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         La baraonda in casa Loj è finita. Gli americani sono tutti partiti. Per i 

Loj è rimasto un retrogusto amaro, dopo qualche giorno di rievocare la 

presenza in ricordi anche banali si è tornati alla quotidianità. Ormai io 

sono diventato uno di famiglia. La relazione con Susetta ha preso 

immediatamente un verso molto serio. Lei approfondisce su di me, ha una 

sete insaziabile di conoscenza sulla mia persona. Ad un certo punto mi 

sono convinto a farle leggere il mio Diario avariato. Lo ha divorato subito, 

facendomi mille domande. Rimase colpita da Franca, incuriosita fino 

all’inverosimile, tanto che mi propose di andarla a trovare. Io mi sono 



sentito scosso da questa richiesta, ho provato un certo senso di sgomento. 

E’ come prima di guardarsi una piaga nel proprio corpo e si ha paura di 

costatare lo stato avanzato dell’infezione.  

-Ma come si fa a trovarla? 

-Ho i miei mezzi. A me basta che tu dica si.  

       Mi è uscito un si strozzato, ma a lei è bastato lo stesso. Ad un certo 

punto con un po’ di amarezza mi dichiara che è un po’ dispiaciuta per la 

mia mancanza di sensibilità verso il destino di questa donna che si è 

caricata addosso tutto il peso. 

-La mia è paura! 

      Susetta si è commossa e mi ha abbracciato. Eravamo seduti sulla 

panchina di pietra davanti casa e si spostò sbilanciandosi quasi cadendomi 

addosso. Sentii il suo turgido seno su di me e cancellai ogni paura. 

Provavo una grande attrazione verso di lei che mi aveva avviato una 

metamorfosi interiore ormai visibile pure fisicamente. Atteggiamenti 

relazionali con il mondo esterno completamente differenti, una voglia di 

sorridere e di vedere gli altri sorridere.  

        Un giorno entrati in libreria, comprò un libro lo fece impacchettare e 

me lo regalò. 

-Questo hai il sacro dovere di leggerlo! 

        Quando arrivai a casa, con delicatezza aprii l’involucro, la sorpresa fu 

grande quel libro era firmato Susanna Buda, dal titolo “Fior di loto e il 

Nilo”, la casa editrice era una di quelle piccole, sconosciute di Roma che 

pubblica genere filosofico esoterico, 120 pagine. Mi sono messo in 

pigiama e incominciai a  leggere. Non capivo, lo trovavo noioso, leggevo e 

rileggevo i primi periodi sena trovare un senso logico, ero deluso. Ogni 

cosa era descritta nei minimi particolari: il canneto con i pennacchi gialli, 

il profumo aspro e i piedi nudi sulla terra bagnata, mentre i colori rossi del 

loto giravano trasportati dalla corrente del Nilo, rubando la luce ad ogni 

particella d’aria attorno. Fu dopo aver mangiato una arancia succulenta e 



saporita, arrivata da Rosolino, regalata ad Armando, che incominciai ad 

aprire la mente e trovare un nuovo codice di lettura. Quella letteratura era 

al femminile, sapeva di animale, nel senso buono della parola, vedeva il 

mondo con i propri sensi, senza condizionamenti razionali, senza pensieri 

parassiti. Era una cosa completamente nuova per me.  

        Avevo già letto sessantadue pagine, azzerai tutto e ripresi dalla prima. 

Scoprii un amore grandissimo, quasi religioso per il tempo che attraversa 

ogni cosa, animale e pianta, particella in quella spettacolare giostra del fior 

di loto. Una saggezza infinita e insolita per una ragazza come Susetta, la 

mia meraviglia si è accresciuta quando guardai l’anno di edizione 1980! 

Aveva poco più che 18 anni! Ripresi a leggere e scoprii che nella 

narrazione vi erano molti strati di significati come delle matriosche, 

scoprendo il primo, si accedeva al secondo e così via. La conclusione è 

stata in ultima analisi che io con la mia razionalità, la mia “ragione”, non 

ero altro che un bambino di fronte alla sapienza femminile. Scoprii che lo 

stesso nome aveva come significato egizio appunto fiore di loto, quindi la 

narrazione era autobiografica, anche questo libro come il mio era un 

diario, però dei sensi, il mio narrava della morte, il suo della vita, mentre il 

mio aveva dei confini il suo era immenso, infinito. I colori, gli odori, il 

tatto, il gusto, i suoni erano fini a se stessi come lasciarsi trasportare dal 

tempo in armonia del tutto. Come il fior di loto in balia delle acque del 

Nilo. Il fiore alla fine della corsa è stato raccolto da una giovane donna per 

amore, dono del dio Nilo, perché quello era il momento, né prima né dopo, 

sublimando quell’attimo. Solo così non si è schiavi dalle passioni 

percependole come tali e considerandoli come doni divini, svuotandoli dai 

pregiudizi, vivendoli  così da Animali. Ogni cosa a suo posto in armonia 

con il Tempo motore del Cosmo. I Romani avevano percepito che la 

passione del sesso andava vissuta come dono di Venere agli umani, quindi 

svuotato dai pregiudizi della ragione e della morale rilegati ad un’epoca 

ben precisa. Il Tempo vuole ogni essere in relazione con quella porzione di 

eterno che gli è capitato di vivere, quella porzione è l’eterno stesso se si 

riesce a sublimare.  



       Il giorno dopo a scuola incontrai Armando, gli faccio all’orecchio: 

-Ho letto  Fior di loto e il Nilo! 

        Lui si volta mi guarda in faccia: 

-Ti è piaciuto? 

-Non sapevo che aveva già pubblicato dei libri? 

-Non è il solo, quello è il secondo e l’anno scorso ne ha pubblicato un 

altro, ha un discreto successo. E’ stata invitata un programma televisivo, 

ma lei si è rifiutata, non ha voluto spiegare il perché: 

-Si mi è piaciuto! Mi piace tutto di lei! 

       Armando sorrise divertito: 

-Quella ti ha stregato!    

       Quando la incontrai lei aveva un sorriso misterioso, misto tra curiosità 

e complicità. 

-Scusami, ma non è stato per esibizionismo. Vuoi uomini mostrate il 

vostro sapere come un attributo sessuale. Noi donne evitiamo, anzi 

teniamo a nasconderlo più possibile, abbiamo paura che scoprite il nostro 

sentimento autentico femminile e che non riuscirete a comprendere a 

fondo, o peggio ancora di non condividere.  

-Leggendo il tuo libro ho intuito il silenzio, le parole non dette, i sorrisi 

non interpretabili, la distanza incolmabile nel concepire il mondo tra 

l’uomo e la donna. Penso che Voltaire è stato completamente sconfitto. 

L’uomo il serpente umanizzato e la donna, in un percorso di sensi e 

volontà.  

-E senza peccato, perché il vizio è una dipendenza artefatta che non libera 

mentre è una semplice metamorfosi ciclica del cosmo. Quando un pianeta 

è pronto alla vita, una cometa lo feconda, quando una femmina ha la 

sublimazione del Mondo Dio la rende Madre, quando l’umanità ha occhi 

per percepire la Luce allora diventerà sposa e la vedrà. Il Tempo sarà lo 



spazio e l’uno e l’altro saranno una cosa sola. Come il pianeta deve avere 

le condizioni affinché la vita possa progredire, così deve esserci una donna 

che abbia la sublimazione dell’amore per potere aggraziarsi lo sguardo di 

Dio e percepire la grazia.  

-Susetta … 

       Le presi le mani e con occhi supplichevoli le dissi:  

-… non sono ancora pronto! 

       Lei mi abbracciò scusandosi e mi concesse un bacio languido e 

sensuale da percepire il mondo come una giostra di colori. I sensi era 

linguaggio mistico del suo libro, gli stessi che mi facevano fremere di 

piacere in quell’istante da sublimare.     

  

 


