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Ai miei figli e al mondo che mi ha ispirato
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IL MATRIMONIO

Quella mattina erano tutti in fermento.
Luisa era in continuo movimento, non si fermava un attimo. Tutto doveva essere perfettamente in ordine per l’orario
stabilito.
Era necessaria la puntualità, l’eventuale perdita del treno
avrebbe messo a dura prova l’equilibrio della famiglia Durante.
I fratelli di Valeria erano pronti da tempo anche se continuavano a farsi i dispetti saltandosi addosso o picchiandosi
non appena la mamma si allontanava distratta dall’organizzazione del viaggio.
La donna iniziò a chiamare tutti a gran voce. Paolo era già
sul carro del Parmenti, che si era offerto di accompagnare la
famiglia fino alla stazione ferroviaria ed aspettava che tutti
salissero e finalmente si partisse.
La meta era in Piemonte e il viaggio sarebbe stato piuttosto
lungo.
Avrebbero attraversato la pianura Padana e il papà sperava
vivamente che non ci fosse alcun intoppo. Sapeva perfettamente quanto questo evento fosse importante per la sua adorata moglie.
Una serie infinita di pensieri attraversavano la mente di
quell’uomo alto, corpulento e con le spalle un po’ cadenti
mentre si passava il dito lungo il perimetro del collo e brontolava tra sé e sé per il fastidio procuratogli dalla cravatta.
Questa volta Luisa non aveva voluto intendere ragioni, la
cravatta era da mettere.
Valeria udiva le voci al piano di sotto, fingeva di non sentire, si era seduta sul letto cercando di non sgualcire il vestito
messo apposta per l’occasione e si guardava sconsolata le
ginocchia sbucciate con le calze scese sulle caviglie; odiava
mettersi la gonna, detestava le sue gambe ossute costantemente piene di lividi e sbucciature.
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Valeria era abituata a giocare con i maschi ed era la più discola tra tutti; quindi le ginocchia sbucciate erano ancora poco rispetto a ciò che normalmente si faceva.
Aveva scorto una nota d’isteria nella voce della mamma.
Doveva proprio andare.
Si alzò dal letto, scese al piano di sotto mentre la famiglia,
tranne papà che si era sfilato la cravatta per la disperazione e
aveva sbottonato la camicia in attesa di partire, si raccoglieva
ai piedi della scala ad aspettare la discesa della loro ultimogenita.
Gino e Felice, iniziarono a scimmiottarla enfatizzando i
suoi movimenti lungo la discesa della scala.
La mamma guardava con orgoglio la sua bambina, che a lei
pareva una bambola, scendere le scale con una grazia certo
non a lei consona. Si augurava che non cogliesse l’ironia dei
fratelli perdendo il controllo e rischiando di scatenare una
rissa che avrebbe non solo peggiorato il ritardo ma avrebbe
anche potuto rovinare il vestito che la zia aveva fatto per lei
appositamente per l’occasione.
A metà scala Valeria incrociò lo sguardo di Felice. Iniziò a
lanciarsi a grandi passi lungo i gradini che rimanevano per
buttarsi di peso sul fratello iniziando a menare colpi ovunque
e piangendo isterica, offesa dai suoi commenti.
La mamma cercava invano di frenare le mani dell’uno o
dell’altra, aveva ormai perso il controllo della situazione. Le
grida provenienti dalla casa avevano raggiunto il papà seduto
sul carro del Parmenti intento a bere un sorso dello –
sciroppo– che il signor Carlo andava offrendogli.
Scostava la bottiglia dalla bocca e fingeva di non sentire, si
puliva la bocca con il dorso della mano ma sapeva che sarebbe dovuto intervenire.
Una volta saltato giù dal carro, si avviò verso la porta
d’ingresso a grandi passi. Intuiva cosa stesse avvenendo
all’interno della casa ma come riuscivano i ragazzi ad avere
tanta energia già di prima mattina? In quel momento usciva
come un razzo sua figlia con le trecce disfatte, i nastri che
volavano disordinati mentre andava a sbattere contro la
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grande pancia del papà. Il padre l’afferrava cercando di mantenersi calmo, sia per non scatenarsi in un accesso di risa che
avrebbe potuto irritare oltre la sua bambina, ma anche per
non scrollarla dandole un sonoro scapaccione per aver ancora una volta scatenato l’inferno in un momento in cui la
mamma aveva già molteplici motivi per essere in ansia.
Valeria piangeva disperata, si dibatteva per sfuggire alla
presa del papà che la stava sollevando di peso in un abbraccio stretto. Mentre cominciava a sgridarla con scarsa convinzione, i fratelli raggiungevano il carro seguendo un percorso
che fosse fuori tiro da eventuali sberle, sedendosi sul bordo
posteriore con le mani chiuse intrecciate in grembo e gli occhi bassi.
Luisa chiudeva la porta di casa mentre gridava –Non ne
posso più, lo sapevo che non avrei dovuto accettare l’invito,
sapevo che non avrebbe potuto andare liscia. Ora siamo in
ritardo, non ce la faremo mai. Perderemo il treno. Tanto vale
che non andiamo più.–
Il papà, senza lasciare la presa con Valeria, ormai senza
forze, che frignava affondata nel suo grande petto, sorrideva
bonario alla mamma. Si avviava al carro, sistemando la sua
piccola sulla panca anteriore; nel contempo, intimava ai suoi
due maschi di non muoversi e di non fiatare che in qualche
modo l’avrebbero pagata.
–Ecco, lo sapevo è sempre colpa nostra. Guai a toccare la
tua cocca. Non c’entriamo niente ed è comunque colpa nostra– disse Felice mentre il papà si girava verso di lui con
un’espressione che non dava adito ad ulteriori lamentele.
–Adesso basta– aveva sibilato.
Valeria, approfittando della distrazione di mamma e papà,
si rivolgeva a Felice facendogli una linguaccia; il quale, per
tutta risposta bisbigliava: –Ti conviene non rimanere sola in
tutta la giornata perché te la faccio ingoiare io quella lingua.–
Valeria si limitava a scimmiottare l’espressione del viso
del

11

fratello, ma taceva sapendo cosa stava rischiando. Il papà
faceva un cenno della testa al signor Parmenti che spronava
il cavallo e finalmente si partiva.
La famiglia Durante arrivò puntuale a destinazione senza
grossi intoppi. Felice aveva trascorso buona parte del tempo perso nella sua fantasia mentre guardava fuori dal finestrino il paesaggio della pianura Padana che noiosamente si
spostava sotto i suoi occhi attenti. Il papà e la mamma avevano chiacchierato a proposito di come avrebbero trovato
cambiati o invecchiati i diversi appartenenti alla famiglia.
Valeria si era addormentata scivolando lentamente sulla
spalla del fratello Gino che aveva sopportato di buon grado,
visto il temperamento più mite rispetto al fratello Felice.
Quest’ultimo aveva cercato di dormire, ma non ci era riuscito data la scomodità delle panche del treno che gli avevano
anche fatto venire il mal di schiena.
Alla stazione si trovava il cugino Piero ad aspettarli con il
suo carro, il senso di disorientamento che li aveva presi una
volta scesi dal treno si dileguò lasciando spazio ad una rilassatezza generale: ormai erano arrivati e per loro la festa iniziava in quel momento.
I due uomini, parenti solo acquisiti, avevano un legame che
trascendeva il rapporto di sangue; era un sentimento di comunione simpatia e intesa che solo chi aveva vissuto i momenti duri della guerra poteva provare. Per qualche anno non
erano riusciti a mantenere i contatti poiché tutti quelli che ne
avevano avuta la possibilità, si erano allontanati dai luoghi
resi inospitali dai continui combattimenti per mettere al sicuro le famiglie. Interi gruppi familiari erano rimasti uniti,
mentre altri si erano necessariamente dovuti separare.
Una volta giunti a destinazione, Piero infilò il viale sterrato
della casa cercando di schivare le grosse buche del terreno.
Nel giardino si era raccolta una gran folla in attesa che la
sposa arrivasse; nonni, zii, cugini, l’intera famiglia era radunata per l’occasione e grandi sorrisi venivano profusi ovunque.
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Luisa cominciò a salutare chi riconosceva ancora prima
che il carro si fosse fermato: adorava le cerimonie, rivedeva
la sua famiglia praticamente solo in questi momenti, ma questo era un periodo doppiamente festoso perché la guerra era
finita. Si cominciava a ricostruire il domani, la speranza era
ai massimi livelli per tutti, nonostante la fame fosse ancora
un rischio reale e la diffidenza ancora alta.
Nonostante la sua grande mole, il papà saltò agilmente giù
dal carro e si rivolse ai tre figli, che si stavano stirando disordinatamente gli arti dopo l’immobilità alla quale erano
stati sottoposti, con un vago: –Mi raccomando, lo sapete che
la mamma ci tiene tanto a queste occasioni; non fatele fare
brutta figura, ne va della serenità di tutti, soprattutto della
mia.– e strizzò l’occhio ai ragazzi.
Valeria era una ragazzina timida, era scesa dal carro tenendo gli occhi fissi a terra intenta a guardare le sagome delle
beole che tracciavano il percorso verso la casa della zia Paola.
C’erano tante persone suddivise in gruppetti intente a parlare, ridere, scherzare a seconda del grado di confidenza.
Era imbarazzata da quella moltitudine e, quindi, cercava di
scegliere il percorso più idoneo per non avvicinarsi troppo
alle persone e non essere obbligata a salutare e fare la riverenza come aveva richiesto mamma prima di partire.
Ma quando avrebbe potuto togliersi quel vestito tanto scomodo e ingombrante, con quelle scarpe già un po’ strette,
che le sembrava la facessero camminare in modo proprio ridicolo? Alle sue spalle sentiva che la mamma era accolta con
grida di gioia dalla sorella, mentre i cognati andavano verso
il papà a riceverlo con calorose strette di mano e pacche sulle
spalle.
Gino e Felice raggiungevano correndo il gruppo di ragazzi
intenti a guardare, affascinati, la nuova automobile dello zio
Guido, anche se Felice cominciava ad essere irrequieto, non
riusciva a vedere Rosa, la cugina della quale era segretamente innamorato da quando la zia Paola si era trasferita a casa
loro in Veneto per un lungo inverno durante la guerra.
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A quel tempo Rosa aveva eletto Felice suo confidente personale e depositario di tutti i suoi piccoli segreti di fanciulla.
Dopo aver oltrepassato l’ingresso ed essere riuscita a passare quasi del tutto indenne attraverso i gruppi di parenti,
Valeria aveva conquistato un angolino su un gradino della
scala che conduceva alle camere del piano superiore, cercava
di rendersi il più invisibile possibile a tutti in attesa di recarsi
in chiesa per il matrimonio. Era stata intercettata solo da una
lontana cugina con i denti marci e l’alito cimiteriale, che
l’aveva fermata per complimentarsi di quanto fosse cresciuta
e, dopo averle elargito un bacio bavoso su una guancia,
l’aveva incitata ad unirsi al gruppo dei bambini affinché
stessero tutti insieme e fuori dai percorsi dei grandi.
La bambina, purtroppo, aveva fatto male i conti, quella era
la casa della sposa e il fermento all’interno era terribile.
Grida, andirivieni di gente, la cugina Silvia attorniata da
tante donne che la trattavano come un manichino: chi andava
sistemandole l’acconciatura dei capelli, chi le correggeva le
sbavature del rossetto, chi cercava di sistemarle l’abito e così
via.
La sua impressione fu che sua cugina fosse mostruosa: una
gigantesca torta di panna in crisi d’identità.
Valeria si riprometteva di non sposarsi mai se quello era
ciò che avrebbe dovuto aspettarsi dai preparativi, per non
parlare dei discorsi che le sue ancora innocenti orecchie avevano captato riguardo ciò che avrebbe dovuto accadere la sera alla sposa una volta rimasta sola con il segaligno Alfredo.
Era perplessa, non riusciva a capire le battute spiritose, ma
assisteva al regolare ridere sommesso, accompagnato da rossore delle persone che le passavano vicino.
Era una situazione piuttosto strana, ma aveva i suoi aspetti
divertenti. Le zie erano vestite come mai prima d’allora: abiti
fioriti, colorati, acconciature stravaganti, profumi che a Valeria parevano puzze insostenibili.
Che cosa mai andava scatenando un matrimonio nelle menti di tutte queste donne?
La casa ribolliva.
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La bambina si era stufata di stare nel suo angolo protetto,
attirata da un viavai di gente che andava e veniva dal portico;
Sotto gli archi era stato allestito lo spazio dove avrebbe dovuto avvenire il pranzo: una serie di tavoli accuratamente
apparecchiati con fiori freschi e ornati da nastri che facevano
da cornice.
In quella zona della casa era tutto in fermento, ma senza
l’isteria che vi si trovava all’interno, nei pressi della sposa.
Le zie stavano completando gli ultimi preparativi, tutto era
molto ordinato e, soprattutto, comunicavano senza alzare la
voce, impartendosi ordini e contrordini con toni pacati col
fine comune di allestire il pranzo di nozze nel modo migliore
possibile.
Valeria non sapeva che a nessuno fosse permesso avvicinarsi a quella zona della casa e l’urlo alle sue spalle l’aveva
fatta sussultare.
–Vieni via subito di lì prima di rompere qualcosa!–
Era la mamma che forse non aveva ancora capito che Valeria era grande abbastanza da non avere neanche il più lontano desiderio di toccare alcunché.
–Oh, accidenti Valeria, ma che capelli hai, sembri uno scopino– diceva la mamma mentre scioglieva i nastri per rifarle
le trecce.
–Ahi mamma, mi fai male, è la terza volta che le rifai– cercava di divincolarsi Valeria con tono piagnucoloso, pur sapendo che non l’avrebbe certamente scampata.
Nel frattempo passava di lì lo zio Guido che con la sua aria
affettata e la voce nasale commentava: –Ma questa è Valeria;
ma com’è diventata grande! – diceva, mentre prendeva tra le
sue dita grassocce la mandibola della bambina e alitava sul
naso della piccola l’odore del vino bianco che aveva appena
bevuto con gli zii.
La mamma sorrideva apparentemente orgogliosa ma a Valeria non era certo sfuggito l’irrigidimento della donna visto
che, da quel momento, aveva iniziato a tirarle i capelli più
forte di prima, con la scusa di renderle perfette le trecce.
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Valeria era furente ma aveva capito, con l’istinto che contraddistingue i bambini, che non era il caso di lamentarsi.
In quel momento compariva sulla porta la zia Paola dicendo: – Non possiamo fare tardi, Silvia è pronta, dobbiamo
muoverci per arrivare in chiesa prima di lei.– E, prendendo
sotto braccio la sorella, salvava indirettamente Valeria da
quella tortura ma, soprattutto, la sorella dal disagio della presenza dello zio Guido.
Alla fine della giornata Valeria si era trovata profondamente addormentata sulla panca del treno che li avrebbe riportati
a casa.
Felice ripensava a ciò che Rosa gli aveva segretamente
confidato a proposito di Mario e di quanto le piacesse così
tanto con quei suoi occhi blu e le mani da pianista. Era talmente triste e furioso che, nel dubbio tra i due sentimenti,
aveva deciso di lasciare cadere le lacrime finché ne avesse
avute, tanto era buio e nessuno se ne sarebbe accorto purché
non avesse iniziato a tirare su col naso.
Gino era ancora un poco stordito dall’alcool ingurgitato
con i cugini più grandi che si erano impossessati di nascosto
di una bottiglia di un vino bianco fresco e frizzante. Non riusciva però a ricordare come avesse fatto a trovarsi immerso
nel fossato dietro casa, mentre i cugini, dandosi di gomito,
ridevano con lui, confuso, imbarazzato, tutto bagnato e infreddolito.
Era la prima volta che beveva del vino così in abbondanza
e il mal di testa che ne era derivato lo induceva a pensare che
non avrebbe mai più assunto nulla di alcolico in vita sua.
La mamma era seduta silenziosa accanto al papà ancora euforico per la giornata allegra trascorsa con i cognati che riuscivano sempre a divertirsi con la sola reciproca presenza. Le
immagini che si susseguivano nella mente della mamma
avevano invece come protagonista lo zio Guido.
Non avrebbe mai dimenticato, non poteva. Il solo ricordare
le procurava un dolore immutato e, nonostante il buonsenso
di una donna ormai adulta le suggerisse che lei non aveva
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avuto alcuna responsabilità, il suo senso di colpa era ancora
presente più che mai.
– Luisa dove sei con la testa?– le domandava dolcemente il
marito.
–A che cosa stai pensando? Non è stato poi male il matrimonio non è vero? Se penso a ciò che i due colombi staranno
facendo ora mi viene da invidiarli un po’– aggiungeva con
un sorriso malizioso.
– Non essere volgare Paolo sai che non ti sopporto quando
sei brillo– diceva Luisa con un sospiro e girando il viso verso il finestrino fingeva di chiudere gli occhi e di dormire.
Le immagini si susseguivano nella sua mente e si fermavano sul volto terrorizzato di Irma che fissava il proprio sguardo nel suo, tutto accadeva con una velocità raddoppiata tanto
da indurla a concentrarsi molto per fermare i particolari.
Non era riuscita ad impedire che questo accadesse, si sarebbe sentita colpevole per tutta la vita.
Quel porco di Guido un giorno avrebbe avuto ciò che si
meritava, ne era assolutamente certa.
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