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              Armando era a casa rattristito, non l’avevo mai visto così 

vulnerabile, con la barba non rasata, per lui Susetta era veramente qualcosa 

di speciale. Mi disse risentito: 

-Dove sei stato? 

            Io abbassai la testa sconfitto. 

-Forse se ci fossi andato, questo non sarebbe successo … 

            Sprofondai ancor più nei miei sensi di colpa. 



-Scusami! Tu non hai colpa! E’ perché sono sconvolto! 

             Alzai la testa e lo guardai in viso, allungai le mani in cerca delle 

sue, che ritrattò come un gesto involontario, ma mi rinnegava quella 

confidenza, intimità che spontaneamente mi aveva offerto da perfetti 

sconosciuti.  

-Armando … ch’è successo? 

             Si alzò e si girò attorno alle sue cose, guardandole come se fosse 

dentro un museo, oggetto per oggetto e con attenzione. 

-E’ caduta da un dirupo. Quella tua amica, conoscente, quella Franca -

disse stizzito- afferma che Susetta si trovava sola, così vedendo che 

tardava a tornare si sono mossi a cercarla e l’hanno trovata giù. L’hanno 

soccorsa ed ora è con un trauma cranico a Palermo, ha delle diverse 

fratture in tutto il corpo, poco fa Lucrezia mi ha detto che ha ripreso 

conoscenza.  

             Armando soffriva fisicamente mentre descriveva lo stato di 

Susetta. 

-Penso di sapere dove è successo! E’ un balzo dove lei mi raccontò una 

volta di essere stata con Franca. A quanto sembra ci andavano spesso da 

soli. 

-Perché andavano lì. 

-Susetta mi raccontò che l’aveva abbracciata e che Franca si era turbata per 

quel suo abbraccio. Se io ci fossi stato più vicino, come mi ero promesso, 

come vi avevo promesso, se io ci fossi andato assieme non sarebbe 

successo. Mi sento maledettamente in colpa.  

               Mi guardava dritto in viso senza proferire parola, attendeva che 

io parlassi ancora, ma avevo esaurito l’argomento, il resto ero sicuro che 

non interessava. 

-Dove sei stato? 



-Nel mio paese, a Prizzi, sono andato a curare le mie sostanze. 

-Perché senti il bisogno di dirmi cosa sei andato a fare? C’è qualcos’altro 

che dovrei sapere? 

-No … niente! 

-Domani mattino andrò a Palermo. 

-Verrò con te. 

           Svegliati prestissimo ci siamo avviati per la strada che era ancora 

buio. Armando per tutto il viaggio è stato silenzioso, mise una cassetta di 

famose arie liriche eseguite da un tenore. Mi era presa una malinconia 

senza limiti, nella mente mi balzavano da un punto ad un altro le immagini 

di Teresa, Gemma, Rosalia, Franca, Speranza, a volte era suor Teresa, 

volevo pensare a Susetta ma fin quanto mi sforzarsi non riuscivo a 

comporre il suo viso. Ero triste perché non vi era più niente di logico in 

me. Avevo perso il mio super potere: la ragione! Andavo convincendomi 

sempre più, era una arresa senza condizioni, che la ragione non aveva tutte 

le spiegazioni per questa esistenza. E non potevo credere che tutto ciò che 

non era alla portata della mia ragione era solo pazzia …  

-Cosa pensi? 

-Penso che il mio illuminismo se ne sta andando a farsi fottere! 

-Si cresce e si passa al romanticismo! 

-Credi che sto crescendo? 

-Ogni crisi è sinonimo di crescita. 

-Io ho sempre creduto che allontanarsi dal metro della ragione è un segno 

di debolezza, di immaturità culturale. 

-La ragione è uno degli strumenti a disposizione della mente umana, ma 

non può essere utilizzata per tutto ciò che di complessità ha questa 

esistenza. In questo nostro Mondo vi è il mistero della vita! Con la ragione 



non troverai mai il senso delle cose. Con la ragione ti puoi permettere solo 

di evitare di ragionarci su.  

-Un bello paradosso! 

-Un limite, come ogni paradosso, un limite da varcare, una età da crescere 

e maturare. Ed ogni età ha occhi diversi e cuore nuovo per respirare 

l’eterno. 

-Bello! 

-Ho trovato gli appunti di Susetta per il suo libro … 

        Ho visto che Armando era diventato molto serio ed aveva abbassato 

l’autoradio proprio quasi allo zero di volume. 

-E’ preoccupante quello che c’è scritto. 

-Perché non me li hai fatto vedere? 

-Vi sono cose intime di lei, quindi deve essere lei a permetterlo di leggerli. 

-So cosa vi può essere scritto. Lei tentava sessualmente Franca! 

         Armando mi guardò dritto negli occhi, perse per un attimo il 

controllo della vettura. Quello stava diventando un attimo fatale perché 

giungeva un tir e quando si riprese lo schivò per un millimetro. Si fermò 

nella piazzetta di sosta dopo un centinaio di metri. Siamo scesi. Armando 

respirò profondamente.  

-Se vuoi guido io. 

-No, mi sono ripreso. Quindi sai del rapporto di Susetta con questa 

“terribile” donna! 

-Ci dicevamo anche questo. E forse ho cercato di provare un po’ a chiarire 

e mettere in ordine i miei pensieri prima d’intraprendere qualsiasi discorso 

nuovo con Susetta, a causa pure di questa sua opinione libertaria a livello 

sessuale. Io non  darei la colpa solo a Franca, perché le scene che io ho 



visto mi hanno convinto che era lei a forzarla e a metterla in un duro 

imbarazzo. 

-Dico “terribile”, perché ho letto nelle annotazioni di Susetta come Franca 

si finge vittima, come riesce ad essere respingente per risultare più  

attraente, un gioco sottile delle parti che l’affascinava e lei voleva vedere 

fino a dove si spingeva. Ad un certo punto ha scritto che è “terribile!”. Non 

faccio altro che ripetere la sua affermazione. Susetta si è spinta oltre. 

-In che senso? 

-Ha cercato di esasperarla ed ad un certo punto lei si finse vinta e si è 

arresa alle sue lusinghe, mostrando la sua vera personalità, ha scritto che è 

infida, crudele, ma soprattutto “terribile”! 

       Armando si richiuse nel silenzio, riaccese l’autoradio, aumentò il 

volume: “Chi son? Sono un poeta. Che cosa faccio? Scrivo. E come vivo? 

Vivo. In povertà mia lieta scialo da gran signore rime ed inni d'amore. Per 

sogni, per chimere e per castelli in aria l'anima ho milionaria. (…)”    

     Siamo arrivati a Palermo. Provo sempre un palpito al cuore quando 

arrivo in questa città, la sento vicina a me, è come una creatura viva e 

palpitante, percepisco l’umore. I rumori di Palermo, la sua frenesia, hanno 

una storia millenaria e sempre nuova da raccontare. Ho chiesto dove era 

ricoverata e così gli ho dato le indicazioni stradali necessarie. 

      Mentre passavamo la strada dal parcheggio allo stabile, un gatto nero 

ha attraversato il nostro percorso. Si mostrava ostile verso di me. Si era 

girato e mi mostrava i canini. 

-Ce l’ha con te! 

       Disse Armando quasi sorridendo. Mi sono lasciato sfuggire: 

-Lo conosco! 

-Come lo conosci? 



-L’ho già visto quando sono stato ultimamente per i funerali della mia 

amica nel suo cortile. 

-Questo è assolutamente illogico. I gatti neri si somigliano tutti. Come sai 

che questo è lo stesso di quello visto prima? 

-Dal carattere, ha perfettamente lo stesso atteggiamento e poi fisicamente è 

lo stesso lo ricordo bene, di corporatura slanciata e armoniosa, non è 

magro, sta bene.  

-Si è bello! Anzi bella! E’ una femmina! 

      Mi sono tenuto per me che secondo me era lo stesso gatto che avevo 

visto in Calabria, avevo paura di cadere nel ridicolo.  


