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           La sala da pranzo è soprattutto luminosa, ha due grandi lampadari e 

due grande vetrate, lo stile è Liberty. Una giovane donna ci serve a tavola, 

mentre donna Lucrezia in un certo modo cerca di aiutarla. E’ molto 

affabile con lei, la chiama Susetta. Vedo ogni tanto che mi sbircia, è 

curiosa. Ha un bel viso armonioso di carnagione bianca, gli occhi chiari, 

celesti e i capelli nerissimi. Quando va via, Lucrezia chiarisce: 

-Susetta più che una collaboratrice domestica è una persona a noi molto 

cara. E’ nipote della governante di casa poverina andata a miglior vita due 

anni fa. Vive con noi. Le avevo detto di cenare insieme, ma non ha voluto, 

è molto timida, forse la prossima volta che sarà nostro ospite acconsentirà.  

-E’ molto giovane. 

-Ventitre anni. Le mie figlie la considerano una sorella minore, se la 

coccolano.  



-Due figlie? 

            Armando chiarisce sulle sue due figlie Agata ed Esmeralda, tutte e 

due negli Stati Uniti, sono due scienziate, impegnate nella fisica nucleare.  

-Ogni tanto arrivano con altri amici, colleghi e qui succede il finimondo. 

Ma è così bello che rido sempre come un babbeo. 

-Siamo molto orgogliosi di loro. Volevano portarsi Susetta in America, lei 

non ha voluto. Ha risposto: “e chi ci bada e questi due?” 

-Si sono laureate tutte e due a Catania, con il massimo dei voti, prima 

Agata e tre anni dopo Esmeralda. Una passione per i numeri dall’infanzia.  

-Mi avete fatto prendere dalla curiosità … Mi fate vedere delle foto di 

loro? Magari più tardi. 

-Subito!  

     Lucrezia va a prendere una fotografia di loro due con una massiccia 

cornice d’argento. Sono abbracciate l’una e l’altra, nello sfondo vi è la 

statua della Libertà, hanno un sorriso aperto, capelli lunghi, sono giovani e 

belle tutte e due, indistinguibili sull’età. Me le indica Lucrezia con il dito:  

-Sono una forza! Infondono allegria ed energia in ogni posto solo con la 

loro presenza. Scherzano, ridono, sembrano gemelle e hanno una 

complicità sorprendete. Poi si immergono nello studio e diventano 

serissime. Una loro assistente ci diceva che erano severe quando 

lavoravano. Susetta ha dieci anni meno dalla piccola, se la sono 

letteralmente cresciuta.  

        Finiti di cenare siamo nel soggiorno, ecco che Susetta viene chiamata 

da donna Lucrezia, mi viene presentata. Lei con disinvoltura mi porge la 

mano e resta. Ha una veste di lanina colore prugna, è molto sensuale, ma 

non parla tanto. I suoi occhi sembrano volere andare oltre le mie parole, il 

mio sguardo, come se avvertissero qualcosa di strano sulla mia persona, 

quindi ho la netta impressione che mi indagano, come se aspettassero una 

mia rivelazione, una contraddizione. Più la guardo e più mi accorgo che è 



bella, delicata e prorompente, forte, una natura traboccante di vita, nelle 

sue forme di donna magra. Penso: “a Messina tutte le donne sono così 

belle e sane. Chi non lo è non è di questa città, è una trapiantata”.   

-Ho preso il diploma magistrale, ma non ho continuato gli studi, anche se 

Esmeralda ha insistito tanto. A me piace leggere ma non studiare.  

-Legge di tutto, una voracità di libri straordinaria, dalla letteratura alla 

filosofia, ai libri di viaggiatori, di storia e tutto ciò che attrae la sua 

attenzione.  Susetta permetti che glielo dico? Salvatore è un nostro amico. 

-La prego di no. 

         Loj la incita, è qualcosa strabiliante che riesce a fare solo Susetta. 

-Che paura hai? Tanto è un gioco, solo che tu sei così brava che ne fai una 

magia vera e propria. 

          Così abbassa la testa acconsentendo. I coniugi Loj esprimono 

gratitudine e soddisfazione. Così Susetta mi si mette davanti mi prende le 

mani e dice: 

-Si deve fidare di me e fare quello che le dico. 

-Ci possiamo dare del tu, siamo giovani … 

-Va bene. Guardami negli occhi cercherò di leggere la tua vita negli iridi 

dei tuoi occhi. 

     Incomincio a ridere, mentre già sento il suo corpo vicino al mio, come 

un alone di calore tenue ma percepibile, le sue due mani sono 

delicatissime, percepisco la sua pelle quasi da bambina. I suoi occhi 

disperdono ogni mio pensiero, ormai vedo una grande distesa di sale 

bianco che brilla al sole con mille specchi dai riflessi colorati. Capisco di 

essere in completo suo dominio, non riesco a liberarmi. Provo disperazione 

perché è qualcosa contro il mio volere. Ma il suono della sua voce mi fa 

provare serenità, riacquisto la calma. Mi continua a dire:  



-Pace, pace nel tuo cuore, pace nella tua mente, pace nel tuo corpo. Come 

ti chiami? 

-Giarratano Salvatore. 

-Hai avuto una vita non proprio facile. Ti è venuto a mancare una persona 

a te molto cara, un genitore … Vuoi conoscere il tuo futuro? 

-Non credo … quale futuro? 

-Vedo un incontro con una persona molto importante per te, che cerchi da 

tempo, finalmente domani la vedrai. 

-Speranza! 

        Mi sento indagare dentro, ad un certo punto sento urlare, vedo una 

colluttazione e l’immagine di Gemma insanguinata a terra, riaffiora nella 

mia mente viva come non mai. Provo tormento, forse sono io ad urlare. Mi 

sveglio di soprasalto sulla poltrona e scopro che è Susetta a strillare 

spaventata. 

-Cosa è successo Susetta? 

-Niente … Non preoccupatevi, non è niente. Ogni tanto capitano delle 

interferenze, fantasie, che ho visto in qualche scena di film e sono così 

vive che sembrano vere. 

-Mi hai ipnotizzato? 

-Si è una tecnica per potere leggere dentro l’iride. Ho notato che hai 

bisogno di un controllo medico, probabile una piccola infezione 

all’appendicite. E’ meglio controllare. Hai provato qualche dolorino di 

tanto in tanto, qui? 

-E’ veramente impressionante, è vero ogni tanto. Andrò a fare un 

controllo.  Ci sarà una spiegazione scientifica? 

-Si chiama iridologia, non tutti i medici sono d’accordo ch’è un metodo 

scientifico, però sono convinta che funziona.  



              Donna Lucrezia abbracciando per le spalle Susetta: 

-Mi dispiace che ti sei sentita così male. Perdonami non te lo chiederò più 

con nessun’altro.  

-Cosa hai visto di così spaventevole? 

-Armando, ho visto assassinare con un pugnale una donna, era nuda, 

cadeva a terra tutta insanguinata. Quella donna ero io!  

         Cado costernato afflitto che possa essere la verità emersa dal  mio 

subconscio.  

-Questo non significa che è la verità. Non significa che tu mi ucciderai. 

Forse è semplicemente un tuo incubo, oppure indotto da me che è 

riaffiorato nella mia visione.   

        Armando sa il mio passato pertanto ha fatto di tutto per non incrociare 

il mio sguardo. 

    

 

     

 


