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       Casa Loj con la baraonda creata dalle due sorelle è veramente 

qualcosa d’inimmaginabile. Agata ed Esmeralda sono una forza della 

natura. Si sono portati altri quattro amici: Adam, un afroamericano di una 

sessantina d’anni, Grecia una bionda a loro coetanea, Nancy e Rich poco 

più che ventenni, una castana e l’altro rosso come una carota, studenti.   

       Sembrano veramente gemelle soprattutto per il loro comportamento in 

simbiosi. Quando mi hanno messo in mezzo mi sono sentito una pallina di 

ping-pong, per fortuna Susetta mi ha sottratto. E loro ne hanno riso 

maliziosamente.  



       Mi sono meravigliato per l’inglese di donna Lucrezia. Parlava con 

disinvoltura con gli ospiti. E’ veramente una sorpresa continua.  

        Susetta e donna Lucrezia la mattina del 25 erano impegnate in cucina, 

sembravano che si completavano a vicenda nei movimenti, così sicure 

mentre parlavano in sottovoce amabilmente, insomma una autentica 

complicità. Era una goduria vederle nelle loro faccende. Così, dopo averle 

ammirate per un po’ andai a vagare nel soggiorno. Guardavo gli oggetti i 

particolari dei quadri. Gli ospiti dormivano tutti, mentre Armando era nel 

suo studio. Quella mattina mi ero svegliato così presto nonostante la 

nottata, così dopo avere aspettato un paio d’ore, decisi di andare. Ormai 

avevo un solo pensiero: Susetta. Aveva riempito ogni angolo della mia 

mente.  

        Chiesi se potessi usare il telefono. Mi rispose Susetta avvicinandomi: 

-Fai, scusami se non sono con te, mi libero fra qualche mangiata di minuti, 

intanto chiama.  

        Susetta emanava un meraviglioso odore vaniglia che mi mise di 

buonumore, non so cosa mi prese e l’avvicinai a me. Lei non si è sottratta, 

anzi mi appiccicò quei suoi occhi nei miei ed io la baciai, per meglio dire 

ci baciammo. E’ successo, ed era inevitabile. Si staccò lasciandomi vagare 

nel cervello il suo sorriso sensuale, mentre ero morto e rinato in un istante.  

      Ho chiamato alla zia  di Prizzi. Era appiccicosa, voleva sapere della 

mia vita, poi incominciò a parlare del terreno, della casa e maldicenze 

varie e su tutto e tutti. Insomma mi sono seccato e pentito di averla 

chiamata, così ho fatto gli auguri e staccai. Ripresi fiato e chiamai a Rosa. 

Mi rispose Rosalia appiccicaticcia: 

-Professore, quando viene a Palermo? 

       Sapeva di minaccia. 

-Mi passi a Rosa, cortesemente. 

-La zia è a messa. Se mi dai il numero ti faccio chiamare. 



-Va bene, chiamerò io più tardi, intanto le dici che ho telefonato per farle 

gli auguri. 

-Speravamo che saresti venuto a Palermo per il natale … Come stai? … 

         Troncai la telefonata un po’ infastidito dalla sua flessione che 

lasciava intendere altre intenzioni nei miei riguardi, quella aveva percepito 

il mio turbamento sessuale alle sue provocazione quel giorno del funerale. 

Ho concluso che quella ragazza è un pericolo il solo incontrarla.  

         Non volli chiamare più a nessuno, per non abusare della cortesia e 

per i risultati ottenuti dalle due telefonate.  

         Esmeralda scese in pigiama, non si aspettava di trovarmi in salotto, 

era ancora assonnata: 

-Salvatore!? Buon Natale. 

         Carinamente mi abbracciò. 

-Hai preso il caffè?  

-Si, ma ne prendo un altro con piacere.  

        Entrò in cucina si strinse alla mamma e poi a Susetta. Io assistevo da 

davanti la porta. 

-Quanto mi siete mancate! 

         Era emozionante come si stringeva Susetta e se la baciava. Mentre 

Susetta le diceva “bella mia!”, poi bruscamente: 

-Ora fammi lavorare, vai! 

         Così Esmeralda prese due tazze e la caffettiera e venne da me.  

-Susetta permetti che questo Salvatore me lo strapazzo un po’? 

-Che screanzata! 

         Donna Lucrezia se la rideva sotto sotto.  



          Lei aveva preso la grazia della madre, si muoveva con sicurezza e 

stile, poggiò il vassoio, riempì le tazze, chiese per lo zucchero, ed aprì la 

conversazione: 

-Devo dirti che ci piaci a tutti! Hai conquistato il mio papà, mamma e tutte 

e noi. Pure i miei ospiti, sai che mi ha detto Grecia che somigli a Marcello 

Mastroianni.  

       Si mise a ridere di cuore. 

-Siete voi che avete conquistato me. Sembra proprio impossibile che esista 

una famiglia come la vostra.  

-Susetta mi ha detto che insegni filosofia. Io ne sono una appassionata, a 

dire la verità è un vizio di tutta la famiglia. Da bambine papà non ha fatto 

altro che impartirci teorie affascinandoci con i vari percorsi del pensiero 

umano e ne abbiamo preso il vizio. Ci è servita molto la filosofia per i 

nostri studi scientifici, è stata come una marcia in più, perché hai sempre 

una prospettiva più allargata dal risultato del calcolo. Qualsiasi numero 

senza la filosofia è niente. E’ come questa tazza di caffè senza contenuto, 

uno zero.  

-Certo, considerare una retta infinita, può essere concepita solo con 

l’apporto del pensiero filosofico. 

     Dopo un po’ è scesa Agata, se la rideva: 

-Vergognatevi, messi lì, la mattina di natale, a parlottare di filosofia e 

matematica! Ci vuole coraggio! Casa Loj è sempre la stessa! Non si 

smentisce mai! 

     Ed arrivò pure Armando: 

-Non accusate me, io di infinito conosco solo quello di Leopardi! 

Professore Giarratano sei già qui? 

-E da parecchio! 

-Non mi hai chiamato? 



-Non volevo disturbare. Eri nel tuo ufficio! 

        Arrivarono pure gli altri e divenne un bel momento di gioia tra lo 

scambio di auguri, la babele di lingue e le risate.  

        Spuntò Susetta e donna Lucrezia, Agata se le andò ad abbracciare a 

tutte e due, sbaciucchiandole. 

-Andate a sistemarvi per il pranzo, sono già le 11 passate! 

      Ordinò donna Lucrezia e Susetta non appena Agata si girò  le diede 

una manata nel didietro e le disse:  

-Bella! 

     Agata fece dietrofront le sollevò la mano e disse a tutti: 

- This is the most beautiful woman of creation! Admire! 

-La solita esagerata! 

-Salvatore, sei d’accordo con me? 

      Io arrossii, provai un po’ d’imbarazzo per essere stato chiamato in 

causa: 

-Sono d’accordo, certo! E la più bella donna incontrata nella mia vita! 

    Partì un applauso di tutti con dei “bravoo!”, insomma Agata ha messo 

alla luce di tutti ciò che stava avvenendo tra me e Susetta. A dire la verità a 

me non dispiacque e nemmeno a Susetta. Il suo viso si accese di un rossore 

sensuale che la rese ancora più bella, le disse ridendo: 

-T’ammazzo! 

     Si riabbracciarono unendo a loro pure Esmeralda.  

       

 


