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XXXIX 

            Ho avuto una amara sorpresa! Lucrezia l’abbiamo trova in 

corridoio, fuori del reparto, in attesa della visita medica e ci accolti con un 

bel sorriso, sinonimo che le notizie sulla salute di Susetta erano buone. 

-Si è ripresa alla grande! 

           In quell’attesa Lucrezia sembrava volermi dire qualcosa, ma forse 

non ha trovato il coraggio. Come siamo entrati ho visto lei in diverse parti 

contusa con delle escoriazioni sul viso e le flebo attaccati al braccio. 

Strinse fortemente a se Armando quasi non lo volesse più lasciare. 

Riflettevo che lei questa volta avrà avuto veramente paura. Notai che mi 



fissò incattivita mentre sussurrava qualcosa all’orecchio di Armando che 

acconsentiva con la testa. Come si staccarono da quell’abbraccio mi sono 

fatto avanti e Armando mi trattenne per il braccio, io incredulo forzai la 

presa e continuai nei miei passi, ma lei si voltò verso la parete.  

-Perché? 

         Ho desistito, mi caddero le braccia e chinai la testa, tirandomi 

indietro. Rimasi lì a fissare quell’immagine di quella donna, che era stata 

parte di me, ora lontana, che si negava pure di guardarmi, forse sono stati 

alcuni secondi, forse qualche minuto, ma quel momento aveva lo stesso 

una valenza di tempo illimitata.  

         Armando mi prese per il braccio e mi portò fuori la stanza: 

-Mi ha pregato insistentemente di convincerti a non cercarla più, non ti 

vuole più vedere, ne ora ne mai. 

-Non capisco, però rispetto. 

-Cosa hai combinato? 

-D’allora non ci siamo più visti, sarà ancora arrabbiata con me. 

-Mi ha detto che sei una persona immatura, un traditore. 

        Questa volta la mia coscienza non ha retto e ho abbassato la testa, ho 

guardato il pavimento, ho notato che la punta delle mie scarpe erano 

impolverate come non mai. Capisco di avere ammesso la colpa ed 

Armando se ne era reso conto, ma è stato più forte di me. L’unica cosa che 

ho pensato guardando negli occhi Armando “come è venuta a sapere che la 

ho tradita?”. Armando fece di no con la testa e si girò, entrò nella stanza e 

richiuse la porta. Rimasi lì per un buon quarto d’ora, poi anch’io ho voltato 

le spalle e sono andato via.  

      Girai per Palermo in lungo e largo, come un fantasma in cerca della 

sua anima perduta, mi feci trasportare da qualche circolare mentre il cielo 

imbruniva mi trovai a guardare il mare calmo e in quel paesaggio ho fatto 

pace con me stesso. In fondo non facevo altro che interpretare gli eventi 



della mia storia che mi sballottavano da una parte all’altra, da una donna 

all’altra. Ma Susetta era speciale e la nostra storia  non poteva finire così.  

      Mi ritrovai di nuovo in ospedale, avevo comprato un mazzo di rose 

rosse e quando mi affacciai davanti la porta della stanza Lucrezia era di 

spalle, mentre Susetta mi ha visto e nel suo sguardo non vi era niente di 

buono. Per riflesso Lucrezia si volse costatando la mia presenza. Le disse 

qualcosa, ma lei risoluta si voltò di nuovo il viso. Così determinato più che 

mai sono entrato, poggiai le rose sul tavolo e mi inginocchiai accanto al 

suo letto, sussurrai supplichevole più volte il suo nome.  

-Non voglio la tua pietà! Non so che farmene. A me bastava la tua 

sincerità.  

-Ma di che cosa parli? 

-Insisti ancora? Vattene! 

         Mi sorgeva seriamente il dubbio che lei sapesse del rapporto avuto 

con Teresa. Il problema mio era che non c’era logica, perché era 

impossibile, non c’era modo che lei ne sia venuta a conoscenza. Allora 

l’unica cosa da fare era mentire, insistere. 

-Rosalia! Ti dice niente questo nome?  

         Ecco scoperto l’arcano!  

-Hai ragione! Mi sono lasciato sopraffare, travolgere! Perdonami! 

-Mi hai deluso. Non ce la faccio a perdonarti! - Si è rivolta a Lucrezia - 

L’hai vista? Hai visto con chi mi ha tradito?  

-Perdonami! 

-Vattene e non cercarmi mai più e portati quei fiori non sono accettati, ora 

basta che mi sono stancata. 

        Ho preso i fiori e sono uscito. Lucrezia mi ha seguito.  



-Mentre tu non c’eri Susetta è andata a dormire a casa tua, come sai aveva 

le tue chiavi. Mentre io ero andata a cercarla è arrivata questa ragazza, 

Rosalia, in minigonna, vestita di nero con un decolté esagerato  ed rimasta 

sorpresa vedendoci! Susetta che è bravissima riuscire farsi dire tutto da 

tutti è venuta a sapere del vostro rapporto. 

-L’ha ipnotizzata!  

-Forse! Dove sei andato a finire? Armando ti ha cercato inutilmente e poi è 

ripartito. 

-Non fa niente, prenderò un taxi e tornerò, domani devo essere a scuola.  

            Entrai di nuovo nella stanza e la salutai: 

-Sono contento, almeno che stai meglio e sei fuori pericolo. Ti amo! 

            Lei rimase impassibile, non interessava affatto ciò che le dicevo. 

Mentre scendevo passai davanti la cappella, mi ricordai di quel giorno con  

Speranza, sono entrato ed ho posto i fiori sull’altare. Mi sono sentito 

strano, fuori posto, percepivo quel posto, quell’altare come qualcosa di 

diverso, percepivo la sacralità di quella tavola. Dentro me, molto dentro, 

nel profondo era avvenuta qualcosa di imprevedibile e irreversibile. Mi 

stavo avvicinando alla fede e avevo paura di questo nuovo sentimento e lo 

ricacciavo continuamente dentro, uscii di corsa, tanto che una suora vicino 

la vetrata mi guardò incuriosita e un po’ spaventata. Presi la circolare e mi 

sono diretto precisamente a casa di mamma Rosa con la speranza di 

trovare Rosalia e dirgliene quattro.  

              Bussai ripetutamente e con violenza ma senza alcuna risposta, 

pensai “chissà dov’è quella piattona?”. 

             Ho preso lo stesso taxista dell’altra volta e come l’altra volta 

rientrato a casa trovai nella cassetta della posta la lettera di suor Teresa. 

L’annusai profumava di un odore buono. Si, era vaniglia. Mi sono fatto un 

caffè ed aprii con graditissimo gusto quella lettera, mi sembrava toccare 

qualcosa di prezioso, un pezzo di cielo, un pezzo di quel paesaggio dove 

ero stato, mettendomi pace e positività.  



             Mi versai il caffè  e guardavo quella scrittura fitta lineare, 

immaginai i suoi occhi che trapassavano il foglio e mi guardavano 

sorridenti e profondi. Le parole lette mi facevano udire la sua voce rauca e 

il suo parlare svelto e intraprendente.  

          “Ti ho pensato, ho aspettato una tua lettera che non è arrivata, così 

mi sono decisa ad inviarti la mia.  

             Sono molto triste perché quel povero contadino è morto! 

L’abbiamo trovato vicino la legna, sembrava addormentato. Poverino. Mi 

sono chiesta se non sia stata io la causa. Visto che ormai era diventata 

quasi una gara tra me e lui? Ho pregato lungamente per lui. Ho pregato 

pure per te e la tua fidanzata, affinché il vostro amore duri in eterno e sia 

fonte continua di felicità per tutti e due.  

             Non pensare che sono così lontana dal mondo. A volte pecco 

amaramente perché penso che nel posto dove mi trovo sono molto 

vantaggiata a mettere in pratica la Parola e quando poi scopro anche qui 

le invidie, le bighe, cose stupide ma lo stesso pesanti, tra di noi, mi 

assalgono ombre scure e solo con l’amore di Gesù Cristo riesco a 

dissipare. Il suo sguardo amorevole mi fa superare qualsiasi marezza, 

qualsiasi dubbio, sento il suo Amore e mi preparo all’incontro con la 

Santa Eucarestia. E allora la felicità diventa così grande da non avere più 

nessunissima debolezza.  

         In questi giorni ho ricordato quando siamo stati in ospedale, come 

eri carino! E dopo una giornata assieme travolti dagli eventi  ci siamo 

presentati davanti quella cappella. Io sono entrata e tu sei andato via. 

Mentre pregavo per Ubaldo, ho pregato pure per te, mi facevi una 

tenerezza, sentivo che avevi bisogno di protezione, ti avrei voluto come 

fratello. E in fondo è quello che ormai provo per te: sei il mio fratellino 

solo nel mondo. Ora non sei più solo …  Quando vieni a trovarmi? 

       Proprio poco fa abbiamo fatto i biscotti al latte e pensavo a te, avrei 

voluto farteli assaggiare quanto suono buoni. Se mi avvisi prima di venire 

li preparo apposto per te e la tua fidanzata. 

      Affidati alla fede, lasciati andare non rimanere abbarbicato alla 

freddezza delle cose intorno a te, vi è altro oltre.  



                                                                     Suor Teresa” 

 

         Mi è venuto alla mente un concetto ridicolo: “certo che le sue 

preghiere hanno un effetto devastante!”. Mi sono subito pentito di averlo 

pensato, ma l’ho fatto ridendo. Poi mi prese a ridacchiare e non riuscivo a 

fermarmi, è divenuta una risata nervosa e convulsa.        

        


