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          Fu un viaggio estenuante. Sbarcati a Reggio ci siamo messi in 

marcia per ben tre ore e mezzo, fin quando siamo giunti in quel Carmelo 

Teresiano. Si respirava un aria meravigliosa. Ci siamo sciacquati il viso e 

rinfrescati. Don Liberto sembrava esperto del luogo, andò via per un buon 

trequarti d’ora, quando tornò disse che aveva fatto delle confessioni e che 

era tutto pronto per andare a pranzare. Tutto sapeva di nuovo e di fresco, 

mi ero seduto con Susetta sotto un albero, quando lei incominciò ad essere 

nervosa, ad un tratto mi disse: 

-Aspettami un attimo. 

      Si alzò e la vidi andare verso l’angolo della casa. Rimasi un po’ 

titubante poi decisi, mi alzai e la seguii a passo lesto, ma lei già si era 

defilata. Chiamai: 



-Susetta!  

         Un agile gatto nero con quegli occhi azzurri mare, mi guardò per un 

secondo e poi fuggì via. Ho avuto una stranissima sensazione, e mi sentii 

turbato, ritornai sulla sedia di ferro sotto l’albero. Un contadino arrivava 

sorridente e mi salutò con la parlata del luogo, scambiò qualche parola 

amichevole e poi continuò le sue faccende. Si sentiva un motore d’auto 

che arrivava fin quando una 128 Fiat blu, piena di polvere e strapiena 

arrivò. Era don Livrieri con il suo gruppo di preghiera. Tutte e quattro 

avevano il viso contrito, sembravano preoccupati. Quando giunsero però 

mi salutarono ed aprirono le labbra in un sorriso.  

        Don Livrieri guardò gli altri che capirono all’istante di lasciarlo ed 

entrarono nel monastero, così si è seduto e mi disse: 

-Mio caro professore, io sono sicuro che la sua amica riceverà la grazia di 

essere liberata da questa terribile entità, ha bisogno di aiuto, molto! Vi 

parlo francamente, non ero assolutamente d’accordo delle vostre presenze, 

ma don Liberto ha insistito tantissimo … Uno perché non siete credenti, 

due perché infondete uno stato di agitazione in lei e una grande attività a 

quell’entità che la possiede. Le dico che questa donna, così indebolita, non 

è escluso che possa rimetterci la vita e perdendola, abbiamo perso la 

battaglia. Perché è una guerra a tutti gli effetti.  

        Mi misi a riflettere sulle sue parole. Ho capito che per causa mia e di 

Susetta potrà anche morire? E’ terribile! 

-E’ venuta la sua fidanzata? 

-Si è qui. 

-Dove? 

-Sarà andata in bagno, non so … 

      Si alzò e andò via senza nemmeno dirmi niente. Ha un modo strano di 

comportarsi questo prete. In fondo cosa mi posso aspettare di uno che 

pensa di lottare con il diavolo?! 



         Mi sono stancato di restare solo sotto quest’albero ad ascoltare il 

cinguettio degli uccelli e andai pure io verso il portico. Mi incontrò don 

Liberto e mi disse che potevamo andare a pranzare era tutto pronto, così 

siamo entrati in una sala con dei tavoli già apparecchiati. Susetta mi giunse 

alle spalle e mi sussurrò alle orecchie: 

-Dove eri finito? 

-Hai una bella faccia tosta, mi hai lasciato li da solo, ho fatto pure pena ad 

un contadino. 

-Vieni ti devo parlare. 

           Così usciti mi disse: 

-Qui dentro c’è una suora che ti conosce e ha chiesto alla superiora di 

incontrarti. Quindi preparati. Lei ti ha visto già e quasi tremava per la 

contentezza e sorpresa, non se lo aspettava di vederti proprio qui. Ha 

parlato con don Liberto, diciamo che si è confessata, ma non ti dico cosa le 

ha detto. 

-Perche tu hai ascoltato la sua confessione? 

-Ero lì e involontariamente … 

-Dove lì? 

-Non è importante! Penso che l’incontro che farai per te sarà 

importantissimo. Spero solo che questa donna non sia una tua vecchia 

fiamma che vendendola si riaccenderà e ti dimenticherai di me. 

-Ma che stai dicendo, non sai quanto ti amo. 

          Si strinse forte a me gratificandomi di quel suo corpo così solido e 

tenero nello stesso tempo.  

-A pranzo, su! 

          Il pranzo è stato gustosissimo, anche se ormai ero preso dalla forte 

curiosità per ciò che mi aveva riferito Susetta e non ho potuto lasciarmi 



andare alle gioie del palato. Così quei cavatelli alla ricotta e il coniglio alla 

cacciatora erano solo delle rappresentazioni di se stessi. Qualcosa si faceva 

strada nella mia mente, ma la rilegavo nell’impossibilità, era come una 

sensazione assurda. 

       Dopo il caffè don Liberto mi prese per il braccio, come era ormai sua 

cattiva abitudine e mi disse: 

-Professore Giarratano, tra le suore vi è una persona che la vuole 

incontrare. 

      Quando vide che io non mi sorpresi affatto per quella notizia, mi disse: 

-Lei forse lo sapeva? 

       Faccio di no risoluto con la testa. 

-Mi ha dato questa netta sensazione. Comunque se lei è disponibile la 

potrà incontrare subito. 

-Disponibilissimo. 

       Entrammo in una porta dove si accedeva in un lungo corridoio e poi 

una stanza, dove vi erano delle sedie e una grata su una ringhiera in legno. 

Don liberto mi lasciò lì ed andò via. Rimasi in quell’assurdo silenzio di 

quella stanza, vi era il quadro di una monaca carmelitana alla parete, che 

reggeva un crocifisso tra le mani. Quel mantello bianco mi portò nel 

ricordo l’immagine di Speranza sul traghetto. E incominciai a dire fra me: 

“no! Non può essere!”. Quando sentii aprire una porta ed una monaca 

vestita come il quadro si presentò. Mi sentii sconvolto perché quello 

sguardo aveva qualcosa di familiare, di tanto amato. Il suo sorriso è stato 

illuminante: mentre gli occhi ridevano le labbra erano strette.  

-Salvatore! 

      Solo una persona rendeva il suono del mio nome giusto, adeguato. E 

questa era Speranza! 

-Speranza!  



       Mentre dicevo il suo nome incominciarono a solcarmi il viso delle 

lacrimi caldissimi e abbondanti. Non riuscivo a trattenere l’emozione e 

piansi. Più piangevo più il cuore si scongelava e grondava come una fonte, 

lacrime e lacrime, tutte quelle che non erano sgorgate alla morte di mia 

madre e a quella  di mio padre e nei tanti momenti di sconforto in questi 

decenni. Lei invece sorrideva con un sorriso soave e trattenuto, mi porse le 

mani ed io mi avvicinai alla grata, lei me li strinse tutte e due, commossa. 

Non sapevo dire altro che il suo nome. 

-Non sono più Speranza, ora sono suor Teresa.  

       Mentre lei mi diceva quelle parole feci un viaggio della memoria, 

udivo nettamente Bob Dylan che cantava la sua  Blowin' in the wind, ero lì 

a Palermo che l’aspettavo all’angolo mentre arrivava e il mondo cambiava 

tutto attorno a lei vestendosi di bello. Quel tempo mi è stato rubato, tutto! 

E ora, in una larghissima circonferenza, si congiungeva.  

-Sono contenta delle tue lacrime. Sono contenta per te e per la tua 

fidanzata, per la tua professione. Sono contenta della tua vita. Ho molto 

pregato per te, e continuerò a farlo.  

-Speranza, scusami. 

-Non scusarti. 

- Nella mente mi è scoppiata una bomba piena di sensazioni, ricordi di 

ogni tipo, come dei giochi pirotecnici. Sono così felice di vederti e ti 

confesso nello stesso tempo turbato, perché non mi aspettavo di vederti in 

questa veste. Ho sognato ad occhi aperti di rivederti in mille altri modi e 

mai potevo immaginarmi questo. 

-Eppure mi hai visto, se pur da lontano, sopra il traghetto. 

-Ti avevo vista con un foulard rosso e per me eri elegante e non con un 

vestito da monaca. 

-Mi hai visto come tu volevi vedermi, il foulard rosso, che strano! Prima 

desideravo sempre un foulard rosso e per mille volte che lo stavo 



comprando cambiavo idea considerandolo inappropriato, ora non saprei 

che farmene.  

-Voglio sapere! Non sai quante volte ho telefonato all’istituto …  

-Avevi paura di incontrarmi, è per questo che non mi hai trovato. Io invece 

ho evitato perché sentivo che mi pretendeva qualcuno di molto importante 

e quando l’ho scoperto ho dato senso a tutta la mia vita.   

   


