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La Suora 

(in bianco, rosso e verde) 

I 

- Non mi  fai paura. Non so cosa tu c’entri di preciso, ma 

domani vado dal maresciallo e ci penserà lui. Metti via quella  

pistola. 

- Metto via la pistola, ma voglio sapere cosa ti ha detto. 

- Mi ha detto che ha trovato delle ossa, era andata a cercare 

delle uova e invece ha trovato delle ossa, contento? Adesso vai 

a casa, che sono stanca e ho da fare. 

- Delle ossa? Che ossa? 

- Ma cosa vuoi che ne sappia? Ci penserà il maresciallo a 

scoprirlo. Farfugliava, non si capiva niente… mi ha detto solo 

un nome, Fuschini mi pare. Domani vado dal maresciallo, gli 

racconto tutto e poi si vedrà.  Il resto non sono fatti tuoi…  

Oppure…? 

 

Il fatto risale alla seconda metà degli anni sessanta. Per un 

breve lasso di tempo occupa le prime pagine dei quotidiani 

nazionali, che titolano “Suora trovata cadavere nel giardino 

della parrocchia ” (con una certa imprecisione)  - oppure 

“Misterioso omicidio in provincia di Bologna ” e ancora 

“Uccisa suor Giorgina -  tutti la piangono in paese ”.  I giornali 

locali invece, come si usa, continuano per mesi e mesi a 

dedicare spazio a questa notizia, concedendosi variazioni sul 

tema a non finire, al puro scopo di riempire un vuoto: la 

mancata soluzione del caso. 

Chi era suor Giorgina? Chi l’ha uccisa con una vigorosa botta 

in testa, sferrata da dietro? E, soprattutto, perché é stata uccisa? 

Come mai le forze dell’ordine non sono riuscite a stabilire né  
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come sono andate le cose né tanto meno a individuare il 

colpevole? 

Queste e altre domande si poneva suor Serena, suo malgrado 

spedita a dirigere in qualità di superiora la piccola scuola 

materna in cui aveva lavorato quarant’anni prima suor 

Giorgina. 

Il trasferimento di suor Serena era cosa prevedibile: gli 

anni di noviziato, di probandato, di professione non 

l’avevano del tutto  ‘domata’ . Certo – le avevano 

insegnato ad essere più riflessiva, a non dire per forza 

immediatamente quello che pensava. Tuttavia, anche se 

aveva imparato a muoversi nell’ambiente, era rimasta 

intrinsecamente persona rivoluzionaria. Non di quelle 

che buttano per aria tutto, che mettono bombe reali. 

Di quelle che hanno chiaro l’obiettivo e – come acqua – 

scavano, scorrono e non si fermano prima di averlo raggiunto. 

Era prevedibile che, dopo anni passati a sovvertire lo status 

quo del catechismo in una grande parrocchia di Roma, dopo 

che questa sovversione aveva contagiato le parrocchie 

limitrofe, dopo che  i parroci interessati  si erano schierati con 

lei o – stizzosamente – contro di lei, era prevedibile che suor 

Serena venisse alla fine trasferita.  

Se lo aspettava. 

Convocata dalla Madre Generale aveva affrontato il colloquio  

con un sorriso ieratico sperimentato  in lunghi anni di 

interazione con le consorelle anziane come forma di difesa non 

violenta. 

L’altra però era scaltra quanto lei, ma più vecchia ed esperta. 

Alla fine l’aveva spiazzata, destinandola ad un paesino di 

provincia, lontano da Roma, dove non aveva – che ricordasse –  
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contatti o amici. Non servì a niente obiettare sorridendo che 

avrebbe dovuto interrompere bruscamente  l’attività del 

Consultorio che aveva impiantato con un gruppo di laici  dove 

lavorava in qualità di psicologa. 

- Sorella, lei è giovane, ma si renderà ben conto di quanti 

problemi abbia la gente, dappertutto! Il nostro ordine ha 

un’attenzione particolare per le famiglie, è l’intuizione 

straordinaria del nostro fondatore che, da grande innovatore, ha 

voluto riempire questo spazio vacante  nel giardino della nostra 

Madre Chiesa…capirà quindi bene come sia difficile la 

situazione dei parroci in una regione a natalità zero o sotto 

zero, senza aiuti, a combattere con le amministrazioni locali 

che fanno i dispetti, con tante spese da affrontare, chiese nuove 

da costruire… lei capisce, vero, suor Serena?  

Suor Serena non capiva – o meglio non gradiva -  ma si 

adeguò. Le venne subito in mente il comico che attribuiva la 

stessa reazione ad un militante vetero-comunista. Ma chi 

imitava chi, in fondo? Era il modo di fare degli antichi 

comunisti che somigliava a quello del suo ordine o viceversa? 

Questi e altri pensieri la frastornavano, mentre controvoglia 

doveva stare seduta a sentire quello che la Generale diceva. 

Ascoltare no. Aveva ascoltato anche troppo.  

Un’ora durò il colloquio nel quale veniva annunciato il 

trasferimento e suor Serena rivedeva come un film i singoli atti 

del faticoso entusiasmante processo che aveva portato alla 

costituzione del Consultorio. Vedeva anche le prospettive 

future, più che funeste perché nessuno – al momento – era 

pronto per sostituirla nel coordinamento. 

Un mese dopo era già nella nuova sede, in campagna, a 

dirigere  la scuola. ‘Cosa ne so io di scuola?’ continuava a  
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ripetersi. In effetti, non ne sapeva niente. Ma “ imparerà in 

fretta” le aveva detto fra l’altro la Generale. Era vero - 

imparava in fretta… 

Il nome di quel luogo le era suonato subito familiare:’ 

Vinzano’ , ma non si spiegava  il perché, visto che non c’era 

sicuramente stata mai. 

Solo quando arrivò là e vide, le tornò in mente che aveva già 

visto quei luoghi in televisione. Ci volle ancora qualche ora 

perché le tornasse alla mente  il ricordo confuso, con le 

immagini crude in bianco e nero di quel fattaccio rimasto senza 

soluzione, che si accavallava nella sua mente ai tragici 

rapimenti di bambini di quegli anni, alle manifestazioni filmate 

dall’alto e alle occupazioni che  in singoli fotogrammi 

costituivano la sua memoria di ragazzina della cronaca di 

allora. 

Vinzano era stata l’ultima assegnazione terrena di suor 

Giorgina.  

‘ Mi hanno mandata al posto di una suora assassinata perché 

sperano che qualcuno faccia la pelle anche a me’  si concesse 

di pensare solo un attimo suor Serena. 

Sapeva bene di non averne combinate di così grosse – nessuno 

poteva veramente volere la sua morte. Era però innegabile un 

certo ‘malaugurio’  in quella scelta, e la permanenza romana 

l’aveva un po’ sensibilizzata a queste interpretazioni popolari 

quasi mai prive di fondamento. ‘Tié! ‘ fece tra sé e sé, 

pensando alla Madre Generale.  

L’aveva punita, non senza ironia, a quanto pareva… 

Comunque era settembre, e la scuola di Vinzano aveva già 

aperto senza la superiora. La comunità era costituita da lei e da 

due suore filippine, una delle quali era molto giovane, molto  
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timida e non parlava bene l’italiano. L’altra le era piaciuta 

subito: una bella faccia piana, risata allegra, chitarra in mano e 

pacche sulle spalle ai genitori  che venivano a ritirare i 

bambini. 

Suor Corinna, si chiamava, mentre l’altra aveva un nome 

composto, che suor Serena impiegò un  poco a memorizzare. 

Dopo qualche settimana finalmente imparò che Mary-Louise 

era il suo nome, e non Anne-Louise, o Louise–Marie come 

aveva continuato a chiamarla per giorni, finché quella 

scappava piangendo stizzita ed era suor Corinna che 

pazientemente correggeva la Superiora e spiegava all’altra che 

no, non era per dispetto che si sbagliava… 

Oddio! Era lei la Superiora! Anche a Roma era stata la 

Superiora, ma solo di se stessa, perché altre suore nell’arco 

degli anni sarebbero dovute arrivare in quella parrocchia 

neonata e invece non arrivavano mai. Inspiegabilmente, alla 

partenza di suor Serena, ce n’erano tre con la valigia in mano 

pronte ad insediarsi sul campo lasciato libero da lei… 

Suor Serena, prima ancora che della scuola, domandò a suor 

Corinna se ricordava quel fatto, l’omicidio di suor Giorgina. 

Corinna rispose con una dissacrante quanto genuina risata  - 

Suor Serena! (per fortuna aveva smesso appena richiesta di 

chiamarla “madre”) Avevo otto anni e abitavo nelle Filippine 

quando questa suora è stata uccisa. Non penserà che nelle 

Filippine, con tutti i guai  che ci sono e che c’erano allora i 

nostri giornali parlassero dell’omicidio di una singola suora 

dall’altra parte del mondo? 

- Hai ragione – non ci avevo pensato – dammi del tu per 

piacere, così mi sento meno a disagio  specie quando prendo 

delle cantonate così…Però, scusa, qualcuno ti avrà raccontato  
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qualcosa, magari anche solo per impressionarti? 

- Raccontato tanto, spiegato niente. Tu sai com’è in campagna, 

come qui, la gente fa lavorare molto la fantasia  e quasi ogni 

persona te la dice diversamente, la storia…  

- Cosa vuoi dire? 

- Che una mi ha raccontato – e io non le avevo chiesto niente! - 

che si ricordava benissimo quando suor Giorgina era stata 

uccisa e che era sicura che fosse stata una setta satanica  che la 

suora aveva scoperto. Mentre lei parla, arriva suo marito – 

sono i nonni di Giacomo, a proposito – e dice “ no , no , 

stupidaggini : è stato un tentativo di furto – non sono riusciti a 

trovare niente da rubare, così l’hanno uccisa”. Io chiedo al 

parroco, lui dice ridendo  che non sono cose da suore, e che 

comunque non sa, nemmeno lui era qui allora. Però dice che 

forse la suora era bella e forse era un uomo  rifiutato che si è 

vendicato… e poi altre – tante! – storie ancora, tutte diverse, 

tutte inventate secondo me, dalla prima all’ultima! 

Si meravigliò molto suor Serena di trovarsi di fronte qualcuno 

che si era posto il suo stesso problema e, nel corso del tempo, 

aveva gettato le basi per un’indagine domestica.  

- Non sono mica stata sempre suora!  le aveva detto  Corinna 

già il primo giorno, e in quella frase ci stavano molte cose. 

Voleva dire che sapeva com’era il mondo vero, quello fuori 

dalla parrocchia, dalla Chiesa, dalla protezione di un padre  o 

di un fratello…Voleva dire che aveva sperimentato un terreno 

di gran lunga più aspro di quello in cui si trovavano adesso: la 

sua terra. E infatti là voleva tornare, mentre  invece, 

incomprensibilmente, la tenevano qui, lei che non era neanche 

maestra, a preparare i fiori in parrocchia, a suonare la chitarra 

mentre i piccoli facevano la merenda o a fare un po’ di coro  

 


