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 QUESTA E’ LA STORIA QUASI FEDELE DI UNA 

DONNA DI NOME GIULIA, VISSUTA FRA IL 1876 

E IL 1985. NON è LEI A PARLARNE IN PRIMA 

PERSONA. POICHE’ CIASCUNO HA MOLTI 
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TESTIMONI DEL PROPRIO VIVERE, SONO LE 

VOCI DEGLI ALTRI, IN UN CORALE 

INDIVIDUALISMO, A DIPANARE L’ESISTENZA DI 

GIULIA, A SECONDA DI COME E’ APPARSA 

LORO. QUESTA PERCIO’ E’ UNA STORIA DI << 

APPARENZE >>. NON E’ DETTO CHE SIA LA 

VERITA’, MA LA VERITA’ RARAMENTE SI 

CONOSCE E COMUNQUE NON PERVIENE MAI 

ALL’ESSENZA DELLE COSE E DELLE PERSONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            PARTE PRIMA 
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                                 ANNA 

 

Le visite settimanali da mia suocera sono un vero, 

autentico tormento. Le predispongo accuratamente, 

pensandoci a lungo la notte prima, come se dovessi 

agghindare me e le bambine per un fastoso 

ricevimento, prendere il tiro a due nero con lo stemma 

sul fianco e le ruote gommate, per farci portare da 

Salvatore, il cocchiere che non sono mai riuscita a 

vedere senza la sua bombetta, dall’altra parte della 

città. 

Invece devo solo salire due piani del palazzo, lungo 

quella vecchia scala consunta, che i pomi di ottone 

della ringhiera sempre lucidissimi fanno credere meno 

vecchia di quella che è. Due piani, durante i quali non 

finisco più di fare raccomandazioni alle due figlie, che 

a turno vengono prescelte fra le sei che ho partorito, 

per compiere quell’esecrando rito. Così controllo di 

continuo che i loro boccoli siano ben spazzolati, che il 

collettino di pizzo sia impeccabilmente inamidato, che 

l’abito a balze di seta non abbia né macchie né 

stropicciature. E quando arrivo davanti a lei mi sento 

tremare di soggezione, dopo vent’anni, come la volta 
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in cui Camillo mi ha presentato a sua madre. Mi sento 

ancora scrutata senza pietà da quel suo occhialino 

indagatore e ancora mi sembra di inciampare nella 

sottogonna, tanto è l’imbarazzo, mentre Camillo mi dà 

una spintarella in avanti, e ho le guance che bruciano 

e le mani sudate. L’ho capito subito che quell’arpia 

aveva un temperamento gelido, per nulla conciliante. 

Che non le andasse giù che il suo prezioso terzogenito 

sposasse la piccola Anna Failla, figlia di un 

proprietario terriero sul quale si sussurravano 

pettegolezzi non limpidissimi circa l’origine delle sue 

ricchezze. Non le garbavano insomma << Tutti quei 

soldi fatti a spese dei padroni >>, come l’ho sentita 

dire una volta a Camillo, e neanche tanto sottovoce. 

Lei ha sempre avuto la spregevole abitudine di dire le 

cose dietro le persone in modo che loro le sentano. In 

quell’occasione per esempio, alla fine della visita, 

quando ero già uscita dal salone, lei ha trattenuto 

Camillo per la manica e gli ha chiesto << Ma questa 

Failla, come nasce? >> 

Camillo deve avere fatto uno dei suoi soliti gesti, per 

indurla a parlare più piano. Ha borbottato qualcosa 
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che non ho sentito, salvo l’ultima frase << Suo padre 

tiene duemila salme, mammà. Duemila >> . 

Io non sono mai stata una donna colta, ma certe cose 

le ho capite al volto. Sapevo bene che anche lui non ci 

teneva a precisare come mio padre fosse entrato in 

possesso di quelle duemila salme. All’epoca, in Sicilia, 

ne erano fiorite tante, d’inattese ricchezze, in ragione 

inversa allo sfiorire di tanti patrimoni nobiliari. I voli 

di rondine, si chiamavano queste faccende. Ma 

nessuno dei nobili si sarebbe mai sognato di lasciarsi 

andare pubblicamente a dei rimpianti o a delle 

giustificazioni. Erano sempre così indifferenti nei 

confronti della gente come mio padre – che però è un 

uomo di fiuto – e fingevano di accettarla in società, 

mentre invece io so che la consideravano come la più 

infima plebe. Così mia suocera Rosalba Soliero, che è 

padrona di questo palazzone dove ce ne stiamo tutti, 

di cui, grazie alle mie duemila salme ha fatto 

restaurare gli architravi che cedevano e la facciata 

tutta scrostata, con me non ne ha mai fatto cenno e 

anzi mi ha sempre trattata dall’alto in basso. E’ per 

questo motivo che non mi riesce di non provare timore 

di fronte a lei e quando arrivo al terzo piano con le 
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figlie, ho il cuore in gola, sono sempre un po’ 

spettinata e mi duole il bassoventre. Il dottore dice che 

è per via di un prolasso all’utero, che dopo sei parti… 

ma di queste cose è volgare parlare. 

Guardo Giulia, che sembra annoiarsi terribilmente. E’ 

irrequieta, si sposta di continuo sulla poltrona: anche 

a lei, come a me, questo salone non piace affatto. Ma 

lei ha nove anni, è la più piccola delle mie figlie e la 

più ribelle. Ieri mi ha detto << La nonna è così 

bisbetica. Ripete sempre che questa casa è tutta sua 

>> .   

<< E’ vero, tesoro. E’ tutta sua. Ma tu non ci badare. Le 

devi voler bene perché è la nonna >> . 

Le ho detto proprio così, ma non ne sono convinta 

sino in fondo. Non si può volere bene a qualcuno a 

comando. Io non ci riesco  affatto. Specie con 

un’ipocrita come lei, che ripete sempre  << Io, delle 

cose terrene, non me ne curo. Non so più che farmene 

>> . E poi mangia a quattro palmenti e bada ai soldi 

come fossero gocce del suo sangue. Credo che anche 

Camillo sia un po’ stufo delle intemperanze di sua 

madre. L’unica che resiste è Lenora, la vecchia serva, 

sorda come lei, che non fa che brontolare che la casa 
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è grande, che lei ha la schiena a pezzi, che la signora 

la maltratta. Ma resiste, poveretta, resiste da 

cinquant’anni.  

Cosa sta facendo Giulia. Mio Dio, si alza di nuovo, sta 

girando fra le poltrone e tocca i centrini. Tocca tutte 

quelle orribili statuette di porcellana. Mia suocera 

inforca il lorgnon con un gesto stizzito e la segue nei 

suoi movimenti. E guarda me, con disapprovazione. 

Per fortuna è arrivato l’avvocato Calapai, le sta 

baciando la mano. Ora il salotto è pieno di gente e fa 

così caldo. Vorrei asciugarmi la fronte, ma non sta 

bene. Chiacchierano già tutti, che sollievo. Lei non sta 

più guardando Giulia. Sta dicendo, mentre cerca di 

puntellare la sua mole sui cuscini e non ci riesce - io 

non mi alzo per aiutarla, oh, ecco, bravo quel Calapai - 

<< Che orrore queste ragazze d’oggi. Troppa cura per 

le unghie. Poco sentimento. Smodata civetteria. 

S’infarinano il viso, accomodano i sottocchi con il 

bistrot, sono seminude…>> 

<< Le vostre nipoti, no, mammà. Non sanno neppure 

cosa sia il bistrot >> , dico io con affanno. Non ce l’ho 

fatta a tacere e ora mi morderei le labbra. Ogni cosa 



 8 

che dice la prendo come un’accusa diretta contro di 

me. 

<< Avete sentito, contessa, del matrimonio di Meuccia 

Fazzari con l’assessore Puleio? >> strilla allora la 

signora Profera, dopo avermi guardata con 

solidarietà. 

<< Una serra di fiori, quella casa Fazzari >> , interviene 

Gaetano Turso, che è sempre più magro e scavato e le 

malelingue lo danno già per spacciato. << Splendidi 

doni. Noi abbiamo regalato un portabiscotti in cristallo 

di Boemia, montato in argentone…> 

Non si sono certo sprecati. Chissà i Fazzari quanto 

hanno malignato.  

<< La professoressa Gatti ha dovuto proprio aderire 

alle preghiere dei convenuti e cantare una bellissima 

romanza. Una voce melodiosa che non le dico, 

contessa >> , insiste la Profera, che ha l’aria tutta 

soddisfatta per avere  stornato mia suocera Rosalba 

dall’infierire su di me. 

Come sono impolverati questi cuscini col motto di 

famiglia. Lenora oltre che sorda, sta diventando mezza 

orba. Però è vero quello che dice la Profera. 
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<< Brava, bravissima la Gatti >> , esclamo io. Lo 

sguardo di mia suocera mi smorza le parole in bocca. 

Ha un smorfia che… non le piace neppure la Gatti. Io 

credo di odiarla. 

Lo zio Onofrio, che è uno scapolo sessantenne, si sta 

seccando enormemente della descrizione di questo 

matrimonio. Interrompe per dire << Ma avete letto sul 

Daily Telegraph che diminuzione dei prezzi delle donne 

esquimesi ?! Quest’anno una donna esquimese si può 

comprare per un po’ di tè e un pochino di tabacco. Un 

esquimese ha comprato quattro mogli per una libbra 

di tè e una scatola di latte condensato…>> 

Che c’entrano adesso le esquimesi. Onofrio sta 

gongolando. Si stringe le mani, che sono rosee e 

paffute. Questa per lui è certamente un’altra prova 

lampante della pochezza di noi femmine e della sua 

furbizia nell’esserne rimasto indipendente. Che diavolo 

sa facendo Giulia dietro a quella tenda. E’ scomparsa 

lì dietro e non so che vi fa. Fortuna che Elisa se ne sta 

seduta compunta e tace. Bella, questa mia figliola. 

Quindici anni e un seno che è una meraviglia. Ha 

occhi curiosi e avidi da gazza. Delle trecce lucide 

come l’ebano. Ieri mi ha chiesto quali devono essere le 
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doti principali di una fanciulla e le ho risposto << Il 

pudore e il silenzio >>. Lei ora  sta mettendo in pratica 

i miei insegnamenti, ma mia suocera  non se ne 

accorge neppure. Eppure lo sa che Elisa avrebbe una 

gran voglia di parlare e fare i suoi commenti su ciò 

che sente. E’ un’età così delicata. L’ho sorpresa a 

leggere  << Il marchesino>>, quel giornaletto di vita 

mondana. Mi ha detto che le corrispondenze private 

che pubblicano sono bellissime. 

Giulia non compare e intanto il Calapai se a sta 

prendendo con lo zio Onofrio. 

<< Ma che ce ne importa a noi delle esquimesi, amico 

caro?! Ditemi piuttosto, la Guia Saccà, l’avete vista?! 

Ha indosso una specie di malumore, di mistica 

rassegnazione. L’avete notato, eh? Spleen, mattana, 

luna di traverso o qualche delusione d’amore? >> 

E qui fa una lunga, succulenta pausa, roteando gli 

occhi per assicurarsi che tutti lo stiano a sentire. A 

lui, che è avvocato in pensione come Ernesto 

Pustorino, suo inseparabile, piace ancora incatenare 

l’attenzione della gente. E allora lascia cadere 

l’amletico dubbio. 
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<< Ma la questione è: amore sfiorito o in boccio? >> 

Ora è soddisfatto e si liscia il ventre che sembra 

quello di Falstaff. 

<< Sfiorito, sfiorito! >> tuona il Pustorino, che sa tutto 

di tutti. << Il dottor Vermiglia ha l’eloquio troppo 

acceso per accontentarsi di una acqua cheta come 

quella Saccà! >> 

Ah, su questo sono d’accordo. Lo direi anch’io, ma 

mia suocera sembra che, di tutti, guardi solo me. 

<< So da fonte sicurissima che sta puntando la figlia 

della baronessa Cortesi…>> 

Le teste delle donne si girano veloci verso di lui e 

s’impadroniscono della tresca. Gli uomini, un po’ stufi, 

stanno cambiando argomento di conversazione. 

Parlano dell’imminente fusione Florio-Rubattino. Sì, mi 

pare che Camillo abbia accennato a qualcosa. Dov’è 

Giulia, diamine. Che m’importa della costruzione di 

Casa Whitaker, in gotico veneziano. Che piace al 

Pustorino ma non piace al Calapai. Vorrei sapere cosa 

piace al Calapai. Lui è sempre all’opposizione e dopo 

vent’anni di governo piemontese ancora lo 

stramaledice. Ho bevuto troppo rosolio, forse sono 

rossa in volto. Oh, ecco il giardinetto gelato. Giulia mi 
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sta guardando da dietro la tenda, forse vuole 

mangiare il gelato, a non si stacca di là. E pensare che 

oggi la nonna le ha fatto persino una carezza distratta 

sui capelli. Il massimo dell’espansività. Un’attenzione 

singolarissima, forse dovuta al fatto che la bambina è 

l’unica delle mie figlie ad avere ereditato i suoi occhi 

verdi. 

Che birbona: l’ho vista mentre avanzava cauta verso il 

fondo del salone e si girava due o tre volte per 

accertarsi che nessuno la guardasse. E’ attirata da 

quello sgabuzzino come da un magnete. Fa una 

manovra ampiamente collaudata, approfittando del 

generale disinteresse nei suoi confronti e, come se 

fosse trasparente, scivola attraverso i divani e le 

poltrone finché non giunge alla parte opposta. Finge di 

ignorare le mie occhiate di rimprovero perché 

sicuramente conta sul fatto che non oserai mai alzare 

la voce né, tantomeno, attraversare il salone sotto gli 

occhi di tutti. Dapprima si siede per un po’ sulla 

poltrona a dondolo dell’anticamera, passa le dita sui 

chiodini del bracciolo e sulla pelle del sedile. Poi, dopo 

essersi dondolata per un po’, giocherella con le 

perline di vetro del lume a petrolio. Dio mio, le sta 
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spostando tutte. Ho intercettato uno sguardo di mia 

suocera, ma faccio finta di parlare con la Profera, 

mentre finisco il gelato, che fra l’altro è buonissimo. 

Lenora ritira il piattino e biascica qualcosa che non 

capisco. Non capisco mai cosa biascica Lenora. 

Guardo l’ora, impaziente. Il tempo non si decide mai a 

passare. 

Giulia, per fortuna riappare e la tenda dello 

sgabuzzino freme leggermente, mentre il suo 

corpicino sottile ne esce a piccoli passi, sembra che 

scivoli. Si riavvicina, si siede accanto a me, ma non 

troppo. Fa un sorrisetto celestiale, poi mi strizza 

l’occhio. Calapai tossisce. 

<< Contessa, temo proprio di dovere lasciare l’eletta 

compagnia >> , dice. 

Che Dio lo benedica. Quando il Calapai dà il via, 

comincia la smobilitazione generale. 

Mia suocera mi saluta freddina. Porge la guancia a 

Giulia da baciare. Siamo fuori, sul pianerottolo. 

Lenora sta brontolando qualcuna delle sue litanie. 

Mi attardo, per lasciare defluire gli altri. Anche Elisa, 

che salterella giù dai gradini a due a due. 
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<< Adesso mi dici che si fai nello sgabuzzino, ogni 

volta che andiamo dalla nonna>>, dico, prendendo 

Giulia per la spalla, senza premere, però. 

Lei, che sta già divincolandosi, si ferma. 

<< Sapessi. C’è tutto, nello sgabuzzino. La luce entra 

da una finestrella in alto. Sulle mensole ci sono 

scatole rotte, lampade a petrolio, piccoli busti di 

gesso, cappelliere di cartone ripiene di ritagli di 

velluto o di pizzo, cestini con dentro delle palle di 

lagno o di vetro. Di quelle che di girano e viene giù la 

neve >>. 

<< Insomma, il Caos, prima della Creazione >> . 

<< Cosa? >>  

<< Niente. Continua >>.  

Siamo già al primo piano. Giulia è irrequieta. << Basta. 

Tutte queste cose bellissime. Almeno lì dentro non ci 

si annoia troppo >>. 

<< Ti annoia tanto dalla nonna? >>  

<< Oh, mammina. Tantissimo >> . Il suo viso si fa 

supplicante. 

La zittisco in fretta. Non voglio che la senta neppure 

Elisa. Ho finito per viziarla troppo questa mia 

piccolina, per accontentarla sempre, purché la quiete 



 15 

familiare non ne sia turbata e Camillo abbia 

l’impressione che io sia una brava madre che governa 

abilmente la casa e  le figlie. 

<< Che cosa ti diverte, invece? >> chiedo a voce 

bassissima, con complicità. 

<< Lo sai bene. Andare in carrozza >>. 

Certamente. Al posto di quelle uggiose visite, Giulia 

preferisce quando si fa sera e usciamo dal palazzo di 

via Butera in carrozza per andare alla Marina. 

La nostra strada sfocia dove c’è una fontana e d’estate 

i monelli vi si tuffano vestiti. A pochi metri c’è il mare, 

che s’infrange impetuosamente contro le banchine. 

Più in là gli architravi di un bastione, luogo strategico 

degli spasimanti delle mie figlie. 

Ho sei figlie io, spiriti bellicosi, ma alle prime armi: 

Giulia, Rosina, Adele, Elisa, Emma e Maria, che si 

tolgono due anni ciascuna. Maria ne ha diciannove e 

Camillo è un po’ in ansia perché ancora nessuno l’ha 

richiesta in matrimonio. Ieri sera, con aria pensosa, 

prima di coricarsi, dopo essersi accuratamente fissato 

il piegabafi alle orecchie, mi ha detto << Quella figliola, 

Anna… Mi dà pensiero. E’ così sciapa, così 

silenziosa…>> 
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<< Ma tanto timorata di Dio, Camillo, però >> , osservo 

io, subito in allarme. << Ha buoni sentimenti, sa 

suonare il piano… >> 

<< Ma così sciapa, così silenziosa…>> 

Certo, lui ha una predilezione per Emma, che ha già 

scambiato promessa di nozze col giovane avvocato 

Cacopardo, al quale lui non fa che tessere le lodi di 

Emma, le mani abilissime al piccolo punto, la voce 

melodiosa, il portamento eretto, lo sguardo 

limpidissimo. Oh, adora quella figlia, mentre Maria è 

la sua spina nel fianco, nonostante la dote di diecimila 

lire che le ha assegnato. E’ l’unica triste di un sestetto 

allegro, festoso, sempre in fermento. 

Camillo ha scosso la testa contrariato, ha appoggiato 

un bacio sulla mia fronte e mi ha preso il mento fra le 

mani, strizzandolo leggermente, con un gesto che 

aborrisco, senza avere mai osato rivelarglielo. 

Peraltro, se devo essere sincera sino in fondo, nulla di 

ciò che mi fa Camillo mi piace. Le sue mani, in 

passato, –ora, sia ringraziato Iddio, quasi più — in 

passato ogni volta che me le metteva addosso, mi 

facevano sentire depravata. Di cosa, non so. Ma 

depravata. Vorrei sapere chi di noi donne – salvo le 
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donne di malaffare, è chiaro — gradisce di stare 

supina -- a gambe divaricate, questa è la cosa più 

sconcia— con un uomo che approfitta delle cavità del 

suo corpo per sfogare le sue libidini. Ho sempre 

cercato di non pensare troppo mentre Camillo faceva 

gli affari suoi. Pregavo febbrilmente il Padreterno  che 

si sbrigasse in fretta. E il Padreterno mi ricompensava 

di tanta sofferenza con una bellissima figlia. Da Maria 

a Giulia, tutte meravigliose figlie femmine. In Sicilia, 

quando nasce una femmina, stortano la bocca. E 

anche Camillo. In principio. Poi si è adattato. A me 

invece le mie sei figlie han dato gioie inaudite. Per 

questo le proteggo dalle asprezze del mio caro 

Camillo. Che amo, beninteso. Lo amo assai. 

Ha detto dunque, riprendendo il discorso << Non ti 

affliggere, comunque, Anna. Non ti affliggere >>. 

<< Io non mi affliggo, Camillo. Sei tu, semmai….>> 

<< Ma che dici. Dormi piuttosto, che stasera ti vedo un 

po’ sciupata >>, ha concluso con voce severa, 

sporgendosi a soffiare sulla lampada, con una rapida 

virata del busto. 

Nessuno in casa si azzarda a contraddirlo. Ogni sua 

volontà è legge. Anche sulla siesta, nella controra, 
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durante la quale il silenzio è totale nella casa, come in 

una tomba. Tutti riposano, la servitù e le figlie anche 

se so che non ne hanno nessuna voglia. Devono tacere 

per non disturbare il sonno del padre. Ma Giulia mi ha 

confidato che se ne sta rigida nel letto, gli occhi 

spalancati verso il soffitto stuccato, scrutando di tanto 

in tanto Rosina e Adele, che le sono distese accanto. 

Anche loro sono immobili, ma lei sa che sono 

altrettanto sveglie, coi muscoli tesi e la voglia di 

correre. 

<< Continuo a guardarle, mamma, per capire cosa 

stanno pensando. Ma loro, sai, sono già vecchie e 

pensano solo agli affari di cuore >>. 

Rimangono per DUE ore in silenzio e smaniano sui 

loro lenzuoli perché l’ordine di Camillo è inappellabile 

e sovente lui ama ripetere che il sonno è 

indispensabile  al sano sviluppo di una giovinetta. 

Ma la stanza, dopo un po’, si riempie di bisbigli e di 

risatine soffocate. E Giulia comincia a saltare da un 

letto all’altro, importunando le sorelle. E’ stata lei a 

dirmelo, le sorelle la proteggono tutte. La viziano, 

come me. 
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Nel tardo pomeriggio, finalmente, si compie il rito che 

le piace tanto. D’improvviso il palazzo torna a 

rianimarsi e, dopo molti tramestii e preparativi, il 

grande portone si apre e ne escono tre carrozze, con i 

cocchieri superbamente eretti a cassetta, nelle loro 

livree variopinte. Con bombetta e tutto. I cavalli 

scalpitano e mi piace il rumore dei ferri contro le 

pietre. I finimenti scintillanti e le pariglie procedono al 

passo, a ritmo cadenzato, solenne. Nonna, zio, nipoti, 

tutti in carrozza, verso la Marina. 

Sono famose a Palermo, le sei file di carrozze e di 

coupées che sostano davanti al palchetto della musica 

per dare modo alle signore di prendere i sorbetti delle 

caffetterie dei giardini, senza neppure scendere dalla 

carrozza. Intanto il maestro Pasculli o il maestro 

Melato dirigono il concerto dell’orchestrina. Intorno 

c’è una piccola folla che si assiepa a godersi lo 

spettacolo dei nostri gelati che si sciolgono in fretta. 

M’imbarazza un po’ quella platea che mi guarda. 

Giulia è la sola di noi, a scendere: se ne va con 

Therèse, la nurse, e passeggia per il giardino, 

voltandosi di tanto in tanto a guardarci con 

rammarico, timorosa che durante la sua assenza 
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possa avvenire qualcosa di molto emozionante che lei 

è costretta a perdersi. 

<< La musica ti annoierebbe, anima mia >> , le ho 

detto, ossequiente alle usanze che vogliono che i 

bambini se ne vadano a passeggio nel parco e al 

tempo stesso desolata di deluderla. << Sei troppo 

piccola per apprezzarla >> . 

Lei si allontana pochissimo convinta e Therèse, con il 

corpaccione invadente e massiccio, vedo che ha il suo 

daffare a persuaderla. Scruto sempre attentamente il 

viso di mia figlia, per spiare le reazioni, perché temo 

di ferirla o di mortificarla. E solo quando vede la mia 

espressione ansiosa, lei afferra il braccio di Therèse e 

la tira via. Ha in mano il gelato di pistacchio, il suo 

preferito, si guarda attorno e si ferma sotto un 

sicomoro. Sbircia la nurse e ora che non è più 

stregata dalle sue ninnananne un po’ inglesi, un po’ 

francesi e un po’ siciliane, è diventata critica e 

insofferente nei suoi confronti. 

<< E’ troppo grassa. Ha le pieghe sotto il mento. Ha un 

sedere larghissimo. Ha le mani da contadina, pesanti. 

Ha i baffi. Ha un grosso porro scuro sul mento che lei 

chiama neo, ma è un porro scuro, te lo giuro, 
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mammina >> , enumerava con enfasi qualche 

settimana fa. << Come potrebbe piacermi? >> 

Ho finto di rabbuiarmi, ma dentro di me le ho dato 

ragione, Therèse è davvero orribile. Per fortuna Giulia 

sta crescendo. Si comincia a parlare del suo ritorno in 

terra di Normandia, nella sua tenuta del Perche, di cui 

racconta sempre con aria sognante. Camillo mi ha 

detto ieri, osservando Giulia << Questa bambina si è 

fatta veramente brava. Un vera donnina. Non ha più 

bisogno di Therèse >>. 

Non la penso proprio così perché la nurse le ha 

insegnato il controllo di se stessa forse meglio di me. 

Ma tant’è, Camillo ha deciso. 

Concluso il rito del gelato, dunque, mentre in cielo i 

toni azzurri e trasparenti impallidiscono e di fondono 

con venature rossastre, le carrozze si rimettono in 

movimento e tornano verso casa, per le vie di questa 

Palermo felicissima, che languidamente, come una 

gatta al sole, si crogiola nel suo antico splendore di 

città regale. I marciapiedi lungo il viale della Libertà 

sono lucidi come il parquet di un salotto e i platani 

giganteschi, oltre le tre carreggiate, celano armoniosi 

villini. Sulla carrozza, mi riparo dai raggi obliqui del 
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sole con un ombrellino di carta e mi faccio aria con 

un ventaglio ricamato di madreperla, regalo di Camillo 

per il decennale di nozze, che tengo come una 

reliquia. I palermitani si scappellano – cappelli che 

sono di Tress o di Lock, naturalmente. I Fratelli Farina 

non venderebbero altro. Di lontano vedo il marchese 

di Gangeria col suo gilet a doppiopetto color miele. 

Non mi è simpatico perché si dà troppe arie. Ma a 

Camillo piace e dice che ha stile. 

La carrozza continua, attraverso i Quattro Canti e 

prende per una delle stradine silenziose, dove si 

sentono cantare gli uccelli dei giardini. Le ragazze 

parlano sommessamente, ma in continuazione, finché 

non rientriamo in casa. Giulia è rincantucciata sotto il 

mio braccio destro con aria pensosa. Anche durante la 

cena sembra di cattivo umore. Quei due giovanotti in 

guanti bianchi e giacca verde  che ci stanno servendo 

sono davvero impacciati. Uno ha persino una macchia 

sul colletto. Dovrò dirglielo, più tardi. Chissà cosa 

penserà Camillo se vede i domestici così trascurati. 

Ma lui, per fortuna, sta parlando a ruota libera: ogni 

tanto rivolge una domanda alle figlie, di cui non 

aspetta mai la risposta. Io non ho alcuna pretesa di 
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partecipare al suo monologo, anzi non ho ancora 

capito se devo intervenire o no per arrestare quel 

fiume di parole. Perciò  nell’incertezza, me ne sto zitta 

e lo guardo ammirata. Lo metto al secondo posto, 

dopo il Padreterno, naturalmente. E’ così distinto, così 

autorevole. Bello, colto, ricercato. Mi sento morire di 

gelosia se penso che guardi altre donne, qui o quando 

va in Inghilterra, anche se sono conscia di avere così 

poche doti, di essere così insignificante. Quando c‘è 

gente in casa e ci sono gli inglesi, le altre signore 

parlano con loro, io soffro terribilmente della mia 

pochezza e cerco di starmene in ombra, più appartata 

possibile, per non fare sfigurare mio marito. Vedo 

Camillo che mi tiene costantemente sotto controllo. 

Sorvegliandomi con la coda dell’occhio, come fosse un 

direttore d’orchestra che non perde mai di vista un 

violinista balzano. Forte della sua dialettica, del suo 

stile, del suo incomparabile distacco, forse approfitta 

un po’ della mia passività per squadrarmi con occhi 

privi di benevolenza e carichi di critica. 

La sera, quando mi siedo di fronte allo specchio ovale 

e mi spazzolo i capelli, lui elenca i miei torti 

quotidiani, le mancanze della servitù, l’impertinenza 
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delle figlie e intanto si aggira con aria severa intorno 

alle balze rosa dorato della toilette. E certamente non 

valgo nulla e per di più sono vanitosa. Mi preoccupano 

questi primi capelli grigi. Finirò per non piacergli più 

del tutto. 

Con questo pensiero terrificante me ne vado a letto, 

prendo il rosario e piango anche un po’, senza che 

però lui se ne accorga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            CAMILLO 

 

 

C’è questo numero spropositato di donne, in casa mia. 

Mia madre dice che sono come un menorah, uno di 

quei candelabri a sette braccia che usano gli ebrei. Un 
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sostegno per sette donne. Da questa moglie che ha 

saputo partorirmi solo femmine e vive sempre in ansia 

per il timore di contrariarmi, a Giulia, che è la più 

piccola e, secondo e la più furba. Forse non immagina 

che io abbia capito benissimo che sta facendo la 

commedia per liberarsi dell’ingombrante presenza di 

Therèse e andarsene in collegio. Ha un’aria composta 

e assennata e mi sbircia di continuo. Quando ho detto 

che forse era arrivato il momento, ne è parsa 

felicissima. L’idea del collegio non deve risultarle 

affatto molesta, nonostante che le sue sorelle a turno 

ne abbiano già fatto esperienza e, nei momenti di 

confidenza, più con gli sguardi che con le parole, vi 

alludano come a qualcosa di orribile. Credo che non le 

dispiaccia per nulla liberarsi della famiglia, conoscere 

il mondo al di fuori da queste mura, sperimentare riti 

diversi da quelli che scandiscono un po’ torpidamente 

le sue giornate. E’ così irrequieta, così avida di sapere 

tutto, quella bambina. Quando ho lasciato cadere –

appositamente -- le sospirate parolette, lei, come un 

grillo, ha spostato lo sguardo su sua madre, timorosa 

che si opponesse. Anna non ha replicato, anzi ha fatto 

un piccolo cenno al domestico, che stasera fra l’altro, 
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oltre ad essere un inetto, aveva anche una macchia 

sul colletto, e si è fatta servire ancora un po’ di 

verdura, fingendosi intenta a mangiarla con eccessivo 

interesse. So bene che non sopporta l’idea di staccarsi 

da Giulia e in tal modo la sta indegnamente viziando. 

Quindi è ottima cosa il separarle. 

Separare la bambina dalla madre e anche dalle 

sorelle: da Maria,  che è sempre così afflitta, da Adele 

e Rosina che stanno venendo su come l’ombra di mia 

moglie e che sono sostanzialmente incapaci di vivere 

lontane da lei. Con Anna ne ho parlato talmente che 

mi sono stancato. Se non si convince con le buone, si 

convincerà quando dirò << Giulia va in collegio, e 

basta >>. Con le donne non c’è niente di meglio che far 

la voce grossa e io ho abbastanza pensieri per stare a 

occuparmi di una faccenda di così poco conto. 

Ho molte preoccupazioni davvero: vedrò la settimana 

prossima a Liverpool e a Bristol se si potrà sanare 

questa faccenda dei noli: i piemontesi fanno leggi e 

noi ne subiamo le più inique conseguenze. Vogliono 

affossarci, questo è chiaro. Anche la fusione Florio–

Rubattino è un’arma a doppio taglio. Palermo, che non 

è fessa, è in grande fermento, per questo ed altri 
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motivi. La città si sta rinnovando. Stanno costruendo il 

Politeama con decorazioni pompeiane, che trovo di 

pessimo gusto, e il Massimo, che ha invece dei bei 

capitelli corinzi. Ieri Onofrio ha detto << Sostengo a 

spada tratta, cugino mio, che l’aver scelto il progetto 

“Grandioso” , a preferenza di quello “Economico”, è la 

solita esibizione di megalomania della città >>. 

<< Non capisci niente >>, ho ribattuto io, << Si vuole 

adeguare Palermo alle altre capitali europee. Ai grandi 

boulevard con cui Haussman ha sezionato Parigi e il 

Ring Vienna. Tu non vedi al di là del tuo naso >>. 

<< Forse ci vedo troppo, caro mio. Mi fa specie che, 

pessimista come sei, la pensi così >>. 

Eh, non ha torto, Onofrio. L’ho contraddetto tanto per  

contraddirlo, ma noi siciliani siamo abituati a buttare 

fumo negli occhi. Io, per primo. A Londra mi comprerò 

le stoffe da Cooper e da Low Donald, le camicie di 

Mulhcamp e i guanti da Donwey: per non essere da 

meno di Romualdo Trigona di S.Elia col suo frac blu o 

di Pietro Lanza di Scalea col suo colletto altissimo. 

Fimo degli occhi. Che non si capisca che le cose 

stagnano. Quando gli inglesi vengono qui, devono 

continuare a credere che tutto fili liscio come l’olio. Le 
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mie cene devono essere le più eleganti, le più 

chiacchierate. Se solo Anna si decidesse a imparare la 

lingua, invece di starsene lì, muta come un pesce, col 

tremito sulle labbra. Ah, gli inglesi. Sono maestri di 

politica e di diplomazia, quanto i tedeschi sono 

imbattibili in filosofia e nella musica e i francesi nel 

produrre champagne. Che popoli! Altro che questa 

Italietta governata dai piemontesi. 

Ma io penso a ruota libera, per nascondermi ciò che 

mi assilla. Questa volta il Calapai, anche se è un 

mormoratore mai contento, dice giusto quando parla 

di depressione. Tutto preso dalla sua libido loquendi, 

parla con competenza della crisi dell’industria tessile. 

Ieri al circolo Bellini, alludendo al mio fiorente 

commercio con Albione, ha fatto una delle sue solite 

tirate sul paternalismo e filantropismo degli 

industriali. << Che si scontrano con l’infingardaggine e 

la negligenza degli operai! E il dilagare delle idee 

socialiste, dove lo metti? >> ha continuato tremante 

d’indignazione. << Hanno roso come un tarlo la 

Tessitoria Florio e le altre >>. 

<< E’ il costo elevato dei macchinari, che vengono 

dall’Inghilterra? E l’aumento delle materie prime? E il 
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cotone grezzo americano e i filati orientali? Dove li 

metti quelli? >> 

<< Lo dici a me, scusa? Non è un pezzo che ho 

annusato questa depressione? Non sei tu e i tuoi amici 

del Caffè Panormus, con le vostre lobbie inglesi, che 

siete crispini? >> 

<< Crispi è palermitano! >> 

<< Non basta. Fuori di qui, gli si è corrotto il cervello, 

cari mio! >> 

Non la finiva più. Tutti ci guardavano. Si scaldava 

come se fosse lui a commerciare in tessili. 

<< Si vede solo un po’ di luce nel corso forzoso >> , ha 

osservato Gaetano Turso, alle mie spalle. Mi sono 

girato. Aveva un aspetto cadaverico. Da qualche 

tempo, quando lui parla, nessuno lo contraddice. 

Come si fa a contraddire un morto? 

<< Certo. Il fatto che i biglietti della Banca Nazionale 

non siamo più convertibili in oro, potrebbe ravvivare 

l’attività cotoniera, creando una barriera 

protezionistica >> , ha ribattuto il Calapai. 

Mi ha tolto la parola di bocca, con quella sua  mania 

di volere dire sempre lui la battuta conclusiva, dopo la 

quale scende maestoso il sipario. Lui e il suo 
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pancione. Si crede sempre sul podio del difensore in 

tribunale e tuona le sue sentenza dal pulpito. 

A me sembrano oneste le intenzioni del Crispi. La 

depressione è un fenomeno molto più vasto, non è una 

cosuccia italiana. Se ne sono visti i primi nefasti 

sintomi nel ’73 e sono una conseguenza delle 

avventate speculazioni borsistiche seguite all’indennità 

pagata dalla Francia alla Prussia dopo la perdita della 

guerra. 

Si può capire dunque che queste cose mi tolgano il 

sonno. Mi fa male il braccio sinistro e la faccia si fa 

pallida come un cencio lavato. Ho cominciato a usare 

oculate dosi di digitale. L’importante è tenersi alla 

larga da quei ciabattini succhiasangue dei medici. La 

mia famiglia me la curo da solo, col tarassaco come 

amaro e come diuretico. E con l’elleboro, che è 

magnifico per i disturbi nervosi delle femmine. Loro 

dicono che i miei decotti sono disgustosi e le mie 

pozioni maleodoranti, ma intanto obbediscono e 

bevono. Il dottor Giuffrida in casa mia ci mette piede 

solo per mia madre. Ce ha un palesissimo debole per 

lui, ma credo dipenda dal fatto che è l’unico uomo, 

oltre al mio povero padre, che ha toccato le sue carni. 
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A  volte io penso che facessero bene le nostre nonne 

che usavano quelle statuine in avorio finemente 

cesellato, per potere indicare su di queste al dottore 

quale fosse la parte che doleva, senza spogliarsi come 

fanno oggi tutte queste signore in fregola. 

Sì, per carità, tenersi alla larga da quei vampiri, se la 

sorte mi assiste. Non capirebbero nulla dei problemi 

che mi assillano. Loro non sanno nulla delle 

ossessioni che mi provoca il mutamento delle 

condizioni economiche della città. Questo ardito 

processo di concentrazione capitalistica che ha 

assorbito la Società di Navigazione Florio  nella 

Navigazione Generale Italiana, col quale 

l’imprenditoria isolana è convinta di creare una 

comunicazione d’interessi che cementi l’unità 

nazionale, per me è destinata a fallire. Sono il solo a 

capirlo? Lo scorso sabato, nel grande salone da ballo 

di casa Whitaker illuminato a giorno dai lampadari   a 

goccia, fra i divani di seta e di damasco che si 

riflettevano sulle pareti a specchio, fatte da quel 

geniaccio del Basile, mi sembrava di essere a bordo di 

un transatlantico che affondasse lentamente. Nessuno 

sa calcolare il peso reale della minaccia che sta 
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incombendo. Io solo, che ho fiuto. Ho delle oscure 

visioni ricorrenti, che hanno i contorni sfilacciati di 

certe acqueforti, in cui le figure si smorzano nelle 

frange di un incubo. Mi sono avvicinato ad Anna e ho 

detto << Andiamo. Non ne posso più. E’ ora di 

congedarci >>. 

Poi nel letto, lei, che stringeva quello suo stupido 

rosario, mi ha chiesto ancora cosa non andasse. Si 

vedeva che stava pregando il suo Padreterno perché 

assistesse questo povero marito in insostenibili 

ambasce. 

<< Non va >> , ho detto. << Non va. Così non si va 

avanti. Solo chi è imbecille non se ne accorge. Stiamo 

andando a fondo, te lo dico io >>. 

Lei aveva gli occhi chiusi. Ha fatto un piccolo gemito. 

Ma è lontana intere leghe dalla realtà. L’unico suo 

vero pensiero è il collegio di Giulia, di cui mi parla in 

lunghi, penosi conciliaboli. Povera donna. Povera, 

piccola, insignificante donna, chiusa nel suo 

microcosmo. Forse è stato un errore sposare una 

come lei. Avessi avuto al mio fianco una femmina più 

brillante, forse anche i miei affari se ne sarebbero 

giovati. Quand’era giovane mi era parso di poterla 
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plasmare a mio piacimento, ma mi ero illuso. Non c’è 

argilla meno soddisfacente. Non fa che guardarmi con 

devozione e arrabattarsi per compiacermi. Che 

squallore. Mi ha reso persino arido e privo di slanci. 

Sostanzialmente infelice. Ma forse ha ragione lei, che 

una volta ha detto che per un siciliano la felicità è 

contronatura. 

Stamane dunque abbiamo accompagnato Giulia al 

Collegio di Saint Vincent, che dista da casa non più di 

un paio di chilometri, ma Anna, per tutto il tempo, non 

ha fatto che ripetere << Santa Rosalia, ma dove 

andiamo. Santa Rosalia, com’è lontano >>. 

Le  suore francesi con quei loro cappelloni bianchi 

inamidati sono comicissime: sempre in attività come 

farfalloni intraprendenti. Quando se ne escono 

dall’istituto si mettono un’ampia tunica scura che le fa 

sembrare dei pipistrelli. E’ stata Giulia, che è una 

fanciullina di fervida fantasia, a farmelo notare. La 

superiora ci ha ricevuto nella stanza della direzione, 

con un pavimento che luccicava come ambra. Giulia se 

ne è rimasta in piedi, fra noi, dritta come un fuso. La 

direttrice ha parlato in francese  e ha persuaso Anna 

che la bambina si troverà egregiamente fra loro. I 
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programmi scolastici sono di tutto rispetto e credo 

che quelle suore ci sappiano fare. La retta è 

vertiginosa ma sono abituato a pagare e a  pretendere 

molto. Quando abbiamo salutato la bambina, lei ha 

fatto un buffetto sul naso a sua madre e ha detto << 

Coraggio, mammina. Vedrai che ce la farai >>. E’ una 

che se la cava, lei, ci scommetterei. 

Per me invece, ambasce su ambasce. Non fosse per 

Ninon, la vita sarebbe un deserto. Ninon è il mio 

piccolo segreto. Quando vado da lei, nel quartierino 

che le ho affittato – un bijoux, dice lei. E lo credo, con 

quello che costa— mi accoglie tutta emozionata, tutta 

sorrisi. Sa già quello che deve fare. Sa che io ci tengo 

ai nostri giochi. Quindi, quando infilo la chiave nella 

toppa e avanzo adagio adagio verso di lei, che si è 

voltata nella direzione della finestra, non si muove 

neppure. Io butto cappello e pastrano su una sedia, mi 

sgancio il colletto e i pantaloni e mi preparo. Mi 

avvicino a lei, di spalle, e faccio scivolare le mani sul 

collo e poi scendo nella scollatura. Sbottono il 

corsetto e infilo le dita in questo seno bianco e 

palpitante. E lo afferro, lo strizzo, lo faccio mio. E mi 

strofino contro le sue spalle e lei sente che mi cresce 
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la voglia di lei. Allora geme lievemente e si fa tutta 

languida e sinuosa. Mi si fa duttile dentro le mani e il 

seno le si gonfia e i capezzoli le si induriscono. Mi fa 

impazzire, quella donna. E come sta al gioco che le 

sussurro nell’orecchio di volta in volta. Come si adatta  

alle mie fantasie da stupratore che entra di soppiatto 

nella casa di una donna sola e la possiede in tutte le 

sue parti. Lei si crogiola  nella mia violenza  come una 

gatta in calore. Che io sia brigante o un serissimo 

notaio, che io sia un operaio o un principe che 

reclama lo jus primae noctis di una sua cortigiana. E’ 

soffice, quella donna, arrendevole e soffice e mi 

risucchia l’anima fin all’ultima energia. Quando esco 

di là, mi sento molle e appagato come un emiro che 

abbia goduto tutte le bellezze del suo harem 

contemporaneamente, in un profluvio di carni morbide 

e pastose, ben sode e bianche. Ninon mi dà tutto 

quello che Anna non si è mai neppure sognata di 

darmi, quando, rigida come un palo, sotto di me, 

compie il suo strenuo dovere coniugale. Ninon è il mio 

solo sollievo nel mare magnum dei pensieri che mi 

ossessionano. Anzi, non sono pensieri, ma un solo 

pensiero, sempre lo stesso pensiero, che è presente in 
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ogni ragionamento. Come quelle borse di posta 

attaccate alla sella dei cavalieri del Pony Express, che 

vent’anni fa, prima che la ferrovia fosse completata, 

sfiancavano fino alla morte i loro cavalli, 

attraversando l’America da costa a costa, passando in 

centinaia di piccole stazioni quella preziosa borsa 

della posta. La borsa era la sola ragione di quella 

corsa devastante, era la sola causa, il solo pensiero 

fisso. Un pensiero fisso, ossessivo, su questo mondo 

che sta naufragando, sulla sua, sulla mia morte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ELVIRA 

 

Ho conosciuto una bambina. Ha nove anni, come me. 

Gli occhi verdi e si chiama Giulia. La prima cosa che 

mi ha fatto notare è stata che i letti bianchi sul 
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pavimento di lava scura sembrano tasti di un 

pianoforte. E’ simpatica. 

Dormiamo vicine e dopo di noi c’è la suora ispettrice 

che ha i baffi e russa fortissimo. Siamo andate in 

altalena vicino al roseto e l’ho spinta. Dopo lei ha 

spinto me. Poi abbiamo giocato a palla e ridevamo 

così tanto che una conversa, messa lì per sorvegliarci, 

ci ha detto di stare zitte ed è diventata tutta rossa. 

Neppure quando andiamo in cappella ci riesce di stare 

serie e ci diamo di gomito di continuo. Non è colpa 

nostra, ma del padre spirituale he sembra uno 

spaventapasseri quando ci parla delle opere di 

misericordia e scuote le braccia ossute sotto la 

tonaca. 

Tutte e due abbiamo un debole per suor Margherita, 

che è così giovane e bella. Giulia non fa che starle 

vicina. Appena può, si accuccia ai suoi piedi, appoggia 

la fronte sulle sue gambe e si fa accarezzare la testa. 

Vorrei anch’io, ma non oso. Per lei Giulia si sta 

dimenticando persino della sua bambola di porcellana, 

che ha le labbra dipinte di rosso e gli occhi di vetro 

celeste. Prima non se ne separava mai e se la metteva 

vicina persino nel letto, sotto le coperte. Ora l’ha 
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infilata nel bauletto e ieri, quando le ho chiesto di 

farmela vedere ancora una volta, mi ha detto << La 

vuoi, per caso? Se la vuoi, te la do >> . 

Io la vorrei, certo che a vorrei, ma mi sembra un 

regalo troppo grosso e non la chiedo. Ho risposto << 

No, no, grazie>>. Ma la vorrei senz’altro. 

Giulia dice che qui le sembra un paradiso. Non c’è 

niente che non le piaccia, salvo l’ora di cucito he si 

deve sorbire tre volte alla settimana. Le vanno 

benissimo le lezioni di francese, di storia, di musica, 

di latino. Adora i temi e sopporta persino il 

catechismo; l’unica cosa che le sta sullo stomaco è il 

bisso a trama larga. E quella treccia di cotoni colorati 

che le si ingarbuglia di continuo. Poi si punge sempre 

con l’ago e il ditale le scappa di mano. 

Allora le go detto << Niente paura. Ti salvo io>> . 

<< Come?>> ha chiesto nervosissima. 

<< A lezione, ti passo sotto il banco il mio bisso già 

lavorato a punto palestrina e tu mi dai il tuo>> . 

< Oh! >> ha fatto lei. << Faresti davvero una cosa del 

genere? >> 

<< Perché no? >> 
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<< Allora  ti sarò grata per l’eternità. Sarò tua amica 

finché vivrò >> . 

<< Speriamo che tu viva tanto>> . 

<< Certo che sarà tanto. Ma occorre anche che 

diventiamo trasparenti>> . 

<< Trasparenti? >> 

<< Sì. Tu a me e io a te. Nessun segreto. Dobbiamo 

raccontarci tutto, ma proprio tutto >>. 

E allora facciamo tanti pettegolezzi e risatine e i 

confidiamo ogni cosa che ci pasa per la testa. Lei dice 

che io sembro fragile, ma che penserà lei a 

proteggermi. In cambio del punto palestrina, ha detto. 

Sono fragile come un fuscello, ha detto, perché soffro 

troppo per la mancanza della mamma. << Ti adotto io, 

non ci pensare >> , ha aggiunto, con l’aria di una 

donna grande. 

Però continua a ripetere che sono triste, troppo triste. 

Per farmi ridere allora mi ha raccontato  della sua 

tartaruga. 

<< Ho una tartaruga, che mia madre detesta, ma che 

non sarebbe mai capace di buttar via per paura del 

malocchio. Io ci gioco per ore e la seguo, oppure mi 

nascondo e lei mi scova. Ha degli occhietti furbissimi. 
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Certe volte la rovescio e dal guscio scappa fuori una 

testina ciondolante che resta attaccata al collo con 

delle rughe di pelle. Le zampine si scuotono tutte. E 

sono grinzose come la faccia di un vecchio pescatore. 

Quando la rimetto nel giusto verso, resta offesa per un 

bel po’, si rintana e passa molto tempo prima che 

riaffacci la testa, con grande prudenza >>. 

<< Ma senti! Che orrore ! >> dico scoppiando a 

piangere al pensiero della povera tartaruga e Giulia 

che voleva farmi ridere ci rimane male. Allora, per non 

dispiacerle, tiro su col naso e le chiedo << Come si 

chiama? >> 

<< Zita. Te la farò conoscere >>. 

Smetto di piangere e lei dice che non l’incanto. Che 

non sto piangendo per la sua tartaruga ma per il 

pensiero della casa e della mamma. Divento 

rossissima e cambio discorso. 

C’è una cosa di cui mi piace tanto parlare con lei: i 

profumi. Prima delle cose e delle persone, io sento i 

profumi. La sera, a letto, visto che tanto l’ispettrice 

russa, lo dico a Giulia, che ho fatto una lista. << Al 

primo posto metto l’anguria tagliata a fette, sai, 

quando d’agosto la gente si ferma davanti a quelle 
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cataste di anguria che sono così calde per il sole che 

neppure la notte smettono di essere calde. I bambini 

le mangiano e il succo gocciola sulla gola. E’ un 

profumo fantastico>> . 

<< E poi? >> 

<< Al secondo metto le alghe che sono nella cesta dei 

pesci ancora vivi, quando i pescatori scendono dalle 

barche e strillano e la loro voce si sente lungo la riva 

>> . 

<< E poi? >> 

<< Al terzo posto metto il profumo delle zagare e dei 

gelsomini del giardino della mia casa di Romagnolo >>. 

<< Lo sapevo. Caschi sempre lì. Ma pensaci bene, non 

si sta poi tanto male lontano da casa >> . Ha fatto la 

voce basa bassa perché nessuna la senta e ha detto << 

Se invece dei profumi metto le persone…vediamo… la 

mamma, il papà… e non so se al terzo posto mettere 

te o suor Margherita >> . 

Su questo punto ci siamo fermate per giorni e giorni. 

Lei non si decide mai. Ha detto che ci deve pensare. Mi 

piacerebbe che suor Margherita fosse al quarto. 

E’ venuto Natale, troppo in fretta. Io resto in collegio 

perché papà e mamma sono in giro a fare gli 
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archeologi, come al solito. Giulia  invece è tornata a 

casa. Gli zampognari sono arrivati dalla campagna e 

se ne vanno in giro con pelli di capra alle gambe e 

mantelline di fustagno e i loro otri di pelle, cornamuse 

o zampogne. Vanno di strada in strada e la gente esce 

sull’uscio o si affaccia alle finestre per vederli. Io esco 

a spasso con le suore. Non fa freddo, non c’è neve. 

Giulia ha detto che a Palermo le neve c’è solo nei 

presepi o nelle palle di vetro di sua nonna. Quando 

torna, ha molti racconti da fare. 

<< Quando l’ho detto a papà che a Palermo non c’è 

neve, lui, tutto soddisfatto, ha risposto che è logico 

perché splende sempre il sole nella Conca d’Oro. 

Sembrava che fosse merito suo >> . 

Ha fatto un bel cenone: sulla tavola c’erano i 

candelabri d’argento e i fiori e i domestici si erano 

messi il frac. Cibi e vini a non finire. Ma suo padre era 

giù, molto giù. Qualcosa non va, ha detto Giulia. Ha 

chiesto a sua madre, ma lei ha detto che << Papà ha 

delle preoccupazioni, ma tu non ci devi pensare. 

Faccende di lavoro >> . 

Giulia è stata con le orecchie tese, ma ci ha capito 

poco. I grandi parlavano di una cosa che si chiama 
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depressione, che noi non sappiamo cos’è, ma pare che 

sia brutta. Come essere esauriti. Ah, sì, poi hanno 

parlato di socialismo e mi sono ricordata che la 

mamma ha detto una volta che è opera del demonio. 

Però neppure  il socialismo sappiamo cos’è. L’unica 

cosa che Giulia ha capito bene è che suo papà aveva 

sulla fronte due rughe profonde e l’aria severa. Che 

parlava meno del solito. Che le sue sorelle erano un 

pochino più noiose e la sua mamma un pochino più 

scura in volto. Tutto sommato questo Natale in casa le 

ha fatto meno bene del Natale in collegio a me. Ma mi 

ha promesso che a Carnevale mi porta con lei. Anche 

suor Margherita crede che sia una buona idea. L’ha 

sgridata un po’ quando ha detto che si è tanto 

annoiata a casa. Ma solo un po’. 

 

Ci siamo, è Carnevale. Me ne vado con Giulia e con la 

benedizione della Superiora. Le nostre pagelle sono 

strepitose. Dunque, andiamo a conoscere la tartaruga 

Zita. 

<< Il carnevale quest’anno è di uno splendore speciale 

>>, ha detto la mamma di Giulia. Giulia sostiene che in 

casa gli umori familiari siano meno tetri. Sono stati 
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organizzati carri e mascherate, con cavalieri travestiti 

con lussuosi costumi, che porgono dai carri con dei 

lunghi bastoni che hanno degli uncini sulla punta delle 

bomboniere alle dame che stanno sedute sui balconi. I 

veglioni sono fantastici: le signore tutte eleganti 

nascondono la faccia dietro delle mascherine e 

ballano valer e minuetti. Alcune stanno solo sedute, 

sembrano di cattivo umore ma tirano lo stesso 

coriandoli e stelle filanti. 

Le sorelle di Giulia ce ne hanno raccontato delle belle. 

I bambini del nostro palazzo corrono su e giù per le 

scale a fare burle, suonando i campanelli e la servitù 

viene fuori e non trova che dei pacchettini sugli 

zerbini svolgono un’infinità di strati di carta e dentro 

ci trovano solo dei sassi. Le stelle filanti ondeggiano 

dai pali della luce e dalle ringhiere dei balconi e la 

gente fa la battaglia da un lato all’altro della strada. 

In casa, appena uno si siede al piano, subito si balla: i 

saloni sono molto grandi, ma si fa ancora più spazio, 

si spingono tavoli e poltrone vicino ai mobili, sotto le 

specchiere. E ballano tutti, giovani e vecchi, bambini e 

ragazzi. Giulia ha sentito la nonna Rosalba brontolare 

che questi balli sono lascivi e pieni di sfregamenti. 
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Crediamo di sapere cosa voglia dire, ma ci 

informeremo meglio. Abbiamo tirato fuori dalle casse 

delle soffitte i domini di tanti colori, i vestiti da 

Pierrot, da pagliaccio, da Arlecchino e le sarte di casa 

li hanno ricuciti e riadattati. E poi teste di cartone, 

mascherine, parrucche. 

Le donne si sono camuffate da uomini e gli uomini da 

donne, truccandosi spaventosamente. 

A sera del giovedì grasso, Giulia mi ha preso per mano 

e mi ha fatto vedere bene questa casa che è persino 

più grande della mia, che a  me sembra già 

grandissima. Le tavole erano un trionfo della gola, 

come ha detto la sua mamma, il cuoco aveva portato i 

piatti di cannoli, con le teste di turco ripiene di creme 

squisite. C’è stata una scampanellata, seguite da voci 

che urlavano. Una donna di servizio, come invasata, è 

piombata nel salone gridando che due briganti si 

erano introdotti nel palazzo, introdotti, ha detto 

proprio così, io avrei detto entrati. Tutti si sono messi 

a strillare perché la paura è attaccaticcia e ormai 

eravamo sicuri di essere nelle mani dei malviventi, 

come dicevano tremanti le sorelle di Giulia. << Siamo 

alla loro mercé! Dio mio, Dio mio!! >> gridavano. La 
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nonna e le zie, bianche come candele. Il cuoco e il 

cocchiere, tutti spettinati – non so perché la  mamma 

di Giulia a un certo momento a detto << Ah, finalmente 

vedo che è biondo>> , di uno dei due cocchieri tutto 

biondo e ricciuto. Sono arrivati stravolti con rivoltelle 

e bastoni.  

<< I due briganti sono nascosti da qualche parte su 

questo piano! >> hanno urlato. Giulia, eccitatissima, 

mi ha trascinato via e io tremavo e dicevo ma dove vai, 

ma dove mi porti. Lei mia ha risposto << Dobbiamo 

essere noi a trovarli, niente paura! >> e invece è stato 

il cocchiere biondo ricciuto che li ha acciuffati. Si 

sono barricati nel sottoscala. Li ha spinti dentro il 

salone a calci con le pistole alla schiena. Avevano 

indosso dei lunghi mantelli e dei nasi di cartone e dei 

peli lunghi come baffi. Erno tutti rossi e sudati. Si 

sono tolti in fretta i vestiti, appena in tempo per 

evitare le bastonate . 

<< Ma scherzavamo, scherzavamo, noi scherzavamo >> 

, continuavano a ripetere. 

<< Ma sono due bambocci>> a griadto la signora Ana. 
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<< Quegli scemi dei cugini >> , ha detto Maria, che era 

la più vicina e che Giulia mi ha spiegato che è troppo 

seria per apprezzare gli scherzi. 

<< Edoardo e Pietro>> , ha detto Giulia e poi, sottovoce, 

<< Sono i cugini che stanno al terzo piano, non avere 

paura>> . Lei è andata verso di loro per togliere il naso 

di cartone a Edoardo, che non riusciva a strappare 

l’elastico impigliato dietro l’orecchio. Lui le ha fatto 

un sorrisetto di riconoscenza. Tutte queste cose non le 

abbiamo raccontate a cena perché la signora Anna ha 

suggerito che fosse meglio nascondere una bravata 

del genere a suo marito. E’ vero che il signor Camillo 

ha sempre il muso. Parla poco e sembra che sia 

lontano, in un altro mondo. Giulia ha cercato di 

sapere da sua madre cosa avesse il papà, ma lei ha 

risposto << Non ti dar pena, figlia mia, non ti dar pena. 

>> . I genitori se la cavano sempre così.  

Tornando in collegio, abbiamo detto a suor Margherita 

quello che è successo. Lei ha riso come una matta. Poi 

ha abbracciato Giulia forte forte. Ah, poi ha 

abbracciato anche me. Ma ci ha lasciato quasi subito 

perché ha detto che doveva andare a confessarsi. 
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Sono pazza di gioia: papà e mamma, ora che è finita la 

scuola e che ho avuto tutti dieci, hanno deciso di 

portarmi con loro a Creta. Vanno dietro a un 

professore che di chiama Federico Halbherr- questo 

nome me lo sono dovuto scrivere perché è troppo 

difficile da ricordare, con tre consonanti una dietro 

l’altra – che sta scavando per cercare tracce 

dell’antica civiltà cretese. Mi separerò da Giulia, che 

va in campagna alla Ficuzza, in una casa sua dove 

prima cacciava Ferdinando di Borbone, che era re 

delle due Sicilie. Due. Chissà mai perché. 

 

 

Siamo tornate. Giulia è sta benissimo in campagna. 

<< Il cielo era molto blu e il giardino aveva un viale di 

cipressi. C’è un muro di cinta ma è così alto che non 

ci arrivo a vedere dietro. Allora faccio una catasta di 

sassi che trema tutta e ci salgo sopra. Vedo boschi di 

ulivi, di castagni, di pini e sembra che i monti si 

possano toccare con la mano>> , ha raccontato. << E 

tu? >> 
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Faccio per parlare, ma lei continua : << Ho scoperto 

che Elisa ha un amore segreto. Un giorno l’ho seguita 

di nascosto alla piccola stazione che c’è vicino casa 

nostra. Il trenino è arrivato sbuffando e un ragazzo 

biondo era in piedi sulla piattaforma ed è sceso 

guardandosi intorno. Elisa aveva fatto la strada a 

piedi, tutta di corsa, era persino caduta due volte. Se 

ne stava appoggiata, respirando forte, al muro rosso 

della stazione. Il ragazzo è sceso e ha preso l strada di 

fronte e continuava a girarsi per guardarla. Elisa lo 

fissava e lui andava adagio adagio e si voltava. Ha 

continuato così finché è diventato piccolo piccolo. 

Elisa era ferma e non si decideva a staccarsi dal muro 

rosso. Poi sono venuti dei bambini e hanno cominciato 

a strillare. Allora lei si è girata e mi ha visto>> . 

<< E tu cosa hai fatto? >> , ho chiesto io, che ero 

stordita da quella tirata di Giulia, tutta di fila, senza 

che neanche si fermasse ogni tanto per riprendere 

fiato. Ma era tanto emozionata. 

<< Le ho preso la mano e siamo tornate insieme. Lei 

aveva una gran voglia di parlare. << Si chiama 

Salvatore >>, ha detto e poi ha fatto una faccia felice 

perché ha potuto pronunciare il suo nome a voce alta. 
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<< Abita laggiù>> , e mi ha indicato un punto lontano, 

nella campagna. Io sapevo che lì c’era una casetta di 

certi Cancilla, di cui papà parla poco e solo per dire 

che è gente volgare. E tu? >> 

Stavo per raccontare, ma lei ha continuato . << Beh, 

Elisa mi ha detto tutto, ma mi ha fatto promettere di 

tacere. Io ho giurato di non parlare, ho messo le dita 

in croce sulla bocca, così non ti posso dire niente. E 

tu? >> 

<< Io… >> 

<< Ma aspetta, non ti ho detto la cosa più bella. Di 

solito papà arriva la sera con la diligenza e noi 

sentiamo squillare i sognagli e vediamo i lumicini a 

cassetta. Allora corriamo fuori. Siamo contente perché 

non si sa mai, in giro ci sono tanto malandrini. Lui 

arriva e die che è stanco e va subito a letto. A una 

sera il cielo è caduto in pezzi… >>  

<< In pezzi?! >> 

<< Proprio così! In pezzi! Le stelle sembrava che 

scoppiassero. C’erano scie luminose di tutti  i colori 

sulle colline. La nonna era pallida come la ricotta. La 

mamma ha urlato che era la fine del mondo! Ci ha 

fatto mettere tutti in ginocchio e chiedere perdono a 
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Dio dei nostri peccati. La mamma esagera sempre un 

pochino, ma questa volta anche papà aveva un’aria 

tremenda. Voleva stare calmo, ma io ho visto che era 

tutto sudato. Anche lui ha creduto he fosse la fine del 

mondo >> . 

<< E tu? >> chiedo io, che mi sto spaventando. Ma non 

doveva essere la fine del mondo, visto che il mondo c’è 

ancora. 

<< Io, no, te lo giuro. Potessi morire. Non riuscivo a 

star ferma, ma non avevo paura. Dovevi vedere tutte 

quelle luci, verdi, viola, gialle, nel buio, e sentire le 

voci che strillavano e c’erano scoppi dovunque >> . 

Giulia rideva come una matta e batteva le mani. << Che 

delusione l’indomani quando il papà ha letto sul 

giornale che una cometa era andata in frantumi! Che 

delusione. A me sarebbe davvero piaciuto vedere la 

fine del mondo! Ma tu, possibile che non hai visto 

niente? >> 

<< Proprio niente>>, dico io, << A Creta non si vede 

nient’altro che buchi pieni di polvere. Mi sono così 

annoiata. La mamma non ha avuto occhi che per il 

papà e non lo lasciava un minuto… c’erano milioni di 

scalpellini, che sono quelli che scavano. Io non la 
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capisco. Mi sono sforzata, ma non la capisco questa 

loro passione. C’erano archeologi di tutto il mondo, 

ma papà e mamma non li ho visti affatto. Come se 

neppure ci fossi. La mamma al mattino s’infilava una 

giacca con tante tasche –color caki, diceva lei -- e 

spariva col papà. Io non sapevo cosa fare. Gironzolavo 

tutto il giorno intorno alla tenda vuota e non vedevo 

altro che polvere e gente che correva. E addosso a 

tutti solo polvere >>. 

Mi sono messa a piangere e Giulia non ce la faceva più 

a consolarmi, questa volta. Specie quando le ho detto 

che la mamma mi ha fatto tornare indietro da sola, 

con due brutte signore francesi, sulla nave. Mi ha fatto 

carezze su carezze e poi ha detto << Andiamo a 

raccontare la fine del mondo a suor Margherita >> . 

Lei non ci voleva credere, si teneva la mano sul cuore. 

Neppure lei ha visto niente perché era andata  a 

Lourdes a lavare i piedi a qualcuno e la fine del mondo 

si vedeva solo dalla Ficuzza. 

E adesso comincia un altro anno di scuola, Dio buono. 

Ma comunque meglio centomila volte qui, con Giulia, 

che a Creta. E poi mi dimenticavo di una cosa 
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importante. Al terzo posto, Giulia, ha finito per mettere 

me. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             MARIA 

 

Chissà perché tutti si sono messi in testa che io debba 

soffrire, per questo matrimonio di Emma. Io non 

soffro affatto, sto talmente bene così. Se non fosse 

che papà l’altra sera, credendo che non sentissi –che 

abbia preso dalla nonna? –ha detto, uscendo dalla 
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sala da pranzo, che forse la mia dote di diecimila lire 

la si sarebbe potuta trasferire a un convento, solo che 

io desiderassi entrarvi. Ero in piedi dietro la porta e 

ho sentito perfettamente. Sono anche riuscita a vedere  

la mamma sbiancarsi, ammutolendo. Dopo un minuto, 

ha balbettato << Ma…ma non c’è fretta, Camillo. Non 

c’è fretta, Maria è tanto brava. E’ così a modo >>. 

La mamma, poverina. Ha il suo bel daffare a 

proteggermi anche con la nonne, che senz’altro non 

mi vede di buon’occhio. E’ che al primo nipote sperava 

in un maschio, e con le altre, con l’andare del tempo, 

si è rassegnata. Ma di quella prima delusione non si è 

mai rifatta la bocca. Con l’abitudine della nonna di 

sparlare alle spalle degli altri a voce altissima, ho 

sentito anch’io quando ha dato la sua lapidaria 

sentenza su di me << Quella lì >> , ha detto, << Non è 

che soffre più degli altri, è che si compatisce di più. 

Quella ragazza mi sembra destinata a fare tappezzeria, 

nella vita >> . 

Io so che questo è uno dei motivi per cui la mamma la 

detesta, nonostante si sforzi di tenere ben celato nel 

cuore il suo odio e continui a esibire il suo sorrisetto 
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timido e ingenuo. Un sorriso, io credo, che incoraggia 

la vita a smaliziarsi con lei. 

Fortuna che adesso è un po’ più serena. Ala fine, 

insistenza su insistenza, è riuscita a ottenere dal papà 

che dopo il secondo anno di collegio, Giulia tornasse a 

casa. Soffriva troppo della mancanza della sua 

piccola. E così, una moina di qui, un sorriso e una 

supplica di là, c’è riuscita. Sarà forse anche che papà 

è meno scontroso e burbero del solito. Credo che 

siano state proprio le sue ansie a privarlo di quel 

sussiego un po’ arrogante che certe volte gli faceva 

assumere quei toni prepotenti. Quei toni perentori. Gli 

tremavano i baffi quando qualcuno osava contraddirlo. 

Non tutto il male viene per nuocere, si sa. La mamma, 

per esempio, è anche sollevata che le frequenti cene 

con gli ospiti inglesi si siano diradate. E sembra pure 

che la vita mondana sia un po’ in calo, a Palermo lei 

tornava dai balli raccontando dello sfavillio delle luci, 

dello sfarzo dei riflessi sulle specchiere, ma non era 

poi tanto contenta. Non tutto il male vien per nuocere, 

si sa, e se gli Whitaker hanno avuto un litigio con 

l‘aristocrazia palermitana, tanto di guadagnato per la 

mamma. 
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Col ritorno a casa di Giulia, lei che ama tenere sotto la 

sua ala protettiva tutte le sue figlie, è al settimo cielo. 

Mi pare che anche il matrimonio di Emma le vada 

abbastanza a genio. 

<< Finalmente il giovane Cacopardo si è deciso >> , ha 

detto papà, sprizzando gioia – sempre nei suoi angusti 

limiti, s’intende - perché la SUA Emma convola. La 

dichiarazione di Cacopardo era nell’aria da mesi. Ma è 

un tipo così flemmatico. Pare che le nozze si profilino 

all’orizzonte. Sei mesi al massimo. 

<< Occorre prima ultimare il corredo. Devo convocare 

le ricamatrici, devo ordinare dodici dozzine di tutto>>, 

diceva la mamma stamattina alla zia. << Dalla 

biancheria di casa alla biancheria personale, come si 

conviene a una ragazza del suo rango che va sposa>>. 

Elisa, Rosina e Adele non stanno più nella pelle. Hanno 

addosso un’ammirazione eccitata, mista forse a 

un’ombra d’invidia. Edoardo Cacopardo è già avviato a 

una brillante carriera nell’ufficio legale del Banco di 

Sicilia e di lui non si dice che bene. Si mostra 

innamorato cotto di Emma e non la finisce mai di 

guardarla con occhi adoranti. Durante quegli incroci 

di sguardi, Giulia si volta e mi lancia delle occhiatine 
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preoccupate, mi spia, con delicatezza, però, timorosa 

che io ne soffra, perché sono la sorella maggiore e ho 

già vent’anni e si va dicendo in giro che resterò zitella. 

Io me la rido, ma ho notato che se assumo un’aria 

triste, mi tengono in maggiore considerazione. Ma uno 

di questi giorni mi devo decidere a dirlo a Giulia, che 

triste non sono. Sto così bene così. 

La vita di casa mi piace, nei suoi rituali che 

scandiscono il tempo in maniera rassicurante, anche 

se un po’ monotona. E a me la monotonia piace, anzi 

la trovo una vera delizia, perché a Carnevale, per 

esempio, con tutto quel putiferio, con quegli scemi dei 

cugini che si sono messi a fare i balordi, mi sono 

molto indispettita. Di sicuro Giulia ha pensato, e l’ha 

detto anche a Elvira, che io non so stare agli scherzi 

perché sono troppo seria. Io invece adoro la quiete, e 

visite calme e composte di poche persone, le 

conversazioni un po’ noiose e convenzionali. 

Vengono molti ospiti in visita nel palazzo, e quando 

non trovano la mamma e le zie e la nonna, lasciano su 

un vassoio d’argento il biglietto da visita con un 

angolo ripiegato. Ma anche quando non ci sono ospiti, 

gli abitanti di questo palazzo sono così numerosi, con 
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i cinque figli che la nonna Rosalba ha avuto, che la 

compagnia non manca di certo. Al primo piano ci 

stiamo noi, papà e le sue sette donne. Il menorah, 

come lo chiama la nonna. Al secondo  piano c’è la 

famigli dello zio Roberto, con cinque figli e quella 

dello zio Michele con tre figlie. Al terzo la nonna con lo 

zio Enrico, che non si è coniugato, e al quarto la 

famiglia di Rosario Delisi, che ha sposato la zia Laura, 

l’unica femmina partorita della nonna. Tutte famiglie 

prolifiche, con una gran messe di bambini. Quando 

qualcuno fa la rosolia o il morbillo, tutto il palazzo si 

mobilita, ci scambiamo uova freschissime venute dalla 

campagna, decotti miracolosi, dolcetti della 

Martorana. E’ una gara di solidarietà che provoca 

immediatamente l’estensione della rosolia e del 

morbillo alla maggior parte dei venti nipoti. Queste 

certo son circostanze assai poco desiderate, mentre 

invece una nascita, un fidanzamento, una laurea sono 

un gran gioia per tutti. O una vincita al lotto: molti 

giocano, senza parlarne però. 

La mattina, tutto il palazzo odora di pulito perché i 

pavimenti a mattoni smaltati vengono <<stricati>> da 

uno stuolo ei domestiche prone a terra con sapone e 
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spazzole, e poi i vasi colmi di acqua inondano dall’alto 

i cortili interni e spesso << arrucchiano >> qualche 

uomo delle scuderie che urla male parole alle 

fantesche. 

Le grandi stanze di soggiorno hanno sui tavoli lumi di 

porcellana, decorati da grossi globi bianchi. Alcuni 

ritratti alle pareti hanno cornici di pelo, che sono di 

gran moda anche se papà le ritiene ignobili. I vari 

saloni prendono nome dal colore delle tappezzerie. 

C’’è quello rosa, quello dorato, quello verde… ma si 

aprono solo nelle grandi occasioni. Le stanze di 

soggiorno invece di tengono serrate tutto il giorno e 

nel tardo pomeriggio si spalancano le finestre, avendo 

però cura di socchiudere le imposte, per lasciare 

appena uno spiraglio di luce, protetto da una tenda di 

giunco affinché non entrino le mosche. Nell’ora del 

vespro, quando le giornate non sono più propizie alla 

passeggiata alla Marina, le camere si riempiono di 

amiche, di vicine, di fantesche per recitare il rosario 

tutte insieme. Papà e gli zii se ne scappano al Circolo 

Bellini o al Caffè Panormus. 

Oddio, la vita è così perfetta, in questo modo. Perché 

alterare un ordine, un equilibrio del genere? Me lo 
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chiedo spesso quando vedo le occhiate di Giulia o 

della mamma. Quando sento papà parlare di convento. 

Il convento, questo, no. Io sto bene qui e qui voglio 

restare. Speriamo che papà si distragga col 

matrimonio di Emma: i preparativi fervono e Whort è 

venuto da Parigi per prendere le misure e le 

ordinazioni della mia sorellina. Le ricamatrici lavorano 

di buona lena. Speriamo che papà non se la prende 

troppo con la mamma per i conti di Whort. 

Giulia va all’istituto Turrisi Colonna ai Sett’Angeli. Si 

svegli la mattina tutta allegra e salta nel mio letto, che 

dormirei ancora un po’ volentieri. Ieri era 

preoccupata. << Ho preso nove in contegno>> , mi  ha 

confidato sottovoce. < Credi che mi cacceranno?>> 

Si è messa cavalcioni su di me e non mi dava pace, mi 

toccava tutta per svegliarmi completamente. 

<< Non credo, no>> ho sbadigliato io, stiracchiandomi. 

<< Ma perché?>> 

<< Il preside ha scritto : “ Impennate d’autonomia”. Mi 

cacceranno? >> insisteva. 

<< No. Che voti hai? >> 

<< TUTTI dieci. Latino, componimento, geografia, 

aritmetica. TUTTI dieci, salvo cortesia, in cui ho otto>>. 
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Dice “in cui” , lei. E’ così appropriata nel parlare. E’ 

sempre stata più matura dei suoi anni. 

<< Glielo dici tu a papà? >> 

<< No. Glielo dici tu. Non sei autonoma? >> 

Lei strizza gli occhi e salta giù dal letto. Mentre si 

veste continua a raccontare e le altre mie sorelle le 

tirano i cuscini addosso. 

<< Sai, le lezioni di scienze naturali? Sai 

quell’altorilievo del corpo umano di cartapesta? >> 

<< Sì, lo so. Ci sono stata anch’io al Turrisi Colonna, 

cosa credi. E’ lo stesso altorilievo da milioni di anni, 

carina>> . 

<< Be’, ti ricordi? Gli organo sono colorati e trafitti da 

linee che riportano il numero a margine della figura. 

C’è tutto un groviglio d’intestini, tubi digerenti, organi 

genitali >> . 

<< Stringi, che ho sonno>> . 

<< Devono funzionare a meraviglia, altrimenti si 

prendono pillole, sciroppi, sieri, lassativi. Il numero 

34 è il fegato. E’ la più grossa ghiandola 

dell’organismo. E’ di color rosso bruno e pesa 1500 

grammi. Il cuore invece è un muscolo…>> 
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<< Dico, hai intenzione di ripetermi tutta la lezione di 

scienze naturali? Come se non conoscessi i tuoi 

trucchetti per ripassare con noi… >> dico io, infilando 

la testa sotto il cuscino. Per quel mattino, mi sono 

salvata. Ma nel pomeriggio quella chiacchierona non 

la finiva più. Mi ha tolto garbatamente di mano il 

piccolo punto e mi ha raccontato che tutte le allieve 

sono innamorate del professore di scienze naturali e 

che quando lui spiega il corpo umano, loro pensano al 

suo e lo sezionano  con la fantasia. 

<< Sai, ha una bella testa di capelli ondulati. Un naso 

alla greca, i baffi castani sicuramente morbidissimi, 

come dice la Cesira Grasso che è la più grande della 

classe>>. 

<< E come sarebbe un naso alla greca? >> chiedo io, 

divertita dal fatto che Giulietta scopra gli uomini.  

<< Così>> , fa lei e mi sposta a destra, a sinistra, in su, 

il giù il naso, per farmi capire. Ma poi fa il gesto di 

non interromperla continuamente. 

<< Gli occhi, languidi. Si guarda intorno, ma alle 

allieve non presta più attenzione di un passero su un 

ramo>>. 

<< Carina, questa. Dove l’hai sentita? >> 
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<< Sempre dalla Cesira Grasso, che muore di gelosia, 

che scrive bigliettini amorosi che non spedisce. Che fa 

un mucchio di maneggi per attirare la sua attenzione. 

Sai, ma a me tutte queste cose non interessano 

affatto. Tutti questi patemi io non li ho affatto>> . 

<< Nondum matura est>> . 

<< Ripeti un po’!>> 

<< Quanto hai in latino? >> 

<< Te l’ho detto stamane, smemorata. Dieci, no?>> 

<< E allora Fedro, non lo studiate? Ridammi subito il 

piccolo punto>>. 

<< Prima spiegami questa faccenda del “nondum 

matura est” >>. 

Le racconto la favola della volpe e dell’uva. Lei si agita 

e dice che no, non è vero. Non è che non sia matura 

quella sua uva. E’ che per lei, per l’amore, di smanie 

non conta di averne. E poi lei bada a studiare, a fare il 

suo dovere. Tra la scuola e i precettori pomeridiani è 

completamente assorbita. 

Alla parola “precettori” il suo tono è calato e mi ha 

lanciato un’occhiatina obliqua. Quello di musica, 

pingue com’è, con i bottoni del panciotto sempre sul 

punto di esplodere, non piace a nessuna di noi. Ma 
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quel biondino timido che ci fa studiare francese e ci 

lascia fare i comodi nostri e quando la mamma chiede 

<< Come va? >> dice sempre << Très bien, madame la 

comptesse >>, di quello Giulia di sicuro sospetta che ci 

sia del tenero con me. Anche se, dato i nostri 

caratteri, dubito che pensi che abbiamo fatto qualche 

passo più in là degli sguardi. Comunque, ha abbassato 

il tono della voce alla parola “precettori”. 

Che di amore non si occupi ancora, lo sappiamo tutti 

benissimo: ha invece questa grande passione per i 

libri e io so che risparmia i soldi della merenda per 

comprarsi quei libriccini bianchi con fregi dorati della 

collezione Nelson. La mamma, quando la vede china 

sui libri, si riempie di timori e dice << Non vorrei che 

questa bambina si sciupasse troppo, sai…dovrebbe 

uscire di più, prendere più sole. Ha l’aria esangue di 

chi pensa troppo >>. 

Gesù! Lei se la ride beata. Quanto le piace questa 

specie di aureola intellettuale che la famiglia le ha 

posto sul capo. Forse ne è più orgogliosa di quanto 

Adele lo sia della sua corona di Reginetta di Mondello. 

Oltretutto non ha che la millesima parte di vanità di 
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Adele, che da quella circostanza sì dà un mucchio di 

arie e guarda tutto dall’alto in basso. 

<< Ne han parlato persino i giornali, ne han parlato 

persino i giornali! !!! >> andava in giro strillando, 

l’indomani del fatto. Bisognava vederla. Bisognava 

sentirla. Tutta rossa in faccia, si è messa a leggere gli 

articolo. << State a sentire! La scelta non avrebbe 

potuto essere più azzeccata, dicono. A reginetta era 

avvolta con SIGNORILE COMPUNZIONE, nel suo 

chilometrico manto dorato, i capelli cinti da un serto 

di fiori. Adele Turrisi è stata trasportata alla sua 

reggia – lo stabilimento con variopinte cabine — su 

una barca tutta illuminata ed è giunta fra guizzi di 

fuoco in una pioggia di bengala, mentre una miriade 

di villeggianti le si assiepavano intorno per 

applaudirla >> . 

Nella foga di leggere, Adele quasi si strozzava. Mi ha 

buttato il giornale, ne ha preso un altro. << E qui, 

sentite qui >>, ha detto dopo avere scorso febbrilmente 

i titoli, << Un lungo, caldo omaggio, durato una buona 

mezzora, durante la quale sono state sospese le danze 

e persino gli inservienti hanno lasciato i loro pozzi in 

cucina per venirla ad applaudire >> . 
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<< Smetti di friggere>> , ha detto calma Giulietta. << Le 

atre erano tutte racchie>> . 

Lei l’ha platealmente ignorata, con un’alzata di spalle, 

ma ha ripreso a leggere in tono più sommesso il terzo 

articolo. << La reginetta, bellissima e minuta, si è 

liberata del manto degli onori e si è messa a ballare, 

richiesta da un nugolo di contendenti>> .e qui ha 

lanciato una sbirciatina a Giulia. Va detto che in quella 

dannatissima  e caotica – vi giuro caotica – sera Adele 

ha conosciuto un tale, che di nome fa Domenico 

Cosentino, studente di legge. Uno allampanato, sottile, 

azzimato, con dei petulanti baffetti impomatati. Un tale 

che non le si scolla più di dosso e del quale per 

fortuna papà non si è ancora accorto. Lui, nel vederci 

andare al mare, fa la stessa smorfia disgustata della 

nona e una volta ha sospirato << Eh, sono davvero 

finiti i tempi in cui le pudiche frequentatrici di quello 

che Diodoro definiva “il casto mar di Sicilia” , vi 

andavano con lunghe calze di seta nera, scarpe di 

corda, cappelloni di paglia, zucche salvagente che 

dovevano far stare a galla, ma soprattutto proteggere 

da eccessive promiscuità con l’altro sesso. Eh! Ma tu 

Anna, ci badi eh?! A queste bambine mezze nude? >> 
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<< Ma Camillo!! >> ha esalto la mamma. << Ma se sono 

coperte in tutto il corpo? Dal collo sino ai polpacci?! 

Ma se mostrano appena una riga di polpaccio?! >>  

<< Dici niente, i polpacci? >> , ha tuonato lui. << 

Vivaddio, i polpacci! >>  

Certo è che comunque, scostumate o no che siamo, la 

stagione mi ha affaticato assai. Specie quel giorno che 

Elisa mi ha preso da parte e si è quasi messa in 

ginocchio per supplicarmi di partecipare con lei a una 

gara di sandolini. Di bizze ne ha fatte parecchie Giulia, 

già pronta a sostituirmi. Si mordeva persino le mani, 

quando la mamma ha cominciato a ripetere << Non hai 

ancora l’età adatta, piccola mia. Non ce la fai >> . 

Lei era livida di rabbia. Mi sono affrettata ad accettare 

per troncare ogni discussione. Giulietta ha dovuto 

accontentarsi di limitare il suo divertimento nel 

seguire con gli occhi la gara. Anche la nonna, 

onnipresente, col suo occhialino, non si è persa 

nessuna delle nostre evoluzioni, seduta in quella 

specie di conchiglia di giunco, imbottita di cuscini, che 

la fa assomigliare a certe foto della regina Vittoria 

assisa in trono. 
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Be’, per farla breve. Pur avendo in orrore gli 

esibizionismi, mi sono assoggettata mio malgrado e 

mi sono infilata in quel pericolosissimo aggeggio poco 

più grande di un sigaro. Ci siamo allineate di fronte a 

uno starter serissimo che pareva quello del Palio di 

Siena. Nervoso e irascibile, ci contagiava la sua 

tensione e i barchini fremevano dannatamente. Io, 

allarmatissima, continuavo a girarmi verso Elisa che 

sibilava << Ferma, scema! Non vedi che ci 

rovesciamo?>> 

La linea delle concorrenti era tortuosa come la 

discesa da monte Pellegrino. Si spezzava, si 

ricomponeva e si spezzava di nuovo e via dicendo. Lo 

starter, ormai stufo, ha colto al volo un ordine 

apparente quanto transitorio e si è affrettato a dare il 

via. Le partecipanti hanno ingaggiato una lotta 

all’ultimo sangue, mentre – una vergogna!-- dai 

capanni affollatissimi i bagnanti lasciavano sui  tavoli i 

quadratini del “mah–jong” ( questo me l’ha detto 

Giulia, che, rabbiosa com’era, ha approfittato per 

scompigliarli tutti ) e correvano sulla riva a seguire la 

gara. Solo i più tenaci giocatori di poker, intrigati 

dalle loro scale e dai loro full, non ci hanno degnato di 
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uno sguardo, noi che come stupide ci stavamo 

assatanando in una bruciante lotta di pochi minuti, 

mentre i sandolini filavano via leggeri. Dopo un vivace 

scontro gomito a gomito, ha vinto Mariella Gulì – la 

solita, quell’antipatica dalle natiche grosse così, ha 

commentato Giulietta carica di acidità. Insomma per 

fortuna abbiamo perso. La Gulì ha tagliato il 

traguardo in un uragano di applausi. 

E poi, lentamente, la spiaggia si è spopolata e i villini 

si sono illuminati. A quel dissennato vocio è 

subentrato il silenzio della sera, rotto solo dallo 

sciabordio delle onde, mentre sul mare la luna tesseva 

le sue pallide trame. Sì, mi sono lasciata un po’ 

andare in questa descrizione, ma in effetti è una 

manovra diversiva per eliminare ogni ricordo della 

sciagurata esibizione. 

L’estate, per me, è sempre faticosissima. Meno male 

che verso la fine Giulietta ha chetato i suoi bollenti 

spiriti con l’arrivo di Elvira, che dopo un anno di 

collegio –durante il quale quelle due forsennate si 

sono scritte TUTTI i giorni, dico TUTTI i giorni—anelava 

a starsene un po’ con l’amica del cuore. Oh, 

probabilmente le invidio. Non ho mai avuto un’amicizia 
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così, io, forse perché neanche nell’amicizia mi spremo 

molto. Giulia sì, è una che si spreme in tutto. 

Certo questa estate, nella nostra spiaggia di Mondello, 

non c’era traccia dello spettro delle lotte agrarie di cui 

le gazzette han cianciato tutto l’anno. Nessun sentore, 

nessuno spettro. Forse solo qualche scheletro 

nell’armadio di chi ha qualche peccato da nascondere 

e lo tiene accuratamente celato. Comunque io, 

peccatori non ne conosco. E neppur peccatrici. 
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                     ONOFRIO 

 

Quest’organo è decisamente insopportabile. Si dilata, 

cresce a dismisura, ripiega, lievita nuovamente nella 

Fuga in re, quella che proprio non mi va giù. Ne avrei 

da dire io, sull’esimio signor Bach. 

Bisogna trovare i l modo di svignarsela. Vediamo se si 

può sgattaiolare nella sala attigua a quella della 

cerimonia. No, non esiste per uno scapolo come sono 

io, niente, assolutamente niente di più uggioso di un 

matrimonio. Sono geloso e fiero della mia 

indipendenza. Questa faccenda delle creature che 

devono essere per forza accoppiate, non la digerisco. 

Fosse per me, sarei sceso di corsa dall’Arca di Noè.  

Oh, eco qui l’oratorio: vediamo se si riesce a trovare 

la firma del Serpotta. Le pareti scolpite sono interrotte 

solo dall’arco trionfale, che separa l’aula da un 

piccolo presbiterio quadrato, coperto da una 

cupoletta. Eco, vediamo. Forse di qu. Questo Serpotta 

che siglava con una lucertolina, aveva l’anima di un 
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inventore di rebus. Ogni volta occorre snidarla, questa 

maledetta lucertolina…oh, eccola, infine. E c’è voluta 

tutta la mia accurata indagine, però. Chissà se Camillo 

l’ha mai notata. Eccola qui, subdolamente abbarbicata 

a una colonna…occorre dire che, dando uno sguardo 

d’insieme all’intera raffigurazione della celebrazione 

del Rosario, che ha trasformato l’oratorio in un 

teatrino raffinato, ci sono veramente dei meravigliosi 

effetti prospettici. I nudi accoccolati sulle cornici delle 

finestre, che reggono quelle complicate composizioni 

simboliche, sono così opulenti che… Sì, cose da dare 

dei fremiti, anche a uno come me, che ha superato i 

sessanta… 

<< Scusa se interrompo le tue riflessioni metafisiche>> 

, dice Camillo tossendo, dopo avere naturalmente colto 

benissimo i miei sguardi lascivi ai nudi. 

E apparso silenziosamente alle mie spalle, impeccabile 

nella redingote nera dai risvolti sciallati. Gilet con 

bottoni di stoffa, pantaloni rigati stretti sol sottopiede, 

camicia bianca col plastron e colletto alto. Una volta o 

l’altra dovrò decidermi a tradire il mio sarto per il 

suo. Mi ha sempre surclassato Camillo, con i suoi 

vestiti. 
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Ora mi sta indiando la parete dedicata a San Lorenzo 

alla graticola. << Lo sai che riproduce esattamente una 

stampa di Gerard Andrav? Una stampa tratta da un 

dipinto di Eustache Le Suer, che si trova in una 

cappella di Saint Germain l’Auxerois, a Parigi?>> 

Questa sua esasperante mania per i dettagli. << 

Singolare…singolare >> borbotto io, per dargli una 

qualche soddisfazione. E’ pallido da far pena, 

poveraccio. Un pallore persino eccessivo in un 

contegnoso come lui, anche se forse il matrimonio 

della sua prediletta Emma può averlo in qualche modo 

turbato. E’ pallido e sudato. Si sta rigirando il gibus 

fra le mani, come se volesse disfarsene,  ma non 

sapesse in che modo. 

<< Sei emozionato? >> chiedo. Lui mi guarda come se 

gli avessi fatto una domanda sconveniente. Si stringe 

nelle spalle e tron ad osservare San Lorenzo alla 

graticola. 

<< Hanno quasi finito…>> dice, facendo un lieve cenno 

del capo verso destra. << Fa un tale caldo, di là..>> 

aggiunge a mo’ di scusa, allentandosi un paio di 

bottoni del panciotto. 
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La musica, implacabile, ci raggiunge a ondate sempre 

più travolgenti. Sospiro. << Non ho mai potuto 

sopportare i matrimoni, lo sai. Le donne, poi! Non 

fanno che piangere. Sono sempre eccessive nelle loro 

manifestazioni. Anche se devo ammettere che tutte 

quelle lacrime sono la reazione più adeguata a un 

avvenimento tanto nefasto>> . 

<< Ti ripeti. Ti ripeti sempre>> , mormora Camillo con 

voce stanca. E cerca con gli occhi una panca. Infine 

mi prende per un braccio e mi pilota verso il 

Refettorio, che è lungo, fresco e in penombra. << Qui 

va molto meglio>> , dice adagissimo, passandosi il 

fazzoletto sulla fronte. 

Forse non è il matrimonio della figlia. Forse si tratta 

dell’annata cattiva. Camillo ha un bel po’ di problemi. 

Dopo l’introduzione delle nuove tariffe doganali de nel 

febbraio scorso, i suoi traffici con Albione ne hanno 

veramente patito. Adesso ha capito anche lui che quel 

voltagabbana del Crispi è stato così fesso da credere 

che il protezionismo potesse saldare  gli interessi 

degli industriali del Nord con quelli della proprietà 

fondiaria del Sud. I tempi del liberismo, ahimè, sono 

proprio finiti. Il povero Camillo ha non pochi patemi a 
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causa di questa crisi economica, lui che è uno dei 

maggiori importatori di tessuti dell’Isola. E pensare 

che si fa solo un gran strepito a proposito della 

disgraziata tassa sul macinato, mentre delle 

ripercussioni sugli altri settori del commercio  quasi 

non se ne parla. Ne voglio discutere col Calapai, 

stasera. Per tacere della bella impresa d’Africa, poi, e 

del massacro di Dogali.. Dio, quante ne avrei da dire 

io, sulle corbellerie dei piemontesi. E quel Crispi, nato 

proprio qui, a Palermo, che non si vergogna di … 

Faccio per tirare fuori uno dei miei sigaretti, ma 

Camillo mi fulmina con un’occhiata. 

Forse lui non sta pensando né ai piemontesi, né l 

Crispi, né ai suoi tessuti inglesi né al declino della 

Tessitoria Florio. In fondo è sempre stato consapevole 

della modesta competitività dei nostri prodotti, delle 

malattie dei bachi, della concorrenza giapponese e 

cinese… Gesù, come è pallido. E’ un orrore.  

<< Camillo, che hi?! >> grido. Lui fa un gesto, come per 

zittirmi. Si è portato una mano al centro del petto. E’ 

sudato e bianchissimo. 

<< Siediti qui… >> geme. << Siediti qui. Vicino a me. 

Onofrio…Non voglio morire solo>>. 
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<< Che diavolo ti succede? >> sono spaventato, 

spaventatissimo. << Cos’hai Camillo? >>  

<< Una morsa qui, al centro del petto…>> fa una 

smorfia terribile, come se fosse divorato dal dolore. 

Mi strappo dalle sue mani. << Vado a chiamare il 

Giuffrida! L’ho visto di là, in chiesa, nelle ultime 

panche>> . 

<< Tu non chiami proprio nessuno, Onofrio. Non c’è 

più niente da fare… >> balbetta. Hai gli occhi sbarrati, 

il volto deformato. Fa un lungo gemito. << E’ tanto che 

lo so. Che lo so che doveva capitare. Ma oggi, 

maledizione…proprio oggi…Emma…po…verina >> . 

<< Camillo, tu sei pazzo! Lasciamo fare qualcosa! >> 

<< No…>> rantola, piegandosi in due e accasciandosi 

sulla panca. Il suo corpo è tutto contratto. Lo afferro. 

Lo stringo, lo abbraccio, non so più cosa fare. Piango, 

grido, nessuno mi sente. Camillo è lì, come uno di 

quegli orribili corpi estratti dalle ceneri di Pompei. 

Immobilizzato dalla morte, che se lo sta prendendo. 

Urlo più forte, nessuno sente. Quel maledetto organo 

sta strepitando. Camillo mi ha avvinghiato la mano e 

mi guarda con gli occhi sbarrati. E rantola, e si 
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contorce. E piange e la faccia gli si trasfigura in una 

sofferenza tremenda.  

Poi si accascia, sfinito, sulla panca. O almeno così 

pare a me, che per una frazione di secondo provo 

un’ombra di sollievo perché le palpebre si sono un po’ 

abbassate e il viso si è disteso. Poi – proprio una 

frazione di secondo - capisco che è morto. Mi è morto 

qui davanti, senza che io facessi nulla, mi ha obbligato 

a non far nulla, sono inondato dal sudore. 

Lo tocco, lo tasto, lo ricompongo adagio. E’ proprio 

morto, l’arteria del collo non batte più. Per tutti i 

diavoli, non mi è mai porto nessuno, fra le braccia. 

Come faccio adesso ad andare di là, in quella chiesa 

stramaledetta, dove Emma si sta sposando, e dire a 

quelle povere donne che Camillo è morto?! Come 

faccio come faccio come faccio?! 

Mi sono seduto. E’ inutile correre. E’ inutile. Meglio 

asciugare tutto questo sudore. E’ inutile. Tanto che 

fretta c’è? Meglio lasciar finire il rito, meglio lasciare  

loro ancora qualche minuto di quella deprecabile 

estasi. Meglio…meglio…Oddio, Camillo è morto. Che 

impressione che fa. Anche se l’ho rimesso a posto, 

seduto, composto, non sono riuscito a chiudergli del 
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tutto gli occhi. C’è quella fessura attraverso la quale 

pare che mi sbirci. Anche la bocca fa una smorfia. 

Sembra che sorrida. Ma sì, sembra che sorrida e che 

mi prenda in giro… Dio mio, che orrore. Ora 

bisognerà andare di là. Stanno suonando la marcia di 

Mendellsohn. Anna si starà guardando in giro perché 

non vede Camillo. Emma starà cercando con gli occhi 

suo  padre… Che orrore. Che schifo, questo schifo di 

vita. Per lui non più, oramai. Per lui, che sembra che 

se la rida, perché mi ha lasciato nei guai, perché 

tocca a me andare di là … 

 

Sono tutte e sette intorno al grande lettone  

matrimoniale. Camillo sta impalato al centro, ben 

ricomposto. L’han lasciato vestito col tight delle nozze. 

A quelle povere donne si sta spezzando il cuore. 

Intorno al letto con le colone a torciglione, sembrano 

aggrappate a una zattera che sta scomparendo in 

mare. Che urli di strazio. Anna è uno spettro, Emma è 

annichilita, poverina. Che nozze, sono state le sue. 

Non dimenticherò  facilmente la sua faccia quando le 

ho chiamate, alla fine della marcia nuziale. Anche 

quella piccolina lì, di sasso. Ha la mano infilata nella 
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tasca del grembiule, dove stringe un fazzolettino 

bagnato. L’altra continua a metterla su Camillo. Certo, 

non ha mai visto la Morte, lei. Meglio che la porti via. 

<< Vieni, Giulia? >> ho detto adagio, chinandomi su di 

lei. 

Lei fa segno di no. Sta guardando per capire, per 

cogliere i ritmi scanditi con oscura brutalità della 

Morte. Ha lo sguardo inchiodato su di lui. E’ immobile. 

Gelata.  

<< Vieni, ti prego. Vieni di là, con me >> . Ma lei, 

ostinata scuote la testa. Lo guarda e basta. Ha un 

orgoglio smisurato, questa ragazzina e un’esasperata 

pudicizia dei sentimenti.  

Il dottor Giuffrida, chiamato anche lui troppo tardi, ha 

scosso cupamente la testa. << Sotto la mia guida, 

Camillo non sarebbe arrivato a questo punto. Te lo 

garantisco, Onofrio. Era un testardo, un 

presuntuoso>> . 

Povero Camillo, morirsene a cinquantadue anno, sono 

proprio pochini. Certo, che sono pochini. Gaetano 

Turso gliel’ha fatta in barba. E’ ancora vivo e vegeto, 

quando lo si dava per scacciato già due anni fa. 
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E di queste povere donne, ora che ne sarà? Di soldi, 

ne sono rimasti un pugno, mi ha detto Pustorino ieri 

sera. Solo questo funerale che è stato allestito, con 

cavalli impennacchiati e tutto il resto, costerà un 

patrimonio. C’è mezza Palermo giù in strada. Nascosta 

e camuffata, anche quella  Ninon, che Camillo credeva 

solo sua. Una furbacchiona. Povero Camillo, ogni 

uomo è un ingenuo. Ed eccoti qua, stecchito, senza la 

più piccola speranza che una parte di te se ne voli in 

grembo a Nostro Signore, come io sono 

profondamente convinto.  

Sarà bene darsi da fare. Che diavolo aspettano a 

chiuderlo, già puzza, pover’uomo. Con questo caldo. 

Chissà in quanti saranno giù a chiedersi se Camillo è 

morto di cuore o di crepacuore. Proprio come Giulia, 

che per un attimo si è voltata e me l’ha domandato. 
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                              Rosalba 

 

Chi l’avrebbe mai detto che mia nuora si sarebbe 

ripresa così rapidamente. O meglio, io forse l’ho già 

detto vent’anni fa, quando la buonanima del mio 

terzogenito mi ha presentato quest’acqua cheta che se 

ne sta sempre a capo chino e non parla, ma sussurra, 

in modo che io non senta niente. Chi l’avrebbe detto. 

Guardatela, son passati appena diciannove mesi dal 

decesso del mio adorato Camillo – ah, lo strazio 

devastante e innaturale di perdere un figlio. Chissà in 

quanti han detto, e anche pensato, che sarebbe stato 

meglio morissi io invece di lui -- son passati, dicevo, 
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appena diciannove mesi e già sta parlando di togliersi 

il lutto e passare dal tutto nero al tutto grigio. Che 

svergognata. Chissà cosa dirà la gente. Mi sento 

sprofondare dalla vergogna. Come si possa tornare 

alla superficie, alla realtà di tutti i giorni, così in 

fretta, Dio solo lo sa. Quand’anche ci si riuscisse, dico 

io, almeno per occhio di mondo si potrebbe… Be’, non 

voglio proprio pensarci, altrimenti mi viene un attacco 

di bile che mi distrugge il fegato. Io non sono ancora 

in grado di accettare l’esistenza: il peso di questo 

male sommo mi riesce insopportabile. La felicità per 

me è ormai sommersa nelle profondità dell’oceano, 

come dicevo ieri al buon Calapai, che mi è stato così 

vicino. 

Mia nuora ha avuto il coraggio di asserire in pubblico 

che il suo pensiero fisso è ormai quello di cercare di 

addolcire il dolore, intenerendosi sui ricordi, su 

quanto di bello ha avuto dal mio Camillo, per superare 

queste giornate così dense di malinconia, che si 

trascinano da mesi una dietro l’altra, sempre eguali, 

come pellegrini in lenta, solitaria marcia verso un 

santuario che non si raggiunge mai. Che spreco di 

ricercatezza: certo voleva far effetto sui miei ospiti che 
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l’ascoltavano con compunzione, più che altro per 

rispetto a me, ne sono sicura. Anche le sue figlie non 

mi sembra che si stiano strappando i capelli. La più 

giovane, per esempio. Sì, è più taciturna e 

compassata, come se si fosse resa conto che l’infanzia 

è proprio finita. Ma è piuttosto fredda e talvolta se ne 

esce dal mio salotto con un inchino che non è proprio 

un vero inchino di devozione verso una nonna che ha 

subìto un lutto così disperante. Che tempi. 

Oltre che l’infanzia per Giulia, è finito il lusso per 

tutte. La loro vita è profondamente mutata e mia 

nuora avrà da rimpiangere la magnificenza e lo sfarzo 

in cui la faceva vivere mio figlio. Tutte quelle farse che 

faceva prima, sostenendo che per lei le serate 

mondane fossero una tortura, a mio parere erano una 

vera commedia. E’ falsa  ed ipocrita, quell’Anna, io 

l’ho sempre saputo. Lo si vede anche ora come è priva 

di gratitudine per lo sforzo che stiamo facendo tutti 

per aiutarla a sobbarcarsi questa deplorevole 

situazione economica. Abbiamo fatto un consulto di 

famiglia, sfociato in un energico intervento collettivo 

per sostenere la vedova e le orfane. La crisi che ha 

spopolato le finanze di mio figlio ha avuto 
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conseguenze non da poco. Anna crede che le sue 

duemila salme e le rendita assicuratale dalla dote di 

quel plebeo di suo padre possano bastarle,  ma è 

un’illusa. Poi, economa non è, e neppure avveduta. Il 

mio povero Camillo lo diceva sempre. Comunque le 

abbiamo offerto di restare nella sua casa, 

sostenendone le spese, io naturalmente, in prima 

persona. 

<< Preferisco optare per una soluzione più consona al 

momento>> , ha detto con quella sua aria da 

madonnina infilzata, ripiegandosi su se stessa, 

facendosi piccola, piccola. 

Così non ho insistito, non vedo perché sprecare del 

denaro per una che non sa neppure manifestare 

riconoscenza. Eravamo tutti qua – anche le ragazze, 

che tacevano sdegnosamente – ed Enrico, Michele, 

Laura e Roberto. Tutti ansiosi di agire per il loro bene. 

E le che dice << Opto per la soluzione….>> 

Preferisco non pensarci. Meglio così, soldi risparmiati, 

anche se poi magari la gente è capace di dire che non 

sono stata  in grado di mantenere mia nuora e le mie 

nipoti nello stesso decoro di prima. Bisogna che 
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domani ne parli con Onofrio, di questo. Che sappia, e 

che, semmai faccia anche sapere in giro….. 

Dunque, hanno lasciato il primo piano, riducendo 

drasticamente la servitù e si sono adattate 

all’appartamento a fianco del mio, che piccolo non è, 

sia ben chiaro. E, data la vicinanza, le terrò meglio 

d’occhio. E che non si mettano in testa di lasciar 

sposare Elisa al Cancilla, prima che scadano tre anni 

di lutto, o son dolori. Già quella figliola è 

un’irresponsabile. Sposata a quel cafone del Cancilla, 

figlio di uno dei nostri fattori alla Ficuzza. E’ più 

irresponsabile di sua madre che dice << I sentimenti 

sono quelli che contano, dopotutto >>. Che orrore. Che 

figura mi faranno fare. Il figlio di un nostro fattore. E 

comunque proibirò categoricamente che queste 

sciagurate nozze si facciano prima della scadenza dei 

tre anni. Io sono la decana del palazzo, il palazzo è 

mio e la mia volontà deve essere rispettata, vivaddio, 

anche se questi sono gli Anni Novanta e non c’è più 

religione. Quella donna mi sembra che non sappia 

tenere la briglia sul collo alle sue figlie. Specie a 

quella Giulia che in questi due anni è cambiata tanto 

da sembrare una donna: alta, snella, ha un gran seno, 
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che a mio parere dovrebbe tenere più compresso. 

Anche il fatto ci lasciar sciolti i capelli sino alla vita, 

non mi pare molto dignitoso. Gli occhi sono belli, sì, 

sempre più belli. E del resto, ha preso da me. Ma 

quell’aria altera, quel sorriso misterioso, intrigante… 

non mi pare si convenga a una fanciulla di soli 

quattordici anni. Le mani sono belle, la pelle è così 

ambrata, sì. Non è male… ma le caviglie, ah no…non 

mi si dica che le caviglie... Anche il Pustorino l’ha 

notato. Sono grosse. Quando gliel’ho fatto rilevare, lei 

ha detto << Che ci vuoi fare, nonna. Io le vorrei 

affusolate. Le fascio, persino, la notte. Provo con varie 

torture, come in Cina, dove mettono gli stivaletti di 

legno alle bambine per non fare crescere i piedi. Ma 

niente. Del resto, ho preso da te, no? >> 

Che insolente. Mia nuora non sa educarle queste 

ragazze. E non si accorge che gli uomini già guardano 

Giulia con malcelati appetiti. E non conta che lei, così 

altera, così fiera, li sappia tenere in soggezione col 

solo sguardo. Occorre che sia più castigata e virtuosa. 

In casa la musica è cambiata: si sono licenziati i 

precettori che erano un lusso, a mio parere. E poi quel 

francesino, io dico, faceva il cascamorto con Maria 
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invece di insegnare loro il francese. Maria, che uomini 

ai suoi piedi non ne ha, ci stava. A ventitré anni è una 

zitella, checché ne dica sua madre che ora che il mio 

povero Camillo non c’è più, se ne infischia dell’occhio 

di mondo e si tiene la sua Maria stretta stretta al seno 

come la perla all’ostrica. Per fortuna Adele è 

promessa a Domenico Cosentino, studente di legge, e 

Rosina a Giovanni Collettani, figlio, nipote e pronipote 

di notai, avviato ovviamente a diventare anch’egli 

notaio. I Collettani sono gente ammodo, amici miei, 

che ho fatto conoscere io ad Anna. Potrebbe pure 

essermene grata. Ma tant’è. trasuda orgoglio e non 

ringrazia mai. Ha voluto sostenere lei tutte le spese 

per rimettere a nuovo l’appartamento. Mi è sembrata 

eccessiva la tappezzeria del salotto, di genere bucolico 

– fiori, piante, vispi uccelletti che svolazzano come in 

un poema di La Fontaine. Poco sobrio, poco adatto a 

una famiglia in lutto. Così come mi sembrano 

eccessive tre persone di servitù. Avrebbe potuto anche 

arrangiarsi  con due, ora che non c’è più il mio 

Camillo. Ma forse, questo è vero, non ci avevo pensato, 

la gente avrebbe malignato. Di certo farebbe meglio a 

occuparsi un po’ di più dei miei malanni che sono in 
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continuo peggioramento. E invece sembra che abbia 

acquistato – come dire, ne ho una sensazione confusa, 

ma premonitrice – una nuova sicurezza, che sia meno 

ansiosa, meno incerta. Come se si sentisse più libera, 

dopo la morte del mio Camillo. Che scandalo. Pensare 

che il mio Camillo ha dato l’anima per la sua famiglia: 

che nella sua casa la vita possa essere così serena, 

m’indigna. Enrico mi relazione regolarmente, per 

fortuna. 

<< Che fanno? >> chiedo << Che fanno? >> 

<< Vita tranquilla, mammà >> , dice lui. << Quieta. Non 

ricevono mai nessuno. Se ne stanno tute insieme loro 

sei. Solo verso sera vengono gli spasimanti di Adele e 

di Rosina. Giovani educati, pieni si premure e di 

sollecitudine >> . 

<< Devi controllare, devi controllare di più. Non sei il 

loro tutore, dopotutto? >> 

<< Controllo, mammà. Controllo. Tranquilla. Controllo 

>> , risponde lui serafico. Ma di Enrico ci si può 

fidare? Uno come lui che in interrotto promettenti 

studi di ingegneria navale – chissà poi perché. Non me 

ne ha mai dato una spiegazione soddisfacente – uno 

come lui, che ha ridimensionato il suo amore per il 
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mare alla costruzione di modelli in miniatura della 

flotta italiana. Corazzate, incrociatori, torpediniere 

bianchissime affollano il suo studio. Non lo si schioda 

facilmente da quei suoi giocattoli. Ma non dà nessun 

affidamento. 

<< Allora, che fanno? >> insisto. 

<< Te lo ripeto. Non vedono nessuno, salvo quei due. E 

come sai le trattative con le famiglie le ho condotte io. 

Ho ventilato l’assegnazione di un’interessante dote>>. 

<< Mmm. Quanto interessante? >> 

< Trentamila. Cadauna>> . 

<< E dove le prende Anna? Non penserà di chiederle a 

me? >> 

<< Tranquilla. Ha una bella rendita, lei, anche se non 

se ne vanta>>. 

<< Che vuol dire? >> 

<< Niente mammà. Tranquilla. E anche sui due futuri 

generi, tranquilla >> . 

<< Smettila di dire tranquilla. Dimmi di questi due, 

piuttosto. Com’è che non mi sono stati ancora 

presentati? >> 

<< Per via del lutto. Niente di ufficiale a fatto in 

periodo di lutto, no? >> 



 90 

<< E perché fai quella faccia sarcastica? E’ morto o 

non è morto tuo fratello?! Ma già, tu sei materialista, 

ateo e mangiapreti. Lo sanno tutti >> . 

Lui scavalla una gamba e accavalla l’altra. E’ così 

serafico che gli si potrebbe lanciar contro un favo di 

api che non si sposterebbe. Cambia discorso, 

guardandosi le unghie. 

<< Domenico, il futuro avvocato, e Giovanni il futuro 

notaio, han fatto amicizia, sono diventati 

inseparabili>>. 

<< Ma che mi dici? >> 

<< Si presentano alle stesse ore, con eguali mazzi di 

fiori ed eguali cabaret di cannoli. Con i capelli divisi 

da scriminature centrali e baffetti. Sono uno spasso>>. 

<< Ma che mi dici? >> 

<< Bastone dal pomo d’avorio, pantaloni a quadretti, 

giaca corta e cravatta a fiocco. Giulia li chiama i due 

damerini>> 

<< Quella piccola petulante. Sempre a sentenziare su 

tuto. E’ rimasta una monella e vuole fare la dona. A 

Anna controlla questi due? >> 

<< Le visite avvengono sotto il suo occhio vigile. 

Tranquilla >> . 
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<< Non dirmi un’altra volta di stare tranquilla. Bada 

bene. Non sono figlie mie. Io, i miei figli, li ho saputi 

educare. Continua >> . 

<< Finito. Che t’immagini possa accadere in una visita  

di cortesia alla fidanzata? >> 

<< Non mi va proprio che usi quel tono ironico con me. 

Te l’ho detto troppe volte>> . 

<< D’accordo, mammà >> , fa lui alzandosi. << E ora, se 

permetti, torno di là >> . 

Di là, il sancta sanctorum. La flotta dei desideri. 

< Vai pure. E non ti scordare che sei tutore delle 

ragazze. E cerca anche di sapere qual è la rendita di 

Anna >> . 

Non risponde e se ne va.  

Non capisce che io DEVO sapere con esattezza tutto 

quello che avviene in questa casa. Specie dei nipoti più 

giovani, che sono i più pericolosi. Per esempio, io non 

trovo affatto opportuno che Giulia se ne vada a 

passare tutti i pomeriggi nella casa di quella Elvira, 

ora che ha lasciato il collegio. Una casa in cui i 

genitori neppure ci sono. Gente che vagabonda 

all’estero, infervorandosi a uno scavo dietro l’altro. 

Elvira è quasi sempre sola con la servitù. Non mi piace 
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quella ragazza. Una sensibilità morbosa. Troppo 

libera, troppo abbandonata a se stessa. Che ci fanno 

quelle due, sole, tutti i santi giorni. Ho chiesto una 

volta a Giulia perché Elvira non venisse qui e Giulia ha 

risposto << C’è sempre una gran folla qui, nonna >>. 

Sfacciata. Chissà che fanno. Certo sarà arrivato il 

turno loro a divorare quella fatua corrispondenza  

d’amore del << Marchesino>>, di cui sono pazze le 

ragazze. Bisogna proprio che dia una piccola  

mancetta alla fantesca che l’accompagna da Elvira e 

che mi faccia dire come passano tutte quelle ore. 

Quella sciocca di mia nuora non capisce che sono 

momenti delicati: basta un niente perché si passi dai 

flirt immaginari del << Marchesino>> a degli 

innamoramenti reali, in pantaloni a quadretti, giacca 

corta e cravatta a fiocco, come quei due là. Basta un 

niente. Io già so che i giovanotti la guardano, mia 

nipote. Per quei due begli occhi, certo. Si prende 

terribilmente sul serio, ecco il suo difetto. Oltre che le 

caviglie. E poi deve avere una natura assai passionale. 

Bisogna tenete le orecchie sempre tese, lo sguardo 

ben vigile, ecco la verità. Occuparsi anche di questi 

dettagli, oltre che del separatismo siciliano, come 
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vorrebbe il mio buon Calapai, che oggi sosteneva che 

il disinteresse della classe dirigente del Nord verso 

l’Isola è sicuramente una delle cause dei disordini che 

ci sono nelle campagne. 

<< Per la Sicilia occorrono misure finanziarie e 

maggior autonomia >> , ha detto Gaetano Turso.  

Pustorino sbandierava il Corriere della Sera. << Su al 

Nord han fatto una sottoscrizione e hanno raccolto 

505 lire, gente mia! Ma vi rendete conto? Che figura 

abbiamo fatto agli occhi del mondo?! Per quelle 

quattro foto del Verga sulla miseria di Piana dei Greci. 

Vecchi paesani con la faccia cotta dal sole, campieri 

col solino inamidato! E’ questa l’immagine che della 

Sicilia si dà! Mi sento sprofondare dalla vergogna! >> 

<< Però è qui che avviene sempre tutto quello che 

conta >>, dico io e quando parlo io tutti si zittiscono. 

<< E’ in questa Sicilia depressa delle solfatare che si 

sono formati i primi fasci dei lavoratori. Non 

nell’Emilia, dove è nato il partito socialista! >>  

Mi guardano e tutti agitano le teste in segno di 

assenso. 

<< I due volti della nostra terra, cari amici miei. E 

quello è un volto che a noi neppure piace. Meglio assai 
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quando il nostro sindaco Emanuele Paternò ha 

solennemente invitato il re Umberto e la regina 

Margherita all’inaugurazione dell’Esposizione 

Nazionale >> , dico io. 

<< Ah, certo, contessa mia. Quello sì, che è stato uno 

spettacolo degno di Palermo. Quella magnifica 

facciata normanna di piazza del Politeama! >>  

Chiacchiere, chiacchiere. Discussioni, quisquilie. 

Tanto per far passare il tempo. Sarà meglio coricarsi. 

Ora chiamo Lenora ad alzarmi da questa poltrona. Ho 

le gambe rigide come se fossero di piombo. Non si 

piegano più. Senza di lei non potrei sollevarmi. E’ 

inutile che protesti quella vecchia.  La pago bene. 
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                                   Enrico 

 

Lei crede che me ne stia rintanato nel <<sancta 

sanctorum>> e non ha ancora scoperto che io me la 

svigno, esco di casa, faccio il giro dell’isolato e rientro 

attraverso il vicolo nel palazzo qui accanto dove, da 

qualche anno, per un insperato colpo di fortuna, 

hanno aperto una <<maison de plaisir>>, che è forse la 

meglio della città. Mia madre, quelle femmine, le 

chiama << le pazze>> e ha intimato ai nipoti, quando si 

affacciano dalla  terrazza, di NON guardare a destra, 

dove c’è la casa di piacere. 

Talvolta le donne sono affacciate e discinte, e si 

spazzolano i capelli al sole e ridono e chiamano 

sfacciatamente – sono delle buontempone – i ragazzi 

dalla terrazza. Ma la nonna ha drasticamente  imposto 

ai nipoti di NON rispondere. Non è neppure concesso 

loro di gettarvi una sbirciatina, magari per 

sorprendere il principe di Lampedusa – che sta due 

palazzi più avanti nella nostra stessa strada-- che vi si 

reca per compiere quelle che lui chiama 
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<<marachelle>>. Così se i ragazzi si affacciano alla 

balaustra del terrazzo che dà sul Foro Italico, 

quand’anche abbiano il più innocente degli obiettivi, 

sono immediatamente sospettati di fare l’occhiolino 

alle << pazze>>. Mia madre, che ha spie prezzolate 

dappertutto, lo viene a sapere seduta stante e Dio ce 

ne guardi. Sta anche brigando col Paternò –il 

sindaco— per farle sloggiare dalla maison, ma non ci 

riuscirà mai perché il Paternò ne è uno dei più assidui 

frequentatori, insieme al fior fiore della nostra 

società. 

Gente che ama i velluti e i damaschi dei divani e delle 

tappezzerie, la discrezione dalla maitresse Valerie, che 

non è una delle solite becere, ma ha saputo 

conquistarsi la fiducia dell’aristocrazia con il suo 

silenzio e con le più splendide sciupamaschi della 

città, spessissimo rinnovate e sempre ringalluzzite e 

ringalluzzanti. Anche un povero vecchio come me, che 

sfiorando i settanta, quelle belle, clamorose copule di 

un tempo se le sogna, quando saltavo su un letto e 

non ne scendevo se non dopo averlo fatto sobbalzare 

si e giù per un’ora con i miei colpi possenti alla 

bencapitata di turno. << Insaziabile mandrillo >> , mi 
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chiamavano quelle deliziose troie, che mi cercavo con 

circospezione, che mi si davano, mi si davano senza 

tante storie, senza le lagnanze e le frigne che avrebbe 

fatto una legittima sposa. E quelli sì, che son  ricordi 

memorabili. Quanto me le godevo, più ne facevo più ne 

avevo voglia, come per ogni siciliano che si rispetti. 

Eh, sì, quelli erano tempi. Ora mi accontento di 

tastare, di lasciare vagolare le mani su quelle belle 

carni tenere e palpitanti, stando sempre in campana, 

che non si sa mai che il martello abbia qualche pallido 

risveglio tardivo e io, se non ci bado, magari non me 

ne accorgo. Ma il fortunato evento non capita più, da 

anni. E allora tocco, prendo, tasto e mi guardo riflesso 

negli specchi del soffitto che Madame Valerie, che è 

una che la sa lunga e sa come far fruttare i vizi dei 

maschi, ha istallato sul soffitto. Accarezzo e mi guardo 

accarezzare e incito la bionda femmina che mi sta fra 

le mani ad accarezzarsi guardando gli specchi, che è 

sempre un esercizio eccitante. Non mi è rimasto che 

fare il << voyeur >> , e anzi – ma questo lo si dice solo 

all’orecchio-- allentando i cordoni della borsa, alle 

persone di maggior fiducia e prestigio, Valerie 

consente di entrare in un certa stanzetta arredata 
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tutta in raso blu, dove manipolando un piccolo quadro 

si ha la visione della camera accanto, nella quale 

avvengono i meglio fattacci. Nella camera accanto in 

genere vanno le più impudiche, gente come la Nora, la 

Lorella, la Tania, gente che sa il fatto suo, che pur 

giovanissima, ha fatto praticantato in Emilia e a Roma 

e che sono capaci di fare urlare dal piacere. Così nella 

stanza di raso blu ci vado di tanto in tanto –non 

spessissimo perché poi me ne esco e rimango scosso 

per  tutta la sera, come se avessi fatto un pranzo 

troppo abbondante e non riuscissi a digerire. Ma 

certo, son spettacoli. Per rispettare la privacy, l’uomo 

di turno ha indosso un cappuccetto e non lo si può 

riconoscere. E allora, nel ristretto gruppo degli 

ammessi alla camera blu, fioccano scommesse e si 

cerca d’indovinare chi sia, facendo confronti di misure 

e di gesti. Insomma, in fatto di erotismo, io credo che 

l’unica perversione sia la castità.  

Ah, la casa vicina, che covo di delizie. Per uno come 

me che, non essendo ammogliato, ha sempre – e dico 

sempre perché voglio mettere in chiaro che non sono 

un fesso come il mio povero fratello, i cui giochini con 

la Ninon erano sulla bocca di tutti – ha preferito il 
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tranquillo e rassicurante amore mercenario, che non 

ha mai creato problemi né sanitari, né sentimentali – 

per uno come me, dicevo, di lunghissima esperienza, 

la casa è il massimo della raffinatezza. E ci si trova 

con gli amici sui divanetti tondi del salone e si discute 

di politica, mentre le fanciulle ci scivolano davanti, ci 

offrono da bere, ci si siedono in grembo passandoci i 

seni sotto il naso. Madame Valerie, che ha per me un 

occhio di riguardo anche più di quello che ha per il 

Paternò o per il Trigona di S.Elia, che in questi giorni 

sta facendo parlare di sé per il suo strepitoso frac blu, 

o per il Lanza di Scalea con i suoi altissimi colletti, 

ogni tanto mi spunta alle spalle e mi sussurra 

all’orecchio << Contino mio bello, ha notato Geneviève? 

E’ nata a Parigi e ha una classe…>> , lascia cadere le 

sue piccole, provocanti allusioni al mio glorioso 

passato, come se avessi il diritto di vivere sugli allori e 

come se portarmi in camera la Geneviève o una come 

lei anche senza poterle usare direttamente, fosse per 

la fanciulla una referenza prestigiosissima. Cara 

Valerie. Lei mi ha conosciuto e sa che maschione si 

annida dietro il placido e imperturbabile costruttore di 

cacciatorpediniere in miniatura. Nei suoi salotti 



 100 

ovattati passa l’intellighentia palermitana, si fanno e 

si disfano alleanze politiche, si tessono congiure. Da 

fonte sicura so che persino il Morra di Lauriano, 

quando fu nominato commissario militare, nei 

momenti di riposo della guerriglia si rifugiava qui. 

Eh, sì, ci sono state battaglie in città, per chi non se 

ne fosse accorto. Quando, dopo tante ciance che si 

son fatte fra noi, nel ‘94 sono esplosi i disordini e la 

Sicilia, anello debole del sistema economico italiano, 

fu la prima a saltare, ne abbiamo viste delle belle. 

Almeno, chi ha messo il naso fuori dai palazzi. E non 

si è trattato della solita jacquèrie contadina, ma di 

moti d’importanza storica, prodromo delle convulsioni 

che stanno affliggendo il popolo italiano. 

Proprio qui, con una bella pupa appena velata sulle 

ginocchia, il vecchio marchese Calapai era ancora 

molto lontano dalla verità quando tuonava << Grave, 

gravissima, la condizione delle plebi agricole, 

miserrimo il salario, infime le abitazioni, la grande 

proprietà dà luogo all’esistenza di intermediari 

parassitari di una cupidigia feroce, di un vampirismo 

crudele! >>  
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Nella Palermo felicissima solo qualche sbarbatello 

universitario si faceva infiammare dalle idee radicali. 

Erano i regnicoli semmai –come noi della capitale 

chiamiamo i provinciali – a farsi suggestionare dai 

fermenti rivoluzionari, ad accendere gli animi, a 

fomentare i tumulti e a scatenare la piazza. 

<< Già da tre o quattro anni >> , dicevo io al Calapai, 

mentre la Valerie mi faceva notare un’altra appena 

arrivata. Era la Magda, mi pare: piccoli seni, gambe da 

pantera. Sono particolari che non si dimenticano. << 

dovunque sobbolliva il malcontento per le tasse esose, 

per i deprecati patti agrari, per le prepotenze politiche 

dei partiti locali, per i patti minerari >>. 

Il Paternò, sornione, non si sbottonava, ma lui già 

sapeva, perché da Roma le notizie erano filtrate, che 

nel crudelissimo inverno del ’94, uno degli inverni più 

freddi che mai la Sicilia abbia avuto, stavano per 

essere prese misure severissime per sedare i tumulti 

che si erano scatenati contro le amministrazioni locali 

contro lo Stato, nemico acerrimo dei siciliani. Il 

Paternò e i suoi sgherri già sapevano dell’arrivo del 

Morra di Lauriano, che proclamò lo stato di assedio e 

soffocò nel sangue la rivolta, sciogliendo i fasci e 
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imprigionando i loro capi. Mesi roventi, 

indimenticabili, come le tettine della Magda. 

Eh,sì. Il passato è come una sponda remota che si 

allontana e mai niente che resti eguale a se stesso. 

Anche se a Villa Igea i balli impazzano e a Mondello le 

iole vengono fatte spensieratamente scivolare nel 

mare, abbiamo avuto anche noi le nostre rivolte. Ora, 

che già qualche mesetto è passato e che la quiete 

sembra tornata a Palermo, come se non ci fossero mai 

stati turbamenti, la vita ha ripreso il suo tranquillo 

ron ron e da Valerie si parla del più o del meno, come 

sempre, facendoci sfilare sulle ginocchia le pupe di 

turno. Fuori di qui, tutti ignorano la mia attività di 

grande libidinoso, fuori di qui torno a rimettere la 

maschera del bravo figlio sornione e pacifico, che 

asseconda nei suoi capricci una madre acida come il 

succo gastrico, per non esserne sopraffatto, svolgendo 

la sua brava funzione di tutore delle figlie di Camillo. 

Ormai maritate Adele e Rosina a quei due fessacchiotti 

di legulei, vista la totale incapacità di Maria di trovarsi 

un marito che la mantenga e che magari con qualche 

sana scrollata di letto le faccia venire un sorriso su 

quella sua boccuccia da pesce lesso, c’è Giulia che 
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con la sua storia d’amore sta tenendo sulla corda 

tutto il parentado. Per accalappiare lo sposo, --se 

dicessi una parola del genere in sua presenza quegli 

occhioni verdi m’incenerirebbero in un solo sguardo, 

orgogliosa com’è quella figliola – per accalappiare lo 

sposo non è dovuta andare neppure fuori di casa. 

D’un tratto ha scoperto, dopo diciotto anni di vita in 

comune, di aver vicino qualcuno che, per un 

improvviso rimescolio di carte operato dalla sorte, è 

diventato d’emblèe QUALCUNO. Il suo QUALCUNO: 

dapprima i suoi pensieri avevano solo vagabondato a 

caso sul quel marmocchio dal naso di cartone e dagli 

occhi bistrati che si era travestito da malandrino in un 

Carnevale immensamente lontano. Lei diceva << Quel 

Carnevale in cui ho portato Elvira dal collegio>>. 

Niente male, fra l’altro quella ragazza, devo dire che 

non mi sarei mai aspettato che dal quel corpicino esile 

uscisse un fior di fanciulla appetitosissima. Sì, i suoi 

pensieri vagabondavano solo a caso su Edoardo, non 

più che sugli altri cugini di tutte le età che abitano il 

palazzo di via Butera. Tutti questi cugini con cui Giulia 

è cresciuta, ha giocato nelle scale, nell’androne, nel 

cortile, nelle scuderie, nelle ombrose sale della casa. 
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Con qualcuno di loro ha anche studiato o si è 

scambiata dei libri, delle idee. Ma il giovane 

malandrino di nome Edoardo spesso scendeva dal 

quarto piano e l’aiutava in qualche compito di 

francese. Niente di più, però. Niente che facesse 

intravedere lo spiraglio allusivo della predestinazione 

o sospettare un piano dell’Altissimo per mezzo di 

piccoli, significativi indizi. E così, quando è cominciata 

l’età dei balli, spesso Edoardo o altri cugini facevano 

da chaperon a lei o alle sorelle. Ma una sera – è il ’95 

adesso, Giulia ha diciannove anni ed Edoardo ventidue 

– una sera a Villa franca – io sono stato testimone 

diretto e devo dire con una certa emozione, perché ho 

fiuto io, per lo scatenarsi dei desideri. Una sera 

dunque si diceva, i due han fatto un ballo – ah, un 

capolavoro di seduzione, in cui da cugini si son 

trasformati in spasimanti. Le ho ben viste io le mani di 

Edoardo che sfioravano quel virgulto in abito a balze 

di seta turchina, con un tocco che aveva ben poco di 

fraterno. E quella luce negli occhi. Sì, c’è una luce 

speciale che anima gli occhi degli spasimanti. Edoardo 

era uno splendore: alto, chic nel suo frac a code, le 

ghette immacolate che coprivano le scarpe di vernice 
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a punta. Sfoggiava già una barbetta nera che lo faceva 

sembrare maggiore dei suoi anni. Giulia si avvicinava 

a lui, quasi a sfioragli lo sparato della camicia, la 

perla che fissava la cravatta. E ballavano, ballavano, 

come stregati, mentre lui la conduceva 

magistralmente e la fissava con occhi magnetici 

facendo più possente la sua stretta e sorridendo come 

se intuisse un segreto noto solo a lui. Un sorriso che 

risaltava sulla sua pelle bruna, fra le sue labbra 

sensuali, sotto il naso delle narici lievemente dilatate, 

come ben si confà al suo temperamento impetuoso. Un 

giovane maschio siciliano che non dissimula il suo 

sangue arabo, la sua natura generosa, l’estrema 

confidenza in sé e nella sua buona stella, che passa 

facilmente dalle più ardite esaltazioni ai più profondi 

scoramenti, alle più appassionate proteste. Ah, come 

mi ricorda me stesso alla sua giovane età, anche se io, 

già allora, non miravo a coniugarmi ma a riversare il 

mio fascino nella maison de plaisir. La scena l’ho 

osservata, restandone incantato, come a volte si 

osservano certi perfettissimi estatici fenomeni della 

natura. Nessuno sospetta che sotto il mio serafico 

carattere io possa celare questi brividi appassionati 
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per un amore che non ho mai cercato ma che forse mi 

sono limitato a sognare. E’ stato persino eccitante 

seguire quelle evoluzioni: non lontano dall’eccitazione 

della camera blu. Giulia era un po’ frastornata, aveva 

le guance infiammate, lo guardava come se lo 

scoprisse allora. Si lasciava guidare  nel vortice della 

danza, duttile come se fosse fatta di gomma. Poi, 

come se entrambi sentissero l’esigenza di spezzare il 

cerchio della folla che li circondava, degli sguardi 

indiscreti che saettavano loro addosso, sono scivolati 

lentamente, inavvertitamente verso la terrazza e sono 

scomparsi alla mia vista. Ridevano. Anzi sorridevano. 

Ed Edoardo non taceva un attimo, gesticolava, 

immagino che avesse mille cose da raccontare, specie 

ora che è entrato a far parte del Banco Florio, come 

uno dei tre procuratori alle dipendenze del direttore 

generale Linch. Sono scomparsi alla mia vista e ho 

dovuto soffocare la tentazione di andarli a spiare sulla 

terrazza. Chissà cosa avveniva nei loro corpi: la 

chimica dell’amore è uno degli aspetti più suggestivi 

della scienza. 

Quella bambina, che ha letto i classici latini e francesi 

e che la vita la conosce più attraverso i libri che nella 
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realtà, sarà stata presa da un’emozione violenta. Ma 

certo questa toccante storia che riscalda il mio cuore  

e il mio corpo di vecchio non sarà priva d’insidie. 

 

 

 

                              EDOARDO 

 

 

E’ una placida notte di giugno, una notte senza vento, 

una di quelle che danno le vertigini. Mi sta guardando 

compunta, la sua pelle è rovente. Il suo corpo leggero 

è abbandonato nelle mie mani. Mi ascolta come se 

d’un tratto si fosse messa in una nuova sintonia con 

me, che pur nascendo dalla consuetudine e dalla 

familiarità, mi faccia sentire benvoluto da lei in un 

modo del tutto inedito. Come se qualcosa di 

dirompente avesse fatto breccia dentro di lei e lei 

stesse calandovi lo scandaglio, alla ricerca di un 

tesoro sommerso. Io sono ubriaco: parlo parlo parlo, 

comportandomi come uno sconosciuto compagno di 

viaggio ansioso di fare conoscerle il mio pensiero su 

una grande quantità di cose. Quando taccio, mi tocco 
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la barbetta con lieve imbarazzo e finalmente dico << 

Stasera sei bella, molto più bella del solito >> . 

Lei fa una smorfietta, come per schermirsi, ma si 

capisce che è lusingata, infatti non risponde, ma si 

guarda intorno smarrita e si schiarisce la voce con 

qualche piccolo colpo di tosse, pronta a parlare, ma 

incerta su ciò che deve dire. 

E’ lei che mi suggerisce di uscire sulla terrazza, è lei 

che fa queste osservazioni turbate sulla quiete della 

notte, sul caldo, sulla gente che ci frastorna. Per un 

momento mi appoggia a testa sulla spalla. Restiamo 

tutti e due così, col cuore che ci martella  -- è proprio 

come se riuscissi a sentire anche il suo e le piccole 

frasi smozzicate che ci escono di bocca sono 

imbarazzate, indecise, sfrangiate. Stiamo rendendoci 

conto che è successo qualcosa, attraverso 

un’impalpabile serie di piccoli fatti, di minuscole 

attrazioni, di sconvolgenti rivelazioni. Sta accadendo 

qualcosa. L’emozione fa vivere in una terra di 

nessuno, in una zona franca, in un limbo di cui a 

malapena riusciamo a misurare lo spazio ed il tempo, 

che forse non ci sono più e che forse sono solo nostri 

e talmente diversi che non siamo in grado di definirli. 
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Indimenticabile, sublime momento, in cui mi accorgo 

di desiderarla sino al delirio, come se fosse assurdo 

anche solo il pensare di non poterla avere. Come se la 

nostra infanzia, la nostra giovinezza ci avessero dato il 

diritto di appartenerci in virtù di una conseguenza 

naturale, per esserci accaparrati poco alla volta e di 

poterci reclamare come un principe ereditario che 

perentoriamente esiga il suo diritto alla successione al 

trono. Indefinibili, struggenti sensazioni. Quando, a 

notte avanzata la lascio davanti al suo appartamento –

i cugini ci hanno violentato nella nostra timidissima 

rivelazione e ci hanno forzato a uscirne – la guardo e 

le stringo una mano con la voglia di comunicarle 

attraverso gli occhi e la pelle il clamore che quella 

consapevolezza ha creato in me. La scintilla ha acceso 

la micia e osservo con gusto la fiamma che consuma 

la striscia di polvere pirica sino all’esplosione. 

La notte non dormo. Sono eccitato, ho la febbre. 

Distruggo cento pezzi di carta, cerco la frase più 

adatta, le parole sfuggono come gocce di mercurio 

dalla mano e non possono essere più riprese e subito 

se ne affacciano di nuove, che paiono più belle ma 

sulla arta hanno già perso il loro potere ammaliante. 
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Cerco con disperazione qualcosa che le faccia capire 

subito ciò che ho scoperto. Il magico, conturbante 

fascino che ho subìto e che voglio suscitare. Infine, ed 

è quasi mattino, decido per un << Ti vidi bella e pensai 

bella la vita. E non volli altro che averti >>. 

Il biglietto è lungo e stretto e la mia grafia larga e 

decisa. Sofia, la mia sorellina tredicenne, il 

messaggero d’amore, non deve compiere più di una 

rampa di scale per consegnare il messaggio. Un flusso 

inestinguibile di pensieri prende a corrermi dentro: la 

notte è stata uno scenario propizio ai sogni e la serata 

da ballo ha unito i nostri sguardi ardenti di compagni 

di congiura. Melodiosa colonna sonora, ma con 

improvvise dissonanze dettate da paure inesprimibili. 

Attesa insospettabilmente piena di mille, angosciose 

sfaccettature. Ho visto bene? Quella sensazione che 

lei, come una bambola russa, contenga al suo interno 

ben celate altre donne, diverse ed eguali nello stesso 

tempo e che ciascuno di quei volti possa appartenere 

all’uomo che le è predestinato, è sbagliata? Oppure ho 

intuito la verità e non rimane altro che farla balenare 

alla luce del sole? Lei per me, io per lei. 
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Sofia ha detto che Giulia ha preso il biglietto, l’ha letto 

e l’ha stretto fra le dita. Le ha fatto una lunga e 

sorridente carezza, poi l‘ha fissata per un istante e ha 

mormorato << Vai pure >>. 

Come se non ci fossero zone d’ombra in quel bozzolo 

di benessere che la circondava. Come fosse scontato 

che lei aspettasse quelle parole e che il suo sorriso e  

la sua carezza fossero un viatico più che sufficiente 

come risposta. 

Non starò a dire dei due giorni d’autentico inferno che 

son seguiti. Il Direttore Generale Linch mi ha ripreso 

di continuo e mi ha chiesto insistentemente se stessi 

bene e a cosa stessi pensando. Infine mi ha congedato 

freddamente, come se non volesse vedere. Come se 

fossi contagioso di una malattia pericolosa. << Vada a 

casa, Delisi. Lei ha la febbre, oggi >>. 

Non ho risposto subito, poi ho detto di sì, che era 

vero, che avevo la febbre, che andavo a casa. 

Durante il tragitto mi sforzo di trovare un motivo 

particolare per far visita la zia Anna, ma non lo trovo. 

Anche se un’inezia del genere non mi turba affatto. 
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Compro dei fiori. Rose rosse, che in Sicilia, a giugno, 

son già rare e costose. Mi metto una cravatta di seta 

grigia con un rubino per spilla. Sono nervoso. 

La zia Anna riceve i fiori con malcelato stupore. 

M’invita a sedermi. Una fantesca, con una cuffietta 

dalla quale ricadono sulle spalle due sottili bande 

laterali, mi offre una spremuta di limone che bevo 

d’un fiato.  Sono prosciugato di ogni linfa. Giulia è in 

piedi, vicino al pianoforte, coperto da un drappo di 

damasco color prugna. Sopra vi sono un lume a 

petrolio e un vaso di porcellana bianca. Sono 

particolari che mi si imprimono nella memoria. Teso 

come sono a cogliere ogni minimo aspetto della scena 

che ho di fronte. Giulia ha degli orecchini di granata. 

Mi alo e mi avvicino. Li sfioro con un complimento per 

la loro bellezza, ma più che altro voglio sincerarmi che 

sia lì, in carne ed ossa, e il brevissimo tocco del suo 

lobo mi dà la certezza che non sto delirando e mi 

procura una deliziosa sensazione d’intimità. Ho 

ancora in mano la paglietta e me la rigiro in tondo. Lei 

me la toglie con un sorrisino garbato. Poi si avvicina 

ai tendoni di velluto e giocherella con le piccole nappe 

dorate. Sono sui carboni ardenti. Le vado di nuovo 
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vicino, voltando le spalle alla zia Anna, e mormoro << 

Perché non mi hai risposto? >>  

Lei si gira adagio, si riaccosta al pianoforte, lascia 

correre le dita sulla tastiera senza emettere alcun 

suono. Mi guarda  e non dice nulla. Fa solo un eterno, 

dolcissimo sorriso che per me è più eloquente di 

qualsiasi risposta e che scioglie i nodi di questi due 

giorni d’inferno. Vedo una gran luce. Uno zolfanello 

lasciato cadere inavvertitamente su una pozza d’olio 

che s’infiamma. Sconvolgimento del cuore. La 

passione mi sta divorando. E’ il terzo giorno che mi 

divora e mi pare già di essere consumato sino 

all’osso. Gioia e paura si alternano in me come il 

rosso e il nero alla roulette. Ma di certo so solo una 

cosa. Che l’amo e l’avrò. E’ tempo di agire. 

Scrivo lettere, in continuazione. Nelle lettere dico tutto 

l’ardore che mi sta divorando. Ora lei risponde. Piccoli 

bigliettini, che mi intima di distruggere subito, ma che 

io conservo come reliquie di Santa Rosalia. 

Tutto, in queste settimane che si rincorrono, mi pare 

di fuoco. Come se dei quattro elementi di cui i 

presocratici dicevano fosse composto il mondo, per 
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me ci fosse solo  il fuoco. Sono scemo, son scemo 

d’amore. 

Ma lei mi ammonisce << Che sia nostro, solo nostro, 

questo segreto >>. E se al crepuscolo l’accompagno 

con sua madre a prendere una granita in un caffè e le 

offro conocchie di gelsomini, ancora nessuno può 

capire che ci sia alcunché di diverso nel mio consueto 

trasporto oratorio. Scrivo una poesia dietro l’altra e 

gliele consegno furtivamente. Ardo dalla voglia di 

baciarla, ma non siamo mai da soli. 

Infine è la solita Elvira che ci salva. La raggiungo un 

giorno a casa sua, lei provvidenzialmente si eclissa e 

son subito sulla bocca di Giulia, che appare stregata e 

che i baci ancora non sa neppure cosa siano. Se ne 

sconvolge, come se ne scoprisse tutto il potere 

peccaminoso. Dio, come vorrei farle leggere qualche 

pagina del mio D’Annunzio, di cui mi nutro ogni notte. 

Come vorrei farle capire che l’amore non ha frontiere 

o confini. Ci siamo detti << Ti amo >> , ma non basta. 

Qui occorre che lei capisca che il nostro è veramente 

un sentimento incontenibile, che spezza le dighe del 

tempo. Che è ora di fare sapere a tutti che cosa sta 

accadendo, perché la clandestinità l’ha reso eccitante, 
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ma ora è più eccitante ancora il desiderio di 

divulgarlo, di soffiarlo ai quattro venti, di spandere 

questo fuoco dovunque. 

I baci le piacciono. Dieci, venti baci, mentre Elvira di 

là tossicchia per farci capire che deve rientrare e che 

ci dobbiamo calmare. Ci stacchiamo. Lei geme << 

Edoardo, io…>> 

<< Tu, anima mia, mi appartieni per sempre. Divino è 

l’amore che ci unisce >>. 

Lei scatta in piedi e chiama Elvira. << Stai qua >> , 

dice. << Stai qu. Ora Edoardo se ne va. Non è più 

conveniente che questa visita si prolunghi >>. 

Elvira ride beata. Ha visto i nostri occhi e le nostre 

mani che si cercano. << Non avete che casa mia per 

incontrarvi. Ma solo finché non vi scoprono >>. 

<< Non ci scopriranno mai >>, dichiara Giulia decisa. 

<< E perché non dovremmo farci scoprire? >>, dico io 

che non sto più nella pelle. << Voglio invece che tutti 

sappiano. Voglio parlare stasera stessa a mia madre. 

Voglio raccontarlo domani agli amici. Voglio gridarlo 

alla città mettendomi sui gradini della Martorana >> , 

aggiungo, cercando ansiosamente dentro di me altri 
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mezzi per farlo sapere al mondo intero che amo Giulia 

e che niente e nessuno potrà impedirmi di averla. 

Giulia mi si precipita addosso e mi mette le dita sulle 

labbra. Non so se per farmi tacere o per toccarmi la 

bocca che le ha dato quei baci, di cui ancora ha il 

sapore sulla lingua. Le sue guance sono infuocate.  

<< Calma calma calma >> , mormora con gli occhi che 

le brillano, come se questo torrente di emozioni che 

sta sgorgando da me l’avesse sommersa e lei 

m’invitasse alla calma, ma in realtà fosse coinvolta 

della mia stessa esaltazione e dalla voglia sfrenata di 

gridare a voce altissima che abbiamo dissepolto un 

tesoro rarissimo e siamo ebbri di felicità. Mi rimane 

addosso col corpo, mentre Elvira ci guarda sorridendo 

e non tenta più di farci ritrovare la ragione. Lei vuole 

troppo bene a Giulia, i loro spiriti sono troppo 

intimamente legati perché non gioisca di questa 

frenesia che le vede avvampare il viso. E’ fatta. E’ 

deciso. Anche Giulia è d’accordo. Brevi, febbrili patti, e 

stasera il mondo saprà. 
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                            Sofia 

 

Non ho mai visto nessuno di tanto ridicolo come mio 

fratello, in questo periodo. Ridicolo da strappare le 

risate a scena aperta. Fa morire dal ridere. Quando 

una sera a tavola ci ha fatto il drammatico annuncio, 
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comunicando alla sacra famiglia che la passione era 

esplosa repentina, per poco non mi andava per 

traverso il boccone del pesce spada. Ora, devi sapere 

che Edoardo è bellissimo e che nessuno è mai stato 

preso d’amore così per nessun’altra. Forse è per 

questo che non si rende conto di quello che fa. Non 

era mai successo che uno di noi figli – di me non 

parliamone neppure, per carità, io non parlerei a 

tavola neanche del tempo, figuriamoci di un amore – 

non era mai successo, ti dicevo, che qualcuno si 

azzardasse a parlare di fatti suoi intimissimi << coram 

populo >>. ( Il latino mi piace da pazzi, lo sai). In 

primo luogo perché mio padre Roberto è un uomo 

severo, all’antica, ed è troppo occupato nel suo 

commercio del sommacco e affini per interessarsi di 

queste faccende di cuore. Sai bene che papà ha una 

piccola flotta adibita ai suoi traffici ed è sempre così 

indaffarato a contrattare quintali di questa pianta che, 

come ci ha spiegato il professore poco tempo fa, 

contiene gli elementi essenziali per la concia delle 

pelli e quindi immagina che vasto impero abbia: siamo 

ricchi, del resto. Ed è stato papà che ha incoraggiato 

l’affittanza del vecchio appartamento di zia Anna alla 
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Società di Grani e Sementi, che è stata assorbita dal 

Consorzio Agrario del solito Florio. Io scommetto con 

qualche secondo fine. Oltre a ciò si occupa 

dell’amministrazione dei beni dei Principi di Trabia ed 

è consulente della Banca d’Italia. Figurati quindi se 

può tenere dietro alle vicende amorose dei suoi sei 

figli, che, data la mole dei suoi  affari, sia detto << 

inter nos et absit iniuria verbis >> non riesco neppure 

a capire come abbia trovato il tempo di fare concepire 

alla mamma le sei creature. Ma queste cose non è 

bene che stiano sulla bocca di una ragazza timorata di 

Dio. Guai se qualcuno mi sentisse esprimere in guisa 

siffatta: la nostra famiglia è tradizionalista al massimo 

e si vanta di avere sentimenti assai elevati e doti di 

probità senza pari. Mia madre e le mie sorelle sono 

misteriosamente aureolate di virtù, come ha il vezzo di 

dire papà, pavoneggiandosi agli occhi dei parenti della 

casa, che secondo lui sono ipocriti e gran peccatori. 

Quanto alla mamma –e qui penso che sia stato quel 

pettegolo dello zio Enrico, che è felice di seminar 

zizzania, a spifferare la notizia – è impallidita non 

appena Edoardo ha fatto il suo annuncio e ha detto << 
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Giulia! Ma sei pazzo?! E’ una ribelle per natura! Ha 

troppi grilli per il capo! >> 

Edoardo sembrava paralizzato dall’orrore. << Ma come, 

mammà? >> ha gridato, mentre mio padre lo 

inceneriva con un’occhiata perché alzava la voce, cosa 

che in famiglia non succede mai, << Giulia è la più 

splendida, la più dolce, la più soave….>> 

<< Zitto!! >> ha tuonato papà, << E non ti permettere di 

contraddire tua madre! >> 

Edoardo ha taciuto, ma i suoi occhi mandavano 

bagliori furenti. Ha smesso di mangiare. Si è scusato 

ed è andato  a chiudersi nella sua stanza. Per quella 

sera non se ne è più parlato, ma intanto la notizia 

ribalzava da un piano all’altro del palazzo.  

Poi di giorno in giorno, lui è ritornato sull’argomento, 

prima suadente, poi veemente, poi iroso, poi 

determinato, mentre mia madre ribatteva gelida << 

Giulia non è la donna per te >>. 

Si è saputo che Giulia –e la zia Anna, naturalmente- se 

la stanno assai avendo a male. Giulia, l’ho intercettata 

io per le scale. Ha mormorato un po’ altera << Non 

capisco l’ostinazione di tua madre contro di me>>. 
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Ho risposto << Neppure io. Ma non te la prendere. 

Edoardo non è il tipo da cedere. Non rinuncerà mai a 

te, l’ho capito >>.  

M lei ha mantenuto l’aria offesa. E’ stata lei a dire << 

No >> ad un certo punto –sic et simpliciter – e, 

orgogliosa com’è, si è messa a disdegnare ogni 

promessa e ogni richiesta del nostro buon Edoardo. 

In casa nostra allora le acque si sono agitate come 

non era mai capitato. Vedessi! Io mi sono divertita da 

pazzi: Edoardo sembrava invasato. Accusava mamma 

di avergli fatto perdere la soave creatura e per 

settimane non le ha più parlato. La mamma non 

faceva che piangere. Papà quasi si strozzava una sera, 

tanto si era messo a urlare contro Edoardo. 

<< La tua maledetta e indomabile urgenza ti sta 

facendo perdere il senno!! Il riverente rispetto, la 

trepida devozione che hai sempre dimostrato alla tua 

virtuosa madre sono passati in secondo piano per 

l’amore di una ragazza! E’ inammissibile! Non te 

permetteremo mai! >> 

Non ci crederesti, Edoardo non si smuoveva di un 

passo. La zia Anna, sempre informatissima su tutto il 

Grand Guignol che avveniva in casa nostra, un giorno 
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ha detto << Ciò addimostra la forza dell’amore >>, ma 

si vedeva che era un po’ indispettita per la sua diletta 

Giulia. Le speranze di un’unione si vanno facendo 

sempre più gracili. 

Edoardo ormai parla solo in stile dannunziano – 

almeno credo, per sentito dire, perché a me i libri del 

vate sono tassativamente vietati-. E’ talmente infatuato 

che ha cambiato persino faccia. Come uno che ha la 

febbre, gli occhi da Satanasso. Per mesi ha tenuto la 

mamma sotto pressione e poi –e qui, se mi permetti, 

viene il più bello – quando ormai è giunta l’estate e 

tutto il clan si è trasferito alla Ficuzza, un giorno ha 

sellato il cavallo e imbracciato il fucile. Ha detto << Me 

ne vado, e per sempre, mammà. Per me non c’è che 

un bivio, o matrimonio o suicidio >>. 

Apriti cielo. La mamma è fulmineamente piombata a 

terra, svenendo. Papà è corso fuori chiamandolo ma 

lui era già lontano. Noi fratelli e sorelle ci siamo 

guardati sgomenti. Se devo essere sincera sino in 

fondo, ho avuto un po’ di paura anch’io, che paura 

non ne ho mai e che a queste scene madri in genere 

non credo. Papà, sventagliandole i sali sotto il naso ha 
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fatto rinvenire la mamma e ci ha scostati tutti 

perentoriamente perché non le togliessimo aria.  

Mammà gemeva a più non posso. << Rosario…io…quel 

ragazzo!! Dio del cielo, quel ragazzo che fa?! Ohhh, 

che fa, il mio adorato Edoardo! Ohh >> 

Piagnistei e lamenti non finivano più. Tutti noi 

correvamo da un alto all’altro della stanza, senza 

sapere fare di meglio, finché papà non ha detto con 

voce sorda << Convocate Giulia. Immediatamente>> . 

Oh, << amor omnia vincit >>. Due o tre di noi sono 

schizzati nei locali di zia Anna e Giulia è stata portata 

quasi di peso nel nostro appartamento. L’atmosfera 

era incandescente, come se ci fosse ancora 

Ferdinando di Borbone e la sua chiassosa corte. 

Giulia, vittima innocente di tutto questo, era ferma in 

mezzo alla stanza. Immobile e gelida. Mia madre, 

distesa su un sofà come se stesse esalando l’ultimo 

respiro, l’ha chiamata vicino a sé e Giulia le si è 

avvicinata a passi lenti, con molta esitazione. 

<< Figlia mia >> , ha detto mammà, << Edoardo ha 

imbracciato il fucile ed è scappato minacciando di non 

fare più ritorno. Sono fuori di me dal terrore di vedere 

tornare il cavallo senza il cavaliere. Ti supplico, oh 
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Dio, ti supplico con tutta l’anima di acconsentire  

queste nozze. Io vi do la mia sacra benedizione >>. 

Giulia ha scosso la tasta . << No, zia Laura. Mai >> 

Avessi sentito il tono fermo, la voce dura. La vittima si 

era trasformata in carnefice e non nascondeva quel 

briciolo di cattiveria che si ha sempre nell’anima 

quando si è troppo sicuri di sé nel dominare il più 

debole. Giulia stava letteralmente gioendo del proprio 

trionfo, << orribile dictu >>. 

Allora è intervenuto papà. << Anch’io ti prego, figlia 

mia. Torna sulle tue decisioni. La zia e io non abbiamo 

mai inteso offenderti nel rilevare che un matrimonio 

fra cugini di primo grado fosse inopportuno, ma ora, 

di fronte alla saldezza dei vostri sentimenti…>> 

Si è interrotto, poiché Giulia che è astuta e non si è 

bevuta la storiella dei cugini di primo grado, stava 

facendo un gesto con la mano davvero scoraggiante. 

La mano, messa di taglio, con l’indice e l’anulare 

appena sollevati, come per intimare il silenzio. Allora 

entrambi sono tornati alla carica, e hanno pregato, 

supplicato, impetrato, scongiurato, implorato con 

parole umilissime, di modificare le sue decisioni. 

Giulia ripeteva NO e allora sotto a farsi in quattro 
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perché si ravvedesse, perché ragionasse, perché 

capisse. 

<< Invochiamo la tua pietà >> , ha detto la mamma e 

pareva sull’orlo di un altro svenimento. La cosa è 

durata un’oretta, su per giù. Un autentico spasso per 

me, che me ne stavo in disparte e pregustavo l’epilogo 

di quel dramma che stava ormai consumandosi. 

Quando Giulia ha infine graziosamente acconsentito, 

mio padre le ha preso una mano fra le sue e l’ha 

stretta al cuore. Ma io ho capito che la mamma non le 

avrebbe mai perdonato quell’umiliazione. L’ho capito 

dal modo in cui l’ha abbracciata anche lei, tenendola a 

breve distanza. Fra loro due un sipario di gelo era 

inesorabilmente calato e Giulia se ne è resa 

perfettamente conto. Ma deve avere ingoiato anche lei 

un bel po’ di rancore, e un rancore di quelli che 

stagnano sul fondo per una vita. 

Papà ha sguinzagliato due ragazzi di scuderia che si 

sono fiondati a cavallo e non sono tornati che due ore 

dopo con Edoardo fra loro, come fra carabinieri. 

Edoardo aveva sul volto un’espressione affranta ma 

vittoriosa. Come uno che torna da una battaglia in cui 
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ha trionfato ma ha lasciato sul campo migliaia di 

morti. 

E così la famiglia si è tutta riunita, festeggiando 

pantagruelicamente il fidanzamento. Un anello di 

smeraldo di mammà è stato infilato al dito di Giulia, 

che ha chinato pudibonda gli occhi, consapevole della 

sua supremazia. Per fortuna, come Dio vuole, questa 

tragedia greca si è conclusa e in casa torna la quiete. 

 

Il fidanzamento non è durato che otto mesi, perché 

tale è il limite imposto dalla consuetudine e perché di 

più non si sarebbe potuto tenere a bada Edoardo, che 

nel frattempo ha inondato la fidanzata di poesie 

ardenti e palpitanti, come un cielo d’estate lo è di 

stelle. Giulia ha riempito due cofanetti e a quanto mi 

risulta le legge di continuo. Sospetto che la sua Elvira 

ne sia messa a parte, mentre io, che morirei dalla 

voglia di leggere le fesserie che scrive il fratellone, ne 

sono rigorosamente esclusa. 

Papà, che borbotta di continuo << Mala tempora 

currunt >> non trova di buon gusto che il matrimonio 

avvenga tanto in fretta. Ma c’è da dire che lui, come 

tutti, è turbato dalla catastrofe di Adua: certo saprai 
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che dopo la sconfitta dell’Amba Alagi è stato tutto un 

precipitar di eventi. Sulle tavole illustrate dei giornali  

i pittori faticano a dissimulare gli orrori della guerra, 

della morte, della paura, sotto camuffate spoglie ed 

epici eroismi, impersonati da splendidi ufficiali con la 

spada sguainata o da poveri fantaccini del Sud che si 

immolano come eroi di Salamina. La Patria è 

sconvolta o almeno così pare a me, fiutando i discorsi 

dei grandi. Il ministro Saracco alla Camera ha strillato 

<< Magna pugna victi sumus >>  e di lì tutto è 

rovinosamente crollato. Sono saltati generali e 

ministri. In casa Whitaker durante un mestissimo 

festino, un diplomatico inglese –papà era paonazzo 

nel raccontarlo a cena - ha malignato che era la prima 

volta che una nazione europea lasciava duemila 

prigionieri nelle mani dei barbari. Molti ospiti 

palermitani hanno abbandonato sdegnati la festa. 

Momenti tragici per l’Italia, dunque, ma in via Butera 

tutto è pronto per le nozze, gli inviti sono stati 

diramati, il corredo è pronto, i regali traboccano sul 

tavolo del salone grande di casa Turrisi. Gli sposi no 

intendono aspettare oltre. 
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Giulia è di una bellezza radiosa nel suo velo di pizzo di 

Bruxelles, con una ghirlanda di zagare nei capelli. Al 

braccio dello zio Enrico attraversa la navata maggiore 

della chiesa di Santa Maria della Catena, con aria 

compunta, mentre l’organo romba nella marcia 

nuziale. Sono commossa anch’io, devo dire, anche se 

le scarpe nuove mi sono strette. Sento il << Sì>>  di 

Giulia, detto con voce ferma e quello di Edoardo che 

credo sia arrivato nelle ultime file di banchi. 

Rinfresco nella Sacrestia, con Giulia e Edoardo che 

sprizzano felicità fra conti, marchesi e baroni, tutti un 

po’ rossi in viso per lo champagne. Le madame sono 

chic come quando vanno all’Opera, con le 

acconciature di uccelli del paradiso, le piume di 

struzzo, i mantelli vaporosi e gli occhi tesi a guardare 

le altre e a scoprirne i difetti. Giulia è davvero la più 

bella e sfolgorante: me lo invento io o c’è una piccola 

ombra sul suo viso per quello che deve accadere 

stanotte? Probabilmente ne sa meno di me: quel poco 

che sa non glielo ha certo detto la sua pudibonda 

madre. E certo ogni sposa deve avere il coraggio 

necessario per affrontare la bisogna. Speriamo che lei 

lo abbia. E comunque, al momento di andarsene, la 
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mia bella cugina, stanca e felice, nel congedarsi da 

tutti, l’ultimo sguardo lo ha dedicato a me, che ho 

avuto la mia piccolissima ma determinante parte in 

questa epopea, senti questa, mi ha inequivocabilmente 

e bellamente strizzato un occhio. 
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                            RAIMONDO 

 

 

La prima volta che è entrata, quasi mi cascava la 

penna di mano. Mi ha puntato addosso quegli occhi 

ardenti ed io devo essere arrossito sino alla radice dei 

capelli, mormorando di vergogna per la foderine di 

cotone nero che avevo agli avambracci, trattenute al 

polso e ai gomiti da un elastico, come è costume degli 

impiegati. 

Stavo come al solito appoggiato a un leggio sul quale 

c’è il registro in cui annoto le cifre di tuto il traffico 

commerciale del Consorzio Agrario. Inoltre, proprio di 

fronte  a me, c’era la signorina Maria, che dopo la 

morte di quell’arpia di sua nonna, ha ottenuto dalla 

madre, la signora Anna, di venire a lavorare al 

Consorzio, dando una mano allo zio Rosario, che ora 

ne è anche socio. 

La signorina Maria è un’anima gentile e ha finto di 

non vedere il mio rossore. Ha detto << Entra, entra 

Elvira >> e quel bel viso che avevo appena intravisto 
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dietro la porta a vetri dell’ingresso, mi è apparso in 

tutto il suo fulgore davanti, lasciandomi senza fiato. 

Ho chinato subito la testa, ma ho continuato a 

sbirciarla di nascosto. La signorina Maria ha detto –

che Dio la benedica, le sarà grato in eterno – << Elvira, 

questo è Raimondo Vassallo, il nostro impiegato 

amministrativo >> e lei ha delicatamente abbassato il 

viso in un lieve cenno di saluto. Si è seduta di fronte a 

Maria e hanno cominciato a parlare fitto fitto della 

signora Giulia.  

<< Hai visto che fiore che è? >> 

<< Come le dona la gravidanza ! >> 

<< Edoardo dice che se la prende comoda e fa vita 

sibaritica >> . E giù risatine. Ha un modo tutto speciale 

di ridere. Come un trillo di campanello. 

<< Non permette a nessuno di alterare la sua quiete >> 

, dice Elvira. Oh, che nome melodioso. 

E Maria << Beh. Non dirà certo per te >>.  

<< Anch’io mi faccio scrupolo. Non so mai a che ora 

disturbarla. Si alza alle dieci o forse più tardi. Ha una 

femme de chambre che le spazzola devotamente i 

capelli per ore >>. 
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Maria ride di nuovo, vedendo la faccia sgomenta di 

Elvira. 

<< Non si occupa del governo della casa perché ci 

pensa vostra madre, fa un siesta che dura sino alle 

cinque e alla sera, dopo questa giornata estenuante, si 

agghinda per il teatro. Insomma, non la riconosco più 

>>. Elvira ha la voce un po’ seccata. << Come se si 

conservasse tutte le energie per la vita notturna. Ah, ti  

ha detto di Edoardo, sì? >> 

<< Ho saputo, ho saputo. Immagino la faccia di 

Edoardo, ambizioso com’è, quando il Gran Cordone 

Ignazio Florio ha chiesto a Linch un giovane svelto e 

bennato, che gli facesse da fiduciario >>. Maria ha 

avuto un lampo di ironia negli occhi. A lei quel 

cognato deve stare sullo stomaco. << Oltre che 

fiduciario, anche amministratore dei suoi beni 

personali >> , ha aggiunto come se volesse dire “Chi lo 

tiene più, ormai”. 

<< Ora è l’ombra di Florio, gli sta sempre per casa, 

etcetera etcetera>>. Elvira ha fatto una risatina 

complice. 

Non si direbbe che nutra esagerati sentimenti di 

simpatia per lo sposo della sua diletta amica, questo 
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l’ho saputo dopo, però, perché quel giorno non sapevo 

ancora chi fosse esattamente lei. 

Ho fatto con circospezione le mie indagini, dopo che 

se ne uscita dicendo  << Be’, tornerò per avere sue 

notizie fra un paio di giorni>>. E qui mi ha guardato. 

Giuro che mi ha guardato! << Falle sapere che sono 

venuta a trovarla. A che non ho osato disturbare la 

sua quiete. Ma diglielo in tono molto sarcastico,  in 

modo che capisca >>. 

Maria si è alzata e l’ha abbracciata. << Torna quando 

vuoi >>, le ha detto. Doppia benedizione del Cielo per 

lei, ho invocato. << Ti farò da staffetta e da portavoce. 

Ma non farti troppi scrupoli. Non è bene incoraggiare 

tanta pigrizia. Anche se c’è un bambinello in viaggio>>. 

<< ‘giorno Raimondo>> , ha detto Elvira piroettando lo 

sguardo su di me e deviando sull’uscita. 

Io ho balbettato << Buongiorno signorina>>, sconvolto 

dal fatto che lei avesse tenuto a mente il mio nome. 

Perciò mi sono subito informato, con sufficiente 

discrezione e rispetto, s’intende, e ho saputo che la 

signorina Elvira è figlia di due ricconi eccentrici che 

fanno gli archeologi dilettanti, che non fa nulla perché 

ha terminato gli studi e che i genitori stanno 
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cercandole un buon partito. Sfido io, bella e ricca 

com’è, non faticheranno certo a trovarglielo. 

Sono tornato al lavoro, ma quel pensiero mi ha 

martellato le tempie per tre giorni. Di continuo 

guardavo la porta a vetri, nella speranza di vederla 

riapparire. Mi sono distratto così spesso che la 

signorina Maria, che dirige l’ufficio 

dell’amministrazione, due o tre volte mi ha guardato 

inarcando le sopracciglia. Non ha detto nulla, ma io ho 

capito che mi lanciava un segnale di stare in 

campana. Il signor Rosario non è un tenero: se mi 

becca che non eseguo diligentemente il mio compito, 

mi licenzia. Bisogna stare all’erta. La ditta porta il 

nome dei Florio e questo dice tutto. 

E l’impero dei Florio, di questi tempi, anche se ha 

subito gli scossoni che tutti sanno, è sempre ben 

saldo, almeno tanto quanto l’ineffabile bellezza di 

donna Franca e dei suo celeberrimi gioielli. Alta, 

snella, elegante e flessuosa, con la sua pelle dorata 

incorniciata da un morbida aureola nera, il bel viso 

aquilino, gli occhi indolenti, donna Franca è un mito. 

Quel suo sguardo caparbio e insieme svogliato, quel 

suo passo ondeggiante stregano tutti: e del resto lei è 
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la dominatrice indiscussa della bella vita palermitana, 

che è una vita di splendida decadenza, tutta vissuta 

sul limitare delle apparenze. Le sue famose collane a 

volte arrivano sino ai piedi, come quella di 

trecentosessantacinque perle. 

Feste, galà di beneficenza, gare di tiro, cenoni, prime 

teatrali risplendono per la sua apparizione improvvisa, 

la sua regale bellezza, la potenza del nome che porta. 

Ormai anche il popolino conosce la storia della 

famiglia, la cui fortuna, forse stimolata dal calo della 

fortuna borbonica, è cominciata ai primi dell’800 con 

poche botteghe di spezie e di generi coloniali. 

Poi l’acquisto dei carati di qualche mercantile, un po’ 

di tonnare, la fondazione dello stabilimento Enologico 

di Marsala, per fare un vino all’uso di Madera. Ora, io 

sono un povero cristo, figlio di bottegai, nato perdente 

e destinato a morir perdente, a questo sono 

pacatamente rassegnato e quindi ho fiuto per 

individuare chi nasce vincente. E i Florio son  nati 

vincenti. Commerci che fioriscono, assicurazioni 

marittime che vanno alle stelle e di lì tutto un 

crescendo che non ha fine anche se con i tempi 

calamitosi che stiamo vivendo, c’è crisi anche in seno 
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alla famiglia. Che i soldi però non facciano la felicità 

questo è chiaro, lo dicono i poveretti come me che si 

limitano a sperarlo ardentemente – lo si vede dal fatto 

assolutamente incredibile che la bellezza di Donna 

Franca non impedisce al suo esuberante marito 

Ignazio di correre dietro ad altre donne belle e 

famose. E’ il tipo che quando va a Vienna o a Parigi 

s’informa chi sia la donna più bella città e, saputolo, 

parte come un ussaro alla carica e non ha pace finché 

non se la porta a letto. Poi, sbolliti gli spiriti, dopo una 

settimana se ne torna a casa e non ci pensa più. 

Donna Franca, pur avendo mezza Europa ai suoi piedi, 

ne soffre. Io, che sono un sentimentale, credo che 

queste son ferite profonde, che lei nasconde con 

imperturbabile grazia però. Almeno in pubblico, 

perché nell’ambiente si sa che in privato gli fa terribili 

scene di gelosia. E’ l’amore, l’asse terrestre. Io 

d’amore, potrei anche morire. 

Ho sviato il discorso per darmi un tono, ma sono tre 

giorni che il pensiero è fisso lì. Tre giorni. Finché 

Elvira non torna. 

E poi torna ancor l’indomani e l’indomani ancora. 

Cielo, è la fine. La fine. Qualche tempo dopo mi ha 



 137 

detto, dopo che è successo quello che è successo << 

Sai, è stata Giulia a insegnarmi ad essere audace. In 

collegio >> . Rideva, nel dirlo. 

E audace lo è stata senz’altro perché al quarto ritorno, 

volgendomi e spalle e guardando Maria, ha fatto 

sgusciar fuori dalle dita un bigliettino, che è caduto 

per terra. Diceva << Se non m’inganno, è opportuno un 

incontro fra noi. Fuori di qui, vieni alle cinque a Villa 

Giulia, al palchetto della musica>> 

Non riesco a dire cosa ho provato, so solo che mi sono 

sentito assalire da un tremito interno che mi ha 

scosso il petto in modo tale che ho pensato << Ora il 

cuore scoppia e tutti mi vedono. Mi disintegro e tutti 

mi vedono>>. 

Alle cinque , a Villa Giulia, l’ho trovata in anticipo. 

Tutti e due eravamo in anticipo. Elvira mi ha guardato 

dolcemente. 

<< Raimondo, non so come cominciare>> 

<< Cominci dal principio, la prego>> . 

<< Come la Bibbia? >> ha chiesto lei, facendo una delle 

sue risatine squillanti. << Ma perché non mi dai del 

tu?>> . 

<< Ma signorina Elvira. Lei lo sa chi sono io? >> 
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<< Certo che lo so. Sei un impiegato. E tuo padre ha 

una bottega di frutta>> . 

<< E allora  mi chiede perché non le  do del tu? >> 

<< Raimondo, tu mi guardi in un modo…>> 

<< Anche lei, signorina>> , dico io, azzardando 

tantissimo. Non è gentile parlare a una signorina 

aristocratica come lei in questi termini. Ma ora la vedo 

commossa, come se avesse un nodo alla gola. Le mani 

le tremano un poco e raccogliendo tutto il coraggio di 

cui dispongo, vi metto sopra le mie. Madre Santissima, 

lei fa un movimento in avanti, come se volesse 

appoggiare la testa sul mio petto, ma poi si guarda 

intorno e ci sono le signore con l’ombrellino che 

passeggiano avanti e indietro e sembra che non 

abbiano occhi che per noi. 

<< Forse non è stato opportuno incontrarsi qui>>  

<< No, signorina Elvira>>. 

<<Troveremo un posto più tranquillo>> . 

<< Sì, signorina. Lo proponga lei. Io non ho troppa 

competenza di luoghi mondani >> . 

<< Non ho detto mondano. Ho detto tranquillo. Casa 

mia, può andar bene?>>  
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Devo avere strabuzzato gli occhi perché lei si è messa 

a ridere ancora. Ma un riso che sembra incrinato da 

pianto. Come se fosse molto turbata da ciò che vedeva 

passare sul mio viso. 

<< Lo so che non è troppo ortodosso. Lo so che si 

dovrebbe procede più cautamente. Lo so che non mi 

sto comportando da fanciulla dabbene…>> 

Ho tentato d’interromperla per rovesciare addosso un 

torrente di rassicurazioni e dirle che lei era una dea e 

che io da giorno non facevo che pensare a lei e che 

nessuna donna mi era mai parsa di sì superba 

bellezza d’animo e di corpo e che avrei ucciso in 

duello chiunque si fosse anche solo azzardato a usare 

parole così sconvenienti nei suoi confronti, ma lei mi 

ha fatto cenno di tacere, mettendomi un dito sulle 

labbra. 

<< Sssst >>  , ha mormorato. << Ho capito. Non è il 

caso che ti accalori tanto. Non valgo quanto mi credi 

tu. Ma ora debbo andarmene. Mezza Palermo ci sta 

ronzando attorno. Se lo desideri, ti aspetto domani 

sera a casa verso quest’ora. Io abito…>> 

<< Lo so! >> ho esalato. 
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<< Bene. Non suonare. Aspetta un mio cenno dalla 

finestra. Non voglio che ti veda nessuno della servitù. 

Sono dei terribili pettegoli >> . 

Ho abbassato due o tre volte lentamente la testa, come 

se stentassi a credere alle mie orecchie. << Sì, 

signorina…>> ho mormorato con un filo di voce. 

E l’indomani sono andato e il giorno dopo ancora. E 

poi ancora. Dio. 

E allora…come spiegare a chi non ha provato, a chi 

non sa, cosa sia il desiderio. Il desiderio è un calore 

che sale e ti avviluppa, è una morsa che ti prende allo 

stomaco e accerchia le tempie, è un’ossessione che 

per ore giorni settimane ti procura visioni dolcissime 

e tremende, ti occupa tutto lo spazio mentale. Il 

desiderio è l’ultimo pensiero prima che l’anima si 

spenga –quando riesce – nel sonno e la prima scintilla 

che l’accende al risveglio, provocata dall’attrito dei 

pensieri e dei sogni fra loro, che durante la notte nella 

mente hanno continuato a fare mulinello, vortice, 

spirale. Il desiderio è la sospensione del cuore, nel 

momento in cui hai accanto la persona amata e sei 

teso come una corda su cui lei sta funambulando, con 

la mano che regge, per equilibrarsi, l’asta del suo 
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potere di annientarti o di esaltarti con una sola parola 

o un solo gesto.. il desiderio è la ricerca angosciosa di 

piacere, di conquistare, è l’arrampicarsi sui vetri per 

studiare la seduzione più adatta, il modo di circuire, 

catturare, avvincere. E’ l’andare nel buio, sconvolti 

dall’ansia di perdersi, tenuto in vita dalla speranza del 

successo. E’ il palpito che procura la bellezza sublime 

dei gesti, il suono incomparabile della voce, una 

mossa del capo, della mano, un accavallare di gamba, 

un inclinare della testa. E’ l’intravedere la rotondità di 

un seno, di una coscia, la trasparenza della pelle, è il 

pregustare la follia della gioia di toccare, di 

accarezzare, di possedere. E’ l’ossessione, l’assillo, 

l’incubo, la sfinitezza della felicità, il terrore del 

rifiuto, il crogiolo dell’illusione, il soffocamento della 

paura. E’ l’audacia e il panico, è la voluttà e lo 

sgomento della negazione. E’ l’impeto e lo slancio, è 

l’inibizione e l’arresto mentre si corre trafelati col 

tumulto nel petto, con lo sbigottimento di non arrivare 

mai. E’ lo spasimo della resa, è il trionfo 

dell’affermazione. Il desiderio è tutto questo e mille 

altre cose ancora. E’ tutto questo e mille altre cose 

ancora che ho vissuto, senza potere convincermi che a 
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uno nato perdente come me potesse essere capitata 

l’assurda fortuna di essere amato da una come Elvira. 

Non riesco a capacitarmene. Un amore così, che non 

ha nulla di terreno salvo la bramosia che ho subito 

provato e che poco a poco ho scoperto anche in lei, 

non può essere destinato a me. 

Dopo un mese, Elvira mi si è concessa interamente. 

Dio. 

Non sarà ma possibile dimenticare quel momento. 

Eravamo nel salone e ci coprivamo di baci, 

balbettando frasi sconnesse, ansimando. Lei ha detto  

<< Basta. Basta aspettare. Perché aspettare>> , e ha 

cominciato a slacciarmi la cravatta, a sbottonarmi la 

camicia. Con mosse tremanti, il viso in fiamme, i 

capelli scompigliati, la voce rotta  dal pianto. << Ti 

amo ti amo ti amo >> , farfugliava, rivestendomi di 

carezze, con le labbra segnate dalla violenza dei baci, 

le lingue brucianti che si cercavano e si consumavano, 

il ventre assalito del fuoco dell’eccitazione. Io non 

capivo più niente, avevo nella testa una ridda di 

pensieri confusi che mi stordivano e le mie mani 

annaspavano sul suo corpo compiendo gesti identici ai 

suoi. Le ho baciato il vestito, mentre glielo slacciavo, 



 143 

poi ho messo a nudo il seno, nascondendovi il viso e 

provando un’emozione tale che mi sono inondato di 

piacere per la prima volta. Sciolto nel piacere. Forse 

ho urlato o tentato di urlare perché lei mi ha tappato 

la bocca con la sua e mi ha morso la lingua e mi ha 

fatto scivolare le mani nei calzoni e me li ha aperti. Io 

le ho calato con forza il vestito e ho brancicato nel 

busto che non sapevo aprire. Lei mi ha aiutato e si è 

sganciata in fretta il corsetto e poi, a seno nudo, con 

quelle braghette bianche orlate di pizzo, si è sollevata 

di fronte a me, ponendo il suo ventre sulla mia bocca, 

mentre le mie mani, che ormai non potevo più 

trattenere, hanno afferrato il cordoncino delle 

braghette e lo hanno tirato con forza finché non sono 

scivolate via e lei è rimasta con le sole calze, nuda con 

le sole calze. E l’accarezzavo, pazzo di voglia di lei, con 

il sesso eretto nella smaniosa frenesia di entrare 

dentro di lei. E lei mi ha toccato e baciato e 

accarezzato e ha mugolato << Ora. Ora, ti prego. Non 

posso più aspettare…>> ed è scivolata ai miei piedi, io 

le ho passato la lingua sul seno, sul ventre e sulle 

cosce e poi dolcemente le ho allargate e mi sono 

accostato a lei, pregando me stesso di non farle male, 
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di non farle male, mai male. Ho spinto così adagio, 

così adagio che lei ha preso la mia schiena e mi ha 

tirato dentro di sé e mentre la defloravo ha goduto di 

piacere, gemendo, torcendosi e lamentandosi << 

Amore, dolcissimo amore >>. 

Mia anima, mia carne vengo, sono tuo sei mia, ancora 

ancora ancora, spingo e spingo e lei si torce e io grido 

e poi ancora e ancora e ancora, e poi sono stati quei 

sette secondi in cui gli uomini sono pari agli dei e si 

raggiunge il nirvana. Ci siamo ripiagati per la 

spossatezza della felicità l’uno fra le braccia dell’altro 

e, poco dopo il desiderio di riaccendeva e quando si 

spegneva ancora reclamava di essere soddisfatto, 

nirvana, nirvana eterno. Sono tuo. Sei mia. 

 

Mi ha detto, alcuni giorni dopo << Vedi, io non riesco a 

fingere. Come Giulia >>. 

<< Giulia? >> 

<< Sì. Giulia. Povera amica mia. Lei non sente nulla e 

subisce le intemperanze sessuali di Edoardo. I suoi 

eccessi erotici>> . 

<< E tu? >> , chiedo io, che voglio sentirmi coccolare 

almeno una volta nella vita. Passo le mani sulla sua 
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pelle che pare seta, quel corpo incredibilmente bello e 

delicato che giace fra le mie braccia, non ancora 

convinto del tutto che non stia sognando. 

<< Oh, io. Io ti desidero in continuazione, amore mio. 

Non debbo fare il grandissimo sforzo che fa la mia 

povera amica. Lo sforzo che fanno quasi tutte le 

donne. Io ti voglio in ogni momento perché ti amo con 

tutta me stessa >>. 

Mia piccola, adorata creatura. Non sono capace di 

dirle sino in fondo ciò che sento. Ho un groppo in gola 

che m’impedisce di parlare. Un’incredulità che mi 

ammutolisce ancora. 

<< Però sono gelosa di te come Giulia lo è di Edoardo. 

E’ gelosa perfino di Donna Franca, ora che lui le sta 

per casa, anche se Edoardo non ha occhi che per 

Giulia, non desidera che Giulia e forse fa finta di 

ignorare la sua frigidità. Loro non parlano mai di 

faccende sessuali, come due amanti quali siamo noi. 

Hanno un loro gergo fatto di mille vezzeggiativi, in cui 

ogni parte del corpo ha un suo soprannome. Un gergo 

di cui si vergognerebbero mortalmente fuori dalla 

camera da letto >>. 
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Tace e fa un sorrisetto complice, rincantucciandomisi 

addosso. << Ma Giulia, vedi, fin da piccola, si è 

abituata a controllare ogni moto della sua vita 

interiore. Solo con me ha una confidenza totale. Ma 

fra noi c’è un patto di sangue che dura da un secolo>>. 

<< Sono geloso, un pochino >> . 

<< Fai bene. Prima di te, non ho amato che lei. Ma ora 

amo te e mi rendo conto che ignoravo il significato 

della parola amore >>. 

Mi passa il nasino sul petto e dice << Uhmm. Buono. 

Buono, l’odore della tua pelle. Vado pazza per gli 

odori. Il tuo mi estasia >>. 

Mi abbandono, cullato dalle sue parole, poi ho un 

sussulto di paura. << Tuo padre…non ci permetterà 

mai di…>> 

<< E che importa. Quando gli ho detto che ti amavo, ha 

urlato “No e poi no! Il figlio di un bottegaio?! Stai 

delirando per caso ?! ” E’ inorridito. Ma che importa. 

Io ti prendo lo stesso, anche senza il suo consenso. 

Fuggiremo, prima o poi >>. 

<< FUGGIREMO?! >> le chiedo sentendomi quasi male. 

<< Sì, l’ho detto a Giulia. Lei ho detto “ Io, Raimondo, 

me lo prendo lo stesso, anche senza il loro consenso. 
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Approfitterò del prossimo viaggio dei miei. Stanno 

partendo per Biblos”. Giulia era deliziata dalla mia 

audacia. E’ stata lei  a insegnarmi il coraggio >> . 

Parlava parlava parlava e io sospiravo.  

<< Dovrai dividerti da lei, se fuggiremo >>. 

<< Lo so >> , ha detto Elvira, stringendo le labbra. << 

Purtroppo. E’ il mio solo dolore. Ma tu mi aiuterai a 

superarlo. E io le scriverò tutti i giorni, come quando 

eravamo in collegio >>. 

Dio mio. Mi sentivo in preda ad un tale sconvolgimento 

che non replicavo neppure a questa che ritenevo una 

sua follia. Poi mi sono reso conto che non lo era.  

E’ accaduto tutto molto in retta. Elvira mi ha detto  << 

Sono incinta. Dobbiamo andare. Non ti preoccupare 

dei soldi, ho quanto basta. Partiremo per Roma >>. 

Stordito, febbricitante, impaurito, mi sono lasciato 

convincere. Non c’è niente che le negherei. 

Siamo scappati e lo scandalo della fuga ha riempito i 

giornali. I suo genitori ci hanno sguinzagliato dietro la 

polizia del regno, ma senza esito. Abbiamo cambiato 

nome e ci siamo nascosti in una pensioncina di Roma. 

L’unica che lo sa è Giulia, alla quale Elvira manda tutti 

i giorni una lettera fermo posta. La gravidanza 
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procede bene e siamo felici. Giulia ha avuto un 

bambino e ha sofferto in modo bestiale. 

Ho trovato un lavoretto, quanto basta a mantenerci. 

Che il Cielo me la mandi buona. Vivo nel terrore di 

trascinare Elvira nell’infelicità. Nell’infelicità di uno 

nato perdente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Firmina 

 



 149 

Non ha latte. E’ normale, per una signora come lei. Le 

signore non possono, forse non vogliono, allattare. E’ 

per questo che ci siamo noi balie. E’ per questo che 

quando avviene l’evento, nelle case dei signori si 

prepara il fatidico corredo composto di << sette di 

tutto >> - sette camicie, sette vestiti, sette sottogonne, 

sette busti, sette braghe, sette paia di calze- e si 

convoca una balia, le si sistema un comodissima 

stanza da letto, acanto a quella del pupo, con una 

bella stufa calda e non le si risparmia nessun tipo di 

privilegio alimentare, dalle uova freschissime di 

giornata alla panna, allo zabaione, alle primizie più 

costose. E le si procura una ragazzina di servizio, una 

balietta, fatta venire dal suo stesso paese, perché 

scacci le mosche mentre la balia allatta, dopo aver 

sollevato il fazzoletto di lino che protegge il suo 

grande e provvidenziale petto. Petto, che una balia non 

ha mai alcun imbarazzo a esibire, quando assisa 

comodamente con i piedi su uno sgabelletto di 

damasco, si china con aria assorta sul bimbo, facendo 

gesti pacati per sedare la sua insofferenza, e gli infila 

il capezzolo fra le labbra. Questo pupo si chiama 

Raffaele ed è forte e possente, scalciante e ribelle sin 
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dalla nascita. La signora Giulia mi osserva con ansia 

mentre lo nutro e la sua gola deglutisce come se fosse 

lei a prendere il latte. Eh, sì, signore come lei, latte 

non ne hanno e sono affascinate da chi come me - che 

ho appena svezzato il mio quinto bambino, che è ora 

fratello di latte per Raffaele- latte ne possiede a fiumi.  

Tutta la famiglia a volte mi circonda, con religiosa 

sacralità, e assiste al rito nel silenzio totale. Mi 

rispettano, mi ammirano, in questa famiglia, che è 

meglio di molte altre. Mi hanno subito regalato il 

consueto vezzo di corallo e anche qualche altro monile 

d’oro. Io sto attentissima a essere sempre ben curata, 

con gli spilloni nei capelli raccolti, il nastro ai polsi e 

in vita, le calze di seta bianca e la gonna di percalle 

nero. La signora ha un estremo riguardo per me e mi 

concede anche, quando andiamo al Parco della  

Favorita, di essere io a spingere la carrozzina a tre 

ruote del marmocchio, che è avvolto in trine e 

merletti, con la cuffietta di pizzo e fa orribili strilli 

ogni volta che qualcuno si china su di lui per 

vezzeggiarlo. Non ama essere vezzeggiato questo 

bimbo, io l’ho capito subito. Così gli sto accanto, lo 

curo, lo accudisco, lo assisto, ma non lo coccolo. La 
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signora lo guarda assorta per ore e gli parla, anzi gli 

sussurra parolette che paiono incantarlo. Persino il 

signore parla sottovoce in mia presenza. Si capisce 

che è al settimo cielo. Ha un figlio maschio, quanto ci 

sia di più desiderabile per un uomo siciliano con un 

blasone e un patrimonio da tramandare. Lo stemma 

della famiglia, una scala sormontata dall’elmo e dalla 

corona a cinque palle, deve essere orgogliosamente 

tramandato di padre in figlio, di maschio in maschio. 

C’è poi stata tutta un serie di circostanze fortunate 

quest’anno del ’97, l’inaugurazione del Teatro 

Massimo, l’invenzione di un meraviglioso aggeggio che 

si chiama telegrafo, di un certo Marconi, il successo 

professionale nella ditta Florio, che hanno convinto il 

signore che suo figlio sia nato sotto meravigliosi 

auspici. Il signore trasuda d’orgoglio, la sua felicità è 

veramente al colmo. Innamorato di sua moglie, padre 

di un figlio maschio, con un lavoro che lo fa 

partecipare direttamente all’esistenza dell’uomo più 

celebre del suo tempo. Spesso lo sento parlare con la 

signora Giulia di un mondo armonia e bellezza come 

quello che c’è in un affresco del salone da ballo di 

Villa Florio. Un mondo << arcadico >> , ha detto proprio 
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così, arcadico, che io non so esattamente cosa voglia 

dire ma che sospetto abbia che fare con i poeti. Il 

signore infatti ama scrivere poesie. 

Ora va detto che la signora Giulia è tutta diversa: più 

fredda, più ironica del marito. Più controllata. Non 

alza mai la voce lei e quando deve fare un rimprovero 

alla servitù, basta uno sguardo dei suoi occhi verdi, di 

un verde che non ho mai visto tant’è intenso, perché il 

malcapitato chini la testa confuso e domandi perdono 

della mancanza. Lei sta vivendo un momento un po’ 

delicato. Sembra sopraffatta dalla malinconia, come 

spesso capita alle puerpere. E’ di una sensibilità 

eccessiva questa signora, e un po’ troppo chiusa in se 

stessa. Non è facile capirla. Mi dice a volte << Firmina, 

si riposi. Bado io a Raffaele >> e non so mai se lo fa 

per complimento o perché senta davvero il desiderio di 

tenere il bambino fra le braccia. Sussulta quando il 

signore lo prende, come se sopportasse a malapena di 

dividerlo con lui. Dopo qualche minuto, lo induce a 

rimetterlo nella culla e poi si avvicina al piccolo e gli 

sfiora la testa, pensosamente, come per controllare 

che non abbia subìto danni.  
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Sembra sola, questa donna. Fa vita mondana, sì, ma 

sembra sola. Non le piace conversare con le signore, 

non le piace andare in giro in carrozza. E’ molto attiva 

in casa, si occupa di tutto, sorveglia senza darlo a 

vedere. Ma sembra sola. Il marito lo ama sì, e 

moltissimo, io credo. Ma son così diversi che stento a 

pensare  che vadano d’accordo. Eppure non ho mai 

assistito a un litigio, salvo qualche volta in cui, 

tendendo l’orecchio, riesco a cogliere qualche pezzo di 

conversazione. O meglio, è il signore che parla. Pare 

sia molto geloso e le rimproveri di continuo di avere 

qualche amante segreto. Ma io penso che siano 

fantasie d’innamoramento e la signora infatti non gli 

dà molto peso. Ma è chiusa e guardinga. Ed è così 

sola. Pare, mi ha detto Gaetanina, una fantesca, che 

avesse un’amica carissima che ora è fuggita da 

Palermo non si sa per dove. Gaetanina andava tutti i 

giorni al fermo posta a ritirare una lettera dell’amica, 

che è scappata con un uomo perché era incinta.  Ma 

ora che lo scandalo è passato, le lettere arrivano a 

casa e la signora le apre sempre con molta gioia negli 

occhi, ma per il resto è una donna misteriosa, che non 

si svela al primo venuto. Ma sono cose però che a una 
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balia non devono interessare. Una balia deve allattare 

e basta. Non deve stare  curiosare tutto il giorno come 

faccio io, per capire se la sua padrona nasconda dei 

segreti. Gaetanina dice che secondo lei segreti non ne 

ha, ma che è una che non concede molta confidenza 

perché è di natura un po’ sussiegosa. D’altronde 

questi signori  si sa,  di arie se ne danno un po’ tutti, 

ma io ci sono abituata perché da dieci anni allatto i 

figli dei signori e vivendo nelle loro case e tenendo 

occhi e orecchi ben aperti, ho imparato molte cose. Ho 

imparato anche  a parlare e a comportarmi come se 

fossi istruita anch’io. Ora non sarei più capace di 

vivere come una cafona quale ero quando sono venuta 

al mondo, oppure quando me ne stavo nelle stalle a 

farmi toccare le tette dai contadini. Non sarei più 

capace. Ora che le mie tette contengono latte di 

valore, io devo avere delle attenzioni per me, che 

prima non avevo. E mi piace tanto essere trattata con 

rispetto come mi tratta la signora Giulia. Stiamo molte 

ore insieme: lei, con quella gentilezza che ha in tutte 

le sue espressioni, mi insegna tante cose. Mi ha 

persino fatto leggere dei piccoli libri che parlano 

d’amore. Eh, sì, sono tempi diversi, questi. Tempi in 
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cui una cafona come me si sente di poter vivere nelle 

case dei ricchi senza sprofondare dalla vergogna. E 

capire ciò che loro dicono come se avevi avuto anche 

io un’educazione da ragazza per bene. Certe volte, 

s’intende, i padroni sono più cafoni dei contadini con i 

quali mi nascondevo nel fieno, ma sono pochi e non 

contano. Sono persone come la signora Giulia che 

lasciano il segno. Sono persone come lei. Come lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Leopoldo 

 

<< Il secolo dei baffi è finito in mezzo alle 

contraddizioni di un paese in cui bastano poche 

decine di chilometri per trovarsi sepolti nel Medioevo, 
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lontano mille miglia dalle strabilianti conquiste del 

progresso >>, ha grugnito il marchese Calapai, ieri 

sera al Bellini. Chi gli dà più retta, ormai che 

l’arteriosclerosi se lo sta consumando. Gente come lui 

non si sopporta più. Tanto meno se si fa parte della 

nuova guardia di persone preparate come me, come 

Edoardo, come Vincenzo, come Salvatore, che non si 

fanno sopraffare dal disfattismo dei vecchi, ogni piè 

sospinto. Noi si tiene conto solo di cose concrete: del 

presidente Zanardelli che ha inaugurato un nuovo 

tratto di ferrovia nel Meridione ed è stato così astuto 

da rifiutare ai proprietari terrieri l’intervento 

dell’esercito contro gli scioperanti. O dell’imponente 

corteo di acclamazione del Crispi nel cinquantenario 

del ’48, o della luce elettrica che illumina il Foro 

Italico e via Maqueda. Queste sono cose che contano. 

Si deve guardare avanti, senza sciocchi rimpianti ma 

anche senza scrupoli, se occorre. Con un occhio al 

futuro, ha detto Vincenzo, avvocato come me, che però 

in tribunale si fa troppo spesso cogliere dai 

sentimentalismi. Noi siamo la nuova guardia, un po’ di 

cinismo ci giova. Tutto sta cambiando, persino la 

donna. Non è più tacciata di essere una zitella o una 
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saccente se vuole studiare. Da noi c’è un allegro 

manipolo di studentesse di università – di cui ogni 

tanto la cronaca fa sorpreso cenno che, seppur 

accompagnate dai genitori, si sono istallate nei banchi 

che fino a oggi hanno ospitato solo maschi. Oggi le 

donne leggono il giornale e sanno dire la loro persino 

su argomenti scabrosi come la politica. E guarda le 

suffragette in terra di Albione. Mia madre ha studiato 

una storia che gira al largo dagli scogli del 

Risorgimento e conosce a menadito i re di Roma e di 

Francia, ma dei Savoia sa ben poco. I tempi, per 

fortuna sono cambiati. Ieri l’altro, in casa De Seta, col 

mondo ufficiale al gran completo, dal sindaco Tasca 

Lanza al generale De Boicard, ho provato ad osservare 

e ad ascoltare le donne. Sì, è vero, c’era la Costanza 

Firmaturi e la Noemi Lucchelli che suonavano l’arpa, 

ma al buffet –elegantissimo, ça va sans dire, e ottimo 

lo champagne – ho colto qualche frammento di 

conversazione tra Giulia Turrisi Delisi e Rosa Termini. 

Non ci crederesti, parlavano di politica. E io che sto 

nel consiglio municipale e che sono considerato una 

voce emergente della politica cittadina, ho abbastanza 

competenza per capire che ne parlano con acutezza. 
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<< Signore mie belle>> , ho detto alle due , << Ma 

perché non venite a darci una mano in quelle tetre 

sale del consiglio, dove non si fa che berciare? >> 

Giulia Delisi si è girata leggermente nella mia 

direzione. << Avvocato Borgese, lei non ha bisogno di 

noi, se la cava benissimo da solo >> . Ha fatto un 

accenno di sorriso e si è portata la flute alle labbra. 

E’ stato in quel preciso momento che, 

provvidenzialmente, il duetto d’arpe ha smesso di 

straziarci le orecchie e l’orchestra ha attaccato un 

boston. Le ho chiesto subito di ballare. Lei ha lanciato 

una rapida occhiatina verso Edoardo, che era superbo 

nel suo frac ed era intento a discettare col sindaco e 

ha mormorato << Perché no >> . 

Poco dopo la guidavo nella nuova danza, che lei 

conosceva alla perfezione. Leggera coma una foglia 

d’autunno, tanto che mi sono chiesto come sia potuta 

rimanere così dopo avere fatto tre figli in cinque anni 

di matrimonio. 

Passato qualche istante, deliziato, le chiedo se non le 

sia costato troppo il sacrificio della vita mondana cui 

l’han costretta le maternità. 
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<< Ma che dice >>, risponde in tono vibrante, << La 

maternità mi ha entusiasmato. Si provano fremiti 

d’amore al confronto dei quali quelli per un uomo 

sono una bazzecola >>. 

Rallento il ritmo perché il discorso m’interessa. 

Interessa tutti noi dei circolo Bellini, in verità, sapere 

se una giovane sposa tradisca o no il marito. 

<< Una donna va in estasi per un figlio >>, soggiunge 

con gli occhi che le brillano. 

E lei ne ha tre, Raffaele, Luca e una bimbetta 

soprannominata Tilla. Ed è un po’ ribelle, questo si sa 

in città, dai tempi in cui la suocera si opponeva 

ferocemente al matrimonio. 

<< E quindi ha vissuto tre estasi, privandoci della sua 

bellezza. E’ a noi che ha imposto un sacrificio >>. 

<< Avvocato, guardi che io sul Giornale di Sicilia non 

leggo solo quella divertente cronaca rosa che fa 

invidia ai commentari dannunziani del Duca Minimo. 

Leggo anche le cronache dei suoi processi. Conosco 

bene le sue gesta e la sua dialettica. Perciò non si 

faccia beffe di me >>. 

Parla e intanto si muove che è un’emozione guardala. 

Con grazia e con leggiadria che incantano. 
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<< E comunque sono tornata >> , aggiunge ridendo, << 

Più che altro per seguire mio marito e tenerlo 

d’occhio in queste baldorie >> . 

E mentre inavvertitamente aumento la pressione delle 

mani intorno alla vita fasciata di raso verde, mi 

accorgo che discorre con me, ma guarda alle mie 

spalle. La faccio piroettare velocemente e scopro che 

l’obiettivo dei suoi sguardi è Edoardo che danza con 

Noemi Luchelli. Una che si dice se la faccia con il 

Vizzilli, un damerino in monocolo in bombetta che alla 

Marina si scappella ad ogni passo come se fosse un 

personaggio ufficiale che di degna di rispondere 

all’omaggio della folla. Per me, un plebeo: Noemi non 

è certo di primo pelo e forse per questo Giulia sta 

sulla corda. Mi sento preso da una tentazione 

irresistibile. Mi guizza nel cervello un’idea malandrina. 

<< Gli uomini, non bisogna stargli col fiato sul collo >> 

, dico io per farle capire che ho intuito i suoi pensieri. 

<< Lei dice? >> risponde con un sorrisetto soave. << 

Sono d’accordo anch’io creda >>. 

Due o tre giravolte e l’orchestra, maledizione, finisce il 

boston. Lei mi sta già sfuggendo dalle mani. 
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M’inchino e la riaccompagno al divano. Edoardo ci 

raggiunge e mi osserva. Ha un’aria spavalda, ma 

attenta. Sta all’erta ogni qualvolta vede un uomo 

accanto a Giulia. Devo mettere a punto questa idea 

malandrina e rischiosa. 

Ne parlo l’indomani con Salvatore e Vincenzo. << 

Figurati >>, dicono all’unisono << E’ un tipo virtuoso. 

Siamo pronti a scommetterci>>. 

<< Anch’io>>, faccio io, che la note prima mi sono 

crogiolato nell’idea. << Quanto ? >> 

<< Una cifra simbolica >> , risponde quel taccagno di 

Salvatore, che per pochi soldi si castrerebbe. 

<< D’accordo. Fissiamo i tempi >> . 

<< Tre mesi ? >> 

<< Tre mesi >>. 

Esco dal Bellini che son carico come una bomba a 

orologeria. La mente come un soffione boracifero che 

zampilla fumo. Come l’Etna he vomita lava. Sono tutto 

una metafora dirompente. Il progetto mi avvince così 

tanto che finisce per distrarmi dal lavoro. E’ 

necessario, che dico, impellente, che dico, 

urgentissimo che la riveda. Che non mi dimentichi, 

che le diventi una figura familiare, abituale. 
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Come prima cosa mi precipito alla Marina, che resta 

sempre un buon banco di prova per capire se nell’aria 

c’è odor di adulterio. Mammà dice che alla Marina 

sembra che negli ultimi vent’anni non sia cambiato 

nulla. C’è sempre all’ora del crepuscolo mezza 

Palermo con i vestiti nuovi, i colletti d’amido, gli 

attacchi padronali. Ci sono le ragazze da marito che si 

succhiano monumentali gelati dai colori violenti e ci 

sono i vigili urbani a cavallo che procedono con aria 

solenne. Naturalmente tutti sono lì per il gusto di 

vedere e di farsi vedere, con un grande scambio di 

scappellate e baciamani. Non è cambiato niente da 

quando mammà aveva vent’anni, tutt’al più il maestro 

Pasculli comincia a suonare Wagner oltre che la sua 

rassegna di celebri arie verdiane. E intanto non solo si 

notano i presenti, ma si tiene rigoroso conto degli 

assenti. Si guarda la carrozza Whitaker, che inalbera a 

poppa un petulante pappagallo, sia o no in ritardo, 

oppure se il notaio Roa abbia cambiato la canna di 

malacca con un << six  pence >>. Il barone Lo Monaco 

è sulla bocca di tutti in questi giorni, reduce dai trionfi 

di Montecarlo nel torneo di tiro a volo. Pare che 

sull’onda di questo strepitoso successo, sia riuscito a 
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portarsi a letto quella baldracca della contessina 

Bonanno. 

I nouveaux riches si riconoscono subito dai landeau a 

ruote gialle, dallo sfoggio di gioielli delle signore e dai 

lor maldestri tentativi di ignorare quel seccatore di 

padre Massina che, trascinandosi sulle sue scarpone 

da prete pescatore, tenta di racimolare qualcosa per i 

suoi orfanelli. Sempre infaticabile è il pedinamento 

degli innamorati che si scambiano occhiate assassine 

e sguardi maliardi. 

Ecco, c’è Giulia, elegante nella sua gonna liscia e la 

sua giubba profilata di velluto. Ha un cappello piumato 

con un sottogola di seta, uno spillone che lo 

attraversa come una freccia da un lato. Non è prodiga 

di sguardi con nessuno. E’ in carrozza aperta con 

Raffaele e Luca, due dei suoi marmocchi. Ha un 

contegno distaccato: forse è Edoardo che le impone 

questo distacco. Si sussurra di incredibili scenate di 

gelosia, di litigi appassionati e di continue 

riappacificazioni. 

Mi avvicino, mi scappello. Lei fa un mezzo sorriso, 

niente di più. Cammino veloce per tenere il passo con 

la carrozza che procede quietamente.  
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< E’ permesso a un povero mortale di accompagnarla, 

senza scatenare le ire di quell’uomo fortunato che 

risponde al nome di Edoardo? >> 

Lei si stringe nelle spalle e scuote appena la testa. << 

A suo rischio e pericolo, avvocato>>, dice con grazia 

lieve. 

I bambini ci molestano. Non dura a lungo questo 

colloquio. Sarà meglio domani. 

Sì, lo è. e meglio ancora l’indomani. E così pure 

posdomani. Si sta abituando alla mia presenza ci 

vediamo ogni sera e ogni sera le strappo una paroletta 

in più., un sorriso meno avaro. Occorre cambiare 

marcia, però. 

La cambio la settimana dopo, quando la seguo al 

Patinoire. E’ maldestra, l’ho già capito. Lei sto dietro 

come un’ombra. La vedo cadere e la rialzo con un 

guizzo rapido come un fulmine. Lei sussurra << Il mio 

piede…>> 

Se potessi lo massaggerei, ma già ci stanno 

guardando tutti. Non so fino a che punto sia il caso di 

rischiare, prima di avere capito se le ci sta o no. 

La note e la sogno in pose discinte, tutto eccitato da 

quella caviglia che ho appena intravisto. Le mando un 
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enorme mazzo di fiori che lei ordina alla cameriera di 

fare sparire in fondo al giardino, dietro un albero di 

banane. Ma la cameriera mi ha detto che è impallidita, 

nel leggere il biglietto. Questa cameriere si chiama 

Gaetanina ed è una preziosissima fonte 

d’informazioni. Le ho allungato la bellezza di una 

moneta da una lira e le ho detto con voce palpitante << 

Gaetanina, mi aiuti. Sono pazzo d’amore per la sua 

padrona>>. 

Lei ha spalancato gli occhi.  << Ma signore… >> ha 

mormorato  << Ma signore…>> 

<< Non dica niente. Lo so da me che è un’impresa 

disperata. Ma lei mi aiuti, mi faccia almeno sapere 

come passa le sue giornate. Ho bisogno di sapere 

tutto di lei. Tutto. O impazzisco>>. 

<< Ma signore…>> ha balbettato per la terza volta. E 

non si è mossa quando le ho infilato in tasca un’altra 

moneta dello stesso calibro. 

Così vengo a sapere ogni minuto dettaglio, il che mi 

cacia nella più tetra desolazione. Come si fa a sedurre 

una dona, che, maledizione, si dedica anima e corpo a 

quei tre dannati marmocchi. Che si occupa 

personalmente del  loro bagno, del taglio delle unghie, 
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della pulizia, dei denti, dell’asciugatura dei loro capelli 

con panni caldi. Che fa con loro la lotta coi cuscini, 

che gioca a rimpiattino negli armadi e a ogni 

ritrovamento è tutta un profluvio di coccole e 

sbaciucchiamenti. Che si alza di notte per ascoltare il 

loro respiro. Dio, come odio tale dedizione, come odio 

queste sante madri, questi fanciulli innocenti che 

spolpano una donna, queste famiglie così 

disgustosamente probe. Come odio il fatto che sieda al 

pianoforte e canti per loro, oppure legga loro storie 

per ore. Come odio tutto ciò. Sono carico di odio e 

timoroso di fallimento. A Salvatore e Vincenzo dico che 

la cosa sta quagliando, ma che ho bisogno di maggior 

tempo. 

La seguo in chiesa:  qui da noi, si sa, le donne hanno 

l’esclusiva  della religiosità familiare e pregano 

intensamente, di buona lena, perché devono pregare 

anche per gli uomini. In chiesa, la famiglia di Giulia ha 

un posto speciale, con sedie che sembrano poltrone. 

Rimango nell’ombra e vedo che si confessa molto 

sovente e altrettanto frequentemente si comunica. 

Sono così sfibrato  da  questa attesa, che sembra si 

stia rivelando del tutto inutile, che tento il tutto per 
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tutto, ora non temo più di farmi vedere, anzi faccio in 

modo che lei mi scorga, anche se da lontano, che si 

renda conto che il mio assedio diventa giorno per 

giorno sempre più stretto, che sono pronto a spiccare 

l’ultimo balzo. 

Uscendo di chiese, un giorno, mi avvicino e la urto 

leggermente, di proposito. Lei guizza uno sguardo 

preoccupato sui bambini, che per fortuna sono 

distratti, quindi si volta verso di me e sibila << 

Avvocato! La smetta di starmi addosso! >> 

<< Non posso>>, mugolo, e scompaio. 

Devo apparire pazzo d’amore e faccio capire  a 

Gaetanina che se si lasciasse scappare qualche mezza 

paroletta, non ne sarei affatto dispiaciuto. E una sera, 

durante un festival al Giardino Pubblico, l’occasione 

insperata. 

Donne elegantissime turbinano nell’aria in specie di 

gabbie di metallo che si issano in aria e dall’aria 

ripiombano morbidamente verso terra. Sono alle 

spalle di Giulia, sento ogni parola che dice a Edoardo. 

<< Ti prego. Oddio, ti prego >>. 

<< Non se ne parla neppure >> . 

<< Ti prego >>, supplica ancora lei sottovoce. 
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<< Ma non capisci che la tua vita verrebbe affidata ala 

saldezza di questa catena?! >> dice lui a voce più alta. 

La gente li guarda ridendo e infine, ma solo per occhio 

di mondo, lui cede. Il viso di Giulia è acceso dal 

rossore, mentre prova l’inebriante sensazione di 

volare in cielo. Cosa darei per essere in quella gabbia 

e infilarle una mano nella scollatura. Cosa darei.  

La seguo sul toboga: lei si tiene avvinghiata a 

Edoardo, ma non emette un respiro neppure quando la 

barchetta, precipitando da un’altezza vertiginosa, si 

tuffa nel laghetto artificiale on un tonfo così violento, 

che uno spruzzo d’acqua le incolla i vestiti addosso. 

<< Adesso BASTA ! >> tuona Edoardo. E scende 

indignato, strizzandosi le maniche dell’abito. Giulia se 

e sta quieta per un po’, ma si vede che lo guarda 

sottecchi. Ha un’altra richiesta da fare, indica 

timidamente il tapis roulant. 

<< Ci van tutte… >> dice sottovoce. 

<< Tu, no! >> intima lui. 

<< Io, ci voglio andare assolutamente, Edoardo>> . 

<< Giulia>> . 

<< Edoardo>> . 
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Lui brontola un ultimo rifiuto. Ma ha visto qualcosa 

nei suoi occhi. Qualcosa che lo indice a cedere. Che 

strano. Quanto più lui fa la voce grossa, tantomeno lei 

pare temerlo. Come sono singolari certi rapporti 

coniugali. Come sfuggono a qualunque definizione. 

Giulia si è girata per un attimo e mi ha visto. 

Ha chinato appena il capo e poi, di spinta, è salita sul 

tapis roulant, ignorando il broncio che sta esibendo 

Edoardo. 

Si pianta col corpo in avanti e i piedi ben fermi sul 

limitare della striscia, al di sopra del mare di teste che 

stanno giù nel recinto. Sorride divertita e continua a 

muoversi, mantenendo l’equilibrio. Ad un tratto la 

vedo impallidire, come se fosse colta da un brivido 

gelato. Incespica. Trema. Ondeggia. Ora è 

completamente preda di quel telo che come una serpe 

le guizza sotto i piedi e la lascia in balia di gesti 

scomposti e di contorsioni che io giudico 

deliziosamente eccitanti, ma che a lei, pudica com’è, 

devono sembrare il massimo dell’orrore. Compie sforzi 

inauditi per aggrapparsi alla ringhiera del 

palcoscenico mentre il tappeto continua la sa 

inesorabile corsa. Ora annaspa come stesse per 
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affogare. Poi, come un annegato che si rassegna e 

interrompe la lotta per sopravvivere, si lascia andare 

mollemente, ripiegata su se stessa in un abbandono 

desolato. Non sono passati più di trenta secondi, ma 

sono già al limite della sopportazione. Mi lancio e 

l’afferro per e spalle. Lei crolla fra le mie braccia in 

preda al panico, allo sconcerto totale. Quando riesce a 

raddrizzarsi, sento tutto il suo corpo tremare. 

Edoardo  ci accoglie pochi metri più in là con una 

grinta che non si dimentica. Non sono certo che sia 

perché sua moglie è fra le mie braccia o sia perché 

questa ignominiosa sconfitta mondana bruci più a lui 

che a lei. Fra i due sono io il vincitore. Sono io che 

l’ho stretta finalmente e ho approfittato per 

sussurrarle all’orecchio qualche parolina azzeccata. 

Non sono sicuro che lei l’abbia sentita, sconvolta 

com’era, ma intanto io l’ho detta. 

Gaetanina mi riferisce poi i dettagli. Dice che Edoardo 

non fa che rinfacciarle quella ridicolaggine e che lei 

ha versato fiumi di lacrime. Non so chi sia stato, ma 

un porco le ha mandato una lettera anonima in cui la 

si prende oscenamente in giro e si insinua che abbia 

inscenato quella commedia per farsi soccorrere da 
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me. Gaetanina l’ha letta perché Giulia l’h lasciata sulla 

toilette. E l’indomani l’ha vista nel bagno, che si 

rigirava fra le dita una bottiglietta con la scritta 

VELENO-1per1000. E un teschio. 

Gaetanina gliel’ha strappata dalle mani urlando, ma 

lei l’ha guardata sorpresa e ha riso, dicendo << Ma che 

vai a pensare sciocchina. Che vai a pensare>>. 

E’ stato forse lo sgomento di Gaetanina a farla 

rinsavire e a sopportare gli attacchi di Edoardo, che 

invece di diminuire, col tempo aumentavano. 

Una sera lui mi ha trattato così gelidamente che per 

l’avvenire mi guarderò bene dal prestare soccorso a 

chicchessia. Anche se, si capisce, la mia è carità 

pelosa. 

Con lei l’inchiesta prosegue. Notte e giorno Edoardo le 

chiede che ci facessi  io proprio lì, che cosa le ho 

detto mentre l’afferravo, che cosa avesse provato lei 

nell’essere afferrata, se mi avesse rivisto, se mi avesse 

dato un appuntamento, se era vero quanto si diceva in 

giro che io la seguivo da mesi, se mi amasse, se lo 

avesse già tradito. La tortura per giorni e giorni con 

queste domande assillanti. Gaetanina riferisce che col 

passare del tempo la signora Giulia anziché essere 
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prostrata dalle accuse, diventa di un’imperturbabile 

serenità. L’ha sentita dire alla signora Anna, sua 

madre, << Non sono offesa da questa folle gelosia, 

dato che sono in pace con la mia coscienza. Anzi, un 

pochino lusingata, semmai >>. 

<< Ma figlia mia , che dici. Ti tormenta da settimane >> 

, ha sussurrato la madre, che dopo avere portato le 

gramaglie per tre anni ed essere passata dal tutto 

nero al tutto viola, ora è arrivata al tutto grigio. 

Gaetanina è spassosa nelle sue descrizioni ed è più 

fedele di una segretaria nell’annotarsi mentalmente 

interi discorsi. 

<< E’ troppo innamorato, mamma>> ha detto Giulia. << 

Quanto a me sono assolutamente tranquilla nei sensi. 

Non temo alcun tipo di tentazione. Ma penso anche 

che non sia un gran merito essere onesta, se non 

costa nessun sacrificio >> . 

Le parole di Gaetanina mi trafiggono il fegato, il 

fegato, sì, non il cuore, perché di Giulia io non sono 

innamorato. Sono innamorato molto più del mio 

orgoglio e terrorizzato della pessima figura che farò 

con gli amici, per cui sto cercando disperatamente 

degli alibi. 
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Intanto Salvatore mi ha spifferato che in giro si dice 

che Edoardo è tipo da arrivare al fattaccio. Al duello, 

intendo dire. << Un bel duello all’arma bianca, di quelli 

he bastano poche gocce di sangue sullo sparato per 

fare cessare le ostilità, sta’ tranquillo>> , mi dice il 

malvagio, vedendomi vacillare leggermente. Dentro 

sono preso dal panico, anche se non lo do a vedere. 

Vincenzo si fa più sotto. << E’ cosa assolutamente chic 

scendere almeno una volta sul terreno a dar prova del 

proprio ardimento. Noi ti faremo da padrini, ovvio, 

seguendo impeccabilmente i precetti del Codice Gelli. 

E tu finirai sul “Piff Paff”>> . 

Rabbrividisco. Quel fetido giornaletto è il portavoce dei 

duelli quotidiani. Qui occorre fare una rapida 

retromarcia. 

Dopo avere esaminato l’ipotesi di far serpeggiare la 

notizia che Giulia mi abbia ceduto, è forse la fifa – chi 

lo nasconde, per carità – che m’induce a rivelare agli 

amici che la scommessa  è perduta. Che ci sono cose 

he non si possono fare, punto e basta, che Giulia è 

troppo innamorata del marito e dei suoi marmocchi 

per avere in seno anche un po’ d’amore per me.  
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<< E poi, deve essere frigida >> , aggiungo, per 

discolparmi. 

Sono distrutto dalla fatica. Mesi di pedinamento e di 

strategie. Mesi di lavoro trascurato e di notti insonni. 

Tutto a vuoto. Tutto per una donna frigida. Occorre 

scomparire per un po’ dalla scena. Insinuare il 

sospetto che non stia neanche troppo bene. 

Qualunque cosa pur di non screditare il nome 

dell’avvocato Leopoldo Borgese. Qualunque cosa, lo 

giuro su Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    LAURA 

 

<< Gli anni sono passati e Giulia quasi non ci ha fatto 

caso >>, mi dice Edoardo e non capisco se per lui è 
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cosa buona o pessima. Forse, indirettamente mi vuole 

fare sapere che lei, così morbosamente dedita ai figli, 

di tutte le altre cose o persone non si accorge, incluso 

lui, povero ragazzo mio, che si stava suicidando pur di 

ottenere la sua mano. 

Io, questa donna, non sono mai riuscita a capirla sino 

in fondo, per la verità. Ottima madre, questo sì, chi lo 

nega. Ma come moglie? Non sento mai, e dico mai, 

nella sua voce un’ombra di quella sacrosanta 

sottomissione che ogni sposa deve al capofamiglia. 

Pare orgogliosa dei successi di Edoardo, della sua 

affermazione professionale al fianco dei Florio, ma c’è 

sempre in fondo al suo sguardo quel lampo di ironia, 

di sarcasmo, che aveva da ragazza e che me l’ha fatta 

temere fin dal primo momento. Poi, certo, se accade 

qualcosa d’insolito, è all’altezza della situazione, chi lo 

nega, vedi il terremoto di Messina. Del resto qui da 

noi, c‘è stato uno scialo di fulgida carità, di 

abnegazione, di ospitalità e altre eccellenti doti, che 

lei non avrebbe potuto essere da meno, come moglie 

di mio figlio.  

Ancora ricordo il momento agghiacciante: la notizia si 

è abbattuta come una scure su di noi che, dopo avere 
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appena festeggiato il Natale, ci apprestavamo a 

celebrare il nuovo anno. Alle cinque e mezza del 28 

dicembre 1908, Reggio e Messina si sbriciolano. Una 

spaventosa catastrofe, come da secoli non se ne 

vedevano. Sessantaduemila morti e trecento comuni 

distrutti. L’esercito, la flotta, migliaia di volontari civili 

e scavare fra le macerie, mentre le salme che man 

mano si trovavano, venivano allineate sul lungomare 

della città e nel caos più assoluto i soccorritori 

annaspavano a mani nude nella polvere. Qui a 

Palermo i feriti arrivavano a migliaia con treni, navi, 

ambulanze. Nel vecchio ospedale civile il professor 

Donzelli, amico mio, compie un lavoro disumano, con 

le suore, le crocerossine, le volontarie, anche mia 

nuora sì, chi lo nega, anche se forse con zelo 

eccessivo. Tutti d’altronde ci siamo prodigati – non io, 

che sono troppo grassa e pesante, e Rosario mi ha 

giustamente dissuasa dallo stancarmi troppo. Però ho 

visitato quei lunghi cameroni dell’ospedale, con venti, 

anche trenta letti o barelle sollevate da terra con 

pietre e mattoni. Con feriti gementi in modo inaudito. 

E’ stato in quella  circostanza che ho sentito Giulia 

parlare ai suoi figli della Morte. Io non ho fatto 
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commenti, mi sono limitata ad ascoltare. Non ne 

faccio mai, per la verità. 

Lei diceva sottovoce, gli occhi un po’ umidi: << Fino a 

oggi avevo visto solo mio padre morire. E lo stomaco 

mi si chiude al solo parlarne. Sembra che la vita non 

abbia più senso, di fronte a tutto questo >> . 

Raffaele, che ha tredici anni e a me sembra un ribelle 

come lo era sua madre, perché non aspetta altro che 

di fare la guerra, ha detto << E’ come se non ci fossero 

stati affatto, quelli che sono morti? >> 

Luca, undicenne, lo ha guardato con alterigia. << Ci 

sono i figli, no? >>  

<< E quando non ci sono ancora i figli? >> ha chiesto la 

piccola Tilla, con un’arietta allarmata per le sorti dei 

bambini e forse per sé. 

<< No, non si muore mai del tutto, in realtà. Si vive nel 

ricordo delle persone che…>>  

<< Ma come?! Solo nel ricordo?! Me se nel catechismo 

c’è scritto che…>> fa Raffaele, che le rammenta i suoi 

doveri di madre. 

Giulia si affretta a dire << Certo. Ci stavo per arrivare. 

La vita eterna, sicuro. Ma prima pensavo al dolore di 

quelli che restano e…>> 
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Insomma, non è stata capace di fare capire ai bambini 

la sopravvivenza delle anime. Non è stata capace di 

dire che queste sessantaduemila anime ore cantano le 

lodi al Signore. Povero figlio mio, in che mani ha 

affidato l’educazione della sua prole. 

E lo si vede anche da come Raffaele odia la scuola: ha 

ripetuto tre volte la terza e suo fratello, che invece è 

uno studioso, l’ha raggiunto e superato. E’ un 

bambino a modo, questo Luca, chi lo nega. Certo il 

beniamino di Giulia, perché l’ha allattato 

personalmente. Se lo porta sempre dietro, persino a 

fare spese, da Hugony per i profumi, o da La Farina 

per i cappelli, o al Coccodrillo per le spezie. Lui la 

segue come un’ombra, avesse un decimo di questo 

affetto per sua nonna, bellino com’è, vestito da 

marinaio, paffuto e colorito come una mela. Gli stessi 

occhi verdi di sua madre, nasino all’insù, bocca 

carnosa. Si guardano come due innamorati. Quanto a 

Tilla, che è una bimbetta spensierata che non fa che 

imitare i fratelli, scodinzola dietro di loro con le 

gonnelline svolazzanti e rovescia sedie e poltrone nel 

corridoio della casa di mio figlio per fare un treno. 

Non è bene che le bambine imitino i maschi a tal 
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punto, ma mia nuora non la sgrida mai, anzi sembra 

deliziarsi per tutte queste monellerie e la loro casa è 

animata e piena di voci come una voliera in perenne 

attività. 

Certe cose, io non le permetterei: per esempio, questa 

gran passione dei ragazzi per il primo tram elettrico 

color zabaione che parte da piazza Bologna con 

relativo rimorchio e unisce a città a Monreale. Stanno 

sempre a salire su e giù dal tram, che si può fermare 

a piacere, e si siedono sugli schienali imbottiti e 

toccano maniglie a destra e a manca. Posso 

giustificare, chi lo nega, che l’elettricità abbia il suo 

fascino, ma gli eccessi non li approvo. Quella luce 

costante che illumina a giorno negozi, teatri, ristoranti 

solo per mezzo di un pulsante. Basta alzare un dito e 

premere un pulsante. Tilla sta per ore a osservare il 

movimento del contatore, che è in bellavista 

nell’anticamera. Ed Edoardo paga persino con 

orgoglio la bolletta. Ah, no, questi sono eccessi, dico 

io: vuoi mettere la bellezza della penombra, dei mezzi 

toni, delle stanze un po’ rabbuiate dal crepuscolo. E’ 

utile, chi lo nega. Ma dove andremo a finire, non c’è 

pudore neppure per la propria intimità. Del resto di 
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pudore, forse sono rimasta l’unica a parlare. Edoardo 

domenica a cena raccontava di due attricette – e lui 

ne conosce a fiumi di cantanti ed attrici, ora che 

Floria gli ha fidato l’amministrazione di Teatro 

Massimo, ma quella è gente fina, veri artisti – due 

attricette dicevo, in jupe culotte. 

Era sdegnato. << Sono uscite dall’albergo con …dei 

larghi pantaloni mascherati da un pannello di 

stoffa…>> 

Raffaele, che è molto precoce e non la finisce più di 

stare dietro a una servetta di casa, l’ultima assunta, 

Lucietta mi pare che si chiami, si è fatto attento, 

attentissimo. 

<< Un pandemonio >> , ha seguitato a raccontare suo 

padre. << Sono intervenuti due agenti in chepì per 

impedire che la folla malmenasse quelle due 

svergognate, che poi sono state costrette a rientrare 

in albergo >> . 

Giulia ha sospirato e io, incredula, mi sono voltata di 

scatto a guardarla. Sembrava invidiosa. D’altronde 

sono anni che si lamenta del << pouf >> - che a me 

invece pare così civettuolo -- delle gonne sovrapposte, 

di tutte quelle stoffe che si portano addosso e che 
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costringono una donna a stare assisa col busto eretto, 

come io trovo sacrosanto che ogni donna sieda. 

Chissà però perché non trova niente da ridire su 

quelle indecenti scollature che sono così di moda e 

che lei ostenta nel palco di Teatro << Massimo >> . 

manifesta invece simpatia per un vestito che viene 

dalla Francia – terra notoriamente di peccato – e che 

si chiama, mi pare, tailleur. Certo le sta molto bene, 

chi lo nega. Mio figlio le ha detto che è superba. Io 

penso che farebbe meglio a non accorciare troppo le 

gonne, con quelle caviglie che si ritrova. E’ pur vero 

che gli stivaletti a mille bottoni, che odio - le giovano, 

ma c’è un limite a tutto. Così come io trovo 

sconveniente che i figli - no, Raffaele non più, ora gli 

viene detto di andare di là – assistano alla cerimonia 

della sua vestizione. Tilla una volta le ha detto << 

Mamma, hai tante foglie addosso, come un carciofo! 

>> L’ho sentita con queste mie orecchie. E Luca a dire 

la sua su ogni gioiello, su ogni abito. Nessuno può 

azzardarsi a criticare sua madre in sua presenza. E’ 

lui ad appuntarle i gioielli al petto, prima di andare a 

teatro.  
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Io credo che non sia opportuno dare tanta confidenza 

ai figli, concedere ogni capriccio, tutto, proprio tutto. 

Guarda per esempio cosa è successo con la bicicletta, 

quel veicolo a due ruote, con un cavalletto e un 

numero scandaloso di accessori. Borse per i ferri, 

pompa, campanello, rete per proteggere le sottane. 

Che comunque a me sembra adatta solo alle giovani 

spose. Infatti quel sellino rappresenta un pericolo 

sicuro per la verginità. Fortuna che alcuni confessori 

sono stati capaci di proibirla. Anche per non 

incoraggiare la vanità. Bisogna addirittura avere un 

corredo apposito per montarvi in sella: gonna poco 

abbondante, camicetta con colletto e cravattino, 

cappello di paglia col soggolo, scarpe basse, giacchino 

a maniche corte, che in qualche modo è davvero 

provocante.. 

Be’, i ragazzi non hanno dato pace al mio povero figlio 

finché non gliel’ha comprata. Erano invidiosi dei 

cugini che già l’avevano e le prendevano  sempre in 

prestito, sicché Edoardo ha sicuramente ritenuto 

decoroso comprargliene una personale. La nostra 

scuderia trabocca di biciclette ora e tutti non fanno 
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che cadere e sbucciarsi gomiti e ginocchia. Qualche 

volta le sequestriamo in blocco. 

Ma a questi figli tutto viene concesso, perché loro 

sostengono che non si possa fare  meno del ciclismo. 

Anche per loro la moda impone berretto floscio, 

colletto a punta con cravatta sportiva, pantaloni  sotto 

il ginocchio, stivaletti aderenti di pelle nera e guanti 

bianchi. Be’, sono carini, chi lo nega. Ma è un 

capriccio. Non sono in età per andare sulle piste dei 

viali della Favorita o al Velodromo di via Parlatore, 

allora, con gravissimo pericolo, si lanciano giù dalle 

discese di Monte Pellegrino. Insomma Giulia, come 

madre, non sa proprio imporsi. Sono tempi in cui non 

basta la sensibilità, che lei ha in ragionevole dose. 

Occorre essere fermi e non farsi sopraffare dagli 

affetti. Anche nel caso di quella sua amica  adorata da 

sui è stata separata a forza, si comporta in maniera 

eccessiva. Oltretutto lei pare ignorarla, non 

ricambiarla affatto. Di lei, qui, si sa solo che ha avuto 

un bambino, che vive a Roma e che Raimondo stenta a 

procurarsi i soldi con cui mantenerla. Le sue lettere si 

sono rarefatte sempre di più e inutilmente Giulia la 

supplica di scrivere, scrivere ancora come un tempo. 
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Questo l’ho saputo da Edoardo naturalmente, perché 

mia nuora non si degnerebbe mai di farmi una 

confidenza  del genere. Ha detto a mio figlio che Elvira 

se la deve passare male e ha aggiunto che << Quando 

questo succede, non si va ad esibirlo neppure ad 

un’amica tanto intima. Il cuore si chiude, come un 

riccio. E punge se stessi e gli altri >>. Proprio così ha 

detto. Cosa che io non capisco affatto. Anzi mi sembra 

che nel bisogno ci si debba rivolgere agli amici, ma 

quelle due evidentemente la devono pensare 

diversamente da me. 

Sì, mia nuora la pensa in tutto diversamente da me. Mi 

sono sforzata, -- per carità cristiana e anche perché il 

mio confessore me l’ha imposto per penitenza,-- di 

amarla, ma non ci sono riuscita. Ho sofferto 

disperatamente, ma non ci sono riuscita. E’ colpa sua? 

Non so, colpa mia, no di certo, io ci ho messo tutta la 

mia buona volontà, ma non l’amo affatto questa donna 

che mi ha rubato il più bello dei miei figli. E me l’ha 

rubato con l’astuzia, lo sento. E me lo rende infelice, 

superba com’è. Il cuore mi si stringe, se penso a lei. 

C’è in me un rancore profondo che mi sgomenta, ma 

che non riesco a domare. Sono gelosa di ogni suo 
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gesto, di ogni sua parola, di ogni suo sorriso, 

dell’attenzione di lui che Giulia assorbe 

completamente. Lei non può immaginare – o forse sì, 

lo sa, furba com’è e ne gioisce – il tormento di una 

madre che si vede svuotata di tutte le sue energie nel 

momento in cui il figlio prediletto non ha più occhi per 

lei, non ha più dolcezze e premure, ma le dirotta tutte 

su un’altra donna. Un figlio invece è un possesso che 

non si può condividere con nessun’altra. Lei non può 

immaginarlo e io supplico il Padreterno che un giorno 

le faccia provare quello che ho provato io, che un 

giorno le infligga i miei stessi patimenti. Ma questo 

però deve essere un peccato e domani bisogna che mi 

confessi. 
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                                    LUCIETTA 

 

 

Sono tre anni che smania, fin da quando su Tripoli, il 

bel suol d’amore, hanno marciato scarponi italiani e le 

signore palermitane preparavano all’uncinetto berretti 

di lana per il vento del deserto. E lui smaniava 

nervosissimo per avere solo sedici anni. Smaniava e 

sognava gesta di guerra e meditava fughe. Diceva che 

la sua famiglia era insensibile, ma per fortuna la 

Patria avrebbe resto avuto bisogno di lui. E non si 

faceva fatica a  crederlo, uomo com’era già allora. E 

uomo com’è diventato ora, che ne ha diciassette. Alto, 

ricciuto, le spalle possenti, le braccia forti che mi 

avvinghiano nel mezzanino, e dalle quali mi lascio 

avvinghiare perché di lui non potrei più fare a meno. 

Per lui farei tutto e lui lo ha capito quando, 
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strappandogli la sigaretta di bocca per non farlo 

rimproverare dalla signora Giulia, mi sono fatta 

accusare  di fumare, ho sopportato tutti i rimbrotti  e 

le minacce purché lui ne uscisse in bellezza. Altre 

volte era lui a passarmela accesa quando la sentiva 

arrivare, poi non è stato più possibile altrimenti la 

signora mi avrebbe licenziata. Che abbia un altro 

genere di sospetti su di me, lo immagino: ma le 

signore in genere sono disposte a chiudere un occhio 

se i loro figli – o anche i loro mariti -- trovano mille 

soddisfazioni alle loro frenesie fra le mura 

domestiche, purchè non corrano rischi fra le braccia 

di chissà quale puttana. Con me, la signora, dorme fra 

due guanciali. E’ per questo che finge di non vedere 

quando il signorino mi passa vicino e mi mette la mani 

addosso. Lei teme molto di più il fumo. Quanto a me, il 

signorino, lo amo. Lo amo con tutta me stessa. E 

quando sento i suoi passi furtivi sulla scala a 

chiocciola che porta al mezzanino, provo una gioia 

selvaggia, mi faccio trovare già mezza nuda e lo 

accolgo fremente  fra le braccia, desiderosa solo di 

accontentarlo in tutto ciò che vuole. Lui mi salta 

addosso senza neanche spogliarsi, mi strappa l’ultima 
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camiciola e comincia a divorarmi. Così, dice lui. 

Divorarmi. Mi mangia, mi succhia, mi stringe, mi 

carezza con quella sua inesorabile voglia sempre 

insoddisfatta. Gode in frettissima, ma subito dopo, 

forte com'è, è di nuovo pronto a ricominciare, come se 

avesse fra le gambe un fuoco che non riesce a 

spegnarsi. Allora io, che l’amo tanto, vorrei sapergli 

dire le più belle parole di passione, ma non riesco 

perché il suo bel corpo mi sta sempre addosso e la 

sua bocca mi soffoca di baci e le sue mani sono così 

avide di toccarmi che non mi sento più un pezzettino 

di carne addosso che mi appartenga. E mi faccio più 

morbida che posso perché lui sia contento e se potessi 

mi inginocchierei davanti a lui e gli griderei di fare  di 

me tutto quello che vuole, perché io sono sua e solo 

sua. Quando si è preso il suo piacere, tutto rosso in 

volto e spettinato, si riveste in fretta, si abbottona i 

calzoni, si ravvia i capelli. Poi si mette un dito sulle 

labbra e fa << Ssss, Lucietta. Non bisogna fare rumore. 

Luca ha capito qualcosa. Una sera a letto, si è voltato 

sul gomito e mi ha guadato “ Su, racconta” ha detto. 

Ma io non sono mica scemo. Io sono una tomba, non ti 

tradirei mai. E poi mio fratello è l’ombra della 
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mamma. Una spia, certamente. E’ così bravo a scuola. 

Così schifosamente bravo. Io taccio >>. 

<< Fa bene, signorino, fa proprio bene. Teniamoci 

stretto questo segreto >>, dico sbaciucchiandomelo 

tutto. Lui mi dà qualche altra toccatina qua e là e poi 

scappa via in punta di piedi. 

Ohh, lo sogno certe volte per notti intere e mi sembra 

che sia ancora dentro il mio letto, dentro di me, che 

ansima tutto e che si agita freneticamente. Mugolando 

di piacere e facendomi gemere al punto che devo 

soffocare nel cuscino gli strilli che mi uscirebbero di 

bocca. Ohh, quanto lo amo. Ohh, quanto. E lo sento 

tutto mio, anche se so che lui è mio solo su questo 

letto e appena fuori di qui è un altro. So anche che fra 

tutte le sue smanie di guerra, riesce a trovare  tempo 

anche per l’amore. L’amore, quello vero, quello dei 

palpiti delicati, quello degli spasimi ben educati, fatti 

di corteggiamento  e di frasi galanti. 

Come quelle che sicuramente dice alla signorina 

Aldina Zingales alla Birreria Italia, il ritrovo della 

gente perbene come loro. Lui è molto assiduo nel 

frequentare la Birreria Italia, dove c’è un’orchestrina 

di giovani come lui e qualche volta lui si presta a 
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suonare il piano. Ha l’incredibile talento di suonare a 

orecchio qualunque motivo senta. Si siede al 

pianoforte  -- come tante volte fa in casa dove io  lo 

ascolto di nascosto, stando ben riparata dietro le 

tende e riuscendo soltanto a vedere la signora Giulia 

che lo ascolta incantata – e lo suona immediatamente. 

Al caffè  il signorino stupisce tutti, intervenendo negli 

scontri fra dannunziani e non, nelle polemiche fra 

verdiani e wagneriani, proprio come un grande. 

oppure nelle risse con i futuristi, che a lui son tanto 

simpatici, come del resto alla signora Giulia, mentre il 

signore invece di questi futuristi pensa che siano degli 

energumeni e basta, gente che proclama il libero 

amore e scrive libri molto sconci che prendono in giro 

tutti e tutto e che fanno scoppiare gazzarre davanti ai 

teatri e alle università, facendosi beffe soprattutto dei 

preti. Una sera l’ho sentito, con queste mie orecchie, 

gridare alla signora Giulia << Le donne è molto meglio 

che se ne stiano alla larga da questa plebaglia! >> ma 

io ho capito che alla signora quei matti piacciono 

proprio. Ora il signorino la pensa come sua madre e 

alla Birreria Italia  sta al seguito di un famoso pittore 

che si chiama Pippo Rizzo e che porta incredibili gilet. 
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Quando scoppiano le risse, volano piatti e se il 

signorino se ne sta in un angolo ad amoreggiare con 

quella tal Aldina – castamente, questo è sicuro, non si 

sognerebbe certo di farle quelle proposte che fa a me, 

per questo non riesco a provare  neppure un briciolo 

di gelosia – subito si stacca da lei, si scusa e si butta 

nella rissa, dopo aver detto << Torno subito, cara >>. 

L’Aldina lo attende paziente. E forse chiude un occhio 

anche sul fatto che Raffaele, che è uno spirito 

bollente, si sia fatto coinvolgere in questa moda del 

bagno notturno a Mondello. La signora Giulia non lo 

sa di sicuro che a mezzanotte suo figlio se ne va in 

spiaggia, si mette in costume e si butta in acqua. Poi, 

una volta in acqua, lui e gli altri, si tolgono tutto e 

restano come Dio li ha fatti: persino i giornali ne 

hanno parlato di questa storia e c’è stato un bello 

scandalo. Poi la cosa  si è spenta da sola perché di 

ragazze che ci stessero non se ne trovavano. Meglio 

tornarsene allora a caccia di compagnie più allegre, 

insieme agli altri giovanotti, magari alle porte dei 

teatri, ad aspettare l’uscita delle ballerine e a 

portarsele in un ristorante notturno per poi finire, se 

va bene, nella loro stanza. Ma lui ha detto che non ci 
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riesce quasi mai perché le ballerine scelgono i 

trentenni che hanno molti più soldi. Ma una sera però, 

al ritorno da un’avventure di queste, me lo vedo 

capitare nel mezzanino tutto sudato, la testa in 

fiamme. Io credevo che fosse solo eccitazione e che si 

volesse sfogare con me perché gli era andata male 

con una di queste ballerine.  

Invece lui, tutto tremante, mi ha detto << Oh, Lucietta. 

Sono di sasso >>. 

Con voce soffocata gli ho chiesto cosa fosse successo. 

Stavo per gridare tanto ero spaventata, ma lui mi ha 

messo una mano sulla bocca. 

<< Ssss >> , mi fa, << Ho visto papà sulla porta 

posteriore del teatro. Se ne stava abbracciato a una 

bionda, stretto stretto. Si è allontanano nella notte, 

ridendo. L’ho seguito per un po’ e l’ho visto che la 

baciava….Ho avuto paura e sono scappato…>> 

<< Non ci pensi, signorino mio. L’uomo, lei lo sa, è 

cacciatore…>> 

<< Ma la mamma…>> geme lui, mettendosi le mani nei 

capelli. 
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<< Cosa vuol che sia. Una ballerinetta, magari. Cosa 

vuol che sia. Cose che passano. Cose che non 

contano…>> 

Lui scuote la testa sconvolto, offeso, per sua madre. 

Tace ed è così mortificato che non vuole neppure fare 

l’amore. Se ne scende dal mezzanino piegato in due. E 

ora se lo porterà via, il suo segreto. Via, in guerra. 

Perché la guerra, proprio come voleva lui, è 

finalmente arrivata. Proprio così, “è finalmente 

arrivata” come ha detto lui. 

Ma io penso che sia una pazzia, perchè in questi ultimi 

tempi la gente è scesa in piazza e le signore borghesi 

sventolavano il tricolore e s’infiocchettavano di bianco 

rosso e verde e si buttavano contro i cordoni di polizia 

e fischiavano quel ministro che si chiama Giolitti e che 

sta a Roma e cantavano l’inno di Oberdan e andavano 

a schiamazzare sotto i consolati tedeschi e austriaci. 

Una pazzia che mi fa sudare tutta e morire di paura, 

perché ora, io lo so, anche se la signora Giulia è 

contraria, lui partirà per la guerra. Ha diciassette anni 

e va volontario, il mio signorino. Sua madre 

impallidisce quando lo sente parlare, il viso rosso per 

l’indignazione, delle atrocità di crucchi alle quali non 
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si può assistere con le mani in mano. Tutti sono 

diventati patrioti: i bambini sono vestiti da bersagliere, 

da marinaio, da alpino. Raffaele dice nervosissimo a 

suo padre << Praticamente Trento e Trieste sono già 

nostre! E Giolitti che fa?! E Salandra che aspetta? E il 

re, dorme? >> . Lo ripete da settimane. 

E infine arriva la sospirata mobilitazione, la stazione 

trabocca di volontari che partono felici, cantando e la 

folla li accompagna esultando. Per Raffaele non 

esistono scelte. Lui deve partire e basta. Il signore ha 

detto alla signora < < E’ inutile tentare di dissuaderlo. 

Scapperebbe di certo. Per lui i giochi dell’adolescenza 

sono finiti da un pezzo >>. 

La signora Giulia, ti tanto in tanto, piange di nascosto. 

Credo che in quei momenti odi persino il signore che 

non fa niente per trattenere il figlio e che anzi, sembra 

avere passato un colpo di spugna su tutte le discolerie 

passate, sulla ribellione allo studio, sull’insolenza 

verso gli insegnati, sulla scuola trascurata. Ora lui si 

fa bello di suo figlio, parlandone con gli amici. << 

Raffaele parte volontario >> dice, sollevando un 

pochino il mento. 
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La signora Giulia vede quella mossa e volta in fretta la 

testa dall’altra parte. Io la capisco, se anche io, che 

sono solo una povera serva innamorata, piango notti 

intere. Gli ho fatto promettere che scriverà e lui ha 

promesso. Ma già so che non lo farà. E’ troppo preso 

dalla sua guerra, è serissimo nella sua divisa 

grigioverde, pronto a tutti i sacrifici, a tutte le 

rinunce. Io tremo, tremo di paura. E ogni volta che ci 

penso mi pare quasi di svenire per l’emozione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  RAFFAELE 
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Tu non ci crederai. Nello stesso giorno in cui sono 

partito io, dalla Nunziatella è partito Amedeo d’Aosta. 

Anche lui ha diciassette ani, anche lui ha questa gran 

voglia di sentirsi uomo, nonostante la feroce 

opposizione di suo padre. Ci siamo arruolati nel 

reggimento Batterie  a  Cavallo. Abbiamo fatto quattro 

mesi di corso Allievi Ufficiali. Ed ora eccoci qui, fianco 

a fianco, nel 34° Reggimento d’Artiglieria di 

Campagna. Viviamo in trincea, dormiamo sulla paglia, 

saltiamo il rancio quando i muli non arrivano. Ma 

sono nella batteria di Amedeo e sono come lui 

aspirante sottotenente. Questo è ciò che conta. C’è 

stata una grande battaglia a Castelnuovo, il fuoco 

nemico era diabolico. Ho seguito Amedeo come 

un’ombra in un osservatorio di prima linea, così 

esposto da rischiarci la pelle. Lui si è preso una 

medaglia di bronzo. E io ero con lui. Sono felice: la 

disciplina è ferrea, ma mi piace. E mi piacciono i 

compagni più umili. Sono migliori della gente che 

frequentavo alla Birreria Italia, questa è gente di 

fegato, che però non ne parla, non si esibisce. Gente 
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silenziosa e modesta, soldati sul campo di battaglia 

con la stessa religiosità di fedeli in chiesa. Io credevo 

di avere un cuore di pastafrolla, come dicevi tu, e 

invece  riesco persino a sopportare il tormento della 

visione di migliaia di morti. Ripenso spesso a quando 

ci spiegavi il significato della Morte e della 

sopravvivenza delle anime e la nonna, alle tue spalle, 

senza che tu te ne accorgessi, faceva quelle smorfie 

scandalizzate. Qui si muore, ma le tracce restano, 

eccome. Le trace di questi morti sono eterne. Sono 

tracce di gloria, cara mamma. Gloria, sì. 

Mi scrivi che anche a casa c’è tanta tensione: che i 

fanali a gas della Marina sono oscurati dalla vernice 

azzurra e che le signore della buona società hanno 

imparato a fare le scarpe per i soldati. E i golf, i 

panciotti, i passamontagna. Che tutti palpitate per  i 

vostri figli lontani. Immagino benissimo. Come 

immagino le leghe, i comitati, i drappelli di 

crocerossine, le tradotte che si mettono in moto, gli 

spettacoli di beneficenza, le orazioni dei politici, le 

visite sulle navi da guerra. Le descrivi così bene nelle 

tue lettere. Mi dici anche che non dormi e perciò ti 

prego di usare la valeriana che ti offre papà. E mi 
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racconti che spesso a pranzo da voi c’è qualche 

ufficiale in licenza a cui tu, con trepido orgoglio dici << 

Mio figlio è nella batteria di Amedeo>>. Mi ha divertito 

il particolare di Lucietta che prende la sciabola e il 

cinturone con pistola dell’ufficiale in visita e li 

accarezza a lungo prima di riporli sulla cassapanca 

dell’androne. Sì, ho capito, mamma, quello che vuoi 

dirmi. Così come tu hai capito tutto. Saluta la cara 

Lucietta e abbi riguardi per lei. 

Qui, con Buby – Buby è il soprannome di Amedeo, per 

gli intimi – parliamo spesso di casa. Sapessi che 

giovane pieno di fascino, schietto, virile. Che capacità 

di colpire la fantasia dei soldati, che trascinante 

energia nel coinvolgere chiunque, e me per primo, 

nelle sue imprese. Mi racconta delle sue passioni per 

l’alpinismo, lo sci, il volo. E’ coraggiosissimo, un tipo 

spiccio, sbrigativo, niente a che fare con quel 

damerino di suo cugino Umberto, che non vale 

neanche un’unghia del suo alluce, affettato com’è. 

Buby vede la mondanità come il fumo negli occhi, non 

gli piacciono le convenzioni, le frivolezze. Le ragazze le 

corteggia in modo diretto, senza tutte le svenevolezze 

di Umberto. Qui sul campo è un dio. Lo amano tutti. E 
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la sua vicinanza è così appagante che non mi accorgo 

neppure di quanto sua dura questa vita, specie per 

uno come me abituato a vivere negli agi. 

Ma tu non t’inquietare, sto benone. Sono persino felice 

quando accadono cose come la sesta battaglia 

dell’Isonzo, la conquista di monte Sabotino e di 

Gorizia, finalmente italiana. Mi sento come se fossi 

stato io direttamente a fare tutti i combattimenti. 

Laggiù c’è una fila interminabile di prigionieri 

austriaci che raggiungono le retrovie, mentre quassù, 

con emetto, truppe fresche arrivano a rinforzare la 

prima linea. Stiamo aspettando il contrattacco. 

 

 

Sì, hai detto benissimo tu, il destino non ci è più 

favorevole, lo so. D’altronde anche il re nel proclama 

del 10 novembre non ha più potuto mentire alla 

Nazione e ha detto che non c’è mai stata nella nostra 

Storia una prova più difficile, più catastrofica. Subire 

simili rovesci, perdere tante battaglie, provare 

l’umiliazione delle sconfitte, assistere a quelle morti, 

che non hanno più niente di glorioso e che perciò 

sembrano ancora più disperate. Tedeschi e austriaci, 
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dopo la loro alleanza, hanno nuovamente invaso la 

terra veneta e al vertice dello Stato Maggiore  c’è stato 

un terremoto. La truppa ha ripiegato rovinosamente. 

Questo sconosciuto nome di Caporetto, che ora è sulla 

bocca di tutti, è un marchio d’infamia che nessuno 

quassù potrà dimenticare. Che pena inaudita, che 

strazio, quella lunga sequela di soldati a testa china, 

che camminano adagio  fra due ali silenziose di gente 

che piange. Sono momenti dolorosi, pieni di tormento, 

laceranti, così assurdi dopo il delirio dei mesi scorsi. 

E’ una lotta contro il freddo, la fame. Non arrivano più 

a destinazione i pacchi di coperte, maglioni e viveri he 

sono partiti da casa. L’esercito è in disfatta e lo 

sfacelo è agghiacciante. Presto ripiegheremo anche 

noi, Buby me l’ha detto. L’hanno chiamato allo Stato 

Maggiore e lui si è rifiutato di lasciarci. Ma lo dovrà 

fare prima o poi, lo dovrà. Anche per voi, lo so, i viveri 

scarseggiano e son saltate fuori le tessere annonarie. 

Qui al Nord, a Milano, a Torino le donne guidano i 

tram, fanno le postine, trasportano immondizie così 

come in Francia o in Inghilterra, sono meccanici, 

cancellieri, operai. 
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No, non devi credere che qui sia un inferno. Lo so che 

il cuore ti si fa di ghiaccio al solo pensarmi. Ma si 

sopravvive, nonostante tutto. Si sopravvive sempre. Fa 

bene papà a farti coraggio, a dirti che me la caverò. 

Me la caverò certamente, però papà non dovrebbe  

ripetere che se poi perdiamo qualche pezzo d’Italia 

non importa. Importa sì, importa eccome. Il solo 

pensiero mi dà tristezza e turbamento profondissimi .. 

Quanto a te, non farti scoraggiare dai combattenti in 

licenza: i soldati amano ingigantire le proprie imprese 

per farsi belli. Si sopravvive sempre, ti ripeto. 

Mi fa piacere di questa profuga veneta che hai 

conosciuta, una dei tanti che, sparpagliati nelle varie 

città d’Italia, hanno trovato rifugio in altre case. E’ 

gente che qui ha perduto tutto e che però, come 

osservi tu, è civile, piena di dignità e ha saputo 

superare i terribili giorni della ritirata. Questa Laura 

di cui mi parli, che è rifugiata nella via dietro casa 

nostra, è certo molto coraggiosa. Dice bene a 

proposito delle campagne desolate che ha attraversato 

in certe parti d’Italia e che l’hanno lasciata di stucco. 

Fa bene a chiedersi perché l’Italia abbia dichiarato 

guerra alla Germania. A volte, te lo confesso, anche se 
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a voce bassa perché è proibito fare del disfattismo, me 

lo chiedo anche io. Anche io che desideravo così 

ardentemente  questa guerra. Ma non pensiamoci, può 

darsi che la sorte giri ancora a nostro favore. Intanto 

ti sei comportata giustamente nel fare la dote a questa 

Laura. Sì, anche se non sarà il suo Rocco, che ha la 

tubercolosi, a sposarla, ma un altro fidanzato laggiù 

lo troverà certamente. Tutto, pur di non ritornare in 

questa miseria di quassù. 

 

Non darmi del testardo. Qui c’è fango, freddo e fame, 

ma il mio posto è qui. Non arrabbiarti. E non fare caso 

a quel soldati che arrivano, come dici tu, 

orrendamente feriti e mutilati, che ti raccontano cose 

da far rizzare i capelli. Non dar retta, io sono tutto 

bello intero e non ho paura. Mi è piaciuta l’idea che 

sei diventata crocerossina, nonostante le ire di papà. 

E’ giusto seguire il proprio impulso, io l’ho fatto e ne 

sono soddisfatto, anche se poi le cose non sono 

andate per il verso giusto. Le crocerossine sono più 

stoiche di vecchi sergenti di fanteria, lo so. 

Mi ha divertito il racconto sulla gelosia di Luca nei 

miei confronti, perché monopolizzo tutti i vostri 
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pensieri. E sul fatto che si è innamorato di questa 

ragazzina dalle trecce nere. Del resto ora ha sedici 

anni, è un uomo anche lui. No, non temere, non farà 

in tempo a giocare alla guerra anche lui, è proprio 

inutile che tu ti dia già pensiero per scacciargli l’idea 

di testa. Non farà in tempo. Qui tutto sta per finire. La 

guerra si è fatta atroce anche in cielo e in mare. E’ 

proprio un’inutile strage, come ha detto Benedetto XV. 

Sembra interminabile e i disagi crescono di giorno in 

giorno. Sembra eterna, ma invece presto tornerò. 

Dovrai occuparti dei miei pidocchi. Ne sono pieno, ho 

dovuto tagliare i capelli a zero, mi troverai senza un 

ricciolo. Ma con uno splendido portasigarette 

d’argento con dedica di Buby, che ha regalato a me e 

ad altri compagni di batteria. Torno presto, vedrai. E 

forse non mi riconoscerai perché sembro più vecchio. 

Ma il mio cuore è rimasto giovane, non ho perso la 

fiducia nell’avvenire. Ho in mente di fare grandi cose, 

di buttare all’aria tutto, di combinare un sacco di guai. 

Vedrai, Tilla mi scambierà per un futurista. 
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                                      OLGA 

 

 

 

Be’, non esageriamo. Guerra sì, ma LASSU’, molto 

lontano da noi. E da noi, conseguenze, pochine, 

nonostante quello che scrivevano i giornali. Ci si è 

dato un bel daffare, questo è vero, ma per non essere 
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da meno. Così, dopo la smobilitazione, si è fatta festa 

grande, sempre per non essere da meno. Dovunque si 

è bevuto e ballato e l’euforia che c’era quasi quasi ha 

fatto dimenticare ai soldati i tormenti passati lassù. E 

ore, finalmente, è finita. 

Fanno bene i socialisti a sfogarsi, che in tempo di 

guerra, di politica se ne è potuta fare pochina. E fanno 

bene perché, come al solito le promesse dei 

governanti che, all’indomani della Vittoria, il Paese  si 

sarebbe dovuto trasformare in un Bengodi, si sono 

rivelate appunto quello che erano. Solo promesse. In 

realtà molte industrie sono andate a gambe levate e 

migliaia di operai sono stati licenziati. C’è una raffica 

di scioperi, l’inflazione è galoppante e i salari sono da 

fame. C’è un abisso sempre più grande fra ricchezza e 

povertà, ma io per fortuna, sono ricca. 

E la vita  qui da noi, in questi anni, non è stata poi 

così pessima come la dipingevano nelle lettere che si 

scrivevano al fronte o sui giornali, tanto per consolare 

chi era andato a farsi scannare fra le montagne del 

Carso, anche se la stagione della Belle Epoque è ormai 

in decomposizione, come un melograno troppo maturo 

che manda odore acre. E io, che sono farmacista come 
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mio padre, di decomposizione me ne intendo. Questa 

stagione splendida, principesca, in cui la famiglia 

Florio, di stampo così buddembrockiano, legava il suo 

nome alle più clamorose imprese economiche, va poco 

alla volta mostrando segni d’incrinatura. Gli eredi dei 

costruttori di quell’impero sono colti, sfarzosi e 

megalomani, come spesso accade. Ma lo stile 

inconfondibile della loro grandezza comincia a minarsi 

alla base, come capita talvolta a un albero grande e 

lussureggiante, di cui un male inguaribile intacca le 

radici. Insediati nelle loro bellissime case, trionfanti a 

Venezia o a Biarritz sul fronte della mondanità, i 

Florio, dopo avere conquistato tutte le cose 

conquistabili, cominciano a non trovare più niente da 

conquistare. Eppure i tempi corrono a velocità 

vertiginosa qui da noi. Sono sconvolgenti queste nuove 

automobili, che poco alla volta stanno facendo piazza 

pulita di landeaux, coupès, break, tilburn, cabriolet. 

Sono molto eleganti gli chaffeur che stanno sempre a 

togliersi il cappello e a caricar manovelle. I club 

aristocratici sono sempre più esclusivi e gelosi, i 

salotti sono tornati ad essere sfarzosi, dopo quella 

lunga, sonnolenta imposizione di sobrietà dovuta al 
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conflitto. Palermo, come sempre, candida e dissipata, 

è tutta presa nei suoi pastiches sentimentali e sembra 

immersa in un fatalistico letargo da età emirale. I 

furori vesprigni sono stati dimenticati, i moti 

seppelliti, i reduci spidocchiati e bolliti a bagno maria. 

Ora vagabondano come sonnambuli e se non oziano in 

un cinema, a causa della crisi degli agrumi e degli 

zolfi, cercano invano un lavoro. 

I Florio continuano a dare i loro ricevimenti 

leggendari. Boldini ha fatto uno strepitoso ritratto di 

Donna Franca e delle sue chilometriche perle, le gare 

ippiche sono ricominciate e il Massimo ha riaperto i 

battenti. Ignazio ha sfidato Wonwiller a fare una gara 

di aeroplani. E qui entro in scena io e le gazzette ne 

hanno chiacchierato a lungo. 

Dunque di questa sfida si parla in mezzo mondo: non è 

un’impresa facile far staccare dal suolo di Mondello 

Valdese quei due biplani di così esile struttura, tutti 

centine, tiranti, cavetti d’acciaio. La folla raggiunge 

Mondello a piedi, in calesse, in bicicletta e il pubblico 

paziente aspetta per ore inutilmente perché quella 

sfida non vie mai realizzate. I due biplani, pesanti 

come femmine gravide, si alzano e si abbassano, 
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s’impennano e si riabbassano, sternutano, gracidano, 

muggiscono, brontolano e alla fine si spengono. I due 

escono dalla carlinga a testa china, scuotendo le 

mani, gesticolando, inveendo. Non ci sono riusciti. E 

invece ci riesco io, quattro giorni dopo, io, Olga 

Campisi, farmacista, una delle tante avventurose – c’è 

qualche bastardo che dice avventuriere -- che hanno 

cominciato a girare, fra la gente scandalizzata, in 

pantaloni, che giocano a tennis invece che al leggiadro 

volano, che cavalcano a gambe larghe invece che in 

quella tragica, scomodissima posa all’amazzone. Mio 

padre vedovo e consenziente, che si diverte come un 

pazzo ai pettegolezzi della gente, è il più ricco 

farmacista della città e si compiace che sua figlia sia 

svelta, animata, coraggiosa-- ho calzato – sulle chiome 

brume, come ha detto quello scemo del Pedullà, un 

giornalistucolo che crepa se non ci mette il tocco 

femminile in una cronaca sportiva – il casco e 

occupato il seggiolino del biplano, salutando la folla 

tremante e plaudente, e sono schizzata come Mercurio 

verso il cielo. Il fesso ha detto perché le donne son più 

leggere. No comment. 
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Dio, che piacere vedere tutte quelle facce, quelle 

braccia sventolanti verso di me. E fra loro c’era Giulia, 

emozionatissima. Sì, è stato lì che l’ho conosciuta. E 

quel giorno è stato un gran giorno anche per quello. 

Mi ha invitata a cena quella sera stessa. Quando ha 

saputo che il mio prossimo obiettivo era la targa 

Florio sulle Madonie, ha riso, battendo le mani. E lei 

non sa ancora che io la macchina la so guidare per 

davvero, non sono come quella scioccherella di 

Matilde Baucina che alla prima uscita ha investito il 

portinaio e ne ha demolito la guardiola. Ma tutto 

questo lo devo a mio padre che nell’allevarmi non si è 

posto la questione se fossi maschio o femmina. 

Giulia, dunque. Sì, Giulia. Sono entrata nella sua vita 

in un momento così delicato che lei una volta mi ha 

detto < E’ il Padreterno che ti manda proprio adesso>>. 

<< Non credo molto nel Padreterno. E’ Mercurio 

piuttosto. Il messaggero degli dei >>. 

Mi ha guardato e aveva una gran voglia di sorridere. 

Ma non l’ha fatto perché in quei giorno era di una 

malinconia devastante. Sì, era un momento delicato e 

sembrava proprio che lei avesse bisogno di me per 
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tirare avanti. Ogni tanto nella banalità dell’esistenza si 

sprigiona una vampata. 

Si è fatto in frettissima a trovare l’intesa perché tutte 

e due, in quel preciso momento, sentivamo l’esigenza 

di un’amica. Be’, lei, dicevo, aveva appena ricevuto 

una lettera. Una lettera da Elvira. A Palermo lo sanno 

tutti di questa sua grande amicizia. Lo sanno tutti. E 

qualcuno ci ha fatto anche dei pettegolezzi, ma lei non 

lo sa e per carità che non lo sappia mai. Dunque, 

riceve questa lettera. Pochi giorni dopo la nostra 

conoscenza, me lo confida come se io fossi stata 

messa lì, nella sua vita, solo per sfogare questo 

grande dolore. E’ pallida e ha gli occhi umidi mentre 

me lo racconta. E’ molto bella anche se un po’ 

sciupata dalle angosce di questi anni di guerra, dalle 

preoccupazioni per quella testa calda di Raffaele. 

Riceve dunque questa lettera.  

<< E’ di Elvira, riconosco la calligrafia. Sono due anni 

che non mi scrive, ma io ho continuato sempre. Apro 

la lettera con le mani che mi tremano. E’ il 29 

dicembre 1918, lo ricorderò finché campo. Il cuore mi 

batte. Sono poche, secche parole, scritte 

frettolosamente, con mano insicura. Dice che 
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Raimondo è morto di spagnola e che suo figlio 

Lorenzo è morto negli ultimi anni di guerra. Non dice 

altro>> . 

Giulia s’interrompe, la gola asciutta. Cincischia un 

po’ con le mani, si dà una lisciatina alla veste, volge la 

testa intorno con aria smarrita. Ci scambiamo uno 

sguardo furtivo. Poi continua: << Aggiunge solo: “Non 

mi cercare. Non fare nulla. Non piangere. Non mi 

pensare. Non ho bisogno di niente, salvo che di capire 

se devo continuare a vivere. Se ne vale la pena. 

Lasciami in questa notte, cercherò se c’è ancora una 

luce”. L’ho imparata a memoria >> . 

Tace, ancora agghiacciata. Fuori dalla finestra c’è 

un sole debole che procura scoramento. 

<< Mi sono sentita svenire. Tutto è diventato buio, 

intorno a me, e sono svenuta davvero. Non so per 

quanto. Per fortuna non mi ha sentita nessuno. 

Quando mi sono rialzata avevo la faccia bagnata e i 

palmi delle mani graffiate. Dentro, ero annichilita. Per 

giorni non ho mangiato né parlato>>. 

Allungo una mano verso di lei e gliela appoggio sulla 

guancia. Lei sposta il viso, come per assecondare la 

mia carezza, come quei gatti che alzano il musetto per 
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farsi grattare sul collo. Poi continua: << Mio marito mi 

propone di mandare qualcuno a cercare Elvira, anzi 

arriva persino a concedermi di andare io stessa. Ma io 

mi rifiuto. Voglio rispettare la volontà di Elvira.>> 

Mi stringo nelle spalle. << Fai bene >> dico, << anch’io 

mi comporterei così. Vedrai che ce la farà a trovare 

quella luce. >> 

Su queste confidenze si è suggellata un’amicizia. 

Molto bella. Quando una di noi due parla, l’altra 

sorride. E viceversa. Lei è tenera, sincera, insicura. 

Sento che ha ancora molto da dirmi e che lo farà 

presto. C’è qualcosa che la incide profondamente, 

lasciando su di lei segni che si possono scambiare per 

piccole ruche, ma che sono invece cicatrici profonde 

dell’anima. Un tormento nuovo, sconosciuto, 

incredibile per una come lei, che ne è sempre stata 

oggetto, anche se un po’ compiaciuto, e che ora se ne 

scopre soggetto, con grande sgomento. Nella sua vita 

ha fatto drammaticamente ingresso la gelosia. 

Ed ecco i fatti, sommari. Tutti sanno che Edoardo è 

una specie di braccio destro insostituibile di Ignazio 

Florio che fra le altre cose gli ha affidato 

l’amministrazione del Massimo. Giulia ed Edoardo 
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hanno un palco e ci vanno sovente. Il Massimo è una 

basilica dell’eleganza, una scintillante vetrina di alta 

moda e di monili favolosi. La sua fama è così grande e 

si è diffusa con tale rapidità dopo l’inaugurazione con 

il Falstaff, che s’inventano persino leggende. Si dice 

che ai palchi si acceda direttamente in landeau 

attraverso un complicato sistema di corridoi a spirale. 

Ma sono storie, naturalmente. Comunque ogni 

apertura della stagione è un avvenimento mondano 

senza eguali e scatena sarti e parrucchieri, gioiellieri 

e modiste, guantai e calzolai. Bene, dunque in queste 

serate Edoardo e Giulia stanno nel palco, bellissimi, 

agghindati da togliere il fiato. Però… e c’è un però. 

Lui ci va per dovere, dice. E qualcuno si è affrettato a 

far sapere a Giulia che c’è una bionda, tale Giovanna 

Ginestrini, moglie del primo violino che gli muore 

dietro. Così Giulia cerca di saperne di più. 

<< È bella, appetitosa ed espansiva, mi dicono. 

Testuali parole >> racconta, << viene sempre alla prova 

dell’orchestra. Suo marito vuole così, non ama 

separarsi da questa dolce sposina piena di slanci ed 

attrattive. >> 
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Rido involontariamente perché la sua voce è così 

ironica, che dapprima sembra proprio che il fatto non 

la riguardi neppure. Edoardo è innamoratissimo, si sa. 

Sempre geloso, ma dei figli e di Piccina, quel 

maledetto fox terrier che le sta sempre sulle 

ginocchia, a sentir lui. E da timidi accenni, molto 

pudichi e discreti, intuisco che nell’alcova si presti – 

ha detto proprio così, “mi presto” – un po’ a 

malincuore. 

<< Ma lui non se ne accorge neppure, sempre 

ansioso com’è di amplessi focosi, anche se il fuoco ha 

finito per mettercelo sotto lui. >> 

Sorrido. Io ho le mie idee in proposito, ma per ora 

non gliele dico, perché è troppo turbata. 

Forse anche Edoardo crede che le mogli debbano 

essere tutte sante, lontane dai furori della carne. Non 

le moglie degli altri, però. Così infatti deve pensare nel 

raccogliete le occhiate languide e appassionate della 

Ginestrina. Io, Edoardo, l’ho sempre reputato un gran 

marpione. 

<< Palermo è così pettegola >> , mormora Giulia. << 

Anche a voler far finta di non sapere, non si può. >> 
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<< Lasciami fare >> le dico. << Non chiedere più 

niente a nessuno, scoprirò io la verità.>> 

<< Ma me la dirai? >> fa lei. 

I suoi occhi son talmente perentori che dico in 

fretta: << Giuro. Giuro. Giuro>>. Allora si mette 

tranquilla e parliamo d’altro. Ci sono talmente tante 

cose da dirci. 

Faccio in fretta a sapere: con mille cautele Edoardo 

si è portato a letto la Ginestrini e gli amichi hanno 

costruito intorno un muro di omertà. Una fetida 

omertà tutta virile. 

Giulia non ci mette a individuare tracce sospette 

sulla biancheria, sui fazzoletti. Ombre di rossetto, 

vaghi residui di profumo. << È perché come adultero 

non ha esperienza >> , bisbiglia, quando riuniamo i 

frutti della nostra ricerca. Pare poi che quella 

sciagurata della Ginestrini abbia l’insana passione 

s’infilare nella tasca di Edoardo bigliettini ardenti. – 

Questo è mio padre che me lo dice, Edoardo è preda 

comune di malignità ma lui non fa parte del muro di 

omertà. – Se li trova dappertutto e vive nel terrore di 

non averli distrutti tutti. Per difendersi, dice a Giulia: 
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<< Ci sono delle ragazzette stupide in teatro che mi 

fanno la corte e mi scrivono letterine. >> 

<< E tu, cara, cosa gli hai detto? >> domando 

ansiosa. Non voglio che soffra, ma ho i mezzi per 

impedirlo. Un’amicizia forse non può bastare a placare 

le delusioni di un amore. 

<< “Non dolertene” ho risposto io, con aria 

serafica.>> 

Ma la tresca dura a lungo. E Giulia che sulle prime 

fingeva di non darci peso, ora se ne sta annientando. 

Ora, di spirito non ne fa più. E ricordo molto bene il 

passato. Con amarezza  profonda, un giorno mentre 

passeggiamo sul lungomare, mi riferisce le battute di 

spirito che faceva quando Edoardo esplodeva nelle sue 

memorabili scenate che facevano vibrare i lampadari 

di casa. Geloso oltre ogni dire, quello sposo 

appassionatissimo. E lei ne gongolava e pensava di 

non avere merito delle supposte rinunce agli amanti 

che il marito le attribuiva. 

<< Ero tranquilla nei sensi, capisci? Solo pochi anni 

fa, parlavo così.>> 

<< Capisco >> dico io. 
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<< E poi ho sempre considerato come difetti 

spregevoli le arti amatorie delle mogli. Una moglie 

deve essere una compagna, non un’amante. >> 

<< Giusto >> dico io, senza contraddirla. 

<< Ah, dici? >> fa con una piccola smorfia. << Bene, io 

invece non ci credo più, vorrei tornare indietro e 

sforzarmi un po’ di essere l’amante di mio marito. Di 

controllare un po’ meno i moti della mia vita 

interiore.>> 

<< Ma ne saresti capace? >> chiedo io, che ho 

imparato in fretta a conoscerla. 

Lei si rimette a posto una ciocca di capelli che le era 

sfuggita dallo chignon. Scuote la testa in silenzio. 

<<No>> mormora pensosa, << e quindi non mi rimane 

altro che il silenzio. Per nessuna ragione al mondo mi 

abbasserei a fare delle scenate, a confidarmi con 

qualcuno oltre che con te. Neppure con mia madre, 

che direbbe – lo so già – “Che ci vuoi fare, figliola 

mia. L’uomo è uomo.”>>. 

Rabbrividisco per il modo in cui lo dice e comincio a 

studiarla attentamente nelle sue reazioni. 

Con molto sforzo, lei impara a fingere. Si fa 

bellissima, la sera, e va a teatro, sorride a tutti. E suo 
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marito, che ama le tavolate, porta spesso a cena 

attori, cantanti, musici. Anche i Ginestrini. 

<< Anche i Ginestrini? >> domando allibita un giorno 

in cui lei mi sta invitando e mi fa l’elenco deli ospiti. 

Annuisce. << Lui ha detto: “Simpatici, vero, questi 

Ginestrini, non trovi? Lui è un uomo squisito, un 

grande artista. Lei è molto vivace, ha tanto brio, non ti 

pare?”. >> 

Sorridendo Giulia ha risposto: << Oh, sì, tanto brio. 

Hai davvero ragione >>. 

La serata l’ho trascorsa con lo stomaco serrato in 

una morsa e gli occhi inchiodati su Giulia a spiare i 

gesti. È stata addirittura magistrale. 

E lo è per mesi, durante i quali seguiamo insieme le 

gesta di Edoardo e della sua amante. Giulia non sa 

cosa fare e non vuole fare niente. Aspetta solo, 

scoraggiandomi di tanto in tanto se m’indigno e la 

sprono. Si sente offesa, ma non sfiderà suo marito in 

duello. È dentro di lei che sta avvenendo qualcosa, una 

specie di crollo. 

Grazie al cielo, – a Mercurio, anzi, – un po’ di tempo 

appresso, la Scala offre un bel contratto al grande 

artista e la donna briosa alza i tacchi. D’improvviso 
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non ne sentiamo più parlare. Su quei due sciagurati 

cala il silenzio e Giulia sembra lentamente recuperare 

la sua serenità, anche se il cuore le duole ancora per 

l’umiliazione subita. Lei non la pensa affatto come sua 

madre e ribolle di rabbia nascosta, anche se Edoardo 

ora è mitissimo, ha la coda di paglia e le fa grandi 

dichiarazioni d’amore. Lei mi racconta tutto e ci 

facciamo qualche risata, come chi ha sfiorato un 

immenso pericolo e ora può permettersi di scherzarci 

sopra. 

Che delizia averla per amica: è avvenente, elegante, 

colta. Frequentiamo insieme il Circolo Artistico, 

facciamo lunghe passeggiate in carrozza con Luca e 

Tilla. L’ho persino portata in macchina e non ha 

fiatato. A un defilé allo Hotel Des Palmes, sfoggiava un 

piccolo tricorno di seta viola che le stava d’incanto. La 

modista le aveva assicurato di averne fatti due soli, 

due piccoli capolavori. L’altro, di seta nera, l’aveva 

comprato donna Franca. Quel giorno, si trovano 

vicine, con i due tricorni in testa e si sorridono con 

amabilità. Giulia fa un leggero inchino del capo e 

donna Franca risponde alla stessa maniera. Tutte e 

due trattengono una risatina. Lei mi guarda e mi 
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strizza un occhio di nascosto. Il tempo sta 

trascorrendo deliziosamente adesso, dopo tanta pena 

per lei e per me che le stavo accanto, senza potermi 

impedire di provare le sue stesse sensazioni. Corre il 

1919 e tutto sembra andare assai bene. 

 

Ma il diavolo ci mette la coda. La coda, sì,  tutto il 

resto. E nel cielo scoppia un fulmine tremendo. 

È proprio nei primi mesi del ’19 che Edoardo 

annuncia in famiglia che Ignazio Florio lo ha 

incaricato di aprire una banca a Milano. 

<< I tempi sono grami >> dice. << In casa Florio ci 

sono mille spifferi, guizzi e soprassalti. Si è fatto un 

buco rosso con la Banca Commerciale. Una quindicina 

di milioni. >> 

Giulia, a occhi sgranati, vuole saperne di più. 

<< La Società di Navigazione è allo stremo. Le 

fonderie stanno per essere cedute. Florio dice che se 

al Sud va male, possiamo tentare al Nord. E io sono 

d’accordo.>> 

L’annuncio cade nel gelo più totale. Quattro paia 

d’occhi si spalancano su di lui. La famiglia a Milano?! 

Abbandonare la Sicilia?! Lasciare i parenti e gli 
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amici?! Sgomento, autentico sgomento. Solo Raffaele 

non dice nulla, si fa pensoso e tace. Sta meditando 

qualcosa. 

Neanche io dico nulla. Che dire, ormai. Non ho il 

cuore di dire nulla. Ciò che ho trovato l’ho già 

perduto. E provo vertigini più che sul mio biplano. 
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LUCA 

 

 

Da ragazzo mi ero innamorato del cinema e andavo 

alla Sala Palermo, un magazzino al pianterreno dell’ex 

monastero di Santa Caterina, tutti i giorni o quasi. 

Una platea di giovani della mia età, che si estasiava ai 

grossi drammi a puntate, di cui un malcapitato 

pianista sottolineava nel buio i momenti più accesi, fra 

nubi di bucce di castagne e bruscolini. Era davvero 

divertente, anche se spesso la mia testa era altrove. 

Era una ragazzina dalle trecce nere, di nome Teresa, 

ad accaparrarsi ogni mio pensiero. Credevo che 

nessuno ne sapesse niente perché ho tenuto ben 

stretto il mio segreto, ma adesso che Raffaele ha 

soddisfatto i suoi istinti bellici ed è tornato all’ovile, 

salta fuori che la mamma gli aveva già scritto di 

Teresa e me l’anno scorso. Ma io continuo a non 

parlarne perché temo che i miei sogni e le mie 

illusioni andrebbero infranti al solo accennarne. 

Penso che la mamma sia gelosa e mi spia di continuo 
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perché teme che io soffra. Per mesi mi spia, finché 

durano le illusioni. Illusioni che sfumano quando vedo 

Teresa fare la scema con un altro che non è bello, 

intelligente e simpatico neppure la metà di me. 

La mamma mi spia e mi aspetta al varco. Infine ci 

riesce, un giorno che siamo al mare e io mi sento 

bruciare dal sole e dalla rabbia e mi rifugio da lei, 

all’ombra del capanno. Allora fa tante piccole, discrete 

domande finché non reggo più e scoppio a piangere. 

Piangiamo ben bene tutti e due, stretti stretti, senza 

che nessuno ci veda, per carità. Lei mi accarezza a 

lungo i capelli con gesti pensosi e sembra non mi lasci 

neppure nominare l’amore. Come se dell’amore avesse 

un pessimo concetto. 

<< Devi liberarti da questo tormento >> dice. << Devi 

prima pensare a studiare. A crearti una posizione. 

Ecco quello che conta per te >>. 

<< Ma mammà >> protesto io, asciugandomi gli occhi, 

<< come fai a parlare così. Proprio tu. Tu che… papà ti 

ama talmente. >> 

Ho ancora negli occhi mio padre che rientra da un 

viaggio e per prima cosa si ritira subito subito con la 
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moglie in camera da letto. A me faceva un po’ rabbia, 

ma quello era amore, no? 

<< Ah, certo >> rispondeva con aria poco convinta, a 

testa china. << Ma ci sono tante altre cose nella vita. 

Credi a me. Liberati da questo tormento. >> 

Mi scruta con attenzione e continua a parlare. Di 

tanto in tanto mi passa con delicatezza un dito sul 

viso, come per volere cancellare le tracce del pianto. 

Non è contenta finché non le dico che sì, che va bene, 

che cercherò di dimenticare, che mi consolerò altrove. 

Ma glielo dico più che altro per farle piacere, che per 

reale persuasione. 

L’estate continua lo stesso anche se io non me la 

godo; la radio trasmette le romanze di Tosti e nel club 

nautico c’è sempre qualcuno che fa eco. Torna caro 

ideale, canta una voce profonda, che sale dalla 

viscere. E poi le si unisce un'altra e poi un’altra 

ancora… È un coro. E i giocatori di scacchi e di carte 

s’interrompono per ascoltare quella melodia 

crescente. La mamma non è tranquilla per niente e mi 

tiene d’occhio perché ha dubbi sul fatto che mi sia 

consolato. Forse vorrebbe che avessi lo stesso 

carattere spensierato di Tilla, che è felice per niente. 
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Cerco di mimetizzarmi per non turbare l’atmosfera 

della famiglia, che sembra così distesa. Anche se papà 

di tanto in tanto scompare per affari, dice lui, e 

quando torna alla sera è tutto allegro e racconta una 

facezia dietro l’altra. Ma sta per succedere qualcosa di 

grosso. Forse papà lo sa già in quei mesi estivi, ma 

aspetta l’autunno per parlarne. 

Milano. Milano?! Milano! Non riesco a crederci. 

Davvero non riesco a crederci, però la cosa mi eccita. 

Tilla balla per l’emozione. La mamma è esangue, 

piomba nello sconforto. 

Milano?! chiede, Milano! risponde papà. E noi, 

Milano, Milano, Milano!! Mamma! 

Solo Raffaele non perde tempo in chiacchiere. È un 

altro, lui, da quando se ne è tornato pieno di pidocchi. 

Quasi l’abbiamo dovuto bollire insieme al suo sacco e 

ai suoi vestiti. Sta zitto a lungo e poi, con tono sicuro, 

che non ammette repliche, dice: << Ho deciso. Mi 

raffermo. Buby sta per ritornare dalla Somalia e so da 

fonte sicura che riprenderà servizio a Palermo, presso 

il 22° Reggimento di Artiglieria di Campagna. Io, da 

Palermo, non mi muovo >>. 
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La mamma trattiene il respiro. Papà sembra che stia 

pensando che a quel figlio che ha fatto la guerra non 

può più imporre la sua volontà. Dice solo, mentre la 

mamma lo incenerisce con un’occhiata: << Come vuoi. 

In fondo non è una malvagia idea>> . E con fervore va 

a dedicarsi ai suoi preparativi, disinteressato delle 

bufere che ha scatenato nei nostri cuori. Io m’informo 

febbrilmente: qui sono al second’anno di legge. Mi 

posso iscrivere a Pavia, dove c’è un’università 

fantastica. 

Certo ci sono tante cose da abbandonare, tante 

abitudini che piacevano a me e alla mamma. Quando 

vedo passare un’ombra sul suo volto, sono sicuro che 

anche lei ci sta pensando. Era bello trascorrere 

insieme certi pomeriggi, aggirarci un po’ camuffati 

nella città dei bassi, dei catoj, delle bottegucce, dove 

gli artigiani, con i loro banchi di lavoro sull’uscio, 

protestavano contro il sindacato, che li chiamava 

evasori e stava facendo stendere sabbia e cemento 

davanti al loro uscio. Avrebbero dovuto pagare il 

“plateatico”, ma non se lo sognavano neppure. 

Quand’ero più giovane me ne andavo per le strade a 

braccetto con mia madre, nei vicoli dove si 
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sciorinavano i panni del bucato, si parcheggiavano i 

carretti, si mettevano tavoli e sgabelli per interminabili 

scoponi giovati con carte bisunte, e intorno c’era una 

gran folla di giocolieri, funamboli, riffatori, ciarlatani, 

cavadenti, bibitari, scrivani, friggitori di quaglie e 

panelle, spacciatori al minuto di polipi bolliti o di 

interiora arrostite. Una Palermo levantina, carica di 

odori. La mamma raccontava di come Elvira da 

bambina andasse pazza per questi odori della città 

bassa. Io le raccontavo in cambio del successo avuto 

al liceo quando una volta avevo scritto I paralipomeni 

alla Divina Commedia, che avevano fatto sbellicare i 

miei compagni perché sostituivo i personaggi 

danteschi con nostri professori. E intanto ci 

fermavamo a una bancarella per bere un bicchiere di 

acqua e zamù o mangiare un sacchettino di calia o di 

semi di zucca salati. Certo, quando poi sono 

cominciati gli anni di università, mi sono dato un tono. 

La mamma sosteneva che le ragazze mi mangiavano 

con gli occhi. Ma lei ha sempre avuto un debole per 

me e mi ha sempre esibito come un trofeo. È su 

questa influenza che ho su di lei, che faccio 
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assegnamento ora, per convincerla che sarà 

bellissima la vita a Milano. 

<< Più niente sarà bellissimo >> dice. 

<< Ma se ci pensi, mamma, ci sono un mucchio di 

vantaggi. Ci sono mille opportunità. E tu farai in fretta 

a fare nuove amicizie.>> 

Mi getta addosso un’occhiata indifferente. Ho 

toccato un tasto sbagliato perché si era appena fatta 

un’amica nuova, una certa Olga. E a sentir lei, le 

amicizie non sono cappelli o vestiti, che si rinnovano a 

ogni stagione. Lei è tenace nei suoi sentimenti. 

Sembra piuttosto che ci sia un’altra cosa che le dà 

sollievo, ma di questo non posso parlarne. Riguarda 

papà. Questo è un tasto che non si tocca proprio, ma 

ciascuno di noi sa benissimo che papà ha avuto 

un’amante. Quando Raffaele è tornato, mi ha confidato 

che lui l’aveva già visto con quella bionda addirittura 

prima di partire. Ma io non mi riferivo a quella. Quella 

è acqua passata, grazie a Dio, e la mamma ci ha 

messo una pietra sopra. No, pensavo a un’altra. E 

anche la mamma ci pensa. Tanto che con la partenza, 

almeno di questa pena si libera. Non sappiamo chi sia, 

questo no, mentre della bionda lo sapeva mezza città. 
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Però ho riconosciuto i sintomi in mio padre. E ora 

dovrà abbandonarla. Sì, certo. Ha già prenotato per 

noi tre posti sull’Elettrico, fra quaranta giorni, e 

intanto domani parte per cercare casa a Milano. La 

prenotazione sul vapore che fa Palermo-Genova, alla 

mamma è dispiaciuta perché sognava di fermarsi a 

Roma per cercare Elvira. Ancora una volta il suo 

desiderio di rivederla va infranto. Si sono ricominciate 

a scrivere con regolarità. Lei ora ha un lavoretto e 

corregge le bozze di una rivista che si chiama Mulier. 

S’interessa di noi e dei nostri progetti. Muore dalla 

voglia di rivedere la mamma, sembra che sia risorta, 

grazie a Dio. 

La mamma ha cominciato a fare i bagagli. Ceste, 

cestoni, bauletti. Papà ha strillato, prima di partire: 

<<Poco, poco, poco! Lassù vi si compera tutto nuovo. 

Non facciamo i nostalgici, per favore, vi porto a 

Milano, io!>>. 

È partito come un trionfatore, carico di carte che 

Florio gli ha affidato, carico di entusiasmo. Forse non 

sarebbe così felice se lasciasse una donna di cui è 

innamorato, io credo. Mia madre si aggira per la casa, 

raccogliendo le cose proprio indispensabili, come dice 
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lei, ponendosi ogni volta che le capita qualcosa fra le 

mani, angosciosi dilemmi. Sceglie la metà di tutto. Il 

resto lo lascia. Papà ha intimato: << Alleggerirsi! 

Alleggerirsi!>>. 

La casa si è venduta con i mobili, e lei ha salvato 

qualche quadro, una specchiera, un crocefisso. I suoi 

libri Nelson, naturalmente. 

Si è congedata da sua madre che è in lacrime 

continue, dalle sorelle che l’invidiano, dai conoscenti, 

con visite frettolose. Da Olga, che è ammutolita. Non 

abbiamo dato un ballo d’addio, papà ha detto che non 

sono tempi. La servitù è stata licenziata e distribuita 

in casa di amici. Lucietta è felice perché Raffaele resta 

a Palermo, almeno potrà vederlo passeggiare per via 

Maqueda con i suoi stivali lucidissimi e la divisa 

impeccabile. 

È il 15 ottobre 1919, quando partiamo. L’Elettrico è 

nel porto, i bagagli sono già stati tutti caricati: tre 

bauli, due grandi ceste, un numero incalcolabile di 

bauletti di pelle e di paglia. Papà ha già trovato una 

bellissima casa – come scrive – in Foro Bonaparte. 

Rinnovarsi, ha detto. 



 231 

Ma la mamma non fa che brontolare che sta 

tagliando le radici, che non rimetterà più piede in 

Sicilia, che non rivedrà più sua madre. Si veste per il 

viaggio nella casa sguarnita; ha indossato un lungo 

abito nero di tartaline, ha in testa un cappello nero e 

al collo un filo di perle. È elegante, anche in viaggio. 

Ha quarantatré anni, ma nessun segno sul viso che lo 

denunci. Riesce persino a darsi un contegno, a 

sembrare felice. Tilla la stordisce con le sue 

chiacchiere, le prospetta grandi divertimenti, folli 

novità. Chissà cosa ha letto su Milano, quella matta. 

Ultimo saluto alla casa. Piccina al guinzaglio annusa 

diffidente tutto questo tramestio, io faccio le veci del 

capofamiglia, controllo i facchini, congedo la servitù, 

distolgo le donne dalle romanticherie, stringo la mano 

a Raffaele. 

È fatta, siamo in carrozza. Al porto c’è un drappello 

di amici. I più cari. Anche Olga, naturalmente. Ma 

credo che abbia lo stomaco chiuso, come se vivesse 

un evento ineluttabile. Continua a farmi domande: 

<<C’è tutto? Hai controllato? Hai pagato i facchini? E le 

cabine come sono? Dov’è tua sorella? Sei coperto 
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abbastanza? La notta in mare è fredda, non lo sai? Hai 

dato un bacio alla nonna? Dov’è la mia borsa?>>. 

Ma siamo a bordo, infine. Tutti sventolano le mani. 

Per un attimo mi sento emigrante come quei tanti che 

vanno in America a cercare fortuna, come i padri 

pellegrini del Mayflower, che però scappavano da una 

patria ostile. Ma Palermo non ci era ostile. Ci amava e 

noi l’amavamo. La mamma dice: <<Abbiamo 

appartenuto a un’epoca che non tornerà più>>. 

Strapparci, docciamo strapparci. Piccina guaisce ai 

piedi della mamma, mordicchia il suo vestito per farsi 

notare. Lei si china, la prende in braccio e la stringe 

al petto, in cerca di calore. Tilla le è accanto, elargisce 

a tutti larghi sorrisi come una regina. Be’, vado, è 

meglio, a esplorare la nave. L’Elettrico si muove, 

finalmente. 

Palermo si allontana. Si fa piccola. Il Pellegrino 

sonnecchia, il cielo è scuro, c’è vento. Sono 

emozionato. La mamma mi domanda se si dovrà 

cambiare per cena. 

Che cena. Appena fuori dal porto scoppia un 

fortunale, un memorabile fortunale, di cui parleremo 

per anni, con le nuvole che affogano nel mare e i 
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lampi che frustano la poppa. Tilla non fa che vomitare, 

per una notte intera, e la mamma le bagna la fronte 

con pezzuole intrise d’acqua. 

Le donne. Io mi sto divertendo da pazzi, e quando 

sbarchiamo a Genova, dopo due giorni di tempesta 

ininterrotta, comunico a papà che è stato un viaggio 

fantastico, assolutamente fantastico. E lo penso 

davvero. La mamma mi fulmina con un’occhiata. 
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TILLA 

 

Per prima cosa, accorciare le gonne. Ho detto a mia 

madre: << È un imperativo!>>. E lei mi ha guardato 

seccata. 

<< Non credevo che quassù le donne fossero tanto 

disinibite. È dai tempi del viaggio di nozze che non ci 

venivo. Questo modernismo non mi piace affatto, Tilla. 

Gonne alla caviglia, col freddo che fa a Milano?!>> 

È inorridita, ma io ho mangiato la foglia. È per via 

delle caviglie, e il peggio è che sono passati moda 

anche gli stivaletti che le coprivano. Ora vanno certe 

scarpette leggerissime col cinturino, che la svelano 

completamente. È nervosa la mamma, non trova niente 

che le vada bene. Fa le bizze. Papà ripete: << Compra, 

compra. Compra tutto nuovo >> con la solita liberalità, 
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ma lei storce la bocca su tutto. Ha persino trovato da 

ridire su una spilla di diamanti, assolutamente 

meravigliosa, che lui le ha comprato da Buccellati, 

spendendo certo un patrimonio. Una spilla a petali. E 

su questa casa stupenda di Foro Bonaparte. 

<< È troppo grande, è troppo fredda, è troppo vuota 

>> ripete di continuo. 

E papà torna a dire di comprare. È euforicissimo, le 

trattative per la banca sono a ottimo punto, ha rilevato 

una sede centralissima, ha trovato già molti clienti, 

abile com’è, lui che conosce il mondo, la psicologia 

della gente. Ci sa fare, papà. Ora ha un aspetto più 

che mai facoltoso, la barba l’ha tagliata, conservando 

solo i baffi. I capelli sono un po’ incanutiti e lui è un 

po’ ingrassato perché è un gran mangiatore. Ciò 

nonostante è sempre impeccabile nei suoi completi 

grigio fumo con le ghette color perla e le spille da 

cravatta che calamitano l’attenzione di chi parla con 

lui. È di buonumore, manda telegrammi su telegrammi 

a Florio, dicendo che quassù le cose procedono bene. 

Anche per la macchina: lo sapevi, sì, che Ignazio ha 

preso l’esclusiva di una piccola utilitaria francese di 

nome Sigma? Papà ha detto che sarà un successone. 
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Si occupa anche di questo, nonostante che sappia che 

a Torino gli operai della Fiat si sono chiusi in fabbrica 

col fucile in mano, rifiutando il licenziamento. Ma 

Ignazio ha buon fiuto, dice lui, ha sempre avuto buon 

fiuto. Ha comprato anche il brevetto di una torcia 

eterna con dinamo, che papà farà costruire da una 

società di Monza. Sostiene che inonderanno l’Italia, il 

mondo intero. Dunque, tutto va a gonfie vele, eppure 

la mamma è di pessimo umore. Forse per via che la 

casa è realmente grande e di servitù abbiamo due sole 

donne. Una a servizio fissa, l’altra a mezzo servizio. 

Lei ha detto che se la caverà, ma a mio parere, 

bluffava. Non si è mai occupata molto della casa. 

Quanto a me, ogni cosa che scopro mi eccita, mi 

entusiasma. L’adoro questa nuova città meravigliosa, 

che mi dà l’impressione nettissima di vivere dentro 

un’evoluzione accelerata, come in una comica di 

Charlot. L’isola in confronto è primitiva, provinciale. 

Quassù tutto è diverso, emozioni e pericoli si 

accavallano in un’esistenza vorticosa. Al confronto 

Palermo era sonnacchiosa e decadente. L’ultimo 

avamposto di un impero in disfacimento. 
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<< Certo Elvira è abituata a una vita simile >> mi 

bisbiglia la mamma un giorno, << Lei da vent’anni sta 

a Roma. Sono vent’anni, pensa, che non la vedo. 

Eppure sappiamo l’una dell’altra più di qualsiasi 

persona al mondo. Non riesco a trovare un motivo 

plausibile per andare da lei.>> 

<< Ora siamo cresciuti, mamma, potresti lasciarci 

per qualche giorno, no? >> Non mi dispiacerebbe, devo 

dire, qualche giorno senza sorveglianza. Ma lei cambia 

subito discorso. 

<< Sta’ a sentire>> dice. Siamo sole, sul divano. Papà 

è appena uscito e lei cava fuori la solita lettera. << 

Questa è davvero prodigiosa. Si è iscritta 

all’università. Si è appassionata allo studio delle Belle 

Lettere. Virgilio, Orazio, Catullo, dice. E Dante, 

Boccaccio. Intanto continua il suo lavoro a Mulier, 

anzi vi passa l’intero pomeriggio e la serata. Non ci ha 

messo molto a scoprire quella ragazza che era 

l’innamorata di cui suo figlio le parlava prima di 

partire per il Carso. Tutte e due sono scoppiate a 

piangere per l’emozione. Ora studiano insieme, sono 

diventate amiche. Ho una figlia, scrive, come tu hai 

Tilla. La vita ha modi strani per ripagarti…>> 
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Bello, dico io, commossa. Quell’Elvira, ne siamo 

gelosi un po’ tutti. È come se fosse l’alter ego della 

mamma, il suo io più vero, più nascosto. Così non le 

diamo troppo spago quando parla di lei, perché siamo 

gelosi. Gelosi anche di quel bauletto in cui accumula 

le lettere che lei ha scritto in vent’anni. Ho provato a 

dirle: << Mamma, c’è il telefono, sai. Così almeno ne 

senti la voce>>. 

Ma lei ha scosso la testa, frettolosamente. <<No, no>> 

ha detto, come se le avessi proposto di rompere un 

incantesimo. 

Comunque ci voglio io per farle passare ogni 

tristezza. solo io, perché Luca, chi lo vede più. È più il 

tempo che passa all’università di Pavia che quello in 

casa. La mamma me la trascino per negozi, a fare 

acquisti, a vedere i monumenti, al cinema. Lei viene 

volentieri, le piace il modo in cui la gente si volta a 

guardarci. Ora io ho diciott’anni, sono in sboccio 

mentre lei non è ancora sfiorita. Siamo una coppia 

molto ammirata quando passeggiamo in Galleria o 

sediamo al Biffi o al Sant’Ambroeus. Io, bella non 

sono, lo so, ma la gente dice che ho una bellezza di 

tipo speciale. Che sprigiono serenità, equilibrio, buon 
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umore. Meglio così, sono cose che non passano con 

gli anni. Chissà da chi ho preso. Non dalla mamma, 

che forse è così tetra perché stenta a trovare una 

nuova dimensione, quassù. 

E ci mette qualche mese credo, finché, pungolata da 

me, che definisce il suo Doppio, un Doppio in cui si 

specchia e si ritrova, non finisce per adattarsi. 

<< Milano ci ha preso nelle sue spire >> annuncia 

sorridendo una sera a papà, che la incoraggia sempre. 

Ci sono nuove abitudini ed esigenze irrinunciabili, ci 

sono gli inviti nelle case di nuove persone, 

interessantissime, le cene al Continental con i clienti 

di papà, le serate all’Olimpia per delle pièces teatrali e 

un nuovo teatro fondato proprio quest’anno da un 

famoso commediografo che si chiama Marco Praga. Il 

teatro Manzoni. Ci vado con lei quando papà è 

impegnato. 

In Galleria, una sera ha trovato persino un 

corteggiatore. Ci ha seguito per ore, sino a casa. Lei a 

un certo punto si è fermata e sottovoce, ma 

seccamente, ha detto: << Signore! Sono una donna 

sposata. Si tolga di mezzo immediatamente!>>. 
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Stavo svenendo dal ridere. Le ho detto: << Hai visto, 

mamma. Hai sempre un grande successo. A papà non 

si dice niente, però >>. 

<< Giusto>> fa lei. <<Tacere, allora. Omertà 

assoluta.>> Ma rideva, rideva. Ed era sempre più bella. 

Ha anche un guardaroba stupendo, ora che si è decisa 

per le gonne corte. 

Papà, una sera della primavera avanzata, ha 

proposto improvvisamente: << Ma perché non ve 

andate in Riviera? Deve essere bella la stagione sul 

Tigullio. Fate una prova per l’estate. L’idea di un 

ritorno a Mondello è da scartare. Io sono troppo 

preso. D’altronde Raffaele sta bene, no?>>. 

L’infaticabile affabulatore scrive come al solito 

lettere lunghissime, traboccanti di dettagli. Amedeo, il 

suo idolo, è effettivamente a Palermo, la sera se ne 

vanno a zonzo per via Maqueda, si fermano a prendere 

il vermouth al Gambrinus. Si è comprato come lui una 

motocicletta e insieme sfrecciano come due folli per le 

strade. In caserma non c’è molto da fare, del resto. 

La primavera in Riviera, dunque, come proposta, è 

allettante. Prego supplico imploro la mamma finché 
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non cede. Le faccio un corso accelerato sul jazz e 

infine partiamo con due bauli. 

La Riviera è un incanto. Papà, alla prima visita ci 

dice che è contento che ce ne stiamo al margine da 

certi fermenti un po’ triviali. 

<< Triviali, Edoardo?>> chiede la mamma che chissà 

che s’immagina. 

<< Oh, non avete idea, voi. Le fabbriche sono 

occupate, migliaia di ufficiali, cessato il servizio, si 

stanno cercando posti da lustrascarpe, purchessia. Ma 

non li trovano. Voi comunque non datevene pensiero. 

Qui siete al sicuro. >> 

La mamma però tranquilla non sembra proprio: lei 

ha bisogno sempre di un bel po’ di tempo per 

adattarsi a qualcosa di nuovo. Le sento addosso uno 

stato di ansietà simile a quello… Oddio… non vorrei 

proprio. No, spero proprio di no… temo persino a 

dirlo, ma è così simile a quando papà aveva quella 

bionda… La mamma pensava che noi non sapessimo, 

ma invece… solo che papà ha sempre avuto per me 

una tenerezza speciale, che non aveva né per Raffaele, 

né per Luca. La tenerezza, la dolcezza che lui ha verso 

le donne. Mi prendeva da parte e senza dirmi nulla, ma 
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con gli sguardi, lunghi, allusivi, cercava di farmi 

capire che non era vero, che erano tutte storie… ma 

non erano storie. Io sapevo. Io sapevo…  

La mamma ora sta con orecchie tese… Se capta uno 

stralcio di telefonata sospetta o se ritiene eccessivi 

certi ritardi, o se non trova papà a una riunione dove 

lui ha detto di andare, ripiomba in un baratro di 

sgomento. L’assale, feroce, il tarlo del dubbio. E la 

consuma. Anch’io mi chiedo come sarebbe possibile 

che un’altra volta mio padre… Allora, che eravamo più 

giovani, la mamma certo non ha fatto scenate per non 

crearci un’atmosfera irrespirabile. Ma ora… Ora non 

so. È consumata all’inquietudine, è piena di diffidenza. 

Ogni volta che papà le si accosta, lei s’irrigidisce. 

Certo se pensa che le mani di papà, che ora stanno 

sfiorando il suo braccio, sono appena state sul corpo 

di un’altra donna… 

Sono contenta di averla costretta a partire, di 

tenerla lontano da lui. Stava diventando isterica. Deve 

averne scritto a Elvira qualcosa, perché lei ha risposto 

una strana lettera, che mamma, sbadata com’è, oggi 

ha dimenticato di riporre e che ho letto, senza tanti 

complimenti. Dice: Scappa. Lontano mille miglia. 
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Scappa. La gelosia è come uno di quei piccoli pesci 

tropicali – i piranha, mi pare che si chiamino – che ti 

spolpano sino all’osso. Scappa. 

Mi sembra che sia diventata persino come dire, un 

po’ meschina, vendicativa. Non fa che controllare 

conti: prima di partire l’ho sentita discutere con papà 

e chiedergli di questa o di quella spesa. Sospetta 

un’altra relazione clandestina, ne sono certa. 

Così, un mattino, ancora quando si era a Milano, mi 

ha preso a braccetto e mi ha detto: << Su, andiamo>>. 

Aveva una lucetta negli occhi, che non le conoscevo. 

Con una fretta indiavolata, come se temesse di 

perderne il coraggio, mi ha portato dal gioielliere 

Buccellati, dove papà ha comprato il fiore di diamanti. 

Ha detto in tono svagato che la spilla le era venuta a 

noia e la voleva rivendere. Ci hanno dato una cifra 

enorme e con quei soldi ha comprato per me e per lei 

abiti di uno chic inaudito, che Luca, interrogato ha 

degnato appena di un’occhiata distratta. Poi, sempre 

all’erta come sono stata in quei giorni, ho sentito che 

ha fatto una telefonata. Deve avere preso delle 

informazioni, perché si è rivolta a questa persona 

misteriosa al di là del filo come se fosse persona di 
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provata fiducia. Le ha fatto mille raccomandazioni, 

l’ha pregata di mille cautele. Ha dato l’indirizzo 

dell’Imperiale di Santa Margherita. Non capisco, non 

so chi fosse. Lei non si confidava più con me, come 

prima. Come se mi volesse proteggere da qualcosa, 

oppure come se… si vergognasse di qualcosa. La 

sento lontana. 

Miracolosamente, in Riviera, si trasforma. O almeno 

così mi pare. Come se s’imponesse di dimenticare. Mi 

segue spensieratamente notte e giorno, tanto che al 

rientro in camera, dopo serate elettrizzanti, quando io 

comincio a fare risate e commenti sui fatti del giorno, 

lei sotto le coperte ride di nascosto e mi sgancia una 

dietro l’altra battute pungenti sugli uomini. Ora mi 

sembra che siamo due ragazze in vacanza. Ma è solo 

una sensazione, perché lei ha imparato a mentire 

bene. Me ne accorgo molto presto. Lo vedo quando le 

si spegne il sorriso sulle labbra lentamente, e, come la 

pressione atmosferica, come la temperatura in un 

locale troppo riscaldato, la marea nera della gelosia, 

l’orrore della gelosia le monta addosso. Come se un 

film le corresse davanti agli occhi e le immagini 

maledette le si inchiodassero in testa, beffarde, perché 
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l’operatore ha lasciato il suo posto per un momento e 

quel fotogramma con un leggero sfrigolio, tanto simile 

a quello di un trapano, la stordisce. O come un disco 

che, con logorante insistenza, a causa della puntina 

rotta, rimanda di continuo lo stesso suono che è un 

gracchiare, un riso beffardo, una lama che scava… 

Dio mio, mi sto facendo trascinare nello stesso 

incubo. Quando mi addormento, sento che è sveglia e 

così la ritrovo al mattino come se non avesse dormito 

affatto, ossessionata da fantasmi notturni. 

Eppure qui è così bello. Una bellezza che lascia 

stregati. Rapallo, Santa Margherita, Paraggi, 

Portofino, luoghi di sogno, così diversi dalle nostre 

spiagge del Sud, primitive, selvagge. All’Imperiale i 

balli sono sontuosi, indimenticabili. Dalla terrazza si 

scorgono tutte le luci del mare, che si fondono con 

quelle dell’albergo che domina maestosamente il 

golfo. Dall’imponente scalinata scendono donne in 

superbe toilettes, al braccio di uomini inappuntabili 

nei loro smoking. Mi sento al settimo cielo, forse 

perché questi sono i miei primi balli. Che mi danno le 

vertigini. Danzo in continuazione e mia madre mi 
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guarda come se fossi una dea. Mi sorride con 

complicità. 

Quando siamo ai tè del Savoia, i five ‘o clock, 

teniamo a distanza le altre donne perché lei ha orrore 

dei pettegolezzi in cui, dice, le donne sono maestre. 

Ingenua donna, perché è tanta preoccupata 

dall’occhio di mondo? Perché si rode? Che cosa teme? 

Sembra oppressa da sentirsi in colpa. Forse perché 

arrivano da Milano certe letterine misteriose, tutte 

scritte con la stessa calligrafia sulla busta. Non oso 

chiedere, ma un’idea mi frulla in testa. E infine, un 

giorno che lei è dal parrucchiere, mi faccio coraggio. 

Apro un cassettino e trovo quelle lettere. Sono tutte a 

nome di un certo Umberto Grieco, investigatore. 

Sussulto. Leggo, col cuore in gola. 

Vi si parla di una certa Ottavia Marsanti e di sua 

figlia Medea. La donna proviene da Palermo – proprio 

quando siamo venuti noi a Milano! – ed è vedova di un 

proprietario terriero con qualche agrumeto. Ha una 

rendita non modesta ma tale da non consentirle certo 

il treno di vita che tiene. Sì, è il signor Edoardo Delisi 

– proprio come la signora temeva, dice il Grieco – a 

prendere la casa di viale Piceno al numero sette, dove 
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la Marsanti abita. Il contratto è intestato a lui e lui 

paga tutti i conti. Anche quello dello sarta, del negozio 

di alimentari, del gioielliere, del parrucchiere. La figlia 

studia presso un istituto di suore nei pressi della 

chiesa della Madonna della Grazie. Un ottimo istituto, 

dice il Grieco, molto caro. Anche qui i conti li paga il 

signor Edoardo. In casa della Marsanti, Edoardo ci va 

tre pomeriggi alla settimana, il lunedì, il mercoledì, il 

venerdì dalle 17 alle 20. Qualche volta la domenica, 

intorno alle undici. Umberto Grieco chiede se deve 

continuare e domanda altri fondi. La donna, conclude 

la sua ultima lettera, mi pare volgare. Una cortigiana, 

insomma. Neppure degna di baciarvi la punta delle 

scarpe. Tutta la mia desolazione, gentile signora. E la 

mia solidarietà. 

Termino di leggere e sono tutta sudata. Mi tremano 

le mano, ho il viso in fiamme. Non so più resistere. La 

mamma non può stare sola ad affrontare tutto questo. 

Quando rientra, mi sono calmata. Sono seduta sulla 

poltrona. Le faccio segno di mettersi davanti a me, sul 

letto. 

<< Mamma, devo dirti una cosa.>> 

<< Che c’è, tesoro>> fa lei, dolce. 
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<< Mi sono macchiata di un grave peccato.>> 

Impallidisce e si erge nel busto. << Ma quando?>> 

geme. Se lo domanda, giustamente, perché non mi 

lascia mai. Le tolgo in fretta ogni paura e dico: << Ho 

letto le lettere di Grieco…>. 

Lei resta di sasso, mugola qualcosa, poi si lascia 

andare lentamente all’indietro sul letto e si copre il 

viso con un braccio. 

<< Così ora sai cosa ho fatto…>> bisbiglia sommessa. 

Io scatto in piedi e le corro vicino. << Tu?! Non tu, 

lui!>> esclamo con la faccia che mi scotta dallo 

sdegno. 

Lei si toglie il braccio dal viso e mi fissa turbata, 

senza dire nulla. << Così ora>> fa dopo un po’,come 

rivolta a se stesa, << ora saremo in tre a mentire.>> 

Papà arriva. È estate, ormai. La mamma mi ha detto 

quieta: << Sta’ tranquilla. Non succederà niente. Non ti 

priverò della gioia di questa estate>. 

Papà osserva con fastidio: << Ma siete circondate da 

uomini, qui… Sembrate regine con la loro corte 

intorno…>>. 
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Lei mi lancia un’occhiatina obliqua. << Che ci vuoi 

fare Edoardo. Tua figlia ha una grande successo. E io 

le faccio da chaperon…> 

Tutto sembra calmo, ma è una calma fittizia, la 

conosco. 

Quando esco per andare in barca o per qualche 

colazione con gli amici, dopo che faticosamente le ho 

strappato il consenso, ho sempre qualche timore che 

al mio ritorno debba scoprire qualcosa d’irreparabile. 

Ma non succede niente, lei è più calma di un mare in 

bonaccia. Si è fatta intrigare persino dal jazz: racconta 

a papà che le prime volte, quando entrava nelle sale 

da ballo e sentiva quella musica diabolica, si turava le 

orecchie, ma poi… E adesso c’è lo shimmy e il 

charleston, da ballare più con le ginocchia che con i 

piedi. 

<< Una bolgia, un girone dantesco>> ha osservato 

papà. << Per fortuna che c’è ancora qualcuno che 

suona un fox o un tango>>. 

Quando rientro, alla sera, la mamma scruta ansiosa 

il mio viso. << Tranquilla>> le dico, << non mi piace 

nessuno. E nessuno mi manca di rispetto. Sto attenta 

perché se uno mi tocca, poi lo debbo sposare >>. Lei 
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ridacchia e mi accarezza con gli occhi, ricordandosi 

che due o tre volte è stata lei a dover scrivere delle 

letterine diplomatiche a dei giovanotti, pregandoli di 

non insistere con le loro attenzioni perché sua figlia si 

era stufata di loro. 

Papà in certi momenti ha l’aria da vittima. Prende un 

sigaro dalla sua scatola e l’accende, dicendoci, con 

molti giri di parole, che lui quell’entusiasmo di Florio 

non lo condivide più. << La situazione si è fatta 

rovente. Bisogna essere ciechi per non vedere che i 

tempi si sono fatti grami. In Russia c’è stata una 

rivoluzione e qui pare che nessuno se ne sia accorto. 

Come faccio ad avere fiducia in quello che stiamo 

facendo.>> 

Forse è un bene che si parli di questo. Lei evita 

accuratamente ogni riferimento personale. Dopo 

l’occhiata tremenda che gli ha fatto quando lui, 

vedendo tanti uomini che ci circondavano, ha detto: 

<<Ti corteggiano, è chiaro come il sole. Te e tua 

figlia>> ha di proposito assunto un atteggiamento 

sfuggente. E lui ha lasciato perdere. Che ne è del suo 

focoso temperamento? Che ne è dell’intrepido maschio 

siciliano pronto a duellare per un’occhiata 
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sconveniente? Si è ammansito, parrebbe. Sembra 

prosciugato della sua virilità. Che sia quella Ottavia 

che forse conosce certe arti delle quali la mamma 

sicuramente si inorridirebbe? La vedi guardinga come 

una leone che sta per buttarsi su un’antilope, che 

studia la sua preda e aspetta il momento propizio. Non 

le chiedo niente, lei non fa gesti, non fa allusioni, non 

fa commenti, neppure quando papà dice di essere 

richiamato a Milano da impegni urgenti. In realtà 

sappiamo tutte e due che si allontana di poco, che va a 

Chiavari, dove – son parole del Grieco – ha affittato un 

quartierino per la sua amante. Torna di ottimo umore 

e prende con autorevolezza il comando di quella che 

lui chiama l’allegra brigata di dissipatori. Si aggira 

soddisfatto per la spiaggia dove le ragazze esibiscono 

costumi di maglia di lana senza sottanella, simile a 

quelli che portavano i maschi una volta. E i maschi ora 

portano mutandine corte e prendono il sole a petto 

nudo. La notte s’improvvisano grandi mangiate 

all’aperto, con bagni che se non sono come quelli che 

faceva una volta Raffaele, suscitano ancora un 

pochino di scandalo. E papà di questo gruppo non ha 
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potuto non assumere il comando, lui che adora 

primeggiare. 

Sul principio di settembre, annuncia che è ora di 

tornare a casa. La mamma, al momento del conto, 

sbianca. << Abbiamo speso una cifra rispettabile, 

Edoardo.>> 

<< Oh, ma non te ne dare pensiero!>> fa lui con tono 

munifico, forse per farsi perdonare le sue spese. È 

sempre stato uno spendaccione, ha sempre amato la 

megalomania, è sempre stato convinto che per farsi 

amare dagli amici occorra avere la mano pronta al 

portafoglio. 

Ma col ritorno a Milano. Lui, nonostante che per 

tutto il mese abbia finto grande spensieratezza, ci fa 

subito capire che non tira buon vento. La mamma 

accoglie la notizia senza fiatare e medita cupamente. 

Si avvicina l’inverno e sembra che i giorni del furore 

stiano veramente per cominciare. I diciassette morti 

del teatro Diana sconvolgono la città, coinvolgono il 

paese. Chi sta dietro questi anarchici, chi ne sfrutta 

l’ingenuità? alcuni dicono che è il fascismo che sta 

compiendo la sua opera sotterranea. I benpensanti 
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tremano per la paura di una sinistra più forte. Ormai 

non si parla d’altro, in casa, e fuori. 

Ma mia madre è sempre più distante. Sembra decisa 

a qualcosa. Sembra che di amore per papà non ne 

provi più. Ormai questa assurda storia dura da più di 

un anno e l’umiliazione le brucia il petto in modo 

insopportabile. È chiusa come una conchiglia, di cui 

non si riesce a sollevare le valve. 

 

 

 

 

 

OTTAVIA 

 

 

 

 

Ci sono fratture nella vita, a volte, che la spezzano in 

due, tre o quattro parti. E non sono più risanabili. 

Così la penso e Dio m’è testimone se quella che è 

successa ieri non è una di queste. Dio m’è testimone, 

come diceva quel pover’uomo di Sante. 
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Dunque, me ne stavo nel letto ed Edoardo era accanto 

a me. Era arrivato da pochi istanti e, tutto vestito 

com’era, mi aveva spinto sul letto. Io, che lo conosco, 

lo aspetto già in vestaglia e sotto porto solo camiciola 

e culotte. Il busto me lo tolgo quasi sempre, ma non 

sempre perché talvolta non so se lui abbia qualcuna di 

quelle voglie particolari e allora bisogna rivestirsi di 

tutto punto e fingere di essere ancora una compassata 

vedova, come quando lui venne per la prima volta a 

casa mia a Palermo… fu indimenticabile quella volta. 

Dio m’è testimone. 

Perché di tempo ne era già passato da quando ero 

andata in banca a piangere sulla sua spalla per via di 

certe azioni delle Navigazioni Generali che stavano 

scendendo a capofitto. Mi ha detto in seguito che la 

prima impressione avuta di me è stata che fossi 

soffice e morbida. Infatti ho le mani paffuto come le 

guance e gli occhi verdi – che devo ammetterlo, sono 

proprio splendidi – carichi di languore e di tormento. 

Lui è riuscito a scorgere tutto questo attraverso il mio 

velo vedovile, che io ho sollevato appena per 

asciugarmi le lacrime. Gli ho chiesto consiglio. E lui 

ha ammesso che sì, che insomma, che certo che 
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effettivamente quelle azioni tremano, anzi 

scricchiolano, anzi la rovina è vicina. Se ho una 

tenuta, degli agrumeti, proprio non posso contare su 

altro. Mi lascio perciò scivolare negligentemente sotto 

la sua ala protettiva e lui non se lo fa ripetere due 

volte, perché sostiene ancora oggi che ho dimostrato 

un’imperiosa volontà di sedurre. Qualche gioiello 

arriva di lì a poco, lo accolgo con garbo e con pudore. 

E mi prodigo per consolarlo delle sue ambasce, della 

freddezza di quella moglie di cui si lagna di continuo. 

E infine, una sera, mi piomba in casa e mi sembra un 

fiume che ha rotto gli argini, una diga che esplode e 

lascia sgorgare tonnellate di acqua. È una furia, è 

famelico, mi salta addosso e sembra che non abbia 

mai posseduto una donna, tanta la sua instancabilità. 

Gli piace tutto di me e mi bacia e mi succhia mi lecca 

mi beve mi perfora mi morde in ogni mio angolo 

privato. E poi ricomincia da capo e fortuna che Medea, 

la mia brava figliola, non sente, non vede, non parla. È 

spesso fuori da amiche o in altre parti della casa, o a 

spasso negli agrumeti e ha la vista lunga e fiuto e 

destrezza. Ha capito che ho un uomo che mi adora 

come un pazzo e ne è lieta. La cupa coltre della 
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vedovanza si scosta per farmi vedere la luce. Ogni 

volta che lui viene da me e mi dice << Forza, spogliati 

>>, e mi aiuta con gesti febbrili e già vedo che i suoi 

pantaloni si tendono e allora mi chino e lo aiuto a 

liberarsi di quella tensione e lui mugola, mi afferra la 

testa e se la porta verso di sé, fra le sue gambe, e gli 

occhi gli si fanno pesanti e mi spinge mi spinge mi 

spinge e grida di piacere e dice amore amore e infine 

ha un momento esultante di giubilo che non sa 

trattenere, accompagnato da un urlo che non soffoca 

in nessun modo. Si capisce pover’uomo che con quella 

donna che si ritrova, sfizi così non se ne toglie, e mi è 

grato, mi è grato. Assicura che non mi lascerà mai. 

Così, quando giunge il momento, ancora prima che 

io possa mettermi in allarme, dice: << Si parte per 

Milano. Ma tranquilla, tu vieni con me. Con Giulia e i 

ragazzi ancora non ne ho parlato, ma presto andrò a 

cercare casa per la famiglia e intanto ne cercherò una 

per te e tua figlia. Te, non ti lascio qui. Ne creperei, 

mia cara >>. 

Non che la cosa mi faccia completamente felice, 

penso, ma ora che ho trovato il filone, non lo faccio 

esaurire così presto. Poi, lassù, si vedrà. Mi secca un 
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po’ che della mia Medea lui non abbia una grande 

opinione, si capisce da come la guarda, con un palese 

fastidio negli occhi. Forse non gli piace perché è 

grassa, sì, è inutile nasconderselo, ma – Dio m’è 

testimone – si potrebbe dire florida, procace, come 

tante nostre ragazze del Sud. Ma lui ha detto una volta 

Grassa!, e non ho osato contraddirlo. Io non ho una 

grande istruzione e lui mi deve spesso spiegare le 

cose due volte, ma non se la prende perché dice che 

della mia bocca so fare un uso altrettanto superbo. 

C’è fin troppa gente che sa parlare bene, dice lui. 

Così, parte e presto scrive. Dice esultante che ha 

trovato una bella casetta e prenotato la scuola per 

Medea. Molto chic, dice. Ci va la meglio gioventù. Così 

Medea si sveglierà, dice. 

In fretta faccio i bagagli, con Medea che un po’ di 

lamenta, ma poi capisce che è cosa saggia seguire 

quest’uomo. Mal che vada si vedrà un po’ d’Italia. 

Andiamo su un vapore che si chiama Elettrico, che, 

Dio m’è testimone, mi ha fatto passare le ore più 

tragiche della mia vita. Due giorni di vomito a causa di 

una tempesta colossale che sui mari non si era mai 

vista. Medea poverina era verde di bile e i suoi occhi 
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imploranti sembravano dire: “Ma chi ce l’ha fatto fare, 

mammà, di lasciare la nostra bella casa di 

campagna”. 

Mi è dispiaciuto anche perché avevo in animo di dare 

un’occhiatina alla moglie di Edoardo, che era proprio 

sullo stesso vapore. Morivo dalla curiosità e con 

prudenza, s’intende, avrei cercato di sbirciarla per 

benino. Invece, se non mi sono sbagliata, ho fatto 

giusto in tempo a intravederla, che poi ho dovuto 

ritirarmi in frettissima in cabina, perché appena fuori 

dal porto la nave ha cominciato a scuotersi come una 

barchetta e lo stomaco mi si è contratto. 

Lei, certo, è una bella signora. Molto fine, molto 

distinta, con un cagnolino che non si stacca dalle sue 

gonne. Un po’ sussiegosa a parere mio, si capisce che 

a letto Edoardo si senta trascurato. Si capisce. È una 

che a letto non sembra in grado di fare altro che 

dormire. Eppure ha fatto dei figli che a vederli sono 

uno zucchero. Specie il maschio. Mah, non so. Una 

donna strana. 

Come Dio vuole siamo arrivati a Genova e a Genova 

c’era Edoardo, ma eravamo d’accordo di fare finta di 

niente. Lui aveva già prenotato il treno, e in un 
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momento in cui lei non se n’è accorta mi ha passato i 

biglietti. Infine, la casa di Milano. Ah, è un bijou, lo 

giuro, piccolina, ma una bomboniera. Tutta cuscini e 

rasi. Edoardo ha detto: << Qui dentro faremo tante 

splendide porcherie, gioia mia >>. 

E infatti le facciamo. Da mesi viene tre volte alla 

settimana, dalle 17 alle 20, e talvolta persino di 

domenica. E lui puntuale paga i conti della casa, della 

scuola, del parrucchiere, degli alimentari. E quando 

arriva l’estate, quel tesoro, mi prende un quartierino a 

Chiavari e appena può scappa da Santa Margherita e 

se ne viene a tuffarsi fra le mie braccia. Ah, che vita di 

paradiso. Valeva proprio la pena di perdere un marito 

tonto come il mio Sante, per trovarsi un amante così. 

Valeva la pena. La vita sa ripagarti, Dio m’è testimone. 

 

Così è di nuovo autunno e siamo a Milano. Le 

abitudini riprendono con la regolarità di prima. Io lo 

aspetto, si diceva, in vestaglia e culotte e sono nuda. 

Non che mi piaccia tanto fare così, perché non è che 

abbia più la freschezza dei vent’anni, ora che ne ho 

quasi quaranta e le carni un pochino sono sfatte e il 

seno comincia a perdere la sua sodezza e sono anche 
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un tantino ingrassata. Devo approfittare del mio 

fascino finché c’è, finché gli piaccio. Nel frattempo ho 

messo da parte tanto bei soldini, facendo un po’ di 

cresta sulla spesa, tanto lui non se ne accorge, 

liberale com’è, ma una deve pur cautelarsi. Preferisco 

in fondo quando mi vuole vestita, per poter fare quei 

giochetti un po’ perversi che gli piacciono, un po’ 

contro natura, anche se dice che non è vero e che 

sono più divertenti se si fanno vestiti. Che un sedere è 

molto più bello se fiorisce nudo tra gonne e mutande e 

che insomma lui si diverte di più così. E provo gioia 

nel pensare che se ne viene qui affranto dai suoi 

problemi – che gli affari non vanno tanto bene come 

sperava, come credeva il buon Ignazio, e allora è 

meglio spolparlo finché si è in tempo – vien qui, si 

diceva, affranto dai suoi problemi e se ne va leggero 

come un fringuello, che quasi canta ed è allegro e 

racconta facezie anche se scansa sempre Medea con 

un gesto infastidito se lei gli si accosta per dargli un 

bacetto, come le ho insegnato io. Tant’è che sono 

delusa, perché in un angoletto del mio cuore – non c’è 

malizia, Dio m’è testimone, ma una deve pur 

cautelarsi, io stavo pensando che quando le mie carni 
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non gli dovessero più piacere, si poteva intervenire 

con un bel piatto di carne fresca e compatta, educata 

a dovere, ma… Non se ne parla neppure, di quel 

tesoro di mia figlia sembra avere disgusto. Preferisce 

sempre e solo me. 

E così sta venendo l’inverno. E proprio qui succede 

una di quelle fratture di cui dicevo all’inizio. Una di 

quelle che la vita la fanno in pezzi e poi si dice, ecco, 

ti ricordi, erano più o meno i giorni in cui quella 

persona ha fatto quella cosa, oppure è piovuto rosso, 

oppure c’è stato il terremoto, oppure la banca è fallita 

e abbiamo perso tutti i nostri soldi. Credo fosse 

venerdì e forse 17, c’era da sospettarlo, e forse 

febbraio, che a me è sempre stato un mese che ha 

menato male. Venerdì 17 febbraio, che scritto così, 

sembra una lapide. 

Lui è arrivato da poco, un bacetto frettoloso e poi << 

Dai, dai >>, mentre si slaccia i pantaloni. Allora scivolo 

sul letto, mi allargo la vestaglia, mi sbottono la 

camiciola e lui mi sfila le culotte. Fa per girarmi, ma 

io bisbiglio: << No, no ti prego>>. Lui si mostra 

insolitamente conciliante. Si toglie la giacca, si cala i 

calzoni e sale sopra di me. 
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Ora, supponiamo che accada questo; supponiamolo 

perché io non ho visto che l’ultima sequenza di un film 

e dall’altra parte dell’occhio di un immaginario 

regista. 

Supponiamo che una donna – poi, con Edoardo, si è 

tentato di ricostruire i fatti, anche sulla base di certe 

confidenze che lui è riuscito a farsi fare – supponiamo 

dunque che una donna scopra che il marito ha 

un’amante e che questa amante non sia neppure la 

prima, cosicché la donna è talmente gonfia di rancore 

represso che un niente basta a farla deflagrare. 

Supponiamo che per avere più notizie abbia assoldato 

un qualsiasi investigatore di cui a Milano c’è solo 

l’imbarazzo della scelta, e non può essere andata che 

così, altrimenti non avrebbe mai saputo le cose che ha 

saputo e che l’hanno indotta a prendete le sue 

decisioni. Questo investigatore deve avere girato il 

coltello nella piaga, rivelandole nomi, fatti, 

consuetudini della tresca. Una donna come questa non 

può che desiderare un’incursione plateale, in grande 

stile, di quelle che si vedono al teatro o al cinema, 

mentre la musica impazza nel golfo mistico. Sicuro 

come il sole che la donna chiede all’investigatore il 
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giorno e l’ora – ha scelto il venerdì perché Edoardo 

non abbia l’alibi di scomparire in ufficio l’indomani, 

ne sono sicura – e col cuore in tumulto e il suo 

sangue arabo che le ribolle nelle vene, prende una 

vettura di piazza e arriva al numero sette di viale 

Piceno. Ancora non sa cosa fare. C’è una figlia in casa 

– lei non sa che Medea per eclissarsi sempre al 

momento giusto ha stretto un’opportuna amicizia con 

una giovane dabbene che abita un piano più sotto – e 

lei non idea di come si giustificherà, se in cerca dei 

due fedifraghi, si troverà davanti alla fanciulla. Ma ha 

il coraggio della disperazione, sta soffrendo come una 

bestia. Sono le sei di sera: ha visto arrivare Edoardo 

ed entra frettolosamente nel portoncino, allora calcola 

la durata dei preliminari, che sa generalmente 

brevissimi. Vuole coglierli sul fatto, non trovarli mano 

nella mano. Sicura com’è che Edoardo, sbrigativo e 

pratico, non perda tempo in chiacchiere, dopo un paio 

di minuti sale furtiva al secondo piano, infila la chiave 

nella toppa, girandola con estrema prudenza e 

delicatezza, entra e cammina a passi leggeri, tende 

l’orecchio, individua la stanza. Apre adagio la porta e 

se ne trova davanti una seconda a vetri, socchiusa. 
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Ascolta attentamente i gemiti, mi vede contorcere 

sotto i colpi possenti di Edoardo: so che a lui piace 

tanto, anche se sarebbe più comodo stare bella ferma. 

Ma agli uomini occorre senz’altro quella recita, 

altrimenti la loro virilità ne languisce. Dunque lui è li, 

a braghe a mezz’asta, la camicia svolazzante sulla 

schiena, le bretelle che pendono dal petto. E fortuna 

che io me ne sto a gambe aperte non come voleva 

Edoardo. 

Deve essere stata almeno mezzo minuto a guardare. 

È così che l’ho vista io, al di là del vetro, con l’orrore 

dipinto sul viso bianco come il gesso, e gli occhi 

dilatati con disgusto, dall’odio, dallo schifo. Trenta 

secondi in cui i colpi di Edoardo incalzano, ma io non 

gemo più, non sculetto più, ma anzi, di fronte a quel 

viso paralizzato dallo sgomento, la mia mano adagio 

adagio si muove verso la vestaglia e la tira 

leggermente sul seno perché lei non veda che è un po’ 

sfatto. I nostri occhi s’incontrano, mentre lei sta 

imprimendosi bene quella scena in testa. Poi, con 

tutta la forza che ha, alza il pugno destro, guantato di 

nero, e lo scaraventa contro il riquadro di vetro della 

porta, in quella tempesta di schifo odio disgusto, con 
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un grido lungo e disperato, così carico di rabbia come 

chi è su una strada senza ritorno. 

Vedo Edoardo che gira di scatto il collo, come certe 

bestie quando sono ammazzate, e fa un salto 

all’indietro, mentre io allibita dalla vergogna rimango 

sul letto senza neppure trovare l’energia di richiudere 

le gambe. Grido, Dio m’è testimone, come una gallina. 

Edoardo cerca di rialzarsi i calzoni, è stordito, 

annichilito, non ci riesce, corre così com’è, 

inciampando nelle sue braghe, verso la moglie. 

Ma lei, dopo essersi guardata con un’occhiata 

indifferente il sangue che le scorre lungo il braccio, 

ritira la mano dal vetro infranto e scompare. Gli ha 

buttato una sola occhiata, sprezzante e feroce come 

una condanna a vita. Lui la insegue sul pianerottolo, 

ma lei è volata dabbasso, le sue gambe sono veloci 

come ali e il suo cuore sembra un tamburo. È già in 

vettura e intima all’autista di partire. E finalmente, 

nella penombra della macchina, si consente di 

piangere, ma quando arriva a casa il suo viso è ormai 

impassibile. 

Ecco, non so cosa dire. Tutto si deve essere svolto 

come l’ho immaginato io. Tutto. E nella mia vita è 
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calata quella scure che la divide inderogabilmente da 

un attimo prima. L’attimo dopo infatti è già tutto 

diverso. 

Edoardo torna da me. Deve essere riuscito a 

rialzarsi i calzoni e ora ci sta infilando dentro con 

gesti stizziti la camicia. È tutto spettinato e rosso in 

viso. Respira con affanno. Scuote la testa. Allarga le 

braccia. 

<< Non capisco… non capisco come sia potuto 

succedere>> balbetta confuso. Poi mi vede lì, sbracata, 

scomposta, sfatta, come se mi guardasse con gli occhi 

di lei. << Ricomponiti! >> urla. 

Mi alzo frettolosamente con le gambe che tremano, 

mi stringo la cintura della vestaglia intorno alla vita e 

con voce rotta dal pianto, singhiozzo: << Edoardo… 

Edoardo… Dio mio, Edoardo…>>. 

Lui fa un urlaccio e dice: << Zitta!>>. Va allo 

specchio, si guarda e tace. 

La pochade è finita. Molti dubbi ci consumano. Lui se 

ne va senza parlare e io resto seduta in un angolo ad 

aspettare gli eventi. 
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Gli eventi sono lenti a maturare. Lui sta una 

settimana senza farsi vedere e io non oso cercarlo. 

Quando torna è calmo, distaccato. Racconta, come se 

raccontasse di altri, che lei non ha detto nulla, non ha 

fatto scenate. Quando lui è rientrato, esitante, 

tendendo una mano per prenderle un braccio, lei se lo 

è scrollato di dosso e ha sibilato: << Che i ragazzi non 

sentano! Domani Luca si laurea! >> 

Proprio così. L’indomani il figlio doveva laurearsi e 

tacitamente si sono imposti una dilazione. Ogni volta 

che lei l’osserva, il suo viso è tremendo come se 

avesse ancora davanti agli occhi la sua schiena che si 

affonda dentro di me, il mio gran seno che esce dalla 

vestaglia e le mie grosse cosce spalancate intorno al 

suo sedere. Come se faticasse a pensarlo altrimenti 

che in quell’istante osceno. Solo una volta dice << 

Decidi! O me, o quella femmina! Altrimenti me ne 

torno a casa! >>. 

<< Ma la tua casa è qui! >> biascica Edoardo, che 

ancora non si è ripreso dallo choc. 

Se devo essere onesta sino in fondo, sospetto che 

Edoardo sia doppiamente addolorato per il fatto che di 

me un tantino si è stancato. Una donna, queste cose, 
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le subodora al primo colpo. Scommetto che pensa che 

sia stata una vera sfortuna che Giulia abbia fatto la 

sua irruzione proprio adesso. Se solo avesse aspettato 

un pochino… 

Per me, certo, sta recitando la parte di colui che non 

ha scelte. Di colui che si trova in un vicolo cieco. O 

Giulia o l’addio alla famiglia, per sempre. E di sicuro, 

lo scandalo, mi dice, con il viso devastato dalla paura. 

E precisa, con tono afflitto: << Non ti gioverebbe. Io ne 

uscirei, bene o male. Ma tu.. >>. 

Credo proprio di essere cerea, sotto il trucco. Sto 

riflettendo in gran fretta: questi due anni a Milano non 

è che siano poi stati un gran che. Lui è un despota, 

quasi non mi consente di metter piede fuori di casa. 

Della città non conosco nulla. Medea poi, è ingrassata 

ancora e piange di continuo perché le sue compagne 

la deridono. Andarsene per un po’ non sarebbe una 

malvagia idea. 

<< Ti supplico di capirmi >> sta dicendo lui, << 

bisogna dividersi per un breve periodo, per gettare 

acqua sul fuoco .>> 

<< E la casa? >> gemo io. 
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<< La casa, per ora la lasci. Fra qualche mese, 

quando torni, te ne affitto un’altra. Molto più bella. >> 

Povera Giulia, non sa che con il suo show ha 

alleggerito gli amanti da un pesante fardello, quella 

della noia reciproca. 

Così, fingendo somma rassegnazione e non 

indifferente spirito di sacrificio, mi appresto a fare i 

bagagli e zittisco Medea che frigna. 

<< Bisogna andare qualche mese in Sicilia >> le dico. 

Occorre la mia presenza per certe transazioni sugli 

agrumeti. >> 

<< Mesi, per firmare? >> si lamenta Medea, che non è 

scema. 

<< Vedremo >> taglio corto io, che ho già il nervoso 

di mio. << Sbrigati con quelle valigie. >> 

Dio m’è testimone, che parto col sollievo. Qui al 

Nord, sono tempi calamitosi. C’è stato un giornalista 

inquieto, un ex maestro, un socialista un po’ 

voltagabbana, che si è fatto prendere da una vertigine. 

Nelle campagne si è combattuto. A Roma diecimila 

camicie nere non sono riuscite a passare i ponti tra la 

città vecchia e la nuova. Il malcontento infarcisce 

discorsi e giornali. Edoardo, lo lascio malconcio. La 
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banca gli risucchia il cervello, la faccenda della Sigma 

si è rivelata un crac colossale. Un buco nell’acqua. 

Non se ne è venduta nessuna. Per non parlare poi di 

quella grottesca torcia eterna, con una malefica 

levetta ha fatto cilecca. I tempi son grami davvero. 

E allora meglio scappare a gambe levate, di 

tornarsene nella tana. Lasciare Edoardo che si 

lamenta, i fascisti che spadroneggiano, la città che è 

fredda e umida. 

Tanto un bel po’ di soldini li ho messi da parte. Ora 

mi riabbasso il velo vedovile e me ne torno fra i miei 

agrumeti. Per parecchi anni, di sicuro ho di che 

vivere. Poi, Dio vede e provvede. E m’è testimone che 

ho detto la pura verità. 
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IL PROFESSORE 

 

Mi hanno chiamato in piena notte, saranno state le 

quattro. È venuto un giovanotto bruno, dai capelli lisci, 

che si esprimeva con molta proprietà, anche se gli 

tremava leggermente la voce. 

Ha fatto una scampanellata prepotente e quando ho 

aperto, si è presentato. Poi ha detto: << La prego, 

professore, corra. Mio padre si è sparato >>. 

<< Be’ >> faccio io, << allora sarebbe più utile 

portarlo a un pronto soccorso…>> 

<< No, no. Lei non ha capito. Mio padre non si è 

ferito. La pistola ha fatto cilecca. Ma lui è uscito di 

senno, forse. E lei è il più celebre specialista di 

malattie nervose della…>> 

<< Lasci stare >> tronco io, che finalmente ho 

compreso. << Andiamo. Sono pronto in un attimo.>> 

Una vettura di piazza ci aspetta col motore acceso. 

durante il tragitto il giovane non parla, è sconvolto. 

Saliamo di corsa le scale di un palazzo di Foro 

Bonaparte e mi trovo di fronte una donna di 

bell’aspetto, con sguardo fermo. Osserva la mia barba, 

i miei occhiali di corno e sembra sentirsene 
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rassicurata. Anche la mia altezza pare le dia conforto. 

<< Si accomodi >> dice. 

In camera, sul letto, un uomo di mezza età è 

raggomitolato in posa fetale. Si abbraccia le ginocchia 

e sta piangendo. Più che un pianto è un lamento, una 

cantilena lagnosa e ossessiva. 

<< Cosa è successo? >> chiedo. La signora si 

allontana una attimo e torna con una pistola. 

<< Un colpo secco è rintronato nel silenzio >> dice. << 

Sono corsa e ho spalancato la porta in preda al 

terrore. L’ho visto sulla sponda del letto, 

irriconoscibile. Mi ha guardato e mi ha chiesto chi 

fossi. Gli ho strappato la pistola ancora fumante di 

mano, non era ferito. Forse la mano gli è tremata 

all’ultimo momento e il colpo si è conficcato lì… sulla 

parete >>. Mi indica un foro nel muro. 

Mi avvicino all’uomo e tento di farlo distendere, ma 

lui rimane aggrovigliato su se stesso. Gli pratico 

un’iniezione calmante e subito dopo si rilassa. La 

signora mi fa cenno di sedermi e si mette di fronte a 

me. 

La interrogo, voglio sapere. Pretendo di scoprire la 

causa. Sorride. 
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<< Lei è un positivista, per caso? >> mormora 

scettica. << Come se, di cause, ce ne fosse una sola! 

Lei questa volta non potrà fare la sua bella 

classificazione, dire il nome della malattia, fare la 

diagnosi, indicare la cura. Non è così semplice >> , 

sorride fra sé. 

<< Cos’è accaduto a quest’uomo? >> insisto. Lei ha 

forse preparato, nell’attesa, la storiella 

dell’esaurimento, quella che mi propinano tutti. 

Invece, è molto laconica. Aspetta che il figlio esca di 

stanza e raggiunga la sorella che piangendo, nella 

sua. 

Poi mormora: << Caos, affari. Dispiaceri di cuore, 

delusioni di donne >>. 

La osservo, senza fare un commento. Quella donna 

mi impressiona. Dispiaceri di cuore, ha detto, senza 

alcun tremito nella voce. Deve essere una donna di 

razza. Chissà perché il marito la tradisce. 

<< Sa, lei deve dirmi la verità, se vuole che io l’aiuti. 

Come a un prete, in confessione.>> 

Lei lo guarda, pietosa. Lui ora è calmo e si è seduto 

sul letto con le gambe che penzolano dalla sponda. 
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Sembra interessato al colloquio fra sua moglie e uno 

sconosciuto. 

<< Bene. Domandi. >> 

<< Mi descriva questo caos. Questi affari. Questi 

dispiaceri. Queste delusioni.>> 

Lei si sistema meglio nella poltrona e comincia a 

parlare, con calma, con distacco. Come se 

raccontasse cose di poco conto. Mi dice chi è e che fa 

suo marito. Mi parla dell’amante di viale Piceno. << La 

seconda>> precisa. Mi descrive la sua irruzione in 

quella casa. 

<< Ma tutto questo accadeva due anni fa >> spiega. << 

Lui, in ginocchio, chiedeva pietà, tregua, dicendo di 

essere un uomo distrutto, con la voce rotta dal pianto, 

con le guance rigate di lacrime. Si era messo una 

mano sul petto. “Devi credermi. Sono pentito, 

pentitissimo. Quella donna l’ho cacciata. Non capisco 

neppure come abbia potuto subire quel suo fascino 

malsano. Una donna viziosa. Saprà lui come 

ricompensarmi”… Mi supplica. Saprà lui come 

ricompensarmi, dice. Ripete queste parole per ore, mi 

implora di non guardarlo come un rettile, di non 

nascondermi dietro silenzi ostinati e inaccessibili 
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come sto facendo. Di non inalberare una maschera 

d’indifferenza… Per giorni non apro bocca. Non sento 

il più piccolo desiderio di accogliere quelle suppliche 

lamentose. Resto impassibile ad ogni sua preghiera. 

Lui dice che sta scomparendo nel deserto del mio 

mutismo. Sa, è un uomo che ha sempre amato molto 

scrivere poesie >>. 

Chino la testa in segno di comprensione. Ho già 

messo a fuoco Edoardo Delisi, pure in così pochi 

dettagli. 

<< I figli ci sbirciano di continuo e parlano sottovoce, 

come se nelle stanze vicine ci fosse un morto. Hanno 

capito benissimo tutt’e due, ma neppure loro sanno 

come comportarsi. Sono istintivamente dalla mia 

parte, ma sono disorientati perché vedono il padre 

così diverso dal solito. Dopo circa un mese…>> Fa una 

pausa e approfitto per prenderle una mano fra le mie. 

È gelida, come i suoi occhi. Il marito si è steso sul 

letto e si è assopito. Nella stanza, il silenzio più 

assoluto. 

<< Dopo che trascorre un mese, riprendo a parlargli. 

Un breve colloquio civile, in cui tentiamo di 

dissimulare una parvenza di reciproco rispetto. Resta 
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inteso che io dormitò con mia figlia, dico. Lui è 

mitissimo, annuisce riconoscente. Non osa neppure 

toccarmi. Mi ripete solo che mi ama infinitamente. Che 

sono una dea, che si prostra ai miei piedi. Sa 

professore, Edoardo ha letto molto D’Annunzio.>> 

Sorrido appena. Sono coinvolto nel racconto e provo 

un turbamento profondo per come lei me lo sta 

facendo. Ha un modo intensissimo di muovere le mani. 

Dopo una lunga pausa, lei riprende: << Quella pace 

incolore sembra piuttosto un’anestesia. Ma voglio 

tirare avanti, per occhio di mondo. Per quelle perle dei 

miei figli, anche se sono prosciugata come se avessi 

un deserto che mi ha privato di ogni sensibilità. Ho 

sofferto di gelosia selvaggia, professore >>. 

Non parlo perché lei non si aspetta alcun commento. 

<< Ricominciamo e sono già convinta che 

quell’umiliazione che lui sta esibendo me la farà 

pagare a caro prezzo. La vittima finisce per odiare il 

suo carnefice… Tuttavia, per un lungo periodo tutto 

sembra tornato alla normalità. Anche se la banca 

scricchiola, lui ancora non dispera. Anzi è quasi grato 

alla sorte perché, come afferma: “La sua adorabile 

sposa lo ama ancora”. Ha detto proprio così >> 
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aggiunge, sorridendo appena. <Ma una sera, in cui è 

davvero di umore tetro esplode: “Ma sei una Sfinge!! 

Una Sfinge!”. Nei momenti di rabbia in seguito mi 

chiamerà sempre così.>> 

S’interrompe. Si alza e va a guardare il marito. 

Quindi torna a sedersi. 

<< Dei mesi successivi ricordo solo che mio figlio ha 

vinto il concorso per entrare in magistratura. La sua 

prima sede è Como. È serissimo, compreso nella sua 

missione. Ha trovato un appartamentino e torna per il 

fine settimana. Quando arriva l’estate, mio marito è 

molto stanco e mi dice: “Sai, sto solo recitando 

un’abile commedia per i clienti, ma non so per quanto 

ancora la banca resterà a galla. Florio mi chiede di 

resistere ancora un po’, ma intanto medita di lasciare 

la Sicilia e trasferirsi a Roma. Mi sto impegnando allo 

spasimo”. Sul finire dell’agosto, si prende finalmente 

 qualche di vacanza e cerca di mascherare in pubblico 

i suoi crucci. >> 

La signora si ferma, intreccia le mani, le guarda. 

Sembra arrivata al punto più difficile. Si vede infatti 

che sta tentando di riunire i particolari nella sua 

mente, dare loro una forma logica a raccontarli. 
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Scuote la testa e mi fissa, ma i suoi occhi sono vuoti e 

lontani. 

Solleva il volto e fa un lieve sorriso. Raramente ho 

visto in una persona il coraggio che c’è in quel 

sorriso. 

<< L’estate è superba >> dice. << C’è la solita gente 

sul Tigullio. Facciamo amicizia con una coppia di 

sorelle. Letizia e Vincenza, e i rispettivi mariti. Letizia 

è un incanto: ha un corpo matronale, una folta 

capigliatura rossiccia. Occhi grandi, scuri, 

sentimentali. Si attribuisce rapidamente il ruolo di 

regina del nostro gruppo. Mi è simpatica. Vincenza, un 

po’ meno. È pettegola  e non dice neppure cose tanto 

interessanti. Andiamo sempre fuori in barca tutti 

insieme. Edoardo balla con noi tre in pari misura, 

come se volesse distribuirsi imparzialmente. È 

abbronzato, i suoi abiti bianchi spiccano sul 

lungomare di Rapallo, circondati da belle donne con i 

loro ombrellini aperti, che ridono allegramente. 

Anch’io rido, ma con cautela. C’è ancora uno strato di 

paura profonda in me… Edoardo è così eccitato: più 

volte in quelle notti mi supplica di fare l’amore. Alla 
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fine, a malincuore, cedo. Ma lui fa l’amore con rabbia, 

io con ripulsa…>> 

<< Non avete più avuto rapporti da allora, vero? >> 

<< No. Erano anni. Non so neppure perché ho 

acconsentito… Comunque, qualche giorno dopo è 

ripartito perché la banca aveva bisogno di lui. Io ho 

qualche sospetto, Letizia in quegli ultimi sprazzi di 

agosto sta un po’ sulle sue, è svogliata, annoiata… 

Presto però torniamo tutti a Milano e le notizie non 

sono per nulla buone. La banca sta chiudendo i 

battenti. Seguono settimane frenetiche, Edoardo ha un 

diavolo per capello, è intrattabile. È uno straccio… Un 

giorno mi trovo con Letizia e Vincenza alle Tre Marie, 

per una cioccolata calda. Letizia è sfuggente. È lei a 

dirmi che i Florio sono a Roma. La sera Edoardo me lo 

annuncia con voce cupa. Io dico: “Lo so. Me l’ha detto 

Letizia”… lui mi guarda di sfuggita e non aggiunge 

altro. Negli occhi ha la disperazione di un cane 

beccato. Ci metto poco a capire che sta camuffando 

una passione che gli sconvolge l’anima col crollo della 

banca, la notte non dorme, lo sento passeggiare per 

ore in salotto e all’alba uscire senza troppi riguardi, 

rumorosamente.>> 
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<< Così lei ha di nuovo capito che…>> 

<< Sì, ma questa volta non riesco a perdonarmi 

l’ingenuità, la debolezza, la vigliaccheria che ho avuto 

nel seguire silenziosamente il sorgere di questa nuova 

passione senza fare nulla, restando passiva, 

distaccata. Non me la so perdonare.>> 

La signora guarda allarmata verso la porta. Ora il 

pianto della ragazza è cessato e lei teme che la 

possano sentire. Esita un po’ a continuare, poi fa un 

gesto come per dire: “Tanto. Ormai”. E riprende a 

parlare. 

<< Sulla famiglia Florio si abbatte una serie di 

sventure incalcolabili. Muoiono quattro bambini, a 

distanza breve l’uno dall’altro. La crisi e i fallimenti 

delle aziende ormai sono inarrestabili. Ignazio lascia 

Palermo e propone a Edoardo di raggiungerlo a Roma 

in qualità di direttore di una sua azienda alimentare. 

L’ultima. Anche noi abbiamo perso un sacco di soldi. 

Edoardo non sa cosa fare. È completamente stordito… 

Da qualcuno assai premuroso vengo a sapere che 

Letizia tradisce suo marito con Edoardo ed Edoardo 

con un altro.>>  
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La signora alza la testa verso di me. << Ecco, ora la 

storia la sa tutta. O quasi, professore. Di cause, ce ne 

sono come vede. Non ha che l’imbarazzo della scelta.>> 

Sospiro e mi accarezzo la barba. << Certo, sì >> 

rispondo, << non c’è che l’imbarazzo della scelta.>> 

Mi alzo e controllo ancora una volta il malato. Di 

tentati suicidi ne ho visti tanti, anche per motivi molto 

più banali. Soprattutto occorre proteggerli da se 

stessi. Ritorno verso di lei, che non ha smesso un 

istante di seguire i miei movimenti. 

<< Dovrò tenerlo sotto controllo stretto, sa? In 

genere li mando in qualche casa di cura…>> 

Faccio una pausa e vedo che lei, inorridita, traduce 

rapidamente il senso delle mie parole. Manicomi, 

follie, case di pazzi. Dico in fretta: << Ma sono convinto 

che guarirà più presto in seno alla famiglia. Siete 

brave persone, disposte a qualsiasi sacrificio. Lo 

faccio per lei, signora.>> 

Lei annuisce due o tre volte e dice;  << Lo so, 

professore>>. 

Nei giorni che seguono, prendo qualche 

informazione. La città è piccolissima quando si tratta 

di fare pettegolezzi. Tutti sanno tutto di tutti. Il caso 
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che ho per le mani lo sento un po’ particolare. Forse 

perché mi piace così tanto quella donna, forse perché 

non mi sono tolto dalla testa i suoi occhi durante quel 

lungo, meticoloso racconto. Dunque, m’informo. Il 

crollo della banca ha effettivamente troncato di colpo 

le loro riserve economiche. La disoccupazione del 

marito, la perdita degli investimenti in titoli, i 

pochissimi risparmi liquidi. Lei – si chiama Giulia – lei 

non se l’è presa tanto, dicono gli amici. Lei è una che 

crede che il prestigio sociale stia nella rettitudine, 

nella probità, nella coscienza netta. Lui invece pensa 

che il prestigio stia nel denaro, per il quale uomini e 

donne rinunciano a se stessi. Comunque, per questa 

Letizia, ha veramente perso la testa. Lei lo fa 

impazzire: è andata a letto con lui dopo neanche un 

mese che si sono conosciuti e adesso tradisce 

spensieratamente marito e amante con un terzo uomo. 

Torno spesso in quella casa: più che per il mio 

malato, che non mi suscita né interesse, né simpatia, 

ci torno per Giulia. Solo il timore di rendermi ridicolo 

m’induce a suggerirle che forse occorre cambiare 

aria. Perché non prova a cercare una casa in 

campagna? Qui in città Edoardo ha troppi e continui 
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stimoli che gli ricordano le cause. Dico le cause, 

fissandola con intensità e lei muove 

impercettibilmente le narici. << Ho una piccola casa 

nella valle dell’Olona. Poche leghe da qui. Ci vada, ne 

cerchi una per la sua famiglia. Così, il fine settimana 

la raggiungerò e visiterò suo marito.>> 

<< Dice? Mi pare un’idea eccellente, professore. È 

costosa, come idea? Sa, non abbiamo più grandi 

mezzi.>> 

<< Assolutamente no. Ci vada a mio nome, la 

tratteranno bene. >>> 

Il giorno appresso ho fatto una telefonatina al 

sindaco e gli ho detto di sorvegliare affinché una 

signora molto fine che sarebbe arrivata l’indomani 

potesse trovare ciò che le si addiceva. È il mese di 

maggio. 

 

Giulia cerca e trova una villa a Venegono Superiore, 

che le è molto piaciuta. Vicino c’è il Seminario 

Arcivescovile e un Osservatorio di Fisica Terrestre. Il 

paese è piccolo e molto pittoresco. << Poche anime, 

come vuole lei, professore >> mi dice sorridendo, al 

suo ritorno. La villa del resto è sulla collina e non ci 
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arriva nessuno. Una tebaide vera e propria, sostiene 

Giulia con un certo compiacimento. 

Prima della partenza le raccomando, nel fare i 

bagagli, di avere cura del silenzio più assoluto perché 

Edoardo non venga disturbato. Lui passa le sue 

giornate a letto, in lacrime, nelle più confuse visioni. 

Che in disordinati brandelli gli fanno ridda nel 

cervello, come spiega lui. Gli pratico dei blandi 

sedativi perché non sono convinto del tutto che non 

stia recitando e non voglio che quando questa storia 

sarà finita, Giulia si ritrovi con un marito al quale i 

calmanti hanno ottusa la mente. 

Neanche a lui, sono simpatico. Ha molto rispetto, 

anche se si lamenta, nei momenti di maggiore lucidità, 

di essere diventato un congegno a orologeria nelle mie 

mani. 

Si lascia sostenere, nel salire in macchina, da Luca e 

per tutto il viaggio guarda nel vuoto, senza aprire 

bocca. Probabilmente neppure nota la casa che trova 

all’arrivo. Si limita ad appoggiarsi alle spalle del figlio 

che continua a chiedergli come si senta. Lui non 

risponde. 



 286 

Gli impongo: solitudine, pace, riposo. Completo 

abbandono del tavolo di lavoro. Lui mi guarda con 

occhi vuoti. A Giulia ho detto che la fase più acuta 

della malattia è passata e che abbia fiducia perché lo 

tireremo fuori da questo fango. 

Mi accorgo presto che le  piace molto tenermi 

informato, così ci sentiamo quasi tutti i giorni. Se non 

è lei a telefonare, sono io. 

Quando la ritrovo, alla fine della prima settimana, ha 

un bel colore sul viso. Mi indica un prato incolto di 

fronte alla casa dove germogliano disordinatamente 

un’infinità di fiori. E poi ci sono abeti, pini, pioppi, 

dove le cicale hanno trovato rifugio e all’imbrunire 

cominciano a frinire come delle forsennate. Mi mostra 

degli alberi con la sua bella mano tesa, che ora non 

trema più. Con l’altra si ripara gli occhi e sorride, 

raccontandomi sottovoce che lì si sta proprio bene. 

Altre volte la trovo nel bosco che declina dolcemente 

lungo il pendio che c’è dietro alla casa, in una fusione 

di luci e ombre, in un gioco di raggi che filtrano 

attraverso i rami. L’attenzione che pongo ora a questi 

aspetti della natura, che mi hanno sempre lasciato 
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piuttosto indifferente, mi convince di stare vivendo in 

uno stato di grazia. 

Giulia mi induce ad ascoltare anche le voci del 

bosco. Vi si è insediata un’orchestra di uccelli che 

strillano senza tregua, in un roteare di ali e in un 

groviglio di suoni. È lei che mi fa notare queste cose, 

perché ha un lirismo che non conosce limiti. È 

sensibilissima a ogni manifestazione della natura. In 

quelle lunghe passeggiate nel bosco, abbassa la 

guardia, forse raddolcita dal fatto che le sto 

raccontando tutto di me, della mia vita, dei miei 

pensieri. 

Anche lei ogni tanto solleva il velo della sua 

riservatezza e mi lascia intravedere uno spiraglio di 

luce. Della sua luce interiore. Tutt’intorno, 

fortunatamente non c’è traccia d’uomo. Sprofonderei 

piuttosto che lasciare vedere a qualcuno l’espressione 

del mio viso quando torno a casa, verso sera, dopo 

averla lasciata alla villa dalla parte posteriore, perché 

Edoardo non si accorga dei nostri vagabondaggi e non 

sospetti che parliamo di lui, come dice Giulia che in 

realtà di lui non parla affatto. Neppure io: è una 

presenza ingombrante la sua, di cui però siamo 
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riusciti a sbarazzarci in fretta. È un pretesto, lo 

sappiamo alla perfezione. Così come sa alla perfezione 

che io rappresento per lei l’ideale rapporto platonico 

con un uomo, che ha sempre sognato. Sa che non 

oserei mai neppure sfiorarla con un dito. Per questo 

non le bacio neanche la mano, nell’incontrarla o nel 

congedarmi da lei, perché non sopporterei quel 

contatto. 

Ma quando lei, dopo lunghe esitazioni, dopo scambi 

di sguardi e di sorrisi appena accennati, afferra sino a 

che punto siamo entrambi compromessi da questa 

vicinanza, si affretta precipitosamente a parlare di 

Edoardo. 

<< Ogni mattina si sveglia e non appena si rende 

conto di ciò che lo circonda, il cervello gli si annebbia 

e sono pianti e lacrime sino a mezzogiorno. Io vado e 

vengo sommessamente dalla stanza, ma pare che lui 

neppure mi veda.>> 

<< Ne parla senza nessuna pietà, se ne rende conto? 

>> 

<< Perché di pietà non me ne sento dentro, 

professore. Se ne stupisce? Non dovrebbe. È lei lo 
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specialista di malattie nervose e mentali. Per lei non ci 

dovrebbero essere segreti sulle umane miserie.>> 

<< Ce ne sono, signora. Ce ne sono sempre. Ricorda 

cosa diceva Agostino? Conoscere l’animo umano è più 

difficile che vuotare il mare con un cucchiaio.>> 

<< Sì, ma per l’animo mio e di Edoardo, altro che 

cucchiai lei ha avuto a disposizione>> replica 

sorridendo e stringendosi nelle spalle. Poi cambia 

provvidenzialmente argomento. << Piuttosto, sono 

preoccupata per Tilla. Dopo i primi giorni di scoperte, 

si annoia mortalmente, anche se non dice nulla per 

non crearmi un altro pensiero. >> 

Le settimane trascorrono in queste tensioni. Le mie, 

che quando sono lontano non penso che a questi due 

giorni di fine settimana in cui corro da lei; le sue, che 

mi pensa pudicamente, ma è oppressa da quella 

presenza così esigente, così incombente; quelle di 

Edoardo che inavvertitamente recupera energie e 

lucidità, anche se si dà un gran daffare per 

nasconderlo; quelle di Tilla che scalpita di nascosto, 

ma finge mansuetudine per amore di sua madre e di 

suo padre, senza che ciò le impedisca di pensare alle 

estati sul Tigullio. 
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Ma poi a entrambe le interferenze dei propri pensieri 

sfuggono di testa non appena osservano quel povero 

malato come lo chiamano. Giulia è sola, ha licenziato 

la servitù di Milano, perché tanto è consapevole di non 

potersela più permettere. Ha scritto a Elvira - della 

quale mi ha parlato diffusamente - dicendole che ora è 

il suo turno. Nient’altro, tanto lei avrebbe senza 

dubbio capito. Ormai teme di non rivederla più, ma 

quelle lettere sono il loro indomabile trait-d’union 

amoroso, che non potrà mai spegnersi. 

Assisto con il passare delle settimane a un 

prodigioso mutamento. Se non lo vedessi con i miei 

occhi, stenterei a crederlo: Giulia me ne parla da 

giorni, ma è sorprendente. In Edoardo sta 

subentrando un morboso e intenso desiderio di lei. 

L’avevo messa in guardia, era una reazione 

prevedibile, anche se non l’attendevo in questo modo 

così vistoso, così rapido. Col cuore stretto le dico: << 

Lo assecondi, lo assecondi, la prego. Le donne sono 

essere superiori. Devono capire le meschinità di noi 

poveri uomini >>. 

Mi guarda stordita: lei di cose ne ha capite fin 

troppe, soprattutto di me, e proprio per questo non si 
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aspettava un consiglio del genere. Mi fissa in silenzio 

per qualche istante, mentre il suo cervello lavora in 

fretta. 

<< Nelle parole di Edoardo non c’è niente che io non 

sappia a memoria. Chiede compassione, come un 

affamato chiede cibo. Domanda di continuo dei figli. 

Raffaele è a Palermo, Luca a Como, Tilla è di là 

nell’altra stanza, lo sai, dico io cento volte al giorno.>> 

<< Sono fenomeni strani, indefinibili, ma innocui. 

Probabilmente arriverà a ben altre punte di 

esaltazione.>> 

La spavento di proposito, ma voglio che sia 

preparata. Quel tipo di parossismi attraversa stadi 

precisi, anche se non così rapidi come nel suo caso, il 

che conferma il sospetto che lui governi piuttosto 

abilmente la sua malattia. Ho il cuore gonfio di paura 

perché appena sarà guarito, so che non avrò più 

scuse per vederla. 

La settimana successiva mi aspetta sulle soglie del 

bosco, in preda a un’incontenibile agitazione. << 

Venga, venga >> mi dice e subito si mette a raccontare. 

<< Sembra un delirio. Non fa che ripetermi che è un 

marito fedele, che mi adora. Balbetta, mi afferra le 
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mani. Ha un bell’aspetto, è persino ingrassato. Anche 

se ha sempre quei occhi vitrei che mi disarmano, 

m’impressionano… Quando parla sembra un 

indiavolato… Farnetica. “Tu sei la mia culla e la mia 

bara. Milioni di donne popolano il mondo, bionde 

brune rosse more, ma per me ogni colore sei tu, ogni 

forma sei solo tu, ogni bellezza sei solo tu. La mia 

favorita, la mia Maintenon, la mia Du Barry, 

l’avventura, il destino”. >> 

Ride dapprima nel parlare, ma poi scoppia a 

piangere, ed è la prima volta che lo fa da quando la 

conosco. Ne rimango sconvolto. Forse le ho chiesto 

troppo. Non dovevo lasciarla in balia di Edoardo, senza 

nessuna difesa. Allungo una mano, per toccarle il 

braccio, ma la ritiro subito. << Non si faccia 

suggestionare in questo modo, la prego. Lei è stata 

così paziente. Si è imposta in silenzio di riuscire a 

guarirlo e ci riuscirà .>> 

<< Sì >> fa lei, passandosi il dorso della mano sugli 

occhi. << Lo guarirò, certo, e poi me ne andrò, per 

sempre. Passo le notti in bianco. Io non dormo, al 

contrario di lui. Non escludo che tocchi a me, un 

giorno o l’altro, di diventare sua paziente. >> 
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Gli occhi quasi le brillano, nel pronunciare queste 

parole. Sento una pena così grande che dico subito, 

con la voce bassa che la si possa scambiare per una 

dichiarazione d’amore: << No. Ora è turbata, 

giustamente turbata, ma questo non succederà mai. 

Lei è di ferro. Non si piegherà. Ho una fiducia 

immensa, io, in lei. Se ne ha bisogno le do qualche 

leggero…>>. 

<< No! >> replica prontamente. Poi sorride con una 

grande dolcezza. È lei questa volta ad allungare la 

mano verso di me. << Mi dia il suo braccio, professore. 

Usciamo da questo bosco. Comincia a fare fresco. Ora 

cala prima, la sera. >> 

Quel delirio di Edoardo, come lo chiama Giulia, 

s’intensifica. Con me lui ora è tranquillo, anche se mi 

guarda sempre a occhi stretti, come se mi studiasse. 

Ha detto a sua moglie: “Tu sei il mio principio e la mia 

fine. Il mio alfa, il mio omega” e lei me l’ha riferito 

compunta. << Se questa è pazzia, professore, è una 

pazzia benedetta. Mi fa sentire donna per l’ultima 

volta, anche se Luca di tanto in tanto mi accarezza 

pensoso e dice: “Sei bella, mamma. Bella”.>> 
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<< Non faccia questi giochetti con me, signora >> 

reagisco io, con insolita durezza. Ho un subbuglio 

dentro di me, causato dalla gelosia di quei due uomini 

che la toccano, l’accarezzano. Lei si rammarica che i 

capelli siano striati di grigio, che il suo corpo sia 

lievemente appesantito, che i denti comincino a 

dolerle, che la schiena sia sempre più cagionevole. 

<< Non faccio giochetti, professore. Non mi dica 

queste parole. Che le prende? >> 

<< E me lo chiede?! Me lo chiede?! >> 

Non risponde subito. Ha capito di essere andata 

troppo in là. Pur senza esserci mai detto niente di 

esplicito, sappiamo entrambi cosa proviamo. Sta 

osservando gli ultimi bagliori del sole a tramonto, i 

giochi degli ultimi raggi che si riflettono sui vetri della 

villa come se dentro divampasse un incendio. Sto per 

dirle che è così simile a ciò che accade dentro di me. 

Ma me ne guardo bene. Non avrò mai questo coraggio. 

Mentre rientriamo vedo che lente scendono le ombre 

della sera, tenebrose e solenni, senza che però diano 

quiete né a me, né a lei. Mi ha confidato che durante 

la settimana, quando non compie questo breve rito 

conclusivo della giornata con me, se ne va sulla 
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loggetta più alta della villa per godersi meglio lo 

spettacolo del tramonto, davanti a un orizzonte senza 

confini, e ascolta la sinfonia della sera o guarda 

l’incanto delle notti lunari, avida di quelle impalpabili 

sensazioni di felicità di cui si è dimenticata. Ma sa che 

non ci saranno più. 

Mi guarda con sfida, nel dirmelo e aggiunge poco 

dopo che è pronta a vivere così, tremendamente senza 

prospettive. 

<< Edoardo sta migliorando e fra poco guarirà, 

vero?>> 

Ecco, è il momento. Potrei coglierlo, i suoi gesti 

sono così invitanti. I suoi occhi sono così suadenti. 

Potrei coglierlo e stringerla fra le braccia, che ne ha 

un bisogno immenso. Ma so che poi mi odierebbe, che 

mi detesterebbe per aver mandato in frantumi il suo 

ideale, approfittando di un suo momento di antica 

civetteria, sfruttando una debolezza passeggera. Mi 

odierebbe, lo sento, lo so. Anzi, devo fare in fretta 

qualcosa perché riesca a emanciparsi da me. La mia 

presenza le sta diventando indispensabile. 

<< Le cellule del cervello di Edoardo stanno davvero 

riprendendo a funzionare. Ha ragione lei, Giulia, io 
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sono un positivista, come ha sospettato fin dalla prima 

sera.>> 

Lei ha un bagliore negli occhi, inarca le sopracciglia, 

ma non dice nulla. Si stringe il golf intorno alle spalle. 

<< Il ragazzo delirante si torna a trasformare in 

uomo, l’innamorato sta ritrovando poco alla volta il 

suo contegno. E lei saprà recuperare la sua pietà.>> 

<< Improbabile >> dice seccamente. << Ora per lui la 

sua passione non è che cenere. Ma non per me. Io non 

dimentico mai nulla, professore. E lui sa di essere 

condannato dalla mia volontà. Sa che i giorni passati 

accanto al suo letto a raccogliere e a sopportare le 

sue farneticazioni, a rimuovere i ricordi, non erano 

che dilazioni. Lo sa. Come sa che a compiere gesti 

affettuosi, pazienti, non ero io, ma una donna ignota 

che era tenuta costantemente sotto pressione dal 

DOVERE, una donna nella quale l’amore non esisteva 

più, ma il compatimento non era ancora subentrato.>> 

Annuisco, pacatamente. Ogni sua parola mi ferisce e 

mi mette di fronte all’evidenza della mia viltà. Non 

sono capace di fare altro che ascoltare quel suo sfogo 

amaro e non darle la soddisfazione che quella 

femminilità che ora si sente offesa, sopita, spenta, 
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potrei essere io a tentare di risvegliarla o forse di 

svegliarla per la prima volta, dato che credo 

ciecamente a quanto mi ha rivelato dei suoi tormenti 

sessuali. Le donne alle soglie della maturità hanno 

spesso una travolgente potenzialità erotica, che si 

consuma inutilmente in un crogiolo di rimpianti, di 

scontentezza, di risentimento, di rancori inespressi. 

Presto nel bosco non ci si può più andare. Sono sei 

mesi che loro sono qui e l’autunno ha già operato le 

sue trasformazioni della campagna, che sembra 

essersi fatta più quieta in attesa della neve. 

<<“Forse è ora di tornare a casa” ha detto Edoardo 

ieri >>. Sono le parole con cui mi accoglie la settimana 

successiva. L’ultima. 

<<“A casa?” ho detto io. Tilla è stata taciturna per 

tutto il pasto e non l’ho mai vista di quell’umore. 

“Quale casa?” chiedo.>> Giulia guarda davanti a sé, 

come se non osasse guardare me. Sa che sta 

dicendomi una specie di addio, con quelle parole. 

<<“A Milano”>> fa lui, incidendo con la forchetta 

piccoli solchi sulla tovaglia. Gli sono rimasti dei tic, 

dei piccoli rituali, delle manie che scandiscono le varie 

ore del giorno. <<“Devo rimettermi a lavorare, non 
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abbiamo più un soldo” continua. “Questi mesi di ozio 

ci hanno dissanguato. Stamane ho fatto dei conti.”>> 

Giulia alza la testa verso di me e descrive 

minuziosamente la scena. Lei sta radunando i piatti 

della cena, Tilla giocherella con delle briciole di pane, 

Edoardo prende la sua pillola calmante e si prepara ad 

andare a letto. O almeno a fingere di farlo. In realtà si 

chiude nella sua stanza e scrive sino a notte avanzata. 

Qualche volta Giulia ha trovato nel cestino della carta 

straccia lunghe poesie. Si è messo a scrivere poesie 

che naufragano nella malinconia. Un giorno Giulia 

pensa di doverlo proprio dire a Letizia l’effetto che ha 

avuto su suo marito. << La sua poesia è decisamente 

migliorata.>> 

Rido. Sono certissimo che è più che in grado di farlo 

veramente. Più che in grado. Ma la vedo benissimo 

mentre lo fa, lo sguardo altero, glaciale, traversato da 

guizzi di ironia. 

<< Tilla approfitta dello smarrimento generale per 

dire a suo padre che rientrando a Milano si taglierà i 

capelli alla garçonne. Edoardo, che è sempre stato 

irriducibile su questo argomento, non risponde subito. 

Forse sta pensando che ha un disperato bisogno di 
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alleati e Tilla potrebbe essergli utile. Si alza in piedi e 

prima di uscire dalla dichiara che sì, se ne può 

parlare. Che è stufo morto di questa storia e che Tilla 

sfrutta ogni suo barlume di lucidità per strappargli il 

consenso alla garçonne.>> Giulia ha il braccio infilato 

nel mio e la sua bella mano appoggiata con 

abbandono sulla mia giacca. Lo sguardo stregato. 

Sono forse gli ultimi momenti che passo accanto a lei. 

<< Certo ha ben altri problemi per la testa. Appena a 

Milano so che è intenzionato a prendere la tessera del 

Partito, a rimettersi in contatto con Ignazio, a 

imparare a sopravvivere senza Letizia.>> 

<< In quest’ordine?>> chiedo divertito. Lei mi si 

accosta un tantino. Ha negli occhi una tenerezza 

infinita. Mi ama, questa donna, ma non me lo dirà 

mai. 

<< Forse no, ha ragione, professore. >> 

Stiamo camminando adagio: queste sono le ultime 

case del paese, poi la strada prende per la collina. Ci 

sono solo pochi passi dalla mia casa alla sua: ma io 

non le ho mai proposto di entrare. Sa che io vivo con 

una governante. Sa che non ho più nessuno dopo la 
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morte di mia moglie, avvenuta poco dopo il 

matrimonio. Lo sa, 

<< Forse al primo posto dovrò mettere la 

sopravvivenza di Letizia. Senza l’idea di uccidere 

Letizia o se stesso, con la quale ha coabitato per 

settimane intere, prima di prendere in mano quella 

pistola, come mi ha confessato quasi subito. Dice, con 

seria convinzione, che ormai il suo cuore è 

cauterizzato contro ogni tentazione. Non è più 

possibile soffrire, ridursi così. Io lo guardo e mi 

chiedo perché mai a lui sia permessa tanta esibizione. 

Ci sono molte persone che soffrono per amore, senza 

darlo a vedere, senza escandescenze.>> 

Mi sbircia ancora e io taccio. Non so fare altro che 

osservarla con gli occhi un po' lucidi, in silenzio. Ma 

ho la sensazione che le parole siano quasi diventate 

uno strumento superfluo, fra noi. I nostri silenzi sono 

così carichi di tensioni e di significati che potrebbero 

da soli testimoniare ciò che c’è dentro di noi. Senza 

escandescenze, ha ragione lei. 

<< Mentre mi parla, vedo con enorme chiarezza l’odio 

nei suoi occhi. Si capisce che si sta dannando perché 

a quella Sfinge di sua moglie, non si sa mai che cosa 
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le passi per la testa. Una volta mi ha detto che risente 

spesso l’urlo rabbioso che ho fatto quando l’ho 

scoperto con Ottavia. E ne rabbrividisce. “Una donna 

capace di un urlo così’ ” ha detto, “può essere capace 

di tutto…” E ha soggiunto freddamente: “Tu mi tieni a 

distanza, come un nemico, anche se apparentemente 

sei capace di premure e di riguardi proprio come si 

conviene a una moglie che si occupa di un marito 

convalescente da un gravissimo esaurimento 

nervoso”>>. 

<< È vero?>> 

<< È vero, sì. Sono puntuale nel dargli le medicine, 

accortissima nel preparargli i cibi che preferisce. Lo 

intrattengo garbatamente sui fatti del giorno. Ho 

simpatia per questo Mussolini, io, e gliene parlo 

spesso.>> 

<< Strano. Avrei creduto che non le piacesse.>> 

<< Anche Edoardo mi ha detto così. Sembra un tipo 

talmente autoritario. Si capisce benissimo che ha in 

mente un progetto molto ambizioso… Comunque io, 

come compagna, sono stata perfetta.>> 

<< Ah, non lo dubito. Non avrà certo nulla da 

rimproverarle, salvo…>> 
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<< Quel muro di ghiaccio che ho eretto fra noi, vuol 

dire >> 

<< Sì >> mormoro esitante. Non dovrei essere io a 

dolermene. Lei mi legge nel pensiero. 

<< Se ne duole, professore?>> domanda 

intenzionalmente. 

<< No >> sospiro, che tanto lei non ha bisogno dei 

altre spiegazioni. Parte, dunque. E io la perderò. 

Perderò tutto quello che ho avuto in questi sei mesi. 

<< Ma ora non ci vedremo più noi due, le pare? >> 

<< Sì, mi pare, signora. Qualche telefonata, forse?>> 

<< Forse si, professore. Ma dopotutto…>> 

<< Ciò che abbiamo nell’anima nessuno ce lo 

toglie.>> 

<< Cucchiai o no.>> 

Sorrido. Le bacio la mano, devotamente. Almeno 

questa volta. Lei è incantevole, mentre si volta a 

guardarmi ancora, nel cominciare la salita. 

Incantevole. E io mi sento disperatamente, 

supremamente idiota. 
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SAVINA 

 

Come sei ci fossi stata, lo giuro. Conosco i fatti così 

bene, attraverso i racconti ossessivi, particolareggiati, 

tormentati di Raffaele, e poi quelli ironici di mia 

suocera - a chi non piacciono le persone che fanno 

ironia soprattutto su se stessi? - che sono in grado di 

testimoniare su questo episodio della sua vita, come 

se l’avessi vissuto insieme a lei. Per molto tempo ha 

fatto parte della cronaca familiare, e i bambini, man 

mano che sono nati, cresciuti e arrivati all’età di 

capire, hanno capito tutta la storia dell’incidente della 

nonna. Cominciamo dunque dall’inizio e vediamo di 

essere fedeli alla realtà il più possibile. 

La macchina corre talmente che Giulia intima a 

Raffaele di rallentare. È agosto, ma a quella velocità, 

ha persino un po’ freddo. E poi la strada è pieno di 

buche, una strada provinciale. Il paesaggio si dilegua 

vertiginosamente in quella corsa vorticosa. Giulia gira 

la testa, mentre con la mano si trattiene il velo che ha 

messo sul cappello. Quel suo benedetto ragazzo non la 

smette un istante di fare il frenetico. Guida la Lambda 

come se stesse facendo una gara della Targa Florio su 
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monte Pellegrino. È allegro come un grillo, non fa che 

parlare. Anzi strilla, perché il motore romba così 

fragoroso che lei non riesce a sentire le sue parole. 

Continua a raccontare di me e le chiede se le piaccio, 

cosa ne pensa, che impressione le abbia fatto, se sia 

contenta di diventare nonna. Lei si volta e osservare il 

suo profilo e dice: << Moltissimo. Ma va’ adagio, per 

favore >>. E agita la mano davanti a sé perché suo 

figlio capisca che ha paura, veramente paura. Non è 

mai andata tanto forte in vita sua. 

<< Ma sei veramente decisa, mammà? >> 

<< Certo che sono decisa>> grida Giulia, per farsi 

sentire al di sopra di quel frastuono. << La spudorata 

baldanza con cui tuo padre è passato da Letizia a 

Vincenza, credendo che tutto nella vita gli sia 

permesso, ha calpestato definitivamente la mia 

dignità. >> 

Raffaele gira il volante e fa una curva su due ruote. 

<< Se non rallenti, scendo >> grida lei, che non è 

abituata a parlare così terribilmente forte. Tantomeno 

a fare quei discorsi a un figlio. Ma le sembra che 

Raffaele, maturo com’è sempre stato, possa capire 

meglio degli altri. Lui ha sempre amato così poco suo 
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padre. Ancora ricorda quando da bambino lo inseguiva 

per la casa con la cintura dei pantaloni in mano per 

dargliene di santa ragione ogni volta che si faceva 

bocciare. Oh, ecco, per fortuna rallenta. Anzi, fa di 

più. Si ferma sul lato della strada.  

<< Quando siamo tornati da Venegono >> riprende lei 

dopo un sospiro di sollievo, <<… pareva un altro. Ha 

immediatamente accettato la proposta di Florio di 

trasferirsi a Roma a prendere la direzione dell’azienda 

alimentare. Ha detto che  tutto sarebbe ricomincio 

come prima, che avremmo riavuto molti soldi e 

avremmo potuto riprendere l’antico tenore di vita. Tilla 

era così felice. È stato quando Letizia mi ha detto che 

Vincenza col marito si stavano trasferendo a Roma per 

aprire una nuova sede dello stabilimento, che ho avuto 

i primi sospetti… Bada bene, Raffaele, è la prima volta 

che intendo parlare di queste cose con qualcuno>> 

dice Giulia, alzando lievemente l’indice verso di lui. << 

Ne parlo con te perché domani te ne parti e ti riporti 

la tua bella sposa a Palermo. E così non rimarranno 

tracce del nostro colloquio.>> Lei non sa che poi 

Raffaele mi ha detto tutto. Non lo sa, per fortuna, 
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perché altrimenti, orgogliosa com’è, morirebbe di 

rabbia e di vergogna. 

Lui le allarga un po' il velo sotto la gola. << Non hai 

caldo, mamma? Sei sciupata, sai. >> 

Giulia non replica. Dopo qualche istante, rimettendo 

il velo a posto, dice: << Sono molto soddisfatta della 

tua scelta. Savina mi è sempre piaciuta. La famiglia è 

ottima>>. 

Mio marito fa un sorrisetto compiaciuto. È persuaso 

di non avere mai deluso sua madre. Anche sulla scelta 

della moglie dunque, non poteva sbagliarsi. Noi ci 

conoscevamo sin da piccoli. Mio padre è civilista, mia 

madre pittrice. La mia famiglia discende da un famoso 

storico dell’arte. Il matrimonio è stato trionfale. Lo 

strascico era lungo cinque metri e all’uscita siamo 

passati sotto i pugnali sguainati dei colleghi di 

Raffaele. Un tripudio. Mancavano i suoi genitori, ma 

era stabilito che avremmo fatto una lunga tappa a 

Milano nel viaggio di nozze. 

<< Stai proprio bene con i baffi, figlio mio >> dice 

Giulia. Tutti i diversivi sono buoni, pur di girare al 

largo dagli scogli di quel penoso discorso. 
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<< La tua diplomazia è degna di Richelieu. Tu non 

vuoi parlare, lo so, ma non puoi impedire a me di 

farlo… la tua mente si fa più lucida con il passare 

degli anni e sei al di sopra delle umane miserie.>> 

<< Hai sempre avuto un gran concetto di me, caro.>> 

<< Sono molto orgoglioso della tua superiorità. Il 

nostro cruccio di figli si attenua solo di fronte alla 

serenità dei tuoi pensieri, che ti eleva ai nostri occhi e 

ti colloca al di sopra di tutti gli affetti.>> 

<< Santo cielo, Raffaele. Parli come tuo padre.>> 

<< Oh, mammà. Per favore.>> 

Lei gli fa un buffetto. È contenta di avere rivelato 

così poco di ciò che pensa e che la sua tattica del 

silenzio abbia avuto, come al solito, successo. Meglio 

tenersi tutto per sé quella devastazione che ha dentro. 

Quello schifo. Com’è stato astuto Edoardo, nel 

cambiare letto al momento opportuno. Si dà dei 

leggeri colpetti sulla gonna, che è tutta impolverata. 

Che finisca in fretta questa esibizione sportiva, dice. 

Quella macchina non le piace proprio. 

<< Andiamo, ora. Dobbiamo essere a casa per tempo. 

C’è anche Luca a cena, stasera. È un evento così raro. 
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È talmente preso dal suo lavoro, quel ragazzo. Ti ha 

detto del trasferimento a Mantova?>> 

Raffaele rimette in moto e annuisce. << Ti sentirai un 

po’ più sola.>> 

Giulia non ritiene evidentemente che sia necessario 

rispondere. Dopo un po’, precisa, alzando la testa con 

un moto d’orgoglio: << Ho sempre Tilla, però >>. 

La velocità riaumenta. Lei è stanca di ripetere a 

Raffaele di andare piano. Piuttosto è contenta dell’idea 

che non dovrà più salire su quella macchina. Domani 

lui se ne riparte per l’isola, macchina, sposa e tutto. 

Giulia si guarda intorno: è bella la campagna 

lombarda, anche in piena estate. Le foglie dei tigli 

sono un po’ appesantite, ma non stanno ancora 

scolorendo. C’è un ciclista che sta pedalando lungo 

quel viottolo fra i tigli. Va veloce. Lei volta leggermente 

la testa verso suo figlio, ma non fa in tempo ad aprire 

bocca. Mio marito sta guardando di fronte a sé  e non 

vede il tranello in cui stanno per cadere. Lei non ha 

fiato per gridare perché non passano pochi secondi 

che il ciclista è davanti a loro e non c’è tempo per 

scansarlo. 
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Raffaele frena disperatamente, sterza, sbanda. La 

macchina s’impenna, un colpo secco, violento, gira su 

se stessa, proietta fuori i corpi dei due occupanti, 

lanciandoli per aria come fagotti e si capovolge. 

Molto tempo dopo, mi ha raccontato le sue 

sensazioni puntigliosamente. Positivisticamente, mi ha 

detto con un sorrisetto misterioso che non mi ha mai 

spiegato. 

È distesa per terra e sta pensando che il cielo è di 

un azzurro abbacinante. Non capisce dov’è e spera di 

essere morta. La luce l’acceca. Sente accanto a sé un 

ammasso di rottami e allora si rende conto che morta 

non è. Poi le braccia di suo figlio strisciano verso il 

suo corpo dolorante, nella polvere. 

Non sarebbe stato male giacere morta in un campo 

di grano, ai piedi di un albero. Che differenza potrebbe 

fare con una tomba gentilizia o con il fondo del mare, 

pensa. Non è la stessa cosa? È lucidissima, ma non 

riesce a rendersi conto del tempo che passa. E ne 

passa di tempo, mentre sente che il sangue le scivola 

lungo le calze. Poi ode rumori, voci, passi affrettati di 

gente che accorre. Sono i soccorsi, pensa. Ma lei ha la 

sensazione di scivolare verso terra, come se già non vi 
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si trovasse, ma ancora più giù  le immagini roteano, si 

sollevano, si inabissano, si rovesciano. Ansima, il 

respiro ha preso un ritmo affannoso e angoscioso. È il 

pensiero di quello che può essere successo a Raffaele 

che d’improvviso la sconvolge. Non lo ha più sentito, 

dopo che le sue mani l’hanno toccata e però si sono 

subito staccate dal suo corpo, come se fossero 

scomparse nel nulla. 

Voci, voci sempre più vicine. Com’è pietoso il suo 

prossimo, pensa lei mentre si sente caricare su 

un’auto. Vorrebbe parlare, chiedere di Raffaele, ma 

non le escono le parole di bocca. Però finalmente può 

vedere che accanto a lei c’è un’altra barella. Sviene, 

mentre la sirena dell’ambulanza comincia a ululare. 

Suore, giovani medici, studenti che fanno esperienze 

sulle miserie del corpo umano. Il bianco come unica 

tonalità di colore: bianchi i letti, i muri, gli abiti delle 

suore, degli infermieri, dei medici. Iniezioni, sieri, 

aghi che s’introducono nella pelle, bruciori, frizioni, 

tamponi, garze, cotone idrofilo, metri di bende intorno 

alla sua teste, alle sue gambe, al suo omero dove la 

clavicola è spezzata. Barelle. Uomini forti e muscolosi, 

il cui contatto contro il suo corpo fragile come il vetro 
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le procura spasimi di dolore. L’hanno trascinata 

dondolante attraverso scale, corridoi, corsie, fra 

interminabili file di letti, in un’atmosfera surreale ma 

priva di lamenti, sino ad una camera a due letti, nel 

secondo dei quali c’è Raffaele. 

Calano le ombre della sera mentre la morfina le dà 

la sensazione di un riposo dolce, quasi la prodigiosa 

trasformazione in qualcosa che non è terreno. Ma 

sarebbe sperare troppo, lei non osa farlo. Certo le 

pesa questa mania che le è venuta di desiderare la 

morte, di essere stanca della vita come se fosse un 

fardello di cui non vede l’ora di sbarazzarsi. Non 

vorrebbe che i suoi figli la scambiassero per la solita 

civetteria dei vecchi. Lei, vecchia, non è. 

Chiama Raffaele sottovoce e lui risponde con un 

bisbiglio. Riesce a dire: << Come stai >> cercando di 

voltare la testa verso di lei, ma subito gli esce dalla 

gola un lamento. 

<< Non parlare >> mormora Giulia << E sta’ sereno, io 

sto bene. Cerchiamo di superare questa notte alla 

bell’e meglio. E pensa a casa come si preoccuperanno 

gli altri, poverini. >> 
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Socchiude gli occhi. Non sente niente, come se non 

avesse corpo. È un’impressione meravigliosa, come 

essere solo anima. 

La notte prosegue lenta: attraverso la porta aperta 

sente il rumore attutito dei passi delle infermiere. Di 

tanto in tanto se ne affaccia una e la viene a 

osservare, chiedendole sottovoce come sta. Poi si 

avvicina al letto di suo figlio e gli sfiora la fronte, per 

sentire se ha la febbre. Anche Raffaele è coperto di 

bende. Confusamente le tornano in testa brandelli 

della scena vissuta e prova terribili paure. Sono vivi, 

ma avrebbero potuto anche non esserlo più. Non 

sarebbe grave per lei, ma per quel bel ragazzo forte 

che si è appena sposato… Rabbrividisce. Scaccia il 

pensiero. Immagina la notizia che arriva in famiglia, la 

corsa trafelata, il terrore durante il tragitto. Dio mio, 

non vuole che i suoi figli debbano soffrire. Ora tutto il 

suo corpo comincia a ridestarsi e il dolore prende 

lentamente a riassalirla. Resiste per un po’, poi, 

quando ritorna l’infermiera, chiede gentilmente se 

possano darle ancora un po’ di morfina. La clavicola è 

un fuoco. Un’altra iniezione la calma, ma l’infermiera 

ha detto che sarà anche l’ultima della nottata. Dovrà 
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sopportare pazientemente. Non è facile, ma rimanda a 

dopo il problema. Sospira e si assopisce, aspettando il 

prossimo assalto del male 

I primi barlumi di luce portano infine i visitatori, che 

hanno una pessima faccia, come se non avessero fatto 

che piangere. 

<< Che brutto aspetto avete!>> dice Giulia, che ha 

appena ricevuto una nuova dose di morfina e si sente 

benissimo, anche se ha un sonno prepotente. Tilla e 

Luca sono inebetiti. Edoardo, naturalmente, piange. 

Lei lo deve consolare, ma si volta in continuazione 

verso di me che sto china su Raffaele e mi rassicura, 

mi tranquillizza. Noi quattro siamo accasciati e non 

facciamo che baciarli, accarezzargli e interrogarli. A 

un certo momento Luca trascina suo padre fuori dalla 

stanza perché sta piangendo troppo rumorosamente e 

Giulia ne sente i singhiozzi oltre la porta. C’è un bel 

pianto generale. 

I malati sono giudici terribili: lo capisco da come lei 

sta analizzando le nostre reazioni, i nostri gesti. E si 

vede benissimo che non sente nessuna pena per lo 

sgomento che Edoardo sta esibendo. Non capisco 

davvero come si possa tradire la propria moglie e 
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fingere di amarla tanto, fingere quella tremenda 

angoscia per la sua sorte. No, lei non ci crede affatto. 

Luca le appoggia il viso contro le bende e le stringe 

la mano. << Mio Dio. Ti ho creduta morta. Quando ci 

hanno detto dell’incidente e ci hanno descritto il 

vostro stato…>> 

Giulia gli accarezza i capelli. << È passata, ora. Va 

tutto bene, caro. Occupati di tuo padre, piuttosto.>> 

Entra il primario ed Edoardo si alza di scatto, 

asciugandosi la faccia con il dorso della mano. Il 

professore è circondato da medici giovani che 

parlottano fra loro. Tutti hanno gesti precisi: 

scoprono, guardano, toccano, si scambiano parole in 

codice. Non sembra che abbiano molto tempo per 

ascoltare quello che  i malati hanno da dire o 

tantomeno i loro parenti. Se si è vivi, tutto il resto no 

ha molto interesse per loro. 

Poco dopo Giulia viene trasportata in sala 

operatoria: nel mezzo della stanza, un tettuccio 

ricoperto da una tela cerata. Gli strumenti vengono 

disinfettati. Dalle finestre scende sul suo corpo nudo il 

chiarore accecante del mezzogiorno. Tanta luce e 

tanta nudità, che vergogna. Si era trovata già così 
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quando erano nati i bambini, ma allora c’erano solo 

Edoardo e il dottore. Lui aveva sostituito tutti nella sua 

abilità, sembrava nato per fare l’infermiere. Le sue 

braccia nell’adagiarla sul letto erano riposanti, le sue 

premure materne. Disponeva tutto con ordine, si 

ricordava di tutto. Le sofferenze erano lievi quando le 

mani di lui stringevano le sue, quando i suoi baci la 

rincuoravano e le sue parole la incitavano alla 

sopportazione. Ora quella terribile nudità la umilia 

profondamente. Pensa di avere custodito tanto 

gelosamente il suo pudore per tutta la vita, mentre 

adesso degli estranei si arrogavano il diritto di 

manipolare il suo corpo di donna che non era stato 

visto da nessuno oltre che da suo marito. È 

imbarazzatissima e vergognosa, invidia la sua 

bisnonna che disponeva di quella famosa statuina 

cinese, sulla quale indicare le malattie di cui soffriva. 

Il chirurgo che infila i guanti di gomma scura la fa 

pensare a un macellaio. L’anestesia locale le permette 

di seguire con perfetta lucidità le varie fasi 

dell’intervento, come se stesse avvenendo su un corpo 

che non è il suo. Un taglio lungo e profondo, un 

trapano che buca le estremità della clavicola, per 
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legarla. Tredici punti sulla carne viva, come ripeterà ai 

suoi figli, appena tornata in stanza, tanto per farsi 

coccolare un po’. 

<< Lei è di Palermo?>> domanda il dottore, dando 

un’occhiata alla sua scheda. << Bella, la Sicilia. Terra 

di sole.>> 

Parole morte, che la irritano perché ora è in balia 

del dolore e della vergogna. Si sente schiava della 

pietà altrui. Ancora bende, garze, fasce. Che consumo. 

Chissà come sono ricchi i produttori di cotone idrofilo. 

E pensare che in casa quando ci si deve togliere lo 

smalto dalle unghie non se ne trova mai un batuffolo. 

Ora sul suo omero ce n’è quasi un cuscino. Il suo 

corpo è pieno di contusioni, larghe come bozze di un 

ferro da stiro. Un buco nello stinco, il viso tumefatto, 

chiazze cupe che sfumano nel viola, nel rosa, nel 

giallo. 

Il primario è soddisfatto, l’operazione è riuscita 

perfettamente. Ora deve passare almeno un mese 

nella immobilità più totale, ma presto potrà tornare a 

casa. Giulia annuncia la notizia non appena è in 

stanza e riprende il pianto generale, ora che le bende 

sono state tolte da buona parte del viso e del corpo e 
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lo sfacelo si manifesta in tutto il suo splendore. Cerca 

di buttarla sul ridere, perché diamine: << Non siamo 

mica a un funerale!>> 

I giorni che seguono Raffaele li passa nel mutismo 

più totale. Giulia dapprima non capisce, ma poi si 

accorge che si sta dannando per i sensi di colpa. Ora 

deve consolare anche lui, oltre che suo marito. È lei, 

malconcia com’è, che deve fare opera di conforto sui 

due uomini così afflitti. Edoardo torna tutte le sere e si 

siede vicino al suo letto, tenendole stretta la mano. 

Approfitta dell’ultima occasione che ha per sferrare 

l’ultimo colpo. 

<< Non lasciarmi partire da solo, te ne prego. Te ne 

supplico >> dice quando ormai lei si sta preparando a 

tornare a casa. Ha il braccio al collo ma i segni sul 

viso e sul corpo si sono attenuati. Ha di nuovo un 

aspetto umano. È allegra. 

<< Ma non sei solo, caro. Hai tanti amici.>> 

<< Sai bene a cosa alludo.>> 

<< Anche tu>> 

<< Si tratterà di ricominciare una nuova vita. Non ha 

senso se non ci sei tu.>> 
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<< Sono convinta che l’avrà, vedrai. E non sentirai 

affatto la mia mancanza. Avrai tanto di quel lavoro che 

non ti accorgerai neanche della mia assenza.>> 

<< Ma a Roma c’è anche Elvira.>> 

Lei non risponde. Questo è un colpo basso, ma ci ha 

già pensato fin troppo per non essere capace di 

respingere questo argomento. Di non subire questo 

ricatto morale. A Elvira rinuncia da una vita. Edoardo 

non si servirà di lei per convincerla a seguirlo. 

<< Ma non hai pietà, tu!>> 

Giulia ridacchia. << E tu, caro?>> 

Edoardo si oscura in volto. È seccatissimo che quel 

breve colloquio sia ascoltato da Raffaele che finge di 

leggere il giornale, ma sta con le orecchie tese. Sua 

moglie lo sta umiliando davanti a suo figlio. Allora, in 

un soprassalto di orgoglio, alza la voce e dice 

concitatamente: << Potrei obbligarti, sai?>>. 

<< Sarebbe una fatica sprecata, penso.>> Non ha mai 

smesso di sorridere mentre lui parla. Ha voglia di 

urlare, ma sta parlando sottovoce. 

<<  È la fine, allora?>> 

<< Sempre melodrammatico, tu. Diciamo che vado un 

po’ in vacanza con Tilla. Sono in convalescenza, no?>> 
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<< Parto per Roma dopodomani>> dice lui, come se le 

comunicasse la sua condanna a morte. La sua voce è 

cupa e il suo tono tragico. Ha l’aria offesa. 

Giulia sorride ancora e gli porge la guancia da 

baciare. << Sai dove trovarmi.>> 

Lui brontola qualcosa che lei non sente perché 

ormai è già fuori dalla stanza. 

Raffaele la guarda da sopra il giornale e non apre 

bocca. L’indomani lasceranno l’ospedale, lei per 

trasferirsi qualche settimana in Riviera, lui per 

tornare con me in Sicilia. 

Poiché non c’è da scialare, Giulia si accontenta di un 

piccolo appartamento in affitto, che faccia le veci 

dell’Imperiale. È stata lei a opporsi alla munificenza di 

Edoardo, che avrebbe comunque voluto mandarla in 

albergo, facendosi anticipare da Florio i soldi che gli 

occorrevano. 

L’appartamento è carino e confortevole; ha un bel 

giardinetto e Giulia vi passa le giornate, facendo 

parole incrociate, leggendo, agucchiando. A suo 

marito cerca di non pensare. Sta verificandosi tanto 

per capire se la vita senza di lui sia uno strazio 

superiore alla vita con lui. E non lo è affatto: grazie a 
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Dio Tilla è sempre fuori e a lei la solitudine non pesa. 

Anzi è dolcissima dopo tutta quella gente che ha avuto 

d’attorno per tante settimane e che le ha tolto 

completamente la sua amata privacy. Il giardino ha 

alberi alti e frondosi, sotto i quali è delizioso stare a 

pensare. Spesso le torna in mente il ricordo del 

Professore e lo accarezza come fosse un gattino. 

Come era stata funambolesca la loro reciproca fuga 

l’uno dall’altro. Il cuore aveva sofferto, ma la mente si 

era crogiolata nel piacere del proprio coraggio. 

Ora è serena e trascorre il tempo senza eccessivi 

turbamenti. Ora non pensa al ritorno. Si limita a vivere 

le sue giornate, aspettando semplicemente che 

passino. La mattina aspetta la sera, la sera aspetta la 

mattina. Ma certo quello che non si aspetta è che 

pochi giorni prima che finisca settembre, Tilla le dica 

di essersi innamorata. Di essere stata chiesta in 

moglie. 

Giulia alza la testa di scatto. È a letto e Tilla è 

appena rientrata, col viso accaldato dall’emozione. Si 

è inginocchiata vicino a lei e con parole concitate le 

ha detto di avere conosciuto un uomo. 

<< Un uomo? Be’? Ne conosci tanti.>> 



 321 

<< Questo è speciale, mammà. Speciale. È così bello 

da togliere il fiato. Sono tre settimane che lo frequento 

>> dice abbassando la voce ogni volta che usa un 

pronome riferito a lui, come si fa col Padreterno. 

<< Ecco perché sei stata così taciturna. Perché non 

hai raccontato nulla .>> 

Tilla socchiude gli occhi. << Non mi sembrava vero. 

Avevo paura di sbagliarmi, come è successo tante 

volte quando tu hai poi dovuto scrivere quelle letterine 

per liberarmi dagli spasimanti asfissianti.>> Comincia 

a spogliarsi, buttando vestiti dovunque. Come se si 

liberasse di vecchi strati di pelle. 

Giulia la vede felice e quindi le pare di sentirsi a sua 

volta felice. Il petto le si stringe però quando Tilla 

annuncia che lui la vuole sposare subito. 

<< Ma sei pazza? Ci vuole tanto di quel tempo per 

preparare un matrimonio!>> 

<< Mammà, non sono più i tuoi tempi> Ora 

compriamo tutto fatto! Corredo mio e della casa, 

capisci? >> 

<< Capisco, sì. Ma parlami di lui. Chi è, cosa fa, come 

nasce.>> 
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Tilla ride tutta eccitata, stendendosi sul letto accanto 

a lei e comincia a parlare. 

                           ********************** 

 

 

 

<< Un ingegnere delle ferrovie? >> sbraita Edoardo al 

telefono. << Con tutti i buoni partiti che ha avuto?>> 

<< Questo partito, lo ama. Amore. Ricordi cos’è?>> 

<< Sono stanco delle tue battutine di pessimo gusto. 

Sei tu che hai tenuto sempre bordone a tua figlia in 

questi anni e ora ne paghi il fio. Un ingegnere delle 

ferrovie!>> 

<< È un bell’uomo, l’ho conosciuto. Molto distinto. Di 

famiglia modesta, ma grande lavoratore.>> 

La voce di Giulia è allegra, se non altro per fare 

torto a suo marito. Lei non è affatto felice invece 

perché Tilla le ha detto che il lavoro di Giorgio la 

costringerà a trasferirsi molto spesso. Una cosa del 

genere la fa rabbrividire. Eppure finge, per non dare 

soddisfazione a lui, il padre nobile, che sta tirando le 

sue bordate. 
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<< Non darò mai il mio consenso a questo 

matrimonio! Lasciate immediatamente la Riviera, 

disfate la casa di Milano e venite quaggiù. È a Roma 

che si deve vivere di questi tempi. Non adoravi 

Mussolini, tu? >> chiede sarcastico. 

<< Ah, certo, quello sì che è un uomo. Lo adoro 

ancora. Ma mi sazio di adorarlo a distanza, caro… 

Allora riferirò a tua figlia la tua proibizione al suo 

matrimonio. Tuttavia, da quello che vedo, non penso 

ne sarà molto turbata. Una volta ho avuto la 

dabbenaggine di raccontarle cosa hai combinato tu 

per ottenere da tua madre il consenso a sposarmi.>> 

Dopo un lungo silenzio, Edoardo riprende a parlare. 

<< Ma da dove ti viene tutta la sfrontatezza che ora 

dimostri nei miei confronti?>> 

<< Da te, marito mio. Da te.>> 

Non aggiunge altro e posa con delicatezza il 

microfono sulla forcella. Qualcuno le ha detto pochi 

giorni prima di avere visto Edoardo in compagnia di 

Vincenza. Da Rosati. un caffè molto elegante dove va 

tutta Roma al tramonto a prendere l’aperitivo, le 

hanno spiegato. 
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Tre mesi dopo Tilla sposa il suo ingegnere delle 

ferrovie. Si chiama Giorgio Vassalli ed è effettivamente 

un gran bell’uomo. Alto, prestante, biondo, con un 

profilo da moneta romana. Tilla, nella nuvola di tulle 

che le circonda il volto, lo guarda come il Redentore. 

Giulia sa che entro poche ore partiranno per Chiasso. 

In quella notte, completamente sola per la prima 

volta in vita sua, può piangere finché vuole, in uno 

sconquasso di rimasugli di pensieri ingrati, col cuore 

vuoto e oscuro come se ogni luce dentro vi si fosse 

spenta. Quel Giorgio è un senza Dio e non rispetta le 

sue opinioni religiose. L’ha presa un po’ in giro l’altra 

sera, ma lei non ha replicato per non dare un 

dispiacere a Tilla. Una madre deve sapere tacere e lei, 

si sa, è maestra di silenzi. Ha fatto un’ottima scuola. È 

in pensiero perché quella notte Tilla dovrà affrontare 

tutte quelle necessità ripugnanti e disgustose che 

comporta il matrimonio. Lei l’ha timidamente messa 

sull’avviso, ma poi ha ritenuto opportuno non 

insistere. Sono cose che ogni donna scopre da sola, si 

dice Giulia girandosi nel letto irrequieta. Nonostante 

sia inverno pieno, è tutta sudata. 
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Non vuole pensare a domani. Alla casa senza Tilla. 

Alla casa senza nessuno. A Luca che qualche 

settimana prima le ha detto che vuole farle conoscere 

una ragazza. Una milanese, ha detto. E il tono era 

proprio quello delle grandi occasioni. Non ci vuole 

proprio pensare. La vecchiaia è venuta come un 

castigo, un castigo di un delitto compiuto vivendo. Sta 

tamburellando le dita contro la parete, in un saluto al 

quale la figlia era solita rispondere al di là della 

parete con qualche colpetto di nocche. Ma la parete è 

muta quella sera, muta come il suo cuore, che sta 

sprofondando nella solitudine. La notte è piena di 

turbamenti perché il tempo si è fatto più vasto. Le 

sembra di avere ricevuto un colpo in pieno petto, che 

l’ha lasciata attonita. Il cuore le si sta schiantando. 

Lascerà questa casa, forse. In fondo tutto quello che è 

suo può entrare in una valigia. Ci sono ben poche 

cose che le sono rimaste care. Pochi vestiti, qualche 

libro. Certo, c’è differenza da quando, dieci anni 

prima, più o meno in giorni come questo, s’imbarcava 

sull’Elettrico con Tilla e Luca e con decine di bauli. 

Allora era una ricca signora che lasciava la terra dove 

era nata e cresciuta negli agi e nei privilegi per 
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andare a vivere in una nuova, grande città, nel cuore 

del progresso industriale. Viaggiava con tante valigie 

ed era felice perché aveva vicino a sé chi amava di più. 

Ora è una donna sola, che ha lasciato il marito, che 

assiste giustamente impotente ai figli che si 

costruiscono la loro vita e che è costretta a vivere. Ha 

pochi soldi e poche prospettive. Non le rimane che 

diventare una viaggiatrice e inseguire gli affetti, se gli 

affetti si sono allontanati. In fondo la tortura peggiore 

dopo il vivere lontano da chi amiamo è il vivere 

accanto a chi non amiamo. 

Così mi ha detto molti anni dopo, quando non ero 

più ragazza e lei aveva perso una parte di quel riserbo 

che allora la contraddistingueva. Quando la vecchiaia 

avanza ci si può permettere di fare sberleffi alla vita. 

Ho imparato molto dalle sue confidenze. Moltissimo. 
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LA NUORA MILANESE 

 

Mi chiamava sempre così. Per distinguermi 

dall’altra, la nuora palermitana. Per alludere a 

qualcuno di estraneo, che le aveva sottratto quel figlio 

che amava così follemente. Ci mise tanto tempo a 

provare per me un apprezzamento sufficiente a farmi 

sentire benvoluta. Quando accadde, fu lei la prima a 

esserne felice e mi ricompensò di quella lunga 

quarantena con un fiotto di entusiasmo e 

ammirazione. Prese a raccontarmi le storie della sua 

vita, l’oscura spirale di un sentimento che ancora 
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l’avvinceva nonostante le prove drammatiche che 

avevo subito. Erano passati anni da quando aveva 

lasciato il marito e il suo vagabondare era stato senza 

tregua. Ininterrottamente era sul piede di partenza, 

anima inquieta che non trovava mai ristoro, sempre 

corsa dall’ansia di scappare verso un figlio diverso da 

quello presso cui abitava. E dopo quei lunghi anni, 

leggeri e pesanti al tempo stesso, le capitò ancora una 

volta di cadere nel tranello. Ma andiamo con ordine. 

Questi sono i fatti, alla lettera, come lei me li raccontò 

quando fu abbastanza distaccata per farlo. 

Quando gli sportelli dei vagoni vengono chiusi con 

impeto e senza rimedio, a lei viene la voglia di 

piangere e la sua innata incapacità a farlo, trasforma 

il dolore in un tormento. Il convoglio si muove 

lentamente sotto l’ampia tettoia: dai confusi rumori 

della metropoli lombarda si va verso il silenzio dei 

campi. Il serpente di ferro, come lo chiama lei, si 

snoda sbuffando nel labirinto delle rotaie, trova la via 

e vi si precipita, tutto battiti dal capo alla coda. 

Una giornata di treno è lunga se il petto è chiuso 

nella morsa della disperazione. Nel pomeriggio, verso 

la pianura romana, grossi nuvoloni coprono il cielo e 
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vi si addensano, grigi e ovattati, minacciosi e cupi. il 

treno fugge e i dorsi dei colli lontani fuggono in senso 

inverso, portandosi via interminabili filari di pioppi, di 

strade, di prati. Il rombo del tuono sembra volere 

schiantare il treno. Rovesci di pioggia sulla terra 

fumante, 

Alla stazione di Ciampino cala un crepuscolo senza 

bagliori e l’ombra comincia quel suo triste dilagare 

che mette nell’anima un misterioso spavento. 

<< Ecco la Viaggiatrice >> dice il consorte e lei sente 

nella parola la maiuscola, come quando scrive. A lui 

piacciono i soprannomi. La Sfinge, la Viaggiatrice. Lui 

è il Poeta. 

Le prende la valigia. Anzi occorrerebbe dire la 

valigia, che ormai è la sua casa, che si porta sempre 

appresso, come una chiocciola. 

Lui parla del più e del meno, lungo il tragitto. Si 

sente che è emozionato, anche se non vuole darlo a 

vedere e allora Giulia cerca di restare impassibile, di 

darsi un contegno. 

Anche lei è turbata: risponde a monosillabi alle sue 

domande perché teme che le possa tremare la voce. 

Ha ceduto e sta già pentendosi. Si sente di una docilità 
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codarda. Il vecchio gentiluomo, sotto le folte 

sopracciglia spioventi, sembra svuotato di tutta la sua 

bellicosità. Dopo molti patteggiamenti, dopo anni di 

corrispondenza e di promesse, ora ha ottenuto quello 

che voleva e che chiedeva da tempo immemorabile. 

Non sa che lei è venuta perché è lui è definitivamente 

vinto. È venuta perché lui ha perso tutto ormai, o 

almeno così crede. 

L’ultimo sforzo dei Florio è fallito. L’azienda di 

alimentari ha chiuso, poco dopo l’inizio della Guerra 

di Spagna. Edoardo con i soldi della liquidazione ha 

comprato un villino a Ciampino e di qui l’ha chiamata. 

Le ha fatto arrivare tramite i figli messaggi a non 

finire. È ricorso a mille stratagemmi, finché lei non ha 

ceduto. 

Il villino Quies, copiosamente innaffiato dal 

temporale, scintilla di tutte le sue piante bagnate e dei 

suoi rami umidi. Un grosso cane da guardia legato 

alla catena, scodinzola. Nel grigiore dell’aria qualcosa 

di livido, qualcosa che non ha nome, ma che 

rassomiglia tanto a un gelido presentimento che 

dilaga nel cuore e procura del panico. Non c’è, con lui, 

neppure la familiarità che un tempo teneva 
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fittiziamente a galla la loro unione. Ora il vecchio 

gentiluomo è quasi un estraneo che sta facendo di 

tutto per piacerle di nuovo. Lei è smarrita, la sta 

correndo del ghiaccio nel sangue e un’oppressione 

indicibile la prende alla gola. È appena arrivata e già 

vorrebbe fuggire. Le sembra di affogare. Le stanze 

sono accoglienti, Edoardo le fa fare il giro della casa, 

ne vanta le comodità, il silenzio, la pace. 

<< Finalmente, dopo tanto girovagare, puoi fermarti 

e riposare. Non è vita, la tua. Non so proprio che 

senso abbia passare da un figlio all’altro, come una 

vagabonda, e non avere più un posto tutto tuo dove 

rifugiarti.>> 

Lei non l’ascolta. Ha deciso che se esperimento si 

deve fare, lo farà. Ma non raccoglierà le provocazioni 

e neppure darà esca ai litigi. Dovrà essere più 

diplomatica che mai. Lui è un tale relitto, del resto. 

Sembra invecchiato di vent’anni. Certo ha fatto una 

vita dissipata. Che abbia davvero l’intenzione di farla 

finita una volta per tutte? Di mettersi quieto? Forse 

per questo ha dato quel nome alla casa? 

Sta scoprendo tanti cantucci deliziosi. Cantucci per 

riflettere, ombre che sembrano rifugi, in cui pregusta 
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di potersi rintanare. Anche lei è diventata un orso e 

ora ama rifuggire da ogni travaglio mondano. 

<< Devo proprio lodarti >> dice, << questa casa è un 

amore >>. 

Segretamente si chiede se sia questa la casa che li 

deve ospitare sino al termine dei loro giorni. 

Fuggevolmente le cade l’occhio su uno specchio e fa 

un piccolo sobbalzo. È molto che evita di proposito gli 

specchi, specie quelli a tutta persona, come questo. 

Distoglie lo sguardo, ma poi non riesce a non 

ricondurvelo. Alle sue spalle Edoardo sta parlando 

animatamente e le loro due figure risultano appaiate 

nello specchio perché sono leggermente discoste, ma 

in profondità. 

Dio mio, due vecchi. Sta pensando che hanno circa 

sessant’anni ma ne dimostrano tanti di più. Lei si 

veste di nero già da un pezzo: d’estate semmai il nero 

è addolcito da disegnini bianchi. La moda è andata 

avanti, ma soltanto la Fedelissima, come lei ha 

sopranominato Tilla, la segue, con la sua stola di 

volpe con tanto di occhietti di smalto e codine. Per lei 

la parola moda non ha più alcun significato. I suoi 

vestiti sono molto più lunghi di quelli di sua figlia, 
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larghi, comodi e privi di ogni possibile forma. I capelli 

sono tuti grigi e raccolti in un morbido chignon che le 

incornicia il viso. Ha tante rughe. Non ha mai fatto 

niente per evitare che venissero. È una bella vecchia, 

ma lei si sente decrepita perché il suo spirito si è 

incanutito prima di lei. 

<< Hai visto? >> dice lui, indicando con un cenno del 

mente le loro due figure appaiate nello specchio. << 

Facciamo sempre un gran bell’effetto>> osserva 

sorridendo. 

Lei si volta di scatto, sta per dire qualcosa, ma poi si 

ricorda di avere fatto una promessa a se stessa e non 

dice nulla, limitandosi a un lieve inclinare del capo a 

destra. 

Sta annottando: è la fine di una giornata 

spaventosamente tetra. Tutto appare e scompare 

vertiginosamente e prova un’inquietudine eccessiva 

per quello che sta facendo. Suo marito non le è affatto 

indifferente. La sua vicinanza la mette sempre in 

agitazione, le impone di pensare come avrebbero 

potuto essere le cose se non fossero state quelle che 

sono state. Se il suo matrimonio non fosse state un 

matrimonio intessuto di tradimenti e finzioni. Come 
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tanti altri, come la maggior parte, avrebbe detto sua 

madre, buonanima. Ma quando, come nel suo caso, 

non si riesce a tollerare quella finzione, il prezzo è 

così alto che spesso capita di concludere che non ne 

vale assolutamente la pena. Fingere, sì, fingere, forse 

avrebbe reso maggiormente felici. La vita non è che 

finzione, dopotutto. Quel sogno irraggiungibile che 

sfuma al suo orizzonte non è né dolce né aspro. È 

semplicemente irrealizzabile. Come si sente fragile 

questa sera, lontana dai figli, con la sensazione che 

tutto stia per crollare, per sfasciarsi e che lei stia per 

esserne travolta in modo definitivo. 

La notte inghiotte le sue penose malinconie e le dà le 

energie per ricominciare l’indomani. Si tratta 

solamente di adattarsi, ecco tutto, pensa. Una voce le 

dice di custodire gelosamente la sua pena segreta 

perché lo spirito possa distruggere il dolore, 

imponendosi un severo controllo. Ecco, lei torna a 

essere se stessa, dopo quella piccola crisi notturna. È 

di nuovo pronta ad affrontarlo a viso aperto, senza 

nascondersi dietro alcun turbamento. 
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<< Attendiamo le visite promesse dai figli, allora >> 

dice lei l’indomani, a colazione, mentre 

automaticamente riprende i gesti di padrona di casa. 

Edoardo alza le spalle. << Oh, i figli. Tu non hai mai 

pensato ad altro…>> 

Giulia non risponde che si è attaccata a loro come 

un naufrago a un relitto per non esserne travolto dalle 

onde. Non risponde. Quel mattina la campagna è tutta 

un sorriso e lei vuole lasciarsene contagiare. 

<< Questa casa per te non è altro che un ponte tra la 

Svizzera e la Sicilia, dove sono i tuoi figli.>> 

Un ponte. Ma certo, un ponte. Bella, la definizione 

del Poeta. Lei però si è ben guardata dal precisare che 

è un ponte di vetro, che bisogna attraversare con 

molto tatto e molta diplomazia perché è fragilissimo. 

Come la vita, del resto. 

Giulia dovrà adeguarsi, sarà un ospite nella casa di 

suo marito, con la libertà di andare e venire a 

piacimento. Questi sono i patti di non belligeranza. 

Lui sembra così mansueto. Sarà vero che l’altra lo 

ha lasciato, come le hanno detto? Forse allora può 

buttar giù la maschera senza più il fastidio di dover 

dimostrare un affetto che il suo cuore non sente? Si 
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spaventa del suo pensiero e gli annuncia che sta per 

uscire. 

<< Ma certo, cara. Vai pure>> risponde lui con un 

sorriso benevolo. Ha delle terribile borse sotto gli 

occhi e dei barbigli intorno alla bocca. Ma lo sguardo, 

come dire, lo sguardo ha una luce opaca, serena, 

come quella di certi filosofi che sono in pace con loro 

stessi perché hanno finalmente capito che non c’è mai 

stato niente da capire. 

Lei esce. Si guarda attorno. Il giardino è bello 

grande e vi si possono piantare fiori e ortaggi. Magari 

allevare polli. Spera di non essere confusa con i 

contadini quando si metterà a lavorare. Lei è stata 

allevata nel rispetto delle gerarchie e non crede affatto 

che tutti gli uomini siano eguali. 

Mentre passeggia, osservando dettagliatamente 

tutto, non fa che pensare a lui, alle loro diverse 

maniere d’invecchiare. Da anni le loro strade si sono 

biforcate. Lui appartiene a quella categoria di uomini 

sulla cui vita il destino ha imposto l’obbedienza 

dell’eterno femminino. Oh, Gesù, come ha fatto a 

venirle in mente una fesseria del genere? Non si può 

davvero cadere in una trappola come questa. Questa è 
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una frase per la quale lui perderebbe la testa. Gli 

piacciono talmente. Ma Giulia è stufa marcia di tutti 

questi alibi e queste enfasi. Il privilegio della vecchiaia 

non è forse quello della sincerità? È ora di 

approfittarne. Tanto, che si perde a essere sinceri? 

Si ferma al bordo del giardino. C’è ancora un 

profumo di terra bagnata che le pizzica le narici. Che 

buon profumo. 

Oh, Elvira. Che beffa la vita. È anche per te che ho 

tardato tanto a venire quaggiù. Anche per te. Come 

era possibile venire, ora che tu non c’eri più? Dopo 

oltre trent’anni che ci ripetevamo a vicenda che un 

giorno ci saremmo rivedute. Invece quando lui ha 

cominciato a chiedermi di raggiungerlo e io ero già 

sedotta dall’idea, che sì, che forse dopo tutto si stava 

placando nel mio cuore e che tu non saresti più stata 

il ricatto col quale lui mi poteva catturare, lo avrei 

anche potuto fare. Tu non ci sei più. Una morte 

dolcissima, hai fatto. Non hai sofferto, ha detto la tua 

figlia adottiva, come me l’ha descritta, prendendo il 

discorso alla lontana, che quando sono arrivata alle 

parole rivelatrici mi è sembrato di morire anch’io. 

Elvira morta. Me lo sono ripetuto per giorni, per mesi. 
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Elvira morta. Elvira non esiste più. Le lacrime non 

erano necessarie, dopo quel vuoto abissale che mi si 

era spalancato dentro. Da bambine ci eravamo 

promesse una trasparenza assoluta di noi stesse e 

l’abbiamo mantenuta questa promessa, l’abbiamo 

mantenuta. È stata una delle cose più preziose della 

mia vita. Quando non ci sei stata più, eri talmente 

parte di me, che non sono riuscita a capire che senso 

avesse il fatto che tu realmente non fossi più su 

questa terra. Come spiegarti. Vivevi dentro di me, al 

riparo, dentro di me, Elvira. Ora non corri più pericoli. 

Ora sei al sicuro. Dentro di me, sei dentro coloro che 

ti hanno amata, e che ti rendono immortale ai loro 

occhi. Come ti piacerebbe, mia adorata amica. 

Giulia si chinò a raccogliere un po’ di terra e la 

strinse nella mano. 

 

Nella piccola casa c’era una luce color perla. Da 

ogni finestra entra il verde morbido della campagna. 

Nello studio pieno di libri c’è un’atmosfera di pensosa 

austerità. Che metamorfosi, ha fatto lui. Che piacevole 

metamorfosi. 
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Nella stanza di Giulia volano i colombi dal giardino, 

in cerca di briciole. Lontano, i colli romani sono di un 

colore meraviglioso, si tingono di turchino, di rosso, 

quando al tramonto passeggia per i prati. È 

abbastanza contenta di essere qui. In fondo, la 

decisione l’ha presa anche perché si era invaghita di 

un radiocronista e gli aveva scritto. Era l’unica 

compagnia della sua giornata, le ore erano segnate 

dai giornali radio e quell’amico le parlava, le 

raccontava, suonava o cantava, come uno in carne e 

ossa. Quando era stanca gli toglieva la parola, meglio 

che un amico. Una voce umana, anche nel cuore della 

notte aveva operato il miracolo di strapparla al buio 

della sua solitudine, dalla profondità  di un abisso 

chiuso in quell’amarezza che danno il tradimento e 

l’inganno. Una canzoncina, una musichetta, un tango, 

che facevano tornare il desiderio di uscire da se 

stessi, tenendo alto lo sguardo per contare le stelle e 

riconoscere il linguaggio del sentimento. Che 

illusione. Ma nessuno stava pensando: vorrei tanto 

passare un’ora con te, rivedere il tuo volto stanco, 

ritrovare il ritmo delle tue parole, la gioia di un tempo 

lontano. Che illusione. Nella sua immensa solitudine 
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trovava piacevole persino la réclame di un formaggio, 

di una scatola di sapone da barba, di un lucido da 

scarpe, di un’acqua minerale, di una caramella. 

L’importante era quel suono familiare, quasi tenero, 

quasi affettuoso, con cui l’uomo nella pubblicità si 

rivolgeva a lei, proprio a lei. Per mesi era vissuta di 

questa illusione segreta, poi, dopo avere atteso 

inutilmente la risposta, si era resa conto di avere 

esagerato e avevo accettato la proposta di Edoardo di 

fare un viaggetto sino da lui. 

La campana del villino Quies suona e ora è un 

pianto, ora un riso a seconda del suo umore. La odia 

quando le sembra che i rintocchi siano festosi e che la 

sua eco penetri come un veleno sottile nell’anima. 

Mormora irosa: << Taci. Mi fai impazzire >>. 

Talvolta la campana annuncia l’approssimarsi di un 

temporale e lei, temendo che l’acqua possa allagare il 

villino e un fulmine scoperchiarne il tetto, corre a 

rifugiarsi in una chiesa, un vasto e nudo tempio 

luminoso, privo di quella penombra che ha cominciato 

a prediligere, ma che le dà maggiore sicurezza anche 

se i monelli del luogo scorrazzano indisturbati e verso 

sera qualche pipistrello ci sbatte le ali, mentre la 
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cantilena del rosario si confonde con i rintocchi delle 

campane. Quando torna a casa, la terra è molle e 

ancora impregnata di acqua. 

 Di primavera l’oleandro è in fiore e il giovane roseto 

attaccato tenacemente all’inferriata si schiude in 

centinaia di boccioli e il villino assume un aspetto 

ridente, in casa si sente più confortata dopo i rigori 

invernali. Le mucche pascolano per i prati e la pace di 

questa oasi è rotta solo dal rombo di qualche 

aeroplano che passa vicino. Ha scoperto quanto sia 

divertente occuparsi di galline, radunare le uova, 

vangare la terra, seminar gli ortaggi e raccogliere la 

frutta e i fiori, mentre il cane le salta addosso per 

leccarle le mani. Tutto il giorno la mente è assorbita 

da queste mansioni, per fortuna rimane poco tempo 

per pensare. La sera è stanchissima, ma quando 

passeggia per la via Appia come una vagabonda, i 

ricordi  rientrano in lei con quell’aria tiepida e 

leggera, sollevandosi nella brezza e facendole provare 

un immane desiderio di felicità. Le idee volano come 

uccelli; lei è lontana dal mondo, si è volutamente 

esiliata, nel tentativo di ricostruire un’unione, per 

accontentare i figli. 
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Mesi di questa vita. Mesi lunghi, eterni, che la mente 

avrebbe riportato come i più lunghi, più eterni. 

Edoardo è stato gentile, premuroso, ma ora che lei 

appare tanto sottomessa, di nuovo lui sta 

appartandosi nel suo mondo. 

<< Sei andato a Roma? >> gli chiede, dopo che per un 

giorno intero lui si è assentato senza dare troppe 

spiegazioni. Lei è stata bene, ha fatto il cincinnato, ha 

finto di divertirsi. Ha imparato a usare mentalmente la 

frase Pro bono pacis. Le dà conforto. Le lettere dei 

figli traboccano di incoraggiamento alla 

sopportazione, alla riconciliazione. 

<< Ah, sì >> fa lui distratto. Accende la radio, apre il 

giornale, si muove vago fra gli oggetti. 

<< Faccende di lavoro? >> prova ancora Giulia, con 

insolita timidezza. 

<< Sì. Cose del genere. Strascichi, sai. Questioni 

rimaste in sospeso.>> È vago, vaghissimo, quasi si 

divertisse a procurarle quel sottile patimento 

dell’insicurezza. << E tu? >> 

Lei non risponde. Mette in tavola la cena, tende 

l’orecchio verso le notizie del giornale radio. 
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L’annunciatore è cambiato e anche la radio le sembra 

estranea. << Al solito >> risponde dopo un po’. 

Mesi lunghi, in cui misteriosamente è di nuovo 

subentrata la fatica di ammettere che qualcosa non 

va. Le sembra di soffocare. L’atmosfera che si respira 

al villino è già diversa evoca vecchi, angosciosi 

fantasmi. 

Lei comincia a temere che il ponte di vetro stia 

andando davvero in frantumi. Anche questa volta. Ha 

la stessa fragilità di tutte le cose umane. 

Nella carta straccia del cestino, in cui non si è mai 

vergognata di cercare per trovare qualche traccia di 

quello che gli sta passando in testa, scopre con 

disappunto frammenti di velina in cui le sembra di 

leggere: Villino vendesi. Comodità moderne, ecc. ecc. 

il respiro le si ferma. Non deve succedere così. Non 

deve essere ancora una volta lui a farsi beffe di lei. C’è 

nell’aria qualcosa che sta maturando e il suo silenzio 

è più significativo di qualsiasi parola. La sta ferendo 

con le sue stesse armi. Che abbia inscenato tutta 

questa commedia per vendicarsi? Il grosso cane 

accovacciato sui gradini della sua stanza, la guarda 
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bonario. Non sa che di nuovo tutto sta finendo, o 

almeno così Giulia sta cominciando a credere. 

È ancora nella fase di spionaggio, degli sguardi in 

sbieco, per vedere senza farsi vedere. Cos’è successo 

ancora? Deve fare finta di niente, accontentandosi di 

questo grande amore per la natura che le è esploso 

dentro, oppure agire e prendere l’iniziativa prima di 

cadere nella rete che lui le sta evidentemente tessendo 

attorno? O fuggire prima di arrivare ancora una volta 

al punto della rottura, al punto del non-ritorno? 

Ricominciare a essere un uccello migratore? Non sono 

passati che sei mesi e il vecchio scheletro 

nell’armadio ha rifatto la sua apparizione. Lei riprende 

a studiare quello che di nuovo sta definendo il suo 

avversario. Suo marito. 

No, non è la gelosia, canterella di tanto in tanto 

mentre va a spasso, per darsi un tono. Che sarà mai. 

Un fallimento non è che un fallimento, dopotutto. Ma è 

vero. Se fosse gelosa avrebbe una ragione sufficiente 

per sfogarsi e offenderlo. Invece no. Non sa neppure 

lei cos’è. Ma è qualcosa di nuovo. O forse di 

dimenticato. Stasera si è accorta che fare domande, 

anche se timide, è stare al gioco che lui ha in testa e 
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che invece non intende assecondare. Decide per un 

contegno ineccepibile, che nessuno dei suoi figli potrà 

mai rinfacciarle. Lei avrà fatto di tutto per salvare il 

salvabile. 

Sì, è la via giusta: quel contegno la irrita, forse la 

umilia anche. La notte sente i suoi passi per il 

corridoio, quasi sino al mattino. È diventato un gran 

camminatore, quel suo marito. Passano settimane 

così, in un gioco del gatto col topo, che aveva 

dimenticato. Non gli prenderà la testa fra le mani, 

come ricorda di avere fatto una volta quando gli ha 

scoperto il volto rigato di lacrime per amore di 

un’altra donna. Questa volta, no, dannazione. 

C’è stata qualche visita dei figli e tutti e due hanno 

recitato grande felicità. La Fedelissima la guardava 

come se avesse voluto captare attraverso i suoi gesti 

la verità. Lei ha fatto tante domande, per buttarle 

fumo negli occhi e non darle tempo a sua volta. Luca 

l’ha seguita come un’ombra nel giardino, in stanza, 

nel prati, aspettando sempre qualche rivelazione 

essenziale che lei non ha fatto. Raffaele non è venuto, 

sua moglie è di nuovo in stato interessante e lei lo ha 

dissuaso dal lasciarla sola. Se ne sono ripartiti con la 
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fragile convinzione che tutto vada bene. Come pensare 

del resto che debbano dedicare a lei tanta attenzione: 

Tilla ha già due bambini e ne aspetta un terzo. Avrà 

fretta di tornare a casa. Luca, che ora abita a Perugia, 

dopo gli anni trascorsi a Mantova anche lui se ne 

vuole tornare da quella sua bella moglie milanese, 

come ha detto lei nel salutarlo. Quella moglie milanese 

così terribilmente efficiente ed espansiva che gli ha 

già dato una figlia, una bimbetta bionda con gli occhi 

verdi come lui, ch’è tutta un cinguettio. L’ha ben visto 

Giulia, quando suo figlio entra nel recinto della 

piccola e si mette a giocare con lei trasformandosi da 

padrone a schiavo. Come pensare di potere ancora dar 

loro la preoccupazione di una madre sempre alle 

prese con la propria infelicità esistenziale. Il più 

grande regalo che si può fare ai figli è quello di non 

avere bisogno di loro. Lei se la ride fra sé. Com’è 

diventata brava nel fingere. 

L’aspetto buffo della situazione è che la sua 

presenza sembra aver ridato a Edoardo una nuova 

vitalità: non pare più il vecchio accasciato che ha 

ritrovato sei mesi prima sulla banchina della stazione, 

ma si è raddrizzato nelle spalle, si è, come dire, 
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rinvigorito. La civetteria maschile non conosce limiti, 

come le debolezze dell’età. Porta dei cache-col color 

pastello, camiciole sgargianti, pantaloni ampi e scarpe 

bianche. Si è tagliato un po’ i baffi e fa lunghe 

camminate da solo. Torna pieno di appetito. 

esteriormente simula grande vigoria. Il fatto però che 

lei mostri quella sorta di accondiscendenza forse gli 

procura qualche fitta di disprezzo per se stesso. Come 

se si accorgesse di trascinare nella sua vita dissoluta 

anche la volontà di lei. E lei ha avuto notizie di prima 

mano. C’è stato, è vero, un furibondo litigio con 

Vincenza, ma ora Vincenza gli ronza di nuovo attorno. 

Si sono incontrati e lei gli ha proposto di andare a 

vivere a casa loro, a Milano, ora che il nuovo 

stabilimento è ben avviato e lo possono affidare a 

mani estranee. Il marito è d’accordo. 

Ménage à trois, pensa Giulia, con un barlume di 

ironia che di tanto in tanto riesce a recuperare negli 

strati più profondi di sé. I suoi occhi sono diventati 

gelidi nel guardarlo e lui ha paura. Stamane ha un 

aspetto stralunato. 

<< Non hai dormito, stanotte? >> le chiede 

sospettoso. << Ho sentito i tuoi passi nel corridoio.>> 
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<< Sono diventata anch’io una camminatrice 

notturna, caro. È una ginnastica salutare, tu ne sai 

qualcosa, no?>> 

Ha paura di lei. Sogna fantasmi. Le parla di 

Francesca da Rimini, ricordandole che la tragedia è 

svolta, rapida cruda e tremenda in una notte di 

maggio. E sono appunto di maggio. 

<< Ti sembro così, nelle tue notti insonni?>> 

domanda Giulia senza sorridere. Vorrebbe infierire, 

ma non avrebbe senso. Ora prova solo pietà. Si 

accorge che la paura di lui è sintomo del suo 

desiderio di liberarsi di lei. Sarà necessario lasciarlo 

solo per impedirgli di inscenare un’altra farsa come 

quella di dieci anni prima. Pistola inclusa. Lui ne 

sarebbe capacissimo. Oggi è uno sconosciuto, un 

piccolo, povero uomo che gode ancora nel fare il finto 

ricco. Ci si diverte come un bambino. Gli è stato 

impossibile rinunciare del tutto a ciò che era. Oggi è 

solo re del suo niente. Si ritrova fra i muri del villino 

invece di quelli delle grandi case in cui è stato 

abituato a vivere e viene alle mani col suo disinganno, 

reagendo nella sola maniera che gli è nota, 

arrogandosi il diritto sfrontato della bigamia. Per 



 349 

vincere questa battaglia Giulia dovrebbe combattere 

con le unghie e con i denti, ma non ne ha proprio più 

nessuna voglia. Ci sono tanti fenomeni in natura simili 

a quello che sta vivendo. Creature di varie specie che 

prendono forza da quelle di altre specie e contro di 

loro si rivoltano. Parassiti, come il cuculo o il molotro 

o certe api. Parassiti, Giulia avevo letto da qualche 

parte che nell’antica Grecia i parassiti erano quei 

funzionari addetti al culto di un dio, che per una 

qualche oscura ragione partecipavano alla divisione 

della vittima sacrificale. Lui invece, per una ragione 

altrettanto oscura, assorbiva da lei la sua forza. 

Attraverso lei tornava a decollare verso le più ambite 

frenesie. Lei era il suo ricostituente sentimentale. 

Dovrebbe lottare con le unghie e con i denti, ma non 

ne ha proprio nessuna voglia. Quell’estraneo con le 

sue camiciole vivaci, col suo maledetto temperamento 

inquieto, sempre alla ricerca di emozioni forti, non le 

dice più nulla. Si dà arie  di essere in una seconda 

giovinezza, come una nave antica che sia passata dal 

cantiere dei restauri, mentre lei non gli attribuisce che 

la facoltà di ammainare le vele. E acque scendono, 

non possono risalire. 
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<< Credo >> dice una sera, con calma estrema, << che 

la parentesi bucolica volga al termine.>> 

<< Ma che dici? >> fa lui, con eccessivo stupore. Si 

agita sulla sedia, gesticola, si alza in piedi e comincia 

a camminare su e giù. Ma nella sua voce c’è un’ombra 

di impercettibile sollievo. 

<< Pensavo che questa casa avrebbe visto il termine 

dei nostri giorni. Invece, no. Intendo liberarti 

dall’incubo della mia presenza. Sento sotto i miei piedi 

lo scricchiolio dei frantumi di vetro. >> 

Lui volge la faccia dall’altra parte e fa un lungo 

sospiro. Non dice nulla. C’è silenzio, fuori. Solo i grilli 

si stanno dando un bel daffare. Giulia si chiede dove 

ha messo la valigia. Anzi, la Valigia.  

 

E poi, qualche settimana dopo, è tornata da noi. Noi 

siamo sempre il suo primo rifugio, quando si sente 

andare alla deriva. Il marito di Tilla non le è simpatico. 

In casa sua ci vive perché non può sopprimere la 

voglia di lei, della Fedelissima. 

Sono gli ultimi istanti dell’anno 1940: il tempo si è 

sgomitolato con la solita lentezza e si aspetta la 

mezzanotte fra parenti e amici. Ho steso sulla tavola 
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una bella tovaglia di pizzo. Giulia l’ha capito che sono 

una donna attenta a queste cose, che rispetto le feste 

comandate e che mi piace ricevere con molti 

formalismi anche se la famiglia da cui provengo non 

vanta quattro quarti di nobiltà, come l’ho sentita 

sussurrare una volta a Luca. Ma poi, per redimersi, ha 

detto in fretta che doveva aspettarselo che lui sapesse 

scegliere, anche se aveva fatto tutte quelle riserve 

quando le ero stata presentata, dimenticandosi 

l’imbarazzo che sua madre le aveva descritto nel 

raccontare il suo primo incontro con la suocera, con 

le gambe che le tremavano al solo ricordo. Era stata 

un po’ altera, un po’ sussiegosa, quando ci siamo 

conosciute. Il suo cervello aveva lavorato in fretta, 

immaginandosi il momento in cui neppure più quel 

suo figlio adorato sarebbe stato interamente suo. Lo 

stomaco le si era stretto mentre provava un fiotto di 

ribellione molto simile a un rigurgito di acidità quando 

si è mangiato in misura smodata. Cose da urlare. È 

possibile riuscire sempre a dominarsi e non potere 

mai dire ciò che si pensa veramente? Lei si aspettava 

per lui e per la carriera luminosa a cui era destinato, 

una fanciulla di nobili lombi. Un bel partito, insomma. 
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Io invece ero carina, ma niente di più. Un bel 

corpicino, ma niente di più. Un visetto gradevole con 

grandi occhi scuri e svegli, ma niente di più. La mia 

famiglia ha una sartoria proprio nel centro di Milano, 

ma niente di più- una sartoria?! La sua mente ha fatto 

capriole. Dio buono. Aveva sorriso. Suo padre avrebbe 

detto che le generazioni successive si danno sempre 

un gran daffare per annacquare il buon vino delle 

generazioni precedenti. Era stata molto astuta nel non 

fare commenti, che Luca forse non le avrebbe mai 

potuto perdonare, preso com’era dall’amore per me. 

<< Mamma>> le dico. Sono l’unica a non chiamarla 

mammà come tutti gli altri. << Volete accomodarvi? 

Facciamo un cenino modesto.>> 

Carina. Ah, proprio carina, questa. Lei ha 

sicuramente notato che ho passato un pomeriggio 

intero in cucina con la donna di servizio. Ci siamo 

barricate e abbiamo proibito l’ingresso a chiunque. 

Cenino modesto, pensa Giulia sorridendo. Mi risponde: 

<< Non importa, cara. Ciò che conta è la purezza dei 

cuori, la semplicità del vostro animo, il vostro amore 

sereno e felice… Che razza di risposta >> osserva poi. 
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<< Da suocera saccente. Mi seccherebbe che andassi a 

dire a mio figlio: “Ma tua madre, come parla?”>> 

Rido. Lei ha classe. Sa farsi perdonare anche il 

sussiego. 

La bimba, svegliata nel cuore della notte ha la faccia 

imbambolata e i suoi grandi occhi verdi sono pieni di 

stupore. Fa un sacco di domande, è emozionatissima. 

È il primo Capodanno che festeggia con i grandi. Ci 

sono molte cose da festeggiare, anche se nell’aria si 

sente odore di guerra. La Germania sta già facendo le 

sue fulminee conquiste suscitando tanta di quella 

invidia nel Duce, che tutti si aspettano da un momento 

all’altro che si decida a saltare sul carro del vincitore. 

C’è  da festeggiare anche questo nuovo 

trasferimento a Reggio Emilia: Luca è sulla dirittura 

d’arrivo, sta per raggiungere i vertici della sua 

carriera. Giulia non ha mai avuto dubbi. Una volta gli 

aveva decretato che con il suo elevato concetto del 

dovere, accoppiato all’intelligenza e alla volontà, la 

sua ascesa sarebbe stata facile. Luca aveva allargato 

le braccia e fatto una risatina scettica, da siciliano. << 

Sarebbe bello che tu presiedessi il consiglio superiore 

della magistratura, mammà >>. 
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Ma se lo merita davvero, Luca. Passa ore e ore 

inchiodato alla scrivania e tutte le sue energie sono 

assorbite dal  lavoro. Compie il suo dovere con 

scrupolo ossessivo, che gli dà serenità. 

C’è da festeggiare questo appartamento bello e 

lussuoso, che lei adora, come tutto ciò che è bello, 

dove c’è anche il suo nido, come l’ho definito io, 

nell’aprirle la porta di una stanza magnifica, che l’ha 

lasciata di stucco, << Come non se ne fanno più >> ha 

detto sottovoce. Soffitti alti, almeno venti metri 

quadrati, tutto vi è disposto con un gusto che le piace. 

Nuovi mobili, nuovi quadri. Lei pensa che la sorte sia 

stata benigna perché i suoi figli le permettono di 

affrontare la gravosità della sua situazione economica. 

Lo pensa ogni notte quando spegne la luce e ringrazia 

ardentemente il Padreterno. Ospite di questa casa 

reggiana, si sente circondata dagli agi e dal benessere 

e le piace maledettamente questa situazione quasi 

dimenticata.  

La bimba guarda la nonna. Se la intendono bene, 

loro. La nonna, il suo mestiere di nonna, lo fa 

egregiamente. La manine sfiorano il bicchiere, ma lei 
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stringe gli occhi, facendole segno di pazientare. La 

bimba le manda un bacetto. 

La radio suona l’ultimo tango appassionato, che 

precede la mezzanotte. I nostri calici urtano uno 

contro l’altro mentre inevitabilmente si pensa agli 

assenti. 

Al vecchio gentiluomo che si può amare solo a 

distanza. I suoi occhi sono stanchi sotto le 

sopracciglia spioventi, perché soffre troppo di 

nostalgia per la gioventù che non torna. Non è mai 

stato capace di arrendersi all’evidenza. Il suo 

bicchiere sta cozzando contro quello della amante e di 

suo marito. Spruzzi di spuma, ma scintille che hanno 

più bagliori. Corpi in rovina. Gesù. 

Raffaele è a Nettuno, fra l’allegria e la baldoria delle 

uniformi grigioverdi, nello scintillio dell’argento e 

dell’oro delle decorazioni. Il cervello di lei lavora 

sempre alla grande, quando immagina gli splendori 

dei suoi figli. Che manna per lui questo regime 

guerrafondaio; si è fatto già la guerra di Etiopia e 

quella di Spagna e ogni volta ne torna come se fosse 

stato a fare una scampagnata. Lui ha un umore così 

brillante e pieno di brio che non si preoccupa mai di 
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nulla. Se lo immagina alzare il calice insieme ai suoi 

compagni d’arme, anche se il suo cuore è lontano, 

laggiù nell’isola. Penetra dentro i muri di quella 

dimora dove la sua donna veglia sulla casa e sulle sue 

due farfallette. Quanti nipoti ha, Giulia! C’è solo 

l’imbarazzo della scelta. Ma tutti sanno, anche se non 

lei non lo dice, che la sua scelta l’ha già fatta da un 

pezzo. l’Adolescente s’è impadronito per sempre del 

suo cuore. L’Adolescente, lo chiama lei, il primo figlio 

di Tilla, il primo nipote. 

La radio continua nel ritmo sincopato dell’orchestra. 

Ho studiato al Conservatorio e col piano me la cavo. 

Mi siedo davanti alla tastiera e li trascino nella 

musica. Giulia pensa che anche Tilla sta ballando, in 

una sala di Cremona, in mezzo a una folla spensierata 

e soddisfatta, che ondeggia tra tovaglie candide, 

spumante, cibi prelibati. Belle donne, volti dipinti, 

unghie verniciate, s’intrecciano passi e movenze e lei 

vede la Fedelissima in dolce abbandono, passare dalle 

braccia di un cavaliere sconosciuto a quelle del 

marito, mentre il sangue le pulsa più veloce nelle 

vene. I loro corpi sono accaldati, gli sguardi languidi, 
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la melodia li fa danzare, trascinandoli nel suo vortice. 

I tre figli, a casa, dormono. 

Forse il più grande di loro si agita nel sonno, 

cercando di digerire tutta quella scienza di cui l’hanno 

ingozzato durante il giorno. Troppa materia per quella 

mente ancora tenera, dice spesso Giulia. Ma il padre, 

che lei non ama proprio, vuole che termini in fretta la 

scuola perché deve cominciare subito a lavorare. Sono 

tempi calamitosi. Il ragazzino è ossessionato dai voti 

che danzano intorno, lo incalzano, lo spingono mentre 

lui non sa difendersi. Pensa all’avvenire e con terrore 

ai lavori manuali, lui che è tanto fine d’istinti e di 

educazione. Ha l’aria spaurita, è sempre preoccupato. 

Una volta le ha detto: << Sarebbe stato meglio non 

nascere, nonna.>> È stata quella la frase che glielo ha 

fatto amare disperatamente. La scuola lo stanca; per 

anni, quando era ancora a Chiasso, ha dovuto fare un 

lungo cammino in pieno inverno, attraversando la 

vastità silenziosa della campagna sotto la neve. Ora è 

un ometto, il suo Balilla, certo. E lei sente il cuore 

cantare quando lo vede in camicia nera. La 

Fedelissima fa vita mondana, ha amicizie, macchine a 

sua disposizione, ama i caffè e i ritrovi da ballo. La 



 358 

nonna invece ama sedersi sulla panchina di una 

strada, frequentare la biblioteca comunale che le 

fornisce i suoi prediletti libri di Lucio D’Ambra. Per lei 

nessuno sa scrivere come lui, nessuno sa pensare 

come lui, nessuno ha uno stile di simile eleganza e 

una tale varietà di fantasia. Seduta su quella 

panchina, tiene un suo libro fra le mani e si delizia 

della sua prosa. Ha fatto amicizia col bibliotecario, 

che non potendo soddisfare le incessanti richieste dei 

libri del suo beneamato, le ha dato quelli che aveva in 

casa. Davanti alla sua panchina c’è un campo da 

tennis, dove uomini e donne si danno appuntamento 

per la partita del pomeriggio. Sta proprio bene, la 

nonna e non sa più cosa sia la tristezza. 

È passata la mezzanotte da un pezzo e lei continua a 

pensare agli altri, mentre io suono sommessamente, 

guardandola di tanto in tanto. La piccola le saltella 

intorno. Lei ora è rilassata. Sono ore belle quelle che 

sta passando. Presto, forse a giorni, a giudicare dalla 

mia sagoma, nascerà un’altra creatura e per la 

settima volta la nonna assisterà a un parto. È una 

cosa che non si perderebbe per tutto l’oro del mondo. 

È andata persino in Sicilia due volte per essere 
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presente alla nascita delle bambine di Raffaele. Lui era 

sempre in guerra e alla fine le sue guerre non le 

prendeva più sul serio nessuno. 

La nonna va senza tregua. Non passano più di due 

mesi che, simile a una malattia periodica, le nasce e le 

cresce dentro il desiderio di vedere il figlio con cui 

non è il quel momento. Il desiderio le si insinua 

silenziosamente nel petto, senza che dapprima lei se 

ne accorga e quando se ne rende conto non può più 

aspettare. Il proposito di starsene quieta per un po’ 

crolla di colpo. Più violento di tutti nasce quello per 

Tilla. D’improvviso ha assolutamente bisogno di lei, 

sente che deve partire, che niente la può trattenere dal 

salire sul treno, dal rifare una strada fatta tante volte. 

Anche mezz’ora di ritardo la fa tremare d’impazienza e 

la sua esasperazione si calma solo quando arriva e la 

vede sotto la pensilina con i tre bambini, che agita la 

mano. Lei si sente ribollire d’amore, ma già sa che lo 

stesso istinto irresistibile che l’ha spinta a partire la 

obbligherà a rifare la strada all’inverso. Non c’è più il 

ponte di vetro sul quale riposarsi e allora meglio 

ubriacarsi di viaggi. Ognuno ha la sua droga 

personale. Per fortuna ha una salute di ferro. 
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Beve ancora un sorso di champagne. Guarda suo 

figlio con malcelato orgoglio e si sente felice. Domani, 

festa grande in città. 

 

Sì, festa grande: la fiumana di gente si dà convegno 

nella piazza principale, per sfoggiare impettita divise e 

decorazioni. Balilla e Piccole Italiane, come uno 

sciame, si riversano nelle strade. In un trionfo di 

bandiere tricolori, in attesa del ministro Ciano. I Figli 

della Lupa trascinano bambole e pupazzi vestiti con 

pantaloni e gonnelline nere svolazzanti. Tutte le 

caserme in libertà, tripudio di berrettine rosse col 

fiocco azzurro. La folla ondeggia e la travolge. Lei vede 

tanti bambini che schiamazzano dovunque, 

rincorrendosi, gridando. Tanta felicità le si appanna 

all’idea che fra pochi anni debbano impugnare armi 

vere e affrontare una guerra forse più terribile di 

quella passata. Quella marea di blusette candide e di 

triangoli azzurri che fasciano i colli sono forse 

destinati a vedere cose terribili. Giulia non condivide 

questo dissennato entusiasmo per la guerra che tutti 

stanno manifestando. Drappelli in grigioverde passano 

di continuo e lei sente spesso il dialetto della sua 
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gente. La città, gremitissima, esalta la visita del 

ministro. Le finestre sono pavesate e riboccanti di 

gente estasiata. I moschettieri con giberne e 

moschetto passano fra squilli di tromba e canti. Le 

fanfare scandiscono gli ondeggiamenti dei 

gagliardetti. Giulia infine dice  Luca, che per 

l’occasione ha sul bavero il distintivo del Fascio, che si 

sente stanca e se ne va a casa. 
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IL PRIMO 

 

                 

È stata lei, a consigliarmelo. Ha detto: << C’è la 

guerra, ragazzo mio. Tieni un diario. Ti sarà prezioso 

da grande ricordare quanti errori e che scempio 

sanno fare gli uomini. Tieni un diario >>. 

E così le ho dato retta. Do sempre retta alla nonna, 

che è quella al mondo che mi ama di più. Di certo 

papà, di me, se ne infischia. E la mamma, sì, lei mi 

vuole bene. Ma la nonna mi adora. E io l’adoro. 
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Dunque, un diario, sì, farò così. Per fissare nella 

memoria questi anni della nostra vita. Miei e di mia 

nonna. 

E cominciamo così. Tanto per capire subito di cosa 

si sta parlando. Roma e Berlino hanno lanciato sulla 

strada ferrata due mostri d’acciaio, che rombano 

prepotentemente, arrivano al Brennero e si fermano 

stridendo con un lungo sibilo, che ferisce l’aria. Due 

uomini scendono, salutandosi romanamente. Due geni 

che passeranno alla storia con più celerità di 

Napoleone, ma che nessuno può ancora dire se 

avranno la loro Sant’ Elena. Molti problemi della loro 

nazioni vengono vagliati dal loro attento esame, 

mentre il vagone blindato offre un pranzo dei più 

abbondanti. Nel loro cervello nascono strabilianti piani 

strategici, inverosimili patti tripartiti. Il Giappone è 

trascinato nel caso. I due mangiano con robustissimo 

appetito. 

Ma intanto un quarto della popolazione ha i crampi 

allo stomaco e si dibatte fra le carte annonarie, 

litigando col macellaio, col droghiere, col salumaio. Il 

resto si approfitta a scapito degli altri e si arricchisce, 

sfuggendo ai controlli perché ha sempre sottomano la 
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persona giusta che occupa una carica importante nel 

partito. 

Poi il tempo passa e la Germania galoppa prima su 

degli staterelli e infine rovescia bombe su Londra. 

Dai balconi di Palazzo Venezia, lui ha cominciato 

dicendo: << Combattenti, Camice Nere della 

Rivoluzione, Italiani tutti, in piedi!>>. E ha concluso: << 

Popolo italiano corri alle armi e dimostra la tua 

tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore >>. Ed ecco che 

per il libero accesso all’oceano quarantacinque milioni 

di uomini ricominciano, a distanza di quasi un 

ventennio, una maggiore e gigantesca lotta in terra, in 

mare, in aria. Fronte di battaglia dovunque, fronte 

anche dentro le mura di casa per il problema 

dell’esistenza durante il giorno e per la dura attesa la 

notte, sotto gli archivolti dei portoni e nelle cantine, 

quando l’urlo delle sirene annuncia alla città immersa 

nel sonno che bisogna levarsi per mettere al riparo la 

propria pelle. Si scatena così un ciclone perché nel 

nostro cuore vibra il rancore delle ingiustizie subite a 

Versaglia, perché non è più possibile sopportare le 

minacce nel Mediterraneo e non si può scordare che 
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la Francia ha monopolizzato a sua gloria esclusiva la 

vittoria del ’15-’18. 

Che infamia! 

O almeno così ci hanno detto e noi crediamo che sia 

vero e siamo pronti a farci scannare per questi ideali. 

I capi di governo per la loro ambizione, i loro puntigli, 

le loro vendette personali non sentono gravare sulle 

coscienze il peso di questa immane responsabilità. E 

in un delirio di applausi, la parola del Duce trova il 

suo coronamento e il popolo è pronto a osare tutto. 

Ma il palpito di questa folla immensa rappresenta 

veramente quello di tutti i cittadini che non scendono 

nelle piazze a fare gazzarra? Non rimane che sperarlo. 

Lontano mille miglia da questa pace dove siamo dove 

posso solo leggere i giornali dalla prima parola sino 

all’ultima, il colpo di spada mortale dei germanici ha 

messo fuori combattimento la Francia. Il generoso 

sangue italiano, versato sul fronte occidentale nella 

manovra dal Monte Bianco al mare, non sarà stato 

sparso  inutilmente. Nelle tenebre della notte il 

silenzio dell’armistizio mette in fuga la morte. Ma il 

teatro più vasto delle operazioni rimane il 

Mediterraneo. Nei cieli d’Africa, aerei in continuazione. 
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Il nemico si è spinto sino a Palermo gettando bombe 

sulla città: una strage. Il terrore assale la nonna che 

pensa a quella cara gente del suo paese, colta di 

sorpresa. Prega di continuo perché il suo soldato – lo 

zio Raffaele – è laggiù a Santa Ninfa, dove ha piazzato 

le sue batterie ed è esposto a tutte le insidie. Qui da 

noi, nella campagna intorno a Cremona, dove siamo, 

si sta al sicuro e quando torneremo in città certo 

rimpiangeremo queste praterie. Non potremo più 

sederci sul ponticello della strada, verso sera, dove 

scorrono i canali e si ode il tonfo delle rane, non 

aspetteremo più il tramonto del sole, la dolcezza del 

crepuscolo quando attraversa il fogliame sembra che 

s’incendi tutto il cielo. 

Noi tre stiamo con lei, aspettando l’arrivo di mia 

madre, che se va spesso in città, a cercare conforto di 

tutte le amarezze che sta provando a causa 

dell’incomprensione con papà. La nonna, io lo so, non 

è mai stata convinta della saldezza di questo 

matrimonio. L’ho sentita dire alla mamma che papà è 

un despota e s’impone con la prepotenza su noi figli. 

Specie su di me, che tremo appena sento la sua chiave 

entrare nella toppa. 
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Non sembrano misere queste nostre piccole pene 

quotidiane, dice la nonna, neanche di fronte alle 

tragedie che avvengono nel resto del mondo. Il Belgio 

ha deposto le armi e la sua capitolazione è stata 

decisa personalmente da re Leopoldo. La tempesta ora 

si orienta verso l’Inghilterra. Tutta la costa belga è in 

fiamme, i porti del canale della Manica bruciano da 

Calais a Ostenda. L’aviazione investe il cielo di raffiche 

mentre la terra è sotto una pioggia di fuoco 

incessante e in quel cimitero di macerie si muovono i 

soldati, gemono i feriti, giacciono i morti folgorati dal 

mitragliamento e dal bombardamento. L’implacabile 

superiorità germanica ha segnato il destino delle 

democrazie che la volevano annientare. Questo popolo 

meraviglioso che da otto mesi lancia contro il nemico 

tutto il peso della sua forza per soffocare qualunque 

resistenza nel più breve tempo, sbalordisce il mondo. I 

mezzi di cui dispone, uniti alla grande disciplina dei 

suoi colleghi, al comando dei suoi grandi capi, alla 

strategia del suo valoroso condottiero, hanno 

contribuito a scrivere le più gloriose pagine di Storia 

di tutti i tempi. Davanti a questo esempio mirabile, 

l’Italia come si presenterà, ora che si è lanciata nella 
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mischia? Potremo assolvere questo compito, 

rimanendo all’altezza della grande alleata? 

Ne è sicuro il Capo che tiene in pugno i destini della 

Patria? Ma è umano che la Patria debba essere il 

nostro calvario? 

Tanti interrogativi mi angosciano in questi giorni e 

mi lasciano appena il tempo di occuparmi delle nostre 

beghe familiari. speriamo che Dio illumini nostri capi 

che hanno assunto personalmente il comando delle 

Forze Armate. La loro attività si centuplica e ogni 

minuto della loro giornata è votato alla grandezza 

della Nazione. Sono spaventosamente infiammato di 

amore patrio.  

 

È venuta l’estate. Le giornate sono caldissime a 

Cremona. Dato che tutte le spiagge sono minacciate 

dal cannone, anche le rive del Po vanno benone per la 

cura del sole. I raggi cocenti friggono il cervello, dice 

la nonna. Mentre i più formidabili ponti d’Europa 

saltano in aria, sotto quello del Po le barche 

ondeggiano leggere e l’unico rischio che corrono è 

quello di essere capovolte da una forte corrente. Il 

fiume ha un gran fascino e la gente ne popola le rive, 
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si tuffa, nuota, voga a più non posso. Nel recinto della 

Società dei Canottieri, sui campi di tennis, di bocce, di 

pattinaggio c’è un gran fermento; le racchette 

trinciano l’aria e si sente il suono sordo della palla 

contro la corda. Più lontano lo schiocco delle bocce 

che fanno volare via il pallino. Nei prati noi ragazzi 

inseguiamo una palla, vociando e gesticolando al sole. 

I vecchi siedono all’ombra, intorno a dei tavoli da 

gioco, tuffando le loro energie mentali nel bridge. Ora 

che siamo in città facciamo una vita diversa: 

apparentemente quieta di giorno, che quasi ci si 

dimentica che siamo in guerra. Ma la notte si torna in 

cantina. Un nemico ignobile, attraversando in volo la 

Svizzera, calpesta ogni norma dei diritti internazionali. 

È un nemico vigliacco quest’Inghilterra che ha violato 

il suolo neutrale rovesciando tonnellate di bombe sulla 

popolazione civile quando l’Asse rispetta i trattati 

colpendo solo obiettivi militari. Donne, vecchi, 

bambini, come carne da cannone o come zavorra, 

ammazzati dagli inglesi che colpiscono a casaccio. 

Nell’oscurità della casa, quasi a ora fissa, sento 

cigolare la porta della nostra camera e la voce della 
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mamma che ripete con ritmo affannoso: << Mamma, 

mamma, presto. La sirena. Ragazzi, svelti!>>. 

Noi dormiamo con la nonna, ci svegliamo 

sfregandoci gli occhi, protestando. 

Papà rimane a letto. Lui ha detto che è stato già in 

contatto con la morte nella Grande Guerra, in 

combattimento corpo a corpo con gli austriaci e si è 

beccato un colpo di baionetta che gli ha squarciato la 

fronte e che l’ha mandato dal campo di battaglia 

all’ospedale. Lui teme la morte, ma è sicuro che non 

verrà più a prenderlo, ma sarà lui ad andare a 

trovarla quando verrà il momento che più gli farà 

comodo. 

Quando ha detto così, ho guardato in fretta la 

nonna, ma lei non ha fatto commenti. Non ne fa mai 

quando parla lui, ma i suoi sguardi sono più eloquenti 

di ogni parola. 

Scendiamo le scale. La mamma davanti a tutti con 

una lampadina in mano, i miei fratellini attaccati alle 

gonne della nonna, che li riconosce al tatto e si 

aggrappa alla ringhiera per non cadere, spinta dalla 

gente che incalza dietro.  Io chiudo la fila. Dalle 

finestre il biancore della luna piena illumina i nostri 
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volti, smarriti e assonnati. La luna è nostra nemica 

stasera e sembra che ci stia facendo un ghigno 

beffardo. 

Una candela rischiara l’ambiente, che odora di 

muffa: panche, cassoni, sedie sgangherate 

tutt’attorno. Si occupano i posto. Sembriamo una setta 

di cospiratori politici a convegno. Ognuno sente la 

necessità della vicinanza con le persone che ama. La 

nonna tiene in grembo la testa del mio fratellino più 

piccolo e cerca di stabilire un contatto che faccia da 

anello di congiunzione. Ciascuno di noi vorrebbe fare 

riparo col suo corpo a quello degli altri. Si aspetta. 

Ogni rumore ci fa sobbalzare, ma si chiacchiera tutti 

con disinvoltura, si riesce anche a raccontare qualche 

barzelletta. 

Ma d’un tratto viene il rumore a raffica della 

contraerea e ci stendiamo istintivamente per terra. 

Abbiamo avuto paura, forse siamo stati vigliacchi, ma 

la nonna ha detto che anche re Giorgio VI si è buttato 

per terra quando ha sentito sopra di lui il rombo degli 

aerei tedeschi. 

Poi, un lunghissimo silenzio. Il tempo passa e 

pensiamo alla viltà del nemico che si accanisce sopra 
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la città. Provo la strana sensazione, quasi l’emozione 

di desiderare il frastuono delle bombe, pur di non 

aspettare ancora, pur di allenarmi a un pericolo che 

sarà all’ordine del giorno, anzi, della notte. Non ci 

sono obiettivi militari a Cremona, ma gli inglesi hanno 

l’acqua alla gola e colgono nel segno demoralizzando 

la popolazione civile, sgretolando il fronte interno e la 

fede di un popolo nella vittoria finale. 

Il tempo passa lento e pesante. Due ore eterne e poi 

si ode l’urlo prolungato della sirena che ci fa scattare 

come molle. Per le scale le voci sono festanti, sono 

voci di giubilo. Questa volta siamo noi a guardare la 

luna con un sorriso beffardo. 

 

Dacché la Svizzera ha protestato contro la violazione 

del suo territorio da parte degli inglesi, tutti adesso 

dormiamo tranquilli. Nel cielo limite chiarore delle 

stelle non basta a rischiarare questa piccola città 

avvolta nelle tenebre. La nonna rimane davanti al suo 

amato tavolo a leggere e scrivere, finché la testa non 

le si piega e le palpebre si chiudono. La osservo a 

lungo e poi il sonno prende anche me. 



 373 

I bollettini dell’Asse si susseguono con ritmo sempre 

eguale e monotono. A Berlino preparano con ogni 

cura la rappresaglia definitiva contro la pirateria 

inglese perché sanno che il rendiconto finale non va 

confuso con una semplice passeggiata. Dopo la fallita 

occupazione di Dakar da parte degli inglesi, un grosso 

contingente di aeroplani francesi ha bombardato il 

porto di Gibilterra, scaricando tonnellate di bombe. E 

noi aspettiamo la nostra rivincita sugli inglesi ai quali 

si farà pagare il rosso conto che abbiamo registrato a 

loro carico nei nostri libri mastri. 

Solo rappresaglie, nient’altro che rappresaglie. A 

che gioco stanno giocando gli altri governanti? 

Pensano che si tratti di risolvere una partita sul 

tappeto verde con lanci e rilanci? Guai a chi farà il 

bluff. E ci sarà certamente il signor Churchill che 

pagherà. La nonna mi ha detto ieri: << È penoso 

pensare che fra questi omicidi vi siano quei gentleman 

quali mio padre imbandiva tavole lussuose. Erano 

impeccabili nei loro abiti da cerimonia, nelle loro 

movenze da gran signori. Visi dolci, occhi color cielo. 

Non riesco a sopportare questo pensiero. >>. 
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Si vedono arrivare dal balcone. Nel cielo terso 

sembrano fiocchi di nebbia che s’inseguono. Diverse 

le tonalità del rombo. Il ronzio in lontananza, il 

fragore delle picchiate rapide sugli obiettivi. 

Le musiche, le fanfare, gli inni, i canti della Patria in 

quest’ora solenne mettono i brividi nel sangue e fanno 

venire i lucciconi agli occhi. L’anima della Nazione è 

protesa là dove ci sono i nostri soldati che muoiono, 

pur rimanendo dentro di noi come simboli luminosi. Il 

nemico ci sta battendo su molti fronti, penetra nei 

nostri possedimenti africani e l’eroica resistenza degli 

italiani s’infrange contro le forza avversarie di gran 

numero superiori. Dal litorale della Libia si punta 

ormai su Tripoli, nell’Eritrea il caposaldo di Cheren è 

teatro di accaniti attacchi e contrattacchi. 

Dopo cinquantadue giorni di resistenza, Amedeo 

d’Aosta, che comanda i soldati italiani, si deve 

arrendere con l’onore delle armi. La mamma e la 

nonna parlavano fitto fitto dello zio che sicuramente 

deve soffrire molto per le sorti di Amedeo, che ha fatto 

la Prima Guerra con lui e che gli vuole molto bene. 

Ora è sfinito, ha la malaria e la tisi. In Etiopia Hailè 

Selassiè, in testa alle sue truppe di colore avanza 
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puntando su Adis Abeba. Nella Somalia il nemico tenta 

di passare il Giuba per raggiungere i nostri porti del 

Mar Rosso. I morti, i feriti, gli interi corpi d’armata 

fatti prigionieri non si contano più. In queste notti di 

sangue, senza luna né stelle, notti buie, piene di 

lamenti, nel cervello del Duce si farà l’alba? Finiranno 

questi tempi ingrati? Ho sorpreso mio fratello più 

piccolo, in ginocchio, a mani giunte che pregava 

dicendo: << Ave Maria grazia plena, fa’ che non suoni 

la sirena, fa’ che non vengan gli aeroplani, fa’ che io 

dorma sino a domani, fa’ che gli inglesi perdan la via 

e che non trovino casa mia e se le bombe vengono giù, 

o Madonnina aiutaci tu >>. 

 

Il mio cuore è teso verso quei luoghi dove milioni di 

uomini sono in lotta. Pietroburgo. Mosca. Kiev. 

Odessa. Se si era infranto sulla linea Maginot, sulla 

Sigfrido e sulla Metaxas, resiste ancora sulla Stalin, di 

fronte alla raffinata ferocia bolscevica, il meraviglioso 

esercito germanico. Si dice sia già a Borodino, proprio 

là dove Napoleone incontrò Kutusov, dicendo: << Fa 

freddo, la giornata è limpida e il sole è lo stesso di 

Austerlitz >>. 
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Mettiamo sul mappamondo le bandierine nei luoghi 

degli scontri, cerchiamo con angoscia sui giornali 

l’elenco delle vittime. 

 

La guerra prosegue incalzante: adesso siamo in lotta 

anche contro gli Stati Uniti. Mentre in Russia, dopo la 

caduta di Odessa e di Kiev, continua lo scardinante 

delle fortificazioni di Pietroburgo e di Mosca, a Gondar 

è stata travolta la nostra ultima resistenza. Hailè 

Selassiè si gode intanto gli aeroporti e le strade che 

l’Italia fascista vanta in questo territorio. Amedeo, 

spodestato dal suo vicereame, è in prigionia. I nostri 

convogli con il fior fiore dell’esercito e con tutto il più 

prezioso materiale bellico vengono silurati 

costantemente sul Mediterraneo. Lotta gigantesca di 

uomini fra i relitti. 

Ma la minaccia più grave è sempre la rottura del 

fronte interno. Le donne del popolo scendono ancora 

di notte sulle strade, per mettersi in coda davanti alle 

botteghe e compiono tanti sacrifici. Mario Appelius ne 

ha esaltate le virtù. 

<< Sì >> dice mia nonna, << lui è un parlatore audace, 

aggressivo, ma è incontenibile nella forma 
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oltraggiosa, spudorata verso il nemico. Chiama 

filibustiere il primo ministro inglese, pirata quello 

americano, bandito Stalin, che venderebbe sua madre 

per una bottiglia di vodka. È così che si fomenta l’odio 

fra i popoli. Quando i rappresentati sono giunti a 

questo scambio di ignominie, la guerra non è più lotta 

fra le varie ideologie e partiti per sete di conquista, 

ma una questione personale da risolvere fra Orazi e 

Curazi.>> E io la penso esattamene come lei. Parliamo 

per ore di queste faccende e sono dell’idea che non ci 

sia nessuno più saggio di lei. 

In Marmarica una battaglia gigantesca. Dove 

cercherà riparo la nostra gente? Onta e vergogna. 

Tripoli sarebbe la nostra Dunquerke. E sarà l’ultima 

ballata della morte sui flutti del Mare Nostrum. 

 

Papà è quasi sempre fuori di casa. Presto toccherà 

anche a me, mi sta cercando un lavoro e in casa si 

litiga proprio per questo. O almeno litigano mamma e 

papà perché la nonna non s’intromette, ma poi mi 

consola di nascosto. Oggi però ho dovuto io consolare 

lei: è arrabbiatissima perché la biblioteca comunale 

ha chiuso i battenti. Come può rinunciare alla lettura, 
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che è uno dei suoi rari momenti di gioia, nella 

meschinità del mondo? Un tempo era diverso, tutto 

l’affascinava, ma ora sostiene che le cose per lei si 

vanno scolorendo e che la vecchiaia rende più 

vulnerabili da un lato e più insensibili da un altro. 

Cremona è scomparsa sotto la neve. Il termometro è 

di molti tardi sotto lo zero. Si rimane a casa nel tepore 

tranquillo delle pareti domestiche, pensando allibiti ai 

trenta gradi sotto lo zero che ci sono in Russia, in 

Bosnia, in Finlandia. Ghiaccio polare. Anselmo Bucci, 

sul Corriere scrive: E saranno zucchetti, 

passamontagna, sciarpe, maglioni, braghisse, 

calzettoni, gabbanelle, pastranelli, ferraioli, 

sarocchini, casacconi, togoni. Tese doppie da 

palombaro, braccia appretterà pinguini, corpo 

cilindrico da foca. E ancora si soffre il freddo. 

 

È il gennaio del ’42. Nevica sulla guerra e la linea 

del fuoco è diventata la linea del gelo. I tedeschi, dopo 

la precipitosa vittoria, arretrano sulla loro posizioni, 

che non è possibile tenere a causa dei rigori 

dell’indescrivibile inverno, che trasforma i soldati in 

statue di ghiaccio. Qui da noi la vita è compendiata dai 
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discorsi annonari e non si parla d’altro che di cibarie 

irreperibili. Siamo diventati volgari come i cinesi, ha 

detto la nonna, che quando s’incontrano si chiedono 

se hanno mangiato la loro scodella di riso. 

Il treno ha portato un convoglio di prigionieri inglesi 

per essere avviati al campo di concentramento. Siamo 

andati a vederli. Lei se li mangiava con gli occhi, quei 

ragazzi. Bei figli di Albione, diceva, dagli occhi celesti, 

dai capelli castani con un sorriso smarrito sulle 

bocche e un passo vergognoso. 

<< Non è più possibile nutrire dell’odio. Vorrei essere 

ancora una gran dama, possedere un bel castello e 

mettere a loro disposizione dei servi. Saranno stanchi, 

affamati. Hanno difeso la loro bandiera, in una lunga 

striscia di devastazione fra il loro e il nostro paese. Ma 

hanno un viso che mi dice che non hanno commesso 

viltà. Sembrano dei veri gentiluomini, ufficiali, belli, 

sani, forti, degni di vivere.>> Era tutta presa da 

emozioni violente. 

La guerra non ha mai fine, la disillusione è totale. 

Mentre il vento di Russia spazza la neve come il ghibli 

dell’Africa la sabbia, i nostri soldati cedono palmo a 

palmo la terra libica. I giapponesi smantellano nel 
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Pacifico posizioni inglesi e americane, puntando su 

Singapore. 

Il popolo oppresso dovrebbe ribellarsi ed erigere 

forche nelle piazze, come ai tempi di Maria Antonietta. 

Il freddo pizzica come la coda di una frusta. Gelano i 

fiumi, le fontane, persino le vaschette dell’acqua santa 

nelle chiese. In casa ci si attacca ai caloriferi. Diciotto 

gradi sotto zero. Manca il combustibile, tremiamo. 

Soffro come al solito del tormento dei geloni. Si 

discute in continuazione della tragedia del pane, 

dell’olio, del burro. Centocinquanta grammi a testa di 

pane. L’umanità ha fame. Abbiamo tutti una gran 

fretta di uscire da questi guai, magari anche con una 

sconfitta, magari anche asserviti alla Germania, pur di 

finirla. Le previsioni che volevano la guerra di breve 

durata non erano che infami bugie. 

 

Lo zio Luca è stato trasferito a Milano e la nonna è 

al settimo cielo. Dice che è a uno dei massimi gradi 

della carriera. La notizia l’ha riempita di tale gioia che 

per giorni e giorni ha dimenticato di essere in guerra. 

Hanno fatto trasloco a razzo e lei è andata a stare da 
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loro. Mi scrive di continuo, raccontandomi ogni 

particolare. Nell’ultima lettera diceva: 

 

Milano è una città per me piena di ricordi fantastici. 

Ma ora tutto mi sgomenta. Il traffico è molto intenso, 

malgrado il divieto delle automobili. Chi non è abituato 

alla vita delle grandi metropoli si sente stordito. I tram 

e gli autobus si rincorrono fragorosi. Nuove strade 

molto ampie. Un’infinità di palazzi altissimi, di edifici 

sontuosi. Grattacieli, terrazze, cupole, torri, pinnacoli. 

Tutto perfetto, ordinato, pulito, senza odori cattivi. A 

ogni strada, a ogni svolta, vecchi ricordi che occupano 

lo spirito. La bimbetta bruna dello zio Luca si aggira 

con i suoi primi passi nella casa nuova, cadendo in 

continuazione e rialzandosi senza sosta. Tutta vezzi e 

moine, non fa che cinguettare. 

 

Ho capito, con un pochino di gelosia, che malgrado 

le difficoltà del momento, in quella casa si respira 

un’atmosfera di grande benessere. Sarà forse perché 

dopo tante stragi, carneficine, massacri, ora le sorti 

della guerra sembrano d’improvviso mutate. La radio 

sbraita canzoni di guerra e inni delle rivoluzioni. Il 
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Duce, pilotando il suo apparecchio si è portato sulle 

prime linee, per rendersi conto delle operazioni e 

conoscere i bisogni dei combattenti, e premiare gli 

eroismi. Peccato che questo prestigioso grande capo 

dopo aver salvato l’Italia dalla rovina e affermata la 

sua genialità per ben vent’anni di governo, dovesse 

precipitare da quel piedistallo luminoso che si è 

costruito. In questi giorni le sue quotazioni subiscono 

continui alti e bassi. 

 

Dopo Genova è la volta di Milano. Urli di sirene, le 

cantine gremite. Cielo stellato e chiarore lunare. Luna 

maledetta, complice di un disastro senza precedenti 

dell’immensa metropoli. Anche i morti del cimiteri. 

Tombe scoperchiate, basiliche colpite, focolai 

d’incendi dovunque. Il Duomo resiste maestoso. La 

guerra la investe in pieno. Dalla città comincia l’esodo 

della popolazione. I treni rigurgitano di una valanga 

umana che tenta di mettere la pelle in salvo. L’eco 

lontana dal fronte libico e di quello russo di mischia 

con le nostre paure quotidiane. La famiglia dello zio 

Luca e la nonna sono andate a Moltrasio, sul lago di 

Como. Il treno era stracarico e lei ha fatto tutto il 
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viaggio in piedi, pigiata nella folla, sfidando il freddo e 

la fame, la violenza e l’oscuramento. È partita da 

Milano sotto una tormenta di neve ed è arrivata in un 

battello nella nebbia fittissima. Lì ha trovato 

finalmente una gran pace e le è sembrato che il tempo 

fosse rimasto fermo e che le case fossero deserte, 

tanto silenzio c’era dovunque. I battelli rovesciano il 

loro carico d’umanità, i padri di famiglia che di giorno 

vivono in città la sera trasportano legna e carbone 

nelle valigie. Il lago sprizza scintille. Al tramonto la 

neve dei monti è tutta soffusa di rosa. Un maestoso 

pino che si erge sino al suo balcone i fiocchi bianchi 

si scrollano alle prime raffiche di vento. La nonna 

scrive veramente bene e sostiene che io abbia preso 

da lei. 

Non voglio pensare alla perdita di Tripoli: eravamo 

quasi alle soglie della vallata del Nilo. Anche sul fronte 

russo la lotta si è fatta disumana. L’ora decisiva di 

Stalingrado si avvicina. Forse abbiamo toccato il fondo 

della bolgia infernale di questa guerra. 

La seconda fase della nostra tragedia africana si è 

conclusa. Sono stati scannati duecentomila uomini. In 

questo grande cataclisma, una profonda indifferenza 
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si è fatta strada nell’anima per ogni altro evento possa 

verificarsi. 

Bollettino di guerra 1141, 11 luglio 1943. Attacco 

contro la Sicilia. La guerra è in Italia. Nel ’37 

Mussolini diceva che l’Italia Fascista era 

formidabilmente armata per terra per mare per cielo. 

Ora gli anglo-americani ci dicono che questo è stato il 

più gran bluff del regime fascista. Papà tuonava una 

sera: << È venuto il momento di decidere se gli italiani 

devono morire per Mussolini o vivere per l’Italia e la 

civiltà! >>. Ho provato un’immensa vergogna perché 

non capivo più nulla. 

Il nemico ha iniziato questa notte, con l’appoggio di 

poderose formazioni navali e aeree e con lancio di 

paracadutisti l’attacco contro la Sicilia. Lo zio Raffaele 

ora è in prima linea. Gli ospedali già rigurgitano di 

feriti. Gli è stato riservato il duro privilegio di 

sostenere l’urto d’assalto dell’aggressione anglo-

americana. Quando non ci saranno più cannoni per 

difenderci, quando l’ultima cartuccia sarà stata 

sparata, dovranno tirare fuori le vecchie armi, affilare 

i pugnali e le sciabole, se occorre; o almeno questo è 

quello che pensa la nonna, quando mi scrive. 
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In Sicilia, spettacoli che atterriscono. Fiamme che 

divampano, faville e getti di fuoco che salgono al cielo 

misti a nuvole di fumo nero, tetti di edifici che 

crollano inabissandosi fra le vampe. Sotto quel cielo 

insanguinato si compie una barbarie disumana. 

Palermo rasa al suolo. La nonna è atterrita. Vorrebbe 

avere la possibilità di essere in quel suo vecchio 

mondo tanto amato, per darsi tregua dei rimorsi di 

averlo abbandonato. La gente ripete: << Palermo rasa 

al suolo!>> e lei pensa agli edifici ridotti a un 

ammasso di pietre, al popolo sorpreso nel sonno della 

morte. Strade coperte di calcinacci, feriti e morti, 

sotto i palazzi crollati. Schiantate le ringhiere, contorti 

i feriti della casa dove è nata. Nelle piazze il passaggio 

di grossi camion pieni di masserizie accatastate che si 

avviano verso i sobborghi e la campagna. La nostra 

vita non è che un passaggio verso l’eternità, mi ha 

scritto lei. 

Ci siamo. ho cominciato anche io. Papà mi ha 

trovato un lavoro nella stazionzina di Rottofreno, fra 

Piacenza e Voghera. È un ininterrotto suonare di 

campanelli, un incessante ticchettio del congegno 

telegrafico sul quale si snodano chilometri di nastro. 
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Se non m’impadronisco dell’alfabeto Morse sarò 

bocciato agli esami. Mio padre ha preteso che 

interrompessi gli studi e che mi mettessi a fare questo 

schifoso lavoro. Dice che anche lui ha cominciato 

presto ed era proprio inutile che perdessi tanto tempo 

sui libri. 

Un enorme quadro detto blocco, dove sono infissi 

campanelli, leve, manovelle, spine telefoniche ed 

elettriche ingombra la mia stanza. Se non sono 

completamente assorto in questa responsabilità farò 

scontrare i treni. Allo sportello dei biglietti prendo 

contatto col pubblico. È necessario impratichirsi di 

tariffe relative alle distanze e conoscere sulla punta 

delle dita la carta geografica. Devo anche essere ben 

preparato sugli ingranaggi, altrimenti sono reclami da 

parte dei viaggiatori con multe da togliere il pelo. 

Spesso i superiori indicano ma non insegnano, 

delucidano ma non aiutano, descrivono quello che 

vorrebbero ma non mostrano il modo per attuarlo. Un 

omarino dal berretto rosso con i bordi dorati dà ordini 

perentori, muove leve, aziona telegrafi, dà il via ai 

treni mediante il sibilo acutissimo di un fischietto. I 

treni rovesciano e ingoiano uomini e donne pieni di 
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fagotti che salgono e scendono affannati per 

raggiungere o lasciare il paesino di Rottofreno dove la 

gente nasce solo per coltivare le sue pertiche di terra. 

Davanti alla stazione, al di là dei binari, un porticato 

fatto di giunchi e rose rampicanti di una crescita 

sbalorditiva che l’inverno spazzerà via senza pietà. 

La nonna viene a trovarmi di sorpresa. Mi sono fatto 

di brace nel vederla e non sono riuscito a staccarle gli 

occhi di dosso mentre ci confidavamo. La mia voce 

tremava, come il mio cuore, ma non avrei voluto farle 

capire che ero tremendamente triste. Anche lei lo era, 

specie nel lasciarmi in questo paesino sperduto ad 

affrontare la vita. 

 

Bollettino di guerra 1143, 26 luglio 1943. Le truppe 

dell’Asse contendono il passo al nemico, mentre da 

stamane il primo bombardamento sull’Urbe ha violato 

la presunta immunità di Roma e ha suscitato sdegno 

in tutto il mondo. Il pontefice ha lasciato il Vaticano e 

si è recato fra le mura di San Lorenzo che le bombe 

dei liberatori avevano raso al suolo. Si è inginocchiato 

fra le rovine e ha recitato il De Profundis e poi è 

risalito in macchina mestamente, percorrendo con 
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funebre lentezza le vie bombardate. L’empietà dei 

gangster si è accanita contro di noi e non conosce il 

rispetto né per le chiese, né per le opere d’arte o i 

monumenti. 

 

A mezzanotte la più strabiliante notizia era sulla 

bocca di tutti. Incredulo ho acceso nervosamente la 

radio e ho potuto raccogliere le ultime note della 

Marcia Reale. Dalle stazioni estere, accenti stranieri 

ripetevano di continuo: Mussolini ha rassegnato le 

dimissioni… Il Re ha accettato le dimissioni… Il 

Maresciallo Badoglio è il nuovo capo del Governo…  

Queste parole grondavano di due minuti in due 

minuti. Nessun commento le seguiva. Ero sbalordito. 

Ma occorreva attendere il mattino per sapere le 

reazioni, mentre invece a Milano le manifestazioni 

cittadine s’iniziavano non appena la radio aveva fatto 

il suo annuncio. Colonne esultanti dirette verso il 

centro al grido di Viva l’Italia, Viva il Re, Viva 

l’Esercito. Il corrispondente di Bologna, poco prima 

delle ventitré aveva detto candidamente a degli amici: 

<< Mussolini se n’è andato, siamo liberi >>. Tutti 

avevano creduto che fosse pazzo. I giornali buttano 
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giù la maschera e fanno il Duce a pezzetti. Tradito dai 

suoi stessi fondatori, dai quadrumviri della primi ora, 

il regime totalitario è caduto. Non conoscendo le 

sottigliezze della vita politica, nessuno di noi può 

comprendere sino in fondo. Ma intanto, da quel che ho 

capito, la guerra continua. Lettera della nonna, che 

non posso non inserire nel mio diario e tenere come 

un documento sacro. 

 

Un rombo lontano nel vuoto terso del cielo, che 

subito cresce e se ne precisa la direzione sulla cresta 

dei monti. Un diffuso rombo di motori rullanti che 

subito ci butta giù dal letto. Abbiamo l’impressione 

che stiano cercando proprio noi. Nell’aria della notte 

estiva il lago è inondato di una pallidissima, 

carezzevole luce lunare. I cipressi sono immobili e nel 

parco a ridosso delle colline, fra viali e sentieri, ignote 

luci e ombre si alternano. Il cielo si arrossa, 

squarciato dalle saette e dai proiettori che cercano di 

colpire gli ordigni mostruosi, facendo una danza 

macabra. Strisciano come serpenti luminosi, 

disgiungendosi e ricongiungendosi. È il bagliore di 

Milano che brucia. E così per altre notti. Le bombe si 
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scaricano su Milano che avvampa e la luce 

dell’incendio giunge sino a qui, sul lago di Como. Ai 

primi arrivi dei battelli, la Moltrasio milanese si 

riversa tutta sull’imbarcadero. È un coro di cento voci 

che chiede trepidante. Sospiri di sollievo ed 

espressioni cdi desolazione. Sono cento bocche che 

hanno sulle labbra il nome della propria strada, della 

piazza, del rione, della porta. È un cumulo di illusioni 

che crollano e ciascuno sente il diritto, nei limiti 

consentiti dalla tragedia umana, di un’invocazione o di 

un’oscura minaccia. Quelli che arrivano dalla città 

hanno mangiato il pane condito col sapore del fumo di 

tutti gli incendi e hanno sentito stridere la polvere 

sotto i denti. Con lo sguardo cupo, i volti cadaverici, 

gli occhi incavati, le voci roche incominciano l’elenco 

delle distruzioni, mentre quelli che ascoltano, 

all’oscuro dei drammi di ieri, aggiungono anche quelli 

di oggi e vedono nel domani sciagure a non finire. Lo 

zio Luca fa la spola per raggiungere con mezzi di 

fortuna, laddove i binari siano divelti, il suo tribunale. 

I racconti che ci fa di quanto succede a Milano ci 

lasciano annichiliti. Dopo quei racconti, su Moltrasio 

scende il silenzio. 
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Automobile del regio Esercito. Sotto la protezione di 

due rappresentanti – non vuole fare nomi -- la nonna 

guarda il paesaggio che fugge dal finestrino sul 

vecchio ponte del Po, fatto di barche che i secoli non 

hanno ancora schiantato. E finalmente arriva da noi, a 

Castel San Giovanni, dove abitiamo da poco. La 

mamma non ne può più di vederla. Ci sono anch’io, ho 

due settimane di ferie, dopo mesi di lavori ininterrotto.  

Risveglio di guerra. Nenia rombante. Un ritmo strano 

di banda militare si ripete monotono ed eguale nello 

spazio di un minuto attraverso un tamburo e piatti 

metallici percossi l’un contro l’altro. Qualche cosa di 

lugubre e di festoso insieme. Rumore di ruote pesanti 

che girano sul selciato, stropiccìo di zoccoli di cavallo 

e di grevi scarponi. L’orologio della chiesa batte le 

sette. Lungo la strada provinciale sfilano colonne di 

veicoli motorizzati, di traini, di uomini a piedi e a 

cavallo. Camion, motociclette, carri armati. La via 

sembra tagliata in due da una linea retta di cui la 

metà riservata al traffico interno. Non una zampa di 

cavallo, non una ruota, non un stivale sconfinano di 

un millimetro. Ordine perfetto e disciplina esemplare. 
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Le truppe germaniche occupano la zona del Po, in 

previsione di un’imminente capitolazione italiana. La 

popolazione abbandona in fretta le case e si schiera 

incuriosita ai margini della strada. Volti ai quali non si 

riesce di prendere un atteggiamento. Sbiancati, 

attoniti, sembrano di marmo. Sogno o realtà? 

Comincia adesso la guerra, quando si credeva che 

fosse sul finire? I giorni vissuti così crudelmente non 

lasciano il passo a qualcosa do ancora più crudele? 

Calavano dal Brennero i tedeschi, in qualità di amici o 

di nemici? Venivano per difenderci o per assalirci? Il 

piccolo paese indifeso non osa manifestare alcuna 

ribellione contro il nostro alleato, nemico secolare, 

imposto all’Italia da Mussolini. Il comando militare 

s’insedia. Si attendono le truppe nei dintorni. Molti di 

noi paesani e sfollati sentono un brivido di guerra. Al 

calare del sole il paese si riunisce in piazza a fare 

cerchio intorno ai musici della banda militare. Si 

comincia a fraternizzare. Qualche gruppo di ragazze 

prende contatto con i tedeschi che si sono uniti alla 

folla. Mai le ragazze del posto hanno battuto tanto il 

marciapiede come in questi giorni, stabilendo un 

cameratismo allegro anche se leggermente guardingo 
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da entrambe le parti. Tra la folla qualche erudito tenta 

delle frasi in cattivo francese. Il maestro, dal viso di 

ragazzino più giovane di me, che dirige la banda, 

attacca un duetto della Traviata, i paesani si sentono 

fieri e la fraternità giunge al culmine. Sono protettori, 

allora. I pugnali legati alla cintura sembrano 

giocattoli. Sotto la bandiera della croce uncinata la 

nostra debolezza può trasformarsi in forza. 

 

8 settembre. Nel crepuscolo settembrino, afoso fino 

a seccare la gola, la notizia inverosimile viene messa 

in giro quasi un’ora prima di essere trasmessa alla 

rado e passa fulmineamente di bocca in bocca con 

l’impeto delle onde del mare che si susseguono, si 

ingrossano e vanno a infrangersi contro la riva. Per le 

strade i paesani, con mimica da sordomuti, spiegano 

festosi ai soldati tedeschi l’annuncio di pace che si 

delinea all’orizzonte. 

<< Attendere, attendere >> risponde qualcuno di loro, 

con quella chiaroveggenza caratteristica della loro 

razza. Come mai, si pensa, il maresciallo Badoglio che 

sino alla vigilia ha gridato a squarciagola: << 

Resistere, resistere >> annuncia l’indomani la 
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capitolazione? Il primo senso di sollievo si tramuta in 

ansiosa perplessità. Alba tragica. 

Abbiamo poi saputo la spaventosa realtà. Il 

risentimento dei tedeschi incomincia a mostrarsi in 

forma odiosa. Loro sono già in casa, le mitragliatrici 

nelle piazze, i carri armati in periferia, le sentinelle 

con le baionette in canna lungo il corso. I giovani 

biondi si trasformano da amici in nemici. I volti 

sorridenti dei giorni precedenti, si cambiano in una 

maschera feroce, spietata, dallo sguardo freddo e 

bieco. Sono già pronti a caricarci addosso le pallottole 

se osiamo reagire. Le caserme italiane sono  invase. 

Pochi contro molti con le rivoltelle in pugno. 

Intimazione di resa ai nostri soldati. Retate di 

prigionieri. Caccia alla divisa grigioverde. Soldati e 

ufficiali, che alla svelta, dietro un albero, si calano le 

brache per sostituirle con indumenti borghesi che la 

pietà della gente offre loro. In paese, dopo le 

disgraziate vicende, manca il coraggio delle proprie 

opinioni. Tutti hanno paura, nessuno reagisce. Cosa 

starà succedendo in città? Disarmati, sbandati, 

disorientati, pieni di sentimento di umiliazione e di 

vergogna di fronte alla propria impotenza, spettatori 
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inermi in una lotta fra colossi, ciascuno pensa solo a 

mettere in salvo la ghirba.  Si cammina attraverso 

sentieri, prati, boschi, fumi, cespugli, logori e laceri, 

attraverso le campagne. Il branco di pecore è tradito 

dai propri pastori. 

Tutti fuggono, persino il Re Imperatore, mentre 

Mussolini viene trasferito di cella in cella. Ma ecco che 

avviene il fatto più incredibile: un piccolo commando 

speciale agisce con tale rapidità che i numerosi 

carabinieri addetti alla sua guardia neppure se ne 

accorgono e Mussolini viene trasportato al più vicino 

aeroporto tedesco e poi verso la salvezza, mentre 

Radio Monaco annuncia il nuovo governo repubblicano 

fascista con il suo capo di sempre. 

<< Ma il popolo italiano non vuole più saperne di 

questo miserabile fantoccio, divenuto una marionetta 

asservita ai tedeschi! >> esclama la nonna, rossa in 

volto. È furente, come tutti gli amanti traditi. Lei, 

Mussolini,  lo adorava. 

A mali estremi, estremi rimedi. << Spero >> continua, 

abbassando la voce, << che i figli di Albione ingaggino 

una lotta furibonda contro i tedeschi e decidano 

l’ultima partita.>> 
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Lei gli inglesi, si ostina a chiamarli i figli di Albione. 

Mi fa tanta tenerezza. 

 

Morbegno. Sono stato trasferito qui da poco e anche 

papà lavora da queste parti. Forse ha brigato lui per 

farmi venire vicino a loro. 

Si stanno ricostituendo due eserciti, che devono 

marciare l’uno contro l’altro. È l’ennesimo colpo di 

scena. Fratelli contro fratelli. Gli uni sotto la bandiera 

britannica, gli altri sotto quella tedesca, mentre la 

marea americana sale lungo le balze d’Italia. 

L’atmosfera è così impregnata di furore bellico che 

ogni nostro gesto sembra una violazione delle leggi. Si 

sbarrano gli usci, si parla sottovoce e quando cala la 

sera si è sempre sotto l’incubo di qualche infrazione 

all’oscuramento e al coprifuoco. Ogni rumore, ogni 

passo pesante, ogni rombo di carro, ogni abbaiare di 

cane, ogni sbatacchiare di uscio fa trasalire. Bisogna 

disciplinare anche i sogni. Questa attesa assomiglia a 

una prigionia. 

In casa, monotonia di serate interminabili. Qualche 

tensione: i miei fratelli e io guardiamo i nostri genitori 

come se guardassimo una torre senza porte né 
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finestre. Talvolta uno scalpiccio di passi del papà ci fa 

trasalire e ritirare nelle nostre stanze. Ma la mamma 

non capisce bene se i figli abbiano o no qualche 

diritto. La nonna deve tacere. Me ne sto zitto anch’io 

quando torno dal lavoro appena in tempo per 

occupare il mio posto a tavola. Ci sono sempre 

contrasti fra me e mio padre che proprio non si 

possono evitare. Se la nonna dicesse qualcosa in mio 

favore, non troverebbe nessuno dalla mia parte. Anche 

fuori è tutto silenzio. Qualche sparo di fucile per 

intimidire chi non rispetta le consegne. altrimenti pare 

di sentire il respiro delle stelle. Il passo cadenzato 

della ronda, poi, più nulla. 

 

In questo ultimo lembo d’Italia, l’atmosfera è satura 

di guerra civile: calano giù dai monti i partigiani con 

le armi affilate che gli anglo-americani forniscono loro 

e si scannano con i repubblicani nell’oscurità della 

notte. Atti di sabotaggio su binari delle ferrovie per 

impedire il traffico ai tedeschi. Al mattino la gente 

cerca fra i morti se vi siano volti conosciuti. La sirena 

fende l’aria di continuo. Abbiamo imparato bene a 

distinguere i caccia che scenderanno a mitragliare e i 
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quadrimotori che butteranno bombe. Ma qui da noi, in 

Valtellina, il più assiduo è un apparecchio che fa la 

spola per rifornire i partigiani. 

<< I paracadutisti >> gridano un giorno i miei fratelli 

e dieci ombrelli si aprono dondolando nel vento, a 

grande distanza. Uomini dritti come fusi, tra la vita e 

la morte. Dentro una grotta del giardino aspettiamo la 

soluzione di questo dramma sospeso sulla nostra 

testa. La contraerea si sta accanendo contro 

quell’aereo che li ha sganciati. Quello ormai lo 

conosciamo così bene. Un rombo di motore, fragore di 

acciaio che si schianta. Fumo e vampate. L’Adda ne 

ingoia la carcassa. Sulle sponde, sparse qua e là, cose 

pregevoli. Pellicce, stivali, divise con decorazioni, 

scatole di sigari, di dolci, di ogni ben di Dio. Mentre la 

gente di corsa fruga da ogni parte, i miei fratelli 

s’impossessano con ingordigia e coraggio di capsule, 

di bossoli, di frammenti di schegge per arricchire la 

loro collezione bellica.  

La mia stazione ha subito un’aggressione. Impianti 

telefonici e telegrafi distrutti. Binari divelti, locomotive 

incendiate. In casa racconto i fatti in ogni particolare, 

perché sono amico di tutti, e conosco i retroscena. 
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Mio fratello minore illustra sulla carta con le matite 

colorategli eventi più importanti. Interesse bellico 

collettivo, in questa casa rosea sullo sfondo delle 

collina, cinta di lillà di un profumo acutissimo. 

Fanatiche attività rurali della mamma e della nonna 

che stanno facendo già affiorare i primi prodotti 

dell’orto. Si vanga, si dissoda, si irrora la terra che 

potrà difenderci dalla fame quando verrò il nostro 

turno ormai prossimo. 

 

Aprile 1945, Morbegno. La neve è sciolta. Avevo già 

da un pezzo la sensazione che qualcosa di definitivo 

stesse per accadere. 

Attenzione, attenzione, Popolo Italiano. Una 

macchina targata MI… con un drappo rosso e con a 

bordo i traditori fascisti percorre le vie di Milano 

sparando sui passanti. fermatela! Arrestate i traditori! 

La radio lancia un grido attraverso l’aria. Ascolto 

fremente. Dopo qualche minuto: Attenzione, 

attenzione. Qui parla il Comitato di Liberazione 

Nazione. Milano è libera. 

La stazione dell’EIAR viene occupata dai partigiani 

che l’hanno strappata al governo repubblicano 
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fascista e le notizie si accavallano facendoci 

sbalordire. La vita sembra senza più incubi. Una 

valanga di novità stupefacenti come un fiume che 

dilaga rompendo le dighe. La Valtellina vive le sue 

giornate frenetiche. Mentre a Sondrio i repubblicani 

resistono stretti in una morsa, a Morbegno calano dai 

monti a centinaia i partigiani, intimando la resa alle 

caserme. Li vediamo muovere attraverso il fogliame. 

La popolazione esultante li attende. È tutto uno 

sventolio di drappi rossi, tutte le donne vestono di 

rosso. Nastri rossi sul petto e sui polsi. La banda dà il 

segnale del loro ingresso. Un coro di voci e di 

schiamazzi, un battimani incessante. Sentiamo gli 

scarponi pesanti che battono i passi del sentieri che 

costeggia la nostra villa. Il popolo si ammassa al 

ponte del Bitto. Nei pressi della caserma partono i 

primi colpi di mitragliatrice, ma i fascisti, inferiori di 

numero, non possono sostenere la lotta. 

Non per sminuire il sacrifico e il coraggio di questi 

eroi della montagna, ma non si può fare passare sotto 

silenzio che ci sono state tante azioni arbitrarie. 

Hanno patito e sofferto e hanno sete di vendetta. Con 

ferocia selvaggia anche le donno si avventano sui 
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morti che giacciono nella polvere e incitano alla 

rappresaglia. Le ragazze dicono che questi spettacoli 

sono più emozionanti di quelli visti al cinema. 

L’atmosfera del fondovalle è sudicia. 

 

Arresto e fucilazione di Mussolini. Capovolgimento 

mostruoso della situazione, ma benefico, ormai. Lui 

fuggiva abbandonando le sue brigate, con le quali 

doveva difendere il Po con le unghie e con i denti, 

fuggiva incolonnato e travestito da tedesco, fra 

autoveicoli tedeschi. Fermato poco prima della 

frontiera chiedeva: << Nessuno mi difende? >>. 

L’ex duce conduceva con sé la sua amante. Eravamo 

senza parole: la nonna ci guardava in silenzio. 

Poco tempo dopo un incaricato del Comitato di 

Liberazione alla Tramezzina, sul lago di Como, gli ha 

intimato di mettersi al muro. Niente apparato scenico. 

Un colpo di fucile alla schiena. Niente grida esultanti 

di popolo né forca, impiccagione o mannaia. Il sipario 

cala su di lui, definitivamente. 

Milano e Como sono già occupate dagli anglo-

americani. Nella metropoli lombarda, feste e bagordi a 

non finire. Per ordine del cardinale Schuster tutte le 
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campane hanno suonato. Non si è verificata nessuna 

delle previsioni catastrofiche, né barricate, né 

abitazioni trasformate in fortini. Musiche, lancio di 

fiori, accoglienza trionfale delle truppe italiane. Gesù 

sia ringraziato. 

 

2 maggio 1945. La guerra in Italia è finita. L’Italia 

rialza la testa, si scuote dal grigiore, dal torpore e 

torna a svegliarsi. Ad una ad una si snodano notizie 

sensazionali. Mai la storia aveva visto nel corso di una 

settimana uno svolgersi di eventi così grandiosi. Hitler 

è morto. Hitler, fanatico di una patria adorata, di 

un’Europa libera, di un popolo superbo quale il suo. 

Dopo aver raggiunto una perfezione quasi ascetica è 

precipitato in un abisso. Un giornale svedese ne ha 

annunciato la morte con queste parole: Uno spirito 

infernale è ripiombato nel luogo da dove è venuto. 

Hitler si è suicidato. Proprio lui che si professava 

umile strumento di Dio. Ecatombe di tutta la cricca 

nazifascista. Chi non si è suicidato è fuggito o è stato 

giustiziato. Il popolo crepava di fame e nella fuga i 

condottieri e le loro donne erano imbottiti di biglietti 

di banca. L’incorruttibile ras di Cremona nel momento 
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del suo arresto domandava agli agenti: << Quanti 

milioni volete? >>. 

<< Vogliamo la tua pelle per farne salsicce >> gli fu 

risposto. 

L’8 maggio anche i tedeschi si arrendono. 

L’annuncio alla radio ha fuso insieme l’urlo delle 

sirene, il suono delle campane, le grida degli uomini 

in un delirio collettivo. eppure c’è più sollievo che 

gioia intorno, troppi dolori è costato questo massacro. 

Una grande stanchezza invade tutti, uniti alla certezza 

che oggi ogni passo in avanti sarà più lento e difficile. 

Ma il terrore è finalmente scomparso dai nostri occhi. 

In famiglia, si riprende con fatica a vivere 

normalmente. Ma ogni risveglio ha un attimo di 

incertezza, come si ci si aspettasse di scoprire che ci 

siamo sbagliati. Invece no, è proprio finita. 
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L’ULTIMA 

 

La storia finisce qui. Parlo io, perché sono l’ultima. 

Quella che ha raccolto i ricordi della sua vita e li ha 

fusi insieme in queste pagine. Quella che ha tentato di 

capire, ma non sa se ci è riuscita. Parlo io, per ultima, 

perché ho indagato e ho chiesto a chi le è stato vicino, 

a chi l’ha conosciuta e sa come si sono svolti quegli 

anni. Non c’è bisogno di dire ancora molto. Basta 

indovinare, da ciò che si sa di lei, quali sono state le 

sue sensazioni.  

Le panchine delle Palme, a ridosso della palizzata, 

sono protette da correnti d’aria. Ci sono giovani e 

vecchi, ma più vecchi che giovani. Donne anziane, che 

sono truccate come giovinette di primo pelo. Lei le 

guarda corrucciata e ascolta il loro parlottare 

sommesso, nel quale tutte credono di sapere 

giudicare. Poi si alza, seccata della volgarità altrui. 

C’è un mormorio di vento, uno scampanio di grondaie, 

un continuo confondersi di suoni. Tutto è avvolto da 

un fumo grigio. L’autunno si confonde sulle strade 

umide di pioggia con gli ultimi rimasugli dell’estate. 
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Non si può più stare seduti all’aperto, meglio 

riprendere la via di casa. 

Sono mesi che è a Rapallo. Ha scelto lei, ha deciso 

lei, nonostante le proteste dei figli che la volevano 

ancora in casa loro. Ma lei ha compreso che era ora di 

capitolare. Dopo un lungo vagabondaggio, ha bisogno 

di rintanarsi da sola nel suo rifugio e ripensare alla 

sua vita. Vita che sente sfuggirle di mano o che non ha 

più voglia di rincorrere.  

Sono passati cinque anni da quando è finita la 

guerra. In tutto questo tempo, suo marito l’ha visto sì 

e no cinque o sei volte. Per lo più a Pasqua o a Natale, 

quando il vecchio gentiluomo si unisce alle famiglie 

dei suoi figli, declama qualche nuova poesia, si stringe 

il cache-col e guarda l’ora, frettoloso di andarsene. 

<< Il nonno vive con certi amici >> si dicono i nipoti, 

per spiegarsi la sua lontananza. Non si fanno mai 

commenti in presenza di Giulia e lei non ha idea di 

cosa si dicano i figli quando vanno in un’altra stanza. 

Le feste sono piene di gioia, se riesce ad ignorare la 

presenza di suo marito. Cosa che fa con eleganza: gli 

siede vicino, gli lascia baciare la mano, ascolta le sue 

lamentele sui guai alla prostata e annuisce 
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comprensiva. Poi, con tutti quei ragazzi intorno, per 

fortuna, fa in fretta a dimenticare la sua presenza.  

Ora tutti e tre i suoi figli sono a Milano. Lei non 

avrebbe più bisogno di viaggiare, salire e scendere dai 

treni in quella spasmodica ricerca del loro calore. Li 

ha tutti lì a poca distanza l’uno dall’altro. Comica, la 

cosa. È stato in quel momento che ha deciso di 

andare. 

<< Ma dove, diamine?>> ha chiesto Luca, che di 

quella sua madre irrequieta non è mai riuscito ad 

avere ragione.  

<< In letargo, mio caro. Aspettando di decidere se è il 

caso di affrontare una nuova primavera.>> 

Ha dovuto discutere un po’ con tutti. << Sola?! >> ha 

chiesto allibito l’Adolescente, così come Giulia chiama 

il suo primo nipote. 

<< Ma sì, tesoro. Sono perfettamente funzionante, 

sai. Me la cavo benissimo da sola. Ho trovato una 

casina al mare. Ho bisogno di sole, come tutti i 

vecchi.>> 

I figli e i nipoti l’hanno guardata perplessi. Giulia 

non si è mai potuta tenere a freno. È sempre andata 

dove ha voluto, anche quando ha lasciato il marito. 
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Giulia è una donna indipendente. Tilla, Luca e Raffaele 

non fanno che parlottare e gesticolare quando sono 

insieme nella stessa stanza e di continuo la indicano, 

con le mani o con il mento. Lei finge di non 

accorgersene, ma seguita a pensare che il più grande 

regalo che si può fare ai figli è quello di non avere 

bisogno di loro.  

<< Lo sapete che ho tanti di quei passatempi. La 

lettura, le parole incrociate, il bridge. E poi ho Dio.>> 

<< Santo cielo, mamma>> mormora Tilla, << hai 

sempre avuto la lettura, le parole incrociate, il bridge 

e Dio. Però sei stata lo stesso con noi.>> 

Sì, certamente lei ha colto nel segno, pensa Giulia, 

che in questi mesi li ha trascorsi in un curioso stato di 

sospensione. Come certi sali colloidali in una reazione 

chimica. D’estate si avvicina alla spiaggia e poi ne 

scappa, come una perseguitata, sentendo lacerante la 

mancanza di giovani accanto a lei. Di Raffaele, che 

quando viene suona il piano. Di Luca che anche 

quando è fuori dal tribunale si comporta come se 

fosse sul suo scranno di giudice e s’irrigidisce, 

lasciando appena intravedere qualche spiraglio di sé. 

Le scrive lettere brevi e concise che sfuggono a 
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qualsiasi abbandono sentimentale. Ma per lei è una 

sicurezza perché sa che lo trova vicino ogni volta che 

è necessario. Anche Tilla sfarfalla da queste parti di 

tanto in tanto. Con due ali evanescenti, si ferma qua si 

ferma là, come se la sua fantasia volesse mordere la 

realtà per dissolverla e ricrearne un’altra a modo suo. 

Fa una volatina a destra, uno svolazzamento a 

sinistra, prende la rincorsa e via. Sono venute anche 

le spose dei figli. La sposa siciliana, mansueta e 

serena, con la stanca indolenza del popolo 

meridionale che vive per la dolcezza del sole e per 

l’azzurro del mare. La sposa milanese, che sfugge a 

qualsiasi definizione perché è mutevole come l’onda. 

Ottime qualità e piccoli nei, diffusi sulla pelle 

trasparente. Granitica e malleabile, schiava e padrona, 

temeraria e paurosa, impenetrabile e limpida, tenera e 

rigida, amabile e scontrosa. Basta conoscere il 

segreto di chiuderla dolcemente fra le mani e trovi 

un’argilla plastica che puoi forgiare come vuoi. È 

venuta la fanciulla dalle pupille chiare, verdi e azzurre, 

e la piccola mora con un faccino da mela e lo sguardo 

furbo. La bimba fulva e ricciuta dalle movenze 

andaluse, la bionda dalle lunghe sopracciglia. 
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L’Adolescente prematuramente costretto a essere 

uomo, il fanciullo dagli occhi ardenti, fratello di tutti, 

il bimbo dai capelli d’oro. Tutti con le definizioni che 

in cuor suo Giulia ha dato loro. Tutti, insomma. E poi 

sono ripartiti, lasciando tante innumerevoli tracce del 

loro passaggio, in un disordine al quale lei non è più 

abituata, come chiunque vive solo.  

Giulia è persino rassegnata a farsi dimenticare, anzi 

certe volte lo desidera. I suoi giorni, le sue ore, tutti 

gli avvenimenti della sua vita sono ormai fissati in un 

disegno che ha il sapore dell’eternità. Vuole essere 

generosa e perfetta. Chiede solo di essere lasciata in 

pace a respirare il senso delle cose tranquille e 

meditative, a rimuginare su pene che ormai hanno 

perso il potere di gratificare, ma che, a ripensarle, 

procurano ancora una vaga angoscia e una leggera 

apprensione. I fantasmi della notte però l’hanno 

abbandonata e la paura di invecchiare, che in passato 

la faceva soffrire, ora si è fatta inesistente e non la 

ossessiona più. Sa di dovere fare i conti col suo 

morboso amore materno, ma sta imparando a fare 

tentativi non più sterili di disciplinarlo. La sua casina 

le piace: begli oggetti, mobili di suo gusto, molti libri. 
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Persino le tappezzerie le sono gradite. E c’è uno 

scrittoio come lo ha sempre sognato. Fuori un bel 

giardino, tutto nel sole. Sono lussi che si può 

permettere anche grazie a una piccola rendita paterna 

che le ha sempre fornito un’ancora di salvataggio nel 

corso di tutta la sua esistenza.  

Il mare è tranquillo e sprizza bagliori d’estate, ora. Il 

velario del primo inverno si è già sollevato e ha dato 

luogo a un cambiamento di scena.  

Ora le piace sedersi di nuovo ai caffè, che sono pieni 

di gente e di orchestrine che suonano allegramente. 

Le signore fumano sigarette – cosa che non ha mai 

mancato di sorprenderla – e chiacchierano 

animatamente. La guerra non ha lasciato segni 

evidenti, perlomeno in queste persone, perlomeno a 

distanza di cinque anni.  

La notte, stelle fisse e stelle cadenti, lune sorgenti e 

lune calanti. Il cielo è più vasto ora che è tutto suo. 

Lei aveva cercato un posticino nelle case dei figli 

perché di casa non ne aveva più. Ma a volte provava 

disagi, come quando doveva tenere nascosto il tesoro 

della sua fede o controllare i suoi slanci o mantenere 

il suo distaccato decoro quando invece avrebbe voluto 
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piangere o protestare. Non le piaceva essere guardata. 

Lo specchio le procurava il panico. In bocca quei 

cosini posticci di cui aveva orrore, mentre nella bocca 

degli altri c’era una bella fila di tasti d’avorio. 

Differenza fra le famiglie: in quella di sua figlia, 

completa assenza di manifestazioni affettive. In quella 

del primogenito, tutti sbaciucchiamenti. Ogni volta 

doveva cambiare sintonia e adattarsi all’ambiente. 

Ha perciò deciso di guarire anche dai figli, come era 

guarita dal marito: è grave essere prigionieri dei 

vincoli di una sensibilità che è quasi come una 

religione. Il cuore mangia il corpo: tante volte le è 

sembrato di essere un fragilissimo ponte gettato 

sull’abisso tra presente e passato. Oh, le viene in 

mente che la casa di Ciampino era chiamata il ponte 

di vetro. Anche lei lo è. Anche la vita lo è. Sulla sua 

scena movimentata anche Giulia non è che una 

comparsa che non riesce più utile a nessuno, anzi 

impaccia un po’, ora. Comincia a pensare che solo 

l’infinito dia una felicità durevole. Lei non ha mai 

avuto questa grande avidità di vivere che si vede 

intorno. Non ha mai saputo amare attraverso i sensi, 

anzi, in realtà ha spesso ucciso i suoi sogni. La vita 
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dello spirito poteva essere una vita felice, come quella 

di un aviatore che vola sempre più in alto. Ma è inutile 

recriminare. Vivere, ha vissuto: ora vive di 

contrabbando, all’insaputa della morte, come ha letto 

in qualcuno dei suoi libri.  

Vive come trasognata, guarda con stupore il mondo 

di oggi. I suoi compagni di bridge o di scacchi sono 

più ciarlieri di quanto desidererebbe. A volte va al 

cinema o ammira le vetrine. I suoi risvegli sono 

nebbiosi; le prime luci disegnano i contorni dei mobili 

e dei quadri e dalle camere vicine proviene solo il 

silenzio. Allora pensa che sia ora di morire, che la sua 

materia si è logorata e si chiede che cosa aspetti il 

suo Dio e perché continui a privarla del piacere di un 

incontro.  

Con Dio in effetti ha un rapporto privilegiatissimo. 

Fra i migliori che ha avuto in vita sua. Vede tutto in 

funzione di Dio e vede ogni cosa come esclusiva 

manifestazione di Dio. Su Dio riversa tutto il suo 

amore, ora che si è volutamente creata il vuoto 

intorno senza che si sia arrestata la sua fecondità di 

pensiero. Continua a ripetersi che è ora di ammainare 

le vele anche se forse ha una certa paura di annegare. 
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Il ritardo della morte la esaspera. Perché non c’è 

una medicina che possa curare la senilità? Ha un 

desiderio ardente di sopprimere il suo corpo e restare 

solo spirito. Ha terrore del tempo che tutto corrompe. 

Il sole di Rapallo per lei è tramontato da un pezzo. 

Sulle panchine vede solo cadaveri avvizziti, che non 

hanno alcun pudore a mostrarsi in tutta la loro 

repellente fatiscenza. Tutti hanno paura della morte, 

lei della vita. Tutti vogliono vivere, lei vuole morire. 

L’unico aspetto positivo è che con loro parla come 

parlerebbe con dei cadaveri, con sollievo, senza timore 

di urtarli, come ha sempre avuto paura di fare nelle 

case dei suoi figli.  

Vede passare baldanzosi i giovani, fieri della loro 

nudità. E meravigliose macchine che la deliziano. 

Parla con la gente del popolo come la chiama 

mentalmente lei, che ammira perché è al corrente dei 

fatti del giorno. Ai suoi tempi la gente era ignorante. 

Le classi sociali si sono capovolte, ahimè. Si sente 

straniera in un mondo che non è più suo.  

Il distacco dall’umano diventa assorbimento in Dio. 

Ha letto Papini e lo ha intensamente metabolizzato.  
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Ama sedersi nella penombra delle chiese e nota che 

l’uditorio è formato da quegli esseri che hanno già 

percorso il cammino della vita e che si trovano alle 

soglie dell’aldilà. Quelli che non hanno più tanto 

tempo davanti e sperano di assicurarsi il premio 

eterno con la frequenza delle pratiche religiose. 

L’oratore si scalmana affinché le sue parole penetrino 

nell’animo dei peccatori e riescano a convertirli, ma 

nel tempio non ci sono peccatori, ma solo quelli che 

hanno finito di peccare. 

 

Ha una brutta influenza e con sollievo pensa: Questa 

è la volta buona. Non dice niente ai figli che le 

telefonano quasi tutte le sere, non fa venire il medico, 

non prende medicine. Scrive qualche bigliettino in stile 

testamentario, che semina qua e là. Lascio questo, 

lascio quello… Sono poche cose, ma cose care. Non 

sono più una ricca dama e lascio solo un patrimonio 

di affetti… 

Ma si illude. Quando esce di casa perfettamente 

guarita, si sente un morto che esce dal sepolcro per 

ritornare fra i vivi. Il progresso l’ha resa lievemente 

rancorosa, forse perché non potrà vederne, come tutti 
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i vecchi, i risultati. È seccata anche contro la politica 

che le riversa addosso un fiume di menzogne. Il 

passato non ha insegnato nulla a nessuno. Logico.  

La sorprende il pensiero che ora i suoi figli sono 

nell’età matura. Quasi che la distanza fra loro e lei si 

sia accorciata. Quando vengono a trovarla sente 

sempre un violento amore per loro, così intenso che le 

pare abbia connotazioni divine, ma poi si accorge che 

le sue parole risultano un po’ noiose alle orecchie dei 

nipoti. Forse perché i ragazzi oggi non credono più 

all’inferno, si dice sgomenta. Così lei è costretta ad 

abdicare alla loro protezione e la sua fede anziché una 

forza diventa una debolezza. Be’, è proprio stanca di 

vivere, a questo punto. Non sa proprio che cosa ci stia 

a fare al mondo.  

È all’incirca in questi giorni che il vecchio 

gentiluomo, accidenti a lui, le scrive una lettera. 

Dopo molti giri di parole, molte perifrasi, molte 

elucubrazioni sulla vita e sulle umane miserie, 

Edoardo butta lì una frasetta apparentemente 

inoffensiva. Dice che è un peccato non dividere gli 

ultimi anni di vita, ora che tanta acqua è passata sotto 

i ponti. Un vero peccato. Ora sono vecchi e 
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terribilmente segnati dalla vita. Non le pare? Lui, se 

deve essere franco, comincia a sentirsi un po’ stufo 

degli amici. Gli amici dopotutto sono estranei. Non le 

pare? E, sul limitare della tomba, non sarebbe giusto 

riavvicinarsi agli antichi affetti che sono, dopotutto, 

l’unica vera cosa che conti nell’esistenza? Sopita ogni 

passione, sedato ogni rancore, non sarebbe carino – 

scrive proprio così, CARINO – riavvicinarsi dopo tante 

bufere? Non le pare? 

No, che non le pare! A lei non pare affatto. Prende 

carta e penna e gli spiega che non intende giustificare 

le ipocrisie e i tradimenti quando queste ipocrisie e 

questi tradimenti non possono essere più orditi per 

mancanza di forze. Lei non ha dimenticato ciò che le 

ha fatto passare quando la mente di lui e il suo 

vigoroso appetito femminile gli consentivano di 

infischiarsene di sua moglie e praticare 

spensieratamente la bigamia. Perciò che si metta pure 

l’animo in pace e che lasci le cose come stanno, 

perché lei non ha più nessuna intenzione di tornare 

indietro. 

Imbuca la lettera con un gesto di soddisfazione, 

abbassando e rialzando il mento, come un bambino 
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che l’ha fatta o la deve fare. Se ne va in passeggiata e 

compie i suoi soliti riti. Che si crede, suo marito. Che 

si crede. Per giorni e giorni se lo continua a ripetere. 

Che si crede. Soltanto dopo una settimana, prova 

qualcosa che si potrebbe definire una leggere lusinga. 

Una piccola. Vanitosa lusinga. Molto umana, troppo 

umana. 

Arriva una seconda lettera, a distanza di un mese. 

Non faccio che pensarti, dice lui. Davvero, sai, sposa 

mia. Come sia potuto essere tanto stolto da non capire 

che il tesoro più grande lo avevo a portata di mano. 

Stoltissimo, sì. Incredibile dictu. La sua lettera la tiene 

nel portafoglio e la legge due o tre volte al giorno, 

spandendovi sopra fiumi di lacrime, di nascosto dagli 

amici. Gli amici non avrebbero certo capito. Specie 

quella Vincenza che, alla lunga – vent’anni, pensa 

Giulia, scoppiando a ridere per la strada mentre legge 

le parole del suo stupefacente marito – si è rivelata un 

povero essere pieno di squallore e di grettezza. Per 

non parlare di quel suo marito, piccolo d’animo. Sì, 

così piccolo di animo. Lui allora continua a ripetersi 

che loro due hanno tante cose in comune. L’amore per 

la lettura, per il bridge, per gli scacchi. E poi, occorre 
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dirlo, cara? Per DIO! Non ci pensi?! Ci accomuna 

questo ineffabile amore per il Creatore che prima o 

poi ci convocherà a sé. E non pensi che in quel 

momento sarebbe struggente avvicinarsi a lui, 

tenendoci per mano? 

Giulia ha un po’ di mal di gola e deglutisce già con 

qualche sforzo. Riprende pazientemente carta e penna 

e risponde per le rime sulla falsariga della lettera 

precedente. Che non insista, per favore. Tanto lei non 

rinuncerebbe, per nessuna ragione al mondo, alla sua 

indipendenza. Non lo ha fatto da giovane, figurarsi 

adesso che è decrepita e che ha le sue abitudini, le 

sue usanze cui non è disposta a derogare neppure in 

nome di un matrimonio naufragato. Attacca il 

francobollo con un piccolo pugno della mano esile, 

che è tanto dimagrita negli ultimi anni. Imbuca alla 

Posta Generale, perché non si perda troppo tempo 

nella raccolta per le vie cittadine. Quella sera telefona 

Luca e lei gli dice: << Figurati tuo padre. Si è messo in 

testa di tornare ad abitare con me >>. 

<< Lo so>> risponde Luca con voce incolore. 

<< Lo sai? Ha scritto anche a te?>> 
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<< No. È venuto a trovarmi in tribunale. Abbiamo 

mangiato al ristorante. Ha detto che il suo sogno più 

grande sarebbe di riconciliarsi con te.>> 

<< E tu cosa hai detto?>> La voce di Giulia è incrinata 

dall’ansia. Ha le mani sudate. Strano, lei non suda 

mai. 

<< Io ho detto che queste sono decisioni che 

dipendono da te.>> 

<< Tutto lì? >> 

<< Tutto qui. Mammà, tu hai fatto sempre di testa 

tua, no? Non penso di poterti convincere a fare 

qualcosa che non vuoi.>> 

Ah, dunque la sta accerchiando anche con i figli. 

Arriva una telefonata da Raffaele e una di Tilla. Dopo 

vari preliminari sulla salute e sul tempo, entrambi le 

dicono: << Abbiamo visto papà>>. Si sta dando un bel 

daffare, il vecchio gentiluomo. 

La terza lettera è tutta un inno alla famiglia. 

 

So per certo che i ragazzi sarebbero felici di una 

nostra unione, cara. Perché non vuoi dar loro questa 

felicità? Mi chiedo come il tuo animo possa essersi 

inaridito al punto da non sentire più neppure la voce 
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del cuore. Da non desiderare più neppure di dare ai 

tuoi figli la gioia di saperci ancora riuniti, dopo tante 

inutili battaglie. Me lo chiedo sgomento. 

 

Lei si affretta a rispondere che il suo animo non si è 

inaridito per nulla. Che i suoi figli sono la luce degli 

occhi suoi. Che non si permetta di dire cose simili. 

Le successive lettere sono un palpito d’amore. È dal 

tempo del suo tentato suicidio che il vecchio 

gentiluomo non si lascia andare a simili dichiarazioni. 

Giulia ne è annichilita. Vorrebbe sprofondare. Quella 

sera un temporale scuote la casa dalle fondamenta. 

Prega Iddio di condurla con sé nell’alluvione che sta 

per scatenarsi. Ma che non si scatena. Non c’è morte 

invocata che si degni di apparire quando la si 

desidera.  

Ci sono altri tre mesi di patteggiamenti estenuanti e 

alla fine dell’anno Edoardo e Giulia tornano a vivere 

insieme. 

 

Vivono per ben altri sette anni, poi muoiono a 

distanza di pochi mesi l’uno dall’altro. In quei sette 

anni si rispettano vicendevolmente. Quando sentono il 
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prurito dei litigi, si rintanano nel silenzio e lasciano 

passare la bufera. Non fanno che parlare degli anni di 

gloria. Di Florio e di tutto il resto. Giocano molto a 

scacchi e poiché sono bravi in egual misura, si 

divertono. Le visite dei figli e dei nipoti creano qualche 

preoccupazione perché lei non è più molto capace di 

sbrigarsela in cucina. Hanno ridotto l’alimentazione ai 

minimi termini. Quando rimangono soli, provano un 

lieve senso di distensione e ciascuno prende il suo 

libro di lettura. Edoardo scrive ormai poche poesie e 

sono tutte molto sobrie. Quando lui muore, Giulia non 

piange. O almeno non lo fa in pubblico. Alla partenza 

dei figli, sì. Ma di notte. E solo al buio. Piange per 

quell’uomo dei cui capricci è stata schiava tutta la 

vita, e che a fasi alterne ha creduto di adorare o di 

odiare. Ma il suo animo ormai è colmo di 

rassegnazione. È sicura che manchi poco. E 

finalmente sarà esaudita. Prima di morire si fa 

prendere da qualche dubbio sulla vita eterna. Ma lo 

scaccia subito perché non sarebbe cristiano 

soffermarsi su questi segni del demonio. Muore con 

un sospiro. Non è dato sapere se di sollievo o di 

rincrescimento. 
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