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Micaela e il Cardinale 

 

 

 

L’alto prelato che in quella tarda mattina di primavera avrebbe 

ricevuto suor Micaela era un milanese di media statura, dagli 

occhi scuri, il naso un po’ grosso e le labbra carnose. Il 

portamento elegante, distaccato e freddo lo faceva apparire più 

giovane dei suoi settant’anni. Era sempre stato un fedele 

servitore della Chiesa, ligio alla disciplina. La sua carriera 

ecclesiastica si era svolta prima presso la curia lombarda e dopo 

presso il Vaticano, da dove non si era più mosso, senza per altro 

desiderarlo. L’ufficio al quale era preposto in quel momento 

comprendeva anche il controllo degli istituti religiosi femminili. 

Svolgeva la propria attività in un antico palazzo appena fuori le 

mura vaticane e viveva in un appartamento presso un ordine 

religioso femminile di cui godeva i servizi e la devozione. 

Mentre saliva lo scalone di marmo che conduceva agli uffici del 

cardinale, le gambe le tremavano. Micaela temeva 

quell’incontro, non perché avesse paura di affrontarlo, anche se 

a pensarci bene ne avrebbe avuto tutte le ragioni, ma perché lei 

stessa cominciava a dubitare della bontà della propria scelta. 

Cercò di immaginare come avrebbero agito le altre badesse. Il 

mondo era pieno di donne che venivano violentate ogni giorno! 

Lei aveva affrontato quella realtà come aveva ritenuto più 

opportuno. Ora sentiva male allo stomaco e non aveva chiuso 

occhio tutta la notte. Ebbe un brivido. Tutto avrebbe potuto 

risolversi senza farla rientrare in Italia dalla Guinea.  

Non avrebbe mai dimenticato quell’incontro. 

Al suo ingresso nell’ufficio, lui la ignorò completamente, e lei, 

forse per esorcizzare l’inquietudine che la percorreva, cercò di 

distrarsi gettando un rapido sguardo a quell’ambiente, arredato 

con antichi e preziosi mobili. Il tappeto che ricopriva parte del 

pavimento metteva soggezione solo a guardarlo. Il disegno era 

superbo: un bosco con un laghetto sul quale spiccavano due 

cigni bianchi che sembravano in procinto di prendere vita da un 

momento all’altro.  

Dopo qualche secondo, con un cenno della mano il cardinale la 

invitò a sedersi di fronte a lui e rimase a guardarla con distacco 

mentre si sistemava.  
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“Deve essere stata una bella donna” pensò “ma ora magra com’è 

e con quel viso sofferente pare una vergine dei dolori”.  

In quell’attento esame la monaca avvertì ostilità e dentro di sé 

provò un profondo disagio. Le occasioni per intrattenersi con 

alte personalità erano mancate alla sua vita. Strinse 

nervosamente le mani tra loro e rimase in attesa. 

«Mi rammarico d’averla fatta rientrare così precipitosamente» 

incominciò il cardinale con aria grave. «Ma comprenderà anche 

lei che dobbiamo chiarire al più presto questa storia degli 

anticoncezionali» pronunciò la parola con una smorfia «che lei 

ha obbligato le monache ad assumere». «Non è stato un ordine, 

ma un accorato invito» precisò subito lei. Con un battere 

nervoso delle ciglia il cardinale esclamò: «Questo è tutto da 

accertare! Ad ogni modo non le pare che prima di prendere una 

decisione tanto avventata avrebbe dovuto parlarne con la sua 

Generale?». 

«Non ho voluto coinvolgerla» sospirò. «Nel caso la cosa si fosse 

risaputa, desideravo fosse libera di agire nei miei confronti» lo 

guardò un attimo. «Mi trovavo in una situazione d’emergenza e 

ho agito di conseguenza».  

«Come ha fatto a procurarsi il farmaco?».  

Lei deglutì a vuoto, la risposta le veniva difficile. «Lo ha portato 

il dottor Rolli dall’Italia». 

L’eminenza ebbe un moto di sorpresa. «Poco fa lei ha parlato 

d’emergenza. Ora scopro che possedeva il farmaco da tempo. 

Come la mettiamo?».  

Suor Micaela fissò il cardinale in silenzio alcuni momenti. 

Quell’uomo la stava mettendo a dura prova. «Scusi, Eminenza, 

ma lei legge i giornali? Da mesi si scrive sulla stampa ciò che gli 

squadroni della morte hanno compiuto e stanno compiendo in 

Ruanda e in altri Paesi confinanti. Ci sono centinaia di vittime!» 

fece un profondo respiro e continuò. «Da almeno due anni 

eravamo a conoscenza di ripetute violenze nelle missioni 

cattoliche e in quelle di altre confessioni. In certi casi queste 

violenze avevano avuto un esito drammatico. La moglie di un 

pastore protestante si è tolta la vita. Sono nati dei figli 

illegittimi…».  

«A suo tempo abbiamo protestato energicamente presso questi 

governi» l’interruppe il prelato.  
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«E lei pensa veramente, Eminenza, che a un governo filocinese 

o a dei guerriglieri che vivono nella giungla interessino le 

proteste del Vaticano?».  

Rimase a guardarlo senza staccare gli occhi dai suoi e ciò irritò 

molto l’Eminenza, che in tono perentorio osservò: «Questo non 

giustifica il suo agire nettamente in contrasto con le direttive 

della Chiesa».  

Per alcuni istanti nessuno dei due parlò. Stanca e vulnerabile 

davanti a quell’uomo così potente e insensibile, suor Micaela 

alla fine trovò le parole per rispondere.  

«Ero e sono tuttora convinta di aver agito nel modo giusto nei 

confronti delle sorelle a me affidate. Vi sono circostanze nella 

vita nelle quali siamo chiamati a prendere decisioni dolorose e 

non conformi alle direttive ricevute» s’interruppe un attimo e 

sospirò. «Di questa decisione io sola porto il peso e la 

responsabilità. È a Dio che risponderò».  

«Questo è libero arbitrio e lei ha fatto voto d’obbedienza!» si 

scaldò l’Eminenza.  

«Sono una donna realistica».  

La tensione tra i due si tagliava. Il cardinale indugiò un attimo, 

poi osservò: «Non dimentichi che possiede un passaporto del 

Vaticano che può essere revocato in qualsiasi momento».  

A quelle parole i limpidi occhi della monaca lampeggiarono di 

furore mentre le guance sbiancavano. Anche se non lo aveva 

detto la sua non era stata una scelta facile, tutt’altro, e solo dopo 

tante notti insonni era prevalso in lei il buon senso, il realismo. 

Ora avvertiva tutta la fragilità della sua persona e non fece nulla 

per nasconderla agli occhi del cardinale. Non aveva più nulla da 

nascondere, anzi non voleva nascondere la sua ira. Serrò le mani 

in preda alla rabbia.  

«Ma che razza d’uomo è lei?!» esplose sferrando sulla scrivania 

un pugno così deciso che fece saltare in aria un piccolo 

crocefisso e rovesciare il portapenne. «Lei se ne sta qui riverito, 

ben protetto da queste mura, mentre c’è chi rischia la vita ogni 

giorno per quello che dovrebbe essere il suo stesso ideale!». 

S’interruppe. Prese il viso bianchissimo tra le mani per 

nascondere la furia e le lacrime che cominciavano a scenderle 

dagli occhi. Un gelido silenzio cadde nella stanza. Dopo essere 

rimasta in silenzio alcuni istanti per calmarsi, raccogliere i 

pensieri e cercare le parole giuste per continuare, spinta da una 
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forza che non le fu possibile trattenere, suor Micaela prese a 

parlare, dapprima con esitazione, poi con passione ed eloquenza. 

Dal suo racconto emersero tanti particolari tristi e strazianti 

patiti da lei e dalle monache in Guinea. La donna si soffermò in 

particolare sulle continue minacce rivolte alla missione e agli 

abitanti di Labé. Per ultimo parlò di suor Rut. 

«Ha idea, Eminenza, di come ci si debba sentire a essere 

violentata da dei bastardi?».  

Il cardinale non rispose, ma le sue ciglia si mossero 

nervosamente. Suor Micaela raccontò di come si fosse trovata a 

sparare agli assassini del fratello. Dello sgomento provato dopo. 

Oramai era un torrente che aveva rotto gli argini, non poteva 

essere arrestato. Se nella prima parte del suo racconto, senza 

accorgersene, si era accucciata come un animale ferito, 

devastato, ora si ergeva e mentre parlava il suo volto era come 

trasfigurato. Da lei scaturivano una forza e una passione alle 

quali il cardinale non poté sottrarsi. La donna parlò poi della 

condizione in cui vivevano certe religiose e di come le 

medesime non fossero mai considerate veramente, nemmeno 

nelle occasioni in cui si doveva decidere del loro destino, delle 

loro esigenze e delle loro scelte. Quando si fermò per riprendere 

fiato rimase un attimo incerta, poi si alzò lentamente e voltando 

le spalle al cardinale si avviò verso la porta.  

Giunta sui bei cigni del tappeto, sostò un attimo con lo sguardo, 

sorridendo amaramente. Si girò nuovamente verso il cardinale, 

sconvolto dalla drammaticità del suo racconto, e dopo averlo 

fissato a lungo disse: «Dove sono finite le grandi figure che 

sapevano innalzare la loro voce quando la Chiesa percorreva vie 

sbagliate, che osavano chiamare i fatti coi loro nomi senza 

paura, che avevano il coraggio di schierarsi dalla parte dei più 

deboli, dalla parte di chi si sente lontano, esiliato, ferito nel 

cuore e nello spirito? Siete bravi in Vaticano a nascondere i 

conflitti e a dare così al mondo l’immagine di una Chiesa unita. 

Siete bravi a fare alleanze con chi può curare i vostri interessi. 

Certo, quando si occupano cariche importanti è difficile 

rischiare tutto…».  

Il cardinale la fissò pallido in volto, impietrito. Quella donna 

aveva sconvolto le sue viscere; in lei c’era una forza, una tenacia 

impensabile. Una donna capace di mostrare senza timore le 

proprie debolezze, che sapeva fronteggiare la paura e prendere 
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in mano la propria vita. Lui non aveva mai combattuto, la sua 

strada era stata tracciata da altri che avevano apprezzato la sua 

cultura e la sua lealtà.  

«Sorella si fermi!» quasi gridò alzandosi. Obbedendo 

all’istintivo atto di umiltà che gli saliva dentro, guadagnò gli 

ultimi metri e s’inginocchiò davanti a lei. «Mi perdoni, 

reverenda madre. Per favore mi benedica».  

Davanti a questa richiesta Micaela rimase confusa e perplessa. 

Quell’atto di contrizione la portò lontano nel tempo, a quando 

anche lei si era inginocchiata ai piedi della sua Generale, che 

l’aveva guardata con gli occhi profondi e il sorriso sereno.  

Allora pose le mani magre sulla testa del cardinale e ve le tenne 

un attimo, poi tracciò la croce sui capelli bianchi. 
 

(da La scala di Giacobbe di Marisa Giaroli) 


