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           Non voglio andare a trovare Franca, non vedo la ragione, non 

capisco nemmeno il senso di questo attaccamento di Susetta. Lei però sa 

come farmi dire di si, così l’altra Domenica, partiti di prima mattina ci 

siamo andati.  

           La famiglia ci accolti bene e ci ha invitati a pranzo, mentre Franca 

cercava in tutti modi di allontanarsi da noi più possibile, tanto che Susetta 

la inseguì letteralmente e la trovò nascosta in uno sgabuzzino al buio, 

messa inginocchio con il rosario in mano che pregava.  

-Amica mia, siamo venuti per te! 



-Lasciatemi qualche minuto e arrivo. 

-Hai tanto tempo per pregare, dai vieni, stai un po’ con noi, ti supplico! 

          La poverina si fece il segno della croce e con aria sconfitta si alzò. 

Susetta le mise attorno alla spalla il suo braccio, mentre Franca cercava di 

liberarsene.  

-Cara, lasciala stare, un momento! 

         Susetta mi sparò con gli occhi e la mollò. La poverina fece un 

sospiro di sollievo. Non ho capito se quel contatto  la imbarazzasse perché 

le faceva piacere, oppure le dava fastidio. Di sicuro aveva provato molto 

disagio.  

-Franca come va?  

        Lei ancora era agitata, girava lo sguardo verso di me con la testa 

abbassata e si distanziava da Susetta, mi disse con voce tremante: 

-Molto bene, sono serena, il passato non mi tormenta più, ora finalmente 

ogni cosa è ritornata al suo posto.  

-Sono contento! 

-E tu? 

-Bene! 

-Il passato … Il passato ti ritorna? 

-Ho avuto tantissimo tempo a rimarcarlo, ora voglio pensare al futuro, 

come dovresti fare anche tu. 

-Si è vero! Ora guardo al futuro, un futuro speciale, quello della salvezza! 

Dovresti farlo anche tu. Dovresti concederti al Mistero, non essere così 

bloccato, devi cedere un istante, basta un solo istante. 

       Susetta si arrabbiò. Fu la prima volta che le sentii dire una sconcezza, 

una espressione molto volgare. Non la credevo capace di tanto e ne rimasi 

colpito e ferito. Mentre Franca che aveva ricevuto l’appellativo le disse: 



-Scusa! Scusa! 

        A questo punto presi per un braccio Susetta e l’allontanai per parlarle 

in disparte: 

-Ma cosa ti è preso? Cos’è questo comportamento? 

-Non ti rendi conto che quella dice solo menzogne? E’ una prostituta 

viziosa! 

-Ma che dici? 

       Dovevo saperne di più di queste visite di Susetta a Franca, così mi 

convinsi che dovevo trovare l’opportunità di parlare a quattrocchi con lei.  

      L’occasione arrivò in chiesa, mentre visitavamo un ambiente della 

sacrestia, il parroco era molto interessato a Susetta e gli spiegava cose e 

storia della chiesa. Franca baciava e faceva croce in ogni direzione, così le 

dissi che le volevo parlare in disparte. Ci siamo spostati in un ambiente 

isolato dietro l’abside, un posto che lei a quanto mi è sembrato conosceva 

bene.  

-Cosa è questa storia? Sembri assoggettata a Susetta, ho notato che hai 

paura e provi pure imbarazzo ad essere toccata, che c’è che dovrei sapere e 

non so? 

-Salvatore, il Signore mi perdoni per ciò che ti sto rivelando. Susetta è 

stata posseduta dalla Legione di demoni che erano dentro me. Io sono stata 

liberata perché hanno provato una attrazione fortissima verso lei. Anzi loro 

lo sapevano da sempre ed avevano preparato il corso degli eventi per 

quell’incontro. 

-Ma quale Legione? Quali demoni? 

-Non fare questa faccia! Proprio di quelli come te il Menzognero si fa 

gioco e vi fa suo strumento. 

-Ma come parli? Così qualsiasi opinione si abbia può essere messa a 

tacere! E’ un modo arrogante di trattare la verità. 



-Io ho subito! Ed ho paura. Quando lei si avvicina prego Gesù Cristo di 

non  abbandonarmi. Lei l’altra volta ha provato di deviarmi. Mi tenta 

sessualmente, sa che provo una attrazione maledetta verso di lei e se ne 

approfitta. Lo fa per spingermi al suicidio. 

         Ascoltavo tutto questo e nella mia mente si aprì un varco alla 

spiegazione di tutto ciò. Questa sua esasperazione era nata pure con 

Gemma, erano le stesse condizioni, pure per lei provava attrazione fisica, 

pure per lei si era convinta che era uno strumento del diavolo. Questa 

affinità tra le due storie mi fece concludere che era molto pericolosa la 

vicinanza di Susetta a lei, doveva starle più lontano possibile, prima che si 

ripetesse la storia, prima che fosse troppo tardi. 

-Lo so cosa stai pensando: sono pazza … Dillo che stai pensando questo! 

-No, ma pure con Gemma ti eri convinta che fosse uno strumento del 

diavolo … 

-Allora visto che siamo soli ti dirò la verità, che tu sai, che tu hai in 

qualche parte dentro di te. Sei stato tu ad ucciderla! Io ho dichiarato la 

verità all’inizio, poi ho cambiato. Io ero lì dentro quando l’hai uccisa, ho 

visto tutto. E mi sono addossata la colpa perché ti amo, ti ho sempre amato 

sin dal primo momento che ti ho visto. Ero gelosa di Gemma. 

-No! Non è vero! 

-Tu lo sai meglio di me come sono andate le cose, è inutile che ti prendi in 

giro. L’hai uccisa per amore di Speranza, perché sei un debole, una nullità! 

Ora prega il Signore, chiedi perdono, affidati a Lui affinchè potrai essere 

salvato.  

-Sei una pazza scatenata! 

-Non ti serve a niente fuggire da qui, da me. Sei stato mai a visitare la 

tomba di Gemma? No! Io si! Più volte. Perché io posso e tu no! 

-Non puoi trascinarmi di nuovo in questa storia, mi hai distrutto la vita! 

Lasciami perdere. 



-Salvatore ti chiedo scusa, ma devi stare attento, potrai rifarlo. E’ giusto 

che tu ti ponga sotto analisi, fallo con discrezione, in segreto, ma fallo! 

-Io non ho bisogno di cure, quella sei tu! 

        Incominciai a soffocare in quel ambiente ristretto, scappai 

letteralmente da quel posto, l’odore stantio della polvere vecchia e quel 

semibuio mi incutevano molta ansia. Le parole di Franca mi avevano fatto 

male, perché quella era una questione che io avevo riposto come archiviata 

e lei me la rimetteva di nuovo in gioco. Mi ha accusato un'altra volta 

dell’omicidio di Gemma, non le è bastato avermi rovinato la vita. Vado da 

Susetta, la prendo per il braccio e la trascino con forza fuori, mentre quel 

prete guardava sbalordito: 

-Dobbiamo andare! 

-Dov’è Franca? 

-Lascia perdere! E’ una pazza scatenata più di prima! Non dobbiamo mai 

più tornare qui, né io né tu, per sempre! Me lo devi promettere che non 

verrai più a cercarla, promettimelo! 

-Io faccio quello che mi pare, non mi va di prometterti un bel niente! 

-E’ per la tua sicurezza, perché quella può uccidere ancora, è pericolosa 

per se e per gli altri! 

-Cosa ti avrà mai detto? Sembri così agitato … Non ti avevo mai visto in 

questo stato! 

-Mi ha detto che tu sei posseduta dal diavolo. 

-Da una Legione intera! 

-Come lo sai? 

-E si, me lo ha detto in un certo modo anche a me. E vuoi che mi spaventa 

per questo? Dove è andato a finire il tuo Illuminismo? 

-Susetta se tu continui a vederla, dovrò riflettere sul nostro rapporto. 



-E allora incomincia a farlo perché io la dovrò ancora incontrarla più volte, 

fin quando il mio stimolo di curiosità viene soddisfatto. 

-Io vado! 

-Mi lasci qui? 

-E allora vieni! 

       Siamo andati a prendere l’auto senza salutare nessuno e siamo partiti, 

non so’ perché ma ho pure sgommato alla partenza. Durante il viaggio non 

abbiamo scambiato nemmeno una parola e non ci siamo guardati. Pensavo 

che ormai era finita e per sempre. Stranamente invece di provare tristezza 

mi sentivo come liberato da un impegno gravoso.  

 

 

     

 


