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           Susetta era silenziosa, se ne stava in disparte da tutti e da tutto, mi 

seguiva con gli occhi, ma sembrava non vedermi. Ero troppo preso 

dall’incontro con Speranza, avevo indelebili nella mente il suo sorriso e le 

sue parole, per potere dedicarmi a Susetta e ai suoi atteggiamenti 

inconsueti. Anzi quel suo distacco mi facevano pure comodo. 

         Già sul traghetto senza quasi accorgermi. Nutrivo la speranza della 

promessa di “suor Teresa”, della corrispondenza epistolare. Come mi 

suonava strano chiamarla così, ma mi aveva chiesto esplicitamente di 

pensare a lei non più come Speranza, perché non lo era più. 

         Era notte e le luci di Messina si riflettevano sul mare calmo, vi era 

una Luna grande e verdognola. Mi sentivo il cuore, era da tempo che non 

percepivo il suo battito, avevo dimenticato la sua esistenza. Avevo voglia 

di rivederla, avevo voglia di ritornare indietro e dirle di ritornare alla reale 

quotidianità. Pensavo quel giorno, al funerale di mia madre, quando si 



appoggiò con tutta il suo corpo e provavo uno strano eccitamento, un 

turbamento sessuale, un forte desiderio mai sentito, non era sentimento, 

non era amore, era solo voglia erotica. Averla vista dentro quella grata, 

infagottata con quell’abito mi è sembrata più sensuale, più desiderabile, 

così mi ribolliva il sangue mettendomi tutto sotto sopra in un eccitamento 

mai avuto.  

        Mi sono sentito abbracciato da dietro, era Susetta: 

-A cosa pensi?  

-A lei. 

-E’ stato un bel colpo per te. 

-Ha avuto un susseguirsi di eventi che l’hanno condotta a questa scelta così 

determinata. 

        Mi prese per le spalle e mi voltò verso lei. Accennò un sorriso di 

compiacimento e di sarcasmo. 

-Lo sapevo!  

        Mi sono imbarazzato, l’abbracciai a sua volta stringendomela 

addosso. Mi prese per mano e mi portò alla toilette delle donne. Io ero 

ormai in sua balia. Abbiamo avuto il nostro primo rapporto completo. E’ 

stata qualcosa di strano di stravolgente, l’emozione è stata così forte che 

mi sentii vibrare. Nella sua sapienza in ogni sua movenza, nella sua 

spregiudicatezza, mi faceva provare un intimo turbamento ma riusciva a 

farmi rendere protagonista di quell’amplesso all’unisono e liberatorio. Un 

concentrato di emozioni che mi ha rassettato completamente tutto nella 

mente. Ma non era tutto merito suo. Tenevo dentro di me il segreto che 

quel momento era stato preparato da Speranza, e con Susetta è stata la 

conclusione emozionale di quella giornata. 

         Arrivato a casa mi sono messo sotto la doccia e dimenticai il tempo 

che scorreva con l’acqua su di me. Fermo, immobile, mentre 

incominciarono a susseguirsi immagini, parole, una dopo l’altra dalle tinte 



colorate, dai riflessi luminosi come dei flash. Il sorriso di suor Teresa, 

lasciava posto al viso di Susetta, accaldato, stravolto dalla passione, 

riprovai l’eccitamento quando si interruppe per millesimi di secondi per 

lasciare intravedere un solo attimo, una espressione fredda e malefica che 

sapeva di sporcizia. Mi spaventai e chiusi il rubinetto. Avevo il cuore che 

mi batteva forte, sembrava impazzito. Ancora gocciolante incominciai ad 

avere un fremito di freddo su tutto il corpo. Mi asciugai e mi sono 

preparato qualcosa di caldo: una tisana di foglie d’alloro, la zuccherai e la 

ho bevuta lentamente, così incominciai a provare armonia dentro me. 

Ricordai la passeggiata attorno al monastero di Crotone, a quello stagno 

che brulicava di girini e quelle canne che ondulavano e pensai al libro di 

Susetta. L’ho preso e ho riletto alcune frasi che sapevano di mistero, di 

occulto, perché sembrava tutt’uno tra tutte le donne che io ho incontrato 

nella mia esistenza, da mia madre a Gemma e a lei.  

“Io ti darò il fuoco e tu mi ripagherai con la luce che hai rubato; ed io di 

quella luce ne farò passione, come il fango di uno stagno si fa vita alla 

luce del Sole. Sarò per te l’anima di Iside e non mi riconoscerai. Sarò per 

te il mistero che ti porti dentro e mai lo saprai. Mi prenderai come se fossi 

te stesso. Quel te stesso risvegliato prima di morire al tramonto della Luna 

nel suo perigeo.” 

        Ho chiuso il libro violentemente e lo buttai lontano da me, provai 

paura per quelle parole, mi sentivo tirato dal bene e dal male e in quel bene 

e quel male vi era un cunicolo che comunicava, un fiotto d’acqua di 

piacere sfociava in quello stagno dove il bene si degradava nel male e 

diventava passione, a sua volta perdeva la sua entità per diventare vita.  

        Era troppo tardi e domani dovevo essere a scuola, ho spento la luce e 

mi sono subito addormentato. 

       Dopo quasi una settimana don Liberto mi è venuto a trovare in classe. 

Al ritorno uno studente si mise a ridere e mi disse che stavo tradendo 

Voltaire. Io rispose: 

-Forse … 



         Don Liberto mi informava che Franca era stata liberata, non aveva 

avuto più ricadute ed andata a casa dai suoi a riabbracciare la famiglia. 

Don Livrieri l’ha accompagnata e sembra che sia stato un momento di 

forte compassione vedere riabbracciare la madre che ha ritrovato la propria 

figlia dopo tanti anni. 

-La potenza di Dio ha vinto! 

-Mi deve perdonare, ma contro chi a vinto? 

-Contro Satana! 

-A me sembra tutta la stessa ditta … 

-Non  dire scemenze! 

-Vero, ha ragione! Non c’è né questo né quello. Esiste quest’uomo, questa 

bestia presuntuosa e il suo corpo, che cerca nella sua estrema pazzia di 

darsi spiegazioni banali e fantastiche di come sia questo Mondo. Esiste un 

corpo materiale che nel suo evolversi ha preso dalla materia la sapienza 

perversa in una continua metamorfosi dall’inerte alla vita. E’ questo il 

bene e il male, in mezzo c’è l’uomo che ha la tendenza alla disubbidienza 

del suo corpo, che gli lascia la scelta anche contro la sua stessa vita. E 

basta, don Liberto, basta, tutto il resto è inutile. 

-Io prego Iddio che rimani nella tua follia incosciente, perché quando un 

giorno ti scontrerai con le tenebre o la luce, quello sarà uno scontro 

frontale e molto doloroso.  

         Rientrato in classe alla provocazione del mio studente risposi 

facendo chiudere il libro di scuola ed ho scritto alla lavagna: 

“L’uomo vive il suo corpo e il suo Mondo aiutato oppure disagiato 

dall’idea di Dio?” 

         Si è aperto un dibattito animato come non mai.  

         Arveza, uno dei più creativi nel discorso filosofico, anche se un po’ 

scarso nello studio, ha dato questa risposta, l’ho trovata tanto geniale che 



dal suo destino disegnato di rimandato a Settembre si è guadagnato la 

promozione: 

-In questa sua frase abbiamo l’entità uomo confezionato in un primo strato 

di materia che è la sua carne ed un secondo strato che è il cosmo. Il quale è 

autocosciente e perciò vive in tensione, come il punto A che deve 

raggiungere B. L’entità uomo, come un matematico, ha posto in maniera 

funzionale al punto B la propria entità eterna e l’ha chiamata: Dio. 

-Vivere in uno stato di tensione è autocoscienza. Pensate che un girino non 

abbia questa autocoscienza?  

-E chi lo nega? 

      Rispose lo studioso Pignone. 

-Nessuno nega niente. La sapienza del’uomo è simile a qualsiasi bestia, 

tanto che il dominio contemporaneo non gli garantisce la supremazia per 

sempre. Il secondo strato dell’uomo è in strettissima corrispondenza con il 

primo corpo. I suoi sensi di colpa sono dovuti al non rispettare ciò che il 

corpo gli suggerisce per il bene armonico cosmico. E’ questa la religione, 

l’armonia dell’uomo tra il suo corpo e il cosmo. Come lo è quella di un 

minuscolo girino, o di un microbo, anzi vi è molta più sapienza in loro che 

nell’uomo e tutte le sue strambe biblioteche. 

-Allora l’uomo è corpo oppure il contenuto? 

      A questa mia ennesima provocazione si sono alzati dai banchi in una 

babele di idee. Portai la calma e chiesi ad una ragazza che se ne stava in 

disparte a giocherellare con la pena: 

-Sara, mi puoi dire tu come la pensi a riguardo? 

       Gli altri hanno fatto subito silenzio, lei si alzò e con voce calma mi 

disse: 

-Ma noi donne non facciamo le filosofe, è cosa per voi maschietti. 

-Ti prego … 



-E allora le dico una cosa, quando una donna aspetta un bambino, è 

l’involucro, il cosmo di quell’esserino. Ha coscienza della propria madre e 

la madre di lui. Vi è un dialogo intimo e filosofico, anzi teologico, si crea 

una aspettativa, per questo si dice di una donna in gravidanza che è in 

attesa.  

      E’ suonata la campana e invece d’andare ognuno mi diceva la sua 

ancora mentre lentamente andavamo via avendo suscitato invidia nei miei 

colleghi.          

        

             


