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1. L’INCONTRO 
 
Vorrei ripercorrere con la memoria l’intera vicenda non 

tanto per capirla, quanto per convincermi che sia realmente 
accaduta. Quella mattina, dopo tanto tempo, ero uscita senza 
una meta precisa, solo con l’intenzione di fare una 
passeggiata al centro di Roma in luoghi preferibilmente 
lontani dal frastuono del traffico e dalle orde dei frettolosi 
passanti.  

Il cielo era di un limpido azzurro e per essere solo la fine 
di febbraio s’avvertiva già nell’aria un tepore primaverile. 
Pensai che sebbene l’uomo deturpasse continuamente la 
natura con costruzioni, strade e fiumane di macchine, 
almeno il cielo riusciva a conservare ancora inalterata la sua 
purezza. 

Arrivata con l’autobus a via del Corso, m’incamminai 
verso Piazza Venezia e subito fui assediata dal rombo di 
macchine e motorini che mi sfrecciavano accanto e dalle 
musiche assordanti provenienti da negozi quasi tutti uguali 
che esibivano il solito campionario di abbigliamento vistoso 
e scadente acquistato, di preferenza, dai ragazzi e dalle 
ragazze delle borgate che invadevano, il sabato pomeriggio, 
le vie del centro. 

Un senso di soffocamento mi pervadeva e provocava in 
me la convinzione che la mia esistenza rassomigliasse sempre 
più ad una prigione, delimitata com’era dal lavoro e dalle 
incombenze famigliari divenute ora più pressanti dopo la 
nascita di Giacomo. 
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La sua presenza, tanto desiderata per anni, mi aveva 
rivelato sentimenti profondi e ancestrali che temevo di non 
possedere, ma nello stesso tempo aveva sconvolto la mia 
vita, occupando quasi tutto il mio tempo e privandomi così 
della libertà di cui per tanti anni avevo goduto.  

Adesso, invece, rimpiangevo in particolare i momenti 
che ero solita trascorrere da sola, abbandonata alle mie 
amate fantasie spesso suscitate dalla lettura di libri o da un 
senso misterioso percepito nella realtà quotidiana. Inoltre 
mio marito ed io, assorbiti dalle cure per il bambino, 
eravamo diventati, a poco a poco, quasi due estranei l’uno 
per l’altra e questa situazione aumentava il mio disagio 
interiore. 

Anche il lavoro non mi sembrava più stimolante come 
una volta. Nella biblioteca dove mi occupavo di archivi 
relativi ad autori italiani del Novecento, ormai non 
s’acquistavano più nuovi archivi per la cronica mancanza di 
finanziamenti da parte dello Stato. Ero costretta così a 
diverse ore d’inattività, salvo i turni al pubblico che facevo 
nella bella sala arredata da antichi tavoli in noce e da alti e 
scuri scaffali ravvivati però dalle variopinte rilegature dei 
volumi. 

Nel tentativo di sfuggire l’oppressione che sempre più 
s’impadroniva di me sulla strada rumorosa, arrivata a Piazza 
Venezia, superai la chiesa di San Marco e mi diressi 
attraverso vie secondarie a piazza Margana da dove raggiunsi 
successivamente Piazza Campitelli. Non mi fermai nella 
piazza, ma raggiunsi un angolo tranquillo e isolato in una 
piazzetta o meglio in uno slargo circondato da antichi 
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palazzi, uno dei quali rivelava, attraverso il portone aperto, 
un ampio cortile nel quale m’inoltrai con curiosità. 

Subito attirò il mio sguardo, sulla destra, la vetrina di una 
libreria dove erano accatastati, senza un ordine apparente, 
diversi volumi, alcuni dei quali di secoli passati. Pensai che 
fosse una libreria antiquaria e aprii la porta che immetteva in 
un ampio locale dove le pareti erano tutte ricoperte da 
scaffali pieni zeppi di volumi. Sul pavimento di parquet 
erano disposte diverse casse fino ad un corridoio che, 
svoltando verso destra, conduceva probabilmente al retro del 
negozio. A sinistra, invece, alcuni consunti gradini di legno 
conducevano ad un ballatoio sul quale s’intravedevano 
diverse pile di libri. 

Nello stanzone non c’era nessuno ed io mi fermai un po’ 
disorientata; dopo aver aspettato qualche minuto, mi 
avvicinai ad uno degli scaffali dove notai un gruppo di 
volumi dalle preziose rilegature. Lessi qualche titolo e scoprii 
che trattavano di argomenti esoterici quali magia, alchimia e 
astrologia. Mentre stavo osservando i libri, sentii una voce 
alle mie spalle chiedermi « Desidera qualcosa?». 

Mi voltai e vidi un uomo alto e magro dai capelli bianchi 
e ricci che si gonfiavano ai lati del viso, come due cespugli 
incolti, e che lo facevano rassomigliare a un vecchio gnomo. 
Gli occhi neri e brillanti sprizzavano una certa malizia 
accentuata da un sorriso ironico che gli increspava appena le 
labbra sottili. Mi sentii un’intrusa e per la mia connaturata 
timidezza non riuscii a rispondergli subito finché gli 
domandai a mia volta: 
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 «È una libreria antiquaria?» quasi avessi avuto il sospetto 
di trovarmi in una abitazione privata. 

Alla sua risposta affermativa, gli chiesi allora se per caso 
possedesse dei volumi di poeti italiani del Primo Novecento, 
periodo della letteratura italiana da me prediletto. 

«Si, avevo diversi volumi di autori di quel periodo, ma 
per la maggior parte sono già stati venduti, comunque venga 
con me » mi disse, indicandomi il corridoio dal quale era 
giunto senza che io me ne fossi accorta. 

 Lo seguii ed entrammo in una piccola stanza dove 
c’erano una scrivania, alcune sedie e numerose casse aperte 
da cui traboccavano libri. L’uomo mi indicò una cassa e mi 
invitò a guardare i libri che conteneva. Mi chinai, anzi quasi 
m’inginocchiai per frugarvi dentro e, mentre scorrevo con 
una certa fatica i titoli dei libri, ad un tratto, ebbi una sorta di 
trasalimento nel leggere La città dell’anima di Giorgio Vigolo, 
come se quell’opera in qualche modo mi riguardasse e in 
seguito scoprii il motivo di quella prima, intensa 
impressione. 

 Con dispiacere appresi dal libraio che il libro era già 
stato venduto. Mi avviai, allora, verso l’uscita con la 
sensazione che era lì comunque che avrei dovuto cercare 
qualcosa a cui io stessa non sapevo attribuire un’identità. 
Andai via con la rassicurazione da parte del libraio, al quale 
avevo dato il mio indirizzo, di ricevere il catalogo dei libri 
che, con scadenze mensili, arrivavano in libreria. 

 
Passarono alcuni mesi, durante i quali, ero soggetta a 

momenti di depressione alternati ad altri di ansia, 
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apparentemente immotivata, quando un pomeriggio di fine 
maggio, in cui ero uscita con l’intenzione di non pensare e di 
distrarmi, mi trovai per caso vicino alla piazzetta che dentro 
di me ormai chiamavo della libreria.  

A dire il vero, avevo ricevuto i cataloghi inviatimi dal 
solerte libraio, ma li avevo appena guardati distrattamente, 
presa com’ero dai miei problemi che mi sembravano 
insormontabili, perché non riuscivo ad accettare la 
depressione che può accompagnare un evento positivo e per 
me tanto atteso come la nascita di un figlio. 

Ora, tuttavia, con una insolita curiosità, spinsi la porta ed 
entrai nella libreria ancora piena di luce nonostante fosse 
pomeriggio inoltrato. Vidi che c’era un’altra persona nella 
sala, la quale si voltò a guardarmi. Era un uomo di mezza età, 
ma dall’aspetto ancora giovanile forse per la sua magrezza e 
per l’espressione un po’ scanzonata degli occhi. Non so per 
quale oscuro impulso gli sorrisi, quasi avessi riconosciuto in 
lui un volto famigliare. Egli mi sorrise a sua volta ed io 
abbassai subito lo sguardo, vergognandomi del mio 
incomprensibile atteggiamento. 

Per fortuna, in quel momento, sopraggiunse il libraio che 
sembrò riconoscermi perché mi salutò cordialmente 
soggiungendo:  

«Ha ricevuto i miei cataloghi? C’è qualche libro che le 
interessa? ». 

Io li avevo appena sfogliati, comunque mi ricordai i 
nomi di alcuni autori che mormorai in fretta. L’uomo mi 
disse che i volumi degli autori italiani del Primo Novecento 
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si trovavano sul primo scaffale del ballatoio e mi invitò ad 
andarci. 

 Con sollievo salii la scaletta e raggiunsi il ballatoio, ma 
non riuscivo più a concentrare la mia attenzione sui libri e mi 
innervosiva questo eccessivo turbamento scatenato da un 
estraneo che molto probabilmente non avrei più rivisto. 
Ritornai allora nella sala e approfittando del fatto che non 
c’erano più né il libraio né l’altro, uscii dal negozio con un 
senso di liberazione. 

Stavo camminando con una certa fretta, quando 
all’improvviso mi trovai accanto lo sconosciuto, il quale mi 
sorrise di nuovo dicendo: 

 «Viene spesso alla libreria? ». 
«Veramente no, passavo per questa zona e così ho 

pensato di fermarmi un momento, tanto per curiosare». 
 «Io invece ci vengo spesso, mi interessano molto alcuni 

libri. Adesso, per esempio, sto cercando le opere di un 
autore del Cinquecento che era molto interessato all’antico 
simbolo del caduceo». Non sapevo più che dire anche se 
questo suo particolare interesse aveva subito colpito la mia 
fantasia e risvegliato il desiderio che l’uomo continuasse a 
parlare mentre lo stavo seguendo. 

«In che direzione vai?» mi chiese, passando in tono 
confidenziale al tu ed io con una certa esitazione dissi che 
stavo andando a piazza Margana. 

«Bene, allora ti saluto e spero d’incontrarti di nuovo in 
libreria. Da quello che ho sentito ti interessi di autori italiani 
contemporanei, vero?». 
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«Si, è così, ma attualmente non ho molto tempo per 
leggerli…». 

Avrei voluto aggiungere: «Perché ho un figlio di tre 
anni», ma non lo dissi temendo di concedergli troppa 
confidenza. Dopo esserci salutati, m’allontanai provando un 
senso di benessere interiore, quasi che uno spiraglio di luce si 
fosse aperto un varco nella mia monotona esistenza. 

Nei giorni successivi, ogni tanto, riaffiorava nella mia 
mente l’immagine dello sconosciuto e il ricordo di 
quell’inatteso incontro mi aiutava a vincere i momenti di 
depressione e il senso di vuoto che spesso mi affliggevano. 
M’incuriosiva anche dello sconosciuto quel rapido accenno 
al misterioso autore del Cinquecento e il suo interesse per i 
libri d’argomento esoterico che mi era sembrato stesse 
consultando in libreria. 

Più il tempo passava, più cresceva in me il desiderio di 
tornare in libreria nella speranza d’incontrarlo di nuovo. 
Intanto si stava avvicinando il solstizio d’estate e l’inizio della 
stagione calda mi procurava sensazioni piacevoli forse legate 
al ricordo delle lunghe vacanze godute, in questo periodo, 
nella mia infanzia e protrattesi fino alla prima giovinezza. Il 
vago appuntamento indicato dallo sconosciuto aveva creato 
un senso d’attesa che mi consentiva la sera d’addormentarmi 
con una piccola, luminosa speranza. 

Finalmente il 24 giugno, giorno dedicato a San Giovanni 
Battista e considerato magico in molti paesi del Sud, tornai 
nella libreria. Entrando, ostentai una certa disinvoltura, ma 
subito il mio sguardo si rivolse verso il noto scaffale e con 
un battito accelerato del cuore riconobbi nell’uomo che vi 
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sostava davanti lo sconosciuto, il quale stavolta non si era 
voltato. 

Incerta, m’avvicinai anch’io allo scaffale e allora, quasi 
stesse aspettando la mia mossa, egli si girò e sorridendo mi 
salutò: 

«Buongiorno! Allora ci si rivede!». 
Lì per lì mi voltai per vedere se il saluto fosse diretto a 

qualche altra persona, ma lo stanzone, oltre noi, non 
ospitava nessun altro. 

«Stai cercando anche tu qualche autore in particolare?». 
«Veramente tempo fa volevo acquistare un volume di 

Giorgio Vigolo che, però, è stato già venduto ed ora sono 
qui solo per guardare i nuovi arrivi». 

«Io, invece, ho appena acquistato un testo del maestro 
del caduceo, chiamiamolo così. Oggi è una giornata 
veramente fortunata!». Sottolineò con enfasi questa ultima 
frase, quasi possedesse un altro, recondito significato, e di 
nuovo mi sorrise. 

«Mi fa piacere» gli dissi e aggiunsi in fretta «se non la 
disturbo, vorrei avere qualche informazione su questo 
personaggio». 

«Come mi dai del lei? Se ti fa piacere, dopo che hai 
controllato gli ultimi arrivi, possiamo parlare di questo 
stravagante artista del Cinquecento». 

«D’accordo». M’avviai verso la scala, constatando che il 
libraio era quanto mai discreto, possibile non si fosse accorto 
che nel negozio era entrato un altro cliente ? Non mi fermai 
molto sul ballatoio, giusto il tempo di tacitare la mia 
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coscienza, e scesi quasi subito nello stanzone dove lo 
sconosciuto mi attendeva.  

Mi sembrò che avesse guardato le mie gambe, mentre 
scendevo, e ne fui infastidita perché pensai che forse poteva 
essere un dongiovanni in cerca di facili avventure. Si 
presentò come Guido Velasco e mi invitò a prendere un 
caffè in un bar per parlare con più calma. Gli dissi il mio 
nome e aggiunsi che avevo poco tempo a disposizione, 
tuttavia fui spinta ad accettare da un impulso per me 
inspiegabile. 

C’incamminammo per una via che non avevo mai 
percorso finché raggiungemmo un piccolo bar, di quelli che 
ormai sono quasi scomparsi, più simili in realtà a vecchie 
latterie, prive di quegli odiosi videogiochi attorno ai quali si 
radunano numerosi ragazzi vocianti. Inoltre questo bar aveva 
pure dei bei tavolini di marmo e sedie di legno un po’ 
sgangherate e di colore indefinibile, ma non squallide come 
quelle di plastica. 

Entrammo e ci sedemmo ad uno dei tavolini sentendoci 
miracolosamente isolati dalle incursioni dei motorini e delle 
macchine che imperversavano sulla via. Dopo tanto tempo, 
affiorò di nuovo in me la sensazione di essere in vacanza, o 
forse addirittura in un momento di sospensione, fuori del 
tempo. 

Ordinammo una bibita per me e un caffè per Guido ad 
un simpatico ragazzo che, sorridendo, era venuto a servirci. 
Io avevo assunto un atteggiamento difensivo come spesso 
mi succede, dopo lo slancio iniziale, e quindi attendevo che il 
mio interlocutore parlasse, evitando il suo sguardo diretto. 
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Guido sembrava molto a suo agio e subito mi raccontò 
che l’artista di cui si occupava non era il pittore Jacopo de’ 
Barbari, detto il maestro del caduceo, perché firmava le sue 
incisioni e pitture con questo emblema, ma un altro 
personaggio vissuto a Roma nella seconda metà del 
Cinquecento, che possedeva una personalità molto versatile. 
Dipingeva, componeva versi e s’interessava di scienze 
occulte, ma purtroppo con tutti i suoi eclettici talenti era 
alquanto dispersivo e non aveva lasciato nessuna opera del 
suo ingegno. 

I quadri, ad esempio, erano tutti spariti, o forse chissà, 
egli stesso li aveva distrutti, in cerca di un’irraggiungibile 
perfezione; allo stesso modo non era stato trovato nessun 
volume che riunisse le sue poesie, nonostante tutte le 
ricerche possibili. Guido aveva scoperto questo singolare 
personaggio attraverso un manoscritto che aveva rinvenuto 
per caso dal libraio e che egli aveva a lungo sfogliato prima 
di decidersi a comprarlo. 

«L’avrai pagato un patrimonio!» mi sfuggì di dire. 
Guido scoppiò a ridere e disse: «Questo è un segreto tra 

me e il libraio». 
Mi spiegò, riprendendo il discorso, che nel manoscritto, 

una specie di zibaldone, c’erano diversi schizzi di disegni, 
poesie, ma soprattutto appunti, riflessioni e varie teorie 
sull’antichissimo simbolo del caduceo. Per tale motivo egli 
aveva soprannominato il misterioso personaggio il maestro 
del caduceo, come il più celebre pittore, vissuto circa un 
secolo prima. Inoltre, attraverso alcune notazioni diaristiche 
contenute nel testo, aveva forse compreso dove sorgesse 
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l’abitazione di Giovanni Sanzi, il vero nome dell’autore. 
Quanto prima intendeva iniziare le ricerche della casa per 
accertarsi se esistesse ancora e se conservasse qualche traccia 
dell’antico proprietario.  

Ero molto affascinata dal racconto, ma nello stesso 
tempo la mia implacabile razionalità frenava l’abbandono a 
sensazioni piacevoli. Mi domandavo infatti se Guido non 
avesse inventato tutta la storia per colpirmi e stabilire così un 
primo contatto in vista di chissà quali sviluppi. Tuttavia, al 
momento, egli taceva e improvvisamente m’accorsi che era 
molto tardi e che non potevo più trattenermi. 

«Ti ringrazio tanto per la bibita e confesso che il tuo 
Giovanni Sanzi m’incuriosisce molto, ma ora devo proprio 
andare via…». 

«Ci rivediamo? » mi chiese, all’improvviso, con un tono 
che voleva essere molto suadente. 

Rimasi interdetta e avrei voluto tanto accettare, ma mi 
sentii oppressa da un oscuro timore ed esitai prima di 
rispondere: 

«Tra pochi giorni partirò con la famiglia per le vacanze. 
Io ho un bambino di tre anni, nato quando con mio marito 
ormai avevamo perso la speranza di concepire un figlio…». 
Ecco, gliel’ho detto, pensai, quasi gli avessi confidato un mio 
geloso segreto.«Tornerò tra circa un mese e quindi non 
possiamo incontrarci». 

«Per ora,» disse Guido sorridendo «ma al tuo ritorno 
non passerai più da queste parti? Io non mi allontano mai da 
Roma e quasi tutti i giorni visito la libreria di Arturo che 
chiude solo una settimana, dal 15 al 21 agosto». 
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A questo punto, quasi meditassi a voce alta, l’informai: 
«Il 15 luglio tornerò per ripartire verso il 10 agosto». 
«Benissimo, allora possiamo rivederci». 
M’alzai dalla sedia in preda ad una certa agitazione, e 

cercando di assumere un’aria distaccata, gli risposi: 
«Non so proprio che dirti… vedremo, ma è molto 

improbabile… ciao e buona estate!». 
Pure Guido s’alzò e forse avrebbe voluto 

accompagnarmi, ma io scappai subito via, evitando di 
voltarmi indietro. 
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2. LA RICHIESTA 
 
Trascorsi con serenità il periodo di vacanze al mare sia 

per la bellezza del luogo che non avevo mai visitato, sia per il 
maggior tempo che avevo a disposizione. Mi piaceva 
guardare il bambino che giocava, tutto assorto, con la sabbia 
ed ero contagiata dalla sua allegria quando sguazzava 
voluttuosamente con le piccole onde trasparenti vicino alla 
riva del mare. 

Anche con mio marito comunicavo di più e a volte 
riuscivo a ricreare quell’atmosfera di complicità e intesa che 
aveva caratterizzato il nostro rapporto. Tuttavia, nei rari 
momenti in cui ero sola, rivedevo mentalmente Guido e 
risentivo le sue parole. All’inizio cercavo d’allontanare la sua 
immagine e il ricordo dei suoi discorsi, ma a poco a poco 
non mi repressi più e partecipai così ad un sottile gioco di 
seduzione nel quale il maestro del caduceo costituiva un 
elemento magico. 

Alcuni giorni prima della partenza, sognai Guido che mi 
aspettava di fronte ad un antico palazzo. Il sogno 
predisponeva, quindi, il mio animo verso un incontro, 
pensai, non solo inevitabile, ma anche desiderato. Tornata a 
Roma, mi sembrava però di essere troppo coinvolta nelle 
mie fantasie e rinviavo l’ipotetico appuntamento.  

Alla fine di luglio, Roma era più rovente che mai, 
posseduta completamente da un sole implacabile. Come 
avrei potuto affrontare un viaggio faticoso sugli autobus per 
raggiungere il centro? Solo per un improbabile incontro con 
una persona che appena conoscevo? No, la mia ragione si 
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rifiutava di assecondare un desiderio così assurdo. Pure un 
pomeriggio inoltrato mi recai al centro, inventando una 
scusa qualsiasi. Nonostante fosse ormai quasi sera, l’aria era 
ancora infuocata come se il sole volesse annientare con il suo 
calore la terra e i suoi abitanti. 

Raggiunsi la libreria e ne varcai la soglia con la certezza 
di rivedere Guido. Invece l’ampia sala era vuota e ne ricavai 
un senso di desolazione, mentre pensavo: 

«Come ho potuto credere che potesse stare qui ad 
aspettarmi? Sono fuggita via da lui, perché vorrebbe 
rivedermi?». 

«Non aveva detto, però, che va tutti i giorni in libreria e 
che non si allontana mai da Roma?» ribatteva dentro di me 
un’oscura voce che nasceva forse da un’ultima speranza. 

Decisi di aspettare ancora e mi diressi verso la stanza del 
libraio che, chino sulla scrivania, stava sfogliando un antico 
volume. 

«Mi scusi, forse sta per chiudere, ma io sono ritornata 
per alcuni giorni a Roma e vorrei dare un’occhiata agli ultimi 
volumi arrivati…». L’uomo sollevò il viso, che mi sembrò, 
nella luce ancora intensa del giorno, particolarmente pallido, 
quasi diafano, e mi guardò come se provenisse da chissà 
quali remoti luoghi o tempi. Fu un attimo, subito dopo, 
sorridendo mi riconobbe e disse: 

«Ah… anche lei è qui al caldo.. Non è andata in 
vacanza?». 

«Sì, sono tornata solo per qualche settimana, dopo 
ripartirò». 
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«Bene, bene, può salire, ormai la strada la conosce. 
L’avverto però che non ci sono stati molti arrivi nel settore 
che le interessa». 

Salii allora sul ballatoio dove il caldo era veramente 
soffocante. Dentro di me maledissi l’irrazionale ostinazione 
che mi costringeva ad un’inutile attesa. Infine, non 
resistendo più, discesi in fretta e dopo aver accennato un 
saluto al libraio che forse neppure lo udì, assorbito com’era 
dal suo volume, me ne andai profondamente delusa. 

La seconda vacanza fu meno propizia. Andammo per 
due settimane in una località di montagna dove quell’anno in 
particolare (ma gli abitanti dei paesi dicono sempre così) 
pioveva molto spesso. Eravamo costretti a trascorrere 
lunghe ore nella camera di una piccola pensione e la noia era 
abissale, mentre con le ondate di pioggia piombava anche la 
tristezza per l’estate ormai finita. 

Il giorno della partenza, invece, uscì un sole bellissimo e 
tutto il paese, immerso nell’aria tersa e scintillante, acquistò 
una fisionomia festosa, sebbene quasi tutti i turisti fossero 
ormai partiti. Quell’improvviso ritorno dell’estate mi parve di 
buon auspicio. Ero convinta però che nessuna novità 
avrebbe ravvivato la trama tutta uguale delle mie giornate. Al 
ritorno, ripresi la mia solita vita, divisa tra il lavoro noioso e i 
doveri famigliari, con rari momenti di serenità, e cercai di 
dimenticare Guido e il maestro del caduceo. 

 
Un pomeriggio, all’inizio di ottobre, ritornai nei pressi 

della libreria, dove non volli entrare per evitare una nuova 
delusione. M’inoltrai, invece, per vicoli e stradine fino a 



 

Magda Vigilante – Il maestro del caduceo 

www.laRecherche.it 
17

Campo de’ Fiori senza nessun motivo particolare, tranne il 
puro gusto di vagabondare nel cuore della vecchia Roma. 
Stavo attraversando la piazza, quando vidi venirmi incontro, 
proveniente dalla direzione opposta, Guido che esclamò con 
aria divertita: 

«Ciao! A quanto pare il destino ha guidato i nostri passi 
perché c’incontrassimo di nuovo». 

Io ero sbalordita e quasi non credevo ai miei occhi, potei 
appena mormorare: 

«Eh… già… è vero». 
«Dove stai andando? Posso accompagnarti? Io ho fatto 

un giro per localizzare la casa di Sanzi, ma adesso, con il 
buio, ho preferito smettere perché non avrei potuto scorgere 
alcuni particolari fondamentali per riconoscere l’antico 
palazzo». 

Mi accorsi che il sole era rapidamente tramontato e le 
ombre della sera s’allungavano sempre più sulla piazza. Presa 
da un certo sgomento, forse suscitato dall’improvviso 
incontro, risposi: 

« Devo tornare a casa, ormai è buio…». 
«Bene, da che parte vai?». 
«Devo prendere un autobus che passa per Largo 

Argentina». 
«Andiamoci insieme!» disse Guido mettendosi al mio 

fianco. 
Non ebbi il coraggio di rifiutare la sua compagnia e ci 

incaminammo per via de’ Giubbonari, a quell’ora 
particolarmente animata per il rientro serale, poco prima 
della chiusura dei negozi. Durante il percorso, Guido mi 
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rivelò che l’ultima settimana di luglio, nel periodo in cui gli 
avevo detto che sarei tornata, mi aveva atteso tutti i 
pomeriggi in libreria. Stavo per dirgli che ero passata in 
libreria in uno di quei giorni e non l’avevo visto, ma poi 
pensai che fosse meglio tacere, senza pretendere una 
spiegazione e senza fargli sapere la mia rapida visita. 

D’alta parte, poteva benissimo, quel giorno, essersi 
allontanato prima che io arrivassi. Intanto eravamo giunti 
alla fermata e Guido mi disse con tono concitato: 

«Vuoi aiutarmi nella ricerca della casa di Sanzi? Solo tu 
puoi farlo, perché possiedi un’anima romantica e ricca di 
fantasia. Qualità necessarie anzi indispensabili per cercare 
quello che ad altri potrebbe apparire solo un sogno 
inconcludente». 

Aveva parlato in fretta ed ora mi fissava dritto negli 
occhi e mi accorsi di non riuscire a sostenere il suo sguardo 
così ardente, quasi mi avesse appena dichiarato il suo amore. 
Tacevo, confusa, e non riuscivo a formulare né il diniego né 
il consenso a quella imprevedibile richiesta. 

«Senti…» continuò Guido «capisco di averti sorpreso, 
ma puoi rifletterci con calma. È possibile avere un tuo 
recapito per avere la risposta?». 

Mi aggrappai alla sua domanda come ad una zattera che 
mi avrebbe consentito di rimanere a galla in un mare 
insidioso. Gli detti il numero di telefono della biblioteca che 
egli trascrisse in un taccuino dalla copertina nera. Dopo aver 
saputo quale lavoro facessi, mi disse che ero proprio 
fortunata.  
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Avrei voluto spiegargli che in questo periodo non mi 
sentivo proprio privilegiata, anzi, ma arrivò l’autobus ed io 
ebbi appena il tempo di salutarlo e di salire in fretta. Notai, 
però, guardando dal finestrino, che egli era rimasto fermo sul 
marciapiede e, quando mi scorse, m’inviò un sorriso al quale 
risposi. 

Durante il tragitto opposti sentimenti si alternavano nel 
mio animo, da un lato provavo un senso di colpa per aver 
dato con troppa facilità un mio recapito ad uno sconosciuto, 
dall’altro ero pervasa da una piacevole emozione nel 
ripensare alle sue parole che mi avevano definita romantica e 
fantasiosa. Certo, pensavo, poteva avere espresso questi 
giudizi per conquistarmi e ottenere così il mio consenso alla 
sua improbabile ricerca, tuttavia mi sentivo in preda ad una 
insolita euforia. 

L’indomani, in ufficio, con maggiore lucidità mi rendevo 
conto che non avevo nessun elemento per credere 
all’esistenza di Sanzi. Non aveva forse affermato Guido che 
tutte le sue opere creative erano andate perdute? Questa 
notizia rendeva impossibile trovare citato il suo nome in 
qualsiasi repertorio e nello stesso tempo poteva far sorgere il 
sospetto di un abile espediente che avvalorasse la reale 
esistenza di un personaggio inventato a bella posta. 

Fino a questo punto si sarebbe spinto Guido per fare 
bella figura con me e suscitare la mia curiosità? Anche questa 
considerazione mi sembrava eccessiva e tacitava in parte i 
miei dubbi. In realtà volevo a tutti i costi rassicurarmi e non 
perdere l’occasione che il destino mi stava offrendo. Non 
poteva essere Guido l’uomo romantico che spesso le mie 
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fantasie avevano desiderato? Ed ecco che egli aveva 
attraversato la mia strada quasi evocato dal mio desiderio. 

In ufficio, aspettavo con ansia la sua telefonata, mentre 
cercavo di distrarmi con il lavoro o con le solite chiacchiere 
tra colleghe, ma ogni volta che squillava il telefono, il mio 
cuore cominciava a battere forte nella speranza sempre 
delusa che fosse lui. Tornavo a casa di pessimo umore e non 
vedevo l’ora che la giornata si concludesse e potessi 
l’indomani riprendere a sperare. 

Finalmente, una mattina, egli mi telefonò e ci 
accordammo di vederci il pomeriggio di fronte alla libreria. 
Avevo preferito stabilire subito il nostro incontro, perché 
altrimenti temevo di rifiutare, in balia dei sensi di colpa, se 
avessi lasciato trascorrere ancora una notte prima 
dell’appuntamento. 

In ogni caso per tacitare i miei scrupoli, cercavo di 
convincermi che ci saremmo visti solo per cercare l’antica 
abitazione di Sanzi e non certo per un’avventura amorosa, la 
cui totale esclusione deludeva però la mia vanità femminile. 
Comunque Guido aveva dimostrato di comprendere e 
apprezzare alcune mie caratteristiche che solo pochissimi 
conoscevano. 
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3. IL CADUCEO 
 

Quando arrivai davanti alla libreria e non lo vidi, provai 
subito l’impulso di allontanarmi, pensando che fosse un 
segno del destino, forse l’ultima possibilità di evitare una 
pericolosa avventura e di riprendere il mio banale ma così 
rassicurante ritmo di vita. Inoltre mi suscitava una notevole 
ansia l’idea che il libraio ci potesse scorgere, anche se ormai 
sapevo benissimo che egli stava sempre rintanato nella sua 
stanzetta e l’abbandonava per affacciarsi nell’ampio salone 
solo, e non sempre, per il sopraggiungere di qualche cliente. 

Proseguii con l’intenzione di andare via, ma sentii la 
voce di Guido che pronunciava il mio nome e mi chiedeva: 

«Perché vai via? Sono così in ritardo?». 
Con un certo disagio mi fermai e sorridendo in maniera 

un po’ forzata, gli risposi: 
«No, assolutamente, solo che mi seccava stare ferma 

impalata di fronte al negozio e avevo deciso di fare intanto il 
giro della piazza». 

Mi sorrise con aria ironica quasi volesse farmi intendere 
che aveva invece capito il mio tentativo di fuga. 

«Bene…» gli sorrisi cercando di essere disinvolta «dove 
dobbiamo andare?». 

«A Piazza Farnese, o meglio in una via vicina alla piazza 
nella quale dovrebbe trovarsi l’antica casa di Sanzi». 

«Ma come fai ad esserne sicuro?» gli domandai con 
curiosità mista a scetticismo. 

«Ti ho raccontato che ho un suo manoscritto nel quale 
descrive anche il suo alloggio. Certo non posso ancora essere 
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sicuro su quale via sorgesse l’abitazione, ma questa 
incertezza rende ancora più stimolante la ricerca, non credi?» 

«Sì, però, se non ricordo male, tu mi hai anche detto di 
essere in possesso di alcuni indizi precisi». Non potei fare a 
meno di puntualizzare volendo metterlo alla prova e con 
l’intenzione di scoprire se non fosse altro che un abile 
ciarlatano. 

«Ma che brava!» esclamò «Ricordi veramente bene le mie 
parole. Pensi che io sia…» non concluse la frase e si limitò a 
guardarmi con serietà. Sentii che stavo arrossendo e distolsi 
subito lo sguardo dal suo viso perché non si accorgesse del 
mio turbamento. Non volevo che comprendesse fino a che 
punto egli fosse presente nei miei pensieri e nei miei desideri. 

«Ho un’ottima memoria» mi affrettai a dire «e 
soprattutto sono molto attratta dal tuo Giovanni Sanzi».  

«Hai ragione, è un personaggio veramente singolare» 
riprese Guido con tono disinvolto «tanto singolare da 
scolpire il misterioso emblema del caduceo sull’architrave di 
una porta o sopra una finestra della sua abitazione. Inoltre da 
altri particolari credo proprio che egli abitasse vicino a 
Piazza Farnese, ma in quale palazzo lo dovremmo scoprire 
noi grazie al caduceo».  

Mentre camminavamo, il cielo si era ricoperto di nuvole 
sempre più nere che avevano del tutto nascosto lo 
scintillante sole di quel pomeriggio d’ottobre. Se la mattina 
conservava ancora nell’aria tersa un ricordo d’estate, ora 
invece eravamo piombati in una malinconica atmosfera 
autunnale. Sentivo anche freddo e pensavo con fastidio che 
non avevo neppure l’ombrello per ripararmi nel caso si fosse 
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scatenato uno di quei temporali furiosi e improvvisi che a 
volte si abbattono con grande violenza sulla città. 

Soffocai nel cuore l’inquietante presentimento di 
un’insidia che, come l’imminente temporale, incombesse su 
di me. Guido camminava al mio fianco così tranquillo e 
sereno che provai un senso di rimorso per la mia eccessiva 
paura. 

«Ma sì…» mi rassicuravo «in fondo è solo un 
appassionato cultore di autori cinquecenteschi e di quella 
cultura esoterica del Rinascimento alla quale può riferirsi il 
caduceo. Non c’è motivo di avere paura, è così preso dalle 
sue ricerche che non sembra pensare ad altro… in me, 
probabilmente, ha trovato una persona che riesce a capire i 
suoi eccentrici interessi». 

Mi ricordai che nella conversazione avuta con lui al bar, 
mi aveva riferito di essere consulente di una casa editrice 
specializzata in testi esoterici per la quale compiva spesso 
ricerche nelle biblioteche storiche di Roma. Non volli 
riflettere sulla strana circostanza di non averlo mai visto nella 
biblioteca dove lavoravo, sebbene vi fossero numerose 
cinquecentine e seicentine, alcune delle quali d’argomento 
esoterico. 

Ormai avevo deciso di fidarmi e con maggiore sicurezza 
camminavo velocemente, assecondando l’invito di Guido ad 
allungare il passo per non essere sorpresi sulla strada dal 
temporale. 

 Giunti a Campo de’ Fiori, dopo un lampo abbagliante, 
seguito da un cupo brontolio, cominciò a cadere una pioggia 
torrenziale. Guido mi afferrò per un braccio gridando: 



 

Magda Vigilante – Il maestro del caduceo 

www.laRecherche.it 
24

«Vieni, ripariamoci da qualche parte». Corremmo così 
verso il primo bar che incontrammo dove entrammo 
completamente bagnati. Riuscimmo a trovare un tavolino 
non troppo vicino al bancone dove si assiepavano molte 
persone sorprese come noi dal temporale. 

«Vuoi prendere qualcosa di caldo?» mi chiese 
gentilmente Guido «Meno male che questo tavolino è 
rimasto ancora libero! Ci conviene rimanere qui e aspettare 
che smetta di piovere».  

Accettai, ma non riuscivo a rilassarmi per l’umidità che 
sentivo salire dai vestiti e inoltre mi era passata la voglia di 
recarmi in giro alla ricerca della fantomatica casa. Dissi 
quindi che avrei preso una tisana, senza però trattenermi 
troppo e che preferivo in ogni caso rinviare ad un altro 
giorno la nostra spedizione. Guido non si mostrò sorpreso, 
mi chiese solo di fermarci almeno fino a che il temporale 
fosse cessato. 

Mi sentii subito meglio, quasi fossi sfuggita realmente ad 
un oscuro pericolo e quando Guido ritornò con due tazze 
fumanti, gli rivolsi un sorriso e cercai un argomento per 
avviare la conversazione. Dopo aver bevuto alcuni sorsi della 
tisana, gli domandai quale significato avesse, a suo parere, il 
simbolo del caduceo che Sanzi aveva addirittura scolpito 
sulla sua porta. 

«Al di là dei tanti significati che gli attribuisce Sanzi, il 
caduceo è senza dubbio un simbolo alchemico e indica la 
sintesi tra zolfo e mercurio o più in generale il potere di 
conciliare tra loro gli opposti, creando armonia tra elementi 
diversi, come l’acqua, il fuoco, la terra e l’aria.  
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Se lo si riferisce all’universo rappresenta quindi la 
potestà di dominare il caos e mettere ordine, creando 
armonia, mentre se lo si riferisce al corpo umano, sta ad 
indicare il potere taumaturgico di colui che è in grado di 
portare l’equilibrio in un organismo malato. Per tale motivo 
è diventato il simbolo della medicina e infatti il dio greco 
della medicina Asclepio lo portava con sé. 

Non voglio però farti una lezione erudita sul caduceo, 
ma voglio aggiungere un altro suo significato che indica la 
fusione totale tra il maschile e il femminile, presente anche 
nel simbolo dell’androgino». 

Nel pronunciare queste parole, mi fissò in modo quasi 
provocatorio ed io non riuscendo né a sviare il discorso, né a 
distogliere lo sguardo, raccolsi la provocazione e chiesi: 

«Ma in quale senso?» 
«In tutti i sensi… erotico, intellettuale, affettivo» Guido 

rispose con prontezza. 
Non sapevo più che dire, per fortuna non pioveva più, 

così stava dicendo una signora che entrava allora nel bar. 
«Hai sentito? Non piove più…» ripresi io, sorvolando 

sulla sua spiegazione che mi sembrava preludere ad altri 
discorsi troppo personali e coinvolgenti. 

«Vuoi andare via? Ma è ancora presto… forse potremmo 
andare a cercare la casa di Sanzi…». 

«No» l’interruppi bruscamente. 
«Ma perché?». 
«Sono troppo bagnata, potrei prendermi un raffreddore». 

Dissi, appellandomi al suo buon senso. Guido non insistette 
e s’offrì d’accompagnarmi alla fermata dell’autobus. 
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Uscimmo ed io cominciai a camminare in fretta perché 
volevo liberarmi di lui, che ora non mi sembrava più uno 
studioso con cui condividere una innocente ricerca. 

Forse Guido avvertiva la mia disposizione d’animo 
perché per tutto il percorso non parlò. Solo quando fummo 
arrivati alla fermata dell’autobus, mi chiese di risentirci per 
fissare un nuovo appuntamento. 

Gli risposi in maniera evasiva di richiamarmi e appena 
giunse l’autobus, vi salii senza voltarmi indietro a guardarlo 
come avevo fatto la volta precedente. 

M’illudevo di essermi liberata non solo di Guido, ma 
soprattutto dei particolari stati d’animo che aveva scatenato 
nel mio intimo. Tornando a casa pensavo che il 
provvidenziale temporale mi aveva impedito di iniziare la 
ricerca da me avvertita ormai come pericolosa. 

 Il suo discorso sul significato anche erotico del caduceo 
mi aveva profondamente turbato forse perché era in sintonia 
con il mio desiderio più segreto di raggiungere quella fusione 
di cui ormai nella mia vita quotidiana avvertivo con tristezza 
la totale assenza. 

Mi domandavo se non fosse stata solo la grande paura 
d’iniziare un’esperienza di quel genere a farmi fuggire da 
Guido e non le altre possibili interpretazioni razionali che 
cercavo di applicare a tutto l’episodio nella vana speranza di 
riconquistare una serenità interiore. 

Si era ormai stabilita una corrispondenza tra la mia 
ricerca personale e quanto Guido aveva detto sul caduceo. 
L’espressione del suo volto mentre me ne parlava e il timore 
che s’era impadronito della mia anima non potevano essere 
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solo delle semplici coincidenze, ma rivelavano invece un 
identico desiderio o almeno così mi sembrava. 

Tuttavia io mi ostinavo a non voler riconoscere questa 
mia profonda esigenza e volevo convincermi che la mia fuga 
fosse stata motivata da una giusta reazione della mia ragione 
all’allusiva spiegazione sul caduceo fornita da Guido. 

I timori suscitati dalla nostra conversazione 
influenzarono la notte i miei sogni. Dapprima sognai 
d’incontrare vicino alla libreria un’amica della mia 
giovinezza, che avevo completamente persa di vista. Dopo 
avermi abbracciato con trasporto, Fedra mi chiedeva di 
andare insieme in un bar per parlare con calma, ma io le 
rispondevo evasivamente che avevo un impegno, perché in 
realtà dovevo incontrarmi con Guido.  

Nel secondo sogno, stavo camminando con lui per vie 
sconosciute finché giungevamo al portone di un antico 
palazzo. Dopo essere saliti fino al terzo piano, Guido apriva 
quella che era la porta della sua casa. Una volta entrati, 
m’invitava a sedermi su un divano del soggiorno, io però 
mormorando che non volevo parlare di esoterismo, mi 
giravo di scatto e uscivo dall’appartamento. 

Al risveglio, mi sembrava di aver vissuto realmente 
l’esperienza del sogno il cui ricordo mi turbò tutta la 
giornata. Vi si svelavano, a mio parere, le segrete intenzioni 
di Guido e il mio timore verso l’esoterismo che però la mia 
mente associava ad erotismo non solo per l’assonanza 
linguistica, ma soprattutto per la presenza del divano che 
sembrava preludere ad un contatto più intimo tra noi due. 
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Mi calmai pensando che se non mi sentivo capace di 
affrontare la possibile situazione evidenziata nel sogno, 
avevo fatto bene a fuggire da Guido, evitando così ogni 
tentazione. In seguito, alla apparente condizione di 
tranquillità si sostituì uno strano torpore dell’animo favorito 
anche dal tempo che ormai era decisamente autunnale con 
giornate grigie e malinconiche e sempre più rapidamente 
buie nelle prime ore pomeridiane. 

Era iniziato il mese di novembre, il più cupo dell’anno, 
quando svaniscono a poco a poco le ultime, tardive illusioni 
di un prolungamento della bella stagione, e ancora non c’è 
l’attesa del Natale a scaldare i cuori nell’inverno che avanza. 
Mi sembrava di vivere in una penosa pausa, senza più una 
speranza che riscattasse il vuoto di giornate trascorse senza 
scopo. 

Mi rimproveravo di non riuscire a gioire della presenza 
del bambino, ma anzi di provare a volte un certo fastidio alle 
sue continue richieste di giocare con lui, mentre con una 
certa invidia notavo che mio marito si abbandonava con 
tanta più facilità ai giochi pomeridiani. Mi allontanavo 
infastidita e mi sedevo sul divano a sfogliare distrattamente 
qualche rivista, mentre il mio pensiero ritornava implacabile 
a Guido che non avevo più sentito. Non volevo ammettere 
che nel fondo della mia anima desideravo che ritornasse, che 
non mi lasciasse così sola e desolata. 
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4. L’INIZIO DELLA RICERCA 
 

Dopo un mese di silenzio, Guido mi chiamò quando 
ormai non speravo più di risentire la sua voce. La telefonata 
fu piuttosto formale, s’informò della mia salute, della mia 
attività lavorativa e giunse persino a chiedermi notizie del 
bambino. Ci fu una pausa di silenzio che m’affrettai ad 
interrompere domandandogli se avesse continuato le sue 
ricerche sulla casa di Sanzi. La domanda mi era sorta 
spontanea e, d’altra parte, il tono neutrale della 
conversazione mi sembrò una sufficiente difesa. 

Guido mi riferì che aveva avuto pochissimo tempo a 
disposizione, dopo il nostro ultimo incontro, a causa del suo 
lavoro per la casa editrice del quale però non specificò quasi 
nulla, accennando solo a noiose incombenze, relazioni ed 
altro che era stato costretto a preparare. Di nuovo ci fu una 
pausa di silenzio, poi con una certa timidezza mi chiese: 

«Non hai più intenzione di aiutarmi? Perché ora ho 
capito che devo perlustrare un’altra zona, sempre nei pressi 
di Piazza Farnese…». 

Mi sentii a disagio, dopo la sua temporanea scomparsa, 
avevo riflettuto a lungo sulla nostra conversazione sul 
caduceo e, forse a causa della tristezza che s’era impadronita 
del mio animo e del desiderio di rivederlo, avevo finito per 
convincermi di essere stata eccessiva nei miei timori. 

Non avevo però il coraggio di dargli subito una risposta 
affermativa e mormorai, impacciata: 

«Di pomeriggio sono sempre molto occupata con il 
bambino…». 
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«E la mattina? Non puoi prenderti un giorno di 
vacanza?» aggiunse prontamente Guido. 

«Impossibile, devo conservare le ferie per le prossime 
feste natalizie». 

«Ho capito… non c’è proprio niente da fare…». 
Temendo che la conversazione finisse così miseramente 

e colpita dal suo tono sconsolato, gli dissi allora che sarei 
potuta venire per poche ore, una mattina, prima del mio 
turno pomeridiano in biblioteca. Avrei potuto dire a mio 
marito che volevo iniziare le spese per i doni natalizi, tanto 
più che di mattina il bambino stava nella scuola materna.  

«Bene» esclamò con gioia Guido. «Quando ci vediamo?». 
Confermai subito l’appuntamento per neutralizzare così 

rimorsi e sensi di colpa, e gli proposi d’incontrarci il giovedì 
della prossima settimana, giorno del mio turno. Decidemmo 
di vederci al bar dove c’eravamo riparati dalla pioggia 
torrenziale. 

I giorni che mancavano al termine prefissato li trascorsi 
con grande ansia, ma la mattina del fatidico giovedì, avvertii 
con sollievo lo scioglimento delle mie tensioni, perché ora 
dovevo eseguire solo la decisione presa come se fosse 
scaturita da un’altra persona e forse era proprio così. 

Questa volta, quando raggiunsi il bar, Guido era già lì ad 
attendermi e mi sorrise con dolcezza. 

«Dove dobbiamo andare?» gli chiesi subito, dopo un 
rapido saluto, perché sentivo sorgere anche in me un moto 
di tenerezza. 

«Hai proprio molta fretta… non vuoi prendere qualcosa 
al bar?». 
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«No, scusami, ma non ho molto tempo a 
disposizione…». Quanto avrei voluto, invece, scivolare in 
un’altra dimensione dove non esistesse più il tempo che 
scandiva inesorabilmente le mie giornate! 

Guido s’incamminò verso Piazza Farnese, spiegandomi: 
«Dobbiamo andare a via Monserrato, mentre prima io 

avevo perlustrato dall’altra parte, in direzione di piazza della 
Quercia. Le stanze occupate da Sanzi erano situate in un 
palazzo che, come la maggior parte dei palazzi di quella 
epoca, ospitava un cortile con giardino del quale ci fornisce 
una descrizione. Certo, a tanta distanza di secoli, tutto si è 
trasformato, pure, a saper cercare, gli antichi palazzi di Roma 
nascondono ancora questi meravigliosi angoli preservati 
miracolosamente dalla furia devastatrice dell’età 
contemporanea». 

Fui colpita da questa ultima frase e pensai che Guido 
parlava come se provenisse da un altro secolo e osservasse 
con distacco e pietà gli uomini del terzo millennio, alcuni dei 
quali s’aggiravano per la piazza, parlando concitati sui loro 
telefonini.  

Ci incaminammo per via Monserrato, ancora libera dal 
traffico di automobili che più tardi avrebbero costretto i 
passanti a rasentare da vicino le mura massicce di vetusti 
palazzi. Guardavo con occhio diverso le antiche abitazioni, 
pensando sotto l’influsso di quanto aveva appena detto 
Guido, che potevano diventare dei varchi attraverso cui si 
ritornava indietro nel tempo con l’ausilio di un magico 
caduceo. La mano di Guido sfiorò la mia ed io non mi 
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ritrassi, ma provai un brivido anche se non compresi se il 
breve contatto fosse stato solo casuale. 

Di fronte ad un portone spalancato dal quale 
s’intravedeva un ampio cortile si fermò e mormorò con voce 
appena udibile: 

«Proviamo a entrare…». Per fortuna nessuno ci chiese 
nulla, forse il portiere si era allontanato, e noi entrammo nel 
cortile dove si affacciavano, tra numerosi vasi di piante, 
porte e finestre con cornici in marmo d’antica fattura. Guido 
si diresse verso la prima porta sulla sinistra, dicendomi che 
risaliva, come le altre, alla seconda metà del Cinquecento.  

Con emozione osservai se sulla cornice fosse scolpito il 
caduceo, ma scorsi il motivo ornamentale di uno stilizzato 
tralcio di vite. Né fu più fortunata la ricerca su tutte le altre 
porte e finestre che si susseguivano nel cortile. Rimasi subito 
delusa, anche se comprendevo che sarebbe stato troppo 
singolare trovare subito il misterioso simbolo. Di nuovo 
dubitai che Guido avesse inventato questo stratagemma per 
potermi incontrare. 

Visitammo altri cortili senza alcun risultato. A questo 
punto Guido mi disse: 

«Questa ricerca è veramente difficile quanto l’indicibile 
unione che il caduceo simboleggia. Mi piacerebbe parlarti di 
questo argomento, perché quando l’affrontai tempo fa, mi è 
sembrato che tu avessi frainteso le mie parole». 

Raggiungemmo una piccola piazza che s’apriva tra i lati 
contigui di un antico palazzo la cui facciata era decorata da 
affreschi quasi del tutto sbiaditi. Accanto al portone c’era un 
sedile di marmo dove sedemmo con un certo sollievo. Mi 
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disposi ad ascoltare il suo discorso che, in modo inaspettato, 
sembrava voler chiarire proprio quel significato del caduceo 
che tanto mi aveva turbato. 

«Da come ne scrive Sanzi» iniziò Guido «la totale 
fusione tra due esseri è un evento quasi miracoloso e 
comporta la completa realizzazione dell’Amor che supera la 
semplice attrazione sessuale dell’Eros». 

«Sarebbe allora una specie di amore platonico?» gli chiesi 
titubante. 

«No, è diverso, coinvolge tutto l’essere, corpo, psiche e 
anima, attuando così non solo l’unità in noi ma anche con 
l’altro o l’altra, non più recepiti come esseri diversi e separati 
da noi». 

Ci fu una pausa durante la quale s’inserì il rumore 
stridente della frenata di un’automobile, che passava lì 
accanto, quasi fosse il segnale della ripresa del traffico. Come 
se il suono mi avesse riportato di colpo alla realtà concreta, 
domandai con scetticismo: 

«Secondo te, Sanzi era riuscito a raggiungere questa 
miracolosa fusione?». 

«Probabilmente sì… anche se la sua testimonianza su 
questo punto non è chiara. Nel manoscritto egli allude ad 
una donna che una notte lo visitò. In quella notte 
meravigliosa fu raggiunta la beatitudine della perfetta unione 
e a perenne ricordo egli incise il caduceo. 

 Non sono riuscito a capire, però, se la donna fosse un 
essere reale oppure un’immagine solo simbolica. Chissà 
potrebbe rappresentare nel linguaggio dell’epoca lo stato di 
grazia nel quale l’uomo accede all’indefinibile energia 
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spirituale che dimora in lui. Questo, però, è un altro discorso 
di cui non possiedo tutti gli elementi necessari per il suo 
approfondimento, almeno per ora…».  

Intanto il silenzio e la calma della piazzetta erano ormai 
spariti per il continuo scorrere delle automobili, una delle 
quali stava avanzando proprio verso di noi trasformando 
così quella piccola oasi di pace in uno dei tanti parcheggi 
abusivi di Roma. 

«È meglio che andiamo via… qui non si può più 
sostare». Disse Guido, alzandosi di scatto, infastidito. 

Mi accorsi che il tempo era passato molto più 
velocemente di quanto pensassi e che ormai dovevo recarmi 
in biblioteca.  

«Sì, andiamo, anche perché non posso più rimanere». 
«Devi già andare via? Ma se avevamo appena iniziato la 

ricerca! Sarebbe proprio necessario avere tutta la mattina a 
disposizione, come ti avevo detto. Non puoi trovare il modo 
di avere una mattina libera per cercare la casa di Sanzi ?». 

«Non basterà certo una mattina per trovarla!» non potei 
fare a meno di osservare. 

«Non si può dire…e comunque di mattina presto ci 
sarebbe meno traffico». 

«Ma a che ora dovremmo vederci?» chiesi un po’ 
allarmata. 

«Non certo all’alba… non so, verso le otto…». 
Pensai che avrei potuto chiedere un giorno di ferie, 

senza dirlo a mio marito al quale avrei fatto credere che sarei 
andata al lavoro. Per la prima volta da quando ci 
conoscevamo gli avrei mentito, ma ormai ero 
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completamente coinvolta nella ricerca che volevo a tutti i 
costi continuare. 

Ci accordammo di risentirci per stabilire il nuovo 
appuntamento. A tale proposito Guido mi comunicò il 
recapito telefonico della casa editrice, ma volle 
assolutamente sapere in quale giorno e a quale ora lo avrei 
chiamato, giustificandosi che spesso si allontanava 
dall’ufficio per le sue ricerche nelle biblioteche. Nel giorno 
concordato, lo chiamai e feci appena in tempo a sentire una 
voce femminile che diceva «Pronto?» quando 
immediatamente fu sostituita dalla voce di Guido, come se 
egli avesse preso il telefono rapidamente per rispondermi. 
Stavolta decidemmo di vederci a piazza Farnese vicino alla 
fontana che si trova di fronte ad un ristorante. 
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5. LO SVELAMENTO 
 

Quella mattina il cielo era di un blu carico e l’aria era 
particolarmente mite nonostante fosse ormai prossimo il 
solstizio d’inverno. Stavo già accanto alla fontana quando 
vidi avanzare Guido che proveniva dal vicolo dei Venti, 
potei così osservarlo con calma, mentre si avvicinava. La sua 
figura era snella e giovanile, il passo deciso e scattante, 
l’abbigliamento sportivo denotava però una certa 
ricercatezza nell’abbinamento dei colori. 

Il suo gradevole aspetto mi suscitava una forte 
attrazione; mi sentivo particolarmente vulnerabile e ricambiai 
con slancio il suo saluto. Sperai anche che mi dicesse 
qualcosa, non so, sul mio aspetto fisico, finora infatti egli 
aveva mostrato di apprezzare più che altro le mie qualità 
psicologiche. Guido, però, non fece alcun commento su di 
me e mi condusse, come la volta precedente, a via 
Monserrato. 

Persisteva in me una sensazione di dolce abbandono 
come se seguissi, assecondandola, una misteriosa corrente 
d’empatia. Dopo un breve tratto di strada, varcammo un 
portone, ma fummo fermati dal portiere il quale ci domandò 
cortesemente dove volessimo andare. Guido spiegò che 
volevamo semplicemente ammirare la bellezza del cortile ed 
egli ci fece passare senza fare altre domande. 

Pensai che non fossimo i primi a chiedere di visitare il 
cortile, o meglio i cortili, perché dal primo, al centro del 
quale gorgogliava una fontana in pietra, si passava attraverso 
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un cancello nel secondo, in parte nascosto da una fila di 
palme. Prima di varcare il cancello, Guido mi disse: 

«Questi cortili sono molto visitati dai turisti, tuttavia può 
accadere che un tesoro, come è il prezioso caduceo, possa 
trovarsi proprio là, dove molti passano e vedono solo 
l’architettura esterna senza soffermarsi sul piccolo, ma 
incomparabile particolare». 

Mentre l’ascoltavo, percepivo la segreta armonia del 
luogo immerso nel chiarore diffuso di quella limpida mattina 
e pensai con gioia di aver scoperto comunque un tesoro in 
colui che aveva restituito vitalità alla mia arida esistenza. 

Alzai lo sguardo per incontrare i suoi occhi e 
comunicargli la mia gratitudine, sicura ormai di un’ intima 
comprensione che ancora però non riuscivo a tradurre in 
parole. Egli mi sorrise e strinse forte la mia mano, ma 
proprio allora alcune persone, turisti dall’apparenza, 
s’avvicinarono alla fontana. Guido subito ritirò la mano e 
m’invitò a seguirlo oltre, dove avremmo iniziato la nostra 
ricerca. 

Raggiungemmo così il secondo cortile, sul lato destro del 
quale si scorgeva una porta vicino a cui si protendevano i 
rami spogli di un albero, il cui grosso tronco mostrava un 
groviglio impressionante di nodi da far pensare ad un albero 
magico, di quelli che s’incontrano nelle novelle orientali e 
sotto i quali sostano in preghiera gli yogin. 

Dopo aver osservato invano l’architrave della porta, che 
non recava inciso alcun simbolo, Guido si diresse sulla 
sinistra dove c’era un sedile di marmo accanto ad una 
colonna sormontata da una testa di leone. M’invitò a sedere 
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e mi spiegò che da alcuni particolari presenti nel 
manoscritto, era più probabile che il caduceo si trovasse in 
un palazzo affacciato sul primo cortile, il quale conservava 
alcune tracce dell’antica costruzione cinquecentesca. Mi 
aveva condotto nel secondo cortile non tanto per la speranza 
di trovare il caduceo, quanto per aspettare che i turisti si 
allontanassero. Quando, infatti, giunsero dove stavamo, ci 
alzammo e ci dirigemmo verso il palazzo indicato. 

Varcato il portone, salimmo su un’ampia scalinata che 
conduceva ai diversi piani. Arrivammo al primo piano ed io 
vidi da una finestra, situata sulla destra, i cortili sottostanti e 
delle nicchie inserite nel palazzo vicino che conservavano 
antiche statue. Mi voltai per indicarle a Guido e m’accorsi 
che i suoi occhi mi stavano fissando intensamente. Senza che 
lo sospettassi, d’improvviso mi abbracciò e il suo corpo aderì 
al mio. 

Sentii il battito accelerato del suo cuore, mentre le sue 
mani cercavano di sbottonare con gesti convulsi il mio 
cappotto.«Cosa fai?» gli gridai istintivamente, sentendo nel 
frattempo i passi di una persona che stava scendendo la 
scalinata. Immediatamente Guido si ritirò nel vano della 
finestra e l’uomo che, poco dopo, ci passò accanto, ci 
avvolse in un’occhiata stupita, ma anche sorniona. 

«Scusami, non so come sia potuto succedere, perdonami, 
ho avuto un momento di debolezza». Mi disse appena 
l’uomo sparì dalla nostra vista. Mi sentivo come se un velo 
fosse caduto dai miei occhi, sparito il senso d’intima fusione 
che solo qualche attimo prima mi aveva così piacevolmente 
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sorpresa, provavo rabbia e repulsione per chi aveva rivelato 
la sua vera natura. 

«Non avvicinarti!» gli intimai, quando vidi che stava 
avanzando verso di me. «Così erano tutte scuse la ricerca 
della casa… il caduceo inciso! Certo, in giardino, eravamo 
troppo allo scoperto, mentre qui nel palazzo, potevi più 
facilmente mettere in pratica il tuo piano». 

«Ma per chi mi hai preso?» protestò Guido. 
«Io sarò una povera ingenua, ma tu sei… sei…» non 

riuscivo a trovare il termine adatto forse perché troppo forte 
era stata la delusione dopo quel magico momento vissuto nel 
giardino. 

Mi sentii allora anche ridicola nei miei penosi 
balbettamenti e, di corsa, scesi la scalinata, uscii, attraversai il 
cortile fino a raggiungere il portone dal quale, senza 
fermarmi, mi ritrovai sulla strada. Una macchina frenò 
bruscamente per evitarmi e l’automobilista mi lanciò 
un’imprecazione.  

Allora, finalmente, mi fermai e pensai che stavo 
comportandomi proprio come una scolaretta intimorita da 
un uomo che, come tanti altri avrebbero fatto, voleva solo 
soddisfare il suo desiderio erotico. Cercai di calmarmi e, anzi, 
mi voltai verso il portone per affrontare in modo diverso 
Guido che, probabilmente, stava arrivando. Invece con 
stupore non lo vidi sul portone, né d’altra parte volevo dargli 
l’impressione di aspettarlo. 

Proseguii verso piazza Farnese, ma ogni tanto mi 
voltavo a controllare se Guido non fosse dietro di me. 
Sembrava, però, proprio sparito. 
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«Quello stronzo» pensai «non ha neppure il coraggio di 
raggiungermi!». 

Arrivata sulla piazza, avevo voglia di piangere e guardai 
con rabbia, passandoci davanti, il bar all’angolo dove una 
volta mi ero fermata con Guido. Ora capivo bene quanto 
fosse ben fondata l’inquietudine provata per le sue ambigue 
parole, che si riferivano alla fusione di due esseri umani. 

Nei giorni seguenti, provavo contemporaneamente 
sollievo per aver scoperto la vera natura di Guido e una 
grande malinconia per la fine delle mie illusioni e il ritorno ai 
ripetitivi riti quotidiani. Ormai erano prossime le feste 
natalizie durante le quali avrei chiesto un periodo di ferie da 
trascorrere in famiglia. 

Tuttavia l’idea di non dovermi recare in ufficio 
abbastanza a lungo non mi rallegrava come nei tempi passati. 
Nonostante tutto, infatti, nel fondo del mio essere resisteva 
ancora la speranza che Guido potesse in qualche modo 
mettersi in contatto con me per scusarsi del suo 
comportamento. 

Egli aveva però solo il numero telefonico dell’ufficio e 
quindi, a meno che non mi avesse telefonato nei pochi giorni 
che mancavano all’inizio delle ferie, per un lungo periodo 
non mi avrebbe più potuto rintracciare. Quell’anno, infatti, le 
festività cadevano in giorni propizi e con poche ferie si 
poteva rientrare dopo il giorno dell’Epifania. Ma nessuna 
telefonata arrivò e, durante le vacanze, mi accorsi ben presto 
che non riuscivo a dimenticare Guido. 

Generalmente, dopo le principali festività trascorse con i 
parenti, eravamo soliti partire per un breve viaggio che 
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stabilisse una tregua alla caotica vita cittadina. Purtroppo, alla 
fine del mese, quando avevamo deciso di partire, il tempo 
diventò particolarmente inclemente con abbondanti nevicate 
proprio nel luogo che avevamo deciso di raggiungere. 
Decidemmo di non partire e fummo costretti a trascinare i 
giorni di vacanza in oziosi giri nel nostro quartiere. 

Questa situazione accresceva la mia tristezza e mi faceva 
desiderare di tornare in ufficio per la segreta speranza di 
ricevere la telefonata di Guido. Trascorsero diverse 
settimane dopo il mio rientro in ufficio, ma non arrivò 
nessuna telefonata. Tentavo in tutti i modi di rassegnarmi 
con estenuanti ragionamenti i quali avrebbero dovuto 
convincermi che Guido era un essere spregevole e che era 
stata una vera fortuna averlo scoperto e avere evitato una 
squallida avventura. 

Pure la mattina in ufficio continuavo a sentirmi 
perennemente in attesa finché, una mattina, dopo che mi ero 
allontanata per fare colazione, al ritorno una collega mi disse 
che un uomo mi aveva cercato al telefono. Subito il mio 
cuore prese a battere precipitosamente e quando seppi che lo 
sconosciuto avrebbe richiamato, provai l’immotivata 
convinzione che avrei finalmente risentito la voce di Guido. 

Grande fu quindi la mia delusione quando mi richiamò il 
marito di una mia amica per dirmi che era stato da lei 
incaricato d’invitare a cena me e la mia famiglia. Con voce 
ansiosa gli chiesi se fosse stato lui a chiamarmi in precedenza 
e, alla sua risposta affermativa, nascosi a fatica il mio 
disappunto e lo salutai forse troppo in fretta, dimenticando 
anche di ringraziare per l’invito. 
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Per tacitare il mio senso di colpa per il desiderio di 
risentire Guido, mi ripetevo che dovevo ancora capire chi 
egli fosse in realtà e se il suo comportamento potesse essere 
in qualche modo giustificato. Certo il suo silenzio non 
induceva a considerazioni positive sul suo conto, ma quando 
uno vuole riesce sempre a trovare una spiegazione razionale. 
Infatti mi convincevo sempre di più che doveva essere stata 
la mia reazione troppo indignata e aggressiva la causa per cui 
non mi aveva più cercata. Mi domandavo, però, in quale 
modo potessi rintracciarlo. 

Avevo, è vero, il numero telefonico della casa editrice, 
ma un residuo di dignità m’impediva di prendere il ricevitore 
in mano e di comporre il numero. Intanto era giunta ormai 
la fine di febbraio, periodo in cui per la prima volta ero 
entrata nella fatale libreria. Pensai di ritornarvi con la 
speranza di rivedere Guido, ma mi ricordai che l’estate 
precedente non l’avevo incontrato e non volendo rischiare 
una nuova delusione, decisi alla fine di telefonargli. 

Aspettai una mattina durante la quale ero sola a casa 
perché nel pomeriggio dovevo fare il mio turno in biblioteca. 
Di solito il giorno del turno mio marito accompagnava il 
bambino alla scuola materna ed io potevo rimanere sola per 
alcune ore durante le quali godevo di un certo ritaglio di 
libertà. Mi sembrava di compiere un’azione gravissima, 
telefonare a Guido proprio dalla casa dove vivevo con i miei, 
i quali ignari erano usciti salutandomi allegramente. Anzi, 
quel giorno, mio figlio aveva voluto da me un supplemento 
di baci, quando già stava sulla soglia. 
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Richiusi la porta, aspettai qualche minuto, e dopo aver 
sentito l’ascensore che scendeva, composi con una certa 
trepidazione il numero e mi disposi interiormente al 
colloquio con Guido. Grande fu invece la mia sorpresa 
quando mi rispose una voce femminile che, con tono 
impersonale, dichiarò: 

«Soged, società informatica». 
Lì per lì non sapevo cosa dire, ma quando la donna 

insospettita dal silenzio, cominciò a dire: «Pronto… ma chi 
è?» mi venne spontaneo affermare: 

«Credo di aver sbagliato… cerco il signor Guido 
Velasco». In effetti non conoscevo il nome della fantomatica 
casa editrice dove Guido aveva asserito di lavorare. 

Con mio grande stupore, la centralinista mi disse di 
attendere in linea e dopo poco riconobbi la voce di Guido 
che diceva: «Sì, pronto, chi è?». 

Con disagio gli dissi il mio nome ed egli con aria ironica 
mi rispose:«A che devo l’onore della tua telefonata?». 

Allora con rabbia l’apostrofai: «Ah! Non avevi detto di 
lavorare in una casa editrice? Invece stai in una società 
d’informatica». 

«E cosa t’importa dal momento che hai deciso di non 
rivedermi più?». 

La sua frase mi colpì in pieno, smascherando il mio 
comportamento contraddittorio e tacqui. Seguirono alcuni 
interminabili minuti di silenzio, poi Guido riprese a parlare: 

«Insomma per quale motivo mi hai telefonato?». 
Non riuscivo ad inventare nessuna scusa plausibile e 

quindi mormorai:«Ah… non lo so neppure io». 
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Guido sembrò intenerirsi perché con tono più gentile mi 
chiese:«Come stai?» e subito aggiunse «Mi fa piacere sentirti 
di nuovo». D’impulso risposi: «Anche a me». 

«Senti,»proseguì «se tu volessi rivedermi, potrei spiegarti 
non solo il mio comportamento che ti ha così offeso, ma 
anche il motivo di questa piccola bugia». 

«Non so…» iniziai a dire, ma ormai capivo che non 
potevo né volevo sottrarmi a quell’incontro che aspettavo da 
tanto tempo, per cui mi affrettai a chiedergli: 

«Ma quando potremmo vederci?». 
«Domani, puoi?». 
«No, non è proprio possibile». 
«Fai ancora i turni pomeridiani in biblioteca?» riprese 

Guido con voce speranzosa. 
Pensai che per una strana coincidenza, una collega mi 

aveva chiesto di sostituirla nel turno pomeridiano della 
settimana successiva. Questo significava che avrei anticipato 
il mio turno a martedì. Non le avevo ancora dato la 
conferma, ma subito pensai che avrei potuto darle una 
risposta affermativa in quanto mio marito mi aveva già detto 
che quel giorno era libero da impegni e poteva occuparsi del 
bambino. 

«Molto probabilmente martedì prossimo farò il turno 
pomeridiano al posto di una collega, però dovremmo 
risentirci». 

«Va bene, ti richiamo lunedì mattina, d’accordo? Ora 
però devo proprio salutarti» s’affrettò a dirmi concludendo la 
telefonata. Lo salutai anche io e immediatamente una certa 
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esultanza s’impadronì del mio spirito all’idea di aver ripreso i 
contatti con Guido. 

Puntualmente egli mi richiamò il lunedì e ci accordammo 
di rivederci a piazza Farnese, sempre alla fontana di fronte al 
ristorante. Il pomeriggio del giorno precedente mi sentivo 
euforica, ma la sera come mi succede di solito, ero in preda a 
dubbi e nervosismo, però riuscii in parte a quietarli pensando 
che finalmente Guido mi avrebbe dato delle spiegazioni e 
che non era giusto non concedergli questa possibilità. 
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6. IL PERDONO 
 
La mattina s’annunciò fredda e plumbea, molto diversa 

da quella in cui per la prima volta ero entrata nella libreria 
dove in seguito avrei incontrato Guido. Quando arrivai sulla 
piazza, vidi in lontananza che mi stava aspettando vicino alla 
fontana e mi affrettai a raggiungerlo. Indossava un pesante 
cappotto marrone che gli conferiva un aspetto meno 
giovanile, di uomo ormai nel pieno della sua maturità. 
Inoltre il viso era molto pallido e smunto con tracce di barba 
non rasata. 

«Come stai?» chiesi meccanicamente, mentre la delusione 
cominciava ad invadere il mio animo. 

«Mah… come puoi vedere, non sono tanto in forma… 
mi sento stanco e anche avvilito». 

«Per quale motivo?» dissi, mentre incominciavo a 
intenerirmi. 

«A dirti il vero, dopo il nostro ultimo incontro terminato 
in quel modo…». Facendo una pausa, Guido mi guardò 
quasi attendesse un mio intervento. Poiché rimasi in silenzio, 
egli proseguì: 

«Da allora non ho più continuato le mie ricerche sulla 
casa di Sanzi, mi sembrava di essere, infatti, un povero 
sciocco che insegue illusioni». 

A questa affermazione, mi sentii stringere il cuore ma, 
nello stesso tempo, mi pareva che Guido ormai avesse 
perduto tutto il suo fascino e si rivelasse per quello che in 
fondo era, un comune impiegato con strane velleità. Ma, in 
realtà, non ero così pure io? Mentre parlavamo ci stavamo 
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dirigendo non verso via di Monserrato, ma verso una via 
adiacente. Guido si era incamminato da quella parte ed io gli 
camminavo a fianco senza quasi rendermi conto di dove 
stessimo andando. 

Mi sentivo triste e avvilita e quasi mi pentivo di avere 
ricercato quell’incontro con tanto desiderio. Com’era diverso 
il mio stato d’animo da quello provato la prima volta che ci 
eravamo recati in via di Monserrato, quando sembrava che 
da un momento all’altro, attraverso la scoperta del caduceo, 
ci saremmo inoltrati in una dimensione diversa, scivolando 
fuori dalla prigione di giorni tutti uguali, ognuno con il suo 
carico di miserie e meschinità. 

Osservai come anche la via che stavamo percorrendo 
fosse completamente diversa dall’altra: alte mura giallastre di 
palazzi vi s’innalzavano ai lati, a volte puntellate da enormi 
travi e con diverse macchie di salnitro. A terra abbondavano 
mucchietti di spazzatura, scatole di cartone marcite, buste di 
plastica tra cui s’aggiravano sparuti gatti. 

Un brivido percorse la mia schiena e non era solo di 
freddo, ma anche di sconforto di fronte a tanto squallore. 
Com’era possibile che accanto al luogo incantato dove forse 
aveva vissuto Sanzi, ci fosse una zona così degradata? 

Quasi indovinasse i miei pensieri Guido disse: «Che 
squallore, vero? Pure nei cortili di questi palazzi così tetri, a 
volte, si trovano dei piccoli giardini, minuscole gemme verdi 
incastonate in grigie mura. Forse non vi si troverà mai 
nessun magico caduceo, ma ugualmente l’anima s’apre ad 
uno spiraglio di speranza». 
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«Sai, » continuò dopo qualche minuto di silenzio «io ho 
tanto bisogno di questi spiragli e allora ti ho detto di lavorare 
in una casa editrice di libri esoterici per costruirmi una vita 
parallela, meno banale di quella che conduco in realtà. Del 
resto c’è un po’ di verità nella mia bugia: aiuto, infatti, con 
consigli e ricerche un mio amico che ha una libreria con testi 
di quel genere». 

«È il proprietario della libreria dove ci siamo incontrati?» 
chiesi incuriosita. 

«Sì, è proprio lui» rispose Guido con un sorriso. 
Intanto stavamo percorrendo un’altra via più spaziosa e 

meno degradata della precedente, sulla quale si affacciavano 
diverse botteghe di falegnami invece dei soliti negozi di jeans 
e abbigliamento casual. Qualche raggio di sole si era aperto 
un varco tra le nuvole e anche il mio animo si stava aprendo 
alla speranza che Guido non fosse solo un bugiardo. 

Rimaneva però in sospeso la giustificazione per il suo 
comportamento dell’ultimo incontro, prima delle festività 
natalizie, che aveva scatenato la mia rabbia. Come se mi 
leggesse nel pensiero, Guido continuò a parlare, affrontando 
proprio questo argomento. 

«Mi rendo conto di non essermi comportato 
bene…quella volta. Ma, credimi, è stato un impulso 
improvviso sollecitato anche dalla complicità particolare che 
si era creata tra di noi nella ricerca del caduceo. Ti chiedo 
scusa, non vorrei che tu avessi frainteso. È stato solo un 
attimo di debolezza, non volevo assolutamente 
offenderti…». 
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Ascoltavo in silenzio, ma dentro di me sapevo di averlo 
già perdonato. 

«Sai,» riprese Guido «per me è molto importante 
condividere con te questi momenti di vita diversa. Da 
quando non ci siamo più visti, non ho più continuato la mia 
ricerca e mi sono sentito sempre più triste e come 
svuotato… ». 

Colpita da queste parole, lo fissai e di nuovo provai una 
forte attrazione, notando che aveva ripreso vigore nel viso- 
ora meno pallido- e negli occhi che brillavano di una luce 
intensa. 

«Ti prego, continuiamo a vederci quando puoi, attenderò 
pazientemente…». 

«È piuttosto difficile, lo sai». 
«Mi basterebbe solo qualche ora anche a distanza di 

settimane». 
«Vuoi continuare la ricerca?». 
«Sì, se ti interessa…ma in questo periodo che ho 

trascorso nella depressione e nella solitudine, mi sono 
convinto che è un’impresa assurda». 

Provai allora un senso di smarrimento e, dubbiosa, 
chiesi: 

«Perché allora mi vuoi vedere?». 
«In parte te l’ho già detto… con te riesco a vivere in una 

dimensione diversa dalla normale e piatta quotidianità, che il 
mio spirito ricerca. Non ti chiedo nulla in particolare, solo 
vedersi, parlare e anche riprendere la ricerca, se vuoi». 

Pensai - per un attimo - che potesse essere una tattica 
per continuare a vedermi senza destare sospetti. In fondo 
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però che c’era di male se c’incontravamo in questo modo? 
Anche io desideravo sottrarmi ogni tanto ai ferrei riti 
quotidiani e avevo provato tanta tristezza nei mesi appena 
trascorsi quando pensavo di non poterlo più rivedere. 

Rassicuravo me stessa pensando che la nostra sarebbe 
stata una relazione puramente platonica e non volevo 
prendere in considerazione la sua effettiva possibilità, 
piuttosto non potevo nascondermi le difficoltà per stabilire i 
nostri incontri e glielo dissi. 

«Non ti preoccupare,» rispose sorridendo Guido «mi 
telefonerai quando avrai qualche ora disponibile e dopo ci 
metteremo d’accordo. Ormai» aggiunse ammiccando «sai 
qual’ è il luogo dove lavoro e puoi benissimo chiamarmi lì». 

Si era fatto un po’ tardi e così Guido decise di 
accompagnarmi alla fermata dell’autobus che aspettammo 
insieme. Prima che salissi sulla vettura, mi strinse 
delicatamente il braccio e salutando disse di essere a mia 
completa disposizione. 

Sull’autobus mi sentivo particolarmente euforica, mi 
sembrava di essere “fuori” dal mondo e non avvertivo più la 
fastidiosa pressione delle persone che mi circondavano. Anzi 
ero talmente presa dal prossimo incontro con Guido che 
solo all’ultimo momento mi accorsi di essere giunta ormai 
alla mia fermata. 

Questa atmosfera di recuperata vitalità mi accompagnò 
anche nei giorni successivi e contribuì a migliorare anche la 
mia situazione famigliare. In effetti pensavo di avere ormai la 
coscienza a posto, non avrei tradito mio marito, mi sarei 
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concessa anche io un’altra vita parallela senza esserne 
coinvolta completamente, ma solo a livello d’amicizia. 

Avvertivo però in modo confuso che comunque questa 
doppia vita poteva nascondere dei pericoli, ma non volevo in 
alcun modo crearmi ansie ora che finalmente avevo 
recuperato la mia serenità interiore. A volte, tuttavia, 
riflettevo con un po’ di apprensione che io, in realtà, non 
sapevo proprio nulla della vita quotidiana di Guido, a parte il 
luogo dove lavorava e che inizialmente mi aveva tenuto 
nascosto. In definitiva era ancora un uomo giovane e 
piacente, poteva benissimo essere sposato o avere una 
relazione con una donna. 

Quando mi ponevo queste domande diventavo inquieta 
e mi chiedevo perché, in effetti, non mi avesse mai dato un 
recapito privato. Così non sapevo neppure dove abitasse. 
Alla fine di queste inquietanti considerazioni, cercavo di 
tranquillizzarmi con l’alibi che ci conoscevamo ancora poco 
e che molto probabilmente nei nostri futuri incontri avrei 
avuto maggiori informazioni su di lui. 

Finalmente, verso la metà di marzo, potei chiamarlo 
perché in settimana avrei avuto un pomeriggio libero. 
Stavolta dissi con sicurezza di voler parlare con Guido 
Velasco alla solita impersonale voce femminile che mi 
rispose. Attesi però un certo tempo prima di ascoltare la sua 
voce che era un po’ titubante e soffocata come se non 
volesse farsi sentire. 

Con entusiasmo gli comunicai che il prossimo lunedì 
pomeriggio ero libera e potevamo incontrarci. Guido 
rispose: 
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«Ah..sì?» e rimase in silenzio. Non sapevo più che dire e, 
infine, replicai: 

«Però se non puoi, non importa…». 
Allora si affrettò a dire: «Non dire così, anche io ho la 

mia vita, i miei impegni… comunque, va bene, vediamoci 
lunedì verso le 16, d’accordo?». 

 
Superai il senso di delusione che avevo provato poco 

prima e confermai l’appuntamento sempre a Piazza Farnese, 
che era divenuta ormai il luogo abituale dei nostri incontri. 
Quando arrivai sulla piazza, splendeva un bel sole caldo e 
l’aria era veramente primaverile, addirittura profumata o 
almeno a me sembrava di percepire a tratti un intenso 
profumo di fiori che non sapevo però riconoscere. 

A differenza dell’ultima volta in cui ci eravamo 
incontrati, Guido appariva di nuovo scattante e giovanile 
con un corto giubbotto di pelle marrone e pantaloni di 
velluto a coste beige. 

«È proprio primavera!» disse venendomi incontro ed io 
mi sentii allegra e fiduciosa verso di lui. 

«Sai, devo confidarti un piccolo segreto. Tra pochi giorni 
prenderò in affitto un piccolo appartamento in un palazzetto 
che non si trova lontano da qui. Si realizzerà così un mio 
grande desiderio, forse un po’ infantile, di trovare un luogo 
in questa zona che amo nel quale trascorrere un tempo 
diverso da quello solito…dove vivere finalmente in un’altra 
dimensione, almeno lo spero… ho voluto dirtelo subito» 
concluse trionfante. 
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Io, invece, non sapevo che dire e risorgeva in me l’antica 
inquietudine di un indefinito pericolo, che mi affrettai a 
dissimulare: 

«Ah…bene…mi fa piacere per te. Così potrai riprendere 
le tue ricerche sulla casa di Sanzi». 

«Sì, è vero, mi sarà più facile ora perlustrare per lungo e 
per largo questa zona». 

«Allora non ti sembra più una ricerca assurda…». 
«Ma no, no, è stato solo un momento di sfiducia e di 

abbattimento! Ora però sento che mi stanno tornando le 
energie per proseguire la mia quête. Penso infatti che proprio 
in questa ricerca darò un significato alla mia vita, altrimenti 
così desolata…». 

Nel dire queste parole, sembrò diventare triste e per un 
po’ di tempo camminammo in silenzio. 

«Perché è così desolata?» trovai il coraggio di chiedergli. 
«Sai, come la Terra desolata di Eliot… l’hai letta?». 
«Sì e mi ha sempre suscitato angoscia, ma anche 

speranza…». 
«In verità non è che la mia situazione sia così 

drammatica… però, come già ti avevo spiegato, io conduco 
un’esistenza abbastanza monotona. Lavoro senza passione 
solo per guadagnare i soldi che mi consentano di essere 
indipendente. Leggo molto e immagino di condurre un’altra 
esistenza, oppure mi appassiono alla vita degli altri, 
preferibilmente già conclusa come quella, appunto, di Sanzi». 

Avrei tanto voluto chiedergli se fosse veramente così 
solo, privo soprattutto di una compagnia femminile, ma non 
osai. Intanto stavamo percorrendo una via ai lati della quale 
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sorgevano numerose botteghe artigiane. Giunti davanti ad 
un androne con la volta in pietra, Guido vi si diresse e mi 
fece scoprire un cortile dove s’affacciavano antiche case con 
le scalinate esterne adorne di vasi fioriti. 

«Vedi, » mi disse «queste scale esterne sono tipiche delle 
case medievali… non è singolare che si trovino ancora a 
Roma queste zone franche? Anche la casa che ho affittato si 
trova in un antico palazzo in una zona così tranquilla e 
quando mi sarò trasferito, spero proprio che tu verrai a 
trovarmi». 

A questa frase d’istinto m’irrigidii e provai disagio, 
Guido se ne accorse e sorridendo cercò di rassicurarmi: 

«Su, non ti preoccupare. Non c’è nulla di male se 
continueremo le nostre conversazioni in una stanza, non 
credi?». 

Mi ricordai allora del sogno che avevo fatto tempo 
prima nel quale mi ero trovata proprio in una casa con lui e 
gli dissi: 

«Veramente non lo credo… non vorrei che ti 
comportassi come quella volta nell’antico palazzo…». 

«Ma no,» m’interruppe subito « non accadrà, il nostro è 
un rapporto diverso che riguarda altri interessi, non è vero?». 

Poiché tacevo, perplessa, Guido si affrettò ad 
aggiungere: «Comunque ancora devo aspettare prima di 
poter disporre dell’appartamento e quindi hai tutto il tempo 
che vuoi per accettare o rifiutare il mio invito». 

Una porta si aprì e una donna anziana ancora infagottata 
in un pesante scialle di lana nera uscì, guardandoci con 
sospetto. Ci allontanammo, ma feci in tempo a lanciare un 
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ultimo sguardo al cortile dove sulla scalinata esterna di una 
casa diversi vasi fioriti facevano bella mostra di sé, mentre 
sottili tralci d’edera disegnavano verdi arabeschi sulla facciata 
di color rosso pompeiano, coprendo in parte anche una 
graziosa loggia che si trovava alla fine dei gradini. 

Tornati sulla via, preferii riportare la conversazione su 
un terreno neutro e gli domandai quale zona avrebbe 
esplorato per trovare l’abitazione di Sanzi. 

«A dirti il vero, devo leggere più attentamente il 
manoscritto per cercare altri indizi, ma non temere, ti terrò 
aggiornata» mi rispose sorridendo. 

Questa volta non mi accompagnò fino alla fermata 
dell’autobus, giustificandosi che doveva fare alcune 
commissioni urgenti. Lo vidi allontanarsi in fretta e provai, 
non so perché, una stretta al cuore, quasi intuissi che per 
molto tempo non ci saremmo più rivisti.  
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7. LA FESTA 
 

Come avevo presagito, per circa un mese, non riuscii a 
fissare un altro appuntamento con Guido. Dapprima prese 
l’influenza mio figlio ed io, come sempre succedeva in questa 
situazione, cominciai a sentirmi in colpa verso di lui e verso 
mio marito. Anzi, ogni volta che Giacomo si ammalava, 
temevo che potesse succedergli qualcosa di grave a causa 
delle mie colpevoli fantasie e allora giuravo a me stessa che 
non avrei più cercato Guido. In seguito, quando mio figlio 
era ormai guarito, mi ammalai anche io con la febbre 
piuttosto alta. 

Una mattina, mentre ero sola a casa e mi sentivo in uno 
stato di strana eccitazione forse a causa della febbre, 
telefonai all’ufficio di Guido, ma rimasi molto delusa quando 
la centralinista mi riferì che nella stanza non rispondeva 
nessuno. Non ebbi però il coraggio di dirle il mio nome, dal 
momento che Guido aveva solo il numero telefonico 
dell’ufficio e quindi non avrebbe potuto richiamarmi a casa.  

Nei giorni successivi, cominciai a riprendere le forze, ma 
mi sentivo molto sola: mio figlio stava alla scuola materna 
fino alle 16 e mio marito spesso si tratteneva a scuola per 
varie attività scolastiche, non tornando a pranzo, e 
rincasando nel pomeriggio con il bambino. 

Non avevo più telefonato a Guido, anche se provavo un 
gran desiderio di farlo, almeno per risentire la sua voce. Una 
notte sognai che stavamo insieme in un cortile di un antico 
palazzo e ci stavamo avvicinando ad una porta sormontata 
da uno stemma che, colpito in pieno da un raggio di sole, 
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rivelava la forma inequivocabile del caduceo scolpita nel 
marmo. Allora Guido aveva avvicinato il suo viso al mio e, 
dopo avermi guardato con grande tenerezza, mi aveva 
baciato. Questa volta non mi ero sottratta al suo bacio, anzi 
mi ero abbandonata completamente senza provare nessun 
senso di colpa. 

Al risveglio, però, la sensazione di leggerezza e sollievo 
provata nel sogno si era presto dileguata, lasciandomi nella 
solita inquietudine. Aspettavo di tornare in ufficio per 
riprendere i contatti con Guido e stabilire un nuovo incontro 
non appena fosse stato possibile. Provai a chiamarlo di 
nuovo quando tornai in ufficio, ma anche questa volta non 
risultò essere nella stanza.  

Non osai chiedere se per caso fosse ammalato e rimasi 
tutto il giorno depressa e avvilita. Pensai con rabbia che 
Guido potesse incontrarsi con un’altra donna, altro che 
illudermi sul suo interesse verso di me! Mi rendevo conto 
d’improvviso quanto fosse precario il nostro rapporto se 
pure potevo definirlo tale. 

 Ormai non sapevo che fare, quando si ammalò pure 
mio marito e rimasi un giorno a casa per fare varie 
incombenze delle quali di solito si occupava lui. Raramente 
ci capitava di stare da soli ed io pensai di approfittarne per 
ristabilire con lui un dialogo che non riguardasse solamente 
la cura del bambino o le solite faccende domestiche. Speravo 
inoltre di riuscire a neutralizzare con questo ritorno 
d’interesse per mio marito anche la malinconica certezza che 
Guido fosse definitivamente sparito. 
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Riccardo, che non sopportava di stare a letto, era seduto 
davanti al computer, totalmente assorbito nelle sue ricerche. 
Mi avvicinai e gli chiesi cosa stesse facendo, ma lui mi 
rispose con un evasivo «Niente… niente». 

«Oggi siamo soli dopo tanto tempo…». 
«Eh… già». 
«Non sembra però che te ne importi molto». 
«Ma cosa dici… è solo che devo comunque fare alcune 

cose per la scuola… per questo schifo di lavoro!». 
Preferii allontanarmi per non dover subire una serie di 

lamentele che si ripetevano periodicamente e accrescevano la 
mia depressione. Dentro di me cominciai a giustificare il mio 
interesse per Guido dal momento che mio marito non 
sembrava più interessarsi a me tranne quando si risvegliava 
in lui il desiderio di fare l’amore, che io invece provavo 
sempre di meno nei suoi riguardi. 

Infatti io sentivo ancora il bisogno delle piccole 
attenzioni che una volta mi dedicava e soprattutto di una 
maggiore sintonia che non riguardasse solo l’intesa sessuale. 
Mi ripromisi di riprendere i contatti con Guido a costo di 
telefonargli tutti i giorni. Finalmente una mattina rispose al 
telefono e mi chiese con grande disinvoltura che fine avessi 
fatto. 

«Veramente dovrei essere io a farti questa domanda, ti 
ho cercato più di una volta e non sono mai riuscita a 
trovarti…». 

«Nessuno mi ha detto nulla…». 
«Non avevo lasciato il mio nome perché sono stata per 

lungo tempo a casa e tu non avresti potuto telefonarmi. 
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Prima infatti si è ammalato mio figlio, poi io e alcuni giorni 
fa anche mio marito ha preso l’influenza». 

«Una vera epidemia!». 
«Già, sei stato male anche tu?» non potei fare a meno di 

chiedergli. 
«No» rispose seccamente ed io rimasi in silenzio non 

sapendo più che dire. 
«Ho avuto molto da fare» riprese Guido «perché 

finalmente ho fatto il trasloco nel mio appartamento». 
La notizia mi provocò un tuffo al cuore, ma cercai di 

nascondere il mio turbamento. 
«Hai realizzato il tuo sogno allora…». 
«Uno dei miei sogni… non dimenticare che devo 

riprendere la ricerca sull’abitazione di Sanzi». 
«A che punto sei?». 
«A nessun punto… sono stato talmente occupato con il 

trasloco che praticamente non ho potuto pensare ad altro». 
Neppure a me, avrei voluto dirgli ma non ne ebbi il 

coraggio. 
«Ora però ho finito e riprenderò quindi la mia ricerca. 

Puoi trovare qualche ora disponibile per incontrarci o sei 
occupata a tempo pieno come infermiera? ». 

La battuta m’infastidì, ma ero troppo desiderosa di 
rivederlo per mostrarmi irritata. 

«Adesso siamo tutti guariti e forse la settimana prossima 
avrò qualche pomeriggio libero». 

«Benissimo, allora aspetto la tua telefonata. A presto, 
ciao». 

«Ciao» risposi un po’ contrariata per la sua fretta. 
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Nella settimana successiva non riuscivo a rassicurarmi 
come al solito che non ci fosse nulla di male ad incontrare 
Guido perché adesso c’era il nuovo appartamento a rendere 
meno innocui i nostri incontri. Esitavo a richiamarlo per 
timore che mi chiedesse di andare a casa sua, richiesta a cui 
non avrei saputo cosa rispondere. Invece fu proprio Guido a 
trarmi d’impaccio dicendomi, quando finalmente gli 
telefonai, che aveva deciso di dare una festicciola nella sua 
nuova casa con inviti estesi ad alcune persone conosciute 
durante il trasloco. 

Mi spiegò che casualmente aveva conosciuto una piccola 
comunità di artisti che si riunivano in una chiesa sconsacrata 
vicino casa sua e aveva deciso d’invitarli anche per farmeli 
conoscere. 

«Così puoi venire tranquillamente a trovarmi. Non 
saremo soli se è questo che ti preoccupa» concluse in tono 
un po’ ironico. 

Punta sul vivo, gli dissi precipitosamente: «Va bene, 
quando devo venire?». 

Guido mi rispose che dovevo decidere io, in un secondo 
tempo avrebbe chiamato i suoi amici. Ci accordammo allora 
per il prossimo lunedì verso le 17. 

 Appena deposi il ricevitore, subito mi assalirono nuovi 
dubbi. E se non fosse vero che avrebbe invitato questi 
amici? E che tipi erano costoro? Di nuovo ero di fronte al 
mio tribunale interiore, ma stavolta stanca di questo 
incessante processo e depressa dalla vita famigliare, decisi di 
correre il rischio. 
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Il giorno stabilito, però, mi avviai a casa di Guido 
piuttosto agitata. Camminai in fretta lungo la strada 
fiancheggiata da botteghe artigiane che avevamo percorso 
insieme qualche mese prima. Ora c’era molta più 
animazione, numerose persone, tra cui diversi turisti, 
dall’apparenza tedeschi, sostavano davanti ai negozi o 
passeggiavano lentamente, leccando a volte grossi coni di 
gelato. Io ero piuttosto impaziente e con un certo sollievo 
svoltai finalmente in una stradina appartata che, all’angolo 
con la strada principale, ospitava un’immagine della 
Madonna con il Bambino circondata da ampie volute 
marmoree di stile barocco. Guido l’aveva nominata per 
spiegarmi dove esattamente dovevo andare, dicendomi che a 
poca distanza si trovava il portone del palazzo.  

Dopo averlo varcato, m’inerpicai per una angusta e buia 
scala dai consunti gradini provando un senso di 
soffocamento e quasi il desiderio di scappare via. Ormai 
però ero giunta all’ultimo piano, dove si trovava l’abitazione 
di Guido, e suonai il campanello della prima porta sulla 
sinistra, seguendo le sue istruzioni. Mentre aspettavo, sentivo 
un brusio di voci che proveniva dall’appartamento. Mi aprì 
Guido tutto sorridente e con una bottiglia di vino in mano. 

«Scusami, stavo giusto portando da bere, ma vieni… così 
ti presento i miei amici». 

Entrai in un minuscolo ingresso sul quale s’affacciava 
una piccola cucina il cui tavolo era ingombro di piatti di 
carta, bicchieri, tovaglioli, e vari pacchetti. Sulla sinistra, 
senza soluzione di continuità, ci si trovava in un soggiorno 
sommariamente arredato con un divano, un tavolo centrale 
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con poche sedie e numerosi cuscini colorati sparsi sul 
pavimento. 

 C’erano già diverse persone, alcune delle quali sedevano 
con disinvoltura sui cuscini. Su una parete c’era una libreria, 
mentre sulle altre pareti erano allineati numerosi quadri, 
alcuni dei quali dalle tinte violente riproducevano vedute di 
Roma. In seguito avrei scoperto che questi quadri erano stati 
dipinti dall’amico pittore di Guido, Francesco De Magistris. 

Il divano era addossato vicino alla finestra che era aperta 
per cui nella stanza risuonavano le voci e i passi delle 
persone. 

«Questa è Mara» annunciò Guido ed io provai l’impulso 
di nascondermi o di scappare dalla stanza.  

Un signore alto, dai lunghi capelli grigi, si alzò e 
sorridendomi disse a Guido: 

«Mi puoi dire anche il suo cognome?».  
Dopo averlo saputo da me, domandò se fossi io la 

curatrice di un’edizione critica relativa ad una serie di 
componimenti poetici e in prosa di Arturo Onofri.  

Questa domanda mi riportò di colpo ad un passato che 
ormai avevo dimenticato, quando dopo essermi laureata, mi 
dedicavo con grande passione alla ricerca. In seguito, non 
avendo ottenuto un posto di ricercatrice all’università, avevo 
dovuto accettare un lavoro che mi consentisse di 
mantenermi e avevo cancellato dalla mia vita quell’antico 
interesse che forse, in altra forma, era stato ridestato proprio 
dall’incontro con Guido. 

Alla mia risposta affermativa, con tono cerimonioso, 
commentò: 
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«Mi fa molto piacere conoscerla, ho avuto occasione di 
vedere il suo libro e mi complimento con lei per 
l’accuratezza filologica con cui ha curato i testi inediti del 
poeta e anche per l’acutezza critica della sua introduzione». 

Rimasi sbalordita, mai avrei immaginato che qualcuno 
mi riconducesse al mio passato di studiosa. Pure Guido era 
meravigliato e soggiunse: 

«Non me l’hai mai detto!». 
«Ma è un’attività a cui ormai non mi dedico più…» dissi 

quasi scusandomi. 
«Ed è un vero peccato, me lo lasci dire!» esclamò lo 

sconosciuto che, successivamente, si presentò come l’editore 
Gualtiero Veltre, presidente anche di una fondazione 
intitolata al poeta Anselmo Gentili. 

«Conosce questo poeta, vero? Senza dubbio avrà trovato 
il suo nome nei suoi studi di critica letteraria » mi disse con 
sicurezza. 

In realtà non lo conoscevo, ma non volendo deludere la 
persona che aveva detto parole così lusinghiere sulla mia 
attività critica, risposi che il nome mi era noto, ma non 
avevo letto le sue opere. 

«Invece merita proprio di essere letto, è un grande… 
purtroppo in questo terribile ambiente letterario romano se 
non si è appoggiati da personaggi influenti, si diventa 
invisibili» sentenziò, mentre sul viso gli appariva una specie 
di smorfia di disgusto che rapidamente sparì quando 
continuò a parlare: 

«Se le fa piacere, potrei fornirle i suoi volumi che ho 
pubblicato». 
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«Volentieri». 
«Mi dia allora il suo indirizzo…». 
«Aspetta almeno che la presenti agli altri» s’intromise 

Guido. 
«A dopo allora…» aggiunse in fretta Gualtiero, 

facendomi un inchino cerimonioso. 
Notai che aveva un naso ricurvo e occhi di un colore 

indefinibile, ma accesi da una strana luce, forse di furbizia. 
Tra le altre persone che Guido mi fece conoscere, me ne 
rimasero impresse alcune in particolare. Una donna minuta 
dai grandi occhi neri febbrili che si definì scultrice, con mio 
grande stupore, e il cui nome era Ginevra; un uomo, al 
contrario, molto grasso vestito con ampi pantaloni neri e una 
lunga casacca di foggia orientale, abbigliamento con cui 
probabilmente cercava di nascondere la sua pinguedine. Con 
voce altisonante si presentò come il pittore Francesco De 
Magistris. Accanto a lui, sul divano, c’era una donna anziana 
con gli occhiali e lisci capelli grigi che le incorniciavano in 
due bande il viso dai lineamenti marcati, conferendole un 
aspetto giovanile; disse di essere Clara, una cara amica di 
Francesco. 

Guido mi pregò, dopo le presentazioni, di dargli una 
mano a preparare i panini che avrebbe distribuito agli ospiti. 
Subito Clara si offrì di aiutarmi, dicendo a Guido che 
sarebbe stato meglio se lui si fosse occupato delle bevande. 
L’anziana signora si rivelò una persona molto pratica e, 
mentre distribuiva velocemente fette di prosciutto e 
formaggio nei panini che in modo maldestro le porgevo, 
affermò con un sorriso simpatico: 
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«E così lei sarebbe Mara. Guido ci ha parlato bene di lei, 
anzi molto bene». 

Avrei tanto voluto sapere cosa Guido avesse detto sul 
mio conto, ma a causa della mia timidezza mi limitai a farle, 
a mia volta, un gran sorriso. In seguito fummo occupate a 
distribuire i panini, mentre Guido si occupava delle bottiglie 
e dei bicchieri aiutato dal volenteroso Francesco. 

Finalmente potei sedermi anche io su un cuscino, e stavo 
per assaggiare un panino, quando si avvicinò l’editore che, 
inchinandosi nuovamente, chiese il mio indirizzo. 

«Le spedirò al più presto i volumi, ma intanto mi è 
venuta un’idea. Io conservo anche alcuni manoscritti inediti 
di Gentili e sarei molto felice di mostrarglieli. Anzi si 
potrebbe pensare ad una loro edizione critica che le affiderei, 
dopo aver visto la sua bravura nel curare i testi onofriani».  

Mi sentivo goffa e impacciata, seduta sul cuscino con il 
panino in mano che non ero più riuscita a mangiare, ma 
prima che potessi rispondere, s’avvicinò una donna 
grassottella dai capelli biondi visibilmente tinti e gli occhietti 
cilestrini persi in due guance paffute in mezzo alle quali 
risaltava una boccuccia a forma di cuore tinta di un vistoso 
rossetto rosso fiamma. 

Non ricordavo che Guido me l’avesse presentata e 
infatti la donna chiese in tono lezioso: 

«Gualtiero, perché non mi presenti la signora o 
signorina?». 

«Signora. Mi chiamo Mara Landi» le risposi direttamente. 
« È sposata? Ha figli?». 



 

Magda Vigilante – Il maestro del caduceo 

www.laRecherche.it 
66

Sorpresa dalle sue domande così dirette per essere una 
sconosciuta, le risposi: 

«Sì, sono sposata e ho un figlio ancora piccolo, di 
quattro anni. È nato dopo tanti anni di matrimonio» spiegai 
come se dovessi in qualche modo giustificarmi di avere alla 
mia età un figlio ancora piccolo. 

«Ma lei è giovane!» trillò la signora. 
«Mica tanto…». 
«Ma certo che è giovane» s’inserì Gualtiero che aggiunse: 
«Le presento mia moglie Viviana». 
Cercai di alzarmi, reggendo in precario equilibrio il piatto 

con il panino e il bicchiere di vino. 
«Stia comoda, stia comoda» dissero ad una sola voce i 

coniugi. 
«Sai, Viviana, stavo invitando Mara a vedere i 

manoscritti inediti di Gentili. La signora è un’esperta critica 
letteraria». 

«Hai avuto proprio una magnifica idea! Sono contenta di 
aver conosciuto la critica che si occuperà finalmente degli 
scritti del grande poeta» gorgogliò la donna, dandomi una 
mano un po’ umidiccia che strinsi appena. Dopo s’allontanò 
con un’inaspettata agilità, scavalcando i cuscini e 
muovendosi agilmente nello spazio ridotto. 

«Allora…» riprese Gualtiero «mi può anche dare, per 
favore, il suo numero telefonico? Anche quello del cellulare, 
così potremo stabilire il nostro prossimo incontro». 

Gli diedi il numero del telefono di casa, spiegandogli che 
ero tra le poche persone sguarnite di cellulare. Vinsi la mia 
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innata diffidenza, ma pensai con un senso di gioia che avrei 
potuto riprendere la mia trascurata attività di ricerca. 

«Ah… gli hai dato pure il tuo numero telefonico!» Guido 
esclamò avvicinandosi, dopo aver finito di riempire i 
bicchieri degli ospiti. Mi sentii in colpa, perché a lui non 
avevo mai dato il mio numero privato e non dissi nulla, ma 
l’editore venne in mio aiuto: 

«Ma caro Guido, voglio mettermi in contatto con la 
signora Mara perché è un’insigne studiosa che potrebbe 
valorizzare il grande, grandissimo Gentili che in vita non 
ricevette mai i riconoscimenti che meritava e che…» 

«Sì, sì so tutto» lo interruppe Guido «mentre ignoravo 
che Mara fosse una critica letteraria». 

Con disagio gli spiegai di nuovo: 
«Lo ero tanto tempo fa ed ormai non mi considero più 

tale». 
«Male, male» s’intromise Gualtiero «ma ora, vedrà, 

riprenderà la sua attività critica su questi testi che sono 
veramente importanti, infatti sono le ultime composizioni 
del poeta rimaste inedite». 

«Vi lascio ai vostri discorsi letterari…» mormorò Guido, 
dirigendosi verso la cucina. 

Per il resto del pomeriggio, Gualtiero mi parlò a lungo 
del poeta che era giunto a Roma da un paese del Meridione e 
che, nonostante la bravura, non era mai stato molto 
apprezzato dai critici letterari. Mi spiegò inoltre che la 
fondazione a lui intitolata, era stata voluta dal fratello del 
poeta, che l’aveva dotata di un certo patrimonio per 
compiere la pubblicazione di tutte le sue opere e per 
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finanziare convegni, dibattiti e anche premi per tesi di laurea 
su Anselmo Gentili. 

Intanto, tra un discorso e l’altro, notai che Guido parlava 
spesso con la scultrice, la quale aveva un aspetto molto 
fragile tanto che mi sembrava impossibile che riuscisse a 
scolpire. 

Ero un po’ gelosa, ma chissà forse lo era anche Guido, o 
così speravo, perché l’editore era sempre vicino a me. Ad 
una certa ora, decisi di andarmene non senza aver promesso 
a Gualtiero che sarei andata a vedere i famosi manoscritti 
non appena me l’avessero consentito i miei impegni 
quotidiani. 

Guido mi accompagnò alla porta. 
«Tutto bene? Ti piacciono i miei amici ? Io mi trovo 

molto bene con loro». 
«Ecco perché hai parlato tanto con la scultrice!». 
Guido scoppiò a ridere: «Sei gelosa? Tu? Non ci credo… 

sai, sta passando un momento difficile, è in una fase di 
aridità creativa ed io cerco di aiutarla, come posso. Pure tu, 
però, stavi sempre a parlare con Gualtiero…». 

«L’hai notato…». 
«Certo, però hai fatto bene ad intrattenerti con lui, così 

potrai riprendere la tua attività di critica letteraria». 
«Come corri… devo ancora vedere i manoscritti!». 
«Ti avverto, però, Gualtiero ha un hobby: scrive e 

stampa a sue spese romanzi erotici». 
«Ah…» non riuscii a dire altro. 
«Stai tranquilla, però, ti considera una studiosa e quindi 

sarà irreprensibile con te… e poi non è detto che faccia 
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quello che scrive, forse lo vorrebbe soltanto». Aprì la porta e 
sorridendo mi salutò. 

Scendendo le scale mi sentivo un po’ frastornata anche 
perché non ero abituata a bere vino, però ero felice di aver 
conosciuto persone diverse da quelle che abitualmente 
frequentavo e inoltre ero lusingata per i complimenti di 
Gualtiero anche se li giudicavo eccessivi. 

Tornata a casa, mio marito notò che ero particolarmente 
contenta, gli raccontai l’incontro avuto con l’editore, 
inventando però che l’avevo conosciuto a casa di una mia 
collega, la quale aveva dato un piccolo rinfresco per 
festeggiare il suo compleanno. Non mi sentii in colpa per 
aver detto questa bugia, perché pensai che era vera 
comunque la conoscenza con Gualtiero. Anche mio marito 
si dimostrò soddisfatto, sapeva che per me era stato duro 
abbandonare i miei interessi letterari ed ora riteneva che con 
il bambino più grande potessi riprenderli con più tranquillità. 
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8. UNA PRESENZA MISTERIOSA 
 

La domenica successiva, Gualtiero mi telefonò 
profondendosi all’inizio in mille scuse per avermi disturbato. 
Non sapevo se sorridere o irritarmi del suo comportamento 
così cerimonioso, ma alla fine considerai che era pur sempre 
una forma di cortesia. 

Dopo aver ricordato il nostro fortunato incontro, mi 
propose di vedersi un giorno della prossima settimana. Lo 
feci attendere per stabilire con mio marito in quale giorno 
fosse libero da impegni per potersi occupare di Giacomo. 
Dopo aver deciso per il mercoledì, lo riferii a Gualtiero il 
quale mi disse che mi avrebbe aspettato a casa sua per le 16. 
Mi dette il suo indirizzo e mi salutò, come al solito, in modo 
affettato. 

Il giorno convenuto, mi avviai con curiosità verso una 
zona del centro dove si trovava l’appartamento di Gualtiero. 
Con ironia pensai che stavolta mio marito era al corrente 
dell’incontro, mentre Guido non ne sapeva nulla, non 
avendolo più sentito dopo la festa. 

Il palazzo dove abitava l’editore doveva risalire all’epoca 
umbertina: restaurato di recente, mostrava un colore bianco 
gessoso che si distingueva dal colore ancora giallino o ocra 
sporco degli altri palazzi. All’ingresso c’era un’imponente 
scalinata di marmo e l’ascensore che mi trasportò all’ultimo 
piano, era ancora di quelli antichi a vetri e con un sedile 
imbottito di velluto rosso. 

Quando mi aprì, Gualtiero s’inchinò e m’invitò ad 
entrare nell’ingresso dove faceva bella mostra di sé un’ampia 
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libreria a muro. Dopo aver sfilato da una delle compatte file 
di libri alcuni volumi del poeta Anselmo Gentili, mi 
precedette in un ampio salone dalle cui vetrate si poteva 
ammirare una splendida vista su Villa Borghese. Alle pareti 
c’erano molte tele di autori moderni, mentre sul pavimento 
una strana composizione di tubi lucenti s’innalzava tra due 
divani di pelle bianca, posti l’uno di fronte all’altro. 

Prendemmo separatamente posto nei due divani e 
Gualtiero mi spiegò che la composizione era di Ginevra, la 
scultrice, a suo parere, molto brava e originale. Provai un 
certo fastidio nel sentire il suo nome perché ormai la 
consideravo una pericolosa rivale, in grado di trasportare 
meglio di me Guido in un’altra dimensione di vita meno 
banale. 

«Carissima, sono così contento di averla qui!» esordì 
l’editore. 

 «Gradisce un caffé?». 
«No, grazie, ho paura di non riuscire a dormire stanotte, 

se lo bevo a quest’ora». 
«Prenda almeno un succo di frutta, va bene? A quale 

gusto?». 
«Alla pesca, grazie». 
«Glielo vado a prendere subito. Mia moglie è andata un 

momento dalla vicina, ma torna subito» aggiunse quasi 
scusandosi. 

Dopo che mi ebbe portato la bibita, ci fu un silenzio 
imbarazzante tra di noi. 

«Così non si è più dedicata all’attività critica?». 
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«No, sono anni ormai che non scrivo più, dalla nascita 
del bambino che ha cambiato la mia vita». 

«Certo… capisco, ma ora, mi permetta, quanti anni ha il 
bambino?». 

«Quattro». 
«Non è più così piccolo, quindi lei può in tutta 

tranquillità dedicarsi nuovamente ai suoi interessi». 
«Sì, ha ragione…». 
«Bene, così il lavoro su Gentili capita proprio a 

proposito! Ora le porto i preziosi manoscritti, intanto può 
dare un’occhiata ai testi già editi». 

Alzandosi, mi porse i volumi che aveva deposto accanto 
a sé sul divano, e si allontanò rapidamente. Avevo da poco 
cominciato a sfogliare uno dei volumi, quando ritornò con 
una scatola rossa da cui estrasse una cartellina che conteneva 
una serie di fogli ingialliti. Me la porse, dicendo : 

«Li guardi pure con calma. Il grande, grandissimo poeta 
era quasi maniacale nelle incessanti correzioni che apportava 
ai suoi componimenti di alcuni dei quali esistono svariate 
stesure che egli considerava dei testi autonomi, validi per se 
stessi». 

In quel momento si sentì in lontananza lo squillo di un 
telefono, Gualtiero si alzò di scatto: 

«Mi scusi tanto! Ne approfitti pure per consultare il 
materiale». 

Rimasi sola e cominciai ad esaminare con attenzione 
alcune poesie che mostravano molte correzioni. Mentre ero 
tutta presa dal tentativo di decifrare le varianti aggiunte ai 
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margini della carta, udii alcuni gridolini e la risata scrosciante 
di una donna. 

Forse erano della moglie, ma non era andata dalla vicina? 
Probabilmente era tornata, ma con tale discrezione che io 
non mi ero accorta della sua presenza. Dopo un po’ di 
tempo, Gualtiero tornò: 

«Era mia moglie al telefono per avvertirmi che si 
trattiene ancora dalla vicina… allora che ne pensa delle 
composizioni?». 

Io ero piuttosto a disagio, a quanto pareva la voce 
femminile che avevo sentito non era della moglie. Non mi 
risultava che avessero una figlia, anzi Viviana quando mi 
aveva chiesto se avessi un figlio, aveva aggiunto 
successivamente che loro non li avevano con tono piuttosto 
neutro per cui non ero riuscita a capire se le dispiacesse o se, 
al contrario, ne fosse sollevata. 

Sforzandomi di ignorare la misteriosa presenza (chissà 
poteva essere un’ospite, un’amica) dissi che i testi erano 
molto interessanti (in realtà li avevo letti in fretta e solo 
alcuni mi erano piaciuti) ma non era facile decifrare le 
numerose varianti. 

«Oh… ma lei avrà tutto il tempo che vuole… avrei 
intenzione di pubblicare le ultime poesie di Gentili l’anno 
prossimo, quando sarà il ventennale della sua morte, per 
suscitare un nuovo interesse per il poeta». 

«Quando dovrei consegnare il mio lavoro?». 
«Entro la fine dell’anno prossimo, più esattamente ad 

ottobre, quindi ha più di un anno per lavorare. Per quanto 
riguarda l’aspetto economico, sa, la fondazione non può 
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pagare la curatrice, sarà già una spesa notevole pubblicare il 
volume…». 

«Come al solito, mai che i lavori letterari siano pagati…» 
pensai, ma consapevole della situazione, mi affrettai a 
rispondere: 

«D’accordo, potrei portare a casa i manoscritti per 
lavorarci ?». 

«Non è per sfiducia verso di lei, ma io ho una notevole 
responsabilità come presidente della fondazione. La prego, 
mi perdoni, sarebbe meglio che lei compia qui il suo lavoro, 
quando vorrà. Tanto se non ci fossi io, ci sarà mia moglie, ci 
possiamo mettere d’accordo, non mi dica di no! Qui avrà 
tutta la tranquillità che vuole, anzi ora le mostro un piccolo 
studio dove lei starà benissimo!». 

«Certo questa condizione rallenterà il lavoro» tentai di 
obiettare. 

«Ma perché? Anzi lei lo svolgerà con più calma che a 
casa sua dove, immagino, suo figlio reclamerà tutta la sua 
attenzione». 

«Sì, è vero» non potei fare a meno di riconoscere. 
«Vedrà, lei farà sicuramente un ottimo lavoro che sarà 

presentato nei locali della fondazione e che riceverà anche le 
recensioni sui più diffusi giornali di Roma». Non ebbi il 
tempo di rispondere, perché Gualtiero si era subito alzato e 
mi stava guidando verso un corridoio dove si affacciavano 
diverse porte. 

Ne aprì una e mi apparve un piccolo studio, quasi 
monacale e in netto contrasto con lo sfarzoso salone. 
C’erano due poltroncine, una libreria e un tavolino con una 
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sedia, davanti alla finestra. La stanza però era luminosa e la 
vista era sempre sulla macchia verde di Villa Borghese. 

«Lo studio è un po’ austero, ma per lavorare lei ha 
bisogno di concentrazione, non è vero? Così sarà meno 
distratta…» disse facendo una strana risata, un po’ sardonica. 

Proprio allora dalla porta dello studio vidi passare, nel 
corridoio, una donna piccola e minuta, dai lunghi capelli 
neri, che indossava una sottoveste bianca. Per un attimo 
pensai che fosse la scultrice, ma non ebbi il tempo di vederla 
più distintamente perché la donna si era dileguata come se 
fosse stata un’apparizione. 

Gualtiero disse con disinvoltura: «Ah… è una nostra 
cara amica che ospitiamo in questi giorni. Forse stava 
dormendo…». 

«Mi dispiace, l’avremo svegliata». 
«Ma no, non si preoccupi. Piuttosto come rimaniamo 

d’accordo? Mi chiama lei per dirmi quando è disponibile?». 
«Va bene». 
Ora Gualtiero sembrava avere molta fretta. 

Ripercorremmo il corridoio e, arrivati all’ingresso, egli mi 
dette il suo biglietto da visita e aprì subito la porta. 

«Devo chiamarle l’ascensore?» mi chiese premuroso ma, 
al mio diniego, mi salutò senza inchini e chiuse quasi 
immediatamente la porta alle mie spalle. 

Mi sentivo a disagio mentre scendevo sul cigolante 
ascensore e quasi mi pentivo di aver accettato la curatela del 
volume. C’era qualcosa di molto ambiguo in Gualtiero che 
non riuscivo a capire e poi quella donna misteriosa e discinta 
che rassomigliava tanto alla scultrice, cosa ci faceva a casa 
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sua? Sicuramente non dormiva a meno che quei gridolini e 
quella risata non fossero stati emessi durante un sogno, ma 
era un’ipotesi molto improbabile. 

Risolsi alla fine di chiamare Guido per avere un 
consiglio, in fin dei conti conosceva l’editore meglio di me o 
almeno così cercavo di convincermi per avere un buon 
motivo per telefonargli. 
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9. LA MOSTRA DI PITTURA 
 
«Ah, ciao» mi disse laconicamente Guido, quando 

qualche giorno dopo lo chiamai. 
«Non ci siamo più sentiti…». 
«È vero, ma sai ho ancora tante cose da sistemare nella 

nuova casa». 
A dire il vero non mi pareva, ma io avevo visto solo il 

saloncino e la cucina, perché Guido non mi aveva fatto 
visitare il resto della casa. 

«Sono stata da Gualtiero».  
«Era solo?» mi chiese inspiegabilmente. 
«Veramente no, è per questo motivo che ti ho cercato… 

vorrei un tuo consiglio». 
«Mi affidi un ruolo paterno». 
«Ma no, d’amico» e aggiunsi in fretta, prima che mi 

potessi pentire: 
«D’amico molto speciale». 
«Ne sono lusingato» mi rispose con ironia. 
«Gualtiero mi aveva detto che la moglie stava dalla 

vicina, però ad un certo punto ho intravisto nel corridoio 
una donna (non ebbi il coraggio di dire come era vestita, anzi 
svestita e neppure che rassomigliava tanto alla scultrice). Mi 
ha spiegato che era un’amica, ospite a casa sua». 

«E allora? Qual’ è il problema?». 
«Mah, non so, sembrava un po’ strana…». 
«In che senso?». 
«Era in sottoveste e Gualtiero mi ha detto che 

probabilmente stava dormendo…» dissi tutto d’un fiato. 
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Guido scoppiò a ridere: 
«E va bene, forse ha una relazione, possibile che tu sia 

così puritana? Da qualcuna l’ispirazione per i suoi romanzi 
erotici dovrà pure prenderla, no? Ma a te, scusa, cosa 
importa? Tu sei “l’insigne studiosa”» ripeté con una punta di 
scherno l’espressione usata da Gualtiero «che cosa temi?». 

Rimasi stupita dal tono sarcastico e sbrigativo di Guido, 
non l’aveva mai usato in passato. Ci fu un silenzio. 

«Dai, su, non fare la bambina impaurita, non c’è proprio 
motivo. Senti, anche io ti volevo telefonare». 

«Per continuare la ricerca?» dissi d’impulso. 
«La ricerca? Quale ricerca? Ah, la casa di Sanzi… no, 

ancora non ho tempo. Voglio invitarti all’inaugurazione della 
mostra del pittore De Magistris, te lo ricordi? Sarà sabato 
prossimo alle 21». 

«Ma come faccio a uscire di sera?». 
«Porta qualcuno… non hai qualche amica che ti possa 

accompagnare? Oppure, che ne so, prenderai un taxi ». 
Di nuovo fui sgradevolmente colpita dal suo tono quasi 

aggressivo e avrei tanto voluto dirgli che non sarei andata. 
«Anzi, no, scusami, ti troverò un passaggio per il ritorno, 

una persona fidata. Sono stato un po’ sgarbato, perdonami, 
ma qui in ufficio sono sempre nervoso. Riprenderemo al più 
presto la nostra ricerca, stai tranquilla, tu ormai sei legata al 
mio sogno e…» una voce ci interruppe per avvertire che 
c’era un’altra telefonata per Guido. 

«Scusami, ti devo lasciare, mi prometti che verrai? Ci 
sarà tanta gente interessante». 
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«Vedrò se mi è possibile» replicai in tono evasivo, 
volendo vendicarmi della sua precedente scortesia. 

«Fammelo sapere prima di sabato, così ti spiegherò dove 
è allestita la mostra. Ora devo proprio salutarti». 

Chissà chi era che cercava Guido. Pensai con un attacco 
di gelosia che poteva essere la scultrice, ma perché proprio 
lei? Ero veramente ossessionata da quella donna! Avevo un 
gran timore, infatti, che Guido fosse cambiato a causa delle 
nuove amicizie. 

 Non mi sembrava più romantico e idealista, in fondo 
già mi aveva mentito una volta per quanto riguardava il suo 
lavoro. Però mi aveva spiegato il motivo, e voleva riprendere 
la ricerca, cosa temevo allora? Decisi di andare alla mostra 
per capirlo di più e osservare come si comportava alla 
presenza dei nuovi amici. Era troppo importante per me 
indagare la vera personalità di Guido. 

La sera stabilita mi recai alla galleria che si trovava a via 
Frattina, come mi aveva spiegato Guido per telefono. Avevo 
detto a mio marito che la stessa collega, amica dell’editore, 
mi aveva invitato alla mostra e mi avrebbe poi 
riaccompagnato a casa. Pensai che sarebbero venuti sia 
Gualtiero con la moglie che l’enigmatica Ginevra. 

 Avevo intenzione di recarmi dall’editore il mercoledì 
successivo per iniziare il mio lavoro sulle carte di Anselmo 
Gentili e mi sarei così accordata con lui. Soprattutto però 
volevo vedere Guido nel nuovo ambiente che frequentava, 
con la segreta speranza che non fosse cambiato, divenendo 
mondano e anche un po’ cinico. 



 

Magda Vigilante – Il maestro del caduceo 

www.laRecherche.it 
80

Per visitare la mostra si saliva al primo piano di un 
palazzo il cui portone si trovava in mezzo a due negozi che 
ostentavano il solito abbigliamento falso casual. Entrata in 
un modesto appartamento, fui accolta da una donna d’età 
indefinibile pesantemente truccata e con delle pantofole blu 
ai piedi. C’era un contrasto stridente tra il trucco del volto 
che lo trasformava in una maschera tragica e le usuali 
pantofole da massaia, indossate probabilmente per qualche 
problema ai piedi. 

La donna si presentò come la gallerista Lydia 
Torreggiani e mi chiese se ero amica del De Magistris. Dopo 
la mia risposta affermativa, mi fece firmare un registro e 
m’invitò a visitare la mostra che era allestita in alcune stanze 
dove si aggiravano pochi visitatori. I quadri dai colori 
violenti s’ispiravano spesso ad una Roma barocca ritratta con 
le sue cupole e i suoi vetusti palazzi su cieli blu intenso o 
rosso sanguigno. Era una Roma visionaria e suggestiva, 
ritratta come un’entità che soggiogava completamente il 
pittore. 

Erano esposti anche numerosi nudi maschili che 
sembravano ispirarsi a eroi e divinità della mitologia greca, 
ripresi in pose statuarie, ma dai volti vibranti di vitalità tra i 
riccioli scomposti. Mentre mi avviavo verso l’ultima stanza, 
mi sentii chiamare e, voltatami, vidi Guido insieme alla 
scultrice. 

«Sei venuta in anticipo! Conosci Ginevra?». 
«Sì» risposi in tono asciutto e non ricambiai il sorriso 

della donna. 
«Francesco è arrivato?».  
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«Veramente non l’ho visto». 
«Ti piacciono i suoi quadri?» mi chiese la scultrice. 
«Sì, certo» risposi un po’ sbrigativamente, senza 

aggiungere altro, per il disagio che mi causava la sua presenza 
aumentato ora anche dal ricordo della donna intravista nella 
casa dell’editore, così somigliante a lei. 

Dopo aver sostato davanti agli ultimi quadri esposti, 
proseguimmo per un corridoio che riconduceva all’ingresso 
dove, in quel momento, stava entrando il pittore, vestito 
sempre di nero, ma stavolta in pantaloni e maglietta. 

«Oh miei cari siete venuti. Ne sono proprio felice! 
Anche lei Mara, che cara…» si rivolse a noi Francesco. 

Stavo preparando mentalmente qualche apprezzamento 
sui suoi quadri, quando entrò un signore con gli occhiali, 
vestito di grigio e dall’aria molto burocratica. Di colpo il 
pittore si volse rapidamente verso di lui, accogliendolo con 
grande cordialità e, dopo averlo preso sottobraccio, lo pilotò 
verso la prima stanza della mostra. Sentii che l’uomo diceva: 

«Sono venuto in rappresentanza dell’assessore alla 
cultura che in questo periodo è molto impegnato. Mi ha 
detto di porgerle le sue scuse». 

«Ma prego, prego… immagino che sia oberato di lavoro, 
siamo in piena attività culturale con l’avvento della bella 
stagione» disse Francesco portando via con sé l’uomo. 

Ero sbalordita dalla rapidità con cui il pittore ci aveva 
lasciati per occuparsi del funzionario inviato dal Comune. 

«Sei sorpresa? Francesco ci aveva appena salutati e ci ha 
subito piantati in asso!» osservò ridendo Guido «Gli artisti, 
però, mia cara, hanno molto bisogno di sovvenzioni e se il 
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Comune s’interessa alle sue opere, Francesco realizza una 
grande speranza. Su, signore, andiamo al buffet». Ci invitò 
con galanteria. 

In realtà il rinfresco, se così si poteva definire, era 
alquanto ridotto. In una veranda erano stati disposti alcuni 
tavolini di plastica dove erano posati piattini con salatini e 
noccioline e qualche raro vassoio di tramezzini che sparirono 
rapidamente. Da bere c’erano bottiglie di coca cola, d’acqua 
minerale, e lattine d’aranciata. La veranda si era riempita e 
con difficoltà riuscii a prendere qualche salatino e un 
bicchiere d’acqua. 

«È incredibile come la gente assalga i buffet, come se 
non mangiasse da anni!» riconobbi la voce di Gualtiero che, 
avvicinatosi al tavolino, cercava di afferrare dai piattini quel 
poco che era rimasto. 

«Ha proprio ragione» commentai ridendo. 
«Oh carissima, anche lei qui, ma che piacere, che 

piacere…» Gualtiero esibì tutta la gamma dei suoi saluti 
cerimoniosi. 

«È con sua moglie?». 
 «No, oggi non si sentiva molto bene». 
«Mi dispiace». 
«Oh non si preoccupi, non è nulla di grave…» s’affrettò 

a rispondere l’editore e aggiunse «Posso presentarle un suo 
bravissimo collega?». 

Chiamò un uomo sui trent’anni o poco più, che 
indossava un raffinato completo color sabbia con panciotto 
e cravatta. Il volto pallido mostrava un’aria di sussiego 
mentre mi rivolgeva un sorriso di circostanza. 
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«Conosci la dottoressa Mara Valente?». 
«Sì, mi pare di aver sentito il suo nome». 
« Ma certo che l’hai sentito! È la curatrice di alcuni testi 

inediti del poeta Arturo Onofri». 
«Sì, ora ricordo» assentì Filippo De Santis, il cui nome fu 

scandito da Gualtiero che commentò: 
«È un critico molto, molto promettente! Collabora a 

numerose riviste, vero? Ed ora di cosa ti stai occupando?» 
«Devo curare la presentazione dell’ultimo volume della 

poetessa Anna Rita Malviera alla Casa delle Letterature il 27 
maggio». 

«Bene, bene… ora però, se me lo permetti, voglio 
presentarti un’altra persona».  

Gualtiero, abbozzandomi un mezzo sorriso, sparì nella 
folla con il promettente critico, senza indugiare nei saluti. 

Mi ritrovai sola, perché anche Guido e Ginevra erano 
spariti, mentre stavo parlando con Gualtiero al quale non 
avevo fatto in tempo a comunicare che avevo intenzione di 
andare da lui la prossima settimana. Mi sentii un po’ depressa 
e con una grande voglia di andarmene via. 

 «Eccomi qua, non ti ho abbandonata!» per fortuna era 
arrivato Guido «anzi, ho chiesto a Clara se può darti un 
passaggio fino a casa». 

«Ti sei subito preoccupato di trovare un modo per 
mandarmi via…» gli dissi un po’ acida. 

«Ma cosa dici? Puoi rimanere quando vuoi, anche se devi 
tenere presente che Clara è piuttosto anziana e non può fare 
molto tardi». 

«Bene, vado subito a cercarla». 
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«Calmati, che ti prende? Ora ti accompagno da lei, ma 
solo perché lei stessa ti dica quando ha intenzione di andare 
via». 

«Per me anche subito». 
«Sei proprio irritata. Perché? Non mi dire che è ancora 

per la scultrice! Ha trovato degli artisti che conosce e, come 
vedi, non è più con me» cercò di rabbonirmi Guido. 

«Ho visto che parlavi con Gualtiero, come procede il 
lavoro su Anselmo Gentili ?». 

«Veramente non ho fatto in tempo a dirgli che volevo 
andare a casa sua la settimana prossima». 

«Spero che non incontrerai di nuovo la misteriosa donna 
discinta!» scherzò Guido mentre uscivamo dalla veranda e ci 
dirigevamo nelle stanze alla ricerca dell’anziana signora che 
trovammo nell’ultima stanza. 

«Buonasera Mara, come sta?» mi salutò cordialmente 
Clara. 

«Bene. Ho ammirato i quadri di Francesco, è veramente 
molto bravo!» riuscii a rispondere senza addentrarmi in 
giudizi critici che non saprei formulare nel settore delle arti 
figurative. 

«Sì, è proprio bravo il nostro Francesco, ma dovrebbe 
essere aiutato, povero ragazzo. Speriamo che questa mostra 
dia buoni risultati, che qualcuno compri i suoi quadri». Mi 
guardò come se io potessi essere una probabile cliente, ma io 
certo non potevo permettermi di acquistare un quadro 
d’autore. 

«Vedrai che adesso il Comune lo aiuterà » s’intromise 
Guido. 
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«Me lo auguro proprio! Cara signora, purtroppo devo 
andare via. Alla mia età si è pieni di acciacchi e non si può 
abusare delle proprie forze. Guido mi ha chiesto di darle un 
passaggio ed io lo faccio volentieri, però, mi dispiace, non 
posso trattenermi oltre». 

«Va benissimo, anche io ho intenzione di andare via, a 
casa mi aspettano mio marito e mio figlio». 

«Ah già suo figlio… come si chiama? E quanti anni ha?» 
« Si chiama Giacomo e ha quattro anni». 
«Io adoro i bambini, me lo farà conoscere?». 
Rimasi imbarazzata e non seppi che rispondere. 
«Capisco non è facile, però Francesco potrebbe fare un 

bel ritratto al bambino ed io potrei accompagnarlo. Sa, il 
nostro artista non guida». 

«Neppure io…» replicai senza avere il coraggio di 
aggiungere altro, non volendo apparire scortese nel rifiutare 
la proposta. 

Per fortuna Clara comprese la situazione e si limitò a 
dire: 

«Per il ritratto ci penserà, vero? Adesso andiamo a 
salutare Francesco». 

L’artista dormiva profondamente, russando anche, 
seduto su una delle poche sedie presenti nell’appartamento. 

«Francesco, Francesco svegliati! Poverino, queste mostre 
sono per lui un’immane fatica…» lo scosse, rivelando 
un’insospettata energia in una donna della sua età. 

«Sì… che c’è?» Francesco riemerse dal sonno e con una 
straordinaria trasformazione, come se non si fosse appena 
svegliato, si alzò agilmente e mi salutò con enfasi. 
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«Arrivederci carissima! Spero tanto di rivederla presto». 
Clara non disse nulla del ritratto, forse aveva notato il 

mio scarso entusiasmo ed io mi sentii sollevata. Ci 
avviammo alla porta, dopo aver salutato anche Guido, il 
quale non mi disse nulla di particolare, lasciandomi triste e 
delusa. 

Per tutto il viaggio di ritorno non potei fare a meno di 
pensare che Guido era veramente cambiato. Ormai non 
sembrava provare più interesse nei miei riguardi e neppure 
per la nostra ricerca. Forse io ero solo una povera ingenua 
che si era illusa sul suo conto. Era bastato che conoscesse 
alcuni artisti per dimenticarsi tutto: i nostri incontri e il 
maestro del caduceo. 

Clara mi parlò sempre di Francesco, rivelando verso di 
lui un sentimento maggiore dell’amicizia, un amore 
veramente materno. Mi confidò che era preoccupata per la 
sua salute. Negli ultimi tempi Francesco si era molto 
ingrassato e sempre più di frequente era preda di questi 
improvvisi attacchi di sonno. 

Finalmente eravamo arrivate, la ringraziai e 
malinconicamente mi avviai verso casa. 
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10. FINE DELLE ILLUSIONI? 
 

Rientrando a casa, notai con meraviglia che era accesa la 
luce nella nostra camera da letto. Mio marito mi spiegò che 
aveva portato Giacomo nel nostro letto, perché si era sentito 
male e aveva vomitato. Era ancora sveglio e quando mi vide, 
mi tese le braccine in una tenera richiesta d’aiuto. 
L’abbracciai stretto e pensai che non avrei dovuto lasciarlo, 
provando un’ondata d’amore verso di lui così piccolo e 
indifeso. 

Tutta la notte lo tenni abbracciato e ogni tanto nel 
dormiveglia pensavo che avere un figlio è un’esperienza 
straordinaria, perché ti apre alla gratuità così difficile da 
realizzare nel mondo, nella vita quotidiana e soprattutto in 
quegli ambienti che stavo frequentando. 

Nei giorni successivi non telefonai a Gualtiero e mi 
chiesi dubbiosa se fosse il caso di iniziare un lavoro che 
inevitabilmente mi avrebbe sottratto tempo da dedicare a 
mio figlio. Però, una volta, Riccardo mi chiese se avessi 
iniziato il lavoro sul poeta Anselmo Gentili ed io gli risposi 
che non l’avevo ancora incominciato ma che temevo di 
trascurare Giacomo, se mi fossi dedicata a questa attività. 

«Mi sembra che tu stia esagerando» aveva obiettato mio 
marito «se lo pensi per quello che è successo quando sei 
andata alla mostra, è proprio assurdo, poteva benissimo 
accadere anche se tu fossi stata a casa». 

«Sì, ma quando sta male, Giacomo vuole me». 
«Ma non starà sempre male! Qualche pomeriggio alla 

settimana potresti pure andare… penso, invece, che ti 
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farebbe bene. Ho notato, non credere, che a volte sei triste e 
depressa… non puoi solo occuparti del lavoro e della 
famiglia, tralasciando i tuoi interessi letterari». 

Incoraggiata dalle sue parole, un pomeriggio chiamai al 
telefono Gualtiero. 

«Sono Mara, si ricorda di me?». 
«Ma certo, carissima, come sta? Come mai non mi ha più 

cercato?». 
«Veramente mio figlio non è stato molto bene». 
«Ah mi dispiace… credo che dovremo per ora rinviare il 

progetto su Gentili. Devo recarmi a Parigi per le traduzioni 
di alcuni autori italiani che ho pubblicato e con l’occasione 
mi concederò una breve vacanza con mia moglie». 

«Mi sembra una bella idea…». 
«Già, ora siamo alla fine di maggio e sarà primavera 

anche a Parigi. Però, stia tranquilla, al mio ritorno, la 
cercherò subito» mi assicurò, terminando la conversazione. 

Dopo la telefonata, mi sentii di cattivo umore anche se 
io stessa avevo pensato di rinunciare al progetto, tuttavia mi 
infastidiva il rinvio deciso da un altro, pur essendo solo un 
piccolo contrattempo. Sentivo però che la pubblicazione 
non sarebbe mai avvenuta e inutilmente cercavo di 
convincermi che non dovevo essere così pessimista. 

Per fortuna Guido aveva ripreso a telefonarmi e mi 
aveva anche comunicato che voleva riprendere la nostra 
ricerca. Anzi, a tale proposito, disse che grazie ad una 
persona di cui non mi fece il nome, aveva individuato una 
nuova pista molto promettente e che presto dovevamo 
organizzare una nuova spedizione. Mi confidò pure che la 
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scultrice era uscita dalla sua crisi creativa e anzi ora era 
completamente assorbita dalla messa in opera di nuove 
sculture in vista di una sua mostra in autunno, dove avrebbe 
riunito le opere più antiche e quelle recenti a cui stava 
lavorando in questo periodo. 

«Ti dirò, è da tempo che non la sento. Quando comincia 
a lavorare Ginevra si isola completamente e non vuole 
sentire nessuno». 

A questa notizia provai un segreto piacere, ma non potei 
fare a meno di insinuare: 

«È uscita dalla crisi con il tuo aiuto?». 
«Anche, ma non solo per merito mio. A te non è 

simpatica Ginevra, vero?». 
«Veramente non posso dire di conoscerla, i nostri 

incontri sono stati così sporadici!». 
«Invece lei ha molta simpatia per te, mi chiede spesso 

tue notizie e mi ha detto che non devi fidarti troppo di 
Gualtiero». 

«L’avevo capito anche io, non sono così ingenua!» 
replicai infastidita. 

«Sappi inoltre che grazie a lei ho individuato la nuova 
pista». 

«Le hai parlato della nostra ricerca?» mormorai con una 
certa delusione. 

«Ma lei ci ammira molto! È convinta che solo noi 
possiamo fare una simile ricerca». 

«Perché siamo particolarmente scemi?». 
«Smettila di essere così critica! Al contrario ci considera 

persone speciali, idealiste e fantasiose». 
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«Sarà… però intanto spiegami in che modo ti ha aiutato 
per la ricerca». 

«Mi ha presentato un suo amico architetto, molto 
esperto degli antichi quartieri di Roma. La prossima volta 
che ci vedremo, ti spiegherò tutto. Devi avere fede, tu sola 
sei la donna con cui scoprirò la casa di Sanzi, lo sento. A 
presto». 

La sua ultima frase mi sollevò lo spirito e con 
entusiasmo ripetei anche io «a presto» volutamente 
dimenticando l’intrusione di Ginevra. 

Ai primi di giugno ci furono delle belle giornate limpide, 
ancora non calde, ma piacevolmente fresche. La natura 
sembrava essere in uno stato di grazia e anche io lo ero, 
situazione piuttosto rara per me. Ero particolarmente 
contenta di avere ripreso l’antico rapporto con Guido e di 
continuare la ricerca. Verso la metà del mese, una mattina, 
sfogliando un giornale in ufficio, lessi l’annuncio che nel 
pomeriggio l’editore Gualtiero Veltre avrebbe presentato la 
sua nuova rivista insieme ad alcuni critici, tra cui De Santis, 
in una libreria del centro. 

Mi meravigliai perché non avevo più sentito Gualtiero e 
immaginavo che fosse ancora a Parigi. Non capivo anche 
perché non avessi ricevuto l’invito della presentazione, ma 
pensai che probabilmente l’aveva spedito con ritardo e 
quindi non mi era ancora arrivato. Strano però che non mi 
avesse minimamente parlato di questo incontro nella nostra 
telefonata prima della partenza. 

In tarda mattinata provai a telefonargli, ma mi rispose la 
voce anonima di una segreteria telefonica a cui non lasciai 
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nessun messaggio, perché avevo deciso di andare 
direttamente alla presentazione dove avrei rivisto Gualtiero e 
avrei concordato con lui l’incontro a casa sua per iniziare il 
lavoro su Gentili. Nel pomeriggio, mi recai quindi alla 
libreria, spronata anche da mio marito. Mentre mi avvicinavo 
al negozio, come al solito ero piena di dubbi: facevo bene ad 
andare o ero troppo invadente? Intanto ero arrivata davanti 
alla libreria dove sostava un gruppetto di persone tra le quali 
riconobbi Gualtiero. 

Quando mi vide, sembrò sorpreso e quasi contrariato, 
ma fu questione di un attimo, immediatamente si ricompose 
e, inchinandosi, mi salutò nel suo solito modo cerimonioso: 

«Oh, la nostra critica… quale onore! Le è arrivato allora 
l’invito? L’ho spedito con ritardo, perché ho deciso all’ultimo 
momento di anticipare la presentazione, dopo il mio ritorno 
da Parigi avvenuto prima del previsto per il pessimo tempo». 

«Veramente l’invito non l’ho ancora ricevuto, ma ho 
letto sul giornale la notizia della presentazione della sua 
rivista». 

«Ah meno male, meno male che è venuta comunque a 
saperlo. Il critico De Santis già lo conosce, vero? » aggiunse, 
indicando il giovane critico che abbozzò un sorriso molto 
più simile ad una smorfia. 

Successivamente mi presentò due anziani signori, che 
erano stati professori universitari, ormai in pensione, ma che 
conservavano ancora l’aspetto inequivocabile di accademici 
per sempre fossilizzati nel loro antico ruolo. Entrammo nella 
libreria e mentre io presi posto in una delle sedie disposte 
per il pubblico, Gualtiero, De Santis e i due professori 
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imbalsamati si sedettero con un certo sussiego dietro un 
ampio tavolo. 

In prima fila sedeva la moglie di Gualtiero, sempre 
molto truccata e con una macchina fotografica in mano, che 
mi salutò cordialmente. Io invece ero seduta nella seconda 
fila e osservavo gli altri invitati per ingannare l’attesa. 
C’erano alcune donne di età indefinibile, occhialute e in tristi 
completi estivi che mi sembravano insegnanti in pensione. 
Altre donne, invece, non più giovani, erano però vestite in 
modo eccentrico con lunghe gonne e monili orientali al 
collo, forse erano ex femministe ? C’era anche un buon 
numero di uomini: per la maggior parte anziani, 
probabilmente ex colleghi dei professori, che sedevano tutti 
impettiti, ma anche alcuni giovani, forse futuri collaboratori 
della rivista, o amici del De Santis. 

Gualtiero si schiarì la gola e annunciò in tono scherzoso: 
«Habemus papam… ovvero abbiamo il primo numero 

della rivista «Orizzonti» che costituirà d’ora in poi una nuova 
pubblicazione della casa editrice Nuova Editoria. La rivista è 
aperta a tutti coloro che vogliono collaborarvi e presenta 
diversi settori: dalla letteratura italiana e straniera, alla 
filologia, alla critica letteraria. Ora il critico Filippo De Santis, 
che è più esperto di me, vi parlerà delle linee guida della 
rivista». 

Ci fu un applauso e Viviana si alzò in piedi e scattò 
diverse foto sia ai conferenzieri che al pubblico. Dopo 
l’intervento del De Santis non particolarmente brillante, a 
mio avviso, ci fu quello di uno dei professori, piuttosto 
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noioso e ampolloso, durante il quale mi distrassi molto 
finché non lo udii dire: 

 «Posso annunciarvi fin d’ora che nel prossimo numero 
della rivista ci sarà una scelta delle ultime poesie del poeta 
Anselmo Gentili che il critico De Santis riunirà per la fine 
dell’anno in un volume edito sempre dal nostro benemerito 
Veltre. A tale proposito, caro De Santis, può parlarci in 
anticipo di questa importante pubblicazione?». 

Rimasi malissimo e senza pensarci un momento, mi alzai 
per uscire al più presto dalla libreria dove ormai mi sentivo a 
disagio. 

«Signora Mara… signora Mara» Gualtiero affannato mi 
raggiunse proprio sulla porta. 

«Aspetti solo un momento…le voglio spiegare cosa è 
successo» disse in tono concitato e, senza darmi il tempo di 
rispondere, mi prese per un braccio e mi condusse in un 
vicolo angusto che s’incuneava a fianco del negozio. 

«Il critico De Santis mi è stato imposto dal Comune che 
mi sovvenziona la pubblicazione del volume. Però lei può 
sempre collaborare alla rivista se vuole…». 

«In questo momento sono così arrabbiata che non sono 
in grado di risponderle» riuscii a dirgli a fatica. 

«Mi dispiace, mi dispiace molto» mormorò. 
«Perché non me l’ha detto prima della presentazione?» 

l’incalzai «è stato proprio umiliante venirlo a sapere in questo 
modo!». 

«È vero, ha ragione,mi scusi tanto…». 
«Lei mi ha proprio ingannata!» esclamai con rabbia. 
«Ma non sapevo come dirglielo e poi…» 
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«Non immaginava che io venissi alla presentazione, 
vero? L’invito non è mai arrivato, perché lei non l’ha mai 
spedito». 

Senza aspettare la sua risposta, scappai via in preda ad 
una forte agitazione. Perché come al solito mi ero illusa sulla 
serietà e onestà delle persone? Già, ma io avevo subito 
percepito una certa ambiguità in Gualtiero e avrei fatto 
meglio a seguire il mio istinto e a non recarmi a casa sua. 
Non l’aveva detto anche Ginevra che non dovevo fidarmi di 
lui? Però non era lei la donna che avevo intravisto a casa 
dell’editore? 

Quando rientrai a casa, cercai di calmarmi per non 
mostrarmi così agitata davanti ai miei, ma nonostante i miei 
sforzi, Riccardo avvertì subito che era successo qualcosa di 
negativo, però non mi fece domande, disse solo: 

«Mi sembri molto nervosa». 
«Poi ti racconterò» gli risposi e mi avviai verso la cucina 

dove Giacomo mi corse incontro, chiedendomi un bacio. 
Finalmente, dopo che il bambino si era addormentato, 

potei raccontare a mio marito quello che era accaduto nella 
libreria. 

«Cara Mara, non sai che gli ambienti letterari sono così? 
Forse sei stata un po’ ingenua a fidarti di questo editore» 
commentò senza scomporsi Riccardo. Quando mi parlava in 
quel modo, faceva aumentare la mia rabbia, perché mi 
sentivo ancora più stupida. 

La notte ebbi sogni angosciosi: in uno mi sembrava che i 
due vecchi professori dovessero esaminarmi per darmi il 
diploma di laurea ed io mi sentivo del tutto impreparata; 
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nell’altro mi appariva in un vicolo di Roma Gualtiero che, 
sghignazzando, mi diceva: 

«Sanzi non esiste, l’ha inventato Guido, non troverete 
mai la sua casa». Quest’ultimo sogno sembrava così reale 
che, al risveglio, faticai a convincermi che avevo solo 
sognato. 

Proprio quel giorno Guido mi chiamò in ufficio per 
chiedermi quando avremmo potuto fare la nuova spedizione 
come la chiamava lui. Gli raccontai piena di sdegno cosa 
fosse accaduto in libreria ma, allo stesso modo di mio 
marito, non diede troppa importanza all’episodio, 
affermando solo che bisognava aspettarselo da una persona 
come Gualtiero. D’altra parte, quando pubblicava un libro 
chiedeva spesso all’autore un contributo e non si poteva 
escludere che l’avrebbe chiesto anche a me, una volta 
ultimato il volume. 

«Pensa che sei stata fortunata a non iniziare neppure 
questo lavoro: come saresti rimasta, quando dopo aver 
ultimato il libro, ti avrebbe chiesto di partecipare alle spese?». 

«Dici sul serio ? Perché non me l’hai detto?». 
«In realtà anche io sono un ingenuo, pensavo che 

trattandosi del poeta Anselmo Gentili avrebbe utilizzato il 
patrimonio di cui è fornita la fondazione, ma evidentemente 
non era sufficiente a coprire tutte le spese. Mi dispiace, ma 
ora, ti prego, non pensarci più. Quando possiamo 
incontrarci?». 

«Ti telefonerò per dirtelo» gli risposi in fretta, turbata 
dalle nuove rivelazioni su Gualtiero. 
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Avevamo deciso con mio marito di concederci un lungo 
periodo di vacanze, partendo come al solito alla fine di 
giugno. Dopo il rientro a metà luglio, sarei tornata per 
qualche settimana in ufficio e in seguito, al più presto, con la 
mia famiglia avrei lasciato Roma per la montagna dove ci 
saremmo fermati per circa un mese. Avrei infatti usufruito di 
un periodo di aspettativa per condividere con Riccardo la 
cura del bambino. 

Per fortuna riuscii a trovare un pomeriggio libero prima 
della partenza e telefonai a Guido per avvertirlo. Si mostrò 
subito disponibile e stabilimmo come al solito d’incontrarci a 
Piazza Farnese. Questa volta con fare misterioso, Guido mi 
condusse in quella via squallida che avevamo percorso in 
inverno, quando ci eravamo rivisti dopo un lungo periodo. 

Intanto con voce concitata mi spiegava: 
«È proprio in questa via da me esclusa, perché non vi 

sono palazzi signorili, che potrebbe trovarsi invece la bottega 
di Sanzi. L’architetto mi ha detto di aver scoperto antichi 
documenti dai quali risulta che in una antica abitazione del 
Cinquecento situata in questa via, vi erano gli appartamenti e 
le botteghe di alcuni pittori. Anche se non è nominato Sanzi, 
perché non tentare? Forse nel suo manoscritto egli non ha 
voluto dire esattamente dove abitava un po’ per il suo 
carattere ombroso, un po’ perché la sua non era una dimora 
signorile». 

Arrivammo davanti a un palazzo molto fatiscente e 
varcammo con trepidazione il portone che s’apriva su un 
cortile interno dove forse anticamente ci doveva essere una 
fontana ridotta ora ad una semplice base sconnessa e piena 
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di rifiuti. Entrambi provavamo una forte emozione, eravamo 
attirati dal luogo, ma anche quasi impauriti.  

Dovunque c’era uno stato di abbandono, tanto da 
pensare che il posto fosse ormai disabitato e ridotto ad una 
specie di discarica. Le finestre che riuscivamo a scorgere 
erano quasi tutte sbarrate o con i vetri rotti, numerosi rifiuti 
erano sparsi nel cortile, sui muri campeggiavano vecchie 
scritte sbiadite, e vicino ad alcune porte si notavano poltrone 
sfondate e vecchie sedie lasciate ad arrugginire. 

Poteva essere un ritrovo di barboni pensai e 
istintivamente mi strinsi a Guido che mi abbracciò e 
d’improvviso cercò la mia bocca per darmi un bacio che 
stavolta non rifiutai. Quando mi resi conto di quello che era 
accaduto mi staccai da lui e fui subito presa dai sensi di 
colpa. 

«Non dovevamo farlo…» mormorai avvilita. 
«Ma è stato così spontaneo…» osservò Guido «Ti prego 

non rovinare questa giornata! Ora che finalmente abbiamo 
trovato quello che cercavamo». 

«Che cosa abbiamo trovato?» gli domandai, notando 
l’ambiguità della sua affermazione. Poteva anche alludere ad 
un’intesa più intima fra di noi. 

«Non interpretare male le mie parole, intendevo dire ora 
che abbiamo trovato l’abitazione di Sanzi». 

«Dobbiamo però ancora riconoscere il suo simbolo. 
Dove potrebbe essere?». 

«Probabilmente su una di queste porte da dove 
anticamente si accedeva alle varie botteghe tra le quali ci 
poteva essere anche quella di Sanzi». 
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Cominciammo a guardare con attenzione le diverse 
porte che si affacciavano sul cortile, volendo anche superare 
l’imbarazzo e lo smarrimento che provavamo dopo l’inattesa 
intimità che si era stabilita tra di noi. Ma per quanto 
cercassimo, il misterioso simbolo del caduceo non appariva 
sopra nessuna porta. 

«Forse con il tempo il simbolo si è cancellato, non può 
essere?» disse, esitando, Guido. 

Dentro di me cresceva una grande rabbia. «No, non 
credo più all’esistenza di Sanzi ! Dimmi la verità, hai 
inventato tutto. Il tuo è solo uno stratagemma per…» non 
terminai la frase perché non trovavo le parole adatte, non 
volevo scadere infatti nella volgarità. 

«No, la mia ricerca è vera. È normale però che, dopo 
tanti secoli, sia quasi impossibile localizzare l’alloggio di 
Sanzi». 

«Mi hai condotto in un luogo così squallido per 
niente…e anche tu sei squallido» ormai non mi controllavo 
più « non voglio più vederti né sentirti». 

«Ne sei proprio sicura?». 
«Questa volta sì» affermai risolutamente e, senza 

salutarlo, me ne andai piena di rabbia. 
Mentre tornavo a casa, provavo un senso di liberazione: 

non ci sarebbero più stati né incontri segreti, né inutili 
ricerche, ormai era tutto chiaro. In effetti avevo avuto un 
sogno premonitore, era vero quello che mi aveva rivelato 
Gualtiero nel sogno: Sanzi non esisteva. Pure ancora Guido 
aveva insistito che la sua ricerca non era uno stratagemma 
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per avere un’avventura con me. L’avesse ammesso, non avrei 
avuto più nessun rimpianto, nessun dubbio. 

Perché mai però avrebbe dovuto ammetterlo? Anzi 
questo negare l’evidenza era proprio la prova di quanto fosse 
bugiardo e scorretto. E se, invece, mi sbagliassi di nuovo? 
No, non volevo ricominciare tutto da capo, illudermi di 
nuovo, questa storia era chiusa per sempre. Per fortuna sarei 
partita, sarei andata lontana dall’infernale città e non avrei 
più pensato a Guido. 
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11. L’ALTRA RICERCA 
 
L’inferno lo provai invece durante le vacanze se così 

potevano essere definite. Pensavo molto spesso a Guido e, a 
volte, lo sognavo ora volgare e crudele, ora tenero e 
appassionato. Le rare volte che facevo l’amore con mio 
marito, immaginavo di farlo con Guido e solo così riuscivo 
ad eccitarmi. Era ormai diventata un’ossessione e invano mi 
ripetevo che era tutto finito, che non dovevo più pensare a 
lui. 

Al ritorno a Roma mi sentivo più triste che mai, ora non 
avevo più nessuna illusione che mi aiutasse ad accettare la 
monotonia della mia esistenza. Mi aggrappavo però ad una 
tenue speranza, la sua affermazione che non avesse 
inventato l’esistenza di Sanzi.  

Quando pensavo al nostro ultimo incontro provavo una 
forte lacerazione: da un lato, mi dicevo che Guido aveva 
sempre mentito e quindi che era una persona spregevole di 
cui avevo fatto bene a liberarmi, dall’altro invece, continuavo 
a sperare che egli fosse un idealista e che avesse veramente 
creduto nella possibilità di ritrovare l’abitazione del maestro 
del caduceo. Sarei mai riuscita a sapere la verità su Guido? 
Ma ormai cosa altro potevo fare? Scivolavo sempre più nella 
depressione al punto che dovetti fare una cura farmacologica 
prescrittami da uno specialista. 

Alla fine di ottobre, cominciai a migliorare: riscoprivo 
l’importanza degli affetti famigliari, consideravo di nuovo 
Riccardo e Giacomo i veri punti di riferimento della mia vita 
e mi convincevo sempre più che non dovevo più 
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assecondare le mie illusioni le quali, alla fine, mi avevano 
condotto alla depressione. C’era stata anche una novità che 
riguardava i miei interessi letterari. Mi aveva telefonato un 
giovane editore di Trento, il quale aveva un vero culto per il 
poeta Onofri e, dopo aver letto il mio libro, voleva propormi 
di curare, insieme ad altri studiosi, un’antologia dei testi del 
poeta. 

Fui contenta di questa opportunità che mi consentiva di 
uscire dal mio penoso isolamento e di conoscere altre 
persone senza dubbio più affidabili di Gualtiero il quale, 
dopo l’episodio della libreria, non mi aveva più cercato, 
come era prevedibile. 

Un pomeriggio in cui avevo deciso di fare un giro al 
centro, fui spinta da un incontenibile impulso a girovagare 
nei dintorni di Piazza Farnese. Ormai non c’era più motivo 
di sfuggire quei luoghi, ero guarita o almeno così speravo. 

Mentre stavo guardando la vetrina di una libreria 
specializzata in libri di viaggio, sentii una voce femminile che 
mi chiamava. Mi voltai e mi trovai di fronte Ginevra, la 
scultrice.  

«Guarda un po’ chi si rivede! Ma sei sparita,come mai?». 
Nonostante il tempo trascorso e il mio nuovo disprezzo 

per quella gente che consideravo ormai molto falsa e 
ingannatrice, arrossii e balbettai con imbarazzo: 

«Sono stata tutta l’estate fuori Roma con la mia 
famiglia…». 

«Sì, d’accordo, ma adesso siamo alla fine di ottobre! 
Perché non ti sei fatta più vedere? Lo sai che a metà 
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novembre inaugurerò la mia mostra? Sono contenta di averti 
incontrato, così ti manderò l’invito, se ti fa piacere…». 

«Sì, sì… certo» risposi, non me la sentivo di dirle di no, 
anche se avevo giurato a me stessa di non frequentare più 
quelle persone. 

«Mi puoi dare allora il tuo indirizzo?».  
Glielo diedi, rassegnata, pensando però che tutto 

sommato nessuno poteva obbligarmi ad andare alla sua 
mostra. 

Prima di andarsene, Ginevra si avvicinò di più a me e in 
tono confidenziale mi chiese: 

«Hai più sentito Guido? Sai, l’ho trovato molto depresso 
l’ultima volta che l’ho visto, circa 15 giorni fa. Ha 
abbandonato del tutto la sua ricerca. Sai di cosa parlo, 
vero?». Annuii. 

«Ora mi sembra svuotato, ripiegato e chiuso in se stesso. 
Poverino…». 

Il cuore cominciò a martellarmi, mentre mi dicevo 
mentalmente «ma allora non è quell’essere squallido che 
pensavo, avevo ragione a conservare una piccola speranza». 

Ginevra mi fissò intensamente con i suoi grandi occhi 
neri sempre un po’ malinconici, poi bruscamente disse: 

«Devo proprio scappare… ho molti impegni da sbrigare 
per la mostra». 

L’osservai mentre si allontanava a passi veloci, ma io 
rimasi ferma davanti alla vetrina a gustarmi un po’ di felicità, 
dopo i mesi bui. Tornavo ad illudermi? Probabilmente sì, ma 
almeno per pochi minuti volevo abbandonarmi ad una gioia 
inaspettata. 
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In seguito, fui assalita dai dubbi più svariati: se la 
scultrice avesse detto apposta quelle frasi per farmi un 
dispetto? Ma se così fosse stato, avrebbe dovuto dirmi il 
contrario, ovvero che Guido era allegro e in ottima forma.  

Forse voleva piuttosto prendermi in giro, facendomi 
credere che era triste per causa mia. Allora doveva sapere 
qualcosa del nostro ultimo incontro, probabilmente Guido 
gliene aveva parlato. In ogni caso quello che mi ossessionava 
era il pensiero se potessi o no credere ancora a Guido. Come 
potevo scoprire la sua vera identità? Era un idealista 
romantico o solo un uomo che voleva soddisfare il suo 
desiderio erotico? 

A poco a poco si fece strada nella mia mente un’idea 
assurda: dovevo vederlo senza avvertirlo prima, rendermi 
conto della sua reazione di fronte alla mia presenza 
inaspettata. In che modo potevo attuare questo piano? 
Presentandomi all’improvviso senza preavviso a casa sua. 
Dapprima questo progetto mi sembrò assurdo e tentai di 
non prenderlo in considerazione, dicendomi che ero del 
tutto pazza. Però potevo sempre andarmene, piantarlo in 
asso e mettermi finalmente il cuore in pace. 

Certo, andavo deliberatamente nella tana del lupo che 
forse non era così terribile come immaginavo. Poteva anche 
non essere a casa, dopo tutto, allora giuravo a me stessa che 
non sarei più tornata, accettando il verdetto del caso. In 
realtà non ero convinta di riuscire a mantenere questa 
promessa, però fingevo con me stessa che l’avrei fatto. 

Ormai era arrivato novembre, il mese che m’infonde 
sempre una grande tristezza con le sue piogge a dirotto e 
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l’eterno grigiore del cielo. Un pomeriggio in cui ero 
particolarmente depressa, decisi di attuare il mio proposito. 
Raggiunsi il vicolo che ormai sapevo riconoscere, ma non 
ebbi subito il coraggio di entrare nel portone. Girai un po’ 
nelle vie adiacenti, mentre il cuore mi batteva forte. Sentivo 
caldo, ero tutta sudata, immersa com’ero nella ovattata 
umidità autunnale che avvolgeva la città. Quando ormai 
stava diventando buio, andai risolutamente al portone e salii 
le scale, imponendomi di non pensare a nulla. 

Con decisione suonai il campanello e attesi quasi 
sperando che non ci fosse nessuno, ma udii dei passi e la 
porta si spalancò, mostrandomi Guido così sorpreso che 
non riusciva a parlare. «Tu!» sillabò alla fine con voce 
strozzata, come se uscisse a fatica dalla gola. 

Alle sue spalle una voce femminile acuta e vibrante 
chiese: «Guido, chi è?». 

 Guido taceva e pure io annichilita da quella voce. 
«Insomma chi è?» insistette la donna che riuscii a 

intravedere dietro le spalle di Guido. Indossava una vestaglia 
che s’apriva, mentre s’avvicinava, sulle gambe nude chiazzate 
di lividi. Immaginai o riconobbi in lei la scultrice? Ancora 
oggi non saprei dirlo perché mi misi a correre giù per le scale 
senza attendere che la donna arrivasse sulla porta. 

Uscii dal portone con il desiderio di respirare aria fresca. 
Ora veramente era tutto finito! Pensai con ingannevole 
sollievo, mentre invece mi attendeva un altro periodo di 
depressione. Invano per superarla mi ripetevo che avevo 
avuta la prova di quanto Guido fosse volgare e senza 
scrupoli, continuavo a soffrire come se qualcosa si fosse 
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spezzato dentro di me. Di giorno, alla presenza dei miei cari, 
mi facevo forza, ma la notte, al buio, nel letto, mi sentivo 
sommergere dalla tristezza. 

Una volta sognai di entrare nell’appartamento di Guido, 
di giungere nella sua camera da letto (che non avevo mai 
vista) e di scoprire lui e la scultrice abbracciati su un grande 
letto con lenzuola azzurrine. Quando mi vedevano, si 
mettevano a ridere dicendo: 

«Ah, ecco la nostra Alice!». 
Al risveglio, pensai che quel nome volesse indicare che 

io ero sprovveduta e ingenua come Alice nel paese delle 
meraviglie. Provai una grande rabbia e m’imposi da quel 
momento di superare l’angoscia e il senso di perdita che mi 
perseguitavano. 

Era arrivato dicembre e la città si preparava a celebrare 
quella che ormai era diventata la festa dell’abbondanza e del 
consumismo. Grotteschi pupazzi di Babbo Natale 
ondeggiavano, inchinandosi dalle loro basi davanti alle 
vetrine dei negozi, mentre nelle vie scintillavano mille 
lampadine che formavano festoni di stelle, di campane e di 
altri oggetti natalizi. 

Osservavo con distacco questo tripudio di prosperità e 
ricordavo con un po’ di nostalgia i Natali della mia infanzia, 
ancora segnati dal senso di un’attesa dove il sacro si 
mescolava al profano. In casa assistevo alla lenta e 
affascinante preparazione del presepe a cui mio padre si 
votava fin dai primi giorni di dicembre.  

Cominciava col porre le assi su un grande cavalletto e a 
poco a poco il presepe cominciava a prendere forma con i 
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suoi prati di zolle di muschio, le grandi montagne di 
cartapesta, le innumerevoli statuine comprate a Piazza 
Navona, e soprattutto la grande capanna con la sacra 
famiglia dove, in alto sul tetto, un angelo biondo vestito 
d’azzurro recava un cartiglio con parole per me misteriose. 

Mio padre coinvolgeva mio fratello nelle varie fasi di 
costruzione del presepe, mentre io ero addetta a piccoli 
lavoretti come mettere le statuine o schiacciare bene le zolle 
di muschio. Un anno, però, mio fratello si ammalò proprio a 
metà dicembre ed io ottenni l’ambita promozione ad unica 
assistente sotto le direttive di mio padre. Ora invece quel 
grandioso presepe si era molto ridotto tanto che mio marito 
e mio figlio riuscivano ad allestirlo in un solo giorno. 

D’altra parte anche l’attesa di qualcosa di misterioso che 
sarebbe accaduto nella notte natalizia con la nascita di Gesù 
bambino si era trasformata per Giacomo nel più mondano 
desiderio di ricevere i regali da Babbo Natale, sulla cui 
identità già iniziavano i primi dubbi. 

Un pomeriggio, verso la fine di dicembre, passeggiavo 
per il centro. Alcuni amici ci avevano invitati a raggiungerli 
in un paesino dell’Umbria per festeggiare insieme il 
Capodanno. In ritardo mi ero accorta di non sapere come 
vestirmi per la sera di Capodanno e così ero andata al centro 
per acquistare qualcosa di decente da indossare. 

 Alla fine avevo comprato un maglione rosso con ricami 
dorati e una semplice gonna nera. Sulla via del ritorno mi resi 
conto all’improvviso che ero vicina alla libreria dove avevo 
incontrato Guido. Con determinazione pensai che potevo 
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entrarci come se fosse un qualsiasi negozio, senza subire più 
alcun fascino. 

Invece, nel ritrovarmi tra i libri, avvertii un senso acuto 
di malinconia all’ amara constatazione di come fosse finito il 
così promettente incontro con Guido. Alzando gli occhi 
verso il ballatoio, scorsi il proprietario che stava sistemando 
alcuni volumi. Egli si girò, come se avesse percepito il mio 
sguardo, e mi sorrise con simpatia. Lo salutai e lui scese 
agilmente i gradini che ci separavano. 

«Buongiorno! È da parecchio tempo che non veniva» mi 
salutò calorosamente. 

«Sì, è vero» risposi e subito cercai un argomento di 
conversazione per superare il disagio che provavo. 

«Sono arrivati di recente volumi del Novecento?» chiesi, 
anche se ormai non provavo più interesse per quei libri, anzi 
quasi li detestavo perché per causa loro ero entrata nella 
libreria e così avevo conosciuto Guido. 

«Sì, ma ora sono stati per la maggior parte venduti, 
specie quelli del primo Novecento che le interessano, o mi 
sbaglio?». 

«No, non si sbaglia». A questo punto non sapevo più 
come continuare la conversazione, il libraio però mi propose 
di andare nel suo piccolo studio dove, forse, era rimasto 
qualcuno dei volumi che mi interessavano. Lo seguii, grata di 
poter continuare l’incontro, senza sapere bene perché non 
volessi abbandonare quel luogo. 

Il piccolo studio era ingombro di scatole colme di libri, 
ma attraverso un varco era possibile raggiungere la scrivania 
e le sedie. 
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«Perché non si siede un momento? Devo un po’ cercare 
prima di trovare un volume adatto a lei». Mi sedetti, 
dicendogli però di non preoccuparsi troppo se non fosse 
riuscito a trovare nulla. Mentre rovistava tra i libri, ad un 
certo punto, si chinò e, prendendo tra le mani un volume, 
esclamò: 

«Ah, ecco il volume che Guido voleva». 
A quel nome, trasalii e forse mi salì al viso un po’ di 

rossore, perché mi sentii avvampare. Mi controllai e chiesi 
con tono il più possibile distaccato: 

«Che libro è? Conosco Guido e so che è molto attratto 
da libri d’argomento esoterico, vero?». 

«Sì, è vero, infatti questo libro tratta del caduceo, o 
bastone alato del dio greco Hermes, uno dei simboli più 
antichi dell’umanità, comune a civiltà diverse» mentre 
parlava, il libraio si era seduto sull’altra sedia e mi porgeva il 
volume perché lo vedessi. Sulla copertina campeggiava il 
misterioso caduceo che con tanta fatica avevo cercato 
insieme a Guido. 

 Seduta rigidamente, seguivo distrattamente le 
spiegazioni che il proprietario aveva iniziato a comunicarmi 
con aria ispirata. 

«Sì, è veramente un’immagine antichissima rinvenuta 
non solo sui templi greco-romani, ma anche su tavolette 
indiane dell’antica civiltà vedica e altrove. Inoltre presso 
l’antica medicina preistorica il caduceo rappresentava un 
serpente ed era una specie di bacchetta magica con cui gli 
stregoni cacciavano dai malati gli spiriti maligni. 
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Spesso però il caduceo viene rappresentato con due 
serpenti avvolti a spirale ad indicare i poli opposti del bene e 
del male equilibrati dalla bacchetta del dio che ne controlla le 
forze. Le ali simboleggiano il primato della mente che riesce 
a controllare la materia per mezzo del sapere. In alchimia 
rappresenta la conciliazione degli opposti ». 

M’inserii in un momento di pausa per domandare: 
«Sa che esisteva un pittore denominato del caduceo, 

perché poneva questo simbolo nei suoi quadri?». 
«Certamente, è Jacopo de’ Barberi che ha disegnato 

numerose mappe e cartografie di Venezia, tra cui quelle del 
ghetto». 

«Non le risulta che un altro personaggio, vissuto un 
secolo dopo, un certo Giovanni Sanzi, si era molto occupato 
del simbolo del caduceo e ne aveva scritto ampiamente in un 
manoscritto che lei ha venduto a Guido?» domandai a 
questo punto. 

«Veramente no, non so nulla di questo Giovanni Sanzi, 
anche se mi pare, ora che ci penso, di avere venduto un 
manoscritto a Guido che forse poteva essere di questo 
autore. Posso facilmente controllare, se vuole». 

«No, lasci perdere, non importa» mi affrettai a dirgli per 
non rivelare la mia rabbia verso Guido nel caso avessi 
scoperto la sua menzogna. 

«Tuttavia Guido è veramente molto attratto dal caduceo, 
come indica anche questo libro che mi aveva richiesto tempo 
fa» riprese a dire il libraio «può essere vero quindi che pure 
Sanzi fosse un altro appassionato degli svariati significati di 
questo simbolo». 
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«Già, sarà così, ma Guido mi aveva raccontato che in 
base alle notizie contenute nel testo di Sanzi si poteva 
scoprire la sua antica abitazione, perché egli aveva inciso il 
caduceo sull’architrave di una finestra o di una porta» 
proseguii, meravigliandomi io stessa di come mi 
abbandonassi a confidenze forse eccessive. 

«Questa casa però non l’abbiamo mai trovata!» mi tradii 
ancora di più, svelando la mia familiarità con Guido. 

«Lei allora pensa che Guido abbia mentito, vero?». 
Rimasi sconcertata dalla domanda del libraio e, senza più 

controllarmi, replicai: 
«Sì, credo che Guido abbia inventato questa storia per… 

per…» mi fermai, non volendo dire esattamente quello che 
pensavo. 

« Ho capito,» mi disse con dolcezza il libraio « non si 
affanni a spiegarmi. Tuttavia, anche se non conosco, 
ovviamente, le vere intenzioni di Guido, mi sento il dovere 
di dirle che non è per niente facile trovare il caduceo e merita 
comunque rispetto colui che si dedica alla sua ricerca. 

Purtroppo molti si perdono, si sentono sconfitti e forse 
chissà stravolgono il suo significato per altri scopi. Tenga 
presente che il caduceo, nella sua forma più primitiva, può 
essere un simbolo fallico, di vitalità erotica. Per quelli di più 
elevata sensibilità, invece, che continuano la ricerca, il 
caduceo può assumere, a mio parere, il più alto dei 
significati, quello dell’incontro tra umano e divino».  

«Sì, anche Guido mi aveva accennato a qualcosa di 
simile» lo interruppi, considerandolo ora in una luce meno 
sfavorevole. 
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«In realtà in ognuno di noi si scontrano incessantemente 
l’aspirazione all’assoluto e i desideri più terreni, il sesso, il 
successo, il denaro. Per questo motivo la maggior parte delle 
persone rinuncia alla ricerca fondamentale, quella che ci 
innalza dal contingente». 

Adesso l’uomo mi guardava fissamente e staccando bene 
le parole, disse con passione: 

«Lei però non desista, nonostante la delusione che ha 
ricevuto, continui la sua ricerca». 

Mi sentii profondamente turbata da queste parole, ma 
nello stesso tempo scoprii una nuova possibilità che suscitò 
in me una grande gioia. 

«Grazie, lei mi è stato di grande aiuto!» dissi commossa, 
alzandomi dalla sedia. 

«Non mi ringrazi, è così poco quello che ho fatto e la 
strada da percorrere è molto lunga… lei è solo all’inizio». 

Anche il libraio si era alzato ed io, seguendo un impulso 
che proveniva dal profondo, gli strinsi forte la mano. 

All’uscita dal negozio, fui assalita dal rumore incessante 
del traffico cittadino, ma passai con leggerezza tra i veicoli 
che transitavano nelle antiche strade, perché ora possedevo 
la consapevolezza che un nuovo cammino mi attendeva. 
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