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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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Presentazione

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.
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La Collana

La Collana Volubilis pubblicata dalla Editrice WebandMagazine di Milano, ha esordito nel
2017 con il libro Racconti in Viaggio di Paola
viaggio editoriale, che è proseguito nel 2019 con
la pubblicazione del libro Limpidi Volteggi, raccolta di poesie di Sonia Maritan.
Tempo di Racconti costituisce una nuova tappa
del percorso editoriale di questa Collana, per la
il nome evocativo di una antica città romana del
delicatezza di spirito.
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PARADE. IL SIPARIO
DELLA VITA
Tutto ciò che puoi immaginare è reale
(Pablo Picasso)

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 magGuerra.
Già da anni Parigi impazziva per i Balletti
Russi e nei salotti della città tutti conoscevano
gli amici. Lui, un aristocratico russo, aveva studiato legge per volontà della famiglia, ma la sua
il teatro e la musica. Era consigliere artistico dei
teatri imperiali di San Pietroburgo quando approdò 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
debutto a Parigi il 19 maggio 1909 con la compa13

della grande stagione dei Balletti Russi.
tire gli schemi, non aveva paura di tentare nuove
strade e, combinando le passioni della sua vita,
aveva ideato uno spettacolo che riuniva la beldel balletto e la magia della musica. Per realizzare la sua titanica impresa, raccoglieva attorno a
e costumisti presenti sulla scena culturale e con
questa gigantesca macchina teatrale, ogni anno
produceva e metteva in scena una nuova stagione di balletti.
Il pubblico riempiva i teatri e si lasciava
catturare dalla magia di quelle storie magistralmente musicate e danzate, raccolte nello scrigno
Primavera.
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,
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erano ritrovati per riposare vicini in un lembo di

Russi, perché vorrei raccontarvi una storia che li
riguarda.
Tutto era cominciato nel 1915.
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 riaveva in mente uno spettacolo, che avrebbe segnato una svolta nella storia del balletto.
Cocteau ne era consapevole e, per questo, contava di rivolgersi alle tre persone che con lui avrebcoreografo Leonide Massine.
Si incontrarono a Roma, dove Picasso
era arrivato nel febbraio del 1917. In quei mesi,
va a respirare le atmosfere romane e ne assorbiva fatalmente il fascino e la ricchezza. Viveva
il carattere popolare delle strade e delle piazze,
15

del Rinascimento e del Barocco. Si era inserito
negli ambienti vicini ai Balletti Russi e condivigilev iniziava a prendere forma.
lore, di sapori forti e di nuove visioni. Pompei lo
te esplodere. Queste immagini che gli si agitano
dentro, devono trovare una via di uscita, chiedogurazione.
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. «Velui 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 cattura gli spettatori e, dalla realtà della sala in cui
sono seduti, li conduce dentro una dimensione
più ancora. Il sipario di Parade sarà un passaggio
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».
16

Picasso è al lavoro e sulla tela prendono
corpo personaggi teatrali e circensi, maschere e
ballerine, colti in un momento di pausa e di riposo intorno a una tavola imbandita. Sullo sfondo,
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,
natore di chitarra. Sono caricature benevole di
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
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 osservazione privilegiato, quel giorno allo Châtelet ho
visto e sentito tutto lo stupore del pubblico seduto in teatro per la presenza di questo inatteso
sipario.
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
prestigiatore cinese, una bambina americana,
due acrobati, un manager-imbonitore di Parigi,
17

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 strada, gratuitamente, e la gente se ne va, lasciando
gli artisti delusi e sconsolati.
Tutto era straordinariamente moderno,
cate di Satie con le voci della città e i rumori fuoil pubblico, in teatro, si percepiva un certo sgomento, che sfociava qua e là in aperto dissenso,
gerezza di quello spettacolo in un momento così
ne in platea e pensavo che nella storia di Parade
volte, sconsolati interpreti.
Quel giorno, fra coloro che applaudivano
il balletto, ricordo di aver notato uno spettatore
mente il suo apprezzamento.
Era Marcel Proust.
È passato del tempo da quella prima rappresentazione di Parade. La storia dei Balletti
18

Russi ha conosciuto molti anni di successi e di

Goncharova, Braque, Picasso e Coco Chanel, narrate nel linguaggio della danza leggera, potente,
Sono passati i decenni ma io sarò per sempre 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
poi la scelta è caduta su Parigi, ed è lì che mi trovo 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.
poli, a Capodimonte, e poi a Roma, esattamente
un secolo dopo che Picasso aveva dipinto il sinuovo 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 Bertù si era cimentato anche con il teatro, scrivendo
una commedia di macchinazioni, ingegno e me19

Ancora una volta, non ho potuto fare a

20

AZZURRO ASSOLUTO
Il mio atelier è la natura
(Claude Monet)

della scogliera, a picco sul mare di Normandia.
Lungo i sentieri che si aprivano fra la vegetazione, tutto era silenzio e neppure il rumore delle
onde che correvano instancabili incontro alle
rocce cento metri più sotto, riusciva ad arrivare
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
cappella custodiva il ricordo di chi un giorno da
quel mare non aveva più fatto ritorno e il pensiero grato dei marinai che, guidati da una buona stella e da una preghiera, erano scampati al
21

pericolo di un naufragio. Le pareti della piccola
chiesa erano ricoperte di ex-voto con scene di
pescherecci sorpresi dalla tempesta, in balìa di
di onde, così diverso dalla quieta distesa azzurra
che, quando il tempo era buono, arrivava a tocLa 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
Come sua abitudine, il Maestro era arpunto con gli strumenti del lavoro; tele, pennelli
e colori. Aveva sistemato il cavalletto in una riva atteso che le barche uscissero dal porto, una
taglio davanti alla costa, prima di allontanarsi in
mare aperto.
dominanza di toni azzurri per dare movimento
e respiro al mare; invece, le vele delle barche,
be rese usando colori vivaci, con piccoli punti di
rosso, di verde e di blu. E avrebbe riversato nella
22

baia.
qua sarebbe stata la sua musa ispiratrice. Non si
era mai sottratto alla sua fascinazione e al richiamo irresistibile che esercitava su di lui. E, del resto, perché avrebbe dovuto?
Mentre sistemava la tela sul cavalletto,
ripensava alla tela che aveva dipinto al porto di
do come soggetto una barca che rientrava dalla
-

stico.
te del 1869, quando aveva lavorato in compagnia
gate di Argenteuil, gli svaghi a La Grenouillère,
il Tamigi a Londra, i canali di Amsterdam. Gli
val, Bennecourt, Lavacourt, a Rouen. I porti e
Étretat. Ripensava al terribile inverno del 1880
un gioco di bianchi, di azzurri e di verdi e sulla
23

del ghiaccio e ricominciava a scorrere.
calma, ma anche scura, potente e spaventosa.
Come ben sapevano i marinai di Etretat, che
adesso stavano uscendo in mare per la pesca alle
di tutta una vita e della vita dei loro padri prima di loro. Quasi certamente, anche di quella dei
Monet lavorava di buona lena. La pittumente bene. Percepiva con maggiore intensità le
sfumature del colore, la materia di cui era fatta la
verno e la brezza che arrivava dal mare. Mentre
ripiegava il cavalletto e sistemava la cassetta dei
colori, vide le barche che rientravano dalla pesca.
Si trattenne a Étretat ancora una settimana. 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
Le onde inquiete sbattevano contro la roccia ed
esplodevano in nuvole di schiuma bianca. I pescherecci non potevano uscire.
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,
24

sistemò nel suo studio le tele che aveva dipinto
durante il soggiorno a Étretat e posò sul cavalletGli piaceva osservare quel paesaggio invaso di
azzurro e le piccole vele coraggiose che navigavano nel vento.
Il quadro sarebbe rimasto in quella posizione per anni.
Da molto tempo, Monet coltivava con inva 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
bù si era trasformato in un luogo incantato e, a
poco a poco, era diventato il palcoscenico ideaimmerso 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
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 cappello di paglia a tesa larga e rimaneva seduto per
25

ore davanti al cavalletto, sotto un grande ombrellone bianco sistemato sulla riva dello stagno.
sponda, senza una riva né un orizzonte. Continuava a dipingerle quasi ossessivamente, in una
serie di tele sempre più grandi. Il glicine sul ponte giapponese che univa le rive dello stagno delle
ninfee, era diventato la cornice di un dipinto che
non aveva limiti.
la costa e portò nella quiete del giardino di Monet la triste notizia di una barca da pesca di Étretat, 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 ricordò degli ex-voto che aveva visto nella cappelmano 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 cavalQuando fu davanti al quadro, gli sembrò
di notare qualcosa di diverso, come un vuoto sulla tela. Aveva la sensazione che nel dipinto man26

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 fondali della baia.
No, impossibile, si stava sbagliando, dopressione di un momento. Il pittore scosse la
testa, uscì dallo studio chiudendosi la porta alle
spalle e ancora una volta – come accadeva sempre più spesso negli ultimi tempi – incolpò di
quella strana illusione ottica i suoi occhi malati
e dispettosi.

27
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TRACCE DI MEMORIA
La porta dei sogni è facile da aprire
(Josè Saramago)

I
Quando, da ragazzo, aveva lasciato il borgo della sua giovinezza, aveva giurato a se stesso
che non sarebbe più ritornato. No, non ci sarebbero stati rimpianti per quel mondo piccolo arrampicato sulla collina, per le case in pietra allineate lungo i vicoli stretti, per i ceppi accesi e per
i camini fumanti, per il profumo del pane e delle
Avrebbe lasciato senza alcuna nostalgia
le mura, il castello sul cassero e le piccole chiese
Vanni, il falegname di Montecastagno.
La sua vita sarebbe stata altrove… Quante 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 mandarlo a bottega da zio Vanni per imparare un medi senno che un domani sarebbe stato un buon
29

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 piccoli. A scuola era diligente e lavorare a bottega
gli piaceva, perché il legno era un materiale vivo,
-

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 riuscire e delle Arti. Crescendo, avrebbe frequentato
i cenacoli letterari, attingendo a piene mani alle
bellissimi versi.
Sarebbe diventato un grande poeta.
In attesa che arrivasse quel giorno, custodiva gelosamente sotto il letto della sua camera nella casa di vicolo del Castello, una cassetta
di legno di pino, chiusa con un lucchetto rudicontenuto rimanesse segreto e solo lui potesse
aprire quel mondo acerbo fatto di versi e di rime,
che pazientemente aspettavano di uscire dal loro
30

liberi.
Nessuno, a casa né in tutto il paese, avrebbe capito quale tesoro custodiva la cassetta di
il suo segreto, nessuno con cui condividere i sogni che la riempivano, men che meno qualcuno a
cui poter leggere i versi che conteneva.
famiglia si era trasferita durante il tempo della
vendemmia, che un giorno aveva incontrato quel
e aveva la sua stessa età. In quelle settimane di
inizio autunno, i due ragazzi avevano trascorso
molti pomeriggi insieme, raccontandosi le stoun giorno, mentre costeggiavano la vigna chiacchierando, il poeta aveva preso coraggio e aveva
estratto dalla tasca un foglio accuratamente ripiegato.
ta che aveva portato con sé, aveva scelto un sonetto dedicato al mare. Nelle giornate limpide,
sua casa di Montecastagno e, a volte, gli capitava di rimanere a osservarlo per ore, perdendo il
forza. Aveva trascritto le sue sensazioni in versi leggeri, solari, colorati di azzurro e di vento e
attraversati da una sottile magia che, in una cermare. In rima, si narrava che, chi si fosse trovato
a camminare lungo la riva illuminata dalla luna
in quella notte magica, avrebbe potuto ascoltare
31

conchiglie, pesci, meduse e stelle marine raccontare le storie fantastiche e sorprendenti dei fondali.
Per la prima volta, stava leggendo i suoi
versi a qualcuno, era emozionato, ma la sua giovane 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 poesie furono recapitate nei modi più curiosi alla
due ragazzi si ritrovarono, i vigneti furono testimesi seguenti, nuovi versi giunsero alla ragazza, come caldi abbracci per riscaldare le lunghe
Ma un anno dopo, quando arrivò il tempo della vendemmia, il giovane poeta non ritordel 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
quel segreto rimasto inespresso e per quella promessa così presto dimenticata.
II
lo di pelliccia. Era di corporatura robusta, con
il viso incorniciato da una barba rossiccia e da
32

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
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 avevano insegne di metallo luccicante e, nelle case del
i legni consunti di cui aveva memoria. La scuola,
Municipio.
Non riconosceva più nessuna delle persone che vedeva passare in strada e nessuno pareva riconoscere quel signore seduto in carrozza.
il cocchiere, scese e si avviò verso quella che era
stata la sua casa e che, quel giorno, era il luoDue settimane prima aveva ricevuto una lettera
anni. Il contenuto della lettera lo aveva incuriosito 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
33

femminile.
Si girò e vide avvicinarsi una donna vestita elegantemente, non più giovane ma ancora bella
nei lineamenti. Non la riconobbe.
«Buongiorno, signora. Come vede, alla
«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».
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,
«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 attenzione».
III
Quello che seguì, fu il racconto della vita
lata via dal nido ed era rimasta a vivere a Costasolaia, giù al villaggio tra le vigne, nella casa dei
genitori. Lì era cresciuta, aiutando il padre nel
34

lavoro al mulino e da lui lo aveva ereditato, quindici 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
rivelato ottime doti di imprenditrice, si era dedicata 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
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
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.
riconosciuta, sono alquanto turbato e credo proprio di doverle delle scuse. Sono scomparso senza dare più mie notizie, è vero, ma voglio che lei
sappia quanto è stato importante per me condividere con lei il mio segreto di allora e leggerle
Sembrava sincero.
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ricordo con tenerezza quei giorni e sono felice
che oggi lei sia il grande poeta che sognava di diventare. In tutti questi anni ho seguito i suoi successi letterari e i molti riconoscimenti che ha ricevuto. 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 grato per aver seguito con tanta benevolenza il mio
cammino di poesia durante tutti questi anni».
ma penso che sarebbe triste se si perdesse del
tutto la memoria della sua giovinezza qui a Montecastagno, 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
voleva lasciare, le cose e le persone che pensava
di non amare, tutto ciò da cui ha voluto prendere 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
famoso. Ma, per farlo, ho bisogno del suo benespiegarle tutto questo nella lettera che le ho inviato in città, sottoponendole per iscritto la mia
richiesta, ma speravo con tutto il cuore che lei
avrebbe accettato di fare questo viaggio nel tempo e nei ricordi, prima di darmi una risposta». Il
poeta acconsentì senza esitare.
IV
coperta di ulivi per raggiungere il borgo di Montecastagno e percorre a piedi lo stretto vicolo del
Castello nella città vecchia, può visitare la casa in
pietra diventata un museo dedicato alla memoria del grande poeta che qui, da ragazzo, rimane-
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INATTESO RITORNO
Qualche stella ha cercato di te...
(Rainer Maria Rilke)

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 carrozza 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 vestito elegantemente. Il volto diafano era incorniro il marciapiede e scomparve oltre il portone.
La corte interna del palazzo era illuminata dalla luna. Nessuna eco di passi risuonava
gura si dirigeva verso la vetrata sotto il loggiato.
Qui giunto, Tranquillo Cremona alzò lo sguardo
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 abbastanza tempo per farlo…
ne, il pittore era tornato per vedere ancora una
e seguissero ciascuno il proprio destino. I quadri
una splendida cornice.
ritornarono alla mente i ricordi di quella stagioprimi anni Settanta, quando erano entrambi giovani pittori scapigliati – era così che li chiamavano – protagonisti di vite turbolente, artisti non
convenzionali e dotati di grande talento, compagni di Accademia. Pensava a quegli anni con un
sottile senso di vertigine.
Con Ranzoni e gli amici pittori di allora,
borghese e imprenditoriale, cantori del nascente
stato sociale, sensibili alla poetica del paesaggio
ida e vaporosa i momenti vissuti nella quotidianità del privato.
Non erano stati sempre anni facili, quelli, e, per la verità, ripercorrendo con la memoria
la sua breve vita, Cremona doveva riconoscere
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 notorietà, e, più di ogni altra cosa, suggestioni profondi emozioni, che aveva caparbiamente riversato nei suoi dipinti per conservarne la memoria,
perché non andassero perduti per sempre, stritolati dentro gli ingranaggi del tempo. E adesso,
nelle due tele, ritrovava il colore delle emozioni
di allora in tutte le loro delicate sfumature.
del palazzo aprì il portoncino di servizio ed entrò
nella corte. Istintivamente, il pittore si ritrasse
scurità, per non essere visto. Lui, che adesso era
ne, mentre un gentiluomo che rientrava a casa a
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
andate le cose.
il postino gli aveva recapitato una lettera inviata
da una persona molto in vista in quegli anni in
minuta e regolare. Mentre scorreva il contenuto
della missiva, il pittore cercava di ricordare ciò
che sapeva sul mittente, Andrea Ponti – un im41

prenditore tessile a capo di un impero di famiglia
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
anche perché aveva partecipato a grandi progetti
lava molto in quegli anni nei circoli e nei salotti
della città.
sionava un lavoro.
Si trattava di realizzare sei dipinti da collocare 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 spemodalità di pagamento e i tempi di consegna.
Tranquillo Cremona si era messo al lavoro 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
il 1868 e il 1870 aveva completato le prime due
successivi, aveva sospeso il lavoro.
Il committente – lo ricordava bene – era
persona cortese e garbata, ma a quel punto aveva cominciato a spazientirsi e gli aveva inviato
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ripetuti solleciti. Aveva rimesso mano alla commessa 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 dedicate alla musica. Si sarebbero chiamate “Mestudio, davanti al cavalletto, mentre creava un
con sovrapposizioni di pigmento per mettere in
fetto morbido e vaporoso della pennellata.
doti di ritrattista e riusciva a cogliere la dimensione personale dei personaggi e la loro psicolodi un gesto, quelle mani posate sulla tastiera del
pianoforte, e la spontaneità di un vezzo, il ventaglio chiuso tenuto in grembo, insieme a minuti
dettagli catturati e restituiti sulla tela.
Più di ogni altra cosa, amava creare impressioni vibranti di luce, come raggi luminosi
che irrompevano sulla scena e andavano a posartro quel colore bianco che tanto prediligeva e dal
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va il pericolo che lo aveva portato a morte precoce, per una presunta intossicazione da piombo.
Quando morì, il 10 giugno 1878, a 41
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. Separati da subito, si erano ritrovati per qualche giorno 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 avevano 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.
quando, nella primavera del 2018, smentendo i
nace era riuscito a riportare a Milano i due quadue fanciulle che stanno ad ascoltarla, e li aveva
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via Manzoni.
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
nuovo giorno spuntò sulla città, la carrozza senza 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
fosse la sua identità non era poi così importante. Ciò che invece gli importava, era di riuscire a
dare compimento al cammino che, nelle settimane precedenti, lo aveva condotto in viaggio attraverso il Portogallo, lungo le strade e gli itinerari
che José Saramago aveva descritto nel suo mirabile 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
attesa gli aveva generato aspettative e sogni, interrogativi e desideri, accompagnati da un senso
di inquietudine, che non riusciva a spiegarsi e al
quale non sapeva dare un nome.
po facile. E poi, come poteva provare nostalgia e
rimpianto per qualcosa che ancora non conosce47

va? Eppure, era proprio questo il sentimento che
percepiva, una sorta di dolce malinconia che lo
delle colline e, da lontano, indovinava lo scorreleggera, del ponte gettato fra le due rive.
tà, la sua mente traboccava di pensieri, storie di
persone e accadimenti. Intanto, sfumata, in sotspirata, compresa, amata e cantata.
nando Pessoa torna a rivedere per poter ancora
qui, come ormai dovunque, e si sente ‘un fantamagico ormai è andato in frantumi e ogni frammento rispecchia un pezzetto diverso, di sé e della 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 pado siede nella penombra delle bianche chiese
barocche o nel silenzio del chiostro antico di un
seduto fra la gente nelle piazzette colorate e vocianti, per catturare la musicalità della lingua e
per sentirsi parte di un rituale, formidabile antidoto alla solitudine.
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Il viaggiatore assapora la piacevolezza
lunghi viali alberati, attraversa piazze smisurate,
electrico 28, che tenacemente si arrampica, da una
Alto.
Cammina spedito per riuscire a raggiungere prima del crepuscolo Alfama, cuore antico
di Lisbona, e qui decide di perdersi dentro il dedalo di strade, scale, vicoli e passaggi, minuscole
del quartiere.
In questo suo girovagare senza meta, si
fa accompagnare dai versi di Cesário Verde, che
canta il solitario venditore di lotterie, le taverprofumo del pane ancora caldo, gli arsenali, le
ladruncolo che sbircia dentro la vetrina di una
riconosciuto. È il suo vecchio professore di latino. Povero professore... chissà per quali sentieri
Perdersi, senza aver fretta di ritrovarsi,
aiuta a conoscere meglio i luoghi e, talvolta, a catturare alcuni dei loro segreti; ma perdersi sotto
le volte della chiesa di Los Jeronimos, è qualcosa 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 adagio 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
suo poema epico.
da tempo immemorabile nelle vite di chi va per
mare e il viaggiatore ripensa alle antiche cronache, dove si racconta che in un naufragio, seguìto
a una spaventosa tempesta, il poeta de Camões
riuscì miracolosamente a salvare il manoscritto
A che prezzo, pensa tra sé il viaggiatore.
mare salato, quanto del tuo sale sono lacrime del
dato al mare pericolo e abisso, ma è nel mare che
ha rispecchiato il cielo». Immagine immensa e
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Adesso, il viaggiatore è ritornato nel fracentro e in mezzo al via vai della gente. Cammina
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
Si arrampica per strade e per vicoli, supera rampe, attraversa piazzette, sale gradinate e,
un momento dopo, la città è ai suoi piedi. Dadei locali dove si canta il fado; le strade e le piazze sono addobbate con festoni multicolori per la
festa di San Antonio; le botteghe, i chioschi, le
fonia di colori e di decori.
Accanto a un ombrellone di tela bianca,
larga, elegante in giacca e papillon, seduto al tavolino come sua abitudine, in uno dei luoghi che
più ha amato. Il viaggiatore gli si siede accanto.
Recita sottovoce e maldestramente, perché è
racconti che raccontano racconti, nulla…» e poi
lo osserva e gli parla, lo interroga e ascolta ciò
che Pessoa sembra volergli dire.
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 racconta storie di luoghi e di personaggi della città. Il
viaggiatore non si stancherebbe mai di ascoltarlo e glielo dichiara candidamente. Pessoa sembra fare un cenno con la mano; vuole salutarlo
incomincia...
«Siamo in una taverna di un quartiere posce a immaginare la scena? Ci sono uomini, donvoglia di giocare il tempo e il destino. La piccola
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 ripete immutabile e uno di loro, un giorno, potrebbe non fare ritorno.
Ana Gertrudes, la proprietaria della taza molto apprezzata dai clienti, che la ragazza intrattiene 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 Lisbona canta una canzone dolce e struggente, dolente, ma allo stesso tempo forte, vera come la vita.
alla tentazione di descrivere che cosa sia questa
nostra musica, che riesce a essere gioiosa e trascinante e, un momento dopo, spalanca davanti
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abissi di malinconia. Sa, in fondo, io penso che
“il fado non è né allegro né triste, è la stanchezza
fado è donna, voglio raccontarle il seguito di questa storia,
Maria Teresa Cardoso. Maria vestiva sempre di
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 riprenna, stempiato, con gli occhiali, sempre in ordine
e vestito dignitosamente. Certamente non ricco,
ma con un lavoro che gli garantiva uno stipendio.
sava la serata ascoltandola cantare, sorseggianinosservata e presto qualcuno aveva cominciato
che, professore, lui lo era davvero. Di latino.
Quello che successe nei mesi che seguirono, può facilmente immaginarlo. È la storia triste 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 volde Sà-Carneiro, che descrive molto bene questa
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Così è accaduto anche per il professore.
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
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
svegliato da un sogno, si guarda intorno e vede la
di rumore e di luce.
Lentamente si alza e, allontanandosi dentro la sera di Lisbona, getta ancora uno sguardo
ai festoni multicolori di San Antonio, che ondeggiano 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
tava una ben avviata carriera di pittore nella sua
della Serenissima.
mentose lungo il suo percorso di uomo e di arti-

Era nato pittore, Tiepolo, e da artista viveva dentro un mondo fantasmagorico popolato
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
nio e Nicolò, apprezzati pittori veneziani, e dalla
– Giandomenico e Lorenzo – avrebbero seguito
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le orme paterne, lavorando con impegno e dedivoluto intraprendere.
schi del Palazzo Patriarcale di Udine, dopo che
il committente aveva approvato i bozzetti con
i soggetti prescelti e si erano concordate con il
dei lavori.
storie sacre, leggende e allegorie che Tiepolo aveva a disposizione, costituiva una fonte di
ispirazione inesauribile a cui attingere, per dare
rabili e sottili, dando vita a composizioni dense
di simbologie, magiche lontananze, segreti e celati ammonimenti.
proverbiale celerità di esecuzione che gli veniva
riconosciuta, aveva realizzato in momenti sucGalleria, la Sala Rosa, la Sala del Trono e la Cappella Palatina.
Molto tempo dopo, quando il prestigio di
famiglie della nobiltà e dalle dinastie reali, che se
lo contendevano per celebrare la gloria e la so56

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
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 dipingere e, forse, anche nella sua vita.
Patriarcale. Le ombre e i chiaroscuri che lo avevano 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 accingete a Sara la nascita di Isacco, quasi come per una
noso inedito e di creare dentro la tela un movimento impercettibile ma reale.
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 attrave.
E il cielo.
Quello che si apre sullo sfondo e si intravassi di legno, sarebbe stato il primo di una serie
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avrebbe portato quel respiro vasto e leggero, fatni.
Aveva ingrandito la misura del cielo, Tiepolo, anzi, lo aveva letteralmente spalancato, per
accogliere spume di nuvole bianche e un palcodella storia e del mito, ma per popolarlo anche
di una umanità sulfurea, di un bestiario misterioso e di simbologie inquietanti, in un grandioso spettacolo di teatro che andava in scena sotto
No, non sarebbe dovuto partire.
Nei giorni che avevano preceduto i preparativi della partenza per Madrid, aveva avuto
brutti presentimenti e gli era piombata addosso,
che sconsigliava un viaggio tanto lungo e faticoso.
Altre volte in passato – ed era molto più
giovane – aveva rinunciato a lasciare Venezia e
la famiglia per andare in Paesi lontani, su invito
ronate. Così era stato quando il conte Carl Gustaf Tessin, in missione a Venezia nel maggio del
1736 per conto del re di Svezia, aveva riconosciuLa trattativa era stata lunga e laboriosa, ma alla
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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 Tiepolo era riuscito a non scontentare importanti committenti e aveva portato a termine con la
consueta rapidità le opere richieste, facendole
viaggiare verso ville e regge in Italia e nelle canon fosse al lavoro.
Non si era sottratto al richiamo di Milano.
Vi aveva soggiornato a lungo per le commesse
smisurata volta della Galleria di Palazzo Clerici, dove la Corsa del Carro del Sole celebrava il
trionfo di Apollo su un cocchio trainato da quattro possenti cavalli, al centro di una moltitudine
casato.
No, non sarebbe dovuto partire per Madrid, 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 ritorno.
Ben diverso era stato lo spirito con cui
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partito con Giandomenico e Lorenzo alla volta di
1750. Il programma minuzioso messo a punto
dai funzionari della cancelleria del principe-vespaventato, benché per la prima volta si sentisse
chiamato a misurarsi con vicende storiche che
gli erano del tutto estranee e con lontananze geratori, cortei, stemmi nobiliari, trionfo della sovranità. Erano le chiavi di accesso per liberare la

sublime racconto.
Le architetture della Residenz rispondemagicamente obbedivano alle esigenze della sua
pittura. Tutto sembrava predisposto per creare
un palcoscenico smisurato e incantevole, che richiedeva solo di essere popolato da una moltitudine di personaggi umani, divini e mitologici,
prospettive.
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 eviil 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 eccellente Pittore; ed ha guadagnato moltissimo.
una permanenza che si sarebbe protratta per
otto anni, gli ultimi della sua vita.
Quando dalla Corte di Spagna era giunto a
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
e i numerosi impegni già presi e che dovevano
essere portati a termine.
Nessuno di questi motivi era stato ritenureale, tanto più che la questione aveva assunto i
contorni di una delicata faccenda diplomatica, al
punto che il governo della Serenissima era interfare cosa sgradita al Re di Spagna, aveva ingiunto 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 Cámasuo lavoro, gli aveva commissionato altre opere.
Ancora una volta, la maestria del pittore aveva
in una grandiosa narrazione della gloria di Spagna, della sua storia e del suo sovrano. Ne erano
rante dei suoi settantatré anni, ancora si mostrava infaticabile e appassionato.
Tuttavia, nelle ultime stagioni, un nuovo
pittori si stavano facendo notare per il loro stile, così diverso dal suo, riscuotendo ovunque un
consenso crescente. Non era facile doverlo riconoscere, ma i tempi stavano cambiando e i canoni estetici con loro.
Tiepolo non era più nelle simpatie della
il confessore del Re, che è lecito supporre non
fosse del tutto estraneo al progressivo allontanamento del pittore dalle grazie del sovrano. Nepdella solitudine e delle amarezze nel sentirsi a
sarebbe stata la sua rivincita e questo pensiero
gli era di qualche conforto, ma intanto era ancora inverno, la città era grigia, fredda, ostile e per
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 pitne registrò la morte il 27 di marzo 1770, avvenuta 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 assidua frequentatrice dei Ridotti veneziani, peraltro senza grande fortuna, e che avesse già perso
al gioco un buon numero di disegni e di bozzetti
del marito.
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IN VIAGGIO NEL VENTO
Frammenti di un tempo sospeso,
per non dimenticare

Erano i giorni in cui soltanto il vento poteva viaggiare e nelle prime ore di un pomeriggio afoso, immobile e senza sole, era arrivato
dal mare a piccole folate scomposte, che si mevento aveva attraversato senza fretta le strade
della città, si era addentrato nei vicoli e nei cortili di Chinatown, il quartiere più prossimo alla
costa, poi si era disteso lentamente verso il cuore
tropoli deserta.
Sorvolando la sommità del Tempio della 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
deggiare le palme che crescevano alte per catturare la luce del sole, oltre i dragoni scolpiti sullo
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spiovente del tetto. Da un anfratto nascosto nella
Il vento correva lungo le pareti ricoperte
di nicchie illuminate che custodivano le divinità
benedicenti, a protezione dei fedeli nel loro incedere sui sentieri della vita. Ma quel giorno, il
porticato era deserto e i lumi davanti agli altari
multicolori, insolitamente spenti. Rimaneva immobile e muto anche il grande cilindro di preghiera nella pagoda al centro del giardino. Non
e a sospingere il corrimano che faceva ruotare il
maestoso cilindro. Taceva il rintocco metallico
cielo.
Si indovinava lo stesso silenzio dentro la
sala grande del Tempio, dove il tocco delle percussioni e dei campanelli rituali aveva accompagnato migliaia di voci in un canto di preghiera
che si innalzava verso la lucentezza dorata degli
vuote.
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
patia. Sentì il bisogno di volare lontano. Desi66

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 canasi sulle pietre antiche, la nebbia leggera distesa
E, poi, farsi brezza e increspare appena la
tela di Canaletto, spiare curioso nella penombra
dietro i vetri delle case nelle corti, accarezzare le
siepi dei giardini nascosti, scendere lungo le fondamenta e attraversare veloce il mare, per andare ad ascoltare il respiro delle isole.
Tutto questo e molto altro faceva abitualogni istante della città intima e segreta, prima
che il nuovo giorno arrivasse a ripopolare la madi voci, di gondole e di vita.
strana quiete. La gente, le voci, le gondole, la vita
stessa, tutto tardava a entrare in scena. Lo spettacolo fantasmagorico di Venezia sembrava sospeso, 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 qualcosa accadesse.
E qualcosa accadde.
tin, dove da poco si erano spenti i lampioni dadel Teatro, le cui porte erano malinconicamente
chiuse. La musica era lì, più forte della paura e
dello sconforto, per riscaldare gli animi e regalare momenti di gioia. Era il Concerto per il Nuovo
mondo intero, senza pubblico in sala, dentro una
città deserta. Quando le ultime note del concerto
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 altrove 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 tempo, folle di viaggiatori disseminati in ogni angolo
del mondo, alla ricerca della Bellezza.
Spesso, in passato, il vento era arrivato
no, mescolandosi alla sinfonia dei suoni e dei rumori di Milano, e quel sottofondo incessante di
vita lo aveva sempre fatto sentire bene. Questa
sarebbe stata la sua prossima destinazione e qui
68

Il silenzio.
Un silenzio così lo ricordava solo in certe
silenzio della neve. Poi la città si metteva in movimento, si pulivano le strade, gli autobus uscivano dai depositi e cominciavano a circolare le
quartiere salutava chi usciva da casa per andare
al lavoro, il tabaccaio era già in postazione. I netente della farmacia. Tutto riprendeva a funzioin tempo a scuola. Il campanile della chiesa batteva le ore di un altro giorno che era cominciato.
Il silenzio.
te ovattata della neve, ma nella notte non aveva nevicato e stava arrivando la primavera. Il
campanile batte le ore e poi ritorna il silenzio.
Il quartiere è fermo, immobile, chiuso, come il

pioggia leggera di una giornata che vorrebbe annunciare la primavera, ma che è più grigia del
grigio. Le saracinesche dei negozi sono abbassate, 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 palestre, le piscine, lo stadio.
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Le chiese sono aperte ma senza fedeli.
Il vento attraversa questo paesaggio desolato, percepisce il fremito di angoscia e di paura
che attraversa la città e ascolta il suono delle sizi di un quartiere blindato e deserto, si apre una
una tromba, che suona una canzone popolare e
la musica rompe questo silenzio intollerabile. Il
balconi. Grandi e piccoli, tutti insieme. Quando
-

Non è vero che il vento non sa leggere.
E, infatti, mentre si allontana, legge le
centinaia di scritte disseminate per la città, insieme a giganteschi arcobaleni dipinti su tele improvvisate appese ai balconi e ai davanzali.

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
vecchie annate di riviste impilate ovunque. Letda chi la ricordava con un pensiero e un saluto.
nave per solcare mari esotici. Ingressi a musei e
Programmi di sala, ricevute di alberghi e di ristoranti, menu di cene di gala e la contromarca
del guardaroba di quella serata speciale, da non
dimenticare.
Tracce di incontri e di luoghi raccolti dentro scatole di cartone a colori vivaci gelosamente
custodite fra le mura del suo regno.
Negli anni, le scatole si erano moltiplicate
ma dei ricordi di un tempo passato. Un piccolo
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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.
to la solida cittadella dei ricordi e ogni volta, di
casa in casa, era stata traslocata anche la bizzarra 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, scristuoie, il sole, la luna, le stelle...
qua sulle pietre levigate dal tempo e tutte le cose
erano rimaste come allora, non erano invecchiate. Quel piccolo mondo lasciava di sé una traccia
sottile, immutabile, indelebile, che sarebbe durata per sempre. Una traccia, ma per chi? A questa domanda non sapeva rispondere, o piuttosto
non voleva farlo.
Ma da qualche tempo qualcosa era cambiato.
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 affastellare cose dovunque, non era più interessata
non conservava più appunti disordinatamente
presi su pezzi di carta, non riempiva scatole intere di fogli scritti e poi dimenticati.
72

“Da oggi, voglio collezionare solo mova 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 liberarsi del magazzino del cuore con cui conviveva da anni. Le cose generavano sorrisi o dolori,
erano persone, luoghi, momenti. Le aveva osservate in silenzio, lette e rilette, poi lasciate andare. Era rimasta una sottile fatica e la dolcezza di
un distacco, divenuto ormai necessario.
Il sostegno della memoria si faceva impalpabile e leggero, non servivano più oggetti e
pezzi di carta per mettere al riparo i ricordi dal
da organizzare.
zioni custodite nel cuore, le immagini dei luoghi
nella mente, il suono di voci familiari, il calore
abitava la sua vita e una ritrovata serenità. Aveva fatto ordine, fuori e dentro di sé e questo la faceva stare bene. Intanto, insieme al sapore della
primavera, un altro compleanno era arrivato ed
era tempo di andare incontro a nuovi giorni.

73

74

DIETRO LE PERSIANE
Ormai tutto potremo credere possibile
(Archiloco)

I
glio, Claire Bonnard chiuse casa, scese in portineria a salutare Madame Lascal, raggiunse il pare partì verso sud, incontro al sole del Mediterraneo. Si lasciava alle spalle il clima bizzarro di
ogni giorno, verso sera, si caricava di nuvole, diventava grigio come i tetti della città e lasciava
Non le importava più della pioggia, adesso che era in viaggio verso la Provenza. Una volza. Le succedeva ogni anno e ogni volta provava
un grande senso di benessere.
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 perdeluminoso, il luogo si faceva amare anche per quel
suo essere a tratti aspro, quasi sfuggente, simile

che aveva acquistato in Rue des Arcades, una via
stretta su cui si apriva uno slargo con la fontana;
dalle cannelle di ferro battuto e si gettava in una
vasca ottagonale in pietra, e quella melodia costituiva 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
va le persiane spalancate e il giardino era curato,
le erbacce tagliate e la pergola di bouganville liberata dagli eccessi di una vegetazione cresciuta
per anni selvaggia e tenace.
I Goult erano una coppia di persone riservate e non più giovani, con cui aveva cominciase di circostanza sulla porta di casa, o quando li
incontrava dal panettiere Jules, che sfornava le
migliori baguettes del mondo, o da Philippe, nel76

la minuscola bottega di frutta e verdura che profumava di basilico, timo e rosmarino. Madame
Goult era loquace e allegra. Il marito si intratteneva volentieri a parlare degli anni vissuti in
verno.
Nel caldo immobile del pomeriggio, sedudei libri che aveva portato con sé da Parigi, Claire poteva distinguere le voci di tre persone, che
chiacchieravano oltre il muro di cinta del giardino. 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?»
cile trovare lavoro qui, così abbiamo tentato la
fortuna in Canada, come avevano fatto i miei
cominciato a ingranare e non possiamo davvero
lamentarci di come sono andate le cose. Siamo
stati bene in Canada, ma volevamo ritornare a
che questa casa era in vendita e non ce la siamo
lasciata scappare».
«Lo sapete che qui al villaggio la chiama77

no la casa del pittore?».
prata dal nipote del pittore che aveva abitato per
anni qui dopo la morte dello zio, prima di decidersi a metterla in vendita».
«Doveva essere un personaggio singolaparlare 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 cercando 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 buona memoria per questo genere di cose» tagliò
corto il signor Goult.
Charlotte Goult – poco prima della nostra partenza per il Canada. Una mattina, trovarono il
vecchio fornaio riverso nella vasca della fontana,
proprio qui di fronte. Il poveretto era annegato
mai a chiarire che cosa fosse successo».
«E il pittore che cosa aveva a che fare con
La signora Goult esitò un attimo, come se
cercasse di raccogliere nelle pieghe della memo«Ricordo che da ragazza lo incontravo qualche
volta per strada. In inverno indossava un manpaura. 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
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 segreto. Pochi mesi dopo, venimmo a sapere che era
morto».
mande sulla storia del pittore e la conversazione
proseguì su altri temi, che il signor Goult mostrava di gradire molto di più.
III

sua casa di Parigi, quando il suo sguardo cadde
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-Fontaines 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 pensiero andò a quella conversazione estiva dietro il
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muro di cinta del giardino. In quel momento ricordò che, nel salutarla prima di partire, i Goult
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».
nuava a chiedersi se potesse esserci qualche legame fra la notizia che aveva appena letto e i lavori 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

restarlo ieri mattina».
«Chi hanno arrestato?».
«Mio marito».

voce la signora Goult, prima di riattaccare.
Se non fosse stato per quella telefonata, che non lasciava margini di dubbio, non ci
avrebbe creduto, ma la mattina seguente uscì di
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Midi e nella cronaca locale lesse maggiori detta-

IV
CRILLON-LES-FONTAINES – Dal nostro inviato.
Le dichiarazioni rese ieri pomeriggio dal commissario Feyard della Gendarmeria di Roussy
hanno consentito di fare piena luce sulle circostanze che hanno portato all’arresto di Pascal
Goult con l’accusa di omicidio, in relazione al ritrovamento 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 riverso nella fontana. La presenza di acqua nei
polmoni consentì di stabilire che la morte era
sopraggiunta per annegamento. Venne accertato che l’uomo era ubriaco e si ipotizzò che fosSuccessivamente, sul corpo furono rilevate delle
ecchimosi, che portarono all’apertura di un’indagine. 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 ristrutturazione nella casa di Pascal e Charlotte Goult
in Rue des Arcades, è stata abbattuta una parete che dava accesso a un piccolo locale, di cui
i proprietari della casa ignoravano l’esistenza.
Sul muro è stato rinvenuto un dipinto in buo81

no stato di conservazione, essendo rimasto per
molti anni al riparo dalla luce e dall’umidità. Il
dipinto ritrae la scena del delitto. Come dichiarato dal commissario Feyard, il ritrovamento
di questo dipinto ha portato a una svolta decisiva delle indagini, consentendo di arrestare il
colpevole.
Il commissario ha tenuto a precisare che per la
soluzione del caso è stata determinante la testimonianza di Charlotte Goult, la quale, avvertita
dal capomastro della presenza del dipinto, ha riconosciuto nei lineamenti del giovane chino sul
bordo della fontana nell’atto di tenere sott’acqua la testa dell’uomo, le fattezze del marito. A
quel punto, la signora ha immediatamente avvisato la Gendarmeria.
Al suo rientro a casa, Pascal Goult è stato preNel corso dell’interrogatorio che ne è seguito, ha
confessato che quella notte aveva fatto ubriacare il fornaio, al quale doveva un’ingente somma
nella fontana. Pochi giorni dopo era partito con
la giovane moglie per il Canada, dove era rimasto per trent’anni. Pascal Goult è stato rinchiuso nel carcere di Aix-en-Provence a disposizione
del giudice.
V
Claire Bonnard si tolse lentamente gli occhiali e li posò sul tavolo del Cafè Saint Germain,
dove si era seduta a leggere il giornale. Bevve un
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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 silenzio carico di angoscia e, in seguito, doveva
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, restituendo 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 subito?
Quel dipinto doveva essere il suo grido
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
fosse, ma quel giorno il pittore non sarebbe più
stato lì per assistere al triste epilogo della storia.
Non avrebbe potuto sopportarlo.
le. Così simile a lui nella corporatura imponente,
ma dal carattere fragile e insicuro. Le cattive frequentazioni lo avevano reso scostante, aggressivo e al villaggio era considerato un soggetto poco
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raccomandabile. Poi, il matrimonio con Charlotte e gli anni di lavoro oltreoceano lo avevano riscattato agli occhi dei compaesani, che avevano
salutato con simpatia il suo ritorno nella piccola
comunità. Gli anni delle turbolenze giovanili ormai erano lontani, dimenticati.
Il dipinto adesso aveva riportato alla luce
a quel momento. Un terribile segreto che sarebbe rimasto tale, se la coscienza di un padre non
avesse sentito il bisogno di rivelare gli accadimenti di quella notte.
La giustizia fece il suo corso e al termine del
da un amore giovanile e mai riconosciuto – fu
Crillon.
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IL POZZO DI MACHIAVELLI
Pochi sentono quel che tu sei…
(Nicolò Machiavelli)

Dalla strada che risale la collina, lo sguarrenze 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 picentrare la luce del giorno e tenere fuori i fantasmi della notte.
segna di ferro battuto che oscilla appena. Al cenla secchia appesa. Crescendo, le piante di ramvolgerle 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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La taverna è ancora lì e oggi vive un giordel nucleo antico, le sale si aprono, ampie e lusi piegano sotto la carezza del vento muovendoI luoghi come questo hanno molte storie
da raccontare.
dalata, frenò, scese dalla bicicletta e la appoggiò al muro della taverna. Si avvicinò al pozzo,
lo studiò con attenzione, si sporse sotto la copertura 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 attanagliato 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 cataste 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, sisteun 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
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
un reticolo leggero, come un ricamo irregolare e
va al legno una nuova vita, sotto le sembianze di
un piccolo pozzo scolpito, perfetto nelle proporzioni.
È passato molto tempo da allora.
La casa vuota, silenziosa e ripiegata su se stessa, 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.
il pozzo scolpito in legno di ulivo, che il tempo
arricchisce con il valore dei ricordi, quando i ricordi 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
di marzo del 1998 era qualcosa di più di un collegamento 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
nia memorabile.
Era il 30 giugno 1997 quando, pochi minuti prima della mezzanotte, la bandiera della
erano state lentamente ammainate sulle note di
un secolo e mezzo di sovranità inglese e il ritorno
care della mezzanotte, sui pennoni erano state
Repubblica Popolare Cinese e la nuova bandiera
campo rosso.
La baia scintillava di luci, scritte luminose
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ci, nella notte calda e umida di pioggia di Hong
vernatore britannico Chris Patten aveva lasciato
I giornali scrivevano che il ritorno alla
tibili, in cui il benessere economico si accompacale, ma la storia non si sarebbe più fermata…
Quel giorno, lo scompartimento del treno
viaggiatore occidentale. Tende leggere di pizzo
paesaggi del Guangdong, la provincia della Cina
del Sud a vocazione antica per i commerci, quanma della Seta e i grandi viaggiatori veneziani si
da quando le coste di questa provincia avevano
che solcavano i mari della Cina nel XVI secolo.
Mentre il treno attraversava i Nuovi Terpiccolo centro di commercianti e pescatori al
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tava con una selva di grattacieli avvolti in un gomitolo di strade, ponti e sopraelevate a rapido
scorrimento. La nuova edilizia si era progressivamente incuneata negli spazi del tessuto urbano preesistente e in pochi decenni era dilagata,
in una crescita vertiginosa che si stendeva a perIl viaggio regalava momenti di bellezza
dolce quando il treno attraversava paesaggi di
risaie, campi coltivati, piantagioni di banane,
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 sandalo 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 dovunque, addossate ai muri e agli alberi.
Altri scorci di quiete e un orizzonte che
in lontananza. La pianura immersa nel verde era
faceva via via più lussureggiante.
La destinazione del viaggio si annunciava
e balconi ingabbiati in strutture di metallo, dove
spuntavano a migliaia le macchie bianche dei
condizionatori. Le impalcature di bambù avvol91

era impressionante. I palazzi e i centri commerciali passavano in rapida successione, svelando,
di tanto in tanto, la presenza discreta di un cortile, 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
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 dire 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 scongiurato 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 tramutate in pietra ed erano state venerate per molti
anni nel Tempio dei Cinque Saggi, ora andato distrutto.
Ancora oggi il soprannome di Guangzhou
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HINTHIAL. UNA STORIA
ETRUSCA
Piacerà agli Dèi di salvarmi?
(Alceo)

I
acquirente. Quattro ettari di terreno incolto, che
era rimasto abbandonato per anni, preda di erbacce e di arbusti cresciuti tanto vigorosi quanto
buona volontà di chi, passando, cercava faticosamente di leggere quella dicitura scolorita dal sole
si era fermato davanti alla scritta, aveva pazientemente decifrato il numero di telefono e aveva
chiamato.
I due nipoti che, cinque anni prima, avevano ricevuto il terreno in eredità da uno zio, si
pi brevi.
della collina era particolarmente favorevole, la
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iniziata la preparazione del terreno che avrebbe
vegetazione infestante. Dopo la ripuntatura vennero 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,
cevere le nuove piante.
za. Una squadra di operai avrebbe eseguito uno
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.
dra.
«Sarà un pezzo di anfora, qui basta scadisse il caposquadra di rimando.
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
cò i lavori e si mise subito in contatto con il proprietario, per informarlo del ritrovamento.
Gli operai avevano già sospeso lo scavo e
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stavano sistemando gli attrezzi, quando un sottile diaframma di terra ai piedi del masso cedette
e si aprì, lasciando scoperta una piccola cavità,
esile e allungato, disteso con cura nella terra, circondato da piccoli oggetti, da vasellame e da una
lucerna.
sueto ritrovamento richiedeva, qualche tempo
dopo la cavità aveva restituito alla vista stupefatta degli esperti che adesso conducevano lo scavo, una statuetta di bronzo intatta, alta sessanta
te un giovane uomo avvolto in una toga.
II
«La pietra ornata con i simboli devozioonore 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 custodiche proteggeva i nostri raccolti dai pericoli della
siccità.
cavo sulla collina, entravo nel sacro recinto del
censo e le essenze profumate nel treppiede e innalzavo al cielo le preghiere per me e per il mio
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il mio destino».
III
Dopo un accurato lavoro di restauro, il
dettagli sorprendenti, la folta capigliatura era
raccolta in piccole ciocche che scendevano sulla
nuca e sulla fronte, il viso era magro, con grandi occhi espressivi, aveva un naso prominente e
una fossetta sul mento. Il giovane uomo indossava una toga che gli avvolgeva il corpo e ricadeva
scoperta la spalla destra. Ai piedi, portava alti
Stretto nella mano destra teneva il piatto votivo
dal lembo della toga, aveva il palmo aperto rivol-

IV
nella semplicità di quel rito quotidiano che unicapo scoperto. Il nostro cerimoniale non richiedeva altro che devozione. Non dovevo stupire, né
lasciarmi stupire. La sacralità era già sotto i miei
occhi, nella bellezza del paesaggio che mi circonulivi, nello scorrere del torrente che dalla sacra
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il santuario. Altro non serviva per sentirsi parte
di quella natura generosa e continuare a celebrare la benevolenza degli Dei verso il mio popolo.
La nostra città era stata fondata molte generazioni prima; era cresciuta prosperando con
i frutti della terra e i commerci del grano, dei
uliveti e le vigne ricoprivano il versante della collina rivolto verso il sole e nella stagione propizia
molti carri carichi dei prodotti della nostra terra
scendevano a valle, lungo la strada che arrivava
davanti al golfo dove le navi dei mercanti attraccavano, venivano scaricate e tirate in secca sulla
spiaggia, in attesa del carico successivo. Nelle
A Popluna mi ero rifugiato, quando avevo
dovuto abbandonare la mia città e il santuario,
incredulo e amareggiato, perché mi sapevo innocente. Ecco cosa accadde. La vendemmia si era
da poco conclusa e lasciava presagire una buona
annata. Con la luna nuova, erano iniziati i festegcui si intagliavano immagini votive nei tronchi
delle viti più robuste, a protezione del vigneto. Come ogni anno, nel santuario si celebrava

97

rinchiuso nel tabernacolo scavato nella pietra
I simposi in onore del Dio si erano prodanza 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
liquido rubino, quando viene bevuto in grande
quantità. Dopo le abbondanti libagioni, un senso 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
le anfore vinarie giacevano a terra, rotte, il taberscomparsa.
Non saprei dire chi per primo aveva sospettato che io potessi essere il ladro. Qualcuno
aveva insinuato che il tabernacolo fosse stato forzato ad arte, dato che solo io possedevo la chiave.
Altri lasciarono intendere che il ladro aveva agito 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
servito a nulla tentare di difendermi dalle ac98

cuse. La marea della calunnia saliva veloce e mi
avrebbe sicuramente travolto, se non fossi fuggideliranti. E così feci.
-

fossi stato fortunato, avrei raccolto qualche indizio 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
rivelatore.
il Dio del vino, mi venne in aiuto. Il giovane uomo
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
duto di fronte al ladro. Tanto forte era il risentimento 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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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 renvicinando, chiesi al Consiglio della città che un
con le fattezze che avevo al tempo dei fatti, vesantuario, insieme agli oggetti votivi che mi erano stati cari e a una lanterna, che mi avrebbe accompagnato illuminando le tenebre del mio ultimo viaggio. Il Consiglio diede parere favorevole e
lo scultore seguì con scrupolo le mie indicazioni.
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)

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
Su un lato, la chiesa delimita la piazzetta
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.
trovarla citata nelle cronache degli anni in cui
101

si potevano scorgere i mulini che sorgevano numerosi fra Porta San Niccolò e la Pescaia.

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 aveva cinquantadue anni. Dopo il sacco di Roma e
ma Repubblica, Michelangelo aveva venticinque
anni e si trovava a Roma per ultimare la Pietà.
Era il luglio del 1500 e, da lontano, aveva seguito con prudente partecipazione le vicende del
gigante di marmo che era diventato il simbolo
della libertà repubblicana e che, per decisione
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
-
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Ma non aveva dimenticato, Michelangelo,
Spirito e in un legno di tiglio aveva scolpito il suo
scorsi nella scuola degli artisti creata da Lorenzo
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
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 Maestro Domenico, migliorandolo alquanto, come
Si compiaceva, Michelangelo, di non aveva mai portato rancore al padre, che aveva cercache, avendo goduto in passato di una condizione
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sociale elevata, mai aveva dovuto ricavare redmaschi, doveva curare con estrema oculatezza
Leonardo era entrato in convento, Michelangelo
aveva esercitato diritti e doveri della primogenitura 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 ingegno nelle arti al servizio di Papi e Principi, Cardinali 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 catdi tutto a se stesso, e nelle innumerevoli lettere
scritte ai suoi fratelli e al padre, di cercare di teterra non vi impacciate di niente, né in fatti, né
in parole…e non parlate di nessuno, né bene né
Tanto più inaspettato, quindi, era avvenuto 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
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
Ed è qui che ritroviamo Michelangelo
mentre attraversa Borgo San Niccolò per andare
a seguire i lavori di consolidamento delle mura
renze lo aveva completamente assorbito e ne era
scaturito un disegno grandioso, complesso e imperimetro della città.
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
motivi di contrasto con il nuovo gonfaloniere e i
lavori andavano a rilento «e sempre, quando tornava, 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
vano il ritorno dei Medici al governo della città.
Pur «sapendolo creato dei Medici», come
molti lo consideravano, Michelangelo sentì allora di trovarsi in grave pericolo, per il suo essersi
apertamente schierato con il sogno repubblicano. 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 famivoleva compromettere. Gli venne inaspettatamente in aiuto il campanaro della chiesa di San
Niccolò, che egli aveva conosciuto per la sua frequentazione del quartiere durante i lavori alla
cinta muraria.
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 riQuando 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
so nel movimento delle ali e della veste, potente
fu gratissimo al Maestro, tanto che il giorno stesgelo un inginocchiatoio.
Michelangelo ritornò uomo libero, avenClemente VII, che lo volle di nuovo a Roma per
il prestigio che ne veniva al Papato e per realiz106

tima volta che vide “sua nobilissima patria, della
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
ni. Il 13 settembre 1557 – dopo molti giorni di
acque limacciose si stesero come un mare scuro
sulle case, gli orti, le mura e le chiese. Soltanto
poco a poco a ritirarsi lasciando dietro di sé una
scia di fango, furono visibili i danni.
Quel mattino, il vecchio campanaro di
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 sgoestro.
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STORIA DI UNA
CONFLUENZA
La città non dice il suo passato, lo contiene
(Italo Calvino)

rato dodici ore, senza turbolenze. Mentre viaggiava sul taxi che la portava in città, Lavinia misurava con lo sguardo quel paesaggio che vedeva
per la prima volta, così rigoglioso e potente, imsuo lavoro catturava le prime impressioni di un
-

le felci giganti, le strade in terra battuta color
ocra che si addentravano nella foresta e gli agglomerati di casupole seminascoste nella vegetazione 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
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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 struttura ardita in vetro e acciaio delle Petronas Towers
Il taxi aveva accostato per consentirle di
nata dal sole e i minareti, che si rispecchiavano
nelle vetrate azzurre dei grattacieli del distretto
deli alla preghiera del mattino.
Mentre attraversavano un ponte su un
do accento orientale, le aveva raccontato che il
dove vivevano i minatori cinesi che erano arrivati dalle province meridionali della Cina per lavorare 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-

dipendenza, il Teatro, il Museo del Tessile e il
Museo della Musica. Durante il soggiorno ci sarebbe stato tutto il tempo per fotografarli.
Dopo pochi minuti il taxi si era fermato
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in camera e, dopo aver sistemato il bagaglio, si
era seduta nella poltrona di bambù davanti alla
veranda e aveva contemplato a lungo il panorama di quella città, che ancora non conosceva, ma
che già sentiva vicina.
Le prime ore della notte erano passate
tarsi, come accadeva abitualmente, la prima notte di un lungo viaggio. Distesa sul letto, nella penombra della stanza, accarezzava con lo sguardo
madio di legno intagliato e lo specchio ovale che
lungava pigro sulla parete, attraversava il pavimento e si arrampicava sul letto, mescolandosi
alle lenzuola. Nel silenzio ovattato della notte
del ventilatore a pale, che girava adagio sopra il
verso il raggio di luna che le dormiva accanto e
addormentò.
Si era svegliata con la luce, prima delle
sette. Uscendo in corridoio per scendere a colazione, aveva distrattamente osservato il numero
della stanza accanto alla sua, 403.
In sala si era seduta a un tavolo davanti 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,
Il cielo era sereno e le condizioni di luce sarebbero state ideali per fare un buon lavoro.
Qualcuno aveva occupato il tavolo accanto
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
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 metropolitana, condividono lo spazio di un momento.

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 catturato centinaia di immagini della città, che le si sveil 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 faceva bene. Si sentiva curiosa, instancabile, pie112

na di energia positiva. Aveva attraversato viuzze
buie non lontano dalle luci sfolgoranti delle torri
e percorso passarelle aeree gettate su gomitoli di
aveva sentito la voce alle sue spalle e si era girata,
non era rimasta stupita di trovarsi di fronte il vicino della 403.
«Buonasera, ci ritroviamo, a quanto
pare».
«Buonasera a lei. Una curiosa coincidenza...».
Si erano presentati e, come le accadeva
spesso, un attimo dopo aveva già dimenticato
il suo nome. Invece, ascoltava con molta attenzione ciò che lui le stava dicendo a proposito di
«Durante un lavoro di ricerca su fonti storiche, ho avuto accesso agli archivi del quotidiatuto in una raccolta di antiche storie di minatori
tramandate dalla tradizione orale, che erano state pubblicate nel giornale del 20 agosto 1907, per
città. Ricordo che mi aveva particolarmente colpito la storia di un minatore di nome Liao Sung
e della sua promessa sposa Siew Li-Ling. La data
nondazione dovuta alle piogge torrenziali molto
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una gigantesca massa di acqua limacciosa si era
abbattuta sui giacimenti di stagno, portandosi
via Liao Sung e altri tre suoi compagni, che stavano lavorando sulle impalcature esterne e non
erano riusciti a mettersi in salvo. Il corpo del minatore non fu mai ritrovato e Siew Li-Ling aveva
un giorno di molti anni dopo, lo aveva raggiunto
per sempre. Come ultimo desiderio, aveva chielei stessa aveva cucito per quelle nozze, che non
si erano mai potute celebrare.
La leggenda racconta che ogni anno, in
de al richiamo di Liao Sung e va a incontrarlo
-

abbracciati sulla riva».
Lavinia era rimasta ad ascoltarlo in silenzio e lo osservava, appoggiato al parapetto del
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.
minando sotto i giganteschi aquiloni di metallo
della passerella coperta di China Town. Da lì,
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passando per Central Market, avevano imboccato uno stretto corridoio fra due ali di banchi
carichi di ogni genere di merce, mescolandosi al
cato con lo sguardo per salutarlo, ma lui sembrava svanito nel nulla. Pensò che lo avrebbe rivisto
in hotel.
Quella notte, si era addormentata guardando un cielo stellato così grande, che pareva
volesse entrare dentro la stanza a farle compagnia. Si era svegliata con il sole. Scendendo a
colazione, era passata davanti alla 403. La porta
era aperta. Sul letto, fatto con cura, erano preparate candide spugne da bagno per gli ospiti. La
Seduta davanti alla vetrata della sala,
apparentemente casuale della sera prima e al
improvvisa aveva diviso per sempre, ma che si
magica di marzo, di cui parlava la leggenda.
Era arrivata la sera della partenza.
Il bagaglio era chiuso e sistemato accaneroporto. Ancora una volta, si era seduta sulla
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.
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,
il passo per raggiungere le passerelle coperte. Il
tata dinamica e tutto si muoveva disordinatamente nel vento.
Le prime gocce di pioggia avevano cominciato a cadere. Rumorose, grosse e distanti. Una
pioggia così rada che si poteva quasi scivolare fra
minuto o poco più, prima di trasformarsi in una
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
erano ferme ai lati della strada, in prudente attesa. Gli alberi, le case, i grattacieli, le insegne, i
lampioni erano esposti alla pioggia battente e al
vento.
te. Un momento dopo, il pensiero di come sarebfra gli scrosci di pioggia e la rese inquieta. Il volo
rebbe passato a prenderla. Come poteva guidare
sotto quel diluvio? Il taxi sarebbe arrivato tardi e
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Invece no, si sbagliava, perché bastò incredibilmente poco alla pioggia per smettere di
cadere, al vento per calmarsi e alle nuvole per
-

del tardo pomeriggio. La scena aveva cominciato
a rianimarsi ed era tutto uno sciamare di gente,
motorini, macchine, furgoni, autobus, taxi. Dentro un taxi, di lì a poco, ci sarebbe stata anche lei,
volo era partito in orario.

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 fascinazioni e, adesso, tornando a casa, la portava via
con sé, fermata in centinaia di scatti, calda e avvolgente, 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. Menta le luci della città brillare nella notte, prima che
Nei giorni successivi, mentre sceglieva le
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restituissero con particolare intensità lo spirito
del luogo. Di uno scatto, che le piaceva più degli altri, aveva fatto un ingrandimento e quello lo
avrebbe tenuto per sé, nello studio, per ricordare
Guardò la foto che aveva appena ingrandito.
La guardò con più attenzione.
intravvedevano due ombre abbracciate, simili a
cinesi.
Pensò a un gioco di luce, a un riverbero
non avrebbe dovuto cercare a ogni costo una risposta e si sorprese a voler credere che la leggenda dicesse il vero.
Liao Sung il minatore e la sua promessa
sposa Siew Li-Ling camminavano ancora insiere il luogo del loro amore.
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UN MERCANTE
DEL TRECENTO
Il caso aiuta solo le menti già pronte
(Louis Pasteur)

no a palesarsi i primi sinistri segnali del morbo.
Era arrivato da lontano, il nemico invisibile, viaggiando sulle rotte dei commerci e al
seguito degli eserciti in guerra. Partito dagli altipiani della Mongolia, aveva attraversato la Cina,
propagato in Grecia e in Turchia. Sbarcato sulle
coste della Sicilia, aveva risalito la penisola prorano di una nave fantasma approdata al porto di
Bergen senza alcun segno di vita a bordo. Nessuno dei marinai era sopravvissuto.
Colta di sorpresa, smarrita, incapace di
comprendere quanto stava accadendo, impreparata a difendersi dai pericoli del contagio e a
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combatterne le nefaste conseguenze, la popolazione spaventata si interrogava sulla provenienza
del morbo, cercando di interpretare oscuri segni
posizione delle stelle, la congiunzione astrale negativa 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
Chi andava predicando il rimedio della
virtù e chi additava nella mancanza di timor di
Dio le ragioni di quel castigo biblico che il cielo aveva mandato sulla terra. Chi accusava gli
Ebrei, chi i maghi e le streghe, mentre si moltiplicavano le processioni, le preghiere e i roghi.
Insospettabilmente trasmesso dalle pulci
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, rinchiudendosi 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 genere di nefandezze. Coloro che non avevano voluto
lasciare la propria casa, sapendosi malati, chiedevano la presenza di un notaio per redigere il
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testamento e di un religioso per ricevere i conforti della fede. Questo moltiplicò i pericoli di
contagio e molti ne morirono.
Il morbo avanzava senza regole né distinzione di ceto sociale e non incontrava ostacoli,
tanto povere erano le misure raccomandate dai
medici e dagli speziali per contrastare il dilagare
ni odori. Similmente le veste. Tieni al naso et in
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 respiravano 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 stanze dei malati. Ancora, si diceva che convenisse
conversare a distanza e non toccare panni e oggetti usati dagli infermi che avevano contratto il
morbo.
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
cronache riferivano di sorprendenti guarigioni
dei malati che avevano bevuto quel Vino Santo.
nel contado e presto si svuotarono le ampolle, le
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Il contagio aveva continuato a imperver«Che più si può dire se non che tanta e tal fu la
crudeltà del Cielo, e forse in parte quella degli
gnente, tra per la forza della pestifera infermità
i sani, oltre a centomila creature umane si crede
essere stati di vita tolti?»
Quando Marco Datini, modesto tavercesco, aveva solo tredici anni ma il ragazzo era
forte di spirito e intraprendente e non aveva lasciato nulla di intentato, nel disperato tentativo
settimane il padre Marco, la madre Vermiglia e
due suoi fratelli.
Con tutta la forza acerba dei suoi tredici
suo cammino nel mondo. Lasciò Prato e si recò a
un mercante.
della mercatura e del far di conto. In bottega, go122

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
bi commerciali. Così, due anni più tardi, appena
podere che aveva ereditato dal padre.
Negli anni che seguirono, il giovane mercante fu abilissimo a mettere a frutto quel piccolo 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,
fatto fortuna con le attività commerciali e aveva impiantato manifatture tessili a Pisa, a Prato,
prima sede storica di Avignone. Quattro anni
dopo che la Sede Papale era stata riportata a
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
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cesco Datini dispose dunque per la costruzione
lazzo che avrebbe portato il suo nome e sarebbe
stato il sigillo del suo percorso di uomo e di abile
pria famiglia, ma anche per una piccola corte di
parenti, servitori, collaboratori, che erano parte
della vita privata e pubblica del facoltoso mercante. Una casa che egli voleva fatta “per durare
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
co quando era stato nominato Consigliere e Gonfaloniere di Giustizia, ma alla vita politica aveva sempre continuato a preferire la gestione dei
Palazzo Datini e le vie prospicenti racquartier generale e un riferimento per la vita
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,

malattia; sempre, ma in special modo quando si
accompagna alla povertà e per volere testamentario, dispose che il suo Palazzo di città divenstenza e solidarietà chiamata ‘Ceppo dei poveri
za che lo aveva sempre contraddistinto in vita,
provvide un lascito in denaro di tale entità, da
consentire alla fondazione benemerita del Ceppo di operare per molti e molti anni secondo le
disposizioni del suo benefattore.
era anzi destinata a riservare nuove sorprese.
Molto tempo e molta vita erano passati
nelle sale della dimora del mercante di Prato,
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.
zo del mercante. Sistemato in bauli e casse, ordinatamente 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
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 perfettauna città toscana fra il Trecento e il Quattrocened entusiasmato generazioni di studiosi, era anche a Palazzo Datini ha la sua sede.
E ancora il nostro mercante non smette di
stupirci.
li usò per la prima volta in forma puntualmente
inscritta dentro una linea curva che oggi – dopo
seicento anni – miliardi di persone in tutto il
mondo usano ogni volta che scrivono la ‘chioc-
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