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Fatti e personaggi – esclusi quelli che appartengono alla realtà
storica dei libri e della “ricordanza” iniziale – sono del tutto immaginari.
Pertanto qualsiasi eventuale rapporto o analogia con la realtà è puramente casuale.
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La biblioteca
Quando cominciai a frequentare la Biblioteca c’era in tutto una sala di lettura presieduta dalla
signora Paolina e “servita” da Torello. La signora Paolina era amica d’infanzia della nonna di una
mia compagna, per la quale le mandava saluti e aggiornamenti sanitari ( del tipo <<senti che brutto
raffreddore mi è venuto, dille di riguardarsi>>) ogni volta che ci vedeva. Di Torello era impossibile
stabilire quanti anni avesse, mentre invece si sapeva con certezza che non conveniva chiedere libri
oltre la portata del suo metro e cinquantotto, perché se era costretto a salire anche soltanto qualche
gradino della scala, che pure teneva lì per quell’uso, cominciava a snocciolare sottovoce una litania
di ammonimenti profetici e cattivi auguri – notoriamente l’ultima cosa di cui abbian bisogno
studenti sempre a rischio di interrogazioni e compiti in classe.
A un’epoca ancor più vetusta di Torello e della signora Paolina risalivano le 80-100 cassette dello
schedario, disposte lungo una parete del glaciale ingresso, in silenziosa non deteriorabile offerta di
parole provenienti da infiniti punti dello spazio e del tempo. Era evidente che tanti libri – senza
contare i manoscritti – non potevano essere contenuti dagli scaffali della sala di lettura, per quanto
arrivassero al soffitto; ma nessuno di noi aveva mai varcato la soglia di altre sale né conosciuto altri
custodi. Ora invece per la Biblioteca si circola che è una bellezza, ogni “servizio” ha i suoi
ambienti, i suoi addetti, le sue macchine; fra computer, telefoni e specifiche competenze del
numeroso personale le funzioni si articolano e moltiplicano e ogni recesso diventa accessibile –
basta chiedere.

Eppure essenzialmente poco è cambiato, perché una biblioteca è fatta essenzialmente di libri e i libri
sono, come gli ebrei, una razza a parte, tanto flessibile quanto impenetrabile a tutte le
contaminazioni. Infatti non solo la loro “ricchezza” non si consuma con l’uso, ma, pur andando
soggetti ad ogni sorta di violenze – da quella di lunga durata della polvere, dell’incuria, dei tarli a
quelle dei monaci che nel Medioevo ne cancellavano o arrangiavano il testo fino alle attuali
fotocopie che li smembrano in una mortificante squallida riproduzione di pagine sparse – sempre
essi, una volta tornati al loro posto, recuperano la propria integrità e dalla stretta costola
sommariamente indicativa continuano ad offrirsi ad ogni nuovo lettore come se fosse il primo.
Stanno così, schierati in file compatte, da una parete all’altra, da una sala all’altra – le giallastre
uniformi di cartapecora incastonate nell’antico legno delle altissime librerie dominando ancora sui
colori alquanto sbiaditi delle copertine otto-novecentesche e ancor più, per quanto possa sembrare
strano, su quelli delle pur numerose edizioni recenti e recentissime disposte a portata di mano nei
nuovi scaffali. Sotto questa varietà di rivestimenti le parole li gremiscono come le gocce
gremiscono il mare, i granelli di sabbia il deserto e i cinesi la Cina. Ma dietro il colpo d’occhio la
mente che distingue vede anche come ogni parola sia diversa dalle altre o lo diventi per posizione; e
come con le altre stia in un rapporto costruttivo di infiniti discorsi, che aspettano soltanto di essere
sciolti dal dignitoso silenzio nel quale si trovano imprigionati. Non tutti però hanno la stessa
pazienza; e può succedere che a un certo punto, senza più aspettare, qualcuno decida di liberarsi da
sé e venga o torni a farsi vivo anche con chi non è andato a cercarlo.
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Può succedere – dico – in biblioteca, fra i suoi frequentatori abituali, perché di solito questi sono o
studenti o studiosi. I primi hanno sempre vent’anni, cioè sono costitutivamente giovani, liberi e
senza pensieri – a parte quello, abbastanza elastico, di studiare. I secondi sono oppressi da molti
pensieri e condizionamenti, a cui trovano sollievo, sia pure provvisorio, nella disinteressata libertà
dello studio.
Così almeno risulta a me, che col tempo sono passata dalla prima alla seconda categoria: che la
Biblioteca, regno delle parole, sia insieme un luogo privilegiato della libertà, dove qualche spazio
viene offerto anche alla circolazione spontanea di coloro dei quali già Platone si rammaricava che,
chiusi nei libri, potessero parlare – e mai replicare – solo se interrogati.
Per l’appunto oggi, martedì, secondo giorno dell’anno, due, che sono famosi per pensarla in modo
diametralmente opposto su qualunque argomento ed essere, al tempo stesso, inseparabili amici e
compagni – con l’impagabile pudore segreto dei giovani si provocano a parole e si intendono a
occhiate – questi due insomma stavano discutendo di politica sulle scale a voce alta abbastanza da
arrivare non so se fino ai tavoli allineati fra le colonne della sala grande, certo fino a me, che da
mezz’ora cercavo senza successo un Giuseppe Giusti pittore settecentesco nel reparto delle
enciclopedie, vicino alla porta. Le voci mi arrivavano dunque, sia pure – un po’ per la mia
distrazione, un po’ per i loro alti e bassi - in modo frammentario; e a tratti vi ricorreva, con vario
accento (con quale senso esattamente mi sfuggiva) il nome dell’Italia. Ma un altro, molto più
interessato e attento, deve aver sentito meglio di me, perché a un certo punto, irresistibilmente
attratto, è uscito dall’ultimo capitolo del Principe e con grande passione ha nettamente scandito:
<<A tutti puzza questo barbaro dominio>>.
Ignoro se i due ragazzi si siano accorti di Niccolò Machiavelli – peraltro rapidamente riassorbito
dalle pagine del suo libro. Posso dire soltanto che poco dopo hanno interrotto bruscamente la
discussione e se ne sono andati insieme a prendere il caffè fischiettando l’inno di Mameli.
3 gennaio
In biblioteca propriamente non è, ma è quasi come se fosse vacanza: personale ridotto, tre gatti
intorno al distributore della cioccolata calda – in sala di lettura ce ne saranno al massimo quattro – e
ai computer soltanto un giovanotto, del quale dicono che fa di tutto per farsi durare gli esami
(ultimamente ha perfino rifiutato un ventisette) perché ha paura, una volta laureato, di trovare
lavoro. <<Si vede che qualcuno gli paga le tasse - e tutto il resto>> vien subito fatto di osservare.
Ovviamente – ma ci sono momenti in cui mi sembra ancora di capirlo. Forse per il senso più di
soffocamento che di sicurezza che un tempo davano anche a me le determinazioni della vita ( ho
sempre pensato che l’asino di Buridano non fosse poi così asino come pare: infatti ogni scelta ti
inchioda a una possibilità escludendo tutte le altre – e logicamente se ne deduce che nell’atto stesso
di venire esercitata la libertà impone di rinunziare ad essa: sicché si potrebbe anche mettere detto
asino fra i suoi martiri).
Io comunque non sono morta di fame. Un amico filosofo mi convinse – forse non del tutto
disinteressatamente – che è possibile scegliere e restare liberi rinnovando di continuo la propria
scelta, cioè ribadendo giorno dopo giorno con rinnovata adesione interiore e consequenzialità di
comportamento il sì pronunziato una volta. Così mi sposai – non con lui – e, per non smettere di
essere libera sono rimasta poi tutta la vita incastrata nella fedeltà: alle persone, alle idee, perfino a
certe cose. Ma non ho dimenticato come sia bello respirare l’ossigeno puro dell’indeterminatezza,
l’atmosfera magica dove tutto può succedere perché niente è ancora successo.
Oggi peraltro sono venuta in biblioteca proprio per sottrarmi alla “indeterminatezza”- in famiglia la
chiamano disordine e confusione – di una casa che con evidenza ormai non più dissimulabile
denunzia come qualmente la colf sia andata a passare le feste di Natale al suo paese. Sono venuta,
dicevo, soprattutto in cerca di un plausibile e decente diversivo – il cinema o una bella passeggiata
li avrei avuti sulla coscienza – a panni, pentole e ragazzi; e a questo scopo mi fermerei anche a fare
quattro chiacchiere con le due disoccupate dietro il banco di servizio – la bruna funzionaria che si
intende di manoscritti e la più giovane addetta al prestito – che sembrano aver già avviato un
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interessante discorso. Ma quando sento che si tratta di un’altra, sia pure non banale, storia di donne
di servizio, questo argomento mi respinge automaticamente verso la scala, dove, dopo una rapida
occhiata alle due chiacchierone dietro il banco, il giovanotto che stava al computer mi ha appena
preceduto.
Senza troppo impegno ricomincio a cercare il mio Giuseppe Giusti pittore, sfogliando qua e là
alcuni volumi di storia dell’arte esposti lungo il passaggio fra la sala di lettura e quella di
consultazione – la prima quasi e la seconda del tutto deserta, come c’è da aspettarsi in questo terzo
pomeriggio dell’anno. Se non che a un certo punto ho l’impressione che anche in questa sala, pur
non essendo passato di qui, qualcuno ci sia. E, alzando gli occhi, ecco che là in fondo, sotto l’alta
finestra sagomata, nell’improvvisa inondazione di luce che il rapido tramonto invernale ci regala
prima di precipitare nel crepuscolo, mi si profilano in lunghe vesti e acconciature medievali tre
figure di donna. Sono Laura, Beatrice e Selvaggia Vergiolesi. Come fo a dirlo? Lo dico perché le
ho - forse non subito, ma con certezza riconosciute.
Ora questa faccenda poco logica di riconoscere chi non si è mai visto, io per prima vorrei
spiegarmela, rendermene conto e ragione. Intanto cosa significa riconoscere? Significa conoscere di
nuovo quello che già si conosceva, o meglio, conoscere un oggetto nel presente per mezzo della sua
passata conoscenza. Una conoscenza che può anche essere stata dimenticata e tornare alla memoria
solo nell’atto di ri-conoscere. Ma in che consiste la conoscenza di una persona? Nell’averla vista,
per cui, rivedendola, io dico: è lei. E come ho fatto io a vedere tre donne vissute seicento anni fa e
di cui mi mancano immagini attendibili? Dove le ho conosciute per poterle ri-conoscere?
Le ho conosciute – mi si chiarisce a un tratto – attraverso la parola dei loro poeti. E non perché
questa aiuti molto a individuarne l’aspetto fisico, ma perché meglio di qualunque altro strumento ne
definisce e rivela quel quid chiamato identità che comprende e inconfutabilmente distingue tutta la
persona. L’identità personale è il misterioso tesoro di ciascuno di noi – unicuique suum:
assolutamente non trasferibile – per cui attraverso tutti i passaggi temporali e le trasformazioni
psico-fisiche, dalla nascita fino alla morte, ciascuno resta uno e uguale solo a se stesso. Questa
immobile fissativa ripetizione dell’essere – idem – dove, nel suo continuo divenire, ogni individuo
tuttavia “consiste”, costituisce l’oggetto profondo del desiderio; ed è naturale che chi ama, se è un
poeta, cerchi anche di esprimerne con parole rivelatrici l’inesauribile suggestione. Operazione nella
quale non mi viene in mente nessuno che abbia più perseverato e sia meglio riuscito di Francesco
Petrarca, per il quale ogni immagine, evocazione e qualità di Laura si riconduce e sublima nel
mistero della sua unicità. Così, nonostante le numerose avventure e i figli avuti da donne diverse,
egli può con assoluta sincerità concludere: Morte mi ha sciolto, Amor, d’ogni tua legge:/ quella che
fu mia Donna al ciel è gita,/ lasciando trista e libera mia vita. Trista e libera – come succede
quando la libertà non ha speranze. Non è una questione sentimentale né morale ma ontologica:
infatti se dopo uno viene due e dopo il primo viene il secondo, dopo l’unico non viene più nulla.
Laura fa soffrire il Petrarca per amore della virtù - fra bella e onesta / qual fu più lasciò in forse Selvaggia fa soffrire il suo poeta perché lo disprezza: Voi ch’oltre natura sete altera.
Un disprezzo che però, con buona pace di tutte le Giuliette della letteratura, sembra dettato
specialmente – e qui sta l’originalità di questa bella donna fredda e dura - da una obiettiva ragione
politica: essendo lei e la famiglia di lei di parte Bianca, la famiglia di lui e pertanto lui di parte Nera.
E che il bianco è bianco e il nero nero e che il nero non può stare col bianco, è semplicemente una
questione di logica.
Al di fuori di ogni logica si colloca invece la figlia di Folco Portinari. Era una graziosa ragazza
fiorentina e Dante Alighieri ne fece un angelo: Ella si va, sentendosi laudare,/ benignamente
d’umiltà vestuta / e pare che sia una cosa venuta / di cielo in terra a miracol mostrare.
Era una giovane sposa prematuramente scomparsa, ed egli ne fece la loda di Dio vera seduta presso
l’antica Rachele sul trono che i suoi merti le sortiro, eternamente viva e beata nella contemplazione
dell’Altissimo. Non è debito da poco – e Beatrice lo paga con amorosa sollecitudine aiutando
Dante, che si è smarrito nella selva oscura del peccato, a ritrovare la diritta via per la quale,
attraverso prove Dio sa quanto difficili e dolorose, giunge pentito e purificato nel Paradiso terrestre,
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dove lei è scesa ad aspettarlo per condurlo con sé di cielo in cielo in un mistico “viaggio di nozze”.
E tutto si potrà dimenticare di questa storia, ma non l’improvvisa esplosione di parole durissime con
cui, quando meno se l’aspetta, nella suprema commozione dell’incontro, il povero pentito si sente
rimettere in conto certi suoi irrilevanti trascorsi terreni dietro a qualche gonnella: perché di donne
angeliche e sante ce ne saranno pur poche; ma di sante capaci di una simile scenata di gelosia
retrospettiva sulle soglie del Paradiso, c’è soltanto la Beatrice di Dante Alighieri…
Non voglio dire di aver fatto fra me tutto questo discorso prima di muovermi, però devo averci
traccheggiato intorno per un bel pezzo, perché quando – con gran cautela e aria disimpegnata –
arrivo a metter piede nella sala di consultazione, non vedo più nessuna donna; e fo appena in tempo
ad afferrare un breve scambio di battute fra Alberto Chiappelli e Quinto Santoli, benemeriti
conservatori della Biblioteca nella prima metà del ‘900, che si sono affacciati un momento dalle
pagine del Bullettino storico pistoiese:
<<Anche quest’anno vengono durante le vacanze, quando c’è poca gente.>>
<<A me sembra invece che cerchino di farsi notare.>>
Vuol dire che tornerò domani.
4 gennaio
Siccome mettersi in luce può essere un modo sia di farsi sia di non farsi notare, ho calcolato che
comunque, ferme restando le condizioni atmosferiche, anche oggi l’ora dell’ “appuntamento”
dovrebbe coincidere con quella in cui, prima di dar luogo a un sereno solcato di nuvole rosa come
in una cartolina di Venezia, dall’alto dell’ampia finestra settecentesca il sole accende la
consultazione di una isolante luce dorata che riassorbe e cancella il contributo artificiale sempre
evidente invece nella illuminazione delle altre sale.
Il problema per me è essere”puntuale”- cioè indovinare non solo la posizione e il momento ma
anche il comportamento, che dovrà essere innocente quanto basta perché, se vogliono, Beatrice,
Selvaggia e Laura possano non accorgersi o almeno non tener conto della mia presenza.
Così mi avvio lentamente, sfogliando certi appunti e, una volta entrata, senza alzare nonché la testa,
nemmeno gli occhi per vedere chi c’è e chi non c’è, mi dirigo subito verso la rientranza fra gli
scaffali d’angolo e la scaletta metallica che porta al soppalco, e comincio a cercare in quella miniera
di notizie locali che è il Bullettino Storico alcuni dati di cui effettivamente ho bisogno. (Infatti per
antica esperienza ormai so bene che menzogna e finzione tanto più riescono convincenti e naturali
quanto più moderato è l’uso che se ne fa e numerose le circostanze veritiere che le accompagnano.)
Quando mi sento sufficientemente mimetizzata all’ambiente, do un’occhiata attraverso i gradini
metallici della scaletta che mi fanno, per così dire, da persiana, e contro luce vedo delinearsi una
forma molto scura, che durerei fatica a interpretare se non mi venissero in aiuto le voci sopra la mia
testa:
<<Selvaggia ha ripreso a vestirsi di nero.>>
<<Sembra quasi una sfida dopo che Dante ha inchiodato per sempre ai suoi delitti il ricordo di
Focaccia Cancellieri.>>
<<Dopo tutto la vedova è lei.>>
Così dicendo Beatrice scende i pochi gradini della scala e avanza nelle sala, seguita da Laura.
Istintivamente mi sono appiattita contro lo scaffale e da lì le guardo senza fiatare mentre con bel
garbo si scambiano saluti e complimenti.
Non più tragicamente velata in un ammanto negro come apparve a Cino poco dopo la morte del
marito, Selvaggia porta ora un lutto decantato che contrasta in modo assai seducente con la
luminosità della pelle, dei capelli, dell’atmosfera stessa. Anche più bionda di lei è Laura, le cui
trecce sembrano davvero, come sembrarono a Francesco Petrarca, oro forbito e perle.
<<Al giorno d’oggi i parrucchieri fanno miracoli>> osserva Beatrice complimentandosi con
ambedue.
Beatrice è vestita di un leggero panno celestino, con cintura molto bassa e gonna a pieghe
vagamente svolazzanti su una sottogonna color nocciola che le arriva alla caviglia; mentre l’abito
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verde-mare di Laura, aderente al busto e alle braccia, si scioglie morbidamente sui fianchi fino alla
punta delle calzature snodate e affilatissime, secondo la moda provenzale. Tutt’e tre sono
generosamente scollate.
Io però mi rendo conto che non posso continuare a rimirarle così ancora per molto – anzi sarà bene
che, prendendo esempio dalla loro disinvoltura, provveda a darmi un contegno adeguato. Come del
resto avviene normalmente quando qualcosa o qualcuno suscita la nostra curiosità facendoci alzare
la testa dal libro: dopo un po’, non fosse che per educazione, si torna ad abbassarcela, cercando di
ritrovare il filo del proprio discorso mentale. E chi osservasse che qui non siamo di fronte a
presenze “normali” – anche questo è vero solo fino a un certo punto: perché gente che da secoli
esiste soltanto nei libri, dove può essere a casa sua meglio che in biblioteca? Va a finire che gli
intrusi, o quanto meno gli ospiti, siamo noi, che ci veniamo a curiosare e indagare sui fatti altrui…
Con un vago senso di colpa, mi giro di nuovo verso lo scaffale e ricomincio a sfogliare il Bullettino
come se non avessi mai smesso. Salvo così le apparenze, ma in sostanza continuo a spiare,
l’orecchio teso alla conversazione che si svolge sul lato opposto della sala, sotto l’alta luminosa
finestra settecentesca. Purtroppo me ne giungono soltanto dei frammenti.
<<Mai che ti si rivedano addosso gli abbigliamenti della Vita nova o della Commedia.>>
Non so perché, ma giurerei che è la voce di Selvaggia – del resto riconosco subito anche quella di
Beatrice: <<Già, Dante mi ha sempre vestita di rosso – perfino da morta… E invece io sono bruna e
i colori accesi non mi donano – ma non c’è da pretendere che un poeta lo capisca.>>
<<Dipende dal poeta>> - questa è la soave voce di madonna Laura.
Il discorso si affievolisce in un serrato scambio di battute sotto tono, fra le quali afferro
distintamente soltanto questa di Selvaggia: <<Sarà pure il principe dei poeti d’amore – se lo dici tu.
Ma lui ha sempre detto che Cino è il suo maestro>>. Il seguito si sfrangia e disperde nell’aria prima
di arrivare fino al mio angolo; ci arrivano invece dopo un po’ le parole che Beatrice pronuncia in
tono di congedo – non capisco se dall’argomento o dalla compagnia:
<<Perché, non foss’altro che per rinfrescare codesto interminabile confronto, non provate ogni tanto
a scambiarvi i poeti – tu prendi il suo e lei prende il tuo? Vi potrebbe servire anche da contrappasso,
tipo quelli che curano così bene i convalescenti del peccato nel Purgatorio di Dante.>>
<<Buon per te, che sei stata subito sistemata in Paradiso.>>
<<Povero Dante, se la sapesse fino in fondo…>>
<<Qualcosa però il cuore gli deve pur suggerire, se nel suo sogno più bello, che è di andare
liberamente per mare insieme a Guido, a Lapo e alle rispettive donne, Beatrice l’ha lasciata a casa e
s’è portato un’altra.>>
Io non la vedo, ma è come se vedessi la risatina silenziosa che a quest’idea riconcilia Selvaggia e
Laura – e devo confessare a me stessa che dalle donne più famose delle letteratura mi sarei aspettata
tutt’altro “stile”. Dalla delusione mi scuote una delle due voci di ieri: <<Non crederà, signora, che
quelle pettegole provengano ciascuna da uno o più capolavori letterari – sono uscite tutte e tre da un
frivolo poemetto ironico-galante del ‘700 a loro intitolato, che si trova manoscritto nella
Miscellanea 175 della mia Raccolta>>. <<L’ha lasciato qui in deposito prima di Natale quella bella
ragazza dai lunghi capelli ondulati che ogni cinque minuti si alza per andare a fumare non so
cosa>> completa l’informazione del prof. Chiappelli il suo collega e successore Quinto Santoli.
Con animo sollevato e nuova curiosità azzardo una rapida occhiata; ma nella sala, dove la luce del
tramonto è ormai sopraffatta da quella elettrica, vedo soltanto la funzionaria dei manoscritti che ne
sta mostrando uno al giovanotto differitor di laurea – ma lui non fa Economia e Commercio?
Comunque a questo punto anche un po’ di normalità non guasta – così mi avvicino animata dalle
più socievoli intenzioni. Se non che quei due – neanche fossero Paolo e Francesca sorpresi sul libro
galeotto – hanno un brusco sobbalzo e non mi invitano, come mi aspettavo, ad ammirare insieme a
loro il codice. Un po’ sconcertata, raccolgo le mie cose – penna, appunti, scheda d’ingresso e
occhiali – e mi avvio verso la porta, lasciando sospeso a mezz’aria – chi lo volesse – un generico
<<buona sera>>.
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Dopo tre giorni di influenza – la Befana doveva pure portare qualcosa anche a me – sono tornata in
Biblioteca con l’intenzione di andare a ritrovare Beatrice, Selvaggia e Laura nella loro versione
settecentesca della Raccolta Chiappelli, Miscellanea 175. In fin dei conti – le amiche essendo
logicamente disperse o troppo occupate alla fine delle vacanze - queste dame sono le sole che si
siano scomodate a farmi visita, almeno nel dormiveglia della febbre, durante la malattia; e
ricambiare le cortesie ne rinnova il piacere.
Se non che sembra che Angelica, la bruna funzionaria di turno ai manoscritti, stamani non l’abbia
ancora vista nessuno. <<Ma se si tratta di una cosa semplice>> aggiunge la più giovane collega
addetta al prestito <<posso sostituirla io. Tanto>> conclude a mezza voce <<ormai per stamani non
viene più.>> <<Che abbia preso il volo col giovanotto di giovedì scorso?>> mi scappa detto –
nemmeno io so come – mentre ci avviamo su per le scale. E l’altra, senza scomporsi: <<Meglio
sarebbe – un così bel ragazzo. Purtroppo invece le è venuto al pettine un nodo molto antipatico e
aggrovigliato. Spero solo che si sia decisa a chiamare la Questura>>.
Io sarei curiosa di saperne di più, ma non chiedo per discrezione. Scambiando forse la discrezione
per disinteresse, con un sospiro di riepilogo interiore l’impiegata torna al suo ruolo e mi va a
prendere la Miscellanea 175. Trovarci il testo che cerco richiede un certo tempo, ma non appena ci
metto sopra gli occhi <<questo l’ho già visto>> mi dico. E siccome per delicatezza non posso
restituirlo subito, mentre lo sfoglio ho tutto il tempo di farmi tornare in mente che quando curai la
pubblicazione del poemetto di Giosué Matteini sul Caffè della Porta vecchia, fra le cose meno
importanti del medesimo autore c’era anche questo “incontro” di Beatrice, Selvaggia e Laura in un
aldilà molto più simile ai salotti del Giorno che al Paradiso di Dante.
Per il Settecento io - lo confesso – ho sempre avuto un debole. Ma la confessione avrebbe poco
senso se non aggiungessi che, così dicendo, per Settecento io non intendo i grandi moralisti e
riformatori, i brillanti filosofi, le raffinate e misuratissime opere d’arte e di letteratura – che pure
ammiro e ho studiato. Intendo invece gente nella quale diversi secoli di esercizio hanno distillato un
“abito” inimitabile al lusso, all’eleganza, al disincanto; gente che legge Voltaire senza spostarsi dal
Medioevo dei propri pregiudizi, dove vive privilegiata per diritto e disimpegnata per dovere e
vocazione: come, ad esempio, il conte delle Liasons dangereuses (almeno finché resta nei suoi
panni) o Monaldo, il padre reazionario, egoista e bigotto di Giacomo Leopardi.
Tutte le Storie letterarie e le biografie del poeta ne dicono male; ma io, pur amando moltissimo il
figlio – grazie al quale soltanto si parla ancora di lui - non sono mai riuscita a trovarlo antipatico.
Nel palazzo di Recanati il suo ritratto è esposto vicino a quello della moglie, una dama piuttosto
attraente e tutt’altro che stupida, a cui toccò l’improba fatica di rimettere in sesto il patrimonio
familiare da lui gravemente compromesso in sfoggi, avventure, galanterie e – bisogna pur dirlo – in
libri. Avere speso tanto denaro per una biblioteca che teneva a disposizione dei figli, degli amici e
di tutti i concittadini, sarebbe già un punto a favore di Monaldo. Ma non è questione di classifiche e
nemmeno di meriti. Ci sono piuttosto comportamenti illuminanti che, come un sipario
improvvisamente alzato, svelano l’uomo. Così quando a vent’anni, malato, senza soldi e senza
amici, in una slancio di eroica ribellione romantica Giacomo tentò di fuggire dalla casa paterna e
dal paese che erano sempre stati per lui una prigione dentro l’altra, il padre provvide bensì ad
impedirgli questa pazzia ma non ebbe per lui, nonché una punizione, neanche un moto di sdegno o
parole di rimprovero. Questa benevola tolleranza dà la misura di una estraneità non piccola né
grande: totale. Giacomo, che era un ragazzo intelligente e sensibile, se ne accorse di certo. Un padre
intollerante, che rispondendo anche brutalmente alla sua sfida dimostrasse comunque di averla
presa sul serio, forse lo avrebbe salvato dalla disperazione; la noncuranza sdrammatizzante di
Monaldo ce lo sprofondò. E del resto – veniamo al ritratto: lo sguardo scivola sulle chiare distese
superfici del volto, si impiglia nei ricchi ispidi ricami della giubba e del gilet, percorre le fitte
pieghe della camicia dal collo altissimo, torna agli occhi, grandi e poco espressivi, senza trovare il
minimo appiglio. Perchè con questo straniero si comunica soltanto andandolo a raggiungere nel
“suo” XVIII secolo. Tentazione non piccola per me che a tredici anni cominciai – e forse non ho
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ancora smesso di invidiare alle damine incipriate il loro cavalier servente in candida parrucca e
culottes aderentissime (e pazienza se non a tutti stavano bene: c’era almeno il coraggio di affrontare
la realtà invece di tenerla insaccata in un paio di pantaloni…)
Del resto sono una donna e posso avere un debole per chi mi pare.
9 gennaio
Non c’è bisogno di dirmelo: dietro a questo Giuseppe Giusti pittore io sto spendendo troppo più
tempo di quanto ne valga l’articolo che forse non arriverò mai a tirarne fuori. Eppure c’è in lui
qualcosa che mi impedisce di lasciarlo perdere. Certo non le tre o quattro notizie riportate dal Vitoni
e dal Tolomei, né l’unico quadro che ho visto – che è poi l’unico sicuramente suo – né il probabile
ritratto citato dal Bolaffi, che potrei vedere a Bologna. Un po’ sarà invece la suggestione del nome,
per cui vien subito fatto di associarlo al poeta che tutti conosciamo dai banchi di scuola.
Essenzialmente però deve essere l’attrazione dei vuoti dove egli sprofonda fra l’uno e l’altro dei
pochissimi dati disponibili. Infatti, finché di uno non si sa nulla – pace. Ma se si comincia a saperne
quel tanto che basta all’ignoranza per potersi commisurare, allora l’ignoto diventa problematico.
Come si fa a liquidare un uomo dicendo che fu giocatore e mediocre pittore? E magari aggiungendo
che fu scuolare dello Spagnolo di Bologna e, nato nel 1700, morì prima del 1769? Che vuol dire
prima del 1769? A trent’anni, a cinquanta o quasi a settanta?
Ad ogni ipotesi la vita di Giuseppe si allunga e si ritira come un’ ombra, ma comunque egli non può
aver vissuto solamente per giocare a carte e dipingere un quadro – e se di lui si è salvato qualcosa,
perché non dovrebbe essersi salvato anche qualcos’altro?
Intanto ho scoperto che il padre e uno zio furono – essi pure – pittori e il nonno, Michele, ricco
mercante e scialacquatore. Qui però sono rimasta arenata e ho idea che rimarrò, a meno che non mi
soccorra la bruna Angelica dei manoscritti.
Per legge di natura, se non di giustizia, quando le acque di due fiumi confluiscono, il minore si
perde nel maggiore – e lo stesso succede dei discorsi. Così stamani, senza nemmeno far caso a
quello che le stavo chiedendo, Angelica, a cui evidentemente non basta più la comprensione della
solita collega, mi ha subito coinvolto nel suo che – finalmente ho saputo – riguarda la donna di
servizio ma non per questo è meno spiacevole e delicato, per non dire scabroso.
<<Lei con ottime referenze, da persone che soltanto ora sospettano di essere state a loro volta
derubate; io con troppi altri pensieri>> e dietro a questi pensieri un attimo di sospensione, un’ ala di
sospiro <<per andare a controllare regolarmente armadi, cassetti e ripostigli. Infine, quando ho
cominciato a vedere che mi mancavano oggi un oggetto, domani un altro, ecco mio marito con i
suoi scrupoli socio-umanitari: attenti ad accusare senza prove una povera donna che sgobba dalla
mattina alla sera – tu piuttosto, distratta come sei…>>
Sembra dunque che, forte di tante circostanze favorevoli nonché di una faccia tosta da manuale,
questa Delfina li abbia sistematicamente alleggeriti dell’argenteria e della biancheria migliore –
quelle che restan fuori dalla circolazione e di conseguenza anche dall’attenzione quotidiana. Se l’era
portata via, insieme ai sacchetti della spazzatura, sotto gli occhi di tutta la famiglia, che non
mancava di apprezzare tanta premura ecologica – in verità mai riscontrata nelle precedenti
collaboratrici domestiche – e, sollevata così dalla tradizionale querelle: chi porta giù la spazzatura
stasera?, non stava a chiedersi se ci fosse qualcosa sotto.
A rompere l’incanto fu, come spesso succede, la suocera, che durante la solita visita natalizia, dopo
avere secondo il solito discretamente ispezionato, senza alcuna discrezione era esplosa in un <<ma
tutta la vostra roba dov’è andata a finire? al Monte di Pietà?>> con cui inconsapevolmente veniva a
dare – una tantum – torto al figliolo e ragione alla nuora.
Di fronte alle accuse, la Delfina non aveva dato nessuna soddisfazione, limitandosi a negare anche
l’evidenza. Dalla rabbia allora si erano rivolti alla Questura, col risultato di accorgersi, sia pure
troppo tardi, che altro è essere sicuri di una cosa, altro poterla dimostrare. <<Così alla fine ci
toccherà anche pagarle i danni morali>> conclude avvilitissima la bruna Angelica.
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Io che finora ho sempre avuto donne oneste e perciò non posso ricorrere ad analogie personali,
cerco di sdrammatizzare la cosa proiettandola in una più generale dimensione storica. Gli esempi
non mi mancano: alla fine del’700, con tutto quello che bolliva in pentola, da Firenze il dotto abate
Fontana non fa che chiedere ai suoi corrispondenti pistoiesi se sanno di qualche montanina o
contadina sufficientemente affidabile – il che vuol dire che non ne trovava una; e Sebastiano
Ciampi ci ha lasciato addirittura un memoriale dei danni morali e materiali subiti a causa di Rosa
Benedetti Medici sua servente. Ormai sono partita e, per quanto veda Angelica poco sensibile a
questo genere di conforti, non smetto di propinargliene; anzi, dimenticando che perseverare è
diabolico, tiro fuori anche – in versi – I meriti della cameriera proposta alla signora Rosa Maj:
Che cosa pretendete di salario?
Sei scudi al mese, tavola e vestiario.
L’è una celia! Bisogna in verità
che abbiate la più grande abilità!
Sapete cucir bene, e ricamare?
Appena, appena so l’ago infilare.
Voi ne saprete quanto un bravo cuoco?
Non so nemmen porre una pappa al fuoco.
Son dunque di saper curiosa ed avido
cosa avete di pregio? Io non ingravido.
Due preti, che da mezz’ora stanno aspettando non so che giornale, ridono divertiti. Almeno loro.
10 gennaio
Stamani però non metto tempo in mezzo e, prima che Angelica possa aprir bocca, le espongo il caso
del mio Giuseppe Giusti. <<In effetti le tenebre danno fascino anche a chi non ne ha>> sorride lei
<<se io avessi interesse a trovarlo>> aggiunge <<non starei a perder tempo con i posteri e lo andrei
a cercare direttamente fra i suoi contemporanei.>>
Così non mi resta che salire in sala manoscritti, dove comincio a rintracciare qualche vecchia
conoscenza del XVIII secolo. I primi a venirmi incontro sono Sebastiano Ciampi e l’abate Fontana,
che purtroppo non fanno al caso mio - cioè del pittore Giuseppe Giusti. <<Vi prego , signori, siete
troppo giovani>>. Ma è come dire al muro, tanto quelli sono presi dall’argomento a cui sembra che
proprio io li abbia ricondotti dopo <<secoli che non ci pensavano più>>.
<<…donna capricciosa, che aveva accettato per due volte le proposizioni fattele in mio nome, e che
mancò tutte e due le volte>>: l’abate se lo ricorda come se fosse ieri – e Sebastiano Ciampi non è da
meno quando si tratta della sua Rosa Benedetti Medici, che invece era una brava donna e l’unico
difetto - ma che difetto – l’aveva sotto forma di marito. Il Medici, appunto: vagabondo, manesco,
giocatore. Come poteva continuare a tenerlo al suo servizio? Ma anche: come poteva, insieme a lui,
mandar via quella poveretta, che non aveva fatto mai niente di male e ne aveva già ricevuto tanto?
Così la giovane moglie, invece di seguire il marito, era rimasta – in una casa dove veniva trattata
con i riguardi che la sua buona condotta meritava e la salute cagionevole richiedeva. Ora, che, vista
dal di fuori, la cosa potesse suscitare qualche sorrisetto maligno, qualche critica – passi. Ma un
accanimento di maldicenze così sistematico da costringerlo a difendere per vie legali la sua
reputazione di sacerdote e professore universitario… Per un attimo l’antica indignazione fa perdere
il filo a Sebastiano Ciampi e l’abate Fontana subito ne approfitta per riannodarvi il proprio discorso:
<<L’infame e scellerata donna ha finalmente confessata la mia innocenza in tutte le sue parti, ma ha
nel tempo medesimo accusato un gran numero di persone con cui ha avuto commercio carnale. A
me non importa più nulla di nulla, giacché da sé la rea donna ha confessato le sue prostituzioni fatte
a Montecatini, Pistoia, Firenze…>>
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Il duetto comincia a stancarmi. Per riconciliarli con le loro storie sono quasi tentata di raccontare
quella della serva del canonico Domenico Melocchi, che il 22 marzo 1645 fu giustiziata di
forca…sul canto allo Spianato per aver strangolato in casa del padrone un certo Lorenzo fornaio.
Fortuna che a levarmeli tutti d’intorno – serve e preti – sopraggiunge la bruna Angelica: <<Come
vuole che abbian fatto codesti due a conoscere il suo pittore se quando è morto erano appena nati?
Torni piuttosto dai frati dell’Annunziata, visto che l’unico quadro sicuro l’ha dipinto per loro>> e
prima di scomparire nel sacrario dei suoi manoscritti, <<giorni fa>> si ricorda <<guardando gli
affreschi della Magia, mi sembra di aver trovato un Giusti. Chissà che non sia il suo>>.
Dato che il volume della Magia, là sullo scaffale, è più a portata di mano del convento
dell’Annunziata, per il momento decido di seguire la seconda pista.
Mi piacerebbe potermi immaginare Giuseppe Giusti che passeggia fra le fontane e le aiuole ben
disegnate del giardino, confrontando ai giochi di luce e ai colori della natura quelli con cui è suo
compito far nascere illusioni spaziali e figurative da soffitti e pareti, porte e sguanci.
La villa era stata dei Panciatichi e poi dei Medici; ma nella prima metà del ‘700 apparteneva al
fiorentino Pandolfo Ottavanti. Se il pittore è giovane, o comunque non ancora vecchio, lavorerà per
lui; se invece lavorasse per i Ricasoli suoi eredi, sarebbe già nell’età nella quale ogni opera viene
umanamente arricchita dalla malinconia che potrebbe essere l’ultima… Non so decidere se mi
piacerebbe di più nel primo o nel secondo caso. Certo è che guarderebbe con occhi e attese assai
diverse, oltre ai colori della natura, anche le forme e i visi ridenti delle donne, che alla Magia non
mancano – servette talvolta graziose come dame, damine incipriate piene di sentimento e di
arcadica disponibilità. Anche allora la villeggiatura era il regno delle occasioni. Io provo a figurarmi
quelle di Giuseppe Giusti, ma – bionde, brune e perfino rosse – mi accorgo che non gliene va bene
una. Da cosa me ne accorgo non saprei dire, visto che di lui conosco soltanto il nome, il mestiere di
pittore e la passione per il gioco – mentre il resto è una scatola chiusa, tenebra fitta o, se si
preferisce, pagina bianca. Sarà dunque il mestiere, che lo ha abituato ad essere esigente, o il gioco,
che lo distrae; o, più probabilmente, un misterioso effetto del nome e delle sue risonanze bibliche…
Intanto però ecco che la pagina bianca non è più del tutto bianca, perché questo almeno vi si può
leggere: che non gliene va bene una. E bravo Giuseppe: povero e superbioso. Così mi piaci.
Forse dovrei contentarmi di questa conclusione e con essa chiudere la parentesi della Magia e il
libro che la riguarda. Invece continuo a sfogliarlo, finché non arrivo al capitolo sugli affreschi.
Sono paesaggi, di boschi di cieli di mare, dove le figure e le opere umane si collocano senza farsi
troppo notare. Che differenza dai dipinti del Rinascimento, nei quali l’uomo plasma e domina la
natura come un dio… E mentre indugio con simili pensieri sul mio beneamato Rinascimento,
l’occhio percorre distrattamente, per scrupolo d’abitudine, le didascalie affiancate alle immagini.
Ma solo dopo tre o quattro mi rendo conto che il Giusti a cui si riferiscono si chiama talvolta Jacopo
talvolta Felice e altre volte ancora Felice e Jacopo insieme - mai Giuseppe.
<<Non è mica Giuseppe, sono suo padre e lo zio che hanno lavorato alla Magia>> mi lamento con
Angelica quando ripassa – quasi ci avesse colpa lei.
<<E vi par poco? Le storie serie cominciano sempre dalla famiglia>> sorride alle sue spalle il
giovanotto che non si laurea perché ha paura di trovare lavoro.
12 gennaio
Sulle orme della delusione ieri sono arrivata fino al cancello della Magia – non oltre perché, come
potevo supporre, nei giorni feriali la villa è chiusa ai visitatori. Vuol dire che domenica andrò a
messa all’Annunziata. Intanto però mi prendo due giorni di vacanza da questa storia, come l’ha
chiamata – chissà poi perché – il nostro giovanotto. In effetti avrei anche altro da fare. La prima
scadenza vera e propria è l’8 di marzo, festa della donna, per la quale ho promesso a una rivista
fiorentina qualcosa di speciale. Ripenso un momento alle recenti – come dire? - esternazioni di
Beatrice, Selvaggia e Laura, ma… c’è da farsi prendere per matta.
<<Sai la novità?>> dice a voce neanche tanto bassa, sporgendosi sul tavolo verso un’amica seduta
di fronte a lei la ragazza che da un’ora mastica gomma e Procedura civile alla mia destra <<la sai?
11

Maria Valbonesi – Una razza a parte
Lalla e Giacomo aspettano un bambino>>. L’altra ha sgranato gli occhi, poi in muta sincronia si
sono scostate, alzate e mosse, ciascuna dalla sua parte, per ricongiungersi all’estremità del tavolo e
uscire insieme senza una parola. Anche sotto il loggiato, dove più tardi sono scesa a fumare una
sigaretta, la notizia spumeggia nell’aria fredda e frizzante come una coppa di Ferrari.
Per capire questa effervescenza bisogna sapere che Lalla e Giacomo sono, a memoria d’uomo, “i
fidanzati della Biblioteca”- nel senso che, inseparabili frequentatori della medesima fin dal Liceo,
hanno fin da allora allegramente dato per scontato che sposarsi – lei con lui e lui con lei – era per
loro l’unico avvenire concepibile.
Sono tutti e due grassocci – lei più di lui – tutti e due con bei capelli di diversa tonalità castana e
una bella bocca ridente. Allegri – e fortunati da sbattezzarcisi.
Prendiamo il campo che è più nostro, quello degli esami. C’è un professore pignolo, rognoso e
spigoloso, che non la fa mai finita e dopo dieci domande, se non rispondi esattamente anche
all’undicesima, come nulla ti invita a ripassare quando avrai studiato un po’ meglio? Fa’ che sia il
turno di Giacomo, il quale certo non ha studiato né più né meglio degli altri, e subito quello si
accorge di aver fatto tardi, perciò, buttate là un paio di domande di cui ascolta la risposta pensando
ad altro, <<Si contenta di un venticinque?>> - o ventisette, secondo i casi. C’è poi il distratto che
intendeva sedici <<ma ormai ho messo diciotto>>: così Lalla passò alla prima lo scritto più difficile
di tutto il corso. O il treno che ritarda quanto basta per impedirti di finire sotto gli artigli della belva
inferocita dal numero eccessivo dei candidati e farti arrivare quando ormai la strage è fatta e i
sopravvissuti vengono risparmiati… E mai che sia successo a uno dei due di sentirsi chiedere giusto
la parte del libro che aveva creduto di poter saltare…
Insomma l’allegria gli porta bene e la loro fortuna è anche contagiosa: non s’è mai visto riuscir
male una festa o piovere durante una gita a cui partecipassero Lalla e Giacomo.
Questo e altro vengono ricordando a chi li vuol sentire Gilberto e Paolo, i due amici che la
pensano in modo diametralmente opposto su qualunque argomento; e intorno a loro nessuno si
capacita che i fortunati per antonomasia abbian potuto restare incastrati in una simile fregatura
reciproca. A un certo punto una bella ragazza dai lunghi capelli ondulati avanza l’ipotesi che Lalla
decida di abortire; Gilberto però nega risolutamente e Paolo sta zitto solo per non dargli ragione.
Sarei proprio curiosa di sapere se l’altro giorno si sono in qualche modo accorti di Niccolò
Machiavelli.
16 gennaio
Se la delusione dell’assenza ti fa pensare che forse non troverai mai quello che cerchi, la delusione
della presenza ti fa rimpiangere d’averlo trovato. Sull’ampia e chiara veste barocca dell’Annunziata
la Visitazione di Giuseppe Giusti è una macchia incupita dal tempo e dall’incuria, dove il significato
religioso dell’evento si traduce in enfasi di commenti e testimonianze sia angeliche che umane.
Niente di diverso dai soliti quadri dello stesso genere, niente che mi parli dell’autore, che mi aiuti a
riconoscerlo. Si trattasse almeno di un affresco – vorrebbe dire che Giuseppe è stato ospite del
convento, ha passeggiato nel chiostro e ammirato anche lui le lunette del Poccetti e di Cecco Bravo.
Chissà se gli sarebbe particolarmente piaciuta, come a me, quella in cui il beato Filippo
Buonaccorsi è ancora un fiero ghibellino che incrocia spada e pugnale – il dannunziano pistolese di
lama corta – con i suoi nemici; o quelle, piene di colorite digressioni mondane, che ha dipinto
Alessio Gimignani. Ma la sua tela – chissà come finita all’Annunziata – rivela soltanto un gusto
scenografico che certo non lo distingue e forse nemmeno gli appartiene personalmente…
<<Di solito in un quadro si cerca l’artista, non l’uomo>> osserva di striscio Angelica.
Da dietro il banco la Corsini, l’amica del prestito, ci guarda incuriosita. <<Come se l’artista fosse
separabile dall’uomo>> dico io, tanto per rispondere.
Ma in realtà questo quadro mi ha svogliato anche di venire in biblioteca, nonché di continuare a
cercarvi il pittore Giuseppe Giusti.
19 gennaio
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<<Mi dispiace, la dottoressa è in ferie>> risponde la Corsini a due che evidentemente hanno chiesto
di Angelica. Poi, rivolta a me: <<Prima di partire la suocera ha dato il suo consiglio – e il peggio è
che lo stanno seguendo>>.
Un’ondata di nuovi “clienti” mi dispensa dal domandare quale sia il consiglio della suocera e quasi
automaticamente mi avvia verso le scale. La sala manoscritti è aperta, ma per fortuna non c’è
nessuno. Così posso sedermi al grande tavolo quadrato che ne occupa il centro e restar seduta in
santa pace, senza dire né fare nulla, fra le pareti foderate di libri antichi. E’ il tramonto, <<l’ora
delle apparizioni>> sorrido dentro di me, improvvisamente contenta – anche se c’è poco da
aspettarsi che qualcuno sia tentato di uscire da questi volumi alla nuda impietosa biancastra luce
artificiale che sta spengendo anzitempo quella delle finestre.
Ma in realtà oggi io non aspetto nessuno - né da altri mondi né da questo – e nemmeno penso, come
sarebbe consequenziale, ad alzarmi e andar via. Il fatto è che ogni tanto, in mezzo a tutto il mio
daffare e senza rapporto con le variazioni quantitative del medesimo, mi sorprende la felicità di uno
spazio libero. Qualcosa di simile a quello che talvolta si prova, specialmente quando siamo giovani,
all’inizio di un anno ancora intatto o davanti alle infinite possibilità offerte alla fantasia da una
pagina bianca. Non dura mai. Sebbene cerchi di trattenerlo più che posso, anche questa volta il
fluido senso di libertà mi si concretizza ben presto in una scelta – e mentre rispondo al sostituto di
Angelica finalmente comparso sulla soglia della sala manoscritti, che per oggi ormai non ho
richieste; mentre così rispondo so già che, magari fin da domani stesso, le richieste fioccheranno,
perché ho appena deciso di rimettere mano alla poesia d’occasione.
Per poesia d’occasione intendo le innumerevoli raccolte di sonetti, canzoni, canzonette,
endecasillabi, madrigali ecc. che nei secoli scorsi venivano composti per celebrare i momenti più
importanti della vita privata – nozze e monacazioni soprattutto: una specie di coro poetico che
innalza l’evento a rappresentazione e “salva” per sempre la rappresentazione nella parole scritta.
Ora non che io prenda sul serio più di voi le dediche ossequiose, gli enfatici commenti, i
complimenti stucchevoli, le lodi sperticate e le dichiarazioni eccessive – i contenuti, insomma; o
che mi illuda troppo di trovarci bellezze o significati reconditi che nessuno ci ha mai trovato prima.
Vi cerco invece l’atmosfera, il respiro diffuso dalla quantità se non dalla qualità della poesia nelle
esperienze pratiche della vita, il tenue filo di una intenzione idealizzante che pur resiste di secolo in
secolo e del quale mi è rimasto in mano un capo.
Così ebbi a spiegare una volta che mi è stato domandato perché da diversi anni, sia pure con sani
intervalli di “astinenza”, io torno sempre al vizio di questa stantia, fumosa, scontatissima retorica in
versi. Quando sarò arrivata – se mai ci arriverò – in fondo alla ricerca, non so cosa ne potrò fare.
Quello che so è che ogni tanto, per vie tutte sue, viene da sé il tempo di ricominciare a portarla
avanti.
22 gennaio
Sabato il sostituto di Angelica – un biondino che, da come razzola fra i manoscritti, si capisce che lo
fa più per obiezione che per vocazione di coscienza – mi ha pazientemente portato, una dopo l’altra,
polverose e ingombranti miscellanee, meravigliandosi alquanto che gliele restituissi con un ritmo
così frequente. E io ho cercato di fargli capire che, quando un testo è indicato sul catalogo
semplicemente come miscellanea, finché non l’ho visto non so cosa contenga e molto spesso, dopo
averlo visto, so che non contiene niente di interessante per me – sicché lo restituisco…
Stamani invece, alla terza richiesta in un’ora, Angelica mi spiattella pari pari: <<Fortuna che quelle
in cassetta le distribuiscono giù al banco>>. Poi, con un dolcissimo sorriso: <<Saranno quasi
tremila cassette>> aggiunge; e, in confidenza: <<ma lei non ha proprio altro da fare? Il suo
Giuseppe se l’è già scordato?>>
Dignitosamente sorvolando sul pittore Giuseppe Giusti – sono forse affari suoi? - riconosco che in
effetti altro da fare avrei, perché è vero che da qui alla festa della donna c’è sempre un mese e
mezzo; ma la rivista va in stampa dieci-dodici giorni prima e, dati i miei tempi, un mese non è un
granché per un articolo consistente del quale non ho ancora trovato l’argomento…
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Domani al più tardi mi ci devo mettere.
29 gennaio
Trovare la donna adatta non è mica facile – lo diceva anche mia nonna ai suoi discendenti maschi,
che più d’una volta sono stati poi costretti a darle ragione. E se non era facile per loro, figurarsi per
me, con le esigenze e i condizionamenti di cui devo tener conto.
Metti, ad esempio, che dal Rinascimento fiorentino si faccia avanti la dottissima e ammiratissima
Alessandra di Bartolomeo Scala; o dal Settecento pistoiese-romano la “divina” Corilla Olimpica:
bocciate subito ambedue, la prima per eccesso – sit venia verbo – di perfezione, la seconda perché
ormai se ne è parlato anche troppo. <<Insomma, una figura attuale senza essere del nostro tempo,
esemplare senza proporre modelli fuori moda, popolare e misteriosa quanto basta per suscitare
immediatamente simpatia e curiosità>> e, dopo aver ribadito che entro il 20 febbraio deve avere
l’articolo, per il quale mi ha lasciato <<un bello spazio>>, il direttore della rivista ha riattaccato in
modo perentoriamente definitivo. E io ho ripreso ad aggirarmi pellegrina nei meandri della
biblioteca e della memoria.
Dal secolo scorso, ecco Leda Rafanelli e Claretta Petacci – tutte e due, guarda caso, amanti di
Mussolini. Lasciamo perdere. Col Romanticismo, a parte il Leopardi, ho sempre avuto poco feeling.
A rebours, in mezzo alla solita folla di signori, abati e letterati, per il momento non mi riesce di
trovare una donna; e quando uno di loro con bel garbo mi domanda se conosco il pittore Giuseppe
Giusti, li mando tutti al diavolo.
Voltando pagina, mi metto a pensare a qualche donna di Chiesa – non sono fuori moda, vedi madre
Teresa di Calcutta. Ma madre Teresa quanto avrebbe capito le profumate estasi della sua omonima
santa di Avila? Non ho voglia di entrare in questo ginepraio.
Una ci sarebbe, che fin dal principio mi è venuta in mente, un’antica conoscenza che possiede, se
non tutti, gran parte dei requisiti richiesti; ma – devo dire la verità? - non ho il coraggio di
affrontarla. Del resto vorrei vedere voi davanti a donna Olimpia Pamphili, la più famosa e
chiacchierata parente di papa della storia dopo Lucrezia Borgia, quando, rutilante di gemme e di
broccati, si affaccia da qualche ingiallita cartapecora o anche da una recente copertina a colori.
Dimostra subito di non essere una vera signora, perché una signora si preoccupa di non mettere in
imbarazzo la gente. Lei invece se ne sta – alta la testa sulla gorgiera inamidata – a guardarmi come
se non riuscisse a vedermi, tanto sono “piccola”. E’ chiaro che viene non perché pensi di avere
qualcosa da dire a una come me ma perché nemmeno sopporta di restar chiusa dentro i libri che
travisano la sua storia con tanta impudente sprovvedutezza. Due o tre volte che ho tentato di
attaccare discorso, mi ha gelato col solito sguardo che non vede. Ma in un afoso pomeriggio di
alcuni anni fa alla mia banale osservazione che anche lei doveva essere uscita dagli scaffali per
respirare un po’, rispose papale papale: <<Io respiro male solo quando mi trovo in mezzo agli
imbecilli. Purtroppo là dentro di imbecilli c’è pieno e qua fuori da due secoli le donne non hanno
altra ambizione che di diventare uguali a loro>>.
Ripensando a qualcuno dei testi che parlano di lei, non potei darle torto; anzi, nella speranza che ci
si sentisse un po’ meno a disagio, ricordo che mi era perfino venuta la tentazione di riscrivere la sua
storia e a questo scopo avevo cominciato a prendere appunti…
Da qualche parte li dovrei ancora avere.
30 gennaio
<<Succede sempre quando a scuola c’è sciopero>> dicono rassegnati gli addetti al prestito, che
stamani non hanno tempo, nonché per un panino, nemmeno per una parola – tanta è l’affluenza di
ragazzi. Sarà contagio, ma anch’io, che per caso ho subito trovato libero un computer, da mezz’ora
non fo che vagabondare su e giù per i tasti, in una specie di sciopero mentale. <<Si va per donne o
per pittori?>> mi apostrofa alle spalle l’amichevole voce del dottor Gori, un vecchio medico a cui il
pensionamento ha aperto gli orizzonti della letteratura e della storia. <<Per poesie>> decido a un
tratto, lasciandogli il posto che evidentemente stava aspettando.
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Approdata in sala manoscritti, fuori dalla confusione e dai computer, il sollievo mi mette voglia di
scherzare: <<Bruna Angelica amica della notte dalle molte orecchie…>> comincio – e anche
finisco, perché mai avrei pensato di vederla diventare non rossa ma scarlatta mentre con tono
tutt’altro che incoraggiante s’informa: <<Ha bisogno di qualcosa?>>. Fortuna che dalla settimana
scorsa mi è rimasta in deposito una “collana” di sonetti. Però non capisco: appena un’ora fa, sotto lo
sguardo consapevole della Corsini troppo occupata per partecipare, mi confidava come qualmente
proprio oggi, dietro congruo compenso, la famosa Delfina dovrebbe ritirare davanti al giudice la
denuncia per calunnia e danni morali che poi aveva avuto davvero il coraggio di sporgere; ma lei,
Angelica, si è svegliata col presentimento che quella delinquente, dopo aver preso, oltre a tutta la
roba, anche i soldi, non ritiri un bel nulla e li lasci becchi, bastonati e nei guai per la seconda
volta… L’ha chiamata il direttore, se no sarebbe ancora lì a sfogarsi. E invece eccola qui, con
quest’aria supremamente distratta di vestale offesa.
Non passano venti minuti che si alza, prende la borsa e va via senza una parola. Ricompare quasi
subito: <<A momenti chiudevo dentro anche lei>>. Sarà l’agitazione per il processo, ma Angelica
mi sta diventando pericolosa – così accetto volentieri di essere trasferita in consultazione, << e i
sonetti li restituisca pure giù al banco>>.
Ricomincio a leggerli, vagamente commossa all’idea di questo poetico “trionfo” nuziale, prima e
dopo il quale Camillo Fioravanti e Rachele Conversini, chi li conosce o ricorda più? Nemmeno in
famiglia – ammesso che la famiglia esista ancora. E anche delle loro nozze si sarebbe da secoli
persa ogni traccia, se non fosse per i sonetti che uno zio dello sposo fece comporre e raccolse in
“collana” o “ghirlanda” allo scopo di rendere eterna la memoria del vostro nobilissimo sposalizio, e
perpetuo l’affettuoso attestato della mia straordinaria allegrezza.
Quasi sicuramente Camillo e Rachele si sono sposati per interesse e decisione familiare; e come lo
<<sposalizio>> sia riuscito, Dio solo lo sa. Tuttavia fra “prima” e “dopo” c’è pure un momento
privilegiato che li riassume entrambi, in pienezza di conclusione e infinita apertura di possibilità – e
questo momento la parola incorona staccandolo dal flusso divoratore del tempo quanto basta per
farne arrivare fino a noi la sospesa illusione.
Poesia d’occasione, encomiastica, convenzionale, artificiosa – e chi lo nega. Una volta una
truccatissima amica di mia madre – avrà avuto più o meno la mia età di oggi e mi pareva proprio
vecchia – scandalizzò me e le mie amiche sostenendo che c’era più sincerità nel suo trucco che
nella nostra ostentata semplicità di diciottenni all’acqua e sapone. Smisi di discutere per
educazione, ma solo molto più tardi ho capito cosa intendeva dire: perché, se i risultati dell’artificio
sono falsi, veri verissimi sono invece i suoi motivi principali: la speranza e la paura… Sarebbe un
bel tema, dovendo parlare di donne. Poco “festoso”, però - e soprattutto dove trovo il personaggio
adatto?
Vediamo se la mia antica tattica di distrarmi dietro ad altri oggetti per poi ritrovare con mente
riposata quello che più mi preme, ha funzionato anche questa volta. Purtroppo, per riposata che sia,
indici, repertori, biografie e storie locali non suggeriscono alla mente nessuna nuova figura di donna
per la festa di marzo nemmeno quando, dopo l’intervallo domestico da mezzogiorno alle quattro,
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riprendo l’esplorazione nel pomeriggio. Alle sei mi manca soltanto di mettermi a sfogliare la
Treccani. Allora, prima di diventare nervosa come Angelica, lascio perdere, almeno per oggi, e mi
avvio verso le scale. Al piano terreno non c’è la confusione di stamani, c’è piuttosto un clima
euforico a cui fo poco caso. Ma sotto il loggiato, dalle labbra della bella ragazza ondulata che la sta
gridando a Gilberto in arrivo, la notizia rimbalza fino a me: l’ultimo giorno di carnevale Lalla e
Giacomo convoleranno a giuste nozze.
Bravi ragazzi. Se sapessi, vi farei un sonetto.
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II
5 febbraio
Mi ero concessa tempo fino ad oggi – e oggi è venuto. Poiché la biblioteca non vuol dare, ecco che
alla biblioteca io porto. Ho dovuto rovesciare come un guanto, violando i più reconditi asili delle
ragnatele e della polvere, tutto l’archivio domestico; alla fine però gli appunti su donna Olimpia
sono riemersi. Non solo, ho ritrovato anche, sparsa in decine di fogli e foglietti volanti, una specie
di storia che non ricordavo più di averne tratto. Con questo materiale avrei potuto lavorare anche a
casa. Ma qui – intanto non sento i commenti della fida colf sulle condizioni in cui le ho lasciato lo
studio e il sottoscala; e soprattutto ho a disposizione i testi necessari al controllo che va comunque
fatto quando si riprende in mano un lavoro dopo cinque o sei anni.
C’è poi una terza ragione, nata dalla mia delicatezza: che donna Olimpia non abbia lontanamente da
ridire che l’ho colta di sorpresa e forzata a rappresentare il nostro sesso in occasione dell’8 marzo,
mettendola di fronte al fatto compiuto.
Pertanto intendo di rivedere questa “storia” e trascriverla coscienziosamente qui, in biblioteca,
sotto i suoi occhi.
6 febbraio
Trovata la donna adatta, mi sento così rassicurata che comincio subito a trascurarla. <<Non si
preoccupi>> mi dice la Corsini <<è quello che fa anche la maggior parte dei mariti>> - e riprende a
parlare del processo, che per fortuna è andato bene e di Angelica, che potrebbe andar meglio. <<Ha
preso altri tre giorni di ferie. La voglio vedere quest’estate>> conclude.
Invece di salire, io esco sotto il loggiato a fumare un’altra sigaretta. Passando, il dottor Gori mi
avverte con professionale distacco che sia il fumo sia il freddo umido nuocciono alla salute; e
quando rientro mi chiama per mostrarmi una di quelle sue <<piccole scoperte>> che - più vicino
ormai agli ottanta che ai settanta – riescono ancora a entusiasmarlo. Si tratta di un enigma sotto
forma di sonetto, la cui spiegazione è stata sigillata in Rogito notarile dall’autore; il quale offre un
premio di mille doppie depositate presso la banca Dandebour di Londra a chiunque la sappia
indovinare. Insomma una specie di tombola letteraria datata 1 agosto 1748. Il dottore mi sfida a
risolvere l’indovinello, ma io non mi ci provo neanche, perché agli indovinelli sono negata per
natura. <<Altrimenti>> aggiungo indicando con gli occhi Gilberto e Paolo che discutono vicino al
distributore della cioccolata <<altrimenti proverei a indovinare con quale dei due è fidanzata la
ragazza che dall’inizio dell’anno sembra incollata a loro.>> <<Un terzetto così grazioso: perché
squilibrarlo con una banale storia d’amore?>>
Potrei rispondere che una storia d’amore non è mai banale. Invece preferisco dare ragione al
dottore, anche perché, a quanto ho capito, in qualità di vecchio medico-amico di famiglia, conosce
la ragazza certo meglio di me.
7 febbraio
Andando in consultazione per un riscontro sul Mascambruno, l’onnipotente amministratore di papa
Innocenzo X, mi areno invece sul dottor Gori che ha appena finito di salutare la ragazza ondulata.
<<Bella, vero, la mia Santina? E, a modo suo, anche intelligente>>; e insofferente, com’è naturale
che i giovani siano. Ma insofferente non di regole e condizionamenti – e come potrebbe, visto che
nessuno gliene pone? - bensì proprio di questa libertà che, sfrangiati, annebbiati, elasticizzati al
massimo i suoi limiti, è diventata confusione e licenza, cioè non-libertà – e allora una ragazza
intelligente cerca di riconquistarla, dandosi da sé qualche regola: per esempio quelle dell’amicizia.
<<Si ricorda che da bambina, quando ero malata, lei si stupiva di trovarmi tutte le volte I tre
moschettieri sul comodino? Bene, io sono il d’Artagnan della situazione>> sembra che lei stessa
abbia spiegato al dottore – al quale una pulce nell’orecchio ieri devo averla pur messa, se è andato a
chiederle una spiegazione.
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8 febbraio
Inevitabilmente donna Olimpia riconduce alla Roma barocca. Fra le città che conosco, Roma
soltanto è capace di appropriarsi e possedere, anziché doverlo emarginare o esserne posseduta,
quello stile barocco che pure così grandiosamente la invase durante il XVII secolo in forme sia
architettoniche che figurative e musicali. Basta pensare alla pittura: come vi confluiscono e vengono
sintetizzati i più fecondi influssi d’Italia e d’Europa – a cominciare dai Caracci e dalla loro scuola
bolognese. Bologna,. Appunto: non vi andarono forse ad imparare l’arte anche i fratelli Giusti di
Pistoia e, nei primi decenni del ‘700, il loro rispettivamente figlio e nipote Giuseppe?
Vedi com’è piccolo il mondo – o almeno come facilmente vi si incrociano le strade della memoria.
12 febbraio
Chiusa d’orario la sala manoscritti, oggi non riesco a trovare un posto dove studiare in pace. Anche
perché un po’ tutta la biblioteca è eccezionalmente animata e distratta dalla presenza di Lalla che,
sebbene afflitta – sono parole sue – dalle nausee e dai preparativi matrimoniali (<<o dalla nausea
dei preparativi matrimoniali?>> ha insinuato Santina, la ragazza ondulata) è voluta venire a portare
personalmente confetti e inviti. La distribuzione va per le lunghe, convenientemente punteggiata di
baci, abbracci, battute, consigli e promesse. Ne danno perfino a me – confetti, intendo – per scusarsi
della confusione e del disturbo
Sei scusata, figliola, sia perché ti sposi invece di abortire; sia perché – capisco a un tratto – ormai
col grosso delle verifiche ho concluso. Domani mi metterò nell’angolo più appartato della
consultazione, presso i volumi che parlano di lei, e comincerò a trascrivere, o riscrivere, secondo il
bisogno, la storia di donna Olimpia.
Inutile pensare a un titolo, tanto giornali e riviste lo cambiano sempre.
13 febbraio
Sarà un caso, ma ogni volta che ho finalmente chiaro con me stessa quello che devo fare, qualcosa o
qualcuno provvede sempre a interferire.
Stamani è stata l’influenza. <<Quando viene il medico vorrai esserci anche tu – spero.>>
Ci mancherebbe. Il medico è venuto alle cinque del pomeriggio, facendo notare che, con tutte le
chiamate che ha, un po’ di mal di gola e trentotto gradi di febbre potevano esser curati anche per
telefono.
Eccomi dunque a cominciare un’ora appena prima che la biblioteca chiuda.

DONNA OLIMPIA
In una ventosa giornata di maggio dell’anno 1655 donna Olimpia Pamphili si aggirava per le
stanze del suo palazzo di San Martino al Cimino, fermandosi ogni tanto a guardare dall’alto di una
finestra lungo la strada che saliva diritta attraverso il paese, se mai vi comparisse il corriere che
prima o poi doveva pur arrivare.
Per tre mesi, dopo la morte di papa Innocenzo, ella aveva trattato, intrigato, pagato, affinché il
conclave eleggesse un amico o almeno non eleggesse un nemico della sua casa: infine la
18

Maria Valbonesi – Una razza a parte
successione era toccata al senese Fabio Chigi <<che è stato fatto cardinale e segretario di Stato
da nostro zio>> si erano rinfrancati subito i generi e il figlio. E anche quando il nuovo papa aveva
ordinato a lei di star lontana non solo dal Vaticano ma da Roma, <<durante il pontificato di vostro
cognato avete acquistato potere e ricchezze – e nemici in proporzione. Ora il potere ovviamente è
perduto e i nemici rialzano la testa: farvi dimenticare è forse l’unico modo di conservarvi le
ricchezze>> aveva detto il cardinale Antonio Barberini.
Donna Olimpia sapeva che l’ottimismo sia dell’uno che degli altri non era privo di fondamento; ma
sapeva anche che decisiva sarebbe stata la prossima mossa di Alessandro VII, il quale poteva
mettere a tacere o trasformare in processo tutte le accuse che – represse per dieci anni – si erano
levate contro di lei alla morte di Innocenzo X.
14 febbraio
Perciò dal suo esilio di San Martino aspettava con ragionevole ansietà la notizia che parenti e
amici – stretti a lei dai vincoli del comune interesse - non avrebbero mancato di farle avere.
Il complesso architettonico di San Martino si stendeva su per il pendio del monte, cinto di mura
come una fortezza e graduato come una scalinata, con una via centrale che lo tagliava in due da
porta a porta e due laterali che ripetevano fra le case l’ovale avvolgimento delle mura. Così lo
aveva voluto donna Olimpia quando, raggiunto finalmente il potere che era lo scopo e il senso
della sua vita, aveva sentito il bisogno di offrirsene un’immagine limitata ma perfetta, capace di
rispecchiare nella saldezza della propria forma tutte quelle ch’esso veniva prendendo nella sua
camaleontica sede romana. Così di quello che era un approssimativo insieme di pochi edifici aveva
fatto un organismo esattamente circoscritto, ogni parte del quale stava in rigoroso rapporto
gerarchico con le altre: palazzetti di cardinali e case di artigiani scandivano con regolarità – il
tetto di ciascuno costituendo un gradino – la loro ascensione verso la mole cupa e massiccia del
palazzo Pamphili, a fianco del quale, un poco discosta, si ergeva fra due torri, proiettandosi con
l’erbosa spianata sull’altro lato del borgo anch’esso regolarmente digradante, la chiesa, che del
palazzo moltiplicava all’infinito i significati: giacché feudatario era il papa, cioè lei, donna
Olimpia, sua cognata.
Ai piedi del monte, su un terreno ancora accidentato e mosso, sorgeva la città di Viterbo: lì donna
Olimpia era nata e aveva vissuto remote stagioni di fidanzata, di sposa e di madre, durante le quali
sapeva bene cosa volesse ma, non vedendo alcuna via per arrivarci, si muoveva quasi sempre a
caso.
Quand’era fanciulla la sua famiglia - modesta nobiltà di provincia – aveva tentato di chiuderla in
convento; infine le avevano offerto il matrimonio. Non potendo dir di no anche a questo, si era
sposata – e successivamente risposata a Roma. Il suo secondo marito, Pamphilio Pamphili, era un
uomo sufficientemente ricco e attraente che le aveva fatto perdere in modo talvolta piacevole gli
anni migliori della giovinezza; finché, a forza di cercare e di guardarsi intorno, aveva individuato
l’unica carta che – donna, e rispettabile, in una città dalla quale il governo dei preti si estendeva al
mondo – avrebbe potuto giocare: l’abate Giovan Battista suo cognato.
Allora quella brama oscura, quell’ inquietudine per cui nessuna delle cose che faceva – amore,
figli, attività domestica e mondana – le appariva come uno scopo e, poiché non sapeva in che modo
usarne, nemmeno come un mezzo, trovarono finalmente l’oggetto, in ordine al quale ecco che ogni
cosa trovò a sua volta il suo posto e gli eventi si concatenarono. Allora ebbe un senso aver visto
morire così giovane il primo marito, la cui eredità le aveva permesso di sposare il secondo, e aver
partorito dei figli, per i quali aveva preso campo nella nuova famiglia; mentre il faticoso governo
della casa, le relazioni sociali e le pratiche religiose diventavano, in prospettiva, utilissimo
tirocinio amministrativo e propaganda elettorale. La sua stessa bellezza e l’arte femminile di
piacere e di persuadere – doti che fino a quel momento aveva posseduto ed esercitato con la
sensazione che il gioco non valesse la candela – ebbero finalmente di fronte un compito degno di
loro: la seduzione del prete, ch’ella avrebbe aiutato a diventare cardinale – forse papa.
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Con un sorriso di disprezzo donna Olimpia ripensava ogni tanto a tutte le cose che – cominciando
da Pasquino per finire ai protestanti – erano state dette sui suoi rapporti con Innocenzo X. Perfino
uomini esperti come il cardinale Mazarino o il Barberini avevano potuto credere sul serio che
fossero di carattere sessuale: quasi che il sesso fosse il mezzo più adatto per tenere legato
trent’anni un vecchio malato e per giunta sinceramente devoto. Invece proprio l’ innocenza del
loro affetto aveva permesso che fin dall’inizio il cognato vi si abbandonasse con serena fiducia; e
sommando il piacere della sua compagnia all’utilità dei suoi consigli, non si facesse scrupolo di
volerla presso di sé durante la Nunziatura a Napoli, di lamentare apertamente la sua assenza
durante quella in Spagna e, una volta eletto papa, di lasciarle a Corte uno spazio e un’autorità
quali nessuna donna vi aveva mai avuto. Più tardi pressioni interessate, che facevano leva sulla
gravità dello scandalo e delle sue conseguenze per la Chiesa in Europa, lo avevano indotto a
metterla in disparte, a interrompere la loro collaborazione quotidiana; ma, non appena morto il
cardinale Panziroli, l’aveva richiamata a sé, sfidando tutte le critiche vicine e lontane. <<E volete
che questo sia effetto della passione sensuale di un ottantenne per una donna di quasi sessant’anni
piuttosto che di una coscienza tranquilla: imbecilli che siete>> non poté fare a meno di concludere
a bassa voce donna Olimpia.
Certo, il papa era stato fin dal primo momento innamorato di lei: una predilezione così esclusiva e
costante non si ottiene in altro modo da un uomo. Solo che non lo aveva mai saputo, credendo che i
legami familiari e la stima personale bastassero a motivarla. E farglielo credere era stato il suo
capolavoro: altrimenti che differenza ci sarebbe stata fra lei e una qualsiasi delle migliaia di
meretrici che infestavano Roma soprattutto ad uso dei preti? Senza dire che la sua declinante
bellezza avrebbe perduto rapidamente terreno sul doppio fronte dei rimorsi di lui e della
concorrenza di tante più giovani. La quale peraltro non era del tutto mancata, ma solo nell’ambito
familiare, dove era stato più facile tenerla sotto controllo.
Suo figlio Camillo era un uomo mediocre, che amava più l’indipendenza del potere. La nuora
invece - principessa di Rossano: bella donna e gran signora – era ambiziosa e avrebbe voluto
screditare donna Olimpia, al tempo stesso conservando intatto il credito di lei per trasferirlo a se
stessa. Da ciò le incertezze del suo comportamento, sempre oscillante fra sabotaggio e
collaborazione - mentre molto semplicemente donna Olimpia l’aveva esiliata insieme al marito
prima che il papa potesse conoscerla e l’aveva lasciata tornare a Roma soltanto dopo qualche
anno, quando ormai il vecchio si era già fatta di lei un’idea sufficientemente negativa.
Ora che non valeva più la pena di essere rivali, la principessa di Rossano stava riprendendo le
distanze che la sua nascita e posizione le consentivano; e Camillo, vedendo bene di essere sulla
barca della madre, non su quella della moglie, si era anche disamorato di lei.
La giornata passava col vento sui tetti di San Martino. Nelle grandi sale riccamente addobbate,
dopo un desinare più volte differito, donna Olimpia aveva ricominciato ad aspettare.
Con l’intuito – l’unico sicuro: quello che deriva dall’intelligenza e dal suo esercizio – mediante il
quale aveva fatto un papa e insieme a lui dettato legge urbi et orbi, ella sentiva che ormai il nodo
delle proteste e delle accuse non poteva gonfiarsi di più e per forza doveva essere, o sciolto, o
stretto. Secondo una prassi generalmente rispettata, Alessandro VII avrebbe evitato di tornare su
illegalità e abusi che si potessero imputare direttamente al suo predecessore¸ ma ne restavano lo
stesso molti – e bastava ricordarsi di come dieci anni prima, quantunque cardinali e protetti dalla
Francia, erano stati espropriati e perseguitati i nipoti di Urbano VIII. Con loro donna Olimpia
aveva giocato una delle sue partite più belle, riuscendo sempre a servirsene – amici o nemici che
fossero. Infatti essi erano odiati e temuti da tutti e proprio il loro veto, sfruttato in modo che l’odio
prevalesse sul timore, aveva deciso il conclave ad eleggere Innocenzo X: così come troppa era stata
la soddisfazione di veder confiscati i loro beni perché ci si accorgesse, almeno sul momento, che
questi, più che tornare alla Chiesa, passavano ai Pamphili.
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15 febbraio
In seguito però le cose erano cambiate: i papi non sono eterni e donna Olimpia, sapendo che
neppure il suo lo era, aveva offerto ai Barberini i vantaggi della propria amicizia in previsione di
quelli della loro, quando si fosse trovata a condividerne la precaria posizione di ex-nipoti.
In questa coincidenza di interessi a diversa scadenza, il matrimonio fra la piccola Olimpia, figlia di
sua figlia, e il loro primogenito Taddeo aveva definitivamente legato le due famiglie - e ora donna
Olimpia contava molto sul cardinale Antonio per disperdere la bufera addensata su di lei.
Tutte accuse che si potevano riportare ad una fondamentale: auri horrenda fames, per dirla con
l’antico poeta. E per dirla con i contemporanei, avarizia senza limiti soddisfatta senza esclusione di
mezzi: dalla simonia alle confische, dalle tasse al ricatto, dal semplice furto ad ogni possibile
forma di corruzione.
Grosso modo, era tutto vero. Eppure donna Olimpia non era avara, perché non aveva mai amato il
denaro ma soltanto capito la forza che esso può dare. Avaro invece era stato, per esempio, il
Mascambruno che, al culmine di una carriera straordinaria, si teneva le sue ricchezze illecitamente
acquistate non da ricco ma da povero qual’era nato. Per un attimo l’immagine di quel prete
sparuto e intelligente, che aveva rubato anche per lei ed era finito sulla forca senza che lei
muovesse un dito per salvarlo, le pesò cupa nelle memoria. <<Ma questi>> si riprese prontamente
<<sono lussi da uomini. Gli uomini si riconoscono l’un l’altro diritti e compatiscono debolezze:
una donna non ha che se stessa.>>
E lei era una donna nata per governare: tuttavia – in quanto donna - non poteva seguire questa sua
natura se non attraverso una deplorevole dispersione di forze e degenerazione di fini, perché la
base dalla quale agiva andava continuamente rinnovata sul filo di un rasoio. Infatti non c’era
legge, né consuetudine né ideale cui potesse appellarsi; la sua vocazione non aveva passato - né
futuro, ma soltanto il presente col quale doveva scendere a continui compromessi.
Così sottrarre l’amministrazione delle rendite e dei benefici ecclesiastici alla rapacità e alla
corruzione dei burocrati accentrandone il controllo nelle mani del papa avrebbe costituito per la
Chiesa un incalcolabile vantaggio materiale e morale – se papa fosse stata lei. Ma il potere
svincolato dal diritto la costringeva a procurarsi qualche altro sostegno: perciò sotto la sua
<<esatta economia>> i mille ruscelli e canaletti della precedente corruzione erano spesso
confluiti in un fiume, che sfociava nelle sue tasche. E più o meno lo stesso era avvenuto per ogni
iniziativa di governo: perché le circostanze forzano più spesso al male che al bene.
Però, tutto sommato, non era stato poco aver impedito al papa di compromettere il prestigio della
Chiesa nella pseudo-rivoluzione di Masianello e averlo gradualmente sciolto dall’egemonia
spagnola senza sottometterlo alla Francia: di fronte all’indipendenza raggiunta cosa importava
che per anni donna Olimpia avesse illuso sia francesi che spagnoli di poter comprare da lei –
anticipando forti caparre – una supremazia che né gli uni né gli altri avevano ottenuto? La plebe
romana le rimproverava l’oppressione fiscale e la corruzione della giustizia: ma non le subiva
forse da sempre? Lei almeno aveva chiamato Bernini e Borromini a fare, oltre alla nuova casa e
alla chiesa dei Pamphili, le belle fontane dalle quali zampillava a tutta Roma il dono preziosissimo
dell’acqua.
Queste cose donna Olimpia avrebbe voluto dire al nuovo papa; ma il papa non l’aveva voluta
ricevere. E ora, nel silenzio di quella grande casa battuta dal sole e dal vento, cominciò a pensare
che forse non era bastato farlo cardinale per farselo amico – forse, peggio che ingrato,
semplicemente riteneva che la giustizia venga prima della riconoscenza. Concentrandosi, ne
ritrovava nella memoria lo sguardo pacato, la parola misurata – talvolta addirittura taciuta, la
sottintesa inflessibilità della presenza; si ricordò che non accettava mai regali e che dopo
l’elezione aveva perfino proibito ai suoi parenti di raggiungerlo a Roma.
Potrebbe un uomo simile intendere le ragioni di una donna come lei, anche se l’avesse ascoltata?
Donna Olimpia seppe di non avere speranze prima ancora che, a notte fonda, arrivasse finalmente
una lunga lettera del figlio che le comunicava dettagliatamente le accuse – non meno gravi di
quelle che avevano portato alla forca Mascambruno – in base alle quali sarebbe stata processata.
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<<Bene>> si disse andando a letto <<domani farò venire i miei avvocati>>.
Ma un altro processo, che non ammetteva avvocati e avrebbe fatto dimenticare questo sia agli
accusatori che all’accusata, si stava intanto misteriosamente svolgendo; e già la sentenza
serpeggiava nascosta fra le file dei soldati spagnoli di presidio in Sardegna, con i quali passò il
mare l’anno seguente per celebrare a Napoli la sua terribile pubblicazione: era la peste. Da Napoli
raggiunse Roma, poi Viterbo, infine il palazzo di San Martino, dove il 6 settembre 1657 donna
Olimpia morì – sola come era vissuta.
17 febbraio
La compagnia di donna Olimpia è quanto mai corroborante, ma non concede tregua né distrazione:
a ritrovarsi fuori gioco, senza saper che santo ringraziare, basta un attimo. E siccome davanti alla
pura arbitraria squalifica del suo silenzio io sono rimasta proprio male, così, per ripicca-poco
elegante, lo riconosco - nella speranza di farle dispetto, di punto in bianco mi sono rimessa sulle
tracce dell’uomo meno meritevole che ci sia: il pittore Giuseppe Giusti. Impermalito pure lui, a quel
che pare, perché quando finalmente si lascia vedere è voltato di spalle e occupatissimo a sbracciarsi
in premure e cortesie verso una donna vestita d’azzurro, che evidentemente vuol farsi pregare prima
di sedere al tavolo da gioco dove un’altra – vestita, questa, di un bel giallo oro – ha già preso posto
e un gentiluomo in candida parrucca e giubba scura sta disponendo carte e monete. Più chiari e
giovanili colori portano altri, variamente occupati ad accompagnare e consigliare le giocatrici; ma
nessuno è senza parrucca e così sfacciatamente vestito di rosso come Giuseppe.
Invano dall’alto della parete un grande orologio a pendolo lo avverte che anche l’una di notte è
ormai passata da un pezzo e la giornata di quelli che, come lui, vivono del proprio lavoro, non starà
molto a ricominciare.
<<E che ne sai tu di cosa vivono quelli come me?>> mi riecheggia vagamente in testa una voce
beffarda.
Allora provo a toccare un altro tasto, facendogli presente che la sua donna azzurra tiene così alto il
profilo leggermente pappagallesco forse per aiutare la piccola sciarpa di seta annodata sul dietro a
stendere le rughe del collo; ma forse anche per sottrarsi alla sua invadenza. Però non mi vorrei
sentir osservare – ne sarebbe capacissimo – che la dama in questione avrà al massimo la mia età…
Se poi domandassi a me stessa come fo a dire che si tratta proprio di lui, del pittore Giuseppe
Giusti, potrei rispondere che non c’è nulla di strano che sia capitato in una tela di Giuseppe Zocchi.
Infatti, pistoiese uno e l’altro fiorentino, pittori tutti e due e contemporanei – vuoi che non si siano
mai incontrati a Bologna? E perché ora un Giuseppe non dovrebbe ospitare l’altro in queste
piacevoli scene di villeggiatura, che son servite da modello all’Opificio delle pietre dure per
animare di dolce vita e paesaggi toscani le pareti della nordica dimora imperiale di Maria Teresa e
del granduca Francesco di Lorena?
Anzi, chissà che non sia ancora lui l’uomo in giubba rossa che, continuando a sfogliare, trovo,
sempre di spalle, intento al gioco del biliardo in una sala non più notturna ma spalancata sul parco e
inondata di sole; o quello che in aperta campagna, seduto vicino a una dama – giovane, questa volta
- insieme a lei segue gli sforzi di un’altra per tendere l’arco e colpire un infelice volatile legato in
cima a un palo…
Così potrei rispondere – e non è che un esempio, perché la villeggiatura non allenta soltanto le
differenze sociali. Ma il bello è che non mi domando proprio nulla, convinta come sono che in certi
casi una persona o la riconosci o non la riconosci – e gli occhi c’entrano poco. <<Ha proprio
ragione>> dichiara Angelica che mi ha trovato questo bel volume dei dipinti di Giuseppe Zocchi.
Poi, <<in certi casi>> precisa con un sorrisetto. Chissà cosa ha voluto dire.
19 febbraio
Non che ci sia il minimo merito – specialmente dopo quello che ho visto nei dipinti di Giuseppe
Zocchi. Ma non foss’altro che per dimostrare a donna Olimpia che non è l’unica ad avere carattere
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o, se si preferisce, ostinazione, ormai resto sulle tracce del mio pittore. E ricomincio a cercarlo
affidandomi non più all’intuito visivo, ma alla certezza documentaria della parola scritta.
Insomma, mi rimetto a sfogliare i diari del ‘700. Non è un bel cominciare, perché invece di lui o di
qualche zerbinotto che gli somigli, dal Diario di Giovan Cosimo Rossi subito si fa avanti la
Lisabettina Galeotti.
La Lisabettina è una di quelle persone senza pace che non ne danno nemmeno agli altri: molto
peggio di donna Olimpia, alla cui prepotente pienezza vitale contrappone vittoriosamente l’orrore
del vuoto.
Sia chiaro che la prima volta io l’ho incontrata per puro caso e in seguito mai la sono andata a
cercare – troppo penosa è la sua storia (si dirà: storie simili ogni tanto si leggono anche sui giornali.
Ma i giornali non per nulla sono giornali, cioè cose di un giorno; mentre questa carta ingiallita e
logora dura dal 1730).
Di solito tutte le storie, belle o brutte, in qualche modo vanno a finire. La sua non va a finire in
nessun modo, perciò neanche Eschilo ci troverebbe possibilità di catarsi.
E’ un’angoscia disancorata e incontenibile, che oggi torna a insabbiarsi addosso a me. La passerei
volentieri a qualcun altro.
20 febbraio
Stamani il dottor Gori ha commesso l’imprudenza di confidarmi la sua passione per i gialli.
Naturalmente, ho colto la palla al balzo: <<Allora, dottore, io rinunzio a fumare per proporgliene
uno veramente “doc”. Mettiamoci dieci minuti a questo solicello giacché febbraio ce lo regala; e
veda un po’ se le riesce di trovare il bandolo della matassa>>.
Con l’ingenuità delle persone intelligenti, abbocca subito: <<Non voglio sapere altro che i fatti>>.
Eccoli dunque, i fatti.
Autunno 1730. Lisabettina, figlia del signor Ferdinando Galeotti di Pistoia e della signora Maria
Caterina Fantasia di Livorno, si trova a Livorno, presso il nonno materno, del quale è la nipote
prediletta. Domenica 8 ottobre viene invitata da un amico del nonno, il signor Antonio Damiani, ad
andare con lui, le sue tre figlioline e il canonico Ruggeri, a “tendere” ai pettirossi nella macchia di
Stagno. Sembra che fra tutti fossero quattordici persone. Lisabettina è accompagnata da una donna
di servizio del nonno. Verso le due del pomeriggio i “cacciatori” si trovano divisi in due gruppi.
Il più numeroso, di cui fanno parte il signor Damiani e le altre bambine, ha già preparato la tesa e
catturato il primo pettirosso. Il canonico Ruggeri con la Lisabettina e la sua accompagnatrice si
sono fermati a circa duecento braccia di distanza. Il canonico legge l’uffizio, la donna si mette a
preparare un po’ di merenda. La bambina, sentendo il chiasso delle altre, chiede al canonico il
permesso di andarle a raggiungere. Il canonico glielo dà e riprende a leggere l’uffizio. Lisabettina si
avvia per lo stradello che il canonico le ha indicato. Quando la merenda è pronta – sarà passata una
mezz’ora – la donna prende lo stesso stradello per portarla alle bambine del signor Damiani con le
quali – le ha detto il canonico – troverà anche la sua. Ma non ce la trova, per la buona ragione che
non c’è mai arrivata: scomparsa, dunque, senza lasciare traccia, nell’arco di mezz’ora, lungo
duecento braccia di sentiero.
<<Questi sono i fatti, dottore, ma siccome lei approda all’indagine con qualche secolo di ritardo,
aggiungerò che “senza lasciare traccia” non è un modo di dire, perché se una traccia avesse lasciato,
i suoi compagni, duecento soldati e numerosissimi volontari accorsi da Livorno – vuole che fra tutti
non l’avrebbero trovata? E vuole che le generose ricompense offerte dall’autorità, dalla famiglia e
dal signor Damiani non avrebbero fatto uscire allo scoperto almeno un informatore?>>
<<Tanta profusione di uomini e mezzi ci fu per questa bambina?>>
<<Il caso fece un grande scalpore, anche Giovan Cosimo Rossi gli dedica tre o quattro lunghe
pagine.>>
Il dottor Gori riflette un momento, poi <<Splendido>> conclude <<un mistero allo stato puro>> e,
guardando oltre le mie spalle,<<ecco Santina con i suoi due giovanotti>> (<<un altro mistero>>
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dico maliziosamente fra me) <<impegnatissimi>> prosegue lui sorridendo <<nei preparativi per il
matrimonio del secolo>>.
<<In effetti>> sorrido anch’io <<carnevale è agli sgoccioli e ormai Lalla e Giacomo contano i
giorni>>.
22 febbraio
Me lo sono sentito dire tante volte, su tutti i toni, senza che mi facesse caldo né freddo – sicché non
capisco proprio come mai sono rimasta male quando la cugina Argia, che viene sempre a far gli
auguri ai miei suoceri dopo le feste, ha buttato là il solito <<E tu, ancora in mezzo a incunaboli e
manoscritti? Ma chi te lo fa fare?>> passando immediatamente a lodarmi il maglione (<<lavorato a
mano, si vede subito>>) e a informarsi sui progressi scolastici dei ragazzi.
Ora, anche senza andare a scomodare le Nazionali di Firenze e di Parigi o La Biblioteca di Babele
di Borges, è vero che qualche volta basta alzare gli occhi alle pareti di queste sale per restare
sopraffatti dal pensiero di quanti libri sono stati scritti e chiedersi che senso abbia spendere il
proprio tempo – il tempo irreversibile della propria vita – a ricercarvi le impronte del passato per
scriverne degli altri e aggiungere gocce a un mare nel quale già si annega. E’ un pensiero che ogni
tanto va affrontato e da una certa età subdolamente tende ad affacciarsi sotto forma di vaga angoscia
e smarrimento, svogliatezza, insofferenza, noia: per riportarlo nei suoi termini reali ci voleva
l’ottusa banalità della cugina Argia. Perciò devo trovare una risposta tanto chiara che perfino lei la
capirebbe.
Diciamo dunque, cugina Argia, che è un po’ come quando con mia suocera vi mettete a dipanare la
matassa delle vostre amicizie e parentele e antiche vicende di gelosie, interessi, amori, ricucendo e
riammagliando qua e là il tessuto sfrangiato e liso dei ricordi. (E fate bene, perché senza ricordi la
vostra esistenza galleggerebbe sul nulla.)
Ora, vedete, quello che la memoria è per ciascuno di noi, è per i popoli la storia – e anche nella
storia si cerca di colmare i vuoti, rammendare gli strappi e riannodare i fili allo scopo di conservare
la consistenza e lo spessore dell’ essere all’ esistere della precaria, provvisoria, inconsistente
attualità. E’ un lavoro immane, da formiche, iniziato anche prima che venisse inventata la scrittura e
che si svolge soprattutto in biblioteca: epico rammendo che ogni punto, sia pure destinato a disfarsi,
contribuisce a tenere insieme, mare dove molte gocce prima o poi evaporano ma nessuna va
perduta.
<<Insomma una gara fra il tempo che disfà e la memoria che rifà>> sintetizzo poco dopo ad uso e
consumo di Angelica, che ultimamente pare sempre più propensa a dubitare, come la cugina Argia,
se valga la pena di passare la vita a rovinarsi gli occhi su manoscritti e incunaboli.
Ma lei, per tutta risposta: <<A proposito, devo ricordarmi di dire alla Corsini che dopodomani
prendo un giorno di ferie>>.

24

Maria Valbonesi – Una razza a parte
III
5 marzo
E’ poi successo che le “ferie” le ho prese pure io - e ben più di un giorno. D’altra parte era l’unico
modo per far fronte ai preparativi del carnevale, sia dei grandi che dei bambini; e poiché tutti ci
siamo assai divertiti, non rimpiangerò il tempo che ci ho speso. Certo, mi sono persa il matrimonio,
al quale la biblioteca sembra invece aver partecipato con tutta se stessa, dalle più remote profondità.
Per esempio stamani, mentre mi trovavo ancora sola nella sala di consultazione, dando le spalle alla
scaletta metallica, mi ha raggiunto una voce che in tono quasi commosso confessava di aver
creduto, per un momento, che fossero tornati i suoi tempi, quando le donne gentili danzavano in
piazza. <<E coi re vinti i consoli tornavano>> ha completato la citazione carducciana un’altra voce,
passata poi subito a confrontare in tono decisamente critico abbigliamenti e musiche.
Non fosse che per educazione, io ho evitato di voltarmi a guardarle e quando mi sono alzata non
c’erano più: ma solo Selvaggia e Laura potevano parlare così, con quelle voci, di balli in piazza,
mode provenzali e “concerti” di chitarra.
Oltre a questa, diverse altre versioni da fonti meno evanescenti - la Corsini, il dottor Gori e
l’obiettore dei manoscritti - mi permettono di ripensare allo show prenuziale di Lalla e Giacomo
quasi come se ci fossi stata.
Si sono dunque sposati martedì pomeriggio, in una piccola chiesa romanica riaperta per l’occasione,
davanti a pochi amici e molti parenti. Ma la sera precedente è stata festa grande, con grande scialo
di invitati, bottiglie e allegria. Fortunati come al solito, avevano trovato disponibile, nonostante il
carnevale, la vecchia taverna recentemente riaperta di fianco alla Biblioteca: ambiente unico, con
alto soffitto a volte, dove nessuno sforzo di imbianchino è riuscito a nascondere l’affumicatura
secolare. Lungo tre pareti tavoli e panche per chi vuol mangiare o anche soltanto bere – mentre sulla
quarta parete un camino di pietra serena accoglie sotto la sua cappa i freddolosi, che magari,
giacché ci sono, possono dare una mano a girare l’arrosto, sorvegliare la cottura di bistecche e
salsicce o il pane della fett’unta. Nel mezzo, spazio libero per suonare, ballare, chiacchierare e –
entro certi limiti - quant’altro si avesse voglia di fare. Bandite la pizza, l’acqua minerale e la
cocacola. Sconto del 10/100 agli occhi azzurri. Aumento del 10/100 agli impiegati del Comune.
Prendere o lasciare.
Qui i nostri amici hanno fatto baldoria con le loro chitarre, maschere, giochi, scherzi e discorsi,
mangiando e bevendo, fin dopo la mezzanotte. Poi a qualcuno è venuta l’idea – e allora tutti fuori,
sotto un cielo stellatissimo, a improvvisare il corteo nuziale. Naturalmente, con una bella varietà di
proposte: <<lo sposo la deve rapire, secondo l’antico uso egizio>> <<un velo fino ai piedi, per
rendere irriconoscibile la sposa – così magari te la cambiano come a Giacobbe>> <<e con lo jus
primae noctis, come la mettiamo?>> ecc. ecc. Fortuna che, oltre alle stelle, c’era anche la luna
piena perché, sembra a causa di un guasto, nella piazza e stradine adiacenti i lampioni non
funzionavano. Ma niente paura – una taverna avrà pure delle fiaccole, o comunque persone
previdenti ce le avranno portate. Il corteo con fiaccolata, musiche e canti non sempre riferibili ha
girato per la piazza e dintorni, arricchendosi di nuovi apporti e perfezionando il suo stile, finché non
sono stati pronti i fuochi d’artificio.
Allora la compagnia si è ritirata sotto le logge della Biblioteca per assistere allo spettacolo.
Terminato il quale, il freddo ha provocato un riflusso verso il fuoco non artificiale e le bottiglie
della taverna e da quel momento la festa è andata avanti da sé, senza alcuna direzione o controllo,
chi dentro e chi fuori, secondo gli estri e la temperatura personale.
Verso le tre Lalla si è sentita un po’ stanca e, anche per riguardo al suo stato, Giacomo ha deciso di
condurla a casa. Dopo mezz’ora, finito di baciare e ribaciare gli amici, se ne sono andati verso il
loro destino. Allora, essendo ormai scatenato lo slancio affettuoso, i rimasti hanno cominciato a
baciarsi e abbracciarsi fra loro e la cosa avrebbe potuto avere sviluppi interessanti, se alle quattro il
padrone della taverna non avesse manifestato, prima a parole poi a fatti, l’intenzione di chiudere.
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Gli irriducibili si sono trattenuti un altro po’ sotto il loggiato, alla luce di un paio di torce e al calore
di qualche bottiglia residua: anche perché c’era da dirimere una querelle sorta fra Gilberto e Paolo,
ciascuno dei quali rinfacciava all’altro – e alla Santina – di essere spariti dalla circolazione
lasciandolo solo per buona parte della serata. Intanto in mezzo alla piazza la Santina salutava con
una danza solitaria il tramonto della luna.
Sembra che fossero tutti completamente ubriachi.

6 marzo
I persistenti echi nuziali della Biblioteca mi riportano alla poesia d’occasione – e credo che ci
resterò, in una specie di prolungata vacanza, almeno fino a quando il dottor Gori non mi avrà sciolto
il nodo della Lisabettina Galeotti.
9 marzo
<<Il dottor Gori ha l’influenza!>> mi lancia dall’angolo del loggiato, dove i suoi amici stanno
giocando ai dadi, l’ondulata Santina. Poi, con un sorriso, <<mi ha detto di dirglielo se la vedevo>>
aggiunge <<lei sa perché>>.
Pazienza, dottore. Guarisca con comodo e mi lasci pure un altro po’ a ricomporre ghirlande di
sonetti e madrigali intorno al capo degli antichi sposi.
10 marzo
Invece – accidenti a non saper dire di no – mi è capitata fra capo e collo la presentazione di un libro
di poesie. L’amica di una mia amica vuol dare questa soddisfazione alla madre, finora poetessa in
incognito (<<poteva restare>> ha detto Angelica, dopo aver letto la prima); la mia amica ha pensato
subito a me (<<non si vede a chi altri avrebbe potuto>> ha detto mio marito senza alzare la testa dal
giornale); e io… rabbrividisco già all’idea della bella pianta che mi manderanno in seguito al mio
categorico rifiuto di farmi pagare per <<questo minimo contributo a una cosa tanto toccante e
simpatica>>.
14 marzo
Si vede che non mi sono ancora rimessa dallo choc, perché al dottor Gori, ricomparso stamani con
un gioviale <<Cosa ha fatto di bello in questi giorni cara signora?>> ho risposto: <<Buon per lei,
dottore, che ha avuto l’influenza>>. Non mi aspettavo che mi desse ragione: <<In effetti credo che
senza questo eccezionale periodo di indisturbata concentrazione non sarei arrivato tanto presto al –
in mancanza del cadavere non si può dire assassino, diciamo responsabile della scomparsa della
povera Lisabettina Galeotti>>.
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Io, che ultimamente – angoscia scaccia angoscia – non avevo più pensato alla Lisabettina, lì per lì
mi sono limitata a un banalissimo: <<Complimenti>>. Ma il dottore non avrebbe avuto bisogno
neanche di quelli per continuare: <<Premetto che, in mancanza di altre versioni dei fatti, mi son
dovuto fidare a occhi chiusi del signor Giovan Cosimo Rossi>>.
<<Non vedo che motivo potesse avere>> osservo io, cominciando a rientrare nel discorso <<di
scrivere una cosa per un’altra.>>
<<A meno che non fosse stato male informato. Ma questo è un rischio inevitabile e che tuttavia si
può ridurre distinguendo le informazioni dalle testimonianze. Le prime infatti, per quanto
approssimative, sono fondamentalmente attendibili: anche se non erano proprio duecento, nessuno
avrebbe detto che i soldati avevano cercato la bambina, se non fosse stato vero – e così via. Mentre
invece le seconde, pur correttamente riferite, potrebbero essere false in partenza.
Di solito una testimonianza è convalidata o dai fatti o da un’altra testimonianza. Ora che la bambina
sia stata invitata dal signor Damiani e, col permesso del nonno, sia andata nella pineta di Stagno in
numerosa compagnia – è ammesso da troppe persone per dubitarne. Come anche la successiva
divisione della compagnia in due gruppi. Da questo momento i componenti del gruppo più
numeroso dichiarano di non averla più vista. Erano, attivamente o passivamente, tutti occupati nella
“tesa” ai pettirossi e nessuno ha notato assenze. Ciò non toglie che qualcuno avrebbe potuto
allontanarsi senza essere notato, incontrare la bambina, ucciderla e farla sparire. Ma avrebbe dovuto
anche indovinare che lei sarebbe venuta – sola – proprio in quel momento; e farla sparire in quattro
e quattr’otto, dunque senza uscire dalla zona che fu subito e con la massima cura setacciata palmo a
palmo. A questa praticamente impossibile combinazione di circostanze di per sé molto improbabili,
bisogna aggiungere, ripeto…>>
<<In effetti per farle diventare probabili ci sarebbero voluti almeno due complici… >>
Annuendo con un sorrisetto ambiguo, il dottore prosegue: <<Bisogna aggiungere che nemmeno
retrospettivamente, quando si seppe quanta importanza avrebbe potuto avere e – diciamolo pure –
quanto avrebbe potuto fruttare ricordarsi di un’assenza prolungata o di qualche comportamento
anomalo, nemmeno retrospettivamente la reciproca testimonianza dei “tenditori”, bambine
comprese, venne, nonché a mancare, a incrinarsi. Così la rosa delle testimonianze si riduce a due: la
serva e il canonico Ruggeri.. Quella della serva è confermata dal canonico. Solo quella del canonico
non è confermata da nessuno>>.
<<Dove vuole andare a parare, dottore?>>
<<Dove vanno i fatti, signora.>>
<<Ma quali fatti!>> mi risento a un tratto scandalizzata <<quel povero prete… >>
<<Intanto, come si fa a mandar sola nel bosco una bambina che il nonno non ha voluto mandar sola
nemmeno in mezzo agli amici più fidati? Come non sentire prima il parere della donna che
l’accompagna? Come non seguirla in qualche modo – con l’orecchio, con la voce – e assicurarsi che
sia arrivata una volta che ci siamo presi la responsabilità di mandarla? Lui invece torna a leggere
l’uffizio.>>
<<Ma che vuole, da qui a lì, duecento metri appena… >>
<<Infatti la Lisabettina aveva sentito le voci delle compagne – e si sarebbe sentito anche la sua, se
avesse gridato per far sapere che era arrivata o per qualunque altra ragione. E lascio considerare a
lei quanto sia difficile che l’aggressione di uno sconosciuto - uomo o animale – specialmente se non
preparata, non lasci spazio a un grido, a una traccia di violenza o di lotta… >>
<<Questo escluderebbe un animale… Ma se l’aggressione fosse stata preparata?>> Sul viso del
dottor Gori torna, non più ambiguo ma dimostrativo, il sorrisetto di poco fa. <<Del resto>> riprende
subito con la sua solita discrezione <<preparare un simile delitto… >>
<<Ma che motivo ci poteva essere?>>
<<Qualche motivo si trova sempre. Difficile piuttosto tener chiuse a lungo tutte le bocche che,
direttamente o indirettamente, avrebbero potuto far nascere il sospetto della sua preparazione – se ci
fosse stata.>>
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<<Dunque secondo lei non c’è stata>> concludo io – e con un assurdo sospiro di sollievo per il
canonico Ruggeri mi avvio verso il distributore del caffè. Nemmeno ne offro al dottore perché so in
che concetto tiene queste bevande <<meccaniche>>. Lui cortesemente aspetta che me ne sia
procurata una e abbia trovato il punto dove il bicchiere di plastica non brucia, poi, mentre lo sto
portando alle labbra per l’unica grande sorsata con cui mi piace mandar giù il caffè caldo,
meditabondo risponde: <<Proprio non ha ancora capito che il canonico fece tutto da sé, in pura
spontaneità?>>
<<Non solo non l’avevo capito prima di strangolarmi con quel maledetto caffè e spruzzarlo per
mezza Biblioteca – ma non lo capisco neanche dopo>> metto in chiaro non appena siamo tornati
alla quiete del nostro angolo, nella sala dei computer.
<<Così succede a chi pretende di capire il “perché” delle cose. Mentre invece, se uno si contenta del
“come”, scientificamente accettando per vera l’ipotesi che salva le apparenze, cioè spiega i fatti –
guardi quanto facilmente ogni cosa va a posto da sé. La testimonianza del canonico non ha riscontri
perché è falsa. L’incredibile sprovvedutezza e negligenza di cui per primo si accusa nei confronti
della bambina sono un alibi geniale, che lo mette al riparo da qualunque altra accusa e devia
irreversibilmente le indagini. La bambina non ha gridato perché conosceva il suo assassino. Di lei
non si troverà mai traccia perché in realtà non si è mai mossa dal luogo dove il canonico l’ha uccisa
e facilmente nascosta, sapendo bene che era l’unico dove nessuno avrebbe mai pensato di
cercarla.>>

16 marzo
Lo so anch’io che una persona educata non legge le lettere degli altri – almeno senza il permesso
del destinatario o del mittente o, meglio ancora, di ambedue. Tutto quello che posso dire in mia
difesa, ripensando a come sono andate le cose, è che non c’è stata premeditazione nè quasi
intenzione. Verso mezzogiorno me ne stavo sulla porta della Biblioteca a gingillarmi con qualche
sigaretta e qualche idea, che andava regolarmente in fumo dietro alle sigarette, quando “il
giovanotto” si è mosso dall’angolo dove anche lui fumava in solitudine e, percorso
longitudinalmente il loggiato, ha raggiunto la sua macchina, tirandone fuori la chiave da una tasca
della giacca. Io ho visto benissimo che dalla medesima tasca gli cadeva sullo scalino un foglio
bianco ripiegato – e ho fatto per avvertirlo. Ma prima che arrivassi agli scalini del loggiato aveva
già messo in moto e sfrecciava via dalla piazza. Così non mi è rimasto che raccogliere il foglio
ripiegato e – è vero, avrei potuto chiuderlo in una busta e lasciarglielo al banco, invece l’ho infilato
fra i miei appunti, ripromettendomi di restituirlo personalmente.
Per tutto il giorno ho avuto altro da pensare; e solo dopo cena ho trovato una mezz’ora per
riguardare – come sarebbe buona regola – gli appunti della mattina: in mezzo ai quali mi aspettava,
non ripiegato ma aperto, il foglio a cui non avevo più pensato.
Era una scrittura che conoscevo – e a questo punto chi sarebbe stato capace di non leggere mi scagli
pure tutte le sue pietre, perché io ho cominciato e letto fino all’ultima parole che mi affascinano – e
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nemmeno resisto alla tentazione di trascriverle prima di bruciare il foglio che ormai non posso più
restituire.
<<Cosa vuoi che importi, amore mio, che tu lasci o non lasci la tua fidanzata? Come se tu potessi
dare a un’altra i baci che dai a me. Che la tua fidanzata non mi riguardi e mio marito non riguardi te
– in questa assolutezza sta la nostra forza. Noi due viviamo nel mondo di tutti, ma insieme
costituiamo un altro mondo che col primo non ha niente a che fare – dunque può conviverci senza
nemmeno accorgersene… Bruna Angelica amica della notte dalle molte orecchie – mi ha chiamato
una volta quella che tu chiami “la letterata”; e io lì per lì mi sono sentita avvampare quasi per una
misteriosa offesa. Ma ora quanto più ci penso tanto più mi piace la mia amicizia con la notte, e
ancor più mi piace che la notte abbia molte orecchie per raccogliere e salvare tutto quello che io ti
dico. Farlo arrivare fino a te non è facile neanche quando niente lo impedirebbe. Qualche volta
penso che tu non sia fatto per ricordare. Chi, come te, si sottrae al futuro, sfugge anche al passato.
E così diventa il mio eterno presente.>>
17 marzo
La mattina soleggiata e solare mi incoraggia a riprendere in mano il diario di Giovan Cosimo Rossi.
Comincio a sfogliarlo con cautela, ma ben presto mi convinco che la Lisabettina Galeotti non si farà
più vedere. Dal momento che anche qualcun altro finalmente “sa”, la sua storia è conclusa e va a
collocarsi in silenzio vicino a tante simili storie che, ubbidienti alle leggi del tempo, vi stratificano
le infinite impronte della malvagità.
20 marzo
Il diario di Giovan Cosimo Rossi va dal 1724 al ’33 – e io tutt’al più mi potevo aspettare di trovarci
“uomo fatto” uno che è nato nel 1700. Avercelo trovato ragazzo mi pare, nonché una sorpresa,
quasi un miracolo. Eppure, una volta saputo che il Teatrino che faceva concorrenza a quello
“grande” dei Risvegliati, era stato messo su all’inizio del secolo e tenuto per molti anni da <<certi
pittori de Giusti>> e successivamente riaperto da una società di <<artisti>>, fra i quali Jacopo
Giusti; una volta saputo questo, come non vedere Giuseppe che fin da bambino si aggira pieno di
curiosità fra le scene, i palchetti e gli “stanzini” dei comici?
Ho detto: pieno di curiosità. Questo è da vedersi, anzi, conoscendo il tipo, è facile che sia stato più
ritroso che curioso. Ma nella ritrosia l’interesse può radicarsi più profondamente che nella curiosità.
Diciamo, allora, interessato.
Interessato alla accelerazione del ritmo vitale, davanti e dietro le quinte, e alle sue variazioni
cromatiche doveva essere il futuro pittore; alla agilità della finzione scenica il forse neanche tanto
futuro giocatore. Ecco dove Giuseppe ha imparato a giocare – o meglio, ecco cosa ha imparato dal
teatro: a giocare.
A Pistoia c’erano due teatri, per così dire, pubblici: quello grande dell’accademia dei Risvegliati e
questo “teatrino”, che vien fatto e disfatto più volte, secondo la convenienza di impresari
improvvisati e le pretese della padrona di casa, la signora Barbara Scorzi (una pisana!) vedova del
dottor Del Pino. C’era poi un’infinità – nel senso di numero indefinito – di teatri privati, in
Seminario, nei palazzi, nei conventi, in stanze temporaneamente affittate a questo scopo. Le chiese
stesse si prestavano alla rappresentazione di Oratori, Pastorali, drammi sacri. Il biglietto si paga –
specialmente nei primi due – e non si paga – specialmente negli altri. Ma non è una distinzione
fissa, come in realtà non lo è quella di pubblico e privato, perché spesso – pagare o non pagare – gli
spettacoli sono aperti a tutti; non di rado però vi hanno accesso soltanto gli invitati o certe categorie
sociali. Analoga elasticità si riscontra fra gli “operatori”. Chiunque – istituzione, associazione,
individuo – può finanziare uno spettacolo; e se ci guadagna, o almeno non ci rimette, in soldi,
soddisfazione o popolarità – meglio per lui. Fra gli attori ci sono i professionisti, le compagnie
“stabili” di comici, che vengono ingaggiate temporaneamente, o di propria iniziativa affittano un
teatro per la “stagione”. Ma ci sono anche gruppi di signori e perfino dame che si divertono a metter
su commedie e drammi per il divertimento dei loro pari – gli stessi ragazzi delle scuole e del
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Seminario si esibiscono volentieri, diretti dai loro maestri. Altri ragazzi del popolo o della media
borghesia come Giuseppe, se hanno estro, spigliatezza, curiosità, trovano facilmente occasione di
provarsi a recitare, magari soltanto per una volta. Tuttavia non credo che Giuseppe ne abbia avuto
mai la tentazione, per quanto, in tutti gli anni che il teatro è un po’ come casa sua – vuoi che non si
sia sentito proporre qualche piccola parte? Io capisco che rifiuti di partecipare perché ha da
guardare. Guardare le donne, innanzitutto; e le donne, se ti metti a confronto con loro o al loro
fianco in una attività qualsiasi, per forza devi smettere di guardarle. Non è detto che siano sempre
attrici, anzi spesso sono cantanti, acrobate, ballerine. Lasciato parecchio a se stesso, come del resto,
ai suoi tempi, quasi tutti i ragazzi – ecco Giuseppe che dalla penombra di un angolo o di un
palchetto, segue a bocca aperta, durante le prove, le evoluzioni di qualche bella ragazza sulla corda
tesa attraverso la sala; o assiste alle “scene” – quelle che recitano e quelle che fanno a chiunque osi
criticarle – delle varie primedonne.
Qualche volta inviterebbe anche me, ma altre volte è chiaro che preferisce andar solo e io – dico la
verità – vorrei sapere se si contenta di spellarsi le mani ad applaudire la Colombina di turno o se va
anche ad aspettarla dietro le quinte o addirittura fino alla porta del camerino… Che umiliazione per
lui la trionfale concorrenza degli adulti, signori e protettori che si prodigano intorno alle donne di
teatro con bei discorsi e costosi regali. Il colmo sarebbe se, vedendolo sempre lì in giro, gliene
dessero qualcuno da consegnare, in cambio di una piccola mancia…
Ma lasciate passare cinque o sei anni – e Giuseppe sarà guardato con ben altri occhi da quelle
stesse, o altre simili, a cui aveva portato bigliettini e pacchetti: un bel ragazzo taciturno e un po’
scontroso, che va cercando - nemmeno lui sa cosa. Il gusto di farglielo scoprire non sarebbe poco.
(Attento, Giuseppe, sono comunque donne che oggi qui, domani lì, oggi questo, domani quello e
fingere è la loro dichiarata vocazione. Oh Giuseppe non perdere, impigliandoci il cuore, non
perdere le occasioni che offre alla tua fantasia questo mondo dai mille volti, così arioso e così
compatto, così giovane e antico, libero e chiuso, mutevole e disciplinato, a portata di mano e
inafferrabile…)
Ma poi tutto si riduce a questo: che, come dice in uno dei loro dialoghi Mefistofele al dottor Faust,
ciascuno impara quello che sa imparare. Stando ai fatti, che ne è venuto fuori? Un giocatore.
Vuol dire allora che del teatro Giuseppe essenzialmente ha sempre guardato alle tecniche della
finzione, che rappresenta passioni immaginarie, per trasferirla ed applicarla ad una passione reale, la
più arida e affocata che ci sia: quella delle carte.
Arrivata a questa conclusione, chiudo il manoscritto e lo rimetto sul tavolo di Angelica. Ma
nell’uscire <<vorresti invece che fossi scappato dietro a qualche cantante?>> mi soffia
nell’orecchio una voce già udita. Questa volta però riesco a parare il colpo: aspetta che siano
passate le vacanze di Pasqua e chissà che non ti faccia una sorpresa.
In effetti qualcosa in mente avrei – e non da ora.
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IV
13 Aprile
Quando ho detto di abitare nel palazzotto cinquecentesco che due secoli fa apparteneva a lui, dalla
incisione, che Angelica mi stava porgendo insieme al manoscritto de Il forestiere istruito in Pistoia,
il dottor Bernardino Vitoni mi ha guardato come se gli dovessi pagare l’affitto.
Tuttavia le sue prime parole sono state soltanto di cortese rammarico che questa sua Guida abbia
smesso quasi subito di essere attendibile: <<Non ha più luogo poiché oltre la soppressione di molte
chiese al tempo del vescovo Ricci, altra soppressione accadde nel 1810>>.
E altra ancora – sebbene lei, dottore, non possa saperlo – verso la fine dell’800. Ma proprio qui sta
per me il bello di questa sua Guida quasi subito superata dalla Storia: che ci fa ritrovare una città
perduta – e chissà che fra le righe non nasconda anche qualche perduta traccia del pittore Giuseppe
Giusti.
16 Aprile
Sono più che a metà della Guida – e se avesse un minimo, non diciamo di stilnovistico cuore
gentile, ma di settecentesca cavalleria, o anche soltanto di umana gratitudine, Giuseppe ormai
dovrebbe smettere di nascondersi, perché la scrittura del dottor Vitoni mi sta consumando gli occhi,
oltre che la pazienza.
17 Aprile
Finalmente stamani si è fatto trovare – ma sempre all’Annunziata, col solito quadro. Non mi starà
mica prendendo per i fondelli? D’altra parte che c’era lo sapevo, perciò sia la sorpresa sia il breve
piacere che l’ha accompagnata, sono abusivi. Tuttavia un altro tipo di piacere comincia risarcire i
miei occhi dell’improba fatica inflitta loro dal manoscritto: il piacere dell’illusione per cui in certi
punti della città essi vedono, oltre quello che c’è, anche quello che c’era prima dei tagli del vescovo
Ricci e di Napoleone Bonaparte.
Così in corrispondenza dello “storico” Caffè del Globo, cuore del gossip cittadino nel ‘900, si
stratifica, senza cancellarlo, la secentesca facciata della chiesa della SS. Trinità e all’interno della
chiesa ricompare la Sacra Conversazione commissionata al Pesellino e portata a termine da fra
Filippo Lippi, che tempo fa qualcuno mi ha detto di aver visto, mutilata della predella, in una sala
della National Gallery… Così, liberandosi della sovrapposta struttura neoclassica, torna in strada la
marmorea scalinata a doppia rampa dell’accademia degli Armonici, sui cui gradini le signorine
eccezionalmente “in lungo” per il loro debutto in società – anch’esse ormai archeologia del secolo
scorso – lasciano il posto alle devote che nel ‘600-‘700 salivano a messa nella chiesa di S. Anna…
18 Aprile
Sempre più intrigante, questa illusione ottica mi sta guidando in una città nobilmente disseminata di
monasteri, chiese, oratori, cappelle e tabernacoli – fino alla badia benedettina di S. Michele in
Forcole ( di cui ben presto un verde praticello ricoprirà non solo le rovine ma anche il tentativo
archeologico di riportarle alla luce). Poi, di seguito, in direzione dell’ospedale, ecco il convento e la
chiesa di San Lorenzo, l’oratorio di Sant’ Ansano, la Madonna del Letto, la chiesa di San Girolamo,
la cappella del Soccorso e San Francesco di Paola, dove, in gioventù, ha lavorato il maestro di
Giuseppe, Giuseppe Crespi detto lo Spagnoletto. Qui potrebbero essersi incontrati prima che a
Bologna – ammesso che da ragazzino Giuseppe si incantasse a guardare anche i pittori, oltre che
commedianti e acrobati. Ma il pensiero di Giuseppe si lascia facilmente riassorbire nelle pieghe
“spirituali” di questa città perduta, del cui fascino retrospettivo devo pure mettere a parte qualcuno.
<<Lo posso capire>> dice Angelica <<quello che capisco meno>> aggiunge con un amabile sorriso
<<è perché lei continui a cavarsi gli occhi su codesta barbara scrittura quando due solerti giovani
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studiosi hanno diligentemente trascritto e dottamente postillato sia la Guida del Vitoni sia le
frammentarie Notizie dell’Ansaldi…>>
Angelica Angelica sono cinque giorni che ogni mattina mi consegni personalmente il manoscritto e
solo ora ti ricordi che è stato recentemente pubblicato? Bisogna proprio essere innamorate…
Fortuna che mi sono morsa la lingua in tempo, perché simulare l’innocenza non è il mio forte.
19 Aprile
Non avrei mai creduto che per giocarmi uno dei suoi scherzi di dubbio gusto Giuseppe fosse capace
di approfittarsi anche della buona volontà e dell’impegno con cui due giovani studiosi hanno
lavorato all’edizione di questa Guida settecentesca. Ma come definire altrimenti ciò che è avvenuto
stamani?
Ovviamente, nell’edizione io ho subito cercato l’indice dei nomi e fra i nomi quello di Giuseppe
Giusti si è fatto trovare senza difficoltà, insieme ai numeri delle pagine, dove viene citato.
I primi tre riconducevano, per vie diverse, al solito quadro dell’Annunziata; l’ultimo però mi dava
appuntamento a San Vitale – e, sia pure con qualche ambiguità, l’appuntamento era confermato dal
manoscritto del Vitoni, che attribuisce la tela dell’altar maggiore a un Giusti dal nome illeggibile.
Così tornando a casa sono passata dalla chiesa di San Vitale e ho anche avuto la fortuna di trovarla
aperta. Ma solo per dover constatare che, se mai c’è stato, Giuseppe era andato via senza
aspettarmi, lasciando il posto sull’ altar maggiore a una Madonna rinascimentale, che nessuno
potrebbe prendere per sua.
20 Aprile
Non fosse che per risparmiarmi un altro amabile sorriso di Angelica, stamani avrei fatto a meno
della biblioteca – ed ecco che invece mi ci devia un banchino di ragazzi, i quali, non contenti di
ottenere firme, pretendono dai passanti anche un motivato e circostanziato parere sulla pena di
morte. Trattandosi di gioventù dabbene e benintenzionata, figli e nipoti di persone che conosco, non
avrei potuto non dargli soddisfazione – cosa che però mi riesce poco, forse perché nei ragazzi col
passare degli anni ho visto sempre svaporare le buone intenzioni e consolidarsi i relativi complessi
di superiorità…
Con un vago cenno di rinvio – all’uscita so io come scansarli – mi dirigo frettolosamente verso la
biblioteca, quasi fossi in grave ritardo. Dietro il banco dell’ingresso la Corsini alza la testa per
comunicarmi che, a conti fatti, fra sabati, domeniche, 25 aprile e festa dei lavoratori, prendendo altri
quattro giorni di ferie, Angelica si è costruita un bel “ponte” fino al 3 di maggio.
Subito mi sorride l’idea di spedire in vacanza su quel bel ponte di maggio anche Giuseppe Giusti e
Bernardino Vitoni (così imparano a dare gli appuntamenti) e di tornare alle mie poetiche coppie di
antichi sposi.
In cima alla scala Gilberto e Paolo faticano non poco a inventarsi un contraddittorio per sostenere il
medesimo punto di vista sulla pena di morte. Oltrepassandoli verso la sala-manoscritti, <<Benedetti
figlioli>> mi vien fatto di pensare a bassa voce. Ma alla mia voce se ne sovrappone un’altra, un
brontolio sordo e quasi indignato: <<Quante storie! Con me ne hanno fatte meno>>.
E’ una voce che non ricordo di aver mai sentito – anche se, in realtà, potrei averla sentita molte
volte, tutte le volte che nei miei manoscritti ho trovato memoria di un patibolo: di attentatori,
rapinatori, assassini, serve avvelenatrici e madri miserabili condannate per infanticidio e buttate a
marcire insieme agli asini in una fossa sconsacrata (a proposito, non era l’ondulata Santina quella
che ieri, sotto il loggiato, mentre io passavo per andare a San Vitale, ripeteva a un gruppo di facce
preoccupate e perplesse: <<Io l’ho subito detto che doveva abortire – ora poi non ha più scuse>>?).
Sono cose che danno da pensare. Fortuna che da questo pensiero e dai suoi sviluppi relativistici mi
distoglie la necessità di stare attenta al borbottio che torna a farsi udire: <<…e poi la pena di morte
non c’era più dai tempi di Pietro Leopoldo e io non sapevo neanche che quel cornuto del suo
figliolo l’avesse rimessa – apposta per me, sissignore, tant’è vero che dopo non l’hanno data a
nessun altro>>.
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Capisco allora che si tratta di Pallino, vittima, se ben ricordo, dell’ultima esecuzione capitale che ha
avuto luogo nella nostra città.
In Notre Dame di Victor Hugo all’ammonimento del fratello che, continuando così, finirà sulla
forca, un giovane ribelle e senza scrupoli risponde con una battuta che non ho più dimenticato: la
forca è una bilancia, su un piatto della quale sta tutta la società e sull’altro un uomo solo: è bello
essere l’uomo.
Ma la letteratura sembra poco adatta a consolare della sua sfortuna il povero Pallino. Vuol dire che
quando esco, invece di scansarli, mi fermerò al banchino dei ragazzi contro la pena di morte.
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V
1 Maggio
Che con l’inverno debba finire anche l’influenza è un’illusione, lo so. Tuttavia non credevo che
avrebbe rivisitato con tanto scrupolosa imparzialità l’intera famiglia, riservando il suo colpo di coda
a me che, dopo essere stata dieci giorni in casa a curare i malati, ora, mentre quelli giustamente
sciamano per rimettersi in pari con le loro faccende, in casa mi ritrovo confinata a mio proprio
esclusivo uso e consumo.
2 Maggio
Tanto per fare qualcosa, mi sono messa a ricercare fra i miei vecchi appunti il documento su Pallino
che vagamente ricordavo di aver fotocopiato diversi anni fa. E’una relazione, datata 16 novembre
1827, della Arciconfraternita di Misericordia, la quale in passato estendeva ai condannati a morte le
cure, di cui resta tuttora dispensatrice specializzata per i defunti.
Intendiamoci: l’assistenza diretta del condannato, fargli coraggio e compagnia durante l’ultima
notte e poi fino al patibolo, cercando di riconciliarlo con Dio e con gli uomini – questo era
normalmente compito – e che compito – di preti e frati e così sarà stato di certo anche per il povero
condannato Antonio Cecchi soprannominato Pallino. Ma intorno a lui il documento della
Misericordia ci mostra soltanto, come del resto è ovvio, un movimento periferico di cappe e
cappucci neri che, senza rapportarsi direttamente all’uomo, si adoperano separatamente per la sua
anima, pregando, facendo pregare e questuando per la città, sì per le strade che per le case di essa,
all’oggetto di far del Bene, affinché il Signore gli conceda rassegnazione cristiana fino alla morte,
e per il suo corpo. Così all’ora stabilita vanno con la massima circospezione, e recitando Preci,
dietro tutta la orribil coorte, che precedeva il Paziente, che andava al supplizio situato fuori della
porta S. Marco e muniti del Cristo, delle torce a vento spente, e della Bara, s’inoltrarono anch’essi
presso l’infame Palco.
Oh povero Pallino, quante cappe nere ci vorrebbero per coprire agli occhi di Dio l’obbrobrio di
questa giustizia umana!
Persa dietro ai macabri, seppur pietosi, particolari che seguono l’esecuzione dell’ orrenda tragedia,
lì per lì non ho fatto caso alle poche righe aggiunte da una mano diversa in fondo al terzo foglio
dell’Arciconfraternita di Misericordia. Solo più tardi mi sono accorta che contenevano, per così
dire, la motivazione della condanna – motivazione che, lo confesso, quasi quasi mi riconcilierebbe
con la già deprecata giustizia degli uomini.
Infatti il povero Pallino aveva né più né meno che imbavagliati e messi a cuocere nel forno di casa,
dopo averlo ben riscaldato, moglie e figlioli.
7 Maggio
Finalmente il medico mi ha dato licenza di uscire <<senza stancarmi>>. E siccome è il luogo meno
stancante che conosco – nel senso che se una non ha voglia di studiare trova sempre da
chiacchierare e se non se la sente neanche di chiacchierare può restare per ore in santa pace a non
far nulla davanti all’alibi di un libro aperto – così nel primo pomeriggio sono venuta in biblioteca.
Sotto il loggiato ho fatto appena in tempo a scansare Santina, che stava uscendo infuriata e pallida
come un’Erinni. Dietro di lei il dottor Gori sembrava aver dato fondo alle sue riserve di indulgenza:
<<Ma vi volete mettere in testa che, se quella non intende abortire, nessuno la può costringere?>>
<<Io mi ce lo metto senza difficoltà>> ho cercato di placarlo <<e d’altronde la bella testa di Santina
ha già girato l’angolo. Perciò, dottore, non le resta che togliere a me, che in linea di principio sono
completamente d’accordo con lei, una spicciola donnesca curiosità: chi sarebbe quella che non
intende?>>
Così, all’ombra del loggiato – il sole di maggio è traditore – sono stata scrupolosamente aggiornata
sui penosi sviluppi della storia di Lalla e Giacomo, gli sposi di carnevale.
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Dopo il matrimonio praticamente non si erano fatti più vedere, presi com’erano dalla giocosa
sorprendente novità d’essere davvero – proprio loro due – marito e moglie. Ciò non significa che
non fossero rimasti in contatto con molti amici della biblioteca, dove verso la fine di aprile era
arrivata come un fulmine a cielo sereno la notizia che un’analisi più approfondita aveva individuato
nel bambino che aspettavano gravi malformazioni. C’erano appena i tempi tecnici di un aborto
legale e mentre medici e famiglie si arrampicavano sugli specchi per farcela rientrare – ecco che
Lalla esce a dire che il bambino è suo e guai a chi glielo tocca.
Ora, intendiamoci: Lalla si è sempre dimostrata una brava ragazza all’altezza dei tempi – e pertanto
convinta, fra l’altro, che poter abortire sia un incontestabile diritto delle donne.
Ovviamente, questa è la prima obiezione che amici e parenti le fanno – per sentirsi tutti ripetere,
con l’unica variante dell’esempio, che anche scalare il monte Bianco, comprarsi una cravatta rossa o
buttarsi dalla finestra sarebbero diritti, tuttavia non vede perché proprio lei dovrebbe approfittarne.
Agli argomenti di carattere generale e teorico ne seguono altri più concreti, personalmente e
drammaticamente pertinenti – di fronte ai quali Lalla per un po’ ripete che, appunto, il bambino è
suo, poi si limita a scuotere il capo sorridendo con indecifrabile mansuetudine. E Giacomo?
Giacomo, assediato anche lui da più parti con ragionevolissimi argomenti, dà ragione a tutti, ma non
fa nulla per persuaderla. Fra gli amici si sta diffondendo il sospetto che quei due si siano messi
d’accordo fin dall’inizio, quasi senza parole.
E’ possibile – e non ci sarebbe nulla di strano.
Strano invece comincia a diventare a parer mio il comportamento di questi amici che non si danno
pace, come se non abortire fosse un tradimento nei loro confronti. Santina, ad esempio, per quanto
possa essere affezionata…
<<Cara signora, non diciamo stupidaggini>> taglia corto il dottore (sta’ a vedere che ora si arrabbia
anche con me) <<non diciamo stupidaggini>> ripete <<Santina e più o meno tutti gli altri hanno
soltanto paura: perché, se perfino a Lalla e Giacomo può succedere una cosa simile, a questo mondo
non c’è più religione… lei m’intende.>>
Intendo anche troppo bene, dottore. Siamo, giovani e vecchi, innanzitutto egoisti e anche la nostra
pietà per gli altri è impastata di paura per noi stessi.
Così intellettualmente riabilitata, mi decido a entrare in biblioteca.
Alla Corsini, che da dietro il banco sembra quasi non riconoscermi, chiedo subito di Angelica –
caso mai fosse in grado di indicarmi qualche altro documento sul terribile Pallino. <<Angelica non
c’è>> risponde secca e perentoria la Corsini. Ma al tempo stesso, senza alzare gli occhi dal
computer, mi fa cenno di aspettare e poi di seguirla per la porta aperta alle sue spalle in un labirinto
di strutture metalliche verticali e orizzontali piene zeppe – l’unica sala della biblioteca dove i libri
mi danno un senso di soffocamento invece che di libertà. Anche per questo, ma soprattutto perché
temo di sentirmi ripetere storie d’aborto, la seguo malvolentieri. Nello stretto passaggio fra due file
di scaffali alti fino al soffitto si volta e a voce bassissima corregge il tiro: <<Angelica è sparita>>.
8 Maggio
Ieri la Corsini aveva appena pronunciato quelle tre parole che fu chiamata d’urgenza dal Direttore e
io, sentendomi improvvisamente stanca e un po’ stordita, tornai senz’altro a casa. Ma stamani mi ha
detto tutto e da allora condivido con lei un vago impalpabile senso di – colpa sarebbe dir troppo,
diciamo responsabilità, anche se, a differenza di lei, mi guardo bene dal confidarglielo.
Dunque ieri mattina Angelica tardava ad arrivare e quando il ritardo è diventato eccessivo, visto che
al cellulare non rispondeva, la sua amica ha telefonato a casa. Ha risposto la suocera – è venuta per
Pasqua e sembra aver messo radici – dicendo che veramente Angelica era uscita verso le otto e
mezzo, in bicicletta, data la bella giornata; e all’obiezione che alle dieci non era ancora arrivata –
un’ora e mezzo per un chilometro di bicicletta attraverso la città – se l’è cavata con una battuta
proprio da suocera: <<Vuol dire che si sarà presa un altro giorno di ferie>>.
A questo punto sarebbe stato dovere della Corsini avvertire il Direttore. Ma fin dal giorno
precedente il Direttore aveva fatto sapere che contava di venire – forse – solo nel pomeriggio e a
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dare Angelica in pasto a quella pettegola della sua segretaria si poteva aspettare almeno che
qualcuno avesse bisogno di lei; tanto più – diciamola tutta – che nemmeno Diego, il bel giovanotto,
era ancora arrivato. Questa persistente coincidenza ha sempre più insospettito l’amica, dirottando la
sua preoccupazione su piste inesistenti finché, verso l’una, ha visto Diego uscire dalla sala
manoscritti in compagnia dell’obiettore di coscienza.
Quasi contemporaneamente l’ha chiamata al telefono il marito di Angelica. E’ cominciato il giro
delle telefonate: chi l’ha vista? Alle quattro non sapevano più dove chiamare.
La Corsini si era rifugiata davanti al computer e cercava di lavorare. La mia innocente domanda
l’ha riportata alla realtà, anzi si può dire che gliel’ha improvvisamente rivelata in tutto lo sgomento
del suo non-essere: Angelica è sparita.
Prima che mi contagiasse con i presentimenti, ho tentato di farla ragionare. Angelica è uscita verso
le 8,30, praticamente già in ritardo. Se avesse avuto intenzione di andare o fermarsi da qualche altra
parte, avrebbe avvertito – che è il modo migliore per non farsi cercare.
Dunque intendeva venire direttamente in biblioteca. Abitando a una estremità del centro, per venire
direttamente in biblioteca aveva soltanto strade assai frequentate – e una può sentirsi male o cadere
di bicicletta, venire investita, scippata o anche strozzata, ma non può sparire sotto gli occhi di
mezza città.
<<Giusto quello che dicevano ieri suo marito e il Direttore – stamani però hanno chiamato la
polizia>> ha osservato la Corsini accennando a due uniformi che stavano scendendo le scale. E
sottovoce ha aggiunto: <<Se io non avessi perso tante ore preziose, l’avrebbero chiamata fin da
ieri>>.
Le due uniformi ci sono passate davanti con aria distratta.
Se tornassero, forse dovrei dire quello che so della relazione di Angelica col giovane Diego.
11 Maggio
In biblioteca sono stati sentiti, com’è ovvio, i colleghi di Angelica. Agli utenti è stato soltanto
rivolto un generico appello alla collaborazione.
Non so quanto la Corsini abbia potuto o voluto dire riguardo a Diego; so che a me non smette di
ripetere che era arrivato poco prima di lei – dunque prima che Angelica uscisse di casa – ed era
rimasto tutta la mattina, sotto gli occhi di tutti, fra la consultazione e la sala manoscritti, un po’ a
studiare e parecchio a far compagnia all’obiettore di coscienza. Insiste sui dettagli per giustificarsi
di non averlo visto e perciò aver potuto credere di proteggere l’amica tacendo – mentre in realtà
l’avrebbe aiutata parlando. Si accorge di ricostruire anche un alibi per lui? Certo non si accorge di
insinuarvi anche qualche dubbio quando aggiunge: <<E’ un po’ strano che quei due non abbiano
dato peso all’assenza di Angelica. Ma l’obiettore c’è abituato e in quanto all’altro – vorrebbe dire
che sono tutte chiacchiere>>.
Peccato – peccato davvero che io abbia raccolto quella lettera. Ma resta un fatto, anche troppo
provato, che Diego non è uscito di biblioteca per l’intera mattinata – dunque, qualunque cosa abbia
fatto Angelica o le sia successa, lui non era presente.
14 Maggio
Ormai per sapere, o meglio non sapere, qualcosa di Angelica basterebbe comprare il giornale.
Tuttavia io continuo a venire in biblioteca perché mi pare che un segno, una parola rivelatrice
possano giungere soltanto da qui, da questi segregati manoscritti, da questi abituali compagni di
lettura. Anzi, a dirla tutta, spero anche di trovare fra loro qualcuno che senza l’apprensione dei
familiari né la indiscrezione degli estranei, mi aiuti a uscire dalle mie personali incertezze e
perplessità.
<<Ne avresti meno se lui non fosse il tipo del bel tenebroso che piace tanto a voi donne.>>
Così in poche sibilate parole si concretizza finalmente quel certo non so che, che da giorni fluttuava
nell’aria e mi ronzava all’orecchio.
Per caso, signor Giuseppe, non saresti mica un pochino geloso?
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16 maggio
Che Giuseppe sia geloso è possibile, anzi evidente. Ma non si vede perché dovrebbe essere geloso
proprio di me e non invece avere, col <<tipo del bel tenebroso>>, un conto aperto da qualche
incipriata damina dei suoi tempi – i bei tempi di Giacomo Casanova…
Anch’io del resto ora come ora mi sto distraendo dietro a un altro – dell’erba d’oggi nemmeno lui,
ma sempre in carne ed ossa. Dopo averci pensato ben bene ho infatti concluso che fra i frequentatori
della biblioteca il dottor Gori è l’unico a cui potrei confidare il segreto della lettera e a questo scopo
da domani mi metterò a cercarlo.
19 Maggio
E’ una fortuna che per l’estate il quotidiano locale mi abbia chiesto una serie di articoli sulle chiese
chiuse della città e che io debba prepararli entro un mese al massimo, perché, secondo una
tradizione domestica che risale almeno ai nonni, una volta finita, bene o male, la scuola, i ragazzi
vanno tenuti al mare finché non ricomincia; e tenerceli spetta – col nome di vacanza – al membro o
ai membri della famiglia che non hanno impegni fissi, mentre gli altri “si sacrificano” a fare i
pendolari.
E’ una fortuna, dicevo, perché in biblioteca, se continuo a venirci, devo pure aver qualcosa da fare,
e d’altra parte questo nuovo lavoro mi permette di restar fuori dalla sala dei manoscritti, dove ogni
cosa e l’aria stessa che si respira sono contaminate e soffocate dall’assurda assenza di Angelica.
Del resto, anche nella sala di consultazione… come sembra lontano il tempo in cui, calando rapido
il tramonto invernale, amiche di antichi poeti vi potevano comparire e far udire i loro donneschi
discorsi… Ormai non è più tempo di apparizioni ma di scomparse. E su quella di Angelica domande
e commenti continuano ogni tanto a incrociarsi al di sopra dei libri aperti e degli appunti, nelle brevi
soste presso gli scaffali e sui gradini della scaletta metallica.
Stamani poi circolava in tutta la biblioteca la notizia – una notizia, finalmente – che la sera stessa
della sua scomparsa Angelica era stata vista passeggiare lungo la ferrovia in compagnia di un uomo
alto e bruno, da una persona che la – o li? - conosceva bene, una certa D.S.
Io sono stata sul punto di andare a – devo dir confessare? - la storia della lettera al Direttore, in
seguito però ho deciso di aspettare il pomeriggio per offrire un’ultima possibilità al dottor Gori, il
quale, da quando lo cerco, sembra anche lui svaporato chissà dove.
Ho fatto bene, non perché il dottore sia venuto, ma perché, in perfetta sequenza giornalistica, è
venuta la smentita. Veramente lo sapevano già da ieri sera ma ormai – come ha detto all’obiettore
un suo amico che lavora al giornale e come l’obiettore ha riferito senza indugio alla Corsini e la
Corsini a me – ormai <<era andata>> e il giornale può benissimo rimandare a domani (anzi così
farà doppia notizia) il comunicato della Questura, secondo il quale, nel giorno della scomparsa di
Angelica la sedicente testimone risultava ricoverata all’ospedale e pertanto impossibilitata a vederla
passeggiare lungo la ferrovia.
22 Maggio
Dopo le emozioni dei giorni scorsi, in biblioteca comincia a salire quella che io chiamo la “febbre
delle rape gialle”, perché ai miei tempi l’ingiallire delle rape nei campi costituiva l’ultimo avviso
per gli studenti pendolari che non volessero perdere il treno degli esami nella sessione estiva. Del
resto, se non sono le rape, è il calendario che inesorabilmente restringe l’attività allo studio e i
discorsi all’esame: dato, da dare, rimandato, andato bene, andato male, col solito corredo di crisi,
paure, sollievo e imprecazioni, specialmente contro i professori.
In questo clima salta agli occhi l’aria svagata, la sospesa indeterminatezza con cui sembrano
muoversi Gilberto e Paolo, quando sono e quando non sono insieme – mentre Santina sta già
organizzando per tutti e tre una lunga vacanza all’estero. Però non si è ancora rimessa, come va
dicendo a tutti, dalla delusione che le hanno dato Giacomo e Lalla. Lui più di lei, sissignori, perché,
da perfetto ignavo – chi l’avrebbe mai detto? - ha lasciato che una meschina ostinazione personale
37

Maria Valbonesi – Una razza a parte
spengesse la fiamma della libertà e del progresso e rimettesse in discussione diritti acquisiti senza
avere poi neanche il coraggio di affrontarla. (In effetti pare che Lalla abbia tagliato la testa al toro
andandosene a passare qualche mese dai suoi nonni materni, sulle colline del Chianti.)
25 Maggio
Prima di uscire, domando alla Corsini se ci sono notizie di Angelica. La Corsini scuote il capo, poi,
tanto per dir qualcosa: <<A meno che non l’abbia ritrovata in qualche Piramide il dottor Gori>>
aggiunge indicandomelo curvo su un dizionario nella sala dei computer. Io colgo la palla al balzo e
vo subito a salutare il dottore – il quale comincia di buon grado a parlarmi del viaggio in Egitto che
lo ha tenuto quindici giorni lontano dal solito tran-tran.
<<E Angelica, dottore, dove sarà finita? Volevo appunto dirle…>>
Fuori dal suo stile di gentiluomo e di medico comprensivo, mi interrompe bruscamente: <<Cara
signora, c’è poco da dire>> poi, cambiando tono e allargando le braccia: <<Sono destini>> ha
concluso.
Come un soffio agghiacciante, dai suoi occhi passa in mezzo a noi l’ombra della Lisabettina
Galeotti.
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VI
1 Giugno
Non mi aspettavo che in città le chiese chiuse fossero tante – comunque oggi fo conto di concludere
la ricerca in biblioteca per iniziare da domani, che è festa, quella in loco, con visita degli interni (a
custodi e parroci piacendo).
5 Giugno
Lo zelo, con cui da qualche giorno continuo a rovistare fra polvere, ragnatele, rottami e fatiscenze
varie, può sembrare eccessivo, lo ammetto. Ma chi me lo fa notare – familiari e sagrestani
soprattutto – chi me lo fa notare non considera che in qualunque oscuro angolo di oratorio adibito a
magazzino, dietro qualunque sconnesso altare o confessionale di chiesa abbandonata potrebbe aver
lasciato una delle sue tracce, preparato una delle sue sorprese Giuseppe, che tanto si diverte a
giocare.
7 Giugno
E’ stato nella chiesa di San Pietro che la sua voce mi ha raggiunto, sommessa eppure inconfondibile
fra quelle degli scolari dell’adiacente Scuola d’Arte che sciamavano sul sagrato alla fine delle
lezioni: <<Anche tu cerchi il letto della badessa? Avessero almeno lasciato scritto dove l’hanno
nascosto, gli idioti che cent’anni fa rovinarono codesto interno con i loro altaroni barocchi…>>
Allora per un momento ho rivisto la scena che fino alla Controriforma si è ripetuta ogni volta che
in città faceva solenne ingresso un nuovo vescovo: davanti a San Pietro – monastero e chiesa – il
corteo si ferma e il vescovo scende da cavallo, mentre la badessa esce ad incontrarlo. Egli le prende
la mano e le dà l’anello, poi va a sedersi con lei su un bel letto, riccamente addobbato, che gli viene
offerto in dono, come simbolo delle mistiche nozze con la sua nuova Chiesa.
Una singolare rappresentazione allegorica, fra il sacro e il politico, non senza tangibili riferimenti
erotici – e Giuseppe si aspetta, quasi fosse naturale, ovvio e scontato, che, se è venuta in mente a
lui, debba venire in mente anche a me.
Questa cosa, che mi ha detto stamani, è la più carina e intrigante che io abbia sentito da lui.
Magari se n’è già pentito, ma non avrà occasione di farmelo sapere, perché ormai di chiese chiuse
ne ho visitate abbastanza e posso cominciare – sarebbe l’ora - a stendere gli articoli.
12 Giugno
Durante un insolito breve sonno pomeridiano, per la prima volta ho visto in sogno Giuseppe.
Somigliava all’omonimo immortale personaggio di Thomas Mann – soprattutto per quell’aria, fra
attraente e distante, che è una variazione, rara e alquanto misteriosa, della superbia.
Non ricordo niente di quello che ha detto, ma devono essere state simpatiche parole, perché ricordo
benissimo di avergli risposto: <<Allora, Giuseppe, verrai al mare con me>>.
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VII
12 Settembre
<< Bello tornare, e bello andare, Lelego. Bella ogni cosa abbandonata e ritrovata.>>
E’ tutto il giorno che non so da quale recesso dei Dialoghi con Leucò queste parole di Cesare
Pavese mi si affacciano alla mente man mano che anch’io ritrovo la casa e la città abbandonate per
più di due mesi. Lunedì ricomincerò anche ad andare in biblioteca.
Speriamo che mi faccia lo stesso effetto.
16 Settembre
Dopo gli articoli sulle chiese chiuse, me ne sono stati chiesti altri cinque o sei sui conventi, per i
quali non posso fare a meno di consultare qualche manoscritto – vacchette contabili, diari, poesie
per monacazioni e quaresimali.
18 Settembre
Quando si trovano a corto di argomenti, ogni tanto i giornali tornano sulla misteriosa scomparsa di
Angelica. Oltretutto, per la biblioteca Angelica sta diventando un problema anche a livello
burocratico e legale, perché, se l’assenza fosse giustificata, il ruolo conseguito mediante regolare
concorso resterebbe suo a tempo indeterminato – altrimenti dovrebbe essere sostituita a tutti gli
effetti. Ma chi può dire che l’assenza di Angelica sia o non sia giustificata?
<<Oltretutto>> ha ripetuto con un sospiro la Corsini. E si è affrettata a cambiare discorso, passando
a riferirmi l’ultima novità – per lei ormai vecchia di un mese ma fresca freschissima per me.
Si tratta di Lalla che, come previsto, alla metà d’agosto ha partorito e, contrariamente a tutte le
previsioni, ha partorito un bambino sano e normale – cosa che, dopo averlo analizzato per diritto e
per rovescio, si sono rassegati ad ammettere anche gli specialisti del Meyer.
<<Imbecilli, birbe e coglioni>> ha commentato il signor Ranieri Rossi Melocchi dal manoscritto
che, parlando con la Corsini, avevo lasciato aperto sul tavolo. E non appena lei si è allontanata, ha
cominciato a raccontarmi come nel 1777 un “granchio” simile fosse stato preso nei riguardi non del
bambino – che allora senza tante analisi li tenevano come Dio li mandava – ma di sua moglie, la
quale per otto mesi si era sentita diagnosticare e purtroppo curare da un manipolo di medici le
malattie più disparate e il nono aveva partorito, lasciandoli tutti di stucco, compresi quelli venuti da
Lucca e da Firenze…
19 Settembre
Ranieri Rossi Melocchi è uno di quei signori del ‘700 che piacciono a me: parrucca incipriata e
lingua pronta. Come suo padre, il signor Giovan Cosimo, ama informarsi, riferire e commentare:
perciò annota anche lui, in un Diario, quanto avviene a portata del suo orecchio.
<<Mi picco di dire la verità>> scrive prima di cominciare – e, non per fargli un complimento, ma
bisogna riconoscere che come prefazione ne vale molte molto più lunghe.
Il padre invece ha un sistema tutto suo, che espone con grande abbondanza di particolari, di
raccogliere le informazioni e vagliarle secondo l’attendibilità della fonte.
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VIII
12 Ottobre
Ormai tutte le volte che posso io mi lascio condurre da questi due signori Rossi Melocchi – il padre
prolisso, il figlio più sbrigativo – fra concerti, accademie, commedie, conversazioni e maschere di
carnevale. E chi chiedesse cosa c’entrano con la ricerca sui conventi, in vista della quale un mese fa
mi è sembrato necessario consultare anche qualche manoscritto; pur senza escludere di essermi fatta
prendere un po’ la mano dalle sottili ironiche seduzioni del secolo dei Lumi e di tendere pertanto a
indugiarvi più del necessario, a chi me lo chiedesse risponderei senz’altro che c’entrano eccome.
Dove infatti, se non in chiese e conventi, può aver luogo quel peculiare incontro fra devozione,
mondanità e cultura, che certo non è il meno significativo degli equilibri settecenteschi?
Gli Ordini religiosi organizzano scuole, dotte dispute e spettacoli teatrali. L’oratorio è il gemello
sacro del melodramma. I parlatori sono anticamere e succursali dei salotti – e, almeno durante il
carnevale, ci voleva una badessa proprio severa per proibire alle monache di comparirvi
mascherate…
15 Ottobre
Ieri Giovan Carlo mi ha parlato a lungo della monacazione della signora Maria Maddalena
Pazzaglia diventata suor Maria Maddalena Fedele nella chiesa di Santa Chiara il 23 gennaio 1724.
A sentir lui – né c’è ragione di non credergli – questa ragazza, orfana e ricchissima, avrebbe potuto
sposare chi voleva e invece, nonostante che parenti e pretendenti facessero di tutto per
impedirglielo, aveva voluto entrare in un convento di clausura. Però l’aveva fatto in grande stile,
con tutti gli sfoggi che il rango sociale e la ricchezza le potevano permettere – quasi non volesse far
mancare alla sua vocazione nemmeno i valori e le espressioni del “mondo” che l’aveva portata ad
abbandonare.
Questo lui non l’ha detto, ma sono stata io a pensarlo, per poter attribuire qualche superiore
coerenza a quel corteo di quindici carrozze che l’ha accompagnata e alle sessanta dame che l’hanno
“servita” la sera precedente e durante la cerimonia; a quel parlatorio riccamente parato di damasco
rosso e di stemmi, dove per due volte il fior fiore della nobiltà è stato invitato a lauti squisiti
rinfreschi; a quei musicisti venuti da Firenze e da Pisa per un concerto costato più di cento scudi…
Se Giuseppe era a Pistoia – ma chissà dov’eri, Giuseppe, a ventiquattr’anni – comunque se c’era
ne avrà sentito parlare; e io credo che, proprio per la sua spettacolare contraddizione barocca,
questo così magnificamente mondano addio al mondo gli sia molto piaciuto.
17 Ottobre
Alla compagnia dei signori Rossi Melocchi dà un tocco di simpatica originalità il fatto che criticano
di continuo – Ranieri specialmente – il mondo che li circonda; ma, a differenza di Carlo Marx,
senza la minima tentazione di cambiarlo.
18 Ottobre
Dopo altre cinque o sei monacazioni, stamani sono andata a fumare una sigaretta sotto il loggiato –
giusto in tempo per vedere Lalla che si ingegnava di far scendere quei pochi gradini alla carrozzina
del suo bambino, mentre dalla porta le giungevano ancora i saluti e i consigli ironico-affettuosi di
un gruppo di amiche.
In mezzo alla piazza si è fermata, guardandosi intorno; e allora sono scesa anch’io per salutarla e
farmi mostrare il bambino, che è grasso e tondo – a differenza della mamma, piuttosto dimagrita.
<<Riguardavo la piazza>> mi ha detto <<Ci sarebbe piaciuto fare qui un’altra bella festa per il suo
Battesimo, ma con tutte le paure che ci avevano messo, ho preferito battezzarlo appena nato,
all’ospedale.>>
Mi piacerebbe raccontarle il caso del signor Ranieri Rossi Melocchi, ma non fo in tempo ad aprire
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bocca che il bambino comincia a piangere e lei, con un rapido saluto, subito rimette in moto la
carrozzina, tutta attenta ad evitare che qualcuna delle sue piccole ruote resti incastrata fra le pietre
sconnesse del selciato.

30 Ottobre
Pur capitandoci ogni tanto e stando per lo più ritirata nella sala manoscritti, in compagnia dei
signori Rossi Melocchi e di qualche altro cronista, gradualmente mi sono aggiornata su tutte le
novità e ho rivisto tutti gli abituali frequentatori della biblioteca – a cominciare da Gilberto e Paolo,
che dopo la lunga vacanza all’estero sembrano impegnati più a studiare che a discutere. I soli che
ancora non ho visto sono Diego e l’ondulata Santina. Che siano fuggiti insieme alla ricerca di
Angelica?
L’idea è romanticamente intrigante – proprio come la lettera scritta a suo tempo da Angelica al
giovanotto.
Chissà cosa ne direbbe il dottor Gori.
Alla prima occasione glielo voglio chiedere.
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IX
19 .Novembre
L’occasione si è presentata la settimana scorsa. Il dottore ha esitato e tergiversato a lungo – una
esitazione che, dopo averlo ascoltato, io non solo capisco ma ho anche condiviso per diversi giorni,
chiedendomi se non fosse preferibile lasciar perdere questa assurda storia dalla quale escono tutti –
e sono ancora tanto giovani – traditori e traditi. Il dottore si è deciso a raccontarla perché <<in giro
se ne dicono tante – meglio allora la verità>>.
Questa dunque – per quel che ne può sapere un vecchio amico e medico di famiglia – sarebbe la
verità.
Dalla fine di luglio ai primi di settembre “i tre moschettieri” hanno percorso in lungo e in largo
l’Europa centrale – la Mitteleuropa – secondo gli itinerari studiati da Santina mentre Gilberto e
Paolo preparavano gli esami.
Naturalmente durante il viaggio hanno telefonato e inviato messaggi alle rispettive famiglie – un
paio di volte si sono anche affacciati su Internet – per non dire delle fotografie dove, su sfondi
anch’essi assai studiati, Santina appariva ora con Gilberto ora con Paolo. Logicamente, visto che
quelle foto qualcuno le doveva pur scattare e Santina è troppo bella per stare dietro a una macchina
fotografica; e alla luce di quello che si è risaputo, anche emblematicamente. Comunque avevano
tutti e tre un’aria allegra e spensierata da fare invidia.
Eppure pian piano qualcosa deve essere cambiato, la magica rete che li avvolgeva deve aver
cominciato a smagliarsi e il piedistallo, dal quale guardavano insieme il resto del mondo, a
vacillare - mentre nei due ragazzi si stava facendo strada l’idea che Santina non potesse continuare a
dividersi fra loro come se fossero la stessa persona, ma dovesse invece scegliere, una volta per tutte,
l’uno o l’altro dei due. E appena tornati glielo dissero, con un lungo elaborato discorso, nei cui
sviluppi, contrariamente alla loro abitudine di dissentire, Gilberto e Paolo si alternavano in perfetta
consequenzialità di accordi.
Nessuno sa – forse nemmeno loro - quando si siano effettivamente resi conto del doppio gioco
erotico della loro amica, che peraltro non si era mai curata di nasconderglielo. Essi piuttosto
coltivavano con ogni cura l’ignoranza reciproca, ciascuno procrastinando fino ai limiti del possibile
l’illusione di godere di un privilegio esclusivo, per il quale tutt’al più poteva avere qualche rimorso
nei confronti dell’amico. Così stava attento a comportarsi in modo da non farlo sentire emarginato,
rallegrandosi, e anche un po’ sorpreso, che la cosa gli riuscisse tanto bene e che l’ “emarginato” non
creasse alcun problema alla delicatezza dell’altro. Ma venne il giorno in cui bastò guardarsi in
faccia per sapere che non creava problemi semplicemente perché non esisteva.
Con che occhi si siano guardati in quel momento – lo sanno soltanto loro.
A Cristina peraltro non mancavano gli argomenti, anche dialettici, per fargli superare i moralismi e
la banalità della gelosia. Non erano stati forse proprio Gilberto e Paolo a costruire una grande
eccezionale amicizia con l’originalità della loro discordante concordia? E ora che erano in tre la
contraddizione veniva sublimata e il cerchio compiutamente si chiudeva su un superiore piano
estetico, dove in ogni senso l’amicizia bastava a se stessa.
Berto e Paolo hanno ancora l’età in cui la trasgressione è, se non l’ideale, il sogno più o meno
latente specialmente di coloro che vivono ben protetti e assicurati dall’ordine sociale, economico e
familiare. E il fascino degli esempi illustri che potevano ritrovare nei libri unito a quello ravvicinato
e tangibile della loro amica…
Insomma si può capire, anche se non approvare, che siano partiti con lei per la lunga avventurosa
vacanza estiva. Al ritorno però l’hanno subito messa di fronte all’ aut-aut che si è visto – quasi che
quella situazione non potesse essere tollerata un minuto di più.
<<Eppure sembrava che avessero fatto piazza pulita di certi pregiudizi>> mi è venuto detto.
Il dottore ha scrollato le spalle, perché quella che gli preme è Santina. Poi in tono significativo ha
ripetuto le parole con cui mi aveva già riassunto il lungo discorso d’accusa dei due ragazzi: si
divideva fra loro come se fossero la stessa persona.
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Come se fossero la stessa persona: dunque una questione di identità, non più gelosia di lei ma
gelosia – ciascuno – di sé, della propria persona che non voleva veder confusa con quella dell’altro.
Per questo, di pieno accordo, si sono ribellati, pretendendo che anche lei rientrasse nei ranghi della
normalità.
Quando vide che l’incanto del suo cerchio magico era rotto, Santina reagì come talvolta reagiscono
i giovani davanti alla delusione e al tradimento: tentando il suicidio.
L’hanno ripresa per i capelli – i suoi ondulati capelli – e a forza di cure si rimetterà del tutto.
Gilberto e Paolo hanno giocato la loro ultima carta – ciascuno la sua – andando a trovarla
separatamente, prima uno e poi l’altro. Santina ha accolto prima l’uno e poi l’altro come accoglie
tutte le visite che l’aiutano a passare il tempo della lunga convalescenza: perché erano inseparabili
nel suo cuore – così diversi su una base di profonda affinità, ciascuno colmava i vuoti dell’altro con
naturale coincidenza e insieme non lasciavano niente da desiderare né all’amicizia né all’amore.
Erano inseparabili – e da quando hanno voluto separarsi nel suo cuore non c’è stato più posto per
loro. Una tantum, Santina ha spiegato al dottore – non a loro: lo avranno capito da sé, altrimenti si
arrangino – ha spiegato che proprio per questo voleva morire, per la disperazione di aver perduto
l’insostituibile – c’è poco da sorridere, dottore – l’unico vero uomo della sua vita.
20 Novembre
Salendo le antiche scale che lungo due pareti di un ampio spazio architettonico verticale idealmente
ci innalzano al piano superiore della sapienza, li ho oltrepassati, fermi a discorrere sul pianerottolo.
<<Se Dio vuole, l’ultimo esame della stagione>> diceva Paolo – e l’amico annuiva.
Poco dopo, nel deserto della sala manoscritti, ripensavo alla loro storia con Santina, quando da non
so che tomo dell’opera omnia di D’Annunzio, edizione avorio degli anni ’40, mi ha raggiunto il
sospiro – ah, sorella mia – della protagonista di Forse che sì forse che no, la divina Isabella
Inghirami.
25 Novembre
Gli articoli sui conventi sono fatti e consegnati. <<Finalmente ti riposerai un po’>> mi dicono in
casa. Ma siccome non ignoro in che consista questo riposo: ragazzi da far studiare, tre compleanni
da festeggiare e soprattutto “mettersi avanti” con le pulizie, i regali e gli altri preparativi delle feste
natalizie, durante le quali la fida colf regolarmente si eclissa in ferie – per alleviarmi alquanto tutto
questo riposo io ho deciso di cominciare fin da ora a ricercare la documentazione del nuovo gruppo
di articoli che il giornale mi ha chiesto sulle biblioteche della città. Comincerò, naturalmente, dalla
“mia”.
Si sta avvicinando il giorno in cui, l’anno scorso, ho incontrato – è strano, ma non ricordo più doveil nome del pittore Giuseppe Giusti. Se avesse cuore, o almeno garbo, Giuseppe non mancherebbe
di farsi vivo in qualche modo.
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28 Novembre
Come inizio, s’è visto di meglio. I computer non funzionano e l’obiettore, dal cui giovanile
entusiasmo mi aspettavo fattiva collaborazione alla scoperta di qualche documento inedito,
l’obiettore mi risponde a monosillabi. <<E’ impermalito, anzi offeso>> spiega la Corsini <<perché
dopo mesi che tu li vedevi sempre insieme, il suo amico Diego si è laureato ed è tornato a casa – a
sposarsi, credo – senza nemmeno salutarlo.>>
<<Si vede che non ne poteva più>> mi vien detto. E, per non so quale assurda associazione, ripenso
alle parole del Manzoni sulla fine della novizia di Monza: se, invece di cercar lontano, si fosse
scavato vicino. Ma questo non lo dico alla Corsini, che continua: <<Comunque l’obiettore è un
bravo ragazzo e conviene tenerselo caro – finché dura>>.
Allora le chiedo di Angelica, lei si stringe nelle spalle e sposta il discorso sui figli: la maggiore, che
si struggeva di andare a studiare in Inghilterra, c’è andata, tornerà per le vacanze di Natale; il
piccolo – tre anni da compiere – qualche volta chiama mamma la nonna paterna, che è rimasta ad
occuparsi di lui e della casa.
In quanto al marito, sembra che non ci sia nulla da dire. Io apprezzo la discrezione e mi adeguo.
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X
1 Dicembre
E’ strano quanto poco ci sia, in biblioteca, sulla biblioteca. Anche questo manoscritto, che sembrava
tanto promettente – in realtà lo sto sfogliando da due ore senza alcun costrutto. La sua scrittura,
regolarissima e pulita a colpo d’occhio, si rivela quasi indecifrabile non appena mi provo a leggere.
Proprio come la chiara simpatica presenza del giovane seduto alla scrivania di Angelica, se cerco di
capire cosa stia a significare. Perché in questo facile “naturale” restringersi e chiudersi degli spazi
vitali intorno a un’assenza, c’è qualcosa che non quadra nemmeno quando l’assenza è per forza di
cose definitiva.
<<Sta’ a vedere che pure lei finirà per portarsi da sé i fiori al cimitero>> mi suggerisce Mattia
Pascal. E prosegue: <<Mi presero per un altro – morto sul serio e seppellito in piena regola – e io
approfittai di questo errore di persona per morire agli insopportabili legami sociali e familiari e
vivere libero. Ma la vita ha inderogabili esigenze sociali e prima o poi ti costringe a rientrare nei
ranghi – dove peraltro c’è poco da stupirsi che il tuo posto sia stato, nel frattempo, occupato>>.
A questo punto mi permetto di ribattere che c’è una bella differenza: perché in effetti, anche se a
qualcuno preferisce far credere il contrario, lui resta sempre vivo e vegeto – mentre invece
Angelica….
<<Per forza. Io sto in un romanzo, dove il narratore inventa l’azione ed è padrone di rigirarla e farla
vedere da tutti i possibili punti di vista, ma nella realtà della vita è assai se si vede ciascuno dal
proprio. Senza dire che spesso i vivi sono del tutto ciechi al loro presente e vi brancolano a caso.>>
Come davanti alla scomparsa di Angelica. Ma tanto più commoventi saranno allora l’impegno e la
passione di chi continua a cercarla. Il marito, per esempio, che prima non si era mai visto in
biblioteca e ora ci viene e passa ore a parlare di lei con i colleghi e soprattutto a ricostruire insieme
all’amica di lei quella dannata mattina, da quando è uscita di casa a quando hanno capito che si era
persa chissà dove; e alla fine forse riusciranno…
<<A dimenticarla insieme.>>
7 Dicembre
Da qualche giorno la Corsini mi evita. Da quanti precisamente non saprei, ma posso dire che me ne
sono accorta ripensando a quel <<dimenticarla insieme>>. Il realismo beffardo di queste due parole
è sconcertante. Chi me le ha messe in mente? Sono sempre meno sicura che sia stato Mattia Pascal anche se, a parte me stessa, non potrei accusare nessun altro.
14 Dicembre
I magri risultati ottenuti la settimana scorsa in altre due biblioteche mi hanno rimandato alla “mia”
se non altro con animo più disposto alla pazienza. Di pazienza ce ne vuole, per questo lavoretto,
tanto che qualche volta mi è quasi sembrato d’essere alla ricerca di Giuseppe. E stamani proprio lui,
Giuseppe, per incredibile contrappasso, ho trovato, rientrando, ad aspettarmi. Mi aspettava fin dalle
prime ore del giorno, fra le pieghe del quotidiano, in un angolo di cronaca locale, dove si informano
i cittadini che la chiesa della Santissima Annunziata è stata di nuovo oggetto dell’attenzione dei
ladri.
Nonostante i più aggiornati sistemi di allarme, la notte precedente erano riusciti – non si sa come –
a entrare e, trascurando la cassetta delle elemosine, non solo avevano portato via diversi arredi di
valore ma anche tentato di staccare, sopra il secondo altare a sinistra, la grande tela settecentesca
della Visitazione attribuita al pistoiese Giuseppe Giusti.
In altre circostanze la precaria attribuzione di un’opera sicuramente sua gli avrebbe fatto subito
saltare la mosca al naso; in questa Giuseppe ha preferito sorvolare sull’ignoranza dei giornalisti per
osservare: <<Come vedi, c’è chi pensa che il mio valga più di tutti gli altri quadri
dell’Annunziata>>.
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Sorvolando a mia volta sulla presunzione dei pittori, io, non contenta di conservare l’articolo, l’ho
coscienziosamente ricopiato su un bel foglio bianco.
19 Dicembre
Niente è più scontato e prevedibile di certe così dette sorprese. E allora, se lo sapevo, perché sono
rimasta tanto male quando li ho visti al mercato intenti ad acquisti comuni per il prossimo Natale?
Brav’uomo, forse nessuno sa meglio di me quanto diritto tu abbia a rifarti una vita. E posso anche
credere che senza intenzione l’amica di lei sia scivolata a diventare amica tua. Insomma, siete quasi
innocenti.
Ma con che forza codesta vostra “innocente” intesa paraconiugale sigilla Angelica nel segreto della
sua assenza.
20 Dicembre
Per una di quelle fortunate combinazioni di giorni festivi – i famosi “ponti” che Angelica si
costruiva con tanta maestria, da domani la biblioteca resta chiusa fino ad anno nuovo. Io ci sono
passata a prendere un paio di libri e fare, com’è uso, gli auguri di Natale.

Ma gli auguri mi sono suonati, se non falsi, vuoti di senso e, tornata a casa, riguardando fra le mie
carte, vedo che i libri non mi serviranno a nulla. Ritrovo invece la lettera di Angelica:
<<Cosa vuoi che importi, amore mio, che tu lasci o non lasci la tua fidanzata? Come se tu potessi
dare a un’altra i baci che dai a me. Che la tua fidanzata non mi riguardi e mio marito non riguardi
te – in questa assolutezza sta la nostra forza. Noi due viviamo nel mondo di tutti, ma insieme
costituiamo un altro mondo che col primo non ha niente a che fare – e quindi può conviverci senza
nemmeno accorgersene… Bruna Angelica amica della notte dalle molte orecchie mi ha chiamata
una volta quella che tu chiami “la letterata”; e io lì per lì mi sono sentita avvampare quasi per una
misteriosa offesa. Ma ora quanto più ci penso tanto più mi piace la mia amicizia con la notte, e
ancora più mi piace che la notte abbia molte orecchie per raccogliere e salvare tutto quello che io ti
dico. Farlo arrivare fino a te non è facile neanche quando niente lo impedirebbe. Qualche volta
penso che tu non sia fatto per ricordare. Chi, come te, si sottrae al futuro, sfugge anche al passato. E
così diventi il mio eterno presente>>.
Dopo averla riletta, nascondo la lettera di Angelica in un cassetto più sicuro, insieme all’articolo sul
furto dell’ Annunziata: commossa e felice al pensiero che Giuseppe non abbia dimenticato di farsi
vivo in occasione del nostro primo anniversario
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