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Prologo

27 settembre 1935

È una notte di luna nera. Pochi minuti prima dell’una, 
un urlo rompe il silenzio.

Una voce straziata che scuote i sonni più profondi, i 
dormiveglia, i pensieri di chi non dorme. È una voce ferita 
a morte, l’ultimo rantolo, un suono ormai senza parole. 
Un grido gli fa eco, poi un altro ancora.

Luci, lumi, candele si moltiplicano contro la notte die-
tro alle finestre, sui balconi e davanti agli usci. Di casa in 
casa la pietra rosata dei muri riflette i bagliori per i vicoli, 
su fino alla chiesa e al monumento ai caduti.

Un brulichio indistinto di ombre rincorre le voci che si 
sovrappongono in parole smozzicate, respiri affannati e 
pianti di bambini.

Sul trivio tra le strade provinciali, si forma l’assembra-
mento più consistente, davanti al muro di cinta della prima 
casa all’entrata del paese. Al di là, nel giardino, si intuisce 
una confusione di figure che si dimenano e si incrociano 
tra richiami e scalpiccii.

Tra le persone assiepate di fronte al cancello, soltanto 
quelle in prima fila riescono a scorgere i soccorritori con 
le schiene ricurve, altri in ginocchio con le braccia tese a 
terra, qualcuno che arretra inorridito.

Due carabinieri arrivano di corsa stringendo tra le mani 
i cappelli dai pennacchi lunghi.
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«Largo, fate largo, diamine» ordinano e si schierano die-
tro il cancello per impedire altri ingressi. Altri due militari 
li raggiungono.

«Lasciate passare il medico. Scansatevi!»
«È il dottor Bassi. Arriva da Cetona» grida un paesano.
Un uomo scarmigliato si fa largo a spintoni, proceden-

do a zigzag tra la folla, con la sua borsa rigonfia.
Le grida si sono sciolte in una congerie di mezze frasi.
«Allora è davvero il dottor Rinaldi?» chiede ansiosa 

una donna con una bimba assonnata in braccio.
«L’hanno aggredito all’uscita dello studio. È grave, non 

dà segni di vita» le risponde un’anziana segnandosi con la 
croce.

«È stato colpito alle spalle, a bastonate. È tutto coperto 
di sangue» mormora un altro appuntando i pollici al pan-
ciotto.

Un altro paesano, affacciato alla finestra dirimpetto alla 
casa del dottor Rinaldi, racconta a tutti di avere sentito 
l’urlo e di avere scorto subito dopo le luci di una torcia, 
lampi sbiechi e disorientati. È scalzo, vestito soltanto con 
i calzoni, gesticola agitato puntando il dito oltre la casa.

«Certo che l’ho visto! L’ho visto. Solo un’ombra, forse 
due. Scappavano di là verso il fosso.»

Nel giardino un corteo lento di sagome scure si avvia 
verso la porta spalancata della casa, sollevando tra le brac-
cia il corpo inerte ancora in camice bianco. Le larghe 
chiazze di sangue riflettono pastose le luci delle lanterne. Il 
capo è sorretto pietosamente dalle mani del dottor Bassi.

Sul lato opposto della strada, il maestro Arturo Tosca-
nini osserva quanto accade. Indossa ancora l’abito scuro 
della cena. Il lampione accende il riflesso dei lunghi capel-
li bianchi. Ha il volto di cera.

Tutto il resto è buio.
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1

9 maggio 1949

«Sono centotrenta lire, signor colonnello» sussurrò Ot-
tavio con un gran sorriso, lisciando con la mano destra il 
ricamo “Caffè Strega” sulla pettorina nera. Luigi Mari pa-
gò in moneta, aggiunse la solita mancia e finì di bere la sua 
birra Pilsner Urquell.

“È ora di andare” pensò, constatando la scarsa quantità 
di persone sedute ai tavolini. A primavera avanzata, verso 
il calare della sera, a volte aveva difficoltà a conquistare il 
suo posto preferito. Amava stare con le spalle al palazzo e 
avere di fronte la fila di tavoli disposti lungo l’aiuola fiori-
ta che spartiva il marciapiede e, oltre, il traffico continuo 
di automobili su via Vittorio Veneto. Gli piaceva indugia-
re lì per ore, in compagnia o da solo, leggendo il giornale 
della sera e osservando il passeggio affollato ed elegante. 
Notò solitario al suo tavolo anche il maestro Cardarelli, il 
poeta. Mancavano invece molti habitué, con le loro in-
stancabili chiacchiere che potevano proseguire per ore, 
dal tè ai Vermut aperitivi.

Mari si sorresse al tavolino per alzarsi, richiuse il dop-
pio petto antracite e si incamminò, appoggiandosi al ba-
stone, verso i taxi incolonnati sull’altro lato della strada. 
Riconobbe subito il “musone” nero-verde della fiAt 1100 
di Amedeo, l’auto più lustra dell’intera fila. Si rallegrò 
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della puntualità del suo tassista di fiducia. Ogni volta che 
prenotava una corsa, era certo di trovarlo pronto ad atten-
dere, con il suo camiciotto nocciola, la vettura lucidata e i 
sedili profumati di lavanda.

«Buonasera, colonnello, mi permette di aiutarla?» do-
mandò Amedeo aprendo di molto la portiera anteriore. 
Aveva ben presente l’esigenza del suo cliente di un picco-
lo aiuto nel salire in auto e la sua preferenza per il sedile 
accanto al guidatore, così da potere allungare le gambe.

«Grazie, Amedeo. Eh! Ci vuole pazienza.»
Il tassista mise in moto: «Andiamo prima a prendere la 

signora?».
«Non stasera, grazie. Mia moglie è ancora troppo impe-

gnata con le clienti in atelier. Sembra che le signore roma-
ne siano impazzite per la festa di domani, all’ambasciata 
britannica con la principessa Margaret. Tutte vogliono 
qualcosa di speciale da indossare, un capo nuovo oppure 
una modifica, un ritocco allo stile dello scorso anno, o di 
due anni fa.»

«I gentlemen proprio non hanno questi problemi» com-
mentò Amedeo con un’impeccabile pronuncia, conseguen-
za dello stazionare col suo taxi tra gli hotel internazionali 
di via Veneto e l’ambasciata statunitense.

Mari osservò il suo abito, il panciotto e le scarpe di ver-
nice. Li aveva comperati prima della guerra, ma erano an-
cora inappuntabili, perfettamente conservati nel guarda-
roba.

«Già, è così» rispose. «E le lavoranti all’atelier neppure 
hanno pranzato, oggi... Senza sosta a pedalare e a sistema-
re rocchetti di filo sulle Singer. Anche le stiratrici non si 
sono fermate un momento, sbuffavano più dei loro ferri 
da stiro.»

Arrivarono alla fontana del Tritone in piazza Barberini 
e il traffico si bloccò anche nella loro direzione verso via 
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Quattro Fontane. Automobili dappertutto, un groviglio 
in ogni senso di marcia e clacson insistenti a chiedere stra-
da, ma senza possibilità di procedere.

«Speriamo non ci sia un’altra manifestazione contro la 
nAto» sbottò Amedeo. «A quest’ora non penso si tratti di 
uno sciopero. Vede, non se ne può più. Non ci fanno lavo-
rare, non si è mai sicuri di tornare a casa per tempo. Che 
repubblica! Oh, mi scusi, colonnello. Non si preoccupi, 
arriveremo al teatro dell’Opera in anticipo. Inizia alle no-
ve, vero?»

Mari si limitò ad annuire, ripensando che l’impegno in 
atelier non era l’unico motivo dell’assenza di sua moglie, 
quella sera.

Iolanda amava la lirica forse perché lui amava la lirica. 
Mari trascorreva molte serate ascoltando al grammofono 
le voci dei cantanti prediletti, le orchestre dei grandi di-
rettori, le arie di Verdi, di Puccini, di Rossini, e sua moglie 
lo assecondava. Lo accompagnava volentieri anche a tea-
tro, di quando in quando. Ma, sebbene lei gli avesse con-
fidato che andare all’opera le piaceva anche per studiare 
l’eleganza delle signore, cosa che poteva tornare utile al 
suo lavoro di sartoria, c’era un limite al suo debole inte-
resse musicale, ed era la lingua. L’opera doveva essere 
cantata in italiano e in nessun’altra.

Ebbene, poiché quella sera in cartellone c’era il Fidelio 
di Beethoven ‒ un’opera in due atti, del genere Singspiel, 
con parti cantate e altre parlate in lingua tedesca ‒ ecco 
che il lavoro straordinario, chiesto dalle clienti in occasio-
ne del ricevimento della principessa Margaret, si era rive-
lato per Iolanda una fortunata coincidenza.

“Davvero troppo per lei” concluse Mari.
Finalmente l’ingorgo di traffico iniziò a sciogliersi e 

consentì di imboccare via Quattro Fontane verso via Na-
zionale.
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L’invito di quella sera era stato certamente inatteso e 
forse anche un po’ insolito. Era stato un poliziotto moto-
ciclista, baffuto e sull’attenti, a consegnare qualche giorno 
prima la busta sigillata a ceralacca ad Annina, governante 
di casa. La poverina aprendo la porta si era spaventata, 
perché era convinta che si sarebbe trovata davanti il gar-
zone del verduraio.

Dentro la busta, insieme a un elegante cartoncino del 
teatro con l’indicazione di un palco centrale sul primo or-
dine, Mari aveva trovato anche quello personale del pre-
fetto Carlo Rescigno. La carta intestata lo indicava come 
«Il consigliere per il coordinamento istituzionale di Sua 
Eccellenza il ministro dell’Interno».

Mari aveva impiegato qualche istante per rammentare 
chi fosse.

Chi lo invitava era un vecchio compagno d’armi. En-
trambi allievi di fanteria alla Scuola Ufficiali di Comple-
mento del Corpo di Armata di Milano nel 1924, si erano 
persi di vista dalla cerimonia finale del giuramento. Anni 
dopo aveva saputo da altri commilitoni che Rescigno ave-
va preferito congedarsi per entrare nei ruoli del ministero 
delle Colonie, poi divenuto ministero dell’Africa Italiana. 
Si erano rincontrati una sola volta pochi mesi prima, a fine 
gennaio, alla seconda replica di Didone ed Enea.

Mari quasi non lo aveva riconosciuto. L’aveva trovato 
molto cambiato, pressoché calvo e con una pinguedine 
non trascurabile.

«Eccoci arrivati, colonnello.»
Amedeo interruppe così le divagazioni mentali di Mari, 

e aiutandolo a scendere dal taxi, aggiunse: «Mi troverà 
qui a fine spettacolo. Le auguro buon divertimento».

Col sostegno del bastone Mari raggiunse senza fretta 
l’atrio del teatro. Una maschera di sala in divisa blu, ala-
mari e bottoni dorati lo accompagnò al palco.
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“Postazione magnifica” pensò. Apprezzò la veduta scin-
tillante del teatro. Scrutò il brulichio in platea. Come ogni 
volta, ammirò l’immenso lampadario di Murano, a suo 
giudizio l’elemento migliore del «restauro Piacentini» per-
ché aggiungeva luce e riflessi all’oro degli stucchi e al rosso 
delle poltrone.

Scrutò poi i palchi vicini in cerca di chi doveva incon-
trare. Riuscì però a intravedere tra il pubblico solo volti 
noti, vuoi per amicizia o vicinato. Pensò a Iolanda e a co-
me avrebbe commentato le mise e i gioielli delle signore, 
o a come gli avrebbe bisbigliato all’orecchio qualche re-
cente pettegolezzo appreso in atelier.

L’orchestra iniziò il solito trambusto di strumenti in li-
bertà e Mari si preparò a godersi lo spettacolo da solo nel 
palco, felice di potere allungare le gambe a suo piacimen-
to perché il breve esercizio gli dava sollievo alla gamba 
destra, da anni sottoposta a terapie e cure di ogni genere, 
e dunque gli facilitava un’andatura meno claudicante.

L’ouverture lo trascinò a concentrare l’attenzione sul 
palcoscenico. La sua conoscenza del tedesco era ora es-
senziale per seguire il duetto tra Jaquino e Marcelina, poi 
il dialogo nella seconda scena.

La sua comprensione di quella lingua era impeccabile 
fin dai tempi della lunga missione negli anni della guerra, 
diciotto mesi al quartier generale germanico per il fronte 
orientale come ufficiale di collegamento con il comando 
italiano.

Era stato l’incarico più difficile.
A Berlino aveva combattuto contro la sua disperazione. 
Aveva assistito a frenetiche conduzioni di strategie in-

sensibili alle tragedie sofferte su immensi campi di batta-
glia. Aveva patito ordini dettati da odio blasfemo, consape-
voli della potenza annientatrice di tante vittime innocenti. 

L’amarezza lo aveva spinto a familiarizzare con altri uf-
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ficiali dissidenti, tedeschi e italiani. La speranza lo aveva 
convinto a partecipare a riunioni clandestine, a incontrare 
agenti di nazioni nemiche, tutti alleati contro la sfida del 
nazismo e del fascismo. 

Un’occhiata al libretto d’opera gli confermò che avreb-
be dovuto prepararsi per tempo nel rapido passaggio tra 
la terza e la quarta scena, prima dell’intervallo, all’appun-
tamento con il prefetto Rescigno. In fondo la ragione ulti-
ma del suo invito era proprio quella di incontrarsi, nel 
petit foyer di fronte all’ingresso di quello che fino a qual-
che anno prima era stato il palco «reale», poi rinominato 
semplicemente «d’onore».

Lunghi applausi del pubblico rapito dalla vicenda di 
Leonor accompagnarono la chiusura del sipario sul primo 
atto.

L’affollamento di spettatori nel corridoio lo sconfortò 
un po’, ma s’incamminò, e nonostante la distanza fosse 
breve dovette elargire parecchi sorrisi e cenni di saluto 
prima di poter accedere al foyer. 

Qui la ressa si diradò. Attraversando la bella sala illumi-
nata a festa, Mari iniziò a cercare con lo sguardo l’ex com-
militone. Intanto un cameriere insisté perché accettasse 
una coppa di champagne.

«Luigi, Luigi Mari!» lo chiamò qualcuno a pochi metri. 
La voce declinava un chiaro accento campano. Mari si 
voltò: Carlo Rescigno avanzava verso di lui accompagnato 
dalla moglie e da una coppia a lui sconosciuta. Mari ebbe 
appena il tempo di notare l’eleganza di entrambe le signo-
re, i gioielli di incantevole fattura.

L’abbraccio di Rescigno fu caloroso come ai tempi del-
la scuola ufficiali, nonostante la mole ingombrante.

«Grazie di aver accettato il mio invito. Ti trovo bene. 
Ma non vedo la tua signora.»

«Perdonala, aveva già altri impegni. Il lavoro, sempre il 
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lavoro. In questi giorni a Roma sono tutti agitati per la 
royal princess.»

«Ah, capisco, salutamela caramente. Posso presentarti i 
miei amici? Il consigliere di stato Riccardo Baccini e la 
signora Carlotta.» Rivolto ai suoi accompagnatori aggiun-
se: «Il colonnello Luigi Mari. Te l’avevo detto, Riccardo, 
che sembra molto più giovane di me. E pensa che siamo 
coetanei».

Mari accennò un inchino alle signore e strinse la mano 
vigorosa del consigliere. 

«Le piace questo Beethoven compositore di lirica?» 
domandò con cortesia d’occasione il consigliere.

Mari ebbe l’impressione che la domanda fosse un esca-
motage per catturare la sua attenzione e iniziare un collo-
quio in privato. Si avviarono verso un salottino tranquillo, 
in disparte dal foyer.

«Posso risponderle alla fine del secondo atto?» rispose 
Mari. «Ho atteso tanto di assistere a quest’opera. Finora 
ho ascoltato solo qualche brano alla radio. Poi al grammo-
fono, un disco con una splendida direzione di von Ka-
rajan. Ma a teatro tutto è diverso.»

Il consigliere assentì, mentre le signore, conversando 
fittamente, si allontanarono dai mariti.

«Luigi,» iniziò Carlo Rescigno «desideravo farti incon-
trare il consigliere Baccini fuori dai nostri uffici, da ogni 
formalità. La mia stima e il rispetto dovuto al tuo grado e 
al tuo passato mi hanno suggerito una circostanza appro-
priata, almeno spero lo sia.»

In quelle parole formali Mari trovò la conferma che 
l’invito a teatro aveva motivazioni differenti dal semplice 
rinverdire la loro vecchia amicizia.

«Sono del tutto d’accordo» interloquì il consigliere 
Baccini, per poi proseguire a esporre quel che Mari riten-
ne essere la cornice di un ragionamento rivolto a lui.
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«Vede, colonnello, io lavoro al Quirinale, a stretto con-
tatto con il presidente Einaudi. Lo assisto nei rapporti 
con il parlamento e con gli altri organi costituzionali. Co-
me dire, seguo quelle attività che qualche solone ha chia-
mato “la nuova prassi costituzionale”. Comprende anche 
che, nella situazione politica attuale e nel quadro interna-
zionale, ogni decisione, azione, singola giornata di attività 
istituzionale deve essere correttissima, perfetta e soprat-
tutto inattaccabile. Lei, colonnello, m’intende.»

Mari ricambiò con un’espressione adeguata alla serietà 
dell’argomento.

«La nostra, colonnello, è un’esperienza tutta nuova. Il 
primo mandato presidenziale, gli inizi della repubblica, la 
democrazia. So quali valori rappresentano per lei. Anche 
la sua storia personale è per me una testimonianza signifi-
cativa di coraggio.»

Mari avvertì un certo imbarazzo. Gli sfuggiva il nesso 
con i riferimenti alla sua persona e al suo passato.

«Colonnello,» continuò il consigliere Baccini «sarei 
onorato di una sua visita ai nostri uffici al Quirinale. Vor-
rei mostrarle in concreto quel che ho tentato di descri-
verle. Mi creda, stiamo lavorando al massimo delle no-
stre possibilità per una nuova Italia. C’è così tanto da 
ricostruire, tanto da fare per diventare una nazione mo-
derna.»

Mari comprese che si stava avvicinando al punto, che 
una qualche richiesta stava per essergli rivolta. Gli occhi 
cerulei fissarono il volto arrossato dell’interlocutore.

«Abbiamo bisogno di un impegno oltre le nostre forze» 
proseguì più deciso Baccini «e di persone come lei. La sua 
competenza e le sue qualità non si possono disperdere 
con un congedo d’onore per malattia.»

L’annuncio dell’imminente inizio del secondo atto lo 
interruppe. Mari non replicò. Sorrise più lentamente che 
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poté, allargò le braccia per invitare tutti ad accompagnar-
lo nel ritorno ai palchi.

«Non mi dica nulla, colonnello. Non ora. Le chiedo so-
lo di accettare il mio invito a concedermi un po’ del suo 
tempo. Sarà una chiacchierata tra noi. Desidero solo che 
mi ascolti, e poi valuterà come meglio crede la sua dispo-
nibilità, il suo impegno. La sua decisione sarà sicuramente 
la più saggia. Il nostro amico Carlo si curerà di organizza-
re la sua visita. La prossima settimana, se per lei va bene?»

Mari sviluppò all’istante due semplici considerazioni. 
Non poteva sottrarsi a un appuntamento così pressante-
mente richiesto e neppure voleva tardare all’inizio del se-
condo atto.

«Allora siamo nelle mani di Carlo. La prossima settima-
na, va bene,» rispose all’uscita del foyer, avviandosi a ri-
prendere posto «così potrò rispondere alla sua domanda, 
quella su Beethoven e la lirica» aggiunse con intento 
scherzoso.

Raggiunse il palco qualche istante prima della riapertu-
ra del sipario, giusto il tempo per accomodarsi sulla pol-
troncina e riflettere un poco sull’accaduto.

Quella richiesta di disponibilità, il doversi assumere de-
gli impegni, l’organizzazione di quello stesso incontro, 
perfino il fatto che Baccini conoscesse la sua carriera, il 
suo stato di servizio, le sue condizioni di salute, che signi-
ficato avevano? Qual era lo scopo, quale l’obiettivo? Cosa 
la giovane repubblica voleva chiedergli?

L’assedio di domande nella sua testa accompagnò l’ab-
bassamento delle luci, le dissonanze dalla buca dell’orche-
stra.

Decise di darsi tregua e rinviare la ricerca di possibili ri-
sposte. Volle dedicare tutta l’attenzione alle struggenti note 
di apertura della tenebrosa prima scena nel secondo atto. 
Da quel momento si sarebbe unicamente goduto quanto 
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coinvolgente fosse la fusione della partitura di Beethoven 
con la trama esaltante riversata nel libretto dagli autori di 
scuola viennese.

Apprezzò più di tutto l’esecuzione orchestrale e la dire-
zione del maestro Karl Elmendorff. Alla chiusura del si-
pario il suo giudizio coincise con l’entusiasmo del pubbli-
co nei loggioni, che non si stancava di chiamare alla 
ribalta interpreti e direttore. Applaudì a lungo, in piedi, 
appoggiato alla balaustra, canticchiando tra sé il ritornello 
del coro finale: Wer ein holdes Weib errungen...

Non smise di intonarlo a mente nemmeno tra la folla 
che a piccoli passi aveva raggiunto le uscite sotto il porti-
cato. Non rivide Carlo Rescigno e gli altri. 

Il taxi di Amedeo era tra i primi della fila nel piazzale. 
Con le strade libere dal traffico arrivarono in pochi minu-
ti davanti a un imponente caseggiato di via Lombardia, a 
pochi passi da dove erano partiti poche ore prima.

Richiuso il portone, Mari attraversò il cortile, forse più 
buio del solito. Si rassicurò trovando spente le luci dell’a-
telier e del laboratorio, silenziosi le macchine da cucire e i 
ferri a vapore.

L’ascensore si fermò al terzo piano.

Le lampade nel suo studio erano accese, quella sulla 
scrivania e l’altra sul tavolino accanto al divano con l’in-
terruttore seminascosto dai libri.

Si versò un bicchiere di liquore triple sec all’arancia, 
sfilò da uno scaffale un volume in cuoio bordeaux e sedet-
te sulla poltrona accanto all’apparecchio radiofonico.

Desiderava rivedere le foto di Carlo Rescigno durante il 
comune periodo di vita militare. In quell’album aveva rac-
colto le istantanee dagli anni del collegio alle campagne di 
guerra fino all’ultima rivista a cavallo nel maggio del ’43.

Trovò subito quelle alla Scuola Ufficiali di Milano, ven-
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ticinque anni prima. In una foto di gruppo riconobbe l’a-
mico in terza fila: alto, longilineo e, forse, con i capelli 
folti sotto l’ingombrante berretto da allievi. Mari aveva 
sempre detestato quel tipo di cappello, lo trovava scomo-
do e insignificante, salvo l’unico vantaggio per lui di alzar-
gli la statura di un palmo. La maggioranza dei suoi com-
militoni era più alta e lui ancora ricordava il fastidio di 
alcune battute da caserma sulla corporatura del re Vitto-
rio Emanuele III. 

In un’altra foto era ritratto in divisa da lavoro assieme a 
Rescigno in un attendamento nel Varesotto durante una 
pausa delle esercitazioni di tiro: ridevano in una posa del 
tutto simile alle locandine dei film con i comici americani 
Laurel e Hardy.

Si intenerì rivedendosi nella prima uniforme da ufficia-
le indossata per il ritorno a casa dopo la cerimonia del 
giuramento. Ricordava ancora quando ne aveva fatto 
sfoggio a passeggio per il corso cittadino e per i viali dei 
giardini pubblici: l’ampio mantello e il bel cappello da 
sottotenente lo caricavano di entusiasmo, che aumentava 
quando coglieva gli sguardi di ammirazione, seppur casti-
gati, delle giovani che incrociava. E poi c’era l’apprezza-
mento canzonatorio che si ripeteva a ogni incontro nei 
caffè con gli ex compagni di liceo.

Dopo le foto all’Accademia di Modena, alla Scuola di 
applicazione e all’Istituto superiore di guerra arrivò a sfo-
gliare le foto dei due anni trascorsi a Mantova. Qui aveva 
avuto il primo incarico di comando, da giovane capitano. 
Ridacchiò nel rivedersi passare in rassegna il reggimento 
di fanteria per la prima volta. Il corpulento generale di 
corpo d’armata marciava con lo sguardo severo allo schie-
ramento di truppa e sottufficiali. Il fotografo aveva ritrat-
to il giovane Mari che lo seguiva di un passo, piazzandosi 
per intero nell’ombra del superiore.
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Si accorse che in tutte le foto sorrideva sempre ai suoi 
soldati, come avrebbe continuato a fare anche durante le 
missioni di guerra, in battaglia e perfino nelle incursioni 
dietro le linee nemiche.

La foto con Elena lo sorprese. Era l’unica immagine 
con lei che gli era rimasta. Brindavano allegri alla festa di 
nozze di Iacopo, farmacista buontempone e compagno di 
cavalcate lungo il Mincio. Poche settimane dopo l’arrivo a 
Mantova era stato Iacopo a invitarlo a un picnic domeni-
cale sulla riva del fiume e a presentarlo a Elena, la più 
giovane delle sue sorelle. Avevano continuato a vedersi, 
sempre più spesso: la passione comune per l’equitazione e 
la simpatia incoraggiata dalle frequentazioni nella piccola 
città li avevano portati a un fidanzamento anche diverten-
te, ma privo di picchi di passione. L’amore, se amore era 
stato, si era dissolto alla partenza di Mari per la mobilita-
zione in Albania.

L’attesa per l’imbarco a Bari, la traversata e l’arrivo a 
Durazzo con il diciassettesimo corpo d’armata, i prepara-
tivi per la prima campagna di guerra: la sequenza delle 
foto aveva fissato immutabilmente la sua storia anche nel-
la terribile avventura della guerra.

Mari non fece in tempo a scorrere tutte le pagine. Si 
addormentò sulla poltrona, l’album di foto stretto al pet-
to, rannicchiato come aveva fatto per tante notti su una 
branda da campo. 
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2

10 maggio 1949

L’aroma del caffè che borbottava dalla caffettiera napo-
letana lo solleticò, scuotendolo dal sonno profondo della 
notte.

In cucina Annina gli aveva preparato la colazione con 
caffè nero e due biscotti Oswego. Puntuale alle sei del 
mattino, stesso orario dai tempi della scuola militare.

«Annina, penso io al caffè per mia moglie. Lasciamola 
dormire ancora. Ieri ha lavorato tantissimo e oggi sarà 
un’altra giornata campale all’atelier, almeno fino all’ora 
della festa della principessa Margaret. Evviva i reali d’Al-
bione!»

Si dispiacque che Annina con un’alzata di spalle mo-
strasse di non cogliere il significato della citazione nelle 
sue ultime parole e si ritirò nella stanza da bagno, fischiet-
tando come per riflesso condizionato God Save the King, 
quindi affilò il rasoio. Nello specchio constatò che l’ora 
tarda della notte passata non aveva lasciato tracce.

“Forse l’amico Rescigno non ha tutti i torti” pensò. I 
suoi quarantacinque anni erano ben portati dopotutto, 
anzi nonostante tutto.

Si fece passare da Annina il vassoio sulla porta della ca-
mera. Vi aggiunse un bocciolo di rosa sfilato dalla corbeil-
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le dell’atrio di casa, e nella penombra, con passi lenti e la 
concentrazione utilizzata di solito negli esercizi con il fisio-
terapista, raggiunse il comodino più vicino a sua moglie. 
Tirò via dalla finestra il tendaggio pesante e aprì gli scuretti. 
Dalle persiane strisce di luce rischiararono la stanza.

Iolanda dormiva ancora, o così sembrò a Luigi nel se-
dersi sul bordo del letto. Sua moglie, avvolgendosi nel 
lenzuolo, si voltò sul cuscino verso di lui.

«Buongiorno, qui c’è il tuo caffè» bisbigliò sfiorandole 
il viso con una carezza.

«Buongiorno a te. Dormivo ancora profondamente, sai. 
E tu? Hai dormito di là? Me l’immaginavo, avevo fatto 
preparare. Tutto bene ieri sera?»

Luigi la osservò allungarsi verso la tazzina di caffè.
Non rispose subito. Fermò l’attenzione sulla spallina 

della veste da notte scivolata sul braccio, sulla carnagione 
perlacea in contrasto con il biancore del lenzuolo. I lunghi 
capelli neri gli nascondevano la vista del viso, la cui bellez-
za lo colpiva ogni volta. Iolanda aveva solo un anno meno 
di lui, ma appariva sempre fresca, giovane, naturale.

«Allora? Vuoi raccontarmi qualcosa o no?» insisté Io-
landa posando la tazzina vuota sul comodino. Dato che 
era accaduto così poche volte che suo marito uscisse di 
sera senza di lei, si sollevò sopra tutti i cuscini e attese 
curiosa la risposta.

«Fidelio è un’opera appassionata, così coinvolgente! 
L’amore, la libertà, la ribellione a ogni costo contro l’in-
giustizia. La musica è inebriante, struggente, romantica, 
passionale.»

Luigi si rese conto che avrebbe potuto proseguire anco-
ra a lungo. Prese fiato e aggiunse: «Ti avevo già raccontato 
che è l’unica opera musicata da Beethoven. Be’, penso che 
mi sarebbe piaciuto se ne avesse composte di più. Sono 
sicuro che mi sarei commosso per ognuna».
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«Ascolta, ti prometto che non ti manderò più all’opera 
da solo. Non posso perdermi neppure un attimo delle tue 
rare commozioni» ironizzò Iolanda, per dissimulare il di-
spiacere di aver preferito quietare l’apprensione per il la-
voro anziché condividere la passione musicale di Luigi.

«Dimmi del tuo amico, quel Rescigno. Me lo ricordo 
poco. Sua moglie è venuta? Era elegante?» domandò di-
stendendo le lunghe gambe.

«Sì, certo che c’erano. Li ho incontrati nell’intervallo 
tra i due atti.»

Nel risponderle, a Mari tornò in mente l’assedio di 
dubbi e domande nel buio del palco la sera prima. Rapi-
damente, come gli suggeriva un presentimento, rinnovò 
tra sé le considerazioni fatte al risveglio, mentre la luce del 
giorno si andava allargando nello studio.

«Ho parlato più con lui. Sua moglie l’ho solo intravista, 
sai, erano con una coppia di amici.»

«Sei riuscito a capire perché ti ha invitato? Ci pensavo 
prima di addormentarmi. È così insolito che non vi siate 
visti per tanti anni, che vi siate incontrati di nuovo per 
caso qualche mese fa, che poi ti arrivi un invito così for-
male... Anzi, la parola giusta è ufficiale. Sì, un invito uffi-
ciale. Ma perché?»

Il presentimento di Luigi adesso era diventata una cer-
tezza. Iolanda chiedeva di essere messa a parte del reale 
significato di quell’invito, condividere i pensieri del mari-
to. Per abitudine, sua moglie mirava a considerare le pro-
babili implicazioni di qualsiasi situazione o circostanza 
sulla quotidianità del loro ménage.

Si era comportata sempre così con lui, da più di cinque 
anni, da ancora prima che si sposassero.

«Luigi, è così difficile dirmi perché?» lo incalzò. «Sento 
che stai riflettendo, lo vedo. Ora devo prepararmi per 
scendere al laboratorio, ma torno subito e mi dirai il per-
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ché dell’invito.» Il tono di voce era suadente, protettivo 
ma non indulgente. Uscì dalla stanza con un fruscio della 
vestaglia di seta.

Luigi era convinto di volerle raccontare tutto: le confi-
denze del consigliere Baccini sul complesso periodo stori-
co, lo sforzo collettivo sostenuto dagli uomini delle istitu-
zioni, la richiesta, sottintesa, di una sua collaborazione.

Metterla al corrente di ogni cosa era doveroso.
Udì le voci di Iolanda e Annina nel corridoio, attutite, 

confabulare su cosa si dovesse cucinare per il pranzo e la 
cena. Comprese che non poteva, né voleva, venir meno al 
suo dovere di sincerità coniugale. Sentì che la stima per 
sua moglie era vitale, travalicava qualsiasi suo sentimento 
di riconoscenza. Certamente lui l’amava ed era riamato.

Ogni volta si emozionava al pensiero che l’amore era 
stato l’unica motivazione della loro unione, del matrimo-
nio, di una promessa di vita insieme. Si era innamorato 
come mai prima mentre si trovava davvero in pericolo di 
vita. Era stato attraverso gli occhi di lei.

Era successo il 28 marzo 1944.
Avrebbe ricordato solo molti giorni dopo quel che gli 

era accaduto. Stava rientrando da un appostamento a 
piazza Verdi, dove con altri resistenti, ufficiali e graduati, 
sorvegliava il Poligrafico dello Stato per preparare un’al-
tra sortita. Ora era a piedi, solo, disarmato.

Si era accorto troppo tardi del posto di blocco davanti 
a Porta Pinciana sul viale del Muro Torto nelle due dire-
zioni. Uno sbarramento a imbuto, senza cavalli di Frisia, 
senza barriere o filo spinato, ma più pericoloso perché 
non lasciava alcuna possibilità di evitare i controlli. 

Erano soldati delle Schutzstaffel al comando del 
SS-Hauptsturmführer Erich Priebke.

Mari aveva con sé documenti contraffatti con l’identità 
di un certo dottor Ettore Biani, contabile, e si era messo 
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in fila con gli altri passanti. Dall’espressione accigliata del 
sottufficiale tedesco aveva capito all’istante di non avere 
altra possibilità che tentare di fuggire. Lo aveva spintona-
to, poi era corso giù per via di Porta Pinciana. Due, forse 
tre soldati tedeschi avevano gridato «Halt!» e aperto subi-
to il fuoco. Ci fu il crepitio secco dei fucili mitragliatori, 
poi l’inseguimento mentre correva verso il suo rifugio in 
via Lombardia. Lo avevano colpito una prima volta di 
fronte a Villa Malta. Neppure aveva rallentato la corsa, 
sebbene il dolore fosse acuto. La seconda pallottola lo 
aveva raggiunto proprio un attimo prima di svoltare l’an-
golo. La stessa gamba, colpita di nuovo, aveva ceduto. 
Mari aveva raggiunto il portone senza più forze. C’era una 
sola possibilità, forse, di sfuggire alla caccia. Nel cortile la 
guardiola era vuota. Aveva intravisto a malapena le luci 
dietro la porta a vetri dell’atelier, udito il cicalino del cam-
panello d’avviso sopra la porta. Attraverso un velo di la-
crime e sudore, gli occhi di Iolanda. Poi più nulla.

Gli era stato raccontato che aveva perso i sensi.
Lui non ricordava, né avrebbe potuto. L’insignificante 

vantaggio sugli inseguitori gli aveva salvato la vita. Erano 
entrati nel cortile in tanti, avevano gridato ordini aspri, si 
erano agitati su per le scale e nell’ascensore dalle grate di 
ferro, strapazzando il portinaio con la scopa ancora in 
mano. Erano andati via urlando, poi erano ritornati, forse 
più numerosi. Si erano fatti aprire le porte degli apparta-
menti, si erano infilati nelle case, sbraitando e caracollan-
do come un branco di cinghiali. Nulla però avevano so-
spettato nelle stanze della sartoria. Si erano arresi alle 
espressioni sorprese di giovani donne tutte prese a cucire, 
tagliare stoffe, spingere sbuffanti ferri da stiro. Con oc-
chiate superficiali qua e là avevano perquisito le stanze 
una dopo l’altra, avevano frugato senza troppa attenzione, 
senza spostare quel cumulo di rotoli di stoffe nel magazzi-
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no disordinato. Il morbido nascondiglio dove Luigi era 
stato infilato lo aveva protetto, come la mano forte che gli 
aveva premuto le labbra già sbiancate, il volto smorto. 

Le ferite alla gamba avevano sanguinato a lungo.
Tutto ciò che ricordava era un’emicrania fortissima che 

gli aveva impedito di riaprire gli occhi.
Era riuscito a capire che un medico e altre persone si 

erano chinati su di lui, su un letto, insieme o uno dopo 
l’altro, avevano bisbigliato parole incomprensibili, discu-
tendo tra loro.

Si era addormentato per lo sfinimento o anche per ef-
fetto di qualche anestetico.

Al risveglio lei stava cambiando le bende alla gamba 
destra, che lui non riusciva né a muovere, né a sentire, 
nemmeno toccandola.

Iolanda lo aveva curato, assistendolo giorno e notte. 
Era rimasta lì sempre.

Un’altra vita era iniziata.
Ora, cinque anni più tardi, sua moglie rientrò in quella 

stessa stanza: «Su, su, che oggi ho poco tempo, mi devi 
dire tutto».

Era riapparsa in sottoveste e frugava nell’armadio in 
cerca dell’abito adatto ad affrontare una giornata impe-
gnativa tra lavoranti e clienti.

«Rescigno mi ha presentato un suo amico, il consigliere 
Baccini, uno stretto collaboratore del presidente Einaudi. 
Mi ha raccontato del suo lavoro, di quanto sia delicato 
questo periodo politico.»

Mari scrutò Iolanda ancora impegnata a decidere cosa 
indossare. Allora aggiunse tutto di un fiato: «Mi ha chie-
sto di incontrarci nuovamente, questa volta al Quirinale, 
nel suo ufficio».

Iolanda si voltò con in mano una stampella. Aveva un’e-
spressione eloquente, un misto di stupore e fastidio.
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«E cosa vogliono adesso da te per convocarti al Quiri-
nale? Dopo tutti questi anni... Anni per te, e anche per 
me, di sofferenze, di cure. Con le operazioni alla gamba, e 
tutto il resto.» Era infervorata. Proseguì con un filo di 
rabbia nella voce.

«Non sanno che sei a riposo, che sei colonnello ormai 
soltanto nel ruolo d’onore? Generale ti ci faranno lo stesso.»

«È proprio quello che volevo dirgli, anzi che gli voglio 
dire. Ma capisci, nel foyer dell’Opera, con il secondo atto 
che stava per iniziare, non era certo possibile. Neppure 
volevo essere scortese e chiudere lì il discorso. Mi sembra-
va inopportuno anche nei confronti di Rescigno, che tutto 
considerato è stato gentile nei modi.»

Luigi si assestò sul bordo del letto, spostando l’asse del-
la seduta. Nel racconto, pensò, aveva omesso di riferire a 
Iolanda la completa conoscenza mostrata dal consigliere 
Baccini del suo stato di servizio, le condizioni di salute, la 
condotta di vita attuale e anche altro. Si rendeva conto 
che era un’omissione non del tutto inconsapevole.

«Mi è sembrato conveniente non declinare l’invito. 
Sarà l’occasione per potere tranquillamente dare la rispo-
sta che tu già immagini.»

Lo sguardo di Iolanda divenne sottile, penetrante. In-
dossò lentamente un abito di mohair azzurro, gonna, blu-
sa e giacca. Luigi si sentì rinfrancato. Continuò rinforzan-
do il tono di voce.

«Ho fatto il mio dovere di soldato e di cittadino. Ho già 
servito la patria e ho pagato il mio tributo ai valori in cui 
tutti noi crediamo.»

Iolanda si era intanto spostata alla toeletta per racco-
gliersi i capelli a chignon, la sua acconciatura preferita. 
Guardò il marito che parlava riflesso nello specchio.

«Le condizioni di salute limitano la mia disponibilità 
per qualsivoglia attività. Un incarico, di qualsiasi genere, 
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mi causerebbe una tensione psicologica e fisica insosteni-
bile. Altrimenti non avrei chiesto il periodo di aspettativa 
e poi il congedo per infermità.» Concluse soddisfatto del-
la compiutezza degli argomenti.

Iolanda si ripassò il rossetto sulle labbra. Rimase seduta 
in silenzio, mantenendo però lo sguardo nell’immagine 
riflessa. Si alzò e gli andò vicino.

Luigi non si mosse. Attese una reazione. Conosceva il 
carattere della moglie come lei conosceva il suo.

Lei gli posò le mani sulle spalle, lo guardò. Si impose un 
piglio compassionevole ma deciso, perché credeva potes-
se essere un buon sostegno alla sua opinione.

«Luigi, ti ho ascoltato attentamente. So che hai avuto il 
tempo di riflettere sull’incontro di ieri sera. So anche che 
hai già elaborato i tuoi scenari e le tue strategie. Che mili-
tare saresti, altrimenti?»

Luigi accennò un sorriso e per un istante giocò a scher-
mirsi da un ipotetico, inesistente imbarazzo.

Iolanda se ne accorse e proseguì.
«La tua risposta è parte della tua tattica verso di me. 

Sapevi di dovermi raccontare qualcosa che potrebbe ave-
re pesanti implicazioni per noi due. Qualcosa su cui, giu-
stamente, immaginavi che io non sarei stata d’accordo. 
Non ti ricordi le difficoltà che abbiamo affrontato insie-
me? Il dolore vissuto... Eravamo disperati quando il tuo 
fisico sembrava continuamente sul punto di cedere. Per 
anni abbiamo peregrinato tra medici, ospedali, cliniche, 
inseguendo sui giornali notizie di nuove terapie, nuove 
tecniche. Abbiamo viaggiato tanto, abbiamo inseguito 
ovunque la speranza di garantirti un futuro di vita norma-
le...»

Luigi abbassò il capo, lo poggiò sul ventre di lei.
Le ultime parole racchiudevano quanto di più felice e 

di più terribile avevano condiviso.
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La voce di Iolanda si rasserenò.
«Sai anche tu che solo da pochi mesi la tua salute è mi-

gliorata abbastanza da darci un po’ di serenità, senza pe-
ricoli imminenti. Per la prima volta in tutti questi anni 
abbiamo passato delle notti tranquille. Insieme ci siamo 
riusciti.»

Iolanda sollevò le mani dalle spalle di Luigi, distaccò il 
corpo dal suo viso. Continuò a parlare senza concedersi 
incertezze.

«C’è una cosa che però non sai, che non ti ho ancora 
detto. Ti osservo sempre, ogni giorno. Ho seguito i tuoi 
progressi negli esercizi con i fisioterapisti. Ho visto le tue 
energie riprendere il vigore che credo avessero prima di 
conoscerti. Ti guardo mentre ti prepari a uscire. È evi-
dente che provi maggiore soddisfazione nell’avere cura 
del tuo aspetto, nel vestirti bene. Credo tu ti stia riappro-
priando dell’età che hai.»

Luigi condivideva ogni parola.
«Hai quarantacinque anni, un’intelligenza vivace, hai 

studiato tutta la vita per migliorarti. La tua carriera ne è la 
prova. Poi sei un uomo responsabile, sei generoso.»

Sollevò il petto in un respiro profondo prima di conti-
nuare.

«Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato anche per me 
il momento di dirti quel che penso di questo migliora-
mento, quel che realmente vorrei significasse per noi. Ci 
ho ragionato tanto mentre ero al lavoro. Soprattutto al 
lavoro. Non volevo che tu mi vedessi pensierosa o preoc-
cupata proprio ora.»

Luigi la guardò negli occhi. Iolanda sospirò.
«Le lavoranti si sono accorte che rimuginavo continua-

mente. Me lo hanno detto. Erano preoccupate per me.»
Rimase qualche istante in silenzio.
«Ora so che desidero non chiederti nulla. Non posso 
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impedirti di volerti sentire vivo anche con la mente. So 
che non hai mai smesso di pensare alla possibilità di fare 
qualcosa a sostegno degli ideali di libertà e di giustizia per 
i quali abbiamo combattuto. Ma prima non vedevi una 
prospettiva. Ora invece sì.»

Luigi fece per dire qualcosa, ma lei glielo impedì: «Non 
dirmi niente adesso, ma ascoltami. C’è una sola condizione. 
Ti devi ricordare sempre, sempre, in ogni momento, che 
non sei più solo. Il rischio, il pericolo, tutto quello che fai 
tocca anche me. La tua vita è anche mia, perché ti amo».

Si allontanò indietreggiando, poi si voltò e uscì dalla 
stanza.

Luigi la sentì nel corridoio vociare all’Annina.
«Oddio quanto è tardi, proprio oggi.» 


