
 



 

 

 

 

A mia madre 

 

 

 

 



 

Una considerazione 

 

Gl’Insorti di Strada Nuova è stato scritto tra il 2003 e il 2004, 

quando si giocava a canasta anziché a burraco, esisteva il 

servizio militare di leva, pochi avevano idea di che cosa fosse 

un ebook, e l’interesse per il Risorgimento era assai limitato. 

Nel ripubblicarlo proprio quest’anno, in occasione del 

Centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia e nel bel 

mezzo della rivoluzione digitale dell’editoria, sarebbe stato 

facile attualizzare (orribile verbo!) quel che c’era da 

attualizzare.  Ne sono stata tentata, poi ho deciso di non farlo e 

di lasciare che il libro mostrasse, accanto alla metà 

dell’Ottocento, un tempo molto più vicino e però già 

notevolmente diverso – un mondo in cui si leggeva solo su 

carta, non tutti i cellulari chiamavano dall’estero e ci si 

laureava in una volta sola.  

In fondo è bastata mezza dozzina d’anni perché Gl’Insorti di 

Strada Nuova diventasse un romanzo storico in più di un senso 

– non sarebbe stato un peccato rinunciare a parte del gioco? 
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Prologo 

 
 
Alla Marghe, con tanta simpatia e in ricordo degli anni del 
Liceo. 

Firma con svolazzo: Irene Gualtieri. Sarà la 
decimillesima, oggi. 

“Ecco qua.” La Marghe prende il libro e lo riapre 
subito alla pagina della dedica. 

“Grazie, Gualty. Dio, che effetto!” 
“Sapessi a me!” Irene ride, e ride anche Margherita. 
“Va be’, ciao e grazie ancora. E complimenti, sai...” 
E prima ancora che Irene abbia potuto rispondere, 

Margherita è già sparita nel vocìo, e c’è una signora 
sorridente, che porge una copia e chiede se può scrivere 
“a Elisa”, per favore. Irene sorride, scrive e firma. E sotto 
un altro. 
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Non ha idea di quanto durerà la processione, è la 
prima volta che presenta un libro. 

“Non spaventarti, non gasarti, sorridi sempre e 
firma”, le ha detto Marcella, che da quindici anni, per 
conto della sua, anzi della loro Casa Editrice, assiste 
scrittori novellini in frangenti del genere. E Irene sorride 
e firma, seduta a un tavolino su cui un commesso della 
libreria bada a sistemare nuove pile di copie del 
romanzo, mano a mano che quelle vecchie si esauriscono. 
E si esauriscono in fretta, perché il libro è spesso, più di 
quattrocento pagine, e la Libreria del Centro affollata. 

“Non spaventarti, non gasarti”. Lo spavento 
comincia a passare, adesso. Dopo il terrore puro 
dell’intervista volante con un tizio della stampa locale 
che insisteva per sapere “quanto c’è del tuo vissuto in 
questo libro”, firmare le copie è davvero una passeggiata. 
Quanto al non gasarsi, però, è tutt’altro paio di maniche. 
(Quite a horse of another colour. A Irene piace pensare in 
Inglese, alle volte.) Anzi, è proprio mano a mano che la 
paura si dissolve, che la testa si fa più leggera. “Sto 
autografando copie del mio primo romanzo-sto 
autografando copie del mio primo romanzo-sto 
autografando copie...” Queste sono le scene che Irene si 
dilettava d’immaginare quando spediva dattiloscritti a 
destra e a manca e, ogni giorno, tornava dal vivaio con la 
speranza di trovare qualche risposta nella cassetta delle 
lettere. E adesso che è diventato tutto vero, come si fa a 
non gasarsi un pochino?  
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“Come ti chiami?” Irene si sporge attraverso il 
tavolo per sentire la risposta del ragazzino, che avrà si e 
no dodici anni. Curioso che a quell’età legga romanzi 
storici. 

“No, è per mia mamma. Metta Annamaria, per 
favore.” Ah, ecco. Già più normale.  

“Ma tu, come ti chiami?” Insiste Irene. 
“Jacopo.” 
Ad Annamaria e Jacopo, con simpatia. Il ragazzino 

lancia un’occhiata a un signore alto in attesa fuori dalla 
fila, evidentemente il padre, che annuisce in segno di 
approvazione e fa anche un altro cenno, che potrebbe 
significare “dì grazie”. 

“Buonaseragrazie.” Infatti. E Jacopo se ne va.  
Irene si sgranchirebbe volentieri le gambe e, magari, 

berrebbe un bicchier d’acqua, ma no, niente da fare, la 
gente si affolla attorno a lei, ansiosa di avere la sua firma 
sul frontespizio e quattro parole di dedica. Perché poi 
non si sa, a pensarci bene. Lei non è neanche famosa. O 
almeno non lo è ancora. Bisognerà vedere come va 
questo libro, e speriamo bene, perché a casa ce ne sono 
già altri due pronti, e una decina di novelle.  

E cosa si fa col primo libro di una sconosciuta, 
firmato dalla sconosciuta stessa? Lo si legge e poi lo si 
mette nello scaffale dei romanzi a prender polvere. 
Qualcuna di quelle persone la conosce, per cui ne parlerà 
dicendo che sì, l’autrice è un’amica della nipote, la figlia 
dell’oculista che ha operato la cognata, una delle ragazze 
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del Vivaio Arboretum... Gli altri se ne dimenticheranno. 
Magari, quando Irene sarà diventata famosa, potranno 
dire di avere una copia autografata del suo primo 
romanzo. (“Ylenia, con la ìpsilon... Grazie.”) E fra cento o 
duecento anni, quando il nome di Irene Gualtieri sarà 
sulle enciclopedie, allora... Gl’Insorti di Strada Nuova, 
prima edizione, fresco e perfettamente conservato, 
autografo dell’autrice sul frontespizio. 

Non spaventarti e non gasarti, Irene.  
Il commesso arriva con l’ennesima pila di copie. 
“Potevi anche scrivere qualcosa che non pesasse 

venti chili la decina, però!” si lagna scherzosamente.  
“La prossima volta una raccolta di limerick, 

cinquanta pagine al massimo,” ride Irene. “Prometto!”  
Si conoscono di vista da anni. Irene non sa 

nemmeno come si chiami, però quando cerca qualche 
libro di viaggi per suo padre si fa sempre consigliare da 
lui. 

“Effettivamente è un po’ massiccio,” commenta il 
signore di mezza età in attesa davanti al tavolino.  

Irene sorride senza sollevare lo sguardo dalla 
dedica che sta scrivendo. 

“Ah, è un’arma impropria. Un po’ pesantino nella 
borsetta, ma un antiscippo favoloso, creda. Ecco qua.” 

E il signore di mezza età se ne va soddisfatto. (“Una 
ragazza simpatica”, dirà, se mai gli chiederanno com’è la 
Gualtieri). 

“Allora, Irene! La nostra celebrità!” 
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“Buona sera, dottore.” Collega di suo padre. “Come 
sta?”  

Qualche parola, complimenti, una dedica un po’ più 
elaborata, più personale. Il dottor Grossi la conosce fin da 
quando Irene era bambina, e seguita a trattarla un po’ 
come allora. 

“Ci hai messo anche mia moglie? Perché sennò mi 
sgrida, sai?” 

“Non si preoccupi. Ha già visto i miei?” 
“Abbiamo parlato un po’. Tuo padre è a un metro 

da terra. Gli hai fatto proprio un bel regalo, va’. E senti: ci 
vieni, a presentare il libro al Circolo?” 

“Volentieri, grazie.” Irene arrossisce. Altra piccola 
scena che aveva immaginato centinaia di volte. 

“Ti faccio telefonare da mia moglie, quando 
torniamo da Toronto. Ciao, e tanti complimenti.” E anche 
il dottor Grossi si dilegua.  

Toronto, il congresso di Chirurgia Oftalmica. Ci va 
anche il padre di Irene, e mamma al seguito. Irene sorride 
fuggevolmente al pensiero di tutta la confusione che 
hanno fatto da quindici giorni a questa parte con 
passaporti, guide del Canada e valigie rigide. Per il 
dottor Gualtieri ogni partenza è una campagna di Russia 
(quella di Napoleone perché Irene, ogni volta che può, 
pensa in termini di Ottocento). Questa volta, poi, è 
persino peggio del solito. Sarà anche questione del libro 
di sua figlia. Irene, tra l’altro, lo ha dedicato a lui, che le 
ha trasmesso la passione per la Storia e il gusto di 
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raccontare. Bisogna ricordarsi di riferirgli la proposta del 
dottor Grossi. Al Circolo! Vanno sempre, loro due, alle 
presentazioni dei libri.   

“Pensa, pensa, quando anche tu...” le dice 
scherzosamente tutte le volte. E adesso, eccoci qua. 

“Ma lei...” Irene si ferma con la penna a mezz’aria. 
“Non è la seconda volta?” 

“Lei sì, che è fisionomista,” risponde il giovanotto 
con un enorme Gatto Silvestro sulla cravatta. “Ho 
pensato di prenderne una copia anche per la mia ragazza. 
Può scrivere per Simonetta?”  

Per Simonetta, allora. Sarà lei la donatrice della 
terribile cravatta? Possibile. Irene non è fisionomista per 
niente: una volta, quando era all’Università, ha fatto 
l’intero tragitto Pavia-Milano chiacchierando del più e 
del meno con la sua prof. di Diritto CEE senza 
riconoscerla. Però una cravatta del genere non si 
dimentica. 

Oddìo, avrà poi fatto bene ad impegnarsi per la 
presentazione al Circolo? Irene è colta da un dubbio 
improvviso. Ha tanto idea che avrebbe fatto meglio a 
consultarsi con Marcella, prima, ma ormai è fatta. Glielo 
dirà. 

Approfittando di un attimo di calma, Irene si 
guarda attorno. Forse la folla comincia a diminuire un 
po’, ma numerosi gruppi sostano in piedi fra gli scaffali 
colmi di libri, da cui schiere di dorsi colorati si riflettono 
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nel parquet lucido. Ecco, là in fondo, Cristina, la sorella 
di Irene.  

“Vieni qui!”, sillaba silenziosamente Irene. Cristina 
sorride e fa ciao con la mano, ma non capisce. È talmente 
felice ed emozionata che non potrebbe esserlo di più se il 
libro fosse suo. “Vieni qui!!” insiste Irene, 
accompagnando il telegrafo con un gesto impaziente. 
Niente da fare. Cristina sparisce. Ecco là Marcella, invece, 
circondata da un capannello di gente che sembra del 
mestiere. Tra loro c’è anche il giornalista di prima. 
Antipatico.  

Ecco un nuovo assalto di gente armata di libro da 
firmare. Irene si costringe a sorridere, ma intanto 
continua a pensare all’intervista. 

Ciao, posso darti del tu? Ti ricordi di me, vero? Ero tre 
classi avanti a te al Liceo, in classe con... e giù un’infilata di 
nomi mai sentiti. Ma sì, la III E, dài! Ed è servito a poco 
che Irene gli dicesse che non conosceva nessuno dello 
Sperimentale. Quello è partito per la tangente 
chiedendole del suo vissuto personale... Il suo vissuto, per 
carità!) 

“Carla, non Carlo!”  
“Scusi, non avevo capito.” Irene corregge. Comincia 

ad essere stanca, e le sembra che il brusio di folla si faccia 
sempre più forte. Getta un’occhiata speranzosa in 
direzione di Marcella, presa in conversazione. Oltre il 
gruppetto, e oltre la vetrina illuminata dai faretti alogeni, 
con il suo libro bene in evidenza, si vede la piazza con i 
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lampioni già accesi. Sulla porta a vetri è appiccicata col 
nastro adesivo una locandina della presentazione. 
Gl’Insorti di Strada Nuova, vi si legge al contrario.  

(“Strada nuova per alludere al nuovo corso di cose 
che si auspicava dopo la dominazione austriaca?” le ha 
chiesto il giornalista “O c’è qualche riferimento politico 
più attuale?” “Per alludere alla via su cui si affaccia 
l’Università a Pavia.” ha risposto gelida Irene. L’articolo, 
c’è da scommetterci, dirà che la Gualtieri è chiusa e 
pochissimo comunicativa.) 

La fila si rompe all’improvviso in un crocchio di 
facce conosciute, tra cui il professore di Greco del Liceo, 
alcuni amici di famiglia e l’Assessore al Verde Pubblico 
del Comune, cliente abituale del vivaio. La conversazione 
si fa animata.  

“Una ragazza tutta fiori e sogni,” dice la signora 
assessore (o assessora, o asseditrice? Who knows...) e, per 
essere sicura che nessuno si perda la battuta, la ripete tre 
volte. 

Irene ha la buona grazia di ridere, e firma le debite 
copie, impicciandosi tutte le volte nella sovraccoperta. 
Detesta le sovraccoperte. Tutte. La prima cosa che fa, 
quando compra un libro, è liberarsene. Nei riguardi di 
questa, poi, ha dell’astio personale. Intanto, non le piace 
l’immagine di copertina. Su uno sfondo che va dall’ocra 
al rosso, stile tramonto-di-sangue, hanno piazzato due 
figure prese da un quadro di Delacroix, due rivoltosi: 
uno in tuba e giacca armato di fucile e uno scamiciato che 
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brandisce una sciabola evidentemente non sua. E già 
Delacroix non c’entra nulla con il Quarantotto e meno 
ancora con Pavia. E poi, di operai non ce n’erano, era una 
faccenda di studenti. E non erano nemmeno armati. Irene 
l’ha detto e l’ha ripetuto, ma niente da fare. E a parte il 
fatto che non c’entra niente, è proprio brutta. Il 
responsabile editoriale l’ha ascoltata molto 
pazientemente, le ha lasciato ripetere tre volte di fila tutte 
le sue buone, ottime ragioni, e poi le ha detto che sì, tutto 
vero, ma ci sono questioni di veste grafica della collana, 
di costi, di permessi di riproduzione, per cui la scelta era 
limitata e, una volta effettuata, irrevocabile. 

“Ma non ci si disperi, sa?” ha concluso. “Le 
prometto che, se c’è una seconda edizione, ne 
riparliamo.” 

Ovvero campa cavallo, ma non era ancora finita, 
con la sovraccoperta dannatissima, perché l’immagine 
era ancora niente in confronto al risvolto di copertina. 
Quando l’ha letto per la prima volta, Irene è insorta con 
una decisione che nessuno si aspettava. Persino Marcella 
è rimasta allibita. È sempre così. A ventotto anni ne 
dimostra dieci di meno: visino tondo, occhioni innocenti, 
voce sommessa (non è per caso che, al vivaio, quando c’è 
da ammansire qualche cliente infuriato per un ritardo 
nelle consegne, Cristina manda sempre avanti lei). Si 
arrabbia di rado e, quando lo fa, coglie sempre tutti alla 
sprovvista. È stato così quando ha visto il suo romanzo 
descritto come un’appassionata storia d’amore sullo sfondo 
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epico dei moti risorgimentali, e via delirando per 
trecentocinquanta parole, con i protagonisti descritti in 
modo da farli sembrare i personaggi di una soap-opera. E 
dire che se c’è qualcosa che Strada Nuova non è 
nemmeno lontanamente, è proprio una storia d’amore. 
Irene ha fatto fuoco e fiamme davanti ad una dapprima 
sbalordita e ben presto rassegnata Marcella, ripetendo 
fino alla nausea che quel cumulo di ovvietà non aveva 
niente a che fare con il suo libro. Per quello a cui è 
servito, poi, avrebbe potuto risparmiarsi la fatica. 

“Intanto, hanno visto che non sei poi così cedevole e 
accondiscendente, e tanto di guadagnato,” ha detto sua 
madre. Sarà, ma il sugo della storia è che la sovraccoperta 
è andata in macchina esattamente com’era. Ragioni di 
mercato. La maggior parte della gente non compra 
volentieri un libro di quattrocento pagine se non pensa 
che sia una bella storiellona sentimentale. Bisogna 
invogliarli, i lettori. “E tu, che sei una commerciante, 
dovresti saperlo.” 

A Irene non piace particolarmente il commercio, e 
non è sicurissima che le piaccia alla follia nemmeno il 
mondo dell’editoria. Però le piace scrivere, e questo 
decide la questione una volta per tutte. In fondo, alla 
Casa Editrice non deve starci otto ore per day.  

Comincia a farsi tardi. Arriva Cristina, con le chiavi 
dell’automobile in mano, le dà un buffetto da sorella 
maggiore sulla guancia e va. Cristina è orgogliosa di 
questa sorellina scrittrice, ma ha in mente il 
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riscaldamento della serra che non funziona bene e le 
stelle di Natale in arrivo domani. Fra loro due, Cristina è 
sempre stata quella coi piedi per terra, quella delle cose 
serie. Irene no, Irene non si sa mai dove abbia la testa. 

In questo momento ce l’ha in parte a Pavia, nel 1848 
e in parte nel mondo in cui si pubblica un primo 
romanzo con un editore serio e si è molto felici.  

La gente comincia a sfollare, e gli ultimi ritardatari 
si affollano attorno al tavolino. Viene anche Marcella, col 
foulard di seta sopra la giacca e il profumo alla vaniglia e 
legno di sandalo. 

“Allora, ragazza, sei contenta?” interroga col suo 
accento toscano. “È andata bene, sai? E te sei stanca 
morta. Ma t’abitui, vedrai. Adesso fai due parole con 
tutti, ma aspetta di averla fatta tre o quattro volte, 
‘st’ordalia, e vedi se non mi diventi un nulla più 
sbrigativa!” 

Irene le sorride. Le risponderebbe che si sente già 
molto più sbrigativa che all’inizio del pomeriggio, ma 
non è del tutto vero, e poi la signora in pelliccia aspetta 
non una, ma due dediche su altrettante  copie. 

“Luisa, per piacere. E su questo Gianfranco.” 
Il mio primo libro, il mio primo libro, il mio primo 

libro... 
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Capitolo I 

 
 

Nel quale si viene introdotti a casa Demadri, la sera di S. 

Lucia dell’anno 1847 

 
La signora Eliana non è sicura che questo libro le piaccia. 
Ce l’ha in casa fin da Natale, regalo di Maria Luisa. Si 
vedono tutte le settimane per la canasta, sono entrambe 
abbonate alla stagione sinfonica e si scambiano qualche 
invito a cena, i regali a Natale. Eliana regala sempre 
profumi o capi d’abbigliamento. Maria Luisa sempre 
libri, per cui il pacchetto rettangolare non è stato una 
sorpresa. Di solito, però, ha il buon senso di scegliere 
cose che si lasciano leggere, non dei romanzi storici 
spessi una spanna. Quando è emerso dalla carta a 
ghirlande di agrifoglio, massiccio ed enorme nella sua 
copertina gialla e rossa, Eliana ha avuto un attimo di 
sgomento. 
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“Irene Gualtieri. Gl’Insorti di Strada Nuova. Ma 
pensa!” ha esclamato, con entusiasmo fittizio. “Ho letto 
una recensione, non so più dove...” Bugia. “Mi 
incuriosiva tanto.” Altra bugia, ma ha fatto contenta 
Maria Luisa. Poi il libro è finito in salotto, sullo scaffale 
delle cose da leggere, e i mesi sono passati. Eliana se 
n’era quasi dimenticata. Non è quel che si dice una 
lettrice assidua, non ne ha la passione e nemmeno il 
tempo, a dire il vero. E questo libro la attira ancor meno 
della media. Però, a una delle ultime canaste, Maria Luisa 
gliene ha chiesto notizie, e lei, colta alla sprovvista, ha 
risposto che lo sta leggendo e che le piace moltissimo. 
Qualcuno ha chiesto com’è, qualcuno l’aveva letto, 
qualcuno no, e si è cominciato a parlarne, costringendo 
Eliana ad esibirsi in tutta una fioritura di sorrisi di 
comprensione e commenti generici. 

Adesso bisognerà proprio decidersi a leggerlo, s’è 
detta, a sfogliarne almeno qualche pagina, prima che 
capiti ancora. Così, Gl’Insorti di Strada Nuova è passato 
dallo scaffale del salotto al comodino accanto al letto di 
Eliana, e c’è rimasto per un po’. Ogni tanto, prima di 
spegnere la luce, lei gli gettava un’occhiata tra corrucciata 
e colpevole. Bisogna proprio mettercisi, ma non stasera. 
Mai stasera. Eliana è sempre troppo stanca, o tropo 
agitata (senza bisogno di aggiungerci anche della gente 
che spara), oppure ha gli occhi affaticati, o non ha 
digerito bene, o ha troppo mal di schiena per reggere 
tutto quel tomo. 
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Ma l’altro giorno, su una delle sue riviste preferite, 
ha letto una recensione breve ma favorevole. Parlava del 
libro come di una storia epica e romantica e definiva 
l’autrice una giovane scrittrice promettente. 

Abbastanza per decidere Eliana a fare un tentativo. 
Così, questa sera è salita presto armata di occhiali da 
vista, e ha cominciato.  

E si comincia con questa famiglia Demadri, che vive 
a Pavia, un avvocato con la moglie, e hanno un figlio, no, 
un figlio e una figlia in collegio. E poi neanche, i figli 
sono tre, solo che la ragazza è via e il figlio maggiore non 
è tornato a cena.  

E giù descrizioni, di com’è apparecchiata la tavola, 
di com’è arrabbiato il padre, di come si sentono i passi 
della domestica per tutto il corridoio, tanto è il silenzio.  

Eliana scorre un po’ di pagine avanti, per vedere se 
è tutto così, e le viene tristezza. Pagine su pagine piene 
zeppe, pochissimo dialogo... Mamma mia! 

Oltretutto, lo stile è un po’ strano. Non è moderno e 
scorrevole, sembra quasi di leggere un libro di una volta.  

Giusto il genere che potrebbe piacere, e difatti è 
piaciuto, a Maria Luisa. 

Ma Eliana non è mai stata un’appassionata di storia. 
Anche a scuola, le è sempre piaciuta molto di più la 
geografia. Si studia com’è l’Australia, e poi in Australia ci 
si può andare, e vedere quello che si è studiato. Con la 
storia, al massimo si vedono due rovine, una ciotola nera 
e rossa nella teca di un museo. Cose morte.  
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Come questa storia della lucerna e dei bambini che 
non mangiano a tavola con gli adulti. Il figlio più piccolo 
mangia pane e latte in cucina, sorvegliato dalla 
domestica, una cucina mezza buia, coi ferri da stiro che si 
scaldano sulla stufa e le caramelle di zucchero e aceto che 
si freddano sul piano di marmo unto. 

Cose che non esistono più.  
In fondo, per esempio, gli Australiani di storia quasi 

non ne hanno, e stanno benissimo lo stesso. Eliana c’è 
stata l’estate scorsa, in Australia, e ne parla spesso. Un 
viaggio bellissimo. Di monumenti c’è ben poco, ma una 
natura stupenda, inimmaginabile, con quei deserti rossi e 
i canguri, e le montagne sacre. Quest’anno, invece, andrà 
in Kenya, in un villaggio turistico sul mare che le hanno 
detto essere splendido.  

Ma quando la vecchia domestica dei Demadri 
comincia a prendere le braci dalla stufa per metterli negli 
scaldini, la mente di Eliana precipita in un istante per 
tutta la distanza che separa l’Africa da Pavia. O meglio, 
non da Pavia, ma da casa sua. La casa grande e fredda in 
cui viveva con i suoi genitori, dove nei primi anni del 
Dopoguerra non c’era riscaldamento. Eliana lo ricorda 
bene, benché allora fosse molto piccola. Forse è uno dei 
suoi primi ricordi, un’immagine nitidissima in mezzo a 
una nebbia di impressioni sfocate: la nonna inginocchiata 
davanti allo sportello della stufa, con una paletta di braci 
in mano. Il grembiule della nonna era a fiorellini azzurri 
e... 



 

19 
 

 
...nella paletta di ferro, il lucore rossigno delle braci 

pulsava da sotto un velo sottilissimo di cenere grigia.” 
 
Sì, sì, così. Per un istante, Eliana risente l’odore di 

fumo di legna, l’umidità tiepida delle lenzuola... 
 
Albino amava senza saperlo quel piccolo rito di ogni sera. 

La Teresa si faceva zitta e intenta, nell’officiarlo, e le gocce 
fulve scivolavano dalla paletta piano, perché non facessero 
scintille, ingoiate negli scaldini neri con un rumore tutto loro, 
che non era di pietra né di legno, né di ferro né di nient’altro al 
mondo. Pareva che dovessero essere leggere e dure quanto 
erano lucenti, e mettevano voglia di prenderle in mano, farle 
rotolare nel palmo, scorrere fra le dita. Albino s’era sempre 
immaginato che dovessero parer tiepide, al tocco.  

 
Eliana ricorda anche questo, il desiderio di mettere 

le dita sulle braci. L’aveva anche fatto, una volta, e oltre 
alla bruciatura si era presa uno scapaccione da sua 
madre. Però l’incanto è già finito, e si dissolve con ogni 
parola che Eliana legge.  

Le immagini saranno anche belle, ma c’è qualcosa 
che disturba. È lo stile. Quel... com’è? Eliana risale di 
cinque o sei righe. Quel lucore rossigno, per esempio. E poi 
tutto l’insieme, quel modo poco moderno di usare le 
parole, di girare la frase... Questa Irene Gualtieri, Maria 
Luisa dice che è giovane. Uno sguardo al risvolto della 
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sovraccoperta lo conferma. C’è anche una foto, una 
ragazza dal viso tondo. Sembra una ragazzina, non il tipo 
che scrive così.  

Eliana non saprebbe dire che cosa di preciso intenda 
per così, ma è qualcosa di spiacevole. Lo liquiderebbe 
volentieri con un giudizio negativo, tipo che la Gualtieri 
scrive male, ma ricorda l’entusiasmo di Maria Luisa e la 
recensione sulla rivista. Stile personalissimo. E allora? La 
sensazione strisciante che il libro sia difficile, anzi, che sia 
stato reso deliberatamente difficile, irrita Eliana. 

Chiude “Gl’Insorti”, infilando, a titolo di segnalibro, 
il lembo della sovraccoperta, e lo appoggia sul comodino 
un po’ meno che gentilmente. Poi spegne la luce e si volta 
sul fianco. E prima di addormentarsi si ritrova a pensare 
alle braci che pulsano.  

 
La signora Eliana ha passato una piacevole 

giornata, fra il corso di ceramica e una lunga passeggiata 
al parco con i suoi due cani. Certo, i pastori maremmani 
sono cani impegnativi, e tanto più nei mesi estivi, ma 
Priscilla e Pierrot riempiono la sua vita di separata, 
adesso che il figlio è via. Eliana è grata, della loro 
presenza, benché mangino come vitelli e lascino peli 
dappertutto. Quando Pietro era semplicemente a Milano 
e tornava a casa ogni benedetto fine settimana, i cani la 
inquietavano da morire, e se ne lamentava in 
continuazione. Ma adesso che il suo unico figlio è negli 
Stati Uniti (chissà perché, pare che un Master si debba 
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prendere solo in America!), Eliana apprezza persino le 
sgambate estenuanti e quotidiane per i vialetti del parco.  

Comunque, resta il fatto che stasera è proprio 
stanca, e leggere sarebbe l’ultima delle sue intenzioni, se 
domani non fosse giorno di canasta. È improbabile, molto 
improbabile che Maria Luisa insista ancora 
sull’argomento, ma non si sa mai. Eliana ha la coscienza 
sporca per la piccola bugia della settimana scorsa, e 
questo la rende sospettosa. Mettiamo che Maria Luisa 
abbia annusato il sotterfugio e voglia indagare. O che 
qualcun altro che era presente abbia una curiosità da 
soddisfare su questo benedetto romanzo. O anche solo 
che la conversazione ci cada sopra per caso. Si 
chiacchiera, ma tra una partita e l’altra, alle volte, calano i 
silenzi improvvisi, i bronci e le stoccatelle velenose di chi 
ha perso e se la prende con la compagna e con le 
vincitrici. E allora c’è sempre l’anima pia che, con tutto il 
tatto di cui è capace, si tuffa allegramente sul primo 
argomento che capita. Non di rado sono libri, soggetto 
abbastanza neutro, su cui si può spaziare 
indefinitamente. Chi dice che non capiti anche domani 
sera?  

“Ah, sapete il romanzo della Gualtieri? Ero troppo 
curiosa: l’ho preso anch’io. Ma che cosa strana, però. Tu 
l’hai finito, Eliana?” 

No, molto meglio premunirsi, e le cinque o sei 
pagine di ieri non bastano di sicuro. 
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Per cui, occhiali e ricominciamo. E il primo lavoro è 
ritrovare il segno che è andato perso. Si vede che 
stamattina, nello spolverare, la donna lo ha fatto cadere. 

 
...Lanciava a tratti gran occhiate scure al posto vuoto di 

Enrico... 
 
No, questo l’ha già letto. Era arrivata al punto con le 

braci. Ecco. E di nuovo la coglie quel lampo d’irritazione 
che, ieri sera, le ha guastato il poco, pochissimo di gusto 
che ci trovava.  

Ma non c’è verso. Eliana ha deciso che almeno il 
primo capitolo le tocca, e se non ce la fa questa sera, 
continuerà domani. Annuisce seccamente a sé stessa per 
confermarsi nella sua risoluzione, e spinge in su, fino alla 
radice del naso, gli occhiali che il gesto brusco ha fatto 
scivolare un poco. Poi, con piglio deciso, si sforza di 
immergersi nella lettura. 

Il bambino va a letto, e ci va per un bel po’ di 
pagine, e la signora Eliana s’innervosisce subito. Se le 
interessasse, potrebbe essere informata minutamente sul 
tragitto buio che occorre fare dalla cucina alla stanza da 
letto, sulle voci che si sentono provenire da dietro la 
porta chiusa del salotto, o saloncino, come viene 
chiamato in casa Demadri; su come sembra fredda l’aria 
uscendo dalla cucina ben riscaldata; sulle abluzioni, le 
preghiere, la paura del buio di Albino; sul tepore fumoso 
e vagamente umido delle lenzuola. Questo, in realtà, 
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chiamerebbe alla superficie dei ricordi, se Eliana, risentita 
per quel tanto di supponenza che le è parso di 
riconoscere nel lucore rossigno, non avesse fermamente 
deciso di non apprezzare più nemmeno una parola.  

E non perché si sia imposta consapevolmente di non 
farselo piacere. Anzi, se qualcuno le dicesse che è 
prevenuta nei confronti tanto della Gualtieri quanto del 
romanzo, Eliana negherebbe, convinta com’è, e in 
perfetta buona fede, di non nutrire alcun genere di 
pregiudizi. Ma sta di fatto che ormai, qualunque cosa 
trovi in questo libro, metterà ogni cura nel trovarlo 
sgradevole o almeno insulso. 

E quindi avanti, col lumicino da notte che ogni sera, 
contravvenendo agli ordini espliciti dell’avvocato, la 
domestica lascia acceso sulla soglia della stanza di 
Albino. Poi, quando il bambino si sarà addormentato, 
verrà in punta di piedi a spegnerlo. 

 
“Come farai, con tutte queste fole, l’anno venturo ancora, 

quando vai in collegio?” chiedeva la Teresa, fingendo 
burbanza. E Albino rideva, nascondendo il viso nel suo scialle. 
Quello era l’unico istante del giorno in cui l’ombra paurosa del 
collegio smettesse d’incombere su di lui: la consolazione di 
vedersi concesso il lumino, salvezza dai terrori notturni, 
relegava in un angolo lontano della mente l’evento minaccioso 
e lontano. Due anni erano tanti, erano tutto un quarto della 
sua vita intera. 
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E però non l’abbiamo ancora finita, con questo 
Albino, perché stasera, manco a farlo apposta, non riesce 
a dormire. E non perché abbia paura, badiamo bene, ma 
perché è Santa Lucia, e allora resta sveglio a guardare le 
ombre che la fiammella getta... 

E santo cielo! Eliana comincia ad averne abbastanza. 
E comincia anche a chiedersi perché non potrebbe saltare 
qualche pagina, dopo tutto. 

Non tante, quattro o cinque, cinque o sei al 
massimo... Facciamo cinque e non se ne parli più. Con 
una specie di piccolo piacere vendicativo, le fa scorrere 
velocemente sotto l’unghia del pollice, laccata con uno 
smalto color madreperla: quattro, cinque... ne scappa una 
sesta – e vada per sei, che sarà mai? Eliana scrolla una 
spalla e ricomincia la lettura. Solo che la scena è cambiata 
del tutto: un salotto con le poltrone di velluto verde, 
pieno di gente che chiacchiera. E chi è, adesso, questo 
abate Gandini? E questo notaio Anselmi? 

 
“Ma c’è assai di peggio che l’amministrazione del Regno 

Lombardo-Veneto, credete!” L’avvocato si faceva paonazzo in 
viso, mano a mano che s’andava agitando. 

“Giovanni.”lo richiamò sommessamente la moglie.  
 
Giovanni? Come, Giovanni! E non si chiamava 

Valente, l’avvocato? O ce n’è un altro nuovo? Eliana tenta 
di proseguire, ma non si raccapezza, con tutta questa 
gente parla e non si capisce di che cosa. Non c’è altro da 
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fare che tornare indietro e rassegnarsi a leggere le pagine 
saltate. Eliana avrebbe una gran voglia di piantare il libro 
dov’è. Si morderebbe la lingua, adesso, per aver detto a 
Maria Luisa che lo stava leggendo e che le piaceva 
moltissimo. Avrebbe fatto meglio a tenersi un po’ più sulle 
generali, perché un libro che piace addirittura 
moltissimo, lo si legge e lo si finisce. Eliana si appoggia il 
libro aperto di piatto sullo stomaco e, gli occhi al soffitto 
e le unghie che tamburellano sulla sovraccoperta, 
esamina le possibili scuse che potrebbe accampare se 
venisse colta in fallo. 

La prima e la più ovvia sarebbe il classico “Guarda-
mi-dispiace-ma-sai-cosa-vuol-dire-non-avere-mai-un-
attimo-di-tempo?” Classico e sfruttato, purtroppo, con 
l’aggravante che Eliana si lamenta sempre del fatto che 
non sa cosa fare per riempirsi le giornate. E poi 
servirebbe solo a rimandare il problema, perché presto o 
tardi bisognerebbe pur leggerlo, se fosse davvero solo 
una questione di tempo. Impraticabile. Si potrebbe 
fingere di averlo letto, invece, mettendo però in conto il 
rischio di sentirsene chiedere di nuovo, perché Maria 
Luisa è una che parla volentieri e spesso delle letture 
comuni. Il che farebbe di Strada Nuova un’eterna spada 
di Damocle, pendente su ogni canasta, ogni concerto, 
ogni invito a cena. Meglio di no. A Eliana la sola idea di 
mettersi in una posizione così falsa provoca i sudori 
freddi. Ogni tanto, quando è presa alla sprovvista, o per 
amor di pace, racconta d’impulso qualche piccola bugia, 
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ma in genere la racconta male, e comunque la paga 
sempre con un vero e proprio terror panico di essere 
scoperta, che la tormenta per settimane, la porta ad 
ingigantire le circostanze più minute, a interpretare 
sinistramente gli sguardi più innocenti. Eliana non la 
pensa proprio in termini di “chi è in difetto è in 
sospetto”, però nutre la confusa e radicata certezza che, 
se anche domani sera trovasse la faccia tosta sufficiente a 
dichiarare di aver letto il mattone, poi le verrebbe la 
tachicardia ogni volta che Maria Luisa mancasse di 
telefonarle o rifiutasse di fare un giro al mercato con lei.  

Molto meglio, allora, e molto più onesto (e più 
sicuro) dirle: senti, all’inizio mi piaceva, ma poi, non so 
che cosa sia, non sono più stata capace di andare avanti. 
Non è il mio libro, mi dispiace. Maria Luisa non si 
offende, no, però vorrà discuterne, vorrà sapere che cosa 
non le è piaciuto, e perché. E come mai, invece, all’inizio 
le piaceva. Il che riporta al punto di prima: bisogna 
leggerne almeno un capitolo!. 

E leggerlo per bene, anche. Con un piccolo sospiro, 
Eliana raccoglie il libro e si rimette al lavoro, metà 
rassegnata, metà sollevata dall’avere scelto la politica più 
onesta. Lei non è una buona bugiarda, si dice con un 
certo compiacimento. Anzi, non è una bugiarda affatto: le 
cose preferisce dirle sempre come stanno. 

Dunque, tornando indietro si scopre che l’Abate e il 
notaio e l’altro avvocato hanno tutti a che fare, chi più chi 
meno, con l’amministrazione di certi beni del Vescovado, 
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e che per questo fanno capo al primo avvocato che si 
chiama proprio Valente, dopo tutto. E però sono anche 
buoni conoscenti e si frequentano, alle volte, come per 
questa serata, in cui si offrono paste e rosolio. E quindi 
cominciano col parlare di un nuovo arrivato in Curia, e 
da quello passano al Vescovo Tosi, e da lì a Pio IX... Che 
noia, però! Uno dei motivi per cui Eliana non legge mai 
romanzi storici è che, presto o tardi, cominciano a 
somigliare tutti a dei libri di scuola! Ma tirem innanz, 
tanto per restare in tema. (Chi è che l’ha detto, poi? 
Qualche martire risorgimentale sulla via del patibolo, ma 
va’ a sapere chi...)  

Le mogli sorvegliano discretamente la 
conversazione e, quando trovano che si faccia troppo 
politica, intervengono e cambiano discorso. Proprio come 
si fa alla canasta, sorride tra sé Eliana. E a un certo punto, 
la signora Anselmi chiede all’avvocato Demadri dov’è 
suo figlio. 

 
Un silenzio pesante e denso cadde d’improvviso sulla 

piccola compagnia. Enrico Demadri, lo si sapeva, dacché 
studiava all’Università, frequentava cattive compagnie di 
scapestrati e teste calde, e faceva spesso tardi la sera.  

“E la Francesca, viene a casa, per Natale?” intervenne la 
voce quieta dell’abate Gandini “Sarà una signorina, ormai, eh, 
signora Adelisa? Io me la ricordo piccinina.” 

E la padrona di casa si affannò a rispondere che sì, 
Francesca s’era fatta alta e grande, ed era fidanzata da poco ad 
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un giovane di buona famiglia, studente di medicina... mentre la 
signora Anselmi, conscia d’aver parlato a sproposito, teneva gli 
occhi bassi sulle dita tra cui rigirava il bicchierino semivuoto, 
avvolgendo in un gesto nervoso le frange blu dello scialle 
attorno allo stelo tozzo. 

 
Come faranno, poi, gli scrittori, a pensare certe 

cose? Certi particolari, come le frange dello scialle, come 
verranno loro in mente? Perché già è abbastanza difficile 
raccontare una storia inventata, ma infiorarla di dettagli 
come questo, così insignificanti e così veri, è un’abilità di 
cui Eliana non si capacita. È quasi ridicolo, a pensarci: 
tutta la conversazione su Pio IX, cose che si sanno vere, 
dà alla pagina un tono falso; e invece le frange blu, 
inventate, inventatissime, la rendono vera. O meglio, la 
fanno sembrare vera, perché non lo è: lo sa Eliana e lo 
sapeva la Gualtieri mentre lo scriveva.  

Ecco qualcuno che, probabilmente, le bugie le sa 
raccontare eccome. Una che passa il suo tempo a rendere 
credibili cose immaginate, se deve dire una bugia la 
saprà architettare come un romanzo. Anzi, in fondo non 
c’è nessuna differenza fra le due cose: un romanzo è una 
bugia di duecento pagine. O quattrocento e rotti, come 
nel caso di Strada Nuova. Quindi, chi scrive romanzi ha 
una disonestà di fondo, proprio come un attore. Come fai 
a fidarti di uno che per mestiere finge di essere qualcun 
altro o racconta cose che non sono vere? Eliana che, per il 
fatto di non saper convivere con le sue bugie, (e per non 
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far distinzioni fra questo e il “non saper mentire”) si 
ritiene onesta fino al midollo, si crogiola in un piacevole 
senso di superiorità morale. 

Questa Gualtieri, con tutta la spocchia dei suoi 
lucori rossigni, non ha dirittura (sottinteso: come invece 
ne ha Eliana), e nemmeno franchezza, altrimenti 
chiamerebbe le cose col loro nome. Eliana è franca. 
Qualcuno dice persino aggressiva. Per esempio, quando 
litigano, lo dice suo figlio Pietro, che invece assomiglia 
molto al riservato e taciturno marito di Eliana. Quasi ex-
marito, per la verità. Anche lui la definiva aggressiva: 
non era mai riuscito ad accettare del tutto la sua 
esuberanza, il suo dire sempre quello che pensa senza 
peli sulla lingua, l’energia con cui difende le sue opinioni. 
Il che non significa volersi imporre, come sosteneva lui. 
Ma Daniele è sempre stato schivo, silenzioso, il tipo che si 
tiene tutto dentro e che dà importanza a tutto quello che 
si dice. Ecco, a lui piacerebbe di sicuro, un libro così. 
Tutte queste osservazioni psicologiche, tutte queste 
descrizioni piene di particolari, e di sicuro anche lo stile. 
Direbbe che “restituisce l’atmosfera” o qualcosa di simile. 
Una di quelle sciocchezze che si dicono, naturalmente, 
visto che né Daniele né la Gualtieri c’erano nel 1848, e 
quindi non possono avere idea di come fosse l’atmosfera. 
E come si fa a restituire o a farsi restituire qualcosa che 
non si sa? Al massimo si potrà dire che scrittrice e lettore 
hanno la stessa idea di com’era il 1848. Magari hanno 
letto gli stessi libri e visto gli stessi film, e hanno fatto 
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pensieri simili. Ma per un altro lettore che non ha le 
stesse esperienze, il gioco non vale più. A Eliana, quella 
psicologia, quelle frange blu e quello scrivere vecchia 
maniera non hanno restituito proprio niente. Anzi, 
semmai le hanno rovinato anche il punto con le braci, che 
le richiamava sì qualcosa – ma casa sua, la nonna, gli 
scaldini e non certo il Risorgimento.  

Gli scrittori, pensa Eliana, farebbero meglio a 
scrivere di fatti veri, ricordi, esperienze in cui i lettori 
possano riconoscersi anche senza una laurea in storia. 
Ecco, i romanzi autobiografici non sono bugie, o almeno 
non troppo. E se è vero che c’è anche la gente che legge i 
romanzi storici per il gusto di farlo, che faccia pure. Di 
questo Eliana non discute. Però, per l’avvenire, lei si 
limiterà alle storie autobiografiche. E di contemporanei, 
sia chiaro, perché anche le esperienze personali di uno 
che è vissuto nel Settecento a lei non dicono niente.  

Anche questo lo metterà in chiaro con Maria Luisa, 
quando se ne parlerà. Guarda, leggendolo mi sono resa 
conto che a me piacciono le storie vere, le cose dei nostri 
giorni. Con la storia passata non mi ci trovo proprio. Ecco 
che cosa le dirà, se capita. Anzi, spera proprio che capiti, 
adesso che ha una risposta decente da dare. 

Eliana controlla quante pagine mancano alla fine 
del capitolo, e sono solo cinque. Avanti pure. Un colpo al 
cuscino per sistemarlo meglio, una spintarella agli 
occhiali e via. 

Allora, dove eravamo?  
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Bicchierino semivuoto, stelo tozzo, la moglie del 
notaio c’è rimasta male. 

Gli ospiti si congedano un po’ mogi e fingendo che 
non sia successo niente. Dalla sua stanza Albino, che è 
ancora sveglio, sente la porta chiudersi dietro di loro, e 
poi finge di dormire quando la domestica viene a 
spegnere il lumino. 

La signora Adelisa cerca di far conversazione per 
distrarre il marito, poi se ne va a dormire anche lei. 

 
“Non far tardi,” gli raccomandò, mite e affettuosa, 

voltandosi a guardarlo dalla soglia, col lume nella mano levata. 
E l’avvocato le rispose con un cenno del capo. 

 
E poi l’avvocato, che è pieno di pensieri cupi, va nel 

suo studio e resta lì. Seguono due pagine, anzi tre – no, 
due e mezza dei suddetti pensieri cupi.  

Ormai siamo in dirittura d’arrivo. Eliana legge una 
parola ogni tre, tenendo le poche pagine tra il pollice e 
l’indice e facendole scorrere rumorosamente una dopo 
l’altra, a mano a mano che arriva in fondo.  

 
...Dove ...figlio ...sera ...compagni ...caposcarico ... 

costretto ...sperare ...ogni cosa ...balordaggine ... cospirazione 
...polizia ...bambino ...l’altro... 

 
Tanto ormai s’è capito come va a finire. 
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Vedrai che ‘sto figlio – com’è che si chiama? ‘Sto 
Enrico si mette nei guai facendo il cospiratore, e il padre 
lo caccia di casa. E poi ci sarà la storia d’amore che 
promette il risvolto di copertina, da qualche parte. E poi 
magari muore anche, perché questo è capace di essere 
uno di quei libri che finiscono male. 

Ragione di più per non leggerlo. A Eliana piace il 
lieto fine in cui l’eroe sposa l’eroina, e vivono felici e 
contenti, e i malvagi vengono puniti, e le piace proprio 
perché non è così che va la realtà. Di brutte fini ce n’è in 
abbondanza al telegiornale, senza bisogno di cercarsele 
nei libri. I libri devono servire a rilassarsi, e che questo 
faccia a pugni con la teoria delle storie vere e delle 
esperienze autobiografiche non la disturba 
minimamente.  

 
E vi rimase a lungo, ben dopo che la candela si fu 

consumata, figgendo nel buio gli occhi ansiosi, l’orecchio teso a 
cogliere uno strider di chiave nella serratura, un passo nel 
corridoio, le dita che, in un gesto meccanico, si serravano e 
allentavano e tornavano a serrarsi  senza posa attorno al 
vecchio cuoio dei braccioli. 

 
Fine. Ecco fatto. Finito e chiuso. Eliana chiude 

rumorosamente il libro e lo lascia cadere sul pavimento a 
fianco del letto.  

Il suo dovere l’ha fatto. 
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E, tanto per essere sicura che la fatica non vada 
sprecata, domani affronterà per prima l’argomento. 
Anche perché, adesso che non si sente più in fallo, il 
pericolo le appare alquanto ridimensionato. 

Può darsi benissimo che Maria Luisa non ci torni 
più su: in fondo, quando regali un libro, è nell’intento di 
far piacere alla persona a cui lo regali, non di servirtene 
per giocare alla santa inquisizione. Ne hai parlato una 
volta, hai trovato una risposta un po’ generica, chiuso. E 
comunque Eliana ha deciso: se non salta fuori, ci pensa 
lei. Il fatto di avere dichiarato in precedenza che Strada 
Nuova le piaceva moltissimo, le sembra un problema 
abbastanza insignificante. Adesso ha da dire la sua sullo 
stile, sulla storia e sui romanzi storici in generale, ed è 
sicura di non fare la figura della sciocca. Certo, Maria 
Luisa non le domanderà mai quante pagine ha letto, no? 
E quella sarebbe l’unica domanda pericolosa.  

Placato l’imbarazzo, tacitata la coscienza, Eliana si 
toglie gli occhiali, aggiusta il cuscino (che, per leggere, 
tiene inclinato contro la testiera) e programma la sveglia. 

Domattina ha appuntamento dalla parrucchiera alle 
dieci, per cui può fare con tutta calma. 

Spegne la luce, si gira sul fianco e si dispone a 
dormire, dedicando un ultimo pensiero a “Gl’Insorti di 
Strada Nuova” soltanto per relegarlo disinvoltamente tra 
i libri che ha letto.  

E che non consiglierà a nessuno. 
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Capitolo II 

 

 

Nel quale si fa conoscenza con i nostri giovani eroi 

 
Un paracqua... Un paracqua. Pa-rac-qua. Giulio richiude 
il frigorifero e, col suo bicchiere di tè freddo in mano, 
torna verso la poltrona ripetendosi la parola desueta. 
Paracqua. Gli piace. Ha un suono che suggerisce scrosci 
di pioggia e ombrelli neri lucidi di bagnato. Sul lungo 
Ticino. Questa, naturalmente, è una suggestione del 
momento, ma perché no, dopo tutto? Ombrelli neri lucidi 
di bagnato sul lungo Ticino.  

Giulio si accomoda nella poltrona di pelle, appoggia 
il bicchiere in precario equilibrio sul bracciolo e recupera 
dal tavolino il libro. Lo gira e lo riapre con una mano sola 
mentre, con l’altra, regola l’intensità della lampada 
alogena. Acquisto recente di cui non è troppo convinto. 
La luce non sarebbe nemmeno male, ma Giulio ha 
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l’impressione di rimpiangere la sua buona, vecchia 
lampada a piede. Si vedrà. Se proprio non riesce ad 
abituarsi a questo arnese ipermoderno, recupererà 
quell’altra, giubilata per il momento in quello che 
all’amministratore condominiale piace definire il “vano 
soffitta comune”. Più probabilmente, invece, finirà con 
l’abituarcisi per pigrizia, sulla scorta del confortante 
pensiero che può cambiarlo quando vuole.  

Giulio sorseggia il tè e apre il libro. Ha appena 
cominciato il secondo capitolo, con la sera piovosa di 
metà dicembre e i rari passanti col paracqua sul lungo 
Ticino. E poi si è interrotto, non perché avesse sete, ma 
per una vecchia e consolidata abitudine di lettura. 
Quando un libro gli piace davvero, Giulio s’impone 
d’interrompersi ogni tanto, e proprio nei punti che lo 
prendono di più. Quando si annuncia una svolta 
emozionante della vicenda, subito dopo una bella 
descrizione, nel bel mezzo di un dialogo, Giulio si 
costringe ad appoggiare il libro e a fare qualcosa, 
qualsiasi cosa. Aprire una finestra, o chiuderla, o 
provvedersi di un fazzoletto o, appunto, di un bicchiere 
di tè. L’importante è protrarre l’attesa, solleticare la 
curiosità, indugiare sull’immagine evocata, sui ricordi 
richiamati alla superficie.   

Come questa sera di pioggia pavese. Con che 
piacere, adesso, Giulio torna ad immergersi nella lettura, 
con i paracqua neri, il vapore di nebbia che sale dal 
Ticino, le striature di luce gialla che le finestre accese dei 
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caffè gettano sul selciato lustro di pioggia nelle piccole 
vie traverse.  

Giulio legge molto, non romanzi storici in 
particolare e, semmai, preferisce i classici, per una certa 
diffidenza nei confronti dei troppi giovani autori. Questo 
l’ha preso perché è ambientato a Pavia e finora non se n’è 
pentito. Oddìo, magari è presto per dire: è solo all’inizio 
del secondo capitolo, ma gli pare che prometta bene. 
Finora, bisogna ammetterlo, non è successo granché, ma 
a Giulio va benissimo così. È una questione d’atmosfera, 
diciamo. Ci sono questi capitoli lunghi, consistenti, 
ognuno col suo titolo come usava una volta. Ci sono tante 
descrizioni che si potrebbero quasi definire evocative e 
un’abbondanza di particolari. Ecco, questo più di tutto: 
non c’è nessuna fretta nel raccontare. Tutto viene 
esplorato con calma, descritto minutamente, studiato a 
fondo, e se questo ritarda un po’ l’azione, pazienza.  

Sembra quasi che questa Irene Gualtieri, chiunque 
ella sia, coltivi lo stesso gusto di Giulio nel prolungare le 
sensazioni. Cosa, questa, che gliela fa sentire vicina, gliela 
rende simpatica, di una di quelle simpatie astratte, 
simpatie per iscritto. Magari, poi, conosciuta di persona, 
risulterebbe insopportabile.  

Però ha studiato a Pavia anche lei – altro punto in 
comune. E a giudicare dal fatto che ci ha ambientato un 
libro, e non un libro qualsiasi, ma un romanzo storico che 
certo l’ha costretta a lunghe letture di documentazione, 
non è azzardato supporre che ne abbia conservato un 
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buon ricordo. Magari ne ha anche nostalgia, come Giulio. 
O persino un’ombra di rimpianto.  

Ma non inteneriamoci. O almeno vediamo prima se 
il libro vale davvero la pena di essere letto o se finora ha 
soltanto goduto di indulgenza ingiustificata e 
sentimentale. 

  
Due di queste finestre, guarnite ciascuna d’un paio di 

tende fitte che la luce, da bianche che erano, faceva sembrare 
color ocra, appartenevano alla trattoria Oliva, da tempo 
immemorabile luogo deputato alle riunioni conviviali degli 
studenti di Giurisprudenza. Varie generazioni di Oliva si 
erano succedute dietro il banco e nella piccola cucina, cedendo 
poi il passo ad altra gente che non aveva però mutato il nome 
sull’insegna, e sempre il luogo aveva conservato quella 
peculiare distinzione, d’essere frequentato per lo più da 
studenti di Legge.  

Sui meriti e sui demeriti di questa distinzione, che 
quotidianamente gli portava in casa  a dozzine le peggiori teste 
calde dell’Università, rifletteva la sera di Santa Lucia il 
padrone dell’Oliva, il signor Paride Gozzi, nel chiudere con 
inaudito ritardo gli scuri delle sue due finestre. E le sue 
riflessioni erano di un carattere tale che chi avesse svoltato 
nella viuzza in quel momento avrebbe avuto, tra un dispiegarsi 
e battere di ante verniciate di marrone, la rapida visione di 
mustacchi castani, una fronte calva e un viso rubizzo assai 
corrucciato. Il signor Paride, universalmente noto tra i suoi 
scapestrati clienti come “Paparide”, contrazione del meno 
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pronunciabile appellativo di “Papà Paride”, aveva ricevuto in 
sorte il più perfetto fisico da oste di commedia che si possa 
immaginare, ma nemmeno la quinta parte della giovialità che 
d’abitudine, sulla scena, s’accompagna a tale professione. Ben 
di rado capitava che ridesse agli scherzi dei suoi giovani 
avventori e, al contrario, quando i loro lazzi lo prendevano a 
bersaglio, affettava di far buon viso, tradendosi però col ghigno 
storto che doveva, nelle sue intenzioni, far le veci di un sorriso 
bonario, col moto nervoso delle grosse dita che tormentavano i 
bottoni del panciotto e colla tinta violacea che assumevano le 
pieghe di grasso sulla sua nuca. Nulla divertiva gli studenti 
come il finger di prendere per buona quella bonomia fasulla ed 
insistere nei loro scherzi, mentre Paparide, sempre più 
paonazzo e ghignante, masticava fiele.  

Quella sera, tuttavia, il malumore dell’oste aveva cause 
diverse che non l’umor faceto dei futuri avvocati. I clienti, 
pochi a causa della pioggia fitta, non si occupavano di lui e si 
dividevano invece in due gruppi, uno dei quali, tra gran scoppi 
di risa, metteva il massimo impegno nel far bere il vecchio 
Agostino, da trent’anni bidello alla facoltà di Legge, mentre 
nell’altro, composto della più scelta collezione di esagitati 
dell’intera Università, si discuteva di politica con tanto fuoco 
quanta gravità. 

Paride Gozzi intento, una volta chiuse la finestre, a 
guatare cupamente da un capo all’altro la sua sala dai tavoli 
quadrati e dalle tovaglie a scacchi, se ne fosse stato richiesto, 
avrebbe faticato a dire quale dei due capannelli gli dispiacesse 
di più. 
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Ecco che ci siamo. È evidente che, dopo tutta questa 

elaborata introduzione, in uno dei due gruppi ci sono i 
nostri giovani eroi, come promesso. E Giulio, fedele alla 
sua regola, si ferma, chiude il libro e se lo appoggia in 
bilico sul ginocchio. Mica male, davvero mica male, 
anche quando non c’è nulla che possa fare appello ai suoi 
ricordi pavesi. O meglio, qualcosetta c’è, a voler vedere. 
Giulio si chiede se questa trattoria Oliva non sia un nome 
fittizio per quel certo ristorantino dov’è stato a cena una 
volta, a festeggiare un esame, se ben ricorda. In anni 
passati un ritrovo preferito di quelli di Legge, gli 
avevano detto. Probabile, ma insomma non importa.  

Invece, molto più rilevante, s’è capito che la 
Gualtieri legge i classici francesi. Dumas, senz’altro, e 
forse anche Hugo. Cosa di preciso gli abbia fatto dire 
Dumas così a colpo sicuro, Giulio non saprebbe dirlo. 
Un’impressione, quest’oste da operetta che proprio da 
operetta non è ma forse, più di tutto, un’eco nel tono 
generale. 

Questo è un altro di quei piaceri che Giulio coltiva 
nella lettura. Ha sempre l’orecchio teso a cogliere queste 
risonanze, anche se forse questa metafora musicale non è 
la più calzante. In realtà è una sensazione molto più 
tattile che uditiva: come saggiare con le dita una 
superficie, soffermandosi sulla forma e sulla consistenza 
delle sue irregolarità.  
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Un richiamo, una cosa da nulla, ed ecco una finestra 
che si apre su un altro libro completamente diverso: ogni 
volta Giulio compie queste piccole scoperte col brivido 
del collezionista. Ed è anche esigente. Bisogna che 
abbiano il giusto grado d’impalpabilità, per piacergli 
veramente, occorre che sia difficile capire se si tratti di un 
omaggio consapevole o di un’eco involontaria.   

Alle volte è un modo di girare la frase, un 
particolare in una descrizione, un nodo della trama o il 
nome di un personaggio, oppure qualcosa di ancora più 
sottile, di più difficile da individuare: una specie di 
colore della scrittura, niente di  ben definito, se non 
un’impressione che richiama alla mente un altro autore. 

Allora Giulio si impone una delle sue piccole pause 
e assapora fino in fondo la risonanza,  rilegge a mezza 
voce il passo che l’ha risvegliata, confrontando l’effetto 
della musica delle parole con le immagini frutto della 
loro forma sulla carta. Questi esperimenti li fa con 
cautela, ammaestrato dall’esperienza ad aspettarsene 
delle delusioni. Quante volte gli è capitato che una riga 
bella come un ricamo e piena di immagini, leggendola ad 
alta voce, si facesse d’improvviso sgraziata e zoppa. O 
che, più semplicemente, perdesse quella somiglianza 
impalpabile con qualcosa di diverso. Cose che 
succedono, purtroppo.  

Per fortuna non è il caso di questa pagina. Anche 
leggendo e rileggendo, nella trattoria Oliva, con Paparide 
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e gli studenti ridanciani in qualche modo seguita ad 
esserci Dumas.  

Se l’autrice non fosse una contemporanea, più tardi 
Giulio farebbe qualche piccola ricerca e, scartabellando 
per enciclopedie e vecchie storie della Letteratura, 
cercherebbe di stabilire le probabilità e le coincidenze tra 
pubblicazioni, redazioni, letture...  

Anna, sua moglie, riderebbe.  
“Fissazioni,” è il suo commento abituale a queste 

intrusioni del lavoro di analista statistico di Giulio nella 
sua passione per la lettura. Salvo poi interessarcisi, 
qualche volta, e passare con lui ore intere davanti al 
computer, cercando di sito in sito la data precisa di una 
prima edizione o l’itinerario di un viaggio compiuto 
duecento anni fa.  

Comunque stasera il problema non si pone, visto 
che Anna non c’è, bloccata in Farmacia dal turno di notte, 
e la Gualtieri è contemporanea, viva, vegeta, sconosciuta 
e lontana dalle enciclopedie. (Magari anche lei naviga per 
quei siti appassionatamente minuziosi che signore inglesi 
o giapponesi dedicano a vita, morte e miracoli delle 
sorelle Brontë e, se è in vena di queste fantasticherie, 
immagina il giorno in cui qualcuno farà altrettanto con 
lei e la sua opera. www.irenegualtieri.com... A site about the 
XXIst century Italian novelist. Click here for more 
information.)  

Ma avanti pure. Uno sguardo all’orologio rivela che 
non sono ancora le dieci. Un sorso di tè freddo, e Giulio 
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torna ad immergersi nella lettura. Passa del tempo prima 
che alzi la testa dal libro.  

Intanto, non si era sbagliato, nota con soddisfazione, 
alzandosi a mezzo, l’indice fra le pagine a mo’ di 
segnalibro, per orientare meglio al lampada. C’è anche 
Victor Hugo, fra i numi tutelari di costei, ed è lui che 
presiede all’entrata in scena di quelli che, s’intuisce, sono 
destinati ad essere i protagonisti. S’intuisce a meno 
d’errore, precisa il cervello statistico di Giulio, un po’ per 
quella deformazione professionale che gl’impone di fare 
riserve anche sulla più innocente delle affermazioni, un 
po’ perché non sarebbe il primo caso in cui qualche 
personaggio introdotto senza risparmio di mezzi, poi 
viene relegato in secondo piano e tanti saluti. Quindi, 
stiamo a vedere. 

Ma che questi tre giovanotti abbiano qualcosa di 
hughiano è fuori discussione. Non troppo, e non 
platealmente, ma abbastanza perché qualcuno che ama I 
Miserabili come Giulio se ne accorga. Questo Lorenzo 
Vecchi, per esempio, decano e guida del terzetto, non è 
un piccolo Enjolras, in qualche modo? Meno austero, 
meno inflessibile, almeno così di primo acchito. Senza 
quella specie di freddezza ieratica che da Enjolras tiene 
un po’ a distanza. Un repubblicano appassionato e un 
teorico e un trascinatore, però più umano e più concreto 
del modello. Ci perde in grandezza, questo è certo. Ma 
insomma, essere una specie di arcangelo e finire da eroe 
tragico sono distinzioni (per dirla con Paparide) che 
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hanno il loro prezzo. Chissà quanti lettori si sono 
dispiaciuti, nell’ultimo secolo e mezzo e rotti, di non 
essere capaci di affezionarsi un po’ di più ad Enjolras, e 
di commuoversi sulla sua sorte... 

In una di quelle intuizioni momentanee che 
capitano e vanno, Giulio si chiede quante volte uno 
scrittore si prenda qualche piccola rivincita sistemando a 
suo piacere un personaggio, una vicenda, qualsiasi cosa 
lo avesse lasciato con l’amaro in bocca in un libro molto 
amato.  

E allora eccolo lì, Lorenzo, con la sua giacca verde, 
bruno e bello e con gli occhi accesi che, in piedi in mezzo 
ai suoi compagni di studi, un ginocchio sul sedile 
impagliato di una sedia, parla di Pio IX e di Carlo Alberto 
e, con molto più entusiasmo, dei liberali siciliani, 
incurante delle occhiatacce truci dell’oste. Nessun buon 
senso, va da sé... 

Suona il telefono, Giulio si alza con la fronte 
aggrottata. Chi può essere a quest’ora? 

“Pronto?” 
... 
“Anna, è successo qualcosa?” 
... 
“Il cellulare? Dove?” 
...  
“In carica? Vuoi che te lo porti?” 
... 
“Ok, lo stacco subito. Ma sei sicura di non volere...” 
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... 
“No, leggevo.” 
... 
“Sì. Mica male, sai? Ci sono delle cose alla Victor 

Hugo che...” 
... 
“Ah, va bene. Buona notte, cerca di dormire, se 

riesci.” 
.... 
“Sì, mi ricordo. Ciao.” 
Tipico di Anna, dimenticarsi il cellulare. Giulio 

cerca il telefonino azzurro della moglie e lo stacca dal 
caricatore e, già che c’è, apre tutte le finestre per far 
entrare quel poco d’aria che sembra essersi mossa. E 
forse rannuvola. Difficile da dire, con le luci della città 
che impediscono di vedere se il cielo sia stellato o no, ma 
sarebbe un bel sollievo se piovesse. O meglio ancora un 
temporale, che rinfrescasse per bene. C’è anche il 
condizionatore guasto. Anna ha telefonato questa 
mattina e le hanno promesso di mandare il tecnico 
mercoledì pomeriggio, ma intanto nell’appartamento non 
si vive. La cosa peggiore è dormire. Le stanze a mansarda 
sono belle, non c’è dubbio, ma d’inverno è un’impresa 
scaldarle, e d’estate sono dei forni. Per cui, dopo tutto, 
Giulio pensa che leggerà ancora per una mezz’oretta, nel 
soggiorno-salotto che dà se non altro l’impressione di 
essere un po’ più fresco. E prenderà un altro bicchiere di 
tè freddo, perché no? 
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Ciò che lo riporta a pensare agli studenti della 
trattoria Oliva.  

Lorenzo Vecchi, dunque, Enjolras in sedicesimo. E i 
suoi amici, primo fra tutti questo Enrico Demadri, figlio e 
croce dell’avvocato del primo capitolo. Buon ragazzo 
entusiasta, il tipo che prende tutto mortalmente sul serio: 
la politica, l’amicizia, l’amore (come chiama la 
passioncella che coltiva per una cugina), le parole aspre 
che corrono occasionalmente fra lui e suo padre, 
l’Università – tutto quanto.  

Giusto il tipo di personaggio che Anna 
giudicherebbe stucchevole. Ma tutto questo libro non le 
piacerebbe granché. Prima, al telefono, ha chiesto com’è 
ma, appena Giulio ha accennato a Victor Hugo “oh, ecco 
che ci risiamo!” ha esclamato con una risatina e, se non 
fosse stata interrotta dal campanello della chiamata 
notturna, avrebbe fatto qualche commento ironico. Anna 
legge un po’ di tutto, ma le piacciono i contemporanei, 
specie i latinoamericani. L’Ottocento le dice poco, e in 
tutta obiettività, Gl’Insorti di Strada Nuova non è il suo 
genere. Lo leggerà, probabilmente, almeno per far 
contento il marito e discuterne con lui (anche se questo 
comporterà qualche forma di contrappasso, forse Isabel 
Allende, o qualche altro autore che Giulio non leggerebbe 
se non fosse per i baratti di Anna: io leggo x, ma tu leggi 
y), ma c’è da scommettere fin da adesso che Enrico 
Demadri non le piacerà. E invece è abbastanza 
verosimile: a vent’anni non le accetti proprio le cautele di 
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tuo padre su quelle che a te sembrano questioni di vita o 
di morte. Le consideri ignobili e ci soffri da matti, 
nell’idea che tuo padre sia opportunista o pavido o, 
peggio, entrambe le cose. Ed Enrico è così, con la 
complicazione aggiuntiva di un nonno materno 
austriacante (strizzatina d’occhio al signor 
Gillenormand?) unico tutore della cugina fatale, e riversa 
tutta la sua lealtà e tutto il suo affetto sui suoi amici. 
Lorenzo, per l’appunto, e Mario Carminati, orfano d’un 
medico di campagna, povero e poeta. E un poeta ci 
voleva, nel gruppo, si capisce. Giulio sorride tra sé, 
immaginando il risolino di Anna. Anche perché il poeta, 
oltre ad essere tale, è biondo e gentile e sensibile, e 
arrossisce come una fanciulla quando declama i suoi 
versi. (“Perché nei libri si arrossisce sempre come una 
fanciulla?” chiederebbe Anna. “In definitiva è sempre 
qualcun altro che arrossisce, e mai nessuno che scriva che 
la fanciulla arrossisce come un poeta, che invece sembra 
un genere molto erubescente.”) Sembra un cospiratore 
improbabile, e invece, to’ che i suoi versi trattano più 
d’amor patrio che d’amor cortese. È sulla sua Ode alla 
Sicilia che spezza le Catene che Giulio è stato interrotto 
dalla telefonata della moglie. Ed è da quella che riprende. 
Versi bruttini e ardenti, sul genere Mameli o, peggio, sul 
genere libretto d’opera. 

 
“O nobile Sicilia, 

suol di poeti e santi, 
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fremente alla vigilia 
di franger le pesanti 
vincola che’l tiranno 
strette su te credea, 

(ma vale il fuoco avvincere 
non più che val l’Idea!)...” 

 
E basta perché tutta la sala si faccia silenziosa e 

perché gli studenti, il bidello semiubriaco e l’oste si 
facciano intorno. E perché l’oste decida di averne avuto 
abbastanza. Paparide s’inquieta e fa sfollare in fretta e 
furia gli avventori indiscreti e vocianti, torcendosi le 
mani al pensiero di cosa capiterebbe se passasse adesso la 
ronda austriaca. 

Già, che cosa capiterebbe? Giulio se lo chiede. Sul 
dominio asburgico si è letto tutto e il contrario di tutto. 
Tipo un romanzo per fanciulli (relitto di un’altra epoca, 
cosa leggono adesso i fanciulli?) in cui gli aguzzini coi 
baffi impastati di sego  bastonavano un piccolo 
spazzacamino nelle carceri di Santa Margherita, e poi Le 
mie prigioni, s’intende, e poi, in anni molto più recenti, 
articoli revisionisti, per così dire. Giulio ne ricorda uno su 
– come si chiamava quel giudice trentino? Salvotti, ecco, 
brava e degna e competente persona, a dispetto della 
leggenda nera che gli si era creata attorno per avere 
spedito allo Spielberg un certo numero di future glorie 
patrie.  
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Probabile, tutto sommato, che gli Austriaci del ‘48 
non fossero precisamente la Gestapo, ma altrettanto 
probabile che un locale pubblico in cui si tenessero 
assembramenti sediziosi ci avrebbe rimesso la licenza. 
Per cui, per antipatico che sia, anche Paride Gozzi non ha 
tutti i torti. 

Dopodiché, per Giulio comincia un quarto d’ora 
beato, perché Enrico, Mario e Lorenzo s’avviano a piedi 
per la città umida della pioggia appena cessata, con le 
grondaie che gocciolano e gli aloni di foschia attorno alle 
lampade e, benché i nomi delle vie siano diversi da quelli 
attuali, non è difficile riconoscere e seguire l’itinerario. 

E allora, al diavolo l’obiettività! Sere così, sere di 
dicembre con o senza pioggia, riaffiorano in numero 
infinito alla memoria. Sere in cui, dopo aver preso la 
cioccolata calda con panna in quella certa latteria di corso 
Garibaldi, si tornava in Collegio discutendo con gli amici 
di esami, di ragazze e di massimi sistemi, fermandosi 
ogni tre passi, dandosi sulla voce, ridendo forte, e 
zittendosi l’un con l’altro. Oppure sere in cui, dopo il 
cinema, si riaccompagnava Anna al suo appartamento, 
vicino alla stazione, conducendo le bici a mano per far 
durare di più il tragitto. Insomma, ricordi. Giulio si 
domanda se non stia invecchiando. Sarà un brutto segno 
questo indugiare, quasi commuovendocisi, proprio sugli 
anni dell’Università? È vero che è stato un periodo felice: 
Anna, gli amici, tutto quello studio faticoso e stimolante... 
E poi, a dire il vero, erano anni che ci pensava di rado. 
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Adesso, all’improvviso, è stato questo libro. Ma che cosa 
importa, in fondo?  

Ecco la ronda austriaca, i passi cadenzati, gli alti 
berretti, i cappotti bagnati di pioggia, i fucili con la 
baionetta inastata. I tre ragazzi li guardano da lontano e 
scambiano amare considerazioni, e poi riprendono la via 
e...  

Prima che arrivino al Borromeo, Giulio si ferma e 
chiude il libro con un respiro profondo da nuotatore. Di 
tè non ne vuole più. Si alza e va a controllare che la porta 
sia ben chiusa con tutte le mandate di rito. Il catenaccio 
non lo tira mai, quando Anna ha il turno di notte. Lei 
potrebbe tornare per un motivo qualsiasi e voler entrare, 
e non riuscirci. Una, due, tre mandate. A posto. La 
serratura è stata cambiata un paio d’anni fa, dopo un 
tentativo di scasso, e Giulio non si è ancora abituato del 
tutto a questo arnese che sembra preso direttamente da 
Fort Knox. 

Non c’è niente di male ad essere lenti nell’assuefarsi 
ai cambiamenti. (“Ma no, ti pare? Vedrai, tempo una 
ventina d’anni e farete amicizia. Trenta o quaranta e 
verrà a mangiarti in mano...” Ride Anna, ogni volta che 
lui guarda storto la serratura nuova.) Dalla poltrona, 
unico oggetto illuminato nel soggiorno in penombra, il 
libro ammicca, con la sua copertina chiassosa. Giulio 
indugia ancora nell’ingresso, il tempo di riporre le chiavi 
della macchina nel cassettino, e poi cede al richiamo. 
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Lorenzo salutò ancora gli amici con un cenno, prima di 
varcare il portone. Nel gran cortile quadrato, cinto di muri 
bianchi e una simmetria di balaustre rosse e porte scure, tante, 
tante e tutte uguali, ardeva un lume ogni tanto. Uno 
nell’androne, uno ad ogni svolta delle scale, vacillanti nell’aria 
fredda che si levava dopo la pioggia. Qualcuno s’era spento, 
altri s’erano ridotti ad una fiammella azzurrognola e 
crepitante. Lo scalone era ancor più buio del consueto, mentre 
Lorenzo saliva uno scalino dietro l’altro, rabbrividendo nei 
panni umidi e ripetendosi a fior di labbra i versi di Mario: 

...Ma vale il fuoco avvincere 
non più che val l’Idea... 

La grondaia fiottava sui ciottoli interrati del cortile e di 
quando in quando, passando una porta chiusa, se ne sentiva 
provenire la voce alta e monotona di qualche studente che, a 
quell’ora tarda, ripeteva ancora un passo di Elvezio o un distico 
latino. 

 
Borromaico come Lorenzo, Giulio li ricorda bene, 

scaloni e porte e corridoi, e le stanze tutte bianche col 
letto di ferro e il motto Humilitas sulla testiera.. 

Cosicché, preso ancora una volta dai ricordi più di 
quanto vorrebbe, è con una certa distrazione che legge di 
come Enrico e Mario se ne tornino indietro di buon 
passo, e di come Enrico, una volta a casa, cerchi di 
entrare in silenzio e invece, con massimo disappunto, 
trovi il padre alzato ad aspettarlo.  
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Segue ramanzina in bisbigli irosi, per non svegliare 
la madre. Ed ecco il fratellino che si alza per controllare 
se Santa Lucia sia già venuta. Ma no, in cucina il caffè e i 
biscotti sono ancora al loro posto sul tavolo, con la 
letterina piegata di fianco al piatto. E, vicino alla stufa, 
nessun meraviglioso asinello ha ancora toccato il fieno o 
la ciotola di acqua e farina. Ah, le notti di Santa Lucia, 
ricordo da Lombardi! Giulio sorride al pensiero degli 
amici piemontesi che sollevavano le sopracciglia mentre 
cremonesi, mantovani, bresciani e via dicendo, si 
scambiavano con nostalgico entusiasmo le versioni locali 
e famigliari della bella leggenda della santa dei doni. (“E 
a te, chi l’ha detto che Santa Lucia è la mamma?”) 

Ma, nel tornare di soppiatto nella sua stanza, Albino 
si ferma nell’udire le voci del padre e del fratello che, 
dopo essersi trattenuto a lungo, ribatte furiosamente. E si 
ferma lì, col pavimento che gli gela le piante dei piedi e il 
cuore in gola e il mento che gli trema, ad ascoltare senza 
capirle troppo le parole amare e severe di suo padre e le 
risposte fiammeggianti di Enrico, suo “idolo e modello ed 
eroe”, che non sopporta di sentir sgridare. Chissà se 
capita davvero, al di fuori dei libri, che i fratelli minori 
adorino così i maggiori. Luca, il fratello minore di Giulio, 
certo non appartiene al numero. Anzi, semmai c’è sempre 
stata una certa rivalità, fra loro. Poca differenza di età, 
forse. Due anni non sono abbastanza? Va’ a sapere. Fatto 
sta che, le rare volte in cui Giulio veniva ripreso – perché 
deve confessare di essere sempre stato, semmai, il 
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prediletto di genitori, zii e nonni – Luca gongolava 
apertamente. Forse era semplicemente stufo marcio di 
vedersi indicare Giulio come modello infallibile e 
perfetto. Possibile. (“Guarda tuo fratello, com’è bravo a 
scuola, com’è tranquillo, come non ha mai meno della 
media del sette, come si è laureato bene, e in Matematica, 
anche, che brava ragazza ha sposato, che buon lavoro 
ha...” Anna lo dice spesso: se fosse Luca, avrebbe 
avvelenato Giulio con l’arsenico nella minestrina, molti 
anni fa.) 

E pazienza. Qui finisce il capitolo. Bello, proprio 
bello, comunque, anche se Giulio non potrebbe giurare di 
averlo letto con la massima obiettività possibile. In fondo 
sospendere il giudizio non costa niente, e intanto è una 
piacevole lettura. È mezzanotte e quaranta. Sarebbe quasi 
ora di andarsene a dormire. O a rigirarsi nel letto, per il 
caldo e per tutto il tè delle ultime due ore. Giulio si alza, 
spegne la luce alogena, cambia la pastiglia nel fornelletto 
anti-zanzare. In fondo, quanto sarà lungo, il terzo 
capitolo? Un controllo veloce: venticinque pagine. Un po’ 
tante, ai ritmi di Giulio, ma in fondo, nulla obbliga a 
leggerlo tutto. Magari, un’occhiatina glie la si potrebbe 
anche dare, ancora una mezz’oretta e poi basta. Giulio lo 
sa, che non bisognerebbe spegnere e riaccendere le 
lampade alogene in questo modo, ma per una volta... 

Allora, Capitolo III... 
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Capitolo III 

 

 

Nel quale ha luogo una baruffa tra innamorati che forse 

innamorati non sono 

 
Il campanello suona due volte in rapida successione, 
seguito dal rumore della chiave che gira nella toppa e, 
come ogni mattina, Matteo si chiede perché mai Sonia 
non possa entrare in silenzio.  

Matteo è convalescente di una frattura al bacino e 
Sonia, da sorella modello, anche adesso che di assistenza 
vera e propria non ci sarebbe più bisogno, seguita ad 
arrivare coi suoi portavivande fumanti, col suo ferro da 
stiro (perché con quello del fratello proprio non si trova) 
e una scelta tutta sua di riviste e libri.  

Eccola che, puntuale ed efficiente, traffica in cucina. 
Sono solo le otto del mattino e lei ha già spedito il marito 
al lavoro e i figli per i fatti loro. Matteo la sente estrarre 
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l’asse da stiro dal suo ripostiglio e appoggiarla 
nell’ingresso. Poi mette sul fuoco la moka e prepara il 
caffè. Tostapane, vasetto di marmellata di albicocche, 
latte, burro e yogurt nel frigorifero.  

Matteo sospira: com’è che con i malati le donne 
diventano tutte chiocce? Lui non ha mai fatto colazione 
in vita sua, salvo un caffè in piedi nel bar di fronte al suo 
ufficio di assicuratore – Sonia lo sa benissimo eppure da 
un mese, ogni mattina, gli imbandisce un pasto completo 
e non è soddisfatta se non riesce a fargli trangugiare 
almeno una fetta di pane e marmellata. Che poi Matteo si 
avvii alla cinquantina (cinquantina per modo di dire e 
per vezzo, in realtà, visto che non sono ancora 
quarantasei, ma comunque età in cui si dovrebbe sapere 
quel che si fa), non la commuove minimamente.  

Eccola che arriva. Apre la porta con piglio di 
granatiere prussiano, spalanca la finestra, alza 
rumorosamente la tapparella e Matteo, guardando con 
occhi assonnati la sua figura di ben conservata 
cinquantenne (lei sì, anzi, cinquantuno a ottobre), di 
quelle che possono permettersi jeans e polo senza 
apparire ridicole, dedica un fuggevole e apprensivo 
pensiero all’insofferente signora del piano di sopra.  

“Ciao. Dormito?” Sonia si volta a sorridergli. Niente 
baci, niente smancerie. Non sarebbe da lei. Non sarebbe 
da nessuno dei due. 

“Ciao. No,” Sbadiglia Matteo. Non è una novità: 
non è mai riuscito a dormire sulla schiena, e aspetta con 
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ansia il giorno in cui il medico gli permetterà di 
riprendere la sua posizione abituale sul fianco. Sonia 
scrolla le spalle, già impegnata a dare piccoli colpi con 
l’unghia dell’indice sulla siringa di eparina, per farne 
uscire le bolle d’aria. 

“Non hai provato a prendere la valeriana?” indaga. 
“Tira su.” 

“Ma cosa vuoi che faccia, la valeriana.” Matteo batte 
pigramente le palpebre nella luce del mattino estivo e si 
scopre il braccio destro, già costellato di piccoli ematomi 
in diversi gradi di viola. La sottocutanea è questione di 
un attimo. “Ho letto fino alle quattro e mezza, e poi, bene 
o male...”  

“Cosa vuoi che ti dica? Ti abituerai.” Ed esce a 
recuperare il tavolino portatile con la colazione. Matteo 
sogghigna. Domenica, suo nipote, assistendo ad una 
scena del genere ha commentato, esibendosi in 
un’imitazione convincente del tono della madre: “E se 
non ti abitui, pace. Tanto ormai mancano solo due 
settimane.” 

Vero anche questo. La teoria di Sonia è che i malati 
vanno curati, ma non occorre spendere troppa 
compassione su uno che va a rompersi il bacino sciando 
su un ghiacciaio in piena estate. Non è chiaro se una 
frattura invernale l’avrebbe commossa di più. 

Matteo si solleva a sedere nel letto, aiutandosi col 
trapezio e facendo il minimo indispensabile di forza sulla 
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gamba giusta, proprio un attimo prima che Sonia 
compaia facendo scattare le gambe del vassoio-tavolino. 

“E, per favore, non fare storie,” dice, sedendosi 
sull’orlo del letto in modo da guardarlo bene in faccia, 
gambe accavallate, braccia conserte, labbra strette. 

Ma è questione di un attimo. Ancor prima che 
Matteo abbia potuto tentare la quotidiana e inutile 
resistenza, Sonia è già venuta a sedersi più vicina, e, 
sporgendosi sul vassoio, si è impadronita di pane, 
marmellata e coltello. Spalma una fetta dopo l’altra, con 
metodica cura, e Matteo la guarda fare senza protestare, 
un po’ perché lo diverte vedere come, pur non 
somigliandole affatto, assuma inconsapevolmente la 
stessa posa delle spalle e l’inclinazione della testa della 
madre, e un po’ perché gli piace molto il colore della 
marmellata stesa sul pane. Marmellata di pesche, questa 
mattina, e non di albicocche. E intanto Sonia parla. 

“E cos’hai letto, ieri sera?”  
“Ieri sera?” 
“Hai detto che hai letto fin dopo le quattro.” 
“Fino alle quattro e mezza, ma quello non è ieri sera, 

quello è stanotte.” Matteo, sbadiglia di nuovo. 
“Cos’hai letto stanotte?” 
“Prima i giornali, e poi quel libro che mi hai portato 

ieri, il romanzo storico. Due bei capitoloni e mezzo, 
lunghi come la quaresima. Guarda, fermati pure perché 
non c’è pericolo che mangi...” 
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“E non ti è piaciuto?” interrompe fermamente 
Sonia, chinandosi a prendere la terza fetta di pane 
tostato. 

“Ma ti dirò, non troppo.” Matteo sorseggia il caffè. 
Non c’è che dire, il caffè di sua sorella è molto migliore 
del suo. Cosa poi ci faccia di così diverso, resta un 
mistero. “Non dico che sia proprio brutto, ma...” 

“Ma?”  
“È che non passa mai, è di un lento che fa paura.” 

Sonia sporge le labbra e si stringe nelle spalle, mentre si 
pulisce in un tovagliolino di carta un dito impiastricciato 
di marmellata. “Tu non trovi?” 

“Non so, non mi pare. Mangia.” E spinge verso il 
fratello il piatto con le fette disposte in bell’ordine. “Non 
ci vuoi un po’ di latte, nel caffè?” 

No, Matteo non ci vuole un po’ di latte. Non gli è 
mai piaciuto il caffelatte, nemmeno da bambino. E anche 
pane e marmellata non è precisamente la sua passione.  

“Come fai a dire che non è lento?” insiste, nella 
speranza di distrarre Sonia dal vassoio. 

Sonia solleva le spalle un’altra volta. 
“Ma l’hai letto, almeno? Lo sai che cosa mi 

propini?” 
“L’ho cominciato, poi non avevo mai tempo di 

andare avanti. Prima l’ha letto la Betta, poi l’ho prestato a 
una mia amica, poi... poi non so, e adesso l’ho portato a 
te. Non è che mi ricordi molto, ma mi pare che mi 
piacesse.” Ecco, si è distratta. Sonia parla volentieri, le 
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piacciono i confronti di opinioni e per il momento il pane 
e marmellata è dimenticato. 

“Ma dove eri arrivata?” indaga Matteo, lasciandosi 
a sua volta assorbire dalla conversazione. 

“Fammi pensare. Mi ricordo una trattoria con degli 
studenti, e un collegio e una poesia bruttissima.” 

“Capitolo secondo. E fin lì non succede niente.” 
“No, però era carino. C’erano delle belle 

descrizioni.”  
Matteo ride. 
“Fin che vuoi, ma insomma, dopo due capitoli di 

belle descrizioni, ti dici: ok, adesso comincerà a succedere 
qualcosa. Non si dice tanto: qualcosina. 

“Anch’io non dico tanto: qualcosina, da bravo. Una 
fetta una.” Sonia non si è lasciata sviare più di tanto, e 
coglie il fratello a tradimento, mettendogli in mano la 
fetta bianca e rosea. Rosa tramonto. Ed ecco il ricordo 
improvviso. 

“Sonia, Sonia: non ti fa venire in mente...?” 
 “Tramonti di zucchero e di pesca,” recitano in coro, e 

ridono. C’era stato un anno in cui Sonia aveva deciso di 
studiare lo Spagnolo. Aveva comprato un corso su 
audiocassette e, dando prova di un invidiabile ottimismo, 
un volume antologico di poeti spagnoli. Erano andati al 
mare tutti assieme, quell’estate: Matteo, la sua ragazza di 
allora, Sonia, suo marito Paolo e il corso di Spagnolo. E, 
per i venti giorni che avevano passato in Sardegna, Sonia 
era andata attorno ripetendo ocasos de melocotòn y azùcar. 
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Per anni era rimasto uno scherzo di famiglia, anche 
perché di progressi ulteriori non ce n’erano stati e, per 
quanto ne sa Matteo, le audiocassette di Hablar Español 
languiscono tuttora tristemente in un cassetto nella 
stanza di Betta, la più grande dei suoi nipoti, che studia 
Lingue ma non Spagnolo. 

D’altra parte, Sonia è così: inizia un diluvio di cose e 
ne finisce una su dieci. Unico rimprovero che si riesca a 
muovere alla sua altrimenti energica efficienza e, anche 
questo, solo nel campo degli interessi, come se un certo 
disordine ricreativo dovesse servire da compensazione 
alla sua metodicità di fondo. Si abbona alla palestra o alla 
piscina, e poi lascia scadere la tessera senza andarci più 
di due o tre volte; si iscrive al corso di computer e salta 
due lezioni su tre; compra un set da ricamo, si riempie la 
casa di libri, attrezza il terrazzo a giardino pensile e poi 
non ne fa nulla.  

O meglio, fa un poco di tutto senza venirne mai a 
capo. Dice che così la rilassa molto di più, e sia. Come 
questo libro. L’ha preso per leggerlo, e poi ha cominciato 
a prestarlo a destra e a manca poco dopo averlo 
cominciato. E non certo perché non le piacesse, a 
giudicare da come si affanna a difenderlo dalle critiche 
del fratello. 

“Insomma, non mi ricordo, ma sono sicura che era 
carino,” insiste. 

“Ma se ne hai letto venti pagine!” 
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“Macché venti! Due capitoli di sicuro, e forse anche 
il terzo... però non mi ricordo. Di che cosa parla il terzo?” 

“Niente.” Matteo sbocconcella la sua fetta di pane e 
tramonto. “C’è questo Giusto Qualchecosa che fa il 
cocchiere... ti ricordi la coppia del primo capitolo, 
l’avvocato con la moglie?” 

“Vagamente” 
“Bene, salta fuori che lei è figlia di un nobiluomo 

con palazzo, carrozza e tutto. E questo Giusto è il 
cocchiere di questo signore, e figlio e nipote di cocchieri. 
E quando non cocchia...” 

“Quando non cosa?” 
“Quando non guida il cocchio, fa la corte a una 

ragazza, che è la figlia... non ti ricorderai. La figlia del 
bidello dell’Università.” 

“Come no: il bidello Agostino. Come il mio bidello 
delle medie.” 

“Insomma, le fa la corte. Sennonché la figliola, che si 
chiama Cecilia – no, scusa: Emilia – e che prima 
sembrava abbastanza consenziente, da un po’ di tempo 
non fila più Giusto neanche da lontano, e lui non è 
contento neanche un po’.” Sonia ascolta con la fronte 
aggrottata nell’espressione di chi cerca di ricordare. “E va 
a farle la posta fuori dal teatro, perché lei è una specie di 
comparsa d’opera, o ballerina o tutt’e due le cose... ti dice 
qualcosa?” Sonia scuote la testa. 

“Mi sa che mi sono fermata prima, sai?. Però, detto 
così, non mi sembra poi esasperante.”  
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“Ma più che la storia in sé...” e, con inespressa 
soddisfazione della sorella, Matteo allunga 
meccanicamente la mano a prendere una seconda fetta. 
“Per dirti, costui cammina da casa sua al teatro, e guarda 
i passanti, e pensa alla morosa, e ricorda, e medita, e poi 
finalmente arriva all’ingresso di dietro del teatro. Allora 
c’è tutta una spiegazione sulle comparse e non comparse, 
e intanto il Giusto è sempre lì che medita. Poi finalmente 
compare all’orizzonte una ragazza e dici: sarà lei, adesso 
fanno un bel litigio, due schiaffoni, una scenata... e invece 
no. È l’amica, che dice e non dice, e tira e molla, e siccome 
è tanto una buona ragazza ma è un’oca padovana, si 
lascia scappare che ‘sta Emilia ha un altro, uno studente. 
Insomma, tutto bello, tutto ben scritto, ma una barba che 
mai.”  

Un altro boccone, un sorso di caffè, e la colazione 
può dirsi conclusa.  

“Sembra carino,” Sonia comincia ad 
ammonticchiare piattini e tovaglioli di carta con aria 
rassegnata benché, in definitiva, abbia ottenuto quello 
che voleva, tanto per cambiare. “E poi, cosa succede?” 

“Ah, non ho idea. Alle quattro e mezza, il povero 
Giusto stava ancora supplicando ‘sta scema chiamata Isa 
di mandargli fuori l’Emilia per pietà, e non 
s’intravvedevano cambiamenti all’orizzonte, e allora ci 
ho rinunciato. 

“Pazienza. Vuol dire che lo leggerò.” 
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Sonia aiuta Matteo ad alzarsi, a prendere le 
stampelle, e lo scorta fino alla porta del bagno. Sei passi 
contati. Poi scompare in cucina, dove si mette a 
rigovernare con la porta aperta, pronta ad accorrere in 
caso di bisogno. Matteo si lava e si rade (che 
soddisfazione poter fare di nuovo da solo!) e, quando 
torna nella sua stanza, trova il letto rifatto, la tapparella 
abbassata al punto giusto, l’asse da stiro piazzata di 
fronte al letto e il bucato semiasciutto impilato sulla 
poltrona. 

“Ti faccio compagnia,” annuncia Sonia, dopo avere 
aiutato il fratello a stendersi sulle lenzuola fresche. E si 
mette al lavoro, attenta e precisa. A casa sua non stira 
mai: ha una donna a ore per queste cose. E anche Matteo 
ne avrebbe una, se non avesse pensato bene di prendersi 
le ferie proprio adesso. Ieri è arrivata anche la cartolina: 
Saluti e auguri da Riccione. Vincenza – che sembra quasi 
una presa in giro.  

Sonia dice che non c’è niente di strano: magari 
Vincenza aveva prenotato dall’anno scorso, e di solito 
non si programmano le ferie secondo le potenziali 
fratture dei datori di lavoro. E comunque a lei non 
dispiace stirare. 

Per un po’ Matteo resta a guardarla alle prese con 
camicie e pigiami, poi allunga la mano verso il comodino 
in cerca di qualcosa da leggere. Naturalmente, 
escludendo i giornali di ieri, c’è solo Gl’Insorti di Strada 
Nuova. 
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“Vuoi qualcosa d’altro?” domanda Sonia, 
apparentemente senza staccare gli occhi dalla piega di un 
paio di pantaloni estivi. 

“No, guarda: giusto per farti contenta, arrivo alla 
fine del capitolo.” 

“Non è obbligatorio, sai?”Con un unico gesto 
preciso Sonia piega i pantaloni e li infila su una gruccia.  

Silenzio. O meglio: rumore di pagine girate, il 
piccolo scatto della spia del ferro da stiro che si spegne e 
si accende, il soffio asmatico del getto di vapore, 
periodiche spedizioni di Sonia verso l’armadio con una 
pila di camicie o una gruccia.  

Intanto, l’Emilia è uscita davvero, e apprendiamo 
che è graziosa. Molto graziosa: guance rosee, occhi neri, 
vitino di vespa. E che Giusto rimane subito 
spiacevolmente colpito da certi modi che ha messo su, e 
che lei crede da gran signora. E via che si descrive.  

“Perché tu sappia,” annuncia Matteo, “ Pagina 
sessanta e ancora niente.” 

“Non è ancora arrivata, la Cecilia?” getto di vapore. 
“Emilia – ed è arrivata a metà di pagina 

cinquantotto.” 
“E allora, vedi che qualcosa succede?” Matteo 

grugnisce e riprende la lettura. Litigano, naturalmente. 
Lungo dialogo vivace. 

“Litigano?” s’informa Sonia. 
“ Giusto voleva fare finta di niente, ma è qui che le 

dice di tutto e di più.” 
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 “Quanti anni ha, Giusto?” 
“Boh. Venti e qualcosa.” Matteo scorre qualche 

pagina indietro in cerca di lumi. “No, non si sa... Ah, sì: 
ventidue. Giovane e ingenuo, povero ragazzo. E lei è una 
civetta maliziosa.” 

“Figurati se non era colpa della ragazza.” 
Sonia non ha mai nascosto di avere qualche riserva 

morale sull’atteggiamento del fratello nei confronti delle 
donne e queste frecciatine non sono infrequenti. Matteo 
ha scoperto che è più saggio lasciarle cadere nel vuoto. E 
dire che, per una volta, potrebbe sostenere il suo 
argomento, perché questa Emilia è davvero una vipera. 
Guarda le arie che si dà! Di quelle che si divertono a 
tormentare un uomo umiliandolo, il genere “non-sei-
abbastanza-per-me”.  

Prenderla a schiaffi sarebbe il minimo, e invece 
quest’ameba di Giusto trova il coraggio di preoccuparsi 
perché lei sta prendendo freddo, con nient’altro addosso 
che lo scialle sopra il costume di scena. E infierisce, la 
perfida. Si vede, che questo libro è scritto da una donna.  

“Senti, senti!” annuncia Matteo, agitando una mano 
in direzione di Sonia e, quando lei alza gli occhi dall’asse 
da stiro, comincia a leggere in tono sentimental-
drammatico. 

 
“Insomma, ‘Milia, se tu adesso dici così... Ma lo sai che 

pensavamo... che io pensavo...” 



 

65 
 

“Quel che pensavo io, tu non lo sai, e quel che pensavi tu, 
pensavi male. Da bambini era un conto, e anche allora non 
voleva dir niente, ma adesso io sono padrona di far come 
voglio.” 

“È che adesso non t’importa più di me perché...”  E 
Giusto si trattenne mordendosi il labbro, ricordandosi d’un 
tratto della preghiera della Isa, che tacesse per carità. “Perché 
lo so io,” concluse abbassando la testa, con un’aria stolida che 
sempre prendeva nell’atto di ostinarsi.  

E così, la testa affondata tra le spalle, gli occhi duri e i 
pugni in tasca, l’Emilia lo vide goffo e rozzo come non mai, e la 
prese una furia improvvisa. Furia contro Giusto, che la 
importunava, e ancor più contro sé stessa per avergli voluto 
bene prima che a quell’altro. 

“Adesso, non m’importa?” gridò, la bocca storta in una 
piega cattiva che la faceva parer brutta. “Mai, mai neanche per 
scherzo! Importarmi di un bestione come te! Ma cosa vuoi 
sapere, tu?” 

A Giusto parve che gli si oscurasse la vista, e fece un 
passo avanti togliendo i pugni dalle tasche. 

 
“Adesso la mena,” commenta Matteo. 
“No, davvero?” Si allarma Sonia, col ferro sollevato. 
“Farebbe solo bene.” 
 
“E tu, cosa credi di essere, perché ti vien dietro uno 

studente?” rimbeccò, con la voce che gli si faceva sorda in gola. 
L’Emilia si fece rossa di rabbia e poi avanzò di un passo fino a 
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trovarglisi di fronte, gli occhi scintillanti fissi nei suoi e il 
mento proteso con aria di battaglia. 

“La sai fare, a spiarmi,” gli sibilò in viso. “Te l’ha detto 
la Isa? E te l’ha detto che il mio studente è un signore, uno che 
parla bene, senza i calli nelle mani? E non mi viene dietro, sai? 
Mi tratta da signora, è gentile, è bello come un angelo in 
chiesa...” 

Giusto, grigio in faccia quanto lei era rossa, fece per 
abbrancarle un polso, e l’Emilia sottraendosi d’un guizzo, 
rientrò di corsa nel teatro e fece sbattere la porta. 

 
“Vedi che non la picchia?” commenta Sonia. 
“E vedi che lei è una carognina?” le fa eco il fratello.  
“Però, dài: qualcosa è successo.” 
“E come no? Sessantadue, tre, quasi sessantaquattro 

pagine per fare azzuffare due morosi che, in pratica, 
s’erano già mollati prima dell’inizio.” 

“E piantalo lì, scusa!” Sonia scrolla le spalle nella 
maniera che in lei significa sono più irritata di quanto voglia 
mostrare. “Non te l’ha ordinato il dottore, di leggerlo, 
no?” Non è chiaro se sia seccata perché a lei il libro 
invece piace o perché non sopporta le lamentele in 
generale.  

Nel caso la seconda ipotesi sia quella giusta, Matteo 
si astiene dal ribattere e cerca rifugio dietro il libro. Con 
le idiosincrasie di Sonia non si discute nemmeno per 
questioni serie, figurarsi per Gl’Insorti di Strada Nuova. 

Silenzio. E lettura.  
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Tac-tac, fa a intervalli il ferro da stiro, mentre in 
teatro provano un balletto pieno di silfidi e pastorelli 
(Matteo detesta di cuore tutto quello che ha a che fare con 
la danza classica e ricorda come un supplizio i numerosi 
e lunghissimi saggi di Betta, oltretutto sempre piuttosto 
ridicola in tutù rosa) e l’Emilia, fra un saltello e una 
corsetta, dà una lavata di testa di quelle solenni alla Isa 
troppo loquace.  

Ah, ma allora è un vizio!  
Per una mezza paginetta di dialogo, che corre 

abbastanza, ecco una, due, quasi tre pagine di analisi 
psicologica, descrizioni, speculazioni metafisiche. Matteo 
si trattiene dal commentare ad alta voce ma, a parte tutto, 
che cosa interessa a lui come sono fatti i costumi, cosa 
dice il maestro di ballo a proposito del grande Viganò, 
com’è avvilita la Isa, cosa fanno gli uomini che montano 
le scene, cosa mangia per goûter la primadonna nel suo 
salottino, dove va a rifugiarsi la suddetta Isa in pianto... 
ma to’: corde? Matteo non sapeva che nei teatri ci fosse 
della gente preposta ad intrecciare le corde. Quindi, in 
pratica, esistono al mondo persone pagate per fare 
nient’altro che questo? Intrecciare corde per uso teatrale? 
Che poi, chissà se è ancora così? D’altra parte, i fondali, 
per esempio, e i sipari, dovranno pur tirarli ancora con le 
corde. Ma forse, adesso usano dei macchinari e delle funi 
di metallo. E chi lo sa? Curioso, ad ogni modo. 

“Hai sete, Matteo?” Sonia ha già sbollito 
l’irritazione, a quanto pare, e anche finito di stirare. E 
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Matteo ha sete. Tra l’altro, il dottore ha detto di bere 
molto. Chissà se anche questo ha a che fare con gli 
emboli?  

Matteo ha un certo timore degli emboli. Nel corso di 
una delle tre notti che ha passato ricoverato in Ortopedia, 
notti assolutamente insonni, del resto, ha sentito portar 
via un paziente colto da embolia polmonare. Era nella 
stanza accanto alla sua, un uomo anziano, gli avevano 
detto, con i due femori rotti.  

Alle tre del mattino, improvvisamente, un 
campanello che suona, infermieri che accorrono, tutto un 
putiferio e poi più nulla. Dimesso il giorno dopo, Matteo 
non ha più saputo nulla di quell’uomo, ma non può 
negare che l’episodio gli abbia fatto un certo effetto. Per 
cui si sottopone docilmente ad ogni precauzione anche 
solo lontanamente connessa con gli emboli.  

Nel dubbio, berrà anche la spremuta di pompelmo 
senza zucchero di Sonia. La sente muoversi in cucina, 
azionare lo spremiagrumi elettrico che si è portata da 
casa. In fatto di alimentazione, Matteo è tutto fuorché un 
salutista, e non aveva mai bevuto una spremuta in vita 
sua, prima di infilare lo stupidissimo sci destro sotto una 
stupidissima radice seminascosta dalla neve.  

Meglio non pensarci. Meglio riprendere il libro e 
concentrarsi sui guai di Giusto che, come se non ne 
avesse avuto abbastanza per oggi, aspetta fuori dalla 
porta, e aspetta, e aspetta e medita e poi, finalmente, se 
ne va e torna a casa anche perché comincia a fare buio. 
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“Casa” che, per intenderci, è un palazzone di 
mattoni rossi vicino al Duomo. Palazzo Sinibaldi, 
nientemeno. Ecco, ci mancava solo la madre portinaia, 
vedova e lagna. Ma ha proprio tutte le fortune, questo 
ragazzo! Sai che allegria, torni a casa già nero e trovi la 
mamma velenosa perché hai fatto tardi. E ci si mette 
anche il maestro di casa, piuttosto che niente... 

Sonia arriva con due bicchieri enormi di beverone 
giallo pallido e l’espressione compiaciuta. 

“Due a testa, guarda,” annuncia, e intende due 
pompelmi. “Allora, l’hai finito, questo capitolo?”  

“Quasi.” Matteo beve e rabbrividisce, e protesta 
anche un po’, tanto per la forma. Chissà poi se è davvero 
di giovamento per gli emboli, ingoiare tutta questa roba 
acida. Inutile chiedere a Sonia, che ha intuito il punto 
debole del fratello e lo sfrutta senza il minimo scrupolo, 
quando si tratta di fargli fare a modo suo. Tutte cose di 
cui ricordarsi, la prossima volta che viene la tentazione di 
fare un po’ di fuori pista.  

“Bevi intanto che ci sono i flavonoidi,” esorta Sonia, 
col bicchiere già vuoto. 

“Allappa i denti,” si lamenta Matteo fra un sorso e 
l’altro. 

“Ma fammi il piacere!” Sonia ride e, nel recuperare 
il bicchiere finalmente vuoto, accenna con la testa al libro 
aperto, abbandonato sul lenzuolo a copertina in su. 
“Resisti?” 
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“Ah, cosa vuoi mai? Mi mancano due pagine...” 
Sonia ride di nuovo, andandosene con i due bicchieri 
impilati in mano e l’asse da stiro sotto braccio. Matteo si 
affretta. Vuole assolutamente finire il capitolo intanto che 
la sorella fa ordine e predispone il pranzo.  

Il maestro di casa se la prende con Giusto, tanto per 
cambiare. (Porta del ripostiglio) Cortile quadrato e 
umido, androne semibuio. (bicchieri lavati) Domestici 
che salgono le scale con delle sedie. (forno a microonde) 
E Giusto si dà da fare con gli altri, perché a sera il 
padrone riceve.  

Ma che tristezza, poveraccio. Andrebbe soldato se 
potesse, e non c’è da biasimarlo. Tra la ragazza, la madre 
e il padrone... uno peggio dell’altro. E invece no, non ci 
va. E perché? Figlio unico di madre vedova, l’Emilia che, 
ad andar via è persa davvero, e poi questa è bella: soldati, 
si va lontano da Pavia? Ma uno così si merita tutto quel 
che gli capita, santo cielo!  

No, basta. Tra l’altro, figurati se a metà Ottocento 
un cocchiere ignorante (e anche un po’ stupido, se 
vogliamo) stava a pensarsi addosso a questa maniera.  

“ Sonia, finito!” chiama Matteo, attraverso la porta 
aperta.  

“E allora?” fa lei, comparendo sulla porta, con un 
vasetto si salsa di pomodoro in mano. (E allora? nel senso 
di e cosa te ne pare?, ma chiunque non fosse di famiglia lo 
prenderebbe per un embè?). 
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“No, per dire che sono stato bravo, e che adesso 
puoi anche portarli a casa, i tuoi insorti, perché tanto non 
leggo più neanche una riga.” Sonia si stringe nelle spalle, 
senza smettere di lottare col coperchio del vasetto. “Già 
volevo lasciarlo lì quando non era successo niente in due 
capitoli. Adesso che è successo meno ancora in tre... 
Dammi qua.”  

“Tu sta’ buono.” 
“Guarda che fratture alle braccia non ne ho. Qua, a 

me.” Sonia cede la salsa con l’espressione rassegnata di 
chi accontenta un bambino. “E d’ora in poi, solo Ken 
Follett e Wilbur Smith.” Il coperchio cede con un pop. 
“To’. Visto? Al massimo Crichton.” 

“Follett, Smith, Crichton...” ripete Sonia, 
tornandosene in cucina con la salsa. Oggi pasta al 
pomodoro, deduce Matteo. Chissà che fine va a fare, 
questo Giusto. Non si capisce se sia il tipo di romanzo in 
cui tutti i santi finiscono in gloria con un bel matrimonio 
e tanti bambini. E poi chi sarà, alla fin fine, lo studente 
dell’Emilia? 

Si potrebbe leggiucchiare l’ultimo capitolo, o sennò 
chiedere a Betta, che lo ha già letto.  

E Betta farà del sarcasmo fino alla fine dei secoli 
sullo zio che si appassiona a un libro come questo. 

Però non saperne più nulla… 
Va be’, vedremo. Vedremo.  
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Capitolo IV 

 

 

 

Nel quale un terzetto già noto diviene un quartetto 

 
Che le aule della Facoltà di Legge fossero state intese per esser luoghi 
gradevoli, nessuno avrebbe potuto pensarlo nemmeno nel più gaio dei 
giorni di maggio, ma nelle bigie mattinate di dicembre, a dieci giorni 
ancora dalle feste di Natale e con la nebbia che si addensava contro i 
vetri delle finestre, nell’aula di Diritto Civile aleggiava un’atmosfera 
che metteva lo sconforto. Era ora di lezione, e gli studenti si 
accalcavano nei banchi, disposti in ordini crescenti di semicerchi al 
modo delle sale d’anatomia, chi rabbrividendo e soffiandosi sulle dita 
intirizzite, chi frugando sbadatamente con lo sguardo la nebbia nel 
cortile a colonne, chi disfacendosi gli occhi a prender appunti nella 
luce cenerognola. Né giovava a rallegrare gli animi la puntigliosa 
prolissità con cui il professore in cattedra illustrava la disciplina 
della separazione dei coniugi secondo l’Imperiale e Regio Codice 
Austriaco. 

“Ecco, guarda in che pastoie si tiene la donna!” sussurrò 
Lorenzo, volgendosi ad Enrico, che sedeva alla sua sinistra. 
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“L’adulterio della moglie basta come che sia, mentre quello del marito 
dev’essere non soltanto palese ma ostentato! Non sono poi molti, 
credo, a mantenere la concubina sotto il tetto coniugale, ma non ci 
vuol nulla di meno per dare diritto ad una povera donna di chieder la 
separazione...” 

“Voi, lassù!” la voce del professore montò d’improvviso di 
tono, abbandonando la dissertazione sul codice e facendo sobbalzare 
più d’uno studente. “Voi, che fate conversazione...” 

 
E si sono fatte le quattro e un quarto. Con un sospiro 

Benedetta appoggia il libro sul sedile del guidatore accanto a 
lei. Scende dall’automobile, si sgranchisce le gambe, quattro 
passi avanti, quattro passi indietro nello spiazzo erboso con 
tanto di panchine di legno. Tutto attorno abeti, montagne e 
basta. Si sente rumor d’acqua in distanza, una cascata o un 
torrente. Tutto molto grazioso e tranquillo. Anche la strada è 
pochissimo trafficata. Ogni tanto dieci o dodici motociclisti 
sfrecciano in gruppo compatto, e questo è tutto. Benedetta 
torna a sedersi in automobile, ma lascia la portiera aperta per 
godersi il fresco. Glielo avevano detto, che l’Austria è 
tranquilla. Beve un sorso d’acqua dalla bottiglia di plastica, 
pesca dal cassettino portaoggetti un elastico rosso per legarsi i 
capelli e, già che c’è, riordina le carte stradali che prima 
Alessandro ha sparso sul sedile. 
Il quale Alessandro, in questo momento, sta sgambando in 
salita verso il primo paese che capita, nella speranza di 
trovarci un meccanico, un elettrauto, un soccorso stradale... 
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