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Introduzione

Gli eventi descritti nel terzo volume della mia opera sulle donne 
straordinarie del XIX secolo si svolgono nell’arco di tre giorni, 
dal 15 al 17 novembre dell’anno 1872. Punto di partenza è la 
morte di Maria Luisa Merkert, che avviene la sera del giorno 
prima; epilogo ne è il battesimo di Anastasio, il figlio di Anna 
e Federico, nella chiesa dedicata a San Giacomo, al termine dei 
«tre giorni».

In questo breve lasso di tempo, gli avvenimenti sono moltis-
simi, alcuni addirittura decisivi per il futuro dei personaggi. 
Oltre alle figure già note, protagoniste dei volumi precedenti 
– Là dove nasce la vita e Anche il grigio risplende – in questo 
libro compaiono nuovi volti e nuove storie di vita, spesso assai 
simili alle esperienze che viviamo in prima persona o che ci 
vengono raccontate da altri, spiritualmente a noi più vicini o 
lontani. Molti dei personaggi che si vengono a trovare in modo 
più o meno casuale nello stesso luogo, nello stesso momento, in 
conseguenza di differenti situazioni, sono costretti a confron-
tarsi seriamente con il proprio passato, spesso duro, o causa di 
vergogna e dolore, e a prendere decisioni importanti, in rela-
zione al presente. Ed è proprio affrontando i problemi insoluti 
del passato e prendendo risoluzioni per il presente, che è possi-
bile modellare in modo adeguato il proprio futuro.

Tra le figure di spicco vi è Francesca, della comunità delle 
Suore Grigie. L’abbiamo già incontrata nel primo volume: Là 
dove nasce la vita. Accanto a Clara, Matilde e Maria Luisa, è 
una delle quattro giovani che hanno fatto dell’aiuto ai biso-
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gnosi e ai malati la propria missione. Dopo la morte di Maria 
Luisa, descritta nell’ultimo libro, Francesca dovrà decidere 
riguardo alla propria posizione e al proprio ruolo all’interno 
della Congregazione delle Suore Grigie. Nel corso dei suddetti 
tre giorni, vale a dire dal momento della morte a quello della 
sepoltura, Francesca sperimenta un processo di trasformazione 
e maturazione spirituale che la porterà ad assumere nuovi inca-
richi. Muore rispetto agli affanni umani, per rinascere nella 
fede nella Provvidenza Divina.

Attraverso un fenomeno simile passeranno anche gli altri 
personaggi del romanzo. Alcuni di essi, apparentemente insi-
gnificanti, cominceranno a risplendere di una magnifica luce, 
come perle preziose; altri, splendidi soltanto in apparenza, 
perderanno ogni parvenza di pregio e diverranno simili alla 
pula, dispersa e sospinta dal vento in luoghi remoti ed estranei.

Il complesso della narrazione è incorniciato dai realia 
dell’Europa della seconda metà del diciannovesimo secolo. Si 
tratta di un secolo di grandi conflitti politici ed economici, 
sociali e spirituali, chiaramente visibili anche a Nysa – la citta-
dina slesiana in cui è ambientato il romanzo. 

Roma, Pasqua 2019



Il giorno prima
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I.

Che non fosse la sua vanità che veniva messa alla prova? Lei 
stessa non capiva come le fosse venuta un’idea del genere, né 
il motivo, ma poi iniziò a contare tutte le volte che, trovan-
dosi tra la gente del luogo, s’era sentita rivolgere le parole: «Dio 
sia con te, madre». Attraversò tre strade, passarono al massimo 
altri dieci minuti e nuove persone la salutarono ancora in quel 
modo.

Stava aprendo il cancello del convento, quando le passò 
accanto un gruppo di bambini; e tutti iniziarono a salutarla 
dicendo: «Dio sia con te», «Dio sia con te, madre», «Dio sia con 
te»... 

Lei sorrise e, agitando il braccio in cenno di saluto, rispose 
con voce allegra: «Dio sia con voi». Oltrepassò la porta e, quasi 
involontariamente, mormorò: «Quasi venti persone, Dio mio...» 
– e scosse il capo, pensando: «Devo dire alle sorelle quanto 
siamo famose a Breslavia... Dio sia lodato! Il bene che facciamo 
ci precede realmente» – pensò in cuor suo. Non aveva ancora 
richiuso il cancello, che udì qualcuno esclamare con voce affan-
nosa:

– Sorella, sorella... non chiuda, aspetti un attimo!
Lei riaprì senza esitare, tanto più che la voce le era ben nota: 

Rodolfo, il giovane portalettere. Giunse talmente affannato da 
non riuscire a riprendere fiato; si limitò a tenderle la mano, nella 
quale teneva una busta. Lei riconobbe subito un telegramma.

– Chiedo scusa, sorella. Ma ho fatto più in fretta che potevo, 
perché mi avevano detto di consegnarle il messaggio con 
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urgenza – mentre parlava, s’interrompeva di tanto in tanto, per 
il gran bisogno che aveva di prendere aria. – Ho corso a perdi-
fiato dall’ufficio postale – disse. 

Il telegramma giungeva da Nysa, dalla casa madre. Fran-
cesca iniziò a leggere immediatamente di fronte al postino. Le 
suore di Nysa scrivevano: «La madre è malata. Ti preghiamo di 
venire subito».

– Sorella, ho portato cattive notizie? – chiese Rodolfo, il 
quale, continuando a fissare Francesca, iniziava finalmente 
a riprendere il controllo del proprio respiro. Lei non rispose. 
Non disse una parola, come se non avesse udito la domanda. Il 
portalettere aveva visto mutare la sua espressione: dalla radiosa 
serenità di prima, a una tristezza mista a tensione. Ebbe l’im-
pressione che con lo spirito fosse altrove. Rilesse quelle poche 
parole. Rodolfo insistette:

– Tutto bene, sorella? È successo qualcosa? Posso aiutarla 
in qualche modo? Ci sono cattive notizie? – chiedeva senza 
distogliere lo sguardo da Francesca, che piegando lentamente 
il foglio, rispose:

– Ti ringrazio, tutto a posto... ti ringrazio di aver recapitato 
il dispaccio tanto in fretta! Che Dio ti ricompensi!

– Oh, sorella! Non c’è di che. Beh, visto che è tutto a posto, 
io proseguo. Ho ancora tanto di quel lavoro oggi! – e, dicen-
dolo, portò il braccio sopra la testa, come a mostrarne l’entità. – 
Che Dio la benedica, sorella! – si congedò andandosene.

– Dio ti ricompensi! – gridò Francesca, quando iniziò a 
essere distante. «Che Dio ti accompagni!». Lo vide allontanarsi 
in fretta, con un plico di telegrammi. Lentamente, quasi incre-
dula, Francesca riaprì il telegramma e rilesse attentamente il 
messaggio. «La madre è malata. Ti preghiamo di venire subito». 
Lo richiuse. Di Rodolfo non c’era già più traccia: Francesca 
richiuse il cancello del convento. Al di là di esso esisteva un 
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altro mondo, il mondo in cui viveva lei, insieme alle sue conso-
relle. In quella casa non si limitavano ad abitare: nella preghiera 
quotidiana invitavano presso di sé Dio, lo pregavano di restare 
loro vicino e di poter essere, a loro volta, vicine a Lui e a quanti 
avevano bisogno del loro sostegno, di una parola gentile, di 
aiuto. Pregavano e lavoravano assieme, si confortavano l’un 
l’altra e si facevano forza, si rallegravano insieme e, quando ve 
n’era bisogno, si asciugavano reciprocamente le lacrime. Vive-
vano nell’autentico desiderio di comprendere al meglio Dio, per 
poter capire le vere necessità delle persone e aiutarle nel modo 
più adeguato. 

Si diresse alla cappella domestica. Voleva innanzitutto condi-
videre con Gesù, presente nel tabernacolo, il contenuto del tele-
gramma. Procedeva a passi lenti, ma fermi. Anche il tempo 
sembrava scorrere a rilento, eppure inevitabile, indipendente da 
quel che accadeva intorno, come vivesse di vita propria. Giunta 
alla cappella, girò la maniglia. La porta scricchiolò. «Bisognerà 
oliarla» – pensò. «È sempre più difficile da aprire, e fa sempre 
più rumore. Di sicuro spaventa chi entra qui la sera o di notte, 
tornando dal lavoro. Avranno scrupolo ad entrare, per timore di 
svegliare chi dorme» – soggiunse dentro di sé. Si stupì, tuttavia, 
di averlo notato soltanto allora – come se fino a quel giorno lo 
scricchiolio non le avesse dato alcun fastidio. Nemmeno le altre 
suore parevano averci fatto caso, nonostante entrassero o uscis-
sero da quella porta molte volte nell’arco della giornata.

Entrò e si inginocchiò. Rimase un po’ di tempo così, poi 
uscì. Era così felice di poter disporre di quello spazio sacro. 
Per anni aveva chiesto al vescovo il permesso per quel luogo di 
preghiera all’interno del convento. È vero, la cattedrale era vici-
nissima; ma alcune delle anziane di cui si occupavano non erano 
nelle condizioni di percorrere nemmeno quelle poche decine di 
metri, e per questo riteneva necessaria una cappella domestica. 
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Il vescovo aveva accondisceso alla sua richiesta e aveva dato il 
permesso alla celebrazione della santa messa e all’offerta dell’Eu-
caristia, durante la messa, ai malati e agli ospiti della casa. Col 
tempo la cappella era stata ingrandita e abbellita. Francesca ne 
andava fiera, e si sentiva davvero bene al suo interno.

Uscì dopo poco. Nel corridoio incrociò suor Marta, che la 
salutò raggiante come sempre:

– Dio ti benedica, sorella! Io e suor Veronica abbiamo delle 
nuove, buone notizie... hai un attimo libero? Vorremmo parlar-
tene!

Francesca sorrise in modo cortese alla giovane suora, ma 
non rispose alla sua domanda. Chiese a sua volta:

– Sorella, e chi c’è oltre a voi qui in casa? Ci sono altre suore, 
oltre a te e a suor Veronica?

– A dire il vero non lo so, vado a vedere! Cosa devo dire?
– Ti ringrazio... che vengano tutte un momento nella 

cappella.
– Qualcosa non va? – dal volto di Marta tutt’ad un tratto 

era scomparso quel sorriso spensierato; svanito come la feli-
cità di un attimo già trascorso... all’improvviso pareva un’altra 
persona. 

– Per favore, fa’ venire qui nella cappella tutte le suore che 
sono in casa – e, detto questo, tornò nella cappella, lasciando 
suor Marta in un visibile stato di confusione e inquietudine. 
All’apertura, la porta scricchiolò di nuovo. Francesca si ingi-
nocchiò davanti al Santissimo Sacramento, pregando in attesa 
delle altre. 

Sentiva giungere dall’esterno il rimbombo dei passi di suor 
Marta, che esaminava stanza per stanza invitando le suore a 
recarsi quanto prima alla cappella. Nel giro di poco c’erano 
già quasi tutte e nove. Mancava soltanto suor Eva, che non era 
ancora tornata dalle visite ai malati.
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– Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divi-
nissimo Sacramento – Francesca iniziò lodando il Signore, 
presente nel tabernacolo; le suore proseguirono dopo di lei:

– Ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Recitarono insieme le preghiere previste dall’ordine per la 

visita al Santissimo Sacramento, com’erano solite fare nella 
cappella. Era un luogo speciale per loro. In essa si sentivano 
vicine al Cuore di Gesù, e sotto lo sguardo premuroso di san 
Giuseppe. Ritrovavano la loro pace spirituale, si facevano forza 
e riprendevano a guardare fiduciose al futuro.

Dopo una breve preghiera, Francesca si alzò, e altrettanto 
fecero le altre suore. Sentivano che stava per dir loro qualcosa 
di molto particolare. Lo si poteva vedere dal suo atteggiamento. 
La conoscevano da troppo tempo per non notarlo. Non sape-
vano, tuttavia, di cosa si trattasse; e per questo la guardavano 
con una certa inquietudine nel cuore, pronte a non lasciarsi 
sfuggire nulla di quel che avrebbe detto. Francesca, dal canto 
suo, si sforzava di mantenere la sua pace interiore. Voleva appa-
rire equilibrata e padrona di sé. Sapeva di dover dire qualcosa 
che avrebbe rattristato tutte, e al tempo stesso di doverlo dire in 
modo da incoraggiarle, da rafforzare la loro fede nella Divina 
Provvidenza e la loro convinzione riguardo al fatto che è Dio a 
governare il mondo e i destini umani. Ed è Lui a scegliere, con 
saggezza, ciò che è più giusto per ognuno di noi.

Restava in silenzio. Sentiva su di sé il peso degli sguardi delle 
consorelle, in attesa di ciò che avrebbe annunciato; pensava a 
cosa dire, e a come dirlo, a quali parole scegliere. Doveva tran-
quillizzarsi, per poterle confortare e incoraggiare. Cominciò:

– Abbiamo appena ricevuto un telegramma da Nysa – e, 
mentre lo diceva, aprì il foglio con il messaggio. – Le nostre 
sorelle scrivono: «La madre è malata. Ti preghiamo di venire 
subito» – e, detto questo, ripose di nuovo il pezzo di carta.
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Il silenzio percepibile in quel momento nella cappella era 
identico a quello che si avverte in un bosco innevato. In realtà 
attendevano una notizia del genere già da qualche tempo, ossia 
da quando la salute di Maria Luisa aveva iniziato a degenerare; 
ma adesso che era giunta, si sentivano molto tristi. E, proprio 
come Francesca, non sapevano cosa dire, come comportarsi, 
cosa pensare... 

La voce di Francesca interruppe il loro dissidio interiore:
– Preghiamo per la nostra madre! Che sia fatta la volontà di 

Dio! Egli sa cosa è meglio per lei... – qui s’interruppe per un 
istante – e per noi. – Poi, senza attendere risposte, attaccò: – 
Padre nostro...; le sorelle proseguirono: – Sia fatta la tua volontà, 
come in cielo, così in terra... – esprimendo in quel modo il loro 
consenso interiore alla volontà del cielo.

E, mentre le suore pronunciavano quel «sia fatta la Tua 
volontà», Francesca si chiedeva quale fosse, la Sua volontà; cos’a-
vesse deciso per lei, cosa le avrebbe riservato il futuro, e... «Cosa 
accadrà, quando Maria Luisa verrà a mancare...?». Aveva l’im-
pressione di aver smesso, già da qualche tempo, di porre a Dio 
domande di quel genere. Un tempo, quando era più giovane, 
o quando si ammalava ed era in pericolo di morte, gli chie-
deva che ne sarebbe stato di lei. Anche nel momento in cui le 
autorità di Nysa le avevano inviate a Praga, lei e Maria Luisa, 
a formarsi presso le suore Borromee, ne aveva chiesto il motivo 
a Dio. Perché non consentivano loro di andare per la propria 
strada, di seguire la propria vocazione? Cercava di comprendere 
la volontà divina anche nel momento in cui le autorità seco-
lari continuavano a rimandare il loro riconoscimento legale, 
rendendo assai ardua la crescita delle loro attività di cura e assi-
stenza. Vi erano stati anche numerosi altri momenti, nella sua 
vita, in cui aveva cercato la Luce divina; né le sembrava che, 
da quando era giunta a Breslavia, le sue domande a Dio aves-
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sero perso d’importanza. Ma adesso che pregava nella cappella 
del convento di Breslavia, le sembrava di non aver più chiesto a 
Dio, nell’ultimo periodo, quale fosse la sua volontà, cosa volesse 
da lei... eseguiva col massimo zelo gli ordini della superiora, 
ossia di Maria Luisa, e non opponeva resistenza a quello che le 
portava la vita. «Ma sarà un bene? O non è giunto di nuovo il 
momento di chiedere consiglio a Dio, un po’ di luce dal cielo?». 
E, a se stessa, domandava cosa sarebbe accaduto, quando Maria 
Luisa sarebbe mancata. Fino ad allora aveva potuto chiederle 
consiglio; ma poi?... 

Questo pensiero, e altri simili, occupavano la sua mente; 
all’improvviso iniziò a sentirsi molto sola... 

D

Presero a uscire lentamente dalla cappella. Avevano una 
gran voglia di chiedere cosa dicessero i medici, che speranza 
dessero, se davvero non ci fosse più niente da fare per la madre; 
ma nessuna delle suore aveva il coraggio di chiederlo aperta-
mente. Nessuna commentò la notizia da Nysa. Si limitarono a 
uscire assai meste, con le lacrime agli occhi. Andavano piano – 
non avevano realmente voglia di uscire dalla cappella. Dentro 
si sentivano al sicuro, più vive; al di fuori di essa, pareva loro di 
essere orfane... 

Furono le parole di Francesca a interrompere il silenzio:
– A Nysa andremo io e suor Edvige. Oggi ormai è troppo 

tardi, partiremo domattina. – Proseguì rivolta a Edvige: – Per 
favore, va’ subito alla stazione a procurare due biglietti per Nysa. 
Sola andata. Non sappiamo ancora quando potremo tornare – 
soggiunse a bassa voce.

– Il tempo di prendere il cappotto e vado! – rispose Edvige, 
allontanandosi dal gruppo. 
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Le altre rimasero dov’erano. Vedendole dal di fuori, si sarebbe 
potuto pensare che non sapessero come comportarsi, dove diri-
gersi, cosa fare. Erano letteralmente inchiodate al suolo. Fran-
cesca parlò ancora. 

– Non posso dirvi altro, care sorelle! – disse. – Ne so tanto 
quanto voi. So soltanto che la madre dev’essere in condizioni 
gravissime – pronunciò quella parola lentamente, con enfasi, 
come fosse la più importante del discorso – visto che le nostre 
sorelle di Nysa ci dicono di partire subito. Significa che la salute 
della madre ha subito un brusco peggioramento. Sapete che 
non ha mai avuto una salute di ferro, ma ora... – qui s’inter-
ruppe. Non riusciva più a parlare. Anche a lei s’erano riempiti 
gli occhi di lacrime, la voce le si era spezzata. Avrebbe voluto, 
in cuor suo, poter prendere il posto di Maria Luisa; andarsene 
al posto suo, e lasciare lei a dirigere la giovane comunità mona-
stica. Sarebbe stata pronta a un sacrificio del genere... 

Lasciò le suore. Entrò in ufficio. Prima di partire per Nysa 
l’indomani, le restava ancora moltissimo da fare. Dal momento 
che non sapeva quando sarebbe potuta tornare, doveva sbrigare 
diverse faccende e lasciare a suor Teresa, la sua vice, i docu-
menti necessari. Iniziò a spostare le carte da una parte all’altra 
della scrivania. Si ritrovò tra le mani la lettera che aveva spedito 
a Maria Luisa il dicembre dell’anno prima. Fu felice di averne 
conservata una copia. Stanca, sedette sulla sedia e prese a leggere.

Cara madre! Sapendo che Dio ci viene sempre in aiuto, e 
ancor di più in situazioni che a un essere umano parrebbero 
senza via d’uscita – guardò involontariamente verso la finestra – 
non dovremmo temere quel che ci riserva l’anno nuovo. Sicu-
ramente sarà un anno di Grazia, come tutti quelli che l’hanno 
preceduto. Dio governa il mondo, e non può accaderci niente 
di male; le croci che dobbiamo portare, grandi o piccole, sono 
soltanto un segno del fatto che Egli ci ama, come ha amato il 
suo Figlio divino Gesù Cristo.
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Ti auguro perciò che nulla possa turbare la tua pace interiore, 
cara madre; che tale pace regni in te anche quando, nel corso 
dell’anno a venire, si presenteranno nuove preoccupazioni e 
nuove sfide. Raccomando la tua salute a Dio nella preghiera 
quotidiana, e gli chiedo il dono della saggezza e della forza nei 
momenti difficili.

Aveva scritto quelle parole a Maria Luisa, e ora sentiva 
quanto fossero adatte a lei... proprio in quel momento aveva 
una grandissima necessità di pace e di fede nella Divina Provvi-
denza, di fiducia riguardo a ciò che Dio aveva riservato per lei e 
per le sorelle. «Dio ci sosterrà!» – sospirò profondamente. «Non 
temere... non temere», si ripeteva. E, riposta la lettera, si coprì il 
volto con le mani e cominciò a piangere. All’improvviso tutto le 
sembrava veramente troppo grande, esageratamente grande, per 
poter comprendere e accettare... si sentiva sola, spiritualmente 
sola. Viveva con le suore, le rispettava e le amava come una 
madre, ma non erano Maria Luisa. Il loro legame era comple-
tamente differente. Si conoscevano da anni, da prima ancora di 
conoscere Clara e unirsi a lei. Si comprendevano anche senza 
parole, avevano un profondo rispetto reciproco. E adesso tutto 
questo stava per finire, e qualcosa di nuovo per iniziare. Quella 
notizia era proprio il suo maggior timore, e per questo chiedeva 
aiuto a Dio. 

Si alzò e si asciugò le lacrime. «Non posso mostrarmi debole» 
– si disse. Conosceva le sue sorelle, e sapeva bene che si aspet-
tavano di vederla in una condizione di pace interiore, di forza 
spirituale che originava dalla viva fede. «Devo essere forte» – si 
ripeté, e riprese a riordinare le carte sulla scrivania. Poco tempo 
dopo, suor Edvige bussò alla porta.

– Sorella! – chiamò Francesca. – Il primo treno per Nysa 
è domani alle dieci. Ho comprato due biglietti, come mi hai 
chiesto.
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– Soltanto domani!? Oh, che peccato che non sia oggi! 
Davvero un peccato, sorella... quant’è difficile. – Rivolta a 
Edvige, dichiarò: – Dobbiamo sistemare tutto quel che serve e 
lasciare istruzioni alle altre sorelle. Non sappiamo cosa accadrà 
a Nysa... – e, mentre lo diceva, si sedette di nuovo a esaminare 
vari documenti. Il suo volto si rattristò di nuovo. Edvige se ne 
accorse e, volendo confortarla, disse:

– Sorella, andrà tutto bene... magari è soltanto un falso 
allarme. Non è la prima volta che le suore di Nysa ci informano 
della cattiva salute della madre generale! Neanche un mese fa 
avevano scritto che si sentiva poco bene, ma poi si è risolto tutto 
in fretta. Non preoccuparti, ti prego... andrà tutto bene... la 
madre ne uscirà vittoriosa e si ristabilirà.

Francesca guardò Edvige e disse piano:
– Io ho un cattivo presentimento. Qualcosa mi dice che 

questa volta è diverso. Certo, dobbiamo pregare e confidare, 
cara sorella Edvige. Non possiamo perdere la speranza, ma... – 
s’interruppe, impensierita.

– Prego affinché Dio lasci ancora con noi la madre! – disse 
Edvige, in tono preoccupato. – I tempi sono difficili e sono 
in molti a pensare che le cose peggioreranno ancora. Abbiamo 
bisogno di lei! E non soltanto noi, ma anche i nostri malati, i 
poveri, e persino la Chiesa.

– Dio è saggio e sa quel che fa. È buono, e ha cura di tutto. 
Vedrai, andrà tutto bene – la confortò Francesca.

– Sì, lo penso anch’io. Credo che andrà tutto per il meglio. 
Sarà come vuole Dio! Lo credo fermamente, ma sono umana 
– un leggero rossore le comparve in volto – e come tale cerco 
consolazioni in terra, certezze terrene. Scusami!

– Non devi scusarti! – replicò Francesca. – È un pericolo 
che corriamo tutti. Siamo tutti soggetti alla tentazione di 
cercare aiuto più negli altri che in Dio. Accade costantemente, 
e dobbiamo esserne consapevoli per poterlo evitare.
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Forse la conversazione si sarebbe prolungata ma, sapendo 
quanto avesse ancora da fare, Francesca disse a Edvige di tornare 
ai propri doveri. Lei finì di organizzare la scrivania.

D

Breslavia non dista molto da Nysa, un’ottantina di chilo-
metri in linea retta – ma i tragitti che si devono compiere sono 
raramente in linea retta. La stessa vita, benché diretta all’e-
ternità, percorre mille curve – talvolta larghe, talvolta molto 
strette. 

Il sole aveva appena oltrepassato i tetti delle case, quando 
Edvige e Francesca giunsero alla stazione. Era situata in uno dei 
più maestosi edifici dell’Europa di quel tempo, una costruzione 
progettata da Wilhelm Grapow negli anni 1855-1857. Nella hall 
a vetrate c’era una piattaforma di duecento metri e vari servizi 
per i viaggiatori. La stazione, a due piani, era costituita da tre 
avancorpi con arcate, a coprire le corsie per le carrozze. Presso 
le entrate laterali si trovavano il deposito bagagli e il telegrafo. 
Di fronte all’avancorpo centrale, dentro l’edificio, si trovava un 
ristorante con annesso l’appartamento del ristoratore, e, collo-
cate in modo simmetrico, le sale d’attesa per prima, seconda e 
terza classe (due per entrambe le direzioni, partenze o arrivi, 
una nella parte destra e una nella parte sinistra dell’edificio), più 
quelle riservate ai membri della famiglia reale (anche la passe-
rella per il binario era riservata). Il tutto era messo in comuni-
cazione dal corridoio adiacente all’avancorpo a nord. Nel piano 
superiore della stazione erano situati gli uffici e due apparta-
menti per i capistazione, più quello del direttore della stazione.

– Andiamo un po’ più avanti – disse Francesca, e avanzò 
lungo la piattaforma.

Entrarono nello scompartimento di seconda classe, dove 
sedevano tre persone – due signore e un uomo. Passando loro 
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accanto, salutarono cortesemente, e il loro saluto fu ricam-
biato. Un po’ sorprese di trovare così pochi viaggiatori in attesa, 
presero posto a una certa distanza dagli altri, che – a giudicare 
dalle espressioni stanche dei volti – dovevano avere alle spalle 
già qualche ora di viaggio. La più stanca pareva la ragazza, una 
giovane che non doveva avere più di venticinque anni.

– Suor Edvige, preferisci stare tu accanto al finestrino? Per 
me è indifferente – disse Francesca, alzandosi per lasciarle il 
posto.

– Oh, grazie! Mi piace veder scorrere boschi e prati, villaggi 
e paesi... cittadine... – dichiarò suor Edvige con voce contenta. 

– Accomodati pure... – rispose Francesca. – Sì, sorella, in 
questa vita tutto scorre... anche noi scorreremo... 

– Oh! Sorella! Non essere così triste. Arriveremo a Nysa in 
tempo, vedrai! – Edvige sorrise calorosamente a Francesca.

– Hmm... cosa intendi, con «arrivare in tempo»? – disse lei, 
sistemando la borsetta che teneva sulle ginocchia. Suor Edvige, 
imbarazzata dalla domanda, finse di non averla sentita e prese a 
guardare dal finestrino. 

– Proprio così... cosa vuol dire, «arrivare in tempo»? – senza 
volerlo, Francesca si fece di nuovo pensierosa. – Siamo sempre 
diretti da qualche parte, in tutta fretta – considerò. – Appun-
tamenti, scadenze, le ore che passano... attendere sempre qual-
cuno, o essere attesi... e bisogna arrivare in tempo. – Lei aveva 
sempre voluto fare in tempo... arrivare in tempo con una parola, 
un abbraccio, l’aiuto richiesto da qualcuno in difficoltà. Anche 
ora, diretta a Nysa, voleva giungere in tempo per dire addio a 
Maria Luisa. Arrivare in tempo, per vederla, sentirla... ma ce 
l’avrebbero fatta? I dubbi l’assalivano sempre più forti. Aveva 
così tanto da dirle, da chiederle... e il cuore le tremava, mentre 
iniziava quel viaggio tanto breve quanto spiritualmente lungo.

Il treno si era lentamente messo in moto. S’attardava, pigro. 
Le suore si congedarono con le sorelle che le avevano accompa-
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gnate alla stazione. Si raccomandarono alla Santissima Vergine 
e all’Arcangelo Raffaele, che fin dai tempi dell’Antico Testa-
mento protegge i viaggiatori. Avevano innanzi a sé un giorno 
di viaggio. Giunte a Opole, le attendeva un cambio per poter 
proseguire verso Nysa.

Il treno continuava a rallentare. Si fermava a ogni stazione, 
anche alla più piccola. Salivano e scendevano passeggeri. Il 
pomeriggio era pregno d’umidità autunnale. Il convoglio attra-
versava i boschi già dorati, si fermava alle stazioni, ripartiva, 
s’arrestava... ogni stazione, ogni incrocio le erano noti. Quante 
volte aveva percorso quel tragitto. Quanti ricordi, episodi, espe-
rienze... ma non aveva voglia di ripensarci; nei suoi pensieri in 
quel momento non c’erano che Maria Luisa e le altre suore.

– Sorella, non hai freddo? – chiese suor Edvige, cercando di 
avvolgerle le spalle nella sciarpa, che però cadde.

– Sì, s’è fatto davvero freddo! – rispose Francesca. – S’è fatto 
freddo, e abbiamo ancora davanti a noi diverse ore di viaggio... 

Suor Edvige le porse la sciarpa, raccogliendola dal pavi-
mento.

– Oh, grazie! E tu come stai? Tutto bene? – le chiese Fran-
cesca, stringendole la mano. – Sei congelata! Attenta a non 
ammalarti anche tu!

– Ma quando mai, sorella! Sono sana come un pesce, grazie 
a Dio! – suor Edvige rise di cuore.

– Sì, grazie a Dio! – ripeté Francesca, e tacque di nuovo. 
Non aveva proprio voglia di parlare. Aveva la mente oberata 
di preoccupazioni, e in quel momento ciò che aveva intorno le 
interessava poco.


