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        Sono rimasto per ore e ore aspettando che quella immagine si 

realizzasse davanti ai miei occhi, che lei fosse ritornata prendendo un altro 

traghetto. Ho spettato fino alla disperazione, fin quando alle 18 ho desistito 

e a testa bassa mi sono voltato per la via del ritorno. Ritorno alla realtà.  

Quel lembo di mare dello Stretto ormai per me è infinito, non ha misura se 

non quella immensa del desiderio  che rimane assoluto e tale fino allo 

spasimo, fino al mito. Ora qui che scrivo nel mio solitario appartamento, 

mi fanno compagnia i rumori del vicino, la loro televisione accesa. Solo 

ora ricordo l’appuntamento per il pranzo in casa Loj, ma è la cosa con 

meno importanza di tutta questa giornata. Devo fare i conti sul mio 

sentimento, da venti anni su questa magnifica donna che ogni volta 

trasforma tutto ciò che mi circonda e tutto ciò che contengo dentro. Ci ho 

provato con tutta la mia razionalità a mettere le cose a posto senza alcun 



successo. Avrei la vita più semplificata se questo fosse amore. Ma non è 

così, è altro. Un coinvolgimento fino al midollo osseo della sua immagine 

nella mia esistenza come un incidente, una catastrofe esistenziale, una 

rivoluzione. Ora dopo averla vista, dopo esserci salutati così a distanza so 

che oggi non sarà più come ieri, non so in quale maniera o forma, ma sarà 

così. In questo devo riconoscere il mio limite alla razionalità che asserendo 

ciò viene negata in maniera inesorabile, tradita all’istante.  

          Ma che mi aspettavo che ritornasse veramente? Questo è da pazzi! 

Per lei sono solo una conoscenza, ed è stata lei ad essere coinvolta nella 

mia vita, sono stato io a causarle delle seccature di grandezza enormi e non 

il contrario. Lei ha avuto solo pietà del mio destino, ma ora che mi sarei 

aspettato oltre quel suo saluto? Che sarebbe tornata ad abbracciarmi? Che 

avrebbe tralasciato la sua meta, trascurando chi la stava ad aspettare, per 

me? E perché? Per una mia illusione della sua pietà? “Oh Voltaire! 

Voltaire! Quanta serenità che suscita il tuo pensiero e quanta molestia vi è 

oltre!”  

      Caduto sopra il letto di peso, preso dalla stanchezza di quel giorno 

strano, mi addormentai all’istante, vestito come ero, senza mangiare, 

dormii come un sasso, profondamente. Quando mi svegliai, indolenzito 

ancora con la giacca addosso, le scarpe e un senso d’angoscia profonda 

come se avessi perso una persona cara, mi lavai la faccia più e più volte e 

concretizzai che ancora una volta era morto dentro me un altro io, disperso 

in quel paesaggio dello Stretto, affogato in quello specchio di mare. 

Troppo azzurro nei miei occhi, tanto da ubriacarmi d’azzurro. Ad un certo 

punto incominciai a ricordare gli sguardi di chi mi aveva osservato 

attentamente. Rispecchiavano un certo senso di commiserazione per quella 

mia attesa disperata, esasperata e senza fede. Gli sguardi delle donne, 

quelli sono ancora un tormento, erano saputi e pieni di sentimento. 

      In fondo l’azzurro dello Stretto non è altro che un luogo di passaggio, 

l’esodo dei Siciliani che vanno e che vengono. Un passaggio che ho tutta 

l’impressione di avere fatto con tutto me stesso. 



        Tanto mi è bastato per guarire dai ricordi e voltare pagina, voglio 

andare oltre, voglio attimi di presente da vivere tutti con consapevolezza di 

essere gli ultimi, uno dopo l’altro.  

        Voglio festeggiare questo natale, in  senso pagano, come la nascita 

del Sole, come il volgere dell’inverno per una nuova stagione di vita, di 

primavera che mai più finirà. Io non la farò finire.  

      E’ mattino sono le 9 di questo bel 23 Dicembre del 1985, andrò in casa 

Loj con un bel vassoio di cannoli, busserò alla loro porta facendo finta di 

niente come se l’invito fosse stato per oggi e non per ieri. Mentirò, si da 

oggi mentirò! 

      La sorpresa più strana che tutti loro hanno fatto finta di niente, non mi 

hanno dato alcuna soddisfazione. La prima è stata donna Speranza la quale 

mi disse: 

-Finalmente! Accomodati ti stavamo aspettando. 

     Che bella famiglia, che donne quella casa! Dominanti, con la gioia di 

vivere. Un vero toccasana per la mia salute mentale.  

     Susetta mi attenzionò, si curò di me, parlò così tanto e piacevolmente 

fino a quando ho fuso assieme l’azzurro dei suoi occhi con l’azzurro del 

cielo e del mare dello Stretto. Fu allora che mi disse con un tono di voce 

più basso: 

-L’hai incontrata finalmente quella persona … 

        Poi rapidamente cambiò discorso. Quella strega sa il fatto suo. Mi 

chiese qualcosa su Il Candelaio di Giordano Bruno.  

-Cosa hai detto prima? 

-Cosa? Hai letto Il Candelaio? 

        Mi parlò della reliquia venerata a Genova della coda dell’asino 

montata da Gesù nell’ingresso a Gerusalemme citata dal Bruno, se fosse 

esistita vera, oppure era una sua invenzione. Risposi che il culto era reale, 



ora forse in disuso, non si sa se asino o asina. Lei si mise a ridere di cuore 

ed io mi nutrivo di quella risata ammaliante, del suo dolce corpo che si 

piegava verso me, come la risacca di un’onda del mare, come uno 

sberleffo di vento sul mio volto.  

-Anche tu sei come quegli uomini che “non vogliono esser conosciuti più 

di quel che si fan conoscere.”? 

       Mi ha citato ancora Il Candelaio. Allora le dissi: 

-Dimmi che vuoi sapere di me? 

-Hai mai amato con tutto il cuore? 

-Avrei voluto, non ci sono riuscito. Voglio e spero di riuscirci, prima o poi. 

E tu mi piaci come non mai. 

-Ieri sono passata dallo porto e ti ho visto che osservavi il mare, eri così 

preso che non ho voluto distoglierti. Dopo più di un’ora sono ripassata con 

la mia auto e tu eri ancora lì, nello stesso punto e nella stessa maniera. Ho 

capito allora che tu avevi la speranza dell’arrivo di qualcuno che non è 

arrivato. Vuoi dirmi di chi si tratta? Puoi anche mentirmi, puoi dirmi che 

non sei pronto a dirmelo, oppure concedermi la tua verità e allora significa 

che aprirai il tuo cuore svuotandolo dei tuoi ricordi per fare posto a nuove 

cose, ad una vita nuova. Sta a te, se ti va.  

         E’ veramente una strega, che mi piace così tanto, non posso mentirle, 

non ci riesco, raccontai del primo incontro, delle lettere, di tutto e di più, e 

di averla rivista ieri.  

         Susetta aveva il volto abbassato quando lo rialzò mi infilzò i suoi 

occhi dentro i miei inondandomi con il suo sorriso. E’ stato meglio di un 

umido bacio. Il suo seno si sollevò come le note di un crescente sinfonico. 

Le sue labbra si dischiusero e mille farfalle multicolori invasero la mia 

mente. Si! Indubbiamente è questo l’innamoramento esclusivo e non 

quello per tutte le femmine del creato, come mi succedeva prima. 



        I micro orgasmi in tutti i pori della mia pelle, come delle scintille 

scoppiate ad una ad una mi fecero vibrare. Di sicuro ogni pelo mi si drizzò. 

Il mondo così cambiò attorno di significato e di materia. Ora ero pronto a 

ridere davvero e anche a piangere, sentivo di poterci riuscire.  

         

 

         

       

 

 

         

 


