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IL MALE 
racconto di Tosini&Bonet 

 
 
 
 
 
 
 
 

Narratore - Il prete stringeva il volante con le mani 
posizionate sulle dieci e dieci, come gli avevano spiegato alla 
scuola guida, quasi trent’anni prima. Il piede, che poggiava 
sull’acceleratore, pareva di pietra, immobile, ligio a mantenere la 
velocità dell’auto al di sotto del limite consentito. 

Al richiamo della voce dell’amico, il prete aveva risposto 
ruotando il capo verso il sedile del passeggero di quel tanto da 
permettergli comunque di mantenere lo sguardo fisso sulla 
strada. 

 
Sacerdote - Cosa hai detto? 
 
Psichiatra - Stavo dicendo che forse dovremmo pregare. 
 
Sacerdote - E a quale scopo? 
 
Psichiatra - Bè, pensavo che avremo bisogno di tutto l’aiuto 

possibile… insomma … da Lui. 
 
Sacerdote - Ti ho già spiegato che non funziona in questo 

modo. 
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Narratore - Stavano percorrendo un tratto dell’autostrada che 
collega Milano con la Liguria. Presto avrebbero incrociato la 
diramazione per Torino. La loro destinazione era un piccolo 
villaggio semi nascosto tra le montagne del cuneese. Una località 
talmente remota che il paesino stesso pareva buttato là, in mezzo 
al verde, senza alcuna logica apparente. Come lo schizzo di un 
pennello sfuggito al controllo del pittore. Una macchia color 
pastello a imbrattare il sottobosco che portava fin quasi in cima 
alla montagna. 

 
Sacerdote - A ogni modo, non ti devi preoccupare. Ho 

portato tutto l’occorrente. Acquasanta e una particola per 
l’eucarestia. Dovrebbero essere più che sufficienti. 

 
Psichiatra - Lo spero proprio. A proposito, non mi hai detto 

come hai fatto a ottenere l’autorizzazione per procedere con un 
esorcismo. 

 
Sacerdote, raschiandosi la gola - Non è che proprio 

abbiamo l’autorizzazione. E nemmeno ci apprestiamo a fare un 
vero e proprio esorcismo. Non sappiamo esattamente cosa ci 
aspetta. È per questo motivo che ho insistito affinché tu mi 
accompagnassi. 

 
Narratore - Era passato un mese da quando avevano 

affrontato l’argomento per la prima volta. Quel giorno si erano 
trovati nello studio del medico e il sacerdote si era accomodato 
sulla poltrona solitamente riservata ai pazienti dell’amico 
psichiatra.   
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Psichiatra - Dopo la tua telefonata ho passato un po’ di 
tempo in biblioteca. Pare ci siano parecchi incantesimi efficaci 
per attirare i demoni. La cultura druidica e azteca e persino quella 
egiziana ne sono pieni, tanto per cominciare. Ma anche il nord 
Europa e le Americhe non scherzano. Così come sono molti gli 
elementi che li accomunano tutti. Si parte quasi sempre dal 
sangue di una vergine. Altri denominatori comuni possono 
essere la terra di camposanto, l’occhio di un rospo o la 
belladonna, lo zoccolo di cavallo o il sangue di pipistrello. E 
alcuni, se non tutti, mescolati insieme possono dare origine a 
quella che viene definita possessione casuale. 

 
Sacerdote - Anche se non posso fare a meno di lodare lo zelo 

con cui ti sei adoperato nel raccogliere informazioni a riguardo, 
queste sono nozioni generiche che si riferiscono in particolare 
alle possessioni di oggetti inanimati e, a essere sincero, utilizzate 
più che altro nella narrativa dell’orrore e al cinema. Sono più 
interessato a un tuo parere sulla lettera che ti ho inviato per e-
mail. 

 
Narratore - Il prete aveva ricevuto la lettera intorno a 

ferragosto e ci aveva cincischiato sopra per un bel po’ prima di 
cominciare a prenderla nella dovuta considerazione. Non perché 
la persona che gliel’aveva inviata non godesse del dovuto credito 
ma perché, fin da principio, leggerla gli aveva provocato una 
sorta di malessere alla base dello stomaco. Trovava che ci fosse 
qualcosa di stonato nel suo contenuto, qualcosa di atavico ma 
non antico. I fatti descritti nella lettera gli erano sembrati … 
semplicemente … fuori tempo. Quella era la sensazione che 
aveva provato e… non gli non gli era piaciuta per niente. 
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Narratore - Erano passati due mesi da quando ne avevano 
discusso la prima volta e adesso toccava alla brezza di fine 
ottobre accompagnarli lungo il viaggio, in quella che sembrava 
essere una missione alquanto improbabile. 

 
 Sacerdote - Qualche passo del Levitico e la formula per 

scacciare il demone, dovrebbero bastare a ottenere l’effetto 
desiderato. Sempre che non si tratti, come altamente probabile, 
di un soggetto dalla personalità schizofrenica che ha raggiunto il 
livello massimo della sua patologia, rivelando la presenza di 
personalità multiple, una delle quali convinta di essere posseduta 
da un demone. 

 
Psichiatra - Potrebbe essere. E me ne appurerò appena avrò 

avuto modo di visitarlo. Ma come te lo spieghi che dopo essere 
stato per quasi due anni in silenzio, senza comunicare con 
nessuno, nemmeno con i suoi parenti più prossimi, d’un tratto 
abbia cominciato a recitare libri a memoria, nella loro lingua 
originale? Libri che non sono presenti nella casa da cui non esce 
da decenni, stando al racconto degli anziani genitori, confermato 
tra l’altro, dal tuo “collega”, il parroco del paese? 

 
Sacerdote - Non ne ho idea. Non lo so. Quello che so è che 

potrebbero esserci molte spiegazioni di natura scientifica e non 
necessariamente soprannaturali. La possessione demoniaca non 
è una cosa con cui si può andare a cuor leggero. Ricordi quando 
ci siamo incontrati nel tuo studio e mi hai sciorinato i risultati 
delle tue ricerche? Hai citato casi di possessione casuale. Ne hai 
parlato come se si trattasse di casi minori di cui ci si può liberare 
con poche e semplici formule. 

 
Psichiatra - Bè, sì. E con ciò? 
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Sacerdote - Quello che non hai trovato nei testi che hai 
consultato è che … se il demone prigioniero dovesse essere di 
quelli particolarmente feroci e maligni … credo sarebbe ben 
felice di poter uscire e fare un po’ di festa. 

 
Psichiatra, soffocando una risata - Fammi capire: mi stai 

dicendo che “l’ospite” indesiderato in questione, in fin della 
fiera, potrebbe stare meglio dove sta? 

 
Sacerdote - Ti sto dicendo che col Demonio non si scherza! 

Sempre ammesso che si tratti di un demone… 
 
Psichiatra - Cosa non ti convince? 
 
Sacerdote - Un sacco di cose. La sua storia, tanto per 

cominciare. L’anamnesi… come la chiami tu. Piena di cliché. 
Sembra un copione di un film del terrore di infimo ordine. 
Converrai con me, che di testimonianze così ne abbiamo viste e 
sentite a iosa. Pagine di diario scritte in lingue arcaiche, ammesso 
che siano tali e non segni tracciati a caso e le recitazioni di testi 
di libri antichi… vale lo stesso! E poi, non sei stato tu a dirmi 
che alcuni tumori cerebrali, in fase iniziale esaltano le facoltà 
percettive e logiche degli individui che ne sono affetti? I pazienti 
manifestano capacità intellettive, mai avute fino a quel momento, 
al punto che… 

 
Psichiatra - E il disegno? Come lo spieghi il disegno? 
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Narratore - La domanda, fatta a bruciapelo, troncò le velleità 
del sacerdote e gettò il silenzio tra i compagni di viaggio. Un 
silenzio angoscioso, fatto di incertezza, dubbi, paure, di ritrovarsi 
davanti a qualcosa o qualcuno che, prima di quel momento, 
nessuno di loro si era mai trovato a fronteggiare. Fu di nuovo il 
medico a rompere il silenzio.  

 
Psichiatra - Io non riesco a togliermi quell’immagine dalla 

testa. 
 
Sacerdote, sospirando - A me, invece, non ha colpito 

particolarmente, nonostante qualche riferimento classico. Ma 
dalle ricerche che ho fatto, consultando le scritture che fanno 
riferimento a possessioni e a presenze demoniache, e anche 
alcuni libri che trattano di occultismo o satanismo, non ho 
trovato riferimenti a situazioni analoghe a quella che siamo stati 
chiamati ad analizzare. 

Il Maligno, il Diavolo, Satana, chiamalo come ti pare, più che 
altro, tende a irretire le proprie vittime, per spingerle a compiere 
azioni che siano eclatanti manifestazioni della sua presenza. 

È un professionista dell’edonismo, non ama l’ambiguità. 
Lui adora rivelarsi. 
 
Psichiatra - E quindi? 
 
Sacerdote - E quindi … la cosa mi lascia alquanto perplesso. 

Come nel caso delle presunte citazioni e scritture in lingue 
sconosciute. Ho come la sensazione che sia solo l’espressione di 
una volontà propria dell’individuo. Un autoconvincimento. Un 
aspetto più tipico, dei numerosi soggetti che abbiamo visto in 
passato e che si sono poi rivelati affetti da patologia psichiatrica. 
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Psichiatra - Io, al contrario, trovo molto improbabile, che 
una sorta di scemo del villaggio, senza arte né parte, che ha 
passato gli ultimi mesi perlopiù sedato e legato al letto, per non 
fare del male a sé stesso e agli altri, possa aver realizzato un 
disegno grande quanto una parete con un tratto e una precisione 
degni del miglior disegnatore o fumettista, dalla sera alla mattina. 

 
Sacerdote - Non sappiamo se è andata realmente così… 
 
Psichiatra - Metti in dubbio la parola del parroco? Nella 

lettera è scritto chiaramente. 
 
Sacerdote - Ricordo perfettamente quello che c’è scritto! 
 
Narratore - Il dottore tolse una busta dalla tasca della giacca, 

la aprì e ne estrasse una lettera, insieme a un foglio spiegazzato 
dove era riprodotta l’immagine in questione. Stese i fogli, 
stirandoli sulla coscia dei pantaloni e cominciò a leggere.  

 
Psichiatra - “La mattina seguente, andai a far visita di 

buon’ora al povero disgraziato. Entrai nella sua stanza, 
accompagnato dalla madre, e lo trovai ancora addormentato, 
legato al letto, come di consuetudine. 

Dal puzzo si poteva immaginare che il poverino fosse 
immerso nei suoi stessi escrementi. Ma la cosa che lasciò 
entrambi di stucco, fu il vedere che su una parete della stanza, 
che fino alla mezzanotte del giorno prima, mi giurò la madre, era 
bianca e intonsa, era comparso un disegno, che la occupava 
interamente. 

Questo disegno, al quale non sono in grado di dare 
un’interpretazione, rappresentava una scena bucolica…” 
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Narratore - Il dottore lesse per intero il contenuto della 
missiva. Il sacerdote lo lasciò fare. Preferiva rimanere in silenzio 
e concentrarsi sulla guida. L’ora era tarda e la stanchezza 
cominciava a farsi sentire. Erano in viaggio da parecchio. 

Nonostante avessero discusso a lungo e fin nei minimi dettagli 
per quasi due mesi, la decisione di mettersi in viaggio era stata 
presa in maniera quasi improvvisa. Si erano guardarti in faccia e 
si erano detti “Andiamo”. Avevano quindi raccolto il minimo 
indispensabile ed erano partiti, nel pomeriggio di quello stesso 
giorno. E per tutta la durata del viaggio non avevano smesso di 
analizzare la cosa. 

Come adesso, con il medico a sventolare il disegno sotto il 
naso dell’amico prete. 

 
Psichiatra - Guarda qua, la foresta che occupa tutto lo 

sfondo, con tutti quei dettagli, e il prato che scende verso il 
basso, ogni volta che lo fisso mi pare di vedere l’erba muoversi 
sotto la spinta di un fresco venticello. 

Mio Dio! 
Guarda le due figure alla fine del prato: una donna, in 

ginocchio, vestita con abiti che potrebbero essere di epoca, tardo 
‘800, primi del ‘900, con il volto nascosto ma chiaramente 
intenta a guardare verso l’alto.  

Si intravede la punta del naso. Non ci avevo fatto caso prima. 
Le onde ammalianti dei capelli sciolti sulle spalle. Tiene le 

mani strette sulla testa, come a mostrare dolore e disperazione, o 
forse orrore.  

Si intravedono le corde tendinee sul collo scarno e poi … vuoi 
guardare o no? 
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Narratore - Il petto della donna era squarciato, dilaniato da 
una voragine scura a forma di losanga, da dove emergeva la testa 
di un enorme serpente. Gli occhi piccoli e neri, con nel mezzo 
un riflesso di pupilla bianca, sembravano luccicare e fissare di 
proposito chiunque si trovasse a osservare il disegno. L’effetto 
era ipnotico. 

Alla destra della donna, l’altra figura che animava il disegno. 
Inginocchiata anch’essa, ritratta di profilo e anch’essa femminile, 
ma solo nel corpo … Perché la testa era quella di un cervo 
maschio, con tanto di corna, inquadrata di profilo, con la bocca 
semiaperta e un unico occhio visibile, molto più grande del 
normale e dalla forma quasi umana. 

Trasmetteva, alla pari dell’altra figura, una profonda 
angoscia… 

 
Sacerdote - E smettila di sbandierarmelo davanti agli occhi, 

che non vedo la strada… Passami la macchinetta del telepass 
piuttosto. 

 
Narratore - Giunsero al casello dell’autostrada. Usciti, 

seguirono le indicazioni per il paese, che distava una trentina di 
chilometri.  

O meglio, quella era la distanza che li separava dal paese 
indicato sullo schermo del navigatore, perché della piccola 
frazione che era la loro vera destinazione, nel GPS, non vi era 
alcuna traccia. Per raggiungerla avrebbero seguito le indicazioni 
telefoniche ricevute dal parroco, la sera prima. 

Mentre imboccavano la statale che portava verso la zona delle 
famose langhe, all’interno dell’auto era calato un silenzio denso 
come la melassa. 

Ma non causato dal battibecco di poco prima. 
Entrambi si erano ammutoliti al pensiero che la destinazione 

fosse ormai prossima. 
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Parecchi minuti dopo, fu di nuovo l’uomo di scienza, a 
rompere il silenzio. 

 
Psichiatra - «Il serpente! Il serpente ha un significato molto 

chiaro nell’iconografia cristiana mi pare, o no?» 
 
Sacerdote - «Il serpente ha significati chiari in un sacco di 

simbologie. Tu stesso hai più volte sottolineato questa cosa. Non 
mi hai forse detto che è il simbolo della medicina? Che le culture 
antiche lo consideravano una figura positiva? Come dicevi? Ah 
sì! Povero serpente! Decisamente gode di cattiva fama.» 

 
Narratore - Lasciarono la statale e proseguirono verso il 

paese dove risiedeva il parroco, lo superarono, come da 
istruzioni, e imboccarono un tratto in salita privo di segnaletica e 
scarso di illuminazione. Era ormai l’imbrunire e i fari dell’auto 
fecero la loro pigra apparizione. 

A un certo punto la strada cominciò a restringersi e a farsi 
sempre più ripida. La salita alla piccola frazione era un 
susseguirsi di tornanti, da affrontare con la massima attenzione, 
in quanto la carreggiata era assai stretta e i lampioni praticamente 
estinti.  

Trovarono l’indicazione che stavano cercando e il sentiero 
sterrato che si inerpicava fin quasi la cima del monte, circondato 
da entrambi i lati da un fitto bosco. 

Il prete fermò la macchina e i due si ritrovarono a fissare il 
cerchio nero di tetra oscurità che gli si era parato davanti. 

Pareva una bocca spalancata pronta a divorarli.   
 
 
 
 
 



___________________________________________________________________ 

 - 11 - 

Psichiatra - Non riesco a smettere di pensare che questa 
volta ci troviamo di fronte a qualcosa di diverso rispetto ai casi 
precedenti di cui ci siamo occupati. Potrebbe non essere il solito 
malato psichiatrico, ma qualcosa che va oltre le nostre 
conoscenze, oltre l’evidenza scientifica. Per quanto possa 
suonare strano detto da uno della mia professione … 

 
Sacerdote - La fede… 
 
Psichiatra - Cosa? 
 
Sacerdote - La fede cristiana … impone una netta distinzione 

tra bene e male. È il fondamentale principio su cui si basa 
l’esistenza stessa di Dio. La contrapposizione per cui deve per 
forza esistere anche il Diavolo. 

Ne sono perfettamente consapevole, ma nonostante ciò non 
riesco a non provare il forte desiderio che ad attenderci, alla fine 
della strada, ci sia qualcosa di tutt’altro che soprannaturale. 

 
Psichiatra - Allora non stai scartando del tutto l’ipotesi che 

potremmo trovarci di fronte a qualcosa di terribile, oscuro e 
implacabile?  

 
Narratore - Il sacerdote fissò l’amico per alcuni secondi, 

senza replicare. 
Ingranò la marcia e si apprestò ad affrontare quell’ultimo 

tratto di strada. 
 
Narratore - Quando giunsero finalmente a destinazione, 

parcheggiarono in uno spiazzo poco lontano, dove rimasero 
all’interno del veicolo per un ultimo scambio. 
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Psichiatra - Qualcuno non ha detto forse che la scienza e la 
religione cercano la medesima cosa, ma la religione sceglie la via 
più breve per arrivarci?» 

 
Sacerdote - Che dici? 
 
Psichiatra – Dico che forse, dovremo smetterla di pensare 

che sia una cosa o l’altra. Forse è entrambe. Dopotutto, perché 
deve essere per forza una delle due? Non credi che possa essere 
la stessa cosa con due nomi differenti? 

 
Sacerdote, sospirando - Dai, andiamo. 
 
Narratore - La scena che i due si trovarono davanti, una volta 

scesi dall’automobile, non era esattamente quello che si erano 
aspettati. Ad attenderli, parcheggiate fuori della casa, c’erano una 
macchina della Polizia Locale, un’auto dei Carabinieri e 
un’ambulanza con il poco rassicurante lampeggiante spento. 
Appena fuori della porta di casa, una donna, sulla settantina e 
decisamente sovrappeso, stava seduta su di una sedia, con la 
testa bassa e le mani a nascondersi il viso. Borbottava qualcosa 
di incomprensibile, in un tono di voce delirante. 

Vicino a lei, due soccorritori erano intenti a prestarle le cure 
del caso. 

Un carabiniere, un tipo basso, con un addome di dimensioni 
spropositate andò verso di loro intimandogli di fermarsi dove si 
trovavano.  

I due mostrarono i rispettivi documenti e si presentarono. 
 
Sacerdote - Ci ha chiamati il parroco del paese. 
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Narratore - Il carabiniere li osservò con lo stesso interesse 
che avrebbe potuto suscitargli l’incontro con due turisti che 
avessero perso la strada e si fossero fermati a chiedere 
informazioni Spostò lo sguardo, prima su uno e poi su l’altro. 
Poi schiacciò il mozzicone di sigaretta sotto i piedi e sbuffò il 
fumo rumorosamente. 

Gli chiese perché mai il parroco, che conosceva bene, avesse 
sentito il bisogno di rivolgersi proprio a loro due 

I due, visibilmente in imbarazzo, cercarono maldestramente di 
dare delle spiegazioni, che potessero sembrare credibili, ma con 
l’unico risultato che l’espressione del viso del loro interlocutore 
divenne sempre più scura e sospettosa. 

 
Psichiatra - Siamo qui per dare una mano, agente. 
 
Narratore - Giunse un grido di richiamo dall’interno della 

casa e l’uomo girò sui tacchi, dirigendosi di gran passo, per 
quanto gli fosse possibile, verso l’abitazione.  

Quando fu circa a metà strada si voltò verso i due stranieri, 
indirizzandogli un cenno inequivocabile. Dato che avevano fatto 
tutta quella strada, pareva dire, tanto valeva che entrassero a dare 
un’occhiata. 

Ma c’era anche dell’altro dietro lo sguardo che il carabiniere gli 
rivolse, indicandogli di seguirlo. Quegli occhi, adesso diventati 
più sottili e del tutto seri, sembrava volessero anche intendere: 
poi non dite che non vi avevo avvisato. 

E quello sguardo fu tutta l’attenzione e il riguardo che 
avrebbero ottenuto nel corso di quella lunga giornata. 

Sacerdote e Psichiatra si scambiarono un’occhiata che non 
ammetteva repliche, annuendo l’uno verso l’altro e seguendo il 
carabiniere all’interno della casa, attraverso la porta di ingresso, 
che si richiuse alle loro spalle con uno scatto secco, 
inghiottendoli. 
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Nessuna conoscenza scientifica o religiosa, nessuna diatriba 
lessicale, nessuna ipotesi, neppure quella più incredibile o 
surreale, niente di niente, avrebbe potuto prepararli per ciò che li 
stava aspetando oltre l’uscio. 


