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              A quanto sembra è stata Franca stessa a richiedere una visita di 

Susetta a don Livrieri. Sembra che lei non aspettasse altro, ma nello stesso 

qualcosa la turbava, però non parlava, evitava in ogni modo che io potessi 

approfondire più di tanto.  

              Don Livrieri si lamentava con don Liberto per l’ambiente dove si 

trovava Franca. Diceva che era quasi impossibile potere continuare le 

sedute, perché veniva continuamente disturbato dal personale medico che 

considerava l’esorcismo qualcosa da retrogradi e spesso faceva di tutto per 

ostacolarlo. Così ha espresso il desiderio di trasferire Franca in un 

monastero di suore carmelitane aperto da qualche anno in provincia di 

Crotone, ancora in fase di ristrutturazione, ma abbastanza comodo sia per 

la serenità della donna che per l’aiuto delle religiose.  



          Franca, ormai aveva iniziato la sua battaglia contro ciò che 

ottenebrava il suo interiore e incominciava a fidarsi di don Livrieri. Lei 

accettò subito la proposta di soggiornare per un certo periodo di tempo nel 

monastero calabrese. Ma l’istituto fece una dura opposizione. Don Liberto 

parlò ad Armando e tutte e due fecero pressione da due parti diverse. La 

dottoressa ha dovuto desistere, così dopo due mesi Franca fu trasferita al  

monastero della Beata Vergine del Rosario a Capocolonna in provincia di 

Crotone.  

       Intanto, mentre vi era questo braccio di ferro, don Livrieri continuava 

le sue visite.  

      Susetta fu messa in allerta da don Liberto che una sua presenza durante 

l’esorcismo poteva essere non una buona idea, perché lei non era una 

credente cristiana, così le disse: 

-Prima di ogni cosa deve acconsentire don Livrieri e tu devi chiarire 

apertamente la tua posizione di fede, a chi credi, a cosa credi. 

       Lei risoluta come non mai: 

-Certo! Accetto di incontrarlo e aprirmi con sincerità a questo prete, ma da 

soli e con la sua promessa che deve rimanere per sempre un segreto.  

-Non posso fare altro che fissarti un appuntamento, sarà lui a decidere. 

Intanto posso dirti che non sono un fesso! So … Il tuo credo è molto 

pericoloso per tale esercizio.  

-Nel mio credo vi è l’origine del suo. 

       Don Liberto agitò tutte e due le mani in aria, come dire che non voleva 

più ascoltare nemmeno un’altra parola. 

      Non passò una settimana che don Liberto, nella stanza dei professori 

mentre ero seduto e chinato sopra il registro, mi prese per una spalla come 

l’altra volta facendo pressione, creandomi non poca indisposizione nel suo 

modo di approcciarsi nei miei riguardi. Dopo tanto tempo ho capito che 

era un suo modo per dichiararmi il suo affetto. Era sicuro che mi avrebbe 



cambiato. Era sicuro che avrebbe fatto di me un buon cristiano. Una volta 

mi disse: 

-Gesù fece di Pietro un pescatore di anime, di me invece un cacciatore. 

Quando fiuto una preda non me la lascio scappare facilmente. 

-Un modo arrogante di professare la sua missione … 

       Per tutta risposta si mise a ridere e mi diede un pizzicotto sulla 

guancia, facendomi adirare.  

      Quel giorno mi disse che potevo dire a Susetta di venire la sera per 

incontrare don Livrieri a casa sua. 

      Susetta era turbata prima di incontrare quel prete. Mi ha chiesto diverse 

volte se le piacevo come era abbigliata. Aveva indossato un abito grigio, 

nonostante ciò, la sua eleganza innata la rendeva lo stesso irresistibile. 

Donna Lucrezia più volte l’abbracciò preoccupata. Lei le disse: 

-La Santa Inquisizione ormai ha cessato di esercitare, o no?! 

       La mia streghetta era pronta a tutto affinché andasse a fondo in quella 

storia. Determinata come era, sicura in ciò che era, nessuno l’avrebbe 

potuta fermare.  

      Quella sera don Livrieri e Susetta stettero chiusi in una stanza più di 

quattro ore! Cosa si sono mai detti? Don Liberto prima maneggiava nella 

sua biblioteca, apriva e chiudeva gli sportelli di sotto, poi si era messo 

davanti la televisione e guardare. Non mi diceva niente, nemmeno mi 

guardava, come se non ci fossi. Io ero dapprima in imbarazzo, poi mi 

annoiai mortalmente, fino a quando non mi lasciai prendere dal sonno 

sopra la poltrona. Quando fui svegliato da Susetta ricordai di avere sognato 

Speranza che mi salutava da sopra il traghetto con il suo cappotto bianco, 

mi parlava e non sentivo, così mi disperavo. Susetta aveva gli occhi rossi, 

capii che aveva pure pianto, però mi sorrise e mi disse: 

-Andiamo! 



      Dopo un po’ uscì don Livrieri, quell’uomo sembrava di ferro, il suo 

volto incavato, il suo sguardo sicuro, la sua parola ferma e i suoi gesti 

sembravano tagliare di netto l’aria.  

      Sopra l’auto Susetta mi disse che domani poteva andare all’istituto ad 

assistere e mi chiese se io potevo accompagnarla. Non me lo sono fatto 

dire due volte. Ho cercato di sapere cosa si sono mai detti in tutte quelle 

ore. Lei sorrise e mi disse solo che è stato molto interessante.  

    Don Livrieri entrò con il suo gruppo di preghiera, formato da quattro 

donne e un uomo, dopo avere parlato con Franca ha fatto entare Susetta. Io 

rimasi fuori, però potevo spiare. Incominciarono dopo il segno della croce 

con il rosario. Quella preghiera continuava con le sue stazioni monotona, 

passò una interminabile mezzora. Ad un certo punto Franca si irrigidì sulla 

sedia, sembrava di legno, dritta. Poi si piegò su se stessa e si mise le mani 

in mezzo alle cosce. Il gruppo di preghiera insistevano con il rosario 

aumentando il tono della voce. Susetta era seduta dietro di loro, immobile, 

cercava di guardare la scena. Franca parlò con una voce profonda, 

sembrava maschile. Io mi ero turbato un poco, ma non credevo, pensavo 

che quello era solo esibizionismo, scena da una turbata mentale, 

influenzata dalla circostanza.  

-Prete, l’hai portata finalmente, la mia amante! 

        Don Livrieri sembrava non ascoltare imperterrito pregava. 

-Fatti avanti! Cosa vuoi sapere? Chiedimi e io ti risponderò! Ti disseterò 

con il mio gelido sperma della morte.  

      Susetta si alzò, standosene sempre dietro al gruppo di preghiera. 

-Vieni con me! La vera festa incomincia con me. Sono io la festa! Troia! 

Figlia del peccato! Liliht, mia sposa.  

       Quello che stava succedendo sembrava incredibile, ma di sicuro avrà 

qualche risposta razionale. Franca all’improvviso  saltò, sembrò volare e 

spinse per terra il gruppo di preghiera, così si aggrappò a Susetta. Don 



Livrieri prese l’acqua benedetta e incominciò a spruzzarla. Franca dopo 

insulti di ogni genere al prete, la lasciò e cadde a terra, vomitandosi. 

         Ero allarmato per quella aggressione, tutti i muscoli contratti, 

pensavo al peggio, ad una aggressione fisica, che la potesse ferire, 

quell’assassina! 

        Mentre Susetta era ferma su se stessa, sicura ed imperturbabile, le 

disse: 

-Io amo la notte e il giorno. 

       Franca alzò il volto sporco di vomito e con gli occhi rivolti le disse:  

-Non ti salverai da me, sarai mia, sei mia, lo sei sempre stata dalla notte 

dei tempi.  

-Io sono della vita e per la vita. 

      Don Livrieri, le chiese di non  parlare più, incominciò a fare  a Franca 

dei segni della croce nella fronte con le dita unti nell’olio. Così dopo 

qualche attimo svenne. Le donne la pulirono e la coricarono nel letto. La 

carezzavano amorevolmente. Ho visto che nella fronte vi era quel segno 

della croce arrossato. Alcune di loro pulirono la stanza, mettendola pure in 

ordine. Don Livrieri se ne stava al suo capezzale, spossato, ma sempre in 

tensione. 

     Quando tutti furono fuori mi disse: 

-L’Amore di Nostro Signore la salverà! 

       Arrivò un medico che gridando si rivolse al sacerdote e gli disse: 

-Avete finito! 

-L’abbiamo disturbata? 

        Rispose don Livrieri. Quello continuò ad urlare: 

-Avete finito? Con questa buffonata? 



-Sia educato! stiamo andando. 

        Susetta era bianca in volto, mi guardò dolcemente e mi chiese se 

avesse visto. 

-Franca ha bisogno d’amore, ed io sono pronta a darglielo.  

-Cosa diceva di te? 

-Lei si sarà così imbottita di tutta questa letteratura esoterica d’averla 

condizionata. E’ stato come una intossicazione mentale, avuta a causa 

dell’uso pure di qualche droga tagliata malamente e presa senza saperlo. 

Bisogna rimuovere questi pezzi di memoria che la turbano, metterli a posto 

identificandoli tra veri e falsi.     

    

               

 

 


