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Angela è una suora Infermiera nell'ospedale dove 11 Prof. Massimo Bantl era
primario. La storia del nostri due protagonisti non e» storia facile; allo
Inizio 11 sentimento che provava per quel giovane primario che aVeVa tutto
il giorno vicino, la sconvolse e la gettò In una crisi terribile. Poi, quan
do si parlarono chiaramente, Angela senti subito che lui l'amava veramente,
tanto che la convinse a sposarlo. Per Angela il desiderio del matrimonio,
d una famiglia, le fecero cadere tutti i dubbi e le rimasero soltanto le dlj
ficolta pratiche da superate. Non furono poche le difficolta», anche per»
che situazioni come quella di Angela eMassimo sono lolite ea volte spin
gono la gente a commenti poco benevoli. SI sposarono naque un bambino. Ma
in realta' la situazione tra lei ed il marito cominciò subito ad essere dif
<t ih ?°™Pllcat:a* Uli che era stato attratto dalla purezza, dalla spi

ritualità di Angela, era, comunque, convintoci portare sUa moglie alla con
cezione della vita più aperta, meno rigida* Per lui, invece Angela e' rima
sta sempre una monaca nel senso peggiore della parola e fini col tradirla*"
Per Angela fu un colpo, ma preferì parlarne BUbito con suo marito, ma la ri
sposta che lui le diede fu agghiacciante»-" Lo sai che non e» facile vivere
con una donna come te che il velo da monaca se lo porta sempre dietro, addi
rittUra a letto? ••- Angela gli chiese cosa Volesse veramente intendere ero
quelle «Uè parole e lui le rispose che non lo sapeva soddisfare sessualmente
mlttJ™ T* vlV*"- ^ attuazione drecipltai lui non &fi faceta Diù un
mistero di avere altre dopnef a val^e addirittura, si portava a casa a ce
na le sue amiche e prendeva in giro la moglie davanti a loro.
Maqaimo,faceva tutto questo convinto di scuotere sua mogllq.lMa Angela si
e' chiusa sempre più nel suo. njondp silenzioso e sofferente.
Ceraano di capirsi, di giustificarsi, ma fu inutile. Angela ha preferito
la separazione anche se sa bene che la sua vita si e' conclusa alla sua
giovane età'.
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