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Presentazione

l  racconto,  che  vi  presenterò,  si  aprirà
immediatamente tra apparente tranquillità e baratro di
terrore,  mentre  il  tono narrativo permarrà  realistico,

perfino  eccessivamente  aderente  alla  realtà  ed
emotivamente  pieno  di  sdegno.  Quando,  attendere
tacendo diventa  quasi  impossibile  salvarsi  e  la  speranza
muore giorno dopo giorno spegnendo in noi la volontà di
crearci  delle  velleità;  quando,  ascoltare  il  suono  delle
campane domenicali ed il sorriso di un buon pastore cerca
di alleviare il flagello rovente in questa vita fatta di roghi
viventi  appostati  sulle  vie  per  spingere  in  uninferno  di
peccato e  lussuria,  un sincero sorriso,  riproponendosi  il
giorno dopo, con il volto quasi estraneo al danno che han
commesso a giustificare che il malaffare o l'inganno sia per
loro  un  modo,  come  un  altro,  per  ottenere  dei  profitti
materiali  o  fisici,  in  quel  momento,  cacceranno  per
sempre  nell'oscurità  l'amore  e  il  sorriso  di  povere  ed
ingenue persone inducendole a dimenticare per sempre le
vere e sincere emozioni. Voglio raccontare una storia vera,
una storia che può sembrare simile a tante altre fatta di
giornate di lavoro, di strette di mani dai saluti sinceri, fatta
di mattine affaccendate con le voci dei mercanti che forti
echeggiano  per  vendere  i  prodotti  della  loro  terra,
cercando,  al  termine di  una dura  giornata  di  lavoro,  un
sorriso  sincero  all'interno  della  propria  famiglia,  dove  il
calore umano ed affettivo a volte si spogliano di inganno,
mentre fuori da quelle mura il  dolore per il  male inflitto
dalle  persone  disoneste  diventa  scuola  di  disperazione,
spesso  distruggendo  l’anima,  facendo  emergere  nei  più
deboli la misantropia, costringendoli a cercare un rifugio
nel silenzio,  purtroppo rifugio che può rivelarsi fittizio o
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momentaneo. La tragedia, sia essa fisica o morale, vissuta
da  una  donna,  inesorabilmente  ha  già  emesso  il  suo
responso. Racconterò una storia in tutti i suoi dettagli nei
fatti salienti, badando a descrivere imomenti di crudeltà,
nonché  gli  aspetti  di  tremenda  e  disumana  ipocrisia  e
scorrettezza  verso  chi,  con  la  sua  ingenua  inesperienza,
non ha saputo difendere il  valore della libertà,  anche se
questo  è  accaduto  per  mano  di  loschi  opportunisti  del
malaffare.  In  questo  racconto  tenterò  di  descrivere  il
degrado umano ben strutturato  in  alcune realtà.  Non si
può  che  rimanere  sgomenti  davanti  a  fatti  di  smarrito
altruismo e di grottesco agire proprio di alcuni interpreti di
questa storia, ispirata al codice del saper vivere tra la gente
onesta e  civile.  Personaggi,  questi,  che risulteranno falsi
nei  confronti  di  Evelina,  ma  non  saranno  i  soli  ad
ingannarla. Evelina oggi, dopo che per tanti anni le è stato
rubato il fascino della condivisione della vita sentimentale,
per mano di traditori della fiducia, ancora è alla ricerca del
perché del maligno che, purtroppo vive in alcuni individui
della nostra società, trasportando per anni nella sua mente
la feconda volontà di liberarsi  dal  sudicio pensiero della
disonestà,  continuando  attraverso  percorsi  dolorosi  il
cammino  della  riconciliazione  corpo-anima.  Una  storia
che ha dell'incredibile per quanta disumana colpevolezza
possa celarsi in persone considerate “Amiche” a lei vicine
e dal viso “ Buono “. Tutti conoscevano la diffidenza che
Evelina nutriva nei riguardi di gente che pretendeva non
sguardi  puri  o  strette  di  mani  innocenti,  ma  abbracci
intricanti  e maneggio di soldi.  Ma ancor  più squallido e
misero è  chi  pretendeva d'esserle  amico,  vomitando sul
dorso  di  quest'ultima  la  falsità,  ferendone  la  fiducia,
poiché tale è il fare delle anime vili. Ora, nel raccontare i
passaggi, le tensioni, l'emozioni le paure che visse Evelina,
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cercherò  di  controllare  la  rabbia  nel  citare  tutto,
descrivendo l’agire di uomini grevi, abietti, malfattori dai
loschi  interessi,  spesso  soggetti  di  facili  arricchimenti.
Nella evoluzione della trama, spietato duello tra il bene e il
male si alterna, per molti aspetti e per varie convergenze,
la volontà alla fuga, vagando nella morsa della confusione,
tra momenti di lucidità e di rassegnazione al male. 

L’ autore
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Ouverture
 

ra un caldo pomeriggio d’estate. Passeggiavo in riva
al  mare  lungo  la  battigia  di  una  zona  turistica
siciliana. C’era poca gente che, per l’approssimarsi

dell’ora del tramonto, si preparava ad andare via. Scorsi,
impigliato  tra  la  sabbia  e  il  muretto  di  recinzione,  un
involucro di plastica tipo sacchetto della spesa.  Intravidi
alcuni  fogli  di  carta  semi-bagnati  scritti  a  penna  che
fuoriuscivano.  Preso  da  senso  civico  raccolsi
quell’involucro  per  gettarlo  nel  contenitore  della
spazzatura che si  trovava poco lì  vicino. Ma, incuriosito,
prima di liberarmene, detti una sbirciatina. Fui rapito da
alcune frasi che mi fecero immaginare che quello fosse un
racconto, forse di una storia vera, come un diario scritto in
assoluto anonimato. Infatti, mi fermai mi sedetti su quel
muretto e lessi con attenzione alcuni brani notando, con
profondo  stupore,  passaggi  di  una  cruda  storia.  Senza
buttare l’involucro mi recai presso l’albergo, dove in quel
periodo  alloggiavo,  con  l’intento  di  asciugarlo  e
ricomporre quel “mosaico” scritto, per poterlo leggere con
completezza.  Mentre mi allontanavo da quel  posto,  una
anziana  signora  con  un  buffo  cappello  giallo,  che  si
accingeva  ad  andare  via  raccogliendo  e  caricando  sulle
proprie braccia una sedia sdraio e un ombrellone mi disse:
<<Vede signore, qualche ora fa, vicino a quel punto dove
lei  ha  trovato  l’immondizia  vi  era  una  ragazza.
Sicuramente a questa donna scocciava fare quattro passi
per buttare il sacchetto dentro il cestino della spazzatura e
per pigrizia lo ha lasciato lì per terra>>. Con espressione
riluttante, contraendo il viso e con le rughe più evidenti a
causa del sole esclamò: <<Che schifo queste persone che
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abbandonano  i  loro  rifiuti  per  terra!>>.  La  salutai  e
temendo  che  volesse  attaccare  bottone,  mi  allontanai
frettolosamente per raggiungere la mia autovettura e fare
ritorno al mio alloggio. Giunto nella mia camera, misi ad
asciugare i fogli inzuppati d’acqua di mare, e prima che si
rovinassero  in  modo  irrecuperabile,  tentai  di  asciugarli
stendendoli tutti sotto il poco sole rimasto. Constatai che i
fogli,  circa  un  centinaio,  erano  sbiaditi.  Sembravano
staccati  da un quaderno in  modo violento,  come se  chi
l’aveva scritto avesse voluto strappare e buttare via quella
sua storia dopo averla raccontata giorno dopo giorno a se
stessa, sfogando lo stato d’animo e la tragedia che aveva
vissuto all’ unico amico silenzioso, il suo diario. A stento e
con non poca difficoltà, per le pessime condizioni in cui si
trovavano  le  pagine,  riuscii  a  recuperarne  qualcuna  e
cominciai  a  leggere  qualche  brano  ma  proprio  in  quel
momento fui  chiamato al  telefono.  Per motivi  di  lavoro,
dovetti  andare  via  e  conservai  quei  fogli  nella
ventiquattrore  personale  assieme  a  dei  vecchi  appunti.
Borsa che dimenticai di riaprire nei giorni successivi. Anzi,
la  custodì  per  anni  senza  ricordarmi  del  contenuto
essendo un porta scartoffie. Trascorsero circa venti anni,
quando  per  motivi  di  lavoro,  fui  costretto  a  cambiare
residenza.  Un  giorno  sistemando  gli  oggetti  che  avevo
traslocato nella nuova abitazione, mi accorsi della cartella,
la  mia  vecchia  ventiquattrore,  ed  immediatamente  mi
ricordai del suo contenuto. Mi affrettai ad aprirla e potei
costatare che gli appunti trovati anni prima non si erano
ulteriormente rovinati. Erano rimasti lì, come se stessero
aspettando che qualcuno li leggesse. Ormai era chiaro che,
anche se in anonimato, una donna aveva deciso di disfarsi
di quelle pagine. Ma non sapremo mai se con la speranza
che  qualcuno  le  ritrovasse  o  solo  per  dissociarsi
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definitivamente dalla sua terribile storia e dal male subìto.
È intrinseco  negli  uomini  di  questo  mondo,  soggetti,  di
innata  crudeltà,  solo  dediti  al  peccato.  L’uomo  a  volte
trascende, oltrepassando ogni limite di comprensione ed
appare  chiaro  che  tutto  ciò  sia  imperdonabile  per  la
coscienza  dei  giusti  e  degli  onesti.  Invece,  nella  nera
natura  statica  di  alcuni  individui  violenti,  il  concetto  di
relazione  non  è  coerenza  o  altruismo  ma  puramente
sadismo  e  sfruttamento  delle  vittime  di  turno,
distruggendo  il  loro  presente  e  spesso  il  loro  futuro.  La
storia  di  Evelina,  alla  fine,  ebbe  dei  risvolti  positivi.
Evelina,  questo  è  il  nome  che  ho  scelto  per  la  ragazza
protagonista  di  questa  torbida  storia,  dato  che
stranamente  in  quegli  appunti  ritrovati  mai  sono  stati
menzionati  nomi  o  luoghi  che  potessero  far  risalire  a
persone  o  cose.  Pertanto  utilizzerò  nomi  di  luoghi  e
persone prettamente di fantasia. 
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Capitolo Decimo

 loro occhi si incrociarono Evelina gli passò un braccio
attorno  al  collo  e  lo  baciò.  Quella  sera  la  luna  nera
diventò una luna piena e luminosa. Evelina continuò a

guardare la strada che le scorreva davanti, immaginando
che quella fosse l’ultima parte della pellicola di un film che
riavvolta  nella  sua  bobina  sarebbe  stata  riposta  in  un
angolo recondito del suo cuore. Nessuno purtroppo potrà
strappare  la  tragedia  vissuta  dai  suoi  occhi.  Sarà  una
compagna  non  gradita  di  vita.  Lei,  dimagrita  e
profondamente  provata,  aveva  l’aspetto  di  chi  era  stata
bastonata  per  giorni  interi.  Giunti  nella  città  di  Piero,
Evelina  finalmente  riabbracciò  suo  figlio  che  era  lì  ad
attenderli. Posò tutti i bagagli, e dopo aver rifocillato i due
suoi  cagnolini  che  gioiosi  occuparono  i  nuovi  spazi,
ritornò in cucina dove i suoi uomini, l’attendevano per la
cena.  Insieme imbandirono la  tavola ed intorno ad essa
padre e  figlio  iniziarono a  parlare  di  lavoro.  Lei  felice  li
guardò  come  chi  per  la  prima  volta  rimane  fermo,
frastornato  e  incollato  davanti  ad  una  autentica  opera
d’arte.  Dopo cena,  tutti  e  tre  molto  stanchi,  decisero  di
andare  a  riposare.  Evelina  non  indugiò.  Le  sembrò
naturale trascorrere la notte accanto a Piero il quale con
gioia condivise la sua scelta. Quella notte, non esitarono i
due  amanti  a  concedersi  reciproco  piacere,  come
vent’anni  prima.  Si  ritrovarono.  L’amore,  era  rimasto
celato  nei  loro  sentimenti.  Si  addormentarono,  con  il
corpo che godeva del tiepido calore dell’altro. La mattina
seguente, Piero attese che Evelina si destasse e dopo averla
coccolata un po’ le chiese: <<Allora? Dimmi come stai … e
quali  sono  i  tuoi  programmi  per  il  nostro  futuro  …>>.
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Piero  non  voleva  più  che  le  adescanti  spire  vivessero
ancora  dentro  di  lei,  trascinandola  in  quel  mondo
apparente, in quello spettro di terribili eventi, frastagliati
in mille sensazioni pulsanti e di infinite tonalità di color
grigio.  Piero  temeva  il  ritorno  dei  fantasmi,  nella  loro
storia, benché tutto intorno a loro fosse cambiato. I loro
sogni,  andati  in  frantumi,  si  dovevano  recuperare  o
ricostruire.  Evelina:  <<L’unico  mio  desiderio  è  quello  di
vivere  accanto  a  te  ed  insieme  goderci  nostro  figlio>>.
Questa  fu  la  risposta  di  quella  donna  che  nei  mesi
successivi impegnò il suo tempo, con dedizione ed amore,
all’  accudimento  della  propria  famiglia  e  di  se  stessa.
Intorno a lei quei luoghi le parvero magici. Ogni mattina,
appena sveglia, apriva la finestra della sua camera da letto
e respirava forte dinnanzi alla vista di un campo ove fiori
spontanei  circondavano  gli  alberi  di  agrumi.  Anche  la
stagione in cui le zagare inebriano gli spazi circostanti era
terminata,  dando  seguito  alla  calura  estiva.  Era  tutto
organizzato. Avrebbero trascorso due settimane, compreso
ferragosto, con mamma Concetta. Sarebbero tutti insieme
andati  al  mare.  Un pomeriggio accadde che zio Luigi  la
raggiunse al  telefono e dopo essersi  assicurato che tutto
andasse per il  verso giusto,  le disse:  Zio Luigi:  <<Dovrei
dirti  una  cosa,  un  po’  delicata,  non  sono  sicuro  se  al
telefono  sia  il  caso.  Non  vorrei  riportarti  indietro  nel
tempo e farti ricordare, ma non posso celarti una notizia
così  importante>>.  Evelina:  <<Dimmi  pure  zio,  non  ti
preoccupare,  adesso  sto  meglio,  ti  ascolto>>.  Zio  Luigi:
<<E’ giusto che tu sappia che quell’uomo, sì, hai capito di
chi  parlo  proprio  lui,  è  morto.  L’ho  saputo  per  caso,
stamani,  da  un  mio  amico  che  era  un  suo  assistito.
Quando quel giorno lo vidi, mi supplicò di non raccontarti
che per lui il tempo era scaduto. Aveva il cancro, sapeva di
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avere i mesi contati. Era mattina presto quando la Signora
Terina, lo ha ritrovato, solo e senza vita, riverso sulla sua
scrivania. Il medico, che ne ha constatato la morte ha detto
che  sicuramente  avrà  sofferto  tanto>>.  Evelina  esclamò:
<<Qualcuno  da  lassù  ha  voluto  che  espiasse  la  giusta
condanna per il male che ha fatto e non mi riferisco solo a
quello espletato nei miei confronti. Ero certa che non fosse
stato necessario il mio intervento. Grazie zio, fra qualche
giorno  verremo  a  trovarti>>.  Quella  notizia,  la  fece

ripiombare in un abisso colmo di dolore e silenzio. 
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