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           Ho scritto a suor Teresa, le ho scritto che io e Susetta abbiamo 

deciso di sposarci al più presto, matrimonio civile, perchè non sono 

credente, mentre lei non so nemmeno quale sia il suo credo. Don Alberto 

ha cercato di convertirci in tutti i modi. Io sono predisposto ma ho bisogno 

dei validi motivi, qualcosa da versare nella mia mente per riempirla non di 

parole ma di consistenza. Mentre don Alberto continuava con le parole e 

parole stantie che sanno solo di parole. Lui diceva che l’unione di un uomo 



ed una donna celebrata nel rito cattolico è un legame sacramentale con Dio 

e per tanto indissolubile.  

-Chi non crede perde questa grazia. 

            Susetta gli ha risposto che il legame tra un uomo e una donna deve 

essere l’amore, disse:  

- senza l’amore diventa una vile tragedia! 

          Suor Teresa ha risposto repentinamente, tanto che pensavo ad una 

sua lettera senza aspettare la mia. Oltre a scrivere che era felice per la 

decisione presa, scrisse: 

“La fede non è qualcosa che si acquista al mercato, non è una 

consuetudine, è una scelta radicale senza nessun compromesso di sorta. 

Per me è una grazia che ho avuto e per tanto mi sento privilegiata. Sono 

sicura che dentro te, dentro quella cortina di fumo che tu chiami ragione, 

c’è la tua fede. E’ come quella bambina che chiede l’elemosina e non si ha 

voglia di vedere, e poi se lei insiste, allora vi sono mille razionalizzazioni 

per non dare lobulo, non per avarizia, ma perché si è arrabbiati con il 

mondo, con se stessi. Lo so’ si pensa che quella bambina è sfruttata 

schiavizzata a fare l’accattonaggio per qualcuno che è il suo padrone, 

oppure che è talmente ricca che non ha di bisogno, o ancora che fa parte a 

delinquenti che rubano e altro ancora. E allora si affretta il passo e si va 

avanti, mentre la mano di quella bambina è sospesa con il palmo rivolta 

verso il cielo e i suoi occhi supplichevoli, dice qualcosa di poco chiaro, 

come un lamento, è una richiesta. Allora si prova un leggero fastidio e si 

allunga il passo, si fa di no con la testa. E quella rimane lì con la sua 

manina e i suoi occhi. Provi rimpianto, senso di colpa, ma vai via lo 

stesso. Quella bambina ti rimane dentro in un angolo remoto della tua 

ragione, ti aspetta. Sono sicura che un giorno andrai a cercarla e le darai 

la tua moneta, quando la vedrai proverai così tanta tenerezza 

d’abbracciarla e baciarla scoprendo che è la tua fede, è quella  Madre che 

non ha saputo concederti il suo amore ed ora è pronta per baciarti e 

stringerti al suo seno e allora ti libererai con un pianto della tua rabbia e 



proverai gioia di partecipare a questo progetto d’amore che è la 

misericordia di nostro Signore.” 

        L’ho fatto leggere a Susetta, mi guardò stranamente, non ho capito 

bene se nel suo sguardo vi fosse odio, rancore verso suor Teresa. Ad un 

certo punto si mise a stropicciare la lettera tanto che la stava strappando. 

Gliela tolsi di mano. Tutte le cose che appartengono a Speranza le ho 

conservate gelosamente, il solo toccarle mi fanno sentire bene. Le ho 

chiesto perché si comportava in questa maniera? 

-Mi da fastidio tutto questo ragionamento, questo quadretto decadente 

della piccola fiammiferaia, la mamma … basta! No? 

-L’ho trovata una bella similitudine, devi considerare che lei è una 

religiosa. 

-Non mi cambiare, non diventare un altro!  

-Io ho diritto a cambiare, questo è inalienabile. Nel nostro rapporto non 

posso avere dei paletti dove muovermi nelle mie scelte di pensiero. 

-E’ vero quello che dici, come è vero che se ti sei innamorato di me è stato 

per come io sono, per ciò che io penso e credo. Se domani diventassi 

un’altra persona il tuo amore sarebbe incerto, perché probabilmente non 

sarebbe consono con il tuo modo di essere.  

-E allora? 

-Io sarei disposta a rinunciare a te. E’ per questo che un nodo sacerdotale 

ad una unione di due, anche se si amassero più di ogni cosa, è sempre 

sacrilego, perché si ammette a priori qualcosa che non si è certi di 

mantenere. E’ lo stesso di promettere la Luna …  

-Tra noi due c’è una differenza di considerazione della vita. Io al di là del 

sentimento religioso, sono pronto a giurarti fedeltà e di sacrificarmi in ogni 

caso. Anche perché nel mio progetto con te c’è di avere dei figli e quando 

(se) questi nasceranno, non si può più tornare indietro, non gli si può dire 

“abbiamo sbagliato, scusateci”. So bene che succede sempre più spesso, 



ma almeno nella progettualità di questa eventualità deve esserci l’impegno 

serio.  

-Ogni cosa si sistema! Essere genitori esula dal rapporto sentimentale in 

prospettiva storica della coppia. Tutto è relativo e niente è assoluto in 

questo mondo. Voglio andare a trovarla la tua Speranza, sono sicura che 

sotto l’abito ha ancora quella voglia irrefrenabile del mancato rapporto tra 

voi due e tutto il resto sono solo chiacchiere.  

-Andremo da lei solo quando tu avrai un'altra opinione, non posso 

permettere di essere inopportuni. Io rispetto la sua scelta e la sua persona 

in tutto e per tutto, anche se non la condivido. Dovresti fare altrettanto, 

perché io amo la Susetta che rispetta chiunque e non quella pronta ad 

offendere con il pensiero che le traspare dai suoi occhi. 

-Il suo Cristo che comanda di porgere l’altra guancia, al di là del suo 

significato, è autodistruttivo! Mostrare un minimo cedimento d’arresa al 

proprio carnefice, basta un solo attimo, significa istigarlo all’aggressione 

più violenta, significa andare a morte certa ed esserne complici del proprio 

martirio. L’uomo non è come gli animali che quando due maschi si 

scontrano per la territorialità basta che uno si arrenda per finire la lotta. 

L’uomo assoggetta l’altro e quando questo mostra debolezza diventa più 

aggressivo, più violento fino ad ucciderlo. L’amore di Cristo è un 

paradosso come un l’idea di un dio che muore per risorgere. 

        Io non trovavo risposte e non mi andava di continuare in questo 

terreno, non ero assertore di nessuna di queste posizioni. Così rimasi in un 

limbo senza né cielo né terra, era altro che volevo ascoltare da lei, ciò che 

pensava di suor Teresa. 

          Lei mi prese le mani e me li strinse: 

-Abbracciami! 

         L’abbracciai e sentii il suo corpo, ma ero inquieto perché avevo 

bisogno di risposte, di chiarezza da parte sua. 



rilassati, ne parleremo ancora, non lasciarti prendere dalla malinconia e 

sorridi, perché io sono la vita, l’allegrezza di questo mondo, insieme ai 

colori, agli odori, al freddo ed al calore.  

           La baciai e i suoi occhi sono diventati una immensa estensione di 

mare e di cielo dove la schiuma si confondeva con le nubi. La passione si 

accese e divenne un turbine. Poi, come se quel discorso giungesse alla 

fine, mi disse: 

-Questa è la verità! Ti basta? 

           Le risposi di si, mentre la guardavo e la desideravo ancora. Le 

ombre nelle pieghe del suo vestito a terra erano come occhi assetati di me, 

bocche mute e aperte di anime morte. Mi è sorta nella mente una domanda 

imperante, terribile: chi era questa donna? E lei con grande meraviglia 

rispose al mio pensiero: 

-Devi chiederti chi sei tu, prima di volere sapere chi sono gli altri! 

          A questa risposta ho perso la mia erezione istantaneamente. Lei si 

alzò, raccolse il vestito e dopo averlo indossato andò via senza voltarsi e 

nemmeno salutare. 

          Rimasto freddo sul letto come un oggetto dimenticato guardavo la 

soffitta e sprofondavo sempre più giù in un viaggio senza fine verso il 

basso. Non ero più sicuro di niente, nemmeno di me stesso nudo sul bianco 

delle lenzuola tra gli odori di lei che si mescolavano avvelenandomi 

sempre più il cervello.  

          Quando ho ripreso la volontà di alzarmi, mi ero pure addormentato, 

in uno stato di dormiveglia tra sogni e realtà, ma non ricordavo niente. 

Girovagai per la casa, come il fantasma di me stesso, intorno alle cose che 

mi appartenevano. Quando andai in cucina sul tavolo in un piatto vi era la 

lettera di suor Teresa ormai in cenere. Perché lo ha fatto? Perché ha voluto 

farmi questo sgarbo? Mi sono dato una risposta: “è stata spinta dalla 

gelosia”. Sapevo dentro di me che quel sentimento non era confacente alla 

sua personalità. Perché ha bruciato quella lettera? Ho toccato quel foglio 



incenerito, posato come rosa nera e si sbriciolò tutto, vi era nell’interno un 

frammento di carta con una sola parola:  “Madre”! Pensai istantaneamente 

a mia madre, quando in carcere con il suo palmo della mano voleva 

passare quel vetro che ci separava. Quell’ultima volta che l’ho vista ed ho 

desiderato tanto di abbracciarla e non mi è stato possibile. Così pensai che 

se ci fosse un Regno dei Cieli forse avrebbe l’aria di una Domenica 

mattina mentre le campane delle chiese di Prizzi suonano e mia madre che 

mi ha fatto la crema latte farcita di savoiardi che mi chiama dal balcone, io 

che corro a più non posso per andarla ad abbracciare, per quell’abbraccio 

mai dato e mai avuto. Stretti il suo sorriso diventa luce consolatrice senza 

fine. So che questo pensiero farebbe arrabbiare di brutto Susetta, me lo 

terrò per me. E’ un altro tradimento che le farò.  

         

     


