
Padre Amorth
intervistato da Marco Tosatti

Memorie
di un esorcista

La mia vita
in lotta contro Satana

Tosatti-Memorie...(BEST).indd   3Tosatti-Memorie...(BEST).indd   3 09/03/11   08:0809/03/11   08:08



I Edizione Piemme Bestseller, aprile 2011

© 2010 -  EDIZIONI PIEMME Spa
20145 Milano - Via Tiziano, 32
info@edizpiemme.it - www.edizpiemme.it

 Anno 2011-2012-2013  -  Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tosatti-Memorie...(BEST).indd   4Tosatti-Memorie...(BEST).indd   4 09/03/11   08:0809/03/11   08:08



9

Una vita «dirottata»

Don Gabriele, è dall’86 che ha ricevuto dal cardinale Poletti 
la nomina di esorcista. Sono ben oltre vent’anni che combatte 
questa battaglia; come è cambiata la sua vita?

È cambiata radicalmente. Intanto, prima scrivevo mol-
to; ero direttore del giornale mariano «Madre di Dio», il 
mensile mariano della Società San Paolo. Lo sono stato per 
parecchi anni. La mia materia di specializzazione potrei 
infatti dire che è la mariologia. Comunque, da quel 1986 la 
mia vita è cambiata radicalmente, perché adesso mi dedico 
integralmente a fare esorcismi. E siccome vedo che ce n’è un 
bisogno immenso e gli esorcisti sono pochi, io lavoro sette 
giorni alla settimana, mattina e pomeriggio, compresi i gior-
ni di Natale e di Pasqua. Quindi, in pratica non mi occupo 
d’altro, salvo qualche predicazione che mi capita di fare, a 
qualche gruppo, grosso – solo gruppi grossi, specialmen-
te gruppi del Rinnovamento carismatico, o di Medjugorje 
(sono i due movimenti ai quali mi dedico)... E poi mensil-
mente ho una conferenza a Radio Maria, con domande e 
risposte, dalle ore 18 alle 19.30, un’ora e mezzo, il secon-
do mercoledì di ogni mese. E questa sorta di conferenza va 
avanti già da sedici anni, e vedo che la gente non si è ancora 
stancata, benché il mio argomento sia un argomento unico, 
e cioè gli esorcismi. Eppure è chiaro che la gente gradisce 
questi temi, perché ne ricava frutto. Ricevo tante lettere e 
telefonate di ringraziamento, le domande sono sempre tan-
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te, e molti mi dicono: «Non riesco mai a farle arrivare la mia 
domanda»... Parlo tre quarti d’ora, e poi via con il telefono, 
mi arrivano le domande. E io rispondo, volta per volta. E 
ogni volta mi accorgo che al grande silenzio sul diavolo che 
nasce spesso all’interno della Chiesa stessa si oppone una 
profonda voglia di sapere da parte dei fedeli e della gente 
comune.

Quindi si è trattato di una svolta davvero radicale, che 
più radicale non si può! Io non sono più noto come mariolo-
go, come ero un tempo – o se vuole come “mariolo”... – ma 
sono conosciuto come esorcista. Anche perché poi, visto che 
gli esorcisti sono pochi, mi è venuta in mente l’idea di scrive-
re dei libri, che hanno avuto un successo talmente vasto che 
penso che la Madonna abbia benedetto l’idea. Il mio primo 
libro, Un esorcista racconta in Italia è alla ventunesima edizio-
ne, ed è tradotto in ventitré lingue. Un successo mondiale, che 
mi ha reso noto in tutte le nazioni. Mi invitano dappertutto: 
in Polonia, mi dicono: sei notissimo in Polonia... o in Brasile: 
sei notissimo in Brasile... o negli Stati Uniti, eccetera eccetera. 
E sono noto per via dei libri, perché in quei posti non ci sono 
mai andato e non ci vado: ho troppo da fare qui. 

In seguito, ho pensato di istituire, e l’ho fondata, l’Asso-
ciazione degli esorcisti. Che prima era solo nazionale e poi è 
diventata internazionale. Pensi che alla prima riunione era-
vamo in dodici, nel 1991, nella chiesa dei Santi Pietro e Pao-
lo, qui a Roma. A quella prima riunione speravo che venisse 
– perché all’epoca era ancora vivo – padre Candido Aman-
tini. E invece no, non se l’è sentita di venire. Comunque, 
dodici presenti. Ma già l’anno seguente eravamo molti di 
più, e quello dopo ancora eravamo cresciuti ulteriormente 
di numero, fi nché siamo arrivati al 1994, anno in cui l’Asso-
ciazione è diventata internazionale, dal momento che ormai 
venivano numerosi sacerdoti anche dall’estero. Oggi sono 
il presidente emerito della Associazione, perché, dopo un 
certo numero di anni, e dieci convegni che ho organizzato in 
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prima persona, ho pensato: è meglio fare una rotazione, far 
emergere qualcun altro. Adesso il presidente è don Giancar-
lo Gramolazzo. Ma i membri mi hanno nominato presidente 
onorario a vita. Dopo alcuni anni di ministero esorcistico, 
mi venne dunque l’idea di fondare quest’Associazione inter-
nazionale: dalla buona riuscita di essa, e dal numero sempre 
crescente degli appartenenti, credo di poter ricavare la pro-
va che il Signore abbia davvero benedetto questa iniziativa, 
facendola sua.
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Una battaglia di carità

Notando che ha cominciato a esercitare questo ministero a una 
certa età e che ormai ha superato gli ottant’anni, non posso 
evitare di chiederle se da un punto di vista fi sico questo impe-
gno sia molto gravoso...

Sì, certo, è assai gravoso, anche perché mi capita una cosa 
strana, che ogni anno ho un anno di più... Ormai ho ottanta-
quattro anni, compiuti il 1° maggio. Non è un giorno casuale: 
penso di essere nato il primo giorno del mese dedicato a 
Maria proprio in onore della Madonna.

Comunque, tornando alla pesantezza del mio particolare 
ministero, devo riconoscere che la fatica più grande mi deri-
va dal fatto che vedo il bisogno della gente, che mi fa una 
grande compassione. E incontro casi di sofferenze enormi 
che si sono protratti per anni e anni. E vedo come con gli 
esorcismi si riesce a dare benefi cio, e a giungere spesso alla 
liberazione totale. Sant’Alfonso de’ Liguori, che se ne inten-
deva, diceva: «Non sempre si arriva alla liberazione totale, 
ma sempre si riesce a dare benefi cio». Ed è proprio così. Per 
cui ogni tanto ho qualcuno che non è ancora alla liberazione 
totale, ma ha raggiunto una autonomia tale che nessuno si 
accorge delle sue particolari condizioni. Può così condurre 
una vita “normale”, in famiglia e in uffi cio. E magari sen-
te il bisogno di venire una, due volte all’anno per ricevere 
un esorcismo. E una o due volte all’anno non sono davvero 
nulla, se si pensa che si era cominciato con una volta alla 
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settimana, e poi magari era anche necessario tenerli fermi, 
legati su un apposito lettino. E invece adesso, prossimi alla 
liberazione totale, vengono qui, da soli, e si siedono tran-
quilli sulla poltrona. 

Ma normalmente, nei casi più diffi cili, quando siamo 
all’inizio del percorso esorcistico, ci sono manifestazioni di 
una tale violenza che mi servono sei, sette persone almeno 
che mi aiutino a controllare gli sfoghi e le reazioni dell’in-
demoniato.

Ecco, l’ausilio “fi sico” degli aiutanti è importante – per 
tenere fermi gli ossessi, ma anche per pulirne il viso o gli abi-
ti se sbavano, come sovente capita – ma il loro aiuto consiste 
anche nella preghiera, che continuamente accompagna la 
loro azione durante l’esorcismo. Oltre a questi aiutanti laici, 
ovviamente, vengono anche tanti sacerdoti che desiderano 
fare esperienza e crescere nel loro ministero di esorcisti.
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Un lavoro rischioso

Vorrei offrire ora ai lettori una prima testimonianza relati-
va alle manifestazioni caratteristiche che accompagnano gli 
esorcismi, in particolare facendo emergere la potenza e l’uti-
lità dell’acqua benedetta nel discernimento dei casi che mi 
si presentano.

Ero stato invitato da un parroco, sacerdote della mia 
stessa diocesi, per aiutarlo nel caso di una donna disturbata. 
Avevamo preso appuntamento alcuni giorni prima. Il giorno 
precedente il mio arrivo, la donna disse al parroco che io 
non sarei giunto perché sarei stato male. Non sapevo allora 
di queste parole: il parroco me le ha riferite in seguito. Il 
giorno dopo, mentre stavo per partire, ebbi un improvviso 
malore per calcoli renali e fui trasportato in ospedale.

Alcune settimane dopo ebbe fi nalmente luogo l’incontro. 
All’inizio la donna aveva proprio l’aspetto di una persona 
disturbata, ma si presentava come un tipo simpatico. Poi, 
man mano che parlavamo, divenne sempre più irrequieta, 
sempre più a disagio per la mia presenza, a tal punto che si 
alzò, andò dall’altro sacerdote e gli mise le braccia attorno 
al collo come un bimbo impaurito, dicendo: «Mi protegga 
da lui». Feci un cenno al sacerdote e quello la fece sedere di 
nuovo.

Avevo preparato sul tavolo lì accanto due bicchieri: uno 
con acqua comune e uno con acqua benedetta. Le offersi 
da bere l’acqua comune; mi ringraziò e bevve. Alcuni minu-
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ti dopo le porsi l’altro bicchiere, con l’acqua benedetta. La 
bevve, ma questa volta il suo aspetto cambiò di colpo: da 
bimba impaurita a persona in collera. Scandendo le parole 
con timbro di voce basso e forte, come se un uomo parlasse 
dentro di lei, mi disse: «Ti credi furbo, prete!». Ebbe così 
inizio la preghiera di esorcismo e solo un’ora dopo, compiu-
to il rito, avvenne la liberazione in chiesa.

Desidero ora riportare una seconda testimonianza. Ero 
stato ordinato sacerdote da appena un anno, quando rice-
vetti una chiamata telefonica da un confratello: mi chiede-
va se potevo andare ad aiutarlo per il caso di una giovane 
che gli avevano appena condotto in canonica. All’inizio ho 
esitato, non senza ragione. Ero appena rientrato nella mia 
parrocchia dopo aver sofferto per sei settimane a causa 
di un’epatite; in più dovevo celebrare la messa della sera, 
essendo assente il mio parroco. Declinai dunque l’“invito”. 
Durante la celebrazione eucaristica, dopo aver distribuito la 
comunione ai fedeli, mentre rimettevo la pisside nel taber-
nacolo, con mia profonda sorpresa udii una voce interiore 
che diceva: «Sono con te». Sentii una nuova forza tornarmi 
in corpo e mi resi conto che dovevo andare ad aiutare quel 
confratello che aveva chiesto il mio aiuto.

Giunsi dunque in canonica. Dopo una prima, lunga pre-
ghiera – di circa tre ore –, ci rendemmo conto di trovarci di 
fronte a un caso di vera possessione, per cui ci mettemmo in 
contatto col vescovo, per chiedere l’autorizzazione a proce-
dere con gli esorcismi necessari. Ecco di seguito alcune delle 
cose accadute in quelle circostanze. 

Una volta il corpo di questa giovane si spostò di tre metri 
per terra, strisciando come un serpente. Altre persone erano 
con noi e sono state testimoni di questo fatto. Ricordo anche 
di aver avuto un orribile incubo, in quel periodo. Mi porta-
vano verso una specie di grande bagno, in fondo a una nave 
in alto mare. Là incontravo tre persone: una signora bion-
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da, completamente nuda, che mentre si avvicinava aveva il 
volto che si trasformava, diventando per metà quello di una 
bestia, e per metà quello di una donna. La seconda persona 
era un giovane bianco, con i capelli scuri e le mani strette 
intorno a un palo: avvicinandosi a me, provava a strozzarmi. 
La terza persona era di un uomo di colore, ma non vedevo il 
suo volto; pareva che avesse rapporti sessuali con una donna 
nera, che nascondeva il viso.

Il giorno dopo, durante l’esorcismo, scoprimmo i nomi 
di queste tre persone e anche di altre, attraverso la ragazza 
posseduta. Prima del segno fi nale di partenza dei demoni 
e di vittoria di Cristo sulla “Legione” – come dichiarava di 
chiamarsi il demone che la possedeva – arrivai in ritardo 
alla preghiera. Mentre mi dirigevo verso la chiesa, la mia 
auto fu dolcemente sollevata sulla strada e deposta sull’erba. 
Da notare che in quel momento stavo guidando molto lenta-
mente, a circa quindici chilometri all’ora. A nulla valsero gli 
sforzi per riportare l’auto sulla strada: non rispondeva più ai 
comandi. La giovane posseduta stava sul sedile posteriore, 
affi ancata da una persona assai forte cui avevo chiesto di 
accompagnarmi per tenerla ferma. Vidi che la ruota anterio-
re destra era lacerata, non si sa come. Arrivammo in ritardo. 
In quello stesso punto il sacerdote che aveva chiesto il mio 
aiuto ebbe un incidente di macchina, alcuni giorni dopo la 
liberazione.

Mentre stavo per entrare nella casa di quel mio confra-
tello, sentii la presenza del maligno dietro di me, pronto ad 
attaccarmi. Mi voltai e vidi una giovane con un paio di for-
bici in mano, sul punto di colpirmi. Dio sia benedetto: tutto 
si concluse per la sua gloria e la sua lode. La giovane, dopo 
la completa liberazione, si è sposata e vive felice...
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I vescovi increduli

Un tempo mi diceva che gli esorcisti erano pochi e molte dio-
cesi addirittura non ne avevano. Oggi è forse cambiata questa 
situazione?

Questa situazione purtroppo non è cambiata, perché 
tuttora abbiamo moltissimi preti e molti vescovi che non 
ci credono. Ho scritto anche una lettera al Santo Padre, 
su questo fatto, e speriamo... Ha promesso che darà luogo 
a un documento della Congregazione per il Culto Divino, 
a cui spetta la redazione di questo genere di documenti, in 
cui si raccomanderà che i vescovi abbiano almeno un esor-
cista in ogni diocesi, come minimo. Però in molte diocesi ci 
sono stati – e sarebbe lungo farne il racconto – anni interi di 
interruzione totale degli esorcismi, con la conseguenza che 
nella maggior parte dei seminari, dove si formano i sacer-
doti di domani, non se ne è più parlato. E non se ne parla 
più neppure oggi. 

Nei primi quattro secoli della storia cristiana tutti pote-
vano fare esorcismi, non esistevano gli esorcisti come li 
intendiamo noi oggi, cioè sacerdoti con un preciso mandato 
ministeriale. Gesù ha detto: «Nel mio nome cacceranno i 
demoni». Bastava credere in lui e agire con fede. E questo 
resta vero anche oggi. Ecco perché ci sono questi gruppi del 
Rinnovamento e anche persone singole che fanno ciò che 
non chiamo esorcismi – per distinguerli dagli esorcismi veri 
e propri – ma defi nisco piuttosto “preghiere di liberazione”. 
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Ma quando sono fatte con fede hanno una grande effi cacia, 
la stessa degli esorcismi veri e propri.

Ma torniamo alla storia: nei primi quattro secoli della 
storia della Chiesa, tutti facevano esorcismi. Poi fu fondato 
l’esorcistato, come ordine minore, che poteva essere affi da-
to soltanto ai sacerdoti, e a questi solo dai vescovi. E oggi 
funziona ancora così: solamente i vescovi hanno la facoltà, il 
monopolio assoluto, di nominare esorcisti, o di ritirare loro 
la facoltà di fare esorcismi. Però questi, che chiamo esorci-
smi perché i sacerdoti fanno una preghiera pubblica, non 
esauriscono le iniziative che si possono prendere per libe-
rare dal demonio: resta sempre la preghiera privata, data da 
Gesù, che tutti possono fare.
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Nazioni intere senza esorcisti

Quali sono le conseguenze di questo silenzio sul diavolo che, 
ha detto, da tempo contraddistingue anche la vita interna del-
la Chiesa?

La prima conseguenza è che oggi mi scrivono da tantis-
sime nazioni lamentando la totale assenza di esorcisti. E si 
tratta di nazioni di primo piano: la Germania, l’Austria, la 
Svizzera, la Spagna, il Portogallo, per dirgliene solo alcune. 
In questi paesi non hanno esorcisti. E tanti fedeli mi scri-
vono perché vogliono venire a Roma per ricevere esorcismi 
da me. E questo non è possibile, perché sono stracarico di 
impegni e di casi da seguire. Allora indirizzo tutti ai gruppi 
del Rinnovamento, o a quei sacerdoti che fanno preghie-
re di liberazione le quali, se sono fatte con fede, hanno lo 
stesso effetto – già l’ho ricordato – degli esorcismi veri e 
propri. 

Vorrei a questo proposito far poi notare che nella vita di 
molti santi si incontrano numerosi episodi che testimoniano 
come essi, senza essere esorcisti, liberavano dal demonio. Le 
faccio il nome di un santo che mai è stato nominato uffi -
cialmente patrono degli esorcisti, ma che viene considerato 
un po’ il protettore della categoria: san Benedetto. Bene, 
san Benedetto non era né sacerdote, né esorcista. Era un 
monaco. Però aveva un’effi cacia nelle sue preghiere di libe-
razione! Le faccio un altro nome: santa Caterina da Siena. 
Quando gli esorcisti non riuscivano a liberare qualcuno lo 
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mandavano da santa Caterina, che non era né prete né esor-
cista, e lei pregava, e con la sua fede otteneva liberazioni 
portentose. E tanti altri uomini e donne, con la loro fede e 
la loro santità... Non mancherebbero poi le testimonianze 
secondo le quali anche Padre Pio, che non è mai stato un 
esorcista uffi cialmente incaricato, liberava persone dall’in-
fl uenza e dall’azione del Maligno.
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Una battaglia su due fronti

Quindi la sua è una battaglia duplice, su due fronti: contro 
l’avversario di sempre, da una parte e dall’altra contro il silen-
zio o l’incredulità di parte della Chiesa stessa...

Certo, si tratta di una battaglia per persuadere la gente 
di Chiesa. Fino al dodicesimo secolo le cose fi lavano bene, 
perché c’era un gran numero di esorcisti in tutte le diocesi. 
Poi è cominciato quello che io chiamo il periodo della follia, 
e cioè quando alcuni membri della Chiesa hanno autorizzato 
la tortura agli eretici, e poi un altro periodo in cui hanno 
autorizzato che questi venissero consegnati al “braccio seco-
lare” cioè alla giustizia degli stati, e arsi vivi sul rogo. E con 
simili barbarie si è andati avanti per qualche secolo. Insom-
ma, contro l’eresia si sono assunte delle misure esagerate, al 
punto che per lungo tempo non si facevano più esorcismi ma 
si mandavano gli indemoniati direttamente al rogo. Restano 
però le documentazioni di quei pochi che ancora facevano 
esorcismi: è noto il fatto di un vescovo francese che nel caso 
di una suora posseduta dal diavolo – una vera strega – invece 
di mandarla al rogo l’ha fatta esorcizzare; ci sono voluti due 
anni per liberarla, però poi è vissuta santamente per il resto 
della sua vita. Si trattava di una vera e propria possessione, 
che come tale costituisce di norma un caso abbastanza raro 
rispetto alle diverse manifestazioni e azioni diaboliche.

Per restare in tema di persecuzioni di eretici e assatanati, 
ricordo che mi chiesero una volta a Radio Maria se anche 
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san Carlo Borromeo avesse mandato gente al rogo; sì, è vero: 
ci sarebbero testimonianze secondo le quali anche Borro-
meo lo aveva fatto, perché la santità non esonera dall’avere 
la mentalità del tempo, e anche lui, pur essendo santo, ha 
condannato gente che è poi andata al rogo.

Comunque, in quell’epoca gli esorcismi non si facevano 
più e successivamente, in epoca moderna, come reazione a 
tante assurdità e atrocità a lungo perpetrate, non si è fat-
to più niente. Neanche più esorcismi. Con la conseguenza 
che in gran parte dei seminari non si è neppure più parlato 
dell’inferno, né del diavolo; e anche ora, in molte di tali isti-
tuzioni, non si parla più di esorcismi. 

Ecco perché si trova oggi una grande quantità di preti 
che non ci credono e anche una grande quantità di vesco-
vi... sì, di vescovi, perché certi preti poi diventano vescovi, 
ma continuano a non crederci e arrivano addirittura a dire 
in pubblico: l’inferno non esiste, il demonio non esiste... 
Eppure Gesù nel Vangelo ne parla abbondantemente, per 
cui verrebbe da dirsi: o non hanno mai letto il Vangelo, o 
non ci credono proprio!

E dinnanzi alle pur numerose guarigioni operate da Gesù 
nei confronti degli indemoniati, dicono che si tratta di un 
termine derivato dal linguaggio e dalla cultura dell’epoca, 
che defi niva indemoniati quelli che in realtà erano semplici 
malati. Ma il Vangelo distingue con molta chiarezza i due 
casi, quando cioè Gesù guarisce dei malati, e quando invece 
libera dal demonio. Con grande chiarezza distingue anche 
il potere di guarire, e il potere di cacciare i demoni. E il 
mandato fi nale è: andate, predicate la mia parola, cacciate i 
demoni e guarite i malati.
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Dicono che noi esorcisti siamo esaltati

Nella prima riunione dell’Associazione degli esorcisti eravate 
dodici, mentre ora siete molti di più. Questo vuol dire che 
qualche cosa è cambiata...

Indubbiamente. Ho fatto molte interviste televisive, e le 
accettavo volentieri, per divulgare, far conoscere, diffonde-
re quante più informazioni su questo tema... Ho fatto un 
sacco di rumore su questo argomento! Credo che il Signore 
mi abbia usato proprio per divulgare queste cose, perché si 
ritornasse alla pratica degli esorcismi. Ci sono molte persone 
che soffrono. E allora dove vanno a fi nire? Dai maghi, dagli 
stregoni! Dove altrimenti possono andare? Vanno a fi nire 
là, perché si sentono maltrattati da alcuni preti e si dicono: 
almeno vado da qualcuno che mi accoglie con gentilezza, mi 
fa sedere, dimostra di volermi aiutare. Mentre qualche prete 
sente dire: ho dei disturbi... e subito risponde: tutte storie, 
vattene via! E ti sbattono la porta in faccia. Che è una cosa 
allucinante, che Cristo non avrebbe mai fatto.

C’è quel bel libro dell’unico vescovo italiano che fa esorci-
smi, monsignor Gemma, che parla chiaro, con grande corag-
gio della realtà del demonio. Certo, non è l’unico: ci sono 
altre voci che si levano a parlare di questo argomento così 
spesso trascurato o addirittura censurato, ma sono troppo 
pochi. 

Insomma, qualcuno c’è che, magari stringendo i denti, 
nomina gli esorcisti. Però senza troppo entusiasmo. E dico 
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anche che gli esorcisti sono in genere malvisti da buona parte 
del clero stesso, dal quale sono spesso considerati degli esal-
tati. Non sono bene accetti, benché non solo siano membri 
del clero, ma in linea di principio possano essere considerati 
quasi fra i migliori. Dico i migliori perché il Diritto Canoni-
co dice che il vescovo, nominando l’esorcista, deve scegliere 
un sacerdote di preghiera, di cultura, equilibrato, che abbia 
buona fama. Tutte qualità che ogni prete dovrebbe avere, ma 
che non tutti hanno. Quindi direi che gli esorcisti andreb-
bero scelti fra il fi or fi ore del clero. E invece questa attività 
che fanno non è sempre stimata dai sacerdoti, perché spesso 
sono proprio alcuni di loro i primi a non crederci. 

Comunque sia, qualche cosa si sta muovendo. Chi ha rot-
to il ghiaccio a dire il vero fu, nel 1972, Paolo VI, quando 
pronunciò il famoso discorso del 15 novembre, tutto dedi-
cato al demonio. Chi non crede che il demonio esiste – disse 
in sintesi – è fuori della dottrina della Chiesa. Ruppe fi nal-
mente il ghiaccio, ed era il Papa che parlava! Ma non ebbe 
un gran seguito. Invece il sottoscritto, che non è Papa e che 
non vale niente, è stato benedetto dal Signore... 

Io sono allievo di padre Candido Amantini. Per una qua-
rantina d’anni questo qui (indica la grande fotografi a appesa 
al muro) è stato esorcista alla Scala Santa. Un Passionista. 
Sono stato nominato esorcista come aiutante di padre Can-
dido, e devo a lui tutto quello che so. Ho scritto il primo 
libro per riportare e fi ssare sulla carta gli insegnamenti che 
mi aveva dato padre Candido. Anch’io, come tutti gli autori, 
aspiravo alla seconda edizione. Un autore in genere aspi-
ra almeno alla seconda edizione. Pensi però che nel primo 
anno hanno dovuto stamparne sei edizioni. Andava a ruba! 
E ancora adesso, dopo tanti anni, è il mio libro che va di più. 
Anche gli altri vanno bene... E anche nelle traduzioni sono 
andati bene. L’ho visto a Madrid, dove sono stato in visi-
ta, e in un giorno ho dovuto fare sei interviste, organizzate 
dall’editore. L’hanno tradotto anche in giapponese...
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