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       Giorni dopo la visita a Franca, Susetta mi disse che aveva riflettuto 

tanto e che forse un prete la poteva aiutare. Me lo disse in pizzeria tra il 

vocio dell’ambiente e quasi in sottovoce, tanto che non capii a primo 

acchito e avevo abbassato la testa acconsentendo come un  allocco più alla 

sua presenza che alle sue parole. Lei, da grande osservatrice se ne accorse 

e si mise a ridere. 

-Perché stai ridendo? 

-Cosa ti ho detto? 

       Mi sono arreso all’evidenza con un sorriso da imbecille. 

-Scusami. E’ perché voglio che tu sia consenziente a questa mia iniziativa, 

in caso contrario lascio perdere tutto.  

       Io non dissi né si e né no, rimasi sospeso, senza idee, capivo che stava 

parlando di Franca, ma non quale fosse l’iniziativa. 

-Comunque non ti posso garantire, in caso contrario che io me la tolga 

facilmente dalla testa …  



-Che vuoi fare? 

-Farla incontrare con un prete, penasi a don Liberto.  

     Mi guardò dentro gli occhi e m’inondò di azzurro tanto da sentirmi 

travolto da un’onda fresca di mare. 

-Si … Non ho niente in contrario. Come mai ti è venuta questa idea? E poi 

chissà quanti preti avrà incontrato di già! 

-Al di là di ogni cosa penso che le immagini che la turbano provengono dal 

suo sentimento religioso. Lei ha così tanti problemi mentali che il 

rapportarsi sull’argomento potrà risultare una terapia, al di là della 

scientificità o meno. 

         Ci portarono le pizze fumanti ed odorose che consumammo in quella 

atmosfera. Il cameriere era un ragazzino magro magro e lungo lungo che 

guardava Susetta con insistenza, le piaceva. Non mi dava fastidio fin 

quando portandomi il caffè per poco non me lo stava rovesciando addosso. 

Lei si mise a ridere.  

-Ti sei giocato la mancia, uno perché sei maldestro, due perché stai 

insidiando la mia donna! 

-Scusi! Scusi! Scusi! 

         Si mise  a balbettare. Susetta si era divertita a più non posso. Quando 

andai gli lasciai una lauta mangia, ciò piacque molto a lei. Così mentre 

uscivamo abbiamo sentito dal fondo del locale lui che urlò:  

-grazie! 

         Lei mi prese a braccetto ed io, sapendo che alle donne piace ogni 

corteggiamento, con quella parlata siciliana che fanno nei film le dissi: 

-Sono geloso! 

        Erano le 22 e qualcosa e mi fece dirigere verso l’abitazione di don 

Liberto. 



       Quando ci vide arrivare rimase sorpreso, era ancora vestito di tutto 

punto, ci ha accolti sorridente. Dopo due chiacchiere di convenevoli, 

Susetta entrò subito in argomento e gli spiegò ogni cosa e perché eravamo 

andati da lui. 

-E tu giovincello mio, come la metti con il tuo vecchio lume a petrolio?! 

      Ho risposto con un sorriso senza imbarazzo, ormai avevo capito chi era 

don Liberto. Osservavo quella stanza, non vi era nessuna immagine santa, 

tranne sopra il inginocchiatoio, dove era posta al muro una grande croce in 

legno scuro, senza crocifisso. Una libreria ben fornita ed ordinata. In ogni 

libro vi era un talloncino bianco con un numero, poi niente suppellettili, 

oggetti d’arte, era un ambiente austero e scuro, senza quadri, né tendaggi.  

        Don Liberto accettò di andare al più presto. Susetta ne era felice. Io 

mi turbai un po’ perché pensavo a tutta questa vecchia storia, mi ritornava 

alla mente quando Franca mi disse che a volte aveva chiaramente 

l’immagine di me che uccidevo Gemma. Mi turbai. Alcune notti prima 

avevo difficoltà a prendere sonno mi chiedevo: “… e se realmente i fatti 

fossero così? E se fosse stata lì dentro, testimone diretta dell’omicidio? E 

come mai io non ricordo di averla vista? Poi lentamente accresceva la mia 

certezza che negava questa probabilità. Io ero certo di non averla uccisa! 

Così lentamente quasi già mattino prendevo sonno.  

       Passarono almeno due settimane, quando a scuola don Liberto mi 

prese per il braccio e mi disse che ci doveva parlare. La sera stessa io e 

Susetta ci siamo recati da lui. Lo trovammo con l’abito talare serio in 

volto, ci fece accomodare e così iniziò a parlare: 

-So con chi sto parlando: un ateo e una eretica! Quindi siete poco propensi 

a recepire la mia logica. Comunque siete stati voi a venirmi a cercare. 

Questo mi autorizza ad argomentare su questo tema. 

        Inutilmente cercavo scampo con il mio sguardo, non vi era possibilità 

di fuga, ero inchiodato a sottostare a don Liberto. Mentre Susetta era 

propensa ad ascoltare con grande interesse. 



-Franca ha bisogno di aiuto! Il problema è che in molti miei colleghi vi è 

più materialismo di quanto possa apparire. Hanno una fede dell’aldiquà e 

per lo spirituale si affidano ad un meccanismo scientifico teologico, questo 

ha permesso che nonostante sia stata vista ed assistita da diversi sacerdoti 

non ha avuto la giusta attenzione e loro non hanno considerato questa 

possibilità. Dal mio punto di vista la povera Franca ha bisogno di un 

esorcismo! 

-Dice sul serio!? 

        Pensavo a qualcosa di medievale, mi dicevo nella mente: non 

possiamo regredire così tanto! 

-Lei è posseduta da entità demoniache! 

       Mentre io mi agitavo sulla sedia mal sopportando quelle parole che mi 

sapevano di offesa all’intelligenza umana, Susetta senza meravigliarsi 

affatto con molta serenità gli chiese: 

-Quali elementi le hanno fatto concludere questa sua convinzione? 

-Penso che ormai mi conosci da tempo, mia cara Susetta ed è il mio 

mestiere, la mia missione riconoscerlo anche quando esso si nasconde. E 

credimi in lei non si nasconde affatto, questo mi da motivo di rabbia su gli 

altri sacerdoti che non se ne sono accorti. Come sono entrato le ho detto se 

voleva confessarsi, lei disse di sì in maniera vogliosa. Mentre ho baciato la 

stola e mi accingevo ad indossarla lei mi disse: “Sei stato mandato da 

quella bella giovane donna? Ti piace lei?”. Le ho risposto senza indugi di 

si, sembrò acquetarsi. Incominciai a confessarla. Mentre stavo impartendo 

l’assoluzione si agitò talmente da non essere più controllabile, ho dovuto 

chiamare aiuto e l’hanno sedata con una iniezione. Ogni prete è esorcista, 

ma vi sono alcuni che hanno una predisposizione ed una esperienza 

superiore ed è per questo motivo che la diocesi da a loro un incarico ben 

preciso. Io ho già contattato a don Livrieri e dopodomani mi ha promesso 

che andremo da quella povera donna. Verrà pure un gruppo di preghiera 

che lo assiste.  



-Stiamo parlando del diavolo?  

-Per me è un nemico tanto reale e tanto pericoloso da lottare ogni giorno 

con lui. 

-Lei ha ucciso per questa follia maniacale, ad un certo punto ha visto 

Satana ovunque persino nella povera Gemma e nella sua creatura.  

-Io non so che cosa abbia visto o creduto di vedere in quel tempo, di sicuro 

ora lei è in balia di forze demoniache, ha necessità di liberarsi. 

-Ma è da medioevo … 

         Susetta mi rimproverò con lo sguardo e mi sussurrò un “basta!” dolce 

e molto convincente, poi disse a don Liberto: 

-Possiamo assistere al rito? 

-No! 

-Anche nascondendoci. 

-Non esiste posto dove nascondervi. Voglio, anzi pretendo, massima 

serietà e rispetto nel considerare questa posizione di fede, al di là delle 

vostre convinzioni. 

      Capii che don Liberto nei discorsi ed atteggiamenti avuti con me 

precedentemente aveva semplicemente scherzato e che ora per lui il gioco 

si faceva serio. Mentre Susetta sembrava già preparata a tutto quell’evento. 

In fondo l’idea di mettere in gioco don Liberto era stata sua. Ma il suo 

sentimento religioso era ancor più misterioso di prima. Ad un certo punto 

Susetta pregò cortesemente a don Liberto di tenerla informata. 

-Certo. Comunque non pensiate che sia un intervento chirurgico, è 

qualcosa che non è determinabile come durata. Possono passare anche anni 

prima che si riesca a liberarla. Di sicuro la farà stare meglio.  

      Susetta quando siamo stati fuori si è scusata per quel suo “basta!”, ma 

era inopportuno argomentare sulle nostre convinzioni. Mi disse un 

discorso che avevo sentito precedentemente: 



-Nella vita è necessario a volte abbandonarsi al mistero. Non dobbiamo 

avere la presunzione di capire tutto. Il Mondo è molto più grande di noi. 

Non siamo altro che minuscoli protagonisti di questo immenso mistero che 

è l’esistenza. 

       E lei, il suo sguardo, le sue labbra, il suo tutto era più convincente di 

qualsiasi parola.  

  

    


