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XIX 

       Il mondo è diverso con Susetta. Cerco ogni minima occasione per 

farle capire quanto io tenga a lei. So che le piacciono le orchidee, così 

cerco di portargliene una sempre diversa.  

       Lei non finisce di sorprendermi. Quando le ho chiesto il motivo 

perché non ha voluto partecipare alla trasmissione televisiva mi ha dato 

una risposta che mi ha fatto capire quanto sia profondamente indipendente. 

Mi disse: 

-Io mandai il mio racconto alla casa editrice dei testi che prendevo in 

prestito da Armando e dopo le altre due pubblicazioni ho scoperto 

l’amicizia tra l’editore e lui. In poche parole in quella alta considerazione 

nei miei riguardi avevo intuito che dietro c’era lui, così gli ho chiesto la 

verità. Anche se lui lo ammise disse che il mio merito andava oltre quella 

sua raccomandazione. Non mi ha convinto. Così ho pensato che era più 



giusto non illudermi. Sono venuta a sapere che proprio Armando è uno dei 

tanti benefattore della casa editrice, che non può reggersi con le proprie 

pubblicazioni. 

-E allora non hai tentato con altri editori? 

-Si, ma non sono stata nemmeno presa in considerazione. Così continuo a 

scrivere per me e quando mi renderò conto che ne vale la pena di qualcosa 

da mettere in mostra, lo farò!  

          Questa è Susetta! Sono affascinato di ogni sua cosa che è. Ogni suo 

gesto e parola. Non è ciò che vuole di me, per lei non è amore e lei vuole 

amore.  

          L’altro ieri si è presentata con un foglio di carta azzurro me lo porge 

e vi è un indirizzo: “Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona 

Pozzo di Gotto v. Vittorio Madia 31” 

-Che cosa è? 

-Franca si trova lì! 

        Rimango allibito, è riuscita con il solo nome a trovare il posto dove si 

trova quella povera ragazza. 

-Mi ha aiutato Armando, ha un amico a Palermo.  Quando sei pronto 

andiamo! 

       Non sapevo più che dire. Intanto avevo una paura nascosta come una 

belva minacciosa in agguato dentro che non mi faceva nemmeno muovere 

le labbra. Rincontrare quella ragazza che mi ha incolpato e discolpato di 

un orrendo omicidio che mi ritorna nella mente come un incubo, il solo 

ricordare il suo viso, i suoi occhi mi terrorizzava. 

-Perché? 

-Io andrò, tu vuoi accompagnarmi? 

-Perché? 



-Perché è una sensazione che mi porto dentro dalle tue parole, dal tuo 

diario, dalla tua storia, voglio che diventa parte di me, sia Franca ma anche 

Speranza.  

        Ho abbassato la testa ripetutamente ingoiando l’amaro della sua 

irremovibilità. Lei mi ama, ed io ancora provo solo ammirazione. Ho 

bisogno di smuovere questa pietra posta davanti la mia vita. Nella 

preistoria sopra il morto posavano una grossa pietra, perché avevano paura 

che si potesse animare e fare del male ai vivi. Così è la pietra dentro me, 

l’ho posta per paura di quel me stesso morto in quei giorni. Ora lei, la mia 

Susetta, ha tutte le intenzioni di rimuovere quella pietra, a tutti i costi! 

-Andiamo! Quando vuoi tu … 

-Domani? 

-Domani! 

        Ci siamo avviati di prima mattina. Lei aveva telefonato alla direzione 

ed aveva chiesto di incontrare Franca C. Non so come facciano ma i Loj 

trovano sempre le porte aperte.  

       Tremavo. Lei se ne era accorta e mi prese per mano stringendomela.  

-E’ meglio che prima sia io ad incontrarla da sola. Poi se lei vorrà potrai 

vederla pure tu. Devi fare attenzione a non mostrare intimità tra noi 

davanti a lei, si potrebbe turbare. Il suo è un mondo dove non vi sono più 

equilibri pertanto è facile farle del male ed è quello che non voglio in 

assoluto! 

        Arrivati dentro siamo stati accolti in direzione dalla dottoressa 

responsabile e dal direttore dove ci informarono che quella visita non 

doveva essere resa pubblica perché non era concessa dalle autorità. 

 -E’ solo a scopo di studio, la ringrazio per la sua cortese attenzione. 

         Il direttore disse: 



-Armando per me è un fratello, anzi di più. La dottoressa sarà a vostra 

disposizione.  

          Susetta ha ringraziato con il suo meraviglioso sorriso e così si è 

rivolta a lei: 

-Come sta Franca? 

-Ha una vita abbastanza serena, è di aiuto al personale, non ama la 

televisione, legge libri, soprattutto romanzi classici preferibilmente russi 

del XIX secolo, a volte si rilegge gli stessi libri più di una volta. I familiari 

non li vuole incontrare più, pertanto quando vengono a farle visita la 

guardano di nascosto e poi vanno via. Lei ha come un sesto senso, quando 

vanno via, mi dice: “Sono venuti i miei?!”. Non mi resta che confermare.  

        Entrati nel reparto mi hanno fatto restare in corridoio, mentre Susetta 

e la dottoressa sono entrati nella sua stanza tutta per lei. Vi era uno 

spioncino dove potevo guardare senza essere visto. La stanza sembrava un 

ambiente dove vi risiedeva una persona normale: un tavolo, il letto, un 

armadio, alcuni libri, un lavatoio. Giravo ansioso lo sguardo qundo 

finalmente la ho trovata. Era magrissima, il viso sembrava un teschio, i 

denti di sopra si vedevano. Le ha teso la mano a Susetta in maniera 

inconsueta piegata in basso e a braccio teso, per mantenere più possibile la 

distanza.  

-C’è qualcun altro! 

-Si! 

      Le disse Susetta. Lei apprezzò quella sincerità. 

-Sto facendo una tesi di laurea, sono venuta a chiederle una mano perché il 

suo caso è nella casistica del mio studio. 

     Lei sembrava calma ogni tanto girava lo sguardo e a volte sembrava 

fissarmi, facendomi provare un forte sgomento. Il mio cuore batteva 

all’impazzata sentivo addosso l’adrenalina che mi scorreva.  



-Se lei vuole le farò delle domande, in caso contrario ci salutiamo e vado 

via. 

-Si, ritengo più giusto risponderle. 

-Grazie! 

        Susetta le ha accarezzato la mano, lei se la è sottratta 

immediatamente. 

-Mi scusi. Cosa ricorda con più chiarezza di quel tempo? 

-Gemma! Lei è stata la vera protagonista di tutto. Era lei che mi 

comandava a bacchetta su tutto. Facendomi fare delle  cose contrarie alla 

mia natura e morale. 

-Ad esempio? 

-Mi ha fatto bere superalcolici, mi ha fatto fumare lo spinello, mi ha fatto 

sniffare la cocaina, mi ha portato in un orgia, dove ho perso la mia 

verginità senza nemmeno essermene accorta, con un porco qualsiasi.  

       Franca si alzò agitata e girò per la stanza aveva le lacrime a gli occhi e 

i pugni stretti, nel viso l’espressione di una rabbia ancora viva. 

-Se vuoi Franca, smettiamo. 

-Dottoressa non si preoccupi, sarò io stessa quando non mi andrà più a 

chiedervi di andare. Penso che mi farà bene. Lei signorina mi piace, sento 

che è pulita, anche se ha qualcosa che mi turba, lo scoprirò sicuramente in 

seguito. 

-Mi chieda tutto quello che vuole sarò sincera con lei. 

-La rabbia che ancora non sono riuscita ad assopire è che ho fatto sesso 

con lei. Lo stato di depravazione che mi condusse mi fece impazzire, 

stravolgere la realtà. E’ stato troppo per me. Ancora mi sento sporca dentro 

me per il piacere che ho provato con lei. Mi ha svuotato di tutti i miei 

valori di donna. Mi ha annientato tutte le speranze, i miei progetti.  



-perché l’ha uccisa? 

-Perché? Perché? Non so. Cosa mi prese, ho tutto confuso! Spesso quelle 

immagini sono pieni di demoni, creature mostruose che mi attorniavano 

con i loro peni deformi e grossi. Io non ho la perfetta coscienza di ciò che 

è successo.   

  

(continua) 

 

                 

  

 

 


