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              Riflettevo su tutta questa storia ed ero profondamente turbato per 

come l’aveva presa Sussetta. Non capivo se la sua era una curiosità 

culturale, o un volere indagare sul mio passato. Franca, quei preti, 

l’avevano coinvolta talmente che non pensava più ad altro. Sicuramente i 

suoi studi filosofici trovavano sfogo. Cosa fare? Me lo chiedevo di 

continuo. Ne avrei voluto parlare con i Loj, ma avevo paura di offendere 

lei. Così me ne stavo in questo stato di tensione che non mi lasciava vivere 

bene la nostra storia d’amore. 

      Intanto Franca era già in Calabria dalle carmelitane.  



      L’altra sera i Loj hanno invitato a cena don Liberto. Da quanto ho 

potuto intuire non era quella la prima volta. Il don era molto a suo agio. 

Susetta e donna Lucrezia si erano abbigliati per l’occasione in modo 

elegante, tutte e due si davano da fare per quella cena e infine servirono a 

tavola. Anch’io mi adoperai per aiutarle. In fine si sono tolti i grembiuli e 

nella loro totale magnificenza si sono seduti a mangiare con noi.  

      Quel prete ci sapeva fare con le donne, sapeva come complimentarsi e 

come rivolgersi con ammaliante gentilezza. 

    Finalmente ad un certo punto si aprì il discorso su Franca. Don Liberto 

strinse il dorso della mano ad Armando e disse: 

-Vi ringrazio per quello che avete fatto. Se ci divide la religione ci unisce 

però la cultura e il buon senso. Quella donna è in procinto di uscire da un 

tunnel tenebroso. Dove si trova adesso, grazie anche alle preghiere delle 

sorelle, sta molto meglio. Ha incominciato di tanto in tanto a fare qualche 

pranzo decente. 

-Non faccio altro che pensare a lei! 

       Susetta si lasciò andare questa frase e dall’espressione che ha fatto 

dopo faceva intendere bene che se ne era pentita. 

-Anche lei ti pensa. Tra voi due si è istaurato un legame. Mi diceva: 

“Quella bella ragazza mi verrà a trovare?”. Poi chiedeva di te, era 

dispiaciuta per ciò che ti aveva causato in passato. Ora ricorda nitidamente 

quei giorni.  

-Posso andare a trovarla? Insomma so’ che è un monastero di clausura. Ci 

sono delle difficoltà? 

-Nessuna, vi sono ambienti accessibili a tutti. Franca non ha contatti con le 

suore. Vi è stata suor Teresa, anche lei siciliana, l’ha voluta conoscere ed 

hanno parlato tanto, comunque sempre separati dalla grata.  



-Mi dovete perdonare, ma tutte queste immagini, fatti, personaggi e grate, 

per me non hanno aderenza con la realtà attuale, sembra che secoli di 

storia, di progresso vengono cancellati come niente. 

      Alle mie parole le donne sono rimaste impassibili, nessuna 

espressione, mentre Armando fece una specie di sorriso, una smorfia con 

le labbra ed inchinò leggermente la testa, come dire: ci siamo! Don Liberto 

invece mi guardò intensamente e mi disse che ormai questo argomento 

l’avevamo già affrontato, però era disposto ad discutere ancor più: 

-La Chiesa non fa esoterismo, mentre alcuni che sbandierano di essere i 

sostenitori del progresso sono impantanati in credenze esoteriche e di 

spiritismo.  

-Io non so’ di chi sta parlando. 

-Lo so’ io! 

       Disse Armando sorridendo, poi continuò: 

-La massoneria, nel quale io sono orgoglioso di farne parte, ha tantissime 

sfaccettature, non è qualcosa di definibile, di rinchiuso in una teologia 

esclusiva. Le dico anche che vi sono logge di prelati, le dico pure che non 

uno solo dei vostri papi ne ha fatto pienamente parte. E’ un fatto risaputo, 

o no? 

-Dove vi sono uomini vi sono pure errori.  

         Susetta con molta delicatezza si intromise: 

-Solo che i massoni, ammettono di essere solo uomini, mentre voi 

sacerdoti dite che siete rivestiti da una missione che vi rende participi del 

divino, in un certo modo, voi sacerdoti, come vi siete definiti: teandrici. 

Dovete avvisare i vostri fedeli quando hanno davanti una o l’altra natura. 

Troppo comodo dire che sbagliate perché siete umani, quando sbagliate 

dov’è l’altra parte divina? Forse si volta la faccia per non vedere?. 

-Signorina è vero quanto dice, per noi questo è un fardello pesante, mentre 

per quei “muratori” che si aggrappano verso il vertice della piramide, 



quelli non si credono uomini comuni, ma illuminati dalla luce del vero 

Regno, quindi superiori a gli altri che sono di questo mondo e al buio della 

materia. Mentre la nostra Chiesa è per i perdenti, la vostra è solo per i 

vincenti.  

      Donna Lucrezia, tagliò corto: 

-Il dolce metterà tutti d’accordo. Lo sapete che da questi discorsi non se ne 

esce fuori. Intere nottate a battere e ribattere senza avvicinarvi di un solo 

millimetro, lasciate il vostro Grande Architetto e pensiamo alla cassata 

siciliana.  

       Ci fu una bella risata distensiva da ambo le parti. Quel don Liberto 

non si intimidiva affatto della minoranza, era pronto ad armeggiare tra 

gnosticismo e dottrina come se niente fosse. 

        Non passò una settima che ci siamo avviati per Crotone insieme a don 

Liberto. Mentre ero sul traghetto pensavo a Speranza, che mi salutò 

saltellando, mi assalì una tristezza cupa, la memoria mi s’appannò. Volevo 

ricordare bene la sua immagine, mi resi conto che forse era stato solo 

frutto della mia fantasia. Susetta mi avvicinò e mi strinse da dietro, mi 

chiese a cosa stavo pensando. Io feci spallina.  

-Sento dentro una forte tensione, sono emozionata per l’incontro con 

Franca, so’ che sarà una esperienza unica. L’ho sognata! 

       Ci siamo messi faccia a faccia, l’ho guardata negli occhi: 

-Se ne sei così turbata, forse è meglio non incontrarla! 

-Ho sognato che mi carezzava il viso con occhi piangenti, ad un certo 

punto mi disse: “Se qualcuno viene al mondo nasce con una intenzione ben 

precisa. Nessuno nasce dal niente e nessuno nasce per niente!”. Si mise a 

piangere, un pianto infantile. Ed io l’ho stretta a me, in quel preciso 

momento ho visto che gli occhi le sanguinavano e mi sono svegliata 

angosciata.  

-Torniamocene! 



-No! 

-Ti prego! 

-Sei tu che hai più paura ad incontrarla. In fondo io ho poco da spartire con 

le sue colpe. 

         Mi sono sentito offeso da quella affermazione. Lei se ne accorse del 

mio annuvolamento in volto. 

-Non fraintendermi, ma se io faccio questo è per scacciare i tuoi demoni 

che non ti lasciano spazio a vivere bene, come dovresti la tua vita. Io non 

voglio condividere la mia esistenza con un uomo a metà. Ti voglio tutto 

per me. 

       Si strinse a me forte e sentii la sua apprensione, la sua intelligenza di 

femmina e persona fuori dal comune.  

       Don Liberto era salito pure lui sul ponte: 

-Avviamoci per l’auto, stiamo arrivando e poi ci sarà confusione.  

         Susetta mi strinse tutte e due le mani ed alzandosi con tutte e due le 

punte dei piedi mi diede un bacio, che mi cancellò ogni remora su di lei. 

Guardai Messina e sembrava irreale, quella distanza dello Stretto era 

irreale. Pensai ai numeri in successione di Fibonacci, alla piramide 

massonica e alla sezione aurea, tutto in nome di quel divino amore tra me  

e Susetta, tra l’immanente e il trascendente. Capii che tra la colpa e il 

giusto vi è lo stesso stretto rapporto geografico tra le due sponte di quel 

mare davanti metafora di quell’infinito paradosso di questo cosmo storico 

e riconoscibile a tentoni da tutti.  

   

         


