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...di nuovo ci incontreremo
per ascoltare la voce dei racconti

e ognuno troverà, nascosti fra le parole,
frammenti di vita e di memoria
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Giornalista e autrice di narrativa, Paola Govoni 
pubblica la sua seconda raccolta di racconti, per 
dare continuità al percorso iniziato nel 2017 con 
il libro Racconti in Viaggio.

Le quindici storie raccolte in questo Tempo di 
Racconti sono state scritte fra il 2018 e il 2021. 

Le epoche e i luoghi della narrazione fanno da 
sfondo a una realtà che sa custodire tracce di 
memoria e frammenti di sogno, in una eco di 
lontananze da riscoprire, di storie antiche e di 
incontri inattesi, con i colori sfumati del Tempo 
e il sapore di segreti mai svelati.

Presentazione
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La Collana Volubilis pubblicata dalla Editri-
ce WebandMagazine di Milano, ha esordito nel 
2017 con il libro Racconti in Viaggio di Paola 
*RYRQL�� FRPH� D� VLJQL¿FDUH� O¶LQL]LR� GL� XQ�QXRYR�
viaggio editoriale, che è proseguito nel 2019 con 
la pubblicazione del libro Limpidi Volteggi, rac-
colta di poesie di Sonia Maritan.

Tempo di Racconti costituisce una nuova tappa 
del percorso editoriale di questa Collana, per la 
TXDOH�O¶HGLWRUH�3LHWUR�*LRYDQQL�)HUUDUL�KD�VFHOWR�
il nome evocativo di una antica città romana del 
0DURFFR�H�GHO�¿RUH�GL�FRQYROYROR��VLPEROR�GHOOD�
delicatezza di spirito.

La Collana
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 Quando si aprì il sipario dello Châtelet di 
Parigi, fu come se il teatro fosse percorso da un 
fremito. Ricordo bene quel giorno, era il 18 mag-
JLR������H�LQ�FDUWHOORQH�F¶HUD�OD�SULPD�UDSSUHVHQ-
WD]LRQH�GL�3DUDGH��D�EHQH¿FLR�GHO�)RQGR�SHU� OD�
Guerra.
 Già da anni Parigi impazziva per i Balletti 
Russi e nei salotti della città tutti conoscevano 
O¶LPSUHVDULR�6HUJHM�3DYORYLF�'MDJLOHY��6HUJH�SHU�
gli amici. Lui, un aristocratico russo, aveva stu-
diato legge per volontà della famiglia, ma la sua 
YHUD�YRFD]LRQH�HUD�XQ¶DOWUD��6HUJH�DPDYD� O¶DUWH��
il teatro e la musica. Era consigliere artistico dei 
teatri imperiali di San Pietroburgo quando ap-
prodò a Parigi nei primi anni del Novecento, per 
organizzare mostre di pittura, esposizioni di arte 
e concerti di musica russa. La consacrazione era 
arrivata nel 1908 con la messa in scena del Boris 
*XGRQRY�DOO¶2SqUD��PD� OD� YHUD� VYROWD�GHOOD� VXD�
YLWD�JLXQVH�O¶DQQR�VHJXHQWH�FRQ�/HV�6\OSKLGHV�H�LO�
debutto a Parigi il 19 maggio 1909 con la compa-
JQLD�GHL�EDOOHULQL�GHO�WHDWUR�0DULLQVNLM�

PARADE. IL SIPARIO 
DELLA VITA
Tutto ciò che puoi immaginare è reale

(Pablo Picasso)
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� )X�XQ�VXFFHVVR�HQRUPH��FKH�VHJQz�O¶LQL]LR�
della grande stagione dei Balletti Russi.

� *HQLDOH�� HVWURVR��D� WUDWWL� VXOIXUHR��'MDJL-
OHY�HUD�GRWDWR�GL�XQ¶HQHUJLD�LQFRQWHQLELOH�H�GL�XQ�
¿XWR�¿QLVVLPR�SHU�LO�WDOHQWR��*OL�SLDFHYD�VRYYHU-
tire gli schemi, non aveva paura di tentare nuove 
strade e, combinando le passioni della sua vita, 
aveva ideato uno spettacolo che riuniva la bel-
OH]]D�GHJOL� DOOHVWLPHQWL� H�GHL� FRVWXPL�FRQ� O¶DUWH�
del balletto e la magia della musica. Per realizza-
re la sua titanica impresa, raccoglieva attorno a 
Vp� L�PLJOLRUL� FRPSRVLWRUL�� FRUHRJUD¿�� VFHQRJUD¿�
e costumisti presenti sulla scena culturale e con 
questa gigantesca macchina teatrale, ogni anno 
produceva e metteva in scena una nuova stagio-
ne di balletti. 
 Il pubblico riempiva i teatri e si lasciava 
catturare dalla magia di quelle storie magistral-
mente musicate e danzate, raccolte nello scrigno 
GL�VFHQRJUD¿H�RULJLQDOL�H�DɣDVFLQDQWL��)UD�LO������
H�LO�������'MDJLOHY�PLVH�LQ�VFHQD�,O�3ULQFLSH�,JRU��
6KHKqUD]DGH��3HWUXVKND��O¶8FFHOOR�GL�)XRFR��3R-
PHULJJLR� GL� XQ�)DXQR�� 6DORPq� H� OD� 6DJUD� GHOOD�
Primavera.
� 5LFRUGR�FKH�,JRU�6WUDYLQVNLM�HUD�DQFRUD�XQ�
JLRYDQH�FRPSRVLWRUH�VFRQRVFLXWR��TXDQGR�'MDJL-
lev gli commissionò i primi balletti. Dopo averli 
visti lavorare insieme a tanti progetti in teatro e 
averne condivisi i successi trionfali, a volte mi 
sorprendo a pensare al giorno in cui, fatalmente, 
OH�OXFL�GHO�SDOFRVFHQLFR�VL�HUDQR�VSHQWH�XQ¶XOWLPD�
YROWD�H��SHU�XQ�JLRFR�GHO�GHVWLQR��,JRU�H�6HUJHM�VL�
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erano ritrovati per riposare vicini in un lembo di 
WHUUD�YHQH]LDQD��VXOO¶,VROD�GL�6DQ�0LFKHOH�

� 0D� O¶HSLORJR�GHOOD�QRVWUD�VWRULD�q�DQFRUD�
ORQWDQR��5LWRUQLDPR�DJOL�DQQL�G¶RUR�GHL�%DOOHWWL�
Russi, perché vorrei raccontarvi una storia che li 
riguarda.
 Tutto era cominciato nel 1915. 
� ©6WXSLVFLPLª� DYHYD� GHWWR�'MDJLOHY� DO� UH-
gista e commediografo Jean Cocteau, come era 
solito fare quando gli commissionava un lavoro. 
«Di più» aveva aggiunto subito dopo. «Da te mi 
aspetto qualcosa di speciale, di coraggioso, di ri-
YROX]LRQDULR��+DL�GXH�DQQL�GL� WHPSRª��'MDJLOHY�
aveva in mente uno spettacolo, che avrebbe se-
gnato una svolta nella storia del balletto. 
Cocteau ne era consapevole e, per questo, conta-
va di rivolgersi alle tre persone che con lui avreb-
EHUR�SRWXWR�SRUWDUH�D�FRPSLPHQWR�O¶LPSUHVD�� LO�
FRPSRVLWRUH�(ULN�6DWLH��O¶DUWLVWD�3DEOR�3LFDVVR��LO�
coreografo Leonide Massine.

 Si incontrarono a Roma, dove Picasso 
era arrivato nel febbraio del 1917. In quei mesi, 
D�5RPD�F¶HUDQR�DQFKH�*LDFRPR�%DOOD��FKH�ODYR-
UDYD�DOOH�VFHQRJUD¿H�GL�XQ�EDOOHWWR�VX�PXVLFD�GL�
6WUDYLQVN\��H�)RUWXQDWR�'HSHUR��VRWWR�FRQWUDWWR�
FRQ�'MDJLOHY�SHU�L�FRVWXPL�GL�XQ�DOWUR�EDOOHWWR��3L-
FDVVR�DYHYD�DɤWWDWR�XQR�VWXGLR�LQ�YLD�0DUJXWWD�
H�IUHTXHQWDYD�L�&Dɣq�GL�YLD�GHO�&RUVR��&RPLQFLD-
va a respirare le atmosfere romane e ne assor-
biva fatalmente il fascino e la ricchezza. Viveva 
il carattere popolare delle strade e delle piazze, 
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LQFRQWUDYD�O¶DQWLFR�H�OD�FODVVLFLWj��OH�DUFKLWHWWXUH�
del Rinascimento e del Barocco. Si era inserito 
negli ambienti vicini ai Balletti Russi e condivi-
GHYD�OD�YLWD�GHJOL�DUWLVWL��,O�VXR�SURJHWWR�SHU�'MD-
gilev iniziava a prendere forma. 
� )UD�PDU]R�H�DSULOH�GL�TXHOO¶DQQR�3LFDVVR�q�
D�1DSROL��1H�WRUQD�FRQ�O¶DQLPR�WUDERFFDQWH�GL�FR-
lore, di sapori forti e di nuove visioni. Pompei lo 
DɣDVFLQD��DO�SDUL�GHL�YLFROL�QDSROHWDQL�EUXOLFDQ-
WL�GL�YLWD��5DFFRJOLH� LQ¿QLWH� VXJJHVWLRQL�� OH� VHQ-
te esplodere. Queste immagini che gli si agitano 
dentro, devono trovare una via di uscita, chiedo-
QR�GL� WUDVIRUPDUVL� LQ�GLVHJQR��SHQQHOODWD�� UDɤ-
gurazione.
 Vuole raccontare una storia, e lo fa da par 
suo. Mette mano ai pennelli, dipinge a tempera 
su una tela enorme. Dieci metri per diciassette, 
la più grande cui abbia mai lavorato prima. «Ve-
GUDL�� -HDQ�í� ULSHWH�3LFDVVR� D�&RFWHDX�í�TXHVWD�
YROWD�ULXVFLUHPR�D�VWXSLUH�'MDJLOHY��SL��GL�TXDQWR�
lui stesso non creda. Immagina una grande tela 
che compare quando si apre il sipario del teatro. 
È il prologo al balletto, una soglia magica che cat-
tura gli spettatori e, dalla realtà della sala in cui 
sono seduti, li conduce dentro una dimensione 
GL�VRJQR�H�GL�¿Q]LRQH���1RQ�EDVWD��q�TXDOFRVD�GL�
più ancora. Il sipario di Parade sarà un passaggio 
LGHDOH�YHUVR�OD�IDQWDVLD��O¶LURQLD�H�O¶LPPDJLQD]LR-
ne. Vorrei che aiutasse il pubblico a lasciarsi alle 
spalle, almeno per il tempo dello spettacolo, il 
rombo dei cannoni, le distruzioni e gli orrori di 
questa pazzia che chiamano guerra e che ci sta 
devastando».
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 Picasso è al lavoro e sulla tela prendono 
corpo personaggi teatrali e circensi, maschere e 
ballerine, colti in un momento di pausa e di ripo-
so intorno a una tavola imbandita. Sullo sfondo, 
F¶q� LO�9HVXYLR�GD�FXL�HVFH�XQ�¿OR�GL� IXPR�H�XQR�
scorcio di antiche rovine. La scena è incorniciata 
da morbidi tendaggi rossi. Un mondo alquanto 
bizzarro, ma incredibilmente leggero e poetico. 
 Radunati nel burlesco convivio ci sono un 
Arlecchino e un Pulcinella, un moro col turbante, 
XQ¶DWWULFH�H�XQD�EDOOHULQD��XQ�PDULQDLR�H�XQ�VXR-
natore di chitarra. Sono caricature benevole di 
SHUVRQDJJL� ULFRQRVFLELOL�� XQD� FRQFHVVLRQH� DOO¶H-
VWUR�LURQLFR�H�FDQ]RQDWRULR�GHOO¶DUWLVWD��8Q�FDQH�
è accucciato sulle assi del palcoscenico vicino a 
un tamburo, ci sono anche un puledro pezzato e 
una scimmia arrampicata su una scala colorata. 
In primo piano sulla scena, accanto a una sfera 
EOX�FRVSDUVD�GL�VWHOOH��F¶q�XQ�FDYDOOR�ELDQFR�DODWR��
sul cui dorso danza una ballerina con ali bianche. 
Quella creatura sono io, la vostra voce narrante, 
e posso garantirvi che, dal mio punto di osser-
vazione privilegiato, quel giorno allo Châtelet ho 
visto e sentito tutto lo stupore del pubblico se-
duto in teatro per la presenza di questo inatteso 
sipario. 
� /D�WHOD�VL�q�DO]DWD��VYHODQGR�OD�VFHQRJUD¿D�
cubista di Picasso e lo spettacolo ha avuto inizio. 
Un gruppo di artisti di un circo arrivato in città 
si esibisce in strada, per attirare il pubblico allo 
VSHWWDFROR��8QR�GRSR�O¶DOWUR��HQWUDQR�LQ�VFHQD�XQ�
prestigiatore cinese, una bambina americana, 
due acrobati, un manager-imbonitore di Parigi, 
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XQ�PDQDJHU�GL�1HZ�<RUN�H�� LQ¿QH��XQ�JRɣR�FD-
YDOOR��7XWWL�GDQ]DQR�SHU�RɣULUH��D�FKL�OL�VWD�JXDU-
dando, un saggio della loro arte, ma quando gli 
artisti invitano la piccola folla che si è radunata 
a comprare il biglietto, nessuno entra, perché il 
pubblico ha già assistito allo spettacolo per stra-
da, gratuitamente, e la gente se ne va, lasciando 
gli artisti delusi e sconsolati.
 Tutto era straordinariamente moderno, 
LQ�TXHOOD�VWRULD�GDOOD�PRUDOH�PDOLQFRQLFD��OH�VFH-
QRJUD¿H�H�L�FRVWXPL�GL�3LFDVVR��OH�PXVLFKH�ULFHU-
cate di Satie con le voci della città e i rumori fuo-
ULFDPSR�� OH� FRUHRJUD¿H� PDJLVWUDOL� GL� 0DVVLQH��
7XWWR�HUD�YLVLRQDULR�H�DXGDFH��)RUVH�WURSSR��)UD�
il pubblico, in teatro, si percepiva un certo sgo-
mento, che sfociava qua e là in aperto dissenso, 
GD�SDUWH�GL�FKL�QRQ�DYHYD�JUDGLWR�O¶DSSDUHQWH�OHJ-
gerezza di quello spettacolo in un momento così 
GUDPPDWLFR��QRQ�ULXVFHQGR�DɣDWWR�D�SHUFHSLUQH�
O¶LQWHQWR�OLEHUDWRULR�H�RQLULFR��
� 'DOOD�WHOD�GL�3LFDVVR��RVVHUYDYR�O¶DJLWD]LR-
ne in platea e pensavo che nella storia di Parade 
F¶HUD�PROWR�GHO�WHDWUR�GHOOD�YLWD��GL�FXL�VLDPR�DU-
WH¿FL�H�SURWDJRQLVWL��WDOYROWD�FUHDWXUH�DODWH��DOWUH�
volte, sconsolati interpreti. 
 Quel giorno, fra coloro che applaudivano 
il balletto, ricordo di aver notato uno spettatore 
VHGXWR�QHOOH�SULPH�¿OH��FKH�HVSULPHYD�FRQYLQWD-
mente il suo apprezzamento.
 Era Marcel Proust.

 È passato del tempo da quella prima rap-
presentazione di Parade. La storia dei Balletti 
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Russi ha conosciuto molti anni di successi e di 
WULRQIDOL�VWDJLRQL�¿QR�DJOL�$QQL�7UHQWD��1HL�WHDWUL�
ULVXRQDYDQR�OH�PXVLFKH�GL�3URNR¿HY��6WUDYLQVNLM��
5HVSLJKL�� GH� )DOOD� H� 5DYHO�� 6WUDXVV� H� 'HEXVV\��
&LDMNRYVNLM�H�5LPVN\�.RUVDNRY��PHQWUH�LO�PRQ-
GR� YLVLRQDULR� GL�'MDJLOHY� FRQWLQXDYD� D� UHJDODUH�
PDJLH�YHVWLWH�FRQ�L�FRVWXPL�GLVHJQDWL�GD�1DWDOMD�
Goncharova, Braque, Picasso e Coco Chanel, nar-
rate nel linguaggio della danza leggera, potente, 
VXEOLPH�GL�1LMLQVN\��GL�0DVVLQH�H�GL�%DODQFKLQH�

 Sono passati i decenni ma io sarò per sem-
pre la ballerina alata che danza sul dorso di un 
cavallo bianco nel grande sipario di Parade. Non 
è stato semplice trovare una sede adeguata per 
FXVWRGLUH�XQ¶RSHUD�G¶DUWH�GL�TXHVWH�GLPHQVLRQL��
poi la scelta è caduta su Parigi, ed è lì che mi tro-
vo adesso, anche se la tela viene esposta solo in 
rare occasioni e il mio tempo, come quello dei 
miei compagni, scorre lento nel silenzio ovattato 
di un deposito.
� Ê�VWDWD�XQ¶HPR]LRQH�IRUWH�ULWRUQDUH�D�1D-
poli, a Capodimonte, e poi a Roma, esattamente 
un secolo dopo che Picasso aveva dipinto il si-
SDULR��,O�EL]]DUUR�FRQYLYLR�GL�3DUDGH�VL�RɣULYD�GL�
nuovo allo stupore del pubblico in una grande 
sala di Palazzo Barberini, suscitando stupore e 
ammirazione. 
 Qualcuno fra i visitatori ricordava che, 
per una curiosa coincidenza, Gian Lorenzo Ber-
QLQL��O¶DUFKLWHWWR�GL�SDOD]]R�%DUEHULQL��LQ�JLRYHQ-
tù si era cimentato anche con il teatro, scrivendo 
una commedia di macchinazioni, ingegno e me-
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UDYLJOLD��GDO�WLWROR�³/¶LPSUHVDULR´��
 Ancora una volta, non ho potuto fare a 
PHQR�GL�SHQVDUH�FRQ�QRVWDOJLD�D�6HUJHM�3DYORYLF�
'MDJLOHY��6HUJH�SHU�JOL�DPLFL�
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AZZURRO ASSOLUTO

Il mio atelier è la natura
(Claude Monet)

� ,O�JLDUGLQR�HUD�XQ�DQJROR�GL�TXLHWH�DOO¶RP-
EUD� GHOOH� PXUD� GHOO¶DQWLFR� SULRUDWR� GL� 1RVWUD�
6LJQRUD� GHOOD� 6DOYH]]D�� VXOO¶HVWUHPLWj� RULHQWDOH�
della scogliera, a picco sul mare di Normandia. 
Lungo i sentieri che si aprivano fra la vegetazio-
ne, tutto era silenzio e neppure il rumore delle 
onde che correvano instancabili incontro alle 
rocce cento metri più sotto, riusciva ad arrivare 
¿Q�ODVV���4XDQGR��YHUVR�VHUD��OD�EDVVD�PDUHD�DU-
ULYDYD�DOO¶DSSXQWDPHQWR�FRQ�OD�OXQD��OH�RQGH�GL-
ventavano lame sottili di spuma bianca e il mare 
a poco a poco si ritirava, lasciando scoperto un 
mondo ibrido, fatto di piccole creature di acqua 
e di terra in perenne movimento.
 Alto sulla scogliera, il faro era una luce 
amica che guidava in porto i marinai attraverso 
le foschie dense di una navigazione, che poteva 
IDUVL�DOO¶LPSURYYLVR�LQVLGLRVD��3RFR�ORQWDQR��XQD�
cappella custodiva il ricordo di chi un giorno da 
quel mare non aveva più fatto ritorno e il pen-
siero grato dei marinai che, guidati da una buo-
na stella e da una preghiera, erano scampati al 
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pericolo di un naufragio. Le pareti della piccola 
chiesa erano ricoperte di ex-voto con scene di 
pescherecci sorpresi dalla tempesta, in balìa di 
XQ�PDUH�JULJLR� H�PLQDFFLRVR�� JRQ¿R�GL� YHQWR� H�
di onde, così diverso dalla quieta distesa azzurra 
che, quando il tempo era buono, arrivava a toc-
FDUH�O¶RUL]]RQWH��¿QR�LQ�IRQGR�DO�FLHOR�

 La mattina presto, i pescherecci uscivano 
in mare dal porticciolo di Étretat, proprio come 
in quel giorno di febbraio del 1885, quando le 
barche avevano preso il largo sotto lo sguardo 
compiaciuto di Claude Monet, che si accingeva a 
GLSLQJHUOH�LPPHUVH�QHOO¶D]]XUUR�WUDVSDUHQWH�GHO-
OD�EDLD�� VXOOR� VIRQGR�GHOOH� VFRJOLHUH�G¶$YDO�� FRQ�
O¶DUFR�GL�SLHWUD�H�OD�URFFLD�D�JXJOLD�FKH�QH�GLVWLQ-
JXHYDQR�LO�SUR¿OR���
 Come sua abitudine, il Maestro era ar-
ULYDWR�VXO�SRVWR�GL�EXRQ¶RUD��DWWUH]]DWR�GL� WXWWR�
punto con gli strumenti del lavoro; tele, pennelli 
e colori. Aveva sistemato il cavalletto in una ri-
HQWUDQ]D�GHOOD�IDOHVLD�G¶$PRQW�H��GD�TXHO�SXQWR�
GL�RVVHUYD]LRQH�WUDQTXLOOR�H�XQ�SR¶�GLVFRVWR��DYH-
va atteso che le barche uscissero dal porto, una 
GRSR�O¶DOWUD��H�FKH�OHQWDPHQWH�VL�DSULVVHUR�D�YHQ-
taglio davanti alla costa, prima di allontanarsi in 
mare aperto. 
� $YHYD�LQ�PHQWH�GL�¿VVDUH�OD�VFHQD�FRQ�XQD�
dominanza di toni azzurri per dare movimento 
e respiro al mare; invece, le vele delle barche, 
LQFRUQLFLDWH�QHO�SUR¿OR�GHOOD�VFRJOLHUD��OH�DYUHE-
be rese usando colori vivaci, con piccoli punti di 
rosso, di verde e di blu. E avrebbe riversato nella 
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WHOD�O¶LQFUHGLELOH�OXFH�GHO�PDWWLQR�FKH�LQRQGDYD�OD�
baia.  
� $QFRUD�XQD�YROWD�±�SHQVDYD�WUD�Vp�±�O¶DF-
qua sarebbe stata la sua musa ispiratrice. Non si 
era mai sottratto alla sua fascinazione e al richia-
mo irresistibile che esercitava su di lui. E, del re-
sto, perché avrebbe dovuto?
 Mentre sistemava la tela sul cavalletto, 
ripensava alla tela che aveva dipinto al porto di 
/H�+DYUH�XQ�PDWWLQR�GHO�������DOO¶DOED��VFHJOLHQ-
do come soggetto una barca che rientrava dalla 
SHVFD�QRWWXUQD��3HU�TXHOO¶RSHUD��DYHYD�YROXWR�XQ�
QRPH�HYRFDWLYR� H� O¶DYHYD� FKLDPDWD� ³,PSUHVVLR-
QH��VROH�QDVFHQWH´�VHQ]D�LPPDJLQDUH�FKH�TXHOOD�
SDUROD� µLPSUHVVLRQH¶�� XVDWD� DOORUD� GD� XQ� FULWLFR�
G¶DUWH�LQ�PRGR�QRQ�SURSULR�OXVLQJKLHUR��DYUHEEH�
¿QLWR�SHU�GHVLJQDUH�XQ�JUDQGH�PRYLPHQWR�DUWL-
stico.
� (�TXDQWL�DQQL�HUDQR�SDVVDWL�GD�TXHOO¶HVWD-
te del 1869, quando aveva lavorato in compagnia 
GHOO¶DPLFR�5HQRLU��L�GXH�FDYDOOHWWL�DɤDQFDWL�VXOOD�
ULYD�GHO�¿XPH��LQ�XQD�VRUWD�GL�JDUD�D�FKL�ULXVFLYD�
D�FDWWXUDUH�OD�PDJLD�GHOOD�OXFH�VXOO¶DFTXD��(�OH�UH-
gate di Argenteuil, gli svaghi a La Grenouillère, 
il Tamigi a Londra, i canali di Amsterdam. Gli 
LQ¿QLWL� VFRUFL� GHOOD� 6HQQD�� DG� $VQLqUHV�� %RXJL-
val, Bennecourt, Lavacourt, a Rouen. I porti e 
OH�EDLH�GL�+RQÀHXU��7URXYLOOH��3RXUYLOOH��'LHSSH��
Étretat. Ripensava al terribile inverno del 1880 
TXDQGR�OD�6HQQD�HUD�JKLDFFLDWD�H�OXL��GD�XQ¶DQVD�
GHO�¿XPH�D�9pWKHXLO��DYHYD�GLSLQWR�LO�GLVJHOR�FRQ�
un gioco di bianchi, di azzurri e di verdi e sulla 
WHOD� O¶DFTXD� OHQWDPHQWH� VL� OLEHUDYD� GDOOD�PRUVD�
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del ghiaccio e ricominciava a scorrere.
� /¶DFTXD�� 7UDVSDUHQWH� H� FDOPD�� TXDQGR� q�
calma, ma anche scura, potente e spaventosa. 
Come ben sapevano i marinai di Etretat, che 
adesso stavano uscendo in mare per la pesca alle 
DULQJKH��DOO¶LQL]LR�GL�XQ¶DOWUD�JLRUQDWD�GHO�ODYRUR�
di tutta una vita e della vita dei loro padri pri-
ma di loro. Quasi certamente, anche di quella dei 
ORUR�¿JOL�
 Monet lavorava di buona lena. La pittu-
UD�DOO¶DULD�DSHUWD�OR�IDFHYD�VHQWLUH�VWUDRUGLQDULD-
mente bene. Percepiva con maggiore intensità le 
YLEUD]LRQL� GHOO¶DULD�� OH� YDULD]LRQL� GHOOD� OXFH� H� OH�
sfumature del colore, la materia di cui era fatta la 
VXD�DUWH��/DYRUz�¿QR�DO�WDUGR�SRPHULJJLR��JRGHQ-
GRVL� LO� VROH� FKH� ULVFDOGDYD� TXHOOD� JLRUQDWD� G¶LQ-
verno e la brezza che arrivava dal mare. Mentre 
ripiegava il cavalletto e sistemava la cassetta dei 
colori, vide le barche che rientravano dalla pe-
sca.
 Si trattenne a Étretat ancora una settima-
na. Negli ultimi giorni, però, il freddo aveva di 
nuovo fatto la sua comparsa e si era alzato un 
vento fastidioso che gli impediva di rimanere a 
GLSLQJHUH�DOO¶DSHUWR��,O�PDUH�HUD�GLYHQWDWR�VFXUR��
Le onde inquiete sbattevano contro la roccia ed 
esplodevano in nuvole di schiuma bianca. I pe-
scherecci non potevano uscire.

� 0RQHW� IHFH� ULWRUQR� D� *LYHUQ\� GRYH�� GXH�
anni prima, aveva comprato una casa per sè e 
per la sua famiglia sulle colline nella valle della 
Senna, a nord di Parigi. Una volta giunto a casa, 
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sistemò nel suo studio le tele che aveva dipinto 
durante il soggiorno a Étretat e posò sul cavallet-
WR�DFFDQWR�DOOD�¿QHVWUD�OD�WHOD�FKH�ULWUDHYD�O¶XVFLWD�
GHOOH�EDUFKH�GD�SHVFD�GDOOD�EDLD�G¶$YDO��
Gli piaceva osservare quel paesaggio invaso di 
azzurro e le piccole vele coraggiose che naviga-
vano nel vento. 
 Il quadro sarebbe rimasto in quella posi-
zione per anni.
 Da molto tempo, Monet coltivava con in-
¿QLWD�FXUD�LO�WHUUHQR�SURVSLFHQWH�OD�FDVD��/R�DYH-
va trasformato in un meraviglioso giardino e, 
con la vendita di alcuni quadri, aveva acquistato, 
oltre la ferrovia, un appezzamento di terreno con 
al centro uno stagno. Negli anni, quello specchio 
G¶DFTXD�ERUGDWR�GL�LULV��SLRSSL��VDOLFL��IHOFL�H�EDP-
bù si era trasformato in un luogo incantato e, a 
poco a poco, era diventato il palcoscenico idea-
OH�SHU�VSHULPHQWDUH�LQ¿QLWH�YDULD]LRQL�GL�FRORUH��
immerso nel gioco della luce che cambia con il 
passare delle ore del giorno e con il trascorrere 
delle stagioni. Aveva vissuto per molti anni in 
quella grande casa e nel suo magico giardino.

 Adesso, Claude Monet era diventato un 
anziano signore, il cui volto era incorniciato da 
una folta barba bianca.
 Sebbene i suoi occhi stanchi e capricciosi 
QRQ�JOL�FRQVHQWLVVHUR�SL��GL�GLVWLQJXHUH�L�SUR¿OL�
e i colori come un tempo, continuava a dipingere 
en plein air il suo giardino acquatico e spesso, 
nelle giornate di bel tempo, indossava un cappel-
lo di paglia a tesa larga e rimaneva seduto per 
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ore davanti al cavalletto, sotto un grande om-
brellone bianco sistemato sulla riva dello stagno. 
� /H�QLQIHH�FKH�DELWDYDQR�OR�VSHFFKLR�G¶DF-
TXD�¿RULYDQR�VLOHQ]LRVH�HG�HUDQR�GLYHQWDWH�LO�VRJ-
JHWWR�GL�LQ¿QLWH�UDSSUHVHQWD]LRQL��VHQ]D�SL��XQD�
sponda, senza una riva né un orizzonte. Conti-
nuava a dipingerle quasi ossessivamente, in una 
serie di tele sempre più grandi. Il glicine sul pon-
te giapponese che univa le rive dello stagno delle 
ninfee, era diventato la cornice di un dipinto che 
non aveva limiti.

� 8Q�JLRUQR��TXDOFXQR�DUULYz�D�*LYHUQ\�GDO-
la costa e portò nella quiete del giardino di Mo-
net la triste notizia di una barca da pesca di Étre-
tat, che una settimana prima era stata sorpresa 
al largo da una tempesta e non aveva più fatto 
ritorno in porto. 
 Il pittore ne fu visibilmente colpito. Si ri-
cordò degli ex-voto che aveva visto nella cappel-
OD� VXOOD� VFRJOLHUD� H�GL�TXHO�PDUH�JRQ¿R�H� FXSR��
GLSLQWR� QHOOR� VWLOH� VHPSOLFH�PD� HɤFDFH� GD� XQD�
mano dal tratto naif. La nostalgia lo riportò col 
pensiero alle giornate serene che aveva passato 
sulle falesie, a dipingere le barche che uscivano a 
pescare nella luce del mattino.
 Rientrato in casa, si avviò lentamente 
verso lo studio, dove la tela della baia di Étretat 
dipinta molti anni prima, era ancora lì, sul caval-
OHWWR�DFFDQWR�DOOD�¿QHVWUD��
 Quando fu davanti al quadro, gli sembrò 
di notare qualcosa di diverso, come un vuoto sul-
la tela. Aveva la sensazione che nel dipinto man-
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casse il punto di colore di una delle barche e che, 
al suo posto, ci fosse una pennellata di azzurro 
assoluto, quasi che una vela fosse scomparsa 
dalla scena e il colore si fosse richiuso sulla tela, 
come il mare sul peschereccio perduto nei fon-
dali della baia. 

 No, impossibile, si stava sbagliando, do-
YHYD�HVVHUH�XQ�ULÀHVVR�GL�OXFH��R�IRUVH�VROR�O¶LP-
pressione di un momento. Il pittore scosse la 
testa, uscì dallo studio chiudendosi la porta alle 
spalle e ancora una volta – come accadeva sem-
pre più spesso negli ultimi tempi – incolpò di 
quella strana illusione ottica i suoi occhi malati 
e dispettosi.
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TRACCE DI MEMORIA

La porta dei sogni è facile da aprire
(Josè Saramago)

 I
 Quando, da ragazzo, aveva lasciato il bor-
go della sua giovinezza, aveva giurato a se stesso 
che non sarebbe più ritornato. No, non ci sareb-
bero stati rimpianti per quel mondo piccolo ar-
rampicato sulla collina, per le case in pietra alli-
neate lungo i vicoli stretti, per i ceppi accesi e per 
i camini fumanti, per il profumo del pane e delle 
FDVWDJQH��SHU� L�PHORJUDQL� LQ�¿RUH�H�SHU�JOL�XOLYL�
FDULFKL�QHOOD�VWDJLRQH�GHOO¶ROLR�QXRYR�
 Avrebbe lasciato senza alcuna nostalgia 
le mura, il castello sul cassero e le piccole chiese 
FRQ�JOL�DOWDUL�VSRJOL��JOL�XPLOL�DɣUHVFKL�GHYR]LR-
QDOL�H�OH�SRFKH�¿OH�GL�EDQFKL�IDEEULFDWL�GDOOR�]LR�
Vanni, il falegname di Montecastagno.   
 La sua vita sarebbe stata altrove… Quan-
te volte se lo era ripetuto mentre saliva le viuzze 
tortuose che dalla scuola lo riportavano a casa o 
quella volta che il padre aveva deciso di mandar-
lo a bottega da zio Vanni per imparare un me-
VWLHUH«�©&RP¶HUD�JLXVWR�FKH�IDFHVVH�XQ�UDJD]]R�
di senno che un domani sarebbe stato un buon 
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marito e un bravo padre di famiglia» aveva detto 
suo padre. 
 Lui non si era mai ribellato. Aveva anche 
aiutato la madre a crescere i due fratelli più pic-
coli. A scuola era diligente e lavorare a bottega 
gli piaceva, perché il legno era un materiale vivo, 
DYHYD�XQ�EXRQ�SURIXPR�H�SRWHYD�UDFFRQWDUH�LQ¿-
QLWH�VWRULH�GHO�WHPSR�LQ�FXL�HUD�VWDWR�IRUHVWD��¿OD-
UH��YLDOH��FRQ¿QH�R�ERVFDJOLD��
� *UD]LH�D�]LR�9DQQL��DYHYD�LPSDUDWR�O¶DUWH�
GHOO¶LQWDJOLR��©,O� UDJD]]R�SURPHWWH�PROWR�EHQHª�
diceva il falegname a suo padre, ma lui non se ne 
curava, perché aveva in mente altri progetti per 
il proprio futuro. Appena terminata la scuola, si 
sarebbe trasferito in città a casa di una zia, che 
si era già detta disposta a ospitarlo, e lì avrebbe 
studiato con i migliori maestri, sarebbe riusci-
WR� D� IDUVL� DPPHWWHUH� DOO¶$FFDGHPLD�GHOOH�/HWWH-
re e delle Arti. Crescendo, avrebbe frequentato 
i cenacoli letterari, attingendo a piene mani alle 
VXJJHVWLRQL�FXOWXUDOL�FKH�OD�FLWWj�SRWHYD�RɣULUJOL��
$YUHEEH� UHVSLUDWR� SRHVLD� QHOO¶DULD� H� FRPSRVWR�
bellissimi versi. 
 Sarebbe diventato un grande poeta.
 In attesa che arrivasse quel giorno, custo-
diva gelosamente sotto il letto della sua came-
ra nella casa di vicolo del Castello, una cassetta 
di legno di pino, chiusa con un lucchetto rudi-
PHQWDOH��PD�VXɤFLHQWHPHQWH�UREXVWR�SHUFKp� LO�
contenuto rimanesse segreto e solo lui potesse 
aprire quel mondo acerbo fatto di versi e di rime, 
che pazientemente aspettavano di uscire dal loro 
QDVFRQGLJOLR�JLRYDQLOH�H�GL�YRODUH�YLD��¿QDOPHQWH�
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liberi. 
 Nessuno, a casa né in tutto il paese, avreb-
be capito quale tesoro custodiva la cassetta di 
SLQR��1RQ�F¶HUD�QHVVXQR�D�FXL�SRWHYD�UDFFRQWDUH�
il suo segreto, nessuno con cui condividere i so-
gni che la riempivano, men che meno qualcuno a 
cui poter leggere i versi che conteneva. 
� )X�D�&RVWDVRODLD��QHO�YLOODJJLR�GRYH�OD�VXD�
famiglia si era trasferita durante il tempo della 
vendemmia, che un giorno aveva incontrato quel 
µTXDOFXQR¶��HUD�OD�¿JOLD�GHO�PXJQDLR�GHO�YLOODJJLR�
e aveva la sua stessa età. In quelle settimane di 
inizio autunno, i due ragazzi avevano trascorso 
molti pomeriggi insieme, raccontandosi le sto-
ULH�H�L�SURJHWWL�GHOOH�ORUR�JLRYDQL�YLWH��¿QR�D�FKH��
un giorno, mentre costeggiavano la vigna chiac-
chierando, il poeta aveva preso coraggio e aveva 
estratto dalla tasca un foglio accuratamente ri-
piegato. 
� )UD�WXWWH�OH�SRHVLH�FRQWHQXWH�QHOOD�FDVVHW-
ta che aveva portato con sé, aveva scelto un so-
netto dedicato al mare. Nelle giornate limpide, 
SRWHYD�YHGHUOR�LQ�ORQWDQDQ]D�GDOOD�¿QHVWUD�GHOOD�
sua casa di Montecastagno e, a volte, gli capita-
va di rimanere a osservarlo per ore, perdendo il 
VHQVR� GHO� WHPSR�� ,O�PDUH� HUD� OLEHUWj�� LQ¿QLWR� H�
forza. Aveva trascritto le sue sensazioni in ver-
si leggeri, solari, colorati di azzurro e di vento e 
attraversati da una sottile magia che, in una cer-
WD�QRWWH�GHOO¶DQQR��IDFHYD�SDUODUH�OH�FUHDWXUH�GHO�
mare. In rima, si narrava che, chi si fosse trovato 
a camminare lungo la riva illuminata dalla luna 
in quella notte magica, avrebbe potuto ascoltare 
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conchiglie, pesci, meduse e stelle marine raccon-
tare le storie fantastiche e sorprendenti dei fon-
dali. 
 Per la prima volta, stava leggendo i suoi 
versi a qualcuno, era emozionato, ma la sua gio-
vane amica gli era accanto e gli dava coraggio. 
In quei giorni, la poesia del mare diventò il loro 
segreto e nei mesi che seguirono, molte altre po-
esie furono recapitate nei modi più curiosi alla 
¿JOLD�GHO�PXJQDLR��/¶DQQR�VXFFHVVLYR��TXDQGR�L�
due ragazzi si ritrovarono, i vigneti furono testi-
PRQL�GL�XQD�WLPLGD�GLFKLDUD]LRQH�G¶DPRUH�H��QHL�
mesi seguenti, nuovi versi giunsero alla ragaz-
za, come caldi abbracci per riscaldare le lunghe 
JLRUQDWH�G¶LQYHUQR��
 Ma un anno dopo, quando arrivò il tem-
po della vendemmia, il giovane poeta non ritor-
Qz�DO�YLOODJJLR�SHU�OHJJHUH�OH�VXH�SRHVLH�DOOD�¿JOLD�
del mugnaio. Lei lo aspettò, chiese sue notizie. 
Le dissero che si era trasferito ad abitare in casa 
della zia e che il resto della famiglia lo avrebbe 
presto raggiunto in città. Sperò di ricevere una 
lettera, che però non arrivò mai, e, così, di lui le 
rimasero solo quei fogli di poesie e una sottile 
WULVWH]]D� SHU� TXHOO¶DPRUH� VYDQLWR� LQ� IUHWWD�� SHU�
quel segreto rimasto inespresso e per quella pro-
messa così presto dimenticata.

II
� /¶XRPR� LQGRVVDYD� XQ� FDSSRWWR� FRQ� FRO-
lo di pelliccia. Era di corporatura robusta, con 
il viso incorniciato da una barba rossiccia e da 
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una folta capigliatura che spuntava rigogliosa da 
sotto il cappello di feltro. Era sceso dal treno alla 
stazione di Marina di Perseto e da lì, in carrozza, 
stava risalendo la collina verso Montecastagno. 
Come allora, la strada attraversava uliveti che si 
VWHQGHYDQR�D�SHUGLWD�G¶RFFKLR�� LQ� WUHQW¶DQQL� JOL�
alberi erano cresciuti e i tronchi si erano fatti 
possenti, contorti, bellissimi.
 Mentre la carrozza si avvicinava al borgo, 
il passeggero cominciava a riconoscere gli orti, 
le mura, il castello, le case in pietra, le piccole 
chiese. Tutto era apparentemente come allora, 
ma lungo i vicoli stretti, nuove botteghe aveva-
no insegne di metallo luccicante e, nelle case del 
ERUJR��VROLGH�SRUWH�H�¿QHVWUH�DYHYDQR�VRVWLWXLWR�
i legni consunti di cui aveva memoria. La scuola, 
DGHVVR��HUD�XQ�HGL¿FLR�PRGHUQR�VXOOD�SLD]]D�GHO�
Municipio. 
 Non riconosceva più nessuna delle perso-
ne che vedeva passare in strada e nessuno pare-
va riconoscere quel signore seduto in carrozza.
� )HFH�IHUPDUH�LQ�YLFROR�GHO�&DVWHOOR��SDJz�
il cocchiere, scese e si avviò verso quella che era 
stata la sua casa e che, quel giorno, era il luo-
JR� FRQYHQXWR� SHU� O¶LQFRQWUR� FKH� OR� DWWHQGHYD��
Due settimane prima aveva ricevuto una lettera 
DOO¶LQGLUL]]R�GHO� VXR�DSSDUWDPHQWR�GL� FLWWj��QRQ�
ORQWDQR�GDOO¶8QLYHUVLWj�GRYH�LQVHJQDYD�GD�PROWL�
anni. Il contenuto della lettera lo aveva incurio-
sito al punto, da farlo venir meno al giuramento 
giovanile di tanti anni prima e decidere di fare 
ritorno a Montecastagno. 
 «Grazie di essere venuto» disse una voce 
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femminile.
Si girò e vide avvicinarsi una donna vestita ele-
gantemente, non più giovane ma ancora bella 
nei lineamenti. Non la riconobbe. 
 «Buongiorno, signora. Come vede, alla 
¿QH�PL�VRQR�GHFLVR�D�YHQLUH��'HYR�D�OHL�H�DOOD�VXD�
OHWWHUD�VH�VRQR�ULWRUQDWR�TXL��GRSR�WUHQW¶DQQLª��
 «Lo so, lo so… e spero non mi serberà 
rancore per questo» rispose lei con un sorriso, 
che pareva accennare a un qualche sottinteso.
 «Certamente no» la tranquillizzò il poeta.
 «Venga, entriamo in casa».
� ©6DUj� XQ¶HPR]LRQH� ULYHGHUH� TXHVWR� OXR-
go. Prego, dopo di lei».
Lui la seguì lungo lo stretto corridoio che una 
volta conduceva in cucina e adesso era diventato 
un accogliente soggiorno. 
 «Si accomodi. Gradisce qualcosa da bere, 
XQ�FDɣq��XQ�URVROLR"ª�
 «No, grazie, non si disturbi».
 «Allora, vengo subito al punto e le dirò il 
motivo per cui mi sono risolta a scriverle, dopo 
tutto questo tempo».
 «E io la ascolterò con la massima atten-
zione».

III
 Quello che seguì, fu il racconto della vita 
GL�XQD�UDJD]]D�FKH��D�GLɣHUHQ]D�GL�OXL��QRQ�HUD�YR-
lata via dal nido ed era rimasta a vivere a Costa-
solaia, giù al villaggio tra le vigne, nella casa dei 
genitori. Lì era cresciuta, aiutando il padre nel 
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lavoro al mulino e da lui lo aveva ereditato, quin-
dici anni dopo. A poco a poco, aveva sostituito le 
vecchie macine a pietra con macine a motore, il 
laboratorio si era ingrandito e nuovo personale 
era stato assunto per aumentare la produzione e 
IDU�FUHVFHUH�O¶DWWLYLWj��/D�¿JOLD�GHO�PXJQDLR�DYHYD�
rivelato ottime doti di imprenditrice, si era dedi-
cata completamente al lavoro, non si era sposata 
e aveva continuato a vivere da sola nel casale di 
famiglia a Costasolaia.
 Quando era stata messa in vendita la casa 
di Montecastagno – dove molti anni prima aveva 
YLVVXWR� LO� µVXR¶�SRHWD�GD�UDJD]]R�±�DYHYD�GHFLVR�
di acquistarla e lì si era trasferita ad abitare da 
meno di un anno.
 Lo stupore che adesso si leggeva sul viso 
del suo interlocutore, le procurava un sottile 
VHQVR�GL�VRGGLVID]LRQH��)LQDOPHQWH�O¶DYHYD�ULFR-
nosciuta e lo sguardo di lui tradiva il fatto, che 
la possente macchina dei ricordi si era messa in 
movimento.
 «Adesso, mi aspetto che mi chieda perché 
ho voluto comprare questa casa e, soprattutto, 
perché le ho chiesto di venire qui...» disse lei.
� ©6H�GHYR� HVVHUH� VLQFHUR�� DGHVVR� FKH� O¶KR�
riconosciuta, sono alquanto turbato e credo pro-
prio di doverle delle scuse. Sono scomparso sen-
za dare più mie notizie, è vero, ma voglio che lei 
sappia quanto è stato importante per me condi-
videre con lei il mio segreto di allora e leggerle 
OH�PLH�SULPH�SRHVLH��LQ�TXHL�JLRUQL�GL�WUHQW¶DQQL�
ID��1RQ�O¶DYUHL�IDWWR�FRQ�QHVVXQ�DOWUR��PL�FUHGDª��
Sembrava sincero.
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� ©0L� ID� SLDFHUH� VHQWLUJOLHOR� GLUH�� $QFK¶LR�
ricordo con tenerezza quei giorni e sono felice 
che oggi lei sia il grande poeta che sognava di di-
ventare. In tutti questi anni ho seguito i suoi suc-
cessi letterari e i molti riconoscimenti che ha ri-
cevuto. Non occorre che le dica, che ho letto tutte 
le sue poesie. Spero non mi giudicherà insolente 
se le confesso che, a volte, mi piace pensare di 
avere avuto una piccola parte di merito, in tutto 
questo». 
 «La ringrazio e le sono sinceramente gra-
to per aver seguito con tanta benevolenza il mio 
cammino di poesia durante tutti questi anni».
� /HL�FRQWLQXz��©/D�VXD�YLWD�q�DOWURYH��OR�VR��
ma penso che sarebbe triste se si perdesse del 
tutto la memoria della sua giovinezza qui a Mon-
tecastagno, il ricordo della casa dove ha abitato 
e dove sono nate le sue prime poesie, la camera 
da dove guardava il mare e la sua vita in famiglia. 
Se me lo consente, le dirò qualcosa di cui sono 
SURIRQGDPHQWH� FRQYLQWD�� TXHVWL� OXRJKL� FKH� OHL�
voleva lasciare, le cose e le persone che pensava 
di non amare, tutto ciò da cui ha voluto prende-
re le distanze, hanno lasciato comunque nel suo 
animo tracce sottili ma indelebili e devo dirle che 
è stato emozionante ritrovarle nei suoi versi».
 «Non ho ragione di dubitare che queste 
tracce ancora esistano e che non siano andate 
perdute e, del resto, chi meglio di lei potrebbe 
coglierle?» rispose il poeta. 
 «È stato proprio leggendo i suoi versi e 
ritrovando tanti frammenti del passato, che ho 
pensato di trasformare questa casa in un luogo 
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della memoria, dedicato agli anni in cui la sua 
poesia ha mosso i primi passi, perché è da qui 
FKH�q�SDUWLWR�LO�FDPPLQR�FKH�O¶KD�UHVD�XQ�SRHWD�
famoso. Ma, per farlo, ho bisogno del suo bene-
VWDUHª��(��VXELWR�GRSR��VRJJLXQVH��©$YUHL�SRWXWR�
spiegarle tutto questo nella lettera che le ho in-
viato in città, sottoponendole per iscritto la mia 
richiesta, ma speravo con tutto il cuore che lei 
avrebbe accettato di fare questo viaggio nel tem-
po e nei ricordi, prima di darmi una risposta». Il 
poeta acconsentì senza esitare.

IV
� 2JJL�� LO�YLDJJLDWRUH�FKH�VDOH� OD�FROOLQD�UL-
coperta di ulivi per raggiungere il borgo di Mon-
tecastagno e percorre a piedi lo stretto vicolo del 
Castello nella città vecchia, può visitare la casa in 
pietra diventata un museo dedicato alla memo-
ria del grande poeta che qui, da ragazzo, rimane-
YD�SHU�RUH�DOOD�¿QHVWUD�D�JXDUGDUH�LO�PDUH��
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INATTESO RITORNO

Qualche stella ha cercato di te...
(Rainer Maria Rilke)

� /D� VDJRPD� GL� XQD� FDUUR]]D� XVFu� GDOO¶R-
scurità in fondo alla via e il silenzio della notte 
fu rotto dal rumore delle ruote che scivolavano 
sul pavè di Milano, lucido di pioggia. La carroz-
za procedeva con andatura regolare, sebbene a 
cassetta non fosse seduto alcun cocchiere. Dopo 
aver percorso un breve tratto di strada sotto la 
luce dei lampioni, i cavalli rallentarono la corsa 
e andarono a fermarsi davanti al portone di un 
palazzo signorile di via Manzoni. 
 Dalla carrozza scese un giovane uomo ve-
stito elegantemente. Il volto diafano era incorni-
FLDWR�GD�XQ�SL]]HWWR�H�GD�XQD�FDSLJOLDWXUD�XQ�SR¶�
VFRPSRVWD��/D�¿JXUD�DWWUDYHUVz�FRQ�SDVVR�OHJJH-
ro il marciapiede e scomparve oltre il portone. 
 La corte interna del palazzo era illumi-
nata dalla luna. Nessuna eco di passi risuonava 
OXQJR�OH�SDUHWL�H�GLHWUR�OH�SHUVLDQH��PHQWUH�OD�¿-
gura si dirigeva verso la vetrata sotto il loggiato. 
Qui giunto, Tranquillo Cremona alzò lo sguardo 
H�OL�YLGH��DWWUDYHUVR�LO�YHWUR��O¶XQR�DFFDQWR�DOO¶DO-
tro, come li ricordava nel suo studio, quando era 
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in procinto di completarli, nella primavera del 
1878, se solo la vita gli avesse concesso abba-
stanza tempo per farlo… 
� $GHVVR� FKH� VL� WURYDYD� ROWUH� LO� FRQ¿QH�
GHOO¶HVLVWHQ]D�H�DSSDUWHQHYD�D�XQ¶DOWUD�GLPHQVLR-
ne, il pittore era tornato per vedere ancora una 
YROWD�LQVLHPH�L�VXRL�GXH�TXDGUL�³0HORGLD´�H�³,Q�
$VFROWR´��SULPD�FKH�ULSUHQGHVVHUR�VWUDGH�GLYHUVH�
e seguissero ciascuno il proprio destino. I quadri 
HUDQR� Ou��GDYDQWL�D� OXL�� UDFFKLXVL�GHQWUR� O¶RUR�GL�
una splendida cornice.
� )X�SUHVR�GD�XQ¶HPR]LRQH� LQGLFLELOH� H� JOL�
ritornarono alla mente i ricordi di quella stagio-
QH��FKH�DYHYD�FRQGLYLVR�FRQ�O¶DPLFR�5DQ]RQL��QHL�
primi anni Settanta, quando erano entrambi gio-
vani pittori scapigliati – era così che li chiamava-
no – protagonisti di vite turbolente, artisti non 
convenzionali e dotati di grande talento, compa-
gni di Accademia. Pensava a quegli anni con un 
sottile senso di vertigine. 
 Con Ranzoni e gli amici pittori di allora, 
HUDQR� VWDWL� WHVWLPRQL� GHOO¶DVFHVD� GHOOD� VRFLHWj�
borghese e imprenditoriale, cantori del nascente 
stato sociale, sensibili alla poetica del paesaggio 
H�LQVXSHUDELOL�QHO�ULWUDUUH�FRQ�XQD�SHQQHOODWD�ÀX-
ida e vaporosa i momenti vissuti nella quotidia-
nità del privato. 
 Non erano stati sempre anni facili, quel-
li, e, per la verità, ripercorrendo con la memoria 
la sua breve vita, Cremona doveva riconoscere 
FKH�QRQ�HUDQR�PDQFDWH� OH�GLɤFROWj�H� FKH�FHUWH�
sue intemperanze, miste a inquietudini moleste, 
avevano non poco turbato la sua vita di artista 
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e di uomo. Conservava anche molti bei ricordi e 
sprazzi di luce che gli scaldavano il cuore. Aveva 
vissuto intensamente le amicizie e gli amori, la 
sua arte gli aveva regalato riconoscimenti e noto-
rietà, e, più di ogni altra cosa, suggestioni profon-
GH�� LQ¿QLWH� LQWRQD]LRQL� GHOO¶DQLPD� H� IUDPPHQWL�
di emozioni, che aveva caparbiamente riversa-
to nei suoi dipinti per conservarne la memoria, 
perché non andassero perduti per sempre, stri-
tolati dentro gli ingranaggi del tempo. E adesso, 
nelle due tele, ritrovava il colore delle emozioni 
di allora in tutte le loro delicate sfumature.
� ,Q� TXHO�PRPHQWR�� TXDOFXQR� GDOO¶HVWHUQR�
del palazzo aprì il portoncino di servizio ed entrò 
nella corte. Istintivamente, il pittore si ritrasse 
GLHWUR�XQD�FRORQQD�GHO�ORJJLDWR��SURWHWWR�GDOO¶R-
scurità, per non essere visto. Lui, che adesso era 
RPEUD�� VRUULVH� WUD�Vp�GL�TXHOO¶LQXWLOH�SUHFDX]LR-
ne, mentre un gentiluomo che rientrava a casa a 
TXHOO¶RUD�WDUGD�GHOOD�QRWWH��JOL�SDVVDYD�DFFDQWR�H�
si dirigeva verso il fondo della corte. Sentì i passi 
sulle scale, una porta si aprì e si richiuse subito 
dopo, lasciando il pittore di nuovo nel silenzio a 
ULPLUDUH�OH�VXH�RSHUH�H�D�ULSHQVDUH�D�FRP¶HUDQR�
andate le cose.

� 8Q�JLRUQR��VXO�¿QLUH�GHJOL�DQQL�6HVVDQWD��
il postino gli aveva recapitato una lettera inviata 
da una persona molto in vista in quegli anni in 
/RPEDUGLD��,O�IRJOLR�HUD�VFULWWR�LQ�XQD�FDOOLJUD¿D�
minuta e regolare. Mentre scorreva il contenuto 
della missiva, il pittore cercava di ricordare ciò 
che sapeva sul mittente, Andrea Ponti – un im-
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prenditore tessile a capo di un impero di famiglia 
FRQ�¿ODWXUH�GL�FRWRQH��ODQL¿FL�H�ODERUDWRUL�GL�WHV-
situra. Negli ultimi anni, Ponti si era interessato 
anche alla coltivazione e alla produzione del lino 
e della canapa, contribuendo a incrementare il 
suo già ingente patrimonio.
 Cremona lo conosceva soprattutto per il 
VXR�LPSHJQR�FRPH�¿ODQWURSR�H�XRPR�GL�FXOWXUD�H�
anche perché aveva partecipato a grandi progetti 
LQGXVWULDOL�� HGLWRULDOL� H� ¿QDQ]LDUL�� GL� FXL� VL� SDU-
lava molto in quegli anni nei circoli e nei salotti 
della città. 
� 1HOOD� OHWWHUD�� O¶LPSUHQGLWRUH�JOL� FRPPLV-
sionava un lavoro. 
 Si trattava di realizzare sei dipinti da col-
locare nelle sovrapporte della sala da musica di 
Villa Ponti, nei pressi di Varese. I soggetti dei 
quadri avrebbero dovuto richiamare le arti e le 
piacevolezze del tempo dedicato al riposo e allo 
svago. Le dimensioni erano accuratamente spe-
FL¿FDWH��FRVu�FRPH�O¶DPPRQWDUH�GHO�FRPSHQVR��OH�
modalità di pagamento e i tempi di consegna.
 Tranquillo Cremona si era messo al lavo-
ro e aveva ideato un ciclo di sei dipinti di forma 
quadrata e smussati agli angoli, ciascuno riferito 
al soggetto richiesto. La genesi delle opere era 
VWDWD� SDUWLFRODUPHQWH� OXQJD� H� WRUPHQWDWD�� )UD�
il 1868 e il 1870 aveva completato le prime due 
WHOH�� ³(EEUH]]D´� H� ³/HWWXUD´�� SRL�� QHL� GXH� DQQL�
successivi, aveva sospeso il lavoro. 
 Il committente – lo ricordava bene – era 
persona cortese e garbata, ma a quel punto ave-
va cominciato a spazientirsi e gli aveva inviato 



43

ripetuti solleciti. Aveva rimesso mano alla com-
messa fra il 1872 e il 1874. Mentre dipingeva due 
nuovi quadri, Ranzoni, forse in omaggio a colui 
che considerava il suo maestro, aveva realizzato 
una copia delle due tele appena terminate, poco 
prima che Cremona distruggesse gli originali, in 
un impeto di rabbia, non considerandoli più di 
suo gradimento.
 Nel 1874 iniziò altre due tele, quelle de-
dicate alla musica. Si sarebbero chiamate “Me-
ORGLD´�H�³,Q�$VFROWR´��,O�SLWWRUH�VL�ULYHGHYD�QHOOR�
studio, davanti al cavalletto, mentre creava un 
DEER]]R� FRQ� LO� FRORUH�� SRL� FRPSOHWDYD� O¶RSHUD�
con sovrapposizioni di pigmento per mettere in 
ULVDOWR� OH�¿JXUH�H� OH� IRUPH��DYHQGR�FXUD�GL�QRQ�
HYLGHQ]LDUH�L�FRQWRUQL�H�GL�ODVFLDUH�SUHYDOHUH�O¶HI-
fetto morbido e vaporoso della pennellata. 
� 1HO�FRUVR�GHJOL�DQQL��DYHYD�DɤQDWR�OH�VXH�
doti di ritrattista e riusciva a cogliere la dimen-
sione personale dei personaggi e la loro psicolo-
JLD��$QFKH�TXL�DYHYD�PHVVR�LQ�ULVDOWR�O¶DWWLWXGLQH�
di un gesto, quelle mani posate sulla tastiera del 
pianoforte, e la spontaneità di un vezzo, il venta-
glio chiuso tenuto in grembo, insieme a minuti 
dettagli catturati e restituiti sulla tela.
 Più di ogni altra cosa, amava creare im-
pressioni vibranti di luce, come raggi luminosi 
che irrompevano sulla scena e andavano a posar-
VL�VXJOL�RJJHWWL�H�VXOOH�¿JXUH��6SHVVR��SHU�RWWHQHUH�
LO�PDVVLPR�GHOO¶HɣHWWR�VIXPDWR��VWHQGHYD�OD�ELDF-
FD�FRQ�OH�PDQL�H�UL¿QLYD�FRQ�OH�GLWD��1RQ�DYUHEEH�
GRYXWR�IDUOR��RUD�OR�VDSHYD��)RUVH��SURSULR�GHQ-
tro quel colore bianco che tanto prediligeva e dal 
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TXDOH�VDSHYD�WUDUUH�LQ¿QLWH�VIXPDWXUH��VL�DQQLGD-
va il pericolo che lo aveva portato a morte preco-
ce, per una presunta intossicazione da piombo.  
 Quando morì, il 10 giugno 1878, a 41 
DQQL��DYHYD�DSSHQD�WHUPLQDWR�GL�GLSLQJHUH�³/¶H-
GHUD´�� ,QYHFH�� QRQ� F¶HUD� VWDWR� DEEDVWDQ]D� WHP-
SR�SHU�GDUH�JOL�XOWLPL�ULWRFFKL�D�³0HORGLD´�H�³,Q�
$VFROWR´��FKH�HUDQR�ULPDVWL�QHO� VXR�VWXGLR��XQR�
DFFDQWR�DOO¶DOWUR��PXWL�H�RUIDQL�GHOOD�VXD�SHQQHO-
ODWD��'RSR�O¶HVWDWH��$QGUHD�3RQWL��LO�FRPPLWWHQWH��
era entrato in possesso delle opere e aveva fatto 
completare le parti incompiute. 

 Negli anni che seguirono, la storia dei due 
dipinti era stata avventurosa e tormentata. Sepa-
rati da subito, si erano ritrovati per qualche gior-
no nel ridotto del Teatro alla Scala e di nuovo si 
erano persi attraverso vari passaggi di proprietà. 
Avevano abitato a Venezia e a New York. Erano 
tornati a dialogare nel 1929 a Milano nella Sala 
delle Cariatidi a Palazzo Reale e ancora aveva-
no preso strade diverse, ciascuno in viaggio, fra 
Londra e Parigi. Insieme al Castello Visconteo di 
Pavia, nel 1938, alla mostra sulla Scapigliatura, 
poi nuovamente separati per quasi un secolo.
� (UDQR� WUDVFRUVL� HVDWWDPHQWH� RWWDQW¶DQQL��
quando, nella primavera del 2018, smentendo i 
FULWLFL�G¶DUWH�SL��VFHWWLFL��XQ�JLRYDQH�JDOOHULVWD�WH-
nace era riuscito a riportare a Milano i due qua-
GUL�GL�7UDQTXLOOR�&UHPRQD��³0HORGLD´��OD�JLRYDQH�
GRQQD�FKH�VXRQD�LO�SLDQRIRUWH�H�³,Q�$VFROWR´��OH�
due fanciulle che stanno ad ascoltarla, e li aveva 
HVSRVWL�QHOOD�VXD�JDOOHULD�G¶DUWH�LQ�XQ�LQWHUQR�GL�
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via Manzoni. 

� /H� WUH� ¿JXUH� IHPPLQLOL� YHVWLWH� QHL� ORUR�
DELWL�RWWRFHQWHVFKL�VHPEUDYDQR�XVFLUH�GDO�FRQ¿-
QH�¿VLFR�GHOOD�WHOD�SHU�GLVVROYHUVL�LQ�XQ¶DWPRVIH-
UD�LQGH¿QLWD��LQVLHPH�DOOH�QRWH�GHO�SLDQRIRUWH�GL�
³0HORGLD´�H�DOO¶HPR]LRQH�PDOLQFRQLFD�GHO�SLWWR-
re, che adesso le osservava per un ultimo istante, 
prima di scivolare via dalla corte del palazzo. 
 La luna in cielo si era fatta pallida e da 
Ou�D�SRFR�VDUHEEH�VFRPSDUVD��4XDQGR� O¶DOED�GHO�
nuovo giorno spuntò sulla città, la carrozza sen-
za cocchiere e il suo passeggero fantasma, erano 
già lontani.
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INCONTRO A LISBONA

Il fado è la stanchezza dell’anima forte
(Fernando Pessoa)

 Il viaggiatore stava per arrivare a Lisbona. 
Gli piaceva pensare a se stesso semplicemente 
FRPH�DO� µYLDJJLDWRUH¶�H�� LQ�TXHO�PRPHQWR��TXDOH�
fosse la sua identità non era poi così importan-
te. Ciò che invece gli importava, era di riuscire a 
dare compimento al cammino che, nelle settima-
ne precedenti, lo aveva condotto in viaggio attra-
verso il Portogallo, lungo le strade e gli itinerari 
che José Saramago aveva descritto nel suo mira-
bile libro, in cui consiglia ai viaggiatori di andare 
dove si va sempre, ma di andare anche là, dove 
non si va quasi mai.
 Lisbona sarebbe stato il coronamento del 
VXR�SHUVRQDOH� ³9LDJJLR� LQ�3RUWRJDOOR´��'D� WHP-
SR�VL�SUHSDUDYD�DOO¶LQFRQWUR�FRQ�OD�FLWWj�H�TXHVWD�
attesa gli aveva generato aspettative e sogni, in-
terrogativi e desideri, accompagnati da un senso 
di inquietudine, che non riusciva a spiegarsi e al 
quale non sapeva dare un nome. 
� ©6DXGDGHª��IRUVH"�6DUHEEH�VWDWR�¿Q�WURS-
po facile. E poi, come poteva provare nostalgia e 
rimpianto per qualcosa che ancora non conosce-
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va? Eppure, era proprio questo il sentimento che 
percepiva, una sorta di dolce malinconia che lo 
DFFDUH]]DYD��PHQWUH�YHGHYD�DYYLFLQDUVL�LO�SUR¿OR�
delle colline e, da lontano, indovinava lo scorre-
UH�OHQWR�GHO�7DJR�VRWWR�O¶DUFDWD�DHUHD��SRVVHQWH�H�
leggera, del ponte gettato fra le due rive. 
� $SSURVVLPDQGRVL� DOO¶LQFRQWUR� FRQ� OD� FLW-
tà, la sua mente traboccava di pensieri, storie di 
persone e accadimenti. Intanto, sfumata, in sot-
WRIRQGR��JOL�DUULYDYD�OD�YRFH�GHL�SRHWL�H�QHOO¶DULD�
ULHFKHJJLDYDQR�L�YHUVL�GL�FKL��/LVERQD��O¶DYHYD�UH-
spirata, compresa, amata e cantata.
� (FFROD�� OD�³FLWWj�WULVWH�H�DOOHJUD´�FKH�)HU-
nando Pessoa torna a rivedere per poter ancora 
XQD�YROWD�VRJQDUH��2UD�� LO�SRHWD�KD� LO� FXRUH�SL��
GLVWDQWH�H�O¶DQLPD�XQ�SR¶�PHQR�VXD��q�VWUDQLHUR�
qui, come ormai dovunque, e si sente ‘un fanta-
VPD�FKH�YDJD�LQ�XQ�VDORQH�GL�ULFRUGL¶��5LWRUQD�SHU�
SRWHUVL�ULYHGHUH�LQWHJUR�FRP¶HUD��PD�OR�VSHFFKLR�
magico ormai è andato in frantumi e ogni fram-
mento rispecchia un pezzetto diverso, di sé e del-
la sua città. 
 È fortunato il viaggiatore che può farsi 
guidare dalla voce dei poeti, mentre cammina 
lungo le vie strette dei Bairros o contempla il pa-
HVDJJLR� VXOOH� ULYH�GHO�¿XPH� OXFFLFDQWH�� H�TXDQ-
do siede nella penombra delle bianche chiese 
barocche o nel silenzio del chiostro antico di un 
PRQDVWHUR��PHQWUH�VL�VRɣHUPD�VX�XQD�SDQFKLQD��
seduto fra la gente nelle piazzette colorate e vo-
cianti, per catturare la musicalità della lingua e 
per sentirsi parte di un rituale, formidabile anti-
doto alla solitudine. 
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 Il viaggiatore assapora la piacevolezza 
GHL�JLDUGLQL�WUDERFFDQWL�GL�¿RUL�H�OD�IUHVFXUD�GHL�
lunghi viali alberati, attraversa piazze smisurate, 
¿JOLH�GL�XQ�GHYDVWDQWH�WHUUHPRWR��LQFURFLD�O¶elec-
trico 28, che tenacemente si arrampica, da una 
SDUWH� YHUVR� OD� &DWWHGUDOH� H� GDOO¶DOWUD� DO� %DLUUR�
Alto. 
 Cammina spedito per riuscire a raggiun-
gere prima del crepuscolo Alfama, cuore antico 
di Lisbona, e qui decide di perdersi dentro il de-
dalo di strade, scale, vicoli e passaggi, minuscole 
SLD]]H�H�WHUUD]]H��SHU�HVSORUDUH�L�FRORUL�H�O¶DQLPD�
del quartiere. 
 In questo suo girovagare senza meta, si 
fa accompagnare dai versi di Cesário Verde, che 
canta il solitario venditore di lotterie, le taver-
QH�DɣROODWH�H� OH�JUD]LRVH�DɣDFFLDWH�DL�EDOFRQL�� LO�
profumo del pane ancora caldo, gli arsenali, le 
RɤFLQH�� L� FDODIDWL� H� OH� SHVFLDLROH�� (�� DQFRUD�� LO�
ladruncolo che sbircia dentro la vetrina di una 
ERWWHJD��OD�PDOLQFRQLD�FKH�DYYROJH�OH�YLH�DOO¶LP-
EUXQLUH�H�TXHOO¶RPHWWR�DQ]LDQR�FKH�FKLHGH�O¶HOH-
PRVLQD�DOO¶DQJROR�GL�XQD�VWUDGD�H�FKH�LO�SRHWD�KD�
riconosciuto. È il suo vecchio professore di lati-
no. Povero professore... chissà per quali sentieri 
OD�YLWD�O¶KD�FRQGRWWR�Ou«

 Perdersi, senza aver fretta di ritrovarsi, 
aiuta a conoscere meglio i luoghi e, talvolta, a cat-
turare alcuni dei loro segreti; ma perdersi sotto 
le volte della chiesa di Los Jeronimos, è qualco-
sa che il viaggiatore non aveva messo in conto e, 
tuttavia, gli è capitato. La mattina era luminosa e 
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fresca. La chiesa risuonava del brusio sommesso 
dei visitatori incantati. Stava camminando ada-
gio lungo la navata quando a un tratto, alzando 
gli occhi, aveva visto la gigantesca rete di pietra 
che avvolge le volte del transetto e di quella rete 
era rimasto prigioniero, come un pesce catturato 
dalla Bellezza. Era rimasto seduto a lungo sotto 
quel ricamo di pietra, che sembrava voler toccare 
il cielo e sentiva, non distante da lui, la presenza 
di un altro poeta, Luís de Camões, cantore antico 
del popolo e delle gesta dei Lusiadi, che a metà 
GHO�&LQTXHFHQWR�VL�HUD� LPEDUFDWR�SHU� O¶(VWUHPR�
2ULHQWH� H� QHOOD� ORQWDQD�*RD� DYHYD� FRPSRVWR� LO�
suo poema epico. 
� 6WRULH�GL�QDYL� H�GL�QDXIUDJL� V¶LQWUHFFLDQR�
da tempo immemorabile nelle vite di chi va per 
mare e il viaggiatore ripensa alle antiche crona-
che, dove si racconta che in un naufragio, seguìto 
a una spaventosa tempesta, il poeta de Camões 
riuscì miracolosamente a salvare il manoscritto 
GHOOD�VXD�RSHUD��FKH�FDQWD�O¶LPSUHVD�HSLFD�GL�9D-
VFR�GD�*DPD�H�O¶(Wj�GHOO¶2UR��
 A che prezzo, pensa tra sé il viaggiatore. 
(� JOL� WRUQDQR� DOOD�PHQWH� L� YHUVL� GL� 3HVVRD�� ©2�
mare salato, quanto del tuo sale sono lacrime del 
3RUWRJDOOR��4XDQWH�ODFULPH�GL�PDGUL��GL�¿JOL�H�GL�
¿GDQ]DWH�PDL�GLYHQWDWH�VSRVH�VRQR�VWDWH�YHUVD-
WH��SHUFKp�WX�IRVVL�µQRVWUR¶��R�PDUH���ª��(�FLz�FKH�
VHPSUH�OR�FRPPXRYH��q�LO�YHUVR�¿QDOH��©'LR�KD�
dato al mare pericolo e abisso, ma è nel mare che 
ha rispecchiato il cielo». Immagine immensa e 
GH¿QLWLYD��FKH�JOL�ID�DPDUH�DQFRUD�GL�SL��LO�SRHWD�
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 Adesso, il viaggiatore è ritornato nel fra-
VWXRQR� GHOOD� FLWWj�� QHO� WUDɤFR� GHOOH� VWUDGH� GHO�
centro e in mezzo al via vai della gente. Cammina 
OHQWDPHQWH�DWWUDYHUVR�3UDoD�GR�&RPpUFLR�DɣDF-
FLDWD�VXO�¿XPH�H�YD�D�VHGHUVL�DO�WDYROLQR�GHO�0X-
seo della Birra. La spuma bianca del bicchiere di 
cerveja che ha davanti lo mette di buon umore e 
in quel momento si sente pronto a riprendere il 
cammino per salire al Bairro Chiado, alla ricerca 
GHO�&Dɣq�GHL�SRHWL�H�GHJOL�DUWLVWL��LQ�UXD�*DUUHWW��
 Si arrampica per strade e per vicoli, supe-
ra rampe, attraversa piazzette, sale gradinate e, 
un momento dopo, la città è ai suoi piedi. Da-
YDQWL�D�Vp��KD�LO�TXDUWLHUH�GHOOH�WDYHUQH��GHL�FDɣq�H�
dei locali dove si canta il fado; le strade e le piaz-
ze sono addobbate con festoni multicolori per la 
festa di San Antonio; le botteghe, i chioschi, le 
FKLHVH�H�OH�FDVH�YHVWLWH�GL�D]XOHMRV�VRQR�XQD�VLQ-
fonia di colori e di decori. 
 Accanto a un ombrellone di tela bianca, 
VXO�SLFFROR�VODUJR�FKH�VL�DSUH�GDYDQWL�DO�&Dɣq�³$�
%UDVLOHLUD´��F¶q�OXL��3HVVRD��FRQ�XQ�FDSSHOOR�D�WHVD�
larga, elegante in giacca e papillon, seduto al ta-
volino come sua abitudine, in uno dei luoghi che 
più ha amato. Il viaggiatore gli si siede accanto. 
Recita sottovoce e maldestramente, perché è 
HPR]LRQDWR��XQ�FHOHEUH�YHUVR�GHO�SRHWD��©6LDPR�
racconti che raccontano racconti, nulla…» e poi 
lo osserva e gli parla, lo interroga e ascolta ciò 
che Pessoa sembra volergli dire. 
� ,QWRUQR��QRQ�F¶q�SL��QXOOD��QHVVXQ�SDVVDQ-
te, più alcun rumore e nessuna fretta, mentre si 
svolge un curioso dialogo muto fra il viaggiatore 
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e la statua di bronzo del poeta, che gli raccon-
ta storie di luoghi e di personaggi della città. Il 
viaggiatore non si stancherebbe mai di ascoltar-
lo e glielo dichiara candidamente. Pessoa sem-
bra fare un cenno con la mano; vuole salutarlo 
UHJDODQGRJOL�DQFRUD�XQ¶DOWUD�VWRULD��(�LO�UDFFRQWR�
incomincia...

 «Siamo in una taverna di un quartiere po-
SRODUH�GL�/LVERQD��DJOL�LQL]L�GHOO¶2WWRFHQWR��5LH-
sce a immaginare la scena? Ci sono uomini, don-
QH��IXPR�H�YLQR��QHOO¶DULD��VL�UHVSLUD�VWDQFKH]]D�H�
voglia di giocare il tempo e il destino. La piccola 
PDODYLWD�LQWHVVH�L�VXRL�PLVHUL�WUDɤFL��&¶q�FKL�GLFH�
che vuole emigrare, per andare a cercare fortuna 
altrove. I marinai bevono un ultimo bicchiere, 
prima di imbarcarsi. A casa, qualcuno aspetterà 
il loro ritorno. Il destino di chi va per mare si ri-
pete immutabile e uno di loro, un giorno, potreb-
be non fare ritorno. 
 Ana Gertrudes, la proprietaria della ta-
YHUQD��KD�XQD�¿JOLD��0DULD�6HYHUD��GL�XQD�EHOOH]-
za molto apprezzata dai clienti, che la ragazza in-
trattiene ogni sera cantando e accompagnandosi 
con la chitarra. Perché le racconto questa storia? 
Perché è così, che è nata la nostra musica. Il fado 
è una giovane donna, che in una taverna di Lisbo-
na canta una canzone dolce e struggente, dolen-
te, ma allo stesso tempo forte, vera come la vita.  
$QFK¶LR��FRPH�PROWL�DOWUL��QRQ�PL�VRQR�VRWWUDWWR�
alla tentazione di descrivere che cosa sia questa 
nostra musica, che riesce a essere gioiosa e tra-
scinante e, un momento dopo, spalanca davanti 



53

abissi di malinconia. Sa, in fondo, io penso che 
“il fado non è né allegro né triste, è la stanchezza 
GHOO¶DQLPD�IRUWH´��(�SURSULR�SHUFKp�LO�fado è don-
na, voglio raccontarle il seguito di questa storia, 
FKH�SDUOD�GL�XQ¶DOWUD�JLRYDQH�FDQWDQWH��GL�QRPH�
Maria Teresa Cardoso. Maria vestiva sempre di 
QHUR��FRP¶HUD�WUDGL]LRQH�SHU�FKL�FDQWDYD�LO�fado, 
e la sua voce era una lama di luce che illuminava 
la penombra delle taverne dove si esibiva; tanto 
che, per tutti, lei era Maria Luz». 
 Una breve pausa, poi il racconto ripren-
GH��©)UD�L�FOLHQWL�SL��DVVLGXL�GHL�ORFDOL�GRYH�0D-
ULD�/X]�FDQWDYD��F¶HUD�XQ�RPHWWR�VXOOD�TXDUDQWL-
na, stempiato, con gli occhiali, sempre in ordine 
e vestito dignitosamente. Certamente non ricco, 
ma con un lavoro che gli garantiva uno stipendio. 
6HGHYD�D�XQ�WDYROLQR�LQ�SULPD�¿OD��GD�VROR��H�SDV-
sava la serata ascoltandola cantare, sorseggian-
GR� TXDOFKH� ELFFKLHUH� GL� EXRQ� YLQR�� /¶DVVLGXLWj�
FRQ�FXL�IUHTXHQWDYD�O¶DPELHQWH��QRQ�HUD�SDVVDWD�
inosservata e presto qualcuno aveva cominciato 
D� VRSUDQQRPLQDUOR� µLO�SURIHVVRUH¶�� VHQ]D� VDSHUH�
che, professore, lui lo era davvero. Di latino. 
 Quello che successe nei mesi che seguiro-
no, può facilmente immaginarlo. È la storia tri-
ste di un amore disperato e non corrisposto, di 
un uomo troppo solo che perde la testa per Maria 
Luz e che si smarrisce, arrivando a cercare una 
facile quanto inutile consolazione nella bottiglia. 
È qualcosa che abbiamo visto accadere tante vol-
WH�H��IRUVH�OHL�OR�ULFRUGHUj��F¶q�XQ�YHUVR�GL�0DULR�
de Sà-Carneiro, che descrive molto bene questa 
VLWXD]LRQH�H�FKH�GLFH��³0L�VRQR�SHUVR�LQ�PH��SHU-
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FKp�HUR�ODELULQWR´��
 Così è accaduto anche per il professore. 
'RSR� TXDOFKH� WHPSR�� IX� VRVSHVR� GDOO¶LQVHJQD-
PHQWR�H�LQL]Lz�XQ�OHQWR�GHFOLQR��FKH�OR�SRUWz�¿QR�
D� TXHOO¶DQJROR� GL� VWUDGD� GRYH� &HViULR� 9HUGH�� LO�
SRHWD�� OR� DYHYD� YLVWR�PHQWUH� FKLHGHYD� O¶HOHPR-
sina e lo aveva riconosciuto. Povero professore, 
compiango il suo destino, poi, però, penso che 
la storia triste del suo amore impossibile resterà 
per sempre nei versi di una poesia e mi dico che, 
in fondo, questo è un modo per non morire del 
tutto. Sappiamo bene che la memoria dei nostri 
versi e di quello che abbiamo cantato, è tutto ciò 
FKH�UHVWD�GL�QRL�SRHWL��TXDQGR�O¶XOWLPR�JUDQHOOR�
di sabbia sarà sceso nella clessidra».

 Il viaggiatore è rimasto seduto in silenzio 
ad ascoltare il racconto di Pessoa, ma il poeta 
adesso tace. Il bronzo della sua statua luccica nel 
ULYHUEHUR�GHOO¶XOWLPR�VROH�FKH�LOOXPLQD�OD�YHWULQD�
GHO�&Dɣq�µ$�%UDVLOHLUD¶��6L�q�FRQVXPDWR�LO�WHPSR�
GL�TXHOO¶LQFRQWUR� LQDWWHVR�� IRUVH�VROWDQWR� LPPD-
JLQDWR��2UD�FKH�LO�YLDJJLDWRUH�VHPEUD�HVVHUVL�UL-
svegliato da un sogno, si guarda intorno e vede la 
SLD]]HWWD�GL�QXRYR�SLHQD�GL�SDVVDQWL��GL�WUDɤFR��
di rumore e di luce.

 Lentamente si alza e, allontanandosi den-
tro la sera di Lisbona, getta ancora uno sguardo 
ai festoni multicolori di San Antonio, che ondeg-
giano nel cielo terso. Domani, sarà un giorno di 
festa.
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LA MISURA DEL CIELO

Non oscurare d’ombra la gioia
(Pindaro)

 Quando arrivò a Udine nella primavera 
GHO������VX�LQYLWR�GHO�3DWULDUFD�'LRQLVLR�'RO¿Q��
*LDPEDWWLVWD�7LHSROR�DYHYD�WUHQW¶DQQL�H�JLj�YDQ-
tava una ben avviata carriera di pittore nella sua 
9HQH]LD�H�LQ�PROWL�GHL�WHUULWRUL�OLPLWUR¿��GRPLQLR�
della Serenissima.
� 1RQ� DYHYD� GRYXWR� DɣURQWDUH� VFHOWH� WRU-
mentose lungo il suo percorso di uomo e di arti-
VWD��QRQ�F¶HUDQR�VWDWL�ODFHUDQWL�FRQÀLWWL�GL�DQJHOL�
H�GHPRQL�QHOO¶DQLPD��Qp�DOWUH�VWUDGH�GD�SUHQGHUH�
R�GD�DEEDQGRQDUH��VH�QRQ�XQ¶XQLFD�YLD�VHJQDWD�
¿Q�GD�VXELWR�QHO�VXR�GHVWLQR��
 Era nato pittore, Tiepolo, e da artista vi-
veva dentro un mondo fantasmagorico popolato 
GL�IRUPH��¿JXUH�H�FRORUL��LPPHUVR�QHOOD�EHOOH]]D�
a tratti sfolgorante e a tratti intima e nascosta, 
ma non per questo meno intensa, di Venezia. Si 
era unito segretamente in matrimonio con Maria 
&HFLOLD�*XDUGL�� VRUHOOD� GL� )UDQFHVFR��*LDQDQWR-
nio e Nicolò, apprezzati pittori veneziani, e dalla 
ORUR�XQLRQH�VDUHEEHUR�QDWL�QRYH�¿JOL��GL�FXL�GXH�
– Giandomenico e Lorenzo – avrebbero seguito 
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le orme paterne, lavorando con impegno e dedi-
]LRQH�D�¿DQFR�GHO�SDGUH�H�ULPDQHQGRJOL�DFFDQWR�
¿QR�DJOL�XOWLPL�JLRUQL��D�0DGULG��TXDQGR� LO�SLW-
WRUH�DOO¶LPSURYYLVR�PRUu��WULVWHPHQWH�ORQWDQR�GD�
9HQH]LD�H�DOOD�¿QH�GL�XQ�YLDJJLR�FKH�QRQ�DYUHEEH�
voluto intraprendere.

� ,Q�TXHOO¶DQQR�������FRQ�O¶DUULYR�GHOOD�EHO-
OD� VWDJLRQH�� HUDQR� LQL]LDWL� L� ODYRUL� SHU� JOL� DɣUH-
schi del Palazzo Patriarcale di Udine, dopo che 
il committente aveva approvato i bozzetti con 
i soggetti prescelti e si erano concordate con il 
SLWWRUH�O¶HQWLWj�GHO�FRPSHQVR�H�OD�GXUDWD�SUHYLVWD�
dei lavori.
� ,O�SDWULPRQLR�LQ¿QLWR�GL�QDUUD]LRQL��PLWL��
storie sacre, leggende e allegorie che Tiepo-
lo aveva a disposizione, costituiva una fonte di 
ispirazione inesauribile a cui attingere, per dare 
VLJQL¿FDWR� FHOHEUDWLYR� DOO¶RSHUD�� FKH� OD� PDQR�
GHOO¶DUWLVWD�DYUHEEH�SRL�WUDV¿JXUDWR�LQ�PRGL�PL-
rabili e sottili, dando vita a composizioni dense 
di simbologie, magiche lontananze, segreti e ce-
lati ammonimenti.
� 6L�HUD�PHVVR�DOO¶RSHUD��LO�SLWWRUH��H�FRQ�OD�
proverbiale celerità di esecuzione che gli veniva 
riconosciuta, aveva realizzato in momenti suc-
FHVVLYL� JOL� DɣUHVFKL� SHU� OR� 6FDORQH� G¶2QRUH�� OD�
Galleria, la Sala Rosa, la Sala del Trono e la Cap-
pella Palatina.
 Molto tempo dopo, quando il prestigio di 
7LHSROR�OR�DYHYD�UHVR�O¶DUWLVWD�SL��ULFKLHVWR�GDOOH�
famiglie della nobiltà e dalle dinastie reali, che se 
lo contendevano per celebrare la gloria e la so-
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vranità sulle volte dei palazzi e delle regge e una 
mole poderosa di commesse arrivava dalle città 
del Veneto e della Lombardia, da Stoccolma, da 
/RQGUD� H� GD�'UHVGD�� SRL� GD�:�U]EXUJ� H� LQ¿QH�
da Madrid, talvolta il pensiero tornava agli anni 
di Udine e a quel giovanile, prestigioso impegno 
che aveva segnato una svolta nel suo modo di di-
pingere e, forse, anche nella sua vita.
� ,Q� HɣHWWL�� HUD� DFFDGXWR� TXDOFRVD� LQ� TXHL�
JLRUQL��PHQWUH�ODYRUDYD�DJOL�DɣUHVFKL�GHO�3DOD]]R�
Patriarcale. Le ombre e i chiaroscuri che lo ave-
vano a lungo ispirato quando studiava le tele del 
Tintoretto e di Jacopo Bassano, adesso si erano 
fatti più leggeri e avevano lasciato il posto a una 
luce nuova, sorprendente, dalla quale lui stesso 
voleva lasciarsi sorprendere e mentre si accinge-
YD�D�SUHSDUDUH�O¶DɣUHVFR�FRQ�O¶$QJHOR�DQQXQFLDQ-
te a Sara la nascita di Isacco, quasi come per una 
VXD� LQWLPD� DQQXQFLD]LRQH�� O¶DUWLVWD� VL� ULVROVH� GL�
LPPHUJHUH�OD�UDɤJXUD]LRQH�LQ�XQ�FKLDURUH�OXPL-
noso inedito e di creare dentro la tela un movi-
mento impercettibile ma reale.
� /¶$QJHOR� LQGRVVD� XQD� YHVWH� FKLDUD� ¿QH-
mente decorata e calzari eleganti. Le ali bianche 
sono spiegate al vento e il lembo del mantello 
non tocca terra, ma vola dentro la scena attra-
YHUVDWD�GD�XQ¶DULD�OLHYH�FKH�GROFHPHQWH�OD�PXR-
ve.
 E il cielo.
 Quello che si apre sullo sfondo e si intrav-
YHGH�GLHWUR� O¶XVFLR� VRFFKLXVR�GHOOD� FDVD� H� IUD� OH�
assi di legno, sarebbe stato il primo di una serie 
LQ¿QLWD�GL�FLHOL�FKLDUL�H�OXPLQRVL��DɣUHVFDWL�VXOOH�
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YROWH�H�VXL�VRɤWWL��VXOOH�SDUHWL�GHOOH�FKLHVH��GHO-
OH�YLOOH�H�GHOOH�UHVLGHQ]H�UHDOL��RYXQTXH� O¶DUWLVWD�
avrebbe portato quel respiro vasto e leggero, fat-
WR�GL�XQ�D]]XUUR�WHQXH��WUDVSDUHQWH��VHQ]D�FRQ¿-
ni.
 Aveva ingrandito la misura del cielo, Tie-
polo, anzi, lo aveva letteralmente spalancato, per 
accogliere spume di nuvole bianche e un palco-
VFHQLFR� LQ¿QLWR� GL� ¿JXUH� VROHQQL�� ¿JOLH� LOOXVWUL�
della storia e del mito, ma per popolarlo anche 
di una umanità sulfurea, di un bestiario miste-
rioso e di simbologie inquietanti, in un grandio-
so spettacolo di teatro che andava in scena sotto 
IRUPD�GL�DɣUHVFR�

 No, non sarebbe dovuto partire. 
 Nei giorni che avevano preceduto i pre-
parativi della partenza per Madrid, aveva avuto 
brutti presentimenti e gli era piombata addosso, 
SHVDQWH�FRPH�XQ�PDFLJQR��OD�VWDQFKH]]D�GHOO¶HWj��
che sconsigliava un viaggio tanto lungo e fatico-
so.
 Altre volte in passato – ed era molto più 
giovane – aveva rinunciato a lasciare Venezia e 
la famiglia per andare in Paesi lontani, su invito 
GL�FRPPLWWHQWL�SUHVWLJLRVL�H�SHU¿QR�GL�WHVWH�FR-
ronate. Così era stato quando il conte Carl Gu-
staf Tessin, in missione a Venezia nel maggio del 
1736 per conto del re di Svezia, aveva riconosciu-
WR�LQ�OXL�O¶DUWLVWD�FKH�PHJOLR�GL�RJQL�DOWUR�DYUHE-
EH� SRWXWR� DɣUHVFDUH� OH� VDOH� GHO� 3DOD]]R� 5HDOH��
La trattativa era stata lunga e laboriosa, ma alla 
¿QH�QRQ�VL�HUD�WURYDWR�XQ�DFFRUGR��SHUFKp�LO�FRP-
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SHQVR� RɣHUWR� HUD� VWDWR� JLXGLFDWR� WURSSR� EDVVR��
la qual cosa aveva non poco indispettito il conte, 
che di lì a poco aveva fatto ritorno a Stoccolma. 
 Nel corso degli anni, più e più volte Tie-
polo era riuscito a non scontentare importan-
ti committenti e aveva portato a termine con la 
consueta rapidità le opere richieste, facendole 
viaggiare verso ville e regge in Italia e nelle ca-
SLWDOL� G¶(XURSD�� VHQ]D� DOORQWDQDUVL� GD� 9HQH]LD��
GRYH�SHUDOWUR�QRQ� F¶HUD� FKLHVD� R� SDOD]]R� LQ� FXL�
non fosse al lavoro.
 Non si era sottratto al richiamo di Milano. 
Vi aveva soggiornato a lungo per le commesse 
GHJOL� DɣUHVFKL�GL�3DOD]]R�$UFKLQWR�H�GL�3DOD]]R�
'XJQDQL�H� ODVFLDQGR�XQ¶LPSURQWD�VXEOLPH�VXOOD�
smisurata volta della Galleria di Palazzo Cleri-
ci, dove la Corsa del Carro del Sole celebrava il 
trionfo di Apollo su un cocchio trainato da quat-
tro possenti cavalli, al centro di una moltitudine 
GL�¿JXUH�H�GL�GLYLQLWj�FRQÀXLWH� LQ�TXHOOR�VSD]LR�
DHUHR�SHU�VROHQQL]]DUH�OR�VSRVDOL]LR�GHOO¶HUHGH�DO�
casato.  

 No, non sarebbe dovuto partire per Ma-
drid, anche se ormai era tardi per recriminare, 
troppo tardi per tutto, adesso che nella mente e 
nel suo corpo stanco si faceva strada la paura che 
quel viaggio non avrebbe più conosciuto un ri-
torno.

 Ben diverso era stato lo spirito con cui 
DQQL�SULPD�DYHYD�DFFHWWDWR�O¶LQFDULFR�GHO�SULQFL-
SH�YHVFRYR�.DUO�3KLOLSS�YRQ�*UHLɣHQNODX�HG�HUD�
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partito con Giandomenico e Lorenzo alla volta di 
:�U]EXUJ��GRYH�HUDQR�DUULYDWL�QHOO¶DXWXQQR�GHO�
1750. Il programma minuzioso messo a punto 
dai funzionari della cancelleria del principe-ve-
VFRYR�SHU�JOL�DɣUHVFKL�GHOOD�6DOD�,PSHULDOH�H�GHO-
OR�6FDORQH�G¶2QRUH�GHOOD�5HVLGHQ]�QRQ�OR�DYHYD�
spaventato, benché per la prima volta si sentisse 
chiamato a misurarsi con vicende storiche che 
gli erano del tutto estranee e con lontananze ge-
RJUD¿FKH�H�OLQJXLVWLFKH�QRQ�GL�SRFR�FRQWR��
� 0D�LO�SURWRFROOR�GHOOD�FDQFHOOHULD�FKH�GH¿-
QLYD�SXQWLJOLRVDPHQWH�OD�QDUUD]LRQH�H�O¶LPSLDQWR�
GHJOL�DɣUHVFKL�� ODVFLDYD� WUDVSDULUH�SDUROH� LUUHVL-
VWLELOL�SHU�OXL��QR]]H�VROHQQL��SULQFLSHVVH��LPSH-
ratori, cortei, stemmi nobiliari, trionfo della so-
vranità. Erano le chiavi di accesso per liberare la 
SRWHQ]D�FUHDWLYD��ODVFLDQGR�DOO¶DUWLVWD�OD�OLEHUWj�GL�
GLVWLOODUH�VDSLHQWHPHQWH�L�JHVWL�H�L�VLJQL¿FDWL��FKH�
DYUHEEHUR� WUDVIRUPDWR� OH� YROWH� H� L� VRɤWWL� LQ�XQ�
sublime racconto.
 Le architetture della Residenz risponde-
YDQR�VSOHQGLGDPHQWH�DOOH�VFHQRJUD¿H�FKH�JOL�RF-
FKL�LQWHULRUL�GHOO¶DUWLVWD�SUH¿JXUDYDQR�H�JOL�VSD]L�
magicamente obbedivano alle esigenze della sua 
pittura. Tutto sembrava predisposto per creare 
un palcoscenico smisurato e incantevole, che ri-
chiedeva solo di essere popolato da una molti-
tudine di personaggi umani, divini e mitologici, 
SHU�PHWWHUH�LQ�VFHQD�OD�VWRULD�VXO�¿OR�GL�XQD�UDI-
¿QDWD�LURQLD��GHQWUR�XQ�JLRFR�LQ¿QLWR�GL�OXFH�H�GL�
prospettive. 
� (UD�XQ¶RFFDVLRQH�FKH�QRQ�SRWHYD�ODVFLDUVL�
sfuggire.   
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 Chi avesse letto la Nuova Veneta Gazzetta 
di quel sabato 20 marzo 1762, avrebbe trovato 
una notizia che il cronista riportava in bella evi-
GHQ]D�í� il Signor Gio: Battista Tiepolo nostro 
Concittadino, famoso Pittore, e il di cui nome 
registrò già la Fama nelli Annali delli Uomini 
illustri del nostro Secolo è per partire col Signor 
Gio: Domenico suo Figlio. Il Signor Tiepolo fu 
non poche volte chiamato fuori della sua Patria 
ad Esercitare li suoi Talenti, li quali ha tanto 
bene impiegati, che si è fatto riconoscere eccel-
lente Pittore; ed ha guadagnato moltissimo.
� (UD�O¶DQQXQFLR�GHOOD�VXD�SDUWHQ]D�SHU�0D-
GULG�� O¶LQL]LR�GL�XQ�YLDJJLR�GXUDWR�GXH�PHVL�H�GL�
una permanenza che si sarebbe protratta per 
otto anni, gli ultimi della sua vita.
 Quando dalla Corte di Spagna era giunto a 
9HQH]LD�O¶LQFDULFR�GL�GHFRUDUH�D�IUHVFR�OD�6DOD�GHO�
Trono del nuovo Palazzo Reale, il pittore aveva 
cercato in ogni modo di sottrarsi, adducendo per 
prima cosa la sua non più giovane età, poi i suoi 
doveri di padre, che era in procinto di sposare 
XQD�GHOOH�¿JOLH��H��DQFRUD�� OH�FRPPHVVH� LQL]LDWH�
e i numerosi impegni già presi e che dovevano 
essere portati a termine.
 Nessuno di questi motivi era stato ritenu-
WR�VXɤFLHQWHPHQWH�YDOLGR�SHU�GHFOLQDUH� O¶LQYLWR�
reale, tanto più che la questione aveva assunto i 
contorni di una delicata faccenda diplomatica, al 
punto che il governo della Serenissima era inter-
YHQXWR�G¶DXWRULWj�H��QRQ�YROHQGR�LQ�DOFXQ�PRGR�
fare cosa sgradita al Re di Spagna, aveva ingiun-
to al pittore di prepararsi a partire.
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 Gli anni trascorsi alla Reggia di Carlo III 
lo avevano visto dapprima artista apprezzato e 
rispettato, come si conveniva al “Pintor de Cáma-
UD�GH�HO�5H\´�H�LO�5H��SDOHVHPHQWH�VRGGLVIDWWR�GHO�
suo lavoro, gli aveva commissionato altre opere. 
Ancora una volta, la maestria del pittore aveva 
WUDVIRUPDWR�OH�VDOH��OH�YROWH�H�JOL�VFDORQL�G¶RQRUH�
in una grandiosa narrazione della gloria di Spa-
gna, della sua storia e del suo sovrano. Ne erano 
VHJXLWL�JOL�LQFDULFKL�SHU�OH�FKLHVH�UHDOL�GL�$UDQMXH]�
H�GHOOD�*UDQMD��VROOHFLWDWL�GD�OXL�VWHVVR�FKH��LQFX-
rante dei suoi settantatré anni, ancora si mostra-
va infaticabile e appassionato.
 Tuttavia, nelle ultime stagioni, un nuovo 
JXVWR� DQGDYD� DɣHUPDQGRVL� QHOOH� DUWL� H� JLRYDQL�
pittori si stavano facendo notare per il loro sti-
le, così diverso dal suo, riscuotendo ovunque un 
consenso crescente. Non era facile doverlo rico-
noscere, ma i tempi stavano cambiando e i cano-
ni estetici con loro. 
 Tiepolo non era più nelle simpatie della 
&RUWH� H� LO� SL�� LQÀXHQWH� IUD� L� VXRL�GHWUDWWRUL� HUD�
il confessore del Re, che è lecito supporre non 
fosse del tutto estraneo al progressivo allontana-
mento del pittore dalle grazie del sovrano. Nep-
SXUH� OD� YLFLQDQ]D� GHL� ¿JOL� ULXVFLYD� D� FRQVRODUOR�
della solitudine e delle amarezze nel sentirsi a 
SRFR�D�SRFR�PHVVR�GD�SDUWH��/D�*UDQMD��Vu��TXHOOD�
sarebbe stata la sua rivincita e questo pensiero 
gli era di qualche conforto, ma intanto era anco-
ra inverno, la città era grigia, fredda, ostile e per 
SUHSDUDUH�JOL�DɣUHVFKL�D�3DOD]]R�GHOOD�*UDQMD�VL�
doveva aspettare la bella stagione. 
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 La bella stagione, per lui, non arrivò. Il 
libro della parrocchia di San Martín, dove il pit-
WRUH�DYHYD�SUHVR�FDVD�¿Q�GDO�VXR�DUULYR�D�0DGULG��
ne registrò la morte il 27 di marzo 1770, avvenu-
ta nella notte senza i conforti religiosi e subito 
seguita da una sepoltura in segreto nel sacello 
dietro un altare.

 La notizia era arrivata a Venezia un mese 
più tardi. In città, già da tempo circolava la voce 
che la moglie del pittore Tiepolo fosse una assi-
dua frequentatrice dei Ridotti veneziani, peral-
tro senza grande fortuna, e che avesse già perso 
al gioco un buon numero di disegni e di bozzetti 
del marito.



64



65

IN VIAGGIO NEL VENTO

Frammenti di un tempo sospeso,
per non dimenticare

 Erano i giorni in cui soltanto il vento po-
teva viaggiare e nelle prime ore di un pomerig-
gio afoso, immobile e senza sole, era arrivato 
dal mare a piccole folate scomposte, che si me-
VFRODYDQR�DOO¶DULD�FDOGD�H�SHVDQWH�GL�XPLGLWj��,O�
vento aveva attraversato senza fretta le strade 
della città, si era addentrato nei vicoli e nei cor-
tili di Chinatown, il quartiere più prossimo alla 
costa, poi si era disteso lentamente verso il cuore 
GL�6LQJDSRUH��VHJXHQGR�LO�FRUVR�SLJUR�GHO�¿XPH�
H�RVVHUYDQGR�GDOO¶DOWR�í�FRPH�XQ�GURQH�FXULRVR�
í�OR�VSHWWDFROR�LQDWWHVR�H�VFRQYROJHQWH�GHOOD�PH-
tropoli deserta.
 Sorvolando la sommità del Tempio del-
la Reliquia di Buddha, il vento si era insinuato 
fra le grosse travi in legno del tetto e le colonne 
rosse del porticato che racchiudevano, come in 
uno scrigno, il giardino celeste. Lì si era fermato 
a scompigliare le foglie di banano e di papiro, ad 
DFFDUH]]DUH�L�¿RUL�GL�LELVFR�H�OH�RUFKLGHH��D�IDU�RQ-
deggiare le palme che crescevano alte per cattu-
rare la luce del sole, oltre i dragoni scolpiti sullo 
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spiovente del tetto. Da un anfratto nascosto nella 
YHJHWD]LRQH��O¶DFTXD�VFLYRODYD�YLD��SRUWDQGR�FRQ�
Vp�SHWDOL�GL�¿RUL�
 Il vento correva lungo le pareti ricoperte 
di nicchie illuminate che custodivano le divinità 
benedicenti, a protezione dei fedeli nel loro in-
cedere sui sentieri della vita. Ma quel giorno, il 
porticato era deserto e i lumi davanti agli altari 
multicolori, insolitamente spenti. Rimaneva im-
mobile e muto anche il grande cilindro di pre-
ghiera nella pagoda al centro del giardino. Non 
F¶HUDQR�IHGHOL�D�UHFLWDUH�OH�VXSSOLFKH�GHYR]LRQDOL�
e a sospingere il corrimano che faceva ruotare il 
maestoso cilindro. Taceva il rintocco metallico 
FKH�DFFRPSDJQDYD�RJQL�JLUR�GL�UXRWD�H�VL�GLɣRQ-
GHYD�QHOO¶DULD�FRPH�XQ�VHJQR�GL�EHQHYROHQ]D�GHO�
cielo.
 Si indovinava lo stesso silenzio dentro la 
sala grande del Tempio, dove il tocco delle per-
cussioni e dei campanelli rituali aveva accompa-
gnato migliaia di voci in un canto di preghiera 
che si innalzava verso la lucentezza dorata degli 
DOWDUL��LQ�XQ�WULRQIR�GL�¿RUL�H�GL�OXFL��PHQWUH�DGHV-
VR��WXWWR�LQWRUQR�F¶HUD�VROR�LO�VXRQR�GHO�VLOHQ]LR�H�L�
OXPL�ULVFKLDUDYDQR�OXQJKH�¿OH�FRPSRVWH�GL�VHGLH�
vuote.  
� )XRUL�� QHO� FRUWLOH� GHJOL� LQFHQVL�� LO� YHQWR�
FRQWLQXDYD�D�VRɤDUH�SLDQR��IUDVWRUQDWR�GDOOD�VR-
litudine di quel luogo sacro, che era stato meta 
incessante di una moltitudine di fedeli e ora ne 
reclamava invano la bellezza della presenza, il 
FDORUH� GHOOD� YLFLQDQ]D�� OD� FRQVROD]LRQH� GHOO¶HP-
patia. Sentì il bisogno di volare lontano. Desi-
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derò essere altrove e in un momento si alzò alto 
sopra le palme e si rimise in viaggio.

 Quando arrivò in vista delle prime isole 
della Laguna, era già notte.
 Conosceva la magia delle notti veneziane, 
i silenzi delle calli, il sussurro discreto dei cana-
OL��OD�OXFH�GHL�ODPSLRQL�VFRPSRVWD�LQ�PLOOH�ULÀHV-
si sulle pietre antiche, la nebbia leggera distesa 
VXOO¶DFTXD�� LO�FLHOR� OLPSLGR�H�SURIRQGR�FDULFR�GL�
VWHOOH��1RQ�F¶HUD�QXOOD�GL�SL��EHOOR�FKH�DVSHWWDUH�
O¶DOED�HQWUDQGR�QHL�FDPSLHOOL�DQFRUD�DGGRUPHQ-
WDWL�H�YRODQGR�VXL�SRQWL�TXLHWL��V¿RUDQGR�OD�ELDQ-
FD�SLHWUD�G¶,VWULD�GHL�SDOD]]L�H�GHOOH�FKLHVH��
 E, poi, farsi brezza e increspare appena la 
VXSHU¿FLH�GHOO¶DFTXD�GL�SLFFROH�RQGH��FRPH�XQD�
tela di Canaletto, spiare curioso nella penombra 
dietro i vetri delle case nelle corti, accarezzare le 
siepi dei giardini nascosti, scendere lungo le fon-
damenta e attraversare veloce il mare, per anda-
re ad ascoltare il respiro delle isole. 
 Tutto questo e molto altro faceva abitual-
PHQWH�LO�YHQWR�PHQWUH�DVSHWWDYD�O¶DOED��JRGHQGR�
ogni istante della città intima e segreta, prima 
che il nuovo giorno arrivasse a ripopolare la ma-
JQL¿FD�VFHQRJUD¿D�FRQ�XQD�PROWLWXGLQH�GL�JHQWH��
di voci, di gondole e di vita.
� 6L� HUD� IDWWD�PDWWLQD� H� QHOO¶DULD� F¶HUD� XQD�
strana quiete. La gente, le voci, le gondole, la vita 
stessa, tutto tardava a entrare in scena. Lo spet-
tacolo fantasmagorico di Venezia sembrava so-
speso, cristallizzato nel silenzio delle calli vuote 
e dei canali immobili. Anche il vento si era fatto 
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più freddo, mentre rimaneva in attesa che qual-
cosa accadesse.
 E qualcosa accadde.
� 1HOOD� OXFH�G¶DUJHQWR�GL�&DPSR�6DQ�)DQ-
tin, dove da poco si erano spenti i lampioni da-
YDQWL�DOOD�)HQLFH��FRPLQFLDURQR�D�GLɣRQGHUVL� OH�
QRWH�GL�XQD�VLQIRQLD�FKH�SURYHQLYD�GDOO¶LQWHUQR�
del Teatro, le cui porte erano malinconicamente 
chiuse. La musica era lì, più forte della paura e 
dello sconforto, per riscaldare gli animi e regala-
re momenti di gioia. Era il Concerto per il Nuovo 
$QQR�H�O¶RUFKHVWUD�VXRQDYD�SHU�9HQH]LD�H�SHU�LO�
mondo intero, senza pubblico in sala, dentro una 
città deserta. Quando le ultime note del concerto 
VYDQLURQR�QHOO¶DULD��QHVVXQ�DSSODXVR�VL�OHYz�GDOOD�
poltrone e dai palchi del teatro vuoto.
 Incredulo per ciò che stava accadendo, il 
vento tristemente si allontanò per riprendere il 
viaggio, sperando di incontrare di nuovo altro-
ve il palpito della vita, gente per le strade e nelle 
piazze e, poi, parole e musica nei teatri, cori negli 
stadi, canti nelle chiese e ancora, come un tem-
po, folle di viaggiatori disseminati in ogni angolo 
del mondo, alla ricerca della Bellezza. 

 Spesso, in passato, il vento era arrivato 
QHOOD�QRWWH�GDOOH�PRQWDJQH�H�¿Q�GDOOH�SULPH�RUH�
GHO�JLRUQR�VL�HUD�GLVWHVR�VXOOD�FLWWj�VRɤDQGR�SLD-
no, mescolandosi alla sinfonia dei suoni e dei ru-
mori di Milano, e quel sottofondo incessante di 
vita lo aveva sempre fatto sentire bene. Questa 
sarebbe stata la sua prossima destinazione e qui 
DYUHEEH�ULWURYDWR�¿QDOPHQWH�OD�PXVLFD�IDPLOLDUH�
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GHOOD�PHWURSROL�H��FRQ�OHL��XQ�SR¶�GL�EXRQ�XPRUH�
 Il silenzio.
 Un silenzio così lo ricordava solo in certe 
PDWWLQH�G¶LQYHUQR��GRSR�FKH�DYHYD�QHYLFDWR�WXWWD�
OD�QRWWH�H�OD�FLWWj�DOO¶DOED�VL�VYHJOLDYD�ELDQFD��DP-
PXWROLWD�H�VHQ]D�WUDɤFR��1HVVXQR�LQ�JLUR��(UD�LO�
silenzio della neve. Poi la città si metteva in mo-
vimento, si pulivano le strade, gli autobus usci-
vano dai depositi e cominciavano a circolare le 
SULPH�PDFFKLQH��$SULYDQR�L�EDU��O¶HGLFRODQWH�GHO�
quartiere salutava chi usciva da casa per andare 
al lavoro, il tabaccaio era già in postazione. I ne-
JR]L�� LO� VXSHUPHUFDWR�� O¶LQVHJQD� YHUGH� LQWHUPLW-
tente della farmacia. Tutto riprendeva a funzio-
QDUH��,�UDJD]]L�DɣUHWWDYDQR�LO�SDVVR�SHU�DUULYDUH�
in tempo a scuola. Il campanile della chiesa bat-
teva le ore di un altro giorno che era cominciato.
 Il silenzio.
� $QFKH�TXHVWD�PDWWLQD� F¶q� OD� VWHVVD�TXLH-
te ovattata della neve, ma nella notte non ave-
va nevicato e stava arrivando la primavera. Il 
campanile batte le ore e poi ritorna il silenzio. 
Il quartiere è fermo, immobile, chiuso, come il 
UHVWR�GHOOD�FLWWj��6L�DSURQR�OH�¿QHVWUH��PD�OD�JHQWH�
QRQ�HVFH��YLYH�FRQ¿QDWD�GHQWUR�OH�FDVH�
� 1RQ� F¶q� QHVVXQR� QHOOH� VWUDGH�� VRWWR� OD�
pioggia leggera di una giornata che vorrebbe an-
nunciare la primavera, ma che è più grigia del 
grigio. Le saracinesche dei negozi sono abbassa-
te, i bar chiusi, i ristoranti bui, le insegne spente, 
i parchi e i giardini inaccessibili. Muti i teatri e 
i cinema, chiusi i musei e i monumenti, le pale-
stre, le piscine, lo stadio.
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 Le chiese sono aperte ma senza fedeli.
 Il vento attraversa questo paesaggio deso-
lato, percepisce il fremito di angoscia e di paura 
che attraversa la città e ascolta il suono delle si-
UHQH�FKH�WDJOLDQR�O¶DULD��0HQWUH�SDVVD�IUD�L�SDOD]-
zi di un quartiere blindato e deserto, si apre una 
¿QHVWUD�H�IUD�OH�LQIHUULDWH�GHO�SULPR�SLDQR�VSXQWD�
una tromba, che suona una canzone popolare e 
la musica rompe questo silenzio intollerabile. Il 
TXDUWLHUH�DVFROWD��WXWWH�OH�¿QHVWUH�VL�VRQR�DSHUWH��
/D�JHQWH�q�DɣDFFLDWD�DO�GDYDQ]DOH��DOWUL�HVFRQR�VXL�
balconi. Grandi e piccoli, tutti insieme. Quando 
O¶XOWLPD�QRWD� VL� VWHPSHUD�QHOO¶DULD�� O¶DSSODXVR� q�
JLJDQWHVFR�� FRUDOH�� DPSOL¿FDWR� GHQWUR� O¶DQ¿WHD-
WUR�GHL�SDOD]]L�H�GD�XQ�EDOFRQH�GHOO¶XOWLPR�SLDQR�
VL�DO]D�XQ�JULGR�LQFRQWHQLELOH��³)RU]D�0LODQR´��

 Non è vero che il vento non sa leggere.
 E, infatti, mentre si allontana, legge le 
centinaia di scritte disseminate per la città, in-
sieme a giganteschi arcobaleni dipinti su tele im-
provvisate appese ai balconi e ai davanzali. 
� ³$QGUj�WXWWR�EHQH´�
� ³1H�XVFLUHPR�PLJOLRUL´�
� ³5HVLVWHUH��UHVLVWHUH��UHVLVWHUH´�
 Il vento è perplesso. Lo consola solo il 
pensiero che la Bellezza, almeno quella, è ancora 
tutta al suo posto e che da lì si poteva cominciare 
a costruire, in assenza di macerie, il futuro. 
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LA BIZZARRA FOLLA 
DEL CUORE

Io vedo orizzonti dove tu disegni confini
(Frida Kahlo)

 In quelle stanze aveva conservato tutto, 
per decenni. 
 Diari di scuola, libri, quaderni, blocchi 
GL� DSSXQWL� H� GL� YHUVL�� GLVSHQVH� GHOO¶XQLYHUVLWj��
vecchie annate di riviste impilate ovunque. Let-
WHUH�GL�DPRUL�¿QLWL�H�GL�DPLFL� ORQWDQL��&DUWROLQH�
da chi la ricordava con un pensiero e un saluto. 
&DUWH�G¶LPEDUFR�SHU�YRODUH�DOWURYH�H�SDVVDJJL�LQ�
nave per solcare mari esotici. Ingressi a musei e 
PRVWUH�G¶DUWH�SHU�DQGDUH�LQFRQWUR�DOOD�%HOOH]]D��
Programmi di sala, ricevute di alberghi e di ri-
storanti, menu di cene di gala e la contromarca 
del guardaroba di quella serata speciale, da non 
dimenticare. 
 Tracce di incontri e di luoghi raccolti den-
tro scatole di cartone a colori vivaci gelosamente 
custodite fra le mura del suo regno. 
 Negli anni, le scatole si erano moltiplicate 
H�DOWUL�VFDɣDOL�HUDQR�VWDWL�QHFHVVDUL�SHU�FRQWHQH-
UH� XQD�PROWLWXGLQH� GL� IRWRJUD¿H�� VLQWHVL� VXSUH-
ma dei ricordi di un tempo passato. Un piccolo 
XQLYHUVR� GL� RJJHWWL� DɣROODYD� RJQL� DQJROR� GHOOD�
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casa, arrampicandosi sui gradini della scala e 
scendendo in cantina e sullo scrittoio sparsi in 
disordine pastelli, matite, penne e gomme forse 
servite per cancellare piccoli errori innocenti.
� ,�FDPELDPHQWL�GL�YLWD�QRQ�DYHYDQR�VFDO¿-
to la solida cittadella dei ricordi e ogni volta, di 
casa in casa, era stata traslocata anche la bizzar-
ra folla di oggetti, poi tutto aveva ritrovato il suo 
posto. Candelabri, anfore e bracieri. Sculture, 
icone, ciondoli, collane, ventagli. Una collezione 
di oggetti in legno e, ancora, brucia incensi, scri-
JQL�VPDOWDWL��¿RUL�GL�VHWD��VWRɣH�GLSLQWH��WDSSHWL�H�
stuoie, il sole, la luna, le stelle...
� *OL�DQQL�HUDQR�SDVVDWL�FRPH�XQ�YHOR�G¶DF-
qua sulle pietre levigate dal tempo e tutte le cose 
erano rimaste come allora, non erano invecchia-
te. Quel piccolo mondo lasciava di sé una traccia 
sottile, immutabile, indelebile, che sarebbe du-
rata per sempre. Una traccia, ma per chi? A que-
sta domanda non sapeva rispondere, o piuttosto 
non voleva farlo.  

 Ma da qualche tempo qualcosa era cam-
biato. 
� /¶RVVHVVLRQH� SHU� O¶DFFXPXOR� GHOOH� FRVH� H�
dei ricordi si era stemperato e adesso lasciava 
posto a un bisogno di leggerezza, di spazio e di 
luce. Aveva smesso di collezionare oggetti e di af-
fastellare cose dovunque, non era più interessata 
D� YHVWLUH�PHQVROH� H� VFDɣDOL� FRPH�SLFFROL� DOWDUL��
non conservava più appunti disordinatamente 
presi su pezzi di carta, non riempiva scatole inte-
re di fogli scritti e poi dimenticati. 
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  “Da oggi, voglio collezionare solo mo-
PHQWL�GL�IHOLFLWj´�DYHYD�VFULWWR�6WHQGKDO��/R�DYH-
va letto sulla vetrina di una libreria e si era detta 
che quello sarebbe stato il suo programma per 
gli anni a venire.
 Dopo, era stato più facile cominciare a li-
berarsi del magazzino del cuore con cui convive-
va da anni. Le cose generavano sorrisi o dolori, 
erano persone, luoghi, momenti. Le aveva osser-
vate in silenzio, lette e rilette, poi lasciate anda-
re. Era rimasta una sottile fatica e la dolcezza di 
un distacco, divenuto ormai necessario.
 Il sostegno della memoria si faceva im-
palpabile e leggero, non servivano più oggetti e 
pezzi di carta per mettere al riparo i ricordi dal 
WULWDFDUQH�GHO�WHPSR�H�F¶HUD�DQFRUD�PROWR�IXWXUR�
da organizzare.
� 2UD��OD�PHPRULD�H�L�JLRUQL�HUDQR�OH�HPR-
zioni custodite nel cuore, le immagini dei luoghi 
nella mente, il suono di voci familiari, il calore 
GHJOL�DɣHWWL��OD�SUHVHQ]D�GL�XQ�QXRYR�DPRUH�FKH�
abitava la sua vita e una ritrovata serenità.  Ave-
va fatto ordine, fuori e dentro di sé e questo la fa-
ceva stare bene. Intanto, insieme al sapore della 
primavera, un altro compleanno era arrivato ed 
era tempo di andare incontro a nuovi giorni.
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DIETRO LE PERSIANE

Ormai tutto potremo credere possibile
(Archiloco)

 I
� $QFKH�TXHOO¶DQQR��XQD�PDWWLQD�GL�¿QH�OX-
glio, Claire Bonnard chiuse casa, scese in porti-
neria a salutare Madame Lascal, raggiunse il par-
FKHJJLR��FDULFz�OD�YDOLJLD�QHO�EDJDJOLDLR�GHOO¶DXWR�
e partì verso sud, incontro al sole del Mediter-
raneo. Si lasciava alle spalle il clima bizzarro di 
TXHOO¶HVWDWH�SDULJLQD�FRQ�XQ�FLHOR�FDSULFFLRVR�FKH�
ogni giorno, verso sera, si caricava di nuvole, di-
ventava grigio come i tetti della città e lasciava 
FDGHUH�XQD�SLRJJLD�¿QH�H�IDVWLGLRVD��
 Non le importava più della pioggia, ades-
so che era in viaggio verso la Provenza. Una vol-
WD�DUULYDWD�DG�$L[�� ODVFLz� O¶DXWRVWUDGD�H�SUHVH� OD�
GLSDUWLPHQWDOH�¿QR�DO�ELYLR�GL�5RXVV\��GD�GRYH�
OD�VWUDGD�VDOLYD�LQ�FROOLQD�YHUVR�&ULOORQ�OHV�)RQ-
WDLQHV��4XDQGR��GLHWUR�O¶XOWLPD�FXUYD��DSSDUYH�LO�
SUR¿OR�GHO�YLOODJJLR��VL�VHQWu�¿QDOPHQWH�LQ�YDFDQ-
za. Le succedeva ogni anno e ogni volta provava 
un grande senso di benessere.
� )LQ� GDO� VXR� SULPR� VRJJLRUQR� D� &ULOORQ��
otto anni prima, si era lasciata conquistare dalla 
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bellezza del paesaggio e dalla luce che accendeva 
i colori e illuminava la pietra delle case arroccate 
sul crinale. E perché il tempo, nelle ore calde e 
silenziose dei pomeriggi estivi, sembrava perde-
UH�SHVR�H�VLJQL¿FDWR��(SSXUH��SHU�TXDQWR�VRODUH�H�
luminoso, il luogo si faceva amare anche per quel 
suo essere a tratti aspro, quasi sfuggente, simile 
D�XQ�VHJUHWR�FKH�QRQ�VL�VYHOD�PDL�¿QR�LQ�IRQGR�
� &RPH�G¶DELWXGLQH��DO�VXR�DUULYR�D�&ULOORQ��
&ODLUH� VL� VDUHEEH� VLVWHPDWD� QHOO¶DSSDUWDPHQWR�
che aveva acquistato in Rue des Arcades, una via 
stretta su cui si apriva uno slargo con la fontana; 
XQD� GHOOH� WDQWH� GHO� YLOODJJLR�� /¶DFTXD� VJRUJDYD�
dalle cannelle di ferro battuto e si gettava in una 
vasca ottagonale in pietra, e quella melodia co-
stituiva il sottofondo dei giorni e delle notti della 
sua estate in Provenza.

II
 Quando arrivò in Rue des Arcades, Claire 
Bonnard notò che aveva dei vicini. Dopo anni di 
DEEDQGRQR��OD�FDVD�FKH�FRQ¿QDYD�FRQ�OD�VXD�DYH-
va le persiane spalancate e il giardino era curato, 
le erbacce tagliate e la pergola di bouganville li-
berata dagli eccessi di una vegetazione cresciuta 
per anni selvaggia e tenace. 
 I Goult erano una coppia di persone riser-
vate e non più giovani, con cui aveva comincia-
WR�¿Q�GDL�SULPL�JLRUQL�D�VFDPELDUH�TXDOFKH�IUD-
se di circostanza sulla porta di casa, o quando li 
incontrava dal panettiere Jules, che sfornava le 
migliori baguettes del mondo, o da Philippe, nel-
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la minuscola bottega di frutta e verdura che pro-
fumava di basilico, timo e rosmarino. Madame 
Goult era loquace e allegra. Il marito si intrat-
teneva volentieri a parlare degli anni vissuti in 
&DQDGD��GD�GRYH�HUDQR�ULWRUQDWL�SURSULR�TXHOO¶LQ-
verno. 
 Nel caldo immobile del pomeriggio, sedu-
WD�DOO¶RPEUD�GHOOD�VLHSH�GL�ROHDQGUL�LQ�FRPSDJQLD�
dei libri che aveva portato con sé da Parigi, Clai-
re poteva distinguere le voci di tre persone, che 
chiacchieravano oltre il muro di cinta del giar-
dino. I Goult e il loro ospite erano seduti sotto 
il gazebo oltre la siepe. Erano talmente vicini, 
che Claire non poteva fare a meno di ascoltare la 
conversazione.
 «Abbiamo sempre pensato che saremmo 
ritornati ad abitare qui» diceva la signora Goult.
 «Da quanti anni mancate da Crillon?» 
FKLHGHYD�O¶RVSLWH�
� ©2K��GD�XQD�YLWD��(UDYDPR�JLRYDQL�TXDQ-
GR�FH�QH�VLDPR�DQGDWL��&L�VLDPR�VSRVDWL�DOOD�¿QH�
GHJOL�DQQL�&LQTXDQWD�� ,Q�TXHO�SHULRGR�HUD�GLɤ-
cile trovare lavoro qui, così abbiamo tentato la 
fortuna in Canada, come avevano fatto i miei 
IUDWHOOL�SULPD�GL�PH��$OO¶LQL]LR�QRQ�q� VWDWR� IDFL-
OH�� DEELDPR� ODYRUDWR� VRGR�� SRL� JOL� DɣDUL� KDQQR�
cominciato a ingranare e non possiamo davvero 
lamentarci di come sono andate le cose. Siamo 
stati bene in Canada, ma volevamo ritornare a 
&ULOORQ��/¶DQQR�VFRUVR�DEELDPR�VDSXWR�GD�DPLFL�
che questa casa era in vendita e non ce la siamo 
lasciata scappare».
 «Lo sapete che qui al villaggio la chiama-
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no la casa del pittore?».
� ©6u�OR�VDSSLDPR��/D�FDVD�O¶DEELDPR�FRP-
prata dal nipote del pittore che aveva abitato per 
anni qui dopo la morte dello zio, prima di deci-
dersi a metterla in vendita».
 «Doveva essere un personaggio singola-
UH��TXHVWR�SLWWRUH�±�ULEDWWp�O¶RVSLWH�±�KR�VHQWLWR�
parlare di un fatto strano che lo riguardava, una 
vecchia storia mai del tutto chiarita, di cui quasi 
nessuno si ricorda più al villaggio».
 «È vero – rispose Charlotte Goult cercan-
do di tornare con la memoria a un passato ormai 
lontano – ti ricordi quella brutta storia, Pascal?» 
disse, rivolta al marito.
 «Molto vagamente, lo sai che non ho buo-
na memoria per questo genere di cose» tagliò 
corto il signor Goult. 
� ©Ê�VXFFHVVR�SL��GL�WUHQW¶DQQL�ID�±�ULSUHVH�
Charlotte Goult – poco prima della nostra par-
tenza per il Canada. Una mattina, trovarono il 
vecchio fornaio riverso nella vasca della fontana, 
proprio qui di fronte. Il poveretto era annegato 
QHOOD�QRWWH��&L� IX�XQ¶LQFKLHVWD��PD�QRQ�VL�ULXVFu�
mai a chiarire che cosa fosse successo». 
 «E il pittore che cosa aveva a che fare con 
WXWWR�TXHVWR"ª�FKLHVH�O¶RVSLWH�LQFXULRVLWR�
 La signora Goult esitò un attimo, come se 
cercasse di raccogliere nelle pieghe della memo-
ULD� IUDPPHQWL�VSDUVL�GL�TXHOOD�VWRULD��SRL�GLVVH��
«Ricordo che da ragazza lo incontravo qualche 
volta per strada. In inverno indossava un man-
WHOOR�QHUR�D�FDSSD�FKH�DL�EDPELQL�IDFHYD�XQ�SR¶�
paura. Era grande e grosso. Un tipo taciturno 
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che viveva da solo in questa casa. Al villaggio si 
diceva che avesse un debole per le belle ragazze e 
FKH�OD�VXD�HVXEHUDQ]D�DYUHEEH�¿QLWR�SHU�PHWWHUOR�
QHL� JXDL�� XQ� JLRUQR�R� O¶DOWUR��5LXVFLYD� D� YHQGH-
re qualche quadro e a racimolare quel tanto che 
gli bastava per vivere. Poi un giorno, senza un 
motivo apparente, diventò ancora più solitario 
e ombroso. Si era chiuso in casa e non parlava 
più con nessuno. Qualcuno cominciò a insinuare 
che questa casa nascondesse un terribile segre-
to. Pochi mesi dopo, venimmo a sapere che era 
morto».
� /¶RVSLWH� D� TXHO� SXQWR� QRQ� IHFH� DOWUH� GR-
mande sulla storia del pittore e la conversazione 
proseguì su altri temi, che il signor Goult mo-
strava di gradire molto di più.

III
� /¶HVWDWH�LQ�3URYHQ]D�HUD�WUDVFRUVD�HG�HUD�
SDVVDWR� DQFKH� O¶LQYHUQR�� &ODLUH� %RQQDUG� VWDYD�
VRUVHJJLDQGR� LO�SULPR�FDɣq�GHOOD�JLRUQDWD�QHOOD�
sua casa di Parigi, quando il suo sguardo cadde 
VX�XQ� WUD¿OHWWR�GL� SRFKH� ULJKH�QHOOD�SDJLQD�GHO�
giornale aperto sul tavolo.
 PROVENZA – Risolto dopo molti anni 
un caso di morte misteriosa. Durante i lavori di 
ristrutturazione in una casa di Crillon-les-Fon-
taines sono emersi importanti indizi, che hanno 
consentito di arrestare il colpevole di un delitto 
compiuto oltre trent’anni fa.
 La notizia la incuriosì e subito il pensie-
ro andò a quella conversazione estiva dietro il 
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muro di cinta del giardino. In quel momento ri-
cordò che, nel salutarla prima di partire, i Goult 
O¶DYHYDQR�LQIRUPDWD�FKH�LQ�SULPDYHUD�VDUHEEHUR�
cominciati i lavori di ristrutturazione nella loro 
casa. Sarebbero state abbattute due pareti per 
ingrandire il soggiorno. «Non si preoccupi – le 
avevano detto – quando lei arriverà, a luglio, 
sarà già tutto sistemato».
� 3URYDYD�XQ�VHQVR�G¶LQTXLHWXGLQH�H�FRQWL-
nuava a chiedersi se potesse esserci qualche le-
game fra la notizia che aveva appena letto e i la-
vori nella casa dei Goult. La sera stessa, chiamò 
per avere notizie.
  «Buonasera signora Goult, sono Claire 
Bonnard, la sua vicina. Come sta? Spero di non 
disturbarla. Ho letto sul giornale la notizia di 
TXHOO¶DUUHVWR�D�&ULOORQ���ª�
� 'RSR� XQ�PRPHQWR� GL� VLOHQ]LR�� GDOO¶DOWUR�
FDSR�GHO�¿OR��XQD�YRFH�URWWD�GDO�SLDQWR��HSSXUH�
GXUD�H�PHWDOOLFD��ULVSRVH��©6u��VRQR�YHQXWL�DG�DU-
restarlo ieri mattina».
 «Chi hanno arrestato?».
 «Mio marito».
� ©,O� VLJQRU� *RXOW"�0D«� FRP¶q� SRVVLELOH"�
&KH�FRVD�F¶HQWUD�OXL"ª�
� ©Ê�OXL�O¶DVVDVVLQR��/R�KDQQR�SRUWDWR�YLD�H�
DGHVVR�q� WXWWR�¿QLWR��*UD]LH�SHU�DYHU�FKLDPDWR��
&ODLUH��q�VWDWD�PROWR�JHQWLOHª�GLVVH�FRQ�XQ�¿OR�GL�
voce la signora Goult, prima di riattaccare. 
 Se non fosse stato per quella telefona-
ta, che non lasciava margini di dubbio, non ci 
avrebbe creduto, ma la mattina seguente uscì di 
EXRQ¶RUD� SHU� DQGDUH� D� FRPSUDUH� LO� -RXUQDO� GX�
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Midi e nella cronaca locale lesse maggiori detta-
JOL�VXOO¶DFFDGXWR�

IV
CRILLON-LES-FONTAINES – Dal nostro in-
viato. 
Le dichiarazioni rese ieri pomeriggio dal com-
missario Feyard della Gendarmeria di Roussy 
hanno consentito di fare piena luce sulle circo-
stanze che hanno portato all’arresto di Pascal 
Goult con l’accusa di omicidio, in relazione al ri-
trovamento di un uomo annegato nella fontana 
di Rue des Arcades nella notte del 12 novembre 
1959. In breve, i fatti. Il corpo dell’uomo, che era 
il fornaio del villaggio, fu rinvenuto all’alba ri-
verso nella fontana. La presenza di acqua nei 
polmoni consentì di stabilire che la morte era 
sopraggiunta per annegamento. Venne accer-
tato che l’uomo era ubriaco e si ipotizzò che fos-
VH�FDGXWR�LQ�DFTXD�DFFLGHQWDOPHQWH��DɣRJDQGR���
Successivamente, sul corpo furono rilevate delle 
ecchimosi, che portarono all’apertura di un’in-
dagine. Nessuna delle testimonianze rese a suo 
tempo dagli abitanti aveva consentito di fare 
luce sulla vicenda e due anni dopo l’indagine fu 
archiviata. 
La scorsa settimana, durante i lavori di ristrut-
turazione nella casa di Pascal e Charlotte Goult 
in Rue des Arcades, è stata abbattuta una pa-
rete che dava accesso a un piccolo locale, di cui 
i proprietari della casa ignoravano l’esistenza. 
Sul muro è stato rinvenuto un dipinto in buo-
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no stato di conservazione, essendo rimasto per 
molti anni al riparo dalla luce e dall’umidità. Il 
dipinto ritrae la scena del delitto. Come dichia-
rato dal commissario Feyard, il ritrovamento 
di questo dipinto ha portato a una svolta deci-
siva delle indagini, consentendo di arrestare il 
colpevole. 
Il commissario ha tenuto a precisare che per la 
soluzione del caso è stata determinante la testi-
monianza di Charlotte Goult, la quale, avvertita 
dal capomastro della presenza del dipinto, ha ri-
conosciuto nei lineamenti del giovane chino sul 
bordo della fontana nell’atto di tenere sott’ac-
qua la testa dell’uomo, le fattezze del marito. A 
quel punto, la signora ha immediatamente av-
visato la Gendarmeria. 
Al suo rientro a casa, Pascal Goult è stato pre-
OHYDWR�H�FRQGRWWR�QHJOL�XɤFL�SHU�DFFHUWDPHQWL��
Nel corso dell’interrogatorio che ne è seguito, ha 
confessato che quella notte aveva fatto ubriaca-
re il fornaio, al quale doveva un’ingente somma 
GL�GHQDUR�SHU�GHELWL�GL�JLRFR��H�OR�DYHYD�DɣRJDWR�
nella fontana. Pochi giorni dopo era partito con 
la giovane moglie per il Canada, dove era rima-
sto per trent’anni. Pascal Goult è stato rinchiu-
so nel carcere di Aix-en-Provence a disposizione 
del giudice.

V
 Claire Bonnard si tolse lentamente gli oc-
chiali e li posò sul tavolo del Cafè Saint Germain, 
dove si era seduta a leggere il giornale. Bevve un 
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DOWUR� VRUVR� GL� FDɣq� H� VL� DFFHVH� XQD� VLJDUHWWD�� ,O�
pensiero andò a quella scena di tanti anni prima 
e al pittore che, non visto, nel cuore della notte 
aveva assistito al delitto da dietro le persiane di 
casa sua. 
 Da quel momento, si era chiuso in un si-
lenzio carico di angoscia e, in seguito, doveva 
DYHU� PDWXUDWR� O¶LGHD� GL� UDFFRQWDUH� O¶DFFDGXWR�
usando il linguaggio che più gli era congeniale. 
Aveva dipinto su un muro della sua casa la scena 
di cui era stato testimone quella notte, restituen-
do i lineamenti del volto del colpevole con un 
tratto chiaro e volutamente esplicito. Poi, aveva 
alzato un tramezzo per nascondere il dipinto. 
 Ma perché non lo aveva denunciato subi-
to?

 Quel dipinto doveva essere il suo grido 
G¶DFFXVD�YHUVR�3DVFDO�FKH��QHO�IUDWWHPSR��HUD�SDU-
tito per andare a cercare fortuna in Canada, ma 
che non doveva rimanere impunito per ciò che 
aveva commesso. Qualcuno, un giorno, avrebbe 
abbattuto la parete e il dipinto avrebbe restituito 
OD�PHPRULD�GHOO¶DFFDGXWR��3DVFDO�DYUHEEH�SDJDWR�
SHU�LO�GHOLWWR�GL�TXHOOD�QRWWH��FRP¶HUD�JLXVWR�FKH�
fosse, ma quel giorno il pittore non sarebbe più 
stato lì per assistere al triste epilogo della storia. 
 Non avrebbe potuto sopportarlo. 
� 3DVFDO�HUD�VHPSUH�VWDWR�XQ�UDJD]]R�GLɤFL-
le. Così simile a lui nella corporatura imponente, 
ma dal carattere fragile e insicuro. Le cattive fre-
quentazioni lo avevano reso scostante, aggressi-
vo e al villaggio era considerato un soggetto poco 
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raccomandabile. Poi, il matrimonio con Charlot-
te e gli anni di lavoro oltreoceano lo avevano ri-
scattato agli occhi dei compaesani, che avevano 
salutato con simpatia il suo ritorno nella piccola 
comunità. Gli anni delle turbolenze giovanili or-
mai erano lontani, dimenticati.
 Il dipinto adesso aveva riportato alla luce 
XQD�FROSD�ULPDVWD�QDVFRVWD�DJOL�RFFKL�GL�WXWWL�¿QR�
a quel momento. Un terribile segreto che sareb-
be rimasto tale, se la coscienza di un padre non 
avesse sentito il bisogno di rivelare gli accadi-
menti di quella notte.
La giustizia fece il suo corso e al termine del 
SURFHVVR�3DVFDO�*RXOW�±�LO�¿JOLR�GHO�SLWWRUH�QDWR�
da un amore giovanile e mai riconosciuto – fu 
FRQGDQQDWR�SHU�O¶RPLFLGLR�GHO�YHFFKLR�IRUQDLR�GL�
Crillon.
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IL POZZO DI MACHIAVELLI

Pochi sentono quel che tu sei…
(Nicolò Machiavelli)

 Dalla strada che risale la collina, lo sguar-
GR�VL�VSLQJH�LQ�IRQGR�DOOD�YDOOH�GRY¶q�GLVWHVD�)L-
renze e, nelle giornate di aria limpida, sembra di 
poter allungare la mano e arrivare a toccare la 
cupola del Brunelleschi.
 Intorno, un crocchio di case, una pieve fra 
gli ulivi e la taverna dai muri di pietra sbozzata 
con legni che parlano di un mondo antico e pic-
FROH�¿QHVWUH�FRQ�LQIHUULDWH�UREXVWH��SHU�ODVFLDUH�
entrare la luce del giorno e tenere fuori i fanta-
smi della notte.
� 'DOOR�VSLJROR�GHOOD�WDYHUQD�VSRUJH�XQ¶LQ-
segna di ferro battuto che oscilla appena. Al cen-
WUR�GHOOD�FRUWH��F¶q�LO�YHFFKLR�SR]]R�GL�SLHWUD�FRQ�
la secchia appesa. Crescendo, le piante di ram-
SLFDQWL�KDQQR�DEEUDFFLDWR�OH�FRORQQH�¿QR�DG�DY-
volgerle e si sono insinuate sotto lo spiovente del 
tetto.
 Accanto al pozzo passava Messer Nicolò la 
sera, quando andava in taverna a giocare a cricca 
con il beccaio, il mugnaio e i fornaciai davanti a 
un buon bicchiere di vino dei poderi Machiavelli, 
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SHU�DLXWDUH�D�GLPHQWLFDUH�OH�DPDUH]]H�GHOO¶HVLOLR�
 La taverna è ancora lì e oggi vive un gior-
QR�GL� IHVWD�GL�PH]]D�HVWDWH��2OWUH� OH�YROWH�EDVVH�
del nucleo antico, le sale si aprono, ampie e lu-
PLQRVH��H�OH�SDUHWL�KDQQR�L�FRORUL�GHJOL�DɣUHVFKL�
¿RUHQWLQL�� ,O� VROH� ¿OWUD�GDL� WHQGDJJL� OHJJHUL� FKH�
si piegano sotto la carezza del vento muovendo-
VL�DGDJLR��FRPH�O¶LQVHJQD�LQ�IHUUR�EDWWXWR�FRQ�LO�
SUR¿OR�GL�0HVVHU�1LFROz�
 I luoghi come questo hanno molte storie 
da raccontare.

� /¶XRPR��QRQ�SL��JLRYDQH�� UDOOHQWz� OD�SH-
dalata, frenò, scese dalla bicicletta e la appog-
giò al muro della taverna. Si avvicinò al pozzo, 
lo studiò con attenzione, si sporse sotto la co-
pertura del tetto, seguì con le dita le fughe fra i 
mattoni delle colonne, poi estrasse dalla tasca un 
blocco di carta e una matita, si sedette lì vicino 
su un masso di pietra e cominciò a disegnare. E, 
mentre disegnava, pensava a quel legno di ulivo 
che riposava sul banco da lavoro nel suo studio. 
Muto testimone di un gennaio rigido e piovoso 
di molti anni prima, quando il gelo aveva attana-
gliato in una morsa le piante di ulivo, lasciandole 
senza scampo, esauste, con le cortecce spaccate, 
le foglie indurite e i giovani getti cristallizzati. 
 Dopo la gelata, si erano dovute tagliare le 
piante al ceppo per farle sopravvivere e le cata-
ste di legna si erano alzate a poco a poco sulle 
colline tutto intorno, punteggiando il paesaggio 
con una presenza silenziosa, senza allegria. Da 
una di quelle cataste sporgeva un pezzo di legno 
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contorto, screpolato e ripiegato su se stesso. Un 
giorno, qualcuno lo prese e lo portò con sé, siste-
PDQGROR�DO� ULSDUR�GDO� IUHGGR�H�GDOO¶XPLGLWj�� VX�
un tavolo da lavoro, dove era rimasto per molti 
anni a essiccare. 
 Adesso, il pezzo di ulivo venuto dal gelo 
era pronto a rinascere sotto il lavoro del tornio 
H�FRQ�LO�WRFFR�¿QH�GHOOD�SLDOOD�H�GHOOD�OLPD��,O�IR-
glio con il disegno del pozzo era sistemato ben 
in vista sul banco da lavoro e nei giorni seguenti 
il legno era stato sgrezzato, tagliato e le parti del 
pozzo abbozzate. Mentre il lavoro procedeva, le 
YHQDWXUH�GHOO¶XOLYR�DYHYDQR�VYHODWR�D�SRFR�D�SRFR�
un reticolo leggero, come un ricamo irregolare e 
EL]]DUUR��FKH�DYHYD�L�ULÀHVVL�GHOO¶DPEUD�H�UHJDOD-
va al legno una nuova vita, sotto le sembianze di 
un piccolo pozzo scolpito, perfetto nelle propor-
zioni.  

 È passato molto tempo da allora. 
La casa vuota, silenziosa e ripiegata su se stes-
sa, è stata custode preziosa di ombre e di ricordi. 
Tutto è rimasto al proprio posto. La poltrona di 
velluto rosso aspetta un ritorno che non ci sarà. 
6XO� SLDQRIRUWH�� O¶DUJHQWR� FRQWLQXD� D� LQFRUQLFLD-
UH�PRPHQWL� IHOLFL�GL�YLWD� IDPLOLDUH��$FFDQWR��F¶q�
il pozzo scolpito in legno di ulivo, che il tempo 
arricchisce con il valore dei ricordi, quando i ri-
cordi sono belli, e anche quando non lo sono, ma 
a poco a poco tendono a diventarlo, sempre di 
più, mentre si allontanano.
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CARTOLINE DAL 
GUANGDONG

La meta è partire
(Giuseppe Ungaretti)

 Il treno in partenza dalla stazione centrale 
GL�+RQJ�.RQJ�H�GLUHWWR�D�*XDQJ]KRX�TXHO�JLRUQR�
di marzo del 1998 era qualcosa di più di un colle-
gamento veloce fra due città distanti poco meno 
di duecento chilometri. Era un ponte ideale fra 
due mondi vicini, eppure molto diversi, che solo 
nove mesi prima erano stati protagonisti di una 
VWRULFD�ULXQL¿FD]LRQH��FHOHEUDWD�FRQ�XQD�FHULPR-
nia memorabile.
 Era il 30 giugno 1997 quando, pochi mi-
nuti prima della mezzanotte, la bandiera della 
*UDQ�%UHWDJQD�H�TXHOOD�GL�+RQJ�.RQJ�FRORQLDOH�
erano state lentamente ammainate sulle note di 
³*RG�6DYH�WKH�4XHHQ´�D�VLPEROHJJLDUH�OD�¿QH�GL�
un secolo e mezzo di sovranità inglese e il ritorno 
GL�+RQJ�.RQJ�DOOD�PDGUHSDWULD�&LQD��$OOR�VFRF-
care della mezzanotte, sui pennoni erano state 
LVVDWH�� XQD� DFFDQWR� DOO¶DOWUD�� OD� EDQGLHUD� GHOOD�
Repubblica Popolare Cinese e la nuova bandiera 
GL�+RQJ�.RQJ��XQ�¿RUH�ELDQFR�D�FLQTXH�SHWDOL�LQ�
campo rosso.
 La baia scintillava di luci, scritte luminose 
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VXOOH� IDFFLDWH�GHL�SDOD]]L� FHOHEUDYDQR� O¶HYHQWR�H�
L�IXRFKL�G¶DUWL¿FLR�VXO�PDUH�HUDQR�IDQWDVPDJRUL-
ci, nella notte calda e umida di pioggia di Hong 
.RQJ�� $O� WHUPLQH� GHOOD� FHULPRQLD�� O¶XOWLPR� JR-
vernatore britannico Chris Patten aveva lasciato 
O¶LVROD�D�ERUGR�GHOOR�\DFKW�UHDOH�%ULWDQQLD�
 I giornali scrivevano che il ritorno alla 
&LQD�DYHYD�UHJDODWR�D�+RQJ�.RQJ�JLRUQL� LUULSH-
tibili, in cui il benessere economico si accompa-
JQDYD�D�XQ� VHQVR�GLɣXVR�GL� HXIRULD� H�GL� VWUDQD�
LQTXLHWXGLQH�� +RQJ� .RQJ� VWDYD� DɣURQWDQGR� OH�
V¿GH�FKH�DFFRPSDJQDQR�RJQL�FDPELDPHQWR�HSR-
cale, ma la storia non si sarebbe più fermata…     

 Quel giorno, lo scompartimento del treno 
HUD�DɣROODWR�GL�SHUVRQH�FKH�SDUODYDQR�DO�FHOOXOD-
UH��8RPLQL�G¶DɣDUL� FLQHVL��SHU� OR�SL���H�TXDOFKH�
viaggiatore occidentale. Tende leggere di pizzo 
ELDQFR�ERUGDWH� LQ�UDVR� LQFRUQLFLDYDQR�ODUJKL�¿-
QHVWULQL� SDQRUDPLFL�� )XRUL�� VFRUUHYDQR� YHORFL� L�
paesaggi del Guangdong, la provincia della Cina 
del Sud a vocazione antica per i commerci, quan-
GR�VXO�)LXPH�GHOOH�3HUOH�SDVVDYD�OD�9LD�PDULWWL-
ma della Seta e i grandi viaggiatori veneziani si 
HUDQR� VSLQWL� QHO� FXRUH� GHO� &HOHVWH� ,PSHUR�� )LQ�
da quando le coste di questa provincia avevano 
RɣHUWR�LO�SULPR�DWWUDFFR�DL�QDYLJDWRUL�SRUWRJKHVL�
che solcavano i mari della Cina nel XVI secolo.
 Mentre il treno attraversava i Nuovi Ter-
ULWRUL� OXQJR�LO�GHOWD�GHO�)LXPH�GHOOH�3HUOH�VL�DY-
YLFLQDYD�LO�SUR¿OR�GL�6KHQ]KHQ��FKH�HUD�VWDWR�XQ�
piccolo centro di commercianti e pescatori al 
FRQ¿QH� IHUURYLDULR� FRQ� OD�&LQD�H�RUD� VL�SUHVHQ-
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tava con una selva di grattacieli avvolti in un go-
mitolo di strade, ponti e sopraelevate a rapido 
scorrimento. La nuova edilizia si era progressi-
vamente incuneata negli spazi del tessuto urba-
no preesistente e in pochi decenni era dilagata, 
in una crescita vertiginosa che si stendeva a per-
GLWD�G¶RFFKLR�
 Il viaggio regalava momenti di bellezza 
dolce quando il treno attraversava paesaggi di 
risaie, campi coltivati, piantagioni di banane, 
UHVWLWXHQGR�SHU�TXDOFKH�PRPHQWR�DOO¶RFFKLR�GHO�
YLDJJLDWRUH� XQ¶LGHD� GL� &LQD� TXLHWD� H� VLOHQ]LRVD��
scandita dai ritmi lenti delle campagne, fatta di 
verde e di acque, come quella di cui ci parlano 
le antiche stampe, i ventagli in legno di sanda-
lo profumato e le sete ricamate. Poi lo scenario 
cambiava e si animava con gruppi di operai fuori 
dai cancelli delle fabbriche, che chiacchieravano 
e fumavano. Le biciclette erano sparse dovun-
que, addossate ai muri e agli alberi.
 Altri scorci di quiete e un orizzonte che 
DEEUDFFLD�EDVVH� FRVWUX]LRQL� UXUDOL��¿ODUL� H�PDF-
FKLH�GL�YHJHWD]LRQH��FRQ�SUR¿OL�D]]XUUL�GL�FROOLQH�
in lontananza. La pianura immersa nel verde era 
VROFDWD�GD� FRUVL�G¶DFTXD� LQ�XQ�SDHVDJJLR� FKH� VL�
faceva via via più lussureggiante.
 La destinazione del viaggio si annunciava 
FRQ�OD�SRWHQWH�VN\OLQH�GL�JUDWWDFHOL�GL�*XDQJ]KRX��
PHQWUH�V¿ODYDQR�HQRUPL�FRQGRPLQL�FRQ�¿QHVWUH�
e balconi ingabbiati in strutture di metallo, dove 
spuntavano a migliaia le macchie bianche dei 
condizionatori. Le impalcature di bambù avvol-
JHYDQR�JOL�HGL¿FL�LQ�FRVWUX]LRQH�FRPH�XQD�JUDQ-
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GH� UDJQDWHOD� ÀHVVLELOH� H� LO� UHWLFROR� GHOOH� VWUDGH�
era impressionante. I palazzi e i centri commer-
ciali passavano in rapida successione, svelando, 
di tanto in tanto, la presenza discreta di un cor-
tile, di un tempio o di un giardino e dei piccoli 
negozi tradizionali che avevano caparbiamente 
resistito allo tsunami della modernità e dove si 
continuavano a bruciare bastoncini di incenso 
FRQ�OH�RɣHUWH�GL�FLER�DJOL�DQWHQDWL�H�DJOL�GHL�GHO�
FRPPHUFLR�H�GHL�EXRQL�DɣDUL��
 Guangzhou accoglieva il viaggiatore con il 
ritmo frenetico di una megalopoli ma anche con il 
sapore antico di una leggenda che racconta come 
2800 anni fa, durante il regno del re Yi della di-
QDVWLD�=KRX��TXL�VL�IRVVH�YHUL¿FDWD�XQD�GLVDVWURVD�
LQRQGD]LRQH��DO�WHUPLQH�GHOOD�TXDOH�FLQTXH�¿JX-
re celesti erano scese dal cielo cavalcando cinque 
capre, ciascuna delle quali teneva in bocca una 
spiga di riso. I cinque spiriti avevano donato alla 
popolazione le spighe, preannunciando raccolti 
abbondanti che avrebbero per sempre scongiu-
rato il pericolo della fame. 
 Dopo aver fatto agli uomini il dono del 
riso, gli spiriti erano tornati in cielo lasciando 
sulla terra le cinque capre, che si erano tramu-
tate in pietra ed erano state venerate per molti 
anni nel Tempio dei Cinque Saggi, ora andato di-
strutto. 
 Ancora oggi il soprannome di Guangzhou 
q�³&LWWj�GHOOH�&DSUH´�
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HINTHIAL. UNA STORIA 
ETRUSCA

Piacerà agli Dèi di salvarmi?
(Alceo)

I
� /¶DSSH]]DPHQWR�GL� WHUUHQR�VXOOH�SURSDJ-
JLQL� GHOOD� FROOLQD� DYHYD� ¿QDOPHQWH� WURYDWR� XQ�
acquirente. Quattro ettari di terreno incolto, che 
era rimasto abbandonato per anni, preda di er-
bacce e di arbusti cresciuti tanto vigorosi quanto 
GLVRUGLQDWL��,O�FDUWHOOR�³9HQGHVL´�DSSHVR�DOOD�UHWH�
PHWDOOLFD� GL� UHFLQ]LRQH� HUD� RUPDL� DɤGDWR� DOOD�
buona volontà di chi, passando, cercava faticosa-
mente di leggere quella dicitura scolorita dal sole 
H�FRQVXPDWD�GDOO¶XPLGLWj��8Q�JLRUQR��TXDOFXQR�
si era fermato davanti alla scritta, aveva pazien-
temente decifrato il numero di telefono e aveva 
chiamato. 
 I due nipoti che, cinque anni prima, ave-
vano ricevuto il terreno in eredità da uno zio, si 
HUDQR�¿QDOPHQWH�WURYDWL�G¶DFFRUGR�VXO�SUH]]R�GL�
YHQGLWD�H�O¶DɣDUH�VL�HUD�SRWXWR�FRQFOXGHUH�LQ�WHP-
pi brevi.
� /¶HVSRVL]LRQH�GHO�WHUUHQR�VXO�YHUVDQWH�VXG�
della collina era particolarmente favorevole, la 
OXFH�GHO�VROH�OR�LOOXPLQDYD�GDOO¶DOED�DO�WUDPRQWR�
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H� O¶DFTXLUHQWH� LQWHQGHYD�PHWWHUYL�D�GLPRUD�XQD�
YLJQD�GL�6DQJLRYHVH��)UD�VHWWHPEUH�H�RWWREUH�HUD�
iniziata la preparazione del terreno che avrebbe 
DFFROWR� OH�YLWL��/¶DSSH]]DPHQWR� IX�ULSXOLWR�GDOOD�
vegetazione infestante. Dopo la ripuntatura ven-
nero rimossi i sassi e le pietre più grosse, poi il 
terreno fu concimato e arato. Le zolle argillose, 
rimaste così a lungo compresse, immobili e cupe, 
RUD�VL�RɣULYDQR�DOO¶DULD�H�DO�VROH��QHOO¶DWWHVD�GL�UL-
cevere le nuove piante. 
� 6XO�PDUJLQH�RULHQWDOH�GHOO¶DSSH]]DPHQWR�
HUD�VWDWD�LQGLYLGXDWD�XQD�YHQD�G¶DFTXD��GL�FXL�RU-
PDL�VROR�L�YHFFKL�GHO�SRVWR�ULFRUGDYDQR�O¶HVLVWHQ-
za. Una squadra di operai avrebbe eseguito uno 
VFDYR�GL�FDQDOL]]D]LRQH�SHU�IDU�FRQÀXLUH�O¶DFTXD�
dove fosse stato necessario, senza disperderla. I 
lavori erano iniziati da qualche giorno, quando 
una mattina un operaio addetto allo scavo, nel 
maneggiare il piccone, urtò contro un ostacolo.
� ©&DSR�� YHQJD� D� YHGHUH�� F¶q� TXDOFRVD� TXL�
QHO�WHUUHQRª�GLVVH�O¶RSHUDLR�ULYROWR�DO�FDSRVTXD-
dra.
 «Sarà un pezzo di anfora, qui basta sca-
YDUH� XQ� SR¶� SHU� WURYDUH� TXDOFRVD«�2UD� YHQJRª�
disse il caposquadra di rimando.
� ,QWDQWR�O¶RSHUDLR�DYHYD�FRQWLQXDWR�D�VFD-
vare, più lentamente, con prudenza, e stava poco 
a poco liberando dalla terra un masso squadrato 
di pietra levigata, su cui erano incisi dei segni e 
GHOOH�¿JXUH��4XDQGR�LO�FDSRVTXDGUD�OR�YLGH��EORF-
cò i lavori e si mise subito in contatto con il pro-
prietario, per informarlo del ritrovamento. 
 Gli operai avevano già sospeso lo scavo e 
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stavano sistemando gli attrezzi, quando un sotti-
le diaframma di terra ai piedi del masso cedette 
e si aprì, lasciando scoperta una piccola cavità, 
GHQWUR�OD�TXDOH�VL�SRWHYD�LQWUDYYHGHUH�XQ�SUR¿OR�
esile e allungato, disteso con cura nella terra, cir-
condato da piccoli oggetti, da vasellame e da una 
lucerna. 
� 0HVVH�LQ�DWWR�WXWWH�OH�PLVXUH�FKH�O¶LQFRQ-
sueto ritrovamento richiedeva, qualche tempo 
dopo la cavità aveva restituito alla vista stupefat-
ta degli esperti che adesso conducevano lo sca-
vo, una statuetta di bronzo intatta, alta sessanta 
FHQWLPHWUL��¿OLIRUPH�FRPH�XQ¶RPEUD��UDɤJXUDQ-
te un giovane uomo avvolto in una toga.

II
 «La pietra ornata con i simboli devozio-
QDOL�� HUD� O¶DOWDUH� VX� FXL� VL� FHOHEUDYDQR� L� ULWL� LQ�
onore delle divinità della terra e delle acque. Nei 
bracieri ardeva il fuoco con cui rendevamo grazie 
agli Dei per le ricchezze che la terra ci donava 
nello scorrere delle stagioni e le brocche custodi-
YDQR�O¶DFTXD�GHOOD�VRUJHQWH�FRQVDFUDWD�DOOD�'HD�
che proteggeva i nostri raccolti dai pericoli della 
siccità. 
� 2JQL�JLRUQR��GL�SULPR�PDWWLQR�� LR�PL�UH-
cavo sulla collina, entravo nel sacro recinto del 
VDQWXDULR� H� Ou�� DL� SLHGL� GHOO¶DOWDUH�� GHSRQHYR� OH�
RɣHUWH�GHQWUR�SLFFROL�SLDWWL�YRWLYL��EUXFLDYR�O¶LQ-
censo e le essenze profumate nel treppiede e in-
nalzavo al cielo le preghiere per me e per il mio 
SRSROR��(UR�O¶RɣHUHQWH�GHOOD�QRVWUD�FLWWj��,O�PLR�
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QRPH�q�+LQWKLDO��FKH�QHOOD�QRVWUD�OLQJXD�VLJQL¿FD�
µDQLPD�VDFUD¶�H�LQ�TXHVWR�QRPH�HUD�JLj�UDFFKLXVR�
il mio destino».

III
 Dopo un accurato lavoro di restauro, il 
EURQ]HWWR� UDɤJXUDQWH� +LQWKLDO� DYHYD� VYHODWR�
dettagli sorprendenti, la folta capigliatura era 
raccolta in piccole ciocche che scendevano sulla 
nuca e sulla fronte, il viso era magro, con gran-
di occhi espressivi, aveva un naso prominente e 
una fossetta sul mento. Il giovane uomo indossa-
va una toga che gli avvolgeva il corpo e ricadeva 
LQ� PRUELGH� SLHJKH� ¿QR� DO� SROSDFFLR�� ODVFLDQGR�
scoperta la spalla destra. Ai piedi, portava alti 
FDO]DUL��/H�EUDFFLD�HUDQR�GLVWHVH�OXQJR�L�¿DQFKL��
Stretto nella mano destra teneva il piatto votivo 
SHU� OH�RɣHUWH�� OD�PDQR� VLQLVWUD�� FKH� IXRULXVFLYD�
dal lembo della toga, aveva il palmo aperto rivol-
WR�YHUVR�O¶RVVHUYDWRUH��

IV
� ©/¶HVVHQ]D� GHO� VDFUR� HUD� WXWWD� UDFFKLXVD�
nella semplicità di quel rito quotidiano che uni-
YD�LO�FLHOR�H�OD�WHUUD��3HU�TXHVWR�HUR�UDɤJXUDWR�D�
capo scoperto. Il nostro cerimoniale non richie-
deva altro che devozione. Non dovevo stupire, né 
lasciarmi stupire. La sacralità era già sotto i miei 
occhi, nella bellezza del paesaggio che mi circon-
GDYD�� QHL� ¿ODUL� GHOOH� YLJQH� H� QHOO¶DUJHQWR� GHJOL�
ulivi, nello scorrere del torrente che dalla sacra 
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VRUJHQWH�VFHQGHYD� OXQJR� OD�FROOLQD��QHOO¶D]]XUUR�
GHO�FLHOR�VRSUD�O¶DOWDUH��QHO�VLOHQ]LR�FKH�DYYROJHYD�
il santuario. Altro non serviva per sentirsi parte 
di quella natura generosa e continuare a celebra-
re la benevolenza degli Dei verso il mio popolo.
 La nostra città era stata fondata molte ge-
nerazioni prima; era cresciuta prosperando con 
i frutti della terra e i commerci del grano, dei 
FHUHDOL��GHOO¶ROLR�H�GHO�YLQR��,�FDPSL�FROWLYDWL��JOL�
uliveti e le vigne ricoprivano il versante della col-
lina rivolto verso il sole e nella stagione propizia 
molti carri carichi dei prodotti della nostra terra 
scendevano a valle, lungo la strada che arrivava 
¿QR�DO�PDUH��/j��UDFFKLXVD�QHOOD�SRGHURVD�FLQWD�
GL�PXUD�� VRUJHYD� 3RSOXQD�� GLVWHVD� VX� XQ¶DOWXUD�
davanti al golfo dove le navi dei mercanti attrac-
cavano, venivano scaricate e tirate in secca sulla 
spiaggia, in attesa del carico successivo. Nelle 
JLRUQDWH� OLPSLGH�� VL� SRWHYD� GLVWLQJXHUH� DOO¶RUL]-
]RQWH�LO�SUR¿OR�GHOO¶LVROD�GHL�PHWDOOL��
 A Popluna mi ero rifugiato, quando avevo 
dovuto abbandonare la mia città e il santuario, 
PHVVR�LQ�IXJD�GD�XQ¶DFFXVD�LQIDPDQWH��WDQWR�SL��
incredulo e amareggiato, perché mi sapevo inno-
cente. Ecco cosa accadde. La vendemmia si era 
da poco conclusa e lasciava presagire una buona 
annata. Con la luna nuova, erano iniziati i festeg-
JLDPHQWL�LQ�RQRUH�GL�)XÀXQV��LO�'LR�GHO�YLQR��GL�
cui si intagliavano immagini votive nei tronchi 
delle viti più robuste, a protezione del vigne-
to. Come ogni anno, nel santuario si celebrava 
O¶RɣHUWD�GHO� YLQR�QXRYR�GHQWUR� OH� FRSSH�H�QHOOH�
DQIRUH� YRWLYH�� /H� RɣHUWH� LQ� GHQDUR� HUDQR� VWDWH�
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GHSRVLWDWH� GHQWUR�XQ¶XUQD�GL� EURQ]R� FKH� DYHYR�
rinchiuso nel tabernacolo scavato nella pietra 
GHOO¶DOWDUH�H�GL�FXL�GD�DQQL�FXVWRGLYR�OD�FKLDYH�
 I simposi in onore del Dio si erano pro-
WUDWWL�¿QR�D�WDUGD�QRWWH�DFFRPSDJQDWL�GD�PXVLFD��
danza e giochi e per molte volte si erano riempite 
e vuotate le coppe dei commensali adagiati sui 
triclini nelle case della città. Quella notte, il Dio 
)XÀXQV�DYHYD�GLVSHQVDWR�D�SLHQH�PDQL�O¶DOOHJULD�
VFRPSRVWD� H� O¶HEEUH]]D� FKH� VL� VSULJLRQDQR� GDO�
liquido rubino, quando viene bevuto in grande 
quantità. Dopo le abbondanti libagioni, un sen-
so di torpore aveva avvolto i commensali, che 
erano caduti in un sonno profondo. La mattina 
seguente, arrivando al santuario, avevo trovato 
il cancello spalancato e un grande disordine. Il 
WUHSSLHGH�GRYH�EUXFLDYD�O¶LQFHQVR�HUD�URYHVFLDWR��
le anfore vinarie giacevano a terra, rotte, il taber-
QDFROR�HUD�VWDWR�IRU]DWR�H�O¶XUQD�GHOOH�RɣHUWH�HUD�
scomparsa.
 Non saprei dire chi per primo aveva so-
spettato che io potessi essere il ladro. Qualcuno 
aveva insinuato che il tabernacolo fosse stato for-
zato ad arte, dato che solo io possedevo la chiave. 
Altri lasciarono intendere che il ladro aveva agi-
to indisturbato mentre la città era sprofondata 
nel sonno delle libagioni e avevano dichiarato 
che quella notte non ero stato visto ai simposi in 
onore del Dio. Questo faceva di me un sospetto 
colpevole. 
 Non potevo tollerarlo, ero addolorato e 
RɣHVR�� PD� DOWUHWWDQWR� VLFXUR� FKH� QRQ� VDUHEEH�
servito a nulla tentare di difendermi dalle ac-
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cuse. La marea della calunnia saliva veloce e mi 
avrebbe sicuramente travolto, se non fossi fuggi-
WR�OD�QRWWH�VWHVVD�GD�TXHOO¶RQGDWD�GL�LQVLQXD]LRQL�
deliranti. E così feci.
� &RP¶HUD�OHFLWR�DVSHWWDUVL��OD�PLD�VFRPSDU-
VD�IX�LQWHUSUHWDWD�FRPH�XQ¶DPPLVVLRQH�GL�FROSD��
'¶DOWUD�SDUWH��VROWDQWR�ULPDQHQGR�ORQWDQR�DYUHL�
SRWXWR� ULÀHWWHUH� FRQ� OXFLGLWj� VXOO¶DFFDGXWR�H�� VH�
fossi stato fortunato, avrei raccolto qualche indi-
zio sul vero colpevole, che, nel frattempo, doveva 
aver lasciato la città con il denaro del suo furto 
sacrilego. Così, cominciai a trattenermi nel foro 
di Popluna per parlare con la gente, di giorno 
PL�DJJLUDYR�IUD�L�PHUFDQWL�QHOO¶HPSRULR�H�OD�VHUD�
IUHTXHQWDYR�OH�WDYHUQH��QHOO¶DWWHVD�GL�XQ�VHJQDOH�
rivelatore.
� 8QD�VHUD��DOOD�WDYHUQD�GHO�SRUWR��)XÀXQV��
il Dio del vino, mi venne in aiuto. Il giovane uomo 
FKH�PL�VWDYD�VHGXWR�GL�IURQWH�DYHYD�JLj�DɣRJDWR�LQ�
una brocca di vino rosso la sua infelicità e adesso 
riversava sulle tavole di legno tutta la sua rabbia, 
mentre mi raccontava la storia del suo amore per 
Lithis, la sacerdotessa del culto dionisiaco, che 
prima lo aveva illuso e poi lo aveva convinto a 
recarsi in città durante la festa della vendemmia 
per sottrarre il tesoro dal santuario nella notte 
GHL�VLPSRVL��FRPH�SHJQR�G¶DPRUH�SHU�OHL��(UR�VH-
duto di fronte al ladro. Tanto forte era il risenti-
mento del giovane nei confronti della donna che 
prima lo aveva illuso e poi abbandonato, che egli 
acconsentì a ritornare con me in città a rendere 
la testimonianza di fronte al Tribuno e accettò di 
pagare il suo debito con la giustizia. 
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� )XL� VFDJLRQDWR� GD� RJQL� DFFXVD� H� ULFHYHW-
ti molte attestazioni di solidarietà, soprattutto 
da chi prima mi aveva accusato ingiustamente.  
La mia vita riprese da dove si era interrotta e di 
nuovo ogni mattina salivo sulla collina per ren-
GHUH� RPDJJLR� DJOL�'HL� QHOO¶DUHD� VDFUD��4XDQGR��
PROWL�DQQL�SL��WDUGL��VHQWLL�FKH�OD�¿QH�VL�VWDYD�DY-
vicinando, chiesi al Consiglio della città che un 
EURQ]HWWR�UDɤJXUDQWH�XQ�JLRYDQH�XRPR�WRJDWR��
con le fattezze che avevo al tempo dei fatti, ve-
QLVVH�GHSRVWR�LQ�XQD�FDYLWj�DL�SLHGL�GHOO¶DOWDUH�GHO�
santuario, insieme agli oggetti votivi che mi era-
no stati cari e a una lanterna, che mi avrebbe ac-
compagnato illuminando le tenebre del mio ulti-
mo viaggio. Il Consiglio diede parere favorevole e 
lo scultore seguì con scrupolo le mie indicazioni. 
1HOOD�PDQR�GHVWUD� O¶RɣHUHQWH� WHQHYD� VWUHWWR�XQ�
piatto votivo e la mano sinistra fuoriusciva dalla 
toga; la mano era aperta, vuota, rivolta verso chi 
guarda. Pulita, come la mia coscienza».
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IL VOLO DELL’ANGELO

Puoi comprare il mio tempo, non la mia mente
(Michelangelo Buonarroti)

� /¶LQWRQDFR� ELDQFR� LOOXPLQD� OD� IDFFLDWD�
GHOOD�FKLHVD�VRWWR�LO�VROH�G¶DJRVWR�H�QH�GLVHJQD�LO�
SUR¿OR�HVVHQ]LDOH�� OD�VWUXWWXUD�D�FDSDQQD�� OD�GL-
mensione raccolta e quel tratto di semplicità che 
la rende subito familiare. Ai due lati del portale 
di legno scolpito, giovani alberi di ulivo in vasi di 
WHUUDFRWWD�SURLHWWDQR�VXO�PXUR�XQ¶RPEUD�ULQIUH-
VFDQWH�GL�YHUGH�H�G¶DUJHQWR��
 Su un lato, la chiesa delimita la piazzetta 
GL�XQ�TXDUWLHUH�GL�)LUHQ]H��XQ�UHFLQWR�G¶LPSLDQWR�
medievale che racchiude case in pietra vetusta, 
botteghe di artigiani, una mescita di vini e un 
palazzo nobiliare, la cui loggia aerea sovrasta il 
tetto della chiesa, gareggiando in altezza con la 
vicina torre campanaria, che avrà un ruolo non 
secondario in questa storia.
� Ê�DQWLFD��OD�FKLHVD�GL�6DQ�1LFFROz�2OWUDU-
QR��'DOOD�¿QH�GHO�;,,�VHFROR�YHJOLD�VXOOD�YLWD�GHO�
TXDUWLHUH� FKH�SRUWD� LO� VXR�QRPH��QRQ�q�GLɤFLOH�
trovarla citata nelle cronache degli anni in cui 
HUD�SDWURQDWR�GHOO¶DEDWH�GL�6DQ�0LQLDWR��Qp�q�VWD-
WD�PDL�SULYD�GL�SUHJLR�H�GL�RSHUH�G¶DUWH��FRQ�JOL�
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DOWDUL�PRQXPHQWDOL�GLVHJQDWL�GD�9DVDUL��,O�¿XPH�
QRQ�q�ORQWDQR��WDQWR�FKH�D�TXHO�WHPSR�GDOO¶DEVLGH�
si potevano scorgere i mulini che sorgevano nu-
merosi fra Porta San Niccolò e la Pescaia.

� 9HQHQGR� GDOOD� VXD� FDVD� VXOO¶DOWUD� ULYD�
G¶$UQR�� 0LFKHODQJHOR� SHUFRUUHYD� OD� 6WUDGD� GHO�
Borgo di San Niccolò e attraversava Porta San 
Miniato per recarsi a sovrintendere ai lavori di 
consolidamento delle mura della città lungo le 
propaggini del colle. Era il 1527 e il Maestro ave-
va cinquantadue anni. Dopo il sacco di Roma e 
OD�FDGXWD�GHL�0HGLFL��D�)LUHQ]H�HUD�VWDWD�SURFOD-
PDWD�OD�VHFRQGD�5HSXEEOLFD��$OO¶HSRFD�GHOOD�SUL-
ma Repubblica, Michelangelo aveva venticinque 
anni e si trovava a Roma per ultimare la Pietà. 
Era il luglio del 1500 e, da lontano, aveva segui-
to con prudente partecipazione le vicende del 
QXRYR�JRYHUQR�GL�3LHU�6RGHULQL��/¶DQQR�VHJXHQWH�
HUD� ULWRUQDWR�D�)LUHQ]H�SHU� UHJDODUH�DOOD� FLWWj� LO�
gigante di marmo che era diventato il simbolo 
della libertà repubblicana e che, per decisione 
GHO� JRQIDORQLHUH�� HUD� VWDWR� SRVWR� DOO¶HQWUDWD� GL�
Palazzo Vecchio in piazza della Signoria.
 Ne erano seguiti anni febbrili e fecondi, 
nei quali Michelangelo aveva alternato soggiorni 
a Roma, viaggi a Carrara per scegliere i marmi, 
permanenze a Bologna e a Venezia e frequenti 
ULWRUQL� D�)LUHQ]H�SHU�SRUWDUH� D� FRPSLPHQWR�JL-
JDQWHVFKH�FRPPHVVH�SHU�LO�3DSDWR��O¶DULVWRFUD]LD�
URPDQD�H�OH�IDPLJOLH�SDWUL]LH�¿RUHQWLQH��H��VHP-
SUH��OD�VXD�WRWDOH�GHGL]LRQH�DOO¶RSHUD�H�O¶LPSHJQR�
HSLFR�GHOO¶DWWR�FUHDWLYR�OR�DYHYDQR�PHVVR�D�GXUD�
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SURYD�QHO�¿VLFR�H�QHOOR�VSLULWR��/D�VXD�IDPD�HUD�
JUDQGLVVLPD� LQ�SDWULD�H�DYHYD�YDUFDWR� L� FRQ¿QL��
DUULYDQGRQH� O¶HFR� D� )UDQFHVFR� ,� GL� )UDQFLD�� DO�
*UDQ�6XOWDQR�6ROLPDQR�H�DOO¶LPSHUDWRUH�&DUOR�9�
 Ma non aveva dimenticato, Michelangelo, 
JOL�DQQL�JLRYDQLOL�D�)LUHQ]H��TXDQGR�VL�GHGLFDYD�DO�
PDFDEUR�VWXGLR�GHOO¶DQDWRPLD�GHL�FRUSL�LQ�6DQWR�
Spirito e in un legno di tiglio aveva scolpito il suo 
SULPR�&URFH¿VVR�SHU�OD�FKLHVD�GHO�FRQYHQWR��(�JOL�
DQQL�PLUDELOL� GHO� ³*LDUGLQR�GL� 6DQ�0DUFR´� WUD-
scorsi nella scuola degli artisti creata da Lorenzo 
GH¶�0HGLFL�D�VWXGLDUH�OD�SHUIH]LRQH�HVWHWLFD�H�O¶H-
quilibrio delle forme di antiche sculture e dove 
aveva incontrato Poliziano, Landino, Botticelli, 
Pico della Mirandola; a quel mondo racchiuso 
in un giardino Michelangelo pensava ancora con 
QRVWDOJLD��UDPPDULFDQGRVL�FKH�IRVVH�¿QLWR�WURS-
SR�SUHVWR��FRQ�OD�VFRPSDUVD�GHO�0DJQL¿FR�
� (� TXDQGR�� LQ¿QH�� HUD� ULXVFLWR� D� YLQFHUH�
O¶RVWLOLWj�GHO�SDGUH�/XGRYLFR��HUD�¿QDOPHQWH�HQ-
trato a bottega dai fratelli Ghirlandaio. Di quel 
tempo, volentieri rammentava il giorno in cui – 
poco più che ragazzo – aveva corretto un disegno 
a modello senza sapere che fosse opera del Ma-
estro Domenico, migliorandolo alquanto, come 
TXHVW¶XOWLPR�¿Qu�SHU�DPPHWWHUH�
 Si compiaceva, Michelangelo, di non ave-
va mai portato rancore al padre, che aveva cerca-
WR�FRQ�RJQL�PH]]R�GL�VFRUDJJLDUOR�GDOO¶LQWUDSUHQ-
GHUH�OD�VFHOWD�DUWLVWLFD��³$QGDUH�D�ERWWHJD´�D�TXHO�
WHPSR�VLJQL¿FDYD�VDQFLUH�LO�GHFOLQR�GHL�%XRQDU-
URWL�FRPH�IDPLJOLD�GL�DQWLFR�OLJQDJJLR�¿RUHQWLQR�
che, avendo goduto in passato di una condizione 
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sociale elevata, mai aveva dovuto ricavare red-
GLWR�GD�XQ¶DWWLYLWj� DUWLJLDQDOH��2UD� L� WHPSL� HUD-
QR�FDPELDWL�H�LO�SDGUH�/XGRYLFR��FRQ�FLQTXH�¿JOL�
maschi, doveva curare con estrema oculatezza 
JOL� DɣDUL� GL� IDPLJOLD�� 'RSR� FKH� LO� SULPRJHQLWR�
Leonardo era entrato in convento, Michelangelo 
aveva esercitato diritti e doveri della primogeni-
tura e si era speso senza riserve per garantire al 
padre e ai fratelli un tenore di vita dignitoso e 
tranquillo.
 Nel mettere la sua grandezza e il suo inge-
gno nelle arti al servizio di Papi e Principi, Car-
dinali e Banchieri, aveva sempre posto estrema 
attenzione a riceverne la giusta remunerazione, 
a mettere al sicuro i guadagni, ad accrescere le 
possessioni avite e a stare in guardia contro i cat-
WLYL�DɣDUL��&RQWLQXDPHQWH�UDFFRPDQGDYD��SULPD�
di tutto a se stesso, e nelle innumerevoli lettere 
scritte ai suoi fratelli e al padre, di cercare di te-
QHUH�XQ�SUR¿OR�GLJQLWRVR�H�PRULJHUDWR�H�GL�QRQ�
HVSRUVL�WURSSR�QHOOD�YLWD�SXEEOLFD�©GH¶�FDVL�GHOOD�
terra non vi impacciate di niente, né in fatti, né 
in parole…e non parlate di nessuno, né bene né 
PDOH��SHUFKp�QRQ�VL�VD�HO�¿QH�GHOOH�FRVHª�
 Tanto più inaspettato, quindi, era av-
venuto in lui un cambiamento di pensiero e di 
azione, che lo aveva portato a dimenticare la 
propria abituale prudenza e a esporsi in prima 
persona, dapprima come consigliere esperto di 
IRUWL¿FD]LRQL��SRL�DFFHWWDQGR�XQ�UXROR�LPSRUWDQ-
WH�QHO�JRYHUQR�GHOOD�5HSXEEOLFD�¿RUHQWLQD��&RVu��
il 10 gennaio 1529 era entrato nel magistrato dei 
Nove della Milizia preposto alla difesa della città 
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e il 4 aprile era stato nominato “Governatore e 
3URFXUDWRUH�JHQHUDOH�VRSUD�OH�IRUWL¿FD]LRQL´�

 Ed è qui che ritroviamo Michelangelo 
mentre attraversa Borgo San Niccolò per andare 
a seguire i lavori di consolidamento delle mura 
FLWWDGLQH�� ,O� SURJHWWR� SHU� OH� IRUWL¿FD]LRQL� GL� )L-
renze lo aveva completamente assorbito e ne era 
scaturito un disegno grandioso, complesso e im-
SRQHQWH� GL� DUFKLWHWWXUH� GLIHQVLYH� OXQJR� O¶LQWHUR�
perimetro della città. 
� )LUHQ]H�VDUHEEH�GLYHQWDWD�LQHVSXJQDELOH��
 Ma, adesso, bisognava concentrarsi sulla 
difesa del lato più esposto, quello del colle di San 
Miniato, «con bastioni di terra e di stoppa» e non 
F¶HUD�SL��WHPSR�GD�SHUGHUH��PHQWUH�FUHVFHYDQR�L�
motivi di contrasto con il nuovo gonfaloniere e i 
lavori andavano a rilento «e sempre, quando tor-
nava, trovava il Monte sfornito, ed egli gridava o 
per la riputazione sua, o per il magistrato che egli 
aveva».
 Intanto, la minaccia degli imperiali si era 
IDWWD�VHPSUH�SL��FRQFUHWD�H�QHOO¶RWWREUH������OH�
WUXSSH� GL� &DUOR� 9� DYHYDQR� DVVHGLDWR� )LUHQ]H��
/D� FLWWj� DYHYD� UHVLVWLWR� D� OXQJR�� ¿QR� DO� ��� DJR-
VWR�������TXDQGR�IX�¿UPDWD�OD�UHVD��/H�FODXVROH�
GHOO¶DFFRUGR� IUD� O¶LPSHUDWRUH�H� LO�3DSD�SUHYHGH-
vano il ritorno dei Medici al governo della città. 
 Pur «sapendolo creato dei Medici», come 
molti lo consideravano, Michelangelo sentì allo-
ra di trovarsi in grave pericolo, per il suo essersi 
apertamente schierato con il sogno repubblica-
no. Sarebbe stato prudente nascondersi in un 
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luogo sicuro per sfuggire alle prime rappresaglie 
dei vincitori. Ma dove? Non nella casa di fami-
JOLD��SHU�QRQ�HVSRUUH�D�SHULFROL�O¶DQ]LDQR�SDGUH��
QHSSXUH�SUHVVR�DPLFL�¿GDWL��FKH�LQ�QHVVXQ�PRGR�
voleva compromettere. Gli venne inaspettata-
mente in aiuto il campanaro della chiesa di San 
Niccolò, che egli aveva conosciuto per la sua fre-
quentazione del quartiere durante i lavori alla 
cinta muraria. 
� $OOD� EDVH� GHOOD� WRUUH� FDPSDQDULD� DɣDF-
ciata sui giardini Serristori, una porta anonima 
dava accesso a uno spazio sconosciuto ai più, ma 
familiare a chi custodiva le chiavi del campanile 
e qui Michelangelo venne tenuto al sicuro e ri-
IRFLOODWR�GDO�¿GR�FDPSDQDUR��SHU�WXWWR� LO� WHPSR�
QHFHVVDULR�¿QR�D�FKH�VL�FKHWDVVHUR�OH�DFTXH�
 Quando il momento arrivò, il Maestro si 
sdebitò con una lauta ricompensa in denaro ma, 
nei suoi giorni da recluso, aveva voluto anche 
lasciare un segno della sua presenza in quello 
VSD]LR� LQVLHPH� DQJXVWR� H� VDOYL¿FR� H�� VXOO¶XQLFD�
SDUHWH� FKH� FRQVHQWLYD� O¶RSHUD�� DYHYD� GLVHJQDWR�
XQ�DQJHOR�LQ�YROR��SRVVHQWH�QHOOD�¿JXUD��PDHVWR-
so nel movimento delle ali e della veste, potente 
SHU�¿VLFLWj�H�SHU�IRU]D�HVSUHVVLYD��1H�IHFH�GRQR�DO�
FDPSDQDUR��LO�TXDOH��FRPPRVVR�¿QR�DOOH�ODFULPH��
fu gratissimo al Maestro, tanto che il giorno stes-
VR�DOOHVWu�XQ�SLFFROR�DOWDUH�H�SRVH�GDYDQWL�DOO¶DQ-
gelo un inginocchiatoio.
 Michelangelo ritornò uomo libero, aven-
GR� DYXWR� O¶LQFROXPLWj� JDUDQWLWD� GDO� SHUGRQR� GL�
Clemente VII, che lo volle di nuovo a Roma per 
il prestigio che ne veniva al Papato e per realiz-
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]DUH� QXRYH� JUDQGLRVH� RSHUH�� 5LHQWUz� D� )LUHQ]H�
QHO������SHU�O¶HVWUHPR�VDOXWR�DO�SDGUH�/XGRYLFR��
DPDWLVVLPR�YHJOLDUGR�GL����DQQL��H�IX�TXHOOD�O¶XO-
tima volta che vide “sua nobilissima patria, della 
TXDOH�IX�VHPSUH�WHQHULVVLPR�DPDWRUH´���5LWRUQz�
GH¿QLWLYDPHQWH� D� 5RPD� SHU� SURVHJXLUH� L� ODYR-
ri nella fabbrica di San Pietro e dare inizio alla 
sovrumana fatica del Giudizio Universale nella 
Cappella Sistina, dopo che Papa Paolo III aveva 
universalmente sancito la grandezza del Maestro 
dando riconoscimento giuridico alla sua opera 
e nominandolo “Supremo Architetto, Pittore e 
6FXOWRUH�GHL�3DOD]]L�DSRVWROLFL´�

� 'D�DOORUD��HUDQR�WUDVFRUVL�SL��GL�YHQW¶DQ-
ni. Il 13 settembre 1557 – dopo molti giorni di 
SLRJJLD�LQFHVVDQWH�±�OH�DFTXH�JRQ¿H�H�PLQDFFLR-
VH�GHOO¶$UQR�WUDFLPDURQR�� LQYDGHQGR� L�TXDUWLHUL�
GL�)LUHQ]H�D�ULGRVVR�GHO�¿XPH��$�6DQ�1LFFROz��OH�
acque limacciose si stesero come un mare scuro 
sulle case, gli orti, le mura e le chiese. Soltanto 
LO� JLRUQR� VHJXHQWH�� TXDQGR� LO� ¿XPH� FRPLQFLz� D�
poco a poco a ritirarsi lasciando dietro di sé una 
scia di fango, furono visibili i danni. 
 Quel mattino, il vecchio campanaro di 
6DQ�1LFFROz�2OWUDUQR�HQWUz�LQ�FKLHVD�H�D�IDWLFD�VL�
fece largo fra i legni umidi e le passatoie pesanti 
di acqua e di fango. Quando raggiunse la torre 
campanaria, ammutolì e rimase a guardare sgo-
PHQWR�OD�SDUHWH��GD�FXL�LO�¿XPH�DYHYD�FDQFHOODWR�
SHU�VHPSUH�LO�YROR�GHOO¶DQJHOR�GLVHJQDWR�GDO�0D-
estro.
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STORIA DI UNA 
CONFLUENZA

La città non dice il suo passato, lo contiene
(Italo Calvino)

� /¶DHUHR� HUD� DWWHUUDWR� LQ� SHUIHWWR� RUDULR�
DOO¶DHURSRUWR�GL�.XDOD�/XPSXU��GRSR�XQ�YROR�GX-
rato dodici ore, senza turbolenze. Mentre viag-
giava sul taxi che la portava in città, Lavinia mi-
surava con lo sguardo quel paesaggio che vedeva 
per la prima volta, così rigoglioso e potente, im-
PHUVR�QHOOD�OXFH�FKLDUD�GHOO¶DOED�H��VXELWR��OH�LP-
PDJLQL�IHUPDWH�LQ�XQR�VFDWWR�IRWRJUD¿FR�GLYHQ-
WDYDQR� PHPRULD�� /¶LQVHSDUDELOH� VWUXPHQWR� GHO�
suo lavoro catturava le prime impressioni di un 
OXQJR�UDFFRQWR�IRWRJUD¿FR��FKH�VDUHEEH�GLYHQWD-
WR�XQ�OLEUR�VX�.XDOD�/XPSXU��
� /¶RELHWWLYR� ¿VVDYD� OH� GLVWHVH� GL� SDOPH� H�
GL�EDQDQL�FKH�VL� VWHQGHYDQR�D�SHUGLWD�G¶RFFKLR��
le felci giganti, le strade in terra battuta color 
ocra che si addentravano nella foresta e gli ag-
glomerati di casupole seminascoste nella vegeta-
zione esuberante. Più avanti, si apriva una selva 
di palazzi punteggiati da un bianco esercito di 
antenne a parabola e di condizionatori. Sotto i 
portici, botteghe traboccanti di ogni genere di 
PHUFL��RɤFLQH��ODERUDWRUL�DUWLJLDQL�H�XQ¶LQFUHGL-
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ELOH�TXDQWLWj�GL�WDNH�DZD\��JLj�DɣROODWL�D�TXHOO¶RUD�
del mattino. Le case tradizionali erano dipinte a 
colori vivaci e avevano persiane di legno protette 
da grate metalliche e basse arcate per difendersi 
dagli eccessi del clima. In lontananza, la struttu-
ra ardita in vetro e acciaio delle Petronas Towers 
GRPLQDYD�LO�SUR¿OR�GHOOD�FLWWj�
 Il taxi aveva accostato per consentirle di 
IRWRJUDIDUH� OD� PRVFKHD� 0DVHMLG� -DPHN� LOOXPL-
nata dal sole e i minareti, che si rispecchiavano 
nelle vetrate azzurre dei grattacieli del distretto 
¿QDQ]LDULR��/D�YRFH�GHO�PXH]]LQ�ULFKLDPDYD�L�IH-
deli alla preghiera del mattino.
 Mentre attraversavano un ponte su un 
FRUVR�G¶DFTXD��LO�WD[LVWD��LQ�XQ�LQJOHVH�GDO�URWRQ-
do accento orientale, le aveva raccontato che il 
FXRUH�GL�.XDOD�/XPSXU�VL�WURYDYD�SURSULR�Ou�VRW-
WR�� DOOD� FRQÀXHQ]D� GHL� ¿XPL� .ODQJ� H� *RPEDN��
dove vivevano i minatori cinesi che erano arri-
vati dalle province meridionali della Cina per la-
vorare nei giacimenti di stagno e dove, nel 1857, 
era stata fondata la città. 
 Quel luogo aveva subito catturato la sua 
attenzione e Lavinia si era ripromessa di ritorna-
UH�QHL�JLRUQL�VHJXHQWL�D�IRWRJUDIDUH�OD�FRQÀXHQ]D�
GHL�GXH�¿XPL�� Oj�GRYH� WXWWR� DYHYD�DYXWR� LQL]LR��
2OWUHSDVVDWR�LO�SRQWH��DYHYD�YLVWR�V¿ODUH�HOHJDQWL�
HGL¿FL�LQ�VWLOH�PRJKXO��OD�7RUUH�GHOO¶2URORJLR��OD�
SLD]]D�GHO�0HUFDWR�9HFFKLR�� OD�VSLDQDWD�GHOO¶,Q-
dipendenza, il Teatro, il Museo del Tessile e il 
Museo della Musica. Durante il soggiorno ci sa-
rebbe stato tutto il tempo per fotografarli.
 Dopo pochi minuti il taxi si era fermato 
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GDYDQWL� DOO¶KRWHO�� XQD� FRVWUX]LRQH� LQ� VWLOH� FROR-
QLDOH��FRQ�ORJJH�SUR¿ODWH�GL�EXJDQYLOOH��(UD�VDOLWD�
in camera e, dopo aver sistemato il bagaglio, si 
era seduta nella poltrona di bambù davanti alla 
veranda e aveva contemplato a lungo il panora-
ma di quella città, che ancora non conosceva, ma 
che già sentiva vicina.

 Le prime ore della notte erano passate 
OHQWDPHQWH��D�XQD�D�XQD��)DWLFDYD�DG�DGGRUPHQ-
tarsi, come accadeva abitualmente, la prima not-
te di un lungo viaggio. Distesa sul letto, nella pe-
nombra della stanza, accarezzava con lo sguardo 
LO�SUR¿OR�GHL�PRELOL�� OD�SROWURQD�GL�EDPE��� O¶DU-
madio di legno intagliato e lo specchio ovale che 
ULÀHWWHYD� OD� VXD� LPPDJLQH��6HJXLYD� LO� FRUVR�GHL�
VXRL�SHQVLHUL��PHQWUH�LO�ULÀHVVR�GHOOD� OXQD�VL�DO-
lungava pigro sulla parete, attraversava il pavi-
mento e si arrampicava sul letto, mescolandosi 
alle lenzuola. Nel silenzio ovattato della notte 
WURSLFDOH��O¶XQLFR�VXRQR�HUD�LO�IUXVFLR�VRPPHVVR�
del ventilatore a pale, che girava adagio sopra il 
OHWWR��*XDUGz�SHU� O¶HQQHVLPD�YROWD� O¶RUD�� VL� JLUz�
verso il raggio di luna che le dormiva accanto e 
ULPDVH� D� RVVHUYDUOR��¿QR�D�TXDQGR�DQFKH� OHL� VL�
addormentò.

 Si era svegliata con la luce, prima delle 
sette. Uscendo in corridoio per scendere a cola-
zione, aveva distrattamente osservato il numero 
della stanza accanto alla sua, 403. 
 In sala si era seduta a un tavolo davan-
ti alla vetrata, per godersi lo spettacolo del sole 
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che inondava il giardino tropicale e illuminava le 
palme e le grandi foglie dei banani e delle felci, 
DFFHQGHQGR�L�FRORUL�GHOO¶LELVFR�H�GHOOH�EXJDQYLOOH��
Il cielo era sereno e le condizioni di luce sarebbe-
ro state ideali per fare un buon lavoro. 
 Qualcuno aveva occupato il tavolo accanto 
DO�VXR��YLFLQR�DO�EULFFR�GHO�FDɣq�HUD�DSSRJJLDWD�OD�
chiave della stanza 403. Quando lui si era seduto 
al tavolo, si erano scambiati un cenno di saluto, 
come accade ogni giorno a milioni di persone che 
V¶LQFRQWUDQR�SHU�FDVR�� LQFURFLDQR�L� ORUR�VJXDUGL�
e si scambiano poche parole nel tempo breve di 
una corsa in ascensore, camminano insieme per 
un tratto di strada o fra due stazioni della metro-
politana, condividono lo spazio di un momento. 
8QD�IROOD�GL�VFRQRVFLXWL�FKH�QHO�PRQGR�VL�V¿RUD��
VL�RVVHUYD�H�SHU�TXDOFKH�LVWDQWH�VL�DɣDFFLD�QHOOD�
YLWD�GHOO¶DOWUR��SRL�VL�SHUGH�SHU�VHPSUH��/D�VWHVVD�
cosa sarebbe accaduta per il vicino della 403, che 
adesso si era alzato, le aveva sorriso ed era uscito 
dalla sala.

 Per tutto il giorno, Lavinia aveva cattura-
to centinaia di immagini della città, che le si sve-
ODYD�D�SRFR�D�SRFR�DWWUDYHUVR� O¶RELHWWLYR�H��RUD��
il tramonto era un fuoco che bruciava dentro 
la selva dei grattacieli. Il buio scendeva adagio, 
mentre camminava per le strade senza una meta 
precisa. Dopo le ore roventi del giorno, la sera si 
era fatta tiepida, come acqua che avvolge il corpo 
in un abbraccio morbido.
 Camminare per le strade della città le fa-
ceva bene. Si sentiva curiosa, instancabile, pie-
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na di energia positiva. Aveva attraversato viuzze 
buie non lontano dalle luci sfolgoranti delle torri 
e percorso passarelle aeree gettate su gomitoli di 
VWUDGH� WUDɤFDWLVVLPH�� FKH� VHUSHJJLDYDQR� IUD� OD�
YHJHWD]LRQH��,Q¿QH��HUD�ULWRUQDWD�DOOD�FRQÀXHQ]D�
GHL�GXH�¿XPL�H�Ou�VL�HUD�IHUPDWD�VXO�SRQWH�D�RVVHU-
YDUH�O¶DFTXD�FKH�VFRUUHYD�SLJUD�H�VFXUD��4XDQGR�
aveva sentito la voce alle sue spalle e si era girata, 
non era rimasta stupita di trovarsi di fronte il vi-
cino della 403.  
 «Buonasera, ci ritroviamo, a quanto 
pare».
 «Buonasera a lei. Una curiosa coinciden-
za...».
� ©2�IRUVH�QRQ�OR�q��FKLVVj«ª�
 Si erano presentati e, come le accadeva 
spesso, un attimo dopo aveva già dimenticato 
il suo nome. Invece, ascoltava con molta atten-
zione ciò che lui le stava dicendo a proposito di 
XQ¶DQWLFD�OHJJHQGD�OHJDWD�DL�GXH�¿XPL�
 «Durante un lavoro di ricerca su fonti sto-
riche, ho avuto accesso agli archivi del quotidia-
QR� ORFDOH�³7KH�6WUDLWV�7LPHV´�H�PL�VRQR� LPEDW-
tuto in una raccolta di antiche storie di minatori 
tramandate dalla tradizione orale, che erano sta-
te pubblicate nel giornale del 20 agosto 1907, per 
FHOHEUDUH�L�FLQTXDQW¶DQQL�GDOOD�IRQGD]LRQH�GHOOD�
città. Ricordo che mi aveva particolarmente col-
pito la storia di un minatore di nome Liao Sung 
e della sua promessa sposa Siew Li-Ling. La data 
GHO�ORUR�PDWULPRQLR�HUD�JLj�VWDWD�¿VVDWD��TXDQGR��
LQ�XQ�JLRUQR�GL�¿QH�PDU]R�GHO�������FL� IX�XQ¶L-
nondazione dovuta alle piogge torrenziali molto 
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IUHTXHQWL� LQ� TXHVWD� ]RQD��4XDVL� DOO¶LPSURYYLVR��
una gigantesca massa di acqua limacciosa si era 
abbattuta sui giacimenti di stagno, portandosi 
via Liao Sung e altri tre suoi compagni, che sta-
vano lavorando sulle impalcature esterne e non 
erano riusciti a mettersi in salvo. Il corpo del mi-
natore non fu mai ritrovato e Siew Li-Ling aveva 
DVSHWWDWR�SHU�WXWWD�OD�YLWD�LO�VXR�ULWRUQR�¿QR�D�FKH��
un giorno di molti anni dopo, lo aveva raggiunto 
per sempre. Come ultimo desiderio, aveva chie-
VWR�GL�LQGRVVDUH�O¶DELWR�GL�VHWD�GD�FHULPRQLD�FKH�
lei stessa aveva cucito per quelle nozze, che non 
si erano mai potute celebrare.
 La leggenda racconta che ogni anno, in 
TXHO�JLRUQR�GL�¿QH�PDU]R��6LHZ�/L�/LQJ�ULVSRQ-
de al richiamo di Liao Sung e va a incontrarlo 
SUHVVR�OD�FRQÀXHQ]D�GHL�GXH�¿XPL��,�¿GDQ]DWL�UL-
PDQJRQR�LQVLHPH�WXWWD�OD�QRWWH��¿QR�DOOH�SULPH�
OXFL�GHOO¶DOED��TXDQGR�ULWRUQDQR�QHO� UHJQR�GHOOH�
RPEUH�H�VYDQLVFRQR��&¶q�FKL�JLXUD�GL�DYHUOL�YLVWL�
abbracciati sulla riva». 

 Lavinia era rimasta ad ascoltarlo in silen-
zio e lo osservava, appoggiato al parapetto del 
SRQWH�� JXDUGDUH� LO� ¿XPH� FKH� VFRUUHYD� VRWWR� GL�
loro, nel buio.
 «Grazie per avermi regalato questa storia, 
così bella e così triste. La porterò con me fra i 
ricordi di questo viaggio» gli aveva detto.
,QWDQWR��VL�HUDQR�ODVFLDWL�DOOH�VSDOOH�OD�FRQÀXHQ-
]D� H� DYHYDQR�SLHJDWR�YHUVR�.DVWXUL�:DON�� FDP-
minando sotto i giganteschi aquiloni di metallo 
della passerella coperta di China Town. Da lì, 
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passando per Central Market, avevano imboc-
cato uno stretto corridoio fra due ali di banchi 
carichi di ogni genere di merce, mescolandosi al 
ÀXVVR�LQLQWHUURWWR�GL�JHQWH��/DYLQLD�VL�VHQWLYD�XQ�
SR¶�VWDQFD�H�GHVLGHUDYD�ULHQWUDUH��/R�DYHYD�FHU-
cato con lo sguardo per salutarlo, ma lui sembra-
va svanito nel nulla. Pensò che lo avrebbe rivisto 
in hotel.

 Quella notte, si era addormentata guar-
dando un cielo stellato così grande, che pareva 
volesse entrare dentro la stanza a farle compa-
gnia. Si era svegliata con il sole. Scendendo a 
colazione, era passata davanti alla 403. La porta 
era aperta. Sul letto, fatto con cura, erano prepa-
rate candide spugne da bagno per gli ospiti. La 
VWDQ]D�HUD�LQ�SHUIHWWR�RUGLQH�H�QRQ�F¶HUD�WUDFFLD�
GHOO¶RFFXSDQWH��
 Seduta davanti alla vetrata della sala, 
PHQWUH� EHYHYD� LO� FDɣq�� ULSHQVDYD� DOO¶LQFRQWUR�
apparentemente casuale della sera prima e al 
UDFFRQWR� GHL� GXH� DPDQWL�� FKH� XQ¶LQRQGD]LRQH�
improvvisa aveva diviso per sempre, ma che si 
ULWURYDQR�VXOOD�ULYD�GHO�¿XPH��QHOOD�QRWWH�FDOGD�H�
magica di marzo, di cui parlava la leggenda.

 Era arrivata la sera della partenza. 
 Il bagaglio era chiuso e sistemato accan-
WR�DOOD�SRUWD��0DQFDYD�XQ¶RUD�DOO¶DSSXQWDPHQWR�
FRQ� O¶DXWLVWD� FKH� O¶DYUHEEH� DFFRPSDJQDWD� DOO¶D-
eroporto. Ancora una volta, si era seduta sulla 
SROWURQD�GL�EDPE��ODVFLDQGRVL�DYYROJHUH�GDOO¶DE-
braccio morbido dei cuscini, ma un momento 
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dopo, guardando il cielo, aveva visto una cosa 
che non le era per niente piaciuta.
� 'DOO¶RUL]]RQWH��PDVVH�GL�QXYROH�VFXUH�VWD-
vano addensandosi verso la città, sospinte da un 
vento che si faceva via via più teso. Le cime degli 
alberi si piegavano, le palme erano scompigliate, 
OH�IRJOLH�DUUXɣDWH��/D�JHQWH�SHU�VWUDGD�DɣUHWWDYD�
il passo per raggiungere le passerelle coperte. Il 
WUDɤFR�VHPEUDYD�DFFHOHUDUH��/D�VFHQD�HUD�GLYHQ-
tata dinamica e tutto si muoveva disordinata-
mente nel vento. 
 Le prime gocce di pioggia avevano comin-
ciato a cadere. Rumorose, grosse e distanti. Una 
pioggia così rada che si poteva quasi scivolare fra 
XQD�JRFFLD�H�O¶DOWUD�VHQ]D�EDJQDUVL��(UD�GXUDWD�XQ�
minuto o poco più, prima di trasformarsi in una 
JLJDQWHVFD�SDUHWH�G¶DFTXD��FKH�FROOHJDYD�FLHOR�H�
terra senza soluzione di continuità.
 Tutti erano al riparo di qualcosa. Una 
tettoia, un balcone, una passerella, un ponte. 
Lungo le vie, che si erano fatte improvvisamente 
GHVHUWH��O¶DFTXD�VFRUUHYD�YLD�YHORFH��/H�PDFFKLQH�
erano ferme ai lati della strada, in prudente at-
tesa. Gli alberi, le case, i grattacieli, le insegne, i 
lampioni erano esposti alla pioggia battente e al 
vento. 
� /R�VSHWWDFROR��D�PRGR�VXR��HUD�DɣDVFLQDQ-
te. Un momento dopo, il pensiero di come sareb-
EH�ULXVFLWD�D�UDJJLXQJHUH�O¶DHURSRUWR�VL�IHFH�ODUJR�
fra gli scrosci di pioggia e la rese inquieta. Il volo 
SDUWLYD�TXHOOD�VHUD�H��GRSR�PH]]¶RUD��LO�WD[LVWD�VD-
rebbe passato a prenderla. Come poteva guidare 
sotto quel diluvio? Il taxi sarebbe arrivato tardi e 



117

OHL�DYUHEEH�SHUVR�O¶DHUHR�

 Invece no, si sbagliava, perché bastò in-
credibilmente poco alla pioggia per smettere di 
cadere, al vento per calmarsi e alle nuvole per 
DSULUVL�H�ODVFLDUH�LQWUDYYHGHUH�O¶D]]XUUR�GL�XQ�FLH-
OR�FKH�VWDYD�ULWRUQDQGR�VHUHQR��PHQWUH� O¶DFTXD��
FKH�¿QR�D�XQ�PRPHQWR�SULPD�DYHYD�DOODJDWR� OH�
VWUDGH��D�SRFR�D�SRFR�VL�DVFLXJDYD�QHOO¶DULD�FDOGD�
del tardo pomeriggio. La scena aveva cominciato 
a rianimarsi ed era tutto uno sciamare di gente, 
motorini, macchine, furgoni, autobus, taxi. Den-
tro un taxi, di lì a poco, ci sarebbe stata anche lei, 
GLUHWWD�DOO¶DHURSRUWR�� ,QIDWWL��DOO¶RUD�FRQFRUGDWD��
LO� WD[LVWD� OD�DVSHWWDYD�QHOOD�KDOO�GHOO¶DOEHUJR�H� LO�
volo era partito in orario.

� ©,O� FXRUH� GL� .XDOD� /XPSXU� VL� WURYD� DOOD�
FRQÀXHQ]D� GHL� GXH� ¿XPL� .ODQJ� H� *RPEDN���ª��
le tornavano alla mente le parole del taxista il 
giorno del suo arrivo. In quei pochi giorni si era 
lasciata conquistare dalla città con le sue fasci-
nazioni e, adesso, tornando a casa, la portava via 
con sé, fermata in centinaia di scatti, calda e av-
volgente, carica di sensazioni, densa di odori e di 
stelle, e con una storia in più da ricordare, quella 
che le aveva raccontato il vicino della 403. Men-
WUH�O¶DUHR�YLUDYD�OHQWDPHQWH�VXOOD�URWWD�GHO�ULWRU-
QR��GDO�¿QHVWULQR�DYHYD�JXDUGDWR�DQFRUD�XQD�YRO-
ta le luci della città brillare nella notte, prima che 
IRVVHUR�LQJKLRWWLWH�GDOO¶RVFXULWj�

 Nei giorni successivi, mentre sceglieva le 
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IRWRJUD¿H�LQ�ODERUDWRULR��VL�HUD�VRɣHUPDWD�VXJOL�
VFDWWL� FKH� DYHYD� SUHVR� DOOD� FRQÀXHQ]D� GHL� GXH�
¿XPL� H� QH� DYHYD� VFHOWL� DOFXQL� FKH� OH� VHPEUDYD�
restituissero con particolare intensità lo spirito 
del luogo. Di uno scatto, che le piaceva più de-
gli altri, aveva fatto un ingrandimento e quello lo 
avrebbe tenuto per sé, nello studio, per ricordare 
OD�OHJJHQGD�GL�.XDOD�/XPSXU��
 Guardò la foto che aveva appena ingran-
dito. 
 La guardò con più attenzione. 
� 6XOOD� ULYD� GHO� ¿XPH�� QRQ� ORQWDQR� GDOOD�
FRQÀXHQ]D�� VHPLQDVFRVWH� IUD� OD� YHJHWD]LRQH�� VL�
intravvedevano due ombre abbracciate, simili a 
GLDIDQH� ¿JXUH� UDɤJXUDWH� QHOOH� DQWLFKH� VWDPSH�
cinesi. 
 Pensò a un gioco di luce, a un riverbero 
R�D�XQ�ULÀHVVR�VXOO¶DFTXD����SRL�SHUz�VL�GLVVH�FKH�
non avrebbe dovuto cercare a ogni costo una ri-
sposta e si sorprese a voler credere che la leggen-
da dicesse il vero.
 Liao Sung il minatore e la sua promessa 
sposa Siew Li-Ling camminavano ancora insie-
PH�OXQJR�OD�FRQÀXHQ]D�H�FRQWLQXDYDQR�DG�DELWD-
re il luogo del loro amore.



119

UN MERCANTE 
DEL TRECENTO

Il caso aiuta solo le menti già pronte
(Louis Pasteur)

� /¶LQYHUQR�HUD�¿QLWR�
� &RQ�O¶DUULYR�GHL�SULPL�WHSRUL�±�SUHDQQXQ-
FLR�GL�SULPDYHUD�GHOO¶$QQR�'RPLQL������±�QHOOD�
FLWWj�GL�)LUHQ]H�H�LQ�WXWWR�LO�FRQWDGR�FRPLQFLDUR-
no a palesarsi i primi sinistri segnali del morbo.
 Era arrivato da lontano, il nemico invi-
sibile, viaggiando sulle rotte dei commerci e al 
seguito degli eserciti in guerra.  Partito dagli alti-
piani della Mongolia, aveva attraversato la Cina, 
O¶,QGLD��OD�5XVVLD�H�GDOOD�SHQLVROD�EDOFDQLFD�VL�HUD�
propagato in Grecia e in Turchia. Sbarcato sulle 
coste della Sicilia, aveva risalito la penisola pro-
VHJXHQGR�LO�VXR�YLDJJLR�GL�PRUWH�YHUVR�OD�)UDQFLD�
H� OD�6SDJQD��UDJJLXQJHQGR� O¶,QJKLOWHUUD�� OD�6FR-
]LD��O¶,UODQGD�H�OD�1RUYHJLD��GRYH�OH�FURQDFKH�QDU-
rano di una nave fantasma approdata al porto di 
Bergen senza alcun segno di vita a bordo. Nessu-
no dei marinai era sopravvissuto.

 Colta di sorpresa, smarrita, incapace di 
comprendere quanto stava accadendo, impre-
parata a difendersi dai pericoli del contagio e a 
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combatterne le nefaste conseguenze, la popola-
zione spaventata si interrogava sulla provenienza 
del morbo, cercando di interpretare oscuri segni 
SUHPRQLWRUL�VFULWWL�QHOOD�YROWD�FHOHVWH��LO�SDVVDJ-
JLR�GL�XQD� FRPHWD�� O¶DQQXQFLR�GL�XQD� HFOLVVL�� OD�
posizione delle stelle, la congiunzione astrale ne-
gativa fra Saturno e Giove che si era presentata 
in quella stagione. 
 Chi indicava nei venti corrotti la causa 
del contagio, chi nei vapori velenosi, negli umori 
PDOLJQL�H�QHJOL�HɣHWWL�GL�HVDOD]LRQL�LQVDOXEUL�
 Chi andava predicando il rimedio della 
virtù e chi additava nella mancanza di timor di 
Dio le ragioni di quel castigo biblico che il cie-
lo aveva mandato sulla terra. Chi accusava gli 
Ebrei, chi i maghi e le streghe, mentre si molti-
plicavano le processioni, le preghiere e i roghi. 
 Insospettabilmente trasmesso dalle pulci 
GHL� WRSL�� LO� FRQWDJLR�DQGDYD�GLɣRQGHQGRVL�QHOOH�
FRQWUDGH�H�QHOOH�FDPSDJQH�¿RUHQWLQH��'XUDQWH�OD�
primavera, si era insinuato silenzioso e mortale 
nei palazzi e nelle catapecchie, nelle ville fuori le 
mura, dentro i conventi e nei casali. 
 Presi dal panico, molti erano scappati e si 
erano rifugiati sulle colline circostanti, rinchiu-
dendosi in villa e lasciando amici e parenti al 
loro destino. 
 Le dimore signorili di città, rimaste vuote 
e abbandonate, diventavano preda di saccheggi e 
la disperazione induceva a compiere ogni gene-
re di nefandezze. Coloro che non avevano voluto 
lasciare la propria casa, sapendosi malati, chie-
devano la presenza di un notaio per redigere il 
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testamento e di un religioso per ricevere i con-
forti della fede. Questo moltiplicò i pericoli di 
contagio e molti ne morirono.
 Il morbo avanzava senza regole né distin-
zione di ceto sociale e non incontrava ostacoli, 
tanto povere erano le misure raccomandate dai 
medici e dagli speziali per contrastare il dilagare 
GHOOD�SHVWH��©«DIXPLJD�OD�FDVD�VSHVVR�FRQ�EXR-
ni odori. Similmente le veste. Tieni al naso et in 
ERFFD�GHOOD�WULDFD��O¶DOWUH�YROWH�VFRU]D�GL�FHGUR�R�
zettovaria o incenso… spesso ti lava la bocca, el 
viso et mani con aceto, et qualche volta con vino 
potente». Durante le visite, i cerusici respirava-
no attraverso maschere dal lungo becco riempito 
con erbe e spezie per proteggersi dai miasmi e 
soltanto il vento freddo del nord e mai il vento 
afoso e umido del sud doveva entrare nelle stan-
ze dei malati. Ancora, si diceva che convenisse 
conversare a distanza e non toccare panni e og-
getti usati dagli infermi che avevano contratto il 
morbo.
� ,QVLHPH�DOO¶HVWDWH� WRUULGD� H�PDOVDQD�� HUD�
JLXQWD�D�)LUHQ]H�OD�QRWL]LD�FKH�QHOOH�WHUUH�GL�6LH-
na un frate curava gli ammalati di peste con il 
vino che lui e i suoi confratelli usavano durante 
le celebrazioni liturgiche – denominato a quel 
WHPSR�µYLQR�SUHWWR¶��FLRq�QRQ�DQQDFTXDWR�±�H�OH�
cronache riferivano di sorprendenti guarigioni 
dei malati che avevano bevuto quel Vino Santo. 
/D�QRWL]LD� VL� HUD�GLɣXVD� LQ�XQ�EDOHQR� LQ� FLWWj� H�
nel contado e presto si svuotarono le ampolle, le 
FDUDɣH�H�OH�ERWWL�FXVWRGLWH�QHOOH�FDVH�H�QHOOH�FDQ-
WLQH��¿QR�D�FKH�LO�YLQR�VL�HVDXUu�H��FRQ�TXHVWR��OD�
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VSHUDQ]D�HɤPHUD�GL�XQ�PLUDFROR�
 Il contagio aveva continuato a imperver-
VDUH�¿QR�DOO¶DXWXQQR��6XEOLPH�H�FUXGR�QDUUDWR-
UH�GL�TXHJOL�HYHQWL��*LRYDQQL�%RFFDFFLR�VFULYHYD��
«Che più si può dire se non che tanta e tal fu la 
crudeltà del Cielo, e forse in parte quella degli 
XRPLQL��FKH�LQ�IUD�¶O�PDU]R�H�LO�SURVVLPR�OXJOLR�YH-
gnente, tra per la forza della pestifera infermità 
H�SHU�O¶HVVHU�PROWL�LQIHUPL�PDO�VHUYLWL�R�DEEDQGR-
QDWL�QH¶�ORU�ELVRJQL�SHU�OD�SDXUD�FKH�QH�DYHYDQR�
i sani, oltre a centomila creature umane si crede 
SHU�FHUWR�GHQWUR�DOOH�PXUD�GHOOD�FLWWj�GL�)LUHQ]H�
essere stati di vita tolti?»

 Quando Marco Datini, modesto taver-
QLHUH�LQ�3UDWR��VL�DPPDOz�GL�SHVWH�LQ�TXHOO¶DQQR�
������ LO� PDJJLRUH� GHL� VXRL� TXDWWUR� ¿JOL�� )UDQ-
cesco, aveva solo tredici anni ma il ragazzo era 
forte di spirito e intraprendente e non aveva la-
sciato nulla di intentato, nel disperato tentativo 
GL�GDUH�VROOLHYR�DOOH�VRɣHUHQ]H�GHL� IDPLJOLDUL�� ,O�
PRUER��EHɣDUGR�H� DWURFH�� VL�SRUWz�YLD� LQ�SRFKH�
settimane il padre Marco, la madre Vermiglia e 
due suoi fratelli.
 Con tutta la forza acerba dei suoi tredici 
DQQL�� )UDQFHVFR� VL� DSSUHVWz� D� LQWUDSUHQGHUH� LO�
suo cammino nel mondo. Lasciò Prato e si recò a 
)LUHQ]H��GRYH�WURYz�ODYRUR�FRPH�JDU]RQH�SUHVVR�
un mercante.
� (UD�FUHVFLXWR�LQ�IUHWWD��)UDQFHVFR��H�VL�HUD�
GLVWLQWR� SHU� OD� SURQWH]]D� QHOO¶DSSUHQGHUH� O¶DUWH�
della mercatura e del far di conto. In bottega, go-
GHYD�GHL�IDYRUL�GHO�VXR�GDWRUH�GL�ODYRUR�H�)LUHQ-
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ze, per un ragazzo della sua età, poteva essere un 
eccellente punto di partenza, ma lui guardava già 
altrove, ad Avignone, che in quegli anni era Sede 
GHO�3DSDWR� H�XQD�¿RUHQWLVVLPD�SLD]]D�GL� VFDP-
bi commerciali. Così, due anni più tardi, appena 
TXLQGLFHQQH��ODVFLz�OH�ULYH�GHOO¶$UQR�H�VL�PLVH�LQ�
YLDJJLR�SHU�LO�VXG�GHOOD�)UDQFLD�FRQ�LQ�WDVFD�L�FHQ-
WRFLQTXDQWD� ¿RULQL� ULFDYDWL� GHOOD� YHQGLWD� GL� XQ�
podere che aveva ereditato dal padre.

 Negli anni che seguirono, il giovane mer-
cante fu abilissimo a mettere a frutto quel pic-
colo capitale, investendo nella manifattura e 
nel commercio dei tessuti. Quando, venticinque 
anni dopo, nel 1376, ormai uomo maturo, sposò 
la giovanissima Margherita di Donato Bandini, 
)UDQFHVFR�HUD�XQ� IDFROWRVR�PHUFDQWH�FKH�DYHYD�
fatto fortuna con le attività commerciali e ave-
va impiantato manifatture tessili a Pisa, a Prato, 
*HQRYD��%DUFHOORQD��9DOHQ]D�H�0DMRUFD��ROWUH�DOOD�
prima sede storica di Avignone. Quattro anni 
dopo che la Sede Papale era stata riportata a 
5RPD��)UDQFHVFR�DYHYD�IDWWR�ULWRUQR�LQ�,WDOLD�FRQ�
OD� IDPLJOLD� H� DYHYD� VFHOWR� )LUHQ]H� FRPH� FHQWUR�
SHU�L�VXRL�DɣDUL��'D�TXL�FRQWUROODYD�OH�VXH�D]LHQ-
de produttive e commerciali e qui aveva fondato 
la Compagnia del Banco, che gli garantiva piena 
autonomia nelle operazioni di cambio.
 Era arrivato il momento di dare pubblica 
consacrazione al suo successo con una concreta 
espressione della posizione sociale conquistata 
GDO�UDJD]]R�FKH�±�WUHQW¶DQQL�SULPD�±�HUD�SDUWLWR�
DOOD�YROWD�GL�$YLJQRQH�LQ�FHUFD�GL�IRUWXQD��)UDQ-
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cesco Datini dispose dunque per la costruzione 
LQ�3UDWR��³LQ�VXO�FDQWR�GHO�3RUFHOODWLFR´��GL�XQ�SD-
lazzo che avrebbe portato il suo nome e sarebbe 
stato il sigillo del suo percorso di uomo e di abile 
XRPR�G¶DɣDUL�� OD� UHVLGHQ]D�SHU� Vp� H�SHU� OD�SUR-
pria famiglia, ma anche per una piccola corte di 
parenti, servitori, collaboratori, che erano parte 
della vita privata e pubblica del facoltoso mer-
cante. Una casa che egli voleva fatta “per durare 
PLOOH�DQQL´�

� /¶HOHJDQWH� IDFFLDWD� GHO� SDOD]]R�� JOL� DP-
ELHQWL�DɣUHVFDWL�H�DUULFFKLWL�FRQ�GLSLQWL�H�VFXOWX-
re, la corte, la loggia e il Giardino Botanico, lo 
avevano reso una dimora di pregio e negli anni, 
le sale di rappresentanza avevano accolto Papi, 
Re e Ambasciatori in visita al mercante di Prato, 
che aveva fatto del suo palazzo di città il segno 
della propria personalità e il centro vitale da cui 
controllare una imponente rete di relazioni e di 
VFDPEL��1RQ�VL�HUD�VRWWUDWWR�DOO¶LPSHJQR�SXEEOL-
co quando era stato nominato Consigliere e Gon-
faloniere di Giustizia, ma alla vita politica ave-
va sempre continuato a preferire la gestione dei 
VXRL�DɣDUL�
 Palazzo Datini e le vie prospicenti rac-
FKLXVH�GHQWUR� O¶LVRODWR� FLWWDGLQR�� HUDQR� VWDWL� XQ�
quartier generale e un riferimento per la vita 
HFRQRPLFD� GHOOD� FLWWj� ¿QR� DO� ������ DQQR� GHOOD�
morte del mercante, a cui la lungimiranza non 
aveva mai fatto difetto e che, infatti, per la sua 
dimora aveva già immaginato una seconda vita.
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 Grande uomo prima che abile mercante, 
)UDQFHVFR�QRQ�DYHYD�GLPHQWLFDWR�OH�WUDYHUVLH�GHL�
VXRL�DQQL�JLRYDQLOL��LO�GUDPPD�GHOOD�VRɣHUHQ]D�H�
GHOO¶DEEDQGRQR�H�O¶LQ¿QLWR�GRORUH�FKH�SURFXUD�OD�
malattia; sempre, ma in special modo quando si 
accompagna alla povertà e per volere testamen-
tario, dispose che il suo Palazzo di città diven-
WDVVH�OD�VHGH�GL�XQD�LVWLWX]LRQH�EHQH¿FD�GL�DVVL-
stenza e solidarietà chiamata ‘Ceppo dei poveri 
GL� )UDQFHVFR� GL�0DUFR¶�� GHVWLQDWD� DOOD� FXUD� GHL�
PHQR�IRUWXQDWL��$�TXHVWR�¿QH��FRQ�OD�FRQFUHWH]-
za che lo aveva sempre contraddistinto in vita, 
provvide un lascito in denaro di tale entità, da 
consentire alla fondazione benemerita del Cep-
po di operare per molti e molti anni secondo le 
disposizioni del suo benefattore.

� /D�VWRULD�GL�3DOD]]R�'DWLQL�QRQ�HUD�¿QLWD��
era anzi destinata a riservare nuove sorprese.

 Molto tempo e molta vita erano passati 
nelle sale della dimora del mercante di Prato, 
¿QR�D�TXDQGR��DOOD�¿QH�GHOO¶2WWRFHQWR��OD�YHWXVWj�
H� O¶XVR�DYHYDQR� UHVR�QHFHVVDUL� LPSRUWDQWL� ODYR-
ri di intervento alle parti strutturali del palazzo. 
Durante i restauri si evidenziò la presenza di un 
passaggio nascosto, che dava accesso a un vano 
alto e stretto. 

� )X� O¶LQL]LR�GL� XQD� WHU]D� YLWD� SHU� LO� SDOD]-
zo del mercante. Sistemato in bauli e casse, or-
dinatamente catalogato e conservato, venne alla 
luce un archivio mercantile e bancario costituito 
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da 150.000 documenti contabili e 600 registri 
risalenti agli anni dal 1363 al 1411, un prezioso 
FDPSLRQDULR�GL�VWRɣH�H�XQ�FDUWHJJLR�GL�����PLV-
sive scambiate con la moglie Margherita e con il 
notaio e amico Ser Lapo Mazzei. I bauli e le casse 
avevano restituito la storia di un uomo, della sua 
famiglia e delle sue attività mercantili perfetta-
PHQWH� LQVHULWD�QHO�JUDQGLRVR�DɣUHVFR�VWRULFR�GL�
una città toscana fra il Trecento e il Quattrocen-
WR�H�O¶HFFH]LRQDOH�ULWURYDPHQWR�FKH�KD�LPSHJQDWR�
ed entusiasmato generazioni di studiosi, era an-
GDWR�D�FRVWLWXLUH� LO� IRQGR�GHOO¶$UFKLYLR�GL�6WDWR��
che a Palazzo Datini ha la sua sede. 

 E ancora il nostro mercante non smette di 
stupirci.
� )X�OXL��LQIDWWL��FKH�QHL�GRFXPHQWL�FRQWDEL-
li usò per la prima volta in forma puntualmente 
GRFXPHQWDWD�� XQ� SLFFROR� VHJQR� JUD¿FR�� XQD� µD¶�
inscritta dentro una linea curva che oggi – dopo 
seicento anni – miliardi di persone in tutto il 
mondo usano ogni volta che scrivono la ‘chioc-
FLROD¶�LQ�XQ�LQGLUL]]R�GL�SRVWD�HOHWWURQLFD�
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