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SCACCHI
Per secoli si erano lanciati insulti a distanza. Impedivano che il nome dell’Altro venisse fatto in loro
presenza. Ma ora sono vecchi e sordastri, lo sguardo
appannato, dimenticano le cose, parlano a vanvera, e
confondono a tal punto il prima e il poi che tutto gli
appare fermo, o stranamente ripetitivo e attorcigliato su se stesso. Dell’antica fantasia e arte, è rimasta
loro un’unica passione: le grandi rappresentazioni,
i grandi spostamenti di popolo, le guerre, gli esodi.
Sì, le guerre e gli esodi. Giocano e allo stesso tempo
verificano il tasso di umanità raggiunto sulla terra.
Come dire il dilettevole e l’utile. Dimenticate rivalità
e rivalse, siedono uno di fronte all’altro.
«Nero o bianco?» chiede il Padreterno.
«Nero» sceglie il Maligno. È lui che fa la prima
mossa e la partita inizia sul dolore che dura dal principio del mondo.
D’un subito la città sbigottita si trova impegnata
nelle repliche di un dramma oscuro e indecifrabile.
D’un subito i carri armati sparano sgretolando le
case sopravvissute ai secoli, le bande si decimano per
il controllo dei metri di un marciapiede, gli assassini
massacrano, lo spazio si popola di membra smembrate, il giorno s’innalza al di là del nulla, evapora
con l’acqua del fiume immoto, nessuna pietra porta
il nome dei morti, nessun segnale l’alba invia. Per un
destino che si compie, il tempo si ferma nella torre
perduta, il sole passa sulla sortita di cavallo, cancella
la traccia dei pedoni.
L’Omnipotens gioca in difesa davanti ad un attacco così violento. Ecco risollevate le sorti bianche: da
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quei mortai, dalle sirene laceranti delle ambulanze,
da quegli aerei, da quei cumuli di macerie, da quei
corpi in putrefazione nelle strade, da quei proclami
sui muri, dalla polvere sospesa e già intrisa di sangue, dai minareti che esalano l’anima, dalle batterie
antiaeree esce una strana folla silenziosa e lugubre,
una sterminata folla di senzatetto uguale a quella dei
due, tre, dieci secoli precedenti che fa del suo percorso attraverso l’orbe terracqueo una via crucis.
«Tocca a te... È scacco al re» si vanta il Principe Nero.
File sterminate di fuggiaschi che fuggono l’inferno,
randagi tra pedoni re torri e cavalli, abbandonati al
rollio del convoglio che li trasporta nella notte come
animali al macello, non sentono l’intreccio delle voci
duellanti in cielo, lo sproloquio di chi confonde un
esodo con un altro, camminano come altri popoli
che hanno preso il largo, la terra si spacca dietro il
loro passaggio.
I due giocatori, con dita abituate a stringere i destini, guidano attraverso i campi bianchi e neri le
colonne di profughi chiamate a ripetere uno strano
programma concepito da due menti che conoscono,
nell’invenzione più sfrenata e libera, la tentazione
sottile, ironica e ineludibile, della costanza a creare
non uno solo, ma innumerevoli esodi. Dieci, cento
mille, li ripetono finché non risultino perfetti.
Sottilissimo e implacabile l’Angelo Caduto incalza:
«Non saranno mai perfetti, nemico mio... Mai perfetti, perché nessuno li vuole, i profughi. L’uomo non
amat incognita... E te lo proverò, ti darò matto in sette
mosse».
«Giammai!» tuona l’Onnipresente e muove il re
sulla scacchiera del tempo che giace dinanzi a lui
come uno spazio immobile, fatto d’ombre e di luci
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eppure tutto presente. Gli occhi si posano sui fuggiaschi: se gli attori laggiù sono dotati di talento, Lui si
lascia persino avvincere dallo spettacolo risaputo dei
loro destini. Quanti popoli hanno conosciuto l’esilio,
con fagotti e filo spinato hanno vissuto sulla terra degli altri, hanno pregato un dio assente, hanno pianto
per una mancanza che non si riesce a precisare. Spettri, non uomini. Uomini che mantengono il nucleo
autentico di sé e non riescono a farlo entrare in dialogo con gli altri, uomini privi di un copione, senza
stirpe, senza padre, figli di se stessi, figli di lunghe
violenze parallele.
Il Padreterno abbraccia con lo sguardo la nuova
posizione e continua a spostare il re. «Questa volta»
mormora «vedrai che li accolgono, vedrai che la regina spalanca loro la casa e il cuore...».
Laggiù gli esuli hanno raggiunto la polis regina,
scuotono le sue norme. Discorsi in più lingue si mescolano, si sentono lunghi pianti, affannosi respiri,
‘no’ spaventosi, rantoli, singhiozzi di un bambino
simile al guaito di un cucciolo, due occhi sgranati
sul mondo. Chiedono ospitalità e amore. La regina
tentenna.
Gli scacchisti credono di udire un giuramento,
un’alleanza, la salvezza, la resurrezione, la vita...
Sperano i due Vecchi che l’uomo sia diventato veramente uomo, come la tigre è sicura di essere tigre
e il pesce di essere pesce, e l’uccello non smette mai
di essere uccello. Quale migliore prova se non la prova dell’esodo? Qui appare la capacità di amare il prossimo, questo mysterium tremendum et fascinans. Proprio qua si vede quanto è difficile amare. I due Vecchi lo sanno. I profughi sono già da qualche ora nella
città. L’Onnipotente spera, tituba anche il Maligno,
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pur seccato di perdere la scommessa. Tenta allora
di immolare la torre consegnandola al cavallo bianco. L’Onnipotente muove il re. L’avversario infila il
suo re in un angolo della scacchiera, come cercando lo stallo. Alla successiva mossa dell’Onnipotente,
Re bianco in F6, il serpentone esce dalla porta ovest
della città e imbocca la strada che conduce verso il
mare...
In maniera confusa il Padreterno intuisce la verità, la sua posizione è debolissima, chiaramente votata alla sconfitta. Atroce è l’umiliazione e supera le
offese del passato. «Perché non hai piazzato la torre
in F8? E ora, cosa posso fare? Mica li posso buttare a
mare...».
Docili al richiamo del mare, spogli di tutto ciò che
furono, gli esuli seguono il muoversi leggero di un
mattino portato via dal vento. Le forze mancano, si
lasciano pianamente cadere sulla spiaggia, già perdono senno dal tappo del dolore, donne emaciate guardano con occhi vuoti l’assurdità assoluta della loro
esistenza, in cui più nulla è stabile fuorché il provvisorio. Impossibile saziare il loro bisogno di consolazione, l’angoscia per come finiranno, per come e se
ritorneranno alle loro case. Gli scacchi hanno deciso
che nessuno ritrovi mai il proprio posto.
«Boh, facciamone quello che ne abbiamo sempre
fatto, nemico mio. Null’altro possiamo fare...» suggerisce il Maligno al Padreterno.
«Basta!» chiude il gioco l’Onnipotente sopraffatto dall’evidenza. «Se non possono proseguire nello
spazio, causa la perenne insufficienza degli uomini
e della loro civiltà, allora li faremo proseguire sull’asse del tempo, li faremo raggiungere e ricongiungersi
con tutti gli altri esuli».
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E così dicendo scosta dal teatro della scacchiera
una torre due cavalli quattro pedoni due re un milione di profughi e li fa sparire in una caverna di buio:
al riparo per sempre.
Prima di ricadere nella noia e nel sopore, hanno
tentato l’ennesima partita. Il finale, però, risulta
sempre indecifrabile: è l’amore un busillis che disperano di sciogliere, ormai. E allora che altro fare se
non decidere, travolgere, far sprofondare tutto quanto in un buco nero della storia.
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VILLA CONTESSA
A quell’epoca si diceva che quattordici anni era l’età
ingrata, e per me lo era senz’altro. Somigliavo molto
a mia cugina Elena, quindici anni, un naso all’insù,
due occhi grandi color nocciola, capelli castani ondulati e vivi di vita propria quando muoveva la testa.
Eravamo vicine di casa, abitavamo accanto alla chiesa con la santa che gira sul suo perno assecondando
la direzione del vento, nella piazza con la fontana
pubblica dell’acqua potabile. Dalle nostre finestre
si vedeva tutto l’arcipelago. Noi due eravamo sempre insieme, inseparabili, appiccicate fianco contro
fianco, la gente ci scambiava l’una per l’altra, davvero
indivisibili. Io mi vestivo più da maschio, con i pantaloni, perché così ero più comoda ad andare in barca con mio padre per aiutarlo. Ero un po’ svogliata a
scuola, pur amando leggere ed essendo una frequentatrice assidua della Biblioteca cittadina, dove prendevo romanzi d’amore, romanzi d’avventura, tutto
quello che mi capitava sottomano, tutto quello che
era rimasto dell’Italia. Sognavo poi le dive del cinema, Ester Williams era la preferita per come nuotava,
Maureen O’Hara, Ronda Fleming, Ava Gardner, Gene
Tierney, Rita Hayworth, per nominarne solo alcune.
Mia madre faceva la maestra alle elementari, la zia
lavorava alla Fabbrica Tabacchi, mio padre pescava e
zio Ottavio era a servizio a Villa Contessa. Siccome la
proprietaria dell’immensa tenuta sull’isola di fronte
al porto era una vera contessa, noi la bella costruzione che biancheggiava fra i pini quando si passava davanti in barca la chiamavamo semplicemente Villa
Contessa.
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Zio Ottavio era a servizio pieno in Villa, si occupava di un po’ di tutto e principalmente della cura delle viti e degli olivi, delle piante e dei fiori della vasta
proprietà intorno al palazzo padronale. Rare volte ci
aveva portato con sé su nostra insistenza. Ci piaceva
la gita la mattina presto. Non è che non fosse permesso entrare a Villa Contessa, il divieto proveniva
più da zio Ottavio che dalla padrona. Non voleva che
disturbassimo la signora. Lui aveva a disposizione la
casetta del guardiano, circondata da un fitto intreccio di cespugli di agrifoglio e lauro. Appoggiato alla
casetta c’era il capanno pieno di zappe, rastrelli, picconi, pale, biciclette, gabbie. Prima che lo zio fosse
assunto, la casetta era abitata dai Floriano, ma, dopo
la morte della moglie, il guardiano si era licenziato,
era andato a vivere dalla figlia a Pola, e la Contessa,
non sapendo cosa fare dati i tempi così insicuri, che
certamente non promettevano il ritorno dell’armonia perduta, per un breve periodo aveva rinunciato
ad assumere altra gente. Quando lo zio Ottavio si era
presentato spontaneamente, non aveva esitato ad
assumerlo. Era un uomo alto, abbronzato, tutto mio
padre, i capelli ricciuti, gli occhi chiarissimi, la sua
espressione era stata certamente rassicurante agli
occhi della Contessa quando gli aveva fatto firmare
un contratto a tempo indeterminato per mansioni
esclusivamente di giardiniere, per almeno otto ore
effettive al giorno. Quelle poche volte che ci portava in Villa, noi avevamo spazio in abbondanza per
giocare e ci votavamo ai giochi di solitarie sognatrici guardando da lontano l’edificio sviluppato su tre
piani e abbellito da decorazioni in marmo, colonne
con capitelli, trabeazioni a rilievo e timpani di gusto
classicheggiante.
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Per arrivarci dal molo di attracco dove sbarcavamo,
bisognava attraversare un lungo sentiero. Zio Ottavio lo percorreva ogni mattina, andava al capanno
per gli attrezzi smangiato dalla salsedine, tirava fuori la carriola e con quella approdava sul terrapieno
lastricato di mattoni antistante l’ingresso della Villa. Andava a prendere gli ordini che la Contessa gli
impartiva nel suo tedesco sassoso che lui capiva ma
che non sapeva usare attivamente. Era un uomo dai
modi cortesi, abituato alla disciplina richiesta a chi
deve prendersi carico dei problemi altrui. La proprietaria della villa era un’aristocratica settantacinquenne, dal timbro di voce e dai modi gentili, esile di costituzione ma dalla figura agile, asciutta, con capelli
bianchissimi a incorniciare un volto luminoso, nel
quale spiccavano occhi grandi, scuri, uno sguardo
intelligente e curioso che mandava lampi di grande
vivacità. Le due figlie vivevano lontano, una a Venezia e l’altra a Londra: la veneziana era divisa dal marito fedifrago che lei ripagava con un palco di corna,
avevano un bambino ormai grandicello; quella che
viveva da sola a Londra era docente di storia dell’arte presso l’Università di Cambridge. La Contessa era
una donna restia ai gesti espansivi e impulsivi, ma
la dicevano altruista oltre l’immaginabile dietro le
maniere misurate di nobile, quasi timorosa di lasciar
scorgere agli altri la sua natura prodiga. Quella era la
sua indole e bisognava rispettarla, ci diceva zio Ottavio. Esigente com’era nei riguardi di se stessa, cedere
all’emotività era per lei una debolezza poco consona
alle sue regole di vita. Viveva sola da parecchio tempo insieme a lettere e fotografie che riceveva per
posta: erano di Matilde e Corinna che si preoccupavano per lei e la sollecitavano a raggiungerle, l’una e
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l’altra, prima che fosse troppo tardi, prima che l’arto
venisse amputato per attaccarlo a un corpo estraneo.
Cosa che lei si proponeva di fare soprattutto nell’ora
quieta del crepuscolo che porta sempre, per chi è vecchio e solo, pensieri tristi, soprattutto se si ritrovava
a vivere, come succedeva a lei, in un’atmosfera vagamente punitiva, in un mondo che si stava facendo
insensibilmente diverso e incomprensibile come un
continente sconosciuto, al quale era inutile cercare
di abituarsi, non ce l’avrebbe fatta mai.
Lo zio era un uomo taciturno come mio padre, non
per niente erano fratelli, avevano quel tratto in comune forse dovuto al mestiere pesante che facevano
tutti e due. Il lavoro dello zio, che consisteva nel trasportare sacchi di terra e concime, zappare, vangare,
falciare, potare, era una scuola del silenzio. Il corpo
era troppo occupato per dar fondo alle forze parlando. Noi ci guardavamo bene dal disturbarlo, eravamo
rispettose delle sue regole e riconoscenti di aver accesso in Villa proprio perché col tempo le cose erano alquanto cambiate. La cameriera e la governante
avevano abbandonato in fretta e furia l’isola, perché
avevano subito ingiurie per strada, in città, certi scalmanati avevano urlato ‘antislave’ e ‘reazionarie’ al
loro passaggio. Le due ingenue vittime, tristemente
affabili, erano sospettate di essere delle dirigenti del
movimento reazionario che metteva in grave pericolo le conquiste dei liberatori. Questi ultimi, unitamente ai loro sostenitori, che venivano chiamati ‘italiani onesti’, andavano dicendo che, benché la città
fosse stata liberata, in verità c’era ancora da temere
il nemico, il quale sarebbe stato facile bersaglio se si
fosse trovato fuori le mura, ma no, il nemico stava
dentro e bisognava cacciarlo fuori. Da quando le due
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reazionarie nemiche del popolo erano partite, lo zio
Ottavio provvedeva pure alle provviste da farsi ogni
settimana e da consegnare alla cuoca. Per questo gli
era stato dato in gestione un fondo per gli acquisti e
le spese in genere necessari alle attività sull’isola e in
Villa. La retribuzione era aumentata, la Contessa era
generosa, teneva conto della particolare pesantezza
del lavoro da svolgere e degli incarichi aggiuntivi.
Lo zio era contento e riconoscente, la Contessa gli
aveva fatto notare che avrebbe goduto di un’ampia
autonomia nell’espletamento dei compiti, precisando che il rapporto si basava molto sulla fiducia personale. Zio Ottavio intuiva, però, che la donna, sotto
la sua apparente arrendevolezza, era capace anche
di improvvise durezze. Ne comprendeva le ragioni
e quando ci portava in barca sull’isola non finiva di
raccomandarci di non gironzolare troppo, di stare in
spiaggia, in pineta, lontane dalla casa per non disturbare la signora.
La Contessa era rimasta a vivere da sola sull’isola
da quando era venuto a mancare il marito, morto
d’infarto, poco più anziano di lei, che dopo una prima attività commerciale aveva svolto a Pola fino al
pensionamento l’attività di banchiere. Da qualche
giorno lei si trovava in un particolare stato d’animo,
di infelicità nei confronti di se stessa e di fastidio verso gli altri. Le sembrava di essere una sopravvissuta.
Che ci faceva così da sola nella sua bellissima casa
immersa nel verde, le finestre sul mare eterno, la terrazza, il parco, il giardino, la pineta? Aveva prestato
orecchio a certi discorsi di città riportati dalla cuoca,
fomentati dagli amici dei liberatori e già partecipi di
un regime che con i suoi servitori sarebbe stato prodigo di onori e benefici. Avanzi di un altro mondo,
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la chiamavano, quattro chilometri quadrati tutti per
una vecchia e ricca borghese, peggio, per un’aristocratica, avanzi di un altro mondo... Brutti discorsi.
Discorsi che la riguardavano direttamente. Cercava
di reagire, si metteva solo un poco di rossetto, cappello in testa e guanti bianchi, davanti all’alta specchiera,
quando aspettava qualcuno che veniva a prenderla
per portarla con la barchetta a motore in città, fino ai
negozi, ma ormai non si fermava più di tanto fuori
di casa. Ora si sentiva per davvero fuori del mondo,
cominciava ad aver paura, la sera il cielo si riempiva
di clamori che provenivano dalla costa, il mare catturava e moltiplicava lo scarso chiarore, bisognava
andarsene prima che l’arto venisse amputato, come
continuavano a scriverle le sue figliole, e intanto con
le sue mani delicate ed espressive, morbide di crema,
metteva ordine negli armadi, li snelliva con l’aiuto di
zia Jole, la moglie di zio Ottavio, che veniva ad aiutarla una volta la settimana, e poi due volte e infine tre,
dopo che anche la cuoca se n’era scappata.
Da quando zia Jole si era licenziata dalla Manifattura Tabacchi ed era di casa in Villa Contessa, Elena
e io ci andavamo più spesso. Non posso dimenticare che l’atmosfera che ci accoglieva si era fatta sommessa, silenziosa, quasi un po’ sospesa. Ci andavamo
preferibilmente il sabato, quando eravamo libere
dagli impegni scolastici, e si restava a dormire nella casetta del guardiano. Sull’isola della Contessa le
domeniche venivano fuori diverse da come erano
sulla costa, dove già si sentiva il vuoto nell’aria. Per
entrare in Villa bisognava pulirsi per bene le scarpe
strusciando le suole sullo spesso stuoino. Più di tutto
si dimorava nella grande cucina dove si aggirava anche uno splendido gatto nero, Nerone, che ci intro17

dusse all’amore per i felini dando la caccia ai topi che
funestavano le cantine. Ricordo gli gnocchi di marmellata e lo strudel di ricotta che zia Jole ci preparava
e anche il goccetto di vin santo che ci saliva un po’
alla testa, comunicandoci un piacevole stato di euforia. Erano fin troppi i lussi che la provvidenziale villa
acconsentiva a fornire alle sue ospiti di passaggio in
tempi di magra. Eravamo curiose, avremmo voluto
fare il giro dell’immensa casa di famiglia, ma non ci
era permesso disturbare la Contessa che riposava.
Avevamo imparato a riconoscere il rumore dei suoi
passi e dei tacchi delle sue scarpine, ci saremmo nascoste immediatamente, ma la zia non volle mai lasciarci sbirciare un po’ in giro. Rimanemmo sempre
e soltanto nel seminterrato dove erano sistemati i
servizi, gli armadi-dispensa per le provviste e la cucina in maiolica con i fornelli di ghisa, alimentata a
carbone o a legna. Guardare e non toccare! Non urtare e non bagnare, non rovinare, non lasciare le ditate
sui tavoli e non sedersi sul divano, si raccomandava
ogni volta zia Jole. Così abbiamo finito per evitare la
villa, preferivamo stare fuori, fare il bagno, stenderci
sulla sabbia, io mi ero guadagnata certe scottature,
avevo le spalle rosse come il fuoco e la zia Jole prese
dal bagno della Contessa una pomata che ebbe effetti portentosi. Non ci stancavamo mai di passeggiare
fra le meraviglie del giardino. Zio Ottavio ci faceva
ripetere i nomi dei fiori, li abbiamo tante volte ripetuti fino a mandarli a memoria: narcisi, margherite,
magnolie, gerbere, gigli, zinnie, giacinti, garofani,
fiordalisi, gelsomini, dalie, strelitzie, pervinche, ranuncoli... Erano memorabili pomeriggi di entusiasmo, era la deriva buona, senza fretta, nella disposizione d’animo di farci andare a genio tutto, chiac18

chierare era una gioia, facevamo il bagno e se faceva
troppo caldo ci mettevamo al riparo dal sole sotto
gli alti pini plurisecolari, fra i più antichi d’Europa.
Nell’intrico di rami che formava un tetto sopra di
noi scorrazzavano all’impazzata alcuni scoiattoli
grigi, c’era un’incredibile varietà di farfalle di tutti
i colori, di uccelli di ogni tipo, una miriade di insetti striscianti o svolazzanti. Noi respiravamo a pieni
polmoni l’aria carica di profumi, un effluvio di tale
intensità da far quasi soffocare, da farci prendere da
una vaga e pigra sonnolenza quando zittivano perfino gli uccelli che sembravano inghiottiti dall’afa
del primo pomeriggio. Che calma tutt’intorno! Giacevamo senza memoria del tempo. Ognuna con il
suo libro, leggevamo per ore. Sdraiate sulle amache,
leggemmo ‘Cime tempestose’, ‘Jane Eyre’ e ‘Rebecca
la prima moglie’ e anche ‘Notre Dame de Paris’. Erano libri che ci facevano fantasticare. Eravamo delle
ragazzine sognatrici. Eravamo ingenue e innocenti
dal punto di vista delle cose d’amore. Io parlavo con
la luna, Elena parlava con le stelle, lei confidava loro
il suo grande sogno, diventare ballerina; io chiedevo
al tranquillo astro d’argento di farmi nuotare come
Ester Williams alle prossime gare scolastiche. Mai
baci a nessuno, neanche abbracci. Un solo nome tra
di noi: Darko. Ci piaceva, era bello da guardare, scuro di capelli, poche parole del nostro dialetto, parlava lo slavo del contado. Quando il disco di fuoco
calava dietro il monte e ci coglieva l’oscurità, insieme allo sciabordio del mare ci giungevano dalla riva
frammenti delle bitinade1 notturne dei pescatori.
1. Serenata tipica di Rovigno d’Istria. È una maniera dei rovignesi di
accompagnare uno o più solisti, imitando i suoni dei vari strumenti
con la bocca. (n.d.a.)
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’Sta sira i’ ghe vuoi fa ’na bitinada, a la muru∫a del cumpagno meîo...2
Trascorremmo così tutte le domeniche di agosto
sull’isola incantata. Quelle sì che erano vacanze, di libertà assoluta, mai guastate dagli interventi di mamme troppo caute: attente a non farvi male, siete due
puledre senza freno, non andate a piedi nudi, non
allontanatevi dalla barca. Lo zio e la zia erano troppo indaffarati a far trasporti. Andavano su e giù, tra
la villa e il porticciolo con borsoni e altri involti. Ero
giovanissima e tuttavia a volte mi si accendeva nel
cervello una sorta di spia, che però si spegneva immediatamente e riprendevo a sfrecciare in bicicletta
per il viale facendo a gara con Elena. Mi sembrava in
quei momenti di turbamento che zia Jole possedesse
una specie di caparbia tenacia nel raggiungere uno
scopo. Lo zio, dopo una giornata di lavoro, avanzava
esausto sotto il peso di quei fardelli, ma lei produceva una purissima energia vitale, un istinto che la
spingeva avanti, veloce come un furetto con le mani,
un po’ come quelle grosse formiche che, attanagliato un granello, lo trascinano faticosamente, senza
mollare la presa, fino a che non l’hanno nascosto nel
loro buco. Così era lei, trasportava di tutto dall’isola
della Contessa, porcellane, trapunte, vassoi, ritratti
di cani eleganti e di ufficiali in belle uniformi, vestiti
di crêpe georgette, calici di cristallo avvolti in asciugamani. Non le bastava mai, era avida e ingorda.
La sua era una vocazione demoniaca che aveva ottuso in lei lo spirito dei dieci comandamenti, di uno in
particolare, non rubare. Contava sul fatto che la Contessa era di partenza. Da una parte la signora le rega2. Stasera voglio fare una bitinada alla morosa del mio amico…
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lava a piene mani e dall’altra la zia sottraeva. Credo
che in fin dei conti alla nobildonna non interessasse
troppo venire derubata. Lei era ricchissima, lei e suo
marito avevano molti amici, conoscevano la vita anche grazie alla mondanità e alle cose futili e costose,
volavano perpetuamente a gite, a feste, a balli, cercavano distrazione in teatri e musei. Raggiungevano il
molo sulla baia dove c’era l’attracco per due imbarcazioni, avevano imparato a maneggiare il sestante e la
bussola, con il motoscafo raggiungevano Pola e poi
avanti, continuavano sulla nave di linea o in macchina verso Trieste, Venezia e Milano, andavano anche
a Vienna, persino a Londra, grandi lussi, grandi alberghi, la vita fluiva a grandi ondate ovunque approdassero. La guerra e le sue vicissitudini, la morte del
marito, l’occupazione che tanti si ostinavano a chiamare liberazione, avevano bloccato la sua vita sull’isola e lei prestava un orecchio sempre meno distratto alle parole dello speaker che uscivano dalla radio e
le facevano scuotere la bella testa d’argento.
Dello sgomento e della distrazione della Contessa
se ne approfittava zia Jole. Perché non approfittare
di quell’occasione unica, storica? Quando mai si sarebbe ripresentata una simile situazione favorevole?
Mai più. Tutto finisce, diceva zia Jole, e il bene bisogna prenderselo prima che lo faccia qualcun altro o
sparisca di suo. Lo zio faceva tutto quello che lei voleva, d’altra parte godeva della piena fiducia della Contessa che gli aveva affidato il mazzo di chiavi, anche la
chiave dell’enorme cancellata che chiudeva l’accesso
principale alla proprietà. Ogni tanto Ottavio le portava, per ringraziare di tutta quella buona roba che
la Contessa stessa regalava a piene mani e che sua
moglie si prendeva in fretta e furia, un mezzo litro di
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trappa per massaggiare le ginocchia, da quando non
andava più a Trieste la contessa usava solo quella al
posto dei farmaci per l’artrosi. Gli anni dei viaggi, dei
ricevimenti, della gloria e del potere le erano rimasti
definitivamente alle spalle, e ora viveva soltanto per
il giorno della fuga, intuendo che era già condannata
prima di essere stata giudicata. Bisognava dire addio
all’isola: alla tenuta, alla villa, alla grande terrazza
protetta dalla balaustra di pietra, alla pineta, a tutto.
Era come se la villa stessa non la sopportasse più e
avesse fretta di espellerla. Aspettava notizie da Venezia, la figlia stava preparando il piano di evacuazione.
Ora sì, ora aveva cominciato ad aver paura. Le notizie che Ottavio le portava dalla riva l’avevano paralizzata, confermavano le parole dello speaker che
adesso lei ascoltava con angosciata concentrazione.
L’ultima volta che era andata al centro per negozi,
la moglie del gioielliere, la vecchia signora piccolina come uno scricciolo, le aveva detto con un’aria
circospetta, come chi fa una confidenza su un argomento un po’ scabroso, che la città si era riempita di
gente che aveva mani tozze con unghie molto corte,
modi, pensiero e linguaggio di campagna e di montagna. E possedeva un tale talento da riuscire a farsi
odiare dalla gente di città che scappava via. La Contessa non odiava nessuno, eppure sentiva salire uno
strano sentimento di avversione, quasi di paura che
non riusciva a superare, non vedeva l’ora di partire.
La governante e la cuoca erano già a Venezia, sua figlia Matilde le aveva sistemate in case signorili, stavano bene, avevano preso subito servizio. Lei, invece,
s’era ridotta alla sola Jole. A un certo punto, estrosa
com’era, più che essere stizzita per le continue ruberie di mia zia, a lei parve un brutto segno l’infrazione
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delle regole da parte, in fin dei conti, di una serva. Sì,
le riconosceva quell’essere donna tuttofare, una mula
da lavoro che con straccio e olio di gomito spolverava, cucinava, lavava, lustrava pavimenti, strigliava a
fondo le mattonelle, però andava contro le usanze. Le
intimò di indossare cuffia, grembiule grigio e zoccoli
di legno, come avevano sempre fatto la governante, la
cuoca e la donna di servizio. Solo così zia Jole si conquistò la benevolenza della datrice di lavoro. Solo così
la Contessa si disse appagata nei riguardi di quell’unica collaboratrice domestica. Mai perdere l’autocontrollo e permettere che nel naufragio generale le classi sociali si mescolino sul ponte. Ottavio continuava
a fare tranquillamente l’ortolano e l’uomo di fatica.
Portava carriole, rivoltava la terra, strappava le erbacce, trasferiva le piantine nei vasi come aveva sempre
fatto, il tutto con la stessa accuratezza e in assoluto
silenzio, l’espressione severa e un po’ triste.
Forse ci si rende patetici a se stessi quando la propria persona scivola nel vuoto. La Contessa non aveva più occhio per i sotterfugi della zia. Era in ansia,
dalla città sulla costa arrivavano notizie orribili. Era
diventata silenziosa, pallida, svogliata, assente. Una
creatura ultraterrena. Avrebbe voluto tener nascosto
lo smarrimento, ma si lasciava distruggere dall’ansia
senza più possibilità di ricomporsi. Finalmente, con
un cielo quasi di settembre, con la solitudine sempre più diffusa, un tardo pomeriggio, quando la luce
scende a patti con la tenebra, arrivò il corriere. Tutto
era stato predisposto, tutto era pronto. La mattina
dopo la Contessa imboccò il lungo viale leggermente
in discesa, il volto pallido e angosciato accusava più
che mai i segni dell’età e della stanchezza. Era ora. Gli
ultimi giorni temeva sempre qualcosa o qualcuno
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lei considerava sua proprietà almeno fino al giorno
in cui i liberatori non fossero sbarcati sull’isola. Praticamente lei e zio Ottavio erano rimasti soli in quella casa senza misura.
Elena e io abbandonammo finalmente la cucina
e spalancammo tutte le porte. Bastò aprire la prima
in legno di noce per rimanere incantate davanti al
magnifico arredamento. C’era qualcosa di incredibile e di magico, un culto del bello e dell’armonioso
sparsi ovunque, dai soffitti ai lustrissimi pavimenti
di legno. Cose che non avevo mai visto, il caminetto
con gli alari antichi, i libri che riempivano gli scaffali, le foto di famiglia, una statua di donna nuda, la
‘Voce del Padrone’ che sprigionava le voci di Licia
Albanese e di Beniamino Gigli nel duetto d’amore
della Bohème, quadri, tappeti ovunque, profumo
non solo di pulito, colori caldi. Oggi, mentre scrivo,
mi rendo conto che sempre ho cercato e poche volte ho ritrovato quell’armonia e quell’atmosfera nelle
case padronali e nei palazzi che ho visitato nei miei
viaggi, ovunque mi trovassi. Dall’ampio vestibolo si
passava in un salone grandissimo arredato con vari
divani a tre posti o a quattro posti e pesanti poltrone.
All’ampio soggiorno si ricollegavano i locali di servizio e le camere della servitù. C’era da perdersi nel
dedalo di stanze che si snodavano dal salone e che
non finivano mai! Al primo piano la sala da pranzo
con monumentali mobili scuri era contigua a un
ambiente arredato con grandi mobili contenenti i
servizi da tavola e le stoviglie, seguivano in ordine
alcuni salotti diversi per il colore della tappezzeria,
con chincaglieria fantastica dappertutto. Nello studio in cui non entrava più nessuno da quando lo
aveva lasciato per sempre, c’era il ritratto di chi lo
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to per essere portato via la sera stessa. Colse il mio
sguardo e mi fissò con lampi di diffidenza, come se
avessi avuto qualche colpa, come colta in fallo.
«Cosa guardi? Cosa c’è da guardare?»
Non riuscivo a spiccicare una frase rassicurante
e, per darmi un contegno, fissavo le mattonelle del
pavimento, ogni quattro formavano un disegno verdolino, un fiore arzigogolato su fondo ocra.
«Una donna come quella» seguitò adagio zia Jole
«è ricca, lei continuerà a essere ricca anche a Venezia,
o a Vienna o a Londra, ovunque. Noi siamo poveri.
Lei è una reaczia3 e noi abbiamo il diritto di prendere
ai reazionari tutto ciò che vogliamo. Queste occasioni non si ripetono nella vita, sono tempi del si-salvichi-può, ruba tu prima che rubino gli altri. Tu piuttosto guardati bene dallo spifferare in giro...».
Si scosse, tornò in sé, riprese quel suo modo di fare
casalingo e saggio che le conoscevo.
I giorni a seguire il saccheggio superò di molto le
proporzioni di quel vaso di Murano. Non parlo degli
orecchini d’oro bianco che all’improvviso erano apparsi alle orecchie di zia Jole. La battana si riempiva
di grandi casse, di pacchi, certe volte i fagotti erano
così pesanti che zio Ottavio li trasportava con la carriola fino al pontile e mia cugina e io dovevamo sederci dove ci veniva indicato in modo da bilanciare
la battana che pendeva troppo da una parte. Quando
poi in città si seppe che i liberatori si apprestavano a
occupare tutto l’arcipelago, da Villa Contessa sparirono interi servizi di piatti, stoviglie varie, pentole,
tavoli, poltrone, divani, armadi, letti, sedie...
3. da reakcija – qui: reazionario/a, termine dispregiativo con cui si
indicavano gli italiani benestanti in procinto di partire esuli; altrove
‘Reakcija/Reaczia’ per intendere ‘la reazione’, l’insieme dei reazionari.
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A quel punto mi decisi e raccontai tutto a mia madre. In casa si discuteva sempre di tutto, di politica, di
lavoro, di fame, di soldi. Soprattutto di politica. C’erano pareri disparati, i miei genitori tendevano più al
rosso socialista, l’unico comunista della famiglia era
zio Ottavio, il fratello più piccolo di mio padre. Raccontai alla mamma che il giorno prima la zia mi aveva
regalato, tirandola fuori da una consolle della camera
da letto della Contessa, una spilla ovale di pietre dure.
Io mi imbarazzai, la trattenni nella tasca della giacca
tra l’indice e il pollice della mano destra, indecisa se
lasciarla cadere sul fondo o estrarla per dire è bella
ma non la voglio! Alla fine, la intascai e dissi grazie.
Mia madre soppesò con grande scrupolo la situazione e non mi permise più di andare sull’isola. Non volle litigare, non volle offendere la cognata, la spilla me
la tenni, ma fu il primo e ultimo regalo, mamma non
voleva che avessi niente da spartire con quei traffici
che per lei erano furti. Incontravo Elena al mare, in
spiaggia, la sera in riva. Nemmeno lei andava più a
Villa Contessa, si aspettava di giorno in giorno che
i liberatori ne prendessero possesso. Forse Elena lo
sapeva, ma io non le dissi mai niente della spilla. Le
nascosi questo segreto che forse segreto non era, ma
non ha importanza, perché tante cose succedono
senza che nessuno se ne accorga né le ricordi. Tutto
viene dimenticato, tutto va perduto. Io avevo altro
per la testa. Guardavo Darko e lo trovavo quasi perfetto. Se non fosse stato per le orecchie grandi come
vele, sarebbe stato davvero perfetto. Già da un mese
ripetevo il suo nome, lo ripetevo anche a Elena che se
ne era stancata. Io lo guardavo, ma anche la mia vita
era guardata dai suoi occhi e mi pareva sensata e bella
anche senza più andare a Villa Contessa.
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Continuavano ad andarci lo zio e la zia, non la
smettevano mai di andare su e giù col battello e
trasportare pacchi e involti. I miei, invece, avevano
optato per l’Italia, stavano preparando i documenti.
Zio Ottavio era contadino, era stanziale, era come se
avesse fatto un buco in terra e ficcato là dentro la sua
radice. Papà no, papà era pescatore, era marinaio, e
il marinaio va, il navigante va, ha necessità di andare. Mio padre aveva premura di andarsene, anche a
Chioggia c’erano pescatori, anche a Grado, a Caorle,
a Marano, non serviva andar troppo lontano, bastava
raggiungere l’altra sponda per trovare lavoro.
No, con i liberatori niente accordi, non era possibile, avevano in testa un solo pensiero: addomesticarci,
domarci subito. Costringerci a una lingua diversa
ma soprattutto a ragionamenti diversi, quasi legati
ad aree antitetiche della mente. Non sono mai passati per il filtro dell’anagrafe della nostra città, diceva
papà, e vogliono farci sentire il morso e la carezza
del padrone, vogliono piegarci la schiena, vogliono
insegnarci a dire di sì. Dobbiamo decidere finché siamo ancora liberi di farlo, certe cose si fanno o non si
fanno, in fin dei conti non dobbiamo spiegazioni a
nessuno e male che vada potremo sempre ritornare
nella nostra terra. Guardate mio fratello Ottavio. Dal
primo momento segue la musica che lo hanno invitato a ballare, che sua moglie gli fa ballare, il suo cambiamento è ormai totale ed estremo, una negazione
forsennata. Eh, ma prima o poi darà una capocciata
al muro... Sono sicuro che soffre anche lui di questa
separazione, uno di noi resta e l’altro parte, le catastrofi pubbliche sono fatte di tante sofferenze private, coinvolgono tutti. E la Jole? La Jole va solo per
riunioni, tutta presa dalla sua lotta contro la chiesa
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e la Reaczia, contro la borghesia reazionaria. Questi
erano i ragionamenti di mio padre. Senza lo spreco
di tante parole trovò il modo per far capire a suo fratello e a sua cognata in che conto tenesse l’eventualità di continuare a vivere nella cittadina in cui era
nato e cresciuto. In casa mia i liberatori non comanderanno mai. Restare? Nemmeno morto, bisognava
andarsene. Mia madre non si era mai immaginata
che papà potesse concepire un’idea che non fosse
provvidenziale. Sicché nessuno dei due dovette domandarsi col cuore in mano come sarebbe stata la
nostra vita dopo aver abbandonato casa nostra.
Una sera, quando il verde dei pini cominciava a
caricarsi di ombre bluastre e il mare si trasformava
lentamente in una lamina d’argento, avevo incontrato Darko in riva, per caso o per una sorta di poetica simmetria o per via di quella calamita chiusa
dentro di lui e dentro di me. Percorrevamo secondo
l’abitudine dei giovani del luogo il lungomare, lui
era silenzioso, parlavo più io, lui mi mise un attimo
il braccio intorno alle spalle e lo ritirò subito, niente
di intimo fra di noi, e niente che qualcun altro non
avrebbe potuto ascoltare. Prima di vedere lo zio Ottavio sentii i colpi di remo in acqua, la battana era così
carica di roba che a ogni colpo l’acqua raggiungeva il
bordo dello scafo. Lo vidi scaricare dalla barca casse e
scatoloni e poi caricarli su un furgoncino e allontanarsi. Ancora? Non mi meravigliai troppo, gli ultimi
tempi più che a un giardiniere lo zio assomigliava a
un falegname, aveva sempre un’aria stanca e trascurata. Lavorava per la zia Jole e anche per i vicini di
casa. Ritagliava assi di compensato e faceva scatoloni
di tutte le dimensioni per gli italiani che partivano.
Erano tempi di traslochi, di partenze, di arrivi, di
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ruberie, i liberatori arrivavano dalla campagna e si
intrufolavano negli appartamenti di quelli che erano appena sfollati e i cui letti erano ancora caldi e gli
armadi ancora impregnati dell’odore di famiglia. Le
case abbandonate, dopo poche ore dalla partenza di
chi ci viveva dentro, erano state prese d’assalto e occupate, se ne contavano più di ottantasette già abitate, gli indecisi non si decidevano a spiccare il volo,
speravano, chissà, in qualche miracolo che li avrebbe
liberati da quell’incubo, sarà che per la testa gli girava quella canzoncina allusiva e allettante che faceva
‘...se cambia il motivo
del vecchio organin
potrebbe in un giro
cambiare il destin...’
Qualcosa mi salì fino in gola. Dal furgoncino che si allontanava cadde un involucro piuttosto ingombrante che sbattendo sull’asfalto si disfece. Ne uscirono
la rete del lettone e le doghe di legno. Così, dunque.
Anche quello. Anche il sontuoso letto matrimoniale
a baldacchino drappeggiato in seta rosa a righe era
uscito da Villa Contessa.
Il rumore metallico delle saracinesche che i negozianti calavano nella città minacciata colpiva con violenza l’orecchio, i camion stavano in attesa davanti ai
portoni delle case per essere sovraccaricati di mobili
imballati, di cassoni e gabbie di uccelli, di ceste con
cani, di materassi arrotolati, di carrozzine, di sacchi
pieni di roba, valigie rigonfie legate con lo spago.
La gente andava via, le sparizioni notturne delle persone aumentavano la fretta di certi momenti che
chiamavano altrove, che chiedevano altro. I pensieri
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della mamma si erano fatti di giorno in giorno più
aderenti a quelli di papà, più precisi e determinati.
C’era un gran movimento in casa, fremevano i preparativi, ormai li muoveva tutti e due la più sentita
delle motivazioni: volevano restar fedeli al segreto
profondo del loro essere, volevano vivere da italiani fra italiani. Le regole della vita non si cambiano,
ed è giusto che sia così. Papà non voleva intossicarsi il fegato in questo purgatorio di ignoranti, diceva.
Tanto, l’opposizione agli ignoranti è impari, vincono
sempre loro. Pensava che non avesse senso sopportare ciò che non si riesce a sopportare, una specie di
realtà posticcia che pretendeva modificare la nostra
realtà e già la modificava. La mamma, da brava insegnante di lingua italiana, diceva che le cose che ci
circondavano, tutte le cose avevano il proprio nome,
si chiamavano così com’erano ed erano proprio così
come si chiamavano. Per lei quello era un accordo stipulato in eterno. Rifiutava il nuovo vento che non si
poteva fermare con le mani e tantomeno si rifiutava
di aprir varchi fra le parole e le cose come già succedeva nei nomi delle vie e delle piazze. Aveva staccato
dalla vetrina in salotto la foto che si erano fatti i nonni nel 1907 in Argentina, dove erano andati a cercare
fortuna. Una foto vale più di mille parole. Ne erano
tornati solo col necessario per comprarsi la casa che
anche al momento della partenza a mia madre che
l’aveva ereditata sembrò che fosse costata davvero
troppo per abbandonarla. Avrebbe voluto portar via
l’anima di quella casa e poi fare clock. Eppure l’abbandonò e lasciò le chiavi nel vaso dei gerani rossi,
convinta che la vera patria aveva le braccia aperte per
stringere al petto i propri figli. La città si spegneva
di giorno in giorno. A un certo punto anche i miei
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genitori, consegnati affannosamente i bagagli e il
mobilio al camionista che li avrebbe scaricati in un
magazzino del porto a Trieste, si caricarono in spalla
le sacche, le valigie in mano, le delusioni in testa, e
sotto quei pesi partimmo su una motonave.
Così ce ne andammo. E quasi tutti i pescatori del
luogo, gli amici di mio padre, fecero altrettanto, prima o dopo di noi. Ci lasciammo alle spalle il nostro
luogo: le case ammonticchiate le une sulle altre, con
le finestre ancora chiuse al mare nel sonno dell’alba.
Ho in mente alcuni dettagli, mi balzano su vividi, alcuni contano, altri meno, la fine dell’anno scolastico,
il maestro del coro seduto al pianoforte a coda e noi,
tutta la scolaresca, che cantiamo l’Inno della Liberazione, quello stesso cui Elena e io, nella pineta della
Contessa, avevamo cambiato il testo in versi di burla
nei riguardi dei liberatori. Ricordo com’ero vestita,
un abito blu. Ricordo che in treno dormii molto, al
sonno succedeva il risveglio, la smemorata nostalgia
per un bene perduto, un senso di smarrimento. Pensavo a mia cugina Elena, ultimamente tra lei e me
non funzionava più, non perché non ci volessimo
bene, l’affetto era sempre uguale e anche più grande,
ma al seguito dei rispettivi genitori ci muovevamo
in direzioni opposte, quelle dove alla fine siamo arrivate e rimaste. Ci eravamo cercate alla vigilia della
partenza, l’avevo abbracciata e baciata piangendo, lei
mi scongiurava di non dimenticarla e io fra le lacrime e gli abbracci la rassicuravo. Scrivimi, le avevo
detto, anche tu a me, aveva risposto con il sorriso
triste di chi formula una promessa che non ha la certezza assoluta di poter mantenere.
Sentivo con chiarezza tramontare una stagione.
Eppure Elena e io ci siamo scritte abbastanza di fre33

quente, ci scrivevamo lunghe lettere in cui riversavamo tutta la piena dei nostri cuori e dei nostri ricordi.
È proprio vero che la memoria familiare non sparisce
soprattutto per merito delle donne, delle mogli, delle
figlie, delle cugine, delle nipoti, delle nuore. Il minimo era una lettera al mese per minimizzare le cose
brutte ed enfatizzare gli eventi gradevoli, ma poi gli
anni cominciarono a svolazzare avanti e indietro,
come venivano, e le notizie si erano fatte più rare, laconiche e generiche. Non le avevo mai chiesto niente
di Darko. Lo vedeva? A chi circondava ora a lungo le
spalle con il braccio?
I miei non vollero mai tornare.
Io tornai nel 1982. Venni nel mese di luglio per rivedere i luoghi di vita andata. Cosa restava? Cosa aveva
resistito alla svalutazione, alla cancellazione del tempo? Cosa valeva ancora di tutto ciò che un tempo era
servito, di tutto ciò che aveva contato? C’era ancora
qualcosa di presente? La cittadina era cresciuta: nuove attività, grandi alberghi, piccoli condomini, ville e
villette, le vie accalcate di turisti. Erano cambiate tante cose perché potessi assorbirle tutte. L’aria gioiosa
risuonava delle voci dei gitanti, dei richiami di madri
agli irrequieti ragazzini, di spensierate risate di giovani beati delle reciproche tenerezze, del tormentone musicale estivo che tutto sovrastava col suo ritmo
ossessivo. E qua e là quelle voci fresche, con quel dialetto nostro, la lingua più bella del mondo. Qualsiasi
residua inquietudine svaniva davanti al panorama
dell’arcipelago visto dalla terrazza fiorita sotto i pergolati della piazza dove mi ero seduta per ordinare
una bibita. Il sole spandeva su tutto il suo oro.
Andai a casa di Elena un pomeriggio di caldo ardente. Viveva in una villa lontana dal mare e dalle
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nostre umide casette battute dalle onde. Mi aprì lei
la porta.
«Elena!»
«Anita!»
«Sei tornata», disse con la stessa voce con cui parlava alle stelle.
Ci buttammo letteralmente una addosso all’altra
in un lungo abbraccio. Guardarsi come in passato ci
riempì di qualcosa di inesprimibile. Erano passati
secoli. Parlando si sciolse man mano l’imbarazzo dei
primi minuti e dopo un po’ ci ritrovammo a ridere.
Parlammo a lungo e non senza una certa commozione di quella parte di tempo comune a tutte e due. Passammo in rassegna le amiche comuni, tutte sposate,
chi là e chi in Italia e chi in Canada e chi in Australia
e chi in America, con figli e nipoti sparsi ovunque.
Nominammo anche quelli che nel frattempo erano morti, ma lasciammo perdere quasi automaticamente ogni argomento che fosse appartenuto ai
nostri genitori e che avrebbe annebbiato con la sua
insidia la foga dei ricordi. Il tempo trascorse lieto, è
vero, ma non sarei completamente sincera se negassi che dovetti fare un grosso sforzo per non guardare
che una sola volta la grande foto sul muro davanti a
me: il Maresciallo ripreso come un possidente coloniale, in completo bianco, con il panama e le scarpe
bianche, con un diamante sulla cravatta e tanto oro
sulle dita e sugli alamari del colletto.
«E Darko, sai qualcosa di Darko? Che ne è di lui?
Cosa fa lui nella vita?»
«È mio marito!» mi diede Elena la bella notizia.
«Ci somigliavamo tanto noi due cugine che, dopo
che te ne sei andata, si è pian piano sgrezzato, si è
fatto socievole e seduttivo, si è consolato con me. Se
35

non rientra troppo tardi, lo vedrai, è andato a Trieste
a far compere con Vedran, nostro figlio».
A me è bastato. Non serviva chiarire fatti che erano già perfettamente chiari. Spezzare per sempre il
filo dorato? Nemmeno per sogno. Non c’era alcun
filo da spezzare e soprattutto non era dorato. Nessun
passato e nessun rimpianto da coltivare. Con tutto
quello che era capitato dopo. La parte che la vita mi
aveva assegnato la sentivo indissolubilmente mia e
appagante. Darko e io non avevamo nemmeno avuto il tempo di baciarci, accarezzarci, stringerci come
forse avremmo voluto.
Elena mi fece fare il giro della casa. Una bella casa.
Quando da giovane diceva di voler essere una ballerina, lei ci credeva con tutta se stessa, e io con lei, tutte
due ignoravamo che i sogni esistono non necessariamente per trasformarsi in realtà, ma per dar sapore
alla vita. Elena era capoufficio alla Manifattura Tabacchi, Darko aveva fatto carriera, era presidente dei
Sindacati, lui dava consigli opportuni alla suocera, le
aveva insegnato a discernere il valore reale di tutte le
cose che riempivano la casa e il modo per conservarle senza che si scoprisse da dove provenivano.
Mia cugina spalancò la porta della camera da letto.
L’apparizione mi provocò un sobbalzo. Da un anfratto profondissimo dentro di me dove si erano per tanti anni celati, uscirono uno dopo l’altro i quadri, i tappeti, il tappeto persiano, il tavolino con il grammofono ‘La Voce del Padrone’... L’alta specchiera era piena
del mare che si gonfiava di là della finestra, la stanza
si annuvolava e si rischiarava riflettendo il cielo che
cambiava di umore, una nuvola bianca viaggiava
nello specchio come una vela ed era attraversata in
quel momento da un gabbiano che spariva e risaliva
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ad ali spiegate. Contro la parete di destra c’era l’enorme letto a baldacchino che faceva bella mostra di sé,
drappeggiato di rosa a righine. Le zampe di leone
spuntavano da sotto il copriletto dai prodigiosi disegni di passamaneria. Accanto ai due sgabelli due
seggioline rosa a righe Luigi xv. In alto il lampadario
con i tre globi color rosa.
«Che meraviglia, Anita! La specchiera della Contessa! E il lettone! Il lettone di Villa Contessa? E sempre le stesse zampe di leone. Un capolavoro!»
Mi diede una risposta secca e convincente.
«Sì, un vero capolavoro. Tutto ciò che hai visto
l’ho avuto dalla mamma. La specchiera e il letto della
Contessa sono stati il regalo di nozze di mia madre.
Non so come disfarmene, lei ci teneva tanto, un giorno me ne libererò, non passerà molto tempo. Credimi, Anita, meglio dormire per terra che sulla roba
degli altri!»
Ristette un poco e poi soggiunse:
«E la specchiera? Non ti dico della specchiera! Non
la uso. La prima volta che mi son guardata, non ci
crederai, ma ti giuro che è vero, a gradi a gradi sono
sparita io ed è apparsa lei. Non ci credi? Sempre più
grande, sempre più completamente se stessa, sì, la
Contessa. L’ho vista, te lo giuro. Mi guardava immobile nell’estasi dell’eternità, l’espressione dello
sguardo indefinibile. Chissà cosa voleva dirmi? Ho
paura di quella superficie levigata, ho la sensazione
che voglia ghermirmi e imprigionarmi per dirmi
qualcosa, non mi ci sono mai più specchiata».
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