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                 Era già passata una settimana ed ancora non mi ero incontrato 

con lei. Riflettevo su questo fatto: a volte forse basta il desiderio che 

qualcosa succeda o non per avverarsi veramente? Mi portavo dentro quel 

peso di averla tradita, era come una zavorra e mi sentivo in colpa perché 

ricordavo con piacere quel momento. Confessavo a me stesso che l’avrei 

rifatto ancora, perché quella volta ho provato un senso liberatorio, qualche 

cosa di represso che finalmente era uscito fuori. Da allora mi rapportavo 

con la vita in maniera più benevole. Sentivo dentro di me che i giorni di 

pietra andavano a finire uno dopo l’altro. 



                Ripensavo il volto di Rosalia, in fondo vi era una lontana 

somiglianza con Antonio, insomma il viso era pure carino, ma quel suo 

corpo così tondo e grassoccio era esteticamente per niente accettabile, però 

desiderabile, era proprio questa sua forma quasi come una Venere neolitica 

che mi accendeva un desiderio erotico, sessuale, ancestrale, liberatorio. 

Mentre Susetta era la perfezione fisica, ogni muscolo a suo posto, la 

bellezza e il peso in perfetta armonia, l’intelligenza e la grazia erano come 

due ali. Le sue labbra proferivano parole di sapienza e il suo sguardo 

accendeva quello che di erotico può contenere un uomo che vive tra le 

cose di questo mondo e di questo tempo.  

             Ho sentito bussare alla porta, era lei finalemnte! Entrò senza 

abbracciarmi come era suo solito. La mia mente si mise ad elaborare 

ipotesi. “Forse la streghetta sa tutto …”. Aprì la finestra: 

-C’è puzza! Non l’avverti?  

              Girò per tutta la casa e incominciò a mettere in ordine. Evitava di 

guardarmi e questo incominciò a inquietarmi. Lei è stata sempre diretta 

con il suo sguardo, mi ha sempre scrutato dentro, ora sembrava evitarmi.  

-Dove sei stata? Ho chiesto ad Armando di te, ho telefonato pure a casa e 

non c’eri.  

-Da Franca. Sono stata a casa sua, mi hanno ospitata, sono trovata bene. E 

tu? 

-Io cosa? 

-Palermo … 

-Che vuoi sapere? 

             Si fermò di botto e questa volta mi fissò dentro gli occhi, mi disse: 

-Voglio sapere quello che non mi diresti mai! 



            Io rimasi di stucco, pensai: “è meglio confessare tutto, questa mi 

torturerà lentamente, forse è riuscita a contattare Rosalia e questo spiega 

perché quella non mi ha cercato”. 

-Cosa è questa? 

                Aveva trovato la valigia che mi era stata lasciata da Rosa e che 

io avevo posto accanto al divano, dimenticandola. Meno male, servirà a 

distrarla per un po’. 

-Questa? Mi è stata lasciata da Rosa. 

-Ci sono dei sigilli … 

-Si, ha espresso il desiderio che ad aprirla fossi io. Aprila! 

-Posso? 

-Certo! 

                 La poggiò sopra il tavolo e andò a prendere un coltello dalla 

cucina tagliò lo spago e l’aprì frantumando i sigilli in ceralacca. Mi sono 

avvicinato curioso, ero dietro lei. Susetta aveva lo sguardo pronto a 

percepire qualsiasi particolare. Le sue pupille si muovevano veloci, mentre 

i suoi movimenti erano lentissimi, come l’aprì rimase a guardare per un 

po’. Vi erano degli indumenti in lana, una giacca colore beige e uno scialle 

marrone. Incominciò a toglierli di dentro e scoprì una cassetta metallica, 

era chiusa con una serratura a codice. Lei la sollevò e disse: 

-E ora? 

-Cerchiamo, ci sarà qualche biglietto, una lettera … 

                La ricerca è stata vana, oltre a quegli indumenti che avvolgevano  

quella cassetta non vi era altro. Dissi con rammarico: 

-La dobbiamo forzare! 

-No! La devi aprire con la giusta combinazione. Questo è stato il suo 

desiderio. Lei era sicura che tu conosci la sequenza di numeri, quindi 



incomincia a fare girare le tue rotelline ed esci fuori i numeri! In caso 

contrario lei si è sbagliata su di te e non meriti il contenuto. 

-Non mi viene niente … 

-Pensaci su! Intanto la lasciamo stare per ora. 

         La prese, la scosse un po’ e udimmo un rumore sordo, poi la posò 

sulla mia scrivania sopra una pila di libri. 

-Sei stata da Franca?! Cosa sei andata a fare? 

-Sono stata con lei, in una casa di campagna, abbiamo passeggiato tra gli 

alberi, siamo stati in un balzo dove vi era un paesaggio mozzafiato. Mi 

dicevo “domani vado” e quel domani era un altro domani ancora. Ma il 

desiderio di te ad un certo punto mi ha fatto staccare e correre. Il tempo di 

una doccia ed eccomi qui. 

-Lei come sta? 

-Si è ripresa, ringrazia il suo Dio di averle concesso la grazia di essere 

stata liberata. Ha paura che io sia stata contaminata da “quell’essere 

schifoso” che era dentro lei. 

       Susetta si mise a ridere sguaiatamente. Era la prima volta che la 

sentivo ridere in quella maniera. 

-Cosa guardi? 

        Faccio spallina per dire “niente”. 

-Quella donna in un modo o nell’altro ha avuto un aiuto psicologico, ma la 

sua realtà è un castello di carte pronto a crollare da un momento all’altro. 

Duemila anni di menzogne una dopo l’altra, santi, miracoli, una montagna 

di storie inventate a spese della povera gente, è questa la Chiesa! 

          Rise ancora in quella maniera.  

-Perché ridi in questa maniera? Non lo hai mai fatto.  



-Non è che noi ci conosciamo dalla nascita … Piano, piano scoprirai altre 

cose di me belle e brutte.  

-Quello che conta che ora Franca sta bene. 

-Si, sta bene e mi vuole vicina a se, mi dice che sente il bisogno di 

parlarmi. In un certo modo siamo legate tramite te. Tu sei il punto di 

congiunzione tra me e lei. E lei ritiene me responsabile della sua salvezza.  

E’ per questo che mi vuole bene, ma …  

-Ma? 

-Ha anche paura di me. Per due motivi: uno che io sia posseduta dal 

“Principe di questo Mondo” e due perchè è fortemente attratta 

sessualmente di me. 

-Te lo ha detto? 

-No, lo so’! Quando eravamo sul balzo, innocentemente la ho abbracciata 

e stretta a me. Lei è diventata una vampa di fuoco, era quasi svenuta e 

stava perdendo l’equilibrio pronta a cadere in quel vuoto. Io la scossi e 

così si riprese. Le dissi: “Ti piaccio, è vero?!”. Ha fatto di si con la testa e 

rimase con la faccia bianca a fissarmi. Le dissi: “Non devi avere paura 

della tua sessualità, è ciò che hai di reale, di vero, dove puoi poggiare 

sicura la tua vita!”. Mi rispose spaventata da quella mia affermazione, 

terrorizzata del “peccato”! Mi disse: “ … ho conquistata una verità molto 

più bella e pulita e che non mi lascerò rubare da nessuno e soprattutto da 

me stessa. Ho toccato il fondo, ho visto il buio della notte, non mi resta che 

salire verso il giorno, verso la luce, vieni con me!”  

-Tu mi avresti tradito con lei? 

-Io non so cosa sarebbe successo, oppure cosa succederà fra un attimo, 

comunque saresti il primo a saperlo, puoi starne certo! Lo scandalo non mi 

fa paura, è il dovere mentire che mi sembra una prigione intorno e che mi 

terrorizza.  

-Sono uno stupido, non ti merito! 



-Sei nato per me, la tua esistenza attimo per attimo è stata un cammino 

verso me, ed ecco ora sei arrivato, questa è la tua fontana dove berrai tutta 

l’acqua che vuoi affinché ti disseti. 

      Si è avvicinata lentamente e si sbottonò la camicetta colore aragosta, 

mostrò il suo reggiseno bianco a striscioline rosa e con una mossa audace 

fuoriuscì il suo seno e lo reggeva porgendomelo con le sue mani. Una 

scena intensamente erotica che mi portò spontaneamente a poggiare le 

labbra e a succhiarglielo. Lei mi guardò compiaciuta. A questo punto 

sapevo come andava a finire.  

        Mentre eravamo aggrovigliati non riuscivo a togliere dalla mente la 

corpulenta Rosalia presente in ogni azione. Non eravamo in due, bensì in 

tre.    

    

 

              

              

                


