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San Carlo, il re e l’indemoniata 
di Paolo Colussi 

           
La nostra storia comincia il 30 maggio 1574 quando muore il re di Francia 
Carlo IX. Il fratello del re, Enrico di Valois, che aveva temporaneamente 
trovato lavoro come re di Polonia, lascia subito questo modesto incarico e 
si mette in viaggio verso la Francia per essere incoronato come Enrico III. 
Durante il viaggio, non si sa perché, compie una breve sosta a Monza dove 
arriva ad incontrarlo l’arcivescovo di Milano Carlo Borromeo, il futuro San 
Carlo. Enrico aveva allora 23 anni, ma si era già distinto due anni prima in 
Francia quando aveva organizzato con la mamma - Caterina de’ Medici - 
l’uccisione in una sola notte (la notte di S. Bartolomeo) di 20.000 Ugonotti. 
Un vero record! 
Cosa si sono detti a Monza Carlo Borromeo e un tale campione della lotta 
contro i Protestanti? Carlo Bascapè, il primo e principale biografo del 
Santo, nella Vita e opere di Carlo, cardinale di S. Prassede e arcivescovo 
di Milano del 1592 (Milano, NED 1983, pp. 261-63) ci racconta che “Il 
Cardinale lo incontrò a Monza, gli fece alcuni doni di carattere religioso e 
cercò di aiutarlo anche con ottimi consigli per una vita santamente 
religiosa e per il bene della Francia, che era afflitta da ribellioni ereticali.” 
Il re, dice sempre il Bascapè, “... accettò allora almeno, comunque in 
seguito sia avvenuto, tutte quelle raccomandazioni.” Le riserve espresse dal 
Bascapè sull’uso fatto da Enrico III degli ottimi consigli ricevuti si 
riferiscono a ciò che accadde 14 anni dopo questo incontro, quando cioè 
Enrico fece assassinare il duca di Guisa e il cardinale di Lorena, campioni 
del Cattolicesimo francese e, con un rapido voltafaccia, si schierò a difesa 
dei Protestanti. Sarebbe stato meglio se avesse seguito i consigli di San 
Carlo perché la vendetta dei Cattolici non si fece attendere ed il re finì i 
suoi giorni sotto il pugnale di un monaco. 
A Monza però non c’era solo il futuro re di Francia ad aspettare l’aiuto 
dell’arcivescovo; c’era anche una giovane donna che, a differenza del re, 
ricavò da quell’incontro un autentico e duraturo beneficio. L’episodio non 
rientra tra i miracoli del Santo, ma è il racconto di un semplice atto di carità 
che diede a quella giovane la possibilità di vivere più serenamente una vita 
che sembrava compromessa da quella che oggi chiameremmo una sindrome 
borderline. La diagnosi che il Bascapè ci trasmette è infatti molto chiara:  
“Una donna di nobile casato, della quale per adesso almeno non posso 
fare il nome [anche allora c’era una legge sulla privacy; quando il libro 
venne pubblicato quella signora avrà avuto circa 40 anni], era così agitata 
e furiosa che sembrava potesse a gran fatica sopportare la presenza della 
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Santissima Eucarestia e dei sacerdoti. Si mostrava il più delle volte 
terribile con tutti gli altri e qualche volta assaliva persino con furia la 
propria madre. Inoltre, afflitta da un interno tormento che l’agitava, non 
riusciva a calmarsi con nessun mezzo ed in nessun luogo. Alcuni 
attribuivano tale stato a stregonerie, altri pensavano ad una vessazione 
diabolica; ma nonostante il ricorso a molti rimedi [leggi “psicofarmaci”] 
ed agli esorcismi [leggi “psicoterapie”], non si otteneva nessun 
miglioramento.” 
Saputo dell’arrivo in città dell’arcivescovo, la ragazza “... balzò fuori 
all’improvviso di casa e corse verso di lui. Carlo era già passato oltre 
quando venne avvertito che dietro c’era una donna, la quale chiedeva di 
essere da lui benedetta. Rivoltosi verso di lei, tracciò con la mano, come al 
solito, il segno di croce” e da quel momento cessò ogni disturbo. In 
sostanza, dove le terapie tradizionali non avevano funzionato, lo shock 
dell’incontro con l’arcivescovo e la sua benedizione furono risolutivi.  
 
Morale della storia: quando c’è di mezzo un Santo può anche succedere che 
una ragazza “disturbata” sia più fortunata di un re. 


