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        E’ notte fonda, non riesco a prendere sonno, le immagini di questa 

sera a casa Loj si ripetono una dopo l’altra, alcune mi tormentano altre mi 

allietano. Questa sera ho incontrato delle belle persone è bello poterlo 

pensare.  

       Donna Lucrezia ha una sapienza profondissima che si riesce a 

trasparire lievemente. I suoi movimenti, il suo sorriso grazioso, la sua voce 

rimasta giovanile e dolce piena di flessioni armoniose fanno di lei, 

nonostante l’età, una bella donna. In lei vi è qualcosa d’indigeno che 

appartiene a questa nostra Terra di Sicilia e che la mia generazione sta 

perdendo forse per sempre. Questo qualcosa è al di là del ceppo sociale e 

del livello culturale, perché l’ho notato anche in Rosa di Via Macqueda, 



anche in più di qualche donna anziana del mio paese. E’ comune nei loro 

movimenti sicuri e graziosi, nel proporsi agli altri con riserbatezza, ma 

nello stesso tempo, aggiungendo quel calore di una cordialità sincera. Lei 

non lascia intravedere che sa, e molto, che il suo bagaglio culturale è 

superiore al tuo. Al contrario di noi uomini, che la prima cosa che 

facciamo è di mostrare agli altri la nostra coda di pavone, pertanto alla 

minima occasione sfociamo il nostro sapere. Che pazienza hanno le donne 

con noi uomini … Forse magari lo prendono come un nostro 

apprezzamento nei loro confronti? Forse … anche se lo fosse non sono 

tutte a pensarlo.  

       Donna Lucrezia, vera padrona di casa, è riuscita a sbollire l’atmosfera 

surriscaldata dal quel gioco risultato drammatico dell’esperimento d’ipnosi 

con Susetta. Mi tenevo il mio segreto dentro lo stomaco e non riuscivo a 

trattenerlo perché era in pieno contrasto con quelle persone così ospitali. 

Lei incominciò a parlare di quella tenuta di campagna del bisnonno, dove 

tutta la famiglia si ritirava lì per l’intera bella stagione. Quando poi le 

vicende economiche incominciarono a inclinare il benessere del proprio 

casato, suo nonno decise di salvare il feudo con questa casa e di perdere il 

resto: il palazzo signorile e l’altro feudo così esteso che sconfinava nella 

provincia di Catania. L’ultima ristrutturazione è stata fatta dal padre 

ammodernando alcune stanze. Infine lei ha sempre abitato quella casa da 

quando è nata, lei e quella casa sono una unica cosa. Comunque lei e il 

marito si sono girati già mezzo mondo.  

-Armando l’ho incontrato proprio in questa casa. Un giorno mio padre lo 

ha portato per fargli visitare la biblioteca. Rimasero chiusi dentro per 

tantissimo tempo, tanto che mia madre si era incuriosita e andò a costatare 

se tutto andasse bene. Quando uscirono vi fu solo il tempo delle 

presentazioni e di un the e fu in quella occasione che siamo rimasti  

incagliati nella rete della nostra storia, una bella storia … 

-Ricordo quando entrò da quella porta insieme alla governante è bastato 

incrociare lo sguardo e sono caduto in catalessi. Come mi ha guardato in 

quel piccolissimo istante ho provato una forte emozione, è la cosa più bella 



che mi è capitata in tutta la mia vita. Quello è lo sguardo di Afrodite è 

come toccare il cielo con un dito. Poi dopo la presentazione si è seduta con 

una classe unica e con la mano si tirò i capelli all’indietro ed ho capito con 

quel gesto che non le dispiacevo. 

          Ancor più sentivo come un malessere tenermi il mio passato, come 

un segreto nascosto dietro le mie parole, i miei silenzi e i miei sguardi 

sfuggevoli a quelli di Susetta che ormai sembrava non indagare più, ma lo 

stesso mi leggeva dentro, una autentica strega … Così di punto in bianco 

mi misi a confessare il mio passato: 

-Io non posso dire di essere così fortunato in amore, spero nel futuro. 

Nell’Università di Palermo ho conosciuto una collega, era il 1974, Gemma 

... Il nostro rapporto non era così importante, almeno per me, un concetto 

relazionale superficiale che mi portò conseguenze dolorosissime. Una di 

quelle sere andandola a trovare inciampai sul suo cadavere, nuda e distesa 

a terra con tante coltellate. Mi trovai su di lei, fuggii come un pazzo dallo 

spavento. Fui arrestato e messo in carcere per parecchi mesi. Fu una 

esperienza terrificante. Grazie alla tenacia di mio padre a non mollare si 

arrivò alla verità. L’aveva uccisa un’amica in comune, credendola la 

genitrice dell’Anticristo. Insomma poveretta era impazzita. Così sono stato 

scagionato.  

        Lucrezia mi guardava con tenerezza, mentre Susetta aveva lo sguardo 

basso fisso sul pavimento. Armando mi guardava con ammirazione per 

quel mio gesto di onestà. Io mi sentivo alleggerito ma fuori posto, credevo 

di avere pregiudicato la mia reputazione oramai, così non mi sembrava 

l’ora di uscire di scena. Vi furono pochi secondi di silenzio dove provai un 

imbarazzo evidente, tanto che Armando intervenne in mio aiuto: 

-Quello che conta esserne uscito indenne. Tuo padre sarà stato un uomo 

tenace. 

-Più di quanto io mi sia mai potuto immaginare, un grande uomo! 

       Parlando di mio padre sentii come un brivido di freddo lungo la 

schiena. Mi emoziona sempre ricordarlo.  



          Mi disse Lucrezia, intuendo i miei sentimenti: 

-Fai bene ad essere orgoglioso di lui! 

         Susetta era pronta a chiedermi qualcosa, ma era restia, non voleva 

sembrare invadente, così la invitai io a parlare: 

-Ecco che quella tua visione sicuramente ti è stata suggerita forse da questa 

mia esperienza traumatica e che sinceramente non sono riuscito a 

liberarmene completamente. 

-La ragazza uccisa era gravida? 

-Si. Non era mio il bambino che portava in grembo, ma di un altro collega 

di studi. 

          Si rattristò ancor più, si trancerò in un silenzio per tutto il resto della 

serata,  quando andai via sembrò cortese nel suo “arrivederci” ma era 

rimasta lontana.  

            Ora non riesco a prendere sonno, non riesco a stare sopra il letto, 

nemmeno il rumore del traffico dell’ultimo sbarco del traghetto riesce a 

farmi dormire, mentre nelle altre sere è bastato concentrarmi su quel 

passare di motori diversi per farmi cadere nel sonno più profondo, un po’ 

come contare le pecore. Così mi alzo, e mi metto ascrivere pagine e pagine 

nel mio “Diario avariato” e mi rilasso, riesce a scaricarmi la tensione 

accumulata. La mia convinzione principale è l’esigenza di trovare un 

psicologo, forse mi farò aiutare  d’Armando, di sicuro lui potrà 

consigliarmi. Ho paura ad attaccarmi ancor di più a questa persona, non 

vorrei infastidirlo dandogli la brutta impressione di trovare in lui la 

sostituzione della figura paterna. Onestamente ho paura della sua amicizia, 

ho paura che diventi qualcosa d’importante, perché la pura verità è che ho 

paura degli altri, una paura profonda che a volte mi toglie il respiro. Mi 

viene di getto e scrivo: 

“Ombra, senza una parola, come un’isola sospesa pronta cadere su i miei 

occhi aperti. Ombra che mi avvolge in un magma di silenzio. 



Ombra gelosa, dalle parole vane e terribili per avermi dato il suo corpo e 

averla tradita al primo sguardo di luce.” 

 

          Lascio così sospesa buttando la matita che rotola sul quaderno, mi 

alzo e vado alla finestra. Tutto è silenzio e le luci illuminano il vuoto di un 

posto senza speranza di storie nuove, solo un marciapiede frutto di una 

politica miserabile e meschina. 

  

        Mi chiedo in quella luce artificiale del neon che batte freddamente a 

terra se non fosse proprio l’ombra dove si annida chissà quale diavolo 

pronto a ribellarsi ad ogni pensiero su dio. Mi chiedo se la mia ombra e 

questa luce non siano un tutt’uno tanto che la mia paura non sia la stessa di 

ogni uomo, di tutti gli uomini, in questo Mondo. Dovrei sfruttare questa 

ombra, questa paura per crescere. Alle tre di notte è facile che l’uomo 

sminuisce ogni valore razionale per farsi aggredire da tutte le idee malsane 

che sorgono come fili di fumo dall’immondezzaio di fesserie, di miti, 

leggende e fantasticherie, accumulato dentro giorno dopo giorno.  

        Penso a Susetta e provo dispiacere nel suo lasciarsi depravare da 

credenze e giochi simili. Come si può mai credere di leggere nel futuro? 

Come è mai possibile che una persona così acculturata e intelligente abbia 

questa stupida credenza? Il futuro oggettivamente non esiste se non come 

convenzione letteraria, ma impossibile da percepire, perché quando viene 

percepito finisce immediatamente di esserlo per divenire altro. Non 

occorre correre superando la velocità della luce per raggiungerlo. Nella 

vita non vi sono paradossi. I paradossi sono per i matematici, i filosofi, i 

teologhi e i poeti ma non vi sono nell’esistenza degli uomini, perché le 

lucciole sono animali e le lanterne solo candele accese.         

    


