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Una pagina di Elie Wiesel,  
ex-deportato ad Auschwitz e a Buchenwald

Elie Wiesel, nella sua opera autobiografica intitolata em-
blematicamente “La notte”, racconta un episodio che, 
ancora oggi, fa venire i brividi come quando ci investe 
una folata di vento glaciale. Ecco il racconto: «Ho visto 
altre impiccagioni, ma non ho mai visto un condannato 
piangere, perché già da molto tempo questi corpi inariditi 
avevano dimenticato il sapore amaro delle lacrime.

Tranne che una volta. L’Oberkapo del 52° commando dei 
cavi era un olandese: un gigante di più di due metri. Sette-
cento detenuti lavoravano ai suoi ordini e tutti l’amavano 
come un fratello. Mai nessuno aveva ricevuto uno schiaffo 
dalla sua mano, un’ingiuria dalla sua bocca.

Aveva al suo servizio un ragazzino, un pipel, come li chia-
mavamo noi. Un bambino dal volto fine e bello, incredibile 
in quel campo. 
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A Buna i pipel erano odiati: spesso si mostravano più crudeli 
degli adulti. Ho visto un giorno uno di loro, di tredici anni, 
picchiare il padre perché non aveva fatto bene il letto. Mentre 
il vecchio piangeva sommessamente l’altro urlava: “Se non 
smetti subito di piangere non ti porterò più il pane. Capi-
to?”. Ma il piccolo servitore dell’olandese era adorato da tutti. 
Aveva il volto di un angelo infelice.

Un giorno la centrale elettrica di Buna saltò. Chiama-
ta sul posto la Gestapo concluse trattarsi di sabotaggio. Si 
scoprì una traccia: portava al blocco dell’Oberkapo olan-
dese. E lì, dopo una perquisizione, fu trovata una notevole 
quantità di armi!

L’Oberkapo fu arrestato subito. Fu torturato per settimane, 
ma inutilmente: non fece alcun nome. Venne trasferito ad 
Auschwitz e di lui non si sentì più parlare.

Ma il suo piccolo pipel era rimasto nel campo, in prigione. 
Messo alla tortura restò anche lui muto. Allora le S. S. lo 
condannarono a morte, insieme a due detenuti presso i quali 
erano state scoperte altre armi.

Un giorno che tornavamo dal lavoro vedemmo tre forche 
drizzate sul piazzale dell’appello: tre corvi neri. Appello. Le 
S. S. intorno a noi con le mitragliatrici puntate: la tradi-
zionale cerimonia. Tre condannati incatenati e, fra loro, il 
piccolo pipel, l’angelo dagli occhi tristi.

Le S. S. sembravano più preoccupate, più inquiete del solito 
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Impiccare un ragazzo davanti a migliaia di spettatori non 
era un affare da poco. Il capo del campo lesse il verdetto. Tutti 
gli occhi erano fissati sul bambino. Era livido, quasi calmo, e 
si mordeva le labbra. L’ombra della forca lo copriva.

Il Lagerkapo si rifiutò questa volta di servire da boia.

Tre S. S. lo sostituirono.

I tre condannati salirono insieme sulle loro seggiole. I tre colli 
vennero introdotti contemporaneamente nei nodi scorsoi.

“Viva la libertà!”, gridarono i due adulti.

Il piccolo, lui, taceva.

“Dov’è il Buon Dio? Dov’è?”, domandò qualcuno dietro 
di me.

A un cenno del capo del campo le tre seggiole vennero tolte.

Silenzio assoluto. All’orizzonte il sole tramontava.

“Scopritevi!”, urlò il capo del campo. La sua voce era rauca. 
Quanto a noi, noi piangevamo.

“Copritevi!”.

Poi cominciò la sfilata. I due adulti non vivevano più. La 
lingua pendula, ingrossata, bluastra. Ma la terza corda 
non era immobile: anche se lievemente il bambino viveva 
ancora...
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Più di una mezz’ora restò così, a lottare fra la vita e la morte, 
agonizzando sotto i nostri occhi. E noi dovevamo guardarlo 
bene in faccia. Era ancora vivo quando gli passai davan-
ti. La lingua era ancora rossa, gli occhi non ancora spenti. 
Dietro di me udii il solito uomo domandare: “Dov’è dun-
que Dio?”. E io sentivo in me una voce che gli rispondeva: 
“Dov’è? Eccolo: è appeso lì, a quella forca...”. Quella sera la 
zuppa aveva un sapore di cadavere». 

Spesso gli uomini pensano che il dolore (con tutti i suoi 
tristissimi volti) sia una prova dell’inesistenza di Dio, 
mentre il dolore è la prova della sempre possibile disuma-
nità dell’uomo: è, infatti, la libertà umana che può creare 
l’inferno; è la libertà umana che può diventare peccato, 
cioè orgoglio e egoismo, ingiustizia e violenza; ed è il pec-
cato che introduce nel mondo il disordine e lo squilibrio; 
è il peccato umano che sconvolge il mondo, perché il pec-
cato (ogni peccato!) non resta chiuso nel cuore dell’uo-
mo, ma deborda e invade l’universo... sconvolgendolo!

La Scrittura, che è Parola di Dio e pertanto Parola vera 
e non parola demagogica, ammonisce l’uomo che pecca 
e lealmente gli dice: «Maledetto è il suolo per causa tua» 
(Gen 3, 17). E ugualmente avverte: «La tua condotta e le 
tue azioni ti hanno causato tutto ciò. Questo è il guadagno 
delle tue malvagità: come è amaro!» (Ger 4, 18); «Le vostre 
iniquità hanno sconvolto queste cose e i vostri peccati tengono 
lontano da voi il benessere» (Ger 5, 25).
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E Dio? Dio sta semplicemente a guardare? No, assoluta-
mente no! Isaia, prendendo le difese di Dio, ci consegna 
una risposta sbocciata nella luce della fede. E parla così: 
«Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non 
commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste 
donne si dimenticassero, io (= Dio) invece non ti dimenti-
cherò mai. Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie mani» 
(Is 49, 15-16).

Dio, cioè, ha deciso di venire ad abitare dentro il nostro 
dolore per farlo sbocciare in speranza e in risurrezione: 
è la meravigliosa storia di Gesù Cristo! Perché - sia ben 
chiaro - l’ultima parola della vita di ciascuno e l’ultima 
parola della storia di tutti la dirà Dio. E questa parola 
sappiamo qual è: è Gesù Cristo; Gesù Cristo con la sua 
vicenda di passione e morte... che però vince la morte 
attraverso l’amore.

Questa storia, la storia di Cristo, non è semplicemente 
un racconto scritto nei Vangeli, ma è vita: vita di persone 
concrete, vita che possiamo toccare e palpare e verificare.

E così vogliamo fare con la storia di Benedetta Bianchi 
Porro, nella quale ritorna la storia di Cristo: la storia del 
dolore che sboccia in canto e in festa per ricordarci che in 
Cristo il dolore e la morte sono già vinti.
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Una bambina innamorata della vita

Benedetta Bianchi Porro nasce nel cuore dell’estate, 
esattamente l’8 agosto dell’anno 1936. Il padre, Guido, 
è un ingegnere idraulico molto stimato, al punto che 
verrà chiamato a dirigere le celeberrime “Terme di Ca-
tullo” a Sirmione, sul lago di Garda.

La mamma si chiama Elsa ed è una donna forte e pro-
fondamente religiosa: la presenza della mamma inciderà 
tantissimo nel cammino spirituale di Benedetta.

Il 26 maggio 1944, all’età di otto anni, Benedetta anno-
ta nel suo “Diario”: «Che bello vivere!». E il 18 gennaio 
1948, all’età di dodici anni, osserva: «E un inverno ma-
gnifico e mi stupisco che il sole faccia tutti i giorni capolino 
sulla terra». E aggiunge: «È caduta la neve. Com’è bello il 
paese!». Ma il dolore bussa subito alla porta della sua vita. 
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Al momento stesso della nascita la mamma, temendo la 
morte della sua creatura, la battezza in casa usando l’ac-
qua di Lourdes.

A tre mesi viene colpita dalla poliomielite, che le lascia 
una gamba più corta: resterà zoppa. Ma lotterà per vin-
cere questa menomazione, che le procurerà non poche 
umiliazioni. Il 1° giugno 1947 sottolinea la sua gioia e 
scrive: «Mi sono divertita tanto e sono stata quasi sempre 
vicino alla mia mamma che amo tanto. Sono felice di vivere 
e per me la vita finora è una cosa bella senza pene e senza 
dolori». Ma il 9 luglio 1949, all’età di tredici anni, così 
Benedetta scrive nel “Diario”: «Stamattina ho messo per la 
prima volta il busto: che pianto! Mi stringe forte forte sotto 
le ascelle e quasi mi leva il fiato costringendomi a stare con 
le spalle indietro. Mi pare ora quasi di constatare di più la 
causa della mia disgrazia: prima ero sempre spensierata e 
mi credevo quasi uguale agli altri ma ora... che precipizio ci 
separa! Non potrò mai avere le gambe uguali e se non portassi 
il busto, diventerei gobba. Ma nella vita voglio essere come 
gli altri, forse di più: vorrei diventare qualcosa di grande... 
Quanti sogni, quante lacrime, quanta nostalgia e malinco-
nia... povera Benedetta!».

Benedetta, come ogni bambina, sogna... ma, nello stesso 
tempo, si accorge che i suoi sogni si dissolvono tutti come 
bolle di sapone.

Innanzitutto pensa al matrimonio...! Il 19 agosto 1944 
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annota nel “Diario”: «Cammino molto male e la mamma 
mi ha fasciato la gamba. Ho letto i “Fratelli Grimm”. Mi è 
piaciuto quel racconto che parlava di due bambini ai qua-
li muore il babbo. E siccome la mamma aveva una sorella 
fata, questa li trasformò in due principi e ognuno sposò una 
principessa. Questo libro mi è piaciuto molto. Domani ne 
leggerò un altro».

Si avverte chiaramente che Benedetta si immedesima con 
il racconto e si vede già... sposa felice! Il 23 agosto 1944, 
sempre nel “Diario”, puntualmente riferisce: «Ho letto 
un libro e vi era questo bel racconto di tre bambine, due 
invidiose e l’altra buona: a questa non davano nemmeno 
da mangiare. Un giorno passò un cavaliere di lì, s’innamorò 
della bella fanciulla che si chiamava Marinella. La portò al 
castello e la sposò; le sorelle morirono di rabbia. Questo libro 
mi è piaciuto molto».

È naturale che una ragazzina sogni un matrimonio splen-
dido, sogni un principe azzurro... e Benedetta si ritrova 
pienamente negli atteggiamenti tipici delle sue coetanee. 
Però, per lei, il sogno si scontra sempre con una dura re-
altà. Racconta la mamma che spesso, quando vivevano a 
Sirmione, tutta la famiglia, soprattutto di domenica, si 
fermava al bar e sedeva accanto ad un tavolo, all’aperto.

Benedetta aveva un volto bellissimo e, pertanto, diver-
si ragazzi si fermavano e le facevano qualche compli-
mento, dimostrando di apprezzare il suo non comune 
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fascino. Ma, appena Benedetta si alzava e, zoppican-
do, cominciava a camminare per unirsi alla comitiva 
dei giovani, essi, con evidente imbarazzo, trovavano 
scuse... e si allontanavano: Benedetta capiva e prende-
va atto che tante strade per lei erano chiuse.

La sua sensibilità raccoglie emozioni continue: la sua ani-
ma è aperta sulla vita e sui fatti che riempiono la vita. Il 
4 maggio 1949 registra l’eco della drammatica sorte della 
squadra del Torino.

Intanto cominciava ad avvertire degli strani malesseri: 
«Ho un mal di testa terribile - annota nel “Diario” il 4 
giugno 1949 - e mi sento martellare le tempie... mi pare di 
perdere qualcosa».

Nel 1953 la famiglia ormai vive a Sirmione e Benedetta 
frequenta il Liceo Classico a Desenzano del Garda. Un 
giorno, durante la lezione di latino, avverte qualcosa di 
strano. Ascoltiamo il suo racconto: «Oggi sono stata in-
terrogata in latino: ogni tanto non capivo quello che il pro-
fessore chiedeva. Che figura devo fare ogni tanto! Ma che 
importa? Un giorno forse non capirò più niente di quello che 
gli altri dicono, ma sentirò sempre la voce dell’anima mia: e 
questa è la guida che devo seguire». 

Benedetta comincia a trovare dei muri nella strada della 
sua esistenza, ma - ecco il prodigio! - Benedetta riesce a 
scavalcare ogni muro. Evidentemente non fu facile. Il 1° 
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febbraio 1954 appunta sulla carta una prima confidenza 
di disperazione «Stasera sono tanto triste e penso che non ri-
uscirò a resistere tutta la vita così sorda: un rimedio, qualun-
que sia, bisogna che lo trovi e al più presto». E, nel “Diario”, 
sono sottolineate le parole “qualunque” e “bisogna”!

Benedetta ancora non sa che cosa la aspetta: è l’inizio del 
suo calvario e barcolla, le sembra di naufragare. All’amica 
Anna Laura Conti scrive tre lettere drammatiche, nelle 
quali emerge il rischio della disperazione. Il 26 gennaio 
1953 scrive: «Mia cara Anna, ho ricevuto due giorni fa le 
tue lettere; il tuo incoraggiamento e le tue parole così serene 
e calme placano le tempeste del mio animo. Anch’io sono as-
setata di pace e desidero abbandonare le onde del mare per 
rifugiarmi nella quiete di un porto. Ma la mia barca è fra-
gile, le mie vele sono squarciate dal fulmine, i remi spezzati; 
e la corrente mi trascina lontano. Vorrei poter raggiungere 
l’equilibrio, vorrei poter affrontare il mondo con entusiasmo 
e vedere che gli uomini sono buoni e le cose belle: che, insom-
ma, val la pena di vivere qualunque vita, come pensi tu. 
Ma temo che non vi sia in ciò felicità, temo solo che tutto sia 
illusione: e l’illusione mi fa tremare più della disperazione. 
Mi agito e lotto vanamente, perché non voglio trovare dolore 
dove spero ancora possa esservi pace: non ho fiducia suffi-
ciente in me e negli altri. [...] Qua tutto passa e scorre come 
sempre. Si direbbe che il tempo scivoli istante per istante si-
lenzioso e riservato: i giorni sono tristi e monotoni, nessuna 
novità, nessun entusiasmo, un po’ di rassegnazione e molta 
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infelicità. Il lago è grigio, il cielo è nebbioso: talvolta, quando 
sento gli occhi pieni di lacrime e il pianto che mi chiude la 
gola, non so se sia il freddo o i ricordi. Sai, Anna, mi sembra 
di essere in una palude infinita e monotona e di sprofondare 
lentamente, lentamente, senza dolore o rimpianto, così in-
cosciente e indifferente verso ciò che avverrà quando anche 
l’ultimo tratto di cielo scomparirà e il fango si chiuderà sopra 
di me. Scrivimi presto. Salutami tutti i tuoi».

Benedetta si sente come una barca in mezzo ad un mare 
in tempesta: desidera la pace del porto, ma teme che que-
sto porto di pace... neppure esista. La situazione di Bene-
detta poteva precipitare: così come è accaduto al celebre 
scrittore italiano Cesare Pavese che, all’età di quarantadue 
anni, nel 1950 si suicidò in un albergo di Torino; così 
come è accaduto allo scrittore svedese Stig Dagerman 
che, nel 1954, all’età di trentuno anni si tolse la vita, per-
ché non riusciva a intravedere il senso della manciata di 
anni che ci è dato di vivere; così come è accaduto allo 
scrittore statunitense Ernest Hemingway che, nel 1961, si 
uccise con una fucilata tormentato dalla convinzione che 
tutto è nulla (“nada!”).

Benedetta fa la stessa esperienza ed è anche lei tentata 
di suicidarsi. Maria Grazia Bolzoni, compagna di studi 
all’Università, ha raccontato che un giorno Benedetta, in-
dicando I’ampia terrazza dell’appartamento in cui viveva 
a Milano durante gli studi di Medicina, le confidò che era 
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tentata di farla finita una volta per sempre. Benedetta ha 
conosciuto il buio, ma non vi è rimasta.

Continuiamo ad ascoltare la voce della disperazione di 
Benedetta. Il 24 aprile 1954 scrive ancora all’amica Anna 
Laura Conti: «Mia cara Anna, [...] al mio ritorno ho ritro-
vato tutto molto triste: com’è bello viaggiare, Anna! Appena 
potrò, io credo che me ne andrò subito e viaggerò sempre. 
Penso che non ci sia nessuno a cui non piaccia ciò: viaggiare 
è dimenticare la monotonia della vita, è fuggire la nostra 
inquietudine, la nostra perenne noia. A volte trovo un equi-
librio, e sono piena di amore e comprensione per tutti, a volte 
invidio l’incoscienza (ma è veramente tale?) degli altri e mi 
sento sciocca, io, che cerco dalla vita ciò che non c’è e non so 
neppure cosa sia; ma molto spesso sono piena di dubbi, preci-
pito nel più profondo scetticismo. Non credi che lo scetticismo 
sia affascinante, se non altro perché ci toglie il pensiero di 
trovare da noi una realtà? Ho paura di questa mia inconclu-
sione, di queste tenebre: mi sento così falsa, così inutile, così 
vuota! Mi stanco sempre di tutto, nei momenti in cui credo 
di essere contenta, subito mi tormento con mille domande 
torturanti e scopro di morire di noia o di paura di perdere 
quella momentanea contentezza. A volte temo che mi stan-
cherei anche della felicità e dell’eternità e da questo compren-
do di vagare nel buio. Sapessi, Anna, come ho bisogno del 
tuo aiuto! Desidero tanto la verità, non desidero che questo, 
ma nessuno ne sa nulla. Io sono su una strada sbagliata, di 
questa sola cosa mi accorgo». 
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E il 20 ottobre 1954, quando l’autunno sembra diffon-
dere mestizia, Benedetta confida: «Mia cara Anna, [...] io 
qui sempre la solita. Il nostro viale è pieno di foglie gialle e 
secche e di bucce di castagne, la gente se n’è ormai andata 
tutta e il cielo è grigio; se penso al nuovo inverno che viene, 
sento i brividi. Sono spiritualmente stanca, avrei bisogno di 
riposo, di pace assoluta, di silenzio, di un luogo senza cono-
scere nessuno e invece fra poco dovrò tornare a Milano, dovrò 
ricominciare ad essere nulla fra i tanti, non voglio neppure 
pensarci e mi illudo che manchi ancora tempo». La situazio-
ne di Benedetta, a prima vista, sembra che non abbia via 
di uscita: e, invece, una via c’è.
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“L’umiltà è la chiave del Cielo”

Benedetta colleziona un’umiliazione dietro l’altra: però 
le umiliazioni non la rendono triste e tantomeno ribelle. 
Anzi: proprio nell’umiltà scatta la scintilla della libera-
zione, attraverso un incontro che cambia radicalmente la 
vita di Benedetta. 

Nel 1953, all’età di diciassette anni, Benedetta si iscrive 
all’Università: frequenta a Milano il primo anno di Medi-
cina. Sembra una vittoria e invece è l’inizio di tante umi-
liazioni.

La giornata è scandita dalle lezioni all’Università e dal-
lo studio accanito. Quando esce dall’Università si reca 
all’Istituto dei Sordomuti, dove impara a leggere le pa-
role pronunciate dagli altri seguendo il movimento delle 
labbra.

Questo esercizio le richiede un grande sforzo di concen-
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trazione. I primi tempi arriva a casa sfinita: è come ap-
prendere una lingua difficilissima. Ma lei vuole riuscire. 
Deve comunicare con gli altri ad ogni costo, deve.  

Arriva il primo esame universitario. Benedetta è tesa, ner-
vosa, non perché poco preparata, ma perché teme che la 
professoressa si accorga della sua sordità e faccia questio-
ni. Quasi non crede a sé stessa quando le riesce di intuire 
la prima domanda, leggendola sulle labbra della professo-
ressa. Risponde velocemente senza riprendere fiato. Non 
vuole che la professoressa la interrompa: scoprirebbe il 
suo dramma.

Una domanda dopo l’altra. Benedetta parla rapida e 
precisa come un libro stampato. La professoressa non si 
accorge di nulla. Ma una smorfia di disapprovazione si 
disegna sul suo volto. Pensa: “Questa ha studiato tutto a 
memoria”. La congeda con un voto soltanto discreto. E 
la guarda con severità, dicendo: «Signorina, questo è il suo 
primo esame. Ma si ricordi che l’Università non è una scuola 
per pappagalli!».

Benedetta ha capito anche questo. Si alza avvilita. Quan-
do esce e riattraversa la piazza per andare a casa ha le 
guance bagnate di pianto. Ma ripromette a sé stessa che 
non cederà per così poco. Andrà avanti lo stesso. «Mi ba-
sta arrivare ad esercitare come l’ultimo dei medici», esclama.

Estate 1955. Dopo mesi di studio, Benedetta affronta 
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l’esame fondamentale del primo biennio, l’esame di Ana-
tomia. È uno dei più difficili. Quella mattina la grande 
aula è gremita di studenti. Benedetta si sente tremare, ma 
si avvia, scendendo a fatica le gradinate, verso uno dei 
microscopi, per la prima parte della prova. Mette a fuoco 
e subito riesce a riconoscere il preparato del vetrino. L’as-
sistente si ricorda di lei. La guarda con simpatia e le passa 
i foglietti con su scritte le domande. Benedetta risponde a 
tutte con sicurezza. Poi qualcuno le fa un cenno. Il profes-
sore l’ha chiamata per la seconda parte dell’esame, quella 
teorica, più difficile. Lei non lo sente, indugia un attimo. 
Il professore, già un po’ maldisposto, le rivolge ancora la 
parola, ma Benedetta non capisce. Diventa rossa per la 
vergogna, si scusa, cerca di spiegarsi: «...soffro di una for-
ma nervosa... sono in cura da uno psicanalista... non sento 
più niente».

A questo punto il coro di risate dei compagni la interrom-
pe. Benedetta riprende: «La prego di aver pazienza... spero 
di guarire... se potesse farmi le domande per iscritto...».

Il professore, ormai fuori dei gangheri, le urla in faccia: 
«Che pazienza e pazienza! Figuriamoci! Chi ha mai visto 
un medico sordo!». E il libretto universitario vola contro la 
porta, scagliato con violenza.

Anna, la giovane domestica, ha visto tutto. Si china a rac-
coglierlo e piange. Benedetta continua: «Le chiedo scusa. 
Non volevo offenderla». Il professore rimane muto. Anche 
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i compagni ora fanno silenzio. Hanno capito che Bene-
detta non sta scherzando. Forse quello che ha detto è 
vero, drammaticamente vero.

Benedetta se ne va. Anna è sconvolta, ma Benedetta la 
rassicura: «Pazienza! Non importa. Piuttosto, senti. Non 
dire niente alla mamma per il momento. Glielo dirò io, do-
mani».

Torna a casa e riprende a studiare come se non fosse suc-
cesso nulla. Il giorno dopo va dalla mamma. È imbaraz-
zata, non sa come iniziare: «Sai, mamma... non so come 
dirtelo... ti devo dare un nuovo dolore. Non ne avevo il co-
raggio. Il professore ieri non ha accettato di farmi l’esame».

La madre è indignata. Pensa alle umiliazioni continue 
che Benedetta deve subire. «Non ti preoccupare. Parlerò 
io con il professore, e se non mi riceverà, andrò dal Rettore!». 
«Mamma, non farlo. Dopotutto il professore ha ragione. A 
che serve un medico sordo?».

Pochi giorni dopo la madre le comunica che potrà ripetere 
l’esame nel mese di novembre. Questa volta la interroga 
un assistente. Il professore è lì accanto, ascolta accigliato, 
si è rifiutato di interrogarla.

Benedetta è preparatissima. Risponde bene per qua-
si mezz’ora. Poi le fanno cenno d’uscire, per decidere il 
voto. La richiamano. L’assistente l’accoglie con un largo 
sorriso di simpatia: «Complimenti, signorina! Trenta!». Il 
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professore si alza e, brusco, le stringe la mano.

Benedetta è felice. Quasi corre a casa, pur zoppicando. 
La madre l’abbraccia e le dice: «È una grande vittoria. Sei 
contenta?». Improvvisamente un’ombra passa sul volto di 
Benedetta: «Sì, mamma, anche questo è andato bene... ma 
a che serve? Tra poco...».

Infatti, mentre ritornava a casa, esultante, d’un tratto ave-
va sentito un dolore acuto alla testa. Poi la vista le si era 
appannata, come quando si guarda attraverso l’obiettivo 
di una macchina fotografica senza mettere a fuoco. Si era 
aggrappata ad Anna e aveva pensato: «Che brutti scherzi 
fa la stanchezza! Oppure sarà la troppa felicità?». Poi, un 
pensiero terribile, come una folgorazione: «No, mio Dio! 
Gli occhi no!». Benedetta ormai comincia a capire dove 
conduce la strada della sua malattia.
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