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I seni di Sant'Agata



Vita della santa

Agata nacque a Catania, nella prima metà del terzo secolo. 
Giovanissima,  si  consacrò a Dio e divenne diaconessa,  rive-
stendo un ruolo importante nella comunità cristiana catanese. 
All'epoca, era amministratore della città il proconsole romano 
Quinziano che, invaghitosi della ragazza, le intimò di abiurare 
la  fede  in  Cristo,  in  virtù  dell'editto  di  persecuzione 
dell'imperatore Decio. Agata rifiutò le attenzioni di Quinziano 
e  non  volle  rinunciare  al  proprio  credo,  ma  il  proconsole, 
determinato a possederla, la fece prelevare dai suoi soldati e la 
affidò  a  una  cortigiana,  che  avrebbe  dovuto  renderla 
accondiscendente alle sue seduzioni.

Il tentativo, però, si rivelò inutile e Quinziano intentò, nei 
confronti di Agata, un processo per vilipendio alla religione di 
Stato. La giovane resistette nella fede e non cedette  neppure 
sotto le torture, che fecero da cornice agli interrogatori e che 
culminarono con lo strappo dei seni. Durante la notte, le ferite 
del  petto  si  rimarginarono.  Furibondo  per  la  miracolosa 
guarigione, il proconsole ordinò che venisse uccisa, bruciata su 
carboni ardenti, con lamine arroventate. Mentre si consumava 
il martirio, Catania fu scossa da un terremoto. La popolazione, 
a questo segno, insorse, costringendo Quinziano a togliere la 
vergine dalle braci, ma Agata non sopravvisse, morendo poco 
dopo.



…Fa' che abbiamo noi fortezza
nel soffrir ogni amarezza...

Fa' che tocchi a noi la sorte
di ottener la stessa morte.

("La coroncina"– preghiera a Sant'Agata)



Inizio della storia

L'otto dicembre  del  millenovecentosette,  a  dispetto  del 
pessimo tempo del  giorno precedente e  dei  tuoni minacciosi 
riecheggiati nella notte, fu una calda domenica di sole. All'alba, 
il  cielo  si  rischiarò  completamente  e  il  vento  gelido,  che 
soffiava  dalle  montagne  innevate,  divenne  una  brezza 
primaverile.  Con  la  saggezza  autoritaria  delle  artriti  e  delle 
ferite  di  guerra,  i  vecchi  commentarono  il  cambiamento 
climatico  profetizzando  un  acquazzone  imminente.  Alcune 
donne  invece,  più  ottimiste  e  temerarie,  fecero  il  bucato, 
nonostante il divieto posto dalla festa religiosa. Il rintocco delle 
campane,  a  mezzogiorno,  diede  loro  ragione,  perché  nella 
piazza  del  paese,  a  ricordo  delle  pozzanghere  create  dalla 
tempesta, non c'erano neppure le scarpe fradicie dei bambini. 
Ci si dimenticò che da una settimana, nelle ceste del mercato, 
si  potevano trovare le prime castagne marronate e  i  bracieri 
rimasero davanti le case, spenti, a vigilare gli usci aperti.

Alvaro Brugheria si era svegliato con il torcicollo e la gola 
secca. Aveva dormito poco e male, contorcendosi nel letto, la 
faccia contro il cuscino, sopraffatto da una tosse che lo lasciava 
senza fiato. Per sua madre Palma, gli accessi erano dovuti allo 
stato di agitazione, eppure, nonostante la diagnosi esatta, non 
aveva  cessato  un  attimo  di  angosciarlo  con  i  rimproveri.  Il  
figlio, d'altronde, le aveva fornito il giusto spunto, passando la 
mattinata  a  spostarsi  da  una  sedia  all'altra  della  cucina. 
Impegnato  in  una  sorta  di  gioco  solitario,  aveva  compiuto 
innumerevoli giri attorno al tavolo, alzandosi di scatto, risoluto 
e  intrepido,  per  accasciarsi  sulla  sedia  più  in  là  e  tornare  a 
reggersi la testa tra le mani.

— Hai capito qual è la più comoda? — l'aveva apostrofato 
lei — Che poi mettiamo un cartellino sopra… per gli ospiti di 
riguardo. Fossi almeno andato alla Santa Messa!

Alvaro in chiesa c'era stato, ma la sera antecedente, mentre 



imperversava il temporale. Solo lui e i quadri con gli angeli, le 
acquasantiere  asciutte,  i  libretti  abbandonati  sulle  panche,  le 
ossa  dei  morti.  Non  era  riuscito  a  pregare,  ma  era  rimasto 
seduto, con le mani giunte, a rievocare la prima volta che aveva 
visto Agata  e  da allora erano trascorsi  sette  anni.  Ricordava 
bene  molti  particolari  di  quell'incontro:  l'odore  della  terra 
bagnata;  Gaetano  Rocca  che  annunciava  la  presenza  di 
un'eminente autorità all'inaugurazione della scuola elementare; 
un  ambulante,  incartocciato  dentro  il  suo  pastrano,  che 
descriveva l'effetto sorprendente di una lozione anticanizie.

— Questa impareggiabile composizione per i capelli non è 
una tintura, ma un'acqua di soave profumo, che non macchia né 
la biancheria né la pelle. I capelli saranno flessibili, morbidi e 
mai più bianchi. Regalate alla testa una chioma da giovinetto! 
Basta una bottiglia, per sole quattro lire!

—  Signor Brugheria,  mio fratello  Sandro oggi  non potrà 
venire.

La ragazza che si era avvicinata, sbarrandogli il passo, gli 
aveva  poi chiesto  di  rimandare l'appuntamento  all'indomani. 
Lui  aveva  annuito,  senza  riuscire  a  schiudere  le  labbra,  ma 
l'aveva  guardata  a  lungo negli  occhi;  occhi  che  sembravano 
cercare un qualcosa, lontano, talmente lontano che nessun altro 
avrebbe  potuto  vedere.  Il  fatto  che  lei  non  avesse  avuto  il 
bisogno  di  accertarsi  della  sua  identità,  né  di  presentarsi, 
voleva dire che si erano già incontrati. Così, con la pena che 
opprime gli innamorati, ansiosi di scorgere nell'altro la stessa 
inquietudine, Alvaro aveva ripercorso a ritroso la propria esi-
stenza.  Non  trovando  traccia  di  intercorsi  colloqui, si  era 
persuaso che quella fosse stata l'unica occasione in cui l'aveva 
vista,  solo in  questo modo aveva smesso  di  tormentarsi  per 
tanta sciatteria relazionale.

Dallo  scorso  inverno,  poteva  parlarle  ogni  giovedì 
pomeriggio.  Riconosceva  i  passi  svelti, sul  selciato  che 
circondava  la  casa, e  si  faceva  trovare  nella  piccola  stanza 
adibita a laboratorio sartoriale, dove Palma le impartiva lezioni 
di tombolo. Agata lo trovava indaffarato nel riparare l'imposta 
della finestra, occupato a inchiodare la maniglia della porta, a 
intonacare una parete o a constatare la robustezza delle travi sul 
soffitto. Ogni giovedì pomeriggio e con tono meno infervorato 



anche gli altri giorni della settimana, Palma accusava il figlio 
di  essere  un  incapace  perché,  nonostante  trovasse  modo  di 
allontanarsi  e  lasciarli  soli,  non  era  ancora  riuscito  a 
conchiudere,  con  quei  discorsi  smozzicati.  Lo  sentiva  bene, 
infatti, dalla stanza accanto, mentre diceva stupidaggini e non 
c'era verso di fargli ripetere, nell'approccio amoroso, ciò che lei 
gli suggeriva. In paese si vociferava che avesse fatto la corte a 
diverse  ragazze,  ma  gli  amoreggiamenti  erano  finiti  tutti 
bruscamente,  non  appena  le  circostanze  di  frequentazione 
avevano imposto una certa  ufficialità,  che lui  era disposto a 
ricoprire solo per Agata Calendro.

Il  campanile  batté  l'ultimo  rintocco  del  mezzodì.  Alvaro 
indossò  la  giacca  scura  e  si  osservò  allo  specchio.  Per 
l'occasione, aveva scelto il vestito buono di suo padre, con cui 
non  avevano  potuto  seppellirlo,  perché  dall'Africa  erano 
tornate, dentro una scatola di cartone, solo due lettere che non 
era  riuscito  a  spedire,  una  divisa  coloniale  malamente 
rappezzata, con le tignole, e un rasoio arrugginito, col manico 
in osso e le iniziali G. T. incise, appartenuto a qualche altro 
sventurato. Pareva descrivere un luogo esotico di villeggiatura, 
il  soldato Antonio Brugheria,  quando raccontava dell'Etiopia, 
con il caldo e le zanzare, i laghi, la vetta dell'Amba Alagi. Nel 
milleottocentonovantasei le  forze militari  italiane  erano  state 
sconfitte, ma lui non era tornato con i reduci e neanche dentro 
una cassa di legno tarlato. Avevano poi scoperto che risultava 
disperso dall'anno precedente. Nonostante non vi fosse alcun 
corpo, su cui gettarsi e piangere, e al marito non spettassero gli  
onori riservati ai militi periti il primo marzo milleottocentono-
vantasei,  Palma aveva preteso un  funerale  di  tutto  riguardo. 
Così,  la  divisa,  disinfestata  e  riparata  alla  meglio,  era  stata 
tumulata  nel  cimitero  e sulla  lapide  commemorativa, 
posizionata ai piedi del monumento ai caduti, Alvaro l'aveva 
aggiunto a penna il  nome che non figurava nell'elenco degli 
Eroi della Patria. A distanza di oltre un decennio, la scritta era 
ormai illeggibile e Alvaro si era arreso allo scolorimento delle 
lettere con un sguardo rassegnato.

— Sembra che stai per andare a un funerale — commentò 
sua madre, sorprendendolo a indugiare davanti allo specchio, 
con lo stesso sguardo rassegnato.



La donna lo sospinse bruscamente verso l'uscio e lo avvertì 
che non gli avrebbe permesso di rientrare, se non fosse tornato 
con una risposta.

— Figlio mio, attento che se lo dico lo faccio, giuro che lo 
faccio! — ribadì, stringendogli la cravatta e buttandolo fuori di 
casa.

Appena si ritrovò sulla via e sentì chiudere il portone alle 
sue spalle,  Alvaro  si  allargò con  due dita  il  nodo attorno  al 
collo, tramutatosi in un cappio da forca. Si accorse di non aver 
lucidato le scarpe, la pioggia aveva lasciato una vistosa patina 
opaca sulla pelle nera, ma il pensiero di tornare in casa e dare, 
per  quella  trascuratezza,  nuova  linfa  agli  improperi  di  sua 
madre gli  arrestò il  movimento del braccio. La mano rimase 
infilata  nella  tasca  dei  pantaloni  con  la  grande  chiave,  da 
forziere dei  pirati,  stretta  nel  pugno.  Ma eccola,  Palma,  fare 
capolino  da  una  finestra  del  pianterreno,  con  un'espressione 
accigliata che non prometteva tenerezze. La donna gli chiese 
perentoria cosa stesse facendo ancora lì. Alvaro si portò un dito 
sulle labbra, ma lei con più foga riprese a rimbrottarlo per la 
sua titubanza e che la sentissero pure, anzi dovevano sentire, 
perché così nessuno avrebbe potuto accusarla di non essere una 
brava madre. Lei  colpe non ne aveva, se suo figlio era tanto 
sventato.

Alvaro si incamminò, più per la premura di allontanarsi dal-
le  impietose  considerazioni  materne che  per  urgenza.  Era 
convinto che a quell'ora non avrebbe incontrato nessuno, con le 
famiglie riunite attorno ai  tavoli,  ma non riuscì  a  evitare gli 
sguardi  dei  suoi  compaesani  nel  tragitto  fino  al  patibolo e, 
come la statua della Vergine in processione, percorse le strade 
con la gente alle finestre e sulle porte.



Dal c.c.  del milleottocentosessantacinque: "Il matrimonio  
non si scioglie che con la morte di uno dei due coniugi"

Agata si era alzata poco dopo l'alba, con un terribile crampo 
allo  stomaco  e  i  denti  serrati  dalla  rabbia.  Insofferente  per 
l'imperturbabile  sonno delle  sorelle,  era  scesa in  cucina e vi 
aveva  trovato la  madre,  occupata  a  lucidare  il  servizio  di 
bicchieri che avrebbero messo in tavola. Qualche giorno prima, 
Carmela  l'aveva  informata  delle  intenzioni  di  Alvaro, 
imponendole  il  supplizio  di  quel  pranzo,  nonostante  le  sue 
proteste. Era stato inutile dirle che giudicava la signora Palma 
una pessima maestra, perché se era vero che le dava lezione a 
titolo  gratuito,  comunque  la  lasciava  spesso  e  volentieri  da 
sola, senza seguirla nel lavoro. Quanto al figlio, non era servito 
nemmeno sostenere che fosse un perfetto sfaccendato. Alvaro 
aveva impiegato due intere settimane per aggiustare un'imposta 
e doveva possedere chissà quale temibile potere occulto nelle 
mani,  perché  ogni  oggetto  che  toccava  era  destinato  al 
deterioramento.  Le  ante  si  scardinavano,  i  piedi  dei  mobili 
cedevano e la stessa casa dei Brugheria pareva dover crollare 
da un momento all'altro.

Carmela  non  aveva  condiviso  tali  valutazioni  e, 
sicuramente, non sarebbe stata d'accordo neanche se Agata ne 
avesse  avute  di  peggiori  e  logicamente  motivate,  ma  era 
rimasta sveglia tutta la notte, a rielaborare le argomentazioni 
con cui confidava di poter scalfire la sua tempra coriacea, fosse 
stato magari solo per sfinimento.

— Dovresti accettare la proposta di Alvaro, perché Sant'A-
gata ti aiuterà — le dichiarò, quindi, con fermezza, poggiando 
sul tavolo il bicchiere appena lustrato.

— Come? All'improvviso mi innamorerò di quell'indolente? 
— la punzecchiò Agata.

— Oh, non servirà arrivare a tanto. Accadrà una disgrazia...



In  quale  maniera  poi,  Carmela  lo  spiegò  alla  figlia  con 
dovizia di particolari. Il novello sposo sarebbe precipitato in un 
burrone e avrebbero ritrovato il  cadavere dopo vari giorni di 
ricerche, quando ormai non ci sarebbe stato più nulla da fare, 
tranne  che  chiudergli  occhi.  Un'altra  possibilità  era  che 
rimanesse stecchito da un bicchiere di liquore in cui, per una 
tragica  fatalità,  sarebbe  finita  una  stilla  d'arsenico,  oppure 
sarebbe  stato  revolverato,  legittimamente,  da  una  moglie 
tradita. Con un bel gruzzoletto, infatti, si poteva convincere una 
delle prostitute del bordello vicino a mettere in scena la trama, 
con tanto di attestato falso di matrimonio e prole mocciolosa al 
seguito.  Carmela,  con  un'espressione  stralunata,  proseguì 
esponendole la facilità di versare qualche gocciolina di veleno 
nel  bicchiere  del  brindisi,  perché  il  delitto  d'onore  era 
dispendioso  e  complicato.  Qualcuno  poteva  riconoscere  la 
sgualdrina, che forse non avrebbe avuto il coraggio di sparare, 
e  c'era da mettere in conto la  qualità  della  mira.  Il  trapasso 
doveva  essere  immediato,  senza  perder  tempo  in  sfiancanti 
veglie al capezzale. Le sue tre sorelle, in questo modo, dopo un 
periodo  di  lutto  non  troppo  lungo,  ma  comunque  rispettoso 
della terribile perdita, avrebbero potuto finalmente pensare al 
proprio matrimonio.

— Vedrai, ti ritroverai vedova in uno schiocco di dita, ma 
dovrò fare qualche ritocco al vestito nero, perché sei ingrassata 
— concluse la donna, con un filo di disappunto.

La partecipazione della santa alle disgrazie paventate, le era 
apparsa  decisamente  improbabile e la protesta di Agata arrivò 
fulminea. Afferrò una brocca e la scaraventò sul pavimento, poi 
passò ai bicchieri, un intero servizio da dodici, ma Carmela, al 
secondo lancio, era già corsa al suo inginocchiatoio, mentre il 
resto della famiglia saltava giù dai letti, per l'insolita sveglia.



Sono costretto ad amare e non sono riamato

Alvaro  sembrava  un  altro  dentro  l'abito  scuro,  i  capelli 
impomatati e un sorriso imbarazzante per la sua placidità, che 
riuscì  a  mantenere  anche  quando  Agata  gli  rispose  di  no. 
Durante il pranzo, lei non aveva fatto altro che raffigurarsene la 
morte,  nelle  tre  varianti  proposte da sua madre,  e  più aveva 
tentato di scacciare gli  assurdi pensieri,  più dettagliate erano 
diventate nella mente le immagini del delitto, specie quelle che 
lo  ritraevano  con  il  respiro  affannato,  il  sudore,  la  pelle 
arrossarsi e poi diventare cianotica, mentre il bicchiere vuoto 
rotolava sul pavimento.

Le accuse delle sue sorelle, divampate non appena l'uomo 
ebbe lasciato la casa, non diedero però spazio a ripensamenti.



Ambasciator non porta pena

Gaetano Rocca sfiorava la novantina e fino al mese addietro 
era stato il banditore pubblico, carica che continuava per certi 
versi  a  ricoprire.  Erano,  difatti,  passate  da  poco  le  tre  del 
pomeriggio quando fece il suo ingresso nell'osteria, trafelato. 
Aveva  corso  a  rotta  di  collo,  perché  c'era  chi  lo  stava 
aspettando  e  lo  aveva  anche  pagato  per  avere,  presto, 
quell'informazione. Ma non erano state solo le monete che gli 
risuonavano in tasca, a fargli dimenticare l'unghia incarnita che 
lo  costringeva  a  un'andatura  claudicante.  Per  deformazione 
professionale,  voleva  essere lui  il  primo a dare la  notizia,  e 
chissà  quante  sigarette  francesi  aveva  fumato,  nell'attesa,  il 
povero Giovanni Veloso. Forse anche tutto il pacchetto che gli 
aveva mostrato, ancora chiuso, quella mattina stessa, quando lo 
aveva  fermato  all'uscita  dalla  chiesa  per  dargli  l'incarico. 
Perché ci sapeva fare Gaetano Rocca nelle faccende delicate, 
faccende di spiate, e non gli era pesata l'attesa, nascosto dietro 
l'angolo. Alvaro era grande amico dei fratelli  di Agata e ben 
voluto da tutti, mica come Giovanni, solo arie e sbruffonate. 
Sempre a dire io ho, io so, io posso, io, ancora io e guarda cosa 
ho per le mani, un pacchetto di sigarette francesi, che vengono 
da Parigi queste qui e profumano di donna e io le donne...

Si era dovuto trattenere, Gaetano, dal rispondergli che pure 
lui  aveva dato una sbirciata  alla  rivista,  dal  barbiere,  con le 
ballerine e le gambe scoperte. L'aveva lasciata  volutamente il 
sindaco,  perché  non  gliela  trovasse  in  casa  la  moglie,  e  il 
salone di Vincenzo Calendro brulicava di uomini inebetiti dagli 
ormoni. Ogni momento era diventato buono per farsi barba e 
capigliatura e c'era stato chi, non avendo capelli da spuntare, si  
era fatto estrarre due denti sani. A causa della calca crescente, 
erano scoppiati nell'ultima settimana un'infinità di litigi, perché 
ogni cliente tentava di prolungare la propria attesa, attribuendo 



agli altri la precedenza, per poter continuare a contemplare le 
bellezze  patinate.  Esplicando  le  funzioni  di  vigilante  sulla 
sicurezza  e  l'ordine  pubblico,  il  Primo  Cittadino  aveva 
saggiamente proposto l'emissione di tagliandi numerati. Presto, 
dunque, sarebbe stata avviata la stampa dei  biglietti  e i  suoi 
compaesani avrebbero dovuto domare gli ardori bollenti.

Ancora ansimante sull'uscio, il vecchio comunicò che non 
c'erano  sono  dubbi:  Alvaro  Brugheria  era  stato  rifiutato. 
Nessuno degli uomini presenti nel locale, impegnati a scacciare 
la rassicurante noia domenicale con la solita partita a terziglio, 
parve reagire alla notizia.  Alle  sue parole seguì  un religioso 
ammutolimento e persino Giovanni Veloso gettò gli occhi sulle 
pessime carte che stringeva in mano, nonostante avesse atteso 
con trepidazione quell'annuncio,  che accomunava la  sorte  di 
Alvaro  alla  sua.  Gaetano pensò  che  il  fatto  fosse  risaputo e 
serrò nella mano il denaro che avrebbe dovuto restituire. Tanti 
saluti alla bombetta di feltro! Già si immaginava col cappello 
piantato  in  capo,  a  sfilare  per  il  paese,  e  invece  non  c'era 
fortuna per un disgraziato come lui e sarebbe morto con la testa 
nuda.  Tale  congettura  infausta  si  dissolse,  appena  intravide 
davanti  al  bancone  il  piccolo  Vito  Calendro,  intento  a 
scorticarsi una ferita sul braccio. Il bambino sollevò lo sguardo, 
per  osservare  con  sospetto  quegli  uomini  ubriaconi  e 
bestemmiatori  improvvisamente  pietrificati,  ma  non  ebbe  il 
tempo  di  approfondire  la  questione,  perché  un  ragazzino  lo 
chiamò a gran voce dalla strada e uscì dal locale, saltellando.

Gaetano si accertò che si fosse allontanato e poi si precipitò 
in  mezzo  ai  tavoli,  prendendo  posto  accanto  a  Giovanni. 
Raccontò della faccia sconsolata di Alvaro e di donna Carmela 
che,  nel  tentativo  di  rassicurarlo,  gli  aveva  prospettato  un 
indiscutibile ripensamento da parte della figlia. Imitò persino le 
voci  concitate  delle  sorelle  Calendro,  che  si  erano  levate 
dall'interno della casa. Neanche questa volta le loro preghiere 
erano state esaudite. Il numero dei pretendenti rifiutati da Agata 
raggiungeva  quota  cinque  e,  molto  probabilmente,  la  lista 
sarebbe terminata con Alvaro, perché nessuno avrebbe avuto il 
coraggio di farsi avanti, temendo di far la fine dei predecessori.  
Giovanni  Veloso  conosceva  bene  le  conseguenze  di  quel 
rifiuto, dato che non era riuscito a trovare una sola ragazza del 



circondario  con  cui  fidanzarsi,  dopo  aver  ricevuto  il  suo 
indiscutibile no, neanche tra la parentela.

Alvaro  era  ormai  compromesso  in  modo  irrimediabile. 
Gaetano  sottolineò  come  l'uomo  avesse  sostato  davanti  al 
portone,  chiusosi  impietosamente  innanzi  a  lui,  quasi 
aspettando un segno, che non era arrivato. Giovanni propose un 
brindisi, per lo sfortunato spasimante, e fu quello che levò il 
bicchiere più in alto, contento di aver vinto la scommessa: su 
quel pronostico, infatti, aveva puntato una piccola somma.



Verba volant

L'onta di Giovanni di essere un pretendente respinto aveva 
avuto origine molti anni prima, un pomeriggio di fine agosto. 
Nei  balconi  cumuli  di  lana  da  cardare  e  l'aria  satura  dello 
stridio  delle  cicale.  Lui  aveva ricevuto  da qualche  giorno  il 
rifiuto di Agata e, per una sorta di ripicca e di rivalsa per il  
malo modo in cui era stato liquidato, aveva deciso di trovare al 
più presto una fidanzata. Agata Calendro, quando ne avrebbe 
avuto  notizia,  si  sarebbe  pentita  amaramente  per  non  aver 
accettato la sua proposta.  Ma come si era permessa di dirgli 
quelle cose,  che tra l'altro non corrispondevano neanche alla 
realtà! Non aveva i denti gialli, né le gambe storte e tutte le 
persone a cui aveva chiesto conferma gli avevano dato ragione. 
E poi l'aveva paragonato a un pappataci. Giovanni Veloso un 
pappataci!  Se  avesse  potuto  gliene  avrebbe  dette  quattro. 
Invece, era rimasto come una statua di sale e insieme a lui suo 
padre, che lo aveva accompagnato. Gli aveva tolto cinque anni 
di vita, quella mortificazione, a suo padre.

— Giovanni, che è successo? — gli aveva chiesto, mentre 
tornavano verso casa, l'espressione smarrita di chi ha assistito a 
un evento che sfugge all'umana comprensione.

Non  lo  sapeva  neanche  lui  perché  era  accaduto  quel 
finimondo, prima con le dichiarazioni di Agata, poi con le urla 
di Carmela, che gliele aveva date di santa ragione alla figlia 
presuntuosa, mentre le ordinava di chiedere scusa. Lei  aveva 
ricevuto  gli  schiaffi  senza  battere  ciglio  né  proferire  parola, 
come se non stesse aspettando altro, e non si era scusata.

Una  fidanzata  e  nessuno  si  sarebbe  ricordato 
dell'imbarazzante  episodio.  La  scelta,  però,  era  ricaduta 
malauguratamente su Beatrice Calvarse.

Per  primi  erano  ammutoliti  gli  insetti  che  stazionavano 
nelle immediate vicinanze di casa Calvarse poi, come per una 
battuta d'orchestra, il canto scemando era terminato e la voce di 



Beatrice,  prima  coperta  dal  cicaleccio  amoroso,  in  un 
crescendo  rossiniano,  si  era  levata  implacabile,  sferzando  le 
porte, le finestre e gli abbaini spalancati, sollevando le tegole e 
la polvere delle strade, stroncando il sonno delle lucertole e dei 
neonati.  Era  stato  un  assolo  galoppante  quello  in  cui  si  era 
esibita  la  ragazza,  mentre  scacciava  dalla  propria  casa 
Giovanni  Veloso,  strillando  e  giurando,  sulla  medaglia  alla 
memoria  del  padre,  che  lei,  figlia  del  capitano  di  fanteria 
Gerardo Calvarse,  perito eroicamente sul  campo di  battaglia, 
mai e poi mai avrebbe raccolto ciò che la figlia analfabeta di un 
barbiere non aveva voluto, perché significava che il suddetto 
fidanzato era ancor più disprezzabile da lei, Beatrice Calvarse, 
figlia  del  capitano  di  fanteria  Gerardo  Calvarse,  perito 
eroicamente sul campo di battaglia… Bisognava essere degli 
sprovveduti, per coltivare fantasie di tal oltraggiosa natura!

—  Avrebbe  avuto  più  fortuna,  ingenuo  giovanotto,  se  si 
fosse recato a Palazzo Reale, a richiedere una mano principesca 
da inanellare! — aveva infierito una vecchia zia della Calvarse, 
presente al disastroso colloquio.

Beatrice,  infervorata  dal  giudizio  della  congiunta,  si  era 
superata elencando, addirittura,  i  motivi esposti da Agata nel 
suo rifiuto e le parole erano risuonate come una fanfara, in un 
rincorrersi di piatti, trombe e tamburi. Era stato proprio in quel 
momento,  mentre  la  ragazza  pronunciava,  come  una 
maledizione,  le  stesse  parole  usate  da  Agata  per  umiliarlo, 
incluso il pappataci, che Giovanni aveva preso coscienza della 
sventura in cui sarebbe precipitato, nonostante appartenesse a 
una famiglia facoltosa e fosse un uomo piacente. Sapeva che 
nel  piccolo  paese,  dove  la  maggior  parte  delle  ragazze  era 
analfabeta, la reazione di Beatrice avrebbe fatto scuola.



L'Italia s'è desta. Sicilia milleottocentosessanta

Terza di  sette figli,  le era stato dato il  nome di  Agata in 
onore di una santa siciliana. Una venerazione che aveva le sue 
radici  nelle  origini  dei  nonni  materni.  Elisabetta  e  Alfio 
Settineri, infatti, avevano abbandonato la loro tenuta, alle falde 
dell'Etna,  nel  milleottocentosessanta,  quando  Catania  si  era 
dichiarata  unita  al  Regno  d'Italia  e  per  il  giovane  barone 
Settineri,  fedele  alla  corona  borbonica,  restare  in  città 
equivaleva a macchiarsi  del reato di lesa maestà. Il  racconto 
della fuga dall'isola, Agata lo aveva sentito dalla voce di suo 
nonno e, da bambina, la storia le era sembrata solo una favola, 
anche se narrata con la sacralità di un'omelia.

I primi sentori della capitolazione, organizzata a tavolino da 
chi, in realtà,  era preposto a difendere il  Regno, il  barone li 
aveva avuti dopo la lettura di un bollettino, in cui si rendeva 
noto  che  era  stata  sciolta  la  Guardia  Urbana,  con  la 
motivazione che i comuni avrebbero tratto gran risparmio sulle 
spese delle caserme. La Guardia Urbana era però formata da 
artigiani, contadini, bottegai che non percepivano alcun salario 
ma erano, più di altri, devoti al re e l'avevano dimostrato con la 
cattura dei Bandiera e del Pisacane. La conferma della presenza 
di  vili  traditori  tra  le  cariche  più  alte  della  Corona,  nella 
magistratura  e  nella  polizia,  nell'amministrazione  e 
nell'esercito, arrivò in occasione di una partita a carte, in casa 
del principe Fitalia, intendente di Catania, durante la quale finì 
sul tavolo una moneta con l'effigie sfregiata di Francesco II.  
Alfio Settineri espresse subito indignazione per l'autore di una 
tale villania. La risposta fulminea del brigadiere Clary lo lasciò 
senza parole: lo sfregio era opera del giudice Santo de Grazia. 
Il  principe  Fitalia  incitò  il  barone  a  vincere  la  mano,  così 
sarebbe entrato in possesso della moneta, ma Alfio giocò male 
le sue carte  e  si  giustificò col  Clary,  con cui faceva coppia, 
lamentando di non aver seguito attentamente lo sfaglio.



Le  famiglie  dei  soldati  borbonici,  nel  sentore  di 
un'incombente insurrezione, furono le prime a lasciare l'isola, 
partendo  alla  volta  di  Napoli,  e  la  situazione  precipitò 
rovinosamente. Il Governo, informato dalle proprie spie della 
spedizione  garibaldina,  lo  comunicò  prontamente  al 
luogotenente  di  Sicilia,  indicando come possibile  sede  dello 
sbarco Marsala.  Ne seguì  che la  colonna dell'esercito che si 
trovava proprio  a  Marsala  prese,  inspiegabilmente,  la  via  di 
Palermo  e  gli  incrociatori  della  marina  borbonica,  che 
stazionavano  nelle  acque  di  Marsala,  avuta  notizia 
dell'avvistamento dei nemici, si diressero verso il largo, forse 
valutando l'ipotesi di realizzare la circumnavigazione del globo 
e scoprire un nuovo continente.

Il facinoroso Garibaldi sbarcò con due bastimenti a vapore, 
in  tutta  tranquillità,  perché  gli  incrociatori  borbonici,  giunti 
finalmente  nel  luogo  dell'attracco,  invece  di  prendere  a 
cannonate le navi e fermare sul nascere l'invasione, attesero che 
tutti  i  nemici  toccassero terra e poi catturarono i  bastimenti, 
vuoti.  Un'imbarcazione  venne  addirittura  rimorchiata  fino  a 
Napoli, con rapporto di battaglia vinta e di aver inflitto gravi 
perdite tra le fila nemiche. Nonostante il successo dichiarato, si 
chiesero  rinforzi e  il  re  non  seppe farsene  una  ragione.  In 
Sicilia, infatti, si trovavano quattro fregate a vapore, due a vela, 
nove  piroscafi  da  guerra,  truppe  a  Palermo,  Caltanissetta, 
Messina,  Girgenti,  Catania,  Mazzara  e,  inoltre,  c'era  il 
numeroso  corpo  di  Polizia  e  dall'altra  parte  solamente  mille 
uomini.  Le  milizie  furono comunque inviate,  ma il  generale 
Salazar,  che  guidava  la  flotta  accorsa  in  aiuto,  invece  di 
dirigersi verso Marsala e partire all'inseguimento del nemico, 
tirò  dritto  alla  volta  di  Palermo  perché,  a  suo  dire,  doveva 
ricevere ordini sul da farsi dal luogotenente.

Sulla  terraferma,  nel  frattempo,  alcuni  soldati  regi  si 
scontrarono  con  i  nemici  e  aprirono  il  fuoco.  Finite  le 
munizioni, dovettero chiedere manforte, mentre continuavano a 
combattere con i  calci  delle  carabine  e le  pietre  raccolte  da 
terra, e per tutta risposta il drappello di intrepidi fu richiamato a 
Palermo,  colpevole  di  aver  ingaggiato  la  zuffa senza  ordini 
precisi  in  merito.  I  vertici  militari  presentarono  istanza  al 
Governo borbonico, affinché inviasse ulteriori rinforzi, citando 



un  numero  immenso  di  nemici,  mentre  Palermo  contava  la 
presenza  di  sedicimila forze  armate.  Il  panico  tra  gli  isolani 
dilagò, quindi, alla notizia che la città, nonostante i sedicimila 
armigeri,  fosse  stata  occupata  dai  garibaldini  e  che  fosse 
iniziata la persecuzione, ma per mano degli stessi palermitani. 
Quelli che non erano riusciti a salvarsi, fuggendo sui navigli, 
cercarono  scampo  nelle  campagne,  nelle  case  dei  contadini. 
Alcuni soldati si tagliarono i capelli, altri la barba, qualcuno si 
cavò anche un occhio per non essere riconosciuto,  perché la 
punizione per aver prestato servizio alla Corona era una sola: 
morte  ai  Borboni!  Bastava  additare  uno  sventurato,  per  la 
strada,  come  borbonico  che un  manipolo  di  assatanati  era 
pronto a saltargli addosso.



Breve digressione su un'azione infame

Arrivò fino alle pendici del Vesuvio la notizia che Filippo 
Barreca,  tramite  questa  modalità,  era  riuscito  a  eliminare  il 
maestro  di  violino  Pasquale  Cutullè,  suo  acerrimo  rivale  in 
amore, e un anonimo musicista partenopeo compose una lirica:

…e di Palermo messa a fuoco per scacciar l'usurpatore il  
peccato più grande fu quel grido traditore.

L'inizio  della  competizione  tra  i  due,  per  ottenere  le 
attenzioni della signorina Mafalda Monsolini, risaliva alla notte 
dei  tempi.  Filippo  e  Pasquale,  calzoncini  alla  zuava  e  spazi 
vuoti tra i denti, abitavano nella stessa strada, vicino al mare. 
Poche  case,  pochi  alberi,  tanta  sabbia.  Compagni  di  gioco, 
inseparabili.  Poi era arrivata lei sulla spiaggia. Tutta trecce e 
nastri e un precoce sorriso ammaliatore. I marmocchi, in realtà, 
non  erano  stati  turbati  granché  da  quell'apparizione,  ancora 
lontani dalle inquietudini della pubertà. Il fratello maggiore di 
Pasquale, Calogero Cutullè, invece, si affrettò a scommettere 
che sarebbe riuscito a dare un bacio alla bambina, entro una 
settimana,  mettendo  in  palio  il  suo  prezioso  erbario.  Il  
ragazzino non riuscì nell'impresa e si rifiutò di consegnare il 
pegno, a meno che Filippo non portasse a termine ciò che lui 
aveva  fallito.  Per  renderne  poi  meno  probabile  il  successo, 
Calogero convinse suo fratello Pasquale a entrare nella sfida, 
sottoscrivendo inconsapevolmente la sua condanna a morte.

Ai  tempi  dell'occupazione  garibaldina,  erano  passati 
quindici  anni  dai  fatti.  Dell'erbario  si  erano  ormai  perse  le 
tracce  e  Mafalda  era  diventata  grassa,  isterica  e  dai  modi 
tutt'altro che raffinati, ma i due continuavano a contendersi le 
sue attenzioni. Per principio, perché entrambi non avevano la 
benché  minima  intenzione  di  allacciare  una  relazione  con 
Mafalda, che con il tempo aveva incontestabilmente perso tutto 



il suo fascino. Il corteggiamento si trascinava così tra infantili 
scaramucce fra i rivali e nessuna formale dichiarazione.

Per dare a Palermo un impulso nella ripresa del quotidiano 
vivere,  erano  ricominciati  gli  spettacoli  dei  pupari.  Pasquale 
Cutullè arrivò nella piazza con un fascio di rose e si fermò a 
osservare  l'allestimento  delle  scene,  che  avrebbero  fatto  da 
sfondo  alle  gesta  di  Carlo  Magno.  Filippo  lo  intravide  da 
lontano, gli si avvicinò furtivo e quando la distanza, tra i due, si 
ridusse  a  pochi  metri,  l'urlo  gli  salì  dalla  gola  inarrestabile 
come un conato di vomito.

— Borbone!
Il  dito  puntato  contro  come  la  canna  di  un  moschetto. 

Pasquale fece appena in tempo a voltarsi dalla parte dove era 
partito  il  grido  e  Filippo  riconobbe  in  lui  lo  stesso  sguardo 
spaurito di  quando giocavano nel  giardino di  sua nonna e il 
cugino liberava dalla catena il  grosso cane, che li  rincorreva 
ringhiando fino al muretto e salta Pasqualino, salta!

Dopo  qualche  ora  il  fatto  divenne  di  dominio  pubblico. 
Molti erano stati i  testimoni dell'accaduto, tra cui  conoscenti 
del Cutullè, che invano avevano tentato di fermare l'assassinio, 
mentre l'innocente cadeva sotto i  colpi  dei  coltelli.  Il  giorno 
dopo,  la  tanto  agognata  Mafalda,  incontrò  il  Barreca  per  la 
strada  e  gli  gettò  uno  sputo  fra  i  piedi,  passando  oltre.  La 
destinataria delle rose,  la domenica seguente,  riuscì a fare di 
meglio.  Nella  cattedrale  gremita,  quando  Filippo  si  accostò 
all'altare, la donna si frappose tra questi e la mano scarnificata 
del sacerdote, che gli porgeva l'ostia, e per l'anima dannata del 
Barreca non vi sarebbe stata più pace.



Una partenza obbligata

I morti  vennero ammucchiati per le vie di Palermo, perché 
vigeva il divieto di sepoltura per chi non si era ribellato alla 
tirannia. Evviva l'Italia, evviva Vittorio, sventolando le nappe 
tricolori, dai balconi e per le vie, con le mani sozze di sangue. 
Prima le mani dei criminali, liberati dalle prigioni, poi quelle 
dei vicini, degli amici, dei parenti e tutti uccidevano per bottino 
personale.  Le  notizie  che  arrivavano  a  Catania  erano  un 
susseguirsi di atrocità e la popolazione veniva a conoscenza di 
una  piccola  parte  dei  fatti,  perché  i  collegamenti  telegrafici 
erano stati tagliati.

Alfio Settineri non aveva smesso di sperare nella cacciata 
dell'invasore,  prefigurandosi  l'arrivo  imminente  del  prode 
Salazar. Erano però passate le ore, i giorni, poi le settimane e 
l'invincibile  armata  borbonica  non  era  apparsa  all'orizzonte 
mentre, a Bronte, erano caduti i  cappelli. A una quarantina di 
chilometri  da  Catania,  i  contadini  avevano  trucidato  i 
proprietari  terrieri, per  appropriarsi  delle  campagne in  cui  si 
erano spezzati la schiena come braccianti.

Il barone possedeva un modesto appezzamento in Calabria, 
con  una  casa  colonica,  e  la  fuga  gli  sembrò  ormai  l'unica 
alternativa. Preferiva l'esilio dalla terra natia e la perdita di tutti 
i  suoi  beni  al  vile  tradimento,  a  cui  molti  erano  passati  nel 
timore  della  morte  o  per  la  brama  di  denaro  e  onori,  che 
speravano  di  ottenere  con  la  nuova  reggenza.  Alfio  e  sua 
moglie Elisabetta partirono col buio, lasciando gli arazzi con le 
scene di caccia alle pareti, l'argenteria inglese nelle credenze, 
gli  alberi  di  pistacchio  inghiottiti  dal  nero  della  notte  e  in 
quell'arroccamento di case, nell'entroterra calabrese, portarono 
avvolta  nella  biancheria  una  statuetta  della  loro  santa 
protettrice.



E quando ebbe aperto il quarto suggello, io udii la voce…

Arrivati in continente, Elisabetta Settineri scoprì di essere 
gravida e la novità la gettò nello sconforto. Sola, lontana dai 
suoi  cari  rimasti  a  Catania,  e  con  quel  marito  mai  in  casa, 
smanioso di allestire congiure, con il folle obiettivo di liberare 
l'isola.  Avevano preso a servizio una ragazza, di  nome Tota, 
figlia  del  mezzadro,  che  stava  sempre  zitta,  inibita  nella 
conversazione  dallo  spasmo  della  balbuzie  e  il  silenzio 
imperava.  Le giornate erano per  Elisa sempre più lunghe da 
passare, aspettando il ritorno del barone per scambiare qualche 
frase, e molte volte aveva sperato che Tota, anche con la sua 
pronunzia  stentata,  le  rivolgesse  la  parola.  Lo  spavento, 
nell'udire la voce, fu quindi ancora più terribile, perché si rese 
conto  subito  che  non era  stata  la  ragazza  a  parlare.  Questa 
cuciva, seduta davanti a lei, con le labbra serrate, gli occhi sulla 
stoffa, il continuo dondolio del piede. Rincasato come al solito 
a  notte  inoltrata,  Alfio  si  stupì  di  trovare  la  moglie  ancora 
sveglia, ma la sorpresa divenne apprensione quando si accorse 
di Tota, che dormiva sulla sedia accanto alla finestra. Pensando 
che Elisa avesse avuto un malore, viste le sue condizioni, le 
chiese spiegazioni. La donna rispose, con voce infantile, che 
era rimasta impressionata e aveva pregato la ragazza di restare 
con lei.

— Impressionata da cosa?
— Dalla statua — sussurrò Elisa, come se temesse di essere 

sentita.
Avvedendosi che la statuetta non era al suo posto, sul comò, 

il  barone  prese  a  rovistare  la  camera,  agitandosi  come  un 
tarantolato,  urlando e domandando dove l'avesse nascosta.  Il 
tumulto svegliò la povera Tota, che si ritrovò, afferrata per le 
braccia,  a  essere  sbattuta  come un  tappeto,  perché  era  stata 
proprio  lei,  dietro  ordine  della  baronessa,  a  occuparsi 
dell'occultazione  della  santa,  e  la  lingua,  unica  volta,  le  si 



sciolse  davanti  allo  sguardo  spiritato  del  padrone  e  senza 
alcuna esitazione rivelò il nascondiglio.

La statua venne prelevata dal baule in cui era stata rinchiusa 
e Alfio la collocò nuovamente sul comò, con una solennità che 
pareva  reggesse  la  testa  sanguinante  del  Battista.  Il  barone 
rimase qualche  istante in raccoglimento, recitando una breve 
preghiera,  al  termine della  quale intimò che una cosa simile 
non accadesse mai più. Rimasti soli, Elisabetta sentì il bisogno 
di  giustificarsi  per  la  decisione  presa,  vista  la  reazione  del 
marito e spiegò che si era spaventata, perché le era parso che la 
statua le  avesse parlato.  Alfio,  quasi  fosse una  consuetudine 
familiare,  volle  sapere  cosa  le  aveva detto.  La  frase  non 
lasciava spazio a interpretazioni. Non sarebbe dovuto uscire da 
casa, fino alla sera successiva. Il  barone aveva preso accordi 
con un congiurato, per l'indomani, e l'incontro non gli appariva 
più pericoloso di altri passati, ma obbedì al divieto categorico.

La mattina seguente, non aspettando che la rivolta venisse 
meglio  coordinata,  i  cospiratori  annullarono  la  consueta 
riunione sovversiva e attaccarono le Guardie Nazionali, ma la 
sommossa fu sedata nel sangue.

Elisabetta  chiese  perdono  a  Dio  e  a  Sant'Agata,  quando 
realizzò che suo marito era sfuggito a morte certa. Per diverso 
tempo, in seguito, si rivolse alla statuetta, incoraggiandola nella 
conversazione, qualora volesse comunicarle qualcosa e covasse 
del rancore nei suoi riguardi, per il trattamento riservatole, ma 
questa rimase muta, come Tota.



Ultime volontà

La scultura, alta tre palmi, un po' scolorita e con evidenti 
scheggiature,  si  trovava  a  casa  Calendro  e  Carmela  aveva 
insegnato ai suoi figli a recitarle una breve preghiera, come a 
suo tempo Alfio aveva fatto con lei. La santa era raffigurata 
con indosso una tunica chiara, il sorriso appena accennato, in 
una mano il  candido giglio  e  nell'altra  il  vassoio con i  seni 
recisi, simbolo del martirio. Di solito, faceva bella mostra sul 
cassettone, accanto alla porta d'entrata, ma veniva spostata in 
altre stanze, se qualcuno della famiglia era a letto malato, nella 
convinzione  che  la  vicinanza  avrebbe  permesso  una  rapida 
guarigione. Da diverso tempo, però, la statuetta era ancorata al 
comodino di Carmela, nonostante sia la signora Calendro che il 
marito  Vincenzo godessero  di  ottima salute.  Il  fatto  era  che 
Carmela aveva deciso di tenerla a portata di mano. La Grazia 
che chiedeva doveva essere esaudita, e la donna si alzava due, 
tre  volte,  a  notte,  per  abbracciare  la  santa  e  rinnovare  le 
suppliche, con forte disappunto del consorte, perché le litanie 
finivano regolarmente per svegliarlo.

Motivo  di  tanta preoccupazione  era  che  Agata,  a 
ventott'anni compiuti, non fosse ancora sposata né fidanzata. 
Ma non era solo la consuetudine millenaria, che imponeva il 
matrimonio della figlia più grande, affinché le altre femmine di 
casa  potessero  sposarsi,  a  inquietare  Carmela.  Sua  suocera 
Mariana Calendro, intuendo che il rispetto per la tradizione non 
sarebbe  bastato  e  compresa  l'inclinazione  oppositiva  della 
nipote, manifestata con l'eclatante rifiuto di Giovanni Veloso, 
aveva dichiarato,  in punto di  morte,  che la  prima a sposarsi 
avrebbe dovuto essere Agata, pena la scomunica per Vincenzo 
e  la  sua  religiosissima  nuora.  La  ragazza  le  aveva  chiesto 
spesso di intervenire, nelle discussioni interminabili tra lei, da 
una parte, e la madre con le sorelle dall'altra, prendendo le sue 
difese.  La  nonna  trovò il  momento  più  adatto  per  mettere 



bocca: quello in cui nessuno avrebbe potuto replicarle. Temeva, 
e a ragione, che la sua diletta sarebbe rimasta nubile, dopo che 
le tre sorelle si fossero sposate, perché i giovani disponibili in 
paese  ne  avrebbero  fatto  una  questione  di  dote  e  il  suo 
temperamento  indomabile  non  costituiva  certo  un'attrattiva. 
L'ultimo  desiderio  di  Mariana  includeva  l'indispensabile 
consenso  di  Agata  alle  nozze.  Con  quest'ultima  volontà,  la 
nonna  aveva  voluto  salvare  la  nipote  da  un  matrimonio 
imposto, a cui lei, a suo tempo, non era riuscita a sottrarsi.

Sotto  le  pressioni  delle  altre  figlie,  fidanzate  da  tempo, 
Elisabetta da ben dodici anni, Caterina da oltre otto, Maria da 
tre e sotto quelle dei rispettivi fidanzati, che minacciavano di 
rompere quei legami, Vincenzo Calendro aveva tentato di tutto 
per farle accettare le proposte ricevute, ma Agata non voleva 
sentir ragioni. Il suo era un telegrafico e indiscutibile no. Solo 
con Giovanni aveva avuto modo di spiegare i motivi del rifiuto, 
ma gli schiaffi presi da sua madre, per aver offeso il ragazzo in 
quel modo, l'avevano resa più taciturna nei suoi dinieghi.



La notte porta consiglio

L'undici  dicembre,  tre  giorni  dopo  la  visita  di  Alvaro 
Brugheria,  Carmela sognò la  sua siciliana. La  santa stava in 
piedi, vicino a un grande albero, e sulla guantiera non c'erano i 
due seni, ma dei meravigliosi dolci di pasta reale, ricoperti di 
cioccolata.  Superata l'iniziale  sorpresa per  la  visione lontana 
dall'iconografia  ufficiale,  Carmela  le  si  gettò  ai  piedi, 
baciandole le caviglie, implorandola di aiutarla, al che quella, 
invitandola  a  prendere  un  dolcetto,  le  assicurò  che  tutto  si 
sarebbe risolto quando Agata avesse avuto un bambino. Alla 
predizione  della  Venerabile,  la  devota  replicò  con  tono 
scoraggiato che la figlia non era neanche fidanzata. Le ricordò, 
quindi, con un certo risentimento, tutte le preghiere, i rosari, le 
messe, le processioni e i  digiuni che le aveva dedicato negli 
anni  e  in  nome dei  quali  meritava un intervento  immediato. 
Poteva fare in modo che Agata accettasse la proposta di Alvaro, 
forse  erano  ancora  in  tempo,  lui  non  aveva  rimuginato  sul 
rifiuto, e poi una bella disgrazia, ma la santa le rispose che la 
cosa non era possibile.

Carmela  cominciò  allora  a  rimbrottarla  per  l'aiuto  che 
continuava  a  negarle,  rammentandole  che  Sant'Antonio,  di 
Grazie da esaudire ai suoi devoti, ne aveva tredici al giorno e 
nonostante questo lei le era sempre rimasta fedele. Sant'Agata, 
interrompendola  con  un  gesto  della  mano,  le  spiegò  che  il 
fidanzato sarebbe arrivato, ma dopo.

— Dopo cosa?
— Dopo…adesso assaggia un dolcetto, Carmelina.
Carmela  uscì  all'alba,  mentre  tutti  ancora  dormivano,  e 

attese davanti  al  sagrato l'apertura della chiesa,  per  la prima 
messa del mattino. Ascoltò la funzione in ginocchio, rimanendo 
a  pregare  per  ore,  in  quella  posizione,  fino  a  quando  don 
Marcello, pur di convincerla a tornare a casa, non l'assecondò 
in un delirante proposito.



Gioacchinu ha fattu 'a legge, Gioacchinu 'a pate

Agata  stava  ricamando,  quando  Carmela  apparve  al  suo 
fianco, come se si fosse materializzata dal nulla, e le domandò 
se avesse fissato la data delle nozze. Di fronte a uno sguardo 
interrogativo,  le  spiegò  che  all'identità  dello  sposo  avrebbe 
pensato  lei,  la  figlia  non  doveva  preoccuparsi  di  questa 
incombenza, ma solo stabilire il giorno. Una data, ecco cosa le 
stava chiedendo, niente di più! Che non fosse, però, un martedì 
o  un  venerdì,  giorni  sfortunati  per  sposarsi  e  partire,  come 
consigliava un vecchio proverbio. Agata riprese con rabbia a 
tracciare con il filo i suoi ghirigori, ma Carmela, strappandole 
il  panno  dalle  mani,  proclamò  che  le  avrebbe  impedito  di 
infangare il nome della famiglia e sarebbe entrata in convento. 
Era a tutti gli effetti un matrimonio, e un matrimonio a cui non 
poteva  non  dare  il  proprio  consenso  o  aveva  in  mente  di 
rifiutare  anche Gesù  Cristo?  Che difetti  aveva  Gesù  Cristo? 
Provasse a trovare un partito migliore! Il  tono minaccioso si 
concretizzò in un crocifisso, che le agitò davanti agli occhi.

— Il convento è l'unica alternativa, con una testa di mulo 
dura come la tua —affermò aspra Carmela — e di sicuro hai il 
cuore ricoperto di peli, per tanta cattiveria.

Don  Marcello,  aveva  provato  a  imbastire  una  noiosa 
reprimenda  sull'importanza  della  vocazione,  ma  si  era 
ravveduto e si sarebbe interessato lui stesso di avvertire,  del 
suo arrivo, il  convento di San Giusto. Adesso, finalmente, le 
sue figlie avrebbero potuto esser felici, invece di continuare a 
sacrificare la loro fortuna al suo egoismo e, sventolando in aria 
la stoffa, la esortò a non preoccuparsi per l'inutilizzato corredo, 
perché  lo  avrebbe  diviso  equamente  tra  le  sorelle  e  sia 
ringraziato Iddio, con la faccia a terra.



La cagionevole tenacia di Alvaro

Alla notizia della partenza di Agata, per il convento di San 
Giusto, seguirono gli inviti al rinfresco in cui sarebbero stati 
annunciati  gli  imminenti  matrimoni  di  Elisabetta, Caterina e 
Maria.  L'unico  a  rammaricarsi  per  la  decisione,  oltre 
all'interessata,  era stato Vincenzo Calendro.  Aveva tentato di 
far desistere la moglie da una simile imposizione, ma Carmela 
gli aveva elencato una così lunga serie di sogni premonitori, 
che era stato costretto a capitolare.

Alvaro Brugheria, appresa la notizia, transitava come una 
sentinella davanti alla casa, nella speranza di vedere Agata. La 
lezione di tombolo del giovedì non c'era stata. L'aveva attesa 
invano nella stanza, con in mano i cardini di ferro. Aveva im-
piegato un quarto d'ora a toglierli calcolando, soddisfatto, che 
gli sarebbe occorso il doppio del tempo per rimettere la porta 
sgangherata  al  suo  posto.  Dalla  domenica  passata,  poi,  sua 
madre si rifiutava di preparagli i pasti, accusandolo di essere un 
vero incapace, per non aver fatto l'impossibile, pur di ottenere 
ciò che sosteneva di desiderare così tanto. Menomale che suo 
padre era morto, chissà dove, e gli era risparmiata l'umiliazione 
di aver generato un figlio mammalucco!

Alvaro  aveva  deciso  di  parlare  con  Agata,  per  proporle, 
segretamente,  un  matrimonio  bianco.  L'idea  gliel'aveva  data 
Immacolata Frisullo, che dispensava a pagamento predizioni e 
rimedi  alternativi  alla  medicina  tradizionale.  Si  raccontava 
fosse riuscita a guarire un compaesano dalla malaria,  usando 
una coniglia  gravida.  In  realtà,  il  paziente,  nutrendo qualche 
dubbio sull'efficacia di tenere l'animale legato alla testa, che tra 
l'altro  continuava a defecargli  addosso, si  era rivolto in gran 
segreto al dottor Ferrario, che gli aveva prescritto del chinino. 
La guarigione era avvenuta,  ma il  merito era stato attribuito 
alle  doti  di  Immacolata,  poiché  nessuno  era  venuto  a 
conoscenza dell'altra cura. La famiglia del malato si  era guar-



data bene,  infatti,  dal  far  risapere  la  cosa,  temendo  che  la 
taumaturga si risentisse e negasse, in futuro, il proprio aiuto.

Durante  il  consulto  divinatorio  richiesto  da  Alvaro, 
Immacolata gli aveva rivelato di come Agata si fosse opposta 
alla decisione della famiglia e  sicuramente avrebbe accettato 
una  simile  offerta,  che  le  evitava  la  clausura.  I  termini  del 
matrimonio sarebbero cambiati con il tempo e la convivenza, 
perché si sapeva come andavano a finire certe cose.

Vito stava rientrando dalla scuola, quando vide suo fratello 
Sandro sorreggere per un braccio Alvaro. L'uomo aveva avuto 
un  mancamento  e  Sandro  avvertì  il  bambino  di  voler 
accompagnare l'amico dal dottore, mentre quello farneticava di 
una  cosa  importante  da  fare e  che  non  era  un  incapace. 
Elisabetta e  Maria scoppiarono a ridere, quando Vito raccontò 
del povero Brugheria barcollante. Le due ragazze ipotizzarono 
un'insolazione, con  il caldo anomalo che continuava ormai da 
giorni,  giacché Alvaro era stato due ore lì  fuori,  a  fissare la 
casa, e lo definirono un imbecille. A tale insulto il viso di Vito 
si infiammò. Il  bambino lanciò rabbioso i quaderni contro le 
sorelle e  corse in strada. Carmela commentò che questi erano 
gli effetti dell'istruzione pubblica, altra educazione quella dei 
suoi  tempi,  quando  suo  padre,  il  barone,  faceva  venire 
appositamente  per  lei  un  precettore  mentre,  fino  a  quel 
momento,  nella  testa  di  suo figlio  avevano attecchito  solo i 
pidocchi.



Festeggiamenti

La  sera  del  tredici, casa  Calendro  era  un  vespaio. 
L'eccezionalità dell'evento era sottolineata dal clima estivo, che 
aveva  sovvertito  l'imminente  inverno.  Erano  state  chieste  in 
prestito le panche della chiesa, per far posto alla lunga lista di 
invitati che affollava i pochi metri quadri del giardino, sotto il  
pergolato. Carmela aveva vissuto per anni di quel sogno, che 
non sembrava mai  potersi  realizzare,  con  quella  stupida  che 
aveva  fatto  la  difficile  anche  con  Giovanni  Veloso,  quel 
bellissimo ragazzo con tutte  quelle  bellissime proprietà.  Sua 
figlia  Maria  ci  sarebbe  anche  scappata,  se  solo  lui  l'avesse 
voluta,  prima della  cacciata  da  casa Calvarse.  Lei  gli  aveva 
anche fatto presente la possibilità di restare in famiglia quando, 
incontratolo  al  mercato,  gli  aveva  confidato  che  potevano 
ancora  contrarre  parentela.  Il  ragazzo  aveva  spalancato  gli 
occhi  per  lo  stupore,  alla  rivelazione, ma  li  aveva 
immediatamente  chiusi,  accennando con il  capo  un gesto di 
diniego, non appena aveva compreso.

— Ma ha dodici anni — le aveva contestato, deluso.
— Adesso! Ma gli anni passano per tutti...— aveva ribattuto 

lei, senza riuscire a persuaderlo.
E,  infatti,  gli  anni  erano passati, la  sua Maria si  sarebbe 

sposata  e  Giovanni,  invece,  stava  ancora  a  leccarsi  le  ferite 
dell'ultimo no, avuto da una ragazzetta del paese, tra l'altro di  
condizione sociale inferiore alla sua, e poco era mancato, a suo 
tempo, che Beatrice Calvarse lo prendesse a calci, come aveva 
saputo dalla zia di questa.

Vincenzo,  sotto  le  insistenze della  moglie,  aveva  assunto 
un'orchestrina  locale  con  l'obbligo  di  suonare  polke  e 
quadriglie,  in ricordo delle serate danzanti  nella tenuta etnea 
dei Settineri. Carmela, intanto, decantava le virtù dei suoi futuri 
generi  e  le  tre  promesse  spose  erano  raggianti  e  avvolte  in 
fruscianti  abiti  di  raso,  disseppelliti  per  l'occasione  dal 



cassettone  in  cui  giacevano  dalla  primavera  passata.  Sandro 
stava raccontando a suo fratello Francesco del malore di Alvaro 
e di come fosse preoccupato per l'amico, perché aveva appena 
saputo,  dal  dottor  Ferrario,  che  l'infelice  era  a  letto  con  la 
febbre alta. Vito giocava a nascondino.

Agata non era ancora uscita dalla sua stanza e Carmela, con 
un'occhiata, ordinò al marito di convincerla a partecipare alla 
festa.  Nella  camera  al  piano  superiore,  Vincenzo  la  trovò 
inginocchiata a terra. Agata pregava, stringendo fra le mani un 
rosario. Pregava, come dichiarò a suo padre, rimasto immobile 
sulla soglia, per la propria morte e avendo una certa premura, 
perché questa giungesse al più presto,  non poteva rimandare 
oltre le sue suppliche e gli chiese di lasciarla sola.

Vincenzo  tornò  sotto  il  pergolato,  ma  non  rispose  alle 
domande degli ospiti e non si accorse nemmeno della moglie 
che lo chiamava a gran voce, agitando la mano, perché Vito era 
inciampato e si era sbucciato un ginocchio. Maria lo seguì fin 
sulla strada e lo avvisò euforica che, di lì  a poco, avrebbero 
dato l'annuncio ufficiale  della  data  delle  nozze.  Vincenzo le 
rispose  che  non  c'era  nessun  motivo  per  festeggiare  e  si 
allontanò da casa, provocando nella figlia una crisi di pianto 
che ritardò, di tre quarti d'ora, il brindisi di augurio.



Ma il passato è passato?

Era l'una  quando  Vincenzo  vide  Carmela  sbucare  da  un 
vicolo,  nella  piazza  del  paese,  e  pensò  alle  volte  che  aveva 
incontrato la moglie di Alfonso Racozzi, nello stesso vicolo, a 
quell'ora. Bella la sua Lucia, perché lo era stata sua, due occhi 
profondi  come il  buio e un seno da far  stringere stomaco e 
pantaloni. Gli bastava chiudere gli occhi e tirare un bel respiro, 
per  sentire  nelle  narici  l'odore delle  olive e  della  legna,  che 
bruciava  nel  camino.  Poi  il  profumo  dei  mandarini,  delle 
ciliegie e delle fave, dei fichi e dei meloni, dell'uva, dei funghi. 
Si  incontravano nella  stretta via,  l'unica in paese su cui  non 
dava alcuna finestra né porta, tranne quella del magazzino di 
suo padre, dove si nascondevano per amarsi. Poche ore d'estate, 
per la gente sveglia fino a tardi o troppo mattiniera, ma anche 
tutta  la  notte  durante  l'inverno,  con  la  pioggia  battente  che 
copriva il rumore dei passi nella strada deserta, le luci spente 
presto e tutti sotto le coperte per il freddo.

Vincenzo  non  aveva  neanche  ventun'anni  e  lei  era 
un'illegittima.

— Vorrai mica prendere moglie alla ruota degli esposti? — 
gli  aveva  chiesto,  sdegnato,  un  amico  che  li  aveva  visti 
scambiarsi un bacio.

Era  bastato  questo,  per  far  venir  meno,  in  Vincenzo,  il 
coraggio di amarla.  Lucia aveva atteso invano spiegazioni e, 
dopo  qualche  mese,  si  era  sposata  inaspettatamente  per 
procura,  scegliendo  un  marito  a  caso.  Non  aveva  voluto 
neanche sapere  il  colore  dei  capelli,  quello  degli  occhi  o  il 
nome  di  battesimo.  Alfonso  si  era  affrettato  a  tornare 
dall'America  per  la  sua  giovane  e  bella  moglie,  ma  aveva 
messo piede in Italia già ubriaco, gonfio d'alcool e prepotenza, 
che una pallottola in corpo non gliela levava nessuno. Forse 
aveva  anche  dimenticato  i  motivi  che  lo  avevano  spinto  a 
emigrare,  preso  dall'entusiasmo  per  un  matrimonio  che  gli 



sembrava  una  benedizione  immeritata. Dieci  anni  di 
allontanamento, però, a chi aveva fatto il torto, non dovevano 
essere sembrati sufficienti. Non era apparso così strano, quindi, 
che  appena  sceso  sulla  banchina  qualcuno  si  fosse  preso  la 
briga  di  sparargli,  ma  in  testa  avrebbero  dovuto  mirare  e 
invece, dopo un paio di settimane a letto, non restava che una 
piccola cicatrice sulla spalla. Ce l'avesse avuta Vincenzo, fra le 
mani, la rivoltella, avrebbe tirato dritto in mezzo agli occhi, ne 
era sicuro, proprio in mezzo agli occhi.

E chissà in quale giorno era partita la nave da Napoli, con la 
sua Lucia, aiutata a fuggire dal letto di nozze dagli stessi che, 
raggirandola,  le  avevano organizzato  quell'unione,  solamente 
per portare a compimento una vendetta. Bella Lucia, due occhi 
profondi  come il  buio e un seno da far  stringere stomaco e 
pantaloni, anche degli americani. E gli venne da ridere.



Rimproveri

Carmela  marciò  verso  la  fontana,  fermandosi  a  qualche 
metro  di  distanza  quando  lo  sentì  sghignazzare.  Incominciò 
allora  a  insultarlo  per  la  sua  completa  mancanza  di  valore, 
come  marito  e  come  padre,  perché  a  causa  della  sua 
ingiustificata assenza aveva fatto apparire lei come una vedova 
e i suoi figli  come dei poveri  orfani.  Lungo il tragitto verso 
casa, lo accusò di essere uno scapato, perché non aveva dato il 
brindisi  augurale  alle  coppie  di  futuri  sposi  e,  se  fosse 
malauguratamente  successo  qualcosa,  lo  avrebbe  avuto  sulla 
coscienza. Non aveva neppure salutato il sindaco, che era stato 
tanto gentile a presenziare, e lei era stata costretta a sopportare 
quella sguaiata della moglie, che le aveva parlato per tutto il  
tempo  dei  mobili  nuovi,  arrivati  da  Reggio,  che  al  cornuto 
erano costati una fortuna. Era sparito, senza darle la possibilità 
di  ballare,  mentre  le  sue  amiche  roteavano  le  gambe  in 
giardino,  con  i  propri  accompagnatori.  Non  aveva  neanche 
fasciato la ferita di Vito, che le aveva macchiato il vestito, e 
quando terminò con l'accusa di non esser stato capace di far 
uscire  Agata  dalla  sua  stanza,  evitando  il  nascere  di  inutili 
pettegolezzi, erano entrambi a letto.



Rimpianti

Carmela non si addormentò subito, infervorata dalla rabbia.
— Melina, stai attenta a ciò che desideri, perché un giorno o 

l'altro  potresti  finire  per  ottenerlo  —  le  diceva  sempre  suo 
padre, e lei aveva desiderato tanto quel ragazzo dall'aria cupa e 
melanconica.

Aveva sedici  anni  e  le  era  bastato  il  primo sguardo,  per 
decidere che sarebbe stato l'amore della sua vita. La casa dei 
Calendro era distante qualche centinaio di metri da quella dei 
Settineri. Carmela, appena poteva, saliva sul tetto del frantoio, 
attenta a scrutare ogni movimento e, quando lo scorgeva sulla 
strada,  si  gettava  nell'inseguimento.  Eppure,  Vincenzo 
sembrava  non  rendersi  conto  che  non  era  una  casualità, 
incontrare quella ragazzina in tutti i posti in cui andava.

Era da poco finito settembre, un pomeriggio verso sera. Gli 
stormi  volteggiavano  sulle  campagne,  gli  oleandri,  che 
lambivano  il  letto  ciottoloso  delle  fiumare,  erano  ancora  in 
fiore e lo scirocco gettava sabbia tra i capelli e negli occhi. Lui 
davanti,  lei  venti  metri  più  indietro.  D'un  tratto,  Vincenzo 
aveva avuto l'impressione di essere seguito e aveva rallentato 
l'andatura,  fino  a  fermarsi.  Carmela,  stupita  per  l'arresto 
improvviso, aveva deciso di proseguire,  passandogli  accanto. 
Lui l'aveva fissata diffidente. Lei aveva finto di esaminare con 
attenzione  le  traiettorie  degli  uccelli  e  poi,  come  se  avesse 
riconosciuto un amico di vecchia data, gli si era avvicinata, con 
uno  strano  sorriso  sulle  labbra,  e  con  tono  marziale, 
appoggiandosi al suo braccio, gli aveva detto che si era fatto 
tardi  e  doveva rincasare.  Vincenzo era  rimasto ammirato  da 
tanta autorità e le aveva chiesto di poterla rivedere. L'amore di 
Carmela  si  era  tramutato  però  in  rabbia,  non  appena  aveva 
compreso che colui  che era diventato suo marito,  a  parte  la 
grande ammirazione, non provava altro.

Durante i pochi mesi di fidanzamento, appena tre, era stata 



talmente innamorata da non vedere che il proprio amore e la 
smania di  sposarsi  presto, di  Vincenzo, aveva scacciato ogni 
perplessità. Con il matrimonio era arrivata la vita in comune e 
il primo figlio. Poi il secondo, il terzo, il quarto fino all'ultimo. 
Sette. E non li aveva partoriti, ma se n'era sgravata come una 
cagna. Aveva persino invidiato una disgraziata del paese, morta 
durante il travaglio, perché a lei questa fortuna non era toccata. 
Continuava  a  chiedersi  perché  avesse  voluto  sposarla, 
condannandola  a  sopportare  il  peso  della  sua  infelicità. 
Un'infelicità che non le apparteneva. Avrebbe preferito essere 
lei la causa di quell'afflizione, della tristezza sconfinata che suo 
marito si portava dietro e ci aveva anche provato. Aveva tentato 
in  ogni  modo  di  diventare  ai  suoi  occhi  disprezzabile,  di 
sopraffare  il  tormento per  una  donna  che  non aveva  potuto 
avere con l'amarezza per la loro unione, e sentirlo maledire la 
sera in cui l'aveva accompagnata a casa e lo scirocco gettava 
sabbia, tra i capelli e negli occhi. Non c'era riuscita e l'amore 
che Vincenzo le aveva negato lei non l'aveva concesso ai suoi 
figli.



Saluti e baci

Alle sette del mattino, la valigia di Agata  fu caricata sulla 
diligenza. Carmela le ripeté che la partenza affrettata si era resa 
necessaria, visto il comportamento tenuto alla festa, e non osa-
va immaginare cosa avrebbe potuto provocare se fosse rimasta 
per i matrimoni, tra due settimane, ma un'idea precisa se l'era 
comunque  fatta.  Vincenzo  le  mostrò il  rosario,  trovato  a 
penzolare stranamente dal pergolato, ma Agata rispose risentita 
di  averlo  lasciato  intenzionalmente,  era inutile  portarselo 
dietro, se non funzionava.

Sul mezzo c'erano solo due sorelle irrequiete, che tornavano 
a  casa  dal  collegio  e  che  riuscirono a  irritarla  appena prese 
posto,  ridacchiando  senza  ritegno.  D'un  tratto,  le  sembrò di 
intravedere in lontananza Alvaro Brugheria, che correva come 
un forsennato, tanto che non si fermò a raccogliere il cappello 
perduto lungo la strada, ma la diligenza partì in orario, allonta-
nandosi  in  fretta  dal  paese  e l'uomo  sparì dietro  le  case. 
Qualche metro più in là, dal punto in cui Vincenzo agitava la 
mano,  salutandola,  Agata  scoprì la  nostalgia  e  le  sembrò di 
abbandonare un paradiso. Tutto le apparve trasfigurato: il viale 
alberato  che  portava al  lavatoio,  il  portone  della  scuola, 
l'insegna del salone di suo padre, il monumento ai caduti del 
Tigrè e sulla lapide, di marmo bianco, i loro nomi scolpiti, con 
in  testa  il  capitano  di  fanteria  Gerardo  Calvarse. I lampioni 
della piazza, l'ufficio del telegrafo, le pietre della strada. Perché 
le  appariva tutto  così  bello,  anche  ciò  che  non  le  era mai 
piaciuto?  Persino  la  casa  del  sindaco,  tinteggiata  di  verde, 
come aveva voluto la moglie, con le imposte gialle e il tetto 
rosso. Il circo, così la chiama qualcuno, e la fantasia di usare 
quei colori doveva essere venuta, all'eccentrica signora, forse in 
occasione  dell'arrivo  in  paese  di  una  compagnia  di 
saltimbanchi,  che aveva allestito  l'acrobatico spettacolo sotto 
un tendone verde a strisce gialle.  Le fece tenerezza anche il 



cane  rognoso  di  Gaetano  Rocca,  che  ciondolava lungo  il 
marciapiede. Le case terminarono in fretta e vide la scalinata 
del  cimitero e poi da lontano i  tetti,  i  cornicioni,  le  finestre 
ancora chiuse, il campanile della chiesa.

Si  sentì terribilmente  sola,  come  quei  ruderi  che  adesso 
scorgeva nella campagna, ingoiati lentamente dalle piante, di 
cui non resta alcun ricordo di cosa un tempo sono stati.



Contrattempi

La prima sosta, dopo due ore di viaggio, fu in una cittadina 
elegante,  con  le  case  dalle  tonalità  calde  e  luminose.  Il 
cocchiere propose alle passeggere di visitare il  luogo, perché 
bisognava  far  riposare  i  cavalli  e  attendere  l'arrivo  della 
locomotiva  con  la  posta  settimanale.  Agata  si  ricordò del 
bordello e della sceneggiata macchinata da sua madre e, per un 
attimo, le venne in mente di andarlo a vedere, solo da fuori, ma 
si vergognò al pensiero di chiedere informazioni. Cercò, quin-
di, un riparo all'ombra e si sedette su una panchina, in un'ampia 
piazza, a una ventina di metri da dove sostava la diligenza.

Tra  meno  di  due  settimane  sarebbe  stato Natale, 
sicuramente  senza  neve  quest'anno.  Che strano  quel caldo  a 
dicembre.  Le  due  compagne  di  viaggio,  intanto,  le 
gironzolavano  attorno,  canticchiando in  francese  e,  pur  non 
comprendendo  le  parole,  Agata  ebbe  l'impressione  che  si 
stessero prendendo gioco di lei, perché non aveva alimentato la 
conversazione,  rispondendo  con  tono  infastidito  alle  loro 
domande. All'improvviso, una delle ragazze,  andò incontro a 
un uomo che, con un gran contenitore di vetro, pieno di miele, 
stava attraversando la piazza, fermandosi a confabulare con lo 
sconosciuto. L'altra la seguì e disse qualcosa anche lei, indican-
do Agata, che riuscì a cogliere una mezza frase.

 — ... magari la raddolcirà.
L'uomo, sorpreso e divertito dalla sfrontatezza dell'approc-

cio,  decise  di  stare  al  gioco.  Mentre  le  si  avvicinava,  però, 
Agata ebbe il sentore che quanto stava per accadere non le sa-
rebbe piaciuto e scattò in piedi,  correndo verso la  diligenza. 
Apprese, così, che c'era stato un terribile incidente. Una donna 
si era suicidata, gettandosi sui binari, e la locomotiva sarebbe 
arrivata nel pomeriggio. Il  cocchiere le chiese di avvertire le 
due ragazze, ma Agata si rifiutò e non volle più rivolgere loro 
la parola, e queste, dopo qualche insistenza, la lasciarono alla 



sua rabbia, commentando che non sapeva stare agli scherzi e 
che aveva un pessimo carattere.

Quando si fecero le quattro, il casellante comunicò che la 
locomotiva  sarebbe  arrivata  solo  l'indomani,  in  mattinata.  Il 
macchinista  aveva  accusato  un  malore,  a  causa  dello 
smembramento  del  corpo,  con  i  pezzi  sparsi  lungo  il  tratto 
ferroviario, e non c'era nessuno che potesse sostituirlo. Questo 
significava  che  non  potevano  riprendere  il  viaggio,  perché 
bisognava ritirare la posta settimanale, da distribuire durante il 
percorso nei vari paesi,  dato che  non sarebbero passate altre 
diligenze nei prossimi giorni. Non dovevano però preoccuparsi 
per la notte, perché sarebbero state ospitate in città.

L'orologio della piazza segnava le sei e un quarto, quando il 
cocchiere  rassicurò Agata,  rannicchiata sul  sedile,  che presto 
sarebbero venuti a prendere anche lei. Le due sorelle, infatti, 
erano  andate  via  già  da  un  po'.  Passò  qualche  minuto  e 
comparve una  ragazzetta  tutt'ossa,  che  si  presentò  come  la 
cameriera del signor Salina. Concetta afferrò la valigia e non 
volle essere aiutata a portarla perché, come le spiegò, il tratto 
di  strada  sarebbe stato  molto breve. Presero  un vicolo  sulla 
destra e Agata, entrata nella stretta via, riconobbe l'uomo fermo 
sulla soglia della prima casa. Un profondo imbarazzo le impose 
di accelerare l'andatura e di nascondere il viso al suo sguardo, 
portandosi una mano alla fronte. Superò la casa e continuò, a 
passo spedito, finché non si sentì chiamare. Pensò, allora, che 
la ragazzetta stesse faticando con il bagaglio, appesantito dalla 
statua della santa, ma quando si voltò la vide accanto a quello, 
che reggeva la sua valigia, e si sentì mancare la terra sotto i  
piedi all'annuncio che erano arrivate.



Conoscenza dei Salina

Varcato il portone monumentale, Agata fu accolta dalla testa 
di un cervo, appesa all'architrave dell'ingresso, che le infuse la 
certezza che, nel convento di San Giusto, sarebbe entrata con 
maggiore entusiasmo di  quello dimostrato mettendo piede in 
casa Salina. L'uomo era salito con la valigia al piano di sopra e 
le lampade regolate al minimo, sparse per la casa, la costrinsero 
a muoversi lentamente,  camminando a tastoni,  per evitare di 
urtare contro un mobile e rompere qualcosa. Percepì uno strano 
miscuglio di odori nell'aria. Riconobbe il profumo del sigaro, 
quello  dell'aceto  e  dell'olio  passati  sui  mobili  per  renderli 
lucidi, della zucca che friggeva in cucina, dell'alcool canforato. 
Entrando nel salotto, la cameriera annunciò la presenza della 
signorina della diligenza e lasciò la stanza.

Erminia si sollevò a fatica, facendo leva sul bastone. Disse 
di esser dispiaciuta, per il contrattempo nel viaggio, e la invitò 
a  prendere  posto,  poiché  a  momenti  sarebbe stata  servita  la 
cena. In quell'istante arrivò Antonio Salina, che la moglie si af-
frettò a descrivere come un uomo di poche parole, seguito da 
Gustavo. L'anziana signora le presentò il nipote, ma aggiunse 
di  sapere  che  aveva già  avuto modo di  conoscerlo,  facendo 
sprofondare  Agata  in  un  lungo  mutismo,  che  terminò  solo 
quando Gustavo le chiese dove fosse diretta.

Antonio Salina commentò di conoscere il convento, distante 
un centinaio di chilometri, perché da piccolo aveva più volte 
accompagnato la madre a portare le offerte per i poveri e, da 
allora,  non doveva essere  cambiato un granché,  con l'ultima 
suora  scappata  a  settembre.  La  signora  Salina  azzittì 
immediatamente il marito, ma quando Gustavo le domandò chi 
stesse andando a trovare,  a  San Giusto,  e  Agata rispose che 
avrebbe preso i voti, Erminia dichiarò che ciò non sarebbe mai 
accaduto, sottolineando la fermezza di quelle parole con una 
bastonata sul tavolo che fece vibrare i bicchieri.



Notizie sul convento di San Giusto

Il convento di San Giusto, come lo chiamavano in molti per 
la  vicinanza  a  un  paese  che  portava  tale  nome,  era  stato 
costruito  nel  quindicesimo secolo.  Da  allora  erano  passati 
trecento anni, ma l'edificio non aveva subito alcuna modifica, 
né nella struttura esterna, che contava quattro muri cadenti, né 
nella  regolamentazione  della  vita  all'interno  del  convento, 
rimasta a un clima da inquisizione spagnola. Le notizie erano 
poche,  ma  raccolte  dalla  viva  voce  di  chi  era  fuggita,  e 
comunque  sufficienti  a  farsi  una  chiara  idea  del  luogo  di 
tortura. Alla povera ragazza, che decideva di dedicare la vita al 
Signore, toccavano, infatti, atroci sofferenze da sopportare, tra 
cui tenere un cappuccio nero sulla testa.

Antonio  Salina  ricordò  di  quando,  ancora  bambino, 
accompagnava  sua  madre  per  le  offerte.  Rimaneva  sempre 
fuori, nello spiazzo, ma un giorno dovette aiutare il ragazzo che 
stava  a  cassetta  a  portare  una  grossa  cesta  di  patate,  fino 
all'ingresso, e fu allora che vide una delle incappucciate. Agata 
chiese come facessero le suore a riconoscersi, così mascherate, 
e  non  riuscì  a  sopprimere  un  gemito  di  sgomento,  quando 
Antonio le rispose che le monache non potevano comunicare 
tra loro, né a parole né a gesti, e se qualcuna era scoperta a 
conversare con una sorella le veniva versata,  sulla lingua, la 
cera delle candele della cappella. Se poi tale punizione non era 
sufficiente a correggerne la condotta, le suore erano portate nei 
sotterranei e abbandonate lì, finché non si fossero assoggettate 
al mutismo. Ma le povere donne, una volta in quei luoghi bui, a 
causa della fame e dello stordimento provocato dal fetore delle 
latrine,  iniziavano  a  intravedere  nell'oscurità  figure  del  loro 
passato, di cui invocavano a gran voce l'aiuto, prolungando in 
questo modo l'agonia. Il supplizio aveva termine nel momento 
in  cui  le  monache uscivano,  da  quelle  prigioni,  silenziose  e 



remissive, morte per la mancanza di cibo e i morsi dei topi, che 
infestavano il convento e che, alcune volte, si spingevano fino 
alle celle, infilandosi nei letti.

La  signora Erminia ritenne che il  racconto di  suo marito 
fosse stato abbastanza particolareggiato, dal far desistere Agata 
da un tale destino, decise quindi che la serata per lei poteva 
concludersi.  Antonio  si  congedò  insieme  alla  moglie, 
augurandosi  che  prolungasse  la  permanenza  in  casa  sua  e 
ottenendo da Agata un timido sorriso, che lui interpretò come 
un sì. Rimasti soli, incalzata dalle domande di Gustavo, Agata 
gli  confidò che la partenza era stata  decisa dalla famiglia,  a 
causa del mancato matrimonio. Gli descrisse i suoi pretendenti 
come  uomini  stupidi  e  volgari,  talmente  insulsi  da  non 
chiederle spiegazioni per i  suoi rifiuti, assolutamente privi di 
fantasia, poiché nessuno di loro le aveva dedicato una serenata 
o parlato d'amore e che fosse rinchiusa pure nelle cantine di 
San  Giusto,  piuttosto  che  avere  accanto  un  uomo  che  non 
avrebbe mai amato, perché non c'era niente che quelli avessero 
fatto per farsi amare.

All'improvviso,  la  voce  di  Gustavo,  che  chiamava 
ripetutamente Concetta, la interruppe e, arrivata la cameriera, 
l'uomo le ordinò di accompagnare la signorina nella sua stanza, 
che si era fatto molto tardi. Lo giudicò un vero villano, per aver 
troncato in quel modo la conversazione, che uomo maleducato! 
Maledetta  locomotiva  che  non  era  arrivata  e  perché  quella 
disperata non si era buttata nel fiume, o non si era impiccata a 
una trave, invece di scegliere, come teatro del suo dramma, le 
rotaie  arroventate  dal  sole,  e  cosa  doveva poi  raccontarsi  la 
gente nelle lettere! E si promise che lei non ne avrebbe mai 
scritta una in vita sua.



Sottofondo musicale

Stava  sognando  Alvaro  Brugheria,  che  riparava  un 
interminabile  tracciato  di  binari  ritorti,  quando  fu  svegliata 
dalla musica. Aveva sentito altre volte quella canzone. Parlava 
di una donna, che doveva partire con il treno, separandosi dal 
suo innamorato e lui le chiedeva di scendere in ogni stazione in 
cui il convoglio si fosse fermato, perché lei lo avrebbe trovato 
lì, per avere ancora un ultimo bacio.

Agata sussultò al colpo improvviso alla porta della stanza e, 
sollevatasi  sul  letto,  vide  entrare  la  signora  Erminia,  in 
vestaglia,  che  si  faceva  luce  con  una  lampada.  La  donna le 
chiese se potesse rimanere lì e ascoltare, perché le finestre della 
sua  camera  davano  sulla  parte  opposta  della  strada.  Agata 
acconsentì  e,  incuriosita,  la  raggiunse  alla  finestra, 
nascondendosi con uno scatto dietro la tenda, appena vide che i 
suonatori erano sotto casa Salina e che, accanto a loro,  c'era 
Gustavo. La signora Erminia prese a raccontare di suo marito, 
che le aveva dedicato delle serenate. Una volta, la sera in cui 
aveva accettato la sua proposta di matrimonio, e poi quando era 
nato Michele, il padre di Gustavo. Ricordò come a quei tempi 
non  passasse  una  notte,  senza  ascoltare  il  suono  di  una 
fisarmonica, accompagnato da una preghiera d'amore. Ormai, 
purtroppo, si udiva solo il latrato dei cani.

La canzone volgeva al termine quando Agata balbettò che, 
l'indomani, sarebbe partita per il convento. Erminia le guardò 
le  mani,  che  stringevano  la  camicia,  quasi  a  lacerarla,  e  le 
rispose che non avrebbe mai creduto che una serenata potesse 
incutere più terrore della permanenza a San Giusto. Si affrettò 
poi a informarla che la diligenza era già partita, avrebbe quindi 
dovuto  aspettare  una  settimana  per  prendere  la  prossima  e 
lasciò la stanza, canticchiando il lento motivo d'amore.



Qualche bugia

Alle otto del mattino, Concetta la informò che la colazione 
era pronta. Agata avrebbe voluto dirle che non si sentiva bene, 
così sarebbe  rimasta  chiusa  in  camera,  per  il  resto  della 
settimana,  ma la  signora  Erminia  non  le  diede  il  tempo  di 
manifestare lo stato di malessere e, annunciatasi con un colpo 
di bastone alla porta, entrò nella stanza.

La cameriera, spalancando la finestra, le chiese se davvero 
potesse arrivare il terremoto, con quel caldo a dicembre, perché 
l'aveva sentito dire al dottor Germanò.

La vecchia ebbe un moto di stizza.
—  Quell'impostore  si  limiti  a  esaminare  il  grumo  dei 

catarri!   — brontolò,  augurandosi  di  non  aver  mai  bisogno 
delle  sue  cure,  perché  lei  lo  temeva  più  di  qualsiasi  altra 
calamità naturale, e poi era cosa risaputa, la Calabria era terra 
ballerina,  e  a  furia  di  profetizzare  ogni  giorno  l'arrivo  del 
terremoto prima o poi ci avrebbe preso.

— Hai dormito bene? — le domandò Erminia.
Agata farfugliò di un terribile mal di testa e  di  non avere 

appetito, ma la signora Salina fu più risoluta nelle intenzioni e, 
consigliandole di non mettere il cappuccio prima di entrare in 
convento, disse che sarebbero scese insieme in giardino, dove 
Antonio le stava aspettando.

In un angolo, vicino alla tavola apparecchiata, c'erano delle 
piante aromatiche. Il  signor Salina spiegò di farne un grande 
uso in cucina, assistendo in prima persona alla preparazione dei 
piatti  e  stabilendo  la  corretta  dose  degli  ingredienti. 
L'attenzione particolare per le quantità, gli era rimasta dopo gli 
studi in farmacia, interrotti in seguito a una lite avuta con un 
professore,  per  un  piccolo  furto  occorso  a  un  altro  allievo. 
Antonio Salina, di fronte alle accuse mossegli dal docente, gli 
aveva lanciato contro un calamaio e  quasi  erano venuti  alle 
mani,  se non si  fossero frapposti  i  presenti.  Il  rettore,  aveva 



ventilato la possibilità di soprassedere sull'accaduto, a patto che 
Antonio presentasse all'insegnante pubbliche scuse. Lui, però, 
si  era  rifiutato,  dichiarando  che  se  era  vero  che  aveva 
macchiato  di  inchiostro  l'abito  del  professore,  era  altrettanto 
certo che questi, a sua volta, aveva leso il suo onore. Il rettore 
aveva tentato di indagare, ma il docente si era trincerato dietro 
la sua fama di accademico e il ragazzo era stato espulso.

L'università di Napoli, come da prassi, si era premurata di 
fare, della vicenda, comunicazione scritta alla famiglia Salina. 
Il  procaccia di  Stato portava la  corrispondenza,  da  Napoli  a 
Monteleone, ogni quindici giorni. A Monteleone convergevano 
poi  i  postini  dei  singoli  comuni,  che  la  recapitavano  ai 
destinatari. Antonio  era  arrivato  prima  della  lettera, 
raccontando  di  un'epidemia  di  colera,  e  aveva  atteso 
pazientemente di scorgere la sagoma del postino, in fondo alla 
strada.  Le  intenzioni  di  Antonio non erano di  distruggere  la 
lettera, ma di fare in modo che ciò accadesse ugualmente e per 
mano del proprio padre. Ricordava bene, infatti, che due mesi 
addietro si fossero avuti a Messina numerosi casi di colera e 
alle  navi  siciliane  era  stato  impedito  di  attraccare  nel  porto 
reggino. Nel timore della propagazione dell'epidemia, non era 
stata neanche accettata la corrispondenza, ma gettata in mare, 
considerata possibile veicolo del morbo mortale. A suo padre 
era  così  bastato  riconoscere  il  sigillo  dell'università  per 
lanciare, nel fuoco della stufa, la busta chiusa con la ceralacca 
e che facessero più attenzione con la posta, d'ora in avanti, tanti 
anni di studio e non avevano imparato niente!

— Mi perdoni, signorina, per le chiacchiere — esclamò il 
signor  Salina,  alzandosi  da  tavola  —  spero  di  non  averla 
annoiata.

— Io spero che non stia andando via, pensando questo — 
rispose Agata.

— Allora posso dirmi contento e vorrei trattenermi ancora, 
ma ho un appuntamento.

— Un fiore anche da parte mia — disse Erminia, mentre il 
marito la salutava con bacio sulla fronte.

Esattamente  quel  giorno,  erano  sessant'anni  che  si  erano 
conosciuti.  Era accaduto al  funerale  di  una sua  zia,  con  cui 
Antonio aveva lontani vincoli di parentela e, da allora, erano 



sessant'anni che suo marito, il diciassette dicembre, portava dei 
fiori sulla tomba della defunta, per riconoscenza. Lei, appena 
dodicenne,  era  stata  vestita  di  nero  e  con  l'abito  scuro 
dimostrava molti più anni di quanti ne avesse. Antonio Salina, 
quando l'aveva vista accanto al  feretro, piangere in un modo 
così delicato, senza che i lineamenti del volto si deformassero 
in lugubri smorfie, aveva desiderato che quello fosse il proprio 
funerale,  se  era  lei  a  piangerlo,  proponendosi  di  non morire 
finché non avesse sposato quella ragazzina.

Agata  stava  seguendo  con  emozione  il  racconto,  quando 
vide tra gli alberi, oltre il muro che circondava il giardino, la 
diligenza che attraversava la piazza. Erminia la osservò mentre 
sgranava gli occhi.

— Mi ha mentito! — l'accusò incredula.
— Se  realmente  avessi  voluto  finire  i  tuoi  giorni  a  San 

Giusto, saresti andata a controllare se la vettura era partita a 
quell'ora improbabile della notte — le rispose la signora Salina, 
aggiungendo che il nipote, dietro sua indicazione, aveva comu-
nicato al cocchiere che non avrebbe continuato il viaggio.

— Mi ha mentito! — ripeté Agata.
—  A volte mi capita  — rispose lapidaria l'altra  e chiamò 

Concetta  perché  andasse  a  comprare  del  vino  da  Corrado, 
passasse  dall'emporio  per  due  rocchetti  di  filo  bianco,  non 
perdesse tempo in chiacchiere e facesse presto.

Stringendo  i  pugni,  Agata  mormorò  che  se  ne  sarebbe 
andata  via quel  giorno  stesso.  Rientrò  quindi  in  casa,  ma 
accortasi  di  Gustavo,  sulle  scale,  che  scendeva verso  di  lei, 
prese la via di fuga più vicina, attraverso il portone spalancato 
e una volta in strada, riconosciuta la sagoma della cameriera, la 
raggiunse.  Concetta  non  le  fece  domande  e  lei,  nel  tragitto 
silenzioso, acquietò il respiro.



Un parapiglia

Arrivate all'osteria, la cameriera chiese tre bottiglie di vino 
e si  raccomandò con Corrado perché le  desse il  suo miglior 
rosso. La famiglia Salina avrebbe avuto ospiti per il pranzo.

—  Portami la valigia, io ti aspetterò in strada — esclamò 
Agata, appena uscirono dal locale, ma Concetta si rifiutò.
La signora l'avrebbe punita se avesse fatto una cosa simile e 
sapeva bene come, che le capre non aspettavano altro. Agata 
non comprese quest'ultima dichiarazione e insistette,  ma non 
ottenendo alcunché fu presa da una crisi di nervi e cadde in 
ginocchio sulla via, singhiozzando che voleva andarsene, che 
doveva  assolutamente  andarsene. Concetta  la  incitò  a 
sollevarsi,  che passava gente, ma Agata le tormentò con forza 
un  braccio,  implorandola  di  portarle  il  bagaglio,  facendo 
scivolare il fiasco che la ragazzina stringeva contro il petto.

La minuta cameriera rientrò nell'osteria, per poggiare su un 
tavolo le bottiglie integre, che le occupavano le mani, poi tornò 
in strada e la scongiurò di alzarsi e seguirla nell'osteria, dove 
tentò di rincuorarla con un bicchiere di vino. Riuscì a calmarla 
solo  dopo  aver  promesso,  sotto  solenne  giuramento,  che  le 
avrebbe  portato  la  valigia.  Concetta  chiese  a  Corrado  di 
preparare un'altra bottiglia e pregò Agata di aspettarla lì seduta, 
mentre  lei  arrivava  un  attimo  all'emporio.  Quando  tornò,  la 
trovò  davanti a  due bottiglie piene e una mezza vuota. Agata 
era ubriaca e nuovamente fra le lacrime. Poiché erano entrati 
dei clienti e la donna non voleva smettere di piangere, Concetta 
fu  costretta  a  prenderla  di  peso,  accompagnandola  nel 
retrobottega. L'aiutò a sdraiarsi su una panca, sotto delle grossi 
botti, ma il legno era completamente fradicio, per tutto il vino 
gocciolato nel corso di un ventennio, e il letto improvvisato si 
spezzò. Nel tentativo, poi, di trovare un appiglio e rialzarsi da 
terra, Agata afferrò la prima cosa che sentì scivolarle sotto le 
dita: il tappo di una botte.



Il baccano causato dallo spezzarsi della panca, dagli strilli 
di Concetta, dall'acuirsi del pianto dell'altra e dalle bestemmie 
di Corrado, perché erano sessanta litri di novello quelli che si  
stavano riversando sul sudicio pavimento, fece precipitare non 
solo i due vecchi che si trovavano nel locale, ma anche quanti, 
in  quel  momento,  passavano  nei  pressi  della  bottega. 
L'accorrere di questi richiamò l'accorrere di altri, che erano per 
la via,  e le donne, affacciate alle finestre a stendere qualche 
panno o sedute sui balconi a cucire e ricamare, all'agitazione 
collettiva,  iniziarono  a  far  voci,  nel  presentimento  di  una 
tragedia, finché la piccola osteria straripò.

Alfredo  Bogalma,  il  più  anziano  agente  di  sicurezza 
presente  in  città,  con  incarichi  di  polizia,  ordine  pubblico  e 
guardia d'onore, si era appisolato da qualche minuto sulla sedia 
in  cucina,  mentre  aspettava  che  fosse  pronto  il  caffè,  e  fu 
svegliato a scossoni dalla moglie, al grido  Hanno ammazzato 
Corrado!  Sceso  nella  via,  il  gendarme  sentì  la  gente 
ridacchiare,  tornando  alle  proprie  case  e  a  quanto  aveva 
interrotto.  Capì  così  che  non  ci  sarebbe  stato  alcun 
inseguimento,  nemmeno  una  piccola  indagine,  e  ricevute 
spiegazioni sulla vicenda rimproverò duramente la moglie.

— C'è una grossa differenza tra un colpo di fucile e uno 
scroscio di legno — le disse seccato e non le rivolse la parola 
per tutto il giorno.



Breve digressione su un delitto insoluto

L'ultimo fatto di sangue accaduto in città, risaliva a quando 
Alfredo  era  poco  più  di  un  bambinetto,  ma  gli  era  venuta 
proprio allora la vocazione del carabiniere.

Nella villa  del  Cavaliere Furci  si  teneva una festa,  per  il 
tradizionale Carnevale. Pioveva dal primo pomeriggio e il forte 
vento scuoteva le magnolie nel giardino. Tremavano, al fragore 
dei  tuoni,  i  vetri  delle  finestre  e  i  cuori  dei  bambini  che, 
nascosti  sotto la  tavola imbandita,  con le mani arraffavano i 
confetti e poi sparivano dietro la tovaglia. Bussarono a lungo 
alla  porta,  prima  che  qualcuno  aprisse,  la  musica,  infatti, 
riempiva  ogni  stanza  della  grande  villa,  e  i  quattro  uomini 
mascherati, con la bara in spalla, entrarono accompagnati dalle 
risa dei presenti. Poggiata la cassa di legno al centro della sala, 
brindarono alla  salute del  padrone di  casa e  divorarono con 
avidità i dolci prontamente offerti. Nella confusione dei balli, 
non  ci  fu  modo  di  accorgersi  che  erano  andati  via,  ma  i 
bambini,  annoiatisi  presto  del  rincorrersi  per  le  stanze, 
iniziarono un nuovo gioco. Era stato proprio il piccolo Alfredo 
a spostare il coperchio della bara, che non era vuota.

Giacomo  Furci,  unico  figlio  del  Cavaliere,  aveva 
venticinque anni  e  la  passione per  le  donne degli  altri.  Una 
cattiva abitudine che lo aveva portato a non aver rispetto né dei 
vincoli  di  parentela né dei  legami d'amicizia e,  attraverso le 
indagini e gli interrogatori, venne fuori una lunga lista di mogli 
sedotte,  persino  con  delle  insospettabili,  tutte  casa  e  chiesa. 
C'era il rischio di turbare gravemente la tranquilla cittadina e 
per  la  stessa  famiglia  Furci  lo  scandalo  sarebbe  stato 
devastante.  L'inchiesta  fu  archiviata  frettolosamente  e  il 
Cavaliere, messa in vendita la sua bella casa, partì per uno di 
quei posti lontani, con un nome strano, che si dimentica presto.



Il passatempo di Erminia Salina

La  cameriera  faticò  non  poco  a  calmare  Corrado, 
assicurandogli  che il  danno sarebbe stato interamente pagato 
dai Salina e non appena Agata parve riprendersi, la convinse a 
tornare a casa. Dove voleva andare con il vestito inzaccherato? 
E poi si era fatto tardi e non avrebbe portato la sua valigia da 
nessuna parte. Non sapeva figurarsi, infatti, l'esecuzione della 
richiesta senza riceverne una terribile punizione e il pensiero di 
riaccompagnare  la  signorina  della  diligenza  in  quelle 
condizioni, le fece rimpiangere di essersi svegliata.

Giunte davanti alla casa, la cameriera le ordinò di correre in 
camera,  a  lavarsi  il  viso  con  dell'acqua  fredda,  cambiarsi 
d'abito  e  profumarsi  abbondantemente,  prima  che  potessero 
vederla  in  quello  stato.  Varcata  la  soglia,  però,  le  due 
inciamparono nell'avvocato Morante e in sua moglie Clara che, 
annusando l'aria, si affrettò a chiedere cosa fosse quel puzzo 
nauseante  di  vino  che  in  un  attimo  appestò  l'ingresso.  In 
risposta ai rimproveri della signora Erminia, per essere stata in 
giro quasi due ore, Concetta prese a piangere, raccontando una 
storia spaventosa. Disse che arrivate all'osteria, avevano dovuto 
aspettare che Corrado tornasse dalla  caserma dei  carabinieri, 
dove  era  corso  a  presentare  una  denuncia.  Aveva,  infatti, 
ricevuto  una  lettera  anonima,  in  cui  era  stato  minacciato  di 
morte, per una partita di vino andato aceto. Concetta spiegò che 
una volta  arrivato l'oste,  mentre attendevano che riempisse i 
fiaschi, un uomo, materializzatosi a un tratto sull'uscio, con la 
falda del cappello calata sugli occhi e al grido questo è per il 
tuo vino schifoso, aveva iniziato a sparare all'impazzata. Aveva 
esploso almeno una decina di colpi con una pistola…ma no, 
non  solo  una  pistola,  una  pistola  e  due  fucili,  sì  anche  due 
fucili… no,  non  era  morto  nessuno,  neanche  feriti,  ma  che 
paura e poi il vino che schizzava da tutte le parti, bianco rosso 
passito frizzantino marsalato. Venti colpi sì, forse anche trenta, 



una batteria di fuochi d'artificio e il vino, tanto vino. A riprova 
di  quanto  appena  detto  indicò  il  vestito  macchiato  della 
signorina e Agata vomitò.

Aiutata da Concetta, dopo un energico bagno, una notevole 
quantità  di  colonia  e  aver  ingurgitato  un  amarissimo  caffè, 
Agata prese posto a tavola accanto al  signor Salina.  Ernesto 
Morante esordì dicendole che si ricordava di sua madre Ines e 
aggiunse che, dal giorno in cui si era trasferita nella Capitale, le 
poche notizie su di lei le aveva ricevute dalla signora Erminia, 
poiché  le  due  avevano  mantenuto  una  fitta  corrispondenza. 
L'avvocato  si  scusò,  poi,  per  non  aver  mandato  neanche un 
telegramma, ma le spiegò che aveva appreso la triste notizia 
proprio  qualche  istante  prima,  e  ne  era  profondamente 
rammaricato. Confusa per la dichiarazione e ancora stordita dal 
vino e dal racconto di Concetta, poiché personalmente, di tutto 
quel  trambusto,  ricordava  solo  una  panca  rotta  e  un  gran 
vociare,  Agata  non seppe far  altro  che  annuire.  Fu  però  sul 
punto di avere una crisi d'identità, quando Clara, stringendole 
le mani, sospirò che era tale e quale a sua madre e le giurò di 
essere  tanto  dispiaciuta  per  la  sua  morte  improvvisa. 
L'espressione  di  smarrimento  di  Agata,  fu  interpretata  dai 
coniugi  Morante  come  una  preghiera  a  non  ricordarle 
l'incolmabile perdita, e decisero entrambi, in cuor loro, che non 
avrebbero più toccato l'argomento.

Gustavo entrò nella stanza con Matilde, la figlia diciottenne 
dei Morante, stretta al suo braccio. Agata la salutò con un breve 
sorriso e non degnò l'altro di uno sguardo. Durante il pranzo, 
però, si ritrovò a tendere l'orecchio, nel tentativo di cogliere le 
frasi che i due si scambiavano e un immotivato nervosismo le 
chiuse la bocca dello stomaco.

Quasi  al termine del  pasto, Antonio propose di  gustare il 
dolce  in  giardino.  Erminia  temporeggiò  con  una  macchia  di 
salsa sulla tovaglia e Agata si trattenne con lei, lasciando che il 
gruppo uscisse dalla stanza. Rimaste sole, si affrettò a chiederle 
perché mai, i Morante, credevano che la defunta Ines fosse sua 
madre. Erminia le spiegò che la sua presenza non era semplice 
da  giustificare.  C'era  l'imposizione  del  convento,  il  mancato 
arrivo della locomotiva,  il  sabotaggio della partenza.  Inoltre, 
non  le  piaceva  chiacchierare  con  Clara,  perché  la  moglie 



dell'avvocato era una gran pettegola. Aveva scelto, quindi, di 
presentare la sua ospite come la figlia di una cara amica, in 
realtà  viva  e  vegeta,  in  modo  da  non  suscitare  ulteriori 
domande.

— Io credo che le piaccia raccontare frottole  — sintetizzò 
Agata.

— Solo a fin di bene — si giustificò Erminia e terminò la 
conversazione, spiegandole che se non fossero uscite subito in 
giardino,  Clara  avrebbe  pensato  che  non  avevano  neanche 
avuto  il  buon  gusto  di  aspettare  che  fosse  andata  via,  per 
scambiarsi le critiche sul suo conto.



Suoni molesti

Sotto  gli  alberi  di  arance  amare,  Ernesto  Morante  stava 
accennando  di  una  strana  faccenda  legale,  che  gli  era  stata 
affidata. Un cliente voleva far causa a una vicina, perché questa 
aveva l'abitudine di suonare il pianoforte. L'assistito lamentava 
di  essere  disturbato,  non  tanto  dal  suono  dello  strumento, 
quanto  dalla  monotonia  dell'esecuzione,  perché  la  casigliana 
suonava sempre la stessa melodia. L'esasperazione era tale, che 
continuava  a  sentire  la  struggente  sonata  persino  quando  la 
donna non era in  casa.  Fosse  stato un motivo allegro,  forse 
sarebbe riuscito a sopportare, ma quel lamento, di anima senza 
pace, lo aveva estenuato. Tutta la famiglia, padre, madre e due 
figli, di cui uno che aveva smesso di lavorare, per passare le 
giornate  a  fare  solitari,  si  ritrovava  a  essere  invasa  da  una 
profonda quanto immotivata tristezza.  I  ricordi  riaffioravano, 
insieme  al  rammarico  per  gli  anni  passati,  i  cari  perduti,  i 
progetti  non  realizzati.  Inoltre,  due  particolari  inquietanti 
destavano sconcerto. Il cliente, infatti, gli aveva confidato che 
nel giardino, quest'anno, non era fiorito nessun albero e il loro 
cardellino si era lasciato morire di fame.

— Ma la conoscono tutti questa fissazione di Isabella Zeria! 
— esclamò la signora Salina, appena l'avvocato terminò il suo 
racconto — Ricordo addirittura che, una volta, provò a suonare 
il brano in chiesa, durante un matrimonio e dovettero portarla 
fuori a braccia. La famiglia infastidita, poi, non può che essere 
quella del notaio Passalacqua — concluse.

Ne  nacque,  a  quel  punto,  una  vivace  discussione  tra 
l'avvocato e sua moglie.  Clara rimproverò il  marito  per  non 
averle detto che la monotona pianista era quell'acchiapparospi 
della Zeria, sottolineando l'estrema gravità della sua condizione 
di  persona  non  informata  e,  di  fronte  alle  giustificazioni 
dell'uomo in nome del segreto professionale, si fece scoppiare 
un  fatale  mal  di  testa,  che  costrinse  la  famiglia  Morante  a 



congedarsi all'istante.
Salutati gli ospiti, Erminia profetizzò che, una volta tornata 

a casa, Clara avrebbe dato in escandescenza o forse la lite era 
già iniziata per strada. Sarebbe costato caro, a Ernesto, il suo 
segreto professionale.



Cu' mori pe' fungi all'anima i cu' i ciangi

Isabella  Zeria,  l'acchiapparospi,  il  soprannome  se  lo  era 
aggiudicato  da  bambina,  dopo  aver  letto  una  favola.  La 
descrizione dell'incantesimo spezzato doveva essere stata, per 
lei,  molto  suggestiva,  perché  era  andata  alla  ricerca  dei 
potenziali anfibi stregati,  in tutte le pozze d'acqua sparse nei 
dintorni. I ranocchi, una volta catturati e legati a una funicella, 
li aveva portati a spasso, per le strade. Qualcuno sosteneva che 
fossero stati  una dozzina, altri  giuravano di  averne contati  a 
decine. La passione per le rane le era però passata quel giorno 
stesso, grazie all'energica ramanzina di sua madre, fatta a suon 
di steccate sulle mani, ma il soprannome le era rimasto.

Gustavo descrisse Isabella come una donna molto attraente. 
Si capiva subito se fosse passata per una strada, ma non volle 
rivelare in  che  modo.  Agata  l'avrebbe scoperto da sola,  non 
appena avesse avuto occasione di incontrarla. Erminia si incupì 
e chiese al marito di aiutarla a salire in camera. Quel caldo le 
affaticava il respiro. Agata, invece, fu assalita improvvisamente 
da progetti di fuga. Poteva approfittare della sonnacchiosa ora 
pomeridiana, per prendere di nascosto la valigia e poi correre 
verso San Giusto, senza perder tempo. Quasi avesse presagito 
qualcosa, Gustavo le chiese di restare a fargli compagnia e le 
rivelò  la  causa  del  repentino  sbalzo  d'umore  di  sua  nonna. 
Inevitabilmente,  aveva  pensato  a  Gianluigi  Pitucco,  il  suo 
figlioccio,  morto  due  mesi  prima  di  sposare  Isabella,  in  un 
incidente  di  caccia.  Sua  nonna  gliene  aveva  parlato  spesso 
come di  un giovane affettuoso,  che  passava  a salutarla  ogni 
sabato mattina, per bere insieme un bicchierino di anice, prima 
di inoltrarsi nelle campagne. Ogni sabato, tranne il giorno della 
sciagura, e Antonio Salina lo aveva aspettato invano sotto la 
veranda,  con  una  bottiglia  di  liquore  ancora  da  stappare.  Il 
rapporto di Alfredo Bogalma parlava di infortunio accidentale. 
Una caduta sull'erba bagnata, un dito pronto sul grilletto e il  



colpo  gli  aveva  trapassato  la  gola,  ma  avevano  trovato  una 
lettera,  in  cui  il  ragazzo annunciava  il  gesto.  Una settimana 
dopo il funerale, Isabella era partita per Napoli per ritornare, 
dopo tre anni, con un diploma per assistere le partorienti. Il suo 
contegno  durante  la  cerimonia  funebre  e  il  viaggio 
immediatamente  successivo  erano  stati  oggetto  di  un'aspra 
critica, da parte dei conoscenti e della stessa famiglia Pitucco. 
Isabella non era esplosa in urla strazianti, non si era strappata i 
capelli  né graffiata  il  viso con  le  unghie,  non aveva inveito 
contro  il  destino  che  le  aveva  sottratto  il  futuro  sposo.  Era 
rimasta nubile, però, nonostante le richieste non le mancassero 
neanche adesso, quasi quarantenne.

Concetta  uscì  in  quel  momento  in  giardino  e  chiese  se 
potesse assentarsi,  perché voleva andare a  trovare la  sorella. 
Gustavo  le  diede  il  permesso  e  aggiunse  che  l'avrebbe 
accompagnata per un tratto.

Agata ripensò alla storia  di  Isabella ancora a lungo, quel 
pomeriggio, tanto che si dimenticò della fuga. Avrebbe voluto 
saper suonare il  pianoforte e averne uno tutto per lei, in una 
stanza in cui chiudersi a chiave, così sarebbe stato più facile 
non farsi sentire, tutte le volte che aveva pianto.



La casa dell'acchiapparospi

Durante la notte, Erminia si sentì male. Agata fu svegliata 
da Concetta, perché l'aiutasse a far rinvenire la signora Salina, 
che  giaceva  sul  pavimento  della  cucina,  priva  di  sensi.  La 
cameriera le spiegò che non aveva avvisato il padrone, per non 
spaventarlo, e Gustavo non era ancora rientrato.

Provarono a rianimarla, ma la donna non si riprese neanche 
con l'aceto, con cui le bagnarono il naso, e Agata suggerì di far 
accorrere immediatamente un medico.

— Bisogna avvisare il  dottor Germanò — disse Concetta 
trascinandola per un braccio, fino al portone d'ingresso.

Lei  piantò  i  piedi,  obiettando  che  non  sarebbe  andata 
proprio da nessuna parte, senza prima vestirsi, ma la ragazzina, 
con la forza delle quattr'ossa che si ritrovava, la spinse fuori, le 
indicò una casa a due piani,  dall'altro lato della piazza, e le 
ordinò  di  fare  in  fretta  mentre,  sulle  scale,  Antonio  Salina 
chiedeva cosa stesse accadendo.

Dovette  bussare  più  volte,  prima  di  sentire  la  voce 
spaventata della moglie del medico chiedere chi è. La signora 
Germanò  sgranò  gli  occhi,  quando  vide  quella  donna 
sconosciuta, scalza e in camicia da notte, che chiedeva di suo 
marito e rispose, con un filo di voce, che il dottore era fuori.  
Agata le spiegò che la signora Salina si era sentita male, giurò 
di  essere  ospite  della  famiglia  e  la  pregò  di  svegliarlo.  La 
donna ripeté che il dottore non era ancora tornato, sarebbe stata 
una questione di momenti, le assicurò che l'avrebbe mandato a 
casa Salina appena possibile ma, vista l'urgenza, le suggerì di 
chiamare Isabella Zeria, che qualcosa l'avrebbe saputa fare.

Prese la seconda strada a destra, come le aveva spiegato la 
moglie del medico e, dopo una rapida perlustrazione, contò tre 
portoni  con  il  battente.  La  donna  era  stata,  dunque,  molto 
approssimativa nelle indicazioni. Forse sarebbe bastato tendere 
l'orecchio, ma non udì nessuna struggente melodia. Si avvicinò 



allora alle case. Scartò il primo portone, che recava la targa di 
un'associazione  patriottica,  indugiò  davanti  al  secondo, 
cercando un segno rivelatore e poi passò al terzo, ma questa 
volta fu certa di aver trovato Isabella.

Concetta non riuscì a nascondere lo stupore, quando la vide 
tornare insieme alla levatrice.

— Il  dottore è arrivato — le avvisò la cameriera, appena 
entrarono in casa — sta visitando la signora.

— Allora la mia presenza non è più necessaria — rispose la 
levatrice, congedandosi.

Agata  salì  al  piano  superiore  e  sentì  il  signor  Salina 
rimproverare la moglie, perché si ostinava a scendere in cucina 
durante la notte, per bere, tra l'altro al buio e senza bastone. 
Gustavo era rincasato e cercava di calmare il  nonno. Non le 
aveva mentito descrivendola come una bella donna. Alta, con il 
portamento fiero e poi quel profumo così penetrante e Agata si 
addormentò con l'immagine di Isabella, avvolta nella fragranza, 
che portava a spasso un esercito di ranocchi.



Non  ama  un  cor,  se  ne  l'amor  non  teme,…,ch'Amor  e  
Gelosia nacquero insieme

Erminia si svegliò più tardi del solito e si fece portare la 
colazione in  camera.  Agata fu contenta di  trovarla  in  buone 
condizioni  e  la  signora  Salina  la  ringraziò  di  essersi 
preoccupata per lei, facendo accorrere Isabella Zeria, anche se 
poi  non  ce  n'era  stato  bisogno.  Improvvisamente,  la  voce 
stridula  di  Clara  Morante  risuonò  per  le  scale.  La  moglie 
dell'avvocato raccontò di aver incontrato in chiesa la signora 
Germanò  e,  finita  la  funzione,  si  era  precipitata.  Avute 
rassicurazioni sulla salute di Erminia, si lamentò del putiferio 
all'osteria,  della  lettera  minatoria  e  della  cassa  infernale  dei 
giuochi pirotecnici, perché aveva parlato con il sopravvissuto 
in persona, scoprendo ciò che era realmente successo.

— Che bugiardella! Ti avessi avuta io,  a servizio,  saresti 
tornata  da  dove  sei  venuta  —  ringhiò  Clara,  guardando  di 
sbieco Concetta.

Erminia non si scompose, ma le chiese della sua emicrania. 
Lei arrossì e rispose biascicando di avere ancora un cerchio alla 
testa.

— Sono sicura,  allora,  che  non potrà  trattenersi  oltre  — 
disse,  con  finto  rammarico,  la  signora  Salina,  salutandola 
frettolosamente e invitandola a farle di nuovo visita, appena si 
fosse sentita meglio.

Clara Morante si accomiatò risentita e non volle nemmeno 
che Concetta l'accompagnasse alla porta, perché conosceva la 
strada.  La  cameriera  domandò  se  dovesse  andare  subito  da 
Isabella, ma Erminia le rispose che ci avrebbe pensato Agata.

— Io? — chiese lei meravigliata.
— E chi altri sennò! Desidero che la inviti a mio nome, per 

oggi pomeriggio, Concetta, nel frattempo, preparerà un torta — 
concluse  la  signora Salina,  con  un tono che  non ammetteva 
repliche.



Gustavo  stava  chiacchierando  con  Matilde,  per  strada, 
quando Agata gli  passò accanto,  per poi dirigersi  verso casa 
della levatrice. Un intenso profumo di gelsomini la investì, non 
appena varcò la soglia. Ebbe l'impressione che persino i muri 
trasudassero  la  fragranza,  per  quanto  se  ne  sentì  stordita. 
Isabella  le  spiegò  che  creava  da  sola  il  proprio  cosmetico, 
tramite un procedimento antico,  che poteva sembrare un po' 
disgustoso,  ma i  cui  risultati  erano  a  dir  poco  eccellenti.  Si 
trattava di stendere, su una lastra di vetro, uno strato di grasso, 
di bue o di altro animale, ma i migliori profumi si ottenevano 
con  lo  strutto,  e  su  questo  depositava  poi  i  petali  dei  fiori, 
sostituiti  giornalmente,  affinché  l'essenza  contenuta  vi  si 
trasferisse.  Successivamente,  trattava  la  pomata  ottenuta  con 
dell'alcool. Una volta evaporato il liquido, sulla lastra restava il 
prodotto pronto per l'uso, che conservava in vasetti, e insistette 
per regalargliene uno. Nel salotto, c'era il famoso pianoforte. 
Isabella notò lo sguardo lanciato da Agata allo strumento e le 
confidò che, se non avesse ricevuto l'invito di Erminia, avrebbe 
certamente suonato per tutto il pomeriggio. Involontariamente, 
la  signora  Salina  aveva  concesso  alla  famiglia  Passalacqua 
alcune ore di tregua.

Agata passò di nuovo nella via e anche questa volta finse di 
non  aver  visto  Gustavo,  né  Matilde,  e  tirò  dritta.  Lui  si 
accomiatò dalla figlia dei Morante e la raggiunse. Le disse di 
aver discusso con il parroco, del viaggio verso San Giusto e 
dell'imposizione di sua madre, e questi gli aveva assicurato che 
senza vocazione non poteva accadere. Lei affrettò il passo, a 
quella  dichiarazione,  e  gli  chiese  da  chi  avesse  avuto 
l'autorizzazione a divulgare la  propria vita.  Se poi non c'era 
modo di  impedirglielo,  che almeno si  aggiornasse,  visto che 
non aveva alcuna intenzione di finire i suoi giorni in convento.

—  Ho  deciso  di  tornare  a  casa  e  sposare  uno  dei  miei 
pretendenti  —  aggiunse,  facendo  svanire  l'espressione  di 
contenuta felicità comparsa sul volto di Gustavo.

Sbarrandole il cammino, lui le domandò dove fosse finita 
chi  gli  aveva  giurato  di  preferire  la  clausura,  al  contrarre 
matrimonio con un uomo che non avrebbe mai amato. L'aveva 
sopravvalutata  se  adesso  era  disposta  a  sposare  un  essere 
stupido, volgare e privo di fantasia, con tali aggettivi, infatti, le 



ricordò di aver descritto i suoi corteggiatori.
— In effetti,  mi ha sopravvalutata —  rispose seccamente 

Agata, lasciandolo ammutolito.
A pranzo, si trovò sola con il signor Salina, perché Erminia 

era  rimasta  a  letto  a  riposare,  quanto  a  Gustavo  non  fece 
domande sulla sua assenza.



Chiacchiere da salotto

Alle quattro del pomeriggio, Isabella Zeria arrivò puntuale. 
La  signora  Salina,  assaggiato  il  dolce,  si  inquietò  con  la 
cameriera,  perché  aveva  passato  il  tempo  a  civettare  dalla 
finestra con il garzone dell'emporio e la torta si era bruciata.

—  Se  rivolgi  di  nuovo  la  parola  a  quel  fannullone,  ti 
rispedisco in montagna, a mungere capre! — l'avvertì Erminia 
con tono minaccioso.

Isabella le consigliò di non agitarsi, la cosa non era poi così  
grave  e  aggiunse  che  il  ragazzetto  non  le  sembrava  uno 
sfaccendato, anzi l'aveva aiutata, in più occasioni, a portare a 
casa alcuni acquisti. Come fu certa che Concetta fosse scesa in 
cucina e non potesse sentirla, la signora Salina le confessò di 
non aver nulla contro il garzone, ma temeva che la cameriera 
venisse  etichettata  come la  sorella.  Risaralda  era  arrivata  in 
città diversi anni addietro, assunta dal dottor Germanò perché 
aiutasse la moglie nei lavori di casa. Il medico non aveva però 
tenuto  un  comportamento  corretto,  prima  favorendo  degli 
incontri tra la propria domestica e un uomo sposato, suo amico, 
e  poi  licenziandola,  nel  momento  in  cui  la  faccenda  aveva 
preso una brutta piega. Emarginata dalla sua stessa famiglia, 
Risaralda  era  finita  nell'ultimo  posto  in  cui  avrebbe  potuto 
riscattarsi, ma Erminia non spiegò oltre.

Isabella le chiese, allora, come mai avesse deciso di tenere 
Concetta  a  servizio,  e  la  signora  disse  che  aveva  fatto  un 
giuramento, prima di tutto a Dio e poi alla madre di Concetta.



Assenza

In serata, Agata si ritrovò a condividere il pasto nuovamente 
con  Antonio  Salina.  Il  dottore  aveva  prescritto  per  Erminia 
riposo assoluto e lei rispettava controvoglia tale imposizione, 
borbottando che  aveva tante  cose  da  fare  e  che  non poteva 
continuare a rimanere relegata nel fondo di un letto. La sedia di 
Gustavo, intanto, continuava a rimanere vuota, la porta della 
sua stanza chiusa, il libro di botanica, lasciato su un tavolino 
del salotto, spalancato sulla stessa pagina.



Amore e tosse non si possono nascondere

Il  diciannove  dicembre,  Erminia  tanto  si  agitò  che  suo 
marito le permise di scendere in veranda. Agata era andata con 
Concetta  al  mulino.  La  signora  Salina  le  aveva  chiesto  di 
accompagnare la cameriera e di tenerla d'occhio, ma in realtà si 
era  messa  d'accordo  con  questa  perché  si  attardassero,  nel 
ritorno, il più possibile.

—  Guardi  quante  belle  cose!  —  commentò  Concetta, 
davanti  alla  vetrina  dell'emporio,  contemplando  il  ricco 
assortimento  di  stoffe  e  ninnoli  —  Voglio  comprare  quella 
cuffietta per il mio nipotino, sono sicura che piacerà anche a 
mia sorella.

L'attenzione di Agata, però, era stata attratta dal profilo di 
una maestosa villa, che si rifletteva sulla vetrina del negozio. Si 
voltò per osservarla con attenzione. Le sembrò che una sorta di 
tristezza emergesse dalla costruzione stessa e ricordò di aver 
sentito dire che per una strana legge, le cose che un tempo ci 
sono appartenute, serbano le ultime emozioni che vi abbiamo 
trasmesso.  Agata non conosceva la  storia  di  quella  casa,  ma 
riconobbe  nel  giardino,  seduta  all'ombra  di  due  magnolie, 
Matilde  Morante.  Appena  le  vide,  la  figlia  dell'avvocato 
raggiunse  di  corsa  il  cancello  e  chiamò Concetta,  facendole 
segno di avvicinarsi. Agata rimase invece dall'altro lato della 
strada, accanto all'entrata dell'emporio. Il  colloquio tra le due 
ragazze fu breve e Matilde tornò sotto gli alberi trascinandosi. 
Entrate nel negozio, Concetta le mostrò la cuffietta che voleva 
acquistare,  ma Agata  era  presa  da  altri  pensieri  e  le  rispose 
distrattamente  che  era  carina.  Matilde  era  stata  proprio  una 
maleducata a non salutarla, eppure lei le aveva fatto un cenno 
con la mano, quando si era accorta che la stava fissando.

— Quello deve essere l'abito che la signorina Morante ha 
scelto  per  la  festa  — disse  Concetta,  indicando un elegante 
vestito  di  seta,  azzurro,  che  una  commessa  stava 



impacchettando.
— Che festa? — chiese Agata
La vigilia  di  Natale,  la  signora  Erminia avrebbe dato un 

gran ricevimento. Gustavo era salito sulla montagna, con un 
gruppo di amici, a caccia di cinghiali, ma sarebbe tornato tra 
qualche giorno e c'era tutto il tempo per organizzare al meglio.

Tornate a casa, Agata trovò sul letto il vestito dell'incidente 
all'osteria. La signora Salina aveva provato a farlo smacchiare 
con del sale grosso, ma le chiazze di vino, a guardarlo bene, si 
intravedevano.  Peccato,  non  avere  un  abito  adeguato,  da 
indossare alla festa... ma poi quale festa! Ma cosa le veniva in 
mente! Se ne sarebbe andata prima, a San Giusto o in qualsiasi 
altro posto. Si sorprese d'un tratto nello specchio, con il vestito 
appoggiato  sul  corpo,  mentre  aveva  un'espressione  felice, 
anche se non aveva alcun motivo per essere allegra, non c'era 
proprio niente per cui sorridere! E continuò a ripeterselo per 
tutto il giorno.



Chi  è  costante  piuttosto  cambia  il  luogo,  ma  non  il  
proposito

L'indomani,  la  signora  Salina  le  chiese  di  accompagnare 
nuovamente Concetta, questa volta a comprare del  sapone, e 
Alvaro  Brugheria  rischiò  una  sincope,  quando  se  la  vide 
passare davanti. L'uomo scese dalla diligenza e la chiamò, ma 
l'unica cosa che riuscì a dirle fu che stavano aspettando l'arrivo 
della locomotiva, con la posta settimanale.

—  Pensavo  che  si  trovasse  a  San  Giusto  —  mormorò 
Alvaro, superata la sorpresa dell'incontro.

— Mi sono trattenuta in città, per far visita a dei parenti... 
— rispose Agata, annaspando

— Io sto andando a Napoli  e da lì  mi imbarcherò per  il 
Brasile — sospirò lui — ma c'è qualcosa di cui vorrei parlarle, 
signorina Calendro.

Concetta  era  rimasta  in  disparte,  a  mangiucchiarsi  le 
unghie,  ma quando sentì Alvaro fare la sua proposta, si rese 
conto che doveva fare qualcosa e presto.

Agata rimase sbalordita. Possibile che desiderasse sposarla 
al punto da accettare un matrimonio bianco? Pensò a quando 
l'aveva visto scapicollarsi, il giorno della partenza. Ricordò la 
domenica del pranzo, mentre lei ne immaginava la morte, e poi 
tutti i giovedì trascorsi a casa Brugheria e fu un lampo negli 
occhi. Forse non avevano torto quando le davano della testa di 
mulo,  ma  non  era  stata  sempre  così  anzi,  aveva  ancora 
impressa  nella  memoria  l'infausta  sera,  anche  se  a  lungo 
desiderata,  in  cui  Giovanni  Veloso  l'aveva  accompagnata  a 
casa, all'uscita dalla messa. Il cuore le era scoppiato prima di 
gioia e poi di rabbia. Nel tragitto, il ragazzo non aveva fatto 
altro che commentare il suo passo lento, i capelli troppo lunghi 
per la moda del momento, le sue mani troppo sottili, e il giorno 
dopo,  all'osteria,  si  era  vantato  della  facile  conquista.  Era 
proprio  rimasto  deluso,  lo  spavaldo  Giovanni,  quando, 



presentatosi  con  il  padre  a  chiederne  la  mano,  lei  gli  aveva 
risposto  impassibile  che  l'unione  non  era  assolutamente 
realizzabile:  aveva  le  gambe  storte,  i  denti  gialli,  i  capelli 
crespi,  la  voce  catarrosa  e  i  suoi  discorsi  racchiudevano 
l'affettuosità di una pietrata. Gli aveva anche intimato di non 
osare rivolgerle più la parola e di togliere il disturbo con una 
certa  sollecitudine,  perché  la  sua  presenza  le  procurava  lo 
stesso insopportabile fastidio della puntura di un pappataci.

Mancava  poco  all'arrivo  della  locomotiva.  Concordarono 
che Alvaro l'avrebbe aspettata fino alla partenza della diligenza 
e sarebbero tornati  insieme al  paese,  se lei  avesse accettato, 
altrimenti avrebbe continuato da solo il viaggio.

Entrate  in  casa  Salina,  Agata  salì  in  camera,  mentre 
Concetta si precipitò dalla padrona. Come terminò il racconto, 
Erminia commentò che, a questo punto, c'era poco da fare e il 
destino aveva voluto altro, ma la cameriera le suggerì che lei 
un'idea ce l'aveva.



Commedia in atto unico

Impiegò poco tempo a riempire la valigia, con le poche cose 
che si era portata dietro per raggiungere San Giusto. Tre vestiti, 
qualche  capo  di  biancheria,  il  pettine,  quattro  fazzoletti,  la 
statuetta della santa. Pensare di averla sottratta a sua madre per 
vendetta,  era  un  paio  di  maniche,  ma  adesso  che  sarebbe 
tornata  a  casa,  le  possibili  conseguenze  di  quel  furto  la 
spaventarono. Non era stata, però, solo la statuetta a lasciare 
casa  Calendro,  anche  una  foto  era  sparita.  Vi  erano  ritratti, 
seduti, Vincenzo e Carmela, incinta di Vito, e dietro di loro i 
figli, in piedi. Agata aveva ventidue anni all'epoca, era ingenua 
e innamorata di Giovanni Veloso. Forse perché lui piaceva a 
molte ragazze del paese, forse perché troppo a lungo era stata 
l'unica, tra le sue amiche, a non avere un interesse sentimentale 
di cui parlare per tutto il tempo, e come le scalpitava il cuore, 
quando lo vedeva in chiesa, appoggiato alla colonna, e quante 
volte sua madre l'aveva rimproverata di non voltarsi indietro, 
con un gli occhi a terra e la mente a Dio!

I  passi  di  Concetta,  su per  la  scala,  risuonarono come la 
cavalcata di una mandria di vitelli. La signora Salina aveva un 
nonsoché  di  celestiale,  stesa  per  terra,  con  una  mano 
abbandonata sulla fronte e l'altra contro il petto. La cameriera 
diede  prova  di  grande  talento.  Iniziò  con  un'esplosione 
improvvisa  di  pianto,  accompagnata  dal  lancio  di  urla 
strazianti, al pari delle meglio pagate prefiche del circondario, 
per  poi gettarsi  sul  corpo inerte  della padrona, coprendole il 
viso con i folti capelli, fortunatamente proprio quando Erminia 
non  riuscì  a  reprimere  un  risolino.  Gli  strilli  di  Concetta 
echeggiarono  nella  piazza  e  un  certo  numero  di  persone 
accorse.  Affacciato al  suo balcone,  il  dottor Germanò udì le 
urla e vide i compaesani radunarsi davanti al portone dei Salina 
e, miracolosamente, non rotolò per le scale, scendendo i gradini 
due alla volta, mentre cercava di infilarsi la giacca. Qualcuno si 



precipitò da Antonio Salina, comodamente seduto dal barbiere, 
per avvertirlo che doveva essere accaduta una disgrazia in casa 
sua e il povero vecchio scappò, con l'asciugamano attorno al 
collo e mezza faccia imbiancata.

Ripreso  il  contegno,  Concetta  pregò  Agata  di  rimanere 
accanto  alla  signora,  che  sarebbe andata  lei,  questa  volta,  a 
chiamare  il  medico,  ma  la  ragazzina,  aperto  il  portone,  il 
dottore se lo  trovò proprio davanti,  insieme a una decina di 
persone. La cameriera spiegò che non era successo niente, solo 
un topo entrato in cucina, ma Agata, sentite le voci, si affacciò 
nell'atrio e riconosciuto il medico gli chiese di entrare, perché 
la signora aveva avuto un altro mancamento. L'esibizione di 
Erminia fu spettacolare. Ripresi lentamente i sensi, simulò una 
momentanea cecità, riacquistata la vista perse la memoria, finse 
addirittura di non riconoscere suo marito e, quando Antonio le 
fece presente  il  legame che  li  univa,  dichiarò laconicamente 
che se avesse sposato un uomo che aveva l'abitudine di andare 
in  giro  con  metà  viso  insaponato  l'avrebbe  certamente 
ricordato. Approfittò della situazione, inoltre, per offendere il 
dottor Germanò, mentre tentava di somministrale un palliativo, 
e gli disse che non aveva proprio l'aspetto di un medico, ma si 
sarebbe detto un cialtrone da fiera.

Concetta, sgattaiolata durante la messinscena, non dovette 
aspettare  molto  per  vedere  la  diligenza  lasciare  la  città.  I 
passeggeri furono invitati a prendere posto e, tra loro, scorse 
Alvaro Brugheria. L'uomo, con un'espressione afflitta, chiese al 
cocchiere di aiutarlo a caricare sulla vettura i bagagli e, le due 
valigie,  andarono  a  riempire  il  vuoto  che  fiduciosamente 
avevano lasciato.

Non appena la cameriera le fece segno che il pericolo era 
scampato,  Erminia  recuperò,  fulmineamente,  la  memoria  e 
manifestò un credibile stupore per tanta gente in casa sua.

— Siamo stati richiamati dalle urla per il topo — spiegò il 
medico, scatenando la risposta risentita della signora Salina.

— Topi in casa mia non se ne sono mai visti! — protestò — 
E lei non osi far circolare certe falsità! Via, via, andate tutti via! 
Topi in casa mia, cosa mi tocca sentire!

Antonio si scusò con i presenti per il subbuglio e pregò la 
moglie di far attenzione a non morire prima di lui.



— Bella fregatura sarebbe, per uno che ti ha sposato perché 
piangessi al suo funerale — aggiunse.

Tornata la calma, Agata si congedò dai Salina, spiegando 
che sarebbe tornata a casa. Una persona la stava aspettando in 
strada e non poteva trattenersi oltre.

— Così, su due piedi? — obiettò stupito Antonio.
Erminia invece, contrariamente a quanto aveva immaginato, 

la salutò come se potesse incontrarla l'indomani, inducendola a 
ipotizzare  che  il  malessere  le  avesse  causato  uno  stato  di 
inebetimento. Il casellante le rispose che la diligenza era partita 
da  un  quarto  d'ora.  La  locomotiva,  questa  volta,  era  stata 
puntuale. Non si era suicidato nessuno, non c'erano stati assalti 
ai  convogli  da  parte  dei  banditi,  non  erano  cadute  frane, 
straripati fiumi, la terra non aveva tremato e non si era aperta 
nessuna  voragine  lungo  i  binari.  Agata  trovò  il  portone  dei 
Salina spalancato. Erminia era seduta nell'ingresso, come se la 
stesse aspettando, e non finse nemmeno di  meravigliarsi  per 
quel ritorno, ma le disse di seguirla al piano di sopra, perché 
c'era  un  favore  che  voleva  chiederle.  Il  modello  era  un  po' 
antiquato, rosa antico, con la cintura alta e una sottile ruche di 
pizzo bianco attorno al collo e alle maniche.

— Sono  sicura  che  ti  starà  a  pennello!  —  affermò  con 
entusiasmo la signora — L'ho fatto cucire, prendendo le misure 
da un tuo vestito. Provalo, voglio vedertelo indosso.

Se  l'avessero  vista  le  sue  sorelle,  con  quell'abito,  le 
avrebbero  riso dietro,  ne  era  certa.  L'anziana donna,  invece, 
non fece altro che ripeterle che sarebbe stata incantevole, quasi 
avesse  intuito  i  suoi  pensieri  e  volesse  convincerla  del 
contrario. E Agata, quella notte, si addormentò con la lampada 
accesa, contemplando il suo cilicio.



Sulla strada della perdizione

Quando  riaprì  gli  occhi  sul  vestito,  si  accorse  di  aver 
dormito  a  lungo  e  i  raggi  del  sole  inondavano  la  stanza, 
penetrando  attraverso  le  fessure  delle  imposte.  Lo  stoppino, 
nella lampada, bruciava ancora. C'era trambusto in casa e sentì 
diverse  voci  che  si  sovrapponevano,  tra  le  quali  riconobbe 
immediatamente  quella  di  Gustavo.  Il  pensiero  che  fosse 
tornato le  provocò una nuova sensazione di  inquietudine.  Si 
guardò un attimo allo specchio, mentre si pettinava, e si vide 
brutta.  Tentò  di  ravvivare  il  colorito  del  viso  con  qualche 
pizzicotto, ma si infastidì ancora di più, nel constatare la stessa 
agitazione che avevano le sue sorelle, quando si imbellettavano 
per i fidanzati. Appena uscì dalla stanza, sentì una porta aprirsi 
alle sue spalle, e le si rimescolò il sangue. Gustavo commentò 
di  essere  sorpreso,  non pensava  di  trovarla  ancora  lì,  ma la 
immaginava già al suo paese, occupata a distribuire confetti. 
Agata non si voltò nemmeno a guardarlo, ma restò immobile, 
senza replicare. Lui attese qualche secondo e poi ritornò nella 
propria camera, con un'espressione severa.

—  Vieni  cara  e  dimmi  un  po'  cosa  ne  pensi  delle 
decorazioni sui  tavoli  —  le disse Erminia,  scorgendola sulla 
cima delle scale.

— Arrivo — rispose Agata ma, giunta nell'ingresso, uscì in 
strada e si ritrovò a girovagare senza una meta, allontanandosi 
in direzione della campagna.

Chissà se continuando per quel viottolo si arrivava a San 
Giusto,  ma poi chi  ci  voleva andare a  San Giusto,  a fare la 
monaca, col cappuccio in testa e la bocca serrata? Perché non 
aveva scalciato come un mulo, quando l'avevano accompagnata 
alla diligenza? Perché non aveva bruciato i vestiti,  invece di 
ripiegarli con cura nella valigia e perché non aveva dato fuoco 
anche alla  casa,  così  l'avrebbero chiusa  in  manicomio,  forse 
nello stesso dove era finita la sua amica Eugenia Salis.



Breve digressione su una malata di mente

Aveva rimediato anche un marito, la disgraziata di Eugenia, 
con  le  sue  farneticazioni,  comunicando  una  mattina,  alla 
famiglia, di essere stata disonorata dal cugino e di aspettare un 
bambino.  E  quanto  aveva  giurato,  Matteo,  sulle  anime  dei 
propri  morti  e  sulle  reliquie  dei  santi,  di  non  aver  mai 
incontrato quella pazza, nella legnaia,  tra i  ceppi di pino e i 
sacchi di carbone. Immacolata Frisullo aveva confermato, dopo 
accurata  visita,  l'incontestabile  perdita  della  verginità,  e  il 
racconto di Eugenia era stato talmente miserevole, che persino 
i  genitori  del  ragazzo  avevano  dato  del  farabutto  al  proprio 
figlio, imponendogli le nozze riparatrici. Matteo si era rifiutato, 
però, di dormire insieme a lei e a pochi mesi dal parto, il ventre 
di Eugenia continuava a rimanere piatto come un asse di legno. 
Visitata dal dottor Ferrario e messa di fronte all'evidenza, non 
aveva provato nemmeno a giustificarsi  per le menzogne, ma 
aveva accusato il medico di averla appena posseduta, sul tavolo 
operatorio.

A quel punto, Immacolata era stata costretta a confessare: la 
ragazza  le  aveva  dato  del  denaro,  per  sostenere  l'avvenuta 
deflorazione. Eugenia era finita in manicomio, Matteo aveva 
potuto annullare il vincolo matrimoniale e la taumaturga aveva 
faticato  non  poco,  per  mondare  la  propria  reputazione, 
proponendo tariffe economiche e malie omaggio.



Visita inattesa

Non le  parve  una  casualità,  mentre  ripensava  a Eugenia, 
scorgere in lontananza una donna,  che procedeva lentamente 
verso di  lei,  con in braccio un bambino. Come le  fu vicina, 
Agata  la  riconobbe  subito,  pur  non  avendola  mai  vista.  La 
somiglianza  di  Risaralda  con  Concetta  era,  infatti, 
impressionante,  quasi  speculare.  Dopo  averla  incrociata, 
accelerò l'andatura e si ritrovò a correre lungo il sentiero, fino a 
quando non intravide, tra gli alberi di ulivo, il tetto di una casa.
Tre  ragazze  erano  sedute  davanti  alla  piccola  abitazione  e 
sembrava  si  fossero  addormentate,  appollaiate  sulle  sedie, 
mentre aspettavano che i capelli si asciugassero al sole.

— Cerca qualcuno?
Risaralda era tornata sui suoi passi.
— No, sto solo riprendendo fiato — rispose Agata e accettò 

volentieri  il  bicchiere  d'acqua  che  l'altra,  timorosamente,  le 
offrì.

Appena la videro, le ragazze si allarmarono, come se non 
fossero abituate a ricevere visite.

— Non dovrebbe trattenersi con noi — disse una di quelle.
Agata capì. Era dunque questo il famoso bordello? Tentò di 

sbirciare, con indifferenza, all'interno della casa, senza notare 
alcunché.  Dove era  l'orda  di  uomini  che  aveva immaginato, 
dove erano la musica e i calici di cristallo, i vestiti di seta e le 
collane di  perle?  Era proprio una di  queste ragazzine,  con i 
capelli bagnati e gli occhi divorati dal sonno, che sua madre 
voleva  reclutare  per  uccidere  Alvaro?  Adesso  comprendeva 
perché tanto imbarazzo, si  impose,  quindi,  di  non dilungarsi 
oltre  una  breve  chiacchierata  sul  caldo  che  continuava  a 
imperversare, e inghiottì i pensieri insieme all'acqua fresca.

Tornando in città, realizzò che da più di una settimana era 
preda di un perenne turbamento, causato dalla vicinanza e dalla 
lontananza di Gustavo Salina. Aveva desiderato baciarlo, quella 



mattina, in cima alle scale, respirando del suo respiro, e pregò 
che sua madre la scovasse presto, come avevano fatto i soldati 
di Quinziano con la martire,  e la trascinasse a San Giusto o 
dovunque  volesse,  ma  nessun  luogo  le  sembrò  abbastanza 
lontano. Aveva lasciato il sentiero per entrare nel bosco. Qui i 
rovi intrecciavano reti attorno ai suoi passi e, più volte, dovette 
liberare le stoffe del vestito dall'abbraccio delle spine. Poi le 
gambe  divennero  di  gesso,  le  braccia  di  ferro,  la  lingua  di 
sabbia,  l'anima  di  vento  e  volò  via  la  sua  anima e,  quando 
tornò,  la  trovò  fra  le  lacrime,  come  non  aveva  mai  pianto 
prima.



Reminiscenze scolastiche

Tornata  nella  sua  stanza,  Agata  non  vide  il  biglietto  per 
terra,  accanto al  comò, e  lo calpestò.  Si  accorse del  piccolo 
foglio,  piegato  in  due, solo nel  momento in  cui  Concetta  la 
chiamò per il pranzo. La signora Salina si spaventò quando la 
vide  entrare,  pallida,  lo  sguardo  perso, e  la  rimproverò  per 
essere sparita per tutta la mattinata. Agata parve non sentire le 
sue  proteste  e  seguì  la  cameriera  in  cucina.  Lì,  le  chiese, 
fingendo disinteresse, se fosse andata a scuola. La ragazzina le 
spiegò che dove era nata lei, qualche volta, si erano presentate 
delle  signore,  la domenica,  a  insegnare a leggere e  scrivere, 
però  non  aveva  imparato  molto, solo una  poesia, e  prese  a 
recitarla con tono cantilenoso.

— Ti scrivo qui seduta al balconcino, della mia cameretta in 
faccia al mare, e bacio ogni momento il mazzolino, che ieri mi 
mandasti a regalare, a tratti a tratti il venticel marino mi reca 
un'onda  di  fragranze  care  e  laggiù  in  fondo, nel  divin 
tripudio…nel divin tripudio…

La memoria di Concetta vacillò e  Agata  ne approfittò per 
eclissarsi, in punta di piedi, mentre l'altra, dandole le spalle, la 
interrogava sul significato della parola tripudio. Erminia la vide 
passare di nuovo davanti alla sala e la esortò a prendere posto 
accanto a lei. Agata fece un cenno di diniego e, prima che le si 
potesse ribattere, andò verso il portone, aprendolo proprio nel 
momento in cui un uomo si apprestava a bussare.

— Gustavo è in casa? — le chiese quello con una certa ap-
prensione, ma Agata non gli diede alcuna retta e andò via.

Isabella Zeria era occupata in un'animata discussione con i 
suoi  vicini.  La  lite doveva essere iniziata  da un po',  visto il 
folto pubblico che si era raccolto sotto i rispettivi balconi. La 
signora  Passalacqua  la  stava  implorando  di  non  suonare  la 
maledetta lagna, almeno per quel giorno, almeno per qualche 
ora,  almeno  per  un  istante,  dato  che  era  dalla  mattina,  anzi 



dall'alba,  che  l'esecuzione  andava avanti  senza  tregua e  non 
c'era  pace,  Santo  Dio,  che  quale  atroce  peccato  avevano 
commesso  per  dover  subire  quel  patimento?  Quale  colpa 
atavica ricadeva su di loro, che non c'era modo di sottrarsi?

— La musica infernal che mai non resta, mena li spirti con 
la sua rapina, voltando e percotendo li molesta e nulla speranza 
li  conforta  mai,  non che di  posa,  ma di  minor pena  —  citò 
dottamente  il  notaio,  approntando  delle  piccole  ma  incisive 
modifiche ai versi danteschi.

La risposta di Isabella fu che erano stati i  continui colpi,  
dati contro la parete contigua, che pareva volessero abbatterla, 
fin dalla mattina, anzi dall'alba, a costringerla a ricominciare la 
melodia,  perché  era  stata  ripetutamente  interrotta.  A questo 
punto,  il  notaio  passò  alle  minacce  e  le  profetizzò  che  un 
giorno, rientrata in casa, il pianoforte non l'avrebbe più trovato 
e lui avrebbe avuto ottima legna da ardere durante l'inverno. 
Proseguirono,  inevitabilmente,  con  l'insultarsi  a  vicenda,  e 
prima che l'alterco avesse fine, Agata si allontanò, stringendo 
tra le dita sudate il suo foglietto.



In bocca chiusa non entran mosche

Vincenzo Calendro aveva imparato dalla buonanima di don 
Santino,  il  precedente  parroco,  a  leggere,  scrivere  e  far  di 
conto, insieme ai precetti cristiani. Carmela poteva  addirittura 
vantare le lezioni  di  un istitutore,  inoltre,  fino a quando era 
rimasta nella casa di suo padre, aveva frequentato la cerchia di 
intellettuali  di  cui  si  era  presto  circondato  il  barone:  poeti, 
filosofi, musicisti, tutti reclutati tra i nostalgici di Francesco II. 
Una  volta  sposata,  però,  aveva partecipato  sempre  più 
sporadicamente agli  incontri e  triste  era stato constatare  che 
nessuno le aveva mai espresso dispiacere, per le sue assenze. 
Elisabetta le aveva raccontato di come molti, tra i conoscenti, si 
fossero  meravigliati  perché  avevano  acconsentito  a  quel 
matrimonio.  Per  quanto,  infatti,  il  barone  avesse  apprezzato 
l'inclinazione  filoborbonica  di  Vincenzo,  restava  di  bassa 
condizione  sociale,  taciturno  e  con  una  perenne  espressione 
soffusa di mestizia.

Sandro,  il  primogenito  di  casa  Calendro,  a  cinque  anni 
compiuti,  aveva  cominciato  a  frequentare  l'abitazione  della 
signorina  Roccaraso,  che  dietro  un  economico  compenso, 
istruiva  i  pargoli  del  paese.  La  maestra  non  era  stata  però 
paziente con il suo allievo, incapace di riconoscere le lettere 
dell'alfabeto,  e  aveva  consigliato  di  mandare  il  bambino  a 
bottega,  che  lei  di  più  non  poteva  fare.  Francesco,  l'anno 
successivo, pur non avendo i disturbi dislessici di suo fratello, 
li  aveva simulati, per solidarietà. Nata Agata, Carmela aveva 
decretato che si sarebbe occupata lei stessa dell'istruzione della 
figlia e le lezioni erano state costellate da bacchettate sulle dita, 
tirate  di  capelli  e  quarti  d'ora  passati  in  ginocchio,  sui  ceci 
secchi, perché la bambina voleva scrivere con la mano sinistra, 
e a nulla era valso legarle il braccio dietro la schiena. La lotta 
titanica  era  proseguita  per  mesi,  finché  Carmela  non  aveva 
sentenziato che tutti i suoi figli sarebbero cresciuti ignoranti e 



sarebbe stata una fortuna per loro! Così, Elisabetta e Caterina, 
erano  rimaste analfabete  per  imposizione, Maria  lo  sarebbe 
stata comunque per vagabonderia personale e l'unico  graziato 
dalla sorte era stato Vito, che frequentava la seconda classe ele-
mentare. In paese, infatti, era stata edificata la scuola pubblica 
e  Carmela,  non ricordandosi  dell'ingiunzione  fatta  tanti  anni 
prima, gli aveva comprato lei stessa l'occorrente,  quando suo 
padre l'aveva iscritto.



Cronache d'oltre oceano

Entrata in casa Salina, sentì una voce accorata provenire dal 
salotto. Gustavo e l'uomo incrociato mentre stava uscendo era-
no  nella  stanza.  Il  nipote  dei  Salina  stava  dando  delle 
banconote all'altro,  che  scoppiò a piangere  non appena ebbe 
l'ingente somma tra le mani, giurando che avrebbe trovato il 
modo  di  restituirgliela,  anche  se  avesse  dovuto  vendere  le 
proprie terre e finanche la sua casa, al ritorno dagli Stati Uniti. 
Finanche la sua casa.

Agata proseguì verso la cucina e trovò la signora Erminia, 
che ripeteva senza  sosta  che  era  una  tragedia  e  domandava 
quanti fossero. Suo marito mormorò una cifra, ma aggiunse che 
nessuno poteva sapere quanti erano rimasti seppelliti dentro le 
gallerie,  perché  ogni  minatore  regolarizzato  poteva  portarsi 
dietro un aiutante, con cui dividere il salario, e il cui nome non 
sarebbe  figurato  in  nessuna  lista  dei  dispersi. Le  pareti  di 
carbone  erano  crollate  su  oltre  cinquecento  uomini,  mentre 
scavavano  o  trascinavano  i  muli,  lungo  i  corridoi  semibui. 
Erano crollate sui fratelli, sui padri, sui figli, su intere famiglie  
e  quanti  avevano portato  alla  luce  i  brandelli  di  quei  corpi, 
smembrati dalle esplosioni, adesso erano esanimi, a causa dei 
gas  asfissianti,  respirati  dentro  i  cunicoli.  I  bollettini 
informavano  che,  miracolosamente,  alcuni  si  erano  salvati, 
lanciati  fuori  dalle  bocche degli  aeratori  per  lo  spostamento 
d'aria. Tra i cadaveri estratti si contavano poi molti ragazzini, 
che lavoravano nei pozzi malgrado il divieto della legge.

La mattina del sei dicembre, avevano trovato la morte, nelle 
cavità del suolo americano, anche otto  concittadini, dei quali 
quattro tra loro parenti. Teresa Vozza aveva pianto il  proprio 
marito,  i  figli,  il  cugino  e non aveva abbastanza denaro per 
tornare  in  Italia.  L'aveva  speso  tutto  per  seppellire  i  due 
cadaveri  che  era  riuscita  a  identificare  e  per  spedire  il 
telegramma a suo fratello Tommaso, corso a invocare l'aiuto di 



Gustavo.
Date le circostanze, Erminia decise che la festa non poteva 

aver luogo. Antonio Salina commentò che non tutti gli invitati 
avrebbero compreso la scelta, perché il rispetto per i defunti era 
rimasto una prerogativa dei vecchi, come i costumi tradizionali, 
che le ragazze si erano affrettate a sostituire con la scandalosa 
mussola trasparente e uscì di casa, scuotendo la testa.

Alcuni operai, stavano effettuando dei  lavori  sulla rete di 
scolo  dell'acqua  piovana,  in  una  strada  vicina,  e  Antonio  si 
diresse  in  quella  direzione.  Agata  gli  andò  dietro.  Un  folto 
gruppo di vecchi era radunato attorno alla buca e seguiva le 
operazioni  con  l'attenzione riserbata  agli  eventi  memorabili. 
Agata  notò  che  le  donne,  i  bambini  e  gli  uomini  che  non 
raggiungevano  l'età  veneranda,  passavano  e  gettavano  una 
fugace occhiata, senza soffermarsi. I vecchi, invece, parevano 
vedere chissà cosa, dietro le loro cateratte. Le venne in mente 
quando  aveva  incontrato  suo  nonno  Alfio,  prima  che  se  lo 
portasse  via  la  polmonite,  muto  spettatore  dei  lavori  di 
completamento del collegamento telegrafico. E come lui altri 
dieci, venti e non ricordava neanche più quanti vecchi, tutti con 
la  stessa  espressione  assorta,  che  pareva  ci  fosse  Pio  X,  in 
persona,  a  passare  i  fili.  La  riparazione  terminò,  un  operaio 
iniziò a  coprire  la  buca e il  primo vecchio si  mosse.  Anche 
Antonio si destò dall'estasi, tornò verso la piazza e si sedette su 
una  panchina.  Agata  gli  si  avvicinò,  porgendo  il  foglietto 
stropicciato.

— Non lo dica a nessuno — disse consegnandoglielo.
Il  signor Salina diede una scorsa al contenuto e le chiese 

cosa non dovesse dire.
— Quello che c'è scritto — precisò lei.
Antonio guardò perplesso il biglietto, lo  ripiegò e fece per 

ridarglielo, ma Agata scostò la mano.
— A me sì! — esclamò impaziente.
L'uomo aprì nuovamente il foglio e prese a elencare: dodici 

cucchiai  di  farina,  sette  di  zucchero,  nove di  ricotta,  uno di 
olio, un limone grande e restò con la ricetta in mano, mentre 
Agata attraversava la piazza, marciando come un soldato della 
Guardia  Nazionale.  Maledetta  ignoranza,  quasi  una  giornata 
intera  a  palpitare  per  un  dolce  di  ricotta,  che  neanche  le 



piacevano le ricotte e poi questa strana mania dello scrivere, 
che avevano gli altri,  la perseguitava. Usassero le piume per 
decorare i cappelli delle gran dame e quelli dei bersaglieri, per i 
ventagli o per tenere le tignole lontane dai  tappeti,  altro che 
inutili scarabocchi!



Hinc michi metus abundat, hinc ora fletus inundat, hinc mi-
chi pallor in ore est, quia fallor amore

Eccolo di nuovo lì, di fronte a lei, sulla cima delle scale, a 
parlarsi  con  lo  stesso  incessante  silenzio,  a  provare  quel 
desiderio di baciarlo, come se non potesse fare altro. E fu un 
attimo,  per  Gustavo,  afferrarle  il  polso  e  trascinarla  nella 
penombra della camera. Nel sentire le labbra di lui contro le 
sue, una mano infuocata sul seno e l'altro braccio a circondarle 
come  una  fune  la  vita,  che  quasi  le  sembrò  arrivasse  a 
stringerle  il  cuore,  assordante,  Agata  provò  un  precipitare 
inarrestabile,  che continuò anche quando Gustavo,  scostatosi 
distrattamente, le chiese se fosse stato abbastanza volgare per i 
suoi gusti e la lasciò sola nella stanza.

  Per  questo  la  mia  paura  è  così  grande,  per  questo  le  lacrime 
m'inondano il viso, per questo il mio volto è pallido, l'amore mi ha 
ingannato. (Axe Phebus aureo – Carmina Burana)



Chiacchere e tabacchiere di legno, il Banco di Napoli non  
le impegna

Con  i  soldi  trovati  sullo  scrittoio  di  Gustavo  avrebbe 
lasciato  la  regione.  Chissà  se  Alvaro  era  già  sulla  nave,  in 
mezzo all'oceano. Lasciò la valigia accanto al letto, perché non 
si  dessero  da  fare  subito  con  le  ricerche  e  andò  via,  senza 
incontrare  nessuno,  incamminandosi  velocemente  verso  la 
campagna. Il dottor Germanò, affacciato al balcone, la osservò 
fino a vederla sparire dietro alle ultime case, e si  accorse che 
teneva uno strano  fagotto tra  le  braccia,  di  cui  gli  parve  di 
intravedere  una  testa.  Incuriosito,  domandò  alla  moglie se 
l'ospite  dei  Salina  fosse  sposata  e  questa,  senza  esitazione, 
negò,  aggiungendo  che  Clara  Morante  gliel'aveva  descritta 
come una povera avvinazzata.

Le ragazze si ammutolirono, appena la videro comparire in 
casa,  solo  i  balbettii  del  neonato  proseguirono.  Risaralda  le 
chiese  entusiasta  del  bambino  che  portava  in  braccio  e  ci 
furono quattro bocche spalancate, non appena Agata scoprì la 
statuetta. A Ernesto Morante scivolò il fiasco di zibibbo dalle 
mani, come una saponetta bagnata, quando trovò le prostitute a 
far salotto con l'ospite dei Salina. Lo stupore e la meraviglia lo 
intorpidirono a tal  punto, che le  ragazze pensarono gli  fosse 
venuta  una  paresi,  a  vederlo  immobile,  che  strabuzzava  gli 
occhi. Lo fecero sedere e gli diedero dell'acqua, mentre Agata 
pensava a come ottenere il suo silenzio. Vennero subito a patti, 
senza dilungarsi sui motivi della fuga, anzi Ernesto si prodigò 
affinché la partenza avvenisse quella notte stessa. Tornò dopo 
un quarto d'ora col  proprio  calesse,  insieme a un ragazzetto 
assonnato,  a  cui  diede  istruzione  di  viaggiare  fino  a  Villa 
Chiara, dove Agata avrebbe consegnato una lettera a sua sorella 
Margherita. Lei l'avrebbe aiutata a raggiungere Napoli. Ernesto 
insistette,  inoltre,  perché  accettasse  un  rotolo  di  banconote, 
invidiandole tanta temerarietà.



Conoscenza di Margherita Morante

Agata  aspettò  quasi  mezz'ora,  nel  salottino,  prima  che 
facesse la sua comparsa la padrona di casa. La donna, entrando 
nella stanza, si scusò per l'attesa, spiegò che stava posando per 
un  dipinto  e  che  l'arte  veniva  prima  di  tutto.  Margherita 
indossava un abito all'amazzone, color marrone, con la gonna 
che  le  oltrepassava  di  gran  lunga  i  piedi,  ma  uno  spacco 
irriverente  le  si  apriva  su  un  lato,  all'altezza  del  ginocchio. 
Portava i guanti di pelle, chiusi sul polso da un piccolo bottone, 
il cappellino con l'ala rialzata e la veletta, gli stivali scuri, con 
le lunghe stringhe e i tacchi alti. Un abbigliamento certo non 
comune,  ma  che  la  rendeva  di  una  bellezza  straordinaria. 
Doveva avere all'incirca trent'anni e non era sposata. Stringeva 
in  mano  la  lettera  ancora  chiusa  e  sventolandola  chiese  se 
dovesse  darle  subito una  risposta.  Agata  fece  una  smorfia  e 
mormorò che non sapeva.

Margherita  andò  verso  lo  scrittoio,  per recuperare il 
tagliacarte, e fu allora che notò, steso sul divanetto, il fagotto. 
Gli occhi le si  illuminarono all'improvviso e iniziò a ripetere 
eccitata che aveva capito tutto e che gioia! Ma sua cognata era 
stata informata  e  come  aveva  reagito?  Ma  cosa  importava! 
L'amore prima di tutto! Corse a inginocchiarsi ai suoi piedi e le 
strinse le mani nelle sue, giurandole che si sarebbe presa cura 
di lei e della piccola creatura. Agata intuì all'istante il genere di 
rapporti che intercorreva tra l'avvocato e Risalda e si affrettò a 
informarla  che  non era  lei  la  madre  del  bambino.  A questa 
rivelazione, l'altra rispose gelidamente che se il fratello aveva 
giudicato la sua casa un brefotrofio era incorso in un madornale 
errore. I suoi bagagli, infatti, erano già pronti per trascorrere il 
giorno  di  Natale  a  Reggio  e  l'invito  non  poteva  essere 
declinato. Gli impegni di società prima di tutto!

Agata raggiunse il divanetto, sollevò il fagotto e le mostrò 
la statuetta.



— E il bambino? — chiese perplessa Margherita.
— Forse dovrebbe leggere la lettera — le consigliò Agata.
La signorina Morante fu la prima persona a cui raccontò, 

interamente, la propria storia e tra le due donne si creò, fin da 
subito,  un  clima  di  confidenze  reciproche.  Bastò  un  attimo, 
perché  Margherita  capisse  molto  più  di  quanto  lei  avrebbe 
potuto dirle.  Le spiegò che le si leggeva negli  occhi che era 
innamorata.  No,  non era amore,  protestò Agata.  Non poteva 
essere  amore,  l'indicibile  sofferenza  che  le  attanagliava  lo 
stomaco  e  le  tormentava  i  sensi.  L'amore  era  altro,  non  il 
patimento  a  cui  non  riusciva  a  sottrarsi  e  poi  perché 
innamorarsi proprio di Gustavo?

—  L'amore  non  si  fa  comprendere  mai.  È  lì,  dentro  e 
attorno a te, ti bracca seguendo il tuo odore, le orme dei tuoi 
passi, ascoltando l'affanno del tuo respiro. Ti troverà ovunque 
andrai a nasconderti e si ergerà come un muro invalicabile sul 
tuo cammino. Non combattere l'amore, Agata,  perché non ci 
saranno armi per ferirlo né segrete in cui imprigionarlo. Impara 
solo  che  l'amore  non  si  fa  comprendere.  Mai  —  le  rispose 
Margherita.



Cambio di direzione

La  mattina  seguente  partirono  per  Reggio.  La  sorella 
dell'avvocato l'aveva convinta a seguirla, avrebbe avuto sempre 
tempo  per  fuggire  lontano  e  dovunque.  Durante  il  viaggio, 
Agata  chiese  di  fermare  il  calesse  e, senza  alcun  indugio, 
spezzò la mano della statua che reggeva il vassoio con i seni. In 
prossimità della strada c'era un pozzo e, lì dentro, gettò il pezzo 
rotto, trattenendo il respiro, finché non sentì il tonfo nell'acqua.

— C'è un forte profumo di liquirizia — disse risalendo sulla 
vettura — ci saranno delle piante, qui attorno.

— Perché l'hai fatto? — le domandò Margherita, perplessa.
—  Ho liberato la santa dal ricordo del suo martirio  — le 

rispose Agata — come io mi libererò presto dal mio, una volta 
che sarò lontana e non ci sarà niente a ricordarmi il male che 
ho dovuto sopportare.

— Il ricordo della tua sofferenza continuerà a sopravvivere 
in  quella  mano  mozza,  amica  mia  —  replicò  Margherita e, 
guardando la statua mutilata, Agata capì che aveva ragione.

L'abitazione dove avrebbero alloggiato si trovava in piazza 
Carmine, famosa per  la sua forma irregolare,  perché in quel 
punto, un tempo, scorreva un torrente. Margherita le spiegò che 
veniva  a  Reggio  una  o  due  volte  al  mese,  per  acquisti  e 
scambiare fugaci e intensi saluti. Agata era sprovvista di vestiti 
e  biancheria  di  ricambio così,  nel  pomeriggio,  andarono per 
negozi. Che meraviglia poter scorgere, dall'altra parte del mare, 
la  Sicilia,  la  terra  di  suo nonno.  Margherita  le  raccontò che 
quando l'Etna eruttava, di notte, il fuoco della lava era visibile 
dalle colline sopra la città e la cenere arrivava, con il vento, 
fino a lì e cadeva sulle terrazze e i marciapiedi, sopra le cupole 
delle  chiese  e  sulle  barche  dei  pescatori.  Tornarono  a  casa 
senza fretta e dopo una frugale cena uscirono di nuovo. Il viale 
Reggio Campi era bellissimo, con i suoi alberi da bosco fatato 
e  le  eleganti  signorine  che  passeggiavano  negli  abitini  da 



rivista. La vigilia di Natale si consumava come una calda serata 
di primavera. Gli insetti piroettavano attorno alla fiamma dei 
lampioni e, negli angoli bui, le risate erano smorzate dai baci.

A un tratto, Agata sentì il braccio di Margherita farsi sempre 
più pesante, sopra il suo. La Morante le sussurrò di guardare 
verso destra. Stava passando una coppia. Lei aveva un vestito 
chiaro  a  fiori,  con  un'ampia  scollatura  sulle  spalle,  e  lui  un 
soprabito nero, con una cravatta sentimentale. Lei era un po' 
bruttina, con il mento sporgente e gli occhi piccoli e anche lui 
non  le  parve  un  granché,  non  eccessivamente  alto,  il  collo 
taurino, il passo incerto, dovette quindi fare un enorme sforzo 
di immaginazione, quando Margherita le  disse che si trattava 
del  suo Guglielmo,  l'adone di  cui  non  aveva fatto  altro  che 
parlarle.  Agata rimase doppiamente sbalordita,  nello scoprire 
che la  signora al  suo fianco era la  moglie  e  si  chiese come 
potesse dichiarare serenamente tutto quell'amore e raccontare, 
con  tale  gioia,  i  momenti  che  condivideva  con  un  uomo 
impegnato.  Non  riuscì  a  darsi  una  risposta,  mentre  lei  le 
chiedeva, con insistenza, se si fosse accorta di quanto era bello. 
Si  diressero  verso  la  chiesa  di  San  Paolo  alla  Rotonda, 
seguendo la coppia, ma non riuscirono a trovar posto, neppure 
in fondo all'abside, in mezzo al coro. Dopo appena un quarto 
d'ora,  Margherita  comunicò  che  le  facevano  male  i  piedi, 
decidendo che sarebbero tornate a casa. Le parve di compiere 
un peccato mortale, abbandonando la funzione appena iniziata, 
ma Agata si disse che, ormai, era dannata per aver sfregiato la 
statua  della  santa  e  quella  notte  si  addormentò,  dopo  tanto 
tempo, senza fatica.



Nel frattempo

Alfredo Bogalma realizzò il  sogno di  una vita,  quando il 
signor  Salina  denunciò  la  scomparsa  della  sua  ospite  e,  da 
solerte  funzionario  pubblico,  non  tralasciò  alcun  indizio. 
Interpellò tutti i  suoi concittadini, persino quelli in chiesa che 
assistevano alla Santa Veglia,  e alle proteste ribatteva che la 
scoperta  della  verità  non  poteva  attendere.  Volle  interrogare 
pure Attilio Mazza, che era mezzo secolo che non usciva di 
casa,  semiparalizzato,  e  fu  proprio  questo  l'incontro  che  gli 
riservò la più imprevedibile delle sorprese.

Attilio  era  disteso  sul  letto,  svigorito, ma appena  vide  il 
gendarme entrare  nella  stanza,  parve  animato  da  un  fremito 
improvviso e provò a sollevarsi.

— Non ci vado in galera! — annunciò l'infermo, e con il 
braccio  che  era  stato  risparmiato  dalla  paresi,  ma  che  gli 
tremava per il morbo, aprì il cassetto del comodino e tirò fuori 
una pistola. Non riuscì però a mantenere la presa e l'arma gli 
sfuggì, cadendo sotto il letto.

— Se ce l'avessi davanti lo ammazzerei un'altra volta, quel 
puttaniere — mormorò, afflosciandosi sul materasso, sfiancato.

Il suo castigo, Attilio, lo stava scontando da cinquant'anni.
L'ultimo posto in cui il gendarme si recò fu il bordello e non 

volle sentire ragioni di fronte alle lamentele di un cliente, che 
non poteva trattenersi oltre un certo orario e lo supplicò di non 
interrogare le ragazze nello stesso momento. Alfredo scoprì che 
Agata era stata lì e che ormai doveva aver lasciato la regione, 
come gli confessarono le prostitute.

La signora Salina si dispiacque molto alla notizia e  com-
mentò che, per  la  prima  volta,  aveva  avuto  una  sensazione 
sbagliata.

— Ormai sono vecchia e certe cose non le capisco più  — 
disse al marito, ma  Antonio le rispose che le cose dovevano 
andare in quel modo, la vecchiaia c'entrava poco.



E i sette angeli che avean le sette trombe si prepararono a  
sonare

La  mattina  del  ventinove  dicembre,  insieme  alla  bufera, 
giunse  davanti  a  casa  Calendro  il  calesse  di  Margherita.  La 
donna aveva convinto Agata a tornare dalla famiglia. Le sorelle 
si  erano sposate due giorni  prima e nessuno poteva decidere 
della  sua vita.  Avrebbe detto  che al  convento non c'era mai 
arrivata e che non aveva alcuna intenzione di prendere i voti.

Le  imposte chiuse le  annunciarono che era  accaduta una 
disgrazia  e  le  venne  in  mente  quando  Vito  aveva  avuto  la 
difterite. A riprova di quei tristi pensieri vide il dottor Ferrario 
uscire  dalla  casa,  accompagnato  da  sua  madre.  Il  medico 
tentennò il capo, allontanandosi con gli occhi bassi. L'urlo che 
Carmela  lanciò,  alla  vista  della  figlia,  riuscì  a  sovrastare  il 
boato del tuono che, in quel momento, assordò l'aria. Un urlo 
da giudizio universale, che ci si aspettò di veder comparire, nel 
cielo, una schiera di angeli con le spade sguainate.

Il  ventisette  dicembre  non  era  stato  celebrato  alcun 
matrimonio.  La  sera  precedente,  infatti,  Pelagia  Viadana  era 
fuggita  con  Anacleto  Barresi.  L'evento,  per  la  famiglia 
Calendro,  avrebbe  potuto  configurarsi  come  un  semplice 
pettegolezzo da mercato. La notorietà della moglie del sindaco, 
in materia di corna, era assodata, al punto che il commento più 
diffuso affermava che gli unici a non averla avuta erano stati 
quelli  che non l'avevano voluta.  Nulla di  inatteso, quindi, se 
non fosse stato per la fuga amorosa attuata con il fidanzato di 
Maria. Il  biglietto era stato trovato, infilato sotto la porta, da 
Francesco, la mattina presto, e poi era rimasto sul tavolo della  
cucina,  fino  a  poco  prima  di  recarsi  in  chiesa.  Il  primo  a 
leggerlo era stato Vito e aveva preso tante di quelle legnate da 
Caterina,  per  essersi  inventato una storia  simile,  che  da due 
giorni si rifiutava di parlare. Tenendo Maria all'oscuro di tutto, 
Elisabetta  aveva convinto  i  fratelli  a  farsi  spiegare  bene,  da 



altri,  cosa  contenesse  il  biglietto,  perché  comunque  nessuno 
sperava di vedere la sorella aspettare, invano, all'altare. L'arrivo 
di don Marcello si era rivelato provvidenziale. L'avevano fatto 
entrare di soppiatto, in cucina. Il prete aveva dato una scorsa al 
foglio una prima volta e una seconda, una terza, una quarta. Si 
era tolto gli occhiali, li aveva puliti con il paramento dorato, 
accuratamente, e poi si era espresso. La lettura di Vito era stata 
corretta:  Anacleto  annunciava  la  sua  fuga  con  Pelagia, 
invocava il perdono per il suo gesto e augurava ogni felicità.

Il dottor Ferrario sedeva in chiesa, insieme agli altri, quando 
era  stato chiamato  per  accorrere  dai  Calendro.  Li  aveva 
rassicurati subito che la ragazza stava bene, la bottiglietta di 
arsenico, stretta in mano, era infatti ancora sigillata e Maria era 
soltanto svenuta. Il medico aveva avuto il suo da fare, da quel 
giorno,  in  un  andirivieni  da  casa  Calendro  a  casa  Barresi, 
passando  per  l'abitazione  del  sindaco,  tastando  polsi  e 
stappando ampolline con i sali. E nel tragitto, da Caifa a Pilato, 
doveva  anche  sottostare  alle  pressanti  domande  dei  suoi 
compaesani  sulle  eventuali  novità.  Palma  Brugheria  aveva 
simulato  persino  un'intossicazione  da  funghi,  per  farlo 
accorrere e aggiornarsi sui fatti. La notizia era stata riportata da 
un  bollettino,  con  tanto  di  nomi  e  cognomi.  Il  cornuto  era 
andato  dai  carabinieri,  per  esporre  regolare  denuncia,  e 
qualcuno sosteneva che avesse assoldato un avanzo di galera, 
per scovare e uccidere i due amanti. La famiglia di Anacleto si 
era seppellita dentro casa, aprivano la porta solo al medico, per 
estrema necessità, e si erano vestite a lutto la madre e le due 
sorelle.



La rabbia di Carmela

La mattina del ventinove dicembre arrivò l'inverno. Tutto in 
una volta.  Con le raffiche di  vento,  la  pioggia scrosciante,  i 
chicchi di grandine, i turbini di neve. Caddero le foglie degli 
alberi. Quelle delle querce e dei castagni, dei sorbi montani e 
degli  aceri.  Nella  fontana  della  piazza,  l'acqua  gelò, 
imprigionando un intero stormo di piccioni, e gli animali, nei 
boschi, sprofondarono nel sonno letargico, senza avere il tempo 
di tornare alle proprie tane. E mentre fuori imperversava la più 
terribile  delle  tempeste,  in  casa  Calendro  aveva  inizio  un 
cataclisma. Adesso sì che si spiegava tutto, ecco il perché di 
quella  spaventosa  sciagura,  dell'inesorabile  castigo  divino. 
Perché tale era!

— Venite a vedere la causa della nostra rovina! Guardatela, 
come  torna  con  le  vesti  da  gran  signora, per sputare  sui 
cadaveri delle sue sorelle e di sua madre, che sono tre giorni 
che  non  tocco  neanche  un  goccio  d'acqua,  perché  mi  hai 
avvelenato il sangue e hai infangato il nostro nome! Ecco come 
hai  ridotto le tue sorelle,  che si  sono consumate gli  occhi  a 
furia di piangere! Ci hai tolto la dignità, ci hai tolto l'onore, per  
gettarci nella più terribile delle miserie, altro che convento! Te 
lo sei studiato per bene il tranello e anche la santa ci hai tolto, 
maledetta, perché non ci fosse nessuno a proteggerci dalla tua 
malvagità. Caina, ti dovevamo chiamare, che della  santa non 
hai  preso  nessuna  virtù,  solo  la  testa  più  dura  della  lava 
dell'Etna, assassina e serpe che non sei altro e tu, tu non sei mai 
stato buono a fare il padre, gliele hai fatte passare tutte a questa 
serpe,  invece di  prenderla  a  vergate  e  non nelle  gambe,  ma 
nella faccia, per sfregiarle la faccia di pietra che si ritrova. E 
non dirmi di stare calma Vincenzo, perché io ne avrei cose da 
dire.  Un  destino  più  scellerato  non  sarei  proprio  riuscita  a 
immaginarlo, solo per averti voluto amare. Ma lo sapranno tutti 
che è colpa sua, se Anacleto se n'è scappato con quella puttana, 



e sulla coscienza hai anche la morte che ha cercato di darsi tua 
sorella. Sì, lo sapranno tutti che è colpa sua, lo sapranno tutti!

La statua tornò al suo posto, sul cassettone vicino alla porta 
d'entrata, circondata da tante di quelle candele da illuminare a 
giorno l'antro del ciclope. Alla scoperta della mutilazione era 
seguito un altro urlo apocalittico di Carmela, accompagnato da 
una serie di serpe e assassina. Agata pianse per il resto della 
giornata, chiusa in camera da letto. Non volle aprire la porta 
neanche a Vito, che aveva interrotto il suo mutismo per chie-
derle di farlo entrare. Si arrese solo quando il padre le spiegò 
che le sue sorelle dovevano coricarsi. La notte passò silenziosa, 
ma ogni tanto si udiva il rombo di un tuono lontano.



Breve digressione sulla cronaca dell'epoca

L'anno terminò. Gli almanacchi annunciavano, per il mille-
novecentotto,  eccezionali  congiunture  astrologiche,  che 
avrebbero  favorito  il  compiersi  di  eventi  memorabili.  I  nati 
sotto  il  segno  della  Bilancia  avrebbero  beneficiato  delle 
quadrature planetarie,  per  raggiungere  considerevoli  obiettivi 
finanziari, e l'inizio della fioritura del mandorlo, era previsto, in 
alcune zone del Regno, per i primi di febbraio.

Il  bollettino  del  tre  gennaio,  pubblicò  la  notizia  della 
partenza  della  duchessa  d'Aosta  per  il  Cairo,  dopo  un 
pellegrinaggio  nelle  corti  europee  in  cui  si  era  sottoposta 
all'esame di  quattro  luminari  della  medicina,  che  erano  stati 
concordi nel diagnosticarle un'affezione polmonare non acuta, 
consigliandole il soggiorno in climi più caldi. Un lungo articolo 
era poi dedicato alla disinfestazione delle viti  dalla filossera, 
che era arrivata dall'America con i battelli a vapore e decimava 
la produzione vinicola.

Il quattro gennaio, Vincenzo Calendro trovò la porta del suo 
salone forzata.  A testimonianza del  furto,  tra  le pagine della 
rivista,  era  rimasto  un  frammento  di  carta,  con  una  mezza 
coscia,  che  continuò  a richiamare un  certo  numero  di 
affezionati.

Giovanni Veloso, prima di Natale, aveva fatto pubblicare un 
annuncio,  nella  rubrica  di  una  rivista  femminile: 
"Trentacinquenne,  posizione,  presenza,  salute,  sposerebbe 
ovunque signorina, anche nullatenente", ma non aveva ancora 
ricevuto risposta.



A chi ama nulla è impossibile

Erano pressappoco passate le otto del mattino. C'era ancora 
un po' di neve, agli angoli delle strade e sopra i tetti, e la nebbia 
nascondeva  ogni  cosa.  Una  pioggerellina  sottile  cadeva 
ininterrottamente  dall'alba.  Francesco  e  Sandro  erano  partiti 
presto,  per far visita  a un parente, che da tempo li invitava a 
trascorrere qualche giorno in casa sua e mai occasione si era 
rivelata più propizia, visto il clima che regnava in famiglia.

Quando sentì bussare, Carmela era occupata a ravvivare il 
fuoco della cucina e si stava lamentando della legna bagnata, 
che  le  riempiva  la  casa  di  fumo.  Vito,  infilò in  bocca  la 
castagna che sua sorella Caterina gli aveva appena sbucciato, e 
corse alla  porta.  Il  bambino tornò dopo qualche istante,  con 
ancora il  frutto intero a gonfiargli  una guancia,  annunciando 
che c'era il fidanzato di Agata, il che gli costò un ceffone, da 
parte di Maria, che gli fece sputare, sul pavimento, la castagna 
e un dente da latte. La prima a fare capolino dalla stanza fu 
Caterina  e  la  ragazza  affermò  che,  effettivamente,  c'era  un 
uomo nell'ingresso e non le sembrava di conoscerlo. Maria pro-
testò che la cosa non era proprio possibile.

—  Da  dove  salta  fuori  questo  fidanzato?  — aggiunse  e 
volle verificare.

Carmela ebbe un attimo di  smarrimento, quando la  figlia 
tornò singhiozzando che non era giusto, e stringendo in mano il 
suo rosario andò incontro allo sconosciuto.



Una calorosa accoglienza

Caterina entrò nella stanza. Agata, impassibile, continuò a 
fissare  il  soffitto.  Da quando era  tornata,  si  alzava  solo  per 
consumare i pasti. Sua madre aveva decretato che a fine mese 
sarebbe partita  per  San Giusto,  questa  volta,  però,  l'avrebbe 
accompagnata  personalmente,  e  Agata  passava  il  tempo  a 
fantasticare sul modo in cui si sarebbe uccisa,  prima di quel 
giorno.

— C'è il tuo fidanzato, sotto — le annunciò Caterina.
Agata  la  fissò  come  se  avesse  udito la  peggiore  delle 

bestemmie e si alzò dal letto digrignando i denti, strillando che 
questa  volta  ne  aveva  proprio  abbastanza.  Che  fossero 
maledetti  tutti  gli  uomini  della  terra  e  che  sua  madre  non 
l'avesse mai messa al mondo e si precipitò come una furia, giù 
per le scale, ancora in camicia da notte. Arraffò un vaso che si  
trovava  su  un  mobile,  vicino  alla  rampa,  e  lo  frantumò 
lanciandolo  contro  la  parete.  Dov'era,  dov'era  il  miserabile? 
Che  glielo  mostrasse  pure  questo  fidanzato,  che  si  facesse 
avanti, che la disgrazia l'avrebbe fatta accadere lei stessa, senza 
alcuna  straordinaria  intercessione,  ancora  prima  di  arrivarci 
all'altare, in casa sua, con le proprie mani, e quando incrociò lo 
sguardo sbigottito di Gustavo, sentì il pavimento gelido sotto i 
piedi e si accasciò a terra come un sacco vuoto.



La rabbia di Vincenzo

Vincenzo  Calendro,  nell'osteria,  era  al  quarto  bicchiere, 
quando suo figlio Vito corse a chiamarlo.

— Di' a tua madre che non mi hai trovato — gli ordinò e si 
versò da bere.

Gaetano  Rocca  fece  un  cenno  con  la  testa,  invitando  il 
bambino a tornare a  casa,  che non era aria,  ma Vito non si 
mosse  e  prese  a  studiare  con  attenzione  le  carte  da  gioco, 
sudice e consumate, sparpagliate su un tavolo.

—  Gran  brutta  bestia, la  vigliaccheria  —  mormorò 
Vincenzo, svuotando il bicchiere, e gli tornò alla mente Lucia, 
proprio nel momento in cui Alfonso Racozzi, barcollante, fece 
il suo ingresso nel locale.

In un attimo, Vincenzo si avventò contro quell'ubriacone e 
gliene  diede  tante,  tutte  quelle  che  poté  dargli  prima  che 
chiamassero aiuto e riuscissero a dividerli. E mentre lo colpiva 
era come se prendesse a pugni se stesso, per non avere avuto il 
coraggio  di  amare  la  sua  Lucia.  Alfonso  si  alzò  con  una 
maschera di sangue, ma aveva tanto di quell'alcool in corpo che 
non si rese conto nemmeno del pestaggio e gli fecero credere, 
appena gli tornò un barlume di lucidità, che l'avevano trovato 
nell'orrido  della  Lupa  e  chissà  come  era  finito  lì  sotto; 
ringraziasse il cielo che non si era spaccato la testa.

Vincenzo si vergognò terribilmente dello sguardo atterrito 
che riconobbe nel figlio, poi si accorse che Vito aveva le labbra 
gonfie e un po' di sangue a lato della bocca.

—  È stata Maria — disse il bambino, quando il padre gli 
esaminò la ferita.

Aveva perso pure un dente da latte e a riprova spalancò la 
bocca.  Non  era  vero  che  lui  aveva  fatto  qualcosa  per 
meritarsele. Era solo arrivato il fidanzato di Agata e non aveva 
un nome da idiota, come quello di Anacleto.



Non  ci  saranno  armi  per  ferirlo  né  segrete  in  cui  
imprigionarlo

Si ritrovò distesa sul letto, sotto la stessa porzione di soffitto 
che stava fissando prima della rivelazione di Caterina. Gustavo 
le sedeva accanto e guardava un punto imprecisato della parete 
di fronte, dandole le spalle. Agata richiuse gli occhi e Dio fa' 
che non sia vero. Sentì un groppo in gola, quasi avesse ingoiato 
una pietra, e tentò di deglutire, ma la sensazione restò. Gustavo 
era sempre lì, reale e concreto. Gli chiese d'un fiato, tanto che 
l'uomo trasalì, cosa fosse venuto a fare. Se era per i soldi, glieli 
avrebbe restituiti, non era una ladra, e infilò una mano dentro la 
federa del cuscino, estraendo un piccolo involto.

—  Conti  pure  se  vuole,  forse  troverà  più  banconote  di 
quelle che ho preso e allora le tenga,  come se gliele avesse 
restituite il  suo amico, quello partito per l'America, così non 
dovrà vendere le terre e saranno servite a qualcosa di buono.

Gustavo le rispose bruscamente che non era venuto per il 
denaro e la baciò. Agata non cercò di comprendere, ma da quel 
momento amò soltanto.



Epilogo

Iniziarono  i  gruppi  di  preghiera  a  casa  Calendro.  Don 
Marcello capì che la  situazione era degenerata, quando contò 
tre anime durante la messa domenicale: lui e i due chierichetti.  
Sorprese  persino  delle  parrocchiane  a  portar  via  le  candele 
dalla sagrestia,  pure quelle mezze consumate,  accese davanti 
alla Madonna. Si  parlò subito di miracolo e Carmela mise a 
protezione della statua una campana di vetro, per evitare che 
gliela  consumassero  a  furia  di  baci  e  sfregamenti,  con  il 
pellegrinaggio in casa che era un fiume continuo.

A Giovanni  Veloso  venne  l'erpete,  appresa  la  notizia  del 
fidanzamento, e a  nulla  valsero i bagni  nel  bicarbonato o lo 
sfregarsi le dolorose vesciche con peperoncino e prezzemolo. Il 
dottor  Ferrario  consigliò  di  ricoverarlo  in  città,  all'ospedale. 
Qui, non parve vero, a Giovanni, di  incontrare un'infermiera 
che  non  conosceva  nessuno  del  suo  paese,  dove  non  volle 
portarla neppure dopo le nozze fulminee. Non poteva mai dirsi.

L'autorevolezza di Immacolata, nel campo delle divinazio-
ni, vacillò. La meschinella, in seguito alla partenza per il con-
vento, era andata sbandierando che Agata non si sarebbe mai 
sposata, che lei l'aveva sempre saputo, e l'erronea profezia le si 
ritorse contro. Riuscì a recuperare la clientela solo dopo aver 
acquistato una statua di Sant'Agata, a grandezza naturale.

La signora Salina raccontò, in una visita, che Isabella Zeria 
era andata a vivere a Palmi, dopo aver conosciuto il giudice che 
aveva sentenziato la controversia con la famiglia Passalacqua. 
Durante il processo, lei aveva eseguito il brano incriminato e il 
magistrato ne era rimasto rapito al pari della sua bellezza e del 
suo profumo. Il  notaio  aveva tratto  gran  conforto  da  questo 
trasferimento,  ma aveva  confidato  all'avvocato  Morante  che 
pensava con commiserazione al povero giudice,  costretto nel 
girone infernale.

Alvaro  Brugheria,  una  mattina  di  febbraio,  comparve  in 



paese. Non si era imbarcato per il Brasile.
—  Lo sapevo che  saresti  tornato  —  gli  disse  sua  madre 

quando lo vide sulla porta, ma aspettò parecchi giorni, prima di 
accusarlo di essere un incapace, perché la solitudine era stata 
insopportabile.



Fine della storia

La chiesa tornò a riempirsi il nove maggio e don Marcello, 
più volte, dovette alzare la voce, durante la cerimonia, coperto 
dal brusio generale e dai singhiozzi. Piangeva Carmela, sfinita 
da  una  serie  interminabile  di  veglie  notturne,  padrenostri, 
avemarie, salveregine e lodi a  Santi e  Beati,  convinta che se 
non fosse stato per le sue preghiere, non ci sarebbe stato nessun 
matrimonio. Piangeva  la  signora  Salina,  a  cui  era  piaciuta 
subito  la  donna dall'aria  distratta comparsa  in  casa  sua,  con 
quegli occhi che pareva cercassero qualcosa, lontano, talmente 
lontano  che  nessun  altro  avrebbe  potuto  vedere. Piangeva 
Maria, mentre immaginava la perfida Pelagia in qualche parte 
della Terra, che teneva stretto tra le gambe il suo Anacleto, vit-
tima  di  un  ammaliamento.  Piangeva  Vito  e  si  potevano 
distinguere bene, sul viso rigato dalle lacrime, le dita di sua 
madre, impresse  da  un  ceffone,  perché  aveva  strappato i 
pantaloni nuovi cadendo sul sagrato.

La  sera,  dopo  i  festeggiamenti,  prima  di  andare  a  letto, 
Carmela accese una candela davanti alla sua santa e allora vide 
il vassoio con i seni, lì dov'era sempre stato, e mentre guardava 
incredula sentì la voce.

—  Ama  il  tuo  dolore  Carmelina,  perché  nessuno  potrà 
togliertelo e solo così saprai sopportarlo.

Dopo  una  settimana  si  sposarono  anche  Elisabetta  e 
Caterina. La tradizione era stata rispettata.


