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                Il rapporto con Susetta era radicalmente cambiato, perché lei mi 

sembrava un’altra. Forse è più facile che io mi sia fatto una idea diversa 

della sua persona.  

              Aveva una passione stravolgente. Passavamo molto tempo nel 

mio appartamento e facevamo l’amore più volte. Arrivammo al punto 

dell’esagerazione ed io ho avuto paura che quella passione stava 

oltrepassando la normalità, stava diventando qualcosa d’altro. Forse i Loj 

avevano capito e iniziarono ad interessarsi a noi, a volere passare più 

tempo insieme. Ad esempio ci invitarono di fare un viaggio assieme di fine 

settimana. Abbiamo girato per lungo e per largo Napoli. La cultura dei Loj 

è veramente qualcosa di stupefacente. Ogni chiesa, ogni monumento, ogni 

strada e quadro avevano la loro storia e loro la sapevano! Si, è stato un 

viaggio interessante e servì ad abbassare i fuochi passionali.  



           Al ritorno nella cassetta della posta ho visto che c’era parecchia 

corrispondenza.  Non appena  entrato nell’appartamento ho posato la borsa 

da viaggio sulla sedia e preso dalla curiosità ho incominciato a leggere i 

mittenti. Leggo  una busta rettangolare portava l’intestazione del Convento 

di Capocolonna – Crotone, era di suor Teresa! L’altra era da Palermo e mi 

scriveva Rosalia. Poi vi erano bollette e stampa del Club dei Lettori.  

          Al solo contatto quella di Palermo provavo sgomento, quell’insolita 

corrispondenza aveva qualcosa di funesto, era più di un sospetto, ma una 

veloce analisi mentale. L’ho aperta con violenza, lacerandola. Vi era un 

foglio di carta a righe che iniziava: 

“Caro professore, 

ti informo che avendo provato a chiamarti al numero che aveva segnato la 

zia nella sua rubrica, e mi è stato risposto dal suo dirimpettaio 

d’appartamento che forse eri in viaggio di piacere con la tua fidanzata, mi 

sono decisa a scrivere la presente per comunicarti che la zia Rosa, dopo 

un brevissimo stato di malessere è deceduta oggi in ospedale e così a  

presto saranno eseguite le onoranze funebre. 

Palermo, 13 Marzo 1986 

                                                                      Rosalia” 

       Mi appresto ad uscire per chiamare il numero di Via Macqueda, ero 

agitato, sconvolto, la prima volta ho sbagliato la sequenza, la seconda mi 

ha risposto un’altra persona. Così decido di ritornare a casa e farmi prima 

una doccia. Nemmeno asciugato bene, scendo di nuovo ed ho riprovato. 

Questa volta suona, ma non risponde nessuno, per ben quattro volte ho 

lasciato finire la sequenza senza alcuna risposta.  

       Ho chiesto al barista un the, e sorseggiando incominciai a ricordare 

Rosa e Antonio e ho pianto quelle belle persone non curandomi dei 

presenti che mi osservarono. “Mamma Rosa” quanto era forte quella 

donna!! Quanto era bella! Decisi che se non avessi ricevuto risposta sarei 



andato a Palermo. Intanto una persona si avvicinò al mio tavolo e mi ha 

chiesto: 

-Professore, posso fare qualcosa? 

-Grazie, no … 

      Ritornai di nuovo a casa ed ho aperto, con garbo la lettera rettangolare 

di suor Teresa. La scrittura la conoscevo bene, osservai che mentre prima 

era inclinata verso destra ora ogni lettera è dritta, tenta un po’ verso l’alto e 

mantiene perfettamente il rigo. Era ancor più equilibrata, nella sua persona 

vi era ordine e armonia. Questo un po’ mi infastidiva, mi inquietava, 

perché mi veniva facile pensare che invece quella sua scelta fosse il 

derivato di uno scombussolamento di personalità, invece era perfettamente 

il contrario. 

      “Monastero Beata Vergine del Rosario Capocolonna  

 Crotone, 11 Marzo 1986 

 

         Mio caro Salvatore, 

come ti ho promesso  eccomi qui. Ti ho pensato tantissimo nelle mie 

preghiere, spero che stai bene. Sono orgogliosa di te, che sei riuscito nella 

vita, anche per la bella fidanzata, come si chiama? Volevo farti sapere che 

io non sono lontana dal mondo. Qui non siamo delle recluse. Sono felice 

dentro di una gioia completa che valica ogni limite ed è irrinunciabile. Poi 

sai il mondo vissuto ce lo portiamo addosso, nei ricordi, nella persona che 

è cresciuta con le esperienze fatte. A volte con le mie sorelle preghiamo il 

Signore Gesù Cristo per questo mondo intero perché sembra che il suo 

“principe ingannatore” semina sempre di più zizzania con grande 

successo. La Madre Nostra intercede per tutti noi! 

       Non mancano momenti di svago, io ho piena la giornata, obbediente 

alla Madre superiora l’aiuto alla amministrazione, due tre scartoffie 

niente di importante. Ecco cosa ne ho fatto della mia laurea, il Signore ha 

voluto così. Poi ricamiamo, poi proviamo qualche canto nuovo, tra 

preghiere e letture. Aiuto a tagliare la legna e a sistemarla. Quando il 



giorno dopo l’anziano fattore ritorna lo sento che si arrabbia perché non 

vuole, sa che sono stata io, e con le sorelle ce la ridiamo mentre fa tutto il 

discorso in dialetto.  

      Siamo stati molto contente per la liberazione di Franca, è rimasta per 

tanto tempo ai piedi dell’altare maggiore distesa a terra a ringraziare il 

Signore, prima di partire ci ha salutate con le lacrime agli occhi,ci ha 

ringraziate per le nostre preghiere e vuole ritornare. Quella donna ha 

tanto sofferto! Ho ancora pena per questa povera sorella! 

     Mentre taglio la legna all’imbrunire, dialogo con Gesù e medito su 

ogni pezzo di legno così diverso, così pieno di storia, la sua. Ogni pezzo di 

legno mi dice che è stato un grande albero maestoso e i suoi rami si 

stendevano al cielo e le sue foglie vibravano ad ogni vento. Tanti: uccelli, 

insetti, bambini e innamorati, arrivavano e andavano dai suoi rami, dal 

suo tronco. Il Sole regalava ogni giorno la sua luce affinché ne facesse 

vita. La Terra era la madre che lo teneva a se. Quell’albero aveva i 

condotti tra il cielo e la terra. Ora è lì pezzo dopo pezzo pronto a 

diventare fuoco. Saremo così noi nel giorno del Giudizio? Pezzi di legno 

pronto ad ardere per diventare fuoco? Non più rami, non più tronco, non 

più querce, od olivi saraceni, pini marini o altro, solo pezzi di legno 

pronto ad ardere nell’ultimo giorno. Dopo questa meditazione mi metto a 

piedi scalzi e li sprofondo nella terra, alzo le mani al cielo e prego il mio 

Santo Sposo, lo ringrazio del suo immenso Amore. Una di queste volte si 

mise a piovere e non mi ero resa conto. Mi sono venuti a scuotere le 

sorelle e ci siamo messe a ridere. Sono la pazza di sempre, pazza d’Amore.  

       Penso che la mia consacrazione, come quella di un sacerdote sia lo 

stesso sacramento del matrimonio. Avrei potuto sposarmi, ma per il senso 

e l’importanza che ha doveva essere una scelta certa più possibile, da 

consacrare in nome di Dio. Ogni sposo e sposa dovrebbe dare questo 

valore alla loro unione tra loro e Dio, è un patto indissolubile, lo si è per 

sempre, senza se e senza ma. Io sogno, come santa Teresa del Bambin 

Gesù, che la Chiesa ci permetta anche a noi donne di consacrarci 

sacerdote. Mi abbandono alla volontà di Dio.  



     Lo so che nei tuoi ragionamenti poni Dio in periferia, ma c’è! In 

qualche giro di labirinto della tua ragione c’è! Verrà il momento che ti 

troverai al suo cospetto. Sarà un momento felice perché nel tuo profondo 

aspetti questo momento ogni attimo della tua esistenza. Dio è una 

certezza, non è un dubbio filosofico.  

    Spero che l’unione tra te e la tua fidanzata sia consacrata dal Signore, 

non fate l’errore di una unione civile, date valore eterno al vostro amore, 

alla vostra promessa d’amore. Siamo tutti legna da ardere per quel 

grande fuoco. Sta ad ognuno di noi volere essere fuoco eterno o fiamma 

pronta a spegnersi, sta all’Amore dentro di noi. E’ una nostra scelta, solo 

nostra divenire fuoco eterno.  

     Rispondimi presto, non lasciarmi senza una tua risposta. Scrivimi di te 

e della tua vita e dei tuoi dubbi su Dio.  

    Il Signore Gesù aspetta un tuo cenno per abbracciarti. 

                                                         Suor Teresa” 

 

          Rimasi con quella lettera tra le mani a meditare la soavità che 

trasferiva nelle sue parole. Immaginavo quel suo nuovo sorriso, quella sua 

nuova espressione ed ho dovuto concludere che in quella scelta, in quella 

donna, vi era un Mistero più grande di me e che tutta la mia ragione non 

era altro che una misera pietra di fronte ad una montagna. 

        Un pezzo di legno da ardere! Messo nel mucchio! Chi prima o chi 

dopo sarà preso e messo a fuoco, con ancora tutta la nostra presunzione di 

giganti alberi. Non siamo altro che legname da ardere? E’ questa tutta la 

nostra umanità? 

        Ora quello che provavo per Speranza sapeva di astratto, non aveva 

nessun coordinamento, era come una fantasticheria, un qualcosa che mi 

raccontavo per farmi solo del male al cuore.  



         Ero stanchissimo non mi sentivo di uscire per telefonare a Palermo, 

così sono rimasto a trascorrere quel tempo in balia delle immagini che si 

susseguivano una dopo l’altra nella mia mente, tra mamma Rosa e suor 

Teresa s’interponeva Susetta, sembrava una interferenza, una lotta di 

figure senza parole, riquadri fissi e muti, espressioni d’occhi penetranti.  

         Avevo una forma di paura, sentivo il bisogno di non abbandonarmi al 

buio, mi rammaricavo di non avere fede, ma non potevo fingere di averla, 

quindi ero solo e di questa solitudine in questo mondo si soffre.  

 

          

       

         

         

 


