
Ettore Falconieri

Dalle fucilate dell’Ottocento
alla serenità di inizio millennio,
passando per grandi aziende,

transatlantici, petrolio, spie, siluri,
guerre, incarichi prestigiosi,

corse in macchina, diplomazia
e tanto altro, in Italia ed in altri Paesi.

Quattro generazioni, dall’Ottocento in poi,
si raccontano con ironia
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Il poeta alessandrino Callimaco (III sec.a.c.) 
scrisse che “un grosso libro è un grosso

guaio”, quindi è un piccolo guaio il presente
piccolo libro che, dati i tanti grossi guai che

ci sono in giro, potrebbe avere la benevola
attenzione di qualche lettore.

Liberamente tratto dalla prefazione 
di Bertrand Russel al suo libro 
«La saggezza dell’Occidente»
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L’idea di queste righe nasce ad un rice-
vimento di matrimonio al quale erano af-
fluiti in gran numero amici, amici di amici
e, naturalmente, tutti i parenti, salvo quelli
che, relegati in casa per vecchiaia o acciac-
chi, sarebbero stati informati sull’andamento
del gioioso evento da qualche foto inviata o
portata da figli, nipoti o pronipoti. 

In tali ricevimenti si abbracciano e si sa-
lutano persone viste ieri mattina o comun-
que frequentate con assiduità, ma si
incontrano anche donne e uomini, conosciuti
secoli prima, che si vedono dopo anni,
usualmente a funerali e, appunto, a matri-
moni. 

Persone che non si riconoscono o si fa
finta di riconoscere, scambiando frasi di cir-
costanza con il sorriso d’occasione tipico
della foca monaca.



Un abbraccio a parenti, un bacetto a ni-
potini, un saluto qui, un cenno a distanza
della mano là, un baciamano anche a dame
che fanno subito capire di non essere abi-
tuate a tali ossequi barocchi, per la rigidità
dell’arto piuttosto legnoso nel seguire verso
l’alto la mano del baciatore che, pur inchi-
nandosi umilmente, la innalza di un poco
verso la bocca.

Un signore mi fa cenno da lontano e ro-
tola verso di me. 

Rotola nel senso che una gamba più corta
ed una qual gobbaggine gli conferiscono
un’andatura sussultante e rotatoria, mentre
le falde di un doppiopetto scuro, aperte su
epa significativa, sventolano quali ali di
corvo.

“Ettore, che piacere vederti” mi dice e pro-
segue ricordando a mitraglia situazioni, fatti
ed eventi ai quali non ricordo di aver mai
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partecipato, come l’espressione del mio
volto certamente fa capire. 

Attimi di incertezza. 
“Ma tu non sei Ettore Tal dei Tali?”
“Sono Ettore, ma non Tal dei Tali”.
“Mi scusi, devo essere rimbambito” ri-

daccchia passando al lei.
“Non umiliamoci con autoaccuse”, ri-

spondo in tono scherzoso, “diciamo piutto-
sto che molti qui, lei ed io compresi, hanno
percorso quella terra di nessuno che si
estende tra le turbe puberali e la demenza se-
nile precoce e cercano di capire se hanno già
varcato quest’ultima soglia. Ma di rado lo
capiscono senza l’ausilio di familiari, amici,
medici”.

Svanito l’imbarazzo e rotto il ghiaccio,
ormai amiconi, ironizziamo sulla vecchiaia
anche ricordando la famosa battuta di Grou-
cho Marx: chiunque può invecchiare, tutto
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quello che devi fare è vivere abbastanza a
lungo. 

Ci avviamo poi verso il tavolone delle ci-
barie che, dopo aver resistito eroicamente al
primo assalto di voracissimi ospiti che lo
avevano assediato, ha spazi anche per noi.
Affianco di una anzianissima signora ingag-
giata da tempo in battaglie di retroguardia
senza speranza, per arginare i tratti sfatti del
volto con etti di cosmetici e imburrate di ros-
setto che raddoppiano la superficie labiale,
dove schizzi di deliziosa crema pasticcera,
esplosa da rigonfi cannoli, hanno lasciato
tracce del loro dolce passaggio.

Sullo sfondo di un cicaleccio mormorato
o strillato che sovrasta, a momenti, anche il
cinguettio di passeri in assemblea sopra un
tiglio rigoglioso, sento la giovane sposa che
mi chiama e dice: “visto che hai già pubbli-
cato libri ed articoli, perché non scrivi sulle
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nostre famiglie che qualcosa di buono hanno
pur fatto?”

Le vite, proprie ed altrui, sono come dei
fluidi in movimento che ora si ha l’impressione
di afferrare, subito dopo di veder sfuggire. 

Ma, se per i comportamenti dei fluidi pos-
sono essere d’ausilio le equazioni differenziali
di Navier Stokes,  per i comportamenti e le
evoluzione delle vite non c’è che il ricordo,
spesso condizionato, per quelle vite che ci
stanno a cuore, dall’affetto. 

Mentre, per la propria vita, possono essere
malcelata soddisfazione o innata riservatezza
a contrastarsi nel dire o nel non dire.

Ma posso provare a scrivere qualcosa di
esse, ecco, iniziando da un altro matrimonio,
il mio. 

All’Abbazia di Chiaravalle fuori Milano re-
gnava Padre Rosavino che tuttavia, per l’oc-
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casione, lasciò l’altare della cerimonia a
Monsignor Pignedoli, vice del futuro Paolo
VI, allora arcivescovo di Milano, e poi Car-
dinale. 

Elegante, mondano, con croce sul petto
ed anello non di poco conto, ne aveva spo-
sati parecchi di giovani, presunti, bene,
anche mia sorella, due anni prima, nella Ba-
silica Superiore del Poverello. 

Ma sotto l’apparenza mondana vi era un
personaggio di grande spessore che, se non
fosse mancato relativamente giovane,
avrebbe avuto buone probabilità di assurgere
al Soglio. 

Dopo Milano era stato Nunzio Apostolico
in giro per il mondo, senza mai scordare i
suoi giovani sposi. Ad ogni anniversario ri-
cevevano tutti alcune righe manoscritte con
gli auguri per la ricorrenza e qualche espres-
sione di conforto cristiano.
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Tornato a Roma quale responsabile di Pro-
paganda Fide, mi invitò un giorno a colazione
nello splendido palazzo di Trinità dei Monti. 

Monache impeccabili servivano piatti a
cinque stelle al Cardinale, al Vescovo di
Hong Kong, ad un Arciprete canadese arri-
vato a Roma per sponsorizzare la sanitifica-
zione di un suo conterraneo, ad un
amministratore di società non meglio identi-
ficato, al cuoco della Nunziatura in Africa
dove era stato il Cardinale oltre che a me. 

Lo scambio di idee su questo e quello fu
molto interessante data la varietà dei parte-
cipanti, anche se mi è rimasto il sospetto che
il cuoco, tale sarà certamente stato, ma
avrebbe potuto anche essere uno dei molti
che, con organizzazione capillare sul territo-
rio e confessionali, fanno della Chiesa, se-
condo i maligni, lo stato meglio informato
sulle vicende di questo mondo.
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Mi era testimone alle nozze, tra gli altri,
Angelo Costa, in passato e successiva-
mente Presidente della Confindustria, capo
indiscusso di una stirpe di imprenditori ge-
novesi, navi, olio e tanto altro, la cui po-
tenza non era da meno della religiosità e
della familiarità con le gerarchie sacerdo-
tali di cui faceva parte, allora, uno dei suoi
membri. 

Ma Angelo Costa, pur credente e assi-
duamente osservante, svolgeva i suoi ruoli
pubblici da perfetto laico senza mischiare
il sacro al profano. Apparteneva a quella
genìa, che pare ora scomparsa, di uomini
tutti di un pezzo, e nelle loro convinzioni
religiose e nel servizio alla comunità. 

Come era stato  Alcide De Gasperi che,
pur fermamente credente, aveva difeso la
laicità dello stato anche scontrandosi con
Pio XII.
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Angelo Costa, sempre corretto e cordiale,
parlava con un coinvolgente accento geno-
vese che dava serenità anche ad afferma-
zioni sgradite, ma con soventi eehh, eehh
prolungati, tra una parola e l’altra, tra una
frase e l’altra, che mettevano in un qual di-
sagio l’attento interlocutore, ansioso di sen-
tire il completamento del discorso.

Il suo regalo come testimone, nella mi-
gliore tradizione genovese, fu decoroso, ma
non esuberante.  

Era stata più fortunata mia sorella. 
Il suo testimone Prof  Vittorio Valletta,

presidente della Fiat, aveva regalato agli
sposi addirittura un’automobile. 

Una Fiat 1100 blu per la precisione.....................................................................
L’«assaggio» finisce qui. 
Acquista l’eBook completo anche in 
versione ExLibris in un volume stampato
“su Misura” per te su eBooksItalia.com

http://www.ebooksitalia.com

