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        Mentre io ero con Speranza, gli altri si erano riuniti tutti insieme a 

Franca per pregare. Don Livrieri e don Liberto erano concentrati e le suore 

si trovano in una stanza accanto anche loro in preghiera per 

quell’esorcismo in atto. Susetta si era messa proprio dietro di tutti, in un 

angolo della grande stanza, sembrava che stava pregando, o forse si.  

        Franca era abbastanza disponibile, sembrava calma, serena gli 

raccontava a don Livrieri che si trovava bene: 

-Il mangiare è ottimo, gustosissimo, si respira bene vi è un’ottima aria e le 

persone mi piacciono, penso che resterò qui per sempre.  

-Ti senti di pregare con noi? 



-Oggi no, ho voglia di continuare a sentirmi bene. 

-Lo sai che così facendo favorisci il tuo inquilino. 

-Lo so, ma sto così bene … 

-E allora pregheremo noi per te. 

          Iniziarono con il santo rosario, dopo un po’ Susetta era svenuta, ma 

non si accorsero di niente. Fu don Liberto che come preso da una 

intuizione si era voltato e la vide rivolta a bocconi sul pavimento. Così 

hanno interrotto e dopo averle bagnato il viso con dell’acqua fresca si 

riprese.  

-Sarà stata la stanchezza del viaggio.  

        Disse lei, in un filo di voce rassicurando tutti. Rimase un po’ all’aria 

aperta, tranquilla, così decisero di riprendere le preghiere con Franca.  

        Durante quella ripresa è successo qualcosa di straordinario: Franca 

sembrava totalmente cambiata. Si inginocchiò e incominciò a pregare ad 

alta voce ed a ringraziare il Signore di essere stata liberata.  

-Non cantiamo vittoria, è successo altre volte che l’Ingannatore, fa finta 

per poi sferrare l’attacco finale e distruggere la sua posseduta, quindi 

calmi. 

      Don Livrieri era pessimista, prese l’acqua benedetta e gliela spruzzò 

addosso formando una croce. Franca sembrava bearsi di quell’acqua che le 

pioveva sul corpo, ad un certo punto disse al sacerdote di volersi 

confessare, subito.  

     Susetta si era completamente ripresa da quel malore, ma non volle più 

incontrasi con Franca, creò tante situazioni che le fecero evitare di 

rincontrarla, nemmeno quando siamo ripartiti è andata a salutarla.  

      L’incontro inaspettato con Speranza mi aveva cambiato totalmente, mi 

sentivo un altro, come se mi fossi risvegliato da un incubo. Ricordai che 

spesso sognavo dei labirinti dove non trovavo la via d’uscita, salivo e 



scendevo scale, entravo in lunghissimi corridoi, scene poco illuminate. 

Altre volte sognavo di restare fermo senza riuscire a muovermi, 

completamente bloccato su un letto o una sedia. Il corpo non reagiva ai 

miei comandi così provavo una disperazione profonda che lentamente 

diventava angoscia. Dopo l’incontro con Speranza, suor Teresa, gli incubi 

sono cessati. Lei con quella sua voce sensuale e innocente mi raccontò la 

sua storia in grandi linee. 

-Con Ubaldo? 

-Voglio premetterti che quel periodo quando ci siamo incontrati, per me 

era molto complicato e confuso, perché già sentivo dentro me che non 

avrei mai avuto una vita come aspiravo di moglie e madre, pertanto 

chiunque mi avvicinava non riusciva a varcare la soglia del mio 

innamoramento. Quello che è successo con un Ubaldo è stato dovuto un 

po’ per i sensi di colpa che avevo, un po’ per la voglia di liberarmi da 

quella strana sensazione che provavo. Quando lui fu congedato 

dall’ospedale e poi completamente guarito, io continuai a frequentare la 

casa dei Farullo, dove venivo trattata veramente bene. La madre sentiva la 

mia presenza come una minaccia alla sua tranquillità, al suo ruolo nella 

famiglia. Lo percepivo perché mentre mi parlava, cercava di mantenere il 

controllo, a parole era gentilissima, ma spesso mi lasciava vedere i suoi 

canini, tanto bastava per capire in realtà la sua ostilità verso di me. Mentre 

il signor Farullo era buono, un galantuomo, aveva tantissime attenzioni nei 

miei riguardi. Non avevo capito che erano quelle sue attenzioni che 

disturbavano la moglie, quando me sono resa conto era già troppo tardi. 

Mentre con Ubaldo lentamente sembrava che tutto si trasformava in una 

forzatura, una commedia piena di ritualità che non avevano alcun senso sul 

lato affettivo. Lui sembrava essersi stancato della mia presenza, mentre io 

avevo finito il mio ruolo di infermiera e non riuscivo ad entrare in un altro, 

a quello di fidanzata. Intanto il tempo passava e come qualcosa al disopra 

di noi tutto procedeva come su un binario verso la sistemazione definitiva. 

Una volta ho sorpreso in un bar Ubaldo con un’altra ragazza che parlavano 

con molta confidenza, salutai e feci finta di niente nel loro totale 



imbarazzo. Quello che mi ha colpito di quel fatto è stato che non ho 

provato gelosia, ma rabbia per la presa in giro. La goccia che ha fatto 

traboccare il vaso è stata una sera che non appena ero arrivata in casa 

Farullo percepii un aria di burrasca. Vi era stata una lite furibonda tra tutte 

e tre, con rottura di suppellettili vari. Un silenzio imbarazzante dominava 

tra Ubaldo e la madre mentre il padre uscì battendo forte la porta. Se ne era 

andato di casa, a quanto sembra definitivamente. Scoprii che la colpa di 

tutto ero stata io. Sono venuta saperlo da uno sfogo della signora, un 

giorno che Ubaldo tardava ad arrivare. Mi disse: “Da quando sei entrata 

nella nostra vita abbiamo subito una sciagura dopo l’altra. Tu sei una 

rovina! Io t’avrei allontanata subito, ma mio marito mi accusava di essere 

superstiziosa e ingiustamente gelosa, mentre lui ti faceva gli occhi dolci e 

tu gatta morta.”  

        Ho cercato di difendermi, ma il problema più grosso era nella mia 

mente, mi stavo convincendo di essere una sciagura per chiunque 

incontrassi. Pensavo al tuo arresto, pensavo all’incidente di Ubaldo e ora 

alla rottura del matrimonio dei Farullo. Mi sentivo in colpa, di che cosa 

non so. In realtà che c’entravo io?   

        Ubaldo mi raccontò che la madre gli aveva tirato addosso, vasi e 

piatti, mentre il padre le ripeteva che era pazza. Lui cercava di calmare a 

tutte e due e poi ero arrivata io. In quel preciso momento, ho riflettuto, che 

anche se quello forse non era il momento adatto, però era di sicuro quello 

giusto, perché non si poteva più rimandare, così gli dissi che era finita, gli 

volevo bene, ma di sicuro non era amore, chiedevo perdono per quello che 

era successo. Ubaldo fece un sospiro profondo, a me sembrò di sollievo, 

tanto che fece di si con la testa, per dire va bene, meno male, e non disse 

niente e nemmeno mi guardò. Dopo qualche anno venne a sapere che io 

avevo preso la grande decisione ed è venuto a cercare per scusarsi, 

credendo che la mia scelta era stata una conseguenza della rottura del 

fidanzamento. Io lo convinsi che c’entrava poco e niente, gli dissi: “Mi 

dispiace di deluderti, ma non sei così importante da potere condizionare 

una scelta di questa levatura.” Lui andò e non mi cercò mai più.  Mentre 



suo padre si. Ultimamente, non so come era venuto a saperlo dove mi 

trovavo, aveva chiesto di vedermi più di una volta, tanto da convincere la 

superiora a chiedermi se mi volessi trasferire, io accettai ed eccomi qua.  

-Rispetto la tua fede, ma per me è assurdo che una donna straordinaria 

come te si sottrae al mondo per rinchiudersi in una gabbia come questa.  

      Con le mani ho fatto un lieve e simbolico atto di forza alla grata. Lei 

mi accarezzò con un suo sorriso, sembrava luminoso. Ora sia la bocca che 

gli occhi sorridevano all’unisono a tutta l’aria che la circondava. Con 

quella sua voce mi disse: 

-Te lo devo. Sento che è giusto raccontarti quando ho avuto la certezza 

irrevocabile del mio cammino. Dopo la rottura con Ubaldo, presa dalla 

delusione per quel suo atteggiamento distaccato, mi sono messa a riflettere 

su di me. Mi confessai profondamente come non mai. Ho fatto atto di 

penitenza digiunando per due giorni. La domenica mattina a messa mi 

sentivo strana, piena di emozioni, pregavo lo Spirito Santo di rendermi 

degna della Santissima Eucarestia. Pregavo Gesù Cristo di continuare ad 

amarmi. Presi l’Eucarestia e mentre ritornavo al mio posto incominciai a 

fremere, sono arrivata appena e caddi in ginocchio e mentre pregavo a 

Maria, sentivo una gioia immensa, un qualcosa che mi completava, mai 

sentita prima, mi sentivo amata per ciò che ero. Sono stata travolta 

dall’Amore vero di Gesù. Non vi era alcuna altra risposta alle mie 

domande. Non vi sono altre verità oltre a questa! Voglio stare sempre con 

il mio Signore, non voglio distogliermi un solo momento dal suo Amore. 

Ora quando prego spesso mi succede questo stato di beatitudine. Sono 

fortunata più degli altri e vorrei condividere questa gioia con tutti, prego 

che la Misericordia raggiunga l’umanità intera.  

         Mi sentii sconvolto da quel racconto, non riuscivo a vincere il mio 

scetticismo, davo mille spiegazioni valide per quelle sue sensazioni di 

milioni di micro orgasmi che si succedevano sulla sua pelle, dovuti magari 

ad una sua suggestione accentuata per il suo digiuno. Pensai ad uno 

svincolo psicologico di sopravvivenza alle ultime vicende di vita. 

Insomma tutto mi sembrava più giusto, più logico, tranne la sua 



convinzione. Lei intuì, lei mi guardava sempre dentro e sorrideva complice 

e intrigante.  

-Lo so che tu non credi. A te sembrano tutte fantasie le mie. Ma sono 

sicuro che il tuo cuore di pietra un giorno subirà una breccia e anche tu 

permetterai allora di fare entrare l’Amore di Gesù. 

    Come non amare quel sorriso? Come non desiderare quella donna? 

Come fare finta di niente a queste sue parole?    


