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         Finalmente era arrivato un segno da Susetta. Armando l’aveva 

convinta ad accettare la mia visita. Io tremavo dall’emozione. Questo 

incontro era come sostenere un esame importante. Mi ritrovai davanti la 

villa e questa volta mi sentivo un ladro, non avevo l’animo apposto per 

entrare in quella casa serenamente. Riflettevo che dovevo chiarire tutto a 

costo di perdere per sempre la loro amicizia.  

        L’abbraccio con Lucrezia è stato abbastanza freddo. L’ho trovata con 

qualche ruga in più negli occhi, come se avesse sofferto qualcosa dentro 

l’anima. Mi disse: 



-Entra, ti aspetta nella sua camera. 

-Come è? 

        In questa mia domanda non vi era riferimento al suo stato di salute, 

ma mentale, intendevo di umore. Lucrezia ha chiuso subito: 

-Dopo parliamo, se ti va’ ancora. 

       Salii con le braccia cadute e le spalle calate. Bussai timidamente. La 

porta era aperta e al contatto aveva ceduto lievemente. 

-Entra! 

-Ciao! Come stai? 

        Era seduta sulla poltroncina vicino al letto, era ancor più bella, e i 

suoi occhi sembravo dominare la scena tutta. Io ero in mezzo alla stanza 

come Cristo davanti a Pilato. 

-Credevo che tu mi adorassi! 

-Ma io …  

-Ascolta! Non parlare. 

           Chinai tre volte la testa. 

-Credevo che fossi per te la tua dea fatta persona per privilegiarti del mio 

amore. Non è stato il tradimento che mi ha fatto arrabbiare. Ma il tuo 

prenderti gioco di me. La tua scarsa considerazione della mia persona. 

Questo ha fatto si che ho cambiato completamente il mio modo di 

rapportami con te. In poche parole tu non esisti più! Ed io non posso fare 

l’amore con un fantasma.  

         Lei mi piantava nella mente tutte quelle parole senza fare un minimo 

movimento con il corpo, li martellava con lo sguardo fisso nei miei occhi. 

Io ero senza risposta, avevo un vuoto mentale completo. Avevo solo il 

desiderio di scaricarmi tutte le colpe verso di lei, era un autentico bisogno 

e aspettavo il momento, lo spazio per farlo. Ero più che deciso. 



        Dopo un lungo silenzio con voce grave senza muoversi per niente, 

nemmeno le pupille degli occhi, mi disse: 

-Ho rischiato la vita per te! 

       Questa affermazione mi aprì un mondo, avevo bisogno di sapere di 

più.  

-Fammi capire! in che senso? 

-Come è possibile che me lo chiedi? Scava dentro te e troverai la risposta, 

la tua meschina risposta.  

-Non posso sapere fatti che non conosco. 

        Finalmente si mosse girando la testa verso la tenda della finestra. Io 

seguii quel suo sguardo e notai come una presenza, è stata solo una 

impressione, perché guardando ancora con attenzione costatai che 

realmente non vi era alcuno.  

-Credevo che fossi per te la tua dea fatta persona per privilegiarti del mio 

amore. Quello che ti avevo dato era nulla confronto ciò che dovevi avere 

ancora. Mi hai ferito mortalmente! 

-Ho bisogno di parlare. 

-Per me puoi anche andare, penso di averti detto tutto e non rimane altro 

tra noi. Il resto è superfluo.  

-Io ho provato un desiderio erotico che mi ha stravolto, mi ha sanato 

mentalmente. Sai cosa mi è successo nel mio passato, la morte di quella 

mia amica ... Da quel giorno non provavo più niente sessualmente per le 

donne. Ma la provocazione di Rosalia è stata un toccasana, mi ha guarito. 

Il suo corpo così presente, mi bastava pensarlo per provare eccitazione e 

quando finalmente ho avuto quel rapporto mi si è frantumato il muro di 

pietra che mi teneva prigioniero. Grazie a questo ho potuto fare l’amore 

con te. Ho seguito non il cuore, ma il pensiero del mio corpo, molto più 

sapiente della mia mente e dei miei sentimenti. Con lei ho rifatto ancora 

l’amore e non posso assicurarti di riuscire a trattenermi se capitasse 



ancora. Ti ho tradita l’altro giorno nel mio paese con la prima fidanzatina. 

Quello si che è stato un autentico tradimento alla tua persona. Da allora ho 

capito che eroticamente non ho posso assicurare la fedeltà a nessuno. Devo 

confessarti, confessarti! Che non posso più ritenermi un ateo, ho dubbi su 

ogni cosa e su ogni fatto. Credo che l’uomo abbia la possibilità di credere 

in qualcosa oltre le cose che ci stanno attorno. Ancora non ho sviluppato 

questo sentimento pienamente ma spero nell’aiuto di suor Teresa. Parlando 

di fede e religione, considero bizzarra l’idea che tu possa adorare le 

divinità egizie.  

        Lei aveva ripreso la posizione di prima e lo stesso sguardo, era 

impassibile ma mi scrutava internamente. Io continuai. 

-Non so’ spiegarmi il tuo rapporto con Franca. L’ho considerato pericoloso 

e non mi è piaciuto il tuo modo morboso di starci addosso. Quella donna 

ha ucciso, e secondo me, è pronta a rifarlo, perché ha qualcosa dentro che 

non le funziona. Poi, perché trattarla in quel modo? Assoggettarla in quella 

maniera? In fondo è una persona che sta male mentalmente. Ho il sospetto 

che a spingerti da quel burrone è stata lei! Ho avuto l’impressione che tu 

cercavi un approccio di tipo erotico con lei. Questo mi ha fatto arrabbiare, 

questo ha scatenato la mia ribellione e forse anche il tradimento sia di 

pensiero che sessuale. Si, mi sento in colpa verso di te, e vorrei chiederti 

scusa, ma è la cosa più banale che farei in questo momento. Ti considero 

ancora la donna più bella e affascinante che io abbia mai incontrato, una 

delle tre donne più importanti della mia esistenza: mia madre; Speranza e 

tu.  

        Si alzò con il busto e la testa e mi disse con voce solenne: 

-Ora vai. Continua il tuo cammino, i tuoi giorni di pietra stanno per finire, 

attraverserai le colonne e andrai verso l’ignoto, ti aspettano ombre e luci, 

mostri orribili! Il tuo mito è lo stesso da quando l’uomo incominciò a 

guardare il cielo. Da allora nulla è mai cambiato.  

       Avvertii muovere la tenda. Mi girai e sgusciò fuori quella gatta nera, 

che io ritengo di conoscere bene, un balzo andò sopra le gambe di Susetta 



si accovacciò e mi guardò. Lo sguardo di quella animale e di lei avevano 

qualcosa di similare, sembravano muoversi all’unisono. In quel momento 

avevo davanti a me un autentico mistero! 

-Questa gatta l’ho vista in tanti posti diversi e impossibili.  

-I gatti neri si somigliano tutti. 

-No, non è così! 

-Volevo aiutarti Salvatore ad attraversare le colonne. Ormai non ti resta 

fare  un passo ed andare avanti, intuisco che hai paura, ma lo farai lo 

stesso. 

-Susetta non mi lasciare. Ho bisogno di te! In questi giorni mi è ritornato 

alla mente un episodio strano di quando ero bambino, che avevo rimosso 

dalla mia mente e che mi sta riaffiorando, ma non è del tutto chiaro. 

Ricordo un quadro, mia madre e un altro, forse una donna oppure un prete, 

non so’, non è per niente chiaro. Tu potresti, tramite l’ipnosi, aiutarmi a 

fare riaffiorare cosa ho visto, cosa è successo. Ricordo che sono andato al 

torrente disperato. Aiutami, ti prego! 

       Non so’ cosa mi era preso, all’improvviso ero caduto in ginocchio 

davanti lei e il mio volto si trovò di fronte a quello della gatta. Ad un tratto 

la bestiaccia è diventata aggressiva e si lanciò sul mio volto graffiandomi. 

La presi con tutte e due le mani e la scaraventai in un angolo della stanza. 

Mi alzai e sanguinante andai via.  

      Lucrezia, vedendomi in quello stato, mi prego di fermarmi un minuto, 

almeno per disinfettare quelle ferite. Mi curò in maniera materna con 

dell’alcol e del cotone. Io ero preso dall’angoscia e tremavo. Nonostante 

volevo controllarmi non ci riuscivo. Lucrezia allora mi preparò una tisana, 

la bevvi e dopo un po’ incominciai a rasserenarmi. 

-Susetta si sta riprendendo. Ha voluto quella Franca ed è ormai una 

settimana che è qui. 

-Franca è qui? 



-Come non l’hai vista? Era insieme a Susetta nella sua stanza, prima del 

tuo arrivo.       

  


