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           Donna Lucrezia dopo due giorni mi mandò a chiamare con 

Armando, invitandomi a cena per la stessa sera. Al di là del mio rapporto 

con Susetta io ho nei confronti dei Loj una considerazione ed un rispetto 

senza pari, così non me lo feci dire due volte, risposi con un  “va bene”. 

            Quella sera non appena arrivato donna Lucrezia mi incominciò a 

parlare senza mezzi termini, entrando subito sull’argomento. Armando non 

era presente. Lei aveva sempre quella sua espressione controllata, ma per 

alcuni istante lasciva intravedere che era preoccupata, a volte girava lo 

sguardo per non incrociarlo con me, altre volte cercava in tutti i modi di 

scrutarmi dentro. 



-Cosa è successo tra di voi? 

-Niente di particolarmente preoccupante. Un momento di incomprensione, 

sono sicuro che fra qualche giorno tutto sarà posto nel dimenticatoio. 

-Io non ti nascondo che sono un po’ turbata per lei. Quando noi abbiamo 

intuito che fra voi era nato qualcosa oltre ad una semplice simpatia, siamo 

stati contenti. Io e Armando siamo entrati subito in empatia con te. Ho 

notato dopo il vostro viaggio in Calabria che Susetta è molto diversa. A 

volte sembra essere un’altra persona completamente. 

-Dov’é  adesso? 

-Da quella nuova amica, come si chiama? Franca! 

-No?! 

-Si! E’ partita questa mattina presto, volevo dissuaderla ma non ho avuto 

successo. 

       Cosa fare? Dovrei riferire dell’accusa di Franca su quell’assassinio, 

creando non pochi dubbi sulla mia persona? Decisi sull’istante di omettere 

e parlare del rapporto tra Franca e Susetta. Le dissi che mi ha parlato di 

diavoli e cose del genere, le dissi pure dei fastidi che le aveva provocato 

Susetta. 

-Le posso solo dire che ho visto questa poverina disturbata mentalmente 

essere completamente soggiogata da lei. 

-Questo è quello che mi stranisce. Un comportamento del genere non è 

assolutamente nel carattere di Susetta! Io la ho cresciuta, per me prima di 

ogni cosa è una figlia, poi una sorella ed infine una amica. So tutto di lei e 

quando dico tutto non escludo niente. Quindi questo cambiamento 

repentino è dovuto a qualcosa di straordinario che le è capitato in quel 

viaggio in Calabria. E allora mi chiedo: cosa? E’ per questo che ti ho 

chiamato, per scoprire assieme la natura di questo mutamento. Credo che 

anche a te interessano le sorti di Susetta, giusto? 



        Udii le parole ma non affondai nel loro vero significato, ero come 

infastidito, turbato e non ragionavo brillantemente, risposi ripetendo dei 

“si, si” sembravano pure a me stesso senza alcuna convinzione. Poi 

lentamente ripresi il senso delle cose, ma già Lucrezia incominciava a 

provare dispiacere per quel mio riscontro.  

-Ma certo! Che diamine! Io … Susetta la considerò parte di me e sono 

turbato almeno quanto lei! 

-Cosa fare? 

-Intanto ho sbagliato autoescludendomi da questa storia, pertanto sarò io a 

fare il primo passo a risanare il rapporto con lei, a qualsiasi costo, 

cercando di essere presente quando va da questa. Le ripeto che Franca mi 

sembra una sua vittima! 

-Si, è plausibile, perché qualche settimana fa, è andata a trovare la sua 

famiglia ed ha trattato “suo padre”, quello che risulta essere all’anagrafe 

suo padre, in maniera provocatoria, offendendolo davanti a tutti, tanto che 

quel povero alcolizzato, chiese ad Armando di non farla andare più da 

loro, perché la prossima volta può reagire in maniera violenta. 

-Lei li al convento ha assistito all’esorcismo di Franca e quando quella 

disse di essersi liberata, Susetta ha perso i sensi, forse prima, durante 

oppure dopo. Io non c’ero, mi è stato raccontato che qualcuno voltandosi 

la trovò rivolta a terra senza conoscenza.  

-Come tu non c’eri? 

-Si, è capitata una cosa molto strana. Una delle suore è una mia carissima 

amica la quale accorgendosi della mia presenza ha chiesto di vedermi e 

siamo stati a colloquio.  

-Forse Susetta avrà provato una forte gelosia per lei? 

-Si, pure questo, lei non me lo ha nemmeno nascosto.  

-Culturalmente ci viene difficile pensare a questa possessione demoniaca. 



-Ma per favore! Non possiamo ritornare all’epoca del medioevo! Gli altri 

credano quello che vogliono, io no! 

            Armando era arrivato da fuori, aveva un pacchetto in mano con la 

carta della pasticceria. 

-Scusatemi per il ritardo, ho dovuto attendere Bastiano più del dovuto, 

quello nono riesce ad essere puntuale, nonostante prometta con la mano sul 

cuore.  

-Non importa, vero Salvatore? 

          Io annui con la testa e il mio viso era coperto da un ombra scura. 

Armando guardandomi entrò subito nel clima delle nostre preoccupazioni. 

Baciò Lucrezia si tolse il paltò e subito mi chiese: 

-Come va? 

-Bene! 

          Armando raccontò che era riuscito a contattare Susetta e che domani 

tornava. 

-Come hai fatto? 

-Sono andato a trovare don Alberto e ha telefonato al suo collega, quel don 

Livrieri, e quello aveva il numero di telefono. Ora è chiaro che tra loro si 

comunicano tutto ciò di interessante. Don Alberto mi ha informato che 

Franca si era lamentata di Susetta, anzi aveva una grande  paura … 

-Poco fa il nostro amico mi ha raccontato proprio questo. Insomma che 

facciamo di immediato? 

-Dobbiamo starle vicino in tutti modi! Questa Franca è ancora una persona 

instabile mentalmente e quindi pericolosa. Scusatemi, diversamente l’avrei 

chiesto a lei, ma vista la situazione lo chiedo a voi: Susetta crede a 

qualcosa? 



         I Loj si guardarono l’uno e l’altro mi è sembrato che hanno chiesto 

tra loro conferma su ciò che mi stavano rivelando. Parlò Armando con 

voce seria: 

-Ti chiedo soprattutto la segretezza assoluta su ciò che ti sto rivelando, 

pure se non vi è l’Inquisizione, una notizia del genere potrebbe rovinarci, 

perché sia io che Susetta siamo fedeli alla vera e più antica fede ad Iside.  

-Mentre io sono cristiana cattolica non praticante, così come cultura storica 

familiare ed ambientale. Le nostre figlie sono state battezzate hanno fatto 

la comunione e la cresima, dal primo hanno di liceo non sono state più in 

chiesa e ora non ne abbiamo più parlato. 

-Ho fatto pure io la cresima, ma d’allora sono stato illuminato dalla 

ragione in un ateismo cosciente e determinato.  

       Sentivo dentro me di dire tutto ai Loj, non potevo tenermi dentro 

qualcosa, mi avrebbe torturato come un sassolino nella scarpa quando poi 

sarei rimasto solo. 

-L’altro giorno mi è venuta una strana idea, mi è successo da quando ho 

iniziato un rapporto epistolario con la mia amica suora.  

      Raccontai della lettera bruciata sul piatto e della sola parola rimasta nel 

frammento di carta “madre”, le dissi che il mio “Regno dei Cieli” era come 

l’abbraccio mancato con mia madre. 

-Molto bello questo sentimento, ma forse non ha niente a che dividere con 

quello religioso. 

       A questo punto ero preso dalla curiosità in maniera morbosa e chiesi 

così ad Armando: 

-Scusami, ma vorrei saperne di più. Come si fa a credere ad Iside? A tutta 

la struttura religiosa egizia? 

-La religione ebraica stessa è basata sull’egizia. Mosè non ha fatto altro 

che personalizzare parte del suo vero credo egizio creandone una nuova 

religione a doc per il suo Popolo, per permettergli così di fondare una 



nuova nazione: Israele. Giordano Bruno aveva messo alla luce questo e 

fino alla fine non volle assolutamente ritrattare. 

-Questo è il lato culturale della religione e quello sentimentale? 

-Chiedilo ai Cristiani di oggi? Chiedi chi è quella che portano in 

processione a Settembre. 

          Lucrezia intervenne sconvolta: 

-E’ terribile quello che dicono questi due! Ogni volta riescono ad irritarmi. 

Amo la serenità, la pace cosmica, non questa forma di sconvolgimento 

continuo della vita a causa di credenze. Ognuno creda ciò che vuole a 

condizioni di non andare a sconvolgere la serenità degli altri. 

-E’ stato proprio questo concetto che ha fatto si che i pagani trucidassero 

migliaia e migliaia di Cristiani! Credevano che il loro ateismo, il loro 

credo ad un uomo, morto miseramente in croce e creduto figlio di Dio e lui 

stesso Dio, offendesse la superbia delle loro divinità sconvolgendo il loro 

Mondo, quindi i Cristiani erano considerati come autori e responsabile di 

una sciagura cosmica oltre che quella dell’Impero. 

-Io parlavo della serenità di tutti giorni, di noi miseri uomini e donne che 

stiamo in apprensione, come ora lo sono io per la mia Susetta. 

        La discussione cessò di colpo sulla cultura e sulla religione per cedere 

il passo al da farsi immediato.  

          

  


