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“ Io sono la marchesa Marianna De Leira. 
Il mio destino era già segnato prima che io nascessi. 
Mio padre mi mandò in convento in tenera età….. ma io non lo odio. 
Lui fu solo l’esecutore di una dura legge sociale che ebbe tanti complici. 
A me piacevano le carrozze, gli abiti eleganti, le feste!! 
Sognavo una vita da principessa e invece mi toccò in sorte quella del convento. 
Divenni acida, cattiva, vendicativa. 
E incontrai un altro uomo che mi rovinò, un altro nobile, un altro membro di quella 
società fasulla. 
Diceva di amarmi….. ma come si fa ad amare se si trascina la donna amata in un 
delitto?? E quelli furono giorni terribili il cui ricordo non mi abbandona mai! 
E poi, cosa ne sapevo io dell’amore?? 
Ecco perché ero così curiosa di conoscere Lucia, al centro di una storia passionale… 
volevo confrontare i suoi sentimenti con i miei e quelli di Egidio.. 
Ma Lucia era riservata, timida, risoluta.. 
Ho provato quasi piacere a mandarla in bocca al lupo, in bocca ai suoi rapitori ….. ma 
poi me ne sono pentita…. 
Il suo sguardo dolce, innocente, profondo mi era rimasto impresso e mi tornavano in 
mente le sue parole:” Dio perdona molte cose per un atto di misericordia”!! 
Da quel giorno, il giorno del suo rapimento, la mia vita è cambiata: ho smesso di 
piangere sul mio destino, ho smesso di perseguitare le mie consorelle, ho pregato 
per Lucia, ho pregato per me, per ricevere la grazia della mia conversione. 
Il mio delitto è stato scoperto; io sto facendo penitenza e sono pronta a dare la vita 
per la remissione dei miei peccati! 
Prego Dio di una sola cosa: rivedere Lucia anche da lontano, perché ora la sento 
come quella figlia che io non ho mai avuto! “ 
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