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Nel 1985 viene pubblicato Rinascimento privato, romanzo storico di Maria Bellonci, un’opera 

grandiosa, frutto di un lavoro durato vent’anni.  

È l’autobiografia immaginaria di Isabella d’Este, una delle più affascinanti figure femminili del 

Rinascimento, donna dotata di grande intelligenza e di un naturale istinto politico. Sposa a soli 16 

anni di Francesco Gonzaga, Isabella divenne la marchesana di Mantova. La sua corte fu una delle 

più colte dell’epoca, animata da artisti di grande valore che lì, trovarono le porte aperte e la più 

ampia libertà di espressione, rendendo così Mantova una delle più importanti città d’arte italiane. 

Isabella e la sua corte restarono un faro unico e splendente in un’Europa in ebollizione, un luogo di 

pace circondato da guerre, che vide dissolversi le speranze italiane di unità nazionale.  

Il romanzo inizia e termina nel 1533 nella Stanza degli orologi, decine di congegni meccanici amati 

dalla marchesana, a scandire un tempo mai uguale.  

 
"Isolata, immobile, sul punto di scattare, sto al centro di 

correnti vorticose che girano a spirali in questa stanza dove i 

miei cento orologi sgranano battiti diversi in diversi timbri. 

Se alzo il capo li vedo fiammeggiare, e ad ogni tocco di fuoco 

corrisponde un'immagine. Sempre sono trascinata fuori di me 

dalla tempesta di vivere. Cos’è il tempo, e perché deve 

considerarsi passato? Di esso conservo immagini disunite e un 

gran fiato di energia che mi dava diritto all’invincibilità. Più 

tardi, venne la prova che rovesciò del tutto la dimensione dei 

diritti sulla realtà e divise con un taglio netto la mia prima 

giovinezza dalla seconda. Fu d’aprile, l’anno rotondo 1500".  

 

Isabella ripercorre la sua vita portandoci per mano dentro la storia complessa di un’epoca.  

La scrittura di Maria Bellonci è elegante e ornata come le corti descritte. Lo stile complesso ma al 

contempo musicale, rende il racconto più vero e ancorato alla realtà rinascimentale. Descrizioni 

ricche di colori esotici, sembrano prese in prestito da autori come Boccaccio, Bembo e Alberti. La 

storia dunque si svolge tra le sontuose corti del ‘500, ed è ricostruita con un’accuratezza ricca di 

particolari.  

Ai tanti personaggi, frutto di un’attenta verifica storica, la scrittrice ne aggiunge uno inventato: un 

nobiluomo inglese vissuto per anni nelle corti italiane e divenuto prete e diplomatico presso la 

curia pontificia, che può come tale, commentare situazioni e avvenimenti che ci portano a 



conoscenza di fatti importanti di cui Isabella non avrebbe potuto raccontare, mostrandoci così un 

orizzonte più ampio. Una scelta perfetta, che senza togliere niente al serio lavoro scientifico, ci 

trasporta nel mondo cavalleresco degli scambi epistolari e dell’amor cortese.  

Le dodici lettere di Robert de la Pole creano un piacevole contrasto linguistico con l’andatura del 

monologo di Isabella e danno prospettiva e profondità alla figura di quest’ultima, attraverso un 

tessuto di storie e avvenimenti situati altrove. Nelle lettere, che mai riceveranno risposta, sono 

racchiusi tutto l’amore e l’ammirazione che l’inglese, e la Bellonci stessa, non hanno potuto 

esprimere alla marchesana, troppo distante da loro nello spazio o nel tempo.  

 
"Alla Illustrissima Signora Isabella Marchesana di Mantova.  

L'animo mio trema mentre la penna si abbassa sul foglio col più 

reverente degli inchini. Sono passati 5 anni da quella mia prima 

lettera, confusa ma veritiera e mille volte riletta nella mente 

e benedetta. Benedetta perché la vostra immagine ha resistito in 

me senza impallidire. Quando il mio pensiero si raccoglie in voi 

ho pace e guerra insieme e mi ricordo di essere poeta col 

rammarico di non esserlo abbastanza. Non ho ragione di parlarvi 

di me, non mi muove nessuna vanagloria. Non vi figurate con 

quanto timore e gioia ho appreso che Sua Santità ha destinato a 

voi, per il vostro viaggio a Roma, i deliziosissimi giardini del 

fu cardinale Sforza. Immaginare voi in quei giardini mi incanta. 

Ma non per questo vi scrivo. Tutto, qui a Roma, è movimento e 

novità continua. La città è percorsa da schiere armate che si 

recano ogni giorno nei prati di Castello; dal colle Vaticano si 

scorgono gli squadroni delle milizie sotto le bandiere battute 

dal vento e dal sole. E certo vi sarà già venuto all'orecchio il 

ritrovamento prodigioso di questi giorni, quel gruppo di statue 

del Laocoonte descritto da Plinio il Vecchio: grandissima 

meraviglia e presagio festevole che già sollecita correnti 

poetiche in ogni luogo. E sì, posso dirlo, divina era la mattina 

del giorno 8 marzo quando ci trovammo in piccolo gruppo, salendo 

a passo misurato nel luogo detto delle Terme di Tito. Davanti a 

tutti avanzavano, Michelangiolo e Giuliano da Sangallo. E dietro 

venivamo noi. In un luogo quasi serrato da muretti alti e bassi, 

stavano due guardie armate, messe lì dopo il primo avviso del 

ritrovamento. In fondo alla buca vasta e irregolare, 

biancheggiava fuori dalla terra bruna, un braccio piegato verso 

l'alto, quasi chiamasse. Fu dato ordine di scavare, una palata 

seguiva l'altra. Non so rappresentare il progredire dell'ansiosa 

opera di scavo, il silenzio che accompagnava i tonfi delle 

robuste palate di terra, la pazienza tesa di tutti noi e le 

poche parole di Michelangiolo. Il lucido rivelarsi del marmo 

bianco era la prova in terra dell'artista eterno, e ognuno di 

noi assaporava l'incomparabile sentore dei nomi greci di quei 

maestri antichi.  

Signora mia, quella mattina sembrava la prima alba di 

resurrezione dell'arte. Il sole si fece verticale ed entrò nella 

buca quasi con reverenza, scivolando sul marmo.  



Illustrissima Signora, dilungo il mio scrivere e questo faccio 

per illudermi di starmene a ragionare con voi. Mi muove un fuoco 

di settentrione e una certa libertà che diventa invocazione: 

sono tanto assetato di vedervi. Ma non c'è nessuno a Roma che 

possieda un vostro ritratto? Lo chiedo a me stesso, s'intende, 

confidando che una vostra risposta arrivi per soffio di spirito 

fino a me.  

il vostro schiavo, Robert de la Pole  

In Roma, al trenta d'aprile 1506"  

 

Maria Bellonci, animata dal suo profondo interesse per le figure femminili della storia, racconta 

Isabella descrivendo un personaggio regale, austero, ma anche dotato di una notevole intima 

sensibilità, una donna a cui grazia e femminilità non mancano di certo.  

Come non mancano i punti di contatto con l’autrice che racconta di lei. I frequenti ritrovi della 

marchesana con gli amici letterati ricordano gli incontri della domenica in casa Bellonci e le 

affermazioni di Maria e Isabella vengono a volte a coincidere. Entrambe donne, sono riuscite a 

entrare nella storia ed essere ricordate più dei loro mariti, che non erano certo degli sconosciuti. 

Questo libro è quindi il testamento spirituale dell’autrice, che ha dotato di un tocco magico e 

sublime le memorie di una donna che fu protagonista incontrastata della politica italiana ed 

europea del ‘500.  

 
"Scattano i rintocchi degli orologi diversi di tono e di tempo e 

i candelabri si spengono allo spegnersi dei suoni. Raduno i 

fogli coperti dai caratteri appuntiti e li ripiego col gesto che 

si da per le cose da rinchiudere non si sa per quanto o per 

sempre.  

"Umbrasia" dico senza alzar la voce e subito lei che dorme in 

una stanza attigua, appare sulla soglia. Da molti anni è la mia 

musicista di agili dita, attenta e consigliera.  

"Cantiamo" dico "Prendi la viola".  

"Andiamo a celebrare il sorgere del sole? domanda Umbrasia "Tra 

poco il cielo schiarirà: è settembre, il lago già cede il suo 

bianco vaporoso".  

Così, andiamo noi due sotto la loggia: "Dì che ci portino la 

lanterna. Finché il sole non sarà alto canteremo a vicenda".  

"Ma signora" dice Umbrasia sicura "appena sentiranno la nostra 

musica piomberanno giù tutti, i paggi, le ragazze, i cavalieri 

vostri di servizio, i poeti laureati. Rotoleranno i nanetti 

briosi, si sveglieranno i barcaioli nei bucintori, correranno i 

musici agitando in aria i loro strumenti. Le ghirlande sono già 

pronte per la festa di oggi".  

La fissavo immobile. Non sapevo quali feste potessero esserci 

ancora".   



 

Ferdinando Camon 

Un altare per la madre 

 

a cura di Andrea Zambotto  

e Mirko Lazzarini  

 

 

 

 

 

Possiamo definirlo un romanzo verità, decisamente autobiografico, dove la realtà e la storia 

prevalgono sulla fantasia e sul letterario. Il racconto è ambientato in un paese di campagna, dove 

troviamo un anziano padre e i figli, tra i quali l’io narrante scrittore, uniti da sofferenza e 

disperazione per la morte della madre. S’interrogano su come onorare degnamente la memoria di 

colei che con il proprio amore aveva unito e dato un senso alla famiglia.  

Siamo negli Anni Settanta, in un piccolo paese che, pur non essendo citato nel romanzo, è Urbana 

vicino a Montagnana, dove è nato Camon, nella cui chiesa si trova realmente l’altare in rame 

dedicato alla madre.  

Il figlio scrittore ormai da tanto tempo vive in città, non fa più parte del mondo contadino dei 

genitori e del fratello maggiore. Ricerca, tra le rare fotografie a disposizione, un’immagine della 

madre che gli ricordi quand’era ancora viva, per farne un ingrandimento e fissarla per sempre 

nella memoria. Siamo nelle pagine iniziali del racconto, dove emerge la frustrazione dell’io 

narrante perché:  

 
"Nessuna delle due uniche foto, nelle quali si vede il volto di 

mia madre, che nel gruppo era sempre l’ultima a destra o a 

sinistra, quasi a volerci essere ma senza disturbare, nessuna 

foto risulta soddisfacente, perché nessuna è in grado di 

restituirne l’autenticità di quel sorriso con il quale 

affrontava una quotidianità di dure fatiche. Quando pregava, 

teneva le palme delle mani lontanissime l’una dall’altra, 

congiungendo invece le punte delle dita. Aveva mani quadrate, 

grosse, con la pelle rossa screpolata sul dorso, dura e spaccata 

sul palmo in grossi crepi. Da marzo a settembre camminava 

scalza. Aveva la pelle sotto i piedi spessa e dura come cuoio, 

con larghi crepi. Nei crepi s’infilavano sassolini, erbe, 

stecchi. Li estraeva con un ago, uno alla volta, alla sera, 

prima di andare a letto, piantando sul pavimento una candela e 

accoccolandosi vicino. Imbrogliava sempre sull’orario. Al 

mattino metteva avanti la sveglia per uscir di casa prima di 



tutti, a mezzogiorno e a sera faceva finta di non sentire le 

campane per poter continuare a lavorare. A volte la dovevano 

spingere via per forza. C’era qualcosa di mistico e di tragico 

nel suo attaccamento al lavoro, protratto fino a un attimo prima 

di perdere le ultime forze e di cadere per terra. Allora usciva 

dal campo, a passi lenti e squilibrati, cercava un po’ d’ombra, 

si sedeva dicendo «oi», anzi non si sedeva ma si lasciava 

cadere, e recuperava le forze respirando in fretta e facendosi 

aria col cappello di paglia. Mai nessuno sorriderà così".  

 

Il figlio scrittore, che s’è accorto solo alla morte della madre di amarla molto, ma di non aver mai 

trovato le parole e il modo per dirglielo, lo fa affidandosi alla scrittura, raccontando il proprio lutto 

vissuto accanto a quello elaborato dal padre e dal fratello nei tre giorni in cui si compirà il rito 

funebre.  

Nel racconto, senza far ricorso alla retorica, emergono con forza le figure dei genitori, soprattutto 

della madre analfabeta, di una bontà e di un altruismo tali, come l’aver salvato la vita a un 

partigiano in guerra rischiando la propria, che porterà la comunità contadina a dedicarle un altare 

in rame, riconoscendo nella defunta l’esempio più alto di un’esistenza vissuta cristianamente.  

E nel prosieguo della vicenda si delinea, sempre di più, la contrapposizione tra il mondo di città 

dell’io narrante e il mondo di campagna dei genitori, espressione di una cultura alla quale il figlio 

scrittore attribuisce una moralità superiore, in quanto:  

 
"Il monumento, l’altare, nella civiltà contadina ha la funzione 

che nella civiltà dei consumi di città è occupato dalla 

fotografia. Il monumento riproduce la morta simbolicamente, 

attraverso tanti riferimenti; la fotografia cerca invece di 

imitarne solo l’immagine con l’uso della tecnica".  

 

La narrazione percorre poi le tappe che, nei tre giorni mancanti alle esequie, vedono l’anziano 

padre, come sorretto da una forza superiore, costruire l’altare con il sostegno della piccola 

comunità contadina del paese. Il monumento, raffigurante gli eventi caratterizzanti la vita della 

moglie morta, si compie con una ritualità che simbolicamente ne rappresenta il recupero e 

l’immortalità del corpo. Il figlio, avendo scelto di vivere in città dove vige una cultura consumistica, 

espierà tale scelta con la scrittura, tanto da poter dire, al termine di questo romanzo verità:  

 
"E finito che ho di testimoniare l’avvenuta trasformazione di 

mia madre in altare, che fu possibile solo per l’amore, la 

cultura e la pietà propri del suo mondo, dal quale sono uscito, 

sento che, scrivendo questo libro, ho fatto esattamente la 

stessa cosa, costruendole questo altare di parole, secondo 

l’amore, la cultura e la pietà che sono propri del mondo, nel 

quale sono emigrato".  

 

L’originalità di questo romanzo, vincitore dello Strega nel 1978, consiste nell’aver affrontato una 

tematica universale quale il significato attribuito alla vita e quindi alla morte, confrontando due 



diverse culture, quella proveniente dalla campagna, della quale la madre è l’emblema, e quella di 

questo nostro mondo di oggi che alla cultura contadina è subentrato.  

Pertanto da un lato assistiamo a un’elaborazione del lutto, che nell’affidarsi alla sacralità della 

messa cristiana, celebrata sull’altare in rame, consegna il defunto all’immortalità, simbolicamente 

confermata dalla resurrezione di Cristo. Dall’altro, nell’altare di parole del figlio scrittore, 

avvertiamo il senso di una celebrazione laica, che nell’elaborazione del lutto, anziché in una 

ritualità nella quale un’intera comunità si riconosce, si compie nella solitudine di tante sofferte 

pagine non più bianche, perché dettate dall’amore e dalla sofferenza per la perdita della madre e 

di quei valori che lei rappresentava.  

Dopo la lettura di questo romanzo verità, difficile non porsi la domanda sulla differenza tra l’altare 

in rame, quel monumento contadino raccontato da Camon, e i tanti monumenti innalzati nelle 

nostre città. A tale proposito cediamo la parola allo scrittore, che così ebbe a dire in un’intervista: 

 
"La Storia ufficiale insegna che l’immortalità è dei potenti, la 

civiltà contadina insegna che il forte, il ricco, il sapiente, 

l’artista non sono figure primeggianti, perché al di sopra di 

tutti sta il buono. Una figura buona, anche se miserabile, 

incolta, analfabeta, malparlante, malvestita, scalza, mai notata 

da nessuno, mai fotografata, mai ascoltata, mai ringraziata, può 

meritare l’immortalità più di condottieri, banchieri, politici, 

avventurieri. Non è la forza che salva l’umanità. Ma quella 

particolare forma di amore che si chiama “bontà”. Io non ho 

dubbi che il personaggio che descrivo qui si sia salvato, meriti 

ricordo e sia nella gloria. Non so quanti personaggi della 

grande storia ufficiale, gli ultrapotenti, i supervincitori, i 

dominatori globali, si siano salvati e meritino memoria. Forse 

nessuno".  

 

Certamente la forza di quest’opera prescinde da un giudizio estetico, perché nella figura della 

madre, riconosciamo un ultimo, al quale evangelicamente viene assicurato il regno dei cieli, quindi 

la vita eterna, così lontano dagli stili di vita perseguiti oggi.  

Di questo romanzo, tradotto in tutto il mondo, l’autore dichiarò il proprio stupore quando lo 

presentò a Istanbul:  

 
"C’ero stato altre volte in Turchia, per altri libri, e non mi 

avevano trattato bene. Sì, molti onori, banchetti, incontri con 

scrittori turchi, conferenze all’università, ma anche un 

sentimento di distacco: loro, paese musulmano, si sentivano 

nella verità, me, scrittore euro-occidentale, mi sentivano 

nell’errore. Pensavo: “Se mi facevano sentire il disprezzo per 

gli altri romanzi chissà sta volta con questo romanzo 

cristiano!”. Sorpresa: è il mio libro che hanno amato e 

apprezzato di più, mi portano a parlarne nelle TV e nelle 

madrasse, che sono aulette ricavate nel perimetro esterno delle 

moschee".  

 



È un romanzo che potrà essere considerato minore, rispetto a tanti capolavori appartenenti ormai 

alla storia della letteratura. Riteniamo, tuttavia, che Un altare per la madre abbia, in ogni caso, il 

grande merito di una scrittura non dettata dalla moda del momento, ma scaturita da un’autentica 

esigenza interiore, che può essere riconosciuta anche da culture diverse dalla nostra. 



Fausta Cialente 

Le quattro ragazze 

Wieselberger 

a cura di Chiara e Ombretta Sambo 

 

 

 

 

Nel ‘76, quando scrive Le quattro ragazze Wieselberger e con questo libro vince il Premio Strega, 

Fausta Cialente ha quasi ottant'anni, e alle spalle una vita piena e movimentata che ben la 

legittima a scriverne la storia. Era nata a Cagliari da padre militare di carriera, di origini 

meridionali, e da Elsa, la minore delle quattro figlie del musicista triestino Gustavo Wieselberger 

che giustificano il titolo. Trieste è dunque la città della famiglia materna e, fra le tante attraversate 

nella sua vita, l'unica con la quale il legame resta di tipo viscerale; è la città delle estati 

dell'infanzia, del calore della solida famiglia dei nonni, la città libera, ventosa e vitale che spesso 

rimpiangerà nelle successive peregrinazioni non sempre felici.  

Il libro è un racconto di memorie in forma di romanzo, che si estende dagli ultimi scorci 

dell'ottocento fino agli anni tormentati della seconda guerra mondiale. Inizia con una leggiadra 

ricostruzione dell'infanzia della madre e delle zie nella Trieste asburgica di fine ottocento, 

attraversata da venti di cultura mitteleuropea che molto teneva in conto i piaceri della convivialità 

e della musica.  

 
"Le sere in cui l'orchestra veniva a provare in casa la famiglia 

doveva cenare assai più presto del solito perché la signora e le 

ragazze, aiutate dalle due domestiche, avessero il tempo 

sufficiente per sbarazzare la tavola della sala da pranzo e 

riporre ogni cosa, la grande porta a vetri che la separava 

dall'entrata dovendo rimanere aperta. Bisognava tenere ben 

chiusi, invece, tutti gli usci verso la cucina e i servizi 

giacché il padre non voleva sentire, durante l'esecuzione, gli 

strepiti delle rigovernature e le chiacchiere, le ciàcole anzi, 

delle serve."  

 

La vita delle quattro ragazze Wieselberger in quegli anni scorreva lieta e ordinata tra 

l'appartamento centrale in città e la villa in campagna lungo via dell'Istria, dove si recavano in 

carrozza con domestici e bauli per trascorrere le vacanze.  

 
"Così viveva una giudiziosa, benestante famiglia triestina verso 

la fine del secolo: si poteva abitare un bell'appartamento in 

città, possedere una grande casa di campagna con giardino, orto 

e vigna, in ambedue i luoghi le dispense erano colme di ogni 



bendiddio, e gli ospiti potevano arrivare a qualsiasi momento 

senza intimorire nessuno".  

 

Sono gli anni in cui l'irredentismo triestino proclama il diritto a riunirsi alla madre patria, e questo 

tema, che per alcuni aspetti a Trieste non è del tutto risolto nemmeno ai giorni nostri, occupa 

largo spazio e illuminanti considerazioni in questo libro di memorie.  

Dopo la parte iniziale che traccia l'affresco di un'epoca precedente alla sua nascita, l'Autrice 

diventa la voce narrante nel riferire la propria infanzia. Il cambio generazionale coincide con i primi 

segni di decadenza della famiglia, fino ad allora esempio di una borghesia solida e serena di 

stampo mitteleuropeo. Le quattro ragazze Wieselberger sono rimaste in tre, dopo la morte 

prematura di Adele, cui seguirà in breve tempo quella della nonna Wieselberger, lasciando il 

Maestro solo con la figlia Alba, rimasta nubile. La primogenita Alice aveva sposato un 

commerciante ebreo che la renderà infelice con i suoi ripetuti tradimenti. È Elsa, la minore delle 

sorelle, che diventerà la madre di Fausta e Renato, dopo aver sposato Alfredo Cialente, ufficiale 

dell’esercito, e per suo volere aver rinunciato a una promettente carriera di cantante lirica.  

I due fratelli, Fausta e Renato, sono legatissimi, e condividono con la medesima frustrazione le 

vicissitudini della famiglia, che a causa della carriera militare del padre è costretta a periodici 

trasferimenti con conseguenti penosi distacchi e continui problemi di adattamento.  

 
"Un vago senso familiare ci legava fievolmente a nostro padre; 

molto di più ci sentivamo legati a nostra madre e con gioia 

ritornavamo l'estate alla villa di Trieste. Ci sembrava che 

quello fosse il solo pezzo di terra che avesse una specie di 

solidità e continuità sotto i nostri piedi, perché soltanto lì 

potevamo riconoscere gli stessi luoghi e la stessa gente; per il 

resto eravamo come foglie al vento, ovunque capitati come per 

caso e stranieri in ogni regione, per il fatto se non altro di 

parlare in lingua e mai in dialetto, non conoscendone nessuno. 

La vita randagia, la facilità con la quale accettavamo i 

distacchi, il non essere né io né mio fratello due buoni scolari 

(e come avremmo potuto, costretti a mutare continuamente di 

scuola, a volte durante lo stesso anno?) ci creavano intorno 

un'aura di sospetto che l'affettuosità dei parenti mitigava 

appena. E ci sembrava giusto. Quella gente non sapeva mai con 

precisione che cosa avevamo fatto là di dove venivamo e che cosa 

saremmo andati a fare altrove. E da parte nostra, sebbene in 

certo modo subissimo il fascino di esistenze così metodiche, di 

gente che stava sempre in mezzo agli stessi oggetti o 

masserizie, come avremmo potuto spiegare quel senso di colpevole 

leggerezza che ci abitava e veniva dal fatto di non lasciar mai 

traccia in nessun luogo? Senza una ragione per noi apparente, 

come se un vento si scatenasse, un bel giorno vedevamo riempire 

in gran furia casse e bauli. Dopo una mezza nottata dormita sul 

ciglio d'un letto di fortuna, in un albergo o chissà dove, a 

metà sonno la famiglia partiva in una luce spettrale, seguita da 

quella processione di bauli e valige che ritrovavamo come per 



incanto dentro nuove pareti, in un nuovo paese del quale 

dovevamo imparare il nome. Lunghe aspettative nelle stazioni 

deserte e grigie, vicino a stufe che ruggivano col ventre in 

fiamme, treni che uscivano e rientravano nella notte fumosa 

lanciando fischi strazianti, come se tutti insieme andassimo a 

morire. All'alba la dolce riga pallida sul nuovo orizzonte è il 

mare, ora il Tirreno, ora l'Adriatico, il sole sorge là dove non 

lo si aspetta e bisogna di nuovo orientarsi, stabilire quali 

sono le finestre a levante e a ponente".  

 

La guerra, la prima guerra mondiale, porterà in famiglia lutti e angosce, e il successivo avvento del 

fascismo segneranno la giovinezza di Fausta e Renato, nel frattempo diventato un famoso attore di 

teatro. La famiglia è dispersa, Trieste e la villa in via dell'Istria sono lontane, i tempi sono bui e 

carichi di rimpianti. Nel '21, Fausta sposa il compositore Enrico Terni, che la porta a vivere 

all'estero, in particolare per lunghi anni in Egitto, del quale conserva ricordi luminosi e pieni di 

affetto. Laggiù si dedica alla scrittura e si adopera attivamente nella propaganda antifascista, 

mentre l'Italia entra in una nuova guerra, la seconda. Il grande dolore di quegli anni è la scomparsa 

dell'amatissimo fratello, ucciso nel '42 in un incidente sul quale persiste il sospetto di un agguato 

fascista.  

La parte finale del romanzo della sua vita, Fausta la dedica ai bei giorni egiziani. Le resta solo da 

rievocare con tristezza la perdita della madre, l'ultima delle Wieselberger, morta nel '55. 

L’immagine di chiusura incornicia Fausta su una spiaggia egiziana, in compagna della figlia e delle 

due nipotine. Passeggiano tranquille in un paesaggio vasto, pulito, incantevole. Lo spirito di sua 

madre, Elsa, è con lei.  

 
"Non mi volto, naturalmente, non voglio vedere la spiaggia 

deserta alle mie spalle, né se l'ultima delle triestine 

Wieselberger ci sta davvero seguendo, piena d'amore anche lei, 

ne sono certa, e forse d'un'affettuosa, indulgente tolleranza, 

perché siamo vive, noi, e lei invece è morta, dunque riposa per 

sempre, nulla potrà mai più deluderla né ferirla o recarle 

offesa. Forse è questo il suo messaggio, ed è venuta fin sulle 

rive del Golfo Persico a portarcelo: vi voglio ancora bene, ma 

lasciatemi in pace, adesso, e pensate a vivere sbagliando il 

meno possibile. Noi abbiamo tanto sbagliato". 

 



 

Dino Buzzati  

Sessanta racconti 

a cura di Beatrice Motta  

e Daniela Omesti 

 
 

 

 

 

I racconti di Buzzati - questi, della raccolta Sessanta racconti, vincitrice del premio Strega del 1958, 

come quelli successivi, destinati ad uguale successo - sono per la maggior parte narrazioni in forma 

di favola. I testi presentano delle atmosfere surreali, sospese nel tempo e nello spazio, e un 

intreccio narrativo molto semplice. Forse è questo il motivo per cui ci siamo rese conto, come 

forse accadrà ad alcuni di voi, di aver letto alcuni di questi racconti alla scuola media.  

Eppure questi racconti sono comprensibili ed apprezzabili, anzi, da persone mature che si siano 

confrontate con il destino. La scelta della forma favolistica non deve ingannare, non è legata alla 

volontà di semplificare o, peggio, di banalizzare: è l’intento di non dare definizioni precise o 

risposte semplicisticamente risolutive che ridurrebbero, o rischierebbero di svilire, tematiche o 

questioni che eccedono la capacità razionale di dominarle o di argomentarle.  

La letteratura di Buzzati si fonda sull’intreccio mirabile di una forma semplice che sa al contempo 

evocare dimensioni così profonde e inafferrabili da sfuggire a una parola che pretenda 

illusoriamente di maneggiare con rigore e precisione scientifica le grandi questioni dell’esistenza. 

Abbiamo scelto di leggere in parte, per motivi di tempo, il racconto I sette messaggeri che apre la 

raccolta. Il testo è proposto inevitabilmente in una forma tagliata.  

 
"Partito ad esplorare il regno di mio padre, di giorno in giorno 

vado allontanandomi dalla città e le notizie che mi giungono si 

fanno sempre più rare. Ho cominciato il viaggio poco più che 

trentenne e più di otto anni sono passati, esattamente otto 

anni, sei mesi e quindici giorni di ininterrotto cammino.  

Credevo, alla partenza, che in poche settimane avrei facilmente 

raggiunto i confini del regno, invece ho continuato ad 

incontrare sempre nuove genti e paesi.  

Penso talora che la bussola del mio geografo sia impazzita, ma 

più sovente mi tormenta il dubbio che questo confine non esista, 

che il regno si estenda senza limite alcuno e che, per quanto io 

avanzi, mai potrò arrivare alla fine.  

Mi misi in viaggio che avevo già più di trent’anni, troppo tardi 

forse. Gli amici, i familiari stessi, deridevano il mio progetto 

come inutile dispendio degli anni migliori della vita. Pochi in 

realtà dei miei fedeli acconsentirono a partire. Sebbene 



spensierato - ben più di quanto sia ora! - mi preoccupai di 

poter comunicare, durante il viaggio, con i miei cari, e fra i 

cavalieri della scorta scelsi i sette migliori, che mi 

servissero da messaggeri. Credevo, inconsapevole, che averne 

sette fosse addirittura un’esagerazione. Con l’andar del tempo 

mi accorsi, al contrario, che erano ridicolmente pochi.  

Allontanandoci sempre più dalla capitale, I’itinerario dei messi 

si faceva ogni volta più lungo. Dopo cinquanta giorni di 

cammino, I‘intervallo fra un arrivo e l’altro dei messaggeri 

cominciò a spaziarsi sensibilmente; mentre prima me ne vedevo 

arrivare al campo uno ogni cinque giorni, questo intervallo 

divenne di venticinque; la voce della mia città diveniva in tal 

modo sempre più fioca; intere settimane passavano senza che io 

ne avessi alcuna notizia.  

I messaggeri mi recavano oramai notizie lontane; le buste mi 

giungevano gualcite, talora con macchie di umido per le notti 

trascorse all’addiaccio da chi me le portava.  

 

Procedemmo ancora. Invano cercavo di persuadermi che le nuvole 

trascorrenti sopra di me fossero uguali a quelle della mia 

fanciullezza, che il cielo della città lontana non fosse diverso 

dalla cupola azzurra che mi sovrastava, che l’aria fosse la 

stessa, uguale il soffio del vento, identiche le voci degli 

uccelli. Le nuvole, il cielo, I’aria, i venti, gli uccelli, mi 

apparivano in verità cose nuove e diverse; e io mi sentivo 

straniero.  

 

Otto anni e mezzo sono trascorsi. Stasera cenavo da solo nella 

mia tenda quando è entrato il mio quarto messaggero Domenico, 

che riusciva ancora a sorridere benché stravolto dalla fatica. 

Da quasi sette anni non lo rivedevo. Per tutto questo periodo 

lunghissimo egli non aveva fatto che correre, attraverso 

praterie, boschi e deserti, cambiando chissà quante volte 

cavalcatura, per portarmi quel pacco di buste che finora non ho 

avuto voglia di aprire. Egli è già andato a dormire e ripartirà 

domani stesso all’alba.  

Ripartirà per l’ultima volta. Sul taccuino ho calcolato che, se 

tutto andrà bene, io continuando il cammino come ho fatto finora 

e lui il suo, non potrò rivedere Domenico che fra trentaquattro 

anni. Io allora ne avrò settantadue. Ma comincio a sentirmi 

stanco ed è probabile che la morte mi coglierà prima. Così non 

lo potrò mai più rivedere.  

Fra trentaquattro anni (prima anzi, molto prima) Domenico 

scorgerà inaspettatamente i fuochi del mio accampamento e si 

domanderà perché mai nel frattempo, io abbia fatto così poco 

cammino. 

Eppure, va', Domenico, e non dirmi che sono crudele! Porta, il 

mio ultimo saluto alla città dove io sono nato. Tu sei il 

superstite legame con il mondo che un tempo fu anche mio. Tu sei 



l’ultimo legame con loro, Domenico. Il quinto messaggero, 

Ettore, che mi raggiungerà, Dio volendo, fra un anno e otto 

mesi, non potrà ripartire perché non farebbe più in tempo a 

tornare. Dopo di te il silenzio, o Domenico, a meno che 

finalmente io non trovi i sospirati confini. Ma quanto più 

procedo, più vado convincendomi che non esiste frontiera.  

Non esiste, io sospetto, frontiera, almeno non nel senso che noi 

siamo abituati a pensare. Non ci sono muraglie di separazione, 

né valli divisorie, né montagne che chiudano il passo. 

Probabilmente varcherò il limite senza accorgermene neppure, e 

continuerò ad andare avanti, ignaro.  

 

Un’ansia inconsueta da qualche tempo si accende in me alla sera, 

e non è più rimpianto delle gioie lasciate, come accadeva nei 

primi tempi del viaggio; piuttosto è l’impazienza di conoscere 

le terre ignote a cui mi dirigo.  

Vado notando - e non l’ho confidato finora a nessuno - vado 

notando come di giorno in giorno, man mano che avanzo verso 

l’improbabile mèta, nel cielo irraggi una luce insolita quale 

mai mi è apparsa, neppure nei sogni; e come le piante, i monti, 

i fiumi che attraversiamo, sembrino fatti di una essenza diversa 

da quella nostrana e l’aria rechi presagi che non so dire.  

Una speranza nuova mi trarrà domattina ancora più avanti, verso 

quelle montagne inesplorate che le ombre della notte stanno 

occultando. Ancora una volta io leverò il campo, mentre Domenico 

scomparirà all’orizzonte dalla parte opposta, per recare alla 

città lontanissima l’inutile mio messaggio".  

 

La ricchezza e la complessità dei significati che i testi di Buzzati sanno evocare è tale che noi due 

ne abbiamo tratto due diverse letture. Non c’è bisogno di trovare un significato univoco - sarebbe 

di certo d’accordo anche Buzzati - e così ve le presentiamo di seguito entrambe, lasciando ad 

ognuno di voi di cercare la propria.  

 

Beatrice: La rappresentazione della vita come un viaggio - una ricerca che inizia ricca di certezze e 

forte del legame con le proprie origini e che si rivela, poi, mai conclusa, sempre più carica di timori 

e di dubbi, segnata da confini che si dilatano sempre di più, un mistero in cui ci si muove 

disorientati, spesso a tentoni, con l’impressione di non poter dirigere la nostra esistenza, per 

approdare infine all’ombra della morte - sa raccontare l’inquietudine di un viaggio che in quel 

tempo della mia prima lettura, quando ero una ragazzina fiduciosa e spensierata alle scuole 

medie, avevo immaginato diverso.  

 

Daniela: In questo viaggio verso un confine che sfugge, metafora certo di una vita che disorienta e 

disillude, colgo, forse, anche una certa serenità, l'accettazione del fatto che non è forse tanto 

importante la meta, quanto il viaggio stesso, reso prezioso dalla voglia di scoprire che non si 

esaurisce e dalla presenza di amici fedeli e fidati. La morte non è, a mio avviso, vista come una 



minaccia, ma un continuum con la vita, perché, appunto, non ci sono frontiere da valicare, ma 

strade da continuare a percorrere. 

 



 

Ugo Riccarelli 

Il dolore perfetto 

a cura di Cristina Rosetti 

e Daniele Rossetti 

 
                          

 
 
 

 

 

 

Ricciarelli con questo libro mi ha trasmesso un profondo amore per la vita, sensibilizzandomi al 

senso del dolore.  

L’ho letto in uno di quei momenti in cui vivevo in una scatola, attimo dopo attimo, immersa dai 

doveri e in affanno nella corsa per arrivare a sera, passando sopra alle emozioni senza gustarmele 

e senza dare a ognuna il giusto peso.  

Cercavo in dépliant e in internet cose da fare per uscire da questo senso di maratone esistenziale; 

partecipavo a presentazioni di libri, film e conferenze sulla vita, sull’esistenza, sui diritti civili allo 

sbando, quello sbando in cui vivevo scambiandolo per la normalità.  

Colgo l'invito a presentare qualche libro "Strega" e trovo in Riccarelli un autore che ha toccato in 

me punti sensibili e interiori e dalla cui grandezza sono riuscita a imparare molto senza riuscire a 

trascinare nessuno in questa mia passione per lui.  

In questo libro Ugo parla della vita. Non è un libro sul dolore ma sulla vita che va avanti 

nonostante tutto, una vita molto concreta, difficile, perfino crudele in certi momenti, ma una vita 

che riesce a essere magica perché vissuta sia in una dimensione personale, peculiare di ognuno di 

noi sia in un contesto storico che influisce in modo molto forte sulle vite sia in un piano familiare 

che incarna le tradizioni e le idee che ogni famiglia si passa come fosse una eredità o un sigillo di 

appartenenza a un nucleo.  

E io, alla ricerca della felicità nella dimensione quotidiana progettando fughe per astrarmi, mi sono 

accorta che la vita ha in sé un nucleo felice e un nucleo forte che evolvono nonostante me, la mia 

crisi personale, la crisi economica e il momento storico.  

La vita è una felicità proprio per il semplice fatto di essere vita e il dolore è perfino perfetto alle 

volte: che messaggio illuminante per me, che dono prezioso.  

Esiste un dolore perfetto?  

Può il dolore essere perfetto?  

 
"Vivere e sognare, confondersi in un'immagine avvicinandosi 

lentamente verso un volto. Alzare la mano in un saluto, che è 

una speranza fantasticata nel buio".  



 

Ne Il dolore perfetto si narra un secolo di storia, dalla battaglia di Adua al secondo dopoguerra. Gli 

eventi storici sono tanti… Adua, Bava Beccaris, la prima e seconda guerra mondiale e in mezzo il 

fascismo, l’epidemia di spagnola, ma tutto si coglie attraverso la vita comune dei personaggi, dei 

migranti:  

 
"E anche se considerava una missione l'andare lontano da casa 

verso un nuovo lavoro e verso un nuovo mondo, ogni volta che il 

tramonto sul Padule Lungo accendeva l'acqua di luce una mano 

l'afferrava stretto per la gola e quasi non lo lasciava 

respirare. Una presa dalla quale riusciva a liberarsi con lo 

strattone di un solo pensiero: la convinzione che questo suo 

viaggio fosse necessario."  

 

Si narra la storia di due famiglie profondamente diverse tra loro, quella del Maestro che si 

trasferisce da un luogo del sud per insegnare e viene ospitato dalla "vedova" di cui si innamora. 

Egli è un idealista anarchico politicamente impegnato, la cui vita oscilla fra l’amore per la vedova e 

l’amore per i suoi ideali che non possono coabitare e che lo portano a fuggire e a compiere 

imprese sovversive.  

La seconda famiglia è invece quella di Ulisse, commerciante di maiali, che rappresenta l’Italia 

politicamente disimpegnata, priva di scrupoli e di ideali, manipolatrice e meschina, per nulla eroica 

Ma in ogni famiglia c’è sempre chi si distingue e crea il caos:  

 
"Per la Rosa no. I suoi figli furono persone, furono lo specchio 

nel quale raccontare se stessa e crescere assieme a loro, 

attraverso gesti e parole, attraverso oggetti, ricordi e 

sensazioni, e li crebbe così, usando quella particolare 

attenzione che è l'amore, l'ascoltare ogni voce, il vento, il 

buio, l'attesa, l'infinito complesso di piccoli momenti preziosi 

grazie ai quali condusse i suoi figli fin dentro la vita".  

 

I nomi dei personaggi sono già una chiave di accesso al mondo descritto: i figli del Maestro si 

chiamano Ideale, Libertà, Mikhail (tipico nome russo) , Cafiero (Carlo Cafiero, un anarchico); nella 

famiglia Bertorelli invece, ironicamente, i nomi, oltre a Ulisse, sono Telemaco, Enea, Oreste…  

 
"Le cose cambiano, avrebbe detto Telemaco, cambiano le stagioni 

e tutto torna, e forse pensare di sfuggire a questo rotolare è 

cosa ingenua, debole luce che contro il tempo non vale".  

 

"Ideale capì il vero segreto del movimento perpetuo, 

l'immobilità perfetta con la quale tutto ritorna, scorre e 

rimane dentro di noi per sempre".  

 

Riccarelli fa rivivere la provincia italiana in una dialettica fra reale e ideale, fra il destino che traccia 

le vite e la volontà dei personaggi che reagiscono al loro destino.  



Riesce a uscire dallo stereotipo delle saghe familiari perché la storia funge da contenitore e 

catalizzatore degli eventi, ma il focus è sulla vita, quasi che tutto fosse un pretesto per sottolineare 

la forza della vita che trascende gli eventi.  

La vita che si esprime nel dolore; la prima definizione infatti che si trova del "dolore perfetto" è 

proprio quello di una nascita, nella perfezione del dolore è compresa la trasformazione dal buio in 

luce, quasi Ricciarelli volesse ricordarci che il dolore diventa necessario per vivere e che vivere 

contiene in sé il morire.  

Il dolore perfetto viene definito in tutto il libro, 19 volte in tutto:  

Perfetto perché reale, strumento di conoscenza - in senso gaddiano - di noi stessi, degli altri, del 

mondo. Perfetto perché avvolgente come l’amore, la nascita, la morte.  

Il dolore perfetto del maestro per le ingiustizie del mondo.  

Il dolore perfetto di Annina quando scopre l’abisso tra i due mondi della Rosa e di Ulisse, due facce 

del mondo, materia e astrazione, concretezza e ragione con cui siamo fatti.  

Il dolore di Rosa che paragona la violenza sul maiale scannato al rovistare di Ulisse neomarito sul 

suo corpo.  

Il dolore assoluto e perfetto, che colpisce nel profondo del petto Bartolo a Adua, mentre con altre 

centinaia come lui si avviava all’attacco, nella consapevolezza di essere carne da macello.  

Il dolore assoluto del Maestro a Milano "davanti a quella gran moltitudine di gente offesa decisa a 

far valere la propria dignità" prima che Bava Beccaris la prenda a cannonate.  

Il dolore profondo e perfetto di Annina che desidera così tanto Cafiero come non lo aveva mai 

desiderato, o quello sordo e perfetto di Annina, mentre portano via Cafiero, per seppellirlo.  

Tanti eventi e tanti luoghi oltre al Colle, Sapri, la Svizzera e la Francia degli incontri anarchici, Adua, 

Milano, Stalingrado e un generico, favoloso, simbolico Oriente, in cui fugge Sole, figlio così diverso 

dal padre Ulisse, simile invece alla madre Rosa, che anche lei un giorno se ne va dalla ricca casa del 

Prataio con il medico dei balocchi e non tornerà mai più.  

E la bellissima figura dell’Annina, figlia di Ulisse e della Rosa, che sposa Cafiero, l’ultimo figlio del 

Maestro e della vedova Bertoli, elemento di unione tra le due famiglie.  

 
"Pareva viaggiasse leggera tra questi due mondi distinti senza 

contrapporsi, senza afferrare la frattura che si apriva dentro 

una tranquillità che solo lei viveva".  

 

"Le cose son cose, hanno una vita loro, hanno forme, pensieri, 

età e persino colore. Siamo noi a dividere, a costruire barriere 

ad alzare, abbassare a dire che è PERFETTO".  

 

"La fasciò di parole in rima, di verbi lunghi e strani che si 

baciavano con aggettivi caldi come braccia di madre. La circondò 

di strofe, onde che pareva scendessero dall’alto e cadessero sul 

corpo disteso della Rosa come fa il mare quando gioca; e poi 

petali di viole, tante parole di viola che la coprirono con il 

loro profumo fino a pungerle il naso".  

 



Il tutto narrato con una prosa ricca di metafore, evocativa, musicale, malinconica, lirica, che ha il 

colore un po’ anticato del tempo della storia, ma che non disturba: è la magia della scrittura, 

leggera e intensa al tempo stesso, che trasforma un romanzo che di per sé, per l’intreccio così 

denso di eventi drammatici, potrebbe scadere nel romanzo storico tradizionale.  

E invece, tocca il cuore. 
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