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        Sono state le feste di natale più felici che abbia mai passato. Tutto 

sapeva di nuovo, di allegria. Ero per la famiglia Loj il protagonista e il loro 

riferimento per ogni iniziativa. Mi sono sentito veramente bene, senza 

ombre. La loro schiettezza, a volte disarmante, mi metteva a mio agio in 

ogni momento. Le sorelle sono due menti straordinarie perché all’ingegno 

si aggiungeva la fantasia e allora tutto con loro era imprevedibile. Gli 

ospiti sono rimasti colpiti dalle figure di Armando, donna Lucrezia e 

Susetta.  



       Adam era incuriosito, chiedeva su tutto, su ogni cosa, credenze, 

costumi, parole, cucina, ogni cosa, ad un certo punto incominciò a 

prendere appunti, facendo delle domande a tutti, non risparmiando 

nemmeno me. Faceva una faccia sorpresa ed entusiasta per le nostre 

risposte. Mi sorprendeva per le intuizioni che aveva, pensavo: da qui si 

evince un ricercatore, nella giusta curiosità. Ad esempio, non so come 

argomentando di cibo si parlò dei dolci tipici siciliani e del valore del cibo, 

le tante forme di pane in relazione alla festività religiosa, fino ad arrivare 

alle “ossa di morto” per il due Novembre. Allora Loj spiegò che quel cibo 

rappresentava per i bambini un dono fatto dai familiari defunti. 

-Forse questa tradizione è dovuta al fatto che i grandi essendo presi dalla 

commemorazione dei propri morti tenevano impegnati e allegri i propri 

bambini. 

       Questa mia teoria viene completamente bocciata da Armando, ma a 

chiarire il tutto è Susetta che sembra la sua figlia culturale diretta: 

-E no, troppo debole questa teoria. In realtà in questa usanza vi è qualcosa 

di arcano e profondamente atavico. Tutti i dolci di pasta reale e i pupi di 

zucchero rappresentano i morti stessi nelle loro sembianze e valore 

personale, per tramandare le energie positive di loro alle nuove 

generazioni. Avviene come l’eucarestia, tramite la transustanziazione, è 

una forma di cannibalismo rituale. In questo senso i dolci “ossa di morto” 

rappresentano (sono) le loro ossa, come succede ancora oggi in alcune 

tribù africane che bruciano i propri morti e con la cenere ne fanno un 

intruglio con della frutta e ne mangiano tutti, per rimanere con loro le virtù 

del morto.  

        Adam, sembrava pazzo, gli occhi spiritati. Agata ed Esmeralda che 

traducevano e lui che prendeva appunti velocemente. A questo punto disse 

in inglese: 

-Ma cosa è mai questa vostra Sicilia? La sintesi del mondo! L’essenza 

dell’umanità! 



        Armando gli spiegava che è un micro continente e qui basta spostarsi 

un metro per trovare nuove flessioni linguistiche, razze diverse, peculiarità 

culturali, in un rapporto di Popolo e di Terra che mai cambia da millenni 

creando un unicum al mondo.  

-Tutto viene trasformato da questo unicum, migliaia d’anni di storia e di 

popoli, assimilati, trasformati resi unici, sicilianizzati. E che sia il cactus 

del Messico, il ficodindia, non si trova più nelle Americhe. Il suo dolce 

frutto  è esclusiva della Sicilia, tanto da divenirne simbolo paradossale di 

questa Terra, dell’aridità e della delizia succosa. Il suo frutto è come noi 

Siciliani, mostriamo le spine, facilmente chi ci avvicina si punge con il 

nostro sarcasmo, si intimorisce dal nostro sguardo profondo e inquieto, ma 

chi ci assapora sa quanto siamo buoni e generosi. Ogni cosa ha un suo 

plus. Le mandorle siciliane non hanno paragone per gusto, come i 

pistacchi, le arance e così via. E’ una prova che potrai fare benissimo. 

Prima che tu vai, ti procurerò sia le mandorle che il pistacchio e tu li potrai 

mettere a confronto con quelli degli altri posti. Nella differenza che il tuo 

palato riscontrerà vi è la nostra sicilianità. L’aria, i colori, la terra, il mare, 

i frutti, i fiori, le persone, tutto qui ha un unicum diverso da tutto il resto 

del mondo. La Sicilia prende il suo nome dal termine sancrato succulento, 

per dire terra fertile e frutti gustosissimi.   

        Adam era entusiasta per queste parole, ma donna Lucrezia mostrava 

nel suo volto, in una forma di sorriso smorto, l’ombra della riflessione, 

quella che in letteratura chiamiamo sicilitudine. Adam se ne accorse e 

allora le chiese se lei fosse d’accordo o meno su ciò che asseriva Armando. 

Donna Lucrezia in un inglese impeccabile gli disse: 

-Tutto ciò che dice mio marito è attaccato quotidianamente dalla 

mediocrità volgare di questa strana epoca che esalta valori falsamente 

benevoli e mortifica quelli culturali, così converte tutto in una sola 

brodaglia insapore. In questo modo chi consciamente, chi meno, si ritira 

nella propria interiorità, lasciando trasferire ogni tanto qualche pensiero, 

qualche reminescenza. E’ un modo per difendere la propria libertà ad 

esistere per ciò che si è e non per ciò che gli altri vogliono che siano. 



    Adam restò riflessivo a guardare donna Lucrezia. Io ero attento al suo 

sguardo diretto negli occhi di lei. Lui imbalsamato e commosso sublimava 

quella figura straordinaria di donna. Lucrezia è una specie in via 

d’estinzione. Adam capì tutto questo e la scrutava come se fosse l’ultimo 

fiore sulla Terra. 

     Mentre Susetta aveva altri progetti, così mi avvicinò e con gli occhi mi 

invito ad andare con lei. Furtivamente ci siamo discostati verso le scale. 

Mi prese la mano e mi portò nella sua stanza. Come siamo entrati chiuse la 

porta e prese l’iniziativa baciandomi con una dolcezza infinita. Mi sono 

irrigidito in ogni muscolo. Lei mi sussurrò: 

-No, rilassati. 

      Il tono di quella voce, mi eccitò e allora incominciai a prendere 

l’iniziativa. Lei si staccò ponendomi tutte e due le mani sul petto: 

-No, no. Basta. 

      Ci rimasi male, non capivo, ero confuso. 

-Volevo dirti che mi piaci e tanto. 

-Anche io. 

-Quanto ti piaccio? 

-Tanto. 

-Più di Speranza? 

-In modo diverso. In questo mondo ogni cosa è diversa. 

       Allora mi strinse di nuovo a lei guardandomi dentro a gli occhi. Ed è 

proprio questo che mi fa perdere la cognizione di me stesso. Pensavo felice 

che i problemi con lei erano totalmente scomparsi. Tutto ora era in perfetto 

ordine e in armonia con la natura. Toccavo le sue braccia ed erano 

delicatissime ma pieni di energia vitale. Sapevo di non avere cancelli di 

sicurezza con lei e mi aprii totalmente, ciò che io ero nella mia profonda 

essenza. Lei mi baciò di nuovo languidamente e poi si distaccò.  



-Quando ero ragazzina mi ero innamorata di Armando. Lui è stato il mio 

maestro, ma anche un padre autentico e premuroso. Questa è la mia 

famiglia e ne sono fiera, ma non è quella vera. Mia madre … 

      Le misi una mano sulle labbra per farla tacere: 

-Non mi interessa. Se vuoi un giorno mi racconterai tutto, per adesso 

lasciami assaporare la gioia di questo momento unico nella mia vita. Non 

vi è stato un altro momento simile nel mio passato.  

-Io, non posso dire lo stesso perché mi ero innamorata quando andavo in 

seconda magistrale per uno di quinta, il quale con la Vespa mi portava a 

mare e … 

       Mi rattristai, cadde un ombra sulla gioia di quel momento come 

quando una nube carica d’acqua si pone davanti al Sole togliendo al giorno 

tutta la sua splendida luce. Lei mi prese la mano e se la portò sulle labbra 

baciandola, poi seriosa mi disse: 

-Non devi essere geloso del mio passato, perché mi appartiene, fa parte di 

me e se tu odi parte di questo, non potrai mai amarmi pienamente, ed io 

non lascerò una sola ombra di ciò che è stata, è  e sarà la mia vita. Spero 

nostra.  

     Capii di essere molto più immaturo di lei e il solo starle assieme mi 

potrà fare crescere.  

      

 

     

         


