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In molte civiltà contadine europee – Francia,
Inghilterra, Germania, Spagna, Portogallo – c’è una toc-
cante consuetudine.
Si ritiene che le api debbano essere avvertite quando

muore il padrone, quello che le accudiva e parlava con
loro.
Una persona della famiglia si reca all’alveare e batte

tre colpi sull’arnia. Altrimenti le api sciameranno via
oppure moriranno…
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PERSONAGGI

I fratelli Bràida:
Valente detto Gatto avvocato
Licinia detta Rosella la protagonista, proprietaria
de “Il Mito della Caverna”
Flaminio magistrato
Lelia detta Giannina signora-bene
Costantino detto Pallino ballerino classico
Fannia detta Pallina organizzatrice di eventi

Luca Salvioli marito di Lelia
Melusina e Melisenda figlie gemelle di Luca e Lelia
Elda Dettore socia di Licinia nella libreria
Lesja domestica di Licinia

Quelli di villa Lucchi:
Barbara Caterina la matriarca
Juliano suo figlio
Agnese moglie di Juliano

Lo Studio Scalese:
Gino Scalese l’avvocato anziano
Emanuele Scalese l’avvocato giovane, suo figlio
Luisella Comiotto avvocato, ex moglie di Emanuele
Arianna Gavuzzi impiegata “ anziana”

Severina Verbicato testimone
Leandro Pancera testimone

Desirée Tambasco la fuggitiva
Anna Bergamìn un ricordo

Maria Santini
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Ai villini della Colpa

VILLINO ROSSO Veronica Fenz
viaggiatrice di commercio

VILLINO ARANCIONE Licinia Bràida

VILLINO GIALLO

John (Giovanni) Stimson,
il pensionato americano che conosce Dante
Rita ( Rida) Stimson sua moglie

Quelli che vengono d’agosto:
VILLINO VERDE famiglia Mangolini
VILLINO AZZURRO famiglia Musto
VILLINO INDACO famiglia Di Riccio

VILLINO VIOLETTO

Luigildo Lucaferri
gestore della Locanda di Ermellina
Gilda Isella
sua convivente, direttrice della locanda

NUMERO 8
famiglia Bentini pitone o non pitone?

NUMERO 9
famiglia Campanèr quelli dal pollice verde

NUMERO 10
Eredi Rizzottolo che non si metteranno ma d’accordo

L’azione si svolge a Serravalle degli Ottoboni (Perugia)
e alla libreria di Licinia Bràida,Il mito della Caverna,
vicino Passignano (Lago Trasimeno). Occasionalmente
alcuni dei protagonisti si recano a Perugia e a Roma.
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UN MATRIMONIO AI TEMPI DEL RE BUONO

Signor mio, fa’ di me quello che tu credi… chè
Io sarò di tutto contenta.

Griselda a Gualtieri
Decamerone novella X giornata X

La vita del ventunenne Gualtieri Lanfranchi, nobile pisano,
venne spezzata il 13 aprile 1868.
Tante vite, dopo promettenti inizi, finiscono con l’andare a

rotoli. In genere, però, gli infelici interessati non saprebbero
dire l’esatto momento in cui la malasorte è cominciata.
Gualtieri Lanfranchi no: quel momento, infatti,ebbe il triste pri-
vilegio di individuarlo con assoluta precisione. Per l’esattezza,
come calcolò amaramente in seguito, il destino gli aveva con-
cesso ventun anni, cinque mesi, sedici giorni, sedici ore di feli-
cità...
E poi l’inferno.

A Pisa, dunque, il 13 aprile 1868, in un fresco pomeriggio
primaverile. La scena: un palazzotto patrizio di via della
Maddalena.

Il Gualtieri che, convocato dal padre, entrò nella biblioteca
era un giovane uomo sicuro di sè che amava considerarsi un
appassionato poeta romantico e un mazziniano: il Gualtieri che
ne uscì, dieci minuti dopo, fu un ragazzo intimidito e sconfitto.

Nessun preavviso di sciagura, anzi. Era il lunedi di Pasqua e
la colazione di famiglia era stata allegra e movimentata dato il
gran numero di ragazzi presenti: sette i giovani Lanfranchi, otto
i loro cuginetti Vannuccini. Fu dopo, quando gli ospiti si furono
congedati, che il genitore mandò il cameriere a chiamare il suo
primogenito: il suo signor padre l’attende... subito e da solo
come disse Giuseppe, inclinando lievemente il busto.

Tanta deferente formalità aumentò il disagio di Gualtieri che
già si stava chiedendo cosa potesse aver combinato, dato che la
biblioteca era il luogo delle prediche solenni. Così Carlo e
Angelantonio, i fratelli, Ida, Elisabetta, Cristina e Ludovica, le
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sorelle, seguirono il maggiore fino alla porta in un codazzo di
risatine nervose e bisbigli. Ma non avrebbero mai osato origlia-
re e si dispersero subito come passerotti spaventati.

Alto e imponente, il viso circondato da una lussureggiante
barba castana, Gianluigi Lanfranchi stava in piedi dietro la scri-
vania: l’incarnazione dell’autorità, un despota illuminato che i
figli veneravano. Disse, con quel suo tono garbato ma non per
questo meno perentorio:

- Gualtieri vi ho osservato, oggi, e sono stato contento di
vedere come andate d’accordo con vostra cugina Griselda.

Disorientato dato che tutto si aspettava meno che un simile
commento, incapace di intuire dove il padre volesse arrivare, il
giovane fece un sorrisino stiracchiato. Ma ci pensò il signor
Lanfranchi a chiarirgli le idee:

- Io e vostro zio Ubaldo - continuò infatti - Abbiamo conve-
nuto che tutte e due le famiglie sarebbero felici di una vostra
unione. La ragazza è stata educata alla perfezione e pur così gio-
vane ha tutte le qualità per diventare un’ottima moglie, madre e
padrona di casa. La dote, inutile sottolinearlo, è degna della
generosità di quell’eccellente genitore. Avete quindi la mia be-
nedizione. Potete dichiararvi a lei anche subito.

Dire che Gualtieri rimase annichilito è dir poco. Non era nep-
pure per Griselda in sè sebbene la ragazza fosse l’antitesi del suo
ideale femminile. Vent’anni suonati, bassa, goffa, un viso stret-
to e pallido: e sempre triste dato che, unica figlia del primo
matrimonio dello zio, orfana in culla e soverchiata da sette fra-
tellastri, rivestiva in famiglia un dimesso ruolo da cenerentola.
Le sue disgrazie però non l’avevano resa più pensosa: diceva
quattro parole in croce nè dava segno di avere qualche interesse
intellettuale.

Ma il cugino non avrebbe saputo che farsene di lei neppure
se fosse stata una Venere di bellezza e una Minerva d’ingegno.
Lui era innamorato di Matilde, la deliziosa dama di compagnia
della zia Vittorina. Matilde, alta e sottile, che incedeva come una
dea nelle sue gonne a cerchi. Matilde, pelle di miele, un ovale
perfetto incorniciato da pesanti trecce brune acconciate come
quelle di una celebre bellezza, l’imperatrice d’Austria: un tor-
rente di capelli che lui sognava, inebriato, di sciogliere per
affondarvi il viso. Matilde, poetessa come lui era poeta.

Vado a dirlo alle Api
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Suo padre stava per congedarlo, certo del suo assenso, quan-
do Gualtieri trovò la forza di riscuotersi:

- Papà permetta... - balbettò - Io non vorrei impegnarmi.Mi
ritengo troppo giovane. Lei sa, vorrei iscrivermi all’università.
Lei mi aveva detto che potevo ... lei sa che la letteratura e la poe-
sia...

Sempre benevolo, il padre replicò:
- Ventun anni non sono pochi, Gualtieri. E poi l’università ...

ne abbiamo già discusso, mi pare. Che ve ne fate? Voi non dove-
te lavorare per bisogno, grazie a Dio, ma solo per impratichirvi,
accanto a me, nella conduzione dell’azienda che un giorno sarà
vostra ... del resto la cosa non esclude che possiate coltivare pri-
vatamente quegli studi che sono la vostra passione... e il mio orgo-
glio. Il matrimonio intanto vi darà stabilità, sicurezza.

- Ma io non conosco per niente Griselda!
Gianluigi Lanfranchi corrugò lievemente le sopracciglia.
- Suvvia, se siete cresciuti insieme!
- Che c’entra... quella era tutt’altra cosa. Eravamo bambini

piccoli... ma poi è stata tanti anni in collegio. Ora che è grande,
che ne so di lei?

Il signor Gianluigi liquidò la questione con un cenno.
- Vuol dire che quando la conoscerete meglio l’apprezzerete

al suo giusto valore. E ora andate, Gualtieri.
Inutile discutere. Lasciata in fretta la biblioteca, il ragazzo

corse dalla madre: una dama imponente all’aspetto quanto il
marito ma dolcissima, della quale il primogenito era sfacciata-
mente il prediletto. I fratelli e le sorelle lo stuzzicavano sempre
per questo...

Rompendo in un pianto dirotto, Gualtieri confidò nel capa-
ce seno materno la sua ripugnanza a sposarsi con Griselda. Certo
dell’appoggio della buona signora, commise poi un errore del
quale si sarebbe pentito tutta la vita: le confessò appassionata-
mente il suo segreto amore per Matilde. Avrebbe dovuto dissi-
mularlo, si disse tante volte, in seguito, mordendosi le mani: dis-
simularlo e opporsi alle ventilate nozze solo in nome della pro-
pria libertà. Prendere tempo senza scoprirsi, ecco l’unica strate-
gia che avrebbe potuto avere una qualche validità.

Invece fu abissalmente ingenuo... e lo scontò subito. Infatti la
signora Giuseppina abbracciò il disperato figliolo, lo consolò,

Maria Santini

SeBook - 8 - SeBook



promise il suo aiuto... e poi corse a rivelare tutto al marito. La
soggezione o la complicità con lui erano state più forti dell’a-
more per Gualtieri.

L’indomani, quando il giovane, ancora ignaro del tradimento
materno, si precipitò trepidando dalla zia Vittorina, non vi trovò
più la sua deliziosa Matilde. Cacciata dalla sera alla mattina,
rimandata in disgrazia alla sua famiglia - parenti impoveriti del
defunto marito della zia - a confondersi di nuovo con il suo greg-
ge di sorelle nubili. Qualche giorno dopo, una sua letterina dispe-
rata arrivò fortunosamente a Gualtieri. Lo supplicava di salvarla...

Per farlo avrebbe dovuto tagliare i ponti con la famiglia. Il
giovane non se la sentì. Non era neppure paura del padre: sape-
va che se si fosse sbattuto dietro l’uscio di casa nessuno avreb-
be avuto il potere di costringerlo a tornare... e neppure la voglia
di farlo, forse. Lo avrebbero semplicemente accantonato, can-
cellato, cassato. Il ruolo di primogenito sarebbe passato a Carlo
mentre di lui in famiglia si sarebbe parlato raramente e sottovo-
ce, fra grandi sospiri, premurandosi tutti di non farsi sentire dal
babbo: e tutti gli amici sarebbero stati bene attenti a non allude-
re, con i Lanfranchi, a quel figliolo... come si chiamava? Che se
n’è andato di casa e non se ne sa più niente.

No, non era il timore di subire una costrizione della libertà
semmai il contrario: la consapevolezza di non essere in grado di
gestire un tal genere di libertà. Una cosa molto avvilente. Il
poeta romantico, il mazziniano, il ribelle al sistema, si scoprì
debole e pauroso. Nelle sue notti insonni e febbrili mentre copri-
va di baci e di lacrime la miniatura di Matilde, poteva ben imma-
ginare che il mattino successivo avrebbe abbandonato ogni cosa
per correre dalla donna amata... in realtà scoprì di avere troppo
terrore dell’ignoto: figlio di un ricco, non possedeva nulla di suo
e non sapeva fare nulla. Rimase.

Per qualche tempo si trastullò con l’idea di rifiutare, perlo-
meno, quel matrimonio imposto: ma poi cedette anche su quel
punto. Non riusciva a vivere nell’atmosfera tesa e cupa creata in
famiglia dal suo rifiuto e poi continuava ad amare suo padre,
nonostante tutto, e ne desiderava l’approvazione. Tanto Matilde
era perduta, ormai. Da quando l’avevano allontanata da Pisa,
Gualtieri non chiedeva più nessuna informazione su di lei.
Sarebbe stata una sofferenza inutile.

Vado a dirlo alle Api
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Il fidanzamento del primogenito di casa Lanfranchi fu annun-
ciato nel maggio di quell’anno e il matrimonio fu celebrato a set-
tembre. Griselda era in bianco e argento, con il corpetto tempe-
stato di perle e la suntuosa gonna cosparsa di margherite ricama-
te, secondo la moda imposta dalle recenti nozze della principessa
ereditaria Margherita. Neppure quel giorno la ragazza riuscì a
sembrare carina ma era palesemente felice, come tutti i familiari,
matrigna compresa. Fu notato che il giovane sposo invece era teso
e non sorrideva: l’emozione, si pensò.

Gianluigi Lanfranchi, soddisfatto, fece ristrutturare con sfar-
zo e buongusto tre belle stanze del palazzetto di via della
Maddalena: la camera da letto degli sposi, lo spogliatoio per il
figlio, il salottino per la nuora. Aggiunse poi un’ala alla villa di
San Giuliano ove la famiglia si trasferiva da giugno a novembre
e rimase ad attendere la corona di nipotini del suo figlio primo-
genito.

Ma la famiglia non si ingrandì, anzi.
Griselda subiva un aborto dopo l’altro ed intanto i suoi gio-

vani cognati uno dopo l’altro lasciavano la casa. Carlo e
Angelantonio abbracciarono la carriera militare mentre Ida,
Elisabetta e Cristina, graziose com’erano e riccamente dotate
dal padre, si sposarono nell’arco di pochi anni: Ludovica, la
minore, morì in collegio ancora bambina, nel 1873. Il palazzet-
to di città e la villa smisero di risuonare di risate e bisbigli: non
più passetti frettolosi su e giù per le scale, corse sfrenate per i
corridoi. Dominava ormai un incedere lento di adulti seriosi,
quando non cupi.

Infine dopo sei anni di matrimonio Griselda riuscì a mettere
al mondo quella che sarebbe rimasta la sua unica figlia, ovvia-
mente chiamata Giuseppina come la nonna. Era una bambina
gracile più che delicata: crescendo divenne una giovinetta pati-
ta e se non proprio gobba almeno vistosamente curva.

Gualtieri viveva tutti questi avvenimenti immerso in una
infelicità sempre più cupa, odiando tutto e tutti. Curiosamente
non suo padre: non lo ritenne mai, infatti, responsabile della
rovina della sua vita. Pensava che si fosse limitato a svolgere il
suo compito di paterfamilias. Anzi i loro rapporti erano addirit-
tura cordiali, dato che ormai il genitore lo riconosceva come un
interlocutore adulto quasi alla propria altezza.

Maria Santini
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No, non era il padre il suo problema. E non lo era neppure il
dover passare le sue giornate fra le casse di tè, di spezie e di frut-
ta esotica - avevano una sviluppata azienda d’importazione dal-
l’oriente - dal momento che ogni amore per la poesia e per la let-
teratura era morto dentro di lui. Ciò che gli riusciva insopporta-
bile era dover tornare a casa e trovarvi due donne che detestava
e una bambina per la quale provava un solo sentimento: un
senso di fastidio per la sua bruttezza malaticcia.

Ormai il giovane uomo odiava francamente la madre, la tradi-
trice, la responsabile della sua rovina, tanto quanto l’aveva amata
prima, quando era stato il suo prediletto. Odiava ancor più la
moglie, quell’importuno insetto che avrebbe tanto desiderato
schiacciare. Forse l’avrebbe detestata meno, rifletteva, se lei non
si fosse dimostrata così felice di sposarlo. Tutta quell’esultanza lo
aveva talmente disgustato che aveva cercato, nella vita coniugale,
di mostrarsi il più sgradevole possibile. Ce n’era voluto, si diceva
con amara soddisfazione Gualtieri, ma alla fine lei aveva capito.

Di fronte alla rovina dei suo matrimonio da fiaba con il
romantico e bel cugino, Griselda reagì con una triste rassegna-
zione. E mai fra i due coniugi vi fu una parola di spiegazione:
lui non si sarebbe mai abbassato a darla, lei era troppo sotto-
messa per pretenderla.

Sparuta e timidissima, Pinuccia, la figlia, era per lui motivo di
costante umiliazione. Per giunta i medici avevano detto che Griselda
non avrebbe avuto altri bambini. Una discendenza bella e robusta gli
era quindi preclusa: colpa di sua moglie, virgulto di una razza mala-
ticcia. Loro, i Lanfranchi, erano tutti belli e soprattutto vigorosi,
compresa la povera, piccola Ludovichina, sana come un pesce fin-
chè non l’aveva stroncata il tifo, in quel suo malsano educandato.

Gualtieri non si interessava più di politica e l’Italia dell’uni-
tà gli pareva una piccola cosa. Ai primi di marzo dei 1872 era
venuto casualmente a scoprire l’identità di quel vecchio malan-
dato che era ospite dei Rosselli nel palazzo di fronte al loro: non
era un anziano ebreo inglese, come credevano tutti, ma il suo
eroe di un tempo, Mazzini.

Non si commosse: nè lo commosse la sua morte, avvenuta
poco dopo. Non volle neppure partecipare al funerale sebbene
un fiume di popolo si raccogliesse proprio sotto le sue finestre
per accompagnare la bara da casa Rosselli al treno che l’avreb-
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be portata a Genova. A venticinque anni Gualtieri non credeva
più in nulla. E la vena poetica pareva morta dentro di lui.

Gli anni passarono, anche gli altri padri della patria morirono,
l’Italia proseguì il suo cammino di nazione divisa fra i cenci di tanta
povera gente e le sgargianti toilettes della principessa e poi regina
Margherita. Gualtieri si lasciava vivere, tutto assorto nel suo infer-
no personale. Poi il destino gli permise la prima vendetta.

Fu quando la pallida Pinuccia arrivò ai suoi così poco fiorenti
sedici anni, nel 1890. Un suo ricco corrispondente d’affari di
Milano, un vedovo quarantenne, gliela chiese in moglie. Ad
onor del vero il primo impulso di Gualtieri, dettato dal buon
senso se non dall’affetto, fu di respingere una proposta che gli
appariva assurda. Ma purtroppo Griselda venne, in lacrime, a
supplicarlo di risparmiare la ragazzina terrorizzata. Allora
Gualtieri cambiò istantanemente idea e combinò in fretta il
malaugurato ( che tale si rivelò) matrimonio, amaramente lieto
di constatare che sua moglie e sua figlia, pur soffrendo orribil-
mente, non avevano il coraggio di disobbedirgli.

Anche sua madre s’era energicamente opposta al sacrificio di
Pinuccia: altro motivo di acre soddisfazione per lui. La traditrice
difendeva la nipote con quell’energia che non aveva ritenuto di
sprecare per il figlio, un tempo? E lui la ripagò della sua stessa
moneta, tirando dalla propria parte il padre, il signor Gianluigi,
perfino lui alquanto perplesso, all’inizio, all’idea del matrimonio
di quella nipotina malaticcia, poco più che una bambinetta, con un
uomo vissuto, di venticinque anni più anziano di lei. Ma Gualtieri
tanto fece e tanto disse che il padre finì per appoggiarlo: così
Pinuccia fu avvolta in un velo da sposa più prezioso ancora di
quello che aveva portato sua madre e, piangendo a dirotto, andò
al suo destino. E da quel giorno Gualtieri cominciò a cambiare: da
infelice e scontroso che era stato, divenne crudele.

Nel 1891, a sessantanove anni, morì suo padre: apoplessia. Il
figlio non aveva smesso di volergli bene ma si rattristò molto
poco. Era vero, il signor Gianluigi era stato il suo unico interlo-
cutore ma adesso il capo indiscusso della famiglia era lui: sen-
sazione inebriante! Ora la sua vendetta contro madre e moglie
sarebbe stata piena, priva di ostacoli e dolcissima.

Per prima cosa si liberò della madre: era tanto che voleva
farlo. Ci fu quasi uno scandalo. Che un figlio allontanasse la
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madre dalla casa dove lei aveva sempre vissuto era assurdo ma
almeno si fosse trattato di una madre consenziente... invece la
signora Giuseppina, che non l’aveva presa affatto bene, fece
molta resistenza. Ma Gualtieri tenne duro. La mandò a vivere
con quella zia Vittorina che era stata l’infida “padrona” di
Matilde. In questo modo non colpiva soltanto sua madre ma
anche sua moglie: sole da anni nella grande casa, prive ormai
anche dell’adorata Pinuccia, quelle due donne intristite si face-
vano molta compagnia. Dividerle fu per lui un piacere.

Gualtieri aveva adesso quarantaquattro anni. Lo specchio
non gli rimandava l’immagine di un patriarca, come era stato
suo padre alla sua età ma quello di un uomo ancor giovane,
ancor bello, dai febbrili occhi infelici. Un uomo che avrebbe
potuto avere ancora una speranza di felicità, se non vi si fosse
frapposta quella remissiva nullità, quell’insetto insignificante
che era sua moglie Griselda.

L’odiava sempre più e per tormentarla si tormentava: la pre-
senza di lei lo indisponeva, pure non le permise mai di passare
periodi se non brevissimi con la loro figlia, a Milano. Logico
che una ragazza poco sana come Pinuccia avesse gravidanze dif-
ficili nè il marito la risparmiava: la poveretta, che passava da un
aborto all’altro, invocava la mamma in maniera straziante.Ma
non c’era niente da fare... Tu sei mia moglie e la mia padrona di
casa. Sei necessaria qui.

Eppure alla fine accadde.
Sì: a Gualtieri si presentò quell’occasione di felicità nella

quale non sperava assolutamente più.
Successe la prima volta che i Lanfranchi tornarono in socie-

tà, terminato l’anno di lutto per il signor Gianluigi. Era il 21
marzo 1892: inizio della primavera, data augurale. Gualtieri si
trovò seduto, ad una cena formale, accanto alla contessa
Falaschi, una ricca vedova di cui aveva sentito parlare ma che
non conosceva. Infatti la gentildonna era venuta da poco a sta-
bilirsi in città dopo la morte del marito, avvenuta a Genova.
Gioiosa sorpresa: era la Matilde della sua giovinezza!

Matilde era adesso una donna matura, diversa dall’ esile fan-
ciulla di un tempo ma pur sempre bella, con una nota di orgo-
gliosa sicurezza che denunciava un fuoco interiore e la rendeva
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ancor più interessante. Vestiva di raso grigio con pizzi crema: un
abito dal taglio squisito, delicatamente svasato. Gualtieri tutta-
via rimpianse che la tournure non usasse più: con quel suo por-
tamento, Matilde doveva esserne stata la regina.

Dunque, riflettè, la ragazza non era finita affatto male, come
lui aveva temuto, al punto che aveva sempre evitato di infor-
marsi sulla sua sorte. Al contrario, gli spiegò Matilde, soltanto
sei mesi dopo quel fatto aveva incontrato il suo conte genovese:
adesso, ricca e libera com’era, si stava praticamente guardando
intorno.Non le mancavano i corteggiatori e non era donna da
rimanere a lungo vedova. Non è che lei dicesse chiaramente
cose del genere, era troppo gentildonna, ma Gualtieri con la per-
spicacia della rinata passione lo comprese benissimo.

Si rividero all’indomani, a casa di lei, a piazza delle
Vettovaglie. No, disse Matilde giocherellando con le sue perle
nere - era appena uscita dal lutto stretto e non portava altri
gioielli - non gli aveva mai portato rancore: capiva che anche
Gualtieri era stato vittima delle circostanze. Eravamo così gio-
vani, allora, così vulnerabili! E alzava su di lui due occhioni
irresistibili, accennando a ravviarsi, con un gesto grazioso che le
era caratteristico, la leggera frangetta arricciata che le scendeva
sulla fronte. E poi quasi subito, continuò, era comparso
Gerolamo... Gualtieri, retrospettivamente geloso, cercò di sco-
prire se Matilde l’aveva amato o se lo aveva sposato perchè le
dava una ricca posizione e un bel titolo nobiliare ma in questo
lei si mostrò riservatissima. Ciò non le impedì di apparire deli-
ziosamente emozionata quando si lasciarono.

Lui aveva più scritto poesie? Chiese a Gualtieri già sulla
porta del salotto da ricevere, una manina lievemente poggiata
sul suo braccio: e avuta una risposta negativa, affermò sospiran-
do che no, neanche lei ne aveva più scritte. Con Gerolamo ave-
vano fatto tutt’altra vita. Le sue piccole cose - le ricordava,
Gualtieri?- erano rimaste un sogno di giovinezza chiuso in un
album.

Decise che lui e Matilde si sarebbero sposati. E presto, prima
che qualche altro uomo gliela strappasse. Ciò voleva dire che era
finita per Griselda. Doveva morire: avrebbe finalmente schiac-
ciato il fastidioso insetto.

Maria Santini
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Elaborò piani. Sua moglie aveva disturbi digestivi. Di quelli
sarebbe ufficialmente morta... nessuno avrebbe sospettato di lui.
Erano entrambi molto riservati e il loro inferno coniugale non
era noto: dei resto aveva organizzato la vita di Griselda in
maniera tale da non permetterle di avere amiche intime.

Gli capitava di viaggiare per lavoro. La prima volta che si
trovò in un’altra città comprò del veleno per i topi a base di arse-
nico. A Pisa, dove lo conoscevano tutti, si sarebbero ricordati di
una sua compera così inusuale: nella farmacia di Napoli nessu-
no fece caso a quel signore distinto che faceva un acquisto da
domestico...

Due settimane dopo, Griselda ebbe una prima crisi: gastrite,
dissero i medici. Passò un mese. La crisi si ripetè e stavolta la
faccenda parve seria. Ne passò un altro... Griselda pareva rista-
bilita anche se il suo colorito, già abitualmente pallido, era ades-
so terreo.

E si arrivò al 9 settembre 1892, una bella sera di fine estate.
Alla villa di San Giuliano, i coniugi Lanfranchi avevano ospiti.
La cena non si poteva dire un vero e proprio banchetto ma non
vi mancava niente: antipasti e guarnizioni, potage, frittura, lesso,
fagiano di Stiria arrosto, un intermezzo di pesce, uno di porcel-
lino di Praga, verdure glassate, dolce, gelato. Come un tempo in
famiglia, ricordò Gualtieri con nostalgia: quando loro figli,
ancora troppo piccoli per cenare con gli ospiti, venivano
ammessi al momento del dolce…

Ma l’atmosfera era diversa da quella delle tavolate della sua
adolescenza, pensava Gualtieri con nostalgia: allora la famiglia
era numerosa e felice, lui amava riamato una dolce fanciulla e la
triste ombra di Griselda era ancora lontana. Non era ancora
giunto quel 13 aprile 1868 ( ventun anni, cinque mesi, sedici
giorni,sedici ore...) Adesso lui e quella moglie detestata erano
soli a ricevere gli ospiti venuti dalle ville vicine.

Ben presto però la sua nostalgia cedette al nervosismo. Infatti
quella sera per la terza volta aveva sostituito il digestivo che sua
moglie avrebbe preso prima di coricarsi con una cialda imbotti-
ta di veleno: e stavolta la dose sarebbe stata mortale. L’aveva
studiata bene: tutti avrebbero dato la colpa della ricaduta fatale
al pasto un po’ più copioso dei solito consumato da una persona
ancora convalescente dopo una grave gastrite...

Vado a dirlo alle Api

Luciano Simonelli
Casella di testo
      QUI FINISCE L'ASSAGGIO: ACQUISTA TUTTO L'eBook 




