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PARTE I
Era il mattino caldo umido che di solito cadeva nel mese di maggio,
la via dei vecchi vetrai di Ruggero II era piena delle matrone vestite
di nero, sedute tutte dal lato sinistro salendo dal porticciolo.
Per strada già si sentivano gli odori di frittura, di soffritto, si salsa con
il basilico. Un caleidoscopio si sensazioni che riempivano la pancia
di chi, schiffarato, si trovava a camminarci dentro.
Vicino al Bastione, all’angolo di via Bordonaro, Ninetta stava male.
Suo marito Salvo era imbarcato da oltre tre mesi e lei era sola.

Ninetta, poverina, era montagnola, era di Gangi !
Salvo l’aveva vista durante la festa del SS. Salvatore mentre guardava
i suoi amici che cascavano in acqua nella spettacolare “ ‘ntinna a
mari” dell’anno prima. Lei stava a braccetto di sua madre con
accanto suo fratello piccolo e suo padre dietro vestito che pareva un
barone, coppola e bastone compreso.
Bellissima e austera era, ma con dei lineamenti delicati e soprattutto
bianca bianca che pareva una bambola. Ne fu attratto e folgorato.
Non volle sapere niente, si presentò subito per chiedere la sua
mano.
Passarono quattro mesi di viaggi Cefalù-Gangi e Gangi-Cefalù,
accompagnato dalla sua mamma Carmela, che erano già sposati.
Si sposarono però al Santuario dello Spirito Santo a Gangi, con tutti i
sintimenti.
Salvo faceva il pescatore, ma suo padre anch’esso pescatore gli
aveva lasciato una fortuna a lui che era figlio unico. Morto in mare
disperso.
Dopo il matrimonio, però, si trasferirono a Cefalù a tre porte dalla
casa di Carmela. Era la casa della nonna materna di Salvo, tenuta
pulita e lucida, anche se era morta otto anni prima.
Ninetta era felicissima, si diceva. Lei non era di molte parole come a
Salvo, mutagnola era.
Stava male da tre giorni, si sentiva stanca, aveva nausea e in certi
momenti le veniva da vomitare. Non aveva detto niente alla signora
Carmela, non voleva che si preoccupasse. Ma, giusto giusto, quella
mattina appena alzata per iniziare le faccende di casa prima di
prepararsi per uscire a comprare le verdura fresche dalla signora
Costanza alla putia dove andava sempre, sentendo gli odori appena
aperte le finestre della stanza da letto, si senti svenire.
Troppa nausea e andò a vomitare nel bagnetto della sua camera.
Fece cenno con la mano destra dalla finestra, spostata la persiana,
che dava su via Bordonaro alla signora Maria che stava proprio di
fronte a lei e che era già seduta sulla sua sedia davanti casa.

Maria, cinquantina sveglia e furba, andò subito da Carmela
sentenziandole che aveva visto Ninetta che stava male e che
sicuramente era in stato assai interessante.
Carmela e Maria andarono subito a casa di Ninetta, e la trovarono
abbracciata al vaso da notte che si era portata a letto. Carmela,
infatti, le chiavi di casa aveva anche se non si permetteva mai di
entrare quando c’era Salvo.
“Maria secondo me hai raggione, ma adesso cà, U dutturi ci voli “
sentenziò Carmela.
Il dottor Francesco Paolo Pagliaro, inteso “u dutturi pagghiaru”, si era
insediato come medico condotto a Cefalù solamente da tre mesi.
Veniva dalla città, aveva fatto le scuole alte e si diceva che era assai
preparato.
Il sindaco ne aveva sentito parlare bene, ma s’era convinto che
sarebbe stata la persona giusta, prima di fargli firmare il contratto.
Aveva un calessino, ma lo utilizzava solo quando faceva il giro fuori
le mura. Invece, dentro le mura andava a piedi, aveva un passo
veloce, deciso con atteggiamento leggermente immuruto, insomma
leggermente torto in avanti, probabilmente per tutto il tempo
trascorso a studiare o perché la sua borsetta da “giovane medico”
era veramente pesante.
Aveva nelle tempie un po’ di brizzolatura, il corpo bello asciutto e il
viso teso. Sembrava infatti giovane. Sembrava, perché qualche
segno faceva intendere che non lo fosse poi così tanto.
Intanto, si diceva in giro che era molto bravo perché aveva tanta
esperienza, si vociferava, fatta anche all’estero.
Aveva una postura decisa e questi capelli un po’ brizzolati, tono
della voce deciso ma cordiale, quindi non poteva essere di primo
pelo, ma soprattutto aveva la sua borsa da medico già vissuta.
Il cuoio nero non era lucido e alla base rettangolare, dove vi erano le
cuciture, era tutto rovinato. Quindi, non poteva essere così giovane
come a prima vista si poteva intendere, ma manco anziano.
Abitava vicino Porta Ossuna, aveva preso in affitto dal Barone
Provenza tutta la palazzina di tre piani che s’affacciavano, dal lato

nord, a mare. Certo quando c’era malo tempo faceva impressione
affacciarsi, anzi pure guardare da dietro le finestre, ma anche con le
alette delle persiane aperte a 90 gradi. Però che meraviglia nelle
giornate di sole e mare calmo !
Pure le isole di Eolo si vedevano. Parevano dipinte, anzi pittate
apposta. Quello era il loro posto, non potevano che stare lì. Lui
diceva che studiare e scrivere sapendo di poter guardare il mare era
tutta un’altra storia, una magnifica storia.
Fu Don Peppino che andò a chiamare “u dutturi” per Ninetta.
Quella mattina Don Peppino stava sistemando le sue reti perché
aveva deciso di non uscire a pescare, lui era padrone di barche e
poteva permetterselo.

Sicuramente, appena sveglio all’alba avrà

detto: “Oggi mare strunzu è, nel pomeriggio u vento gira, mi muvu
cà”
Ecco perché era seduto davanti alla porta di casa a lato del lavatoio,
quando Ciccino, l’ultimo figlio della signora Maria corse a dirgli che
Ninetta stava male assai e che mamma e la signora Carmela
volevano farla controllare da “uddutturi”.
Don Peppino lasciò cadere la rete in terra e, nonostante la panza
grossa che pareva una grossa anguria, fece una volata per andare a
tuppuliare, bussare con energia ma senza dare troppo fastidio,
sbattendo il batacchio della porta del dottor Francesco Paolo
Pagliaro medico condotto.
Così c’era scritto nella targhetta, nuova di zecca, sul portoncino.
“U dutturi pagghiaru” s’affacciò dal balconcino di venti centimetri
che dava su via Vittorio Emanuele e con voce calma disse:
“Oh’ caro Don Peppino cosa è successo ? E’ cosa urgente ?”
La risposta fu: “Dutturi, forse !! Ho saputo che Ninetta, nuora della
signora Carmela, sta male.
Altro non so. Ciccino, figlio della signora Maria venne di corsa a dirmi
che dovevo chiamarla.”
“Va bene Peppino, prendo la borsa e vado subito” disse risoluto e
sempre tranquillo il dottor Pagliaro.

Il dottor Francesco Paolo Pagliaro scese la scala, dopo aver
sistemato lo stetoscopio lucido lucido nuovo di zecca, che si era
portato dietro da Parigi, e le siringhe di vetro dentro il loro bollitore
d’acciaio e a parte una scatolina di aghi nuovi nuovi, inoltre guardò
dentro se c’era l’alcol e i farmaci.
Uscito dal portoncino andò a sinistra lungo la via Vittorio Emanuele.
Passando davanti al lavatoio si senti salire addosso una frescura
piacevolissima visto che comunque si era accaldato un po’ anche se
aveva percorso pochi metri di camminata ma era stata sostenuta.
Salutò Don Peppino, ringraziandolo per la chiamata, che era
ritornato a incastrarsi nella sua sedia di legno e paglia ritornando a
sistemare le sue reti.
Passando davanti a don Tanino, alzò la mano sinistra in segno di
saluto cordiale ma veloce e inforcò via Bordonaro con il vento che
dal Porticciolo lo spinse e gli fece fare con più facilità la strada verso
il Bastione.
Le donne erano tutte fuori dalle loro persiane, sedute con il braccio
appoggiato alla spalliera, nessuna di loro parlava, ma lui aveva
capito. Tutte sapevano che Ninetta stava male.
Solo la signora Genoveffa era in piedi davanti alla porta della sua
putia, l’unica che lo salutò dicendo: “buongiorno caro dutturi,
l’aspetto per il suo coppo di frutta”
In quel pezzo di strada un profumo di fragole e agrumi copriva
l’odore di fritture e di soffritto che stava facendo “sballare” i succhi
gastrici del dottore Pagliaro.

PARTE II
Mentre ingoiava un piccolo rutto che stava montando e voleva quasi
uscir fuori dalle sue gola, fece gli ultimi passi e si trovò davanti alla
persiana di Ninetta.
Il dottore Pagliaro trovò almeno una decina di cristiani. Tutte donne
e picciriddi.
Venne affrontato, subito, dalla signora Maria che con un sorriso
smagliante disse:
“caro dottore, ci siamo !! Ninetta in dolce attesa è !”.
Peccato che le mancavano tutti gli incisivi e a al dottore ci stava per
venire un moto.
Riuscì a fare che un sol altro passo e si presentò donna Carmela.
Dritta, austera, vestita di nero con un fazzoletto in testa e il falare alla
vita che aveva la tasca del lato sinistro leggermente scucita, sempre
di colore nero però che dava al grigio, probabilmente nero
scolorito. Lasciava una scia che sapeva di melanzane fritte, ma non
era fastidioso… anzi.
“Buongiorno caro dottore e grazie di essere venuto subitaneamente,
l’accompagno da Ninetta, mia nuora. Si accomodi pure e non faccia
complimenti” – disse la donna con un accenno minimo di inchino
come se lo stesse accogliendolo all’entrata del Grand Hotel delle
Terme di Termini Imerese.

Manco finì di pronunciare queste parole e almeno sette otto donne,
che erano davanti la porta all’angolo del bastione con via
Bordonaro, che fino a pochissimo tempo fa veniva chiamata via
Roma, si allontanarono in ordine sparso.
Qualcuna farfugliava qualcosa, ma chiaramente stavano discutendo
del dottore Francesco Paolo Pagliaro e del suo fascinoso aspetto,
ancora tutto da scoprire.
“Manco una ruga attorno agli occhi e poi hai visto che mani lisce
lisce e delicate ? mizzica un professore pare !” – disse Concetta
Favuzza mentre prendeva a braccetto Rosalia Impastato.
Due picciriddi, uno completamente con la testa rasata e l’altro più
basso di almeno un palmo, che quasi quasi stavano entrando in casa
per salire al primo piano dove ci stava la camera da letto di Ninetta,
vennero acchiappati per il cozzo probabilmente dalla madre che
sospirò pesantemente con la voce a cantilena:
“ma unni stati ennu ? vero me lo dite ? ma che fa, babbiate!?”
Pareva di vedere una gatta matre che prendeva per il collo i suoi
piccoli.
Dopo essere entrati in casa, u dutturi con donna Carmela rimasero al
piano basso, c’era pure la signora Maria che ancora aveva stampato
il sorriso sgangulato con accanto il suo Ciccino tronfio del fatto che
era stato lui a far arrivare presto presto il dottore Pagliaro a casa di
Ninetta.
Mentre donna Carmela stava per andare a preparare il caffè per il
dottore, senza neppure averglielo chiesto, la signora Maria spingeva
Ciccino fuori dalla porta visto che aveva già un piede sul primo
scalino della scala che portava al primo piano.
A quel punto il flemmatico e tranquillo dottor Pagliaro si inpinnò
dritto dritto, con il petto in fuori come un ufficiale che stava per dare
l’attenti a una compagnia di soldati davanti all’alza bandiera, disse:
“Allora, … un momento ! … Donna Carmela, la ringrazio ma non
faccia il caffè perché stamani ho già avuto modo di prenderne una
tazzina a colazione mentre lei, signora Maria, vorrei che non salisse
su in camera perché devo parlare e visitare Ninetta, se possibile con

la sola presenza della suocera. Capirà, ma in questo momento devo
concentrami sullo stato di salute di Ninetta. La ringrazio e mi
perdoni.”
“Si figuri dottore, mi scusi Lei, non lo dica neppure per scherzo.” disse Maria mentre le gote prendevano il colore delle pesche di
Leonforte, con fare veloce si diresse verso la sua sedia di fronte la
persiana di Ninetta, anche se poi lenta si diresse verso le scale di
casa sua per salire in camera da letto.
La cucina in muratura con le mattonelle gialle e blu, chiaramente di
Santo Stefano di Camastra, era veramente bella segno che la
mamma di Donna Carmela doveva essere fina assai. Al muro c’era
appesa un immagine del Cristo Pantocratore, un po’ scolorita ma
meravigliosa.
Donna Carmela, imperturbabile, a questo punto si diresse verso la
porta del piano terra che chiuse e fece segno per far salire al
dottore verso il piano della stanza da letto di Ninetta.
Entrò nella stanza, quindi, per primo il dottore.
Il letto era a destra entrando subito dopo i 10 scalini ripidi che
dividevano il piano basso dal primo piano, per quanto sempre di
una sola stanza era composto, seguitava Donna Carmela.
Vide Ninetta con il viso verso il centro del letto, che gli fece subito
un cenno alzando leggermente la fronte e sopracciglia, ma
chiudendo le palpebre. Era accovacciata sul letto abbracciata
amorevolmente al suo vaso da notte. Aveva un viso bianco bianco,
anzi pallido pallido, preciso preciso alla faccia di Pierrot, come il
copriletto di cotone ricamato in modo superbo.
Aveva visto facce simili solo quando era assistente del Professore
Cusumano all’università davanti a quei disgraziati di pazienti
ricoverati che avevano patito un’importante emorragia.
“Cara Ninetta, sono il dottor Francesco Paolo Pagliaro medico
condotto, sono qui per aiutarti come stai?” - disse subito prima di
mettersi seduto di fronte a lei accanto al letto sulla sedia di legno e
corda intrecciata, piccola, appoggiata al muro accanto al comodino

che era di pesce pagno intarsiato e con una balatina di marmo
bianco.
Posò la sua borsa proprio sul letto accanto a sé.
“Sono qui con tua suocera che mi aiuterà a capire cosa ti sta
accadendo” – aggiunse.
Donna Carmela prese subito la scena principale, davanti ai piedi del
letto, come se si fosse aperto appena il sipario. Era al centro preciso
di fronte al crocifisso di legno intarsiato che prendeva tutta la parete
del capezzale. Era sicuro legno di mare, bello e ben lavorato. Pure
antico pareva.
“Ninetta dillo pure al dottore cosa ti senti, sei in stato interessante.
Sarà una meravigliosa notizia per Salvo, vero ?” – sentenziò con
amorevole convinzione.
“io, io mi sento male, ho nausea e questa mattina ho vomitato. Male,
troppo male mi sento. Mi pare che mi sento morire” – farfugliò
Ninetta.
Allora il dottore principiò subito:
“Cara Ninetta, prima di visitarti dimmi quando hai avuto l’ultima volta
il mestruo“
Lei - “Intende le mie cose dottore? “
“Si, si, quelle, cara” – rinforzò u dutturi
“Mi sono arrivate circa un mese fa, non ricordo di preciso il giorno,
troppo giù mi sento e il cervello annebbiato ho” – rispose
stancamente Ninetta.
Donna Carmela attisò e aggiunse immediatamente:
“Non può essere allora cà sì incinta, il mio Salvuccio manca da tre
mesi almeno, quindi impossibile è ! ”
Lo sguardo austero e orgoglioso di Carmela divenne mite e
melanconico con i muscoli orbicolari della bocca contratti, l’angolo
buccale girato verso il basso e il mento a cavolfiore ruotato verso
l’alto, tanto che i peli all’angolo del labbro superiore si videro belli
neri neri.
“Ecco, così cambia tutto cara Ninetta, ascoltami bene e guardami “ –
disse flemmatico ma autorevole il dottore Pagliaro.

“Hai vomitato questa mattina per la prima volta oppure ti è già
capitato altre volte ?” – continuò - “sai, è importante !”
“ah, mi pare una decade fa, ma cosa poco fù. Come uno sputo un po’
più grosso. Però, dottore, giuro io non ho sputato mai !” – precisò
Ninetta.
“Ma come, ‘u mi disisti ‘nenti anima mia ?“ – Donna Carmela
sottolineò alterata.
“Ma cosa di nenti fù donna Carmela, ciù giuru !” – si giustificò lei.
“Calma, calma. Donna Carmela, Le chiedo la cortesia di farmi parlare
con tranquillità e serenità con Ninetta. Prima di visitarla vorrei avere
quante più informazioni possibili. Adesso è fondamentale che
risponda con lucidità a tutte le mie domande, la situazione adesso
non è più semplice e chiara come avevate pensato Voi” – intervenne
il dottore Francesco Paolo Pagliaro.
“Scusi dottore, ha ragione. Se vuole mi accomodo giù !” – con volto
abbassato disse Carmela.
Il dottore - “No, no donna Carmela. Assolutamente. Lei può aiutarmi
a chiarire ogni aspetto di queste ultime settimane. Rimanga, rimanga
ma risponda alle domande che io le farò, se lo riterrò necessario.”
Carmela - “Si voli accussi, va bene. Allora mi siedo pure io perché
non mi sento proprio benissimo”
Si girò verso sinistra e prese la sedia che era appoggiata dalla
parete a cui Ninetta dava le spalle. La mise accanto ai piedi del letto
dal lato opposto al dottore vicino a Ninetta. Allungò la mano sinistra
e la poggiò sulla caviglia della nuora, amorevolmente e dolcemente.
Il suo pollice mise a muovere avanti e dietro accarezzandole l’osso
pizzino. Lo sguardo si perse nel vuoto, anche se puntava il piede
della sua Ninetta.
U dutturi Pagghiaru riprese subito le domande, flemmatico ma
deciso.
“Quindi cara Ninetta, allora stai male da oltre dieci giorni ?”
Lei - “Ma dottore, come sempre. Io vero vero, mi sento male da circa
tre giorni, però oggi assai. Come oggi mai.”

Ninetta si fermò perché la caviglia fu stretta dalla inconsapevole
mano di donna Carmela che s’arrivigghiò quando sentì che era da
tre giorni che stava male.
Due secondi durò la pressione, perché Carmela riprese lo sguardo
perso e Ninetta continuò il suo parlare - “Veramente mi sento stanca
da mesi, sempre di più e penso sempre che non mi rimane tanto
tempo da campare. Forse perché dopo che mi maritai e venni qui da
Gangi, lontana da mia madre e dal mio fratellino, soffro tanto.
Soprattutto per l’assenza di Salvuccio. Però Donna Carmela è
amorevole assai con me. Non mi fa mancare niente e ogni giorno
stiamo tanto tanto tempo insieme.”
Il pollice di Carmela aumento sia la velocità che la pressione del suo
movimento. Donna Carmela abbassò ancora di più lo sguardo, forse
per non fare vedere i suoi occhi lucidi.
Il dottor Pagliaro voleva approfondire e aprendo la sua borsetta
prese dei fogli che parevano bianchi e una bic nuova nuova con il
tappo nero che tolse e incastrò nella parte posteriore prima di
scrivere.
“Va bene Ninetta, ma dimmi oltre alla stanchezza, ultimamente alla
nausea e al vomito di questa mattina hai avuto altri sintomi, dolori,
malesseri ? Raccontami tutto, anche quello che a te sembra stupido e
superfluo”
Iniziò a scrivere degli appunti, poche parole in righe diverse a cui
dava a chi dei numeri e chi delle lettere. Questi numeri e queste
lettere erano puntati. Pareva che stava scrivendo la lista per la spesa
del cenone di Natale.
Lei – “non mi pare dottore, mi pare cà tutto le ho detto. Però mi pare”
Il dottore allora riprese con domande più specifiche – “il vomito di
questa mattina era molto acido, non aveva alcun odore e nessun
colore specifico ?”
Ninetta dovette concentrarsi per rispondere – “mi pare di ricordare
che era un po’ acidognolo, ma non troppo, non aveva odore per
niente e poi mi pare di aver visto che era un po’ rosellino di colore.

Guardi qui nel vaso, è poco ma uguale uguale a quello di questa
mattina”
Il dottore Pagliaro non vedeva l’ora di guardare dentro quel vaso e
di avvicinarsi a Ninetta per visitarla. Era arrivato il momento. Prese la
palla al balzo e disse:
“Perfetto Ninetta, allora passami il vaso che stai abbracciando e
mettiti coricata a pancia sù, cosi vengo dal tuo lato e ti visito. Va bene
?”
Lei – “come dice vossia, dottore mio. Faccia pure”- aggiunse - “Lo sa
che già mi sento un pò meglio?”
Il dottore Pagliaro si alzò dalla sedia e prese in mano il vaso da notte
che Ninetta aveva lasciato mentre si stava girando a pancia in sù, lo
guardò bene bene e scrisse un paio di righe sempre con la stessa
tecnica ma utilizzando dei numeri puntati, questa volta.
Lasciò il vaso accanto alla sua borsa e prese a girare verso il lato
dove c’era Donna Carmela che invece rimase seduta e con la mano
destra si tirò la sedia in avanti per farlo passare fra lei e il muro.
Il dottore, appoggiò i suoi fogli scritti e la bic sul letto e si avvicinò a
Ninetta. Con indice e pollice le spalancò le palpebre e vide delle
belle pupille dilatate e gli occhi lucidi assai, come di chi veramente
soffre da tempo. Le chiese di aprire la bocca e avvicinò la sua narice
per sentire l’odore del suo respiro. Accarezzò con la mano destra il
viso come se volesse coccolarla dalla tempia fino al collo che invece
palpò leggermente, amorevolmente ma tutto fino alle clavicole.
Si fermò, prese bic con i fogli e scrisse.
Mentre aveva i fogli in mano chiese a Ninetta di aprire la bocca e
uscire la lingua. A quel punto chiese a Donna Carmela se poteva
accendere la luce e aprire un po’ di più la persiana per vedere
meglio. Carmela ubbidì velocemente e il dottore continuò a
prendere i suoi appunti.
Donna Carmela, aveva fatto le scuole basse e non sapeva leggere
bene ma dagli appunti del dottore riuscì a capire tre parole fra tutte
quelle scritte sul foglio: Febbre, pallida e alito.
Altro non seppe capire e leggere.

A quel punto il dottore Pagliaro chiese a Ninetta se poteva ascoltare
il cuore con lo stetoscopio e quindi se si poteva sbottonare i primi
tre bottoni della camiciola che le faceva da girocollo. Donna
Carmela a quel punto si mise in piedi davanti al letto di fronte a
Ninetta e le fece cenno con la testa, acconsentendo.
Ninetta si sbottonò uno e due e tre bottoni mettendo in evidenza un
seno lucido e teso da cui si capiva quanto fossero sode le
mammelle, d’altra parte avrà avuto poco meno che vent’anni.
U dutturi non battè ciglio e appoggiato il suo stetoscopio auscultò
ciò che potè, il cuore con il suo ritmo e la parte alta dei polmoni
avendo chiesto a Ninetta di respirare profondamente almeno
quattro cinque volte.
Scrisse anche questi appunti e poi chiese a Ninetta di alzare la
maglietta e abbassare leggermente la gonna nera per permettergli
di palpare la pancia. Ninetta guardò Donna Carmela che rifece lo
stesso movimento di poco prima, mentre il dottore Pagliaro era
concentrato sui suoi fogli e soprattutto su come doveva gestire la
visita. Si percepiva che non ci vedeva chiaro.
Mise la mano sulla pancia e iniziò prima con la mano destra dalla
zona inguinale più vicina a lui e salendo verso il seno chiedeva a
Ninetta se sentiva dolore. Ninetta rispose che non poteva intendersi
dolore ma fastidio. All’altezza del costato destro il dottore aggiunse
la mano sinistra che poggiò e iniziò con la destra a batterci sopra.
C’era un silenzio tombale. Il dottore pareva concentratissimo.
Continuò con la mano destra a palpare l’addome e proprio a metà
sopra l’ombelico si sentì Ninetta che facendo una smorfia e
muovendo la spalla e le ginocchia contemporaneamente si lamentò
di un dolore forte.
“Ninetta, senti come un peso, un bruciore o la punta di un coltello
che preme ? dimmi !” – disse il dottore abbandonando quell’aria da
concentrato uomo giocatore di poker.
Lei – “A metà fra il coltello e un bruciore, però non riesco a capirlo
bene”

Lui – “Non importa Ninetta, va bene così” e continuò la sua
palpazione lenta ma decisa e autorevole.
Ninetta percepiva che la sua pelle bianca e morbida veniva toccata
e palpata dalle mani calde del dottore, ma si sentiva meglio
nonostante solo Salvuccio l’aveva sfiorata, anche se poco in quelle
zone.
Stranamente non era per nulla vergognata, anzi sperava che il
dottore continuasse. Pareva che stava meglio, le sembrò che già il
dottore Pagliaro la stesse curando.
Mentre lei si contorceva tutta ma non si lamentava e non aveva
segni di nausea e vomito, il dottore le fece una domanda secca. –
“Ninetta puoi raccontarmi cosa hai mangiato in queste settimane ?” –
sembrò un tuono quella domanda.
Le pareva che era trascorso un secolo, che quel massaggio delicato
e nello stesso tempo doloroso fosse durato tantissimo. Aveva
provato dolore, ma venne attraversata tutta da brividi e pelle d’oca.
Ecco perché le sembrò un tuono quella domanda.
Donna Carmela era stata concentrata sul dottore e non si era accorta
di nulla.
Ninetta farfugliò qualcosa ma non si capì nulla, tanto che il dottore
Pagliaro le chiese di ripetere ciò che aveva detto.
Pareva in trans.
Ninetta stessa chiese aiuto – “Donna Carmela, lo dica lei al dottore
cosa mangiamo, io non tocco nulla oltre i pasti comandati che
facciamo insieme. Solo la colazione al mattino faccio da sola con il
latte e i biscotti che facciamo in casa con farina di rimacinato, miele e
sugna”.
Mentre Donna Carmela si stava preparando a rispondere si senti
bussare forte forte alla persiana del piano di sotto, Rosalia Impastato
vanniò che mastru Peppe di Corso Ruggero s’era data ma martellata
sulla mano mentre sistemava uno stivale di cuoio colpito da una
pallonata.

U dutturi, s’affaccio dalla persiana del primo piano e disse a Rosalia
di correre da mastru Peppe a dirgli di mettere la mano dentro un
catino con acqua di pozzo e di non fare nient’altro.
“Fra qualche minuto ci passo” – aggiunse tranquillo.
La pallonata che aveva colpito mastru Peppe era di carta arrotolata e
agghiummuliata di corde, praticamente una bomba a mano si
poteva definire.
Nei fogli del dottore Pagliaro lasciati sul letto accanto a Ninetta,
Donna Carmela lesse:
a.paziente febbricitante
b.Occhi languidi, lucidi e ghiandole del collo leggermente
ingrossate
c.lingua arida con le papille risollevate e purpuree
1.Leggere palpitazioni al cuore
2.Vie aeree libere
Note: paziente mi pare iponcondriaca, assenza del marito ?
depressione ?
Sospetto: gastro-enterite ? ….
Altro non riuscì a leggere perché il dottore Pagliaro rientrò dal
balconcino e tutto ad un tratto ci venne un lampo e seguitò a fare
una domanda a Ninetta.
“Ninetta ma per caso hai mangiato carne cruda in questi ultimi
mesi ? “

PARTE III
Donna Carmela era tutta storta, con la testa come quella che tiene
un pappagallo quando ti guarda prima di emettere il suo stridulo
vociare, visto che tentava di leggere i fogli sul letto e dava le spalle
al balconcino della camera.
Alla domanda del dottore si girò di scatto, non potè frenare il suo
istinto di femmina figlia, sposa, madre di pescatori e con voce secca
e ferma disse: “Dutturi carissimo, nella nostra casa carne crura ‘unni
mangia nuddu, chiaro ?”
La sua faccia era veramente cambiata, da melanconica e triste si
trasformò di sfida. La fessura da cui s’intravedevano i sui occhi si
fece sempre più sottile e le mani si posizionarono automaticamente,
con indice e pollice aperte a semicerchio, sopra i fianchi un po’
corpulenti.
Il dottore, quasi quasi si scantò, fece una faccia vergognata e rimase
impassuluto, interdetto e per un istante spaesato.
Venne salvato, vista la condizione poco onorevole, dalla povera
Ninetta che, ancora a pancia all’aria, con voce flebile e anch’ella
vergognata disse: “Si dottore, ma quando ero a Gangi. Qui a Cefalù
mai, lo giuro !”
Il dottore Pagliaro rinvigorito fece uno scatto e si avvicinò al letto,
mentre Donna Carmela riuscì a dire solo “Ma quannu ???”
Ninetta spiegò che mesi prima, almeno sei, quando era ancora a
Gangi prima del matrimonio con suo fratello Tano amavano
mangiare di nascosto il capuliato crudo mentre la sua mamma con

le zie preparavano a casa “sasizza” e “sangunazzu” con la carne degli
animali allevati da suo padre e i suoi fratelli.
Donna Carmela non si poteva dare pace, rimase senza fiato quasi in
apnea e non seppe dire neppure una parola. Sembrava che avesse
preso un colpo di calore sotto il sole cocente di agosto sulla
spiaggia di Presidiana. Insomma scioccata !
Il dottore Pagliaro invece aveva un sorriso amaro, contento per la
semplice e chiara risposta di Ninetta e pensieroso per la notizia che
aveva ottenuto.
Da qual momento divento più scattante, raccolse i fogli e la penna
che erano poggiati sul letto, prese il suo ricettario, si sedette e
mentre scriveva ordinò a Donna Carmela di procurarsi ciò che stava
scrivendo e darlo subito a Ninetta.
Un’oncia di sciroppo agro di limone, stessa dose di olio di ricino e
due once di acqua di corallina.
“Ninetta mi raccomando, bevi quello che ti ho prescritto e non fare
storie se non ti piace, domattina verrò nuovamente a visitarti. Però mi
devi fare una grande cortesia. Se vai di corpo devi farla dentro un
bacile bianco e devi guardare quello che vedi.. schiacciando bene
bene” - disse risoluto il dottore.
“Che schifo dottore, mi viene di..” farfugliò Ninetta prima di vomitare
girandosi verso il centro del letto sulla copertina bianca bianca.
Donna Carmela, stralunata, annaspava con le mani che non
riuscivano a trovare nulla per appoggiarsi perché si sentiva mancare.
“Dottore, dottore, ma vero me lo dice ? Mi faccia capire, Ninetta deve
cacare nel bacile bianco e poi per cercare cosa ?” – disse sedendosi
sulla sedia che finalmente riuscì a trovare.
“Fidatevi care, dovete fare ciò che vi dico e domani capiremo di cosa
veramente soffre Ninetta. Però ho necessità di sapere cosa riuscite a
vedere nella bacinella bianca. Scusate ma adesso devo correre dal
povero Mastru Peppe” – disse il dottore Francesco Paolo Pagliaro
mentre diceva a Donna Carmela che sarebbe uscito da solo senza
che fosse necessario essere accompagnato alla porta. Tanto sapeva
la strada.

Fece per uscire fuori dalla persiana della casa di Ninetta e trovò li
davanti la signora Maria che con il suo sorriso smagliante gli chiese
subito come stava Ninetta e di quanti mesi era.
Accanto a lei c’era Rosalia Impastato che l’aspettava per andare
subito da Mastru Peppe.
Il dottore disse alla signora Maria che Ninetta stava male, nulla di
preoccupante ma che sicuramente non era in stato interessante e
quasi sgridò a Rosalia dicendole che sapeva benissimo dove stata la
bottega di Mastru Peppe visto che giunto a Cefalù si conobbero
perché gli fece i complimenti per le sue scarpe mentre passeggiava
per la prima volta lungo il Corso Ruggero.
Neppure fece un metro che si senti una voce alquanto alterata
declinare:
“Cara Ninetta, mentre lu medico studìa, lu malatu fa la via”
Donna Carmela si era ripresa dalla shock.
Il dottore si fermò di botto, ma ripensandoci e facendo finta di
niente andò verso sinistra salendo per la vecchia via Roma da dove
avrebbe inforcato Corso Ruggero.
La signora Maria si fece uscire dalla bocca “Ma chiffù, chiffù ?
avevano detto cà stu duttùri era bravo assai, mah !!”
Rosalia immediatamente avvicinò la sua mano destra alla bocca con
pochi denti di Maria è l’azzittì dicendo “’’nta vucca chiusa un trasinu
muschi”.
Maria sgranò gli occhi e Rosalia insistette: “meno si parla, meno si
sbaglia, se teni la bocca chiusa non ti entrano mosche, u capisti ?”
Il dottore Pagliaro, che aveva sentito tutto, con la testa bassa
accennò a un sorriso profondo come se stesse ascoltando Walter
Chiari o guardando Ridolini.
Allontanandosi ancora di più capì che la discussione si stava
espandendo a macchia d’olio lungo tutta la via Carlo Ortolani di
Bordonaro, già via Roma, già Strada della Corte, già Strada
Maggiore della Marina, insomma una via che a Cefalù c’era sempre
stata.

Credette di ascoltare financo la voce di Genoveffa che offriva la sua
frutta fresca per fare riprendere alla povera Ninetta.
Ancora rideva sotto quei baffi che non aveva.
Camminando a passo veloce, pensando a cosa fosse accaduto a
Mastru Peppe salutò con la mano con cui teneva la sua borsa e
alzando il sopracciglio destro Don Raimondo, che stava facendo la
barba a un cristiano che pareva dormire.
Era in giacca e cravatta, elegante come se stesse per andare a un
matrimonio. In sottofondo c’era una musica un po’ strana, con un
ritmo che si sentiva da poco tempo, lo chiamavano pare
roccanenrollo oppure una cosa simile.
Il salone da barba era stato fondato da Don Raimondo, il nonno
dell’attuale Don Raimondo, nei primi anni dell’800, forse il 1831, e
lui ci teneva all’ordine e alla pulizia. Diceva che il primo a essere
ordinato, doveva essere lui.
Quasi di fronte, sulla sinistra, dalla panetteria della famiglia Gloria
usciva un odore di pane appena sformato che lo mise in seria
difficoltà fra la scelta di correre da Mastru Peppe e farisi cunsare un
pane appena sfornato.
Aveva già provato il loro pane caldo caldo, spaccato a metà con un
filo d’olio, quello vero fatto sempre dalla famiglia Gloria con le loro
olive che facevano pestare al Frantoio di via Spinuzza, un pizzico di
sale e origano appena sfilato da un mazzetto di rami secchi che ci
calava dall’alto appeso con un filo sul muro accanto alla postazione
di Donna Concettina.
Il dottore Francesco Paolo Pagliaro era medico serio e coscensioso,
quindi disse a se stesso che il pane cunzato poteva prenderlo dopo
la visita e con questa scusa, essendo l’ora più tarda, oltre all’olio sale
origano capperi e pomodorini ci poteva fare aggiungere macari le
sarde salate.
Quattro pedate avanti e si trovò davanti la bottega dello scarparo
Mastru Peppe, c’era il suo cane accovacciato davanti al tavolo di
lavoro sopra il quale c’erano una quantità incredibile di attrezzi,
tanto che non si riusciva a capire come potesse lavorarci.

Mastru Peppe ù scarparu, era un artista oltre che un artigiano.
Sul tavolo di lavoro il dottore Pagliaro vide che c’erano poche gocce
di sangue, ma non vedeva null’altro.
Pensò che forse non era stato un trauma poi così importante, ma
proprio in quel momento uscì da dietro la tenda a strisce bianche e
blu Mastru Peppe che si teneva la mano destra in alto accanto al suo
orecchio con la mano sinistra che stringeva il polso. Doveva sentire
un dolore fortissimo perché i polpastrelli della mano sinistra non si
vedevano tanto erano affondati nel tessuto del polso rosso porpora.
Il dottore quando vide quella mano gonfia gonfia come un pesce
palla, chiese cos’era accaduto di preciso mentre si avvicinava al
pallido Mastru Peppe che manco riuscì a rispondere perché
abbuccò a peso morto.
U dutturi Paghiaru lascio cadere a terra la sua borsa, incurante del
rischio di rompere ciò che c’era dentro e l’acchiappò al volo prima
che stramazzasse a terra.
“Mastru Peppe, Peppe, Peppe” disse con forza, mentre con
altrettanta forza con la mano destra cafuddava schiaffi di dritto e di
rovescio. Lo accompagno a terra e gli appoggiò la testa a terra per
alzare e mettere sopra il tavolo i piedi uniti, anche se era un po’
storto. Mentre il cane di alzatosi di scatto si mise tanto ad abbaiare
che non si sentiva la voce del dottore Pagliaro che ancora chiamava
Peppe Peppe.
Pochi secondi e si presentarono in un numero indecifrabile da quasi
tutto il tratto di Corso Ruggero da Piazza Duomo a scendere. Chi
con l’acqua, chi con bicchieri di acqua fresca, chi con pezzi di pane
caldo, chi solo per capire cosa era successo.
Il dottore Pagliaro ordinò ghiaccio e che si tenessero più alti
possibili i piedi di Mastru Peppe, ma soprattutto che si portasse per
strada visto che era stinnicchiato accanto al suo tavolo ma verso la
parte interna della bottega.
Parevano tutti dei soldati che obbedivano agli ordini del loro
generale tanto che dopo cinque minuti Mastru Peppe era sveglio e

vigile, la sua mano avvolta in degli strofinacci stracolmi di ghiaccio e
il suo pallore stava sparendo piano piano.
“Dutturi non lo po’ capire cosa mi sintìu, un dolore ca nun ci pozzu
cuntari” – disse Mastru Peppe, uomo tutto d’un pezzo.
Continuò - “nella mia vita ne ho prese martellate, mizzica ma come
questa … mai, dutturi ciù giuru, mai. La mano non la sento più mia”.
“Caro Peppe questa volta ti sei fratturato le ossa della mano, tutte le
altre volte invece ti sarai solo fatto delle belle contusioni” – sentenziò
il dottore Pagliaro che non aveva certo necessità di fare altre
manovre per capire la gravità del trauma.
“Mastru Peppe ma come mai la mano destra ?” aggiunse un po’
sbalordito il dottore Pagliaro.
Incredibilmente, nonostante ciò che stava patendo, Mastru Peppe
iniziò a ridere tanto che si vedevano tutti i denti dell’arcata superiore
mancanti, i peli della barba incolta più bianca che grigia del suo viso
scarno si attisarono che pareva un porco spino.
“Dutturi dutturi, io di mano manca sono” – rispose ancora con il
sorriso stampato in faccia e quindi si capì che si era totalmente
ripreso.
Il Dottore chiese delle stecche di legno e delle bende, anche se vide
delle strisce di cuoio poggiate su una sedia dietro il tavolo, lunghe
non più ampie di una mano e chiese a Mastru Peppe se poteva
utilizzarle.
Lui rispose secco: “chiffà babbia ? Cietto”.
Tutti quanti si erano messi a disposizione e quindi adesso erano tutti
in attesa di capire cosa volesse fare il dottore Pagliaro, ma nessuno
si permetteva a proferire parola. Muti, zitti e quasi sull’attenti erano.
“Dutturi, per favore, la prego faccia in modo cà pozzu continuare a
travagghiare” – Mastru Peppe si era sforzato di parlare bene, con
uno sguardo stanco ma fiducioso.
“Ora vediamo cosa posso fare caro Peppe, ma prima dobbiamo fare
sgonfiare la mano e poi devo capire cosa e quante ossa ti sei
fratturato” precisò il dottore.

Seguì la richiesta di sapere, ora che stava meglio, cosa e come era
successo tutto sto trambusto.
Mastru Peppe, si mise in posizione come se doveva fare un comizio
e spiegò a tutti che di primo mattino era preso da pensieri assai
importanti e quindi stava lavorando quasi a memoria, tipo in trans.
Malauguratamente nell’istante che stava dando una martellata con
tutti i sintimenti, lui che è di mano manca, alla soletta delle scarpe
che stava sistemando, arrivò una pallonata che gli spostò giusto
giusto la mano proprio di quei pochi millimetri tanto che non potè
cambiare la direzione e andò dritta dritta verso la mano destra, che
stava tenendo di lato la soletta stessa.
Secondi e millimetri, fu così che vide le stelle.
I ragazzini che stavano giocando con la palla fatta di carta e corda
appena sentirono il potente grido di dolore di Mastru Peppe fecero
una volata e sparirono immediatamente, tanto che non riuscì
neppure a riconoscerli tanto rimase stonato e stralunato.
Intanto che aspettava che la mano si sgonfiasse, il dottore Pagliaro
pensò che era venuto il momento di una granulosa sia per lui che
per Mastru Peppe.
Si era accaldato troppo, l’ora della mattina si stava facendo
veramente calda, non si sentivano manco le onde del mare perché
non c’era neppure un filo di vento e fra le vie di Cefalù la gente
pareva assonnata. I pescatori di vasciu erano tutti in acqua dalla
mattinata che ancora faceva buio e i contadini di Cefalù alta erano in
campagna pure loro dalle prime luci dell’alba. Solo picciotti
schiffarati e commercianti erano li in cerca di frescura.
Manco alzò lo sguardo per dire che aveva voglia di una cosa fresca
che lo capirono al volo e dal bar gelateria e tabaccheria all’angolo
con via Veterani partì Angelo con due bei bicchieri di granulosa.
Prima era via Vetrani perché ci abitavano, ai tempi di Re Ruggero, gli
operai del vetro e dei mosaici che lavorarono alla realizzazione della
meravigliosa Cattedrale. Tempi ricchi e meravigliosi che videro il
primo Re in Sicilia costruire, proprio a Cefalù, una delle Cattedrali
più maestose all’epoca esistenti.

Non sappiamo se già nel 1100 sapevano fare le granulose e se Re
Ruggero l’avesse mai assaggiata, ma quella del Bar dove lavorava
Angelo era incredibile.
Nulla di speciale, solo ghiaccio grattuggiato e limone spremuto.
Tanto semplice quanto adorabile.
Sia Mastru Peppe che il Dottore Pagliaro furono grati ad Angelo.
Il pensiero al pane cunzato di Donna Concettina si allontanò dalla
testa del dottore Pagliaro perché si mise alle prese con le stecche, le
strisce di cuoio e pezzi di tessuto per capire come doveva aiutare a
Mastru Peppe sia per curarlo al meglio e, cosa più complessa, cosa
fare per non fargli perdere la possibilità di lavorare.
Era convinto che se pure gli avesse ordinato riposo assoluto, come
scritto sui suoi testi di medicina, nel caso di fratture delle ossa,
Mastru Peppe avrebbe calato la testa ma poi avrebbe fatto di testa
sua.
Prese la sua borsa perché si ricordò che l’aveva fatta cadere
rovinosamente a terra e vide che c’era una missiva con il francobollo
della “siracusana” da 180 lire inviata all’Illustrissimo Dottore
Francesco Paolo Pagliaro, via Ruggero Settimo 177 – Palermo.
In alto a sinistra della missima di leggeva Rettorato dell’Università
di Pavia – Magnifico Rettore Prof. Plinio Fraccaro Letta.
L’annullo del francobollo era delle Poste di Palermo, in un bollo
lineare stampigliato a testa sotto c’era scritto RACCOMANDATO.
Aveva quella missiva in borsa dall’ultima volta che era stato a
Palermo e non aveva avuto il coraggio di aprirla. Ne aveva timore e
stava facendo trascorrere i giorni.
Invece di conservarla dentro un cascione la volle mettere in borsa,
probabilmente per non dimenticarla.
Quello era il momento meno adatto per pensare e aprire la missiva.
Doveva risolvere il problema a Mastru Peppe e doveva
assolutamente andare a parlare con la Marchesa Maria Addolorata
Rubiolo di Marchesanto che aveva chiesto una sua consulenza
specialistica per un problema non specificato, visto che le aveva

dato appuntamento a mezzogiorno in punto di quella stessa
mattina.

PARTE IV
Il dottore Pagliaro prese delle stecche di legno lisce e piatte,
avevano una larghezza di non oltre 3-4 dita, con uno spessore di
circa mezzo centimetro.
Le avvicinò all’avambraccio e alla mano di Mastru Peppe e con una
matita fece un disegno come se gli stesse copiando la mano. Ordinò
a Salvuccio Panzeca, uno dei cristiani presenti lì davanti che
normalmente sta seduto sul “ponte dei lagnusi” di Porta Terra, di
portarli velocemente a Don Nicasio. Lui avrebbe capito cosa fare.
Don Nicasio, falegname di via Costa a pochi passi dalla Cattedrale,
come si intuiva già dal nome, era forestiero. Veniva da Caccamo,
cittadina fra Cefalù e Palermo arroccata in montagna con un Castello
medioevale invidiato da tutti i siciliani.
Arrivò a Cefalù da piccolino, ci restò e aveva seguito le orme del
padre.
“Qui potrai lavorare tanto e bene, accussì eviterai di fare ù
scassapagghiaru” – gli ripeteva quasi ogni giorno.

Ma lui, mischino, non capiva. Non era mai stato un bambino agitato
o landruncolo. Da grande ebbe però qualche sospetto, ma lui a
Caccamo non vi volle ritornare.
Il dottor Pagliaro era certo che avrebbe capito perché era spertu e
veloce, mutagnolo però, di poche parole. Faceva parte di quella
categoria di uomini a cui non era necessario spiegare nulla, bastava
un indizio, un accenno e certe volte uno sguardo e lui capiva.
Salvuccio, invece, era uno scanazzato. Da bambino era veramente
agitato e s’arrampicava nei “mura lisci”, ci diceva sempre sua nonna.
Sapeva fare di tutto, muratore, contadino, garzone, picciutteddu,
però, gli si doveva spiegare tutto per filo e per segno.
Non era maritato e faceva parte di quella caratteristica schiera di
masculi che si trovavano seduti sulla panchina di Porta Terra
chiamata il “ponte dei Lagnusi” dove ogni giorno rimanevano in
attesa che qualcuno avesse bisogno di un picciutteddu da arruolare
per lavoro o spicciafacende.
Quella mattina era là vicino alla bottega di Mastru Peppe, quindi si
senti onoratissimo che il dottore Francesco Paolo Pagliaro gli chiese
stu surbizzu, corse con tutta la forza e velocità che la sua età gli mise
a disposizione.
Arrivato davanti alla falegnameria, sudato e come se fosse in preda
a un colpo feroce d’asma, invece che parlare gli consegnò le
stecche. Don Nicasio lu taliò e non disse nulla, aspettava che si
riprendeva, manco una domanda. Salvuccio cercava di spiccicare
una parola, nisba, manco una parola.
Fino a quando dopo pochi secondi ci uscì dalla bocca “ù dutturi
pagghiaru mi detti sti…”
Don Nicasio iniziò immediatamente a tempestarlo di domande:
“chiffù, picchì, càiu a fari ?” – insomma voleva capire.
E Salvuccio quasi rincuorato riuscì a raccontare ciò che era successo.
Mentre parlava già Don Nicasio era partito con il seghetto per
seguire i segni e dopo pochi secondi con la raspa finì quello che
doveva fare.

Manco fù mezzogiorno che Mastru Peppe aveva la mano, polso e
avambraccio bello bloccato sopra e sotto con le striscie di cuoio che
morbide e strette mimetizzarono le stecche.
Il consiglio, comunque, di riposarsi ogni ora per almeno 15 minuti il
dottore Pagliaro lo aveva dato davanti a tanti testimoni incitandoli a
controllare che Mastru Peppe non facesse il furbo o meglio lo
stupido.
Il dottore Pagliaro fece in tempo ad arrivare per l’ora pattuita a
Palazzo Rubiolo di Marchesanto.
Non era mai stato lì prima di quel momento.
Attraversò tutta Piazza Duomo salendo da Corso Ruggero e
costeggiando le sontuose gradinate della Cattedrale. Si presentò
davanti il portone del palazzo che aperto dava su un atrio talmente
ampio che ci stavano posteggiate un calessino da un lato, una
carrozza vecchia senza più il cavallo e una splendida fiammante FIAT
1100 BL nera.
Rimase a guardarla per qualche minuto prima di essere chiamato
dal maggiordomo Enzo per essere accompagnato dalla Marchesa
Maria Addolorata. Di quelle macchine a Cefalù non c’erano e non se
ne vedevano. Era cosa rara.
Salì le lunghe scale, con la sua borsetta sempre sulla mano destra,
seguito a distanza da Enzo che indicava comunque la strada. In cima
alla rampa, a elle, che aveva fatto gli fu detto di accomodarsi dentro
casa.
Qui entrò in una meravigliosa stanza luminosa con tetti altissimi,
anche se non molto grande.
Quadri e arazzi dimostravano chiaramente la storia dei Rubiolo di
Marchesanto, non vide poltrone o divani ma vasi cinesi altissimi e
piante che parevano esotiche.
Mentre stava ammirando irruppe in quella stanza la Marchesa Maria
Addolorata che lo accolse con una voce squillante
“Illustrissimo dottor Pagliaro, quale piacere conoscerla di persona. Mi
avevano detto che era un bell’uomo ma non credevo fosse così
aitante come mi si sta palesando”

Enzo sparì.
Il dottore Francesco Paolo Pagliaro, verosimilmente rosso e spaesato
non seppe rispondere a quel saluto tanto strano quanto inatteso.
Si avvicinò per baciare la mano della Marchesa e gli usci un flebile :
“Onore tutto mio, gentilissima Marchesa”
“Suvvia dottore mi chiami pure Maria, non ci tengo alle etichette e ai
formalismi. Non sarò più giovanissima ma credo di essere moderna e
al passo coi tempi” – aggiunse mettendo ancor più a disaggio il
dottor Pagliaro.
“Gentile Marchesa, la ringrazio per la sua accoglienza ma credo che
la nostra conoscenza non sia tale da permettermi certe libertà. Mi
dica come posso esserle d’aiuto visto che questo appuntamento è
stato programmato da oltre tre giorni in virtù del mio incontro con il
vostro maggiordomo Enzo” – disse risoluto il dottore Pagliaro che
però non voleva dare l’impressione di essersi alterato.
La Marchesa Maria Addolorata scoppiò in una risata fragorosa
mentre, agganciando il dottor Pagliaro dal braccio sinistro poco
sotto l’ascella, lo introdusse in una stanza ancora più grande e
sontuosa dove invece c’erano divani e poltrone a ogni angolo.
Doveva essere il salone adatto alle discussioni con gli ospiti.
I quadri, gli arazzi, le tende, gli specchi, le vetrine con suppellettili
varie erano ancora più belli e maestosi di quelli che aveva visto
entrando.
Rimase folgorato dalla visione e francamente ammaliato.
“Dottore caro, si rilassi e stia tranquillo. Non sono io la malata che
deve visitare, anche se farò di tutto per trovare una scusa per farmi
visitare da lei, lo prometto. Tanto non ci sta ascoltando nessuno” –
aggiunse la Marchesa che non faceva altro che sbalordire il dottore
Pagliaro che stava per decidere che forse era giunto il momento di
deporre le armi.
Intanto si sedettero nel divano a tre posti e il dottore posò la sua
borsa a terra.
Erano seduti vicino, forse troppo vicino visto che si erano appena
conosciuti.

Questa donna era veramente un portento e lui non riusciva a
domarla.
“Gentile Marchesa, allora mi dica per quale motivo mi ha fatto
giungere oggi qui da Lei se non lamenta alcun malanno. Non vorrei
dirglielo ma le assicuro che il lavoro non mi manca. Già questa
mattina …” cercò di finire la frase ma la Marchesa lo interruppe
dicendo:
“Caro dottore, lei è qui per una situazione assai seria. Credo che Lei
sia la persona più adatta”
Ebbe un atteggiamento talmente convincente che sembrò un’altra
donna, completamente diversa.
“Mi dica pure Marchesa” rispose altrettanto risoluto.
Aggiunse lei: “Non sarò io a dirle di cosa si tratta, ma una persona
molto importante e influente che ha voluto incontrarla in un luogo
che non desse adito a sospetti, ecco perché oggi Lei è qui da me”
Il dottore Francesco Paolo Pagliaro corrugò lo sguardo, socchiuse gli
occhi, avanzò le labbra in avanti e avvicinò la mano destra al mento
e accarezzandoselo gli uscì di bocca:
“Adesso mi ha veramente incuriosito cara Marchesa” – disse preso
dai Turchi – “Perchè mai costui deve incontrarmi a casa sua e non da
un’altra parte o anche fuori ?”
“Fra pochi minuti la accompagnerò in una stanza dove potrà parlare
in privato con questa persona e nessuno potrà ascoltarvi” – la
Marchesa chiarì e poi aggiunse:
“Caro dottore, lei mi ispira veramente tanta fiducia e quindi vorrei
che mi venisse a visitare perché ho da confessarle molte cose e so
che lei potrà aiutarmi”
“Carissima Marchesa, ma i confessori li ha a pochi metri da casa sua
qui in Cattedrale. Io mi occupo di malati che hanno delle patologie
da capire e poi da curare, non sto certo a confessare” - disse risentito
il dottore.
“Allora facciamo così caro Dottore, io mi sentirò veramente molto
male e la farò chiamare direttamente dal Sindaco in persona.
Vediamo se continua ancora a rimanere così duro” aggiunse la

Marchesa che aveva ripreso gli abiti della prima fase del loro breve
incontro, ma intenso assai.
“Vabbene Marchesa, verrò a visitarla. Però adesso mi faccia capire
questo incontro con quale persona dovrò farlo e dove dobbiamo
farlo” – cadde nella promessa il dottore Pagliaro.
La Marchesa seria disse : “Perfetto, l’aspetto domani sera un’ora
prima del tramonto qui a Palazzo”
Il dottore Pagliaro si pentì immediatamente di ciò che aveva detto,
ma non seppe e non volle replicare alcunchè.
Dopo aver detto solamente - “Venga con me” - la Marchesa Maria
Addolorata riprese a braccetto il dottore che aveva già preso in
mano la sua borsetta e lo portò da un’altra ala del Palazzo
attraversando tutte le stanze.
Ne avevano attraversato almeno 5 e credette di aver fatto un giro a
ferro di cavallo. Una delle stanze era immensa a doveva essere il
salone delle feste.
Non vide nessuno, sembrava disabitato, ma era impossibile perché
era tenuto divinamente bene.
Dopo aver fatto questo percorso senza dire una sola parola, la
Marchesa davanti ad un porta si fermò di botto, lasciò il braccio del
dottore e disse:
“Caro dottore, sta per incontrare il segretario personale del Vescovo,
Padre Agostino. Persona cara e amorevole. Le spiegherà tutto, la
prego di mantenere un riservo totale e mi auguro che Lei possa
finalmente dare soluzione al caso clinico che le verrà posto”
Continuò, cambiando tono e avvicinandosi al dottore con il petto e il
viso “La aspetto domani alle 7 in punto, non può mancare”
Il dottore Pagliaro notò che il suo profumo era veramente gradevole,
il suo aspetto con i lineamenti delicati e sinuosi contrastava con
quell’atteggiamento spavaldo e risoluto che aveva imparato a
conoscere.
La Marchesa aprì la porta e gli presento Padre Agostino che si era
appena alzato dal divanetto dove stava seduto ad attendere con un
rosario in mano. Ebbe il dubbio che stesse pregando.

“Buongiorno caro Dottore Pagliaro, piacere di fare la sua
graditissima conoscenza. Sono Padre Agostino segretario personale
del Vescovo e sono qui per chiederLe a nome di sua Eminenza” –
precisò subito Padre Agostino, mentre la Marchesa Maria
Addolorata Rubiolo di Marchesanto chiuse dietro di loro la porta e
non si vide più.
“Piacere mio, padre Agostino. In cosa posso aiutarla ? La Marchesa
non mi ha assolutamente voluto anticipare nulla e io sono allo scuro
di tutto” – precisò il dottore, ma molto cordialmente avvicinandosi al
parrino.
Si sedettero sopra il divanetto da dove Padre Agostino si era alzato
e con fare confessionale iniziarono la discussione.
Dopo qualche minuto e dopo aver ascoltato silenziosamente, il
dottore Pagliaro ebbe a dire:
“Carissimo Padre Agostino, capisco le sue perplessità ma io non
posso fare alcuna diagnosi solamente facendo riferimento al suo
racconto. Devo assolutamente visitarla. Capisco le difficoltà ma non
posso fare altrimenti. Dica al Vescovo che mi dia il permesso di
visitarla e solo dopo potrò esporre le mie idee circa la diagnosi e gli
eventuali esami che dovrà fare”
“Certamente dottore, riferirò” – Padre Agostino lo rassicurò e
aggiunse:
“Credo che già domani mattina all’alba le potrò fare sapere quando
potrà avvicinare al Vescovado per ciò che deve fare. Dovrò parlare
con le Clarisse e gestire con loro l’incontro”.
Il dottore Pagliaro aveva capito ben poco di clinica dal racconto di
Padre Agostino, però aveva capito benissimo che questa storia
doveva rimanere dentro le mura del Palazzo Rubiolo di Marchesanto
e dopo dentro le mura del Vescovado.

PARTE V
Uscì dal palazzo dei Rubiolo di Marchesanto dalla porta secondaria
che dava su via Lo Duca, due passi a sinistra e si trovò proprio sotto
le imponenti torri della Cattedrale sovrastata dalla verde Rocca. Che
meraviglia, pensò.
Mentre camminava sfiorando alla sua destra la scalinata andando
verso il Seminario dalla parte opposta della piazza, rifletteva su
quanto erano stati furbi e capaci gli “antichi” nello scegliere i luoghi
migliori per impiantarsi e costruire meraviglie.
Stonò quando principiò a sentire il frastuono dei suoi succhi gastrici
all’accenno dell’odore della pasta con i broccoli arriminati.
Nulla scuoteva il serio e garbato dottor Francesco Paolo Pagliaro
come l’odore dei piatti che rendevano unica la cucina della sua terra.
Gustarli e godere dei sapori stagionali era il suo unico vero vizio. Poi
null’altro, sembra.
L’Osteria di Carmelina era proprio a due passi, 4 porte sotto la
strada a sinistra del Seminario.
Girò di botto il suo polso per vedere l’ora che si era fatta così di
scatto che stava per stoccarsi le ossa, infatti la sua borsa pesava non
poco.

L’una meno dieci erano.
Ecco perché la fame lo stava percuotendo, quell’odore
inconfondibile non gli diede scampo tanto

che dritto dritto e a

passo veloce si diresse verso un tavolo di quei 5 dentro la stanza di
donna Carmelina che chiamava Osteria.
Entrò tanto convinto quanto affamato mentre per un istante gli
venne in mente che s’era perso il pane cunzato di Donna Concettina
e subito, sul tavolo a sinistra vicino alla porticina della cucina da
dove uscivano odori inebrianti di pietanze stagionali, vide un panaro
con 5 o 6 saraghi belli argentati e luccicanti, pareva ridessero.
Seduto ai tavoli non c’era nessuno, ma proprio nessuno, e donna
Carmelina che aveva sentito il rumore della tenda disse:
“Cù ijè..”
“il dottor Pagliaro sono, Carmelina tranquilla” – lui
“Tranquillissima sono, caro dottore. S’assittassi unni voli. Due minuti e
vengo prima che qui s’appigghia tutto” - gli disse la cuoca che
sembrava essere sola.
“Stai preparando la pasta con i broccoli arriminati Carmelina, giusto ?
”
Il dottore Francesco Paolo si volle sincerare che le sue sensazioni si
tramutassero in realtà dopo pochi minuti. Sembrava ne avesse
urgenza.
“Bravo dottore, vero è “ – rispose Carmelina, aggiungendo: “pure a
muddica atturrata”
“Meraviglioso” – si esaltò il dottore.
A “muddica atturrata” si vocifera sia il “formaggio dei poveri”, ma il
dottore Pagliaro da sempre a casa della sua nonna materna
partecipava alla sua preparazione mettendo lui stesso, sotto il
controllo dolce ma attento proprio della nonna, in un padellino un
cucchiaio d’olio con del pangrattato.
Lo facevano tostare senza farlo bruciare, fino a quando ben colorato
si tirava via dal fuoco.
L’odore si diffondeva per casa e Francesco Paolo godeva anche
perché erano momenti di vera felicità e spensieratezza.

Subito dopo che la pasta nel piatto si portava a tavola, a muddica
atturrata si spolverava sopra come del formaggio dorato.
Probabilmente prima l’incontro con la Marchesa e subito dopo la
discussione confessionale con padre Agostino lo avevano messo a
dura prova, tanto che la glicemia aveva avuto probabilmente un
abbassamento lento, inesorabile e traditore.
Si sedette quando sentì due uomini che, mentre parlavano, fecero
per entrare e si sistemarono attorno al tavolo dietro di lui.
Non salutarono se non con un cenno della mano veloce e quasi
furtivo, avevano discussioni grosse in ballo.
Il dottor Pagliaro li perdonò.
Uno era il Professore Barranco. Uomo alto, distinto, con il pizzo
grigio che portava sempre un cravattino di colore rosso porpora.
Parlava della situazione politica o cose simili con il Maresciallo
Russotto, tarchiato con le spalle larghe e dei bei baffoni che pareva
austriaco.
Parlavano animatamente dell’arroganza di certi politici e della
stupidità di altri, non capì di quali stessero parlando e manco di
quale parte politica facessero parte, pensò che tanto erano tutti gli
stessi, quindi non era importante appricarisi per capirlo.
Il professore sentenziava che nell’Italia moderna tutto era un disastro
e che adesso, rispetto al passato, la modernità stava facendo
perdere le vere tradizioni, che si ascoltavano musiche assurde, che
le donne andavano in giro vestite in modo tale che sembrano tutte
tappinare.
Il maresciallo pareva stordito e non faceva altro che annuire, tentava
di replicare ma non riusciva ad articolare un discorso sensato.
Parlavano anche del fatto che tantissimi concittadini stavano
emigrando verso mondi nuovi e sconosciuti, lasciando terre, barche,
amici e parenti.
Bastardi e traditori dicevano, ma si capiva che un po’ li invidiavano
per la loro pazzia e il coraggio di dare un futuro migliore ai loro figli.
Il dottor Francesco Paolo Pagliaro che un po’ di mondo lo aveva
conosciuto, per alcune esperienze scientifiche all’estero, pensò fra

sé e sé quanto complesso e difficoltoso dovesse essere trovarsi
all’estero ignoranti della lingua parlata e delle abitudini sociali.
Ebbe l’istinto, che abortì immediatamente, di intervenire e dire la
sua sugli argomenti che animavano il professore con il maresciallo,
ma aveva promesso a se stesso che a Cefalù doveva tenere un
profilo basso e nessuno doveva sapere dei suoi trascorsi, sia politici
che all’estero.
Era convinto che le male lingue sia uomini ma maggiormente
donne, tipologia sempre più diffusa di cristiani che pare non
abbiano nulla da fare, sarebbero stati capaci di trasformare qualsiasi
notizia in notizia fitusa, tanto da cambiare le carte in tavola.
Carmelina uscì finalmente dalla sua porticina con il piatto nella
mano destra e un bicchiere di vino bianco sulla sinistra.
Mentre si avvicinava al suo tavolo specificò, facendolo sentire anche
ai due appena entrati, che i bucatini erano opera sua fatti con farina
di tumminia e perciasacchi e il vino era di un suo cugino delle parti
di Trapani e lo chiamavano Grillo, ma altro non sapeva.
Appena posò sul tavolo la sua pasta con i broccoli arriminati, il
dottore capì che Carmelina l’aveva cucinata come Dio comanda
tanto che la voce dei due parlatori a poco a poco si affievolì fino a
diventare un sussurro non più percepibile.
Mentre il dottore Pagliaro principiò a mangiare ebbe delle
sensazioni così gradevoli da avere chiaro nella sua testa il
procedimento che Carmelina aveva adottato.
La cipolla fu tagliata fina fina, resa bionda e luccicante dal soffritto
dove fu aggiunta la sarda salata che, divenuta molla, fu pestata con
cura e pazienza. Era certo che con una cucchiara di legno ‘sto
miscuglio divenne poltiglia un po salata e dolce a cui furono
aggiunti, anche se per pochi minuti, la passolina e i pinoli belli
rigonfi che sicuramente arriminò, giustamente.
Intuì che sia l’uva passa così come i pinoli erano stati messi a mollo
nell’acqua tiepida perché erano pasciuti, e pure gli fu chiaro come i
bucatini furono cotti nell’acqua dove i vruoccoli erano stati lessati.

Proprio i vruocculi, dopo essere stati pestati a dovere,
verosimilmente Carmelina li aveva catafottuti dentro la terrina per
l’ennesima arriminata a cui fece seguito l’aggiunta del pepe nero
con un’altro pochino d’acqua della bollitura.
Facendosi questo film in testa il dottore pareva in trance o meglio di
estasi sinestetica, l’udito percepiva solo il rumore della sua stessa
masticata che scatenava la vista sempre più concentrata sul piatto e
su ciò che portava in bocca, il tatto gli consentiva di gestire la
forchetta come un direttore d’orchestra tiene la sua bacchetta e
l’olfatto non faceva altro che dirimere i suoi minimi dubbi su come
Carmelina avesse sapientemente mischiato e arriminato tutto, ma il
gusto era il protagonista indiscusso di quel momento da estasi.
Manco a farlo apposta, come quando ti suona la sveglia mentre stai
facendo un sogno incredibile e meraviglioso, si sentì bussare due
colpi convinti sulla spalla destra.
Ma cu schifia è ?
Pensò in siciliano stretto e frenò quello scatto rancoroso che
qualsiasi altro uomo sulla faccia della terra sicula in quel momento
avrebbe fatto.
Si girò e vide la faccia emaciata con la barbetta incolta di un uomo
mite e rassicurante.
“Prego, mi dica pure” – il dottore riuscì a dirlo incredibilmente con
voce contenuta.
“Lei è il dottor Francesco Paolo Pagliaro medico condotto di chiara
fama di cui ho sentito parlare tanto ?” – disse l’uomo
“Si sono io, ma Lei chi è ? mi scusi” – continuò il dottore
“Mi perdoni, è vero non mi sono presentato. Sono il Vicario
Giudiziale della Diocesi Vescovile di Cefalù incaricato dal Vescovo
per parlarLe in privato” – precisò l’uomo che era quindi un
sacerdote, ma con abiti un po’ mimetizzati.
“Eminenza mi perdoni, ma io non la conosco. Certamente, mi dica
tutto” – rispose il dottore premuroso ma non servizievole.
“Mi ascolti caro dottore, termini pure il suo pasto sacro e meritato. La
attenderò, quando avrà terminato, in portineria del Palazzo Vescovile

qui accanto al Seminario. Non può sbagliare perché sopra la porta
d’ingresso vi è uno stemma con riportata la data del 1793,
nonostante il Palazzo fosse stato edificato su indicazione di
Francesco Gonzaga alla fine del ‘500. Ma se desidera potrò
raccontarle di più quando avrà terminato” – il vicario non sembrava
così logorroico guardandolo in viso, come invece si stava
dimostrando.
“Sarò da Lei fra qualche minuto assolutamente” – tuonò il dottor
Pagliaro.
Neppure finì la frase che il Vicario sembrava svanito, tanto da
sospettare che fosse stato parte di un sogno visto lo stato di estasi in
cui si trovava pochi minuti prima.
Il dottore Francesco Paolo non riuscì più a gustare bene bene gli
ultimi, fortunatamente, bucatini che erano rimasti dentro il piatto,
pensò al fatto che aveva appena lasciato Padre Agostino e una
manciata di muniti dopo già lo vennero a cercare.
La situazione si stava facendo intrigante.
Si fece violenza e quasi quasi senza capire nulla ripulì il piatto
utilizzando gli ultimi bucatini come si utilizza un pezzo di pane per
fare la scarpetta. Sarebbe stato assurdo lasciare nel piatto un po’ di
broccoli arriminati con qualche uvetta sparsa e 2 o 3 pinoli.
Bevve un po’ di vino e lo ribevve ancora perché era freddo al punto
giusto, chiuse gli occhi e cercò di godere a pieno quel nettare
fruttato. Meraviglioso, pensò.
Ingoiò tutto e chiamò Carmelina per il conto.
“Dottore ma che fa non gli è piaciuta la pasta che già se ne sta
andando ?” – disse Carmelina con una faccia come se le avessero
dato un calcio nel sedere e continuò: “Ma che fà, la pasta non era
bona ?”
“No, no, no Carmelina, ma che vai pensando ?” – continuò – “E’
venuto un … cristiano e devo andare a fare una visita urgente” –
quasi balbettando perché gli stava scappando di dire chi era venuto
a cercarlo.

“Peccato, oggi le volevo fare assaggiare uno dei saraghi che mi
hanno portato stamattina e il mio cannolo con la crema di ricotta
fresca fresca. Vabbè sarà per un’altra volta”
Carmelina, pensò il dottore, gli fece questo torto per vendicarsi
sicuramente del fatto che quasi stava scappando dalla sua Osteria.
Si fece persuaso che aveva pure ragione.
Carmelina era sperta assai e non aveva altro modo di sgridare il
perfetto e disponibile dottor Pagliaro se non facendolo sentire in
colpa con se stesso per ciò che stava abbandonando.
Doveva tenerselo caro e aveva capito che l’unico modo era
prenderlo per la gola.
Il dottore pagò una cifra ridicola e uscendo dall’osteria si trovò a due
passi dall’entrata del Seminario. Il sole si fece cocente.
Dieci metri più avanti andando verso la strada che portava allo
splendido Chiostro, ma che non aveva mai veduto, trovò l’entrata
del Vescovado.
Uscì Peppe, un giovane uomo, che chiamò il dottore dicendogli che
il Vicario lo stava aspettando dentro e che lo avrebbe
accompagnato lui, come da ordini.
Entrando dalla porta si trovò dentro un magnifico cortile interno
veramente enorme.
Pareva una piazza di una grande città.
Quattro alberi di pino enormi ai quattro angoli di questo grande
cortile gli si prospettarono davanti e le tre facciate interne del
palazzo, non riuscì a capire di quale specie fossero tanto era stordito
dall’inaspettata visione.
Una fontana al centro ma sembrava un calice perché non vi era
traccia d’acqua, mentre sulla sinistra vide una fontana a parete dalla
quale scorrevano due bei frusci d’acqua che fuoriuscivano da due
bocche di pesci, gli sembrarono dei delfini, ma non era per nulla
sicuro.
Nelle facciate vi erano dei balconi con cornici di tufo alcune a forma
di arco e altre a forma triangolare, erano alternate e questo
aumentava la sensazione di magnificenza del luogo.

Il dottore aveva letto, prima di giungere a Cefalù che fu sede
vescovile già nel primo millennio dopo Cristo visto che nel 680 già
compariva in un elenco di episcopati siciliani insieme a quelli di
Termini Imerese, Tindari, Malta e Lipari.
Tutti sapevano e anche lui che, dopo la dominazione degli arabi
quando tutto fu soppresso, Ruggero II di Sicilia chiese che fosse
ripristinata la Diocesi di Cefalù all’Antipapa Anacleto II che lo
concesse ed era il 4 settembre 1131.
Quindi sapeva, ma non immaginava tanta bellezza.
Si voltò e alle sue spalle il portale d’ingresso era invece basso, aveva
una specie di terrazza e sembrava che comunicasse proprio con il
Seminario accanto.
Porte e portoncini, finestre e grandi finestroni nelle facciate da cui si
intuiva la magnificenza della struttura cinquecentesca.
Fu una bella visione che gli fece dimenticare ciò che aveva dovuto
lasciare senza poter gustare gli altri piatti di Carmelina.
Il servizievole Peppe, a debita distanza, gli indicò con la mano di
andare a destra dove si apriva una porta accanto a una grande
finestra, il dottore seguì l’indicazione e si introdusse in una stanza
stretta e lunga con dei divani purpurei e alle pareti quadri
raffiguranti prelati di varie epoche.
Su un divano in fondo alla stanza vi era seduto quell’uomo emaciato
ma sorridente, il Vicario Giudiziale.
Rimase seduto ma invitò il dottore Pagliaro, anch’egli indicando con
la mano, a sedersi accanto a lui.
Iniziò subito a parlare.
“Veda caro e illustrissimo dottore, devo spiegarle perché è qui con
noi e le assicuro non è cosa facile o semplice. E’ una problematica
clinica che sembra irrisolvibile ma non solo. E’ una situazione
sgradevole, ma estremamente delicata che sta tenendo sulle spine il
nostro caro e devoto Vescovo, oltre il sottoscritto che come Vicario
Giudiziale dovrebbe decidere le sorti di coloro che sono
direttamente o indirettamente legate a questo increscioso caso.”

Il Vicario confermò il suo essere logorroico anche se aveva cambiato
l’oggetto del suo parlare.
Il dottore Francesco Paolo Pagliaro era combattuto e stordito.
Lui sapeva ciò che gli aveva raccontato Padre Agostino, ma non
aveva capito se il Vicario sapesse che lui sapeva.
In più non aveva capito di quale caso increscioso stesse parlando.
Gli parve di continuare a sognare, ma un sogno che non gli piaceva
affatto.
Insomma dopo pochi secondi di attenzione ossequiosa il dottore
Pagliaro irruppe.
“Gentilissimo e illustrissimo Vicario, io so ciò che mi è stato riferito da
Padre Agostino. So trattasi di un malessere che ha colpito una suora
clarissa presente in una parte del Vescovato e non capisco di quale
caso increscioso stia parlando.”
Continuò, spaventandosi che il Vicario ricominciasse a parlare,
specificando: “Ebbi modo qualche ora fa di dire a Padre Agostino
che come medico preferisco al parlare, il visitare. Solo dopo mi potrò
pronunciare e cercare di arrivare a una diagnosi congrua per poter
prescrivere una cura adeguata”.
Parlò tutto d’un fiato ma contenendo l’atteggiamento risentito e
presuntuoso che invece stava montando dentro di lui.
“Capisco, capisco e so quanto sia scrupolosa la sua opera, caro
dottore. Abbiamo avuto ottime referenze sul suo conto dalla Curia di
Palermo prima di interpellarla. Quindi lungi da me doverle spiegare
qualsivoglia notizie inerenti la sua branca medica.” – ricominciò a
parlare il prelato.
Pagliaro si sentì il fuoco salire in testa.
Il dottore Pagliaro non aveva mai avuto modo di interagire con la
Curia di Palermo, come facevano a dare referenze sul suo conto ?
Pensò tutto questo mentre guardava fisso il Vicario che intanto
continuava a parlare.
“Veda caro dottore illustrissimo” – indicando con la mano verso la
finestra il primo e secondo piano della facciata di fronte adiacente il
Seminario e continuò – “Ci sono 6 celle lungo un corridoio sul piano

superiore e al piano inferiore una grande cucina con una sala
spaziosa dove risiedono le suore Clarisse dal lontano 1492 anno in
cui si insediarono per volere di Smeralda Calafato dopo la sua morte.
Ella fu devota agli insegnamenti di San Francesco e soprattutto Santa
Chiara tanto da seguirne le regole più ferree e severe in modo
rigoroso nel suo Monastero chiamato Montevergine a Messina. Lei fu
Badessa amata e riverita, ebbe un gran seguito e quindi volle che le
sue Clarisse andassero a portare la loro opera in Diocesi importanti
come quella nostra”
Il Vicario non si smentì per la sua loquacità, ma il dottore Pagliaro
non disdegnava scoprire certe cose del passato che non conosceva.
Quindi stiede zitto e attese che fosse lui a finire di parlare.
“Le Clarisse sono in clausura e non hanno contatti con nessuno di
noi, come se fossero in un loro Monastero. Per noi sono molto
importanti perché, oltre la loro importantissima preghiera, sono
coloro che cucinano per tutti i componenti del Vescovado” –
specificò il Vicario.
“Nelle loro stanze e nelle loro celle non possono venire in contatto
con nessuno. Nessuno di coloro presenti nel Vescovado e neppure
dall’esterno. Non sarebbe possibile una cosa simile. La porta
d’ingresso è di ferro così come le grate alle loro finestre. Il giardino
che loro coltivano è circondato da mura molto alte assolutamente
invalicabili. Le faccio presente, inoltre, che per circa un mese le ho
fatte controllare da uomini di mia estrema fiducia”
Tanto più il Vicario parlava, tanto il dottore Pagliaro pareva che si
trovava in un mondo parallelo come nei film che solamente qualche
volta gli era venuto di andare a guardare, nonostante ne fosse
affascinato grandemente.
Continuava a non capire perché gli stesse dando tutte queste
notizie che non c’entravano nulla con il fatto che lui faceva il medico,
il dottore, anche il ricercatore ma proprio a Cefalù nessuno poteva
sapere.
Decise ormai di attendere, prima o poi un malato l’avrebbe visitato.
Questo era certo e questo era ciò che gli interessava.

“Adesso non potremmo farne a meno, capirà caro dottore” – precisò
il prelato che pareva avesse fatto un’omelia della notta di Pasqua.
Il dottore Pagliaro non sapeva e non aveva capito se doveva
rispondere o solo annuire.
Decise di annuire perché ancora non aveva capito dove stava
andando a parare con tutto sto discorso.
Pensava a quanto era stato veloce e conciso Padre Agostino.
Il Vicario Giudiziale continuò dicendo: “Le ribadisco che il caso è
delicato e increscioso quindi Lei dovrà discutere delle sue valutazioni
solamente con me e con nessun altro in città. In questo luogo lei è in
una giurisdizione diversa da quella che vi è al di fuori da queste
mura. Questo non è una richiesta ma un preciso ordine caro e
illustrissimo dottore” – fu convincente nonostante il dottore Pagliaro
ne fu molto irritato dal tono più che dal contenuto.
Il prelato continuò - “Sarò io personalmente ad accompagnarla
davanti la porta d’ingresso delle Clarisse e non entrerò. Le
presenterò la Madre Badessa che la seguirà nel suo lavoro”
Incredibilmente fu sintetico e chiaro.
“Mi segua” – aggiunse alzandosi dal divano con una spinta energica.
“La seguo eminenza” – rispose il dottore Francesco Paolo Pagliaro
che ebbe chiaro il concetto che non si trattava solo di una paziente
con un problema clinico da risolvere, ma che forse c’era sotto
qualcosa di più.
Mentre seguiva il prelato fece una riflessione.
Aveva sentito parlare di una situazione delicata dalla Marchesa
Maria Addolorata Rubiolo di Marchesanto, che però non gli disse
alcunchè.
Aveva parlato con Padre Agostino che gli accennò di un caso clinico
irrisolto legato a una suora con problemi molto gravi di astenia e
atteggiamenti strani incomprensibili alle consorelle, ma che non
volle e non potè aggiungere altro.
Adesso aveva ascoltato una pedante omelia di un prelato che lo
metteva in guardia di non farne voce con nessun altro, ma anch’egli
non aveva aggiunto alcuna altra notizia clinica.

La curiosità lo pervase nonostante il suo carattere tranquillo e
sereno che non davano mai segni di ansia.
Il Vicario a passo sostenuto si diresse verso la porta che divideva le
Clarisse dal resto del mondo, mentre il dottore Pagliaro con la sua
borsa cercava di mantenere il passo.
Arrivati davanti il portone di ferro non ebbe bisogno di bussare o
parlare.
Venne aperto di non oltre 15-20 centimetri e il Vicario disse solo
“eccolo” e allungando la mano esortò il dottore Pagliaro a varcare
quella soglia.
Lui entrò e si trovò davanti la Madre Badessa che si presentò come
Suor Eustochia.
Era diversamente giovane perché al dottore gli fu chiaro che aveva
non meno di 55 anni con un viso fresco e gioviale, incarnato chiaro e
luminoso, occhi verdi smeraldo e un ciuffo morbido che le uscita dal
copricapo bianco che nascondeva tutti i capelli e orecchie.
Il resto era tutto nero.
Sorrideva o almeno sembrava sorridere.
Disse subito: “Caro dottore, benvenuto. Lei sa benissimo che per noi
è cosa rarissima incontrare gente estranea all’interno della nostra
comunità di Clarisse. Sa benissimo che non possiamo avere contatti
con nessuno e se questo accade è solo su permesso del Vescovo. Lei
oggi colma questa rara evenienza. Saprà che Clarisse è un termine
che deriva dal latino claudere che vuol dire proprio chiudere. Detto
questo, gentile dottore, la accompagno subito nella cella di Suor
Serena e lì stesso le spiegherò tutto”.
Il dottore Pagliaro non vedeva l’ora di visitare, capire, fare domande,
controllare, palpare, auscultare, insomma si era veramente stancato
di parole, precisazioni, intimidazioni e tutto ciò che dalle 12 del
mattino aveva dovuto subire.
Mancavano circa venti minuti alle quattro del pomeriggio e pensò a
quanto era stata pesante questa mezza giornata, come tutte quelle
che aveva già vissuto a Cefalù come medico condotto. Quando
cercò e accettò il lavoro in provincia, per lui che aveva lavorato in

ospedali di città e soprattutto in centri di ricerca all’estero, si era fatto
convinto che sarebbe stata la scelta migliore per riposarsi e
soprattutto per approfondire e studiare i suoi progetti oltre che
allontanarsi per ciò che gli era accaduto personalmente.
Con Suor Eustochia entrarono nella cella di Suor Serena, che
consisteva in una stanza con un letto e una parete con un
baldacchino dove pregare.
Sul letto vi era coricata Suor Serena, sembrava dormisse, donna che
doveva essere molto alta, corpo longilineo, poco meno che
quarantina, anch’ella viso chiaro con incarnato liscio ma spento. Era
vestita con tutta la tonaca come la Badessa Suor Eustochia.
Il dottore Pagliaro disse le sue prime parole “Gentile Suora Badessa,
dovrei visitare Serena. Vorrei che si dimenticasse di essere una
Clarissa e quindi avrei la necessità di vederla svestita. Non dico nuda
ma non sicuramente così vestita. Potrebbe svegliarla per favore ?”
La Badessa rispose subito che da circa due mesi Suor Serena era in
uno stato catalettico e non riuscivano più ad avere contatti con lei.
Aggiunse: “Gentile dottore, io stessa e le altre consorelle a turno la
aiutiamo a mangiare, a lavarsi, a vestirsi e svestirsi. E proprio durante
questo periodo ci siamo resi conto di questi sanguinamenti. Ecco
perché ne abbiamo dovuto parlare al Vescovo. Non potevamo
gestirla noi da sole. Suor Serena è veramente stanca e non riesce a
far nulla. Tende a svenire soprattutto quando preghiamo con un
atteggiamento strano, perché sembra che voglia piangere.”
“Scusi Badessa, ma di quale sanguinamento strano state parlando ?
E queste lipotimie con pianto? Da Padre Agostino avevo capito che
si trattava solamente di uno strano malessere con stanchezza e
astenia. Non altro” – disse il dottor Pagliaro stralunato.
Tanto per complicare il caso, la Badessa pensò bene di dire al
dottore che gli avrebbe permesso di controllarla senza vestiti, ma
che lei si sarebbe girata a certo un momento.
Il dottore Pagliaro stava perdendo la pazienza e facendo finta di
essere in ospedale davanti a una problematica acuta iniziò a dettare
le sue regole.

“Allora, cara Suor Eustochia, prenda o faccia portare delle pezze di
lino e altre di cotone, inoltre faccia portare dell’acqua fredda,
potrebbe servirmi. Intanto se non lo fa Lei subito, la spoglio io” –
disse risoluto senza dare adito a contraddittorio.
La Badessa immediatamente si attivò.
Mentre svestiva Suor Serena, chiese a voce alta se stavano
preparando ciò che il dottore aveva chiesto e intanto intimava al
dottore di avere cura di essere delicato nella visita.
Prima che finisse la svestizione, arrivarono acqua e pezze.
Probabilmente le altre clarisse erano rimaste a origliare dietro la
porta della cella di Serena.
Quando la Badessa tolse quasi tutto chiese di poter uscire dalla
cella e non guardare, specificando che sarebbe rimasta dietro la
porta ad ascoltare qualsiasi sua esigenza.
Il dottore Francesco Paolo Pagliaro si trovò solo con una donna
quasi nuda sul letto senza avere la possibilità di parlarci.
Aprì la sua borsa e uscì dei fogli bianchi e la penna.
Il letto era poggiato alla parete sul lato sinistro e lui non era
mancino.
Iniziò controllando le sclere degli occhi, le accarezzò il viso cercando
di percepire la temperatura cutanea, palpò il collo, auscultò il cuore
e i poli superiori dei polmoni.
Alzò la spalla sinistra e cercò di controllare i polmoni
posteriormente e valutare se la pelle aveva segni di sofferenza da
decubito.
La Badessa le aveva lasciato una sottoveste di cotone bianca con il
collo molto largo, quindi per controllare le basi dei polmoni dovette
alzarla.
Con tutta la delicatezza che la donna e la situazione meritava cercò
di spostare il corpo tutto verso il muro per alzare bene la sottoveste
ed evitare di farle male.
Mentre cercava con tutto l’avambraccio destro di alzare il tronco, con
la mano sinistra cercava di alzare il bordo inferiore della sottoveste e

arrivato all’altezza della radice della coscia vide che le mutande di
Suor Serena erano sporche di sangue.
La sottoveste era linda.
Subito chiamò la Madre Badessa, era certo che fosse dietro la porta.
“Mi dica dottore, ha bisogno di qualcosa ?” – disse Suor Eustochia
rimanendo dov’era.
“Assolutamente si !” – tuonò il dottore
E continuò: “Ho capito che il sangue a cui faceva riferimento è quello
che ho visto nelle mutande di Serena, quindi mi aiuti a tenere il suo
corpo fermo così, perché devo controllare che non abbia delle
ragadi o varicosità dell’ano. Da solo non posso farlo”
“No dottore, non c’entra nulla” – sentenziò la Madre Badessa
Per pochi secondi scese il gelo, tutto si fermò, nulla accadde.
Il dottore Francesco Paolo Pagliaro rimase impalato a guardare la
Badessa che era entrata in cella, mentre la Madre Badessa Suor
Eustochia guardava il dottore.
“Ma cosa dice ?” – ruppe il silenzio la domanda netta del dottore.
“Il sangue non è da li che corre, ma …” – s’interruppe la risposta
della Madre.
“Venga qui comunque, a maggior ragione. Ho bisogno del suo aiuto.
Se invece di farmi scoprire certe cose facendomi perdere tempo
intanto che mi aiuta mi racconta tutto, le sarei molto grato. Lo vuole
capire o no che qui si tratta della salute di una sua consorella ? Lo
vuole capire che non possiamo più scherzare ? ”
Il tono della voce del dottore si fece alto, l’espressione era
francamento irritata, il collo vedeva le giugulari gonfiare e la
muscolatura degli arti superiori si irrigidì tanto che il corpo di Serena
fece un sobbalzo verso il muro ma senza mai rischiare di sbatterci.
La Madre Badessa chiamò Suor Giovanna per assecondare la
richiesta d’aiuto del dottore. Lei entrò nella cella immediatamente e
abbassando lo sguardo salutò con un timido inchino il dottore
Pagliaro che guardandola disse: “Carissime ragazze, so benissimo
quale momento inusuale state vivendo sia per la mia presenza nel
vostro mondo, ma credo anche per il malessere della vostra

consorella Suor Serena.” – continuò con il tono che man mano si
faceva sempre più pacato e amichevole – “Io sono qui per aiutare
Serena, ma anche per tranquillizzare il Vescovo e tutta la Diocesi di
Cefalù. Questo significa che ho bisogno dell’aiuto di tutte voi. Non
potrò mai capire e curare il malessere di Serena senza il vostro
importantissimo aiuto. Quindi aiutatemi a spogliarla e raccontatemi
tutto”.
La Madre Badessa e Suor Giovanna tolsero la sottoveste e le
sfilarono le mutande, il dottore fece per lasciare accomodare il
corpo sul letto e aprendo le cosce di Serena cercò di capire come si
era sporcata le mutande.
Suor Giovanna si prese di coraggio e sussurrando disse: “Dottore,
cambiamo le mutande di Suor Serena almeno quattro o cinque volte
al giorno”.
Le grandi labbra di Serena erano molto gonfie e sanguinanti come
se qualcosa avesse grattato più e più volte la stessa parte, c’era un
gemizio continuo.

