 

per quelle strade paurosi di essere lasciati soli. La paura atavica di noi 

uomini è quella di non farcela rimanendo soli. Dal primo vagito all’ultimo 

rantolo cerchiamo la mano di qualcuno che ci tenga stratta la nostra e 

proviamo un senso di disperazione quando questa non c’è o si nega. Un 

bambino appena nato, esasperato, ben coscio che senza la madre non ce la 

può fare a sopravvivere, chiama, ha paura non appena tarda ad arrivare, e 

quando viene preso tra le braccia di lei, vede l’immagine appannata della 

sua meravigliosa mamma, quando poi ha tra le labbra il capezzolo carnoso 

odoroso di beatitudine, prova una intensa felicità interiore, la sua bocca 

viene inondata dal dolce tiepido latte ed apre gli occhi e succhia con 

voluttà, allarga le dita della mano protesa verso quel sorriso. Quel bambino 

capisce che se quel mondo è bello, se lui è presente, esiste, è per usufruire 

di quella grazia. Non vi è altro motivo. Quindi ogni rappresentazione della 



vita è in riferimento alla grazia, ogni cammino verso la morte può avere un 

solo motivo raggiungere l’abbraccio materno. Questo potrà scaturire il 

sentimento religioso dell’individuo. L’uomo si potrà inventare ogni forma 

di divinità e attribuirsi mille sensi di colpa e mille modi per espiarle, in 

effetti sta vivendo la sua paura di restare solo. Ecco perché sia l’uomo che 

la donna è sempre in cerca dell’altro, va oltre la sfera sessuale e 

riproduttrice, è solo per questa fottuta paura! Riflettevo mentre osservavo e 

mi incamminavo per queste strette stradine dove qualche porta si chiudeva. 

L’odore della frittura di polpette di carne si espandeva come il suono delle 

campane e sull’uscio di un magazzino un vecchio ricurvo su se stesso 

martellava qualcosa in ferro, mi fermai ad osservarlo, lui smise per un 

attimo e dal basso mi guardò: 

-Totò!? 

-Si? 

-Non mi conosci? 

         Buttò per terra quel martello e si avvicinò molto lentamente verso di 

me, mi prese tutte due le mani e mi guardava in viso lacrimevole: 

-Non ti ricordi più di me? 

-Mi deve perdonare, ma non riesco a ricordare. 

-Sono tuo zio Carmelo, fratello di tuo nonno. 

-Si, zio Carmelo! 

-Mondo di stupidi è il nostro! Sono stato lontano da tuo padre. Bisticciati 

per un confine di terra! Quando è morto, lui giovane ed io vecchio ancora 

vivo, l’ho guardato sistemato in mezzo alla casa ed ho capito quanto siamo 

tutti stupidi! Sono passato per diversi anni davanti la tua casa con la 

speranza di un tuo ritorno per abbracciarti. Ora il Signore (guardò vero 

l’alto alzando le mani aperte e tese) mi ha dato la grazia. Avevo paura di 

morire prima. Voglio chiederti perdono! Perdono per questa lite che ho 

avuto, per avere provato piacere quando sei stato incarcerato e pure per la 



morte di tua madre, è terribile! Sono uno stolto che ha sbagliato ed ora mi 

sono ricreduto. 

        Mentre diceva queste parole piangeva, sgorgavano dagli occhi 

arrossati, da quelle borse venose, lacrime abbondanti che le solcavano per 

intero il viso dalla pelle trasparente. Io sovrastavo quella figura minuta e 

ricurva. Non sapevo nemmeno chi era, non sapevo che quella persona mi 

venisse parente, perché la lite di famiglia era avvenuta forse prima ancora 

della mia nascita. Mosso a pietà lo abbracciai e lo rinfrancai: 

-Suvvia! Sono cose del passato! Io non ne so niente. Sono contento di 

avere ritrovato un parente, uno zio. 

-Totò! Totò grazie per il tuo perdono … 

        E lo sentii perdere di forza, si accasciò a terra mentre cercavo di 

sorreggerlo.  

-Aiutatemi! Aiuto! 

         Sentii dei passi pesanti e frettolosi che stavano scendendo da una 

scala si affacciò una signora sui cinquanta vestita di nero che incominciò 

ad urlare in maniera incomprensibile, poi era più chiara: 

-Papà! Papà! 

          Tempo che mi girai e quella stradina era affollata di persone di tutte 

l’età. Qualcuno ha costatato che lo zio Carmelo era morto. Dopo il 

parapiglia lo portarono su e lo sistemarono sul letto. Stavo approfittando 

per defilarmi, ma mi trovai davanti un vigile urbano che mi bloccò 

fisicamente, mi disse: 

-Come mai ti trovi qui? Cosa ci facevi? 

-Intanto si presenti, lei chi è? 

-Sono Agostino Fascara il genero di Carmelo Giarritano, io so’ chi sei non 

occorre che ti presenti. Mi hanno detto che eri con lui quando è morto. 

-Si è così! 



-Gli hai fatto venire qualche colpo di collera? 

-Con questo tono non rispondo, non ho niente da dire. 

       Si avvicinò la signora dirimpettaia: 

-Agostino, tuo suocero lo aveva abbracciato gli chiedeva perdono e lui gli 

diceva di non pensarci e mentre lo ringraziava gli è morto tra le braccia. 

-Mi scusi professore. 

        Mi voltai ed andai via senza salutare nessuno, mentre tutti mi 

osservavano, tutti sapevano il mio passato e presente ed ognuno di loro 

dava il proprio giudizio, mentre passavo in mezzo a  loro.  

        Entrai a casa agitato, non riuscivo a calmarmi, mi tolsi le scarpe e mi 

buttai sul divano, con gli occhi guardavo il tetto, l’intonaco già 

incominciava a scricchiolare. Notai che pure il lampadario non aveva 

polvere, pazzesco che cura maniacale.  

        Dopo una buona mezzora il telefono incominciò a suonare, non avevo 

intenzione di prenderlo e quello continuava, smise per qualche secondo e 

riprese a suonare, smise ancora ed ancora riprese, così mi alzai e risposi un 

“pronto” contenuto ma sul punto di esplodere. 

-Salvatore … ben tornato. Mi riconosci? 

-Teresa! 

-Sono contenta che almeno mi hai riconosciuta. Voglio incontrati, dove e 

quando? 

-Hai problemi a venire a casa mia? 

-Non vorrei essere in bocca alle pettegole del paese.  

-E allora dimmi tu. 

-Ci vediamo fuori. 

-Non sono munito di auto, dovrei chiamare un taxi. 



-Vengo da te, aspettami. 

      Non passò nemmeno mezzora che ho sentito il campanello alla porta, 

mi precipitai ad aprire, era lei. Non appena salita su, non perse tempo, si 

buttò tra le braccia e fece l’amore con voglia furiosa. La sua era fame di 

una fantasia erotica coltivata a lungo. Per un attimo mi ero sentito vittima 

poi entrai in sintonia e partecipai totalmente.      


