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Pubblichiamo, mantenendo i nomi dei giovanissimi autori con le iniziali puntate, i 
racconti che i partecipanti al corso pomeridiano hanno realizzato, dopo la scoperta – o 
la riscoperta guidata - di alcuni gioielli d’arte fiorentini. 
Gli studenti si sono distribuiti secondo gruppi d’elezione ed hanno lavorato su un 
luogo, uno spunto, un’idea scaturiti dall’esplorazione sul territorio, guidati dai docenti.  
Personaggi dell’antichità, reperti celeberrimi, opere architettoniche, dipinti, statue, 
fusioni - incontrati per le strade di Firenze, ed approfonditi in biblioteca o sul web - 
sono stati rielaborati con fantasia secondo il testo narrativo più gradito: la fantascienza, 
il racconto d’avventura, il mito, il giallo, il poliziesco, il noir, il racconto del mistero. 
Il lavoro non si è fermato durante il lockdown: dopo una pausa, esso è stato seguito in 
remoto e così possiamo volentieri pubblicare il risultato di questo progetto. 
 
Buona lettura. 
 
 
      Paola Corrias e Gennaro Di Niola 
 
 
 
P.S. le immagini sono state tratte dalle risorse libere della rete, essenzialmente da 
Commons Wikipedia.  
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  LA RISPOSTA E’ NELLE STELLE, racconto di M.A.  
 

C’era un obiettivo che Pietraldi, archeologo di fama mondiale, cattedratico 
insigne, vincitore dei premi più prestigiosi del pianeta, nutriva sin dall’inizio 
della sua folgorante carriera: ritrovare la tomba della favolosa Cleopatra.  
 
Ultima regina d’Egitto, amante di giganti della Storia come Cesare e 
Marcantonio, la sua vicenda era annodata alla storia romana a triplo filo. Che 
fosse morta, suicida, per il morso di un aspide, era noto: ma non si sapeva 
dove fosse stata sepolta, se non un’indicazione molto generica: Alessandria 
d’Egitto. 
 

 
 
Dopo secoli di rivolgimenti e scorrerie, la sorte della Biblioteca d’Alessandria, 
il fulcro del sapere dell’Antichità, era stata ben triste. Ma in quei mesi, un 
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progetto straordinario che riportasse agli antichi fasti quel luogo era stato 
presentato e vinto. 
Il ministero della cultura egiziana aveva fatto rimbalzare la notizia da una 
parte all’altra del globo. Furono chiamate le maestranze più esperte, studiati i 
materiali più all’avanguardia.  
E, naturalmente, Pietraldi venne a conoscenza dell’immane progetto. 
 
Considerate le condizioni climatiche proibitive, si scelse di iniziare i lavori a 
dicembre. 
Plotoni di operai con gigantesche escavatrici erano agli ordini di impettiti 
ingegneri, scarmigliati geologi ed occhiuti archeologi, alla ricerca di nuove 
testimonianze che, eventualmente - e con elevata probabilità - sarebbero 
saltate fuori da quei lavori, in un’area di altissima densità storica.   
 
Così, durante gli scavi l’archeologo Pietraldi aveva reperito gioielli, bracciali, 
manufatti che secondo lui appartenevano all’epoca di Alessandro Magno, che 
nel suo impero aveva incluso anche parte dell’Africa Settentrionale. Per 
avere la certezza che risalissero a quel periodo storico li aveva confrontati 
con altri ornamenti che aveva trovato . Tuttavia si era reso conto del fatto che 
erano molto diversi fra loro, sia per le caratteristiche della lavorazione sia per 
la loro originalità, così  dedusse che risalivano a periodi storici differenti. Il 
problema era che non riusciva a datare quegli splendidi manufatti, ma era 
penetrata nella sua mente la sensazione di essere molto vicino alla 
soluzione, il sogno finale di tutta una vita. Scacava indefessamente e, via via 
che i giorni passavano, l’archeologo Pietraldi trovava sempre più 
testimonianze ma non riusciva a trovare la chiave di volta: la tomba della 
leggendaria regina Cleopatra. 
L’archeologo la voleva trovare a tutti i costi : senza questa scoperta, non 
avrebbe potuto accedere alla terna per il premio International Archaeological 
Discovery Award “Khaled al-Asaad”, ossia tra i massimi riconoscimenti per le 
scoperte archeologiche, non avrebbe mai lasciato Alessandria. 
 
Si sapeva che Cleopatra era stata sepolta ad Alessandria d’Egitto ma, in 
secoli e secoli di storia, il suo sepolcro non era mai stato rinvenuto. Così 
approfittando di quell’opera faraonica - la ricostruzione della grande 
Biblioteca d’Alessandria, l’esimio archeologo aveva fatto di tutto per  essere 
messo a capo dell’articolato team di esperti che avrebbero dovuto 
partecipare a quell’evento grandioso. 
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Immagine By Amos Gvili, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83060962 
 
Cleopatra fu l’ultima regina dell’Antico Egitto, erede della dinastia tolemaica, 
l’unica capace di conservare abilmente il trono per vent’anni. La leggendaria 
regina inoltre, era una donna di una bellezza incomparabile, acuita dal suo 
fascino e dalla sua cultura articolata che le permise, a soli sedici anni, di 
conquistare uno tra i massimi personaggi contemporanei: Giulio Cesare. 
In realtà, però, Cleopatra, non doveva essere particolarmente bella, almeno 
per i canoni odierni, perché le raffigurazioni  provenienti dall’antichità non 
sembrano testimoniarlo: alcuni ritratti sulle monete mostrano una bocca 
piuttosto grande e un lungo naso a uncino, probabilmente ereditato dal 
padre. Il famoso naso di Cleopatra, che aveva incantato gli uomini più potenti 
della Terra, e che era diventato quasi il simbolo della bellezza egizia che, 
dopo Cesare aveva sedotto (e rovinato) Marco Antonio. 
Quante cose ci immaginiamo di Cleopatra, che potrebbero  in realtà non 
essere vere, ma solo frutto della fantasia che il tempo ha operato sul 
personaggio? 
 
All’archeologo Pietraldi dunque la scoperta del sepolcro avrebbe garantito un 
posto di rilievo nell’empireo dei grandi, accanto a Schliemann, Carter, 
François: la comunità scientifica erano decine di anni che cercava di saperne 
qualcosa. Pietraldi ripeteva sempre una frase: finché non troverò questa 
tomba, non andrò via da Alessandria. 
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Gli addetti ai lavori gli rispondevano: “Allora non verrai mai via, perché sarà 
difficile trovarla; in tanti ci hanno provato e non ci sono riusciti…” 
Nonostante tutto l’archeologo non si arrendeva e continuava  a scavare, 
scavare... 
 

 
 
Immagine tratta da http://www.scienze-naturali.com/cielo-stellato/12309 
 

Una notte di luna piena, il campo attendato presso Taposiris Magna  era 
immerso nel silenzio.  
Pietraldi soltanto era vigile e fumava il suo sigaro appoggiato ad un angolo 
sbeccato di pietra. Si godeva quella calma, e quel firmamento stellato, 
gigantesco, infinito che soltanto dal deserto si può ammirare. Le luci di Abusir 
brillavano lontano e non disturbavano la sua mistica contemplazione.  
Ampie boccate di fumo si perdevano nell’oscurità e alla luce della luna esse 
sembravano comporre, dissolvendosi, degli spiritelli. Pietraldi pensava che 
forse avrebbe dovuto piantarla, con quella ricerca spasmodica; avrebbe dovuto 
dare ascolto, alla fine, ai consigli della sua squadra. Erano mesi che non 
riuscivano a cavare nient’altro che frammenti ed oggetti di interesse storico, 
ma neppure l’ombra della tomba.  
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Continuava a fumare, perdendosi nel volteggio del fumo e nella 
contemplazione del pulsare delle stelle: si sentiva come Edipo davanti alla 
Sfinge. Eppure, gli sembrava di essere vicino, tanto così, dalla soluzione 
dell’enigma. 
Si alzò stiracchiandosi e poi si stese ai piedi di quello spuntone di roccia, 
godendosi il freddo della notte nel deserto Si stringeva nella sua sahariana e 
si aggiustava intorno al collo la kefiah. Sdraiato sul dorso nella sabbia si 
aggiustava la borsa sotto la nuca: avrebbe riposato lì, quella notte, al cospetto 
di quella fantasmagoria cosmica. 
 La luna era gigantesca e la sua luce radente rilevava le ombre e le iscriz… 
“Come, le ISCRIZIONI?!?” esclamò. Gli cadde il sigaro, inforcò per bene gli 
occhiali e ficcò lo sguardo su quei rilievi illuminati dalla lama di luce lunare. Una 
sagoma di leonessa  
 
accucciata e una punta di piuma, la “K” e la “L” del suo nome, come sapeva 
bene. 
 

 
 
Una scossa elettrica pervase il corpo di Pietraldi: afferrò il pennello e gli arnesi 
dalla borsa e si mise al lavoro, cercando di moderare la propria frenesia. 
 Lo spuntone si prolungava entro la duna formando un angolo retto. 
Emergevano gli ideogrammi e si profilava la sagoma mastodontica di un 
sepolcro imponente che doveva essere liberato dalla sabbia calcificata. 
Nella notte stellata Pietraldi proseguiva, solo, il suo lavoro.  
Apparve il nome della dinastia, e l’inequivocabile bassorilievo. 
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.  
Era lei, Cleopatra VII Tolomea, non c’erano più dubbi. 
Sudato, nonostante il freddo della notte che stava terminando, si fermò.  
Volse lo sguardo al cielo , nel quale le stelle stavano dissolvendosi in un’alba 
rosata. 
L’ultima, pulsando, gli sembrò sorridere, mentre svaniva nella luce del sole 
sfolgorante del deserto egiziano. 

 
L’egittologo Zahi Hawass, egittologo di fama mondiale che ha ispirato questo 
racconto. 
Foto presa dalle fonti citate. 
 
Fonti: 

•  https://it.notizie.yahoo.com/egitto-scoperta-la-tomba-di-
115719660.html 

• http://www.newsfromuseums.it/egitto-scoperta-la-tomba-di-cleopatra-e-
sepolta-con-marco-antonio/ 

• -https://ecointernazionale.com/2019/02/02/la-tomba-di-cleopatra-morta-
da-regina/ 

• -https://www.karismatravel.eu/magazine/?p=6794 
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 All’ombra del tasso - racconto di G.L. V., E. S., J. S. 

Tanto tempo fa, in una villa in campagna nel Chianti, viveva un giovanotto 
pallido e gracile; nonostante le ore trascorse all’aria aperta, Saturnio Serpieri 
era affascinato dalla vita che animava la sua villa, e puntualmente, ad ogni 
novità che vedesse, lo premeva il bisogno di conoscere. Possedendo 
un'estesa collezione di enciclopedie e libri, nella sua ricca biblioteca si 
documentava; di questa collezione faceva buon uso, studiando, leggendo, 
sfogliando trasognato: passava così, dilettandosi, le sue giornate.  

Per la maggior parte del tempo, Saturnio restava da solo e, anche se era in 
compagnia dei suoi ricchi volumi, si rammaricava per il fatto di non avere amici: 
si sentiva escluso, triste e solo al mondo, anche perché i ragazzi della sua età 
lo prendevano in giro per i suoi modi di fare sofisticati, reputati bizzarri per un 
ragazzo. 

 

Immagine tratta da Commons wikipedia : il tasso del Giardino del Museo archeologico 
di Firenze 
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Attorno alla villa, appartenuta alla sua famiglia per generazioni, si estendeva 
un giardino vastissimo, circondato da un fitto bosco. Oltre, si ergeva un albero 
gigantesco e misterioso. Ai suoi occhi, dall'austera biblioteca da cui lo 
osservava, pareva che le fronde dell'albero giungessero fino al cielo. Era 
attirato dalla curiosità di avvicinarsi a quel gigante della foresta, ma non gli era 
permesso di attraversare il confine della villa. Poteva vagare ovunque, ma mai 
superando l’alto muro che cingeva la proprietà e che si trovava al limitare del 
vasto parco che la incastonava, ricco di siepi di bosso intagliate a formare un 
labirinto, arbusti e statue e laghetti, cespi di perenni la cui fioritura alternata 
accompagnava il susseguirsi delle stagioni ed il passare degli anni. 

La fanciullezza di Saturnio, così, trascorse in quel vasto giardino.  

Solitario, coi suoi libri e il suo diario, vi viveva in primavera ed in estate; il resto 
dell’anno lo trascorreva in biblioteca e nelle stanze tappezzate di cuoio della 
sua ricca casa. D’altro canto i suoi genitori - sempre lontani per lunghi viaggi 
attorno al mondo - non erano mai stati molto presenti, perciò la sua giovinezza 
sbocciò senza una gran pena. Lo stuolo di servitori che lo accontentavano in 
ogni suo desiderio, e la governante, donna Anna, che lo adorava - era lei, in 
effetti, ad averlo cresciuto - gli bastavano.  

Così, finalmente, raggiunta la maggiore età, la sua prima decisione fu quella di 
varcare i confini del parco per andare a conoscere quei luoghi che aveva tanto 
sognato di vedere.  

Si fece aprire il maestoso cancello della villa - non senza le proteste della 
governante che lo supplicava di non farlo, di tornare indietro - attraversò il 
bosco e dopo una lunghissima passeggiata si trovò sotto quell'albero. 

Durante gli anni esso era divenuto ancor più maestoso: la sua chioma si 
ergeva oltre le altre ed era talmente fitta da coprire un’area piuttosto ampia. 
Alla sua ombra non cresceva alcunché: non un fiore, né un filo d'erba. Ciò gli 
parve curioso, ma lo spazio che offriva, così fresco e protetto, era invitante: vi 
si stese, ricordandosi di quando lo osservava dalla sua finestra; respirando il 
suo odore ormai da molto vicino, il pensiero volava alla sua fanciullezza, 
quando, dalla finestra della biblioteca, vi immaginava una voliera, una casa tra 
i rami, una cesta di mongolfiera. 

Da quel momento, decise che in quel luogo sarebbe tornato ogni giorno. 

Più tempo passava seduto all'ombra del tasso leggendo romanzi, più rimaneva 
stregato da quel magnifico profumo: quel posto divenne più confortevole della 
sua confortevole camera o della sua amata, ricchissima biblioteca. 
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In un caldo giorno d'estate, Saturnio si trovava lì sotto a leggere un nuovo libro 
appena arrivato, insieme ad una cassa di altri volumi, dall’Inghilterra; trattava 
di una raccolta di miti greci, ma articolati in forma di racconto romanzato; non 
era il genere che il suo precettore occhiuto gli suggeriva come letture, 
preferendo per il suo inquieto pupillo rassicuranti biografie di santi e martiri ed 
edificanti storie che potessero sorreggere la cultura libresca con cui l’aveva 
allevato. 

Stava lì, a prendere il fresco della sua ombra. La calda brezza estiva sfiorava 
la sua pelle e lui la percepiva come una carezza materna che lo coccolava 
durante le sue piacevoli ore di lettura pomeridiana. Stava seduto per terra, 
sostenendo con una mano il libro mentre con l’altra accarezzava le fronde più 
vicine, tanto cariche di foglie da sfiorargli quasi la fronte. 

 Immagine tratta da 
https://www.mitiemisteri.it/significato-simbologia-degli-alberi/tasso 
 

All'improvviso si risvegliò. - Uh, quanto tempo sono stato qui a pensare? - disse 
tra sé e sé. Il bosco era immerso nella notte quieta, illuminato da una luna 
gigantesca. - Sono rimasto per tutto questo tempo appoggiato a…un 
cespuglio? E come può essere possibile?! - pensò stupito, mentre si guardava 
le mani, diafane, con unghie lucenti e, sulle nocche, dei preziosi anelli. Lo 
sguardo si posò poi sull'abito, un lampasso sontuoso, turchino ricamato a 
racemi in filo d’argento, mentre sentiva le gambe formicolanti sotto la doppia 
sottana che lo copriva.  

Impaurito, cercò subito uno specchio d'acqua per vedere il suo aspetto. Non 
trovandolo iniziò a vagare per il bosco e, dopo aver perso la cognizione del 
tempo, notò - il chiarore lunare glielo permetteva bene - un uomo che lo 
guardava: lo osservò attentamente per qualche minuto e così, vincendo ogni 
timore, decise di avvicinarsi, anche perché non aveva un rifugio per la notte. 
Fattosi più dappresso a quella sagoma massiccia, Saturnio gli chiese 
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cortesemente di ospitarlo per quella notte, ma, parlando, rimase sorpreso dal 
timbro della propria voce: dalla gola usciva un suono carezzevole e certi 
accenti erano acuti, cristallini.  L'uomo avanzò; la sagoma prese qualche 
colore più distinto e furono più chiari anche i tratti: barba, baffi ben curati e una 
ricca capigliatura fermata da un gran copricapo sul quale erano innestate delle 
piume; un robone piuttosto sontuoso, dal quale fuoriuscivano ricche maniche 
di una camicia candida con ruches e jabot. Smilzi calzoni attraverso i quali 
s’intravedeva la possente muscolatura. Un bell’uomo - pensò Saturnio - 
arrossendo solo per il fatto di averlo pensato.    

Lo sconosciuto rispose galantemente; “Madamigella, come mai tutta sola, a 
quest’ora? Qui? Vi siete perduta forse?” 

Saturnio fece un passo indietro e divenne tutto pallido: una fanciulla?! L’uomo 
si mise a ridere, e si prese gioco di quel turbamento: vedeva una donna, non 
c’era dubbio, come non c’era dubbio che la fanciulla volesse prenderlo in giro. 

Saturnio, non più incredulo che spaventato, decise di andarsene. Balbettando 
qualche parola sconnessa allo sconosciuto, si ritrasse dalla sua vista, correndo 
tra i cespugli e, rapidamente, riuscì a far perdere le proprie tracce. Gli dolevano 
i malleoli e gli scarpini di raso nei quali erano costretti i suoi piedini si 
strapparono nella corsa a perdifiato.  

Lo sconosciuto lo chiamava e per un pezzo aveva tentato di seguirlo; poi, più 
nulla: sembrava che tra quell’uomo e Saturnio si fosse innalzata una barriera 
di cristallo. 

Resosi conto che più nessuno lo inseguiva, Saturnio rallentò il passo. Quel 
ricco abito si era lacerato e pesava fastidiosamente; le sottane erano lacerate 
e decise, per alleggerire il passo, di strapparsene almeno una, trafficando sotto 
la gonna con una curiosa incertezza. Camminò ancora per tanto tempo in 
mezzo alla foresta che era composta da cespugli, fino a che non trovò tra gli 
arbusti un passaggio: vi si inoltrò e s'aprì dinanzi al suo sguardo un bosco 
dall’aspetto familiare.  

Camminò ancora per ore, sfiancato dalla fatica e dalla sete, mentre si faceva 
giorno e il cielo si colorava di rosa. Trovò infine una pozza d’acqua che 
rifletteva perfettamente il cielo, che dal rosa virava al l’azzurro, pieno di nuvole. 
Vinto dalla sete si avvicinò al laghetto e quasi vi si tuffò, rinfrescandosi dalla 
corsa notturna. Bevve e si levò quelle scarpine lacere. Poi, svenne. Il suo corpo 
dolorante trovò sollievo nella radura d’erba stillante rugiada, profumata di 
gelsomini notturni. 

Si risvegliò che era trascorso molto tempo. Aprì gli occhi e vide che il sole era 
già all’orizzonte, producendosi in uno strepitoso tramonto arancione. Le nuvole 
si erano trasformate in lunghe striature violette e le chiome degli arbusti 
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stavano per essere inghiottite dalla nuova notte, che si stava approssimando. 
Saturnio sentì la fame: si portò la mano candida allo stomaco, sentendo la 
stoffa lucida del corpetto sotto i polpastrelli ripensò a ciò che aveva detto quello 
sconosciuto.   

Agli ultimi bagliori del tramonto Saturnio si specchiò nello stagno tranquillo: vi 
vide l’immagine una graziosa fanciulla dai ricci e dorati capelli, dagli occhi 
brillanti   dalle labbra rosate. Rimase così, fermo, a guardare il suo riflesso 
cercando una spiegazione plausibile, finché non il sole non scomparve. Tornò 
la notte e, con essa, la grandiosa luna. Cominciarono a frinire i grilli e la radura 
pulsava di lucciole. Le corolle dei gelsomini notturni si aprivano, mentre i rapaci 
notturni si affacciavano dai loro nidi. 

Scosso, se non impaurito da quella vicenda che aveva tutta l’aria di essere uno 
dei suoi stravaganti sogni si pizzicò il viso e i palmi delicati. Era vero: Saturnio 
era diventato una donna. Non riusciva a credere all’accaduto, continuava a 
strofinare le mani sugli occhi per vedere se non stava ancora sognando, ma 
nulla sembrava funzionare. 

Pensò che non potesse essere vero, pensò che fosse impazzito, pensò che il 
sole, sotto il quale aveva dormito per tutto il giorno gli avesse sciolto il cervello: 
eppure lo stagno gli aveva rimandato l’immagine di una bellissima fanciulla. E 
quella non era altri che lui. 

Affamato, ma più sconvolto ancora, riprese a camminare: scorse dopo qualche 
tempo una fioca luce in lontananza, e decise di raggiungerla. Una volta arrivato 
Saturnio vide una capanna nella quale si trovavano delle mucche e delle capre, 
cosparsa di fieno e erba: dopo aver valutato attentamente la situazione, decise 
che gli conveniva restare lì e riposare un po’ su qualche cumulo di fieno, anche 
perché non sapeva cosa c’era fuori e se c’era qualche animale pericoloso. 
Anzi, approfittò dell’occasione: con quel che aveva letto e visto dagli stallieri, a 
casa sua, era in grado di mungere una capra. Lo fece e bevve avidamente quel 
latte profumato. Rinfrancato un poco dall'alimento e dalla compagnia di quelle 
placide bestie, giacque sul pagliericcio e s’addormentò nuovamente. 

La mattina seguente, al suo risveglio trovò davanti a sé un uomo vecchio e 
robusto che lo osservava. Saturnio lo ringraziò per avergli permesso di restare 
nella stalla. Il vecchio era in soggezione: quella fanciulla così scarmigliata e 
malridotta doveva essere una gran dama, a giudicare dagli abiti che 
pendevano ormai laceri dal suo corpo delicato.  
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Così si avviarono insieme verso il paese; il contadino offrì a Saturnio il suo 
asinello e l’aiutò a salire. I due ripresero il cammino in silenzio: al placido 
dondolìo della cavalcatura Saturnio si lasciò andare, perdendosi nei suoi 
pensieri confusi. Vedeva il sentiero farsi più animato e le locande più fitte. I 
carri dei mercanti cominciavano ad ingombrare sempre più la strada, che si 
era fatta più ampia e meno sconnessa. Tra i cipressi che l’accompagnavano 
per via, a Saturnio parve di scorgere in lontananza tetti e campanili e una 
grande cupola.  

Dove si trovavano? Qual era quella città che vedevano?   L’uomo, un po’ 
sorpreso, rispose che si trovavano vicino alla grande e magnifica Fiorenza, la 
cui florida valle chiudeva le colline del Chianti; lui, invece, si chiamava 
Francesco di ser Piero ed era il proprietario della vasta campagna che 
circondava la stalla dove Sua Signoria - disse proprio così, il buon uomo - 
aveva trascorso la notte. 

Saturnio trasalì: Francesco di Ser Piero? Pensò immediatamente ai racconti 
dei suoi nonni in merito al fondatore della loro ricchezza, un uomo che da un 
piccola proprietà nel Chianti, grazie a sacrifici e al duro lavoro, era riuscito ad 
accumulare una grande fortuna coi commerci, soprattutto di lana e pelli, 
a costruire una grande villa e una eredità, di proprietà e danaro, solida per 
molte generazioni. Generazioni che avevano assunto il cognome Serpieri. 
 
“Dove siamo, ser Francesco? Vorrei sapere...in che anno siamo?” balbettò.  Il 
contadino lo guardò perplesso; gli attraversò la mente il pensiero che le 
fanciulle sono comunque bizzarre e specialmente quella, che doveva essere 
una di gran rango, doveva aver vissuto tra le nuvole fino ad allora; e perciò si 
era persa per la campagna, la poverina... rispose che si trovavano nell’anno di 
Nostro Signore 1501.  
Saturno trasalì ancora: era piombato, per di più come donna, proprio nel fiorire 
del Rinascimento, ed era su un asino, in compagnia di un contadino, sulla 
strada per Firenze? E che quel contadino poteva essere ...un suo avo? Anzi, il 
fondatore della sua famiglia? 
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Da parte sua, Francesco camminando meditava: vinta la soggezione la guardò 
da sotto in su e le chiese il suo nome: “Così potrò meglio condurvi presso il 
vostro palazzo. Vi siete persa in una passeggiata? Vi hanno forse rapita i 
briganti?” 
Saturnio rispose che non sapeva il motivo per cui si trovasse lì e si fermò per 
qualche secondo prima di dire il suo nome perché non sapeva come 
rispondere: di certo sapeva che non poteva dire Saturnio visto che si trovava 
nei panni di una ragazza; decise di scegliere il nome della sua amata mamma, 
così disse all’uomo che si chiamava Chloe però Saturno non valutò il fatto che 
si trovavano nel Rinascimento e quel nome non era conosciuto. Francesco 
sentendo il nome della giovane fanciulla rimase colpito: c’era in lei qualcosa di 
arcano, che lo attirava e lo atterriva al tempo stesso. 
Durante il tragitto Saturnio e Francesco chiacchierarono molto. No, la fanciulla 
non aveva un palazzo - o se ne ricordava, pensò il contadino - e non era stata 
aggredita. Sì, si era perduta, ma non si ricordava neppure quello. Commosso 
dalla grazia della sua interlocutrice, sentiva di dovere fare qualcosa: ma non 
sapeva cosa, e come. Improvvisamente Francesco si ricordò che nel paese 
che stavano attraversando quella sera c’era una festa: l’ideale per farla 
svagare un po’. Chissà, forse le sarebbe tornata la memoria, vedendo un po’ 
di vita e di chiasso. 
Saturnio non essendo abituato ad essere invitato a feste, non sapeva neanche 
come comportarsi o come vestirsi, così chiese a Francesco dove avrebbe 
potuto trovare dei vestiti adatti all’evento. Perciò Francesco la portò dalla 
mercantessa che riforniva delle sue lane e delle sue pelli: in cambio di una 
buona partita, certamente la donna avrebbe aiutato la fanciulla. 
Giunsero alla bottega e Francesco aiutò Saturnio a scendere dall’asinello: la 
ragazza era sfinita e Maria, la mercantessa, le portò prima di tutto del pane ed 
un bicchiere di vino dolce. Ne servì anche per Francesco e per sé stessa, e 
cominciò a ciarlare.  Era la ragazza più graziosa che la donna avesse mai visto, 
la lodò per la sua gentilezza, e per l’eleganza della stoffa di cui era stato 
composto il suo vestito. Ridotto a brandelli, purtroppo, ma l’avrebbe 
accontentata: non con qualcosa di così prezioso ma comunque sempre 
adeguato al rango. Non voleva far trasparire eccessivamente la sua curiosità, 
anche perché era traforata dallo sguardo severo di Francesco, ma la donna 
non stava più nella pelle “Una tale signora a casa mia! Nella mia bottega! Oh, 
sì, ora sì che avranno da pettegolare quelle serpi domani” gongolava la Maria, 
mentre si dirigeva verso il retrobottega, là dove teneva le pezze di stoffa 
migliori, che non si vendevano tutti i giorni. 
 
Saturnio arrossiva di piacere e Francesco la guardava di sottecchi, affascinato 
da quei lineamenti delicati e da quello sguardo luminoso come un lago, dove 
pescava chissà quali ricordi. 
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Maria tornò portando sulle braccia un abito di una tinta che era una vera novità: 
violetta, con balze e ricami. Aiutò la fanciulla ad indossarlo: il corpetto 
aderente molto stretto faceva risaltare il petto florido e le spalle ben costruite. 
Francesco pure si rivestì per la festa: più tempo passava più Saturnio si sentiva 
a agio nel suo nuovo corpo.  
La festa consisteva in una cena di paese a cui partecipavano tutti i cittadini; a 
fine cena fecero un grande brindisi che aprì le danze, Saturnio ballò a ritmo di 
quelle simpatiche melodie ballando a turno con molti giovanotti. La sera calò, 
si fece notte.  
Stanco ma felice, si addormentò pesantemente. Francesco non lo risvegliò. 
Dovendo tornare indietro, in campagna, al mattino presto, alla posta di scambio 
lasciò l’asino e prese un calesse, pagando la differenza con fiorini lucenti. Invitò 
la fanciulla a salirvi e la riportò indietro. L'indomani avrebbe provato verso 
Siena: chissà che la ragazza non provenisse da lì. 
Ma Saturnio, sulla strada che ripercorreva all’indietro, passati i cipressi, 
passata la stalla - dove si fermarono per bere ancora del latte e per rifocillarsi 
con del formaggio, vide di lontano la chioma del tasso e chiese di scendere. 
Francesco non voleva, lasciarla sola? ancora? e perché mai? Non avrebbe 
voluto cercare i suoi? Rivedere le sue contrade? 
“No, ser Francesco, vi ringrazio. Lasciatemi qui. Quel che mi ricordo, è che qui 
mi sono svegliata e da qui ho vagato, fino a quando non mi avete trovata voi. 
Son certa che ritroverò da sola la strada. Vi ringrazio dal profondo del cuore: 
non mi dimenticherò della vostra gentilezza”. 
Il contadino perplesso si lasciò convincere. La fece scendere e si allontanò. 
Saturnio raggiunse l’albero - che era ancora un giovane arbusto - vi si sdraiò 
sotto con un sorriso e dopo un battito di ciglia si addormentò con la dolce 
fragranza che emanava la sua corteccia. 
 Dopo un tempo imprecisato si risvegliò là dove vi si era addormentato mentre 
leggeva il romanzo nelle vesti di Saturnio. Corse verso la villa, ordinò che 
venisse aperto il cancello e la governante gli venne incontro sollevata, dopo 
quell’assenza. Ma non poteva dir nulla: ormai Saturnio era un uomo fatto.   
Il giovane ordinò un bagno e si perse nei suoi pensieri tra i vapori profumati. 
La governante accorse per asciugarlo e porgergli abiti puliti. 
“Annina, perché mai i miei genitori mi hanno voluto dare questo nome tanto 
curioso” le chiese mentre la donna gli passava la lozione profumata per i 
capelli. 
 La governante gli sorrise e con uno sguardo calmo e amorevole gli 
raccontò che suo padre durante la sua giovane età aveva conosciuto una 
ragazza bellissima, le cui radici erano perse nella storia di un contadino che 
aveva dal nulla costruito una fortuna. Era un uomo malinconico, Francesco di 
Ser Piero, e dette al suo primogenito il nome di Saturnio: da allora, tutti i primi 
figli maschi del casato si chiamavano così. 
Saturnio capì allora che aveva conosciuto il suo avo. 
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E che nelle vesti di fanciulla era stato così felice come non si era mai sentito 
prima. 
 
 
 
 
 

 Melancolia I, A. Durer, 1514. 
 

Immagine da 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Albrecht_D%C3%BCrer_-
_Melencolia_I_-_Google_Art_Project_%28_AGDdr3EHmNGyA%29.jpg 
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Firenze in una gemma 
racconto di A.G., E.L., N.B. 

 
Quella gemma color del sole maturo era la più preziosa che si fosse mai veduta 
tra l’Olimpo ed il Parnaso. Neppure Efesto era riuscito a forgiarne una simile, 
persino lui, che lavorava nel cuore stesso dell’Etna, tra lapilli e sfrigolar di 
saette. Per quella pietra, re e imperatori, si affrontavano in sanguinose e terribili 
battaglie: era il suo possesso, il motivo segreto di quasi tutte le guerre 
dell’antichità.  
Si diceva che la gemma fosse stata creata ai tempi di Rea e Urano e che 
donasse poteri inimmaginabili a chi la possedesse, capaci di spodestare gli 
stessi dei.  
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Gli eroi più ambiziosi viaggiavano oltre mari e oceani per sfidarsi in 
straordinarie imprese, come combattere bestie feroci a cui nemmeno eserciti 
interi riuscivano a resistere: una di queste era la leggendaria Chimera, una 
creatura con muso e corpo di leone, un serpente al posto della coda e la testa 
di una capra sul dorso.  
 

 
Foto presa dal web - By I, Sailko, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20060008 
 

Antichi testi narravano invece di un’altra imbattibile creatura nata dall’ira degli 
dei: Medusa, un essere dal bellissimo corpo di donna ma dalla chioma orrenda. 
I capelli, trasformati dalla stessa Atena in guizzanti serpenti, incorniciavano il 
viso mostruoso e l’occhio saettante, che aveva la capacità di trasformare tutto 
ciò che voleva, con un solo sguardo, in pietra. Gli ultimi disgraziati che erano 
capitati nel cono visivo del mostro non erano riusciti nemmeno a pronunciare 
mezza parola prima di perire pietrificati: “MALED….....!!!”  
Solo i grandi eroi senza macchia e senza paura sarebbero riusciti a batterle. 
 
Prima, in un tempo imprecisato, vicino ad una riva imprecisata del mare dal 
quale tutto è nato, viveva una dolce fanciulla, con una bellezza in boccio, la 
pelle candida e gli occhi chiari e mobili come l'oceano. Poseidone se ne infatuò, 
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ma non poteva scendere dall'Olimpo poiché Zeus l'aveva vietato, in quel 
periodo di guerra tra gli esseri umani e gli dèi.  
Il Signore dei mari e degli oceani decise così di farle due doni: il primo l'avrebbe 
resa una ninfa; il secondo l'avrebbe scoperto solo durante la crescita dei figli 
che la fanciulla avrebbe partorito. Poseidone infatti si era mutato in riccio 
marino: la fanciulla ne era ghiotta e, spaccandolo, ne sorbì la preziosa carne, 
aranciata, palpitante di vita e, con essa, le uova. Ne restò incinta. 
I gemelli vennero separati appena nati e affidati a famiglie di pescatori e 
contadini. Perseo crebbe in prossimità del mare, grazie al quale sbocciò una 
passione per i cavalli, creature nate dalla spuma delle onde.  
Tra tutti i cavalli esistenti si appassionò ad uno in particolare, un cavallo alato 
che chiamò Pegaso. Perseo crebbe con lui: l’uno aveva fiducia nell’altro e per 
niente al mondo si sarebbero separati, nemmeno per la più breve avventura.  
Col passare degli anni Perseo iniziò a conoscere dettagli della sua infanzia che 
lo sconvolsero. Sapere di avere un fratello gemello che non conosceva animò 
in lui una grande curiosità: crebbe con la convinzione che, una volta diventato 
uomo, l’avrebbe  cercato per mare e per terra con il suo destriero. 
E così successe: Perseo, la sera stessa della celebrazione che sanciva il suo 
ingresso nel mondo degli adulti montò con un balzo in groppa a Pegaso. I due 
girarono il mondo seguendo i racconti degli aedi, che in quegli anni aveva udito. 
 Durante il viaggio Perseo e Pegaso sentirono storie strabilianti del posto: eroi 
magnifici, mostri spaventosi e segreti che neanche gli Dei conoscevano. Tra 
tutte le storie Perseo rimase colpito specialmente da una: si 
raccontava dell’esistenza di una gemma, abbagliante, così incantevole che 
sembrava sprigionare la forza stessa del Sole, ed era così: chi l’avesse avuta 
avrebbe posseduto un incredibile potere. 
 
Nel contempo anche Amos, il gemello cresciuto da due modesti contadini, nelle 
brulle convalli dell’entroterra, stava cercando Perseo e anche a lui era arrivata 
all’orecchio la notizia dell’esistenza della gemma; così, i due valorosi e 
acclamati combattenti, Perseo e Amos, ignari che si sarebbero ritrovati, 
decisero di partire alla ricerca della desiderata gemma del Sole. 
 Il viaggio fu pieno di pericoli per tutti e due: il mare sembrava affamato di 
anime, la terra assetata di sangue. Fu un miracolo se i due eroi riuscirono a 
arrivare sani nel luogo in cui la Medusa e la Chimera erano a guardia della 
gemma del Sole.  
I due gemelli giungevano separati alla meta e non sapevano di essere sulla 
stessa isola, uno a Nord e l'altro a Sud.  
Giunsero presso un enorme torrione, che svettava al centro di quella terra 
inospitale. Dovettero, ciascuno per conto proprio, attraversare foreste e paludi, 
superare precipizi orripilanti e fiumi limacciosi. Infine, giunsero alla mole che 
giganteggiava al centro dell’isola e che potremmo descrivere come una sorta 
di Babele, per la sagoma spiraliforme. 
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Immagine File:Pieter Bruegel the Elder - The Tower of Babel (Rotterdam) - 
Google Art Project - edited.jpg da commons.wikimedia.org 
 
 Era un’immensa torre, con mille finestre ma c'erano solo quattro entrate per 
arrivare al sacello che proteggeva la gemma: due erano inaccessibili dopo che 
molti antichi eroi prima di loro avevano tentato nell’impresa; le altre due invece 
erano protette dalle creature mostruose. Perseo si diresse verso la via difesa 
da Medusa; del tutto indipendentemente dalla decisione dell’ignoto gemello, 
Amos decise che avrebbe affrontato la Chimera. 
 Medusa abitava in mezzo a colonne crollate, fuoco e lava e un ininterrotto 
suono di sibili di serpenti che ne accompagnava ogni apparizione era 
raccapricciante; Perseo avanzava, stando all'erta a ogni respiro. Con sé 
portava lo scudo a lui donato dalla Dea Atena, una spada forgiata dai maestri 
di infanzia che lo avevano istruito e anche degli stivali alati, in caso si fosse 
messo nei guai con il nemico che avrebbe incontrato.  
Mentre camminava aveva la sensazione di essere fissato da mille occhi, 
costantemente, e all’improvviso, pensando alla creatura che avrebbe dovuto 
affrontare, vide nel riflesso dello scudo una donna bellissima che correva dietro 
di lui con al posto dei capelli un orrendo covo di serpenti: Medusa.  
Perseo capì: si ricordò che non doveva guardarla direttamente nemmeno per 
sbaglio, altrimenti sarebbe stato pietrificato e costretto a rimanere lì, 
immobile, come una decorazione, in quel posto così terrificante, per sempre. 
L’eroe corse più che poteva, senza fermarsi mai e quando capì che Medusa 
non lo rincorreva più si accorse che era ritornato magicamente al punto di 
partenza.  
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A Perseo venne in mente un'idea geniale per sconfiggere quella creatura 
mostruosa: camminare all’indietro tenendo davanti a lui lo scudo anche per 
accorgersi se Medusa gli tendesse una trappola. Quando arrivò al punto in cui 
era giunto prima sentì nuovamente quel sibilo: Medusa era nei paraggi! 
Quando il mostro saltò fuori dal suo nascondiglio alle spalle di Perseo, l’eroe 
la vide riflessa sullo scudo, un’immagine orribile! Di scatto sfilò la spada e tirò 
un colpo dietro di lui, senza girarsi: Medusa stramazzò a terra, decapitata, ma 
il covo di serpi impazzite gli fecero intuire che la testa era ancora in possesso 
del suo malefico potere: Perseo fece attenzione a coprirla con un panno, 
portandola dietro con sé, poiché anche se la testa era mozzata, la maledizione 
era sempre in atto, e funzionava ancora. 
 

     
 
Dall’altra porta, Amos varcò la soglia dell’entrata e improvvisamente avvertì il 
rumore di un affannoso respiro: il corridoio si faceva sempre più buio e l’aria 
mefitica ma riusciva ancora a intravedere, grazie alla lama di luce che 
proveniva dall’ingresso, curiosi disegni sui muri raffiguranti un animale 
inquietante.  
La bestia uscì dall’oscurità aggredendo Amos, che riuscì ad estrarre la spada 
in tempo per difendersi, e la conficcò nel suo corpo mostruoso. 
Seguendo le tracce di sangue Amos riuscì a vederla: era la 
leggendaria Chimera, una creatura con muso e corpo di leone, un serpente al 
posto della coda e la testa di una capra sul dorso. 
La coda di serpente si allungò e morse Amos che si accasciò a terra dal dolore. 
La Chimera si rialzò e si avvicinò a Amos per sferrargli il colpo finale quando, 
in lontananza, si udì un nitrito seguito dal rumore di zoccoli: era Pegaso, che 
era entrato nella torre dalla finestra più ampia e meno custodita, perché situata 
sulla cima. Il destriero era giunto in tempo per salvare il suo amico inseparabile. 
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Alla vista della terribile bestia aprì le ali ed emise intensi fasci di luce che 
accecarono la Chimera. 
Il cavallo alato si avvicinò al freddo corpo di Amos e fece cadere una lacrima 
sulla ferita provocata dal morso del serpente, facendola sparire. Amos in pochi 
secondi si rialzò, raccolse la spada e con un colpo finale tagliò la gola alla 
capra sulla schiena della disorientata Chimera che, morente, si accasciò a 
terra. 
Il giovane eroe rimase stupito e confuso alla vista di Pegaso ed entrambi si 
avviarono verso l’interno del tempio.  
  

 
 
Quando Amos entrò nel tempio la prima cosa che notò era un buio pesto, tanto 
denso che sembrava assorbire ogni fonte luminosa: non se lo aspettava visto 
che la gemma come gli avevano raccontato, doveva essere luminosa e 
potente.  Non poté vedere dunque che l’altro ragazzo, giovane e bello, entrava, 
per la stessa ragione nel sacello. Si sentirono, e misero mano alle armi, pronti 
a combattere l’uno contro l’altro: ancora una volta Pegaso salvò la situazione, 
si mise tra i due combattenti prima che si lanciassero in una lotta inutile. Dalle 
sue narici si produsse un fascio di luce intensa, che veniva inghiottita ad ogni 
istante da quel buio del tutto innaturale. Tuttavia, tra un’emissione e la 
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successiva, i due poterono vedersi e si stupirono, vedendosi riflessi l’uno 
nell’altro, come in uno specchio fatato.  
Perseo e Amos si riconobbero e si strinsero in un forte abbraccio: ma capirono 
che erano in serio pericolo e quindi, più confortati dal fatto di essere insieme, 
si diressero rapidamente verso il sacello, che avevano, per la medesima 
ragione, intravisto nell’ombra. 
Grande fu lo sgomento di scoprire che qualcuno li aveva preceduti. 
Perseo e Amos delusi di non aver trovato ciò che avevano tanto bramato si 
diressero verso l’uscita del tempio.  
Dopo essersi allontanati di qualche passo sentirono una voce rauca che 
pronunciava silenziosamente i loro nomi: i due si voltarono e, con grande 
sorpresa, videro un vecchio seduto su una roccia coperta di muschio ed alghe 
accanto ad una sorgente. 
“Chi sei?” urlarono i due all’unisono. 
“Siete qui per la gemma del sole” rispose il misterioso eremita. 
“Dov'è, vecchio?” disse Amos, più spazientito che sorpreso. 
“La mia non era una domanda - disse sorridendo lievemente il vecchio - sì, so 
dove si trova il gioiello”. 
“Cosa desideri per indicarci la gemma?” chiese impetuoso Perseo 
“Potrei farvi il solito indovinello ma, onestamente, non ne ho molta voglia.  
La gemma l’ha presa un giovane donna, l’ho vista dirigersi verso la spiaggia, 
controllate là: non può essere andata molto lontano. Ma ricordate che solo i più 
nobili di cuore potranno resistere al suo immenso potere senza rimanerne 
bruciati: essa emana un incandescente calore, insostenibile ai più”. 
L’espressione dei due si fece stupita e interrogativa allo stesso tempo; 
ringraziarono l’eremita e si avviarono alla spiaggia. "Tutta quella strada e fatica 
per niente?", si chiesero, "chi potrà mai essere migliore di due giovani eroi?". 
 
Arrivati alla spiaggia, in lontananza, c'era una donna, voltata di spalle.  
Davanti a lei il celeste oceano vibrava di vita e di colori. La sua bellezza colpiva 
anche da lontano: indossava una veste di seta e veli azzurri che sembravano 
confondersi con le mille sfumature della distesa acquea, la chioma lunghissima 
e lucida si disperdeva come spuma sulle spalle tornite ed accarezzava le 
caviglie, delle quali i malleoli spiccavano, come conchiglia madreperlacea, 
sulla pelle ambrata.  
Era chiaramente una ninfa. Una Dea e potenza divina, la risposta alla domanda 
dei due giovani su chi altro avrebbe potuto compiere una tale impresa.  
"Venite, fanciulli miei", sussurrò la creatura del mare, senza neppure voltarsi. 
 
 Amos osò rivolgerle la parola, ma l’emozione gli stringeva la gola. "Sei tu che 
hai preso la gemma del sole?"  
- “Certamente. Voi siete nati col potere di competere con creature maligne che 
terrorizzano il nostro mondo, e tali azioni vi hanno reso veri e propri eroi." 
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All'unisono i due chiesero: "Quale potere?" La ninfa proruppe in un riso fresco 
ed argentino come l’infrangersi di onde bambine sugli scogli. "Figli miei, voi 
siete frutto di un dono datomi da un dio, Poseidone. Ciò vi rende diversi da dei 
comuni mortali, voi siete semidei." 
Perseo meravigliato rispose: "Allora perché siamo nati e cresciuti in famiglie 
diverse, senza mai conoscerci a vicenda?"  
 
La voce della ninfa si fece più cupa: ora sembrava provenire da una grotta sul 
fondo del mare. "Era troppo pericoloso esporvi, figli di dei, in un momento della 
nostra storia così sanguinoso e crudele, tra la guerra e la violenza. L'unico 
modo era nascondervi tra la normalità, tra la gente umile, e farvi trascorrere la 
vita senza tragedie. Ma evidentemente il dio ha voluto diversamente" concluse, 
e quegli ultimi toni si fecero cupi come il blu oltremare dell’orizzonte. 
 
Decisero così di nascondere la gemma. Sapere che avrebbe potuto 
distruggere il mondo se usata male, era troppo rischioso per gli eroi.  
Perseo si ricordò delle storie udite dagli aedi: esisteva un luogo dove 
nasconderla per sempre, privata sia agli dèi che agli uomini, così che non 
avrebbe potuto essere usata per la guerra, che continuava da troppo tempo.  
 
Questo luogo era ad occidente, in un posto incantato che sarebbe stato abitato 
da popoli laboriosi, verde di colline, percorso da un fiume turbolento, in una 
valle che sarebbe stata nota per la sua fertilità. 
Di generazione in generazione la gemma rimase al sicuro: col passare del 
tempo nessuno avrebbe conosciuto il segreto del luogo nel quale era stata 
portata.  
Attorno ad essa nacquero immagini poetiche, e si pensò che fosse soltanto 
letteratura … La città che sorse in quel posto benvoluto dagli dèi ed accresciuto 
dalla sapienza umana fu destinata a diventare bellissima: Firenze, i fondatori 
erano proprio… 
  
“ETTORE!”, gridò una voce femminile, un filo spazientita: gridava al ragazzo 
che fissava una vetrina da circa dieci minuti, quasi incantato, nella quale erano 
esposti i cammei della collezione medicea, nella galleria del Museo 
Archeologico. 
Al centro si trovava quella più splendente, quella che il ragazzo fissava: rossa, 
di un rosso fulgente, sembrava brillare di luce propria. 
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Immagini tratte dal sito del Museo archeologico di Firenze 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 26 

 

 
 
 
ASSALTO A FIRENZE       Racconto di G.G., V.R., F.L.                            
 
Non si stancava mai di ammirarla : eppure ci lavorava da almeno una decina 
d’anni.  
Tutti i giorni, alle otto, arrivava in piazza svicolando da via del Campanile. 
Spesso si soffermava a contemplare quell’immagine macabra - la croce nera 
sul teschio - che sembrava contrastare terribilmente con l’iscrizione che la 
sormontava: “Ragione della nostra letizia, prega per noi” e non c’era volta in 
cui Guido Craco non venisse percorso da un fremito di inquietudine. 
 

 
 
Di I, <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:Sailko" title="User:Sailko">Sailko</a>, <a 
href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0" title="Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0">CC BY-SA 
3.0</a>, <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22158836">Collegamento</a>  
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Ma era un uomo di scienza, solido, concreto e proseguiva, fin quando, 
passando su quello che nell’Alto Medioevo era chiamato “il Paradiso” - ossia il 
varco tra il Battistero e quella che era la piccola Santa Reparata - se la trovava 
là, scintillante di marmi da una parte e d’oro dall’altra.  
 
 

 
Immagine da https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Firenze_-_Florence_-_Piazza_di_San_Giovanni_-
_ICE_Photocompilation_Viewing_from_East_to_SE_on_il_Duomo,_Campanile_di_Giotto_%26_Battistero_di_San_Giov
anni.jpg 
 
No, davvero non finiva mai di ammirare quella facciata splendente di marmi 
rosa, verdi, bianchi, opera della fine dell’Ottocento, ma realizzata in uno 
stupefacente stile neogotico; e, dall’altra parte, gli sorrideva il bronzo dorato 
della magnifica “Porta del Paradiso”.  
Al mattino, quando passava in quel luogo così potentemente intriso di Genius 
Loci gli sembrava che le testine di Lorenzo e Vittore Ghiberti ammicassero con 
un sorrisetto. 
 
Prima che fosse riempita dalla massa di visitatori se la godeva in silenzio e poi, 
quando cominciava a intravedere qualche bandierina delle guide turistiche, 
prendeva l’ingresso privato, adiacente alla Porta della Mandorla, e saliva per 



 28 

la stretta scala a chiocciola che porta al primo ballatoio. Da lassù, ogni giorno, 
guardava incantato il labirinto di marmo del pavimento del Duomo e si sentiva 
attrarre inspiegabilmente verso il basso. 
 

 

 
Immagine tratta da 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Santa_maria_del_fiore
%2C_pavimento_1.JPG 

 
 
Poi prendeva una seconda scala acchiocciolata, che lo conduceva nel suo 
ufficio, il laboratorio che si trovava stretto tra le due calotte brunelleschiane. 
In un gabbiotto di plexiglas e titanio, strumenti miniaturizzati segnalavano e 
rimandavano all’Istituto di Geofisica dell’Università fiorentina e alla 
Sovrintendenza ogni minimo movimento delle calotte: fatte di mattoni, esse si 
dilatavano e si restringevano, col mutar delle stagioni e delle temperature. Una 
volta, una scossetta di terremoto aveva anche crepato l’affresco del Vasari. 
 
2 febbraio 2020. “Due febbraio Duemilaventi?” si sorprese l’ing. Craco.  
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Stava salendo sulla stretta scala che collega la zona turistica con quella – off 
limits – della parte più interna della Cupola di Santa Maria del Fiore, l’opera più 
stupefacente che mente umana avesse mai creato. 
 “02 – 02 – 2020” – pensava – “un numero palindromo. Curioso – non ne 
succedono tanti, in effetti” – rimuginava mentre formulava il codice per entrare 
nella celletta di comando.  
Da pochi anni, là dentro era stato installato un rilevatore sismico. Qualche 
scossetta di terremoto aveva allarmato l’intera umanità e … dopo quello che 
era accaduto con l’alluvione non si voleva certo rischiare di perdere anche quel 
capolavoro.  
Una serie di numeri apparivano nel rilevatore, di continuo: “02022020” – 
“02022020” – “02022020”... Craco si fermò ad osservare quel brillìo con 
un  senso d’inquietudine. Prese il telefono e compose il numero del suo amico 
Giovanni, che lavorava ad Arcetri, all’osservatorio. 
 
A dieci anni luce, nel nero perfetto dell’infinita notte stellare qualcosa aveva 
cominciato a pulsare. Viaggiava a velocità stratosferica, quella città brillante, e 
lasciava dietro di sé una scia azzurra. 020202020, la serie di numeri 
incominciava ad apparire ad intermittenza. 
 
Guido Craco, quelle stelle, quello spazio, quel nero lucente li aveva studiati, da 
una vita. 
 Il suo sogno sarebbe stato quello di diventare un astronomo ma non aveva 
abbastanza soldi per andarsene a studiare a Bologna, unica città vicina a 
Firenze dove c'era la facoltà di Astronomia. Diciannove esami, la metà di quelli 
di Ingegneria, ma terrificanti. E lui, senza né arte, né parte, né il becco di un 
quattrino per potersi anche lontanamente di sognare. 
 
Craco sin da piccolo aveva sempre desiderato diventare un astronomo. I suoi 
genitori da ragazzi avevano continuato gli studi dopo il liceo alla facoltà di 
ingegneria, dopodiché si erano conosciuti casualmente per aver lasciato 
entrambi l’università.  
Col passare degli anni si erano sposati ed ebbero Guidoche, fin da piccolo, 
aveva dimostrato interesse verso l'astronomia.  All’età di 18 anni iniziò la 
facoltà di ingegneria, passando tutti gli esami fino alla laurea: ottenne subito 
un lavoro da ingegnere nella sua Firenze. 
Nonostante la sua professione, che lo assorbiva moltissimo, Craco non aveva 
mai abbandonato la sua passione: spesso, durante il tempo libero, usciva per 
consultare testi di astrofisica alla biblioteca della facoltà, che conosceva bene; 
lì aveva incontrato Giovanni, un ragazzo strambo che aveva studiato a 
Bologna. I due divennero amici e, di riflesso alla storia di Giovanni, che era 
riuscito a vincere un posto ad Arcetri, anche Craco poteva continuare la sua 
passione. 
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Craco aveva studiato a Firenze negli anni '70, gli anni di piombo, anni di stragi 
e lotte sanguinose. Anni di lotta armata per le strade, attentati terroristici, 
sequestri e uccisioni di politici. Anni pieni di contraddizioni e paure, lo spirito 
punk da un lato, i movimenti pacifisti dei figli dei fiori dall'altro e, in mezzo, 
sempre la paura.  
A complicare e rendere più buio il clima della città, negli anni ‘70 c’erano state 
anche le vicende legate al cosiddetto Mostro di Firenze, killer spietato che 
uccideva coppiette appartate in macchina sulle colline intorno alla città: storie 
terrificanti che continuarono fino agli anni Novanta. 
Firenze era ancora una cittadina con un turismo allora poco sviluppato in 
confronto a quello che Craco vedeva inorridito. Si era risollevata dal disastro 
dell’alluvione del 1966 ed in quegli anni il fremito di novità che aveva percorso 
l’Europa rendeva vivace il clima culturale del gioiello del Rinascimento: un 
museo a cielo aperto, ma popolata sempre da ingegni brillanti, dal semplice 
artigiano all’intellettuale di fama. 
La sua università era un posto dove ancora ci si poteva confrontare con gli altri, 
conoscere nuove persone e nuovi modi di pensare. La città accoglieva un 
grande numero di artisti e pensatori. La facoltà di ingegneria ospitava molti 
eccellenti ingegneri e urbanisti. C'era modo di imparare e di stare insieme, 
anche perché nel Sessantotto gli esami venivano svolti in gruppo e spesso 
Craco ne era uno dei leader, lavorando e producendo da solo i progetti; ed era 
contento di farlo e di condividere con gli altri studenti il lavoro e lo studio.  
Craco odiava tutta la violenza in giro in quel periodo e che aveva spento troppo 
presto il fervore elettrico del movimento: egli si era iscritto all'università con 
l'intento di poter, un giorno, vivere in una città migliore, progettata a misura di 
uomo, senza violenze e paure. 
 
Alla fine del gennaio del 2020, un anno che sarebbe stato ricordato per la 
pestilenza del secolo XXI, la pandemia di Covid_19, una luce brillante si 
cominciò a intravedere dal profondo dello spazio. 
Tutti i telegiornali divulgavano la notizia, mentre esperti di tutto il mondo 
studiavano il fenomeno: cosa stesse arrivando sulla Terra era un mistero. 
La luce che si notava nell’area intorno all’osservatorio di Arcetri stava 
diventando sempre più accecante.  
 
“Pronto, Giovanni” - Craco aveva chiamato l’amico mentre saliva l’ultima rampa 
della scala tra le due calotte della Cupola del Brunelleschi - “che mi dici? No, 
qui non prendo bene, c’è poco campo. Meglio vedersi di persona. Stasera 
vengo su in collina, ci vediamo allo Chalet Fontana per un boccone, così 
parliamo da vicino”. La telefonata, breve, concisa si chiuse in pochi minuti e 
Craco restò per tutto il giorno nel suo “ufficio” per seguire la situazione. 
Quasi in serata, quando ormai gli scienziati stavano diffondendo l'allarme 
mondiale riprese quel lampeggiare di numeri “02022020” – “02022020” – 
“02022020”.... Craco nel suo gabbiotto di plexiglas guardava allucinato quel 



 31 

brillìo, stando contemporaneamente in contatto con l’Osservatorio per avere 
notizie più precise dal suo amico Giovanni. 
 
Intanto questo enorme oggetto si faceva sempre più vicino, talmente vicino che 
si poteva vedere che cosa fosse effettivamente. Nessuno aveva mai visto un 
oggetto del genere prima.  
Dal telescopio Giovanni non si staccava mai: un panino di giorno, tre caffè di 
notte, Giovanni notava come quell’oggetto si avvicinasse sempre di più e, nel 
subbuglio della stampa e degli studi internazionali, Giovanni e Craco 
controllavano insieme, a distanza, gli effetti: che fossero correlati? 
 
“Pronto, Guido? - stavolta era Giovanni a chiamare - “lasciamo perdere la 
cena: qui la situazione è sempre più preoccupante. Teniamoci in contatto così, 
devo restare in osservatorio. Stai attento, però. Quello che sto vedendo mi 
sembra sempre più simile ad un racconto di Asimov e quanto di più vicino alla 
fine del mondo. Ciao. Scappa più lontano che puoi” - l’astronomo chiuse la 
comunicazione con la mano tremante ma cercando di mantenere i nervi saldi 
e la mente sgombra. 
 
 Giovanni, azionando la lente maggiore vide che quell’oggetto in avvicinamento 
non aveva la forma di un asteroide ma di un enorme ufo: aveva una forma 
appuntita con tre pannelli rivolti in avanti come se dovessero proteggere la 
nave; sembrava che dietro avesse dei propulsori per navigare nello spazio. 
La TV in un primo momento aveva dato notizie contrastanti. Decine e decine 
di inviati speciali avevano effettuato collegamenti da varie città dando notizie 
parziali, contraddittorie. Filmati storici vennero proposti ai telespettatori come 
spiegazione del nuovo fenomeno. 
 I militari, colonnelli dell'aeronautica soprattutto, cercavano di trovare una 
risposta in qualche non ben chiaro fenomeno meteorologico. C'era chi 
invocava la fine del mondo o chi l'arrivo di un nuovo Messia portatore di una 
nuova era sulla Terra. 
 
Dall’ufo si vedeva tutta Firenze, fino alle dolci colline toscane che chiudono il 
gioiello di Firenze come in un castone verdeggiante: il monte Morello a nord, e 
in mezzo a tutto si vedevano i tetti con i monumenti che svettavano dalle strette 
vie, gemme incastonate nella roccia.  
Si poteva vedere ogni monumento e edificio storico, il panorama era molto 
ampio, dal Duomo e la cupola del Brunelleschi fino alla Sinagoga, ed anche da 
piazza Santissima Annunziata fino a Santa Croce.  
Giovanni sentì l’osservatorio tremare; il telescopio andò in mille pezzi e 
quasi Giovanni  ci rimaneva sotto.  
Dopo pochi minuti un boato, volavano zampilli di fuoco in ogni direzione, detriti 
e mattoni svanivano nel nulla: ma questo strano satellite alieno non aveva 
colpito tutta Firenze: solo il centro storico, in particolare una delle sue 
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architetture più belle: l’astronave si conficcò nella cupola del Brunelleschi, 
perforando così il Duomo.  
 
Craco fortunatamente aveva lasciato la Cupola in tempo: Giovanni lo aveva 
avvertito, prima che gli franasse addosso il telescopio maggiore e quindi se 
l’era data a gambe, raggiungendo Fiesole con la sua Seicento ammaccata. Da 
casa sua, sentì un forte boato: si affacciò alla finestra e vide una densa coltre 
di fumo nero in mezzo alle case del centro storico. 
Il Duomo raso a terra, una catastrofe per l’umanità. 
Questo era giunto quel giorno maledetto dalle stelle che Craco tanto amava. 
 

    

           
 
FONTI:  
http://eprints.bice.rm.cnr.it/4046/1/Boll.n12_Brunelleschi.p 
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  Gli occhi vuoti, racconto di C.C. 
 I parte: L’incontro 

 

La scuola era interessante, ma non riuscivo ad integrarmi con gli altri, ero stata -o mi 
ero- categorizzata come l'outsider:  dopotutto,  c'è sempre una persona così.I miei 
compagni non sapevano chi fossi e io non sapevo chi fossero loro, ma mi andava bene 
e credevo fosse  parte del gioco che chiamiamo vita. In classe sentivo sovente un odore 
sgradevole che si insinuava nelle mie narici e mi impediva di riflettere. Era un odore 
invadente, penso fosse odore di fumo, ma visto che non esisteva alcun rapporto umano 
tra me e quelle persone, mai ho chiesto e mai mi sono lamentata.Sentivo una 
moltitudine di voci, era un rumore assordante, era come uno sciame di api che mi 
ronzavano nelle orecchie ma invece del battere forsennato di quelle piccole alette velate 
c'erano delle voci. Né voci amiche né voci nemiche, voci insignificanti ma, se sentite 
ripetutamente, ogni giorno, per gli anni a venire sarebbero potute diventare assillanti.  

Gli insegnanti non mi chiamavano, mi lasciavano in pace, come se io venissi a scuola 
solo per segnare la crocetta della presenza sia sul registro elettronico sia su quello 
cartaceo, nel riquadro a me dedicato. 

Il 29 febbraio, andammo con la classe in visita al museo archeologico di Firenze. 

Nonostante l’occasione - la gita di classe e soprattutto la compagnia - penso sia stata la 
giornata più bella della mia vita: i viaggi fatti con i genitori in destinazione esotiche e 
hotel costosi erano e rimangono superficiali e inutili se confrontati a quell'unica 
giornata, a quelle poche ore, delle quali in pochi attimi fui stravolta. 

*** 

Stavamo attraversando via Giusti: i marciapiedi sconnessi e le buche ormai erano una 
consuetudine. Pur muovendo dinanzi a me il bastone bianco inciampai su un mio 



 34 

compagno dalla voce profonda; i suoi abiti emanavano miasmi disgustosi. Lui non mi 
piaceva: era gentile, ma si sforzava solo di esserlo, non lo era realmente.  

La giornata era plumbea, lo intuivo dall'odore dell'aria, tuttavia mancava poco alla 
comparsa del sole che sarebbe fuoriuscito dalle nuvole e avrebbe riscaldato quella 
giornata apparentemente fosca. Svoltando per via Capponi, inciampai di nuovo, ma 
stavolta su delle lattine. Il suono fu stridulo e assordante, ma nessuno si girò, nessun 
collo scricchiolò. Proseguimmo e, finalmente, udii la professoressa incitarci a 
prendere il biglietto dalla foggia rettangolare e dal bordo frastagliato. 

*** 

Prima di entrare sentii odore di morte, di mummie e di pietra, da non farmi desiderare 
altro che di scappare e non voltarmi mai più indietro: l'avrei fatto se solo non avessi 
avuto, incessante, il timore di cadere. Capii che eravamo nella biglietteria per i suoni 
ormai a me noti dei musei: il chiacchiericcio del personale, il movimento ripetitivo 
della stampante e il suono netto dello strappo dei biglietti all’ingresso da parte degli 
inservienti. Provai sollievo per il cambiamento climatico che percepii: da una 
temperatura quasi ustionante per la mia pelle delicata ad una ben più fresca, quasi 
fredda, compresi che eravamo nel museo.  La professoressa mi condusse verso una 
lastra di bronzo in braille, che mi fece comprendere la planimetria del luogo: mi 
ricordava il labirinto di Cnosso ideato da Dedalo per il re di Creta, Minosse; tortuoso 
e senza un'adeguata guida, molto probabilmente io come altri non saremo mai più 
tornati indietro da quelle imponenti porte di pietra simili ad un menhir preistorico, 
come tutti quei poveri ragazzi dati in pasto al Minotauro. 

La prima sala era dedicata all'Egitto, in particolare alle mummie: l'odore era 
nauseabondo per i miei sensi amplificati. Sentivo i professori dire ''ammirate”, 
“guardate'' oppure “osservate”. Sentivo tutti gli occhi puntati su di me, sentivo la 
tensione che comportava l'essere notati: avrei voluto scappare, nascondermi, non 
sopporto questi verbi che mi ricordano che io non posso ammirare, guardare, osservare. 
Finita la spiegazione (o meglio, la tortura istruttiva) della prima sala passammo alla 
successiva e così via, fino all'ultima, quella sala. 

 Devo tutto a quella sala: è paradossale, convengo su questo, come si può ''dovere tutto 
ad una stanza''.? Beh,  io lo dovevo. Mi ha salvato dalla depressione che mi stava 
corrodendo l’anima, che si impossessava di me e del mio spirito e con la quale avrei 
dovuto convivere per il resto della vita. 

Dopo aver passato il ''labirinto di Cnosso'' mi ritrovai, appunto, davanti a lei, la 
Chimera:  rabbrividii, era magnifica: era una scultura ferina, incorruttibile, pura,  mi 
stava fissando, io vedevo lei e lei vedeva me, come era possibile ? 

*** 
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Sono sempre stata una ragazza timida, senza nessuna peculiarità, anche se con ardore 
aspiravo ad averne almeno una. 

All'età di 12 anni tutto cambiò. 

Era un desiderio così banale, così ovvio per certe persone, ma per certe altre era un 
qualcosa di inarrivabile, un qualcosa che potevi lambire con la punta dell'indice - come 
nella creazione di Adamo di Michelangelo - ma non potevi possedere e custodire tra le 
mani.  

Come può essere beffarda la vita. Desideravo con tutto il cuore riavere ciò che fino ad 
allora trovavo banale, gli occhi, i miei occhi, li desideravo con ardore. Avevo dei begli 
occhi, erano una sfumatura del mio colore preferito, lo zaffiro: erano molto chiari 
dovuti ad una ridotta quantità di melanina, erano nitidi, cristallini. 

Perdere la vista è stato come perdere una parte di me, la migliore, quella parte che mi 
definiva. Da allora, se dovevo uscire, o addirittura a casa mia, dovevo portare degli 
occhiali dalle lenti nere e impenetrabili; i medici dicevano che era per il mio bene, che 
mi avrebbero forse aiutato, negli anni a venire, a riavere la vista, ma in realtà sapevo 
che era per gli altri, per non far loro vedere questo scempio, questi occhi vuoti e 
deformati dal niente. 

La mia vista è scomparsa così, dal niente, in una tenebrosa notte d’inverno. 

Al mattino quando mi destai e aprii gli occhi e continuai a fissare la perpetua immagine 
delle tenebre, pensai fosse un incubo, ma non lo era: era la realtà.  Forse “incubo” è 
sinonimo di “realtà”. Almeno è quello che credo dopo quel giorno. Nessuno conosce 
il motivo della mia cecità, neanche i più bravi specialisti di questi tempi che sfoggiano 
i propri diplomi sulle pareti dei loro lussuosi studi come per evitare, a causa di quella 
esposizione di sapienza, di rispondere “non si sa” alla domanda ''come è potuto 
succedere e per quale motivo ''. 

Non si sa, risposta comune a tutti i medici, primari, professori di grido, italiani o 
internazionali che mi hanno visitata. Tutti quegli aerei presi e ripresi, quell’altalena 
feroce di speranze e disillusione; tutti quei pomeriggi passati in ospedali rumorosi, 
spigolosi e con un odore acre dei medicinali usati, tutti sprecati. Sprecati come il fatto 
di imparare il codice Braille, sprecato come il fatto di andare a scuola, obbligata dai 
miei genitori che erano, purtroppo per me, convinti fino in fondo che una adeguata 
istruzione avrebbe potuto portare grandi risultati. 
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Io, la Chimera d’Arezzo. 

Immagine presa dal web - By I, Sailko, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20060008 

Ancora ragazzi, qui nel Museo. Ancora visi annoiati, ancora espressioni affrante.  

Nella mia lunga vita-non vita, ne ho vedute tante di persone di questo genere, ma mai 
come in questo periodo mi sono sentita trascurata. Qualcuno mi passa davanti e mi 
getta un’occhiata distratta, così, tanto per scattare qualche immagine da 
quell’aggeggio che quei turisti in carne e dalla pelle rossiccia con uno strano 
eloquio chiamano “macchina fotografica” anche se, da quelle che vedevo qualche 
decennio fa, mi paiono oggetti molto diversi. Ci parlano anche dentro… Diavolerie 
su diavolerie. 

Altri tempi, quelli in cui fui ritrovata!  

Nel Cinquecento ero la stella delle collezioni medicee: la mia criniera di bronzo 
sfolgorava e Cosimo I se ne avvalse per fregiarsene, accostandomi al suo leon 
Marzocco. Molti mi considerano un mostro, ma sono sempre stata trattata, da chi mi 
apprezza come un capolavoro assoluto, al pari del vaso François, che mi ha 
raggiunto qui molto dopo….  

La mia attenzione viene catturata da una ragazzina, tanto diversa nel gruppo. 
Guardala un po’ quella fanciulla! Come mi fissa, interessata: eppure, ha gli occhi 
vuoti, tanto quanto i miei. 



 37 

Anch’io, un tempo, ebbi splendide gemme nelle mie cavità orbe. Forse è per questo 
che mi sento tanto attratta da lei. 

Io la fisso, lei mi fissa, nessuno proferisce parola fino a quando non mi faccio 
coraggio ed esclamo: “Ehi, non avere paura, non mordo, come puoi ben vedere non 
ho più neppure le zanne, ergo non potrei, neanche se volessi”  

La ragazza accenna un cauto sorriso; il suo viso rifulge di una bellezza pura anche 
se il suo sguardo è inintelligibile poiché coperto con degli occhiali dalle lenti nere 
come il mondo circostante.  

“Sono Khimaira e non Chimera come molti mi chiamano. Prediligo il mio nome 
arcaico piuttosto che quello contemporaneo, sai sono vecchio stile io” riesco a dirle 
qualcosa.  

La ragazza distende completamente le labbra carnose fino a formare un vero e 
proprio sorriso e a formare anche quelle rientranze sulle guance che da quanto ho 
capito - in anni di reclusione - si chiamano fossette. 

Dalla sua bocca fuoriesce un suono soave, delicato, ma troppo basso per le mie 
vecchie orecchie tondeggianti, così ripete un'altra volta. Comprendo tutto quello che 
dice, capisco la sua titubanza, la sua incredulità, la sua stupefatta espressione e così 
le parlo con una voce più conciliante della precedente. 

 “Cara Pandora, comprendo bene il tuo timore nei miei confronti, ma non devi 
temere alcunché - riprendo fiato, cerco di riordinare le idee, proseguo. - Voglio 
solamente aiutarti, non so se rammenti la prima volta che ci siamo incontrate - la 
fanciulla nega con la testa – avevi solamente tre anni, avevi un carattere ilare, 
ovunque tu andassi in questo monotono luogo greve di antichità, portavi giovinezza, 
gioia, ma nonostante ciò eri gentile con ciò che ti circondava”.  Sulle guance della 
ragazza affiora un tenue rossore. 

“Rammenti le mie raccomandazioni per i tuoi anni a venire? rammenti i miei 
avvertimenti? il fato ti ha voluto ugualmente punire - anche se lo avevo scongiurato -
, togliendoti ciò di più prezioso potessi avere”..  

Dalle sue guance scorrono lente lacrime salate mentre il rossore scompare. Tenta 
invano di asciugarsi con i palmi delle mani, inzuppando però la camicetta purpurea. 
“Tuttavia non rattristarti: se vuoi riavere ciò che hai perso dovrai trovare ciò che io 
ho perso (o per meglio dire mi è stato sottratto) tanti anni or sono”  

La ragazza prova ad obbiettare, a parlare, a proferire parola ma, la forza 
dell'incantesimo si sta affievolendo e non posso prolungarlo. 
 



 38 

Sono immobilizzata, non riesco a muovermi, non ho e non trovo la forza nelle 
articolazioni, sono pietrificata in mezzo alla stanza come se avessi gareggiato con lo 
sguardo contro Medusa e avessi perso e ora mi trovo a fronteggiarne le conseguenze. 

Intravedo la Chimera, mentre la massa di compagni mi spinge bruscamente verso 
l'uscita, vedo il suo collo che si gira nell'esatto punto in cui mi trovo, ne vedo le 
pieghe, mi sta facendo l'occhiolino, prima di rimettersi nella sua consueta posizione e 
… neanche lei possiede gli occhi, vedo una cavità nera al posto di quello che pensavo 
risiedesse il suo sguardo lucente e … poi quella cavità nera diventa tutto ciò che 
vedo. 

           

  II parte: Nel varco del tempo 
 

Mi buttai sul mio letto ad una piazza e mezzo dalle soffici coperte e dal profumo 
floreale. Conoscevo tutto di quel letto, ogni angolo, ogni insenatura, ogni spigolo. Era 
diventato in poco tempo il mio rifugio, dove rilassarmi, dove sognare, dove vivere. 
L'unico posto che mi portava a prima del mio incidente, a prima di tutto, l'unico posto 
che mi ricordava che tutti non vedono in un determinato periodo della giornata. 
Questo solo pensiero mi rincuorava: di notte si vede con un altro sguardo, quello che 
si apre nell’abisso dei sogni. La stanchezza si stava impossessando di me, le palpebre 
stavano cedendo e il buio continuava a possedermi.  

Iniziai a camminare, anzi a correre per un corridoio sotterraneo. Il solito pavimento in 
terra battuta, grigia, sul quale erano dispersi opali arlecchino, turchesi e zaffiri. Alla 
fine di quella lunghissima galleria, il solito bagliore abbacinante. Ma questa volta non 
era come le altre: la stessa luce che prima mi instillava gioia, sicurezza, ora mi 
procurava inquietudine, angoscia, titubanza. Capii il motivo quando ne vinsi il 
bagliore: appena il mio sguardo si abituò alla normale luce del posto … la vidi: 
possente, tenebrosa, imperscrutabile. 

Ma non osservava me, era come se non esistessi - come se lei non fosse nei miei 
pensieri, ma io nei suoi - guardava al di là di me, come se stesse aspettando qualcosa 
o qualcuno. 

Vidi un giavellotto di piombo che con un lesto movimento era stato lanciato da un 
ragazzo - dalla forza sovrumana, dalla grazia di una farfalla, dalla bellezza perfetta - 
che montava un cavallo alato, un cavallo candido come le nuvole, selvaggio come 
una tempesta, libero come il vento: Pegaso. 

Il giavellotto sembrava destinato a me, ma qualcosa lo fermò prima che potesse anche 
solo sfiorarmi: era stata Khimaira ad averlo fermato, prendendolo tra gli aguzzi denti, 
e mi aveva salvato. 
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Ma ora che sta succedendo? Sta stramazzando al suolo, cosa dovrei fare? Come posso 
aiutarla? Come? 

Il dolore si sta propagando nel mio corpo, non voglio che mi veda in questo stato, 
deve andarsene, io mi sto spegnendo, sento le forze farsi sempre più flebili. Ma prima 
le devo dire cosa fare, devo trovare la forza per parlarle, anche se il piombo sta 
prosciugando il mio vigore, mi sta portando nell'oblio, come già è successo. 

Lo vidi, mi stava schernendo davanti a lei, per giunta, vidi il suo sardonico sorriso 
che è stato per molto tempo il mio peggior incubo, ma ora non più. Sono migliore di 
lui, sono superiore al suo egocentrismo e alla sua nequizia, posso cambiare e 
cambierò. 

Portai avanti le mie indebolite zampe anteriori con un dolente movimento, poi con 
quelle posteriori, finché non mi ritrovai in piedi e con un'assoluta sicurezza in me 
stessa non feci altro che … ruggire: ruggii con tutta la forza che mi restava. 

I miei incubi si dissolsero nella vacuità del nulla e con loro anche la paura, 
l'angoscia, il dolore. 

Non scomparve, però Pandora. 

Iniziai a parlare e le chiesi espressamente di non interrompere e di lasciare a dopo 
commenti o opinioni.“Vedi, tu non lo sai, ma in questi anni siamo stati in stretto 
contatto, io ho aiutato te e tu me, rendendo le mie vacue giornate colme di ilarità e 
speranza. Ci rimane poco tempo fino al suono assordante della sveglia, quell'insulso 
oggettino che voi tutti avete accanto quando dormite. Non mi è consentito parlare 
limpidamente come avrei voluto, me lo impedisce un giuramento fatto in passato”.  

Vidi il suo viso sconcertato, stava indietreggiando, un piccolo passo a volta. Si era 
creata una distanza adeguata alla circostanza, ma avrei preferito che non ci fosse. 

“La perfidia altrui mi ha inflitto l'oblio eterno, ma a tutto si può trovar rimedio. 
Trova colui che tanto si crede e che poco è, trova colui al quale il dolore altrui 
arreca beatitudine, trova colui che infliggendomi la cecità ha trovato il modo di 
redimersi dalle sue colpe, trovalo e né con gentilezza né con compassione prendi ciò 
che tanto ha bramato - e ottenuto - e riavrai ciò che ti spetta”. 

Le sue parole erano inesplicabili per me, non le capivo o non le volevo capire. Ci 
guardammo intensamente fino a che lei non scomparve nei miei infiniti pensieri, ma 
stavolta avevo la sensazione che ci saremmo presto riviste. 
 

*** 

Mi svegliai lieta e con il desiderio di fare, di quel giorno, un giorno diverso. Andai in 
cucina dove si trovavano i miei genitori e li abbracciai d’istinto. Non potevo vedere 
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le loro facce, me le immaginai, colme di felicità, con le lacrime agli occhi. Tutto per 
un semplice gesto che in modo subitaneo loro ricambiarono. 

Quel giorno, per la prima volta dopo anni, qualcuno, sfiorando la mia spalla mi 
chiese cortesemente “come stai?”. Non volevo darlo a vedere, ma quelle due parole e 
otto lettere che forse, non avevano importanza per chi le pronunciava, per me hanno 
significato tutto ed hanno reso la giornata unica. 

Aprendo, in camera mia, la finestra a due ante verso l’orizzonte per me tenebroso, 
notai dall’aria che finalmente le ore, i minuti, i secondi, che un tempo mi sembravano 
interminabili, scorrevano affiancando il regolare andamento del tempo. Mi allontanai 
dalla finestra e mi gettai pesantemente sul letto; presi il cuscino tra le braccia e lo 
strinsi, lo strinsi fino ad addormentarmi. 

Attraversavo ancora il mio sentiero quando udii un suono gutturale che mi incitava a 
fermarmi. Apparve subitaneo dall'oscurità il viso risoluto, il corpo emaciato. Avrei 
voluto che non si intrufolasse più nei miei sogni, ma evidentemente il mio volere è 
subordinato al suo. Iniziò a parlare in modo inesplicabile, compresi solamente lo stretto 
necessario, ovvero che per portare a termine la mia ardua impresa, rimaneva ormai 
poco tempo. Il suo corpo iniziò a sgretolarsi dinanzi a me ed un pulviscolo impalpabile 
iniziò a fluttuare nell’ombra.  

 

Le palpebre, contrastando il mio volere, si aprirono riportandomi alla realtà. Ma, 
in compenso, mi diedero una precisa idea di come portare a termine il mio compito. 
Iniziai a fare ricerche su di lei, sulla sua storia, sulla sua vita-non vita. Le parole, lette 
dalla meccanica e robotica voce del computer, si imprimevano nella mia mente, 
forgiando così idee, pensieri, sensazioni sulla sua sciagurata vicenda. 

Imboccai nuovamente il tunnel e mi ritrovai in una radura apparentemente deserta. Una 
radura che mai mi sembrava di aver visto in passato. Mi trovavo nel luogo in cui 
Khimaira mi aveva portato la prima volta servendosi del nostro contatto, instauratosi 
con gli anni. 

Rividi nuovamente la scena tra i due odiati partecipanti, ma stavolta la Khimaira si 
trovava inerme al suolo col manto macchiato e la sua sfolgorante criniera sporcata 
dall’assalto di Bellerofonte. Un particolare, che la volta precedente i miei occhi 
avevano omesso: l'uccisore di Bellero, come ricompensa personale aveva strappato con 
una indicibile ferocia le gemme che costituivano gli occhi della Khimaira e le sue 
zanne, che le assicuravano la forza, rendendola un mostro da esposizione: un animale 
in cattività, costretto dalla brama e dall'egoismo umano a vivere in gabbia, segregata - 
come noi adesso -, e costretta a divenire un semplice gatto da compagnia. 

Bellerofonte di soppiatto mise le gemme nella bisaccia che portava a tracolla: 
malauguratamente per lui se ne frammentò una sommità. Quando montò nuovamente 
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sul dorso di Pegaso e prese il volo, il cavallo flettendo le sue candide ali, sorvolò la 
mia testa, mentre con ammirazione lo guardavo nascosta dietro un cespuglio dalle 
verdeggianti ed acuminate foglie.   

Raccolsi e tenni avidamente fra le mani quel frammento di gemma. La Khimaira era 
svanita nell'oscurità, senza lasciare traccia.  

Mi destai e inconsciamente strinsi le mani usandole come scrigno per custodire quel 
brandello lucente del sogno. Le aprii e vidi quel che si trovava al loro interno. Scesi 
frettolosamente dal letto, calzai le mie soffici pantofole blu e mi diressi verso la 
finestra. 

Quasi inciampai per la fretta, misi le mani sul vetro freddo - tenendo sempre in mano 
il frammento. Ne colò una sostanza liquida, una lacrima e poi un'altra e un'altra 
ancora: dal dotto lacrimale irrorarono la guancia, la manica del pigiama,  la mano 
che  sfiorava il vetro della finestra. Avrei potuto gridare dalla gioia, ma non lo feci, 
restai immobile. Ero in visibilio, le lacrime continuavano a sgorgare e io non riuscivo 
a muovere un solo muscolo. 

 

  III parte: le gradazioni della felicità 
 

Il tintinnare ripetitivo del ciondolo produce un rumore assordante per le mie vecchie 
e tondeggianti orecchie. Parliamo di tutto, su come si sente e su quello che sente, su i 
suoi sentimenti, su quello che prova.  Per ringraziarmi, strappa delicatamente il 
gancio del ciondolo e ovviamente cercando di non essere vista da alcun inserviente 
me lo porge cauta. 

Negai: quel ciondolo le appartiene - anche da quando lei non ne era a conoscenza. 
La saluto, al mio meglio, ovvero con un ringhio amichevole. 

Mi fece un maestoso e degno ringhio al pari solamente di una creatura prodigiosa e 
mitica, come lei. Mi incitò con lo sguardo felino ad andarmene, ma più che un 
suggerimento era un ordine da condottiero: lo seguii fiduciosa, come era successo la 
prima volta - ma senza la masnada di studenti annoiati e strepitanti dalla disperazione 
- le lanciai furtivamente un'occhiata mentre uscivo; la vidi farmi l’occhiolino e questa 
volta lo ricambiai. 

Dirigendomi verso l’uscita, notai che il gatto, dal manto argenteo, che avevo visto 
all’entrata del museo mi aveva seguito silenzioso ma risoluto, come solo i felini 
sanno essere. 

Mi fissava scrupolosamente con quei suoi occhi verdi, la pupilla allungata e 
inespressiva; anche io lo fissavo, ma non riuscivo a mantenere quel suo sguardo 
opprimente e giudicante. Mi caddero gli occhi sul suo minuscolo, ma perfettamente 
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modellato corpo; possedeva delle zanne acuminate e dal colorito eburneo, una coda 
sinuosa, simile al movimento leggiadro dei serpenti, un corpo agile pronto all’azione. 

Iniziai a camminare. Inizialmente tenni un passo calmo e calcolato, poi sempre più 
frettoloso per cercare di seminare quella creatura prodigiosa. Evidentemente, benché 
avessi le gambe notevolmente più lunghe delle sue, riusciva sempre a starmi dietro. 
Mi seguì anche a casa mia. Salì con quelle sue agili zampette le fredde scale di 
marmo, saltò agilmente sul letto, si mise sul mio cuscino e iniziò a distendere i 
muscoli. Chiuse gli occhi e, poiché voleva controllare ogni mio minimo movimento, 
ne teneva uno aperto. Il suo muso rifulgeva di una bellezza pura, quasi ultraterrena, 
cercai di avvicinarmi: restò inerme sul cuscino- mi adagiai accanto al suo corpo 
appallottolato, misi una mano sul suo collo, la feci scivolare lungo il corpo morbido. 
Riprovai, ma stavolta iniziai ad accarezzarla in mezzo alle orecchie e finii con la 
serpeggiante coda, continuai finché non emise delle fusa. Le fusa stavano avvolgendo 
l'inquietante quiete della camera, il suono era soave, ma turbolento e veemente. 

 Ho trovato il modo di starle perpetuamente accanto. Non permetterò a nessun altro 
di avvicinarsi per schernirla.  

Sento chiamare in modo ripetitivo il mio nome dalla cucina e un susseguirsi di frasi 
come “vieni, è pronta la cena”, “vieni, amore mio” oppure “dai cara aspettiamo 
solamente te”. Quanto sono sdolcinati gli esseri umani ... con quel loro pollice 
opponibile credono di essere loro i proprietari di tutto. Seguo comunque la voce 
armoniosa e mi ritrovo in cucina; salto sulla mia sedia tonda e mi siedo. Di nascosto 
dalla famiglia lei mi rifila del cibo che la maggior parte delle volte non era gradito - 
ma per non ferire i suoi sentimenti non glielo dico: preferirei ovviamente qualche 
pezzo di carne umana, fresca e sanguinolenta - ma ci si adatta. 
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  Il vaso François - racconto di D.B., M.G. e M.P. 

    
 

Immagine tratta da 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Vaso_fran%C3%A7ois%2C_firenze%2C_03.JPG 

Era una fredda, anzi freddissima mattina: Giano era salito in cima alla. 
Torre della Signoria, e intabarrato in un North Face arancione, con lo 
zuccotto calcato quasi sino alle palpebre, guardava giù, dalla grata che lo 
separava dal vuoto. Da lì poteva vedere tutto: persone come formiche, 
biciclette come vermiciattoli, tetti bianchi di una Firenze innevata. 

Da lì era passata gran parte della storia di Firenze: Cosimo il Vecchio 
imprigionato, Savonarola torturato ed anche qualche tentativo di suicidio. 



 44 

Qualcuno ci era riuscito – e fu allora che avevano deciso di montare quelle 
grate. 

 
Immagine tratta da https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Torre_Palazzo_Vecchio.jpg 

Gli abitanti vivevano la loro vita quotidiana in modo tranquillo e quieto. Per 
strada si potevano udire le voci, le urla e gli schiamazzi dei commercianti 
che cercavano di vendere i propri prodotti. 
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Passando da via dei Neri si poteva percepire il fragore delle padelle 
sfrigolanti dalle quali proveniva un odore di caldarroste. Nel cammino verso 
la Centrale, Giano incontrò un gatto nero randagio al quale scoccò 
un’occhiata sospettosa.  

Sulle prime cercava di andare piano, godendosi l’aria frizzante di quel 
mattino invernale: fece il giro lungo ma poi, controllata l’ora sul cellulare, 
attraversò la strada alla svelta: l'aspettavano in ufficio e non voleva fare 
ancora una volta tardi: l'avrebbero trattenuto di sicuro e quella sera di 
tutto aveva voglia, tranne che restare nelle squallide stanze della 
questura.  

Passava per via di Sant'Egidio e dalle porte scorrevoli di Santa Maria Nuova 
vide uscire, barcollando, un poveraccio. 

Tra la pena e la curiosità, Giano l'osservava: barcollava, ma non era ubriaco. 
Perché quell'aria tanto disfatta? Non era neanche trascurato… si domandò 
che diavolo avesse, e la sua mente fu attraversata dal ricordo del gatto 
nero. 

Non era proprio un clochard che sembrava dimesso dall'ospedale, ma di 
certo era messo parecchio male: si incuriosì al punto da entrare in 
accettazione per chiedere informazioni sulla persona sospetta, ma non 
gliele diedero. 

 “Lei è un parente?” - “No, sono l’investigatore Giano Rossi “ -  “Ah sì? Può 
fornirci il suo documento, per cortesia?”  

Giano si frugò nel giaccone e si fece sfuggire un’imprecazione: aveva 
dimenticato tutto a casa … maledetta distrazione! Era necessario, per il 
momento, proseguire l’indagine senza le informazioni necessarie. 

Camminando verso l’ufficio con le mani affondate nelle tasche, rifletteva 
sul nome curioso che portava: certo, con quel cognome così banale, i suoi si 
erano certo lambiccati per trovarne uno originale. Ancora, a trentacinque 
anni suonati non sapeva se essere fiero di quel nome che evocava 
l'ambiguità. Giano, come Giano bifronte. I suoi colleghi, che lui reputava 
degli emeriti deficienti, ci ricamavano anche delle spiritosaggini sopra: 
“Giano, fai piano!” “Rossi di sera, Giano si spera” e via dicendo, e chissà 
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perché ogni volta ci ridevano su a crepapelle. Sai, che risate, ahaha ruminò 
Giano. “Proprio deficienti”, si ripeteva, cercando di sveltire il passo, ma non 
avendone nessuna voglia.  

La sua mente era concentrata su quel povero disgraziato... ma certo non 
poteva farsi scoprire in un’indagine che nessuno gli aveva commissionato, e 
soprattutto senza un congruo anticipo, e che era frutto della sua 
connaturata curiosità.  Come un bambino quando ne inventa una delle sue, 
l'impresa che aveva in mente gli fece scaturire un’ansia che, come sapeva, 
doveva tenere nascosta.  

  

Santa Maria Nuova, il più antico ospedale di Firenze (da wikipedia.it) 
 

Dato che era uno dei più rinomati investigatori della città, aveva accesso a 
molti archivi. Con molta calma creò la sua scaletta per proseguire il suo 
piano; però doveva prima di tutto procurarsi un documento e quindi di corsa 
prese il giubbotto dall’ attaccapanni e si mise al computer alla ricerca di 
qualche informazione utile. Per prima cosa sfogliò il database dell’ospedale, 
in remoto, per controllare i ricoveri del giorno prima. Mah, in quella miriade 
di nomi, ovviamente senza fotografie, non avrebbe ricavato un granché. 
Allora si mise al lavoro su quello delle foto degli schedati, sperando 
ardentemente che ci fosse qualche indizio che lo riportasse all’immagine 
del disgraziato intravisto a Santa Maria Nuova. Niente, neppure lì.  

Si maledì per non aver scattato di soppiatto una foto al tizio misterioso. 
Chiuse tutto e se ne andò cupo, mentre i colleghi lo guardavano di sottecchi: 
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neppure se la presero quando sentirono la porta sbattere, abituati 
com’erano al suo umore balzano. 

All’uscio di casa tirò un pugno che quasi sfondò la porta; pesto e dolorante, 
aprì il freezer, prese del ghiaccio per le nocche e per il copioso bicchiere 
di whisky che si versò.  

Si distese sul divano per riflettere e costruì il suo un " palazzo mentale". 

Esattamente nello stesso istante, in uno squallido appartamento alle Piagge, 
Cecco Innocenti, con il viso smagrito, affondato nelle mani pensava -“Non è 
più possibile andare avanti così … questa disgrazia ha intaccato anche il 
pilastro che mi sosteneva tutto questo tempo!” e scoppiò in un mare di 
lacrime. 

Nell’ arco di vita da lui trascorso, era sempre stato sul filo del rasoio, era 
arrivato persino a non trovare niente di meglio della spazzatura da 
raccattare; aveva fatto pure il fognaiolo una volta, guadagnava meglio, ma 
era davvero disgustoso e non aveva retto. Se non che, durante quell'anno, 
aveva da poco 50 anni, la manodopera iniziò ad assumere “under 19”; quindi 
non aveva più un lavoro da svolgere, né più un quattrino che fosse uno. 

Ecco perché era il primo la mattina ad andare in piazza Santissima 
Annunziata, alla Madonnina del Grappa, alla mensa degli indigenti, e l’ultimo 
ad andar via: mattina, pranzo e cena, accanto a poveracci falliti dal gioco 
d’azzardo, mariti separati spolpati dalle mogli voraci, senzatetto e poveri 
migranti più macilenti di lui. 

Questo fatto lo aveva colpito come una lama nel petto: la più tagliente delle 
tante che aveva dovuto subire.  

Come ne uscirò? questa fu l'ultima frase che l'uomo dal passo malconcio 
disse facendo una preghiera davanti alle statue votive appoggiate sul 
comodino, accanto al letto. 

Eppure, Cecco Innocenti aveva avuto una vita. Ed una vita nell’arte. 

Da giovane aveva seguito varie lezioni universitarie di archeologia ma poi, 
strattonato dai casi della vita, aveva dovuto abbandonare: chi poteva 
permettersi di dedicarsi all’archeologia anima e corpo era solo il figlio di un 
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archeologo oppure chi aveva le spalle coperte per dedicare la sua intera 
esistenza agli scavi.  

Anni ed anni a scavare, spolverando ogni coccio ritrovato, e con una 
prospettiva di lavori di anni...no, proprio lui non se lo era potuto permettere, 
ma l’archeologia era rimasta una sua grande passione. 

La sua povera casa - era un appartamento ricavato da un vecchio fondo 
commerciale -  era sommersa da riviste e articoli di giornale sul tema 
dell’arte, sia contemporanea sia antica, neanche avesse la disposofobia. 
Aveva continuato ad interessarsi all’argomento, andando ad ogni congresso 
artistico, e a specializzarsi su certi argomenti archeologici vicini a lui, che 
poteva studiare minuziosamente da vicino. Tra l’altro, partecipare a certi 
convegni divulgativi era anche utile, perché talvolta organizzavano un 
rinfresco, e lui poteva evitare di attraversare la città, dalle Piagge in piazza 
SS. Annunziata, per cenare alla Caritas. 

 Almeno in questo, era fortunato, poiché a Firenze di certo non mancavano 
le raccolte, soprattutto concentrate nel Museo archeologico, tra cui 
brillavano alcuni eminenti capolavori. E non mancavano i convegni. 

Cecco non sapeva se ricominciare a dedicarsi alla sua grande passione con 
la necessaria sistematicità: il problema però, era che serviva un aiuto a sua 
moglie malata gravemente, dichiarata quasi incurabile: solo con un'adeguata 
terapia sperimentale, molto costosa, si poteva provare a sperare.  

In giro per Firenze erano stati affissi diversi manifesti con campagne di 
assistenza ed istruzione finanziate dall’Unione Europea, dal Ministero del 
Lavoro e dalla Regione Toscana. Si cercavano figure con una minima 
esperienza, ma ben precisa: Cecco Innocenti aveva ancora qualche 
speranza, grazie alla sua formazione nell’arte e al curriculum di disgrazie 
che lo aveva accompagnato da anni.  

Si trattava di impazzire di burocrazia ma, in fondo, cosa aveva da perdere? 
Cosa lo aspettava, tra i due momenti della giornata nei quali poteva 
raggiungere la sua povera moglie in quel fondo di letto d’ospedale e darle 
da mangiare? Di soppiatto portava i resti del vitto ospedaliero al gattino 
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nero che girellava intorno a Santa Maria Nuova e che aveva imparato a 
riconoscerlo. 

 

 I due randagi, gatto ed uomo, si somigliavano, ed erano diventati amici. 
Cecco Innocenti era poi nato di venerdì 17 e quel gatto nero era diventato 
il suo portafortuna. Mentre lo cibava, si ripeté che era tempo di provare, 
ancora una volta, a svoltare la sua miserabile situazione, anche e 
soprattutto per la povera moglie, la Gabriellina, che correva il rischio serio 
di andarsene all’altro mondo. 

Così provò e si diede da fare per le carte che gli servivano: nuova carta 
d’identità - che era scaduta - con foto recente; giri kafkiani tra sportelli 
degli uffici amministrativi delle aziende ove aveva prestato servizio; 
calcolo dei punti per entrare in graduatoria. Nel frattempo, continuava a 
frequentare la Caritas, dove aveva trovato qualche abito di terza mano, ma 
decente, con cui presentarsi ai colloqui. 

Un giorno in cui Cecco usciva per l’ennesima volta dall’ospedale, il gattino 
nero gli venne incontro. Era mercoledì 13 e, mentre il micio mangiava gli 
avanzi di pasta in bianco e del petto di pollo che la povera Gabriellina aveva 
sbocconcellato appena, Cecco decise di chiamarlo Mercurio. 

“Un giorno o l’altro me lo porto a casa” - pensò - “se vinco questo posto, me 
lo porto a casa: un gatto nero ad uno che è nato di venerdì 17, è come un 
regalo dalla sorte”. 
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Prese i tre mezzi che lo portavano del suo sgangherato appartamento e vide 
biancheggiare qualcosa all’interno della sua malconcia cassetta delle 
lettere. Freneticamente aprì la busta e… 

“Gentile sig. Innocenti, ci pregiamo informarla che, a seguito del concorso 
di cui al prot. 3452/020, il suo nominativo è stato preso in carico dalla 
Fondazione museale della città metropolitana di Firenze. 

Il suo profilo è stato selezionato per l’incarico di sorvegliante presso il 
Museo archeologico, sito in Piazza SS. Annunziata 9b. 

La preghiamo di volersi presentare il giorno 17 febbraio c.a., ore 08.30 per 
prendere servizio. le ricordiamo di voler portare con sé la presente e il 
documento d’identità valido, oltre agli estremi del c/C bancario per gli 
emolumenti…” 

Non fece una parola, né un grido, né un salto di gioia. Cecco riprese i tre 
mezzi, tornò all’ospedale, pregò l’infermiere di turno di volergli far vedere 
Gabriellina - notizie urgenti, per favore. La povera donna si voltò, appena 
accesa nello sguardo per la sorpresa. Cecco l’abbracciò e la salutò. 

Uscì, e vide Mercurio che lo aspettava. Fedele a quel che aveva detto, lo 
prese, lo sistemò nella borsa che si era portato dietro, e ritornò a casa.  

Quella sera avrebbero diviso una bella scatola sostanziosa di tonno che 
Cecco conservava per le grandi occasioni. 

       *** 

Verso le quattro della stessa giornata, a casa sua, in via Torta, Giano si 
stava inerpicando con i suoi trip mentali in situazioni che avevano come 
protagonista quell’uomo tanto insolito che aveva rapito la sua attenzione.  

I vicini sentirono le sue grida: “mi sta ossessionando!” Nonostante gli spessi 
muri che caratterizzano le antiche case del centro di Firenze, Giano stava 
decisamente smattando. Allora uscì di casa per prendere una boccata 
d'aria e gli venne in mente come prima soluzione a questo stress, una bella 
girata al museo archeologico, poco lontano da lí. 



 51 

Neanche a farlo apposta, osservando le diverse statue, i meravigliosi vasi, 
gli splendidi gioielli, incontrò lo stesso uomo che aveva visto uscire 
dall'ospedale; “È lui! Ecco, dove sta …” ma vedendo Cecco impegnato 
continuò il suo giro nel Museo, ammirando i reperti ma non perdendo di vista 
quel tipo, che sembrava meno affranto di quando l'aveva incontrato la prima 
volta.  

Sul far della sera, Cecco andò da Gabriellina: le raccontò del lavoro, che gli 
piaceva molto, di Mercurio, che gli teneva compagnia; poi tornò a casa con 
un sacchetto pieno di cose buone: del minestrone, del prosciutto arrosto, 
scatole di cibo per gatti, del caffè, del latte e dei biscotti. E, soprattutto, 
un contratto di lavoro a tempo determinato. 

                *** 

Nel museo, in quei giorni si respirava un’aria elettrica, erano stati convocati 
gli archeologi più brillanti, i museografi più raffinati, l'équipe di promozione 
più esperta per far sì che quell’evento fosse indimenticabile. 

Il direttore, infatti, aveva ricevuto il via libera per organizzare una mostra 
celebrativa del vaso François, un pezzo unico nel museo, di rara bellezza. 
Volevano allestire una mostra che proponesse al pubblico la storia di 
quell’opera: gli scavi iniziati nell’ottobre del 1844 e terminati nella 
primavera del 1845 dall’archeologo Alessandro François che avevano 
portato al ritrovamento di alcuni frammenti, fra dodici stanze, due corridoi 
tombali dell’area funeraria. 
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Ecco perché il percorso del Museo archeologico era stato completamente 
stravolto: dall’ingresso si entrava in un ambiente realizzato con ologrammi 
delle vicende rappresentate sul celeberrimo reperto. 

Sembrava davvero di partecipare alle nozze di Peleo e Teti, di intravedere 
dalla porticina che si apriva, in scorcio, il flessuoso corpo della dea… i 
quattordici giovani ateniesi che erano stati inviati a Creta come sacrificio 
per il Minotauro danzanti al cospetto di Teseo che li aveva salvati, le danze 
al suono della lira e Arianna di fronte a Teseo. 

 

Quel vaso aveva ispirato scenografie realistiche. Stavano infatti allestendo 
con grande cura l’apparato che facesse risaltare lo splendido cratere e la 
sua affascinante storia. 

Nessun dettaglio era stato annunciato al pubblico, solo qualche notizia per 
creare un effetto sorpresa ancora più grande e crescere il desiderio di 
partecipare. 
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Il momento era arrivato, l'attesa di centinaia di persone stava per finire. 
Quel giorno si iniziava con la mostra. 

L’entrata era prevista dal massiccio portone ottocentesco che accoglieva 
le persone con un lunghissimo e morbidissimo tappeto rosso. Passando al 
secondo piano, ogni visitatore doveva vivere il medesimo percorso che 
comprendeva numerose vetrine greche, contenenti innumerevoli pezzi 
provenienti dalle tombe etrusche e risalenti al periodo tra VI e IV secolo 
a.C.  

Ma il pezzo più atteso era lui: il vaso Francois, che si trovava in un'ala del 
museo ed in una sala appositamente realizzata per quel capolavoro. 

Cecco aveva osservato tutto prima di quel giorno, elaborato una grande 
strategia di vigilanza e azione mirata. Sapeva che alla fine della giornata 
della mostra, dopo tutto il viavai di visitatori, giornalisti, operatori 
televisivi, passerelle di politici e starlette in cerca di visibilità, i dipendenti 
dell'azienda C & G noleggi avrebbero dovuto per sicurezza staccare la luce 
delle scenografie ed ecco lì il momento giusto per agire... 

Sarebbe stato facile per lui avvicinarsi al vaso, nel suo ruolo da vigilante: 
aveva le chiavi per aprire le teche di cristallo e nel buio il movimento doveva 
essere rapido, ma sarebbe stato comunque possibile. 

Ecco perché aveva elaborato, con le sue conoscenze universitarie e 
tecniche, un vaso identico. Ci era voluto molto, ma nella sua cantina segreta, 
quelle sere solitarie, con Mercurio che gli ronfava accanto – e di tanto in 
tanto catturava qualche topino di passaggio - Cecco era riuscito a lavorare 
la ceramica e le sue mani artistiche e sapienti, destinate ad un futuro 
diverso, avevano disegnato quelle figure nere perfette. Solo un grande 
esperto avrebbe potuto capire la differenza, ma sarebbe stato comunque 
troppo tardi e lui e Gabriellina (e Mercurio) già lontani. In quella clinica a 
Zurigo dove era praticata quella cura sperimentale e costosissima. 

La mostra sarebbe durata solo un week-end, il 9 e il 10 Settembre in 
commemorazione della prima ricomposizione completa dei frammenti del 
vaso. L’idea era di agire la prima sera.  
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Nel frattempo, mettendo da parte ogni stipendio, e destinando per sé il 
minimo indispensabile, Cecco continuava a far visita alla moglie, sempre più 
macilenta, ed a portare gli avanzi a Mercurio. Era così riuscito a far fronte 
alle spese che lo avevano assillato ed anche ad acquistare un furgoncino di 
seconda mano che li avrebbe portati a Zurigo. Vi aveva praticato un doppio 
fondo, che sarebbe stato ben nascosto da una pila di libri. Il piano 
procedeva. 

     *** 

La mostra fu aperta al pubblico: il secondo ed ultimo giorno di esposizione 
i turisti osservavano con stupore quell’opera inestimabile, ma soltanto uno 
la guardava con occhio da intenditore, ed era il detective Giano.  

Giano girò intorno all'opera artigianale minuziosamente, riconoscendo ogni 
leggenda descritta sul vaso.  

Continuò a girare intorno a quel cratere illustre quando il suo occhio venne 
attratto, mentre stava vedendo la base dell'opera, da un riflesso di un 
coccio, all'interno, che la luce faceva riflettere sulla parte superiore della 
teca di cristallo. Prima di avvertire la sicurezza si volle accertare che non 
fosse un frammento staccato od un’illusione ottica; allora lo ispezionò con 
cura dai quattro lati e si accorse …  

In men che non si dica, esperti d'arte, le guardie, la polizia lo estrassero 
dalla teca di plexiglass e confermarono il furto. L’inestimabile opera era 
stata sostituita da una copia perfetta. 

Nello stesso momento Cecco era a Lucerna. Gabriellina accanto a lui, ben 
infagottata, e Mercurio dietro, in un trasportino, miagolava indispettito. 
Mentre faceva il pieno, Cecco pensava al suo acquirente, che lo attendeva 
a Zurigo.  

Un tipo ricchissimo e altrettanto stravagante che aveva conosciuto al 
Museo: era arrivato con una limousine che a stento passava per via della 
Colonna, e per la sua visita, controllata da body-guard delle dimensioni di 
armadi quattro stagioni, l’esposizione era stata chiusa per un’oretta al 
pubblico. Il tizio, assieme alle sue ventotto mogli, volle restare solo nella 
sala del cratere, e solo con il sorvegliante. Niente foto, né TV. Ottima 
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occasione, quella, per accordarsi: molto denaro in cambio di quel capolavoro, 
che avrebbe conservato nel suo caveau.  Per la pura gioia di contemplarlo, 
quando e come avesse voluto.  

Cecco conviveva con un sentimento di ansia, frammista a colpa e con 
l’opposto sentimento di sollievo: con quel danaro avrebbe pagato le cure a 
Gabriellina e finalmente avrebbero potuto vivere insieme, non certo 
agiatamente, ma almeno decentemente, in un posto tra le montagne 
svizzere che si sarebbe procurato con il resto della fortuna promessagli 
dallo sceicco.  

Riprese l’autostrada e si fermò finalmente nell’appartamento che con air 
bnb aveva affittato non lontano dall’ospedale Medgate Health Center.  

Il proprietario gli venne sorridente incontro e gli consegnò le chiavi. 

Cecco smontò gatto e moglie e li mise al sicuro in casa. Portò su i pochi 
bagagli, lasciando i libri nel furgone. Abbassò i sedili anteriori e con molta 
cautela trasse una grossa scatola che, non senza fatica, portò su per le 
scale. Il proprietario dell’appartamento gli dette una mano, del tutto 
inconsapevole di cosa avesse tra le mani. 

L’appuntamento era per le sette della domenica seguente. Affacciandosi al 
balcone Cecco vide un SUV avvicinarsi. Al suo interno, quattro uomini-
armadio, trascelti tra quelli che aveva visto al museo, e lo sceicco. Dentro 
di sé urlò senza paura “evviva” e la pelle d'oca se ne andò così come era 
arrivata, come un fulmine. 

Sul ciglio della porta il padrone di casa volle fare tutto in estrema sicurezza 
permettendo alla nuova conoscenza di entrare in casa e contrattare. 

Alla fine di una lunga conversazione riuscirono ad arrivare ad una 
conclusione. Certo, quel pezzo mancante aveva ridotto le sue possibilità di 
rialzo, ma da quando si era accorto dell’errore, la sua fretta era aumentata. 

Cecco avrebbe ricevuto il danaro da un intermediario. Lo sceicco restò il 
minimo necessario in quella stanza e se ne andò, in una nuvola di profumo 
d’ambra. 

     *** 
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A Firenze il clima era estremamente teso. La costernazione generale per 
la scomparsa del celeberrimo Vaso François aveva fatto rotolare già 
qualche testa. La Soprintendenza brancolava nel buio e la polizia non sapeva 
letteralmente che pesci prendere.   

Ma Giano aveva ricostruito la faccenda, mettendo insieme i pezzetti del 
puzzle. Il poveraccio a Santa Maria Nuova; un controllo tra i degenti, e le 
dimissioni immotivate di una donna gravemente malata; quel sorvegliante -
il medesimo ’uomo macilento visto in via di Sant’Egidio - ritrovato nel Museo; 
l’appartamento alle Piagge lasciato vuoto, cui  Giano era risalito con 
considerevole ritardo; le deposizioni di  alcuni  testimoni oculari - queste 
ottenute dalla polizia - tra cui un ragazzo che aveva visto dal balcone di 
casa sua un uomo vestito da netturbino che stava salendo sull' edificio e 
poi scappando: non aveva avuto la possibilità di vederlo in volto.  

Giano continuò il suo puzzle: andò a controllare i curriculum di ogni 
impiegato del museo e chiese ad Aldo, il capo della sorveglianza del museo, 
se per caso qualcuno nelle scorse settimane avesse avuto un particolare 
interesse alla tecnologia di vigilanza, specialmente nell’ala dove era 
conservato il vaso François. 

Poi, tornò in quell’appartamento lasciato vuoto e lo esaminò a fondo, 
convinto di trovare qualcosa che avrebbe potuto aiutarlo nelle indagini. Il 
pavimento era di un parquet scricchiolante e malconcio: le finestre erano 
spalancate così da far circolare l'aria nelle diverse stanze della casa. Nel 
garage, a fianco della casetta, non c’era nessun indizio. 

Spostando le pile di libri e riviste che erano ammonticchiate qua e là Giano 
indovinò il profilo di una botola. 

“Scherano - fece al suo collaboratore, un giovane praticante dall’aria sveglia 
che si era appena aggiunto all’agenzia investigativa - ho trovato una cosina 
interessante. Dammi una mano… Anzi, no. Vado io. Tu svuota ogni cassetto, 
apri ogni sportello, prendi tutto ciò che trovi e metti tutto in una busta. 

E stai con le orecchie tese, se mi dovesse succedere qualcosa”.  

Con sangue freddo, Giano la aprì. Scherano esclamò: “Cautela! potrebbe 
essere una trappola... Giano gli fece un cenno d’intesa: accese la torcia del 
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cellulare e lanciò alcuni oggetti di sotto per capire la profondità di quel 
luogo. 

Entrato all'interno della camera segreta, gridò al ragazzo “Ok, tutto bene, 
io do un'occhiata qui di sotto; tu prosegui di sopra”.  

Giano si trovava in una cantina piuttosto asciutta, tappezzata di immagini 
tutte collegate con un filo di lana rosso, comprendendo facilmente che si 
trattava di un piano tutto dedicato alla rapina… ruotando trovò poi una 
pianta in 3D del museo fiorentino; con un ingrandimento sulla stanza del 
vaso Francois! 

Intanto Scherano aveva fatto ciò che gli era stato ordinato. Aveva riunito 
in una busta - veramente gliene erano servite tre o quattro - tutti i 
documenti che aveva trovato: essenzialmente esami clinici, referti medici, 
fatture, tutte relative alla malattia della sig.ra Gabriella Bigi coniugata 
Innocenti, Viuzzo di Scopaia 666 R, insieme a varie bollette non pagate e 
conti in scadenza. E una ricevuta di un veterinario risalente a pochi giorni 
prima “Si ricevono euro 70,00 per sverminatura gatto e per esame completo 
dello stato di salute. Viene rilasciato libretto di accompagnamento per 
espatrio e dichiarazione di sanità dell’animale.” 

Mentre tornavano in ufficio, Scherano faceva l’inventario di quei fogli e 
commentava con commiserazione lo stato di salute della povera donna. 
Giano continuava mentalmente a mettere insieme i puzzle del mistero.  

“Certo che la situazione era piuttosto nera per questo tizio”. Alla prima 
impressione gli era sembrato davvero un povero diavolo, eppure il piano che 
aveva escogitato era abbastanza scrupoloso.  

“Però, in gamba questo personaggio… dobbiamo capire quali siano stati i suoi 
passi dopo la rapina, perché ormai il colpo è stato fatto”.  

 “Già - intervenne Scherano - ma se pensa di venderlo si troverà con le mani 
legate: è talmente celebre, il cratere François, che sarebbe come tentare 
di smerciare la Gioconda!”  

“Bingo!” gli sorrise Giano - Scherano, fai una ricerca per vedere se riesci a 
trovare qualcosa sul conto corrente che hai lì in mezzo alle scartoffie”. 
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 Il ragazzo fece una rapida ricerca e vide che negli ultimi mesi c’erano state 
magre transazioni; poi, più nulla. Il conto era stato chiuso da poco. Non era 
trascurabile il fatto che ci fosse un pagamento di qualche migliaio di euro 
per un furgone. Immediatamente controllò sui registri del PRA e si annotò 
il numero di targa.  

Giano fece qualche telefonata e nel giro di poco l’Interpol gli comunicò che 
un furgone con quella targa aveva varcato la frontiera a Chiasso poco tempo 
prima. Era stato fermato e controllato sommariamente, soprattutto perché 
c’era un gatto furibondo in trasportino: volevano vederne il libretto 
veterinario, a scanso di problemi… con quelle epidemie, si voleva evitare 
qualche ulteriore difficoltà. Ma tutto era risultato a posto, e l’avevano 
lasciato proseguire. 

“Com’era il gatto?”  

“E che c’entra?  - fece il tenente di frontiera al telefono, pensando che 
quelli di Firenze erano davvero pazzi come aveva avuto modo di constatare, 
una volta che, verso la fine di giugno, gli era capitato di andare in vacanza 
in quella città ed aveva visto degli energumeni in costume rinascimentale 
darsele di santa ragione sulla sabbia in una piazza con una chiesa. 

 “Era nero, una bestia davvero! Si vedeva che non era abituato a stare in un 
trasportino... Un lampo attraversò la memoria di Giano che, senza indugi, 
lasciando in tredici tutti quanti, volò all’ospedale di santa Maria nuova. 

“Insomma, la signora Bigi aveva questa malattia congenita rarissima, No, 
niente da fare… sì , la rarità del male ha attirato l’attenzione del primario 
e sono arrivati dei professori svizzeri a studiare la situazione...no, il marito 
era un povero disgraziato, senza arte né parte, non poteva di certo pagarsi 
le cure… e no, qui in Italia non abbiamo risorse né mezzi adeguati” - il 
medico al quale Giano si era rivolto, stavolta coi documenti da investigatore 
e l’aria decisa a farsi dire tutto, era stato molto gentile. 

Prima di tornare in ufficio, Giano fece nuovamente un salto in Viuzzo di 
Scopaia. “C’è qualcosa che non abbiamo trovato. Lo sento”. Spostò ancora 
libri, riviste, mobili; scese di nuovo nella botola. Niente.  



 59 

Afferrò il cellulare. “Scherano? Vieni qui a casa dell’Innocenti, porta delle 
pale, dobbiamo scavare nella corte; ce ne eravamo dimenticati.” 

Trovarono la valigia: in essa diversi indumenti tra cui uno da netturbino che 
era proprio quello descritto dal testimone e inoltre trovarono anche vecchi 
documenti di Cecco Innocenti e della moglie.  

Ora si trattava di sapere “soltanto “dove fosse andato a finire. La Svizzera 
è piccola, ma non era il Lussemburgo, ed occorreva setacciare ospedale per 
ospedale. Era evidente il movente della clamorosa rapina per mano 
dell’innocuo Cecco Innocenti. 

                 *** 

 

Il povero Cecco quella notte era da solo con Mercurio 
nell’appartamento zurighese. Gabriellina era stata ricoverata ma l’uomo 
stava sui carboni ardenti: mai e poi mai aveva commesso un reato, e 
figurarsi un furto così importante;  da una parte non sapeva se collaborare 
con la polizia e ottenere uno sconto di pena, dall'altra era certo 
di  continuare con il suo piano per poter salvare la sua povera moglie. 
Mercurio lo fissava con quegli occhi obliqui e facendo piano le fusa. 

All’improvviso sciabolò, oltre le tendine, un fascio luminoso. Sulle prime 
Cecco non se ne avvide: fu Mercurio a saltare sul davanzale. Cecco si 
precipitò verso l’armadio ma ...sulla porta apparve Giano. 

“Bene bene - fece l’investigatore - eccoti qua. Bravo, ma non bravissimo. 
Dov’è il vaso?”  

“Non ce l’ho più. Perquisisca pure, se crede. Troverà solo dei soldi. Molti 
soldi.” 

“Ascolta, Cecco: lo sappiamo perché sei giunto a tanto. Hai una fedina 
penale immacolata, ma la tua situazione è nera …. nera come quel gatto. 
Guarda, ti informo che puoi patteggiare. Ti devo arrestare, ovviamente: ma 
a noi non interessi tanto tu, quanto il cratere François e il tizio con cui l’hai 
scambiato per salvare tua moglie.  
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Ti conviene venire con me, senza fare storie”.  Cecco non sapeva dove 
guardare per la vergogna; stette in silenzio per un bel po’ e disse soltanto 
“però non dite niente a Gabriellina; sta in ospedale ed è in buone mani. E mi 
porto Mercurio”. 

“E chi è Mercurio?” lo guardò interrogativo Giano  

 “Il gatto”. 

         ***  

Dopo il processo per direttissima, le forze dell'ordine lo caricarono su un 
blindato e lo portarono in tribunale per la sentenza finale. Giano si era 
preso Mercurio, promettendo a Cecco che ne avrebbe avuto cura lui. 

Davanti al giudice, alla proposta di un abbassamento di pena – anche 
considerato il movente del reato, che commosse la corte - Cecco accettò, 
senza esitare, rendendosi conto della grave situazione giuridica in cui si era 
cacciato, si rese più che disponibile a collaborare con le forze dell'ordine. 
Era diventato ormai come si suol dire, un collaboratore di giustizia.  

Intanto rese a alla polizia ( ed a Giano) tutti i suoi contatti e le sue richieste 
di acquisizione dopo quella fatidica notte, che l'aveva cambiato per tutta 
la vita. E come non notare una notifica di acquisizione di un cratere, anzi 
del più importante cratere che l’antichità avesse restituito dal tunnel dei 
tempi?  

A loro interessava arrivare al ricettatore - collezionista, lo sceicco, il quale 
si trovava ormai già in Marocco, precisamente a Casablanca. Probabilmente 
era lui il committente di tanti furti d’arte su cui i Carabinieri della sezione 
Beni Culturali indagavano da anni. Ed a loro, come a Giano, non interessavano 
i pesci piccoli - quelli, semmai, piacevano a Mercurio, sogghignava il 
detective - ma i ricconi senza scrupoli che facevano dell’avidità il loro 
hobby preferito. 

Così Giano utilizzò il contatto di Cecco per chattare con l’intermediario 
della vendita perché voleva capire se, dandogli una somma maggiore 
rispetto a quella ricevuta, avrebbe reso indietro il vaso; o, almeno, avesse 
facilitato una via diretta per arrivare allo sceicco.  
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Passarono diverse ore da quel suo messaggio fino a quando il suono di un 
uccello si sentì perfino dal cellulare; tutti iniziarono ad esclamare: “è lui, è 
lui “ma poi non rispose nessuno, silenzio tombale. Tutti i presenti 
controllarono il messaggio che diceva chiaramente che voleva avere una 
somma di denaro pari a sessanta milioni di euro, pagamento in contanti.  

Al chiaro di luna. Vicino alla Loggia dei Lanzichenecchi. Allora Giano 
esclamò: “ci serve l'ultimo piano per passare alla storia, come i Monuments 
men!” 

Dato che Giano di rapine con riscatto ne aveva vissuti a decine, disse che 
sarebbe stato meglio mandare solo lui, altrimenti sarebbe sembrato troppo 
simile a un teatrino. Allo scambio sarebbero apparse le forze dell’ordine: 
“I veicoli devono stare in strade diverse: una in via dei Neri, una in via dei 
Calzaiuoli, una in Via della Ninna, una in via dei Leoni. 

La mattina successiva vennero chiamati i migliori poliziotti della città. Calò 
la notte. Al crepuscolo la zona era deserta, le strade erano vuote, le uniche 
presenze erano le statue che riflettevano la loro ombra sugli edifici, grazie 
alla luce di una luna sfavillante.   

Poco lontano si potevano intravedere le luci delle case, si sentivano urla e 
schiamazzi; le persone in Porta Rossa e in Vacchereccia chiacchieravano, 
chi per lavoro allo smartphone, chi per divertimento con amici e parenti. Il 
mercato stava chiudendo e con questo si poteva sentire lo sbattere dei 
cancelli e la rimozione degli stands.  

Ma Piazza della Signoria non doveva rimanere deserta: i delinquenti si 
sarebbero insospettiti. Così Giano aveva organizzato un teatro dei suoi, 
chiedendo ad alcuni suoi conoscenti, musicisti di strada, di esibirsi in un 
concerto gratuitamente, vicino alla Fontana del Biancone. Così lo scambio si 
sarebbe svolto senza nessun sospetto e sarebbe scattata la trappola. 

L’accordo era che Cecco avrebbe dovuto essere presente allo scambio e, in 
quel momento, sarebbe entrata in funzione la tagliola: l’intermediario 
sarebbe stato preso e avrebbe condotto sulle tracce del prezioso reperto 
e del ricco collezionista. 
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Però qualcosa andò storto, le diverse squadre si appartarono in borghese 
nelle diverse vie e alcuni si erano anche travestiti da turisti. E come 
biasimarli? si erano nascosti all “'Antico vinaio”, uno dei locali più rinomati 
di Firenze e non solo, famoso per restare aperto fino all'una di notte.  
“Il miglior posto per non essere scoperti” pensava il detective. Le altre 
unità di polizia si sistemarono in luoghi più o meno sicuri. Cecco si indirizzò 
con uno zaino di pelle, al punto d'incontro. Si guardò intorno: in quello spazio 
che si immaginava essere colmo di gente, c'era davanti l’intermediario. 
Appena mostrò la borsa straripante di contanti gli occhi dell’uomo si 
ingingantirono. Prese il borsone e in quel momento il volto mutò. E qui Giano 
diede il segnale: “Piano B,  a tutte le autorità in zona avvicinarsi al soggetto 
con cautela, non sparate!”.  
  
Una volta preso - vecchia conoscenza, in effetti - l’intermediario collaborò. 
Assicurò l’integrità del reperto, confermò il luogo nel quale si trovava. Fu 
spiccato un mandato e il regno del Marocco collaborò alla restituzione del 
Cratere François.  
Purtroppo non si riuscì a far nulla nei confronti del ricchissimo sceicco che 
era sparito col suo jet privato, le sue ventotto mogli e i suoi armadi quattro 
stagioni chissà per quale destinazione. 
  
Una nuova mostra fu allestita, e in quell’occasione la città di Firenze sancì 
il gemellaggio con la città di Casablanca, che donò al Museo archeologico 
alcuni tesori maghrebini. 
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Così, senza alcuna programmazione, Giano si trovò ad avere la persona che 
sarebbe diventata il perfetto collaboratore nelle successive indagini; 
avendo una competenza artistica di alto livello, Cecco - dopo qualche mese 
in galera - ottenne la libertà condizionata. Da Giano trovò un lavoro 
perfetto per lui, che gli lasciava tempo libero per stare con Gabriellina, 
molto migliorata, e tornata finalmente a Firenze, e col gattino Mercurio, la 
mascotte dell’Agenzia investigativa “Giano &Co” di Firenze, specializzata in 
furti d’arte. 
 
 
 
  
  
    

 
 
 
 

Agenzia investigativa “Giano & Co” 

                            Specializzata in furti d’arte
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Affreschi magici - racconto di S.P., C.G., B.L. 

Era martedì grasso e una folla mascherata si era riunita in piazza della Signoria 
per festeggiare l’ultimo giorno di Carnevale. Centinaia di maschere colorate si 
divertivano lanciando coriandoli in aria, così tanti che le pietre secolari della 
piazza ne erano quasi nascoste. Stelle filanti e sgargianti piume cadute dai 
costumi invadevano anche la Loggia dei Lanzi. L’odore di anice stellato 
penetrava le narici di tutti i passanti. Le risate e la musica invitavano a ballare 
senza sosta. 

 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5305794 

Viola ammirava incantata la maestosità delle sculture e, immersa nei suoi 
pensieri, riusciva a percepire solamente lo zampillìo dell’acqua della fontana 
del Nettuno. Non era minimamente interessata alla festa che si stava 
svolgendo alle sue spalle. 
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Poco lontano, Edoardo, mangiando i brigidini, ballava a ritmo di musica, allegro 
e spensierato. Per un attimo distolse lo sguardo dal caos gioioso per 
concentrare tutta la sua attenzione su Viola.   

Venivano da un piccolo paesino in Lombardia e non avevano mai visitato 
Firenze.  

Appena scesi dal treno alla stazione di Santa Maria Novella rimasero 
incantati: non avevano mai visto niente di simile. 

 

 

Immagini tratte da Wikimedia Common, raffiguranti in alto, l’atrio della Stazione 
ferroviaria di Santa Maria Novella; in basso a destra, via della Spada e, in 
fondo, Palazzo Strozzi; in basso a sinistra, piazza Santa Maria Novella. 
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Passeggiando per le stradine del centro arrivarono in piazza Duomo e 
meravigliati dalla sua imponenza udirono il rimbombare di una musica festosa 
che, incuriositi, cercarono di seguire: e così erano giunti in piazza Signoria. 

 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=431779 

 

Il portone del Palazzo Vecchio era appena socchiuso e da lì filtrava una luce 
calda che li attirava, in quella fredda giornata di febbraio.  

 Viola si guardò intorno per assicurarsi che non vi fossero quei fastidiosi vigili 
che avevano visto intorno a controllare quei rumorosi festeggiamenti. La spinse 
un poco e s’intrufolò. Edoardo, vedendola scomparire all’interno del palazzo, 
decise di seguirla.  
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Era deserto.  

Nessuno dei due aveva osato fare una cosa simile prima. Nel paesino nel quale 
vivevano non c’era davvero niente di interessante: la vita scorreva monotona 
e non era stato facile riuscire ad avere il permesso dai rispettivi genitori di fare 
quel viaggio, per le feste di Carnevale. 

L’occasione di trovarsi lì, davanti a quel palazzo maestoso, in quell’atmosfera 
esaltante spingeva la timida Viola all’avventura.  

Così spinse il pesante battente ed entrò. Appena si fu abituata alla poca luce 
si accorse che Edoardo l’aveva seguita di nascosto.  

Un’ombra si mosse in direzione del cortile. La seguì e i loro sguardi si 
incrociarono. Rimasero stupefatti dalla parete affrescata dinanzi a loro, in quel 
magnifico cortile, fatto di alte volte a crociera e di colonne decorate; alle pareti, 
altri affreschi brillavano, splendidi, di storie magnifiche. Sopra ad ognuno, il 
nome di una città, scritta in tedesco, a lettere gotiche. Al centro, una deliziosa 
fontana di bronzo, con un puttino ridente che zampillava acqua cristallina.  

 
Immagine byPaolo Villa - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39263370 da 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/03_2015_Palazzo_Vecchio_%28Firenze%29-Cortile-
Ordine_Corinzio-Michelozzo_di_Bartolomeo_Michelozzi-Putto_con_Delfino-Andrea_del_Verrocchio-Gratz-Grottesche-
Giorgio_Vasari_Photo_Paolo_Villa_FOTO9206.JPG 
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Sfioravano quei dipinti con la mano lasciata libera dall’intreccio delle altre due: 
torri e cupole, e giardini e colli.  

Nell’affresco qualcosa si muoveva... incuriositi e, insieme, spaventati si 
avvicinarono lentamente: fecero per toccarlo e si trovarono in un vortice d’aria 
fredda.  

Un tonfo. Erano nello stesso posto, ma qualcosa era cambiato. Un brusio 
incessante di voci rimbombava nel cortile. Il sole splendeva e illuminava la 
fontana al centro. 

Improvvisamente l’aria si era fatta gelida, umida, ma i due ragazzi non 
percepivano quella sensazione di smog che avevano avvertito prima, tra il 
profumo dei brigidini e dello zucchero filato ed il lezzo dei chiassi sudici che 
avevano attraversato. Era freddo, ma pulito. L’odore di legna bruciata pervase 
le narici dei due giovani. 

I due si guardarono stupiti e all’unisono esclamarono: “Ma non era febbraio?!”. 
Inaspettatamente udirono una risposta: “Mah icche vu dihe...gliè dicembre 
bischeriii!”. Si guardarono sconvolti.  

Edoardo e Viola non avevano capito una parola.  

Si voltarono in direzione della voce e videro che in realtà non era lo stesso 
posto: gli affreschi era appena stati terminati, brillavano ancora, e le colonne 
non erano completamente rifinite. C’erano molte impalcature e molti artigiani 
che vi lavoravano proprio in quel momento: stavano completando gli affreschi 
che un attimo prima avevano visto compiuti e magnifici.  

I due erano spaesati: guardando quegli uomini vedevano braghe e giubbetti, 
ampi grembiali di cuoio e, da un cantone, videro come un lampo di velluto di 
una ricca veste. 

Il palazzo era in grande agitazione: fervevano lavori di rifinitura, e il Signore 
era impegnato nel suo studiolo con gli ambasciatori imperiali per gli ultimi 
accordi. Sarebbe stato l’apice del suo potere: sposare il figlio Francesco con 
un’erede degli Asburgo era stato un colpo geniale. 

Geniale, ma anche favorito dalle alleanze internazionali - aveva ereditato 
un’abilità diplomatica finissima dal suo celebre antenato, Lorenzo de’Medici 
- e, quindi, tutto doveva andare alla perfezione. Certo, Giovanna d’Austria era 
bruttina - non poteva sempre andare tutto a puntino, come era accaduto per 
lui con la bellissima Eleonora di Toledo - ma, comunque, era un affare che gli 
avrebbe valso anche il titolo nobiliare che nessun Medici aveva mai posseduto. 
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  In alto, Giovanna d’Austria (ritratto del 
1570, di A. Allori); in basso, Eleonora di Toledo, nel celebre ritratto del 
Bronzino. Immagini tratte da Common Wikipedia.  
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Le damigelle, dunque, non si sognavano neppure di segnalare la presenza di 
quei due ragazzi, vestiti in quel modo strambo che avevano scoperto vagare 
come ubriachi nell’entrone.   

Senza fiatare, li condussero negli appartamenti del retro. 

“Che vogliam fare? Saranno dei Tedeschi, ed una parola fuori posto potrebbe 
esserci fatale” ... Via, diamoci da fare”.  

Viola, sconcertata e un po’ spaventata si abbandonò nelle mani delle damigelle 
che le fecero indossare una ricca cotta realizzata con eleganti tessuti e rifinita 
con ornamenti d’oro e d’argento. Le maniche erano ricamate, spesso di colore 
e stoffa differente, e alleggerite da tagli che lasciavano uscire i deliziosi sbuffi 
ricamati della camicia.  

Edoardo invece, nella sala accanto, era molto agitato ma si sforzava di 
apparire impassibile.   I paggi gli fecero indossare un farsetto, attillato in vita 
da grandi pieghe che si aprivano lasciando vedere le calzebraghe colorate. Era 
abbottonato davanti ma la parata di bottoni preziosi cuciti sul giubbone di fine 
velluto lasciava intravedere la camicia. 

 Ritratto di giovane uomo, A. Bronzino (Da 
Commons Wikipedia) 

Non appena ebbero finito, furono accompagnati nel grande salone dove si 
sarebbe svolta la cerimonia. Quando i loro sguardi si incrociarono dovettero 
faticare per non scoppiare a ridere: erano entrati nel Palazzo a Carnevale e 
quella sembrava essere una festa in maschera… salvo che avevano fatto un 
balzo indietro nel tempo, di quasi cinquecento anni! 
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Ma, ora che c’erano, in quell’incredibile vicenda, dovevano cavarsela: c’erano 
tutti, alla cerimonia, compreso il bargello, e Viola non avrebbe certo desiderato 
finire incatenata nelle prigioni ducali!  

“Come te la cavi, a storia? - sussurrò Viola, tremante. 

“Insomma, ma che ti prende? Vuoi fare un ripasso per l’interrogazione? - le 
sibilò lui, ancora più teso. 

 “Non capisci?! - lo incalzò la ragazza - Questo è il matrimonio di Giovanna 
d’Austria, e vuol dire che siamo nel 1565. Non possiamo fare sciocchezze!"  

“Non ti sembra di esagerare un po'? È carnevale, è tutto programmato! Sul 
serio ci stai credendo davvero? - chiese Edoardo stupito. 

“Certo come no! Guardati intorno. Non possono averlo fatto così perfetto. Dove 
sono gli affreschi? E le colonne?” 

“Sì certo, e come ci siamo arrivati qui? Per magia, teletrasporto o altre fesserie 
simili? Guardi troppi film!  

“Questo non lo so, l’unica cosa di cui sono sicura è che non possiamo 
permetterci di fare sciocchezze” 

“Come vuoi …. l’importante è che torniam…” 

La loro animata conversazione venne interrotta dall’avvicinarsi del suono delle 
celebri composizioni di Francesco Corteccia: grande musicista, aveva curato 
gli apparati matrimoniali di Cosimo e, ora, era stato chiamato per queste nozze 
principesche.  Non appena vennero aperte le porte, il palazzo venne inondato 
di allegria festosa. Una cascata di note e di broccatelli accolsero la coppia: 
Francesco De’ Medici si era finalmente unito in matrimonio all'arciduchessa 
Giovanna d’Austria, realizzando così i piani del padre.  

L’aria truce dello sposo non era certo di buon auspicio ma quel giovane 
melanconico - meditava Cosimo, osservandolo con una punta di rammarico - 
avrebbe avuto il suo bell’agio, nello studiolo che gli aveva concesso di allestire, 
giusto adiacente il gran Salone, aprendo le borse ad ogni ghiribizzo dello 
strambo figlio. E si chiedeva da chi avesse preso quel carattere tanto ombroso. 
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          Lo Studiolo 
del principe, in Palazzo Vecchio e ritratto di Francesco I, immagini tratte da 
Commons Wikimedia  

 

I numerosi ospiti entrarono, a ritmo di quella festosa musica, nel palazzo e si 
recarono cantando e ballando nel Salone dei Cinquecento dove era stato 
allestito il banchetto.  
Il Salone dei Cinquecento, palazzo della Signoria (immagine tratta da Wikipedia Commons) 
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Alle pareti gli affreschi del Vasari erano splendidi e quello straordinario soffitto 
intagliato con le glorie di Cosimo I brillava di ori, a profusione. La tavola al 
centro della sala era imbandita con ogni sorta di prelibatezza ben presentata 
su vassoi d’argento. Vennero serviti tutti i tipi di selvaggina come l’airone, il 
pavone e la gru, ed anche pesci freschi quali lo storione e l’alosa. Tutto era 
dominato da un sapore agrodolce e speziato dovuto all’agresto.  

 
Paolo Veronese, Nozze di Cana (dettaglio), 1563 - Immagine presa da Commons Wikipedia 

Nel frattempo Edoardo e Viola cercarono un punto molto isolato per rimanere 
in disparte. Parlavano sottovoce per discutere il da farsi: come avrebbero 
potuto tornare a casa?  

A Cosimo I, impegnato tra l’ambasciatore d’Asburgo e la prima dama del 
corteo imperiale, oltre che nelle delizie del biancomangiare che aveva davanti, 
cadde l’occhio su quei due: notò il loro strano atteggiamento e si insospettì. 
Stranito dal loro comportamento iniziò a fare domande ai suoi ospiti chiedendo 
se conoscessero quei due giovani. 

Quando appurò che erano degli estranei, ebbe subito un inquietante 
presentimento - in cerimonie grandi come queste qualunque suo minimo 
nemico era una minaccia per lui: era semplice compiere una congiura in mezzo 
a tutta quella gente. Che quei due fossero dei sicari? 
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Cosimo pensò che Pandolfo Pucci potesse essere il responsabile: dopo le 
controversie che c'erano state tra di loro era molto probabile che avesse ordito 
il modo di ucciderlo, e quella era l’occasione perfetta: del resto, tra le due 
famiglie correva pessimo sangue da quando, nel 1555, dopo la caduta di 
Siena, Cosimo aveva ordinato la decapitazione di Bertoldo Corsini, zio di 
Pandolfo Pucci. Inoltre, aveva ordinato che la finestra del loro splendido 
palazzo, quella su Via de’Servi, fosse murata. 

  

Immagine tratta da wikipedia.it “Congiura dei Pucci”. 
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Per vendicare questo affronto probabilmente - pensava Cosimo - Pucci aveva 
atteso il momento in cui la propria uccisione avrebbe assunto l’aspetto di una 
vendetta plateale. 

Cosimo, indignato ma allo stesso tempo spaventato, cercò i suoi sgherri 
nell'intento di sventare l'attentato. Li seguì in una saletta dove potessero stare 
da soli e diede loro ordini precisi. 

“Dovete assolutamente tenere d’occhio quei due ragazzi. Non sono miei ospiti 
e non ho idea di chi siano. Potrebbero benissimo essere due sgherri di Pucci 
mandati per uccidermi. Quindi vedete di fare il vostro dovere!” 

“Agli ordini!” esclamarono i due sgherri. 

Dopo vari controlli discreti e silenziosi decisero che avrebbero operato senza 
allarmare nessuno. Senza essere notati accompagnarono, cortesemente ma 
con decisione, i due ragazzi all’esterno del palazzo. 

Edoardo impaurito e spaventato, ignaro della situazione, cercava a sua volta 
di tranquillizzare Viola. Si guardarono intensamente negli occhi e cercarono di 
trovare una soluzione a quello che stava succedendo.  

Una volta arrivati in via dei Neri, dietro a palazzo Vecchio, vennero messi con 
le spalle al muro e dovettero aspettare dieci minuti prima di veder arrivare 
Cosimo I de Medici in persona, che era sgattaiolato fuori dal Palazzo attraverso 
uno dei passaggi segreti dietro ai pannelli dello Studiolo di Francesco. Da lì, 
era immediato e rapidissimo l’accesso su via della Ninna: una trovata per 
sfuggire a congiure che finalmente trovava la sua utilità. 

Cosimo imperiosamente ordinò che venissero condotti al Bargello e lì, lui, in 
persona, col suo stupendo giubbone trapunto d’oro e di pietre lucenti, li 
sottopose ad un animato interrogatorio. 

Appena videro l'interno del palazzo si meravigliarono della sua immensità, non 
avevano idea di dove si trovassero ma il luogo era affascinante e mai 
pensarono al reale motivo della loro presenza lì. Questo luogo che tanto gli 
affascinava era in realtà il Bargello, la prigione della città di Firenze.  

“Giovani, dovrete spiegarmi un bel po’ di cose. Chi siete, da dove venite? 
Nessuno vi ha mai visto da queste parti!” esclamò Cosimo I. 

Viola impaurita e tremante sussurrò “Siamo stranieri, non sapevamo dove 
andare e ci siamo ritrovati per caso nel pieno della vostra festa.” 

Cosimo non si fece illudere dalle parole ingenue della ragazza: “E voi vorreste 
farmi credere che non vi abbia mandato quell’infame di Pucci?! Che vi 
trovavate al matrimonio di mio figlio per una coincidenza??” 
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Il palazzo del Bargello 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39574350 

“Noi non sappiamo nemmeno chi sia questo Pucci. Qualsiasi cosa voi abbiate 
pensato noi non non c’entriamo.” replicò Edoardo sempre più infastidito dalle 
accuse. 

Cosimo però non era convinto ed ordinò alle guardie di condurli nelle prigioni. 
Dunque si voltò e ritornò alla svelta a Palazzo, sperando che la sua assenza 
non fosse stata notata per troppo tempo.  

Sempre più spaventati Viola ed Edoardo, ignari della situazione, si strinsero le 
mani, intrecciando le dita. Durante tutto il tragitto, scendendo le scale 
puzzolenti che conducevano alle prigioni, i ragazzi non si staccarono gli occhi 
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di dosso, non si accorsero nemmeno di dove li stavano portando, tanto erano 
immersi l’uno negli occhi dell’altra. Improvvisamente un assordante cigolio li 
riportò alla realtà e videro un'enorme porta di legno che si spalancò davanti ai 
loro nasi.  

Le due guardie brutalmente separarono i due giovani e li condussero in un 
corridoio sotterraneo e spaventosamente buio. Edoardo e Viola si resero conto 
di quello che realmente li aspettava quando vennero sbattuti separatamente in 
celle luride. Una volta lasciati soli, Viola scoppiò in lacrime, e, disperata, cercò 
di chiamare Edoardo che rispose subito: fortunatamente le loro celle erano una 
accanto all’altra.  

“Che è questo posto? Cosa ci vogliono fare? Ti prego, Edo, portami fuori di 
qua. Voglio tornare a casa mia, subito.” 

“Non lo so dove siamo… e nemmeno cosa ci vogliono fare. Ti prometto solo 
che non lascerò che nessuno ti faccia del male.” 

“Non puoi esserne sicuro, non sappiamo cosa ci aspetta! Siamo nel ‘500 e 
queste persone sono brutali, non ci mettono niente a condannarci e a farci 
uccidere!” 

"Non puoi essere sempre così pessimista. Ti ho dato la mia parola, e sai che 
io non mento mai.” 

Calò la notte e i due giovani si addormentarono piangendo appoggiati allo 
stesso muro, come se si toccassero, come se fossero l’uno accanto all’altro.   

All’indomani vennero svegliati alle prime luci dell'alba dal fastidiosissimo 
frastuono dei carri. Appena alzati videro, davanti alle celle, due guardie 
che intimarono loro di seguirli.  I due ragazzi vennero scortati all'interno di 
quella che sembrava essere una sala dedicata alle udienze. 

I due giovani arrivati innanzi alla corte, spaesati e ignari di cosa il giudice 
avrebbe deciso, cercarono in tutti i modi di difendersi, esposero la loro versione 
dei fatti e cercarono di apparire semplici ragazzini sperduti, come erano.  

Il giudice prese in considerazione entrambe le parti, ma non potendo 
permettersi di contraddire Cosimo I non poté che soddisfare le sue aspettative. 
Dichiarò i due ragazzi colpevoli e impose loro la massima pena: la condanna 
a morte per decapitazione.  

Solo a sentir pronunciare quelle parole Edoardo e Viola furono attraversati da 
un brivido lungo la schiena. Non riuscivano nemmeno ad immaginare come 
sarebbero riusciti ad affrontare questa situazione. Volevano scappare, 
volevano disperarsi, ma non riuscirono a fare niente di tutto questo. Viola con 
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un gemito si accasciò per terra mentre le guardie riportavano Edoardo in 
prigione. Sollevarono Viola di peso e la trascinarono nuovamente in quei lunghi 
e bui corridoi sotterranei e la scaraventarono nella cella. Una volta lasciati soli 
erano così spaventati che non riuscirono nemmeno a parlarsi; stavolta 
Edoardo, non trovò parole di conforto per Viola che, stravolta, non riusciva a 
pensare più a nulla. 

Non passarono nemmeno dieci minuti che le guardie entrarono e, senza 
nessuna esitazione, li portarono con forza nel luogo in cui sarebbe avvenuta la 
condanna: il cortile dello stesso palazzo del Bargello.  

Legarono Viola ed Edoardo con una fune ad una delle colonne mentre 
prepararono la piazza per l’esecuzione. Lentamente quel luogo si riempì di 
persone che volevano assistere, una folla silenziosa e palpitante li fissava.  

Dopo interminabili minuti il momento decisivo arrivò. Fecero inginocchiare 
Viola e il boia sfilò la sua luccicante ascia. Mentre alzò le sue braccia per 
sfoderare il colpo di grazia Viola guardò Edoardo sperando di trovare quella 
solita calma che caratterizzava il suo sguardo. E proprio così: Viola gli vide 
stampato in faccia un sorriso dolce e speranzoso. 

Improvvisamente c’era solo silenzio, si sentì di nuovo intrappolata in quel 
vortice di aria fredda che li aveva trascinati in quell’incubo.  

Luce abbagliante.  

Lentamente aprì gli occhi. 

Intorno a lei era tutto bianco. 

“Viola…” sentì sussurrare. Si voltò in direzione di quella voce così calda e 
rassicurante, quella voce familiare. Era la voce di Edoardo che, seduto accanto 
a lei, la guardava con gli occhi lucidi.  

Nonostante vedesse tutto sfocato, Viola lo riconobbe subito. 

Iniziò a fare milioni di domande su quell’ incubo inquietante: “Ma dove siamo? 
Cosa ti è successo alla fine? Siamo morti? Cosa ci è successo? Perchè sono 
su questo letto?” farfugliò così in fretta che Edoardo non riuscì a capire niente.  

Cercò allora di calmarla affettuosamente:” Non preoccuparti di nulla, ora ti devi 
solo riposare. Ci hai fatto spaventare…” 

Ma lei aveva bisogno di risposte subito…. 
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Cosa era successo, non la stavano uccidendo? Era forse quello il paradiso? 
Oppure era stato tutto un sogno? Ma perchè si trovava in un letto di ospedale? 
Sembrava tutto così surreale. 

Viola vide i suoi genitori correre verso di lei piangendo e stupiti la 
abbracciarono. Adesso si sentiva così al sicuro. Aveva di nuovo sentito quel 
profumo accogliente addosso ai suoi genitori, quel profumo che le era mancato 
tanto. Allora si tranquillizzò e stanca, si riaddormentò.  

Viola era andata in coma dopo un brutto incidente e adesso si era 
miracolosamente svegliata dopo quasi due mesi.  

Al suo risveglio il giorno dopo, vide accanto a lei i suoi genitori da un lato e, 
ovviamente, Edoardo dall'altro. In quel momento Viola pensò al suo incubo, a 
cosa aveva immaginato e a cosa era successo, e capì che Edoardo gli era 
sempre stato accanto, nei momenti più spaventosi e assurdi era sempre 
riuscito a tranquillizzarla, a fargli capire che non sarebbe mai stata sola e che 
avrebbe fatto di tutto per proteggerla. Tutte le volte in cui aveva avuto paura 
l’aveva sempre guardata con quegli occhi così dolci e rassicuranti che la 
facevano sentire al sicuro.  

E così, lì in quel letto d’ospedale, si rese conto, che forse tutto quel sogno 
aveva un senso, che forse si stava innamorando di lui. E forse in fondo anche 
lui, che era stato accanto a lei tutti i giorni, che le aveva tenuto la mano e che 
le aveva sussurrato parole di incoraggiamento, si era innamorato di lei. 

Certo, non è mai bello vivere un’esperienza così cruenta e stravolgente, ma 
dopotutto aveva un po' di nostalgia… quanto erano belle le sale piene di 
splendidi mobili, le sculture che sembravano muoversi, quanto erano 
affascinanti gli affreschi, quei vestiti ricamati d'oro, quelle imponenti colonne.  

Le mancava tanto la città in cui aveva vissuto quell’esperienza così irreale, 
quella città che l’aveva affascinata così tanto.  

Non sapeva cosa sarebbe successo con Edoardo, ma di sicuro lei, a Firenze, 
ci doveva tornare a tutti i costi, e questa volta magari senza cadere 
dall'impalcatura dedicata al restauro di quegli affreschi. 

 

Fonti: https://it.wikipedia.org/wiki/Banchetto_rinascimentale#Argenteria 
https://it.wikipedia.org/wiki/Cosimo_I_de%27_Medici 
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanna_d%27Austria 
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_I_de%27_Medici 
http://ilmondodiaura.altervista.org/RINASCIMENTO/ABBIGLIMENTO1500.ht
m       https://it.wikipedia.org/wiki/Pucci 
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27769176 
 

 
 
 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45611651? 
 



 81 

 
 
 

IL PIETRIFICATORE -  racconto di N.M. F. e N.D. 

 

 

Magro, pallido, un paio di occhiali spessi. Giacca, camicia bianca di lino, 
pantaloni stazzonati, scarpe solide e vissute.  

Così ogni giorno frequentava la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, la più 
importante d’Italia, che si trova tra l’Arno e la Basilica di Santa Croce, col suo 
complesso conventuale. Passava talmente tanto tempo nella biblioteca che 
poteva essere definita la sua dimora. 

Sebbene anni addietro avesse abbracciato gli ideali di libertà e indipendenza 
dalla tirannia austriaca e avesse militato per un certo periodo nella Carboneria 
locale, ogni suo fervore politico si era ormai spento. Con la malattia della 
moglie infatti si era isolato e non aveva voluto più saperne né di politica né dei 
fatti che si verificavano nella penisola. Solo di recente in biblioteca aveva 
sentito parlare di un certo Menotti che era stato ucciso dando prova di coraggio 
e amor patrio. Ma anche questo per lui non aveva alcuna importanza perché 
nella sua vita non c’era più posto per queste cose. 

Era un osservatore: quando non leggeva studiava le persone, i loro movimenti, 
i dettagli del volto, delle mani, della postura e, ogni qualvolta  altre persone 
restituivano lo sguardo, lui non abbassava gli occhi ma continuava, glaciale, a 
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fissare ogni loro mossa mentre si muovevano, talvolta a disagio, sulla propria 
postazione per poi lasciarla ad un altro.  

Pensava al suo laboratorio, lì, proprio a due passi: aveva spento il fornelletto? 
Chiuso l’armadietto delle beute? 

Quel giorno, lì davanti a lui, una fanciulla era intenta a cercare un libro nella 
sezione dedicata alla storia. 

Un abito color terracotta dalla gonna ampia, sorretta da una ricca crinolina,  il 
corpetto stretto che le imponeva un portamento eretto, e le maniche a sbuffo, 
sotto le quali indovinava braccia candide e pelle setosa. 

 J. Raoux, “Donna che leggere una lettera” (ante 1734) - da Commons 
Wikimedia 

Non l’aveva mai vista prima. Pareva una scolara: le mani ben curate, un 
cammeo al collo e i modi aggraziati nel riporre i libri nello scaffale lo 
seducevano in modo inspiegabile: eppure aveva un volto dai tratti spigolosi 
che non corrispondeva al suo tipo di bellezza, quelle che amava collezionare.  
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J. H. Fragonard, “Ragazza che legge”, 1770 ( da Commons Wikimedia) 

Si avvicinò alla ragazza cercando di attirarne l’attenzione: le chiese  se avesse 
bisogno d’aiuto nella ricerca. 

La fanciulla  sorrise, un po’ tirata e gentilmente declinò l’offerta: avvertiva uan 
certa inquietudine nel guardare negli occhi quell’uomo apparentemente 
comune. Era furba, non si era lasciata ingannare da quello sguardo penetrante. 

Girolamo sentì montarsi dentro la rabbia per essere stato respinto e questo lo 
convinse ad insistere, ma su un altro tasto. Sempre più deciso a catturare la 
sua preda, quando vide che lei aveva trovato quel che cercava e vi si era 
immersa, restando appoggiata allo scaleo. Egli aveva irrigidito la mano ed era 
stato veloce a colpirla proprio sotto l'orecchio, con un gesto così immediato e 
potente che lei non fece nemmeno in tempo ad accorgersene. 

Il corpo di lei cedette e Girolamo fece in tempo a sollevarla e, senza che 
nessuno lo notasse,  a metterla seduta, testa e braccia come se si fosse 
addormentata al suo tavolo. Tanto, ormai, i pochi ultimi lettori rimasti se ne 
stavano andando e avrebbe potuto agire indisturbato. 

Rimasto solo, la prese in spalla e non senza fatica scese le scale che 
conducevano al suo laboratorio.   

 La porta di accesso si trovava in fondo alle scale che conducevano agli archivi 
amministrativi, di rado frequentati dal personale specializzato all’assistenza 
agli studiosi. 

L'entrata si confondeva con la parete:  se uno non avesse saputo che c'era, 
non se ne sarebbe di certo accorto. Con il piede fece un po' di pressione contro 
la porta e questa con un lento cigolio si aprì, lasciando intravvedere il piano 
lucido in marmo e il lavabo incrostato di rame. 
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Alle pareti erano appoggiate le alte teche di vetro in cui erano esposte le sue 
opere d'arte. Ogni volta cercava di intrappolare la loro bellezza sempre meglio 
in modo che rimanesse immutata ed ogni volta che ci provava il risultato era 
stupefacente, ma non ancora perfetto. Ed era questo che lo spingeva a 
continuare: la sua sete di perfezione. 

Il leggero movimento della ragazza che ancora era tra le sue braccia lo avvertì 
che lei si sarebbe svegliata di lì a poco:  così si affrettò a lasciarla sul piano di 
marmo e a legarle polsi e caviglie con delle cinghie di cuoio di modo che, 
quando si fosse resa conto della situazione, non sarebbe potuta scappare. 

La giovane stava aprendo gli occhi:  sbatté più volte le palpebre prima di 
spalancarle del tutto e far nascere sul suo volto un'espressione dapprima 
confusa, e poi, quando il viso del suo rapitore entrò nel suo campo visivo, 
terrorizzata. 

Solo pochi attimi, però,  quando Girolamo, con un movimento rapido del 
braccio, le iniettò per endovena un concentrato di scopolamina, il respiro del 
diavolo. 

Lui deviava dal terrore negli occhi delle donne così come venerava la loro 
bellezza, per lui un patrimonio eterno che voleva salvare da quel tarlo micidiale 
che era il tempo. 

Quello era il suo momento, il momento in cui con gli occhi gustava la bellezza 
di quella fanciulla. 

I capelli color ebano tirati in uno chignon, la pelle chiara, liscia e delicata come 
la porcellana che piano piano perdeva colore, gli occhi chiusi incorniciati da 
folte sopracciglia scure, il naso aquilino e le labbra sottili che quasi non si 
vedevano. Quella sconosciuta era così diversa dalla sua Ersilia, non 
possedeva la sua delicatezza  nei tratti. Il grande ed unico amore della sua 
vita, Ersilia, lo aveva lasciato per sempre, vittima prematura di una polmonite 
acuta. Tale era l'attaccamento a Ersilia che alla sua morte non aveva avuto la 
forza di far seppellire le sue spoglie, ed era così determinato a trovare un modo 
per tenerla con sé che alla fine ci era riusciito. Lei ora era lì, sotto quella teca 
di cristallo dietro una spessa tenda di velluto rosso mentre lui adesso si 
accingeva, con delle forbici in mano, a tagliare il vestito della ragazza partendo 
dal corsetto che poneva resistenza sotto le lame. Il suo volto era totalmente 
inespressivo: gesti freddi, meccanici, rituali. Normali. Il corpo nudo steso sul 
marmo adesso era pronto ad accogliere le sostanze chimiche preparate da 
Girolamo; era cioè pronto a morire anche se di fatto sarebbe divenuto 
immortale. Si trattava di un'iniezione di sublimati corrosivi a base di mercurio e 
calce, direttamente nell'arteria femorale:  di lì a poche ore il suo cuore non 
avrebbe più pompato il sangue e sarebbe iniziata la cristallizzazione. 



La cristallizzazione, la sua ragione 
di vita. 

Far rimanere immutata la bellezza, 
un bene raro, inestimabile ma così 
ingiustamente effimero e caduco. 
Stava a lui sistemare le cose.Le 
mani di Girolamo fremevano dalla 
voglia di toccare il corpo ormai 
solido ma sapeva che ci avrebbe 
messo del tempo, bisognava avere 
pazienza. E così, come di 
consuetudine, si poneva davanti alla 
teca della sua amata Ersilia e con 
forza spostò il pesante tessuto. La 
luce che attraversava il vetro della 
finestra posta in alto a destra 
andava a riflettersi sulla teca di 
cristallo come per mettere ancor più 
in evidenza la sensualità di Ersilia. 
Ogni volta rimaneva stupefatto 
davanti a tale bellezza che venerava 
come gli antichi Egizi facevano con 
la dea Hathor. O mia Ersilia, sai ... 
non voglio che ti annoi sempre con 
le stesse persone, ma non 
preoccuparti: presto avrai una 
nuova amica, intelligente e bella, ma 
non come te. Si congedò dalla sua 
Musa, pietrificata da poco più di un 
lustro e, prima di lasciare il 
suo laboratorio, con un lenzuolo 

bianco coprì la ragazza sul piano di 
marmo. 

 

Carl Spitzweg, 1850  / Public domain" 
href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carl_Spit
zweg_021.jpg"><img width="256" alt="Carl Spitzweg 
021" 

src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Carl_Spitzweg_021.jpg/256px-
Carl_Spitzweg_021.jpg"></a> 

Lasciò la biblioteca e si diresse verso casa. Abitava poco lontano, nel quartiere 
di Santa Croce, in via Torcicoda. Era una via dall’andamento curvilineo, 
sempre affollata di viandanti che sciamavano verso Santa Croce, ma quella 
sera era calma, come fosse adagiata su se stessa.  

Il portone d’accesso era stretto e così basso che per passare doveva chinare 
il capo. La sua era un'abitazione modesta costituita da una piccola cucina ed 
una camera; un minuscolo gabinetto completava lo squallore dell’insieme. 
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L’arredo era minimo, quasi inesistente, l’atmosfera trasandata. Gettò la giacca 
sulla poltrona logora e si gettò sul letto sfatto. 

L’indomani si alzò di buon’ora per andare a comprare dei fiori. Voleva 
comunicarle quello che provava non solo a parole ma in tutti i linguaggi 
possibili. Aveva comprato un mazzo di anemoni color azzurro pastello per la 
sua Ersilia. Gli anemoni: fiori di breve durata come era stata la sua vita; 
abbandono e attesa; il soffio vitale. Lo avrebbe consegnato al crepuscolo: nel 
frattempo li avrebbe tenuti per bene in un vaso sulla sua scrivania.  

 

David Bailly, Vanitas - 1650 ca Public domain" 
href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vanitas_by_David_Bailly,_ca._1650,_Johnson_Museum_of_Art.jpg"><img 
width="512" alt="Vanitas by David Bailly, ca. 1650, Johnson Museum of Art" 
src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Vanitas_by_David_Bailly%2C_ca._1650%2C_Johnson
_Museum_of_Art.jpg/512px-Vanitas_by_David_Bailly%2C_ca._1650%2C_Johnson_Museum_of_Art.jpg"></a> 

Giunto alla biblioteca scorse il direttore fuori dall’edificio, affiancato da una 
squadra della Gendarmeria Granducale. A questo corpo reale il granduca 
Leopoldo II aveva affidato il compito di garantire l’ordine pubblico.  

Che si fossero accorti di qualcosa e l’avessero scoperto? Eppure era stato 
attento. 
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Girolamo a quel punto sentì tutti gli sguardi dei passanti su di sé, come se le 
persone che lo circondavano sapessero chi era e i segreti che nascondeva. 

No, erano tutte illazioni, nessuno poteva sapere. O forse sì? 

Il direttore pareva confuso davanti agli ufficiali vestiti di blu. 

La folla si era radunata attorno all’entrata: cercò di ricostruire l’accaduto 
cogliendo pezzi di conversazione. Ma alla fine capì: la figlia della dama di corte 
era scomparsa. 

Il panico lo assalì quando vide il principale Follini dirigersi verso di lui. 

Cercò di ricomporsi, fece un colpo di tosse per schiarirsi la voce e darsi un 
contegno, non poteva permettersi atteggiamenti sospetti. Si salutarono e il 
dottor Follini annunciò a Girolamo l’accaduto. Non gli nascose la 
preoccupazione che gli derivava dal fatto che la ragazza fosse così vicina alla 
famiglia granducale. Girolamo cercò di comprendere, con grande discrezione, 
il motivo dell’irruzione dei gendarmi in biblioteca per capire meglio quanto fosse 
noto alle autorità quello che era successo, ma il Follini manteneva uno 
strettissimo riserbo: era evidente che la questione scottava, e molto: un passo 
falso avrebbe potuto comprometterne la carriera. Il capo dei gendarmi, quindi, 
quel giorno non fece aprire la biblioteca, interrogò il direttore, e tutti i bibliotecari 
incluso Girolamo. L’interrogatorio si svolse nell’ufficio del direttore. Girolamo 
nascondeva la sua agitazione dietro a un fare gentile e disponibile. D’altra 
parte molti giovani frequentavano la Biblioteca e non era pensabile 
memorizzare le sembianze di ciascuno.  

Gli uomini si separarono per l’ispezione, controllando minuziosamente ogni 
corridoio. Si udiva solo il rumore dei tacchi degli stivali che a ogni passo 
battevano contro il pavimento. Nessuno osava fiatare, quasi avessero paura di 
infrangere quel silenzio solenne. 

Un sottufficiale che stava ispezionando la sezione di storia si era avvicinato al 
suo superiore e si erano appartati. Aveva trovato un cammeo con il profilo della 
ragazza in rilievo: dietro c’erano incise le sue iniziali: G C, Gemma Cappelli. 

Il cammeo ritrovato nella sezione di storia collimava con quanto si 
presupponeva e cioè che la ragazza il giorno prima fosse uscita per andare in 
biblioteca a svolgere alcune ricerche. 

Finita l’ispezione, redatti i verbali degli interrogatori nel primo pomeriggio, i 
gendarmi lasciarono la biblioteca: almeno così sembrò a Girolamo. Non 
appena fuori dal loro sguardo, prese gli anemoni dal vaso che era sul tavolo e 
si diresse alla volta del laboratorio. 
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Sempre nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, nello stesso momento, 
il sottufficiale Bruno Bruni aveva voluto aspettare che tutti se ne fossero andati. 
Qualcosa dentro di lui si era smosso quando il suo collega aveva ritrovato il 
ciondolo; il suo istinto gli diceva che la ragazza non era mai uscita di lì, e rare 
volte il suo istinto si era sbagliato. Il colpevole di sicuro sarebbe tornato per 
controllare se fossero rimaste altre prove o segni che aveva lasciato, di modo 
da eliminarle. Non era la prima volta che lo faceva, l’azione era stata dettata 
dall’esperienza acquisita col tempo. E poi, in qualche modo, il reo torna sempre 
sul luogo del delitto, era un dato ormai acclarato. 

 

La luce era soffusa, i lumi erano stati spenti ed entrava solo il chiarore della 
luna dagli impostoni. Lui si era nascosto nell’ufficio del direttore. Pensava di 
essere il solo lì dentro: così uscì con l’intento di ispezionare ogni anfratto 
dell’edificio ma una volta sull’uscio sentì dei passi leggeri, appena percepibili, 
che provenivano dal piano sottostante.  

Ne fu alquanto sorpreso, non sapeva che ce ne fosse uno.  

Cercò con l’udito di individuare la direzione da cui provenivano i passi. Li sentì 
di nuovo: poi, un cigolio. Si guardò intorno: non c’era nessuno e nessuna porta 
aperta in vista. Doveva quindi esservi un qualche passaggio nascosto e, 
cercandolo, si ritrovò in uno stretto corridoio: s'apriva su una rampa di scale 
che scendevano al piano inferiore, ne vedeva solamente i primi gradini. Il resto 
era immerso nel buio. Il sottufficiale era sicuro che quei rumori avessero origine 
da lì. 

Non ebbe alcun timore di farsi strada nel nulla. Molte volte rischiò di 
inciampare. Il buio lo opprimeva, si sentiva schiacciato. Arrivato in fondo alle 
scale, a tentoni, cercò di capire se ci fosse qualcosa davanti a lui, magari una 
maniglia. Ma niente. Solo un muro.  

Un altro suono. Una sedia che strusciava sul pavimento. Mentre si diceva che 
era impossibile che dietro quella parete ci fosse qualcosa, batté la punta dello 
stivale contro il divisorio.  

La porta si aprì verso l’interno della stanza. Lo stesso cigolio di prima. 

Mosse un passo ed entrò nel vano, che era illuminato a giorno. Non ebbe 
abbastanza tempo per vedere ed esaminare il contenuto della moltitudine di 
teche scintillanti davanti a lui ma vide, nitida, una figura maschile seduta 
dinanzi a un reliquiario. 
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Per Girolamo l’essere scoperto non era un’idea neppure lontanamente 
possibile. Era talmente assorto nella venerazione di Ersilia che sentì il rumore 
dei passi soltanto quando, voltandosi, vide dietro di sé una figura in uniforme. 
Dapprima si raggelò ma poi, presto reagì. Salutò cordialmente il gendarme 
come fosse cosa normale incontrarsi in quella situazione. Bruno Bruni non 
aveva ancora tutto ben chiaro; o, meglio, non riusciva a seguire l’idea che gli 
sorgeva intimamente e che si concretizzava in una certezza terrificante: che 
Girolamo Segato fosse l’artefice della sparizione di Gemma Cappelli. Se tale 
era la situazione, ragionava tra sé e sé, allora non ci sarebbe stato da 
sorprendersi che sotto quel telo bianco poggiato sul tavolo di marmo fosse 
stato celato il suo giovane corpo. Anzi, dopo aver visto quelle salme che a lui 
sembravano imbalsamate - perfettamente mantenute, affatto deturpate da 
segni di decomposizione - le ipotesi più’ terribili diventarono plausibili.  

  
Cristo velato, di G. Sanmartino, 1753; Cappella Sansevero, Napoli ( David Sivyer / CC BY-SA 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0) 
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Girolamo sapeva come risolvere la situazione, così, anche se colto di sorpresa, 
non si fece prendere dal panico. Avrebbe agito, come meno di ventiquattro ore 
prima aveva fatto con la ragazza, quella Gemma Cappelli che poi si era rivelata 
essere una persona di una certa importanza per la Corte del Granduca.   

Quell’imprevisto non sapeva a cosa lo avrebbe condotto; di quel gendarme non 
sapeva cosa avrebbe fatto dopo.  Gli si avvicinò a passi lenti, alzando le mani 
in segno di resa.  Bruno Bruni era ancora sconvolto da quanto aveva di fronte, 
e con lo sguardo cercava di controllare contemporaneamente il bibliotecario e 
le inquietanti figure presenti nel laboratorio. E forse, proprio perché non 
riusciva a tenere bene d’occhio tutto, non si accorgeva del fatto che la distanza 
tra lui e Girolamo si era accorciata ed era diventata minima. Girolamo non 
attese altro tempo per colpirlo con la mano, con estrema rapidità, proprio come 
aveva fatto con la sua ultima vittima. Il sottufficiale cedette, si accasciò a terra. 
Girolamo non lo raccolse. Non ne era degno, né tantomeno lo era di essere 
pietrificato come aveva fatto con le sue ragazze. 

Dall'armadio dove teneva i suoi strumenti prese invece una spessa e pesante 
fune arrotolata. Con un tonfo la lasciò cadere sul pavimento e con essa legò il 
corpo privo di sensi del gendarme in modo che, quando fosse rinvenuto, non 
avrebbe potuto liberarsi. Inoltre, per evitare che potesse gridare, gli fasciò la 
bocca con una pezza di stoffa che legò ben stretta alla mandibola. 

Adesso era tutto nuovamente sotto il suo controllo ma doveva agire 
rapidamente perché, altrimenti, l’indomani si sarebbe trovato ad affrontare altri 
gendarmi e altri interrogatori. No, l’unica cosa da fare era fuggire, di fatto 
anticipare quello che avrebbe voluto fare più avanti ed insieme alla sua Ersilia.  

Invece no, non c’era scelta. Per sopravvivere si sarebbe dovuto congedare dal 
suo unico eterno amore. Le si avvicinò e le sussurrò di perdonarlo.  La baciò 
sulla fronte e le tagliò una ciocchetta di capelli che avvolse nel suo fazzoletto 
e che si mise in tasca. Si diresse poi al cassetto dove teneva il suo quaderno 
rilegato in pelle, strappò ogni pagina, tutti i suoi appunti su come perfezionare 
la sua tecnica di cristallizzazione. Quel quaderno racchiudeva quella che era 
diventata la quintessenza della sua vita, e sebbene l’avesse distrutta era 
conservata nella sua testa. Andò verso l’uscio e prima di uscire gettò un’ultima 
occhiata a Ersilia per dirle definitivamente addio e imprimersi nella mente la 
sua immagine.  

 Fatto. Ma anche questo non era un addio, non stava perdendo niente, non 
stava lasciando nessuno. Sarebbe stata con lui ovunque lui fosse andato, 
ovunque alla fine fosse approdato. Presumibilmente sarebbe riuscito ad 
arrivare alla costa e avrebbe raggiunto Livorno e lì sarebbe stato fino alla 
partenza del primo battello diretto al sud. Probabilmente sarebbe stato per 
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Napoli o per la Sicilia. E poi da lì si sarebbe ingegnato per arrivare in 
Egitto.  Questi erano i suoi pensieri mentre con passo tranquillo camminava 
per raggiungere quel calesse che se ne stava andando da piazza Santa Croce. 

 

Di sialkot - Fotografia autoprodotto, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2065321 

 

    
 
Dettaglio e  sepolcro di Girolamo Segato, di L. Bartolini. Chiostro maggiore di Santa Croce, 
Firenze. 
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