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Il Paradiso imbrattato 
 

Eppure, se ci penso, Torre aveva tante bellezze da finanche suscitare invi-

dia in Paradiso. E così, andando a ritroso nel tempo, ancora mi sembra di rive-

derla,  la mia città, così com’era allora. 

C’era un qualcosa di indefinito, nell’aria, nei colori, nelle voci che, anche 

sforzandomi, non ho più ritrovato. Non ho più ritrovato quelle sere estive, 

dall’aria soave, quando noi si giocava in strada, infervorati al punto tale che i 

morsi della fame si tacitavano. E non ho neanche più ritrovato quelle calde mat-

tine estive quando appena svegli, bastavano pochi passi per tuffarsi in un’acqua 

dai colori indescrivibili. 

E quelle sere, pure ormai perse, quando seduti, sui gradini in pietra lavica 

del portone attiguo all’emporio di mio padre, ci raccontavamo, noi bambini,  

storie che a volte ci trascinavano svegli fin quasi all’alba. 

Nella nostra insipienza non siamo riusciti ad intendere i regali che Dio ci 

aveva generosamente profuso. Quel mondo, che pure era teatro di mille soffe-

renze,  riusciva con la sua armonia a lenire le asperità che sempre nella vita non 

mancano. Nei momenti oscuri del vivere,  un po’ come Achille,  bastava sedersi 

su uno scoglio, e mirare le onde, ascoltare i suoni del mare,  perdersi nei suoi 

profumi che l’anima si alleggeriva,  i battiti divenivano più lenti e quasi ti sem-

brava,  guardando le stelle, di essere tutt’uno con l’universo. 

Oggi quella Bellezza è svanita ed anche i nostri animi si sono induriti. Noi 

tutti sembriamo degli orfani che vagano,  alla ricerca di un qualcosa, l’Armonia,  

che è la vita stessa. Sì, senza di essa si può comunque vivere, ma è certo una vita 

dimezzata. 

Eppure se avessimo avuto il coraggio, la cultura per evitare che tutto si 

perdesse sotto una valanga di cemento,  oggi i nostri figli e i nostri  nipoti po-

trebbero assaporare le magnifiche sensazioni, che noi,  più avanti negli anni,  

abbiamo potuto vivere quando si era bambini. 

Non bastava molto per cambiare il corso delle cose,  solo occorreva un 

piccola rivoluzione, una ribellione contro quelle bande di manigoldi che hanno 

costruito dappertutto, coprendo con i loro escrementi  villa Raiola,  il caffè Pa-

lumbo,  la Litoranea, gli scogli di mont u scaro….  
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Ecco bastava che si legasse una corda al collo di questi loschi individui e 

così, senza un attimo di esitazione,  colarli a  picco in mare. Certo poi c’erano i 

tanti torresi che,  per miseri interessi,  sono stati collusi con costoro.  Insomma, 

per ignoranza e biechi tornaconto, la città tutta,  o quasi. 

Eppure se avessimo voluto noi,  quel magnifico palcoscenico, al centro del 

golfo, che guarda le magnifiche isole,  non  solo avremmo potuto preservarlo, 

ma dargli anche un po’ di belletto.  

Seguitemi, vediamo che si sarebbe potuto fare per esaltare i nostri luoghi. 

Si poteva far si che la costa di pietra  vulcanica di ” mont u scaro” non venisse 

coperta da quegli orridi manufatti, dare delle tinte pastello a tutti i palazzi che 

affacciano su corso Garibaldi,  via Fontana e via Libertà e dare un tocco di colo-

re al tutto con alberi e fiori. 

Ed ancora riattare le Cento Fontane e farle rivivere con eventi teatrali e 

musicali,  lasciare che non si perdessero gli antichi mestieri, agevolando  l’aper-

tura di botteghe di artigiani e far nascere bar con tavolini all’aperto e trattorie 

con la nostra incomparabile cucina. 

Insomma tante cose avremmo potuto fare a che quel mondo non svanisse 

ed invece nulla abbiamo fatto,  persi come eravamo a soddisfare i nostri appetiti 

familistici. E così,  oggi, perseverando ancora nella distruzione,  come di recente 

estirpando agrumeti per farne parcheggi, noi sediamo a mirare un Paradiso im-

brattato, irrimediabilmente ferito e violato. 

 

 

 

 

Di  

Giovanni Ruotolo 

Racconto tratto dal testo dello stesso autore dal titolo 
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