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Mappa dei luoghi piú frequentati

La casa antica

il cortile, dove si affacciano una finestra e quattro 
balconi

la scala, dove si aprono l’ingresso dello studio, 
l’ingresso della casa e il portoncino della terrazza

il salone d’ingresso, dove si aprono due porte  
e la porta segreta

la biblioteca, con tre porte e due balconi  
che si affacciano sul cortile 

la stanza da pranzo, con cinque porte e due balconi 
che si affacciano sul cortile 

la cucina, con due porte e un balcone

la stanza da bagno, che si apre su un salottino con 
una finestra sul cortile

il salotto e il salottino, dove si aprono tre porte e tre 
balconi che si affacciano su via XXX dicembre

la stanza da letto con due porte e un balcone

Totale aperture 26, 13 esterne e 13 interne
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la chiesa, tra il porto peschereccio e il ghetto

la piazza, una fontana circondata da un palmeto  
di fronte al mare
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I Protagonisti

La Signora che porta la Cattiva Notizia 

Carlo e Francesca 

Natalina 

Anna, la prima figlia 

Laura, la seconda 

M. Carla, la terza 

Giulia, la quarta 

I Nonni 

Il Prossimo
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1. La cattiva notizia

Personaggi
La Moglie del Filosofo
Il Giudice Belloni
Le Amiche affrante

1966, Palma Marina

: Francesca?
Ci affacciammo nello stesso momento, la mamma 

dalla finestra sul cortile, io dal balcone della stanza da 
pranzo

: possiamo parlare?
: certo, sali, prendiamo un caffè
Piú tardi dal salotto le urla irruppero verso la stanza 

da pranzo inseguendo papà
: aiutatemi, quella pazza ha rovinato la nostra vita

Era giorno, c’era luce e ventilava nelle stanze della 
grande casa ariosa.

La mia telecamera ha filmato solo la mamma e papà. 
Della mamma le urla disperate. Di papà un primo pia-
no, stravolto, e le implorazioni a noi.
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Chi eravamo? Non li ho filmati. Le nonne, le came-
riere. 

Giulia, la piccola, non c’era.
Le sorelle maggiori non c’erano.
Anna lo sapeva che quella mattina la signora sareb-

be venuta dalla mamma per rivelarle che papà aveva 
una relazione

: Francesca! quello che sta accadendo sotto gli oc-
chi di tutti è pericoloso. Carlo ha perso la testa. Mio 
marito è già intervenuto, ma non lo ha ascoltato. Solo 
tu puoi fermarlo. È una donna volgare, lo rovinerà

Si chiamava Natalina. Veniva a casa nostra come ve-
nivano tante persone che avevano bisogno di qualche 
aiuto. Era alta, aveva belle gambe.

L’ho incontrata, dopo aver saputo, e l’ho salutata. La 
mia condotta fu decisa da una scena. Ero in cucina, la 
porta della stanza da pranzo era aperta, papà era seduto 
a tavola. Chiese un bicchiere d’acqua alla maggiore, non 
lo ebbe, poi alla seconda, non lo ebbe, poi tacque. Mi 
precipitai a versargli l’acqua. Papà non fece caso al mio 
gesto, era troppo addolorato per quello delle sorelle.

Tutti occupavano il loro posto. Le sorelle maggiori 
difendevano la mamma contro papà, i nonni paterni 
difendevano papà, i nonni materni e le zie materne 
difendevano la mamma.

Di notte le urla della mamma ci tenevano tutti sve-
gli. Prima crescevano, d’improvviso gridavano
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: NOO
a un movimento rapido, di azioni risolute. Poi si 

sentiva un silenzio affannoso, poi lunghi lamenti. Al-
meno una volta usciva dalla stanza, correva, saliva le 
scale, andava in terrazza. Implorava la luna.

Papà non la seguiva, ora era lui che piangeva e spe-
rava di farsi sentire per avere aiuto.

Facevamo i turni dietro la porta, pronte ad allonta-
narci o a intervenire.

Seguivamo la mamma in terrazza
: non ce la faccio, ragazze, io ve lo dico, non ce la 

faccio
Scendevamo, andava in cucina e tornava in camera 

con un coltello. Ricominciava a urlare.
La piccola si stringeva tutta la faccia, stava per pian-

gere ma rimaneva cosí.
I nonni non uscivano dalle loro stanze. Le zie si af-

facciavano. La cameriera anziana si univa a noi.

Al mattino la mamma portava la colazione in came-
ra, come aveva sempre fatto, e ci guardava con com-
miserazione

: non avete piú una madre!
Faceva tutto quello che doveva fare. Anche papà 

andava in tribunale, come sempre.
Noi tre a scuola.
I nonni paterni portavano la piccola al giardino e 

cercavano di tenerla lontana il piú possibile.
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La mamma era pronta verso le undici. Si alternavano 
due possibilità. Nelle giornate buone parlava al telefono 
con una signora che non abbiamo mai conosciuto ma 
che sapeva tutto di noi, quello che era accaduto e quello 
che accadeva, giorno dopo giorno, notte dopo notte. Si 
diceva che fosse una donna di grande cultura, la moglie 
di un filosofo, Concetta Maria Amato Pojero Compara-
to. La mamma scendeva nei particolari, era una ricerca-
trice pura dell’esperienza intima. L’altra aveva un ricco 
patrimonio di generalizzazioni e nessuna esperienza. 
L’una apprendeva dall’alto il piacere della battuta sa-
piente, l’altra traeva dal basso qualcosa di vivo.

In quelle cattive, invece, diceva di uscire per le 
commissioni ma lo cercava, andava e veniva dal tri-
bunale, oppure si appostava sulla prima rampa delle 
scale per sentire con chi parlava al telefono quando 
tornava allo studio.

All’ora di pranzo, come aveva sempre fatto, entrava 
in bagno per rifarsi il trucco, papà saliva e lei si mo-
strava allegra e amorosa. A tavola diceva cose molto 
sagge sugli uomini e le loro debolezze, ammiccando a 
una di noi.

Il pranzo era sempre ricco e tutti ci davamo da fare 
perché fosse com’era sempre stato. La piccola non 
mangiava. Papà era teso.

Stava per scatenarsi l’inferno di ogni pomeriggio. 
Poi dormivano, piú sereni che durante la notte. Papà 
scendeva allo studio.
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Le amiche venivano a trovarla, affrante, e si chiude-
vano in salotto.

Arrivavano dal bar caffè, tè, gelati, anche per noi 
che studiavamo nelle nostre stanze, per le nostre com-
pagne, per i nonni, le zie e per i frequentatori abituali 
della casa.

C’era il giudice Belloni, trasferito al Tribunale di 
Palma, che rimaneva seduto nella stanza da pranzo, 
nessuno lo intratteneva ma lui veniva sempre, pun-
tuale, e restava lí sorridente a guardarci, poi si fer-
mava a cena.

Intanto arrivava il fidanzato della grande, noi erava-
mo uscite dalle stanze. Le nonne preparavano la cena 
e cercavano di far mangiare la piccola. 

Tutti aspettavano il ritorno di papà.
Le Amiche affrante avevano un debole per lui. Non 

avrebbero mai rinunciato al suo baciamano, ora poteva-
no anche fargli una carezza densa di raccomandazioni

: Carlo! Carlo!
Ma il bacio sulla bocca di mamma e papà era il mo-

mento piú atteso.
Le labbra rosse si sporgevano, papà si avvicinava 

con le sue guardandola negli occhi. Le sorelle si gira-
vano indignate. Tutti gli altri erano molto rassicurati, 
la piccola sorrideva. Papà era tremante. Da quel bacio 
misurava l’impegno nel suo immediato futuro. Se la 
mamma si sporgeva con indifferenza, erano guai.
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La cena era rumorosa e ricca, com’era sempre stata.

Musiche
“Casta Diva” da Norma di Vincenzo Bellini.

Casta Diva, che inargenti
Queste sacre
queste sacre, queste sacre antiche piante
A noi volgi il bel sembiante;
A noi volgi, a noi volgi
O O O O O O
O O
O O O O
O O O O O il bel sembiante, 
senza nubi e senza vel 
Coro
O
O O O O O O O
O O O O O O O
O O O O O O O
O O O O O O O 
O O O O O O O 
O
O O O O O O O 
O O O O O O O
O O O O O 
O O O O O 
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O O O O O 

Tempra diva, tempra tu de’ cori ardenti
Tempra ancora
tempra ancora tempra ancora 
lo zelo audace
Spargi in terra quella pace
spargi in terra, spargi in terra
O O O O O O O
O O
O O O O 
O O O O 
O O O che 
regnar regnar tu fai tu fai nel Ciel 
Tu fai tu fai nel Ciel *.
  

* La colonna sonora della Potente è il repertorio delle canzoni della 
mamma. 

Quando implorava la luna, cantava “Casta Diva”. 
L’interpretazione della Callas a Parigi nel 1958 fu memorabile per 

la fioritura di centotré note. Ma soprattutto per l’incidente del coro 
che perse la battuta. Lo sguardo supplichevole e fiammante della Cal-
las che diceva 

: non potete fare questo a me
aveva colpito l’immaginazione della mamma.


