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7

Prologo

Oggi

Il violino vola.
Vola dalla finestra, dopo che due mani indifferenti lo hanno 

tolto con malagrazia dalla custodia. Una vecchia custodia 
sbrindellata e mezza aperta, coperta da una spessa crosta di 
polvere e sporcizia, frequentata solo da qualche ragno di pas-
saggio. E le mani… non sono quelle che lo strumento ben 
conosceva tempo fa.

Intorno, come una nuvola un po’ sporca, vola uno stormo 
di fogli da musica gialli e ammuffiti, riempiti da una mano 
sapiente anni e anni addietro. Adesso che si è alzato un filo 
di brezza che li fa fluttuare nell’aria, sembrano gabbiani, an-
che se qui siamo lontani dal mare.

Vola, il violino, in un volo che sembra interminabile, vola 
e solca l’aria anche lui come uno strano uccello senza ali; vola 
sopra l’aia del vecchio casolare disabitato da anni, le finestre 
chiuse come occhi ciechi, i muri neanche più tanto in squa-
dra, il tetto un po’ affossato come una speranza delusa… E 
un grande violino, dipinto a colori altrettanto sbiaditi sulla 
facciata del casolare.

Continua a volare, il violino, come se potesse non schian-
tarsi mai sull’aia sottostante.

Ivonne pensava di arrivare prima, ma non ce l’ha fatta.
Le viene da piangere. 
Eppure dovrebbe essere contenta di vederlo lì, in pezzi, le 

corde che ancora vibrano nell’aria con un tleng. Lo odiava, 
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quel maledetto violino, quando il nonno Arnaldo si infu-
riava perché lei non riusciva proprio a cavarci un accordo 
che fosse uno e invece correva spensierata nei campi e in 
riva al Crostolo.

Dovrebbe, ma non è per niente contenta.
È disperata.
Certo, qualcuno dei suoi salterebbe subito su, con quel 

tono rancoroso: «Il nonno ci ha fatto fare una vita di mise-
ria, con la musica!».

No, non è vero che è stata una vita di miseria.
Perché con quel violino il nonno ci aveva sfamato dieci 

figli, suonandolo alle feste insieme al suo quintetto.
E sorride, perché lei se lo ricorda bene il nonno, un omino 

pieno di vita che a lei sembrava il fratello di Charlot, tant’era 
simpatico a tutti.

Anche a lei, nonostante quella fissa delle lezioni di musica.
Ivonne tira su col naso, sospira.
Poi si china, e comincia pian piano a raccogliere tutto: il vio-

lino ormai a pezzi e soprattutto i fogli da musica sparsi a terra.
E mentre li infila con cura nella borsa le sembra quasi di 

sentirla, quella musica.
La musica dei Carpi, la musica dei Bagnoli. La musica dei 

violini di Santa Vittoria.
Perché, com’è come non è, lì a Santa Vittoria – un paesino 

di braccianti e di povera gente – suonavano tutti.
Ivonne lo sa. Perché in un paese e in una storia di uomini, 

a tenere il filo, poi, sono sempre state le donne.
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1

Un incontro in campagna

Volevo essere acqua, ma non ho potuto.
Eppure a vivere qui, dove la terra è acqua e l’acqua terra, a 

volte non sai cosa sei, a cosa appartieni.
La giovane donna che in questo pomeriggio di un sabato 

di primavera, un po’ dopo, ma non troppo, il 1840, cammina 
lungo la riva del torrente Crostolo, immersa nei suoi pensieri, 
si chiama Enrica.

È venuta in cerca di erbe per preparare i decotti, un’arte 
che sta imparando da sua nonna Rebecca, ormai troppo stanca 
e debole per sbrigare l’incombenza da sola.

La nonna le ha spiegato per filo e per segno i sentieri dove 
passare, la forma delle foglie e la sfumatura di colore di ogni 
pianticella, il profumo che emana. «Prendi solo quelle che 
profumano, Enrica, mi raccomando. Se non hanno profumo 
sono morte, se sono morte non possono curare la vita.»

Enrica ha seguito le indicazioni, raccogliendo le erbe in 
mazzetti che ha deposto via via in un paniere che tiene sotto-
braccio. Spera di aver fatto tutto giusto, di aver seguito bene 
le spiegazioni della nonna.

Per un po’ si è concentrata sul suo compito, poi…
Poi, come le è successo altre volte, si è lasciata prendere 

dal fruscio delle acque. Quasi non si sente lo scorrere del tor-
rente, il canto degli uccelli lo copre, distoglie l’attenzione dal 
fruscio costante delle acque.

Ma Enrica, già da qualche tempo, sente quello che c’è sotto 
i rumori. O dietro, forse – non lo saprebbe spiegare bene. Se 
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tende l’orecchio, ha la sensazione di cogliere il guizzare dei 
pesci che si muovono nella corrente… La nonna Rebecca, 
da parte sua – parlando a fatica, il respiro spezzato dal male 
brutto che le ha preso i polmoni – le ha detto che il dono non 
lo spieghi: se ce l’hai, ce l’hai e basta. Te l’ha dato Dio e non 
per niente: te l’ha dato per usarlo, per far del bene agli altri.

Enrica deve capire cosa significa, è giovane e si sente fra-
gile. È cresciuta con la nonna, se le viene a mancare cosa farà?

Socchiude le palpebre, il riflesso del sole sull’acqua è come 
una freccia di luce negli occhi.

Di nuovo dimentica erbe e pozioni, si lascia cadere sull’erba 
e pensa, pensa, pensa…

O sei terra o sei acqua, e di solito è finita lì.
Ma qui no, qui dove passa il fiume, qui dove non è così 

lontano il mare, qui la terra è nata insieme all’acqua o forse 
dall’acqua quando Dio ha fatto il mondo, e dicono che sic-
come Dio aveva tante cose da fare da queste parti ha sbrigato 
le sue faccende un po’ in fretta e furia, e ha lasciato terra e 
acqua troppo mescolate insieme.

“Così poi è toccato agli uomini rimettere un po’ le cose a 
posto. Un po’ per volta. Con tanta fatica. Col sudore della 
fronte e i calli sulle mani e anche col sangue, a volte.”

C’era quella vecchia questione del peccato originale da 
scontare, che il signor curato non manca mai di ricordare 
nelle sue prediche della messa domenicale. E anche ai fune-
rali, e fin lì pazienza… ma perché ai matrimoni? Quando due 
si sposano potrebbe far finta di niente, per rispetto a noi che 
qui ci campiamo, pensa Enrica, e abbiamo così poche occa-
sioni per stare allegri che quando si può stare allegri e beati 
è un dono prezioso, perché guastarlo?

“Perché questo è il volere di Dio,” direbbe il curato se 
fosse lì.

«Sarà, ma io non ci credo che Dio vuol male a chi ride, 
suona e canta» gli risponde Enrica, con piglio deciso.

Il curato non c’è, ma Dio ha sentito di sicuro. Che lo dica 
pure, se non è d’accordo.
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2

Due uomini in fuga

«Ma corri, che Dio ti maledica, corri!»
I piedi volano, come volano sempre quando tocca correre 

per non farsi acciuffare, che per loro non è una novità, anzi. 
Quando si è povera gente tocca stare a testa bassa e fare le 
cose alla sperindio… e se va storta correre, e di gamba!

«Corri, diosantissimo, corri, che quelli lì ci rompono le 
ossa!»

L’altro ha un fiatone che tra un po’ neanche respira più, 
poveretto.

«Corri, muovile quelle gambe, lumaca!»
«Sto correndo, Arturo, che ti venga un cancher! Più di così 

mi scoppia il cuore!»
Mauro Carpi alza e abbassa le gambe con un ritmo india-

volato. Sembra che gli sia spuntata una ruota di mulino sotto 
la pancia, che girando a tutta velocità lo spinge avanti. E lui 
corre, scappa, pesta su quel terreno compatto, attento a dove 
mette i piedi, perché è un attimo infilare un canalino nasco-
sto dall’erba, inciampare e patapum, gli sbirri ti prendono, 
ferri ai polsi e dritto in gattabuia…

Panni comodi e colorati da saltimbanchi che non li im-
picciano, a impicciarli sono le scarpacce con tanta di quella 
polvere e terra incrostata sopra che nemmeno si vede più il 
colore del pellame. Quando si può si cammina a piedi nudi, 
ma a correre ti fai male, tra terra dura, sassi e spini… Cor-
rere, correre.

Arturo, quello che pare il più grande, sembra a cavallo tra 
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i venti e i trenta, e come un cavallo in fuga galoppa, perché è 
quello che ne sa di più, dei due, e di scappare se ne intende. 
Mauro, il suo giovane compare con l’accento della zona, è 
per l’appunto giovane, sta ancora imparando. Imparando a 
scappare e imparando a suonare, anche se il liròn che tiene a 
tracolla non è suo ma di Arturo, che gliel’ha imprestato per 
vedere se si può cavar qualcosa da questo ragazzotto. Arturo 
tiene in spalla il suo violino, un discreto esemplare che ballon-
zola chiuso nella custodia. Anche quello un prestito da parte 
di un suonatore ubriaco, un prestito che Arturo si è scordato 
di restituire. Correva troppo forte…

A guardarli da sopra la testa come un’aquila in volo fanno 
pena, questi due poveretti in fuga così disperata, come se ad 
aspettarli ci fosse il cappio del boia.

È pur vero che un decennio prima, tra il 1830 e il 1831, 
con le insurrezioni che hanno scombussolato tra gli altri Stati 
anche il ducato di Modena e Reggio – dato agli Asburgo-Este 
dopo la sconfitta di Napoleone, nel periodo della Restaura-
zione – ha conosciuto qualche agitazione. E che il boia del 
duca qualche corda l’ha insaponata per metterla al collo di 
quel brav’uomo del Ciro Menotti, che si è preso tutta la colpa 
di quella modesta sollevazione.

Ma i due poveri “nullatenenti suonatori girovaghi”, come 
verranno puntigliosamente descritti nel verbale dell’autorità 
di polizia ducale, non sono certamente così pericolosi per le 
sorti storiche di un piccolo ducato che non opprime più di 
tanto i suoi sudditi. Un ducato che di qui a non molti anni di-
venterà parte del nuovo regno d’Italia, sotto un unico sovrano.

Corrono, i due girovaghi. Vero che a guardare il cipiglio dei 
due dragoni a piedi che hanno alle costole, lucerna col pen-
nacchio, palandrana e sciabola – e per fortuna che sono ap-
piedati, pensa se avessero due ronzini sotto il sedere – viene 
voglia davvero di scappare, anche se uno è candido come un 
giglio di sagrestia.

In realtà, dato che non sono due citrulli, Arturo e il gio-
vane Mauro lo sanno che non rischiano di finire appesi alla 
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forca come il povero Menotti: il duca Francesco IV non è il 
peggiore dei cerberi, tra le tante teste coronate che governano 
i pezzi in cui è ancora sfrangiata l’Italia.

Qualche ceffone o una legnata magari ci scappano: mai 
fare arrabbiare un gendarme, se si può fare a meno. Un’am-
menda anche, e se non potranno pagare quei pochi soldi fini-
ranno qualche giorno in gattabuia – ritrovo abituale di quelli 
della Leggera – finché non li sbatteranno fuori.

Ma il guaio peggiore, il vero motivo che gli mette le ali ai 
piedi è un altro: se li prendono di sicuro sequestrano gli stru-
menti. Sequestrano il violino e il liròn, e allora son dolori.

È come sequestrare la falce a un contadino, o l’ago a un 
sarto: poi, come campano? Per questo Arturo e Mauro cor-
rono come lepri nel caldo umido della Bassa emiliana che sale 
dalla terra ad avvolgerli.
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3

Il girovago

Il frullare di ali di uno stormo di passeri si imprime nello 
sguardo di Enrica, ancora sdraiata a naso all’aria sulla riva del 
torrente. Si alzano in volo come un’eterea nuvola di piume, li 
vede salire in cielo e andare lontano, e spera che non incon-
trino qualche cacciatore con lo schioppo già pronto… Se si 
concentra ha la sensazione di vederla dall’alto, la sua terra, 
con gli occhi di quelle piccole creature così delicate anche se 
non hanno un’anima, come direbbe il curato, che s’ingozza 
volentieri di polenta e uccelletti arrosto. Il curato che poi, 
ogni tanto, la guarda male perché è la nipote della “strega”…

Meglio non pensarci allo sguardo del curato, meglio chiu-
dere gli occhi e riaprirli da lassù, come una poiana vigile che 
la sorvola, questa terra tra l’Adriatico e il Po, con le Alpi là in 
alto come un cappello lontano, e con un po’ del fondoschiena 
appoggiato agli Appennini… Questa terra che la gente ar-
rivata qui, nel tempo, per restarci ha dovuto strappare coi 
denti all’acqua, ai pesci e alle bisce – chissà quante volte l’a-
vrà già scontato, il peccato di Adamo ed Eva e della mela, 
con tutte quelle fatiche bestiali che le sono costate per tenere 
a bada l’acqua, e cavare dalla terra quanto basta per vivere.

C’è voluto del tempo ma ci vivono, pensa Enrica. Sten-
tano, ma ci vivono, a Santa Vittoria. Perché è gente di polso, 
che lavora e fatica. E ha voglia di vivere e suona e canta alla 
vita. E un domani, chissà, con l’aiuto del Signore e con un 
po’ di progresso – che Enrica non sa con precisione cosa sia, 
questo progresso, ma sembra che voglia dire “stare meglio, 
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non avere fame e faticare un po’ meno”, che è una bella pro-
spettiva, no?

Pensa, Enrica, pensa, e intanto si sta facendo tardi.
«Te pensi troppo» le dice ogni tanto Vittoria, la sua amica 

che lavora con lei alla cappelleria. «Guarda che così non lo 
trovi mica un marito, lo sai? Gli uomini vogliono una che fa 
i lavori, gli riempie il piatto e gli scalda il letto, mica una che 
sta col naso all’aria a guardare le nuvole…»

Enrica prova un brivido, forse l’erba umida, o forse è l’i-
dea del marito raccontato così. Come mai lei non lo desidera 
affatto, un marito, e come mai tra i giovanotti che conosce 
non ce n’è uno che le piaccia, anche solo un po’? Riprende 
contatto con il mondo che le sta sotto i piedi. Lei è strana, 
non è mica normale!

E in quel momento sente il suono secco di rami spezzati e 
di terra pestata da qualcuno, qualcuno che corre, che corre 
nel boschetto…

Qualcuno che respira forte, come non avesse più fiato.
Qualcuno che corre verso di lei.
Si tira su e si fa indietro di un passo, stringendosi al petto 

d’istinto lo scialletto. Chi può essere? Donne e ragazze di so-
lito girano insieme, che vadano al torrente a risciacquare il 
bucato o nei campi a spigolare, o a ballare sull’aia al suono 
del violino… Perché da sole, si sa, può sempre capitare qual-
cosa di brutto, se incontri un malintenzionato…

Ancora un tonfo e uno schiocco di rami spinti via che tor-
nano indietro come fruste, e qualcuno irrompe con forza dalla 
boscaglia e quasi la travolge in pieno.

Enrica sussulta, un’altra griderebbe ma lei no, lei si stringe 
nello scialletto e tiene il paniere davanti al corpo, come se 
fosse uno scudo.

L’altro, non si sa come, è riuscito a frenare traballando, 
proprio davanti a lei ansimando, col fiatone.

Enrica lo vede in faccia. Lo vede bene, ha il tempo – anche 
se in realtà è solo un attimo – di vederlo, è un uomo, non un 
ragazzo, un uomo. La pelle scurita dal sole di uno che vive 
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all’aria aperta, lucida di sudore e… Non che sia bello, no, ma 
guardarlo – saranno gli occhi vividi, sarà il sorriso che gli ap-
pare all’istante sulla bocca spalancata a cercare aria, saranno 
i capelli neri ricci e arruffati in testa che gli cadono sul collo –, 
guardarlo le piace.

Lui accenna un inchino, le gira intorno con una piroetta 
e via un altro inchino. La guarda fisso e sospira. «Bella figlia 
dell’amore,» le dice in fretta, affannato «vorrei restare e in-
vece ahimè mi tocca andare… ma schiavo son!»

Enrica vorrebbe dirgli qualcosa, ma prima che le salga alle 
labbra una domanda, l’uomo col violino in spalla è già fug-
gito. Sparito, volato via più veloce di quei passeri in cielo.

«Con permesso… Scusate!»
Si volta, questo è più giovane, non ancora uomo ma non 

più ragazzo, anche lui scarmigliato e in affanno, la faccia rosso 
vino, con una specie di grosso violino dietro le spalle.

Ma cosa sta capitando?
«Voi, ragazza, levatevi di mezzo!»
Oh, povera me, pensa Enrica vedendo arrivare due dra-

goni, le facce paonazze e sudate sotto le lucerne, la bava alla 
bocca e le sciabole al fianco. A lei sembrano enormi…

«Via, via!»
Ma via dove, santa misericordia?
Si sposta di là, per evitare quello che arriva di qua, poi di 

qua, per evitare quello che accorre di là.
Il primo dragone scarta e inciampa nella sciabola, ruz-

zola a terra, impreca. Il secondo si ferma ad aiutarlo, piglia 
fiato. Entrambi lanciano un’occhiataccia alla ragazza, che li 
guarda disarmata.

Ripartono all’inseguimento, sbuffando come buoi che ti-
rano un aratro.

È tutto finito. Ed Enrica resta ancora lì, incredula, a chie-
dersi cosa sia successo, stringendo il paniere con le erbe che 
le ricorda che è ora di rientrare. Si avvia, portando con sé 
un sorriso vago che non aveva quando è uscita dalla porta 
di casa.
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Anche più tardi, mentre prepara il decotto e poi il brodo 
per dare forza alla nonna, in vista dell’incombenza che le 
aspetta di lì a qualche giorno a Gualtieri, non vuole saperne 
di andarsene dalle sue labbra, quel sorriso.
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Il signor cancelliere

«…firmato… Sua… Eccellenza il-lu-stris-si-ma…»
La punta del pennino gratta e rigratta con un fastidioso 

scricchiolio – da pelle d’oca, pensa il povero Mansueto – 
sulla carta ruvida e porosa, lasciandosi dietro un lento ghiri-
goro di scarabocchi neri che si vorrebbero ordinati, ma or-
dinati non sono.

In piedi a rispettosa distanza alle spalle del cancelliere 
capo, Mansueto, il primo segretario aggiunto della Cancelle-
ria, attende con pazienza che il suo eminente superiore fini-
sca di trascrivere il decreto ducale per portarlo poi di corsa 
allo stampatore che ne farà copie da inviare a podestà e sin-
daci, perché siano affisse nelle “opportune sedi” e i sudditi 
del duca ne vengano a “opportuna conoscenza”.

È ancora il tempo in cui l’Italia è solo un’espressione geo-
grafica, come dirà qualche anno dopo sprezzante il potente 
cancelliere austriaco Metternich. Con la cartina dello Stivale, 
fosse una stoffa, ci si potrebbe cucire un costume da Arlec-
chino, tanto è varia e colorata. Stati e staterelli dove regnano 
duchi, principi e sovrani vari. I loro troni sembrano tutti ben 
saldi, mentre sono tutti più o meno traballanti…

Il cancelliere versa in abbondanza polvere assorbente sul 
foglio e soffia, sollevando una nube grigiastra. Mansueto 
come al solito cerca di trattenere lo starnuto, come al solito 
non ci riesce.
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«Mansueto, ma che modi!»
«Perdonate, signor cancelliere, ma quella polverina mi fa 

un tale solletico al naso che…»
Il cancelliere sbuffa. “Non è un cattivo cristiano,” pensa 

Mansueto “è solo che è un noioso pignolo capace di contare 
le piume in testa a un’oca. E si ostina a usare ancora la pol-
vere e la sabbia per asciugare l’inchiostro, invece di quei fo-
gli di carta assorbente di cui fanno uso altri uffici ducali…”

«Ed ecco pronto il documento, badiamo bene che non vi 
siano strafalcioni, che se no son guai…»

Il cancelliere rilegge a mezza voce e il giovane sottoposto, 
che si è avvicinato, leggiucchia a sua volta sopra la spalla.

«Mansueto che fai? Mi spii?»
Il giovane sobbalza. Ha gli occhi anche sulla nuca, il si-

gnor cancelliere!
«Perdonate, signor cancelliere, certo che no, ci manche-

rebbe altro, signor cancelliere…»
Il cancelliere si aggiusta i baveri della vecchia zimarra scura, 

dai gomiti un po’ lustri, severa, giusto con la civetteria dei 
bottoni dorati.

«Ah, bene. Ricorda, Mansueto, che io son bravo ma se-
vero. La severità è la bacchetta che tiene in riga il mondo.»

«Senza dubbio, signor cancelliere, è solo che…»
«Che cosa? Avanti, parla, sentiamo cosa ti tormenta, che 

mi sembri in fermento come un alveare a primavera!»
«Ecco, se consente, c’è quella… buona donna che le di-

cevo l’altro giorno, che è venuta per…» Mansueto si inter-
rompe, timoroso che il suo superiore abbia cambiato idea.

Il funzionario sospira. La luce dalla finestra è ancora in-
tensa, la giornata sarà lunga, il lavoro da sbrigare è tanto. È 
l’anziana donna di un paese lì attorno, che ha risanato i ma-
lanni di mezza famiglia di Mansueto, e gli ha chiesto un col-
loquio con l’illustre cancelliere del duca. Secondo sospiro. 
Avrebbe dovuto posporre, rimandare a chissà quando, ma 
ormai…

«Falla passare.»
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–––––

«Cagnolati, dite?»
«Cagnolati Pietro, di Gualtieri.»
Gualtieri, terra d’acqua, terra tra le acque. Eh, Gualtieri e 

poi Brescello, Pieve Saliceto, Santa Vittoria… Cittadine e pa-
esi vicini a quel Po tanto caro e bello quando è calmo e spira 
un po’ di brezza piena di sole, quanto minaccioso e brusco 
quando è nero e gonfio di troppe acque e di detriti, e si porta 
via le case, le bestie e le persone. È il reggiano, un suolo bello 
e fertile, popolato da gente operosa che lavora, tira su fami-
glie – il cancelliere viene da lì, è riuscito a lasciare i campi gra-
zie alla penna e ai preti, ma ricorda momenti, colori, facce.

La faccia istoriata di rughe della donna, per esempio, gli 
ricorda sua madre buonanima. E dietro le rughe, i lineamenti 
della vecchia sono gli stessi della giovane dallo sguardo at-
tento che l’ha accompagnata e ora sta in piedi dietro lo sga-
bello che Mansueto ha subito offerto all’anziana Rebecca. 
Nome giudeo, cogita il cancelliere, chissà…

«Dunque, vossignoria, che ancora la ringrazio per l’onore 
che ci ha fatto di riceverci…» il cancelliere agita un po’ la mano 
come ha visto fare al duca, una volta, come a dire va bene an-
diamo avanti «lei si figuri questo brav’uomo, i suoi paesani lo 
chiamano Pidino, che chiude la porta della piccola bottega 
da calzolaio attaccata alla sua modesta abitazione, dismette 
la pece, la lesina e il pellame, rende omaggio a san Crispino 
che è il patrono di chi fa il suo mestiere, si rinfresca, toglie la 
blusa sporca del lavoro e che fa? Va a suonare il violino, per 
rallegrare gruppi di paesani! E lo va a suonare nel paese di 
Pieve Saliceto, che è così vicino da potersi chiamare a voce.»

“Come non gli bastasse di calzarli ogni giorno per via del 
suo mestiere, quei piedi, il calzolaio Pietro va anche a farli 
saltare e ballare, dunque,” pensa il cancelliere, vagamente ir-
ritato ma curioso di sentire il resto.

 
«Ma cosa vuoi andare, Pidino, facciamo mo’ un altro giro!»
Il calzolaio li vede lì sull’aia, allegri e con gli occhi che bril-
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lano, come si fa a dirgli di no? Beve un bicchiere di terzanello 
fresco, che ancora non fa freddo, ancora non è autunno, e at-
tacca un’altra solfa.

«Pronti? Un, due, tre…»
L’archetto traccia incerto il trillo svelto di qualche vecchia 

melodia popolare e accompagna un ballo saltato, di quelli che 
van bene anche su un’aia di campagna, sulla terra irregolare 
per quanto battuta, e le coppie si formano, si uniscono e bal-
lano, al guizzo degli accordi cavati dal violino. È festa, son 
povera gente, che male fanno?

Ma, come recita l’adagio, non è sempre festa. E comun-
que ci sono quelli a cui non piace un certo tipo di festa. E c’è 
chi fa mostra di niente, ma ascolta e annota e corre solerte 
a riferire e a far la spia, a mettere nei guai il buon Cagnolati 
agli occhi di chi sta appunto cercando di arginare il male e la 
corruzione che distolgono dai doveri religiosi, tanto più nelle 
domeniche e nelle feste comandate.

«Fate attenzione a quel che dite, buona donna, non si 
scherza con l’autorità religiosa!»

«Il Signore mi è testimone, vossignoria, che mai gli ho fatto 
torto. Talora sono gli uomini che lo servono, a fargli torto.»

Il cancelliere resta interdetto.
E Rebecca prosegue pacata, con quella voce che addolci-

sce e carezza come un balsamo, a dirgli di uno di questi de-
voti servitori…
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5

La nonna e il cancelliere

Il povero Pidino si è attirato gli strali dell’arciprete di Pieve 
Saliceto, don Tamagni, servitore di Dio dall’aria arcigna e se-
vera. Che non esita a prendere carta e penna per richiamare 
l’autorità di Gualtieri al proprio dovere.

Vengo assicurato da persone degne di fede che certo Cagno-
lati Pietro di costà suonatore di violino portasi nei dì festivi 
a suonare in mia parrocchia, e specialmente nelle ore dei di-
vini uffizi… e premendomi che il mio popolo non resti privo 
del pascolo della divina parola per un simile inconveniente, 
mi rivolgo con questa mia a Vostra Signoria Illustrissima af-
finché voglia degnarsi di por argine ad un tanto male, e ren-
dere in tal modo tranquillo un parroco che molto gli sta a 
cuore il bene spirituale dei suoi parrocchiani.

«Vede bene, vossignoria, quanta animosità per così poco…»
Il cancelliere arriccia le labbra scorrendo i vecchi fogli che 

il solerte Mansueto si è fatto inviare dai preposti uffici, che 
testimoniano come l’autorità di Gualtieri, cui l’accorata let-
tera di don Tamagni era destinata, non solo non avesse con-
testato ciò che lamentava il prete, ma fosse accorsa pronta-
mente ad attivarsi nei confronti del poveraccio, facendogli 
sentire sul groppone il peso della legge, tanto da convocarlo 
prontamente intimando e ordinando:

a Pietro Cagnolati, detto Pidino, di trasferirsi in questo uffizio 
nel giorno d’oggi alle ore dodici meridiane sotto pena man-
cando di essere tradotto col mezzo della Forza a proprie spese.
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Poi l’amministratore del paese scrive anche ai gendarmi, 
nella persona del brigadiere comandante di brigata Dragoni 
ducali di stazione per dare l’allarme sulla pericolosità del cal-
zolaio violinista:

Mi viene oggi riferito che questo Pietro Cagnolati suona-
tore di violino si trasferisce in ogni giorno festivo a suonare 
nella parrocchia di Pieve Saliceto, massime nelle ore dei di-
vini uffici.

I dragoni devono al più presto «prendere caute disposi-
zioni al fine di sorprenderlo e arrestare lo stesso Cagnolati 
riferendo…» eccetera.

Lettere e documenti di proteste e denunce contro il po-
vero Pidino si accumulano, “ma può essere un temibile mal-
vivente uno che ha un soprannome così?”, si chiede dentro di 
sé il cancelliere. Uno che nei documenti della Forza pubblica 
viene tra l’altro descritto come “stralunato”? Se il calzolaio 
continua a lavorare sia di lesina che di archetto sarà certo per 
eccessivo amore della musica, ma davvero è un sobillatore, 
uno che non si attiene ai moniti dell’autorità?

«Vossignoria si può immaginare che quel pover’uomo  
– per me è solo un lontano cugino, ma mi creda che non sa-
rei qui se non lo conoscessi bene – fa tutto questo anche per 
mettere un po’ più di polenta in tavola per moglie e figli, cosa 
che non mi sembra condannabile…»

Il cancelliere sbuffa, sarà, ma intanto il pover’uomo ha con-
tinuato a far scorrere fiumi d’inchiostro nei carteggi ufficiali, 
trovandosi sempre più nei guai.

Fu diverse volte il Cagnolati ammonito ed anche spogliato 
del proprio violino, e questo da me trattenuto per qualche 
tempo, ma cionondimeno, dimentico il detto Cagnolati delle 
avute correzioni ed ammonizioni, ha sempre persistito con 
clandestino arbitrio.
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Finché domenica scorsa 26 corrente mese fu per mio or-
dine sorpreso il ripetuto Cagnolati nel mentre suonava sulla 
pubblica strada di Pieve Saliceto il violino e precisamente 
nelle ore dei divini uffizi al di cui suono danzavano uomini 
e donne, ed eranvi spettatrici un centinaio di persone, sic-
come ho potuto altrettanto verificare dalla concorde deposi-
zione di testimoni.

A forza di tirare la corda, la corda si è strappata. Il coc-
ciuto Pidino ha continuato a suonare, nonostante gli ordini 
tassativi di non farlo, fino a farsi «tradurre in carcere». E non 
essendo cura bastante i tre giorni che si è già fatto in prece-
denza, viene decretata «la di lui punizione a dodici giorni di 
carcere».

Il cancelliere sospira, mettendo da parte gli incartamenti.
«Solo un po’ di clemenza e comprensione, vossignoria,» 

riprende l’anziana, le mani compostamente giunte in grembo 
«per un brav’uomo che non merita tanta severa attenzione da 
parte dell’autorità. Voi che avete conoscenza della legge e di 
chi è chiamato a rappresentarla e farla rispettare, voi potete 
certo spendere in suo favore qualche parola di cui il Signore 
vi renderebbe merito, e io vi sarei molto grata.»

“Ma sentila, pare un leguleio di corte,” pensa il funziona-
rio, soggiogato suo malgrado dai modi garbati dell’anziana 
donna, e vagamente attratto – ma attento a celarlo – dal vi-
setto grazioso della ragazza (una nipote? Troppo giovane 
per essere la figlia). E sulla scia di questi pensieri contraddit-
tori promette che vedrà di provvedere, insomma, dipende 
da, quantunque, certo ci vorrà tatto, però e questo e quello, 
nel frattempo vada pure buona donna e abbia cura di sé e di 
questa giovane…

«Mansueto aveva ragione nel dire che vossignoria è un ga-
lantuomo. Sia riverito.»

Mentre tornano al paese, sedute sul carretto condotto da 
uno dei tanti nipoti – di sangue o anche solo di cuore – di 
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nonna Rebecca, Enrica non può che ammirare la nonna e il 
suo saper fare anche con un signore che occupa una posizione 
che a lei pare così importante. Un po’ impettito, ma non cat-
tivo. È pure arrossito, nel guardare di sfuggita lei…

Comunque ecco spiegato perché i due poveracci dell’altro 
giorno correvano come indiavolati, con i dragoni alle calca-
gna. Qualche giorno di prigione passi – almeno ti daranno da 
mangiare – ma senza violino, se sei un girovago, come sbar-
chi il lunario?

Già, il girovago in fuga. Lui non è arrossito per nulla 
quando l’ha guardata, per un attimo che le è parso così lungo.
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6

Tutta colpa di Mansueto

«Mansueto!»
«Comandi, vossignoria!»
«Scendi dalle nuvole che altrimenti facciamo notte!»
Il cancelliere ha messo mano ad altre carte, sta di nuovo 

intingendo la penna d’oca nel calamaio, pronto a richiudersi 
nel suo guscio dopo aver mostrato un lato quasi bonario.

Incerto se parlare, il giovane segretario si passa una mano 
sulla giacchetta – quant’è lisa, specie sui gomiti, e quel bot-
tone appeso a un filo… ce ne vorrebbe una nuova, ma costa 
troppo per il suo modesto salario…

Poi si fa coraggio. Uno avrà il diritto di capire come gira 
il mondo, no?

«È solo che, vedete… Mi domandavo… con rispetto par-
lando, eh… Che “tanto male” ci sarebbe mai, se un po’ di 
cristiani tengono un ballo, un festino a casa loro e qualcuno 
suona un po’ il violino? Voglio dire, vossignoria mi perdoni, 
ma quando si è fatto il duro lavoro dei campi o degli argini, o 
della bottega, a scavar terra o a battere il ferro…» Mansueto 
prende fiato «e fermo restando che non si faccian cose… scon-
venienti, vossignoria mi perdoni, un po’ di festa e un po’ di 
musica… Insomma, io dico…»

Il cancelliere lo guarda di sotto in su, la penna d’oca so-
spesa a mezz’aria che tra un po’ vola via come se fosse ancora 
attaccata a un’ala. Gli occhialini a stringinaso gli son caduti 
giù a pendere dal cordoncino di seta e strizza gli occhi, il can-
celliere, come se non lo vedesse bene, e sul panciotto e sul ba-
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vero della zimarra ha un grigio velo di polvere per asciugare, 
lo stesso grigio quasi dei capelli che vanno un po’ di qua e un 
po’ di là, oggi che non porta la parrucca…

«Dunque tu vuoi il caos?»
Gli è uscito come un sibilo, al ducale funzionario.
«Vossignoria, io…»
«Il caos, la rovina, il disordine? Come quei cospiratori 

senza timor di Dio e del loro sovrano che cianciano di rivo-
luzioni e di repubbliche e si lamentano se Dio e il sovrano li 
mandano giustamente al patibolo?»

Mansueto si sente soffocare, nonostante il colletto della 
camicia logora sia molle e non gli stringa affatto.

Forse era meglio se me ne stavo zitto, pensa. Ahimè, è tardi.
«Il popolo, mio caro sventato giovanotto, è come una barca 

sulle acque del nostro Po. Che fa una barca se non c’è chi la 
conduca? Chi stia saldo al timone? Va alla deriva! Bene che 
vada si arena, e si ferma lì, o si schianta, affonda e chi v’è a 
bordo perisce nei gorghi!»

Nel silenzio, si sente il trepestio di un topo che passa correndo 
lassù tra le soffitte, a rosicchiare le pergamene dell’archivio.

«Il popolo, caro Mansueto, va condotto, va guidato. Con 
la superiore lucidità e lo sguardo d’aquila che Dio, nella sua 
infinita saggezza, ha voluto attribuire ai sovrani, ai principi, 
ai governanti tutti e massime al Santo Padre che siede sul 
soglio di Pietro. I quali sovrani e principi tutti hanno il do-
vere» e lo ripete e lo scandisce a sibili, il do-ve-re, con qual-
che schizzo di saliva che Mansueto finge di non vedere «di 
guidare i loro sudditi lungo la giusta rotta, per non mandar 
la barca nelle secche!»

Mansueto è un po’ perso, in quel ginepraio di doveri e 
barche. 

«Al popolo va detto quando lavorare e quando riposarsi 
– poco, ché l’ozio è cattivo consigliere. Al popolo va detto 
quando andare in chiesa ai santi uffizi, ai maschi quando de-
vono fare il servizio militare, alle femmine quando diventare 
onorate madri di famiglia, va detto ai figli di obbedire ai pa-
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dri, alle mogli di obbedire ai mariti, perché così si mantiene 
il giusto ordine del mondo da secoli, altro che carboneria!»

Si è imporporato in volto, il cancelliere.
«La carboneria non è che una gran corbelleria!»
Poi vede che Mansueto, fedele al nome che il padre gli ha 

imposto, sta mogio mogio a capo chino. Sospira.
«Si comincia a lasciare che faccian festa e schiamazzi, suo-

nando malamente un piffero, un organetto o… o un violino, 
che è strumento del diavolo, si concede agio e modo a quella 
sregolatezza, a quella promiscuità lasciva cui il popolino non 
guidato s’abbandona…» Il cancelliere punta la penna d’oca 
come la lama di una spada dritta al cuore di Mansueto. «E 
presto è il disordine, il caos, la sovversione! E per sedarli oc-
corre la frusta, la baionetta e il cannone, e scorre il sangue!»

Il cancelliere rinfodera la spada, ovvero depone la penna 
nel calamaio, si aggiusta la zimarra come fosse l’uniforme di 
un generale e guarda il suo sottoposto, con lo sguardo che da 
marziale si attenua a bonario.

«Il potere va esercitato, non lasciato languire inerte. L’or-
dine va mantenuto, pena il diffondersi del disordine. La fe-
sta, qualunque festa, va autorizzata. O altrimenti repressa e 
punita!» Il cancelliere si sistema di nuovo gli occhialini in bi-
lico sul naso. E gli sfugge suo malgrado un sorrisetto. «Certo 
non con la forca… La multa, ovvero qualche giorno di pub-
blici lavori e il sequestro dello strumento, ove vi sia recidiva!»

Il cancelliere strappa la penna dal calamaio, la fa sguaz-
zare nell’inchiostro e aggiunge uno svolazzo irritato in calce 
al foglio. «E chissà che raddrizzando oggi qualche testa matta, 
con una multa e una buona randellata, non si compia in verità 
un atto di misericordia, impedendole di ruzzolare un domani 
nella polvere, caso in cui non la si potrebbe più salvare, san-
tissimi numi!» Conclude la cerimonia l’apposizione del tim-
bro ufficiale con le armi ducali, con un massiccio tampone 
che rimbomba sul legno della scrivania – qua e là picchiettato 
dai buchi dei tarli, certo al soldo della sovversione – con un 
tonfo definitivo come la mannaia sul ceppo del boia.
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Ite, missa est.
E il cancelliere tende il papiro al suo segretario, che si piega 

in un inchino e allunga la mano a prenderlo.
«Tutto ciò non esclude,» il cancelliere ha ritratto la mano 

di scatto e fissa negli occhi il sottoposto rimasto lì come un al-
locco «che si possa concedere qualche gesto di generosità nei 
confronti di buona gente del popolo, come la brava donna di 
poc’anzi, che la testa pare averla a posto già di suo. Quando 
regna l’ordine nel giardino, si può ben lasciar sbocciare qual-
che fiore di campo, perché no…»

E il funzionario spinge di colpo in mano la carta a Man-
sueto come se volesse infilzarlo: «…ma essendo pronti a sra-
dicarlo, se minaccia di far danno al resto!».

Il giovane scende in fretta le scale e vola sull’acciottolato 
della via a svolgere il suo incarico, mandando giù a vuoto 
mentre medita perplesso e anche un po’ amareggiato la le-
zione. Gli viene in mente quel cocchiere di corte che tempo 
addietro raccontava come il cancelliere in gioventù avesse get-
tato la tonaca alle ortiche per i begli occhi – ma il cocchiere 
aveva alluso a un’altra parte del corpo – della figlia di qual-
che nobilotto del Reggiano. Forse il suo superiore ne aveva 
una qualche diretta conoscenza, di disordini e sregolatezze…
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