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         Per diversi giorni Susetta era preoccupata per avere determinato un 

percorso, delle scelte senza avere tanto considerato le mie opinioni. 

Pertanto mi poneva delle domande del tipo: “Non sei dispiaciuto?”. Io 

fingevo e le rispondevo di no. In fondo anch’io desideravo liberarmi dei 

miei fantasmi, ma da solo non ci sarei mai riuscito. Ed era questo dove lei 

voleva arrivare, fare luce su quei momenti pieni d’ombra del mio passato. 

In qualche parte della mia mente erano come delle porte chiuse da dove si 

accedeva a stanze buie piene di paura e non mi lasciavano vivere 

pienamente il mio tempo. Così anche se avevo timore acconsentivo 

travagliato, combattuto e nello stesso tempo fiduciosa di quella donna.  



        La dottoressa all’istituto si era opposta in modo radicale. Don Liberto 

riuscì ad incontrare Franca e  convincerla. Dopo di ciò è stata lei stessa ad 

avanzare la richiesta al direttore, il quale non rimase altro che 

acconsentire.  

       Don Liberto mi vide a scuola, mi prese per il braccio e facendo 

pressione mi portò distante dagli altri. Mi ha dato un fastidio enorme! Lui 

mi continuava a trattare come se fossi un ragazzetto della sua parrocchia. 

Mi disse che le sedute erano cominciate e che da subito padre Livrieri ha 

riscontrato la possibilità di una “possessione”. Io risposi con un sorriso 

sarcastico, come dire: “Ci avrei scommesso …”. Quel prete, che è un vero 

demonio, rispose al mio pensiero: 

-Prima che la Chiesa confermi un caso di possessione ha un iter 

lunghissimo e dopo di ciò, solo in presenza di fenomeni paranormali, del 

tutto eccezionali e straordinari, lo classifica come tale. In fondo 

l’esorcismo non è altro che una preghiera al Signore e di sicuro può fare 

solo del bene e non male. Invece per chi è ateo come te, non succede 

niente in ogni caso. Mio caro giovincello! Franca ha espresso il desiderio 

di avvicinarsi a Dio. Diceva che era Dio a rifiutarla. Le ho fatto intendere 

che per nostro Signore non c’è il rifiuto ma l’accettazione di tutte le sue 

creature, non vi sono persone indegne, anche se hanno fatto scelte 

sbagliate, commesso orribili crimini, basta che facciano il primo passo e 

Lui gli va incontro esultante di gioia. E’ bastato questo per andare in 

direzione a reclamare il suo diritto alla fede in quell’ambiente 

assolutamente di miscredenti.  

-Cosa ha fatto pensare a don Livrieri che vi sia questa possibilità? 

-Tu dici: quale fenomeno da baraccone? A noi preti non piacciono gli 

eventi straordinari, per noi sono delle grande seccature, ma a volte ci 

dobbiamo piegare alla realtà dei fatti e allora dobbiamo interpretare il 

significato, il senso scatologico di quel messaggio. Perché sia nel bene che 

nel male, nella Luce o nella tenebra, ogni evento va interpretato. Premesso 

ciò, visto che Franca è una battezzata e fino ad una certa età praticante, 

don Liberto le chiese se volesse la comunione, pertanto si adoperò per 



confessarla. Mentre si stava ponendo la stola quella donna ha avuto un 

attacco epilettico, almeno così sembrava ai medici nonostante lei non ne 

aveva mai sofferto. La seconda volta lo aggredì verbalmente cambiando 

pure voce. Così andò assieme al gruppo di preghiera e incominciarono con 

il santo rosario.  A quanto sembra ora ha dei miglioramenti, più in là 

proverà di nuovo a confessarla.  

         La sera riferii tutto a Susetta. Lei era attentissima però non bastava 

quella mia sintesi striminzita, pertanto mi disse che sarebbe andata lei da 

don Liberto.  

         Susetta mi spiegò che amava stare fuori con me per non farmi sentire 

a disagio nel suo ambiente. Mi voleva incondizionato nelle conversazioni e 

nel nostro rapportarci. Così spesso andavamo a ristorante. Vi era una 

pizzeria fuori città, molto accogliente con una bella atmosfera, frequentata 

da persone a modo.         

         In una di quelle sere il discorso era fatto più di sguardi che di parole. 

Sentivo un suo compiacimento a stare insieme, a convivere quei momenti. 

Sinceramente ero curioso di sapere quale fosse stato lo stimolo principale a 

spingerla verso di me. Mi sono fatto coraggio, anche per quel buon vino 

che scioglieva i pensieri e le ho direttamente chiesto: 

-Cosa mai ti è piaciuto in me? 

       Lei sembrò imbarazzarsi, forse fingeva, ma quella espressione le dava 

in ogni modo una grazia sensuale. Girò leggermente la testa e poi drizzo lo 

sguardo su i miei occhi e mi disse: 

-Per prima cosa: l’aspetto. Sei un bell’uomo e poi ben fatto. Ma ciò che mi 

fece innamorare di te è stato come mangi.  

-Come mangio? 

-Si, lentamente, gustando ogni cosa, non perdendo nessun sapore. 

Insomma hai un bel rapporto con il cibo. A me non piace la gente che 

ingoia, si insacca di tutto e di più. Il cibo è importante! 



       Non avevo fatto molto caso al mio modo di mangiare, ricordo che 

avevo cambiato abitudine da quando vivevo da solo, da quando mi sentivo 

solo, forse dalla morte di mio padre. Incominciai lentamente a rapportarmi 

diversamente, a non avere fretta quando mangiavo, guardavo il cibo prima 

di metterlo in bocca, sceglievo nel piatto un pezzo prima di un altro e poi 

in bocca aspettavo cosa aveva da dirmi, fin quando divenne abitudine e 

soprattutto piacere. Questo mi lusingava molto. 

-E … se una persona ha un buon rapporto con il cibo lo ha pure con il 

sesso.  

      Mi sparò questa affermazione con un sorriso carico di sensuale ironia, 

non togliendomi un solo istante i suoi occhi dentro i miei, in quel preciso 

momento l’ho vista bellissima, Afrodite in persona.  

-Cosa stai pensando? 

-Penso di essere fortunato ad averti incontrata. Penso che in questo istante 

Afrodite è in te. 

     L’ho vista arrossire, aprì le labbra come lo sbocciare di una rosa e 

questo mi accese i sensi, tutti! Ero ormai in balia di lei, delle sue parole, 

delle sue grazie, dei suoi gesti. E lei lo sapeva, così gestiva con grande 

naturalezza il nostro tempo attimo per attimo. La desideravo come non 

mai, le sfiorai la mano posata sul tavolo e guardandomi ispirò 

profondamente l’aria di quel momento.  

-Ancora non siamo del tutto pronti … 

-Io non ho fretta. 

     Ormai ero  sotto sopra e in realtà mi prese una voglia di lei irresistibile, 

tanto che per quella sera, a casa non ho voluto distrarmi in altre attività per 

poterla pensare attimo per attimo. Lei era ormai quel mondo da esplorare, 

dove vivere per sempre.  

     Mai avrei potuto immaginare quella sua osservazione sul mio modo di 

mangiare. Capii come era profonda nelle sue osservazioni. Mi sono messo 



a riflettere che in fondo il libro più famoso del mondo i suoi autori lo 

hanno fatto iniziare appunto in relazione al cibo. Tutto cominciò con il 

mangiare un frutto che significò una scelta, una disubbidienza, un 

cambiamento. Mi sono chiesto se non fosse proprio questo 

l’innamoramento tra due persone: una scelta, una disubbidienza al proprio 

io, un cambiamento in qualcos’altro. Pensai quando mangiavo quei panini 

fugaci a Palermo senza minimamente pensare a cosa stavo ingoiando, cosa 

stavo facendo diventare parte di me, cosa stavo diventando. Capii che 

prendevo a morsi e ingoiavo anche la vita senza viverla veramente. 

Prendevo a morsi il tempo, intere giornate, interi mesi, mentre va gustato 

vissuto attimo per attimo. Capii che era il tempo ad attraversarmi senza 

accorgermi, senza viverlo. 

       Guardai ancora un po’ il buio e la melatonina fece il suo corso 

addormentandomi in un sonno profondissimo come mai avevo fatto da 

anni e anni.   

        

  


