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            L’altro ieri non ho capito bene lo strano discorso di Armando, ci sto 

riflettendo sempre più ed incomincio ad avere un po’ di inquietudine. Mi 

disse che Susetta ha qualcosa di diverso: 

-Non ti sembra cambiata ultimamente? Io e Lucrezia l’abbiamo vista 

irrequieta, parla poco con noi, ha sempre fretta pure quando mangia.  

-So che andata a trovare quella donna, Franca … Se ne sta facendo un 

problema personale. 

-A si, Franca! Questa storia di preti e di esorcismi. Sembra guarita ormai?! 



-Sembra. Io ho paura di questa persona e sono in pensiero per il fatto che 

Susetta va a trovarla.  

-Cosa fare? Io e Lucrezia l’abbiamo cresciuta con la sua indipendenza e 

non vogliamo pregiudicare il nostro rapporto. L’altra volta per averle 

chiesto a che ora era rientrata diede una risposta non proprio confacente al 

nostro rapporto, scusami se te ne sto parlando, pensiamo che ormai tu fai 

parte della nostra famiglia.  

-Grazie Armando per questa considerazione. 

            Non passarono 24 ore che Susetta mi è piombata a casa con una 

valigia: 

-Ho deciso di venire a stare con te per un po’ di giorni. Ti dispiace? 

          Sono sceso con una scusa ed ho telefonato i Loj. Mi rispose 

Lucrezia di non preoccuparmi, non avevano litigato, ha espresso questo 

desiderio ed hanno concordato. Lucrezia mi ha ringraziato.  

          E’ stato molto divertente andare a fare la spesa, riempire un carrello 

di cose futili. Lei era molto felice di stare con me, lo notavo di come si 

stringeva al mio braccio, di come mi guardava e della complicità.  

        Eravamo così felici che ad un certo punto sono stato assalito dalla 

paura di perderla. Lei mi guardò rannuvolarmi in volto e subito fu pronta  

chiedermi a cosa stessi pensando? 

-Siamo troppo felici ed ho paura! 

-Erodoto “l’invidia degli dei”! 

-Non è facile liberarci da ciò che è stata la nostra credenza per migliaia di 

anni.  

-Erodoto credeva che la storia degli uomini veniva determinata dagli dei 

che controllavano l’armonia cosmica, quindi il fatalismo di noi Siciliani. 

Se un umano è felice va a minare la supremazia degli dei e la loro gloria, 

quindi deve essere punito. 



-E allora noi cerchiamo di scoprire il volere degli dei! 

-I dei vogliono la nostra unione, la nostra felicità, perché siamo noi gli dei, 

unici e immortali in ogni attimo vissuto con sapienza e volontà. 

         Ecco la vera Susettta quella che ho conosciuto la prima volta, 

stravolgente in ogni suo gesto, in ogni suo pensiero. 

-Sei riuscito ad aprire quella cassetta? 

-Si! 

-Cosa c’era? 

-Niente di così importante. 

-Stai mentendo e gli accordi sono che non mi devi mentire! 

-Sei una autentica strega! Intanto era come tu dicevi, ho trovato i numeri in 

qualcosa che avevo sottratto a casa sua prima di andare, un portafogli del 

figlio dove vi erano documenti con quei numeri.  

-Sicuramente vi erano dei gioielli …   

        Così andai a prenderli e gliele mostrai. Lei li guardò in maniera 

sommaria e non diede tanta importanza. Cambiò discorso con rapidità: 

-Oggi cucino io! 

       Andò via e quando tornò aveva addosso il mio maglione di lana colore 

burro che contrastava bene con le sue calze nere.  

-Ti dispiace che ho messo il tuo maglione? 

-No anzi … Sei molto attraente! 

      Lei sorrideva da autentica briccona, sapeva quello che faceva, sapeva 

come farmi impazzire al punto giusto. 

-Voglio sposarti, voglio stare sempre con te, dividere ogni giorno con te e 

per sempre, voglio avere dei figli con te. 



-“Voglio, voglio voglio!” 

-Tu? 

-Io sono qui con te! Il resto del mondo che aspetti pure. Ora può anche 

piovere oppure esserci il sole, io ho te! 

      Sentirle dire quelle parole ancor più mi rese felice ed ancor più mi 

turbai, avevo una paura fottuta che tutto finisse da un momento all’altro! 

Cosa fare per immortalare quei momenti? Lei era così bella, il suo sguardo 

pieno profondo e il suo sorriso malizioso pieno di complicità fisica. 

-Qui dobbiamo cambiare un po’ di cose. Questo poster è ora che vada a 

finire nel dimenticatoio. Peter Pan è cresciuto e ormai non vola più, ora 

poggia i suoi piedi, tutte e due a terra e le sue mani sulle mie natiche … 

-No, il mio poster di Bob Dylan … 

       Lei con un manata lo strappò di botto lasciandone un angolo ancora 

sul muro e l’atro lo arrotolò e lo lanciò in un angolo, poi prese l’altro 

pezzo e tentò di staccarlo, ne rimase ancora un altro frammento. Rideva 

sadica mentre mi guardava. Poi si avvicinò strusciandosi addosso e mi 

disse: 

-Ora hai me! 

    La strinsi fortissimamente e non pensai più al poster, amai quel presente 

più di ogni momento del passato e capii che questo significava vivere, 

quando il tempo armonizzava senza stati di tensione sia del passato che del 

futuro.  

    Imbruniva fuori mentre il rumore dei camion tentava di interrompere la 

magia di quel regno fantastico senza però riuscirci. Lei mi guardava 

assorta nei suoi pensieri ed io guardavo i lineamenti del suo viso, come  

erano in armonia con il mondo e mi chiedevo se era possibile essere amati 

da una donna così affascinante. Ad un certo punto se tutto ciò che mi è 

capitato è stato per ottenere questo premio allora lo subirei ancora.  

-Ti piace il silenzio? 



-Con questi camion … 

-Ma i rumori della strada non fanno parte di questo mondo. 

-Si, voglio dirti una frase fatta: con te mi piace ogni cosa, tu aggiungi quel 

particolare che rende ogni cosa giusta. 

-Voglio confessarti che sono gelosa di suor Teresa. Mi fa male quando so 

che pensi a lei. Mi sono sentita male sapendo che eravate assieme, ho visto 

il tuo viso, la tua espressione, lasciava trasparire che tu le appartenevi, che 

eri suo e a lei bastava un segno, una parola per averti ai suoi piedi. Dimmi 

che non è vero. 

-Non lo so, è certo che in carcere non ho fatto altro che pensare a lei, che 

anche dopo e dopo ancora desideravo vederla almeno una sola volta. E 

quella volta lì al porto l’ho vista. Ma questa storia non ha niente a che 

dividere con ciò che sento per te, ciò che sto vivendo con te.   

-Belle parole, solo belle parole! Quella ti fa girare la testa, ti fa pulsare il 

cuore a tremila, io ne suoi confronti sarei nulla. 

-Smettila! 

-Va bene, però uno di questi giorni andiamo assieme a trovarla. Me lo 

prometti? 

           Ho annuito con la testa.  

-Voglio guardare mentre vi incrociati gli sguardi, mentre i vostri ricordi si 

fondono. 

-Non siamo stati fidanzati! 

-Ancora peggio. Un rapporto non consumato è quello di più erotico che vi 

può essere nella mente di una persona. E’ un fiore  che cresce e diventa 

pianta e poi albero sempre più alto come la favola del fagiolo magico. 

Chissà quali relazioni pericolose può suggerire … 

           Mentre parlava così a vanvera si addormentò tra le mie braccia ed 

io la baciai in tutto il viso, sembrava proprio una bambina, stanca e felice. 



Pensavo di averla tradita, pensavo che tutta quella sicurezza che aveva e 

quel linguaggio forse era solo una maschera per nascondere la sua fragilità. 

E questo pensiero me l’ha resa ancor più desiderabile. 

         

             

 


