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Racconto di Antonio Caterina 
 

La doppia personalità 
 
ERA lì davanti a me con l’aria di chi volesse interrogarmi, la mia doppia 
personalità. Molto più reazionaria contro tutti e tutto, chi l’ha dura la 
vince. I ricordi del passato ogni tanto riaffiorano nella mia mente, c’è 
questa lotta interna tra me e la doppia personalità, una lotta fino 
all’ultimo sangue. Certe volte mi sembra che questi due aspetti vadano di 
pari passo, ma poi mi accorgo che non è così. Forse avrei dovuto dare a-
scolto ai miei genitori quando mi imponevano di studiare perché dovevo 
diventare qualcuno che contasse qualcosa nella società. Mentre adesso 
mi ritrovo ad arrampicarmi sui vetri senza una via d’uscita. Io non credo 
al destino, mentre c’è chi dice che il destino ce lo facciamo noi con le no-
stre mani. Tante sono le cose che si potrebbero dire ma non sto qui ad 
annoiarvi. Anche perché dobbiamo discutere della doppia personalità 
che è diversa da individuo a individuo. Se fossi nato con la camicia forse 
non avrei avuto questa doppia personalità, solo persone che hanno dovu-
to e continuano a combattere hanno la doppia personalità. Uno non può 
stare in pace con la doppia personalità se prima non risolve tutti i pro-
blemi o almeno in minima parte. Così non può rimproverarsi di non a-
verci provato, questo è lo spirito con cui uno affronta la doppia persona-
lità. Tutto questo è anche dovuto nella società in cui viviamo dove c’è 
uno scontro continuo di personalità come ho detto prima da persona a 
persona. Confrontarsi prima con l’essere umano e poi se è possibile con 
la doppia personalità non è una cosa facile perché bisogna essere adden-
trati nel campo della psicologia oppure bisogna conoscere talmente bene 
la persona da poterla aiutare. Certe persone vorrebbero raffigurare per-
sonalità già esistenti quando si dovrebbe comprendere che le copie non 
servono, ma occorrono piuttosto gli originali. Altrimenti nascono scon-
tri di doppia personalità. Un altro giorno si avvicina al termine, il cielo 
cupo che mi dà la sensazione come se volesse piovere. Ci sono momenti 
in cui la mia doppia personalità si rilassa, si quieta come l’acqua di un 
fiume. O come dei flash paragonati a dei pesci che sguazzano nell’acqua 
per poi riprendere il loro tragitto, cerchi concentrici nell’acqua irradiati 
da un sole cocente. Ecco che la mia mano scaglia dei sassi nell’acqua co-
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me a voler dimostrare che ogni salto è paragonato ad un altro che biso-
gna fare nella vita per poter continuare ad andare avanti. Non bisogna 
fermarsi mai chi si ferma è perduto, se non è maometto che va alla mon-
tagna è la montagna che va da maometto. Tutti sono bravi a fare i pro-
fessori ma poi quando si arriva al traguardo si notano i risultati. Oppure 
non si dovrebbero dare giudizi affrettati su una persona che non si cono-
sce anche perché non siamo il PADRETERNO. Al primo impatto una 
persona può sembrare bella fuori e brutta dentro o viceversa, quindi la 
doppia personalità può avere questi due aspetti. Secondo un mio mode-
sto giudizio la doppia personalità potrebbe essere paragonata all’angelo 
custode che ti viene affidato da quando uno nasce fino alla fine dei suoi 
giorni, lasciare questa vita terrena e intraprendere quella divina. Persone 
di una doppia personalità potrebbero essere anche i politici che 
dall’aspetto esteriore fanno credere mari e monti ai più deboli a quelli 
che hanno una doppia personalità debole. Dall’aspetto interiore invece 
pensano solo ai loro interessi, credo che ormai tutti conoscano la doppia 
personalità di questi individui. La sua dolce presenza mi stimolava a scri-
vere sensazioni delicate, avrei voluto stringerla tra le mie braccia e ba-
ciarla e farle capire che era importante per me anche con i suoi pregi e di-
fetti sentire il suo profumo e il suo calore sul mio corpo provare insieme 
sensazioni sprigionate dai nostri due corpi avvinghiati. Sogni, speranze 
perse ma forse conservate come segno di amicizia e niente di più. Ti so-
gno, ti immagino dolce creatura in un labirinto dove non mi è possibile 
raggiungerti perché i problemi sono dovuti a vari fattori. Farei qualsiasi 
cosa se tu me ne chiederesti la prova per dimostrarti che questa è la sola 
verità. I tuoi occhi grandi e verdi sembrano che vogliano dirmi qualcosa 
ma ho paura di fraintendere. Ogni giorno aspetto con ansia che succeda 
qualcosa ma purtroppo niente, vorrei fuggire andare lontano conoscere 
nuova gente, posti nuovi così da poter acquisire nuove esperienze da po-
ter trasmettere in seguito ad altre persone e che la vita va presa e vissuta 
per quella che è. Sto avendo contatti epistolari con ragazze straniere che 
vogliono sapere di me, della mia città e alcune mi invitano ad andarle a 
trovare nella loro città ma non mi è possibile perché non ne ho la possi-
bilità mi piacerebbe tantissimo. Spero che in futuro cambi qualcosa così 
da potermi sentire finalmente realizzato dopo tutti i sacrifici fatti. Se si 
pensa che non bevo, non fumo, non vado al cinema, in discoteca, almeno 
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ogni tanto non dico sempre qualche piccola soddisfazione me la potrò 
togliere anch’io. Tutto questo perché sono disoccupato e quello che 
chiedo e di avere una vita normale come tante altre persone. Per ottenere 
qualcosa nella vita bisogna lavorare duro e onestamente, mi sono accorto 
che al mondo di oggi vanno avanti i raccomandati, i lecchini ecc. e non le 
persone che sanno veramente fare qualcosa. I miei pensieri, la mia scrit-
tura sarà anche puerile ma esprime tutte le gioie, dolori, sensazioni vere. 
Vorrei che un giorno questi sacrifici mi vengano ricompensati. Ho da-
vanti agli occhi e nella mente varie immagini di donne a cui potrei offrire 
qualcosa di vero, mi piace scrivere, raccontare e per far questo bisogna 
avere molta fantasia. Vorrei diventare qualcuno, essere qualcuno non per 
velleità ma per far comprendere agli altri che esisto anche io. Dopo tanto 
anche il tempo sembra variare e aprirsi in belle giornate di sole e pensan-
do a questo immagino di trovarmi su una spiaggia con una bella ragazza 
negra che ci rincorriamo dietro per poi tuffarci nell’acqua. Fare giochi 
amorosi, poi uscire e sdraiarsi nudi sulla spiaggia mentre la salsedine im-
prigiona i nostri corpi e non pensare a niente ma solo a quel momento. È 
caldo molto caldo e non lo sopporto è come se mi venissero a mancare le 
forze e poi anche se ti scopri è lo stesso. Tutto si fa in estate specialmen-
te all’aperto come: picnic, gite, fioriscono le piante ecc. L’inverno invece 
essendo rigido ci si copre, ma ci si ritrova intorno ad un camino a discu-
tere, mangiare, bere mi sembra una cosa più unita, mentre con l’estate 
tutto questo è divario. Affacciato alla finestra vedo passare gente e penso 
che vita faranno se meglio o peggio della mia. Sto cercando di tirare fuori 
dal mio io tutte le emozioni positive e negative per poi metterle a con-
fronto e di conseguenza trarne fuori una conclusione. Quando nasce un 
amore è una cosa bellissima perché speri o credi di aver trovato la perso-
na giusta, ma più delle volte non è così, perché ci si fa solo del male che 
può sfociare anche in brutte situazioni è molto difficile trovare la perso-
na giusta al mondo di oggi. Nessuno si accontenta più, vogliono tutto e 
all’istante, nella vita non si può avere tutto sarebbe troppo comodo. Ve-
do e sento gente strana priva di ogni valore umano si pensa solo ad arraf-
fare, ad arrivare al potere ecc. queste sono cose che non durano in eterno 
prima o poi tutti su questa terra non ci saremo più e tutte le cose fatte e 
dette andranno perse. Solo nei casi eccezionali qualcuno si ricorderà di 
noi o in un futuro prossimo. Purtroppo non siamo tutti uguali e di que-
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sto ne rendo grazie al SIGNORE è tanto bello andare d’accordo, volersi 
bene, rispettarsi e non costa nulla avere un sorriso sulle labbra, perché 
deve esistere questa rabbia, ipocrisia, menefreghismo non riesco a capir-
lo. Prendiamo la televisione non si parla altro che di morti, rapine, cose 
futili non si sente mai una bella notizia per questo molta gente non la 
vede più. Questo progresso da una parte è positivo dall’altro negativo. 
Forse si viveva meglio prima quando non si aveva niente non avrò vissu-
to nell’epoca precedente ma ne ho molto sentito parlare, sarò di vecchio 
stampo, avrò avuto un educazione diversa, ma comunque resta di fatto 
che il mondo di oggi non mi va proprio. In questo grande paese che loro 
i potenti chiamano capoluogo di provincia non è altro che e lo ripeto un 
grande paese. Grande perché tutta la gente dei paesi limitrofi ormai la-
sciata la campagna si sono stabiliti qui, credendo di trovare qualcosa di 
meglio da fare. E a turbare tutto questo ci sono anche messi i piccioni 
che con i loro escrementi danneggiano monumenti, strade e persone, 
mentre i politici dormono. Ad un certo punto sento le campane suonare 
che avvisano che tra poco ci sarà la santa messa anche le campane ormai 
vengono azionate ad orari stabiliti si è perso quel certo fascino di una 
volta, di quando si era ragazzi e si correva per la scaletta del campanile 
per vedere chi arrivava prima per poterle suonare, dopo di che il sacerdo-
te dava delle caramelle o cioccolatini a noi ragazzi, i più diligenti faceva-
no i chirichetti. Si viveva più liberi, più sani, più genuini, nel cortile i 
bambini giocano e gridano disturbando la mia concentrazione e metten-
do a dura prova i miei nervi. Per scrivere avrei bisogno di un posto tran-
quillo dove poter riflettere, al massimo sentire il cinquettio degli uccelli. 
È possibile che una persona che si ritiene tanto intelligente non riesca a 
capire quando è il momento di finire di dire solo fesserie e di stare di più 
con i piedi per terra. Odio di sentire e vedere le cose ingiuste, oggi 22 
maggio del 2004 verso sera con il mio gruppo di musicoterapia dovrem-
mo ripetere il primo spettacolo dal titolo: UN INVITO A CENA al te-
atro di un paese in provincia di CAMPOBASSO. Ho messo gli occhi su 
di una ragazza ma non so come fare per conquistarla non so se devo dare 
retta al cuore o alla ragione, sono indeciso. La solitudine è una brutta co-
sa e per questo va combattuta in tutti i modi possibili e per questo ci 
vuole una persona affianco con cui poter discutere, darsi dei consigli, af-
frontare i problemi insieme così facendo ci si da una mano a vicenda. Un 
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altro giorno è nuvoloso piove e tutto questo mi da fastidio perché non 
so se esco sperando di incontrare qualche amico con cui scambiare quat-
tro chiacchiere o se rimanere in casa. Intanto attendo con ansia che mi 
telefoni quella ragazza che mi piace, si dice che quando uno scrive si per-
de una parte di te stesso invece io mi sento libero, felice come se mi a-
vessi tolto un peso sullo stomaco. Sono deluso perché quella ragazza 
non mi ha telefonato e la prossima volta che la vedrò non so se farle una 
ramanzina o lasciarla perdere. Ritornando allo spettacolo fatto in prece-
denza è andato bene adesso mi dovrò far dire i commenti dai miei amici 
per curiosità. Più tardi andrò alla presentazione di un libro dal titolo: I 
MOLISANI NELLA GRANDE GUERRA 1915-1916 che si terrà 
nell’aula magna del convitto nazionale M. PAGANO. Non dico che 
questi congressi non si debbano fare e dare il giusto riconoscimento, ma 
invece di parlare di pace e amore che se ne ha tanto bisogno si continua a 
parlare di guerra.  
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