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                 Mi ero convinto e rassegnato di essere sprofondato nelle 

ingarbugliate storie del mio paese. E’ successo momento dopo momento, 

metro dopo metro e non riuscivo a ritrovare la mia via di fuga.  

              Teresa era rimasta in trappola a casa mia perché le vicine si erano 

sedute fuori a parlare del più e del meno. Le sentivamo ragionare un 

discorso dopo l’altro e lei dentro che rideva e ogni tanto fingeva 

preoccupazione perché i suoi non sapevano dove fosse. 

-Gli telefoni e ti inventi una scusa, tanto sei maggiorenne … 

-Quelli capiscono tutto, aspettiamo ancora un po’.  

-Vado a prendere qualcosa da mangiare e torno. 



             Così uscii, andai al bar li vicino, dove incontrai altra gente che 

sembrava ora conoscermi, per quell’episodio dello zio morto ero ritornato 

ad essere famoso.  

            Avevo preso un po’ di tavola calda, una bottiglia di vino, qualche 

lattina e dei pasticcini assortiti. Il barista ha fatto una espressione che non 

mi era piaciuta affatto. L’ho guardato interrogativo e lui rispose con un 

-Forza professore! 

-Forza che? 

-Niente, dicevo così per dire! 

-Si paghi! 

         Mentre mi ero girato se la rideva sotto i baffi ed io l’ho visto di 

riflesso nella vetrina delle torte gelato. 

         Da quel momento sembrava che tutti guardassero me, che tutti 

sapessero. Le vicine erano ancora davanti casa. Salutai e mi infilai dentro. 

Proprio un istante, ancora ero a mezza scala, che sentii suonare il 

campanello, era Agostino, il capoguardia: 

-Cugino, spero che ci sarai ai funerali? Si svolgeranno domani alle 16. 

-Si certo! 

-Volevo parlarti, posso salire un istante? 

          Ho fatto cenno con la testa di si e salii, sono sicuro che Teresa ci 

avrà sentito parlare e sarà andata da un'altra stanza. 

          Il discorso del cugino acquisito era che dovevamo recuperare il 

tempo perduto e che dovevo sentirmi uno di loro. Insomma da quel 

momento avevo trovato la famiglia che credevo di non avere e che il 

funerale era l’occasione di conoscere tutti. Gli ho stretto la mano e lui mi 

abbracciò, insomma si guardava in giro voleva accennare a qualcosa ma 

non trovò il coraggio ed andò via.  



         Quando fu fuori disse qualcosa alle donne, le quale smontarono 

subito, presero le sedie, ed ognuna si infilò nelle proprie case. A questo 

punto cercai lei, la trovai dentro il salotto con una vestaglia della mia 

povera mamma e sembrò dissacrare qualcosa nella mia mente che mi urtò 

l’umore: 

-Vai! 

         Lei si avvicinò con un sorriso stampato in viso, mi sembrò volgare, 

voleva essere provocante, erotica. Quando mi si è posta di nuovo davanti, 

appiccicata e vedevo nella trasparenza della vestaglia quel seno ancora 

dritto, sentii una forza di attrazione inverosimile come due magneti che più 

si avvicinavano più era quella forza.  

-Il campo è libero devi andare! 

         L’avrò detto senza convinzione, tanto che finimmo per ricominciare i 

nostri giochi erotici, ora gestiti da lei con fantasia e maestria. Abbiamo 

mangiato e bevuto, lei disse poi: 

-Ormai … poco mi interessa. Si vadano a buttare a mare tutti quanti! 

Voglio te!  

-Io ho i miei impegni a Messina … 

-Fai di me quello che vuoi, ho sbagliato da ragazzina, non voglio sbagliare 

ora che sono donna e adulta. Sarò la tua amante, la tua compagna di giochi 

… la tua puttana. 

         Ci lasciammo con una non promessa, niente di definito da parte mia, 

ma lei aveva lo sguardo pieno di certezze, risistemò tutto, si è vestita, 

guardai dalla finestra che lei chiuse la porta non curandosi di non fare 

rumore, anzi, mi sembrò che a battere forte lo fece di proposito. Poi si 

allontanò lentamente e con grazia, vi era la mia vicina che si era affacciata 

all’udire chiudere la porta. Lei la salutò per nome, e quella la guardò fino a 

quando voltò l’angolo, facendo una espressione di compiacimento con la 

testa.  



       Ero distrutto, troppo e tutto di una volta, ero abituato a diluire gli 

eventi, in fondo mi sentivo soddisfatto, ma con una strana forma di ansietà, 

come quando si ci trova in un ambiente nuovo ed in una esperienza nuova.  

Mentre lì tutto era vecchio, passato, un passato che chiedeva giustizia di 

essere vissuto. 

     La sera avvicinai a casa dallo zio morto, i parenti mi fecero tante 

gentilezze, accettarono molto quella visita. Nella stanza accanto dove era 

sistemata la salma mi furono presentati gli altri parenti, di molti di loro mi 

ricordavo, ci avevo giocato insieme, ricordavo le loro ostilità senza 

motivo, così ho capito da dove provenivano. Pace fatta! 

      I funerali si svolsero con una grande partecipazione di persone. Teresa, 

anche lei come gli altri, venne a fare le condoglianze e quando mi diede la 

mano mi guardò dentro gli occhi, vidi che ancora erano ravvivati da lingue 

di fuoco. Agostino era accanto e guardò compiaciuto di questa scena, la 

moglie attentissima gli lanciò un’occhiata di rimprovero.  Arrivati al 

cimitero ognuno di quei parenti portò fiori e candele nelle tombe dei miei 

genitori, una compassione esagerata, tanto da mettermi a disagio. Poi 

hanno voluto che cenassi insieme a loro. Altro che pranzo di consolazione, 

una autentica abbuffata di ogni ben di dio. Ci furono promesse, impegni, 

cose da sistemare, ormai la mia autonomia da Prizzi era completamente 

pregiudicata, mi trovavo legato da mille e più lacci con questo e quello. 

Provavo disperazione per questo, ma mi dicevo che non vi era niente da 

fare e che lentamente incomincerò a tagliare i fili ed a non frequentare più  

il paese. Quella morte dello zio mi aveva colpito particolarmente, poi mi 

ero promesso di spegnere quelle fiamme dell’inferno di Teresa, chiudere 

quell’antico contenzioso senza paura da vigliacco come ero di essere 

picchiato dal marito ormai defunto. Non avevo messo in conto la suocera 

di lei e il figlio.  

      La mia vicina si era meravigliata che lasciavo tutto come era. 

-Non è cambiato niente! 

     Per lei evidentemente di si. Mi disse: 



-Se vuole professore, lasci pure le chiavi a qualche suo parente. 

-Non è cambiato niente tra di noi. Mi dispiace che ti do’ questo disturbo, 

ma sei insostituibile per me.  

          Ho fatto una cosa inconsueta, che non avevo fatto mai prima, 

l’abbracciai. E lei dopo l’imbarazzo n’è stata felice.  

         Quando Teresa mi parlò a telefono mi chiese di passare da lei prima 

di lasciare il paese. Io capivo che era un gesto molto compromettente da 

ambo le parti, insomma una accelerazione a volere normalizzare un 

rapporto che in realtà nelle mie intenzioni era qualcosa che non andava al 

di là dall’aspetto erotico. Così le avevo detto si e invece presi il bivio ed 

andai via. Finalmente ripartii per Messina. 

         Arrivato, preso dal rimorso, le telefonai. Non era per niente 

arrabbiata. 

-Lo sapevo che non saresti passato. Mi avresti messa nei guai, ma ero 

pronta ad affrontare ogni diceria. Che farai ora tutto solo a Messina. 

-Non sono “tutto solo” … 

         Lei deviò il discorso, come dire “lasciamo perdere per il momento”. 

Staccai salutandola educatamente e con garbo. Subito chiamai in casa Loj. 

-Susetta è in ospedale a Palermo, ha avuto un incidente. Niente di grave 

con lei c’è Lucrezia. 

       Non sapevo cosa fare. Quale erano le priorità. Presi un caffè e poi 

andai a casa, mi sono fatto una doccia e preso dalla stanchezza dalla forte 

emozione caddi in un sonno profondissimo, come una perdita di coscienza. 

Mi svegliai nudo, con l’accappatoio umido addosso sul divano. Ricordai 

un sogno stranissimo fatto di mostri orribili metà rettili e metà uccelli che 

somigliavano a gli abitanti di Prizzi, ai miei parenti ritrovati, avevo paura 

che mi beccassero, che mi afferrassero con i loro artigli e fuggivo a più 

non posso con il cuore in gola. Mi ritrovai in un ambiente illuminato da 

una luce fredda e bianca dove Susetta era sistemata al centro nuda su una 



piastra di marmo, quando le toccai la mano notai che era freddissima, 

sentivo freddo in tutto il corpo e mi svegliai intirizzito.  

    

  

                     

             


