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A mia figlia.
A tutte le donne che osano e a quelle che non ne hanno
il coraggio, ma sono sempre in tempo per farlo.
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La vita non è altro che un brutto quarto d’ora
fatto di momenti squisiti.
Oscar Wilde

Introduzione
Tra il santo e il peccatore esiste un’unica differenza:
il santo ha un passato, il peccatore un avvenire.
Oscar Wilde

Ho deciso di scrivere il romanzo della mia vita dopo una lunga
riflessione che mi ha portata alla scelta di raccontarmi senza falsi
pudori. Il mio passato, nel bene e nel male, è un peso gravoso e
liberarmene con una confessione ha avuto su di me un effetto
pacificatore. Inoltre, ritengo che per rivelare i suoi segreti una
donna non debba aspettare la vecchiaia ma farlo quando è ancora nel pieno delle energie, in modo che la nostalgia per ciò che ha
irrimediabilmente perduto non offuschi il piacere del presente e
la speranza di un futuro ancora ricco di promesse.
Rivivere gli eventi tragici, romantici, trasgressivi e divertenti che
compongono il mosaico della mia esistenza ha suscitato in me emozioni molto intense, ma mai imbarazzo perché ritengo di non avere
niente di cui vergognarmi e tanto meno pentirmi. Non perché sia
sempre stata irreprensibile, intendiamoci, ma perché ho vissuto
all’insegna della passione e del disinteresse, per una forma di profonda onestà che considero una irrinunciabile ricchezza interiore.
Nel mio romanzo, con l’aiuto di Matilde Amorosi, diventata per
l’occasione il mio alter ego, ho ripercorso le stagioni della mia vita
dall’infanzia alla giovinezza, per arrivare alla maturità, che ha
coinciso con la popolarità televisiva. Probabilmente le persone
che mi seguono, in particolare le donne, rimarranno stupite nell’apprendere che sono stata protagonista non solo di amori, più o
meno tumultuosi, ma anche di complessi rapporti familiari e fatti
di cronaca passati alla storia giudiziaria, come l’omicidio di
Farouk El Courbagi, ucciso dalla sua ex amante perché voleva
sposarmi. Una perdita che mi causò un dolore immenso, divenuta il simbolo di un destino avverso che mi ha riservato dure prove.
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Niente mi è stato regalato, insomma, come è giusto che sia, visto
che i privilegi, mai perdonati da chi non ne ha, si pagano. Quando
le circostanze negative mi hanno soffocato in una specie di spirale maligna, ho pensato che il diavolo ce l’avesse con me e, lo
ammetto, ne ho avuto paura. Ma poi mi sono resa conto che dovevo combatterlo, blandendolo invece di maledirlo. E alla fine ci
sono riuscita. Eccomi qua, infatti, con una figlia adorabile e la
capacità di stupire ancora, fortunatamente, perché una donna
prevedibile è sempre di una noia mortale.
La caratteristica del mio romanzo è, prima di tutto, l’assoluta
autenticità, provata da documenti e fotografie che ho conservato
nel corso degli anni, come se prevedessi che un giorno mi sarebbero serviti per ricostruire un passato che nemmeno l’autore più
creativo riuscirebbe a immaginare. È vero che la realtà talvolta
supera di gran lunga la fantasia.
Nel corso di questa avventura, per molti versi rischiosa, mi sono
chiesta se fosse giusto rivelare segreti scottanti, i cosiddetti scheletri nell’armadio, come il rapporto conflittuale con mia madre, o
esternare sensazioni molto intime. Alla fine sono arrivata alla conclusione che la chiarezza non è mai immorale e l’ineleganza consiste nelle mezze verità. Così sono andata avanti in un racconto
sincero fino in fondo, che proprio per questo – mi pare – è profondamente umano, nonostante il mondo dorato, spesso sinonimo di frivolezza, in cui è ambientato.
Potrei paragonare il mio libro a uno di quei pacchetti confezionati a meraviglia che si aprono con trepidazione, constatando
poi che il suo contenuto è all’altezza dell’involucro. Non capita
sempre, ma nel mio caso ho la certezza che non deluderò chi
vorrà seguirmi in un viaggio nel mondo dei sentimenti e delle
emozioni. Ho letteralmente divorato la vita, senza risparmiarmi,
e io stessa mi stupisco di essere riuscita a conservare intatta la
mia emotività e il mio ottimismo. A tratti, nei momenti peggiori, ho avuto l’impressione di giocare una partita ad alto rischio
con il destino, ma non mi sono mai tirata indietro, ho sempre
apprezzato il gusto di depistare un avversario considerato invincibile. La vittoria talvolta mi ha colto stremata, al limite della
sopportazione, ma, trattenendo le lacrime, me la sono goduta, in
10

piedi anche se mi sentivo in ginocchio, perché queste sono le
regole del gioco.
Confesso che rievocare alcuni episodi ormai lontani, ma che
hanno lasciato tracce indelebili nel mio cuore, mi ha fatto male. In
alcuni momenti ho avuto l’impressione che i fantasmi del passato,
non sempre benevoli, mi soffocassero, ma poi ho allontanato la
tristezza, pensando che sono stati soprattutto i grandi dolori a
rendermi la donna che sono. Questa consapevolezza ha scacciato
la malinconia, il diavolo insinuante che ci rammenta il passare del
tempo. Ho sorriso con gratitudine ai nemici crudeli evocati dai
ricordi, in quanto hanno contribuito alla mia crescita interiore,
rafforzato le mie difese.
Raccontare la mia vita, nei suoi splendori e nelle sue miserie, mi è
servito a capire meglio me stessa e a trasmettere la mia personale
filosofia di sopravvivenza. Una delle mie eroine è Rossella
O’Hara, per la fantastica grinta che nel momento in cui ha perso
tutto la spinge a dire: “Domani è un altro giorno”. Ma io credo di
superarla in audacia e libertà di pensiero sostenendo che per me
oggi è un altro giorno perché il domani, francamente, mi sembra
troppo lontano e comunque meno sicuro dell’attimo fuggente.
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L’infanzia
I bambini cominciano con l’amare
i propri genitori, crescendo li giudicano,
qualche volta li dimenticano.
Oscar Wilde

I

l primo ricordo che ho della mia infanzia è il viso levigato di
una donna incorniciato da serici capelli biondi pettinati a
onda. È il viso di mia madre, illuminato dagli occhi chiari,
sorridenti, cupi, malinconici a seconda del momento, lo specchio del suo carattere mutevole. Ricordo il suo penetrante profumo muschiato, che impregnava i miei abiti anche se mi
abbracciava di rado, e le sue toilette firmate Schubert, il creatore di moda più famoso dell’epoca, fatte per esaltare la sua bellezza. Mia madre, Lloyd, per l’anagrafe era figlia della marchesa
Girardi e del conte Dario, appartenente a un illustre casato
veneto. Nel 1487, a Venezia, i suoi avi avevano fatto costruire
palazzo Dario, un edificio che Gabriele D’Annunzio aveva paragonato, per la facciata decorata con marmi policromi, a “una
cortigiana decrepita piegata sotto i suoi monili”. Mia madre tingeva di mistero le sue origini, sostenendo che suo padre naturale fosse l’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe, con il quale
la marchesa Girardi aveva avuto una relazione durante il matrimonio, felice solo in apparenza, con il conte Dario. Alla prestigiosa parentela Lloyd attribuiva la pelle alabastrina e i capelli
chiari, di pretto stampo “austroungarico”, come sosteneva con
malcelato orgoglio paragonandosi ai fratelli, che invece erano di
carnagione e capelli scuri.
Lloyd aveva fatto parlare di sé fin dalla prima giovinezza per il suo
comportamento, trasgressivo per una società in cui si era ancora
lontani dalla parità dei sessi.
Quando, a sedici anni, scoprì in sé la passione del volo, il padre,
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sempre pronto a soddisfare i suoi capricci, le regalò uno splendido
Caproni, un biplano da caccia.
“Eravamo ricchi e potevamo permetterci lussi e stravaganze, ma
quando gli istruttori di volo mi videro arrivare, pensarono a uno
scherzo, in quanto una donna pilota a quei tempi era inconcepibile. Non essendo ancora maggiorenne, per accedere alla scuola di
pilotaggio barai sull’età, e qualche mese dopo ero su nel cielo per
realizzare il mio sogno di libertà” raccontava Lloyd, e descriveva
divertita lo stupore della gente nel vedere una ragazzina esile, bionda e molto femminile scendere da un aereo in tuta da aviatore.
Qualcosa dell’adolescente audace di un tempo rimase sempre in lei,
che talvolta, costretta nel ruolo di madre – restrittivo per la sua
poliedrica personalità –, si chiudeva in un mondo a cui nessuno
poteva accedere. Sembrava sempre sfuggirmi, ma era il mio unico
punto di riferimento affettivo in una casa in cui mancava il padre.
Nei primi anni della mia vita, trascorsi a Roma, pensai che fosse
morto. Poi, però, da vari indizi e da molte parole sussurrate, mi
convinsi che, chissà dove, esistesse e che forse un giorno lo avrei
conosciuto. Porre domande a mia madre sarebbe stato inutile,
visto che evitava l’argomento come se e io e mio fratello Dario, per
il fatto di essere stati partoriti da lei, fossimo di sua esclusiva proprietà. Di tanto in tanto la ascoltavamo inveire contro un uomo
indegno, colpevole di averla delusa, che non nominava mai, creando un clima di ambiguità pesante anche per una bambina ignara.
Ma bastava che la mamma mi dimostrasse in qualche modo la sua
attenzione per dissipare, almeno temporaneamente, le mie ansie.
Lloyd era una seduttrice, riusciva a incantare persino i miei piccoli amici, facendomi brillare di luce riflessa. Appena entrava nella
stanza dei giochi con quell’incedere particolare per cui sembrava
sfiorare appena il pavimento, la circondavano come cuccioli festosi, ascoltando le sue strane favole popolate di principesse buone e
principi crudeli.
“È vero che ho la mamma più bella del mondo?”
“È la regina delle fate e tu da grande cerca di assomigliarle”
rispondeva sempre qualcuno.
E io scattavo con un moto di ribellione: “No, io voglio essere soltanto Patrizia!”
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“Peggio per te, allora.”
Lloyd ci ascoltava divertita, e in quei momenti perdeva il suo alone
di inaccessibilità trasformandosi in una mamma come tutte le altre.
Ma era un attimo. Bastava che un pensiero scomodo le attraversasse la mente, che la cameriera personale le annunciasse una visita o
le consegnasse una lettera perché fosse di nuovo lontana.
“Arrivederci, bambini” ci diceva all’improvviso, con un breve cenno
della mano da regina che congeda i suoi sudditi, e spariva nelle sue
stanze, in genere per agghindarsi davanti alla toilette coperta da una
nuvola di tulle, innumerevoli cosmetici, piumini da cipria e ampolle
di profumi. Era il rito della vestizione prima delle uscite mondane, a
cui ogni tanto mi consentiva di assistere. Convinta che il fascino femminile iniziasse dalla biancheria intima, indossava prima di tutto il
reggiseno, le mutandine di seta e il reggicalze con cui agganciava
accuratamente le calze, in modo che non facessero la benché minima grinza. Quindi si lasciava scivolare sul corpo la sottoveste,
lisciandosi il tessuto impalpabile sulle anche, prima di infilarsi il
vestito. Infine sceglieva le scarpe, la borsa, il cappello e i guanti, per
essere, a operazione ultimata, assolutamente perfetta.
“Bimba, perché mi osservi sempre?” chiedeva distratta, senza rendersi conto che guardarla era l’unico mezzo per sentirla mia, per
possederla.
“Adesso sei troppo piccola, ma più in là ti spiegherò come fare per
essere bella come me” mi spiegava, con il pensiero già vicina ai
trionfi che l’aspettavano fuori dalle mura domestiche, dove avrebbe offuscato ogni possibile rivale.
Nel momento in cui la sua immagine spariva dallo specchio, la perdevo irrimediabilmente e tornavo nella mia camera. Lì Dario,
destinato a diventare un grande pittore, disegnava dimostrando già
la sua vocazione artistica. Nei momenti di malinconia ci stringevamo l’uno all’altra come naufraghi sulla stessa zattera, e io, per rallegrare mio fratello, cantavo una canzoncina di mia invenzione in
cui si parlava di sole e mare, entrando nel ruolo tenero e protettivo della sorella maggiore che per un po’ mi appagava.
Ma ero una bambina curiosa. Una sera, in assenza di mia madre,
mi feci coraggio e domandai alla governante, Fanny: “Come siamo
nati io e Dario se non abbiamo un papà?”
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“Non sono cose che una bambina può chiedere. Per ora sappi soltanto che tua madre è una donna al di sopra di tutto e può fare ciò
che vuole” mi zittì lei, completamente succuba di Lloyd, che considerava alla stregua di una divinità.
Ma i segreti di famiglia non possono restare tali troppo a lungo, e
alla fine mi giunse all’orecchio il nome dell’uomo che la mamma
rimproverava di mille colpe, il suo principe cattivo.
Si trattava di Asvero Gravelli, presidente dell’Avanguardia
Studentesca fascista e tra i fondatori dell’Opera Nazionale Balilla,
che a diciassette anni aveva seguito Gabriele D’Annunzio nell’impresa di Fiume e in seguito era stato volontario nelle guerre
d’Etiopia e di Spagna, conquistandosi svariate medaglie al valore.
Asvero era il braccio destro di Benito Mussolini e veniva indicato
come suo figlio segreto. I Gravelli possedevano a Predappio una
tipografia frequentata dal Duce, il quale, conquistato dalla moglie
del proprietario, avrebbe avuto con lei una delle numerose brevi
avventure della sua vita, da cui sarebbe nato Asvero. L’indiscrezione era riportata come assolutamente attendibile dai giornali
dell’epoca, ma io non ho mai fatto ricerche sulle mie origini.
Infatti ho sempre considerato mio padre l’uomo che mi ha cresciuta, il conte Guillermo de Blanck y Menocal, il quale, sposando mia madre negli anni Cinquanta, riconobbe come suoi figli
mio fratello e me.
Di Asvero Gravelli ho un ricordo confuso, quello di un bell’uomo
alto e bruno che, con la complicità della governante, riusciva ad
avvicinarmi quando andavo a giocare in un parco vicino a casa, mi
prendeva sulle ginocchia, mi coccolava, ascoltava i miei racconti e
ogni volta che mi lasciava mi guardava con gli occhi tristi.
“Mamma, chi è quel signore che mi viene a trovare ai giardinetti?”
chiesi un giorno a Lloyd, nonostante Fanny mi avesse raccomandato di tacere.
Mia madre si irrigidì improvvisamente, mi trascinò fuori dalla stanza, quindi chiamò la governante con voce alterata. Io rimasi annichilita dietro la porta e le ascoltai discutere concitatamente.
“Non voglio che quell’uomo si avvicini ai miei figli!” gridava la
mamma mentre Fanny cercava inutilmente di giustificarsi.
Da quel giorno non andai più a giocare nel parco, con mio grande
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dispiacere e anche con una punta di nostalgia per il visitatore
misterioso.
“Non pensare più a lui” mi intimò Lloyd.
Inizialmente non riuscii a obbedirle, rimpiangevo il calore di cui
mi circondava quello sconosciuto colmando in qualche modo il
vuoto per la mancanza di una figura maschile nel mio piccolo universo. Con il tempo mi rassegnai e polarizzai tutto il mio affetto su
mia madre, alla quale scrivevo letterine adoranti per esprimere la
mia devozione. In una parola la veneravo, e quando avevo la sensazione che preferisse Dario a me, con la gelosia tipica dei primogeniti, soffrivo terribilmente.
In realtà, a modo suo Lloyd era molto legata a entrambi, e se qualche volta mostrava un’eccessiva durezza era anche a causa della
sua delicata situazione. All’epoca, per una donna sola con due figli
nati fuori dal matrimonio non era facile occupare un posto degno
in società anche se, come nel suo caso, era protetta da un grande
nome e da un sostanzioso patrimonio.
Lloyd era una femminista ante litteram, e non fu mai sfiorata dall’idea di nozze riparatrici per dare un padre a me e Dario. Asvero
l’aveva ferita con alcuni comportamenti poco riguardosi: mia
madre si sentiva una donna al di sopra delle altre e aveva vissuto i
tradimenti del suo uomo, anche quelli di poco conto, come un
delitto di lesa maestà. Lui, che si dilettava a lavorare per il cinema
– aveva scritto alcuni soggetti cinematografici, tra cui L’uomo della
croce, diretto da Roberto Rossellini nel 1943 – se ne era macchiato
frequentando una diva dell’epoca famosa per aver mostrato il seno
perfetto nella scena di un film, e lei non lo aveva mai perdonato.
Aveva sofferto perché ne era stata veramente innamorata, ma non
abbastanza da mettere in secondo piano il proprio ego.
Per difendersi dall’ingrato ruolo di preda, inevitabile per le donne
della sua generazione se erano belle e sole, Lloyd maltrattava abitualmente i suoi ammiratori, punendoli se osavano contrariarla. In
questo modo finì per crearsi la fama della dominatrice, eccitante
quanto pericolosa. È emblematica la scena, surreale per la mentalità di oggi, che si raccontava nei salotti della Roma bene: mentre
si recava al maneggio in tenuta da cavallerizza, mia madre fu avvicinata da un corteggiatore respinto che, nel mezzo di via Veneto, si
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inginocchiò ai suoi piedi intralciandole il passo. Lei, seccatissima e
imbarazzata per la curiosità dei passanti, lo allontanò colpendolo
al volto col suo frustino con tale violenza da farlo sanguinare. E, a
chi le faceva notare che aveva avuto una reazione eccessiva di fronte a un semplice gesto di ammirazione, replicava: “Sono stata fin
troppo buona. Aspetto le scuse di quel signore così stupido da
dare spettacolo in strada”.
Lloyd era veramente un personaggio imprevedibile, capace di
eccessi che dimostravano perfettamente il suo egocentrismo ma
anche di gesti di grande generosità. In pieno regime fascista, per
fare un esempio, riuscì a salvare parecchi ebrei mettendo a repentaglio la sua incolumità, e in seguito gliene diede atto Bruno
Castelnuovo, un esponente della comunità ebraica romana, in un
biglietto di accompagnamento a un omaggio floreale in cui scriveva: “Gentile e nobilissima signora, mi permetta ora di inviarle
ancora, a nome di coloro che Ella ha salvato dal furore nazista,
questi pochi fiori, a testimonianza della loro, della mia, indicibile
gratitudine”. A questa lettera, che conservo tra i ricordi di famiglia,
si aggiungono altri documenti in cui mia madre accenna a un
importante uomo politico che la sosteneva nell’impegno umanitario verso gli ebrei: lo indicava soltanto con le iniziali A. G., nelle
quali è facile riconoscere il nome di Asvero Gravelli.
Evidentemente Asvero non condivideva del tutto l’ideologia fascista, e comunque era un uomo sensibile alle sofferenze degli altri
uomini, una conferma – indipendentemente dal nostro controverso legame di sangue – della sua umanità.
Certo Gravelli aveva un carattere forte, e non sottostò mai alle
minacce di Lloyd, decisa a escluderlo totalmente dalla nostra vita.
Ignorando i suoi divieti, pur di vederci ci spiava mentre andavamo
a scuola e si comportava come un padre ingiustamente privato dei
suoi figli, per i quali, però, restava un estraneo in quanto per l’anagrafe mio fratello e io eravamo dei Dario, e su di noi Gravelli non
poteva accampare alcun diritto. Lloyd non ammise mai che fossimo
figli di Asvero né si commosse ai suoi accorati messaggi, che al contrario acuirono i suoi timori per il nostro futuro, spingendola a mandarci in collegio. La decisione fu dettata anche dal desiderio di tenerci al riparo dai pericoli a cui saremmo stati esposti come presunti figli
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di un gerarca fascista, ma era inaccettabile per due bambini sradicati all’improvviso dal loro mondo. Dario fuggì dall’istituto religioso di cui era ospite, vicino a Roma, e riuscì a restare con nostra
madre, mentre io, più docile ma non meno angosciata di lui, mi
adattai a trasferirmi a Lugano e vivere nell’Istituto Sant’Anna, un
bellissimo collegio gestito dalle suore.
Furono sei anni interminabili anche se, grazie ai consistenti mezzi
economici di mia madre, potevo contare su un trattamento speciale: avevo una stanza tutta per me e mangiavo cibi prelibati preparati da un ristorante, evitando la mensa del collegio. Fu in quel
periodo che, considerando i mugugni delle altre alunne e la cattiveria di alcune monache, cominciai a capire quanti nemici procurano i privilegi. A volte mi sentivo perseguitata e chiedevo aiuto a
mia madre, la quale, pur facendomi visita periodicamente, non
dava troppo peso alle mie lamentele.
“Devi avere una buona educazione che condizionerà il tuo futuro,
e le suore sono le persone più adatte a impartirtela” sentenziava
mentre io imparavo a difendermi, consapevole fin da allora che me
la sarei dovuta cavare da sola.
L’unico ricordo tenero di quegli anni è quello di una bambina,
Bruna, che aveva perso i genitori e non aveva alcun parente che si
occupasse di pagare la retta del collegio. Di conseguenza, come in
un feuilleton strappalacrime, era costretta dalle suore ai lavori più
umili, quelli solitamente destinati alla servitù. Bruna ne soffriva
molto e risvegliò in me un forte senso di solidarietà, tanto che ne
feci la mia confidente e divisi con lei persino i pasti, con grande
disappunto delle suore, che arrivarono a scrivere alla mamma per
denunciare le mie “pessime frequentazioni”. In quell’occasione
Lloyd tirò fuori il meglio di sé: quando le ebbi spiegato come stavano realmente le cose venne in collegio per rivendicare il mio
diritto di scegliermi le amiche, indipendentemente dalle loro rendite personali, come precisò alle imbarazzatissime monache.
Benché mia madre fosse una donna imprevedibile, con mille contraddizioni, sempre divisa tra il bene e il male, grazie all’affetto che
provavo per lei riuscivo sempre a giustificare i suoi difetti. Tuttavia
non le perdonavo di tenermi in collegio, lontana da mio fratello,
anch’egli dispiaciuto per la mia assenza. Lloyd era irremovibile, e
19

A LETTO COL DIAVOLO

in fondo dovrei esserle grata: quel periodo fu una scuola di vita
dura ma utile che giovò al mio equilibrio. Alla fine, sostenuta dalla
mia capacità camaleontica di adattarmi alle situazioni, smisi di
piangere e cominciai a vivere in attesa del momento in cui sarei tornata a casa. E il gran giorno finalmente arrivò.
Una mattina, mentre stavo facendo colazione, una suora, la più
maligna, mi annunciò: “Domani torni a casa, verrà a prenderti tua
madre. Sarà una fortuna per tutti”.
Non raccolsi la cattiveria finale e mi precipitai a preparare la valigia, troppo felice per pensare alla separazione da Bruna. Solo
quando la mia amica entrò nella stanza con gli occhi lucidi mi resi
conto di quanto sarebbe stato triste rinunciare alla sua vicinanza.
Le giurai che non l’avrei dimenticata, ma lasciarla mi procurò un
dolore profondo. L’abbraccio di Bruna, il suo sguardo triste mi
traumatizzarono al punto che per tutta la vita ho sempre cercato di
evitare gli addii. Meglio sparire in silenzio conservando nel cuore
le immagini migliori di un rapporto piuttosto che provare, nel
commiato sempre inutilmente penoso, l’angoscia del distacco. E
infatti all’ultimo momento, chiesi alla mia amica di evitare il saluto finale, promettendole che ci saremmo riviste presto.
Certo Lloyd non colse il mio stato d’animo, come al solito refrattaria a ogni forma di sentimentalismo e, infastidita dalla mia malinconia, esclamò: “Volevi tornare a casa e adesso che stai realizzando il tuo desiderio hai il muso! Io proprio non ti capisco, hai un
vero talento per complicarti l’esistenza…”
Mia madre aveva importanti novità da comunicarmi, e non mi fece
aspettare a lungo: appena prendemmo posto in macchina, specchiandosi in un piccolo portacipria che non le avevo mai visto,
d’oro con uno smeraldo incastonato al centro, mi annunciò con la
massima naturalezza: “Ho sposato un uomo meraviglioso, presto
lo conoscerai”.
Non replicai, ma fui certa che da quel momento per me iniziava
una nuova vita.
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Segreti di famiglia
Le domande non sono mai indiscrete,
a volte lo sono le risposte.
Oscar Wilde

Q

uando rientrai nella nostra casa romana trovai ad attendermi Dario, che, pazzo di gioia, mi gettò le braccia al
collo tempestandomi di domande. Nello stesso momento
veniva ad accogliermi un signore non più giovane dal portamento
elegante, con un papillon sull’abito scuro. Il gentiluomo baciò con
galanteria la mano della mamma, che si era precipitata verso di
lui, e per qualche minuto le rimase accanto, osservando con affetto me e mio fratello in un’immagine che mi sembrò uscita da un
quadro, statica ma rassicurante.
Il compassato signore era il marito della mamma, il conte
Guillermo de Blanck y Menocal, ambasciatore di Cuba plenipotenziario presso il governo italiano e per gli Affari economici in
Europa.
“Patrizia, ti presento tuo padre” mi disse Lloyd.
Rimasi senza fiato per la sorpresa, e Dario mi sussurrò di aver
ricevuto la medesima rivelazione qualche giorno prima. Allora mi
diressi verso lo sconosciuto e abbozzai un inchino, come mi avevano insegnato le suore.
“Abbracciami, figlia mia” disse Guillermo, e io gli obbedii
senza farmi pregare, provando per lui un’immediata simpatia.
Mia madre percepì la corrente positiva che si era creata tra noi
e sorrise soddisfatta mentre io dallo stupore iniziale passavo
alla felicità.
La sera, quando Lloyd venne a darmi la buonanotte, con profonda emozione la sentii vicina più di quanto lo fosse mai stata.
“Grazie per avermi dato un padre!” esclamai, provocandole un
inaspettato turbamento: fu come se una nuvola scura le velasse lo
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sguardo, forse il ricordo di Asvero, il grande amore ormai uscito
dalla sua vita.
“Ricordati che tutte le mie scelte sono sempre state indirizzate al
vostro bene, al bene dei miei figli” sussurrò, accostando il viso al
mio con un’aria di complicità a cui non ero abituata.
“Lo so, mamma, lo so” replicai. “Giuro che vorrò tanto bene al
mio papà.”
“Il tuo cognome adesso è de Blanck” tagliò corto Lloyd, già rientrata nel ruolo della donna fredda e dominatrice, dandomi la sensazione, in un brevissimo arco di tempo, di ritrovarla e di perderla per l’ennesima volta. Mi raggomitolai allora sotto le coperte,
sperando nella visita di mio fratello, che non tardò ad arrivare.
Pur non ammettendolo per una precoce forma di orgoglio
maschile, si sentiva solo anche lui e ogni tanto si addormentava
con la testa sulla mia spalla. Lo fece anche quella sera, mentre io
chiudevo gli occhi in uno strano stato d’animo: avevo finalmente
una famiglia, ma con questa consapevolezza acquistavo l’esatta
percezione del dolore che avevo provato per averne fatto a meno
fino a quel momento. Il contrasto interiore mi inquietò, ma non
mi lasciai rattristare dal peso del passato, guardai fiduciosa al
presente.
La mattina dopo mi vestii accuratamente e scesi nel salone, dove
trovai soltanto il marito di mia madre.
“Buon giorno, papà. Mi permetti di chiamarti Willy?” gli chiesi
avvicinandomi timidamente.
“Sei mia figlia e puoi chiamarmi come vuoi. L’importante è che tu
mi voglia bene” mi rispose abbracciandomi.
“Sì, Willy, penso che te ne vorrò tanto.”
E, cercando in lui quella presenza maschile protettiva e rassicurante che mi era sempre mancata, mi accoccolai tra le sue braccia,
finalmente con un gran senso di pace…
Con il matrimonio di Lloyd, per me e per Dario la vita – che si
svolgeva tra Roma e Monte Carlo, dove avevamo una villa –
cambiò completamente. Prima di tutto nostro padre ci impose
un estremo rispetto della forma, a cui non eravamo abituati: per
i pasti dovevamo vestirci di tutto punto, con abiti perfettamente stirati, calze e scarpe chiuse anche d’estate e non potevamo
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permetterci nemmeno un minuto di ritardo. Fanny, considerata
troppo permissiva, fu sostituita da una severa istitutrice che ci
sorvegliava a vista. A volte ci sentivamo imprigionati in una gabbia dorata, ma questa fastidiosa sensazione era compensata dalla
presenza di de Blanck, che ci dava sicurezza, e da una maggiore
disponibilità di Lloyd nei nostri confronti. Grazie alle nozze,
infatti, mia madre stava vivendo un processo di pacificazione
con se stessa e con gli altri, tanto che non la sentii più lamentarsi della crudeltà maschile.
Da parte mia, evitai di chiederle dove fosse finito il signore bruno,
apparso fugacemente nella mia esistenza, che mi chiamava
“bimba mia adorata”, ben sapendo che, impenetrabile custode
del segreto della nostra nascita, non mi avrebbe risposto comunque. Se Asvero Gravelli sostenne fino all’ultimo respiro di essere
nostro padre, Lloyd poté dimostrare di conoscere de Blanck fin
dal 1935 – ben prima che venissimo al mondo –, anno in cui furono fotografati insieme durante i festeggiamenti per i venticinque
anni di matrimonio della regina Mary d’Inghilterra. Una storia
familiare impenetrabile, insomma, che non smise mai di suscitare
la curiosità della stampa, al punto che appena qualche anno fa una
giornalista di un noto settimanale la riesumò al solo scopo di mettere in dubbio le mie origini nobili. Ma fece un falso scoop perché, se anche fossi figlia di Asvero Gravelli, la mia nascita sarebbe nobile: addirittura il mio blasone sarebbe principesco visto
che, per il coraggio con cui si guadagnò diverse medaglie al valor
militare nella guerra di Spagna, fu insignito dal re del titolo di
principe di Veracruz de Rota e di Siviglia, come era successo ai
generali Diaz, duca della Vittoria; Graziani, marchese di Neghelli;
Badoglio, marchese di Sabotino e duca di Addis Abeba; Thaon di
Revel, duca del Mare, e Gabriele D’Annunzio, principe di Monte
Nevoso dopo la conquista di Fiume. Di alcuni titoli si sono perse
le tracce per mancanza di successori, mentre altri, considerati scomodi dopo l’avvento della repubblica, furono fatti cadere nell’oblio, forse anche a causa del mancato pagamento della somma
necessaria per l’iscrizione nel Libro d’Oro della Nobiltà.
Di Asvero Gravelli non avrei saputo altro se dopo la morte di mia
madre non avessi ritrovato, nascosta sotto un mobile, una piccola
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valigia di pelle. Lì per lì pensai che contenesse lettere d’amore
segrete oppure qualche gioiello, uno dei tanti regali ricevuti da
Lloyd sulla cui provenienza era meglio conservare il segreto. La
aprii con una certa trepidazione per scoprire un mucchio di fotografie ingiallite dal tempo e ritagli di giornale riguardanti
Gravelli. Mi colpì in particolare un’immagine che lo ritraeva
mentre arringava la folla con il piglio di un leader, e tale era considerato, come appresi leggendo la cronaca della sua morte riportata dai giornali dell’epoca: “Non ammainate le bandiere anche
se improvvisamente, come un fulmine a ciel sereno, è morto
Asvero Gravelli, ma gli eroi come lui non muoiono mai”, “Per lui
si fa l’alzabandiera con tutti gli onori militari che si danno agli
eroi leggendari”, “Bambino, capitano di ventura, filosofo, strafottente, fiaba, leggenda, realtà, Asvero era tutto questo messo
insieme”. La prosa ridondante, secondo la retorica fascista, era
fastidiosa ma sottolineava le doti di un uomo eccezionale, morto
in miseria per aver rifiutato ogni possibile privilegio che, come
figlio naturale di Mussolini, avrebbe potuto accaparrarsi.
Leggendo quei ritagli, dapprima provai un grande stupore, visto
che non avevo mai conosciuto a fondo l’identità di quell’uomo
tanto dolce che però aveva suscitato le ire di mia madre; poi pensai, e penso tuttora, che se fosse il mio vero padre, per il suo
coraggio e la sua onestà, dovrei esserne fiera, al di là dell’appartenenza politica. Il fatto che avrei potuto essere la nipote del
Duce, invece, mi lasciò del tutto indifferente. Più che ai parenti
illustri, infatti, ho sempre dato peso ai valori delle persone, al
loro equilibrio e alla loro onestà.
Per uno strano gioco del destino, se Asvero era considerato un
“capitano coraggioso”, altrettanto si può dire del capostipite
della dinastia dei de Blanck, lo spagnolo Francisco Diego García
Rodríguez, passato alla storia per l’impegno nella difesa delle
popolazioni oppresse dai mori con il soprannome di El Blanco,
nato dall’abito candido che indossava abitualmente al comando
di un drappello di guerrieri vestiti di nero. I suoi discendenti,
per alterne vicende, si trasferirono in Francia e durante la rivoluzione del 1789 si rifugiarono in Olanda, dove avevano grossi
possedimenti, germanizzando il cognome con una k aggiunta
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alla c finale*. La madre di mio padre, la baronessa Anna Menocal, era la sorella del generale Mario García Menocal, terzo presidente di Cuba in carica dal 1912 al 1921. Mio padre, che fu
segretario di Stato del Caudillo, suo zio, assunse sia il cognome
paterno sia quello materno, secondo l’usanza spagnola.
Al pari di Asvero, Guillermo possedeva la vera nobiltà, quella del
cuore, quindi nell’ambiguità della mia posizione, grazie alla mia
assoluta libertà di pensiero, mi ritengo una figlia fortunata. Se
Gravelli non ebbe parte nella mia vita, de Blanck mi crebbe comportandosi come un ottimo padre. Gli sono grata per avermi
inculcato il senso dell’eleganza morale e l’amore per la cultura:
definiva le migliaia di libri della sua famosa biblioteca i migliori
amici dell’uomo ed era un letterato poliedrico e fecondo. Tra le
sue opere ci sono alcune pièce teatrali e una saga sulla storia di
Cuba nella quale criticava duramente la dittatura.
Guillermo fu un alto esponente della Massoneria Universale, svolgendo i suoi compiti sempre all’insegna del più puro idealismo e
fu tra gli ispiratori e organizzatori della Conferenza Mondiale dei
Supremi Consigli della Massoneria Universale di Rito Scozzese
Antico e Accettato che si tenne a L’Avana tra il 16 e il 21 febbraio 1948. A condividere la sua ideologia furono diversi personaggi
storici, tra i quali Eisenhower, Truman, Churchill, Kennedy,
Eden, de Gaulle e il duca di Kent, uomini che ho sempre ammirato per loro libertà di pensiero. Con alcuni di loro, come
Churchill, Joseph Kennedy e Antony Eden, mio padre ebbe un
costante rapporto epistolare e ancora oggi mi capita di emozionarmi rileggendo i loro scritti.
Al di là delle sue importanti cariche, tra le pareti domestiche
Guillermo de Blanck era un uomo attento e affettuoso con i suoi
cari. Amava Lloyd, che chiamava teneramente mi amor, benché il
loro matrimonio non fosse basato sulla passione. Mia madre era
molto più giovane di lui e il rapporto che avevano costruito aveva
le caratteristiche di un’intesa fondata sull’amicizia e sulla complicità più che sull’attrazione. Lloyd era la splendida compagna da
*

Per l’origine del nome e la storia della famiglia si veda il capitolo La storia del
casato de Blanck.
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esibire come un fiore all’occhiello, il bene più prezioso del conte
de Blanck, che si godeva accanto a lei un glorioso “riposo del
guerriero”.
I miei genitori dormivano in camere separate; quella di Lloyd era
inaccessibile persino a me e Dario, che prima di entrare dovevamo
bussare e chiedere di essere ammessi alla sua presenza. Ben presto,
però, seguendo la cameriera che le portava la colazione e sbirciando nella stanza, ne scoprii il motivo: prima di coricarsi, mia madre
si cospargeva il viso di una crema importata dall’America e per farla
penetrare bene nella pelle la copriva con una maschera di garza, un
trattamento di bellezza a cui sottoponeva anche le mani, bianchissime e vellutate, con il risultato che assomigliava a una mummia.
Debolezze di una donna sempre in vetrina, naturalmente: Lloyd
attribuiva tanta importanza alla sua immagine da mostrarsi anche a
noi figli soltanto se era al meglio dell’aspetto fisico.
“Avere una moglie così affascinante, desiderata da ogni uomo dai
sedici ai novant’anni, è un rischio che non tutti si sentirebbero di
correre” sentii dire una sera durante un ricevimento da un amico
di famiglia e, guardando la mamma volteggiare in un valzer con
un giovane cavaliere, capii che l’ospite aveva ragione. La riflessione mi portò ad apprezzare ancora di più mio padre, che non dava
mai segni di gelosia. E bisogna ammettere che Lloyd, se pure si
concesse qualche evasione, lo fece con classe, restando in apparenza una moglie perfetta. Ci riusciva senza sforzo perché mio
padre, oltre a meritare stima e rispetto, ci assicurava uno stile di
vita straordinario, arricchito dalla frequentazione di personaggi
leggendari. Gli incontri avvenivano nella nostra residenza di
Monte Carlo, simile a un piccolo castello, con due torri, costruita su quattro piani e circondata da un parco in cui svettava una
pianta dal tronco sottile, la palma real, a cui mio padre mi paragonava per le mie forme ancora acerbe e la chioma fluente.
Lloyd, che si lamentava spesso per la fatica che le costava organizzare gli innumerevoli ricevimenti, ospitava sempre volentieri
Winston Churchill, del quale lodava l’acume e il senso dell’umorismo. Lo ricordo come un uomo corpulento che scendeva di
buonora nella nostra spiaggia privata con tela e cavalletto, per
dipingere il mare nei colori del mattino. Dario gli andava dietro
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seguendo con attenzione i suoi movimenti, e spesso gli saltava
sulle ginocchia in un clima di serenità familiare molto gradevole.
Mia madre ha sempre negato di aver avuto una relazione con
Churchill, ma un giorno mio fratello e io li sorprendemmo in un
capanno sulla spiaggia, mentre lui le teneva un braccio attorno
alla vita e lei gli sfiorava il viso con le labbra. Appena si accorsero
di noi si staccarono l’uno dall’altra, senza alcun imbarazzo da
parte di mia madre, che ci salutò come se l’avessimo colta nell’atto di sorseggiare una tazza di tè, spiegandoci poi quanto certe
effusioni fossero normali tra “amici cari”. E Churchill era tra questi, puntualizzò, un uomo fantastico al quale non si poteva rimproverare nulla tranne, forse, l’amicizia con Aristotele Onassis,
che lei definiva mercante di tappeti, condividendo il punto di
vista di Luchino Visconti.
Lo statista inglese si era certamente invaghito di mia madre e le
diede un importante attestato di stima durante un pranzo in cui
Lloyd aveva protestato vivacemente contro un commensale, colpevole di avere definito gli italiani morti di fame. Mentre de
Blanck cercava di scusarla, Churchill aveva calmato le acque con
un sorriso, dicendo: “Contessa, fa benissimo a difendere la sua
patria. Se fosse stata al tavolo della pace probabilmente avremmo
restituito le colonie all’Italia!” Per Lloyd fu una pubblica consacrazione, che la elevò dal rango di bella donna a quello di potenziale diplomatica, alimentando il suo mito di seduttrice.
Molti dubitavano che tra Churchill e mia madre ci fosse solo un
legame platonico, ma Lloyd era fatta così, era ambigua per vocazione, e sarebbe stato inutile indagare sull’autentica natura delle
sue esperienze galanti. Sposando de Blanck era entrata nel ruolo
della sposa esemplare, adeguandosi all’immagine in cui appare
con un diadema da regina nelle vesti di ambasciatrice insieme al
marito e ai figli, e fu sempre all’altezza della sua posizione. Basta
osservare la fotografia che la ritrae durante l’udienza privata concessa a de Blanck da Pio XII, con la mantiglia di pizzo nero sulla
testa bionda e gli occhi bassi, per capire con quanta naturalezza si
adeguasse agli impegni di una first lady. Per le sue attività benefiche, nel 1953 fu anche insignita del titolo di commendatrice dalla
Società Cubana della Croce Rossa.
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Tra le innumerevoli frequentazioni illustri di mia madre eccezionalmente trovò posto anche una donna, la più famosa dell’epoca:
Greta Garbo. L’attrice abitava in una villa accanto alla nostra
insieme al suo compagno, George Schlee, e a un’amica. Approdò
sulla nostra spiaggia privata dopo una lunga nuotata e fu accolta
con cordialità da mia madre, che, benché fosse in tenuta da
bagno, l’aveva subito riconosciuta. La invitò a riposarsi in casa e,
lei che era sempre ipercritica nei confronti delle altre donne,
ammise che Greta aveva un carisma eccezionale.
“Peccato per i piedi toppo grandi, più adatti a un camionista che
a una divina, ma pazienza… A un’attrice che ha commosso il
mondo interpretando Anna Karenina si può perdonare un difetto” osservò, raccontandoci che Greta si era confidata con lei e le
aveva anticipato la decisione di abbandonare le scene: desiderava
lasciare un ricordo indimenticabile piuttosto che il malinconico
spettacolo di un inevitabile declino. “Il dramma della Garbo è
avere le sembianze di una dea ma l’animo semplice di una commessa” sentenziò Lloyd, e certamente pensava che in lei, per fortuna, l’anima e il corpo erano in perfetta armonia.
L’incontro tra “divine” si era concluso nello studio di mio padre,
che, incantato da Greta e conoscendo la sua passione per la musica, le aveva regalato un prezioso violino, per sentirla dire:
“Grazie, grazie e ancora grazie! Nella vita ho sempre dato tanto
senza ricevere niente”.
Il fascino della Garbo colpì anche Dario, all’epoca diciassettenne
e bellissimo, che nuotava fino alla spiaggia prospiciente la sua villa
per ammirarla. L’attrice se ne accorse e intrecciò con lui un rapporto speciale di cui mio fratello, da gentiluomo, non specificò mai la
vera natura, ma che certo anticipava l’attuale tendenza delle donne
mature a cercare in un ragazzo il sapore della giovinezza perduta.
Mia madre era una padrona di casa eccezionale. Ormai al riparo di
un solido matrimonio e forte dell’appoggio incondizionato di un
marito prestigioso, dopo il pranzo o la cena abbandonava il riserbo per deliziare gli ospiti con i suoi racconti. Come un esploratore
che trasporta gli ascoltatori, meno audaci di lui, in viaggi affascinanti, ricordava gli uomini celebri che in qualche modo avevano
attraversato la sua vita in un susseguirsi di aneddoti gustosi.
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Giorgio De Chirico, per esempio, era definito un imperdonabile
tirchio, perché a un ammiratore che lo aveva implorato: “Maestro,
non ho i mezzi per acquistare un suo quadro, ma pur di avere un
suo schizzo, o anche soltanto il suo autografo sarei pronto a gettarmi in mare vestito!”, aveva replicato freddissimo: “Allora buon
bagno”. E come ciliegina sulla torta, Lloyd aggiungeva che De
Chirico, sempre per risparmiare, indossava le maglie di lana smesse dalla madre. Non era tenera nemmeno con Picasso, conosciuto
durante un viaggio in Spagna, che aveva avuto il torto di corteggiarla in modo troppo esplicito.
“Se queste sono le sue abitudini, rivolga le sue attenzioni alla servitù!” aveva esclamato, respingendo le sue avance e rifiutando di
fargli da modella.
Considerava, invece, un perfetto gentiluomo il pilota automobilistico Tazio Nuvolari, umile, nonostante fosse una gloria nazionale. Nuvolari gareggiava con una ciocca dei suoi capelli chiusa nella
custodia della cintura e le aveva scritto su una fotografia la dedica: “Alla donna più bella che io abbia mai visto”.
“Nel ’43, quando seppe che Roma era stata bombardata proprio
nel quartiere in cui abitavo, Nuvolari mi offrì un rifugio sicuro nel
palazzo dei duchi di Sagramoso, a Bancole, una località in provincia di Mantova. Conquistata dal suo gesto, gli dissi che meritava
un bacio, e mi sentii rispondere: ‘Se ti decidi, chiama prima un
medico, perché per l’emozione di trovarmi tra le tue braccia,
potrebbe venirmi un infarto…’” raccontava Lloyd osservando
che, a differenza dei deboli, gli uomini veri non hanno mai paura
di mostrare i propri sentimenti.
Un discorso a parte merita il Terzo Reich, che nel suo nutrito
carnet era rappresentato dal maresciallo Herman Göring,
anch’egli irretito dal suo fascino. Si erano incontrati in un grande albergo di Sanremo mentre il luogotenente di Hiltler cenava
con un gruppo di collaboratori a una tavola a ferro di cavallo e
mia madre pasteggiava a champagne con il principe di
Piombino Francesco Boncompagni Ludovisi. Göring l’aveva
notata subito, e le aveva mandato al tavolo un omaggio singolare: una robusta fetta di porchetta.
“Un cibo per me odioso, che avevo già deciso di respingere quando
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il principe mi consigliò di fare buon viso a cattivo gioco, facendomi notare che sarebbe stato incauto offendere un personaggio
così importante e pericoloso. Ringraziai, quindi, con un cenno del
capo, e gettai la porchetta sotto il tavolo con un gesto inelegante
ma necessario.”
Göring non si accorse di niente, e appena Lloyd si alzò per lasciare la sala invitò i commensali a mettersi in piedi per tributarle un
applauso, un omaggio alla sua bellezza che fu una vera standing
ovation. Quella volta, per scherzare col fuoco mia madre rischiò
di restare bruciata, perché da allora Göring la perseguitò al
punto di farle temere che progettasse di rapirla per averla in
pieno potere. Non riuscì a nuocerle solo grazie alle amicizie
influenti alle quali Lloyd chiese protezione, sopravvivendo trionfalmente alla prepotenza di quell’uomo, che si prendeva il gusto
di beffeggiare anche post mortem.
Le colorite confidenze di mia madre suscitavano negli amici, che
non si stancavano mai di ascoltarla, un misto di invidia e incredulità. Lloyd parlava come se, oltre che protagonista, fosse stata
spettatrice della propria vita, ma talvolta rivelava un profondo
coinvolgimento emotivo, per esempio nel rievocare il suo incontro con Eduardo De Filippo. Si erano conosciuti a Roma e una
sera avevano passeggiato a lungo per le strade deserte.
“Lui aveva una conversazione così avvincente che il tempo passò
senza che ce ne accorgessimo. All’alba ci ritrovammo affamati con
tutti i ristoranti chiusi, quindi lo invitai a casa mia per offrirgli uno
spuntino. Purtroppo, però, il frigorifero era vuoto perché la
cameriera lo aveva sbrinato. Ci rimasi male e, mentre cercavo
qualcosa da mettere sotto i denti, sorpresi Eduardo in cucina
intento a mangiare un pezzetto di pane rimasto sulla tavola.
Scoppiammo a ridere entrambi e alla fine quella sera fu una delle
più romantiche della mia vita”.
Con Eduardo, insomma, Lloyd era scesa dal piedistallo. E il fatto
che avesse conservato il biglietto che accompagnava i suoi fiori
giunti il giorno seguente – “Vi bacio le mani… sempre.” – la dice
lunga sul suo interesse per il grande attore.
“Considera la semplicità un punto d’arrivo ed è un intellettuale
puro, capace di coniugare cuore e cervello” diceva di lui Lloyd,
30

che nel gestire le sue innumerevoli conquiste non perdeva mai la
capacità di valutare le persone.
Conservava come un cimelio un assegno da cento dollari che negli
anni Cinquanta il grande musicista Andrés Segovia aveva consegnato a de Blanck perché acquistasse un regalo per lei, che lo
aveva ospitato a Monte Carlo.
“Ovviamente non ho mai incassato l’assegno, che fa parte dei miei
ricordi più cari di un artista meraviglioso, un poeta della melodia”
spiegava.
Non sarò mai come mia madre, pensavo attratta e respinta dal suo
stile. Da un lato ammiravo la sua grinta e la sua indipendenza spirituale, sognando di emularla, dall’altro non sopportavo, tranne qualche rara eccezione, il cinismo con cui trattava gli uomini dai quali
era stata amata, come se fossero pezzi da collezione più che esseri
umani. In alcuni casi, lo sapevo, era stata diversa. Tornavo a pensare ad Asvero Gravelli, all’odio con cui gli si rivolgeva e, in quel delirio fatto di rabbia e desiderio di vendetta, scoprivo un dolore profondo che la rendeva fragile. Mi guardavo bene dal ricordarglielo,
quella sofferenza restava un segreto tra noi, racchiuso nell’attimo in
cui, io bambina, lei donna, avevamo, chissà come, spartito il dramma di un amore tradito. In quel cedimento emotivo le sue pene rappresentavano un frammento della sua anima, quello più vero, e mi
appartenevano indipendentemente dalla sua volontà.
Non so se mia madre si rendesse conto di quanto fossi legata a lei,
ma ogni tanto cercava di compiacermi. Una volta invitò a Monte
Carlo, per una breve vacanza, la mia amica Bruna, che arrivò emozionata con i suoi pochi abiti in una piccola valigia di fibra.
L’accolsi con gioia, preparandole una bella stanza e mettendole a
disposizione il mio guardaroba, ma qualcosa non funzionò. In un
ambiente diverso dal collegio, Bruna si sentiva a disagio e le mie
continue dimostrazioni d’affetto non riuscivano a rassicurarla.
Anche Dario la circondò di premure senza riuscire a strapparle un
sorriso, e alla fine Bruna cominciò a comportarsi come una nemica. Essendo ancora una ragazzina, non lessi nel suo cuore il rancore tipico di certe persone capaci di detestare chi le ricopre di
doni solo perché ritengono ingiusto che il benefattore sia più fortunato di loro, ma proprio questo era lo stato d’animo di Bruna.
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“Non voglio più niente da te, non sono una mendicante, non vedo
l’ora di tornare dalle suore!” sbottò mentre le posavo sulle spalle
un mio scialle che la riparasse dal fresco della sera.
“Bruna sei impazzita? Io ti voglio bene e desidero che tu sia contenta” replicai nel tentativo di calmarla.
Il suo sguardo pieno di astio mi spaventò, mentre ricordavo la
volta in cui, vedendola piangere per l’umiliazione di dover lavare
i pavimenti, mi ero inginocchiata accanto a lei per aiutarla.
“Ti consideravo una sorella, ma se è quello che vuoi tornatene in
collegio” le dissi.
Quando Bruna se ne andò la salutai con voluto distacco, consapevole che la nostra amicizia era finita. Quell’episodio fu una sorta
di prova generale di quanto mi sarebbe successo più volte nel
corso della vita, costellata di episodi analoghi: un destino frequente in chi, come me, ha goduto di molti privilegi e non ha mai chiesto scusa per questo. Mio padre, al quale confidai la delusione per
il comportamento di Bruna, cercando di consolarmi mi diede una
grande lezione con una frase che purtroppo nel corso degli anni
mi è tornata spesso in mente: “Cara Patrizia, rassegnati a questo
tipo di dispiacere e non fare del bene se non hai l’animo disposto
a subire ingratitudine”. Aveva ragione, però il timore di essere
ferita non ha mai spento in me l’impulso di dare, e ne sono felice,
nella certezza che sia preferibile il rimorso per avere indirizzato
male la propria generosità al rimpianto per essersi macchiati di
quell’avarizia morale che considero l’ottavo peccato capitale.
Man mano che crescevo dovevo fare i conti con il mio corpo, che
attirava gli sguardi maschili fin dall’infanzia. Il primo impatto con
l’altro sesso era stato traumatico: all’età di cinque o sei anni, in un
momento di distrazione della governante, ai giardini pubblici fui
avvicinata da un maniaco che mi mostrò le sue parti intime,
costringendomi a toccarle. Fu un contatto fugace, ma mi lasciò un
senso di nausea insopportabile. Per liberarmi anche del ricordo di
quel momento strofinai così a lungo la mano su un tronco d’albero da farla sanguinare, per cui non riuscii a tenere nascosta alla
mamma la mia brutta avventura. Lloyd si preoccupò seriamente,
e da quel giorno impose a Fanny di non allontanarsi da me nemmeno per un attimo.
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“Patrizia, ricordati che gli uomini sono dei porci. Stai sempre in
guardia” mi disse, e io crebbi con la sensazione di essere perennemente in pericolo.
Qualche anno dopo, questa volta a Monte Carlo, fui nuovamente
molestata da un adulto, un marinaio che mi spiava sulla spiaggia
e fu immediatamente allontanato da mio padre. In quell’occasione Willy dimostrò tutta la sua tenerezza, non mi spaventò come
aveva fatto mia madre.
“Una bella ragazza va protetta” mi disse, e lui era pronto a farlo,
per cui non dovevo avere alcun timore: non avrebbe mai permesso che il vento spezzasse i rami della sua palma real. Mentre mi
stringevo a lui rassicurata, pensai che il destino era stato buono
con me regalandomi il migliore dei padri. Lloyd ci colse in quell’atteggiamento e mostrò nello sguardo e in un gesto di stizza la
sua irritazione dovuta, evidentemente, alla gelosia. Voleva e doveva essere lei l’unica dominatrice della famiglia, il centro dell’attenzione e l’esclusiva destinataria dell’amore del marito.
“Patrizia è mia figlia, Lloyd” disse de Blanck quasi le avesse letto
nel pensiero, e quell’attimo di imbarazzo si dissipò nell’aria tersa
di Monte Carlo.
Tuttavia, e non a caso, mi restò un senso d’allarme per quel primo
segnale della rivalità che mia madre avrebbe avuto nei miei confronti, un veleno di cui non mi sarei mai liberata. Ormai non ero
più una bambina, rappresentavo un termine di paragone scomodo e un riferimento continuo al trascorrere degli anni, risvegliando il suo timore di perdere la bellezza. La sua pelle era sempre
liscia, il corpo restava snello e sinuoso, ma qualcosa negli occhi e
nei movimenti tradiva il passaggio dalla giovinezza alla maturità,
con il senso dell’irrimediabilmente perduto che rattrista le donne
in quel delicato periodo della vita. Se non ci fossi stata io a ricordarglielo, forse Lloyd avrebbe avvertito meno la paura di invecchiare, e anche per questo maturò l’idea di allontanarmi da casa,
naturalmente con un matrimonio grandioso.
“Hai tutti i requisiti per sederti su un trono” sentenziava mentre
io, a sua insaputa, vivevo il mio primo flirt, deludente, con un
ragazzino inglese. Il suo bacio, un contatto scivoloso e molliccio,
non mi provocò alcuna emozione, ma l’ammirazione maschile mi
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lusingava, e quando gli amici di mio fratello venivano a casa apposta per contemplarmi facevo di tutto per provocarli.
Per caso scoprii che Dario faceva commercio delle mie fotografie,
richiestissime tra i suoi compagni di scuola, e glielo proibii severamente, minacciando di denunciarlo ai nostri genitori. Tuttavia
quando mi accorsi che continuava a fotografarmi per la gioia della
scolaresca non riuscii a rimproverarlo, e finimmo col riderne
insieme.
La nostra vita dopo il matrimonio della mamma trascorreva serena in un mondo che cambiava. A Monte Carlo, anche nei locali
più esclusivi, arrivavano i nuovi ricchi, le donne indossavano abiti
sempre più scollati, i primi costumi a due pezzi sulle spiagge scandalizzavano i moralisti, mentre la maggior parte delle famiglie italiane scopriva la televisione. Lloyd la sbirciava di rado criticando
“le donnette” che apparivano in video senza aprire bocca. Io,
meno spietata, le osservavo incuriosita.
“Non vorrai mica finire anche tu in quella scatola?” mi chiese un
giorno mia madre.
Non le risposi nemmeno, tanto l’ipotesi mi sembrava assurda, non
sospettando che sarei diventata una delle prime dive del piccolo
schermo. Avevo ancora le idee confuse, con l’unica certezza che il
trono ipotizzato da mia madre non mi attirava assolutamente. A
me importava solo di vivere nel senso più pieno del termine, con
tanto amore, in un turbinio di emozioni. Altrimenti, pensavo, non
valeva la pena di essere nata.
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Una scandalosa giovinezza
Gli uomini si sposano per stanchezza,
le donne per curiosità, e restano delusi entrambi.
Oscar Wilde

I

l mio debutto televisivo fu favorito da un pappagallo portato da
Cuba, che viveva come una persona di famiglia nella nostra residenza romana, una palazzina a due piani nel quartiere Parioli.
Era una bestiola bizzosa che di convenzionale aveva soltanto il
nome, Loreto. Per il resto era assolutamente fuori dalla norma, con
la sua abitudine di cantare arie d’opera, come “Di quella pira” o
“L’ora è fuggita”, per non parlare di quando si abbandonava al turpiloquio oppure urlava: “Non ammazzarmi! Non ammazzarmi!”,
implorazione agghiacciante che lasciava interdetti gli ospiti. Loreto
era scontroso con tutti, compresa mia madre, che nella migliore
delle ipotesi non lo degnava di uno sguardo, mentre con me era
affettuosissimo, al punto che mi consentiva di portarlo a passeggio
appollaiato sulla mano. Bisognava vederlo svolazzare nei salotti con
quadri di Picasso e di Corot alle pareti o sostare nella mia stanza
stile veneziano, posarsi sulla testata del letto in legno verde decorato di roselline, sormontata da una piccola corona d’oro zecchino:
nel lusso sembrava a suo agio, quasi che i trumeau del Settecento e
i divani damascati fossero il suo habitat naturale.
“Perdono la maleducazione di Loreto in considerazione del suo
triste passato” spiegava mia madre. “Era di proprietà di un nostro
lontano parente, celebre tenore, dal quale imparò il canto e purtroppo anche le parolacce, e fu testimone di un delitto. Sono certa
che la moglie, assassinata nella sua camera da letto, non fu uccisa
da un rapinatore, come si disse, ma dal marito, geloso di un rivale giovane e bello. Loreto assistette all’omicidio e si immedesimò
talmente nella poveretta da ripetere il grido con cui la signora
aveva cercato, invano, di fermare la mano omicida.”
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Avevo ascoltato la storia diverse volte, non sospettando certo che
Loreto avrebbe avuto un ruolo nella mia vita. Accadde invece che
Sandro Giovannini e Pietro Garinei, i capostipiti della commedia
musicale italiana, ne sentissero parlare e fossero incuriositi dalla
sua fama di pappagallo prodigio. Chiesero quindi un appuntamento a mia madre, ansiosi di conoscerlo in quanto – spiegarono –
desideravano impiegarlo in una trasmissione radiofonica,
Ventiquattresima ora.
Furono accolti con affabilità da una padrona di casa affascinante
nel ruolo della castellana, che fece la sua entrata trionfale scendendo lentamente la scalinata di marmo che dal primo piano portava in salotto per poi fermarsi con un braccio appoggiato alla ringhiera, offrendo una panoramica del suo bel corpo fasciato da un
abito da casa color fucsia firmato Schubert, stilista delle più famose dive dell’epoca, da Gina Lollobrigida a Sophia Loren. Assistetti alla scena sbirciando dalla mia stanza e, scoprendo il motivo
della visita, mi divertii molto all’idea che per Loreto si aprissero le
porte della celebrità. Volli quindi conoscere quei due signori così
simpatici, soprattutto se paragonati ai nostri ospiti abituali, blasonati e diplomatici, con molti anni e pochi capelli. Indossai un semplice abito bianco, lasciai i lunghissimi capelli sciolti sulle spalle
ed entrai in salotto sorridendo.
Garinei e Giovannini rimasero folgorati.
“Contessa, tra le tante opere d’arte della sua dimora, sua figlia è
certo la più pregevole” esclamò il primo, mentre il secondo si
limitò a fissarmi come se non avesse mai visto una donna prima
di allora.
“Patrizia è solo una bimba” sdrammatizzò mia madre. “Però
ricordatevi che, se è un’opera d’arte, l’artista sono io.”
“Immagino che suo marito nella creazione abbia avuto un ruolo
marginale” osservò Giovannini ritrovando la parola, mentre
Lloyd, ignorando l’ironia, si limitava ad annuire, come a dire che,
nel suo caso, i figli hanno un solo genitore: la madre.
A quindici anni ero molto timida, quindi non partecipai alla conversazione, riuscendo però a dominarla con la mia bellezza: su di
essa, infatti, si polarizzò l’attenzione dei visitatori. Intanto Loreto
intonava un’aria del Rigoletto.
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“Patrizia ha un viso telegenico. Sarebbe perfetta come valletta di
Mario Riva nella trasmissione Il Musichiere, nel posto lasciato
libero da Carla Gravina” azzardò Giovannini, spiegando che avrei
potuto lavorare accanto a una graziosa attrice dell’epoca, Patrizia
Della Rovere.
La proposta mi lusingò perché all’epoca la televisione, con due
soli canali, riusciva a catturare una media di quindici milioni di
telespettatori a sera e Il Musichiere, il primo quiz musicale italiano, era una delle trasmissioni più seguite. Tuttavia rimasi zitta,
lasciando la decisione a mia madre, che accettò senza esitare,
anche perché in quel periodo mio padre era a Cuba. Se fosse stato
a Roma certamente si sarebbe opposto, ma in sua assenza Lloyd
era libera di agire.
Così diventai la valletta più amata dagli italiani, resa più affascinante dal titolo nobiliare e dallo stile certamente diverso da quello delle ragazze che si erano avvicendate al fianco di Mario Riva.
Una velina degli anni Sessanta, potrebbe osservare qualcuno. Ma
il paragone non calza, perché all’epoca il sex appeal era considerato un peccato: basti pensare che le gemelle Kessler erano
costrette a esibirsi con calze nere talmente spesse da non lasciar
trasparire nemmeno un lembo di coscia. Nonostante il look da
educanda e la voce ancora da bambina, piacqui moltissimo alla
gente. In strada ero inseguita dai cacciatori d’autografi e ricevevo
centinaia di lettere di ammiratori. Alcuni mi chiedevano in
moglie, altri si limitavano a esprimere la loro ammirazione e i più
audaci mi definivano un sogno proibito.
“Il fascino di Patrizia consiste nel mix di sensualità e innocenza ed
è accentuato dal vezzo irresistibile di tenere gli occhi bassi” osservò un giorno il principe Carlo Giovannelli, amico di famiglia, un
acuto osservatore, nonostante la sua giovanissima età. Il commento mandò su tutte le furie Lloyd che, cogliendone l’essenza maliziosa, se ne uscì con una delle sue invettive.
“Gli uomini sono tutti sporcaccioni, anche se appartengono a casati illustri! Non ce n’è uno che si salvi dal chiodo fisso del sesso!”
Io ascoltavo senza capire perché se i maschi erano così disgustosi ne
avesse frequentati tanti, ma non facevo domande, riservata come si
richiedeva a una fanciulla in fiore. Tuttavia mi ero già fatta l’idea
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che il sesso dovesse essere una forza travolgente, un’emozione profonda, e il fatto che se ne parlasse tanto, per denigrarlo o per esaltarlo, aumentava la mia curiosità di conoscerlo, alimentata dall’ammirazione maschile. Intanto i giornali si occupavano di me, sottolineando il fatto che arrivassi negli studi televisivi a bordo di una Buick
celeste con autista e accompagnata da mia madre, che con i suoi cappelli a larghe tese e il piglio da regina faceva certamente scena.
Non ho mai saputo quanto guadagnassi perché era Lloyd ad
amministrare il mio denaro. Devo comunque ammettere che con
me non lesinava abiti di alta moda, gioielli e vacanze favolose,
sempre animata dalla speranza che facessi un matrimonio importante. Anche la parentesi televisiva fu un modo per mettermi, per
così dire, in vetrina, in una forma esasperata di esibizionismo.
Come a dire: “Guardate Patrizia, il mio capolavoro, e fatemi un
applauso”. Non mi chiese mai quali fossero le mie aspirazioni, e
inorridiva quando osservavo che il danaro e il potere non erano le
doti che cercavo in un uomo.
“Allora aspetta il principe azzurro…” commentava con aria di
sufficienza, in cuor suo sicura che la sua unica figlia non le avrebbe mai fatto il torto di innamorarsi di uno “straccione”, come lei
definiva chiunque non avesse almeno una villa, uno yacht e, naturalmente, un conto in banca stratosferico.
Benché Mario Riva fosse un compagno di lavoro eccezionale, così
sensibile da intuire i miei problemi nel passare da una vita familiare ovattata alla notorietà televisiva, nei panni della valletta non
riuscivo a sentirmi comoda. Un disagio che si trasformò in angoscia il giorno in cui andai a prendere un’amica alla stazione di
Monte Carlo proprio mentre si fermava un treno carico di italiani. Mi riconobbero subito, mi circondarono, mi applaudirono e
cercarono di abbracciarmi nel clima di divismo esasperato tipico
di quegli anni. Riuscii a liberarmi dall’assedio solo grazie all’intervento dei carabinieri. Fu allora che decisi di abbandonare quel
lavoro troppo lesivo della mia privacy. Già allora avevo il senso
della libertà assoluta, e l’idea di essere perennemente in mostra mi
riusciva insopportabile. Forse se avessi insistito sarei diventata
una diva, ma non m’interessava: più che rappresentare la vita io
volevo viverla, senza freni.
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“Bada a non combinare guai, ché con la tua bellezza sono sempre
in agguato” sentenziò mia madre. E in lei colsi un’ombra di ansia
per quella figlia capace di decidere da sola, senza nemmeno prendersi la briga di consultarla.
Nonostante fossi poco più che una ragazzina, il suo pensiero fisso
era trovarmi un marito ricco e blasonato. Ben presto ravvisò il
candidato ideale in un corteggiatore eccellente, il duca Roland de
Romilly, proprietario di un castello nella Loira. Non poteva definirsi un bel giovane, ma era talmente innamorato di me da solleticare la mia vanità. Una volta, soltanto per aver notato che stavo
osservando una vetrina di Cartier, mi regalò un costosissimo anello che secondo lui aveva attirato la mia attenzione. Quando me lo
mostrò, sul suo yacht ancorato a Monte Carlo, rimasi senza fiato
per la ricchezza delle pietre e per le dimensioni del gioiello, che
però era troppo importante per i miei gusti e inadatto alla mia età.
“Non posso accettare un regalo così impegnativo” gli dissi.
“Consideralo un anello di fidanzamento, perché voglio sposarti.”
“Sono troppo giovane per il matrimonio, quindi riprenditi l’anello” tagliai corto, riponendo il gioiello nella sua custodia senza rimpianti, visto che non mi piaceva.
“Conto fino a tre, poi, se non te lo infili al dito, lo getto in mare”
replicò Roland sporgendosi sul ponte con l’astuccio in mano.
Pensai che scherzasse. Gli voltai le spalle e lo ascoltai contare
fino al numero tre, a cui seguì un tonfo che non lasciava dubbi:
l’anello di Cartier era finito in acqua. Un pizzico di follia esibizionistica era nel carattere del mio pretendente, che mi stupì di
nuovo in occasione di un ricevimento, quando, dopo che ebbi
ammirato la stola di cincillà sulle spalle di una sua amica, me la
ritrovai sulle mie.
“Voglio vederti contenta, non importa come” spiegò Roland forte
del suo danaro e del suo prestigio sociale.
“Gli uomini ricchi quanto generosi sono rari, devi assolutamente
diventare sua moglie” commentava Lloyd quando le raccontavo
episodi come questo, per me sconcertanti. “Il problema ci sarebbe stato se la stola fosse passata dalle tue spalle a quelle di un’altra donna. E per quanto riguarda l’anello, speriamo che sia stato
ripescato da un sommozzatore fortunato.”
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Talvolta Lloyd riusciva a divertirmi e, anche grazie alla sua capacità di sdrammatizzare con qualche battuta, cominciai ad abituarmi all’idea di sposare Roland. Cogliendo il momento favorevole,
il mio pretendente ci invitò entrambe nel suo castello, dove presumibilmente si sarebbe svolta parte della nostra futura vita
coniugale. Da Monte Carlo arrivammo a Parigi, e lì pernottammo in
una suite che Roland aveva prenotato per noi all’Hotel George V,
inondandola di fiori. Il giorno successivo arrivammo alla sua
dimora avita, in cui fummo alloggiate in due stanze meravigliose,
la mia interamente tappezzata in azzurro, quella di mia madre in
rosso. Nel complesso era un contesto troppo pomposo per me, e,
oppressa da uno stuolo di cuochi e camerieri, cominciai subito a
rimpiangere le mie abitudini semplici, le lunghe giornate passate
al mare insieme agli amici senza formalismi. Eppure in quel breve
soggiorno Roland mi dimostrò un amore così grande che alla fine
cedetti alle pressioni di mia madre e accettai la sua proposta di
matrimonio. Tornata a Monte Carlo, pensai immediatamente
all’abito di nozze, che sarebbe stato ideato per me da Christian
Dior, ma i dubbi continuavano ad assillarmi per il semplice motivo che Roland non mi attraeva fisicamente.
“È un dettaglio irrilevante in un matrimonio” mi zittì Lloyd quando le confessai che la notte sognavo di baciare Gregory Peck, il
mio attore preferito, invece del mio fidanzato.
Per un po’ cercai di adattarmi ai suoi desideri, ma la mia indole
ribelle ebbe la meglio. Quando ormai i preparativi per le nozze
erano a buon punto avvertii mia madre che, se pure fosse riuscita
a trascinarmi all’altare, avrei detto di no a Roland.
“Non ti permetterò di deludere un gentiluomo come il duca di
Romilly, che ha l’unico difetto di essersi innamorato di una pazza
come te!” tuonò Lloyd.
Io non le diedi ascolto e, a sua insaputa, convocai il mio fidanzato per parlargli chiaramente.
“Non ricambio i tuoi sentimenti, è meglio che le nostre strade si
dividano” gli rivelai con sincerità.
Roland impallidì, mi supplicò inutilmente di restare con lui promettendomi una vita straordinaria in cui ogni mio desiderio si
sarebbe realizzato, ma io fui irremovibile, e nel vederlo uscire di
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casa provai un senso di liberazione. Non avevo previsto, però, la
reazione di mia madre, che andò su tutte le furie e giurò che
sarebbe riuscita a farmi cambiare idea. Per punirmi mi chiuse in
una stanza di una delle torri della nostra villa, dove una cameriera mi avrebbe portato i pasti. Ne sarei uscita, disse, soltanto quando mi fossi decisa a obbedirle. Resistetti nella mia prigione due
giorni, poi mi ripresi la libertà calandomi da un tubo dell’acqua.
Nella fuga scivolai e caddi da diversi metri d’altezza slogandomi
una caviglia, ma mi rialzai senza lamentarmi e, zoppicando, mi
presentai a mia madre orgogliosa della mia prova di forza.
“Non provare più a rinchiudermi perché riuscirò comunque a
scappare” le dissi fissandola con spavalderia.
A quel punto Lloyd capì di aver perso la sua battaglia e smise di
tormentarmi, almeno fino a quando, pochi giorni dopo, il mio ex
fidanzato, alla guida della sua auto, precipitò dal ponte del suo
castello: uno strano incidente che nell’ambiente venne considerato un tentativo di suicidio.
“Ti sei lasciata sfuggire un grande amore oltre che uno splendido
partito. Chissà se avrai più la soddisfazione di sapere che un uomo
voleva morire per te” osservò mia madre senza rendersi conto che
il solo sospetto di essere la causa di un suicidio mi turbava profondamente. Odiavo l’idea di far del male a qualcuno, ma riflettendo arrivai alla conclusione che, sposando Roland senza amore,
lo avrei danneggiato più di quanto avessi fatto lasciandolo. In
fondo, compresi in quell’occasione, la verità è meno impietosa
dell’ipocrisia che, una volta scoperta, può uccidere quanto un
veleno letale.
Sollevata dallo scampato pericolo di un menage noioso e dalle
buone notizie sulla salute di Roland, che si stava ristabilendo più
in fretta del previsto, ripresi il mio ruolo di “ragazza d’oro” del
jet set, in uno stato d’animo complesso in cui al desiderio di
divertirmi si univa la consapevolezza che il matrimonio rappresentava per me l’unico mezzo per sfuggire alla tirannia di Lloyd:
all’epoca una ragazza di buona famiglia non aveva altro modo
per uscire di casa. Mio marito, però, doveva almeno avere un bell’aspetto, pensavo in attesa di un incontro stimolante, che capitò
per caso.
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Una mattina d’estate ero seduta al bar dell’Hotel de Paris insieme
a un gruppo di amici quando notai un giovane dinoccolato dai
capelli biondi, vestito totalmente di bianco, dall’abito di lino alle
scarpe. Aveva l’aria di un dandy e il carisma di chi è abituato ad
avere tutto, con una sola nota stonata nel look elegantissimo: un
rotolo di banconote portato con noncuranza nella tasca posteriore dei pantaloni che non poteva passare inosservato.
“Quello o ha svaligiato una banca o vuole farlo credere!” esclamai.
“Niente di tutto questo, è Anthony Leigh-Milne e gira con un
mucchio di soldi sempre a portata di mano perché trascorre la
maggior parte del suo tempo al tavolo da gioco. È un viziaccio, ma
lui appartiene a una delle più ricche famiglie inglesi e se lo può
permettere” rispose una ragazza della mia comitiva.
Guardai Anthony con maggiore attenzione e in breve riuscii a
richiamare la sua. Mi guardò incuriosito e mi sorrise ravviandosi
il ciuffo sulla fronte. Si avvicinò al nostro tavolo e prese posto
accanto a me senza presentarsi visto che tutti lo conoscevano e lo
accolsero festosamente chiamandolo per nome. Mi piacque subito per il suo incantevole senso dell’ironia e la sua dolcezza e, mentre si allontanava, dissi a mio fratello: “Io quello me lo sposo”. Lui
pensò a una battuta, ma in realtà ero molto seria.
Avvertivo un fastidio crescente per il dominio che mia madre
esercitava su di me sorvegliandomi continuamente e i suoi rimproveri immotivati mi irritavano sempre più, per cui avevo deciso di conquistare l’indipendenza sposandomi. Mi rendevo conto,
però, che anche un marito potesse essere ingombrante e adocchiai Anthony colpita dalla sua mancanza di aggressività che,
speravo, mi avrebbe garantito i miei spazi, in un menage anticonformista. Come feci ad accorgermene al primo sguardo?
Certamente dando ascolto al mio intuito, che non mi ha mai
ingannata, a quella specie di sesto senso che, soprattutto nel giudicare le persone, mi spinge a fiutare e riconoscere amici e nemici. Anthony, decisi, apparteneva alla prima categoria proprio perché avrebbe potuto aiutarmi a migliorare la qualità della mia vita.
Non avevo alcuna esperienza in campo sentimentale ed ero rimasta spaventata dalla gelosia dei miei corteggiatori al punto da
respingerli senza lasciarmi nemmeno baciare, ma dopo avere
42

incontrato Anthony pensai che fosse giunto il momento di conoscere meglio gli uomini.
Mi confidavo con Dario, che pur essendo poco più che un ragazzino, era abbastanza maturo da capirmi senza mai giudicarmi. Ero
la sua adorata sorella sulla quale favoleggiavano gli amici, meritavo un marito che non mi sottraesse al suo amore, con l’egoismo e
la smania di comandare della maggior parte degli uomini. Dario
ebbe subito simpatia per Anthony e, con la sua fantasia da artista,
lo soprannominò il principe bianco per quel vestito di lino candido che indossava al nostro primo incontro.
“È meglio di tutti gli altri che ti ronzano intorno” disse. “E poi
fai bene a scappare di casa, perché la mamma non ci lascia respirare. Appena possibile, seguirò il tuo esempio, purché io e te
continuiamo a volerci bene”. Ci abbracciammo stretti, come
accadeva sempre nei momenti di emozione, complici e compagni
di avventura, un po’ scherzosi e un po’ melanconici, secondo un
lato comune dei nostri caratteri. Dario cominciava già a collezionare conquiste femminili, incantando le donne con il suo fascino
da spirito libero, ma trovava sempre il tempo per starmi vicino.
Rividi Anthony qualche giorno dopo, sempre all’Hotel de Paris.
Lui, in partenza per Londra, aveva già incaricato il portiere di
chiamargli un taxi e si fermò un attimo a salutarmi. Eravamo ai
soliti convenevoli quando intorno a noi iniziò a svolazzare un passerotto. Feci di tutto per catturarlo senza riuscirci, ma Anthony lo
afferrò con l’aiuto del berretto e lo depositò delicatamente nelle
mie mani. Lo ringraziai con un bacio leggero sulle labbra che lo
indusse a rinunciare alla partenza.
“Londra può attendere, in questo momento preferisco Monte
Carlo” affermò controllato ma visibilmente preso da me.
Era mio, lo sentivo, e iniziai a frequentarlo col preciso progetto di
diventare sua moglie.
Dopo un rapido calcolo mia madre decise che, per il blasone di
baronetto e il cospicuo patrimonio, il giovane Leigh-Milne aveva
le carte in regola per diventare suo genero. Anthony volle bruciare i tempi e, dopo i primi baci, chiese di conoscere i miei genitori in previsione di un fidanzamento ufficiale. Fu ricevuto con
affabilità da mio padre, in genere molto severo nel valutare i miei
43

A LETTO COL DIAVOLO

corteggiatori, e nel giro di un settimana gli chiese la mia mano.
Spiegò che voleva sposarmi subito per non rimandare la gioia di
vivere con me nel suo castello nella campagna inglese, che sarebbe stato la nostra residenza abituale, e come prova della serietà
delle sue intenzioni mi regalò un anello con uno smeraldo da
quaranta carati, talmente strepitoso da suscitare persino la meraviglia di mia madre, abituata a gioielli principeschi dai quali
misurava l’intensità dell’amore del donatore.
“Questo ragazzo ti adora” esclamò, infatti, stimando l’anello per
un valore di cinquanta milioni, all’epoca una vera fortuna.
Anthony e io decidemmo di sposarci a Roma con il rito civile per
poi perfezionare le nozze in Inghilterra con quello religioso, in
modo che tutti i suoi amici potessero partecipare alla nostra felicità. L’unica nota stonata sarebbe stata l’assenza di suo padre, sir
Harry, che non veniva neppure nominato. La cosa mi infastidì, e
un giorno gli chiesi senza tanti preamboli che cosa fosse successo
tra loro. Alla mia domanda Anthony abbandonò subito la
maschera del gaudente.
“Mio padre mi odia perché mia madre, della quale era pazzamente innamorato, morì nel darmi alla luce” confessò con mestizia.
“Mi ha sempre fatto sentire colpevole del suo dolore e, per non
farmi distruggere, non avevo altra scelta che allontanarmi da lui.”
“Non mi sembra giusto, e comunque è venuto il momento che vi
riavviciniate” replicai. Quindi telefonai al mio futuro suocero:
“Sono la fidanzata di Anthony, mi dispiace che lei non sia qui e
spero di conoscerla presto”.
Sir Harry fu dapprima sorpreso, poi allietato dalla mia semplicità,
e concluse la telefonata promettendo che, dopo la luna di miele,
ci avrebbe accolto con gioia nella sua tenuta nel Lancashire, dove
viveva con la sorella della moglie, che si prendeva cura di lui. Fu
il mio primo gesto d’amore nei confronti di Anthony, che mi ringraziò commosso: “Sei la sorellina che avrei voluto avere” mormorò creandomi un vago senso di allarme con quella frase poco
adatta a un fidanzato. “Ma sei anche il mio unico, grande amore”
aggiunse con uno dei suoi baci teneri che paragonavo mentalmente a un volo di farfalla.
Per un attimo temetti che il mio matrimonio sarebbe stato diverso
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da come me lo aspettavo, ma poi scacciai ogni dubbio, rassicurandomi con l’idea che, in ogni caso, sarebbe servito ad affrancarmi
dal ruolo di figlia ubbidiente che non sopportavo più.
Il mio fidanzamento lampo non nacque, però, sotto i migliori
auspici. Anthony rischiò di rimanere ucciso in un incidente stradale, e quello fu un segno del destino avverso con cui mi sarei
dovuta misurare sempre.
Passata la paura, Anthony e io ci sposammo in Campidoglio
con testimoni eccellenti: per me i principi Raimondo Orsini e
Luigi Boncompagni, per lo sposo il marchese Paolo Ferrari e
lord Rowlandson. Io indossavo un abito a balze creato da
Schubert in tutte le sfumature del grigio, con un bolero di visone in tinta, Anthony un completo blu scuro. Fummo definiti la
coppia dell’anno.
Ricevetti una quantità di regali, tra i quali un magnifico braccialetto di diamanti firmato Bulgari da parte del principe Antonio de
Curtis, in arte Totò, all’epoca legato sentimentalmente a Franca
Faldini, grande amica di mia madre. Purtroppo non ebbi mai il
piacere di indossare il gioiello, che fu incamerato da Lloyd con la
seguente spiegazione: “Patrizia, le tue nozze mi sono costate tanto
che considero il dono del principe de Curtis un tuo contributo
alle spese”. Il ragionamento di mia madre mi lasciò perplessa, ma
tacqui per non turbare con una discussione, per di più di natura
economica, l’atmosfera lieta del matrimonio. In seguito, però,
ogni volta che le vidi al polso il braccialetto ebbi la tentazione di
riprendermelo, anche perché ammiravo molto Totò e mi sarebbe
piaciuto avere un suo ricordo.
Dopo un ricevimento organizzato a casa mia, Anthony e io partimmo per Firenze. Lì, ospiti dell’Hotel Excelsior, trascorremmo
la prima notte di nozze, che fu rovinata da un malore di mio marito, colto da una dolorosa colica renale. Superata anche quella, fu
finalmente in grado di compiere il cosiddetto dovere coniugale:
un contatto piacevole, ma niente di più, una specie di rapporto tra
adolescenti che mi lasciò insoddisfatta. L’unico gesto da uomo
esperto di Anthony fu l’accortezza di scostarsi da me nel momento finale dell’amplesso, deponendo il suo seme in un raffinatissimo fazzoletto di lino: una precauzione per evitare la gravidanza di
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cui gli fui grata, perché ero assolutamente impreparata alla maternità. Tra le sue braccia, per una volta fui costretta a dare ragione
a mia madre, la quale, al momento della partenza, mi aveva sussurrato all’orecchio: “Patrizia, a letto e fuori dal letto, dal matrimonio non aspettarti niente di straordinario.”
Il sesso era veramente un gioco poco impegnativo, almeno a giudicare dalla mia esperienza coniugale, ma non era nemmeno sgradevole. Così, senza farmi troppe domande, continuai a sorridere
a Anthony e ricambiai le sue timide carezze.
Dopo l’intermezzo fiorentino partimmo per la contea del Surrey,
dove era il suo castello. Fummo ricevuti da una decina di persone
di servizio schierate per accogliermi sotto lo sguardo vigile del
maggiordomo, una scena da film che mi stupì anche se ero abituata a un alto tenore di vita. La cameriera personale mi aiutò a spogliarmi, mentre il maggiordomo mi sottoponeva il menu per sapere se fosse di mio gradimento.
Mi divertivo come una bambina nel paese dei balocchi, e in quel
clima accettavo la mancanza di passione nei miei rapporti coniugali, convincendomi ogni giorno di più che il matrimonio si discostasse dall’idea romantica che poteva averne una ragazza. E poi
vivere con Anthony, almeno inizialmente, era davvero piacevole.
Avevamo uno splendido appartamento a Londra dove ci fermavamo un paio di volte alla settimana, quando trascorrevamo le serate tra personaggi del calibro di Andy Warhol, in un giro assai più
interessante di quello romano. Tuttavia non mi lasciavo incantare.
Nei confronti di Warhol provai subito un senso di diffidenza,
forse perché, ancora all’inizio della sua folgorante carriera di
genio compreso, si atteggiava a guru. Me lo ricordo seguito da una
corte di modelle anoressiche e di adolescenti efebici che gli ubbidivano come cagnolini. Parlava scandendo le parole, quasi predicasse invece di conversare, ma – lo devo ammettere – era dotato
di un carisma notevole e molto pericoloso. Ai miei occhi si presentò come uno sciamano o un incantatore di serpenti, per questo
in seguito, sentendo parlare di lui quando ormai era diventato
una leggenda, non mi stupii che avesse ridotto praticamente in
suo potere diverse persone. Ci provò anche con me prendendomi
in giro perché avevo studiato dalle suore, e appena lo rimbeccai
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stizzita, dicendogli che tutto sommato il paradiso era migliore dell’inferno, mi sussurrò: “Una ragazza bella come te all’inferno ci
andrà per forza, mia cara. Se non ci sei già”. Quindi mi afferrò il
braccio con la sua gelida mano sottile e fece per baciarmi sulle
labbra. Mi sottrassi alla sua stretta, cercando aiuto con lo sguardo
in mio marito che neanche mi vedeva, circondato da un gruppo di
amici che evidentemente gli sembravano più interessanti di me. Ci
rimasi male, ma non ne feci una tragedia, e la notte, come sempre,
mi lasciai coccolare da lui. Prima di addormentarmi, però, feci
cenno allo strano incontro con Warhol.
“Quell’uomo ha dei modi inquietanti, mi fa un po’ paura” dissi.
“Un po’… Perché tu non hai paura di niente e di nessuno” replicò lui. “È per questo che ti ho sposata. Non devo proteggerti
come un marito tradizionale visto che sai badare a te stessa.”
Chiusi gli occhi mentre una lacrima, mio malgrado, mi scivolava
sulla guancia. In fondo anche io, qualche volta, potevo avere bisogno di aiuto, pensai. La sensazione di poter contare solo su me stessa mi rendeva terribilmente triste. Ma fu un cedimento momentaneo: la mattina seguente mi svegliai di ottimo umore, la mente piena
di progetti. Lo shopping prima di tutto, volevo indossare un abito
nuovo con borsa, scarpe e lingerie intonate. Negli anni Sessanta a
Londra nasceva la moda giovane e trasgressiva di cui Mary Quant,
creatrice della minigonna, sarebbe diventata il simbolo: l’opposto
del mio look tradizionale, per cui mi divertivo a indossare i capi più
fantasiosi, che attiravano lo sguardo della gente.
“Non ammirano i vestiti, ma te” osservava mio marito con un’aria
orgogliosa che mi inteneriva: era rimasto un ragazzino.
Quando suo padre tenne fede all’impegno di ospitarci per qualche giorno nella sua tenuta nel Lancashire accettai l’invito con
entusiasmo, convinta che riconciliarsi con lui avrebbe consentito
a Anthony di recuperare, almeno in parte, la sua infanzia perduta. Sir Harry era un uomo bellissimo che nello stile austero mi
ricordava mio padre. Mi dimostrò subito la sua benevolenza.
“Sei una presenza benefica per mio figlio, spero che ti meriti” mi
disse.
Le sue premure, però, suscitarono una certa apprensione in mio
marito.
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“Papà è sempre stato un seduttore, e non ha messo giudizio con
la vecchiaia” osservò impietoso una sera mentre ci ritiravamo nel
nostro appartamento.
“Sei cattivo a pensare male” replicai. “Tuo padre è un uomo solo,
cerca un po’ di calore umano.”
Era certamente così, ma un pomeriggio in cui eravamo soli davanti al caminetto acceso, sorseggiando un brandy mio suocero mi
circondò le spalle con un braccio e mi mormorò: “Dopo la morte
di mia moglie sei la prima donna che riesce a farmi sorridere”. E
mentre mi stringeva a sé, il contatto con il suo corpo mi trasmise
un messaggio non propriamente paterno. Non mi turbai perché,
pur cogliendo il desiderio di mio suocero, fui certa che non avrebbe mai tradito la fiducia del figlio lasciandosi andare ad avance
più audaci. Quell’abbraccio fu il frutto di un umanissimo cedimento emotivo che non alterò in alcun modo il clima di familiarità che si era creata tra noi. Quando ripartimmo, Harry mi baciò
la mano e mi disse una strana frase che capii solo in seguito: “Mia
cara, ti sono grato per essere entrata nella mia famiglia, e te lo
dimostrerò.”
Tornai al castello non potendo fare a meno di pensare che il figlio
non aveva ereditato lo stile del padre, in cui la virilità si univa
all’eleganza morale e all’autorevolezza. Anthony intuiva la mia
insoddisfazione e faceva di tutto per divertirmi, presentandomi
ogni giorno persone diverse.
In occasione di un viaggio a Siviglia durante la Feria, conoscemmo Bernard Lanvin, erede di un autentico impero nel campo dell’alta moda e dei profumi, che mi colpì per il suo fascino sofisticato.
Era un ragazzo splendido. Mi lusingò con una corte discreta, sempre rimanendo nei limiti della galanteria e lasciando in entrambi
la sensazione di aver perso un’occasione. Ce lo confessammo una
sera, in un attimo di abbandono, ma Bernard non era un uomo da
lasciare le cose a metà e guardando mio marito con una punta di
ironia mi disse: “Quando non ci saranno più ostacoli tra noi ci
ritroveremo, e ti assicuro che sarà bellissimo.”
“Può darsi, ma non sarà facile” replicai, non riuscendo a reprimere un brivido di eccitazione.
Certo saremmo finiti a letto se la schermaglia non fosse stata
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interrotta da Anthony, che decise di tornare subito un
Inghilterra dichiarando: “La Spagna è una Paese troppo caldo,
in tutti sensi. Qui la mancanza di self-control della gente è davvero imbarazzante”.
Mi chiesi se non sarebbe stato più semplice ammettere che era
geloso di Lanvin, però non replicai per evitare discussioni. Ormai
era chiaro che usavamo due linguaggi diversi: io quello del cuore,
lui quello della ragione e delle apparenze, la miscela un po’ ipocrita che gli inglesi chiamano fair play.
Restava imperturbabile anche durante i nostri litigi, cosa che mi
faceva perdere il controllo, tanto che un giorno, durante una
baruffa, volendolo colpire, sbagliai mira e scagliai contro il
marmo della parete del bagno l’anello di fidanzamento, frantumando lo smeraldo. Anthony si limitò a dire che gli dispiaceva,
mentre mia madre, alla quale raccontai l’accaduto in una telefonata, andò su tutte le furie.
“Qualsiasi donna nei momenti d’ira rompe porcellane e cristalli,
ma i gioielli, soprattutto se di alta caratura, vanno custoditi con
attenzione. Sei proprio una pazza e lo capirai col passare degli
anni, quando ti sarà sempre più difficile farteli regalare.”
Pochi giorni dopo il nostro ritorno al castello Anthony mi annunciò l’arrivo di un ospite molto particolare, Freddy von Basten, un
barone tedesco che definì “il mio più caro amico”.
Freddy era un giovane molto bello, bruno con gli occhi azzurri e
i denti bianchissimi, legato a mio marito da un’evidente confidenza. Pensai subito che mi avrebbe corteggiata anzi me lo augurai,
perché con quel fisico avrebbe attratto qualsiasi donna. Contrariamente alle mie previsioni, però, l’ospite rimase nei limiti dell’affettuoso cameratismo e tra lui, Anthony e me nacque un rapporto di complicità in cui eravamo gli anelli di una catena, ci capivamo con uno sguardo e ridevamo delle stesse cose.
Quando entravamo nei locali, spavaldi come se fossimo i padroni del mondo, anche gli inglesi, nonostante la loro proverbiale
indifferenza, erano colpiti dalla nostra bellezza e dall’atmosfera
ambigua da cui eravamo circondati. Eravamo, almeno in apparenza, simili ai personaggi del famoso film di Truffaut Jules e Jim,
storia di un intrigante ménage a tre fra una donna, il marito e il
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suo migliore amico, che si protrae fino al giorno in cui, non riuscendo più a gestirlo, lei sceglie l’omicidio-suicidio: uccide se
stessa e uno dei partner. Un finale tragico che faticavo a capire
visto che, nei panni della protagonista, io avrei risolto il problema lasciando entrambi gli uomini, o almeno uno di essi, ed evitando inutili tragedie.
Le settimane passavano e Freddy non accennava a voler tornare
in Germania, con grande gioia delle mie amiche, che provavano
tutte a indurlo in tentazione. Soltanto una riuscì a strappargli un
bacio, traendo da quel breve contatto la convinzione che fosse un
uomo sexy, ma un po’ inibito. Forse, azzardò, dal ricordo di un
amore finito male, gettando sul nostro ospite una luce romantica
che ne accrebbe il fascino.
In quel periodo i miei rapporti sessuali con Anthony si ridussero
notevolmente, perché, mi spiegò, con i nostri ritmi frenetici, si
sentiva stressato. Presi per buona la scusa, anche perché non sentivo la mancanza dei suoi abbracci, mentre continuavo a trovare
piacevole la sua compagnia e il suo senso dell’umorismo. A tre
mesi dalle nozze, però, avevo già scoperto i suoi difetti, che si concretizzavano in uno stile di vita assurdo: trascorrevamo la notte al
casinò e dormivamo fino a pomeriggio inoltrato, al punto che
vedevamo di rado la luce del sole. Le scorribande notturne si
intensificarono con la presenza di Freddy, e in quel periodo pensai per la prima volta seriamente che quel matrimonio fosse un
errore. La prospettiva di impiegare i miei giorni osservando
Anthony dilapidare il patrimonio e accontentandomi delle sue
svogliate carezze mi sembrava desolante, ma il colpo di grazia alla
nostra unione venne da una scoperta sconvolgente.
Un giorno decisi di andare a fare shopping a Londra e non riuscii
a rintracciare mio marito per avvertirlo. Dopo aver passato un
paio d’ore per boutique, soddisfatta dei miei acquisti, sentii il
bisogno di riposarmi un po’ nel nostro appartamento, di cui portavo sempre dietro la chiave. Appena entrata pensai di essere sola,
ma mentre mi sfilavo la pelliccia, sentii un mormorio proveniente
dalla camera da letto. Senza farmi domande, aprii subito la porta
per scoprire che cosa stesse succedendo e mi trovai di fronte una
scena incredibile: Anthony e Freddy, nudi, si abbracciavano tra
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le lenzuola di seta color albicocca scelte personalmente da me.
Mio marito aveva l’aria soddisfatta di chi si trova esattamente
dove vorrebbe essere e così pure il suo amico del cuore, che nel
vedermi sobbalzò, cercando di coprirsi alla meglio. Provarono
entrambi a dirmi qualcosa, incespicando nelle parole, ma io non
mi fermai ad ascoltarli, perché qualsiasi spiegazione sarebbe
stata inutile.
“Sorry…” mormorai. Un commento inadeguato a una situazione
tanto scabrosa, l’unico che mi venne in mente in quel momento.
Quindi richiusi la porta e scappai via da quella casa, che la stampa rosa aveva definito un nido d’amore.
Durante il tragitto che da Londra mi riportò nel Surrey non smisi
di pensare a quei corpi maschili uniti nella passione, non potendo
fare a meno di notare che io e mio marito non avevamo mai raggiunto quel grado di fusione che rende due amanti una cosa sola.
Quanto avevo appena visto, mi procurava una profonda amarezza mista a stupore, perché, essendo sicura della mia femminilità,
non riuscivo a capacitarmi di come mio marito avesse potuto tradirmi con un uomo. Non lo odiavo, ma certo non potevo rimanere con lui, e quando giunsi al castello avevo già deciso che il
nostro matrimonio era irrimediabilmente fallito. Ero sconvolta,
ma provavo anche una sorta di sollievo, perché la scoperta dell’adulterio mi autorizzava a porre fine a un’unione che comunque
non mi sentivo di portare avanti. Mi affrettai quindi a riempire le
valige, decisa a tornare a Roma al più presto, preparandomi
all’inevitabile confronto con mio marito, che infatti si era precipitato al castello.
“Non giudicare affrettatamente” disse Anthony facendosi strada
a fatica tra gli abiti, le scarpe e i cappelli che ingombravano il
pavimento come macerie dopo un terremoto. “Per un inglese la
bisessualità è una cosa normale e il fatto che tu mi abbia scoperto
a letto con Freddy non toglie niente al tuo ruolo. Sei mia moglie,
il mio unico amore… Ti prego, non lasciarmi.”
“Non voglio farti la morale, ma proprio non riesco a sopportare
di avere un rivale di sesso maschile” replicai. “Comunque, non
sentirti in colpa e sappi che potrai sempre contare su di me, ma
solo da amico o da fratello, scegli tu.”
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Alle mie parole Anthony si mise e piangere senza ritegno, coprendosi gli occhi con le mani: un’immagine tenera in cui, ancora una
volta, vidi il riflesso del bambino solo che era stato e che, forse,
non avrebbe mai smesso di essere.
“Sei la donna della mia vita, credimi” ripeteva singhiozzando.
“Ti credo, ma a preoccuparmi sono gli uomini della tua. Ricordati
che io ragiono da italiana.”
“Pat, credimi, ti amo più di ogni altra cosa” ripeteva lui inginocchiato ai miei piedi, ma non mi commosse: ero sicura che, se fossi
rimasta con lui, prima o poi lo avrei di nuovo trovato a letto con
un bel ragazzo.
Dal senso di rabbia che mi invase al solo pensiero di rivedere una
scena del genere mi resi conto che ne ero rimasta ferita, più di
quanto volessi ammettere, anche con me stessa. Allontanai quindi il mio giovane marito spingendolo sul tappeto, dove rimase
accasciato come privo di forze. In quel momento, credo, si rese
conto che la nostra storia era finita. Si alzò a fatica e, dopo avermi lanciato un ultimo sguardo implorante, lasciò la stanza in silenzio, con le spalle curve, quasi portasse un peso insostenibile.
Non lo trattenni. Mi vestii in fretta e, riempiendo l’ultima valigia,
simbolo della mia rottura con Anthony, ripensai a Lanvin, al
nostro discorso rimasto a metà e sperai ardentemente di rivederlo: il suo ricordo mi era rimasto nel cuore.
Ormai il bagaglio era pronto, non mi restava che farmi accompagnare all’aeroporto dall’autista. Per fortuna mio suocero era a
Londra, quindi mi risparmiai l’imbarazzo del commiato. Gli
lasciai un biglietto, sicura che avrebbe capito: “Il matrimonio con
Anthony è finito, evidentemente non sono riuscita a fargli quel
bene che speravi. Comunque è stato bello conoscerti. Ti abbraccio. La tua ex nuora.”
Al momento di salire in macchina guardai per l’ultima volta il
castello senza alcun rimpianto, come se osservassi un quadro
polveroso.
Oggi è un altro giorno, pensai, cominciando con quell’addio senza
lacrime una nuova tappa della mia vita.
Arrivai a Roma una fredda sera di febbraio. Già in aeroporto,
dallo sguardo allarmato dell’autista che era venuto a prendermi,
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pensai che mia madre non mi avrebbe riservato una buona accoglienza. Infatti non era in casa ad aspettarmi e non la vidi che
all’ora di cena.
Eravamo sole, e all’inizio parlammo del più e del meno, come
due estranee. La osservavo, seduta di fronte a me con lo sguardo freddo dei momenti peggiori, e prevedevo che non sarebbe
stata tenera.
“Allora sei venuta a Roma per una vacanza?” chiese finalmente,
sorseggiando il caffè.
“No, sono tornata perché il mio matrimonio è finito per sempre.
C’è stato un tradimento.”
A quest’ultima parola Lloyd si rilassò e rise sommessamente.
“Patrizia, non che tu abbia fatto bene, ma a molte giovani spose
capita un attimo di smarrimento. Poi tutto rientra, soprattutto
con un marito inglese. Il self-control britannico, per fortuna, non
è una leggenda. Tronca subito la tua relazione, se è proprio necessario, chiedi perdono e vedrai che tutto andrà a posto.”
“Non sono stata io a tradire” dissi stizzita.
“Meglio ancora, non mi dirai che ti formalizzi su una scappatella
extraconiugale. La gelosia lasciala alle sartine, alle commesse…”
“Mamma, Anthony mi ha tradita con un uomo: li ho trovati a letto
insieme, e ti assicuro che non è stato piacevole.”
Alla rivelazione Lloyd trasalì impercettibilmente, ma, ansiosa di
rispedirmi in Inghilterra, cercò di minimizzare.
“Certe cose capitano anche nelle migliori famiglie, devi sopportare e dimenticare. Consolati pensando che almeno con un rivale di sesso maschile non corri il rischio di ritrovarti per casa un
figlio illegittimo. Pensa al destino di una mia amica, la quale,
dopo aver scoperto la tresca tra il marito e la sua cameriera personale, ha dovuto sopportare anche il frutto di quella storiaccia:
un bel bambino, dicono, al quale il traditore è affezionatissimo.
Per non parlare della fatica per sostituire la domestica, una vera
perla.”
Mia madre riusciva sempre a stupirmi, ma quella volta superò
veramente i limiti.
“Cercavo una parola di conforto, e tu, come sempre, non l’hai trovata. Sei una donna cinica” gridai scoppiando in singhiozzi.
53

A LETTO COL DIAVOLO

La mia reazione spaventò Lloyd, che si alzò e mi venne vicino:
“Non sei sola, non temere” disse abbracciandomi. “Ti prego,
però, di non sprecare le tue lacrime per un uomo, perché non ne
vale la pena. Se proprio non te la senti di sopportare Anthony,
divorzia e pensa subito a cercarti un altro marito degno di te: un
re, un principe, insomma qualcosa del genere.”
In quel periodo mio padre trascorreva molto tempo a Miami,
dove presiedeva un gruppo di anticastristi che osteggiavano la dittatura, però era sempre presente. Infatti fu l’unico a sostenermi,
con una lettera dolcissima in cui si rammaricava che la mia giovane
vita fosse già stata colpita da un fallimento coniugale. Non gli confidai il vero motivo per cui avevo lasciato Anthony, ma credo che
lo avesse intuito. Non me ne fece mai cenno perché ignorare un
certo tipo di situazione scabrosa rientrava nel suo stile, ma riuscì
egualmente a trasmettermi la sua affettuosa solidarietà.
Mia madre, al contrario, non si sprecò a compatirmi, e devo riconoscere che riuscì a sdrammatizzare la situazione. Forse in qualche modo le assomigliavo, almeno nel desiderio di una libertà
assoluta, ma mi mancava la sua durezza di fronte ai colpi avversi
del destino. In un primo momento il mio ritorno a Roma fu difficile: le amiche mi facevano domande indiscrete e gli uomini si
dimostravano sempre pronti a saltarmi addosso. Nel difficile passaggio da fanciulla in fiore a donna separata dal marito, infatti, ero
considerata una preda facile. A torto, però, per il semplice fatto
che in quel periodo il sesso non mi tentava minimamente. Un
marito omosessuale non era certo un buon inizio per la mia educazione sentimentale, ma mia madre sembrava non rendersene
conto e non mi risparmiava i commenti sarcastici.
“Se vuoi farti suora ricordati che non verrò mai a trovarti in convento… Tra l’altro non mi lascerebbero entrare!”
Lloyd sapeva come strapparmi un sorriso, ma ricadevo rapidamente nella malinconia. L’unico a confortarmi era mio fratello,
che ascoltava i miei sfoghi, e non è un caso che nel farmi il ritratto mi abbia rappresentata, cogliendo il mio stato d’animo di quel
periodo, in un atteggiamento un po’ triste, col volto chino semi
nascosto dai capelli.
Dario cercava di mettermi in guardia verso l’invadenza di nostra
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madre, forse perché, essendo più fragile di me, subiva pesantemente la sua influenza. Anche se su molte questioni la contestava, alla
fine non sapeva dirle di no, la considerava una carismatica regina al
cui dominio sarebbe stato impossibile sottrarsi. Infatti, appena mi
riebbe in casa, Lloyd fece di tutto per spingermi nel jet set internazionale, l’unico ambiente in cui, secondo lei, avrei potuto fare gli
incontri giusti, e in un primo momento io seguii i suoi consigli.
La mia vita si svolgeva tra Roma, Parigi e Monte Carlo, dove alloggiavo in una suite dell’Hotel de Paris dal momento che mia madre,
stanca degli impegni di padrona di casa, aveva deciso di vendere la
nostra villa. Grazie a feste, crociere e altri eventi mondani, ero
sempre circondata da corteggiatori. Tra i tanti c’era anche Manuel
De Sica, raffinato musicista oggi un po’ in ombra rispetto al fratello Christian, che però all’epoca, cicciotello e timido, era considerato il brutto anatroccolo della famiglia. In seguito, con una fama
conquistata meritatamente, si è preso la rivincita, benché né lui né
Manuel abbiano il fascino del padre. Vittorio De Sica era un personaggio unico e inimitabile, dotato di quella rara nobiltà d’animo
che i francesi chiamano grandeur. Una dote meno nota della sua
passione per il tavolo verde, su cui la deliziosa moglie Maria
Mercader raccontava un episodio emblematico. Un giorno, al
ritorno da una serata mondana, Vittorio, che indossava un lussuoso cappotto di cashemire con il collo di pelliccia, fu avvicinato da
un mendicante infreddolito nella sua misera giacca. La vista gli
suscitò una profonda pena, tanto che, sotto lo sguardo attonito di
Maria, si tolse il cappotto e glielo mise sulle spalle, raggiungendo
in tutta fretta il portone di casa per evitare i ringraziamenti.
“Vittorio, non potevi regalare a quell’uomo uno dei tanti cappotti che hai nell’armadio invece di quello più costoso, per di più
appena comprato?” gli chiese la moglie per le scale.
“No, perché gli impulsi del cuore non vogliono ragionamenti e
poi per chi non ha niente come quel poveraccio è giusto, almeno
per una volta, avere il meglio” rispose Vittorio, dimostrandosi un
principe nell’animo.
Non ho mai dimenticato questa toccante parentesi di vita, perché
fin da giovanissima ho sempre avuto il senso del meraviglioso,
l’unico antidoto alla mediocrità. Avevo una sensibilità diversa da
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quella delle mie coetanee, più profonda e insieme più inquieta, e
in amore ero incontentabile. Con i miei spasimanti ingaggiavo inevitabilmente un gioco seduttivo in cui mi divertivo a farli innamorare, anche se non avevo intenzione di cedere. Più che al sesso ero
interessata alla sensazione di sentirmi padrona della situazione,
manovrando l’uomo di turno con una serie di illusioni alle quali
raramente seguivano i fatti. Il mio orgasmo mentale arrivava nel
momento in cui il corteggiatore era totalmente soggiogato, pronto a soddisfare ogni mio capriccio. In tal modo, per uno strano
meccanismo psicologico, mi sentivo un Robin Hood al femminile, che, derubando gli uomini dei loro immeritati privilegi, vendicava tutte le donne che si lasciavano schiacciare loro malgrado.
Insomma ero una femminista in un momento storico in cui il
maschio era ancora considerato signore e padrone. In quel periodo dissi soltanto dei no, anche a personaggi prestigiosi, come Élie
de Rothschild, uno degli uomini più ricchi del mondo. Lo conobbi sull’El Petal, uno yacht più grande del Christina di Onassis, di
proprietà dell’armatore greco Andy Embiricos, il quale ne possedeva anche un altro, il Kima, a forma di caravella: una specie di
dépendance acquatica, in cui si rifugiava quando i quaranta marinai al suo servizio facevano confusione ripulendo El Petal per renderlo brillante come un gioiello.
Nella sua reggia galleggiante Embiricos ospitava spesso Grace e
Ranieri di Monaco, la Begum, Aristotele Onassis e Maria Callas,
la famiglia degli armatori Goulandris e molti altri protagonisti
delle cronache mondane. Rileggendo le lettere di Andy, che ho
conservato come il ricordo prezioso di un mondo raffinato e
galante ormai irrimediabilmente perduto, ho la sensazione di rivederli come erano all’epoca del loro massimo fulgore.
Durante una cena sull’El Petal, Élie de Rothschild, che era seduto accanto a me, invitò gli ospiti a gustare alcuni vini pregiati provenienti dalla sua cantina. Io lo ascoltavo senza riuscire a capire
come facesse una persona intelligente a entusiasmarsi tanto per un
vino, e quando me ne versò un bicchiere, essendo astemia, non
esitai ad annacquarlo. Volevo attenuarne il gusto per assaporarlo
e fargli piacere, ma ottenni l’effetto contrario. Mentre accostavo il
bicchiere alle labbra, infatti, fissandomi minaccioso, Élie urlò:
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“Non posso rimanere a questa tavola, dove è stato commesso un
simile sacrilegio!”. Quindi si allontanò agitando le braccia di fronte allo sbigottimento generale. Allora, in un silenzio di tomba,
tutti gli occhi puntati su di me, scaturì dalle mie labbra un “vaffan…” liberatorio rivolto all’esagerato barone che nel contempo
si era dileguato: i commensali finsero indifferenza per non turbare ulteriormente il clima. Da quel momento tra me ed Elie si
instaurò un rapporto di continue ripicche che, da parte sua,
nascondeva la voglia matta di portarmi a letto. I miei rifiuti e le
mie prese in giro delle sue manie ottenevano l’effetto di accendere ancora di più il suo desiderio, destinato a restare inappagato
perché non mi piaceva in nessun senso.
Un giorno, esasperato, mi lanciò l’ultima sfida: “Se riuscirò a fissare il sole con un occhio aperto, tu sarai mia” sentenziò.
Accettai la scommessa sicura di vincere, e invece la persi: un
occhio di Elie rimase sbarrato anche in pieno mezzogiorno, come
ipnotizzato dal sole abbagliante. Naturalmente non mi passava
nemmeno per la testa di pagare pegno diventando la sua amante,
così come non credevo assolutamente alla sua resistenza alla luce
del sole. Per capire dove fosse l’inghippo mi introdussi di soppiatto nella sua cabina e, nascosto nel comodino, in un bicchiere
colmo di alcol, vidi un occhio di vetro, evidentemente quello di
ricambio perché poco prima lo avevo incontrato sul ponte e non
avevo notato che fosse orbo. Il terzo occhio era costruito talmente bene che nessuno avrebbe potuto distinguerlo da quello vero,
perso, come seppi in seguito, in un incidente durante una partita
di polo. Tenni per me il segreto di Élie, ma quando venne a reclamare il prezzo della scommessa gli dissi: “So perché riesci a fissare il sole, quindi non hai vinto e non hai niente da pretendere.”
“Touché” fece lui, arrendendosi, ma lo sguardo cattivo del suo
unico occhio capace di rispecchiare un’emozione mi diede un
certo fastidio.
Mentre cercavo di riprendermi la mia vita, Anthony continuava a
scrivermi, prima per chiedermi di tornare con lui, poi per ripetermi che non avrebbe mai smesso di amarmi. Gli rispondevo sempre
affettuosamente perché non gli serbavo alcun rancore. In fondo
non era responsabile delle sue inclinazioni sessuali e sposandomi
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aveva soltanto cercato una parvenza di quella normalità a cui era
stato educato. Tuttavia dopo l’esperienza vissuta con lui non potevo restare a lungo sulla via della castità. Le mie curiosità in campo
sessuale, da sopite che erano, si fecero pressanti, com’è naturale
in una donna giovane e sana. Pensai che per me fosse ora di rifarsi, e di nuovo mi venne in mente il nome di Bernard Lanvin, che
in Spagna era riuscito a risvegliare i miei sensi addormentati da un
matrimonio senza passione.
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Esperienze post-matrimoniali
Esperienza è il nome che ciascuno dà ai propri errori.
Oscar Wilde

R

itrovai Bernard Lanvin durante uno dei miei frequenti viaggi
in Francia, dove ero ospite di Lyne Chardonnet, un’ereditiera francese, al Château Ecossais, a Enghien-les-Bains, poco
lontano da Parigi. Era una splendida dimora in stile gotico, circondata da un parco con un laghetto che d’inverno diventava una pista
di pattinaggio, un vero e proprio regno in cui Lyne si muoveva come
una principessa. La mia amica era una ragazza imprevedibile e, talvolta, per la sua spregiudicatezza riusciva a spiazzare anche me.
Accadde, per esempio, quando, con modalità degne di una piccante pochade, mi raccontò la sua prima esperienza sessuale. Al momento del debutto in società di Lyne, i suoi genitori consideravano
la verginità un requisito essenziale perché la figlia facesse un matrimonio adeguato alle condizioni economiche e sociali della famiglia,
e lei non volle deluderli. Il giorno del suo diciottesimo compleanno
si fece visitare da un ginecologo, consegnando ai genitori il certificato che comprovava la sua illibatezza. Ma la sera stessa decise di perdere la verginità col suo corteggiatore più attraente, che avrebbe
fatto inorridire il parentado: il giardiniere, detto pelle di pesca per la
morbidezza della sua epidermide.
“Ti è sembrata una decisione saggia?” le chiesi.
“Sono abbastanza saggia per comportarmi da pazza, almeno qualche volta.”
“Forse hai ragione tu” replicai e, facendo mia, almeno in parte, la
filosofia di Lyne, pensai che era giunto il momento di colmare le
lacune lasciate dal mio primo matrimonio, un progetto realizzabile
nel migliore dei modi proprio a Parigi, dove abitava Lanvin. Il
nostro discorso, iniziato a Siviglia, non si era mai completamente
interrotto perché Bernard mi aveva dato prova del suo immutato
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interesse scrivendomi di tanto in tanto sulla scorta del ricordo delle
sensazioni provate nel nostro primo incontro, quindi non provai
alcun imbarazzo nel telefonargli.
Ci incontrammo a cena, e standogli accanto mi accorsi subito che
l’attrazione fisica di cui avevo avuto un assaggio quando ero ancora sposata con Anthony avrebbe potuto riaccendersi, anzi divampare. Tuttavia quella sera fui molto riservata, non gli concessi nemmeno il bacio della buona notte, anche se in cuor mio avevo già deciso di diventare la sua amante.
A raccogliere le mie confidenze in quel delicato periodo della mia
esistenza, era proprio Lyne, la quale, stanca del ruolo di ereditiera,
riduttivo per il suo talento, aveva iniziato la carriera artistica, recitando al cinema e in teatro con un buon successo. Eravamo molto
unite e ci spostavamo insieme tra Parigi, Saint-Tropez e Monte
Carlo, ammirate e indicate come black and white. Io con i capelli
neri e la carnagione alabastrina mai baciata dal sole perché si conservasse liscia e diafana, lei bionda, con la pelle ambrata, d’estate, a
bordo della barca a vela, regalo di suo padre, facevamo sensazione,
non sapevamo come tenere a bada i corteggiatori. La nostra amicizia era profonda, mai offuscata dall’invidia o dalla competitività.
Quando io tornavo a Roma, Lyne mi scriveva lunghe lettere affettuose confidandomi che la nostalgia per la mia assenza ispirava i
suoi sogni, nei quali le apparivo nei più svariati atteggiamenti.
Inoltre, affinché non la dimenticassi, mi mandava fotografie che la
ritraevano in tutto il suo splendore, con indosso solo un minuscolo
bikini. Francamente certe esternazioni, più da innamorata che da
amica, mi procuravano un certo disagio visto che la mia identità sessuale è sempre stata ben definita, orientata esclusivamente verso gli
uomini, ma non raccoglievo le sue provocazioni, evitando di affrontare una realtà che avrebbe potuto rivelarsi imbarazzante per
entrambe. Lyne era una ragazza intelligente, sensibile, spiritosa, in
una parola adorabile, perché rovinare il nostro rapporto indagando
sulla sua vera natura, almeno da parte sua?
Senza alcun pudore le confidai, quindi, la mia decisione di fare
l’amore con Lanvin: “Mi attrae molto. Credo sia arrivato il momento di scoprire il sesso, che nonostante il matrimonio per me è ancora un pianeta inesplorato.”
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“La scelta è buona. Lanvin ha la fama di essere un amante fantasioso e ardente, l’unico aspetto negativo è che assomiglia un po’ al tuo
ex marito, ma certamente non è gay come lui. Fidati perché le
donne che me l’hanno riferito sono delle esperte in materia!” sentenziò Lyne.
Scoppiammo a ridere, complici in quella nuova avventura che la
mia amica, appassionata lettrice di Proust, intitolò “alla ricerca del
sesso perduto”.
Al mio secondo incontro con Lanvin, gli raccontai la verità sul mio
matrimonio. Non si stupì: “L’omosessualità di Anthony è nota, ma
quando decise di sposarti si pensò a una conversione, e con la tua
bellezza un miracolo del genere era plausibile.”
“Evidentemente i miracoli non accadono, almeno a letto, perché con
lui non ho mai provato quel piacere di cui tutti parlano, quello smarrimento, quel batticuore per cui alcune donne arrivano a gridare…”
“Allora sei una demi-vièrge. Non sono mai stato così eccitato in vita
mia. Ti prego, consentimi di farti scoprire quello che non sai.”
“Non stasera, non mi sento pronta” mentii.
“Invece sei pronta” fece Bernard, sfiorandomi le gambe sotto il
tavolo. La sua carezza mi provocò un languore mai provato, una
sensazione snervante che mi fece salire il sangue alla testa. Lanvin
se ne accorse e mi pose una mano sul seno, incurante della gente
che ci osservava.
“Ecco il batticuore che ti mancava” sussurrò.
Ci guardammo e, senza una parola, come per un tacito accordo,
lasciammo il ristorante per andare a casa di Bernand. Era un
ambiente di rara ed essenziale eleganza, ma in quel momento non
mi soffermai a osservare l’arredamento. Il desiderio mi saliva dentro come un’ondata di calore, mentre Bernard sembrava all’improvviso calmissimo. Mi esasperò ritardando il momento dell’amplesso, ma quando fu sopra di me lo sentii mio, perduto nelle sue
emozioni. Le sue carezze sapienti, che sfioravano ogni parte del mio
corpo, mi colsero di sorpresa facendomi sentire fragile come una
ragazzina. Imparai subito, però, a ricambiarle, e insieme demmo
inizio a una gara per riuscire a soggiogare l’altro donandogli la sensazione più forte, e anche se Bernard, con la sua esperienza, partiva in vantaggio, il gioco erotico finì alla pari. Quando glielo feci
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notare, lui annuì come un guerriero stanco e, in un certo senso,
sconfitto, perché ormai nel nostro rapporto non era più lui a dominare, nemmeno a letto. Dopo l’amore rimasi rannicchiata tra le sue
braccia, in una calma che durò pochissimo, perché Bernard era un
amante inesauribile, incantato dalla consapevolezza di essere il
primo uomo a farmi godere. Passammo l’intera notte a esplorare i
nostri corpi e all’alba, prima di addormentarsi, lui coniò per me il
vezzeggiativo di Paradizia, fondendo il mio nome con il paradiso
che sapevo donargli.
Tornai da Lyne un po’ stordita, quasi fossi reduce da una ubriacatura, e lei se ne accorse subito.
“Allora le mie amiche avevano ragione su Lanvin” fece. “Hai la faccia delle grandi occasioni!”
“Infatti la notte con Bernard lo è stata, e segna un tappa nella mia
vita: sono diventata donna. Ho provato un piacere… non so come
dire… insopportabile.”
“E adesso chi ti ferma più?!” esclamò Lyne.
In quel momento apparentemente scherzoso, notai nei suoi occhi
una nota di malinconia. Era evidentemente gelosa, temendo di passare in seconda linea nella sfera dei miei interessi, ma non mi curai
di rassicurarla, così presa dal ricordo di Bernard da non avere altro
pensiero che il nostro prossimo incontro. Quali carezze avrei potuto inventare per dominarlo? La mia fantasia spaziava in un mondo
di godimento sfrenato, al punto che già solo quello che mi passava
per la mente mi faceva venire voglia di ricominciare. Mi sfuggì persino un gemito che fece sussultare Lyne.
“Patrizia ormai tu appartieni a Lanvin. Durerà poco, ma per adesso le cose stanno così.”
Mi resi conto che soffriva, ma non mi curai di contraddirla, nemmeno per rispetto verso i suoi sentimenti nei miei riguardi e, con la
crudeltà inconscia di chi è felice, le dissi: “Lyne, hai ragione, sarà
per una settimana, per un mese, ma voglio vivere senza freni questa
storia”.
Lanvin viaggiava molto per lavoro, e nella lontananza rivelava,
attraverso le lettere, un animo romantico che mi stupiva. Da New
York, per esempio, mi scrisse, tradendo anche una punta di gelosia:
“Come va la dolce vita romana? Quanti uomini ti corteggiano?
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Vorrei essere nella tua tasca per vederti e ne approfitterei per
baciarti, ma purtroppo bisogna aspettare…”
Trascorremmo una vacanza insieme a Madrid che ci divertì molto,
nel piacere comune di dividere le piccole cose quotidiane, dallo
shopping alle passeggiate tra la gente, un flash di vita indimenticabile. La nostra passione trovò lo scenario ideale a Beaulieu, nella
villa della famiglia di Bernard, che in quell’occasione definì la
nostra relazione un romanzo, legandosi sempre di più a me.
Pretendeva di sapere sempre dove fossi per potermi raggiungere in
ogni momento.
“Londra, Parigi, Roma, Monte Carlo! Viaggiatrice come sei, non si
sa mai dove ti trovi. Spero di non doverti seguire in Giappone” scriveva con l’evidente proposito di fermarmi.
La nostra storia andò avanti per diversi mesi, ma, nata come un’iniziazione erotica, preludio di legami più impegnativi, era destinata a
finire.
Una prima incrinatura del nostro legame si formò in seguito a un’intervista rilasciata da Bernard durante un soggiorno in America, dove
era andato per aggiornarsi sulle nuove tecniche aziendali. La giornalista, chiaramente conquistata dal suo fascino, lo descriveva come
una specie di principe azzurro, sottolineando il fatto che a ventisette anni, dopo tre generazioni, era il primo erede di sesso maschile
dell’impero dei Lanvin. Bello, ricco, prestigioso, si raccontava nell’articolo, aveva rifiutato le offerte di produttori e registi cinematografici dicendo: “Grazie, ma lo spettacolo non è il mio business”.
Era andato tutto bene fino a che, alla domanda su quali doti dovesse avere la sua futura moglie, Bernard, aveva risposto: “La madre
dei miei figli dovrà stare al mio fianco ogni giorno, senza mai
lasciarsi distogliere dagli obblighi familiari”. Mi resi conto che quel
tipo di moglie, una casalinga di lusso destinata a vivere all’ombra
del compagno, non potevo essere io, avida di emozioni e insofferente all’idea di qualsiasi rapporto che limitasse la mia indipendenza.
Al ritorno di Bernard a Parigi fui un po’ fredda, gli annunciai che
sarei tornata a Roma per qualche tempo perché ne sentivo la nostalgia. Alle sua proteste, reagii bruscamente: “Sono una donna libera e,
avendo appena lasciato un marito, non vedo perché dovrei legarmi
a un amante”. Lui ci rimase male, e i nostri incontri cominciarono
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a diradarsi: Lanvin mi piaceva ancora, ma non volevo assolutamente che mi condizionasse la vita.
“Se vuoi troncare la vostra relazione, lascia per qualche tempo
Parigi e vieni in crociera con me, il giovane Goulandris e
Alessandro Onassis. Dicono che Alessandro sia un ragazzo affascinante” mi disse Lyne, partecipe dei miei dubbi e ben felice del mio
rientro nel suo mondo.
Accettai l’invito, e nel momento in cui salutai Bernard mi resi conto
che gli stavo dicendo addio.
“Nessuno mi chiamerà Paradizia, ma non dimenticherò mai questo
nomignolo” gli dissi. “Tu per me resterai sempre e soltanto Bernard, il mio primo uomo”.
Lui mi baciò la mano incassando il colpo.
“Invidio il secondo, il terzo e quanti altri ce ne saranno.”
Il nostro commiato mi lasciò una punta di malinconia che mi affrettai a scacciare ricordando a me stessa che il piacere, pur essendo una
sensazione esaltante, non può e non deve indurre una donna a
dipendere dal suo amante. Mio malgrado, continuavo a desiderare
l’amore, il coinvolgimento del cuore oltre che dei sensi, e, per uno
strano presentimento, sentivo che avrei potuto trovarlo solo in Italia.
La crociera organizzata nei mari della Grecia sullo yacht della
famiglia Goulandris mi diede modo di conoscere Alessandro
Onassis, che prese immediatamente a corteggiarmi. Tra noi ci fu
soltanto un romantico flirt, fatto di passeggiate al chiaro di luna e
qualche bacio. Alessandro non era un playboy ma un ragazzo
malinconico, oppresso dalla figura del padre. Lo ammirava per la
sua forza caratteriale e contemporaneamente ne era frustrato.
Aveva ereditato la delicata sensibilità della madre Tina e, come lei,
si scontrava con la durezza di Aristotele, che avrebbe voluto un
figlio “super macho”.
“Guarda che la virilità non coincide con la prepotenza e con l’arroganza” cercavo di spiegarli quando mi confidava le sua ansie, ma
non riuscivo a liberarlo da un penoso senso di inadeguatezza. Mi
bastò osservarlo il giorno in cui mi condusse negli immensi uffici
dell’impero di famiglia, in cui si muoveva con un evidente senso di
estraneità, per capire che, restando prigioniero dell’influenza paterna, non sarebbe mai stato felice. La nostra liaison rimase nei limiti
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della tenerezza, perché a un certo punto i problemi psicologici di
Alessandro iniziarono a pesarmi.
“Credo che abbia bisogno di una madre più che di un’amante”
confidai a Lyne, e non mi sbagliavo.
Qualche tempo dopo, infatti, Alessandro alimentò le cronache rosa
con il suo folle amore per Fiona von Thyssen, di vent’anni più grande di lui. Onassis fece di tutto per separarli, ingaggiando una lotta
che esasperò l’innata tendenza alla depressione del figlio. E, se è
vero che nella vita nulla capita per caso, nell’incidente aereo in cui
Alessandro perse la vita ho sempre visto un’inconscia volontà di
morte, dovuta all’incapacità di adeguarsi a quella battaglia impari
che fu sempre il suo rapporto col padre. Un’amara verità che
distrusse Onassis, il quale, dopo la tragica fine del figlio, si ammalò
di una malattia nervosa per cui non riusciva più a tenere gli occhi
aperti, una simbolica autopunizione con cui impediva a se stesso di
vedere ciò che il figlio non avrebbe visto mai più.
Tornata dalla crociera, non so perché, Parigi mi sembrò noiosa,
così rientrai a Roma, con la solita emozione che provavo davanti
ai colori rosati e all’atmosfera magica di questa città. Le mie amiche del tempo mi subissarono di domande su Bernard Lanvin
dandomi della pazza per averlo lasciato: “Tipi simili in Italia non
se ne trovano” mi ripetevano. “Vedrai che ti pentirei della tua
scelta”.
Non replicavo, ma ero sicura che si sbagliassero, con uno dei miei
soliti presentimenti per cui sapevo che non sarei mai rimasta a corto
di emozioni.
Inaspettatamente, come un fulmine a ciel sereno, la prima mi giunse
dal mio ex suocero, sir Harry, che morì all’improvviso lasciandomi
erede di una cospicua somma di denaro. Quando fui convocata dagli
avvocati e venni a conoscenza della motivazione dell’eredità non riuscii a trattenere le lacrime: “Lascio a mia nuora un segno tangibile di
gratitudine per avere attraversato la mia vita come un raggio di sole”
aveva scritto Harry. Le sue parole mi suggerirono una riflessione:
alcune persone apprezzano il poco che ricevono da noi, sensibili persino a un sorriso, altre, alle quali doniamo il nostro amore incondizionato, invece, lo rifiutano, talvolta disprezzandolo fino a spezzarci
il cuore. A dimostrazione che nella vita i conti raramente tornano.
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Caro sir Harry, solo nel suo grande castello, con un figlio nel quale
non si rispecchiava in alcun modo, nonostante il suo carisma e la
sua ricchezza se n’era andato con l’unica compagnia della governante – peraltro ampiamente ricompensata per la sua fedeltà.
Anthony era in giro per il mondo a sperperare le sue rendite al
tavolo da gioco e io, benché mio suocero mi avesse scritto più
volte, non mi ero mai fatta viva con lui. Mi sentii in colpa, ma
ormai non potevo riparare alla superficialità che mi aveva impedito di comprendere la solitudine di Harry e indotta a sottovalutare
il suo bisogno di affetto.
Mia madre non prese in alcuna considerazione il mio stato d’animo
e, vista l’entità della cifra che avevo ereditato, si abbandonò a lodi
sperticate nei confronti di mio suocero.
“Quale eleganza morale!” ripeteva. “In cambio di un po’ di cortesia sir Harry ti ha lasciato un fortuna, mentre altri uomini dilapidano quella delle loro donne. Come vedi, non tutti i matrimoni sbagliati vengono per nuocere.”
Gongolava alla prospettiva di accrescere il patrimonio di famiglia,
ma la sua gioia si spense nel momento in cui le annunciai che avrei
diviso l’eredità con Anthony. Riuscii a rintracciarlo nei suoi vagabondaggi di lusso e lo convocai a Roma: non mi sembrava assolutamente giusto privarlo di una cospicua fetta del patrimonio di
suo padre.
“Ti darò la metà della somma che ho ereditato” gli dissi.
Lui dapprima stentò a credere alla mia generosità, poi mi ringraziò
commosso e insieme a me, per la prima volta, ricordò il padre con
dolcezza.
“A modo suo mi amava, ma non mi perdonava di essere stato la
causa della morte di mia madre” sussurrò.
Fui contenta di avere svolto di nuovo un’azione pacificatrice tra
padre e figlio, accomunati dalla grande occasione perduta di spiegarsi e di volersi bene. Quindi gli consegnai un assegno tra le accese proteste di mia madre.
“Ho una figlia pazza! Se un giorno ti troverai senza denaro capirai
quanto è importante: non ce n’è mai abbastanza!” esclamò alla presenza di Anthony, che, se non lo avessi fermato in tempo, avrebbe
strappato l’assegno.
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“Come vedi, anch’io in famiglia ho qualche problema” gli feci notare. “Non ascoltare mia madre e non ringraziarmi. Ti ho dato soltanto quanto ti spetta.”
Allora Anthony mi abbracciò e disse: “Grazie, grazie e ancora grazie, adorata Patrizia. Ho la conferma della tua generosità e ti ripeto
che rimarrai l’unica donna della mia vita.”
“Non stento a crederti” replicai con sarcasmo involontario, ricambiando l’abbraccio di Antony, passato dal ruolo di marito fedifrago a quello di fratello acquisito, in memoria del generoso sir Harry.
Ci lasciammo con la promessa di non perderci mai di vista e il
nostro incontro mi lasciò un senso di serenità molto utile al mio
equilibrio emotivo.
A Roma iniziai una vita spensierata con gli amici della mia prima
giovinezza, riuscendo a imbrigliare l’invadenza di mia madre. Se
pretendeva di controllare le mie frequentazioni, infatti, le rispondevo freddamente che, essendo una donna vicina al divorzio, ero libera di vivere senza rendere conto a nessuno delle mie azioni. Lloyd
capiva che non poteva comandarmi, ma masticava amaro: “Stai
bene attenta agli uomini che ti scegli: non tutti sono come Anthony,
un ex molto comodo. Altri potranno procurarti seri guai”.
Talvolta, sempre per il suo desiderio di tenermi in suo potere, tra
noi scoppiavano liti furibonde, a cui Dario assisteva senza prendere posizione, diviso tra la devozione filiale e il desiderio di proteggermi dagli eccessi di Lloyd, che in genere si concludevano con un
suo malore simulato. A vederla accasciarsi, come nella scena di un
melodramma, su un divano o una poltrona sempre nelle vicinanze,
per un tacito accordo io e mio fratello smettevamo istantaneamente di discutere pur di mettere fine a quella messinscena.
Facemmo un’eccezione solo una volta. Fu quando Lloyd, indispettita dal mio rifiuto di rientrare a casa prima della mezzanotte, mi
colpì il viso col suo frustino da equitazione, lo stesso con cui, anni
addietro, aveva ferito un corteggiatore scomodo. Non gliela lasciai
passare. Asciugandomi la guancia rigata di sangue, le gridai tutto il
mio rancore: “Sei una tiranna, ma non vincerai la battaglia assurda
che stai combattendo contro tua figlia! Se tu sei forte, io lo sono più
di te, e farò sempre quello che mi pare!”.
Alle mie parole Lloyd barcollò e scivolò delicatamente sul folto
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tappeto nel solito svenimento di fine match, ma sbagliò i suoi calcoli. Dario, infatti, dopo avermi lanciato uno sguardo complice, la
sollevò tra le braccia per poi lasciarla cadere, fingendo di non reggerne il peso. Ebbene nostra madre, come per miracolo, riaprì gli
occhi, puntellandosi con le mani sul tappeto, che comunque aveva
attutito il colpo.
“Vedo che ti sei ripresa” fece Dario.
E lei, stizzita per essere stata scoperta, sussurrò: “Tua sorella farà la
sua rovina e quella di chi sta dalla sua parte”.
In quel teatrino tragicomico che era spesso la nostra vita familiare
non ascoltavo le funeste profezie di mia madre, tutta presa dal clima
euforico che circonda una bella ragazza nel pieno recupero della sua
libertà, che si sente proiettata verso un futuro ricco di promesse.
Fu in quel periodo che conobbi Farouk, un imprenditore egiziano
ventisettenne, figlio di Shopy El Chourbagi, ministro del Tesoro
egiziano. A causa sua fui coinvolta in un processo per omicidio di
cui si parlò per anni e che ancora oggi è ricordato come un caso giudiziario denso di ombre. Un’esperienza per me traumatizzante che
certo non potevo prevedere quando incontrai Farouk, un ragazzo
apparentemente senza complicazioni, simpatico e spensierato.
Cominciai a frequentarlo su invito del petroliere arabo Ali Alireza
e di sua moglie, miei buoni amici, che mi pregarono di introdurlo
nell’alta società romana, l’ambiente in cui avrebbe svolto buona
parte della sua attività. Accettai questo compito e non me ne pentii. Farouk, educato a Oxford, era un cavaliere delizioso, generoso
e divertente. Le mie amiche me lo invidiavamo, lo corteggiavano
spudoratamente e lui non si faceva pregare per portarsele a letto.
Niente da dire, perché tra di noi non esisteva alcun legame sentimentale. In seguito, però, nel momento in cui cominciò a corteggiarmi, gli dissi chiaramente che i playboy non mi interessavano.
“Non sono il tipo di ragazza che perdona le scappatelle del proprio
compagno” lo avvertii senza tanti complimenti.
Il mio atteggiamento servì a stimolare il suo interesse per me, tanto
che Farouk intensificò la sua corte. Una sera, mentre mi riaccompagnava a casa dopo una serata mondana, fermò bruscamente la
macchina e mi baciò sulle labbra.
“Non respingermi. Mi sono innamorato di te” disse. E per la prima
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volta il suo viso dai tratti un po’ infantili mostrò una determinazione che lo rese, all’improvviso, maturo.
“Per parlare così devi aver bevuto troppo, ci risentiamo domani a
mente fredda” replicai sbrigativa.
Il giorno seguente Farouk mi mandò cento rose rosse con un
biglietto: “Ti amo più di ieri sera, meno di domani e per sempre”.
Il suo gesto mi fece piacere, e dopo qualche giorno accettai di cenare sola con lui. Mi sorprese per la sua malcelata emozione e per le
galanterie di cui mi circondò prima di arrivare a una dichiarazione
esplicita.
“Sei la donna giusta, voglio sposarti.”
“Sei ancora molto giovane, non mi sembra il caso di parlare di
matrimonio.”
“Ho avuto tante donne prima di te, ho l’esperienza necessaria a
impegnarmi per tutta la vita. Però devi essere soltanto mia perché
sono gelosissimo.”
“Lo sono anch’io, quindi prima di prendere una decisione devo
essere certa dei tuoi sentimenti. Andrò a Monte Carlo per un paio
di mesi in cui avrai il tempo per riflettere e liquidare tutte le tue
amanti. Quando sarai completamente libero, riprenderemo il
discorso.”
“Ma se sei lontana chi mi assicura che non andrai a letto con un
altro?” chiese Farouk agitatissimo.
“Ti prometto che ti sarò fedele” gli assicurai, colpita dallo slancio
con cui quel ragazzo affascinante, conteso dalle donne, si piegava
alle mia volontà trasformandosi all’improvviso da padrone del
mondo in un romantico studentello.
Farouk mi riaccompagnò a casa in silenzio, salutandomi con un
bacio sulla fronte. Presa da un moto di tenerezza, mi strinsi a lui e
mi accorsi che tremava come una foglia, per la tensione e il desiderio frustrato.
“Stasera avrò l’ultima puttana della mia vita, perché da solo impazzirei, ma poi giuro che ti sarò fedele” disse.
La serata trascorsa con Farouk mi turbò e pensai che, se avesse
superato il periodo di prova, forse avrei potuto fidanzarmi con lui.
Non ne ero ancora innamorata, ma scoprire l’intensità dei suoi sentimenti mi aveva provocato un’emozione profonda.
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Incaricai le mie amiche più care di vigilare su di lui e controllarne il
comportamento in mia assenza. Poi partii per Monte Carlo, dove
ritrovai Lyne, che frattanto aveva sposato Paul-Loup Sulitzer, un
importante industriale francese, il re dei gadget, divenuto nella
maturità un apprezzato scrittore. Non so se ne fosse veramente
innamorata, ma all’epoca il matrimonio era, comunque, una tappa
obbligata nella vita di una donna, un passaggio non sempre esaltante ma inevitabile, un po’ come le malattie infantili, e Lyne non sfuggiva alla regola. Mi interrogò sulla mia vita sentimentale, ma io le
parlai appena di Farouk, per scaramanzia e anche per evitare che
facesse l’inevitabile paragone con Bernard Lanvin, che incontrai
per caso a una festa. Rifiutai il suo invito a cena e, durante una delle
nostre telefonate giornaliere lo raccontai a Farouk, per dimostrargli
quanto gli fossi legata. Lui, a sua volta, mi assicurò di essermi stato
fedele, ed era sincero. Le amiche, infatti, mi confermarono che
mentre ero a Monte Carlo Farouk aveva disertato le serate mondane, passando le giornate nel suo studio in via Lazio, una traversa di
via Veneto, luogo citato poi a lungo nella cronaca dell’epoca, come
scena di un crimine efferato. Dopo il periodo di lontananza, mi
convinsi quindi che valeva la pena iniziare una nuova storia d’amore, questa volta secondo i canoni della tradizione, da concludersi
con un matrimonio da favola. Telefonai allora a Farouk.
“Torno a Roma per stare con te. Sento la tua mancanza e ormai
sono convinta della serietà dei tuoi sentimenti.”
“Mi rendi il più felice degli uomini” replicò Farouk. “Il nostro
amore sarà eterno, lo so.”
Una settimana dopo, a casa mia, ci fidanzammo ufficialmente alla
presenza dei rispettivi genitori e di pochi amici, tra i quali il principe Carlo Giovannelli e la duchessa Silvana Augero. Farouk come
pegno d’amore mi regalò una fede di brillanti, e per tutta la sera
non smise di guardarmi con gli occhi colmi di gioia: bello, giovane,
ricco, aveva conquistato la ragazza dei suoi sogni e si sentiva
immortale.
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L’amore, la morte e altre storie
Ognuno uccide ciò che ama, il più pietoso
lo fa con la spada e il più vile lo fa con un bacio.
Oscar Wilde

C

onobbi Giuseppe Drommi, il grande amore della mia vita,
a Roma nel corso di una serata in un night alla moda in cui
andai insieme a Farouk quando ormai facevamo coppia
fissa. Fummo invitati a sederci a un tavolo da un gruppo di amici
comuni che mi presentarono Peppino – questo era il suo diminutivo –, il quale era accompagnato dalla sua donna di allora, un bella
signora dell’alta società, ex moglie di un famoso cantante confidenziale, come si diceva di quelli dalla voce suadente.
Notai subito il suo stile personalissimo in cui il calore e l’affabilità,
retaggio delle origini napoletane, si univano a un’eleganza fatta di
semplicità e raffinatezza casuale, quasi che il lusso fosse la sua
seconda pelle. Osservandolo pensai che sembrava l’incarnazione
del grande Gatsby, del quale Francis Scott Fitzgerald descrive
l’aria “incoraggiante”, segreto del suo fascino, per la sua capacità
di dare a ognuno l’impressione di apparire esattamente quello che
avrebbe voluto. La descrizione così acuta e originale mi era rimasta impressa, e mi stupì scoprire che l’invenzione letteraria potesse
coincidere con la realtà, sintetizzandone l’essenza. Per quanto
riguarda il suo aspetto fisico, Peppino aveva l’aria di un duro dal
cuore tenero, con quel suo viso un po’ angoloso illuminato, a tratti, da uno sguardo inaspettatamente dolce.
Nella penombra del night, arredato con tavoli rotondi sormontati da piccole abat-jour che proiettavano una luce diffusa, a cui
sedevano uomini e donne elegantissimi, Peppino non riusciva a
togliermi gli occhi di dosso, con disappunto della sua partner e di
Farouk. Io lo notai, ma non mi scomposi, abituata com’ero all’ammirazione maschile, che consideravo un logico tributo alla mia
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bellezza. Non mi ero mai innamorata, e se il matrimonio con
Anthony era stato un gioco, il legame con Farouk, pur intrigandomi, non mi coinvolgeva completamente. Ero decisa a sposarlo, è
vero, ma per lui non avevo mai provato la passione che mi avrebbe legata a Peppino.
In quella gaia serata, come al solito mi prestai alla schermaglia
degli sguardi allusivi e delle mezze parole sussurrate, nel rito, per
me scontato, del corteggiamento. Soltanto quando la mano di
Peppino sfiorò la mia nel versarmi da bere, avvertii una sensazione strana, un misto di piacere e inquietudine che mi spinse a
ritrarmi come se mi fossi spinta sull’orlo di un precipizio. Peppino
aveva decisamente qualcosa di speciale, infatti quando invitai il
gruppo a terminare la serata in casa mia mi stupì declinando l’invito. Non me ne rammaricai più di tanto, però, anche perché
Farouk aveva già cominciato a tempestarmi di domande per sapere chi fosse e da dove venisse quel Drommi, così indiscreto da
ammirare palesemente la sua fidanzata. Lo calmai con un bacio e
non pensai più al corteggiatore scomodo fino a quando, dopo un
paio di giorni, mi telefonò.
“Non ti ho raggiunto a casa tua perché la mia compagna me lo ha
impedito” spiegò Peppino. “Appena sei uscita dal locale mi ha
fatto una scenata di gelosia pazzesca rinfacciandomi di averla trascurata per guardare te. E aveva ragione.”
Scoppiai a ridere perché a me era capitata più o meno la stessa cosa
con Farouk, e terminai la conversazione con una delle solite frasi
di circostanza.
Eravamo nel periodo dei preparativi natalizi. Io, presa dalla scelta
dei regali, dall’acquisto delle toilette giuste per essere, come sempre, la più bella del reame, non pensai più a Peppino, che mi tornò
in mente, però, in occasione della mia festa di compleanno a cui lo
invitai. Lui non venne, ma mi mandò un regalo. Quando aprii
l’astuccio, che conteneva un braccialetto di zaffiri e brillanti, mi
stupii ancora una volta: l’omaggio era troppo prezioso considerando che non potevamo nemmeno definirci amici. Tuttavia mi
agganciai subito il gioiello al polso, senza confessare nemmeno a
me stessa che il dono mi aveva fatto molto piacere.
Ogniqualvolta mi trovo in una situazione complicata, allora come
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oggi, sono abituata ad archiviarla mentalmente in attesa che si
sbrogli da sola, lasciando fare al destino. Così inquadrai Peppino
nella categoria dei corteggiatori o, al massimo, dei partner occasionali, uno di quei brevi incontri gradevoli ma destinati a finire nel
dimenticatoio. La sensazione di pericolo che emanava dalla sua
persona, però, era inconsueta, e aggiunse una nota di tensione al
gioco che ero abituata a condurre con allegria oltre che con una
punta di cinismo. In fondo, se gli uomini impazzivano per me
erano fatti loro. Era un po’ l’atteggiamento di mia madre, che
aveva ridotto alla disperazione parecchi amanti; ma i suoi erano
altri tempi. Io, nata e cresciuta in un’epoca in cui si delineava già
la parità dei sessi, in amore più che una regina crudele come Lloyd
mi sentivo una burattinaia, mi divertivo a muovere i fili delle mie
marionette e assaporavo il gusto di tagliarli a mio piacimento.
Rividi Peppino la notte di Capodanno, quando, insieme a Farouk,
trascorsi la parte finale della serata nella sua villa sull’Aurelia
Antica, costruita sulle catacombe. Ci capitammo per la consuetudine, frequente nella Roma bene dell’epoca, di spostarsi in gruppo
da un ricevimento all’altro scambiandosi gli auguri.
Cominciavo ad annoiarmi e non vedevo l’ora di sfilarmi le scarpe,
ma la giostra del Capodanno doveva assolutamente protrarsi fino
all’alba.
“Questo è l’ultimo giro, non ne posso più” sussurrai a Farouk.
“D’accordo, tesoro” mi rispose lui, immaginando che a casa
avremmo avuto il tempo di fare l’amore e io glielo lasciai credere
con una carezza.
Qualcuno del gruppo bussò al cancello della villa, che si aprì su un
meraviglioso parco. A riceverci sulla porta c’era una donna molto
chic che sarebbe stato impossibile non riconoscere. Si trattava di
Bambi, una bellissima modella giamaicana famosa negli anni
Sessanta quanto oggi lo è Naomi Campbell. Notai il suo sguardo
indagatore scrutare tutte le donne e me ne lamentai con un’amica.
“Questa qui ci sta trapassando con gli occhi!”
“Poverina, si sente insicura” rispose lei. “È stata l’amante di
Drommi ed è rimasta sua amica dopo la rottura della relazione. Ci
tiene a conservare la sua posizione, che le dà ancora parecchi vantaggi. Forse vede in noi delle possibili rivali.”
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Non mi posi il problema e, dopo i convenevoli con gli altri invitati, tra la musica e il solito turbinio di chiacchiere, mi divertii a
polarizzare l’attenzione, non soltanto grazie al mio aspetto fisico.
Infatti, mi distinguevo dalle altre invitate anche per la conversazione, sempre alla pari con gli uomini, nel linguaggio e nella scelta degli argomenti: un atteggiamento considerato audace per una
ragazza anche se, come me, aveva alle spalle un matrimonio. Mi
accorsi che il padrone di casa non mi toglieva gli occhi di dosso,
e a un certo punto lo invitai a raggiungermi con un cenno della
mano.
“Magnifica villa” mi complimentai.
“Vuoi visitarla?” chiese Peppino. “Ti assicuro che ne vale la pena.
Per quanto riguarda i resti delle catacombe non credo che portino
male come insinua qualcuno, tanto che ho adibito a cantina quello spazio dei sotterranei.”
Mi convinsi di avere a che fare con un uomo eccentrico e, incuriosita, lo seguii in una serie di stanze arredate sontuosamente fino ad
arrivare, dopo una sbirciatina alle catacombe, alla sua camera da
letto. Era nera dalle pareti al soffitto, ravvivata solo dalla moquette marrone e dalla testata del letto di iuta, un ambiente strano che
rispecchiava la personalità bizzarra di chi l’abitava.
“Non ti sembra che la mia stanza piacerebbe a Humphrey
Bogart?” mi chiese Peppino, che si vantava di assomigliare all’attore, anche caratterialmente, almeno a giudicare dai personaggi
che interpretava al cinema.
“Mi diverte per come seduce le donne, senza mai perdere il controllo, e anche per come riesce sempre a demolire gli avversari: io
ne incontro sempre molti e terribilmente agguerriti” mi spiegò.
“Tu ti senti Bogart, e invece io ti avevo scambiato per Gatsby”
scherzai, sfiorandogli il viso con la mano.
A quel tocco leggero lui si fece serio e mi baciò sulla bocca senza
abbracciarmi. Rimasi ferma, assecondando la sua tecnica di esasperare il desiderio, ma alla fine lo indussi a stringermi fino a
togliermi il respiro. Rimasi stupita della mia reazione così appassionata a quello che sarebbe dovuto essere un contatto fugace, un
modo diverso per augurarsi buon anno. Ci allontanammo a fatica
l’uno dall’altra, poi Peppino mi riaccompagnò tra gli altri invitati,
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mentre io non riuscivo a liberarmi dalle tracce di un turbamento
fino ad allora mai provato.
“Tu sei diversa dalle altre” rifletté Peppino ad alta voce. “Forse mi
farai soffrire.”
“Puoi contarci” replicai ridendo, anche per mascherare le mie
emozioni.
Quel bacio di fine anno mi era rimasto sulla pelle come un marchio, e, nell’inevitabile confronto con Peppino, Farouk mi apparve un po’ ingenuo, fin troppo disponibile sessualmente e privo,
anche per la giovane età, di finezze psicologiche. Mi piaceva, ma
non avevo mai condiviso totalmente il suo desiderio, spettatrice
più che attrice nella nostra intimità. Tuttavia quando rientrai nel
salone tra gli altri invitati rimasi colpita dal suo sguardo preoccupato. Evidentemente era geloso di Peppino, e io lo rassicurai stringendomi a lui.
“Ti adoro, ma stasera non faremo l’amore, sono troppo stanca” gli
sussurrai. “Ci rifaremo il nuovo anno.”
“Sarà faticoso aspettare, ma ce la farò” disse lui, baciandomi ostentatamente sulle labbra.
Peppino ci osservava con un sorriso ambiguo e ci salutò con un
inchino da gentiluomo d’altri tempi.
Quando tornai a casa era ormai l’alba. Mentre mi spogliavo, per
un attimo risentii il calore del suo corpo e il ritmo accelerato del
suo respiro. Ebbi la sensazione di comunicare con lui telepaticamente, come se le mie emozioni fossero un riflesso delle sue,
avvertii la voglia di baciarlo ancora. Senza saperlo mi stavo invischiando in un legame morboso che sarebbe durato vent’anni, un
groviglio di dubbi, sensazioni violente, distacchi e riconciliazioni,
tradimenti e gelosie.
Il giorno seguente fui particolarmente affettuosa con Farouk, cercavo di convincermi che fosse il compagno giusto per me e che
Drommi rappresentasse solo una tentazione casuale, da scacciare
come un attentato alla mia serenità. Ma sedici giorni dopo il mio
incontro con Peppino, Farouk fu ucciso e la sua scomparsa ribaltò i miei progetti, segnandomi la vita.
Oggi finalmente posso dire la verità su questa vicenda, rimasta
negli annali giudiziari, di cui avrei potuto essere la testimone
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chiave se non fossi stata così impaurita dallo scandalo per essere
stata coinvolta in un barbaro assassinio da trincerarmi dietro una
mezza verità. Ad assassinare Farouk, secondo i giudici, furono la
sua ex amante egiziana Claire Bebawi e il marito Youssef. Gli
spararono quattro colpi di pistola di cui due a distanza ravvicinata, e quando cadde a terra esanime gli deturparono il viso con il
vetriolo, un ultimo gesto di crudeltà.
Farouk non mi aveva mai parlato di Claire, ma negli ultimi tempi
mi era apparso molto nervoso.
“Devo chiudere un affare importante che mi sta dando parecchi
fastidi. Me ne libererò in tempi brevi, poi mi vedrai sempre sorridente” mi assicurò quando glielo feci notare. Non mi confessò che
a tormentarlo con telefonate, lettere e continue profferte d’amore
non corrisposte era la Bebawi, la sua ultima amante, una donna
sposata, madre di due figli, di dieci anni più grande di lui. Tuttavia
avevo avuto sentore che “l’affare” a cui aveva accennato Farouk
fosse una ex partner scomoda, e ne ebbi la conferma la notte prima
della sua morte.
Eravamo a letto insieme quando il telefono iniziò a squillare senza
sosta.
“Non rispondo perché non voglio essere seccato” sbottò Farouk
contrariato, ma gli squilli continuarono per diversi minuti, un
suono molesto che turbava la nostra intimità.
“Adesso basta! Non ne posso più!” gridò allora Farouk.
Si sollevò sui cuscini con un’espressione durissima che non gli
avevo mai visto e strappò con rabbia i fili del telefono.
“Patrizia, voglio tenerti fuori da questa faccenda, ma ti giuro che
presto ci lasceranno tranquilli.”
“Sono certa che a telefonarti è una donna…” azzardai.
“Se anche fosse, deve sparire perché ormai nella mia vita ci sei solo
tu” replicò lui abbracciandomi, e io dimenticai quella telefonata
notturna che preannunciava la sua condanna a morte. Claire infatti, che per Farouk era stata soltanto un capriccio, non si rassegnò
a perderlo, e lo assassinò con l’aiuto del marito, unita a lui da un
movente comune: il desiderio di vendetta per essere stati traditi.
La sera della sua morte Farouk avrebbe dovuto trascorrerla con
me, a una festa all’ambasciata del Brasile a palazzo Doria Pamphili
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per celebrare il fidanzamento della figlia dell’ex presidente
Kubitschek. Per una strana coincidenza, dovendo ritirare un paio
di scarpe fatte su misura da intonare al mio abito, quel pomeriggio
passai in via Lazio, sotto l’ufficio di Farouk, più o meno all’ora del
delitto. Forse, se fossi salita a salutarlo, avrei potuto salvarlo, oppure avrei rischiato di morire anch’io. Non lo so, ma il solo pensiero
che un mio intervento avrebbe potuto evitare il delitto mi tormentò a lungo.
Certo quel sabato sera, mentre aspettavo che Farouk venisse a
prendermi a casa, non ero nemmeno sfiorata dall’idea di una tragedia. Sospettavo, anzi, piuttosto irritata, che il suo ritardo fosse
dovuto a distrazione o, peggio, a una mancanza di riguardo nei
miei confronti. Poiché il telefono del suo studio squillava a vuoto,
chiamai il suo maggiordomo, dal quale seppi che lo smoking di
Farouk, preparato sul suo letto accanto alla candida camicia di
seta, si trovava ancora dove era stato adagiato. A quel punto mi resi
conto che doveva essere successo qualcosa di grave perché Farouk
non aveva mai mancato a un nostro appuntamento, ma non potevo evitare di andare al ricevimento e pregai il conte Sforza di
accompagnarmi. Trascorsi una serata di tensione e tornai a casa
aspettando notizie di Farouk, che purtroppo non arrivarono. Mi
addormentai all’alba e il mattino seguente telefonai al padre di
Farouk, anch’egli preoccupassimo. Iniziammo quindi una ricerca
febbrile, prima tra gli amici, poi negli ospedali, temendo un incidente d’auto, ma di Farouk non trovammo alcuna traccia.
Domenica notte, con l’aiuto di un sonnifero, riuscii a riposare
qualche ora e, appena sveglia, udii dei passi affrettati venire verso
la porta della mia stanza. Pensai che fosse la cameriera, invece era
mia madre, ancora in vestaglia.
“Alzati, siamo assediati da giornalisti e fotografi” mi disse, spalancando le finestre. “Ti hanno ammazzato il fidanzato. Lo sapevo che
per colpa degli uomini saresti finita nei guai! Qualcuno ha sparato
a Farouk, pare un’amante gelosa, e la nostra famiglia è finita in cronaca nera.”
Ebbi la sensazione di ricevere un pugno in pieno petto e mi misi a
piangere, lacerata dal pensiero che non avrei più rivisto Farouk.
Poche ore dopo, però, mi resi conto che avevo anche altri motivi
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di angoscia: la radio, i giornali e la televisione, infatti, mettevano in
piazza la mia vita, indicandomi come la “terza donna” del delitto
El Chourbagi. I coniugi Bebawi furono arrestati in Grecia, e già
nella fase istruttoria del processo fu chiaro che erano loro i colpevoli della morte di Farouk, provocata indirettamente da me perché
ero stata io a causare la rottura tra lui e Claire. Un pensiero che,
per fortuna, non sfiorò il padre di Farouk, il quale mi fu molto vicino e mi ringraziò per la felicità che avevo dato al figlio.
“Saresti stata la mia nuora ideale” mi confessò, confortandomi con
la sua solidarietà.
Mia madre, invece, mi colpevolizzava. Esasperata dall’ondata
negativa di notorietà e consigliata dai nostri legali, mi intimò di
minimizzare il mio ruolo nella storia per uscire più in fretta dall’incubo. Fu per questo che fornii ai giudici una testimonianza parziale della verità.
“Farouk mi aveva chiesto in moglie, ma io non lo avevo preso sul
serio” dichiarai.
Se avessi rivelato che stavamo per sposarci, avrei fornito il vero
movente dell’assassinio, spedendo in galera Claire e il suo complice. Lui, ne ero convinta, aveva avuto un ruolo marginale nell’omicidio, quello del palo: aveva aspettato la moglie in strada mentre
lei ammazzava Farouk per poi sfregiarne il cadavere. Il suo piano
di ucciderlo per punirlo dell’abbandono era premeditato, ne
avevo l’intima certezza, fin dalla sera in cui Farouk e io fummo
disturbati dalle sue telefonate. Se ci avesse raggiunto in quel
momento, la Bebawi avrebbe usato la pistola contro Farouk e il
vetriolo su di me.
“Lo credo anch’io e, pur piangendo mio figlio, sono felice che tu
sia uscita indenne da questo dramma, almeno materialmente” mi
disse Shopy El Chourbagi, insistendo perché accettassi alcuni
oggetti personali del figlio, tra i quali il suo letto di legno intarsiato. Gli fui grata per il gesto, ma in realtà non tolleravo la vista di
quanto poteva ricordarmi Farouk e le nostre ore d’amore. Il passato, ancora molto vicino, mi tormentava, ma anche il presente era
difficile da sopportare.
La mia deposizione in tribunale fece sensazione e la Bebawi,
piena di odio nei miei confronti, mi rivolse un irripetibile epiteto
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in egiziano. I suoi occhi da serpente sembravano trafiggermi come
lame, e in quel momento fui tentata di oltraggiarla a modo mio:
“Per Farouk ormai eri diventata un nemica” avrei voluto gridarle.
“Ti detestava, voleva cancellarti dalla sua vita perché amava soltanto me e tu lo hai ammazzato per questo”. Ma da un simile
exploit la mia reputazione sarebbe uscita distrutta e preferii tacere, con uno sforzo di autocontrollo che mi pesò moltissimo. La
Bebawi si accasciò sulla sedia, svenuta per un malore, secondo me
simulato, mentre io lasciai l’aula in preda a un irrefrenabile tremito nervoso acuito dal senso di colpa per non essere stata completamente sincera. La mia reticenza favorì la posizione dei Bebawi,
i quali, seguendo la linea difensiva delle accuse reciproche, in
primo grado furono assolti per insufficienza di prove.
Sia durante che dopo il processo diventai la preda più ambita di
giornalisti e fotografi, finendo al centro di un massacro mediatico
in cui talvolta ero descritta come una specie di femme fatale che
seminava morte e distruzione, mentre Claire, l’amante umiliata,
trovava spesso parole di comprensione. Fu persino messa in dubbio la mia buona fede nel dichiarare di essere in attesa del divorzio, in quanto negli anni Sessanta in Italia il matrimonio era ancora indissolubile. Fui costretta a giustificarmi spiegando che, essendo cittadina cubana, avrei ottenuto in tempi brevi lo scioglimento
delle mie nozze all’estero, ma le insinuazioni, sia pure infondate,
mi fecero molto male.
Ero disperata quando conobbi un uomo destinato ad avere un
ruolo importante nella mia vita, di cui ancora oggi fa parte. Si tratta di Pier Francesco Pingitore, detto Ninni, il famoso regista scopritore delle più belle show girl italiane, lanciate al Bagaglino, che
allora faceva il giornalista. Come caporedattore di una nota rivista
dell’epoca, «Lo Specchio», Ninni mi aiutò in tutti i modi, consigliandomi per il meglio e dandomi il suo appoggio affettuoso.
Tra noi nacque subito un rapporto complesso, più intenso dell’amicizia, a cui mi aggrappai come a un’ancora di salvezza. Di
Pingitore apprezzavo la rettitudine e il senso della giustizia, valori
di cui percepivo l’importanza, ma che non avevo mai trovato in un
uomo. Ninni non mi giudicava né interferiva nelle mie scelte, si
limitava a starmi vicino trasmettendomi sentimenti di tenerezza e
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solidarietà, e se in quel momento non ho ceduto alla tensione commettendo una sciocchezza lo devo a lui. Per notti e notti, quando
non riuscivo a dormire, davanti agli occhi l’immagine pubblicata
da vari giornali di Farouk riverso sul pavimento con il volto da
ragazzo ridotto a una maschera tragica dal vetriolo, soltanto le
parole di Ninni riuscivano a calmarmi.
“Qualsiasi cosa accada, ti prego, non lasciarmi sola” gli dissi una
sera.
“Tra noi le promesse non servono” replicò lui, e da quel momento, in un certo senso almeno, ci siamo appartenuti.
La morte di Farouk fu l’evento che pose fine alla mia adolescenza,
ponendomi di fronte alle brutture della vita e alla consapevolezza
che da quel momento avrei dovuto imparare a combatterle.
Avvertivo un acuto senso di perdita, mentre il mondo dorato in cui
avevo vissuto fino ad allora si trasformava in un universo tetro in
cui avevo paura di tutto. Ripetevo a me stessa che non avrei fatto
l’amore mai più per non profanare il ricordo del ragazzo morto per
colpa mia, che mi aveva tenuto tra le braccia nell’ultima notte della
sua vita. Nessuno avrebbe più avuto il mio corpo per rispetto verso
il ricordo che avrei dovuto conservare di lui in segno di espiazione, pensavo.
Cercare conforto in mia madre sarebbe stato un modo per soffrire
di più: secondo la sua filosofia, nessun uomo valeva le lacrime di
una donna, che, tra l’altro, hanno il difetto di imbruttirla. Per non
parlare, a sentire lei, dell’effetto deleterio del dolore sulla carnagione, destinata ad appassire in chi è così stupida da macerarsi nei
rimpianti. Ascoltandola pensavo che fosse di un’aridità mostruosa
e non osavo compiere i gesti naturali tra madre e figlia, come
abbracciarsi per cercare quello scambio d’affetto essenziale soprattutto nei momenti difficili.
Piansi da sola, insomma, mentre le chiacchiere delle amiche, per lo
più falsamente partecipi del mio dramma, non facevano che esasperare la mia pena. Mi accorgevo ogni giorno di più di essere
diversa dalle altre, destinata a vivere storie che le mie coetanee non
avrebbero nemmeno avuto il coraggio di immaginare e non trovavo con loro alcun punto di contatto. Dalla mia infanzia tribolata al
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matrimonio con Anthony, dal fidanzamento con Farouk al suo
assassinio, la mia esistenza si delineava già come un singolare
mosaico dalla trama oscura.
La mattina, appena alzata, osservavo allo specchio la mia immagine e quasi non mi riconoscevo. Il mio viso era sempre bello, ma i
miei occhi sembravano spenti, e se provavo a indossare uno dei
miei eleganti vestiti non ci riuscivo, finivo con lo sdraiarmi di
nuovo sul letto priva di energia. Mi fissavo a guardare l’ultimo
regalo di Farouk per la festa del mio compleanno, un ciondolo di
brillanti che componevano una piccola casa luccicante, simbolo di
quello che avrebbe dovuto essere il nostro nido d’amore. La malinconia non mi dava tregua e mia madre non cercava in alcun modo
di mitigarla.
“Non sei né la prima né l’ultima a perdere il fidanzato” mi diceva.
“Ricordati che, morto un papa, se ne fa un altro.”
Era ancora splendida ma, spero inconsciamente, mi schiacciava
con la durezza che le permetteva di dominare gli eventi, esorcizzando persino la morte con quel suo sorriso senza amore.
Fu in quel periodo che Peppino si rifece vivo. Mi telefonava sistematicamente, riuscendo a farmi parlare, e quello era il sistema
migliore per sciogliere, almeno in parte, il nodo di angoscia che mi
portavo dentro. Con pazienza cercò di convincermi che non ero
responsabile della tragedia, aggiungendo che comunque, per avermi avuta, Farouk era stato un ragazzo fortunato. Erano frasi fatte,
ma furono come un balsamo per le ferite del mio animo. E quando gli confidai che ero decisa a non fare mai più l’amore, Peppino
si limitò a replicare che la mia era una reazione comprensibile. La
sua voce dolce e profonda mi riscaldava il cuore mentre ascoltavo
avidamente i suoi discorsi, che consideravo la massima espressione della saggezza. Ero un’allieva di fronte al maestro o, più semplicemente, una figlia che chiede consiglio al padre.
Non so se Peppino se ne rendesse conto, ma non approfittò della
mia momentanea debolezza e non mi forzò in alcun modo a diventare la sua amante, nemmeno quando iniziammo a uscire insieme.
Frequentandolo, diventai il bersaglio di una quantità di chiacchiere sul suo conto. Mi veniva descritto come un playboy all’altezza di
Porfirio Rubirosa, avvezzo a portarsi a letto le donne più belle del
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mondo, da Bambi, che avevo conosciuto a casa sua, a Ivy Nicholson, altra famosa modella. In quel momento non mi persi in inutili gelosie retrospettive, avevo bisogno soprattutto del suo sostegno
morale.
Ignoro se Peppino fosse già innamorato di me, ma certamente mi
considerava di sua esclusiva proprietà, tanto da essere infastidito
da un altro uomo con cui uscivo in quel periodo, l’industriale tessile Vittorio Marzotto. Cominciavo a riprendermi dalla depressione ed ero abilissima nel destreggiarmi tra due uomini, una strategia a cui non ho mai rinunciato nei momenti di indecisione.
All’epoca, inoltre, non si usava andare a letto con i propri spasimanti se non dopo un ragionevole periodo di tempo, cosa che
accettavo senza alcuno sforzo: sono una donna che gode, per così
dire, di testa, per me l’erotismo è la conseguenza di un coinvolgimento emotivo e cerebrale, e le pochissime volte in cui sono andata a letto con un uomo per noia, stanchezza o distrazione sono
rimasta amaramente delusa.
Mi resi conto subito che anche per Peppino la sensualità era un
gioco complesso, a tratti perverso, caratteristica che rese il nostro
legame tenace e insostituibile, in un’alternanza di sentimenti contrastanti, pericolosa ma molto eccitante. Decisi di fare l’amore con
lui dopo sei mesi di attesa in cui non smisi mai di provocarlo per
poi tirarmi indietro. Mi piaceva estenuarlo, da un lato volevo sperimentare il mio potere su di lui, dall’altro non mi sentivo ancora
pronta a sostituire Farouk, pur intuendo che l’unico modo per
scacciare la sensazione di morte causata dalla sua fine era darmi a
un altro uomo.
Una sera arrivai a giocare a nascondino nella lugubre camera da
letto di Peppino e a lasciarlo a bocca asciutta anche quando, mentre camminavo carponi imitando il gatto di casa, mi afferrò alle
caviglie rovesciandomi sulla moquette. Stavo tirando troppo la
corda, me ne resi conto, e avevo capito che Peppino non era uomo
da farsi prendere in giro.
Fu così che, dopo una cena romantica, lo seguii a casa sua col
fermo proposito di fare l’amore con lui. Peppino non lo capì e, seccato dai miei continui dinieghi, dopo aver sorseggiato una coppa
di champagne mi disse bruscamente: “Adesso basta, spogliati.”
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Non risposi. Mi limitai a sfilarmi la pelliccia, che rimase sul pavimento come un mucchio di cenci, irritandolo con un’apparente
freddezza. Ma il mio corpo, rivelato da un abito aderente, arroventò l’atmosfera. Sentii le sue mani strappare la stoffa sottile e dopo
pochi istanti avevo addosso solo la corta sottoveste di seta che
indossavo sulla pelle nuda, visto che non ho mai usato biancheria
intima.
Sapevo di essere molto bella, ma in Peppino non trovai l’ammiratore adorante che mi aspettavo. Quello che mi toccava con avidità
era un uomo al colmo dell’eccitazione, ansioso di prendersi quanto gli avevo troppo a lungo negato. I suoi modi da gentleman svanirono in una stretta violenta quando mi trascinò sul letto, dove mi
prese senza alcun preliminare. Nel momento in cui mi penetrò
provai un’emozione fortissima in cui il dolore per la brutalità dell’amplesso si univa a un piacere insostenibile. Quel contatto profondo e sfrenato racchiudeva l’essenza di un rapporto che non
avrebbe mai conosciuto la serenità a causa della comune impossibilità di appartenerci completamente. Peppino era come sabbia
che mi sfuggiva tra le mani lasciandomi perennemente insoddisfatta, e lui mi inseguiva con altrettanta ansia senza riuscire a fermarmi. Eppure, in un certo senso, eravamo complementari e non riuscivamo a stare lontani l’uno dall’altra. La nostra era una sorta di
ossessione amorosa alimentata non solo dall’attrazione fisica, ma
anche dal legame delle nostre anime e dei nostri cervelli, dal fatto
di essere complici e amici, oltre che appassionati amanti.
Completava il quadro una capacità di ridere insieme con cui
sdrammatizzavamo l’intensità di certe sensazioni, dandoci il piacere raro di passare da uno stato d’animo all’altro e arricchendo la
passione di una gamma infinita di sensazioni.
Peppino, che si dilettava a fotografarmi nuda, traendo dalla contemplazione della mia immagine nuovi spunti per il suo desiderio,
ogni tanto immortalava anche le sue nudità con l’autoscatto, prendendosi spiritosamente in giro. Il gioco erotico diventava così
un’occasione di allegria, che però poteva trasformarsi nel giro di
pochi minuti in quel tipo di sensualità un po’ cupa che nasce
quando il desiderio è talmente forte che diventa un modo di
annientarsi l’uno nell’altra: un universo in cui le fotografie erano
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solo un pallido riflesso della nostra realtà. Nei momenti d’amore
Peppino mi guardava sempre negli occhi, e nei suoi io leggevo
tanti messaggi ma mai quello che mi rendesse sicura di possederlo completamente. La passione faceva scattare in lui un meccanismo di autodifesa nei confronti di un sentimento che, lo prevedeva, avrebbe potuto distruggerlo.
“Tutto il mio essere t’invoca quando corro da te, t’invoca quando ti lascio, t’invoca quando ti siedo vicino, con un desiderio che
ha della sofferenza. Si può desiderare qualcosa nello stesso
tempo in cui la si possiede? Sì, quando si pensa che si potrebbe
perderla un momento dopo. La mia nostalgia è un’impazienza
perpetua… Ti amo.”
In questo breve messaggio di Peppino c’è tutto il tormento del
nostro legame, che io vivevo di riflesso, con minore drammaticità,
grazie alla mia giovinezza e a un innato equilibrio caratteriale rafforzato dalle difficoltà. Tuttavia, amandolo come lo amavo, ero
nella situazione di chi attraversa un campo minato.
Dopo la nostra prima volta continuai a frequentarlo, ma non smisi
di uscire con Vittorio Marzotto, e accettai la corte di uno dei più
grandi comici italiani, Walter Chiari, che mi divertiva moltissimo
senza impegnarmi in alcun modo. Vittorio, al contrario, voleva
sposarmi, mi proponeva una svolta di vita rassicurante, soprattutto se paragonata al subbuglio sentimentale che aveva scatenato in
me Peppino. A peggiorare la situazione contribuiva mia madre,
che mi spingeva verso Vittorio proprio per allontanarmi da
Peppino. Mi ripeteva che lo giudicava un uomo inaffidabile, giurando di consigliarmi per il mio bene mentre in realtà, come al solito, era spinta dall’egoismo. La sua vanità soffriva perché “quel
Drommi”, come lo chiamava, non la teneva in alcuna considerazione e, restando insensibile al suo fascino, faceva vacillare il suo
ormai fragile trono di seduttrice irresistibile. Sospettai che potesse
essere attratta da lui, anche per il gusto di rivaleggiare con una
figlia che le stava rubando il ruolo di primadonna, ma allontanai
da me questo dubbio, che invece mi fu confermato da Peppino
molti anni dopo. Segreti di famiglia, squallidi e nemmeno sconvolgenti, visto che la mia non era mai stata una madre nel senso più
nobile e giusto del termine. Non escludo che tra la competitività,
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l’attitudine al comando e la prepotenza, mi abbia voluto bene, ma
il suo amore per gli altri era certamente condizionato da quello che
provava per se stessa.
Ero divisa tra Peppino, Walter e Vittorio quando quest’ultimo mi
invitò per una breve crociera a bordo del suo nuovo yacht.
Accettai e partii segretamente con lui e una coppia di amici single,
la principessa Mirta Sciarra e l’avvocato Ettore Boschi, allontanando, almeno temporaneamente, una scelta definitiva. Durante la
crociera ci fermammo nell’isola di Zannone, dove conobbi il marchese Camillo Casati e la bellissima moglie Anna Fallarino, che in
prime nozze, lo seppi dopo, aveva sposato Peppino. Grazie alle sue
conoscenze e ai suoi mezzi economici, Camillo era riuscito a ottenere l’annullamento sia del primo matrimonio di Anna sia del suo,
e in apparenza era un uomo felice. A vederlo con la moglie, affettuoso e romantico, nessuno avrebbe potuto prevedere che sarebbero stati protagonisti di un cruento fatto di cronaca. Camillo, il
compito nobiluomo che mi accolse con tanta affabilità, viveva in
realtà un inferno coniugale in cui procurava partner occasionali
alla consorte, spiandola e fotografandola durante gli amplessi.
Questa insospettabile verità venne alla luce quando il marchese
uccise Anna e il suo ultimo partner, lo studente romano Massimo
Minorenti, per poi suicidarsi. Poteva sopportare tutto, ma non che
la moglie si fosse innamorata di un altro, per questo la sua triste
storia finì in un bagno di sangue. Il jet set non è sempre un luogo
di delizie, e poi nei casi di amour fou un ricco e raffinato marchese reagisce come qualsiasi comune mortale. Quando la conobbi,
Anna non mi fece l’impressione di una viziosa, piuttosto mi parve
una di quelle donne chiuse nella prigione della propria bellezza, a
differenza di me, che l’ho sempre considerata un dono effimero,
usandola, compiacendomene narcisisticamente, ma senza diventarne schiava.
Al ritorno dalla vacanza con Vittorio, fui investita dall’ira di
Peppino che, per mettermi alle strette, decise di evitarmi e non mi
invitò a una festa organizzata apposta per vendicarsi a casa sua. Ad
allontanarlo da me contribuì anche mia madre la quale gli telefonava per raccontargli che non uscivo solo con Vittorio, ma anche
con Walter.
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“Mia figlia è capricciosa, lasciala perdere, se non vuoi farti del
male” gli disse: parole in libertà che però potevano ferire un uomo
geloso.
Il distacco di Peppino equivaleva a un vero e proprio aut aut e mi
confermò una certa durezza caratteriale. In realtà l’avevo percepita già in altre occasioni, per esempio quando, dopo una lite, cercavo di calmarlo facendo l’amore e avvertivo la sua voglia di farmi
male, di estenuarmi con lunghe carezze prive di tenerezza con cui
mi portava sull’orlo del piacere per poi fermarsi così, senza concludere, spinto da una specie di sadismo punitivo al quale non reagivo per non dargli soddisfazione, ma che mi lasciava una profonda
amarezza, oltre alla voglia non soddisfatta.
I giorni passavano e Peppino non si faceva vivo, mentre io sentivo
la sua mancanza, ma per orgoglio non facevo il primo passo verso
la rappacificazione. Lo ritrovai per caso, a una cena a casa di Marisa
Valenti – compagna di Enrico Maria Salerno –, a cui ero andata con
Vittorio, e mi bastò guardarlo per capire che la mia scelta era fatta.
Mi appartai con Marzotto e gli dissi senza preamboli che quella sera
me ne sarei andata con Peppino. Non la prese bene, ma il suo giusto rammarico mi lasciò assolutamente indifferente. Il mio unico
desiderio mentre lo ascoltavo rimproverarmi la mia incostanza e la
mia slealtà era ritrovarmi tra le braccia di Peppino, che aveva capito tutto e mi aspettava. Lo raggiunsi con la sensazione che fossimo
soli e lo baciai sulla bocca. Lui non parlò, eppure mi comunicò una
tensione terribile che, per la prima volta, mi fece sentire protettiva
nei suoi confronti. Volevo renderlo felice, ripagarlo di tutto quello
che gli avevo fatto passare con la mia indecisione e da quel momento diventai ufficialmente la sua compagna.
Per mia scelta non abitammo mai insieme, né l’uno consegnò mai
all’altro le chiavi di casa, ma ci sentivamo marito e moglie e ci amavamo moltissimo. Quel modo di vivere per cui ci telefonavamo la
sera per andare a cena insieme, da soli o con gli amici, per poi passare la notte in una delle nostre case stimolava la voglia di cercarci
e di possederci.
Per la sua bocca e le sue mani il mio corpo non aveva segreti e io
vivevo il piacere, mai raggiunto prima, di sentirmi contemporaneamente dominatrice e preda. Nell’abbandono che seguiva il sesso
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mi piaceva indagare sul suo passato, cosa che mi fece scoprire
inquietanti segreti. Gli chiesi, per esempio, come fosse nell’intimità la marchesa Casati, venendo a sapere che, quando era sposata
con lui, si comportava come una moglie modello. In alcune lettere
accennava addirittura all’abitudine di andare a messa tutte le mattine, a dimostrazione di quanto una donna possa cambiare a seconda del proprio compagno. Pur provando pietà per Anna, uccisa
per aver violato le regole di un gioco perverso ascoltando la voce
del cuore, lei mi sembrò un modello negativo, un esempio di sottomissione femminile per me inaccettabile. Seppure avessi trasgredito pesantemente come lei, lo avrei fatto per mia scelta, non certo
per assecondare il mio partner.
Fortunatamente non tutti i ricordi di Peppino erano così tragici.
Una volta mi fece ridere raccontandomi il suo breve incontro con
la modella svedese Anna Rasmussen, coinvolta in uno scandalo di
cui tanto si parlò alla fine degli anni Sessanta, quando fu scoperto
un giro gestito da una certa Mary Fiore in cui le ragazze squillo
erano pagate dai facoltosi clienti fino a un milione di lire a notte,
una cifra enorme per l’epoca. Ebbene Anna aveva perso la testa
per Peppino, e per dimostrargli l’autenticità del suo amore durante la loro relazione non pretese mai niente.
“Pensa che fortuna” osservava Peppino. “Al piacere di farmi una
bellissima donna si univa quello di risparmiare un milione a
botta!”
Era proprio un uomo singolare, mi conquistava per le innumerevoli sfaccettature del suo carattere. Stava sempre alle mie provocazioni, come il giorno in cui mi regalò un orologio di Van Cleef con
brillanti, un gioiello modesto rispetto a quelli della mia collezione,
che io gli tirai dietro con tutta la scatola dall’alto di una scala. Gli
arrivò sulla nuca nel momento in cui mi voltava le spalle, ma lui
reagì bene al colpo e il giorno dopo mi mandò un anello con uno
zaffiro meraviglioso accompagnato da un biglietto: “Spero questa
volta di essere all’altezza della situazione”. Ci perdonammo a
vicenda, mentre Peppino osservava argutamente: “Anche la follia
può avere un barlume di ragione. Avendo avuto il buon senso di
richiudere l’orologio nella sua confezione prima del lancio, mi hai
permesso di restituirlo integro al gioielliere”.
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Peppino e io eravamo una coppia molto in vista, ammirata e invidiata, quindi sempre al centro di pettegolezzi. Generalmente riuscivo a ignorarli, ma quando qualcuno insinuò che dalla relazione
di Peppino e Bambi fosse nata una bambina, diventai una furia.
Per istinto avevo sempre escluso di unirmi a uomini con figli e
l’idea che Peppino ne avesse uno segreto mi riusciva insopportabile. Quindi lo affrontai duramente, intimandogli di dirmi la verità e
mi sentii giurare che quelle voci non avevano alcun fondamento.
Volli credergli, ma il dubbio continuò a logorarmi fino al giorno in
cui piombai all’improvviso in casa sua.
Venne ad aprirmi la governante, Irene, una donna totalmente dedita al proprio datore di lavoro, che considerava un essere superiore
da assecondare in ogni occasione. Mi accorsi subito che era imbarazzata e, ignorando il suo invito a restare in salotto in attesa che
rientrasse il signor Drommi, la seguii in una delle camere da letto
e rimasi sulla soglia della stanza, impietrita alla vista di una bambina dalla pelle ambrata, con due graziose treccine, che dormiva placidamente. Mi bastò lanciare un’occhiata a Irene, che non sapeva
come affrontare il mio sguardo, per capire che si trattava di
Vittoria, la figlia che Peppino aveva sempre negato di avere.
Fu un colpo terribile, l’ennesimo scherzo di quel destino avverso
che mi aveva sempre portata a misurarmi con quanto mi era maggiormente odioso. A questo si aggiungeva la scoperta che il mio
uomo era un bugiardo: dopo avere assaporato la gioia di un amore
che credevo sincero, scoprivo che, come tutti gli altri, anch’esso si
fondava sulle menzogne. L’ira e la delusione mi soffocavano e
quando Peppino tornò a casa lo investii con un fiume di accuse,
impedendogli di darmi qualsiasi spiegazione visto che la realtà era
sotto i miei occhi.
“Ti lascio!” gli gridai. “Aveva ragione mia madre: sei inaffidabile e
anche stupido, perché se mi avessi detto la verità ti avrei capito,
mentre adesso mi fai schifo. Vattene con la tua giamaicana e con la
vostra bambina, e non pensare più a me!”
Fu allora che Peppino perse il controllo, passando dall’imbarazzo
dell’uomo colto in fallo allo sconforto dell’amante respinto. In un
attimo perse ogni baldanza, si lasciò cadere su una sedia, coprendosi il volto con le mani.
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“Resta con me” mi implorò. “Se lo vuoi, ti giuro che non vedrò mai
più mia figlia.”
In quel momento era certamente sincero e io, colpita da una prova
d’amore tanto grande, feci per abbracciarlo. Proprio in quel
momento, però, la bambina entrò nella stanza, dirigendosi verso il
padre con le braccia tese e il sorriso sulle labbra. Quella vista mi fu
insopportabile: voltai le spalle a Peppino, che tentò invano di fermarmi. Mi divincolai dalla sua stretta e me ne andai, ignorando il
suo sguardo implorante.
“Ciao, paparino!” gli dissi in tono di scherno, certa che la nostra
storia fosse finita una volta per tutte.
La prima cosa che feci quando, agitatissima, arrivai a casa, fu
telefonare a Walter Chiari, che aveva il potere di rasserenarmi
con il suo senso dell’umorismo unito a una sensibilità finissima.
Quella sera però rinunciò alle battute, dimostrandosi un amico
attento e intelligente.
Era veramente un uomo notevole, compresi perché avesse conquistato donne meravigliose come Lucia Bosè e Ava Gardner con
grande stupore di quanti gli attribuivano scarse capacità amatorie.
Per quanto mi riguarda, non ho mai misurato in centimetri la virilità, credo che esistano altre doti, oltre alla potenza sessuale, per
soddisfare una donna. Walter ci riusciva benissimo, quindi, circa
un mese dopo la separazione da Peppino, partii con lui e un gruppo di amici per una breve vacanza in Marocco.
Nonostante il piacere della sua compagnia ogni tanto mi capitava di immalinconirmi, ma lui mi risollevava con le sue attenzioni
e i suoi scherzi. Caro Walter, riusciva a farmi ridere ma in quel
periodo nemmeno il suo humour bastò a rasserenarmi. Se una
storia finisce male, mi ripetevo, ce ne saranno altre, ma mentivo
a me stessa in quanto, lo sapevo bene, non avrei mai più trovato
un partner che reggesse il confronto con Peppino. Ebbi il coraggio di ammettere che farne a meno significava soffocare una
parte di me, forse la peggiore, ma non per questo meno importante perché le ombre sono essenziali alla luce. In quello stato
d’animo il flirt con Walter mi appariva sbiadito, addirittura irrilevante, in confronto al legame con Peppino, il cui pensiero mi faceva ancora vibrare. Soffrivo come una donna qualsiasi, insomma,
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peccato imperdonabile secondo la filosofia pseudo-aristocratica
di mia madre, che mi negava il diritto di piangere per amore in
nome di una presunta superiorità.
Walter mi capiva e mi stava vicino con affettuosa discrezione.
Insieme ai miei amici, tra i quali c’era anche la sorella del re del
Marocco, Lalla Aicha, si sentiva a suo agio grazie alla straordinaria
capacità di adattarsi a qualsiasi ambiente, facendosi amare per la
sua simpatia.
Una sera, durante un ricevimento al palazzo reale, stordita dai profumi orientali e dal cibo speziato, ebbi un malore, e Walter mi
accompagnò in terrazzo perché prendessi un po’ d’aria. Gli appoggiai la testa sulla spalla, confortata dalla sua vicinanza, e, con grande stupore, lo sentii dire: “Patrizia, secondo me tu sei incinta”.
Attraversavo un momento di confusione, ma le parole di Walter mi
spinsero a un rapido calcolo da cui dedussi che avrebbe potuto
avere ragione.
“Come fai a pensare una cosa simile?” gli domandai.
“Dalla dolcezza della tua espressione” rispose. “Dagli sbalzi
d’umore e dal fatto che sei spesso stanca. Se aspetti un figlio non è
mio, ma sono contento per te.”
Gli strinsi la mano e lo ringraziai per il suo affetto.
Il giorno seguente il test di gravidanza dimostrò che l’intuizione di
Walter era giusta. La scoperta mi rese inquieta, e al mio rientro in
Italia decisi di rinunciare al bambino per più di una ragione: prima
di tutto non mi sentivo ancora portata per la maternità, temendo
che potesse limitare la mia libertà, in secondo luogo, ritenevo sbagliato mettere al mondo il figlio di Peppino in una situazione di
crisi, in cui avrei dovuto confrontarmi con la sua famiglia recentemente scoperta. Da un punto di vista razionale ero convinta della
mia scelta, ma quando entrai in clinica, accompagnata dalla mia
amica Giulia, avevo il gelo nel cuore, perché interrompere una gravidanza è un fatto traumatico per qualsiasi donna.
Dopo l’intervento rientrai nella mia casa vuota, piansi a lungo e mi
convinsi una volta per tutte che potevo contare unicamente su me
stessa. Più tardi, mentre cercavo di addormentarmi, ricordai le
preghiere che recitavo da piccola e ne mormorai una, traendo conforto da quella cantilena che mi sgorgava dalle labbra in un ritorno
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all’infanzia. Avrei dovuto pregare più spesso, pensai rannicchiandomi sotto le coperte, sola come lo ero da bambina, quando aspettavo inutilmente che mia madre venisse a darmi il bacio della buonanotte. Per qualche giorno mi chiusi in casa cercando di riprendermi lontana da Peppino, nell’illusione di poterlo escludere dalla
mia vita, fino a quando, informato dell’aborto da un’amica comune, piombò a casa mia.
“Come hai potuto tenermi all’oscuro di tutto?” chiese agitatissimo.
“Ti rendi conto che hai ucciso mio figlio?!”
Mi bastò vederlo per capire che ero ancora legata a lui, mentre la
sua reazione inaspettata mi faceva prendere coscienza della gravità del mio gesto.
“Cerca di capirmi…” mormorai tentando di spiegargli le mie
ragioni. Per calmarlo gli passai le braccia attorno al corpo, baciandolo sulle labbra e sul collo. “Ti amo, ti amo” gli ripetevo mescolando le mie lacrime alle sue. “Non è il momento per fare un figlio,
credimi, ma lo avremo di sicuro, in un momento migliore.”
“Patrizia, mi hai spezzato il cuore, non ti perdonerò mai.”
“Mi hai già perdonato, stammi vicino. Ho sbagliato, ma sto pagando con la mia sofferenza.”
Per una volta l’attrazione fisica si stemperò in una dolcezza dolorosa che ci unì ancor più della sensualità. Così trascorremmo la
notte insieme, senza toccarci, legati dal pensiero del nostro bambino mai nato. Io confessai la mia gelosia, le paure, i dubbi che
avvelenavano la nostra storia, mentre Peppino nella mia angoscia
vedeva un riflesso della sua, causata dall’incapacità di fidarsi completamente di me.
“Il nostro è un amore dannato, ci distruggerà” fece quando già
albeggiava.
“Sì, ma io con te sto bene anche all’inferno. Se ti lasciassi sarei
distrutta dalla tua lontananza” replicai con quell’abbandono totale che segue allo stress emotivo.
Peppino colse immediatamente il momento: si distese sopra di me,
quietamente, soltanto per il bisogno di concedersi una tregua e di
non pensare. Io lo strinsi, accarezzandogli la nuca e cullandolo
come fa la madre col suo piccolo, stupita che la passione potesse
avere un risvolto così struggente. In quella notte casta Peppino e
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io ci appartenemmo per la prima volta completamente, in uno
scambio affettivo fatto di piccoli gesti, parole sussurrate, lacrime
che non ci curavamo di asciugare. La sua mano sui miei capelli mi
rassicurava, le sue labbra sul mio viso calmavano i rimorsi. Lo
amavo, e pur di non perderlo potevo fare a meno di essere felice.
Quando glielo dissi, lui sorrise.
“Che ce ne facciamo della felicità?” sussurrò. “Patrizia, la gente
come noi ha bisogno solo delle emozioni.”
Quella frase mi restituì la parte più vitale di me stessa, caricandomi ancora una volta di desiderio. Cominciai a muovermi sotto di
lui, a toccarlo, a fargli sentire il mio calore fino a quando mi prese,
riportandomi a quelle sensazioni forti che erano ormai il nostro
vizio irrinunciabile. Eppure quando ci staccammo l’uno dall’altra
mi sentii triste, oppressa da un presentimento angosciante.
“Questo amore finirà male” pensai, ma non ebbi paura, decisa a
vivere fino in fondo la nostra storia, a qualsiasi prezzo.
“Senza di te non esisterei più. Faresti cadere in tentazione un
santo, figurati un peccatore come me” disse Peppino mentre io
camminavo nuda per la stanza, col piacere di esibire il mio corpo.
Mi misi a ridere e ricambiai le sue carezze, gratificata dalla voglia
inesauribile che avevamo l’uno dell’altra e, non so come, in quella
notte iniziata con le lacrime fui nuovamente felice.
L’aborto, comunque, aveva causato una frattura troppo profonda nella nostra relazione perché potessimo ricominciarla come se
niente fosse. Nei giorni seguenti, a mente fredda, decidemmo di
concederci una pausa di riflessione per riacquistare, almeno in
parte, la lucidità. Benché fossimo d’accordo, non tenemmo fede
all’impegno, ci bastava incontrarci per caso per finire l’uno nelle
braccia dell’altra. Tornammo insieme, quindi, e una notte, quando Peppino, dopo aver fatto l’amore, mi chiese di sposarlo,
accettai.
“Non resisto lontana da te” ammisi.
“Più ti voglio, più ho la sensazione che tu mi sfugga. Spero che
il matrimonio plachi questo logorante stress sentimentale” replicò lui.
Furono questi i nostri voti nuziali, il nostro modo per dichiararci il
reciproco amore, tormentato, malato, esasperato, ma pur sempre
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amore. La nostra unione fu solo religiosa, perché il mio divorzio,
ottenuto in Inghilterra, non era stato trascritto in Italia, e non cambiò il nostro stile di vita. Per me le nozze ebbero solo un valore
simbolico, come a dire che quel sì dava a Peppino la prova del mio
impegno affettivo. Per lui, invece, rappresentarono un’affermazione di potere, un modo per ribadire che gli appartenevo.
La nostra vita coniugale si svolgeva tra Roma, Monte Carlo e
Madrid, dove Peppino era diventato socio di uno dei più ricchi
industriali spagnoli, Alfonso Fierro, ampliando i suoi interessi nel
settore dell’industria conserviera. La fondazione di un’azienda
faraonica fu il primo passo verso la sua nomina a console onorario
di Panamá, avvenuta grazie alla conoscenza del fratello del presidente del Panamá Omar Torrijos, buon amico di Fierro, una carica che aumentò il suo prestigio. E nella Spagna di Franco i ricchi
godevano di un altissimo prestigio, come dimostrava la dimora di
Fierro, considerato il Gianni Agnelli spagnolo: un palazzo con
un’enorme piscina nel salone attorno alla quale gli invitati cenavano, serviti ognuno da un cameriere personale.
In uno dei nostri viaggi in Spagna fummo ospiti nella tenuta del
torero Luis Dominguín, La Virgen, migliaia di ettari di terreno
attraversati da laghi, colline e montagne in cui praticava l’allevamento dei tori, che definiva i suoi migliori nemici. Gli invitati alloggiavano in una serie di bungalow arredati come stanze di
un albergo di lusso, per ritrovarsi la mattina in un patio in cui
veniva servita la prima colazione. Soltanto io, che ero solita
consumarla a letto, chiesi e ottenni di conservare le mie abitudini. Dominguín si era già separato dalla moglie Lucia Bosè
che, scopertolo con l’amante, aveva avuto la fantasiosa idea di
incendiare il letto degli adulteri, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti, a parte, naturalmente, un grande spavento. Il torero aveva la fama di seduttore ed era un uomo di
notevole fascino, ma non mi colpì in modo particolare. Pur non
mancando di galanteria, evitò di corteggiarmi, forse perché,
avendo già una nuova compagna, temeva di andare a fuoco una
seconda volta.
In quel periodo la mia presenza fu importante nelle relazioni sociali di mio marito, che mi esibiva, fiero della mia bellezza e nello stesso
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tempo geloso, in uno di quei contrasti tipici della sua indole a cui
mi ero ormai abituata.
Viaggiavamo molto, e ogni volta ci capitava qualcosa di particolare.
“Noi e la cosiddetta normalità non andremo mai d’accordo” diceva Peppino a ragione.
Una volta durante un soggiorno all’Hotel Dorchester di Londra
capitammo a una serata mondana organizzata dal regista polacco
Roman Polanski e dalla bellissima moglie Sharon Tate, che sarebbe finita assassinata nella strage di Bel Air a opera di Charles
Manson. La festa si teneva in una casa molto grande, formata da
un salone e da un lungo corridoio su cui si apriva una quantità di
stanze tutte chiuse. Polanski era affabile e sorridente, e finché
rimasi tra gli invitati ebbi l’impressione di trovarmi in una
ambiente sereno, quasi familiare. Quelle porte chiuse, però, mi
incuriosivano tanto che non resistetti alla tentazione di inoltrarmi nel corridoio per aprirne una. All’interno vidi un enorme letto
su cui si aggrovigliano corpi nudi di uomini e donne, evidentemente alterati dall’alcol o dalla droga. Un giovane biondo ancora abbastanza lucido si sollevò sulle ginocchia ostentando la sua
virilità ed esclamò: “Vieni con noi, per una ragazza sexy come te
c’è sempre posto”.
Gli chiusi la porta in faccia e corsi affannata in salotto per raccontare la mia esperienza a Peppino.
“Sei un’ingenua” commentò lui. “Non hai ancora imparato che
il sesso è un pozzo senza fondo, un universo in cui può accadere di tutto. Se ti scandalizzi vuol dire che non sono stato un
buon maestro.”
Senza dubbio mio marito era più spregiudicato di me.
Quando, sempre a Londra, a una festa organizzata dai Rolling
Stones, fumai per la prima e ultima volta nella mia vita dell’hashish, tagliato con chissà quale altra droga, e persi conoscenza fu
costretto a riportarmi a casa.
“Mi hai fatto fare una brutta figura con gli ospiti, ma per un altro
verso è andata bene” mi disse ironico quando mi risvegliai nel
nostro letto completante nuda. “Tu non ti ricordi niente, ma l’erba ha allentato i tuoi freni inibitori… Non abbiamo mai fatto così
bene l’amore!”
94

Ma la nostra avventura più pazzesca fu certamente il primo dirottamento aereo della storia, che negli anni Settanta riempì le pagine
dei giornali di tutto il mondo. Peppino e io salimmo a bordo del
Boeing dell’Ethiopian Airlines che da Madrid avrebbe dovuto
condurci a Roma dopo un imbarco insolito, a causa di un dispiegamento di forze di polizia decisamente fuori dal comune. Ero
serena al punto da scherzare con i poliziotti etiopici addetti al controllo dei passeggeri dicendo: “Siamo reduci da una battuta di caccia, le nostre valige contengono pernici esplosive!”
Ma loro non risero, e frugarono nel mio beauty-case, mandando in
frantumi uno specchio, preludio, si dice, di sette anni di guai. Non
mi scomposi nemmeno allora, attribuii la massiccia presenza di
forze dell’ordine al fatto che sull’aereo volava il figlio di una personalità politica etiopica, e mi accomodai in prima classe con
Peppino. Guardandomi attorno, notai la presenza di un giovane di
colore con un impermeabile chiaro che si sarebbe rivelato uno dei
dirottatori e che, come seppi in seguito, aveva solo diciannove
anni. Dall’altra parte del corridoio sedeva un altro uomo, anch’egli
di colore, un agente di polizia etiopico del nucleo antiterrorismo,
evidentemente consapevole del pericolo di un dirottamento. Il
volo partì con pochi minuti di ritardo e andò avanti senza scosse,
fino a quando il ragazzo con l’impermeabile si alzò e, con una
pistola in pugno, si diresse verso la cabina delle hostess, antistante
a quella di pilotaggio. Rimasi impietrita a osservare la scena.
Peppino, terrorizzato, mi stringeva la mano.
“In fondo sarebbe romantico morire insieme” gli sussurrai, per
sentirmi rispondere con voce rauca: “Sai che bella soddisfazione!”
L’agente di polizia avanzò lentamente verso il dirottatore riuscendo, con agilità felina, a immobilizzarlo. Gli torse il braccio e fece
esplodere un colpo contro il suo petto. Il ragazzo si accasciò a terra
e l’agente gli sparò più volte alla testa, con ferocia. Mantenni la
lucidità anche quando gli schizzi di sangue mi imbrattarono i vestiti, concentrando la mia attenzione sul viso sconvolto del poliziotto,
il nostro salvatore. Era stato talmente abile da evitare che nella colluttazione col terrorista i proiettili forassero la cabina provocando la
depressurizzazione dell’aereo. Lo ringraziai con lo sguardo, ma l’avventura non era ancora finita. A bordo c’era un secondo dirottatore
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che corse in aiuto del complice sparando all’impazzata, ma anche
questa volta fummo fortunati perché un sedile fermò la raffica di
colpi, prima che anche lui fosse ucciso.
“Siamo salvi!” sussurrai a Peppino.
All’improvviso, però, ci parve di precipitare: nel timore di una
depressurizzazione, il pilota aveva portato bruscamente l’aereo da
diecimila a quattromila metri d’altezza. Mentre scendevamo in
picchiata, in una manciata di secondi che sembrò un’eternità,
pensai: Peccato, nell’esplosione andranno in fumo i miei bei vestiti
e i miei gioielli, senza tenere conto che con loro sarei esplosa
anch’io. Erano considerazioni sciocche e vanesie, ma in seguito
venni a sapere che rappresentano una difesa messa in atto dal cervello, il quale, in una situazione di pericolo, rifiuta l’idea della
morte aggrappandosi appunto a pensieri futili. Non so quante
persone siano sopravvissute a un disastro aereo, ma so con certezza – avendolo provato sulla mia pelle – che i passeggeri si rendono conto benissimo di precipitare, e il faccia a faccia con la morte
è terrificante.
Io reagii a modo mio. Con i pugni chiusi ripetevo come in una litania: “Esplode, esplode, esplode…” aspettando il grande bang.
Invece improvvisamente l’aereo fermò la picchiata, riprese stabilità e tornò a volare regolarmente. Alzai la testa e mi trovai di fronte allo spettacolo orribile dei cadaveri dei dirottatori in un lago di
sangue. Poiché non ne sopportavo la vista, con l’energia disperata
che si risveglia talvolta nei momenti di estrema tensione, afferrai
uno dei corpi per le braccia e lo trascinai nel corridoio per rinchiuderlo nella toilette. Nel tragitto notai al polso del dirottatore un
braccialetto di peli d’elefante, un portafortuna che almeno per lui
non aveva funzionato. Spinta da un impulso improvviso e irrefrenabile, glielo sfilai sotto lo sguardo costernato di Peppino.
“Voglio conservare un ricordo di questa tragedia da cui sono uscita viva per miracolo insieme a te” gli spiegai.
“Patrizia, sei una forza della natura, a volte mi sconcerti, ma devo
ammettere che hai ragione. Siamo dei miracolati, dobbiamo ringraziare Dio per averci risparmiati.”
L’aereo si fermò ad Atene, da dove telefonai al mio amico Sandro
Perrone, direttore e proprietario del quotidiano «Il Messaggero».
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Mi aveva corteggiata a lungo senza successo, ma mi era rimasto
sempre vicino e io volli ripagarlo della sua fedeltà regalandogli lo
scoop dell’anno.
“Ferma le rotative e scrivi quanto sto per raccontarti circa un mancato dirottamento aereo con tanto di cadaveri a bordo!”
Da giornalista di razza quale era, Sandro non perse tempo a ringraziarmi, ma quando ci rivedemmo a Roma mi confidò di avere provato una grande emozione nell’ascoltare la mia cronaca.
“Nessuna tranne te avrebbe avuto il sangue freddo di ricostruire i
fatti con tanta vivezza. Casomai volessi fare la giornalista hai una
carriera assicurata” mi disse entusiasta.
Peppino ricordò spesso con me quell’avventura aerea, che in
fondo, nel momento in cui ci eravamo stretti l’uno all’altra sicuri
di morire insieme, era stata una verifica della forza del nostro legame. Ne parlò persino a mio padre quando glielo presentai a Miami,
nel corso di un incontro sconcertante. Willy, che non mi vedeva da
un paio d’anni, ci venne incontro col sorriso sulle labbra e mi baciò
la mano invece di gettarmi le braccia al collo come si sarebbe comportato un qualsiasi genitore, suscitando la meraviglia di Peppino,
abituato al calore dei suoi parenti napoletani. Forse in quell’attimo
si rese conto che potevo nascondere qualche carenza affettiva, e
durante il breve soggiorno a Miami mi circondò di tenerezza.
In occasione di uno dei nostri tanti viaggi, questa volta a Los
Angeles, rividi Anthony, il quale dopo il nostro divorzio aveva continuato a scrivermi. Venne a trovarmi al Beverly Hills Hotel, e a un
primo sguardo stentai a riconoscerlo: il raffinato dandy che avevo
conosciuto a Monte Carlo si era trasformato in un figlio dei fiori.
Aveva i capelli lunghi sulle spalle, una camicia di tela indiana e una
chitarra su una spalla. Eppure era ancora lui nella deliziosa affabilità e nel senso dell’umorismo.
“Come vedi sono cambiato, in tutto, tranne che nella passione per
il gioco, quindi sono molto meno ricco di un tempo. Anzi, sono
quasi povero!” mi disse abbracciandomi.
“Sei il mio secondo fratello e il mio migliore amico” gli assicurai
contenta che del nostro assurdo matrimonio fosse rimasto un sentimento autentico e fuori da ogni schema.
Lo presentai a Peppino, che lo trovò molto simpatico, e trascorsi
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insieme a loro una settimana davvero gradevole. Ebbi l’unico
dispiacere di sapere che il mio ex marito aveva problemi di salute
a causa di un enfisema polmonare, che anni dopo lo spinse a trasferirsi ad Antigua, in un bungalow sulla spiaggia. Avendo imparato a disegnare benissimo, mi mandò una delle sue opere che ritraevano i paesaggi marini a lui tanto cari. Non chiedeva mai niente,
ma se dalle sue lettere capivo che aveva bisogno di soldi mi veniva
spontaneo aiutarlo, finché da un amico comune seppi che era
morto. La sua scomparsa mi rattristò moltissimo, ma sapendo che
se n’era andato nel sonno mentre riposava sulla spiaggia, pensai
che il destino gli aveva riservato la fine che aveva sempre desiderato: un’uscita serena e discreta da un’esistenza vissuta con clamore
e con il gusto, talvolta ostentato, della trasgressione. Conservo
ancora una delle ultime lettere che mi scrisse: “Cara Patrizia, sento
che non sei felice e voglio dirti che se volessi tornare con me sarei
pronto ad accoglierti con l’amore di un tempo, che non è mai finito. So che il mio è soltanto un sogno, ma è bello pensare che possa
avverarsi…”
Nonostante i frequenti litigi, accanto a Peppino ero appagata come
non mi era mai accaduto. Il diavolo però, sempre in agguato nel
mio destino, ancora una volta mi riservò, trasversalmente, uno dei
suoi tiri mancini, infierendo su una creatura innocente. Vittoria fu
colpita da un tumore al cervello e Peppino quasi impazzì per il
dolore, minacciando persino il suicidio per sfuggire a una pena
insostenibile.
A quel punto, sia pure per una giusta causa, di fronte a lui io finii
praticamente di esistere. Veniva sempre meno a casa mia, parlava
poco, a volte avevo la certezza che non ascoltasse nemmeno i miei
discorsi. Nei confronti della figlia si era sempre sentito in colpa e
quando seppe che stava per perderla si dedicò totalmente a lei.
Nella speranza di salvarla, spese una fortuna, portandola in tutto il
mondo da luminari della chirurgia, straziato dalla sofferenza micidiale di chi vede soffrire la propria creatura. Naturalmente la
nostra relazione ne risentì, ma io mi adattai alla lontananza, in tutti
i sensi, di Peppino, che nella prima fase della malattia di Vittoria
ebbe occhi solo per lei.
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Cercavo di confortarlo standogli accanto con discrezione, ma mi
sentivo impotente di fronte alla sua sofferenza. Vittoria, Vittoria,
Vittoria: Peppino non parlava d’altro e inevitabilmente Bambi, che
faceva da infermiera alla figlia, rientrò nella sua vita con invadenza insopportabile. Talvolta, quando Peppino veniva a trovarmi,
passavamo la notte insieme, ma il sesso aveva un sapore amaro che
mi lasciava svuotata.
“Vedi che avevo ragione, ti sei messa in un guaio” osservava mia
madre senza alcuna pietà per Peppino che, a sentire lei, avrebbe
dovuto allontanarsi per sempre da me.
Ci pensai anch’io, ma la sola idea di non vederlo più mi era insopportabile, per cui decisi che dovevo fare qualcosa per distoglierlo,
nei limiti del possibile, dal suo dramma di padre: l’unico modo era
dargli un figlio che me lo avrebbe restituito nel ruolo che la morte
annunciata di Vittoria gli stava sottraendo.
Smisi di prendere precauzioni e restai incinta. Ne fui felice, ma
nel momento in cui lo annunciai a Peppino fu come se lo avessi
schiaffeggiato.
“Non puoi farmi questo” gridò. “Non è il momento proprio adesso che Vittoria sta morendo.” Quindi aggiunse una frase che mi
raggelò: “Come farò a dirlo alla madre?”.
“Non sono affari miei” tagliai corto. “Rifletti sul da farsi. Io a questo figlio non rinuncio” gli urlai scappando via in lacrime.
Peppino fu costretto a prendere atto della mia scelta, ma tra noi i
rapporti erano tesissimi, quasi fossimo due nemici che si studiano
per scoprire quali colpi infliggersi: un vero e proprio duello psicologico che una sera, mentre cenavamo insieme nel ristorante romano Il Caminetto, esplose in una scenata fatta di reciproche accuse
e recriminazioni. Alla fine persi il controllo, gli rovesciai addosso
il tavolo e mi precipitai in strada, non tollerando nemmeno la sua
vista. Peppino mi seguì, e io mi misi a correre fino a quando giunsi stremata davanti al mio portone, con il cuore che mi scoppiava
nel petto. Ebbi una violenta emorragia. Peppino mi portò in braccio fino al letto, cercando di rianimarmi. Nei suoi occhi, però, non
lessi né apprensione né pietà, solo l’inconscia speranza che quel
figlio non voluto non venisse al mondo.
Il giorno seguente fui ricoverata in clinica, dove chiesi al mio
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ginecologo di tentare di tutto per salvare il bambino, compresa la
somministrazione di un farmaco che poteva scongiurare l’aborto
e allo stesso tempo determinare una sterilità temporanea. Corsi il
rischio, ma non ci fu niente da fare e persi il bambino, una conclusione che vissi come una punizione per la precedente interruzione di gravidanza.
Al mio capezzale c’erano solo alcune amiche, mentre Peppino si
limitò a una visita fugace, ansioso di tornare da Vittoria. Ancora
una volta nel dolore mi ritrovai sola, ma la mia indole forte ebbe il
sopravvento su ogni riflessione pessimistica e, appena dimessa
dalla clinica, evitai di piangermi addosso.
In quel periodo di separazione da Peppino, per scacciare un continuo stato di ansia dovuto al ricordo di quanto era accaduto, ricominciai ad animare le serate mondane col mio solito gioco di seduzione per il piacere di provare la forza del mio fascino sugli uomini. Tra le mie “vittime” ci fu anche un regista e produttore italiano
all’epoca molto noto, marito di una splendida attrice, madre dei
suoi due figli, che per gelosia arrivò a lasciarlo.
Secondo me un matrimonio va in crisi soltanto se è già traballante,
tuttavia, per una mia legge morale, non mi sono mai legata a un
padre di famiglia. Poiché, però, il regista era un uomo affascinante, accettai la sua corte, che fu tutta giocata sulla sua abitudine di
mettere per iscritto i suoi sentimenti. Dopo ogni nostro incontro
me ne tornavo a casa con romantiche dichiarazioni d’amore nella
borsa, scarabocchiate sui tovaglioli di carta, sui pacchetti di sigarette e su qualsiasi altra superficie disponibile. Insomma, il mio
regista aveva voglia di una storia d’amore in piena regola. Infatti,
molti anni dopo si rifece allacciando con Ornella Muti, appena
diciottenne, una relazione chiacchieratissima di cui quella avuta
con me aveva costituito, per così dire, la prova generale. Di quel
breve incontro ho conservato i bigliettini più teneri, una manciata
di coriandoli d’amore a testimonianza del poeta che, talvolta, può
nascondersi in un marito infedele.
Altri esponenti del mondo del cinema si interessarono a me, alcuni mi chiesero anche di fare l’attrice, compreso il grande produttore Goffredo Lombardo, ma io rifiutai sempre, forse perché ero
troppo impegnata in quella fantasmagorica rappresentazione che
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era la mia esistenza. Per un’innata attitudine al gioco, con ognuno
dei miei partner interpretavo un personaggio diverso, diventando… una, nessuna e centomila, come in una commedia di
Pirandello, in cui è molto difficile scindere la realtà dalla finzione,
poiché esse sono destinate inevitabilmente a sovrapporsi.
Con un altro regista, Luciano Salce, che compensava la bruttezza
con l’arguzia e un’intelligenza stimolata anche dalla sua carica di
umanità, mi calai nei panni della bella con l’anima, e fui all’altezza
del ruolo.
Quando Luciano si ammalò non lo lasciai solo. Una sera, durante
le festività natalizie, andai a trovarlo con una comune amica, Luna,
e gli regalai una bottiglia di champagne molto pregiata.
“Grazie, Pat. Mettila in fresco, l’apriremo insieme a Capodanno”
disse lui, non immaginando che non ci sarebbe arrivato.
A me, al di là del nostro spensierato flirt, è rimasto il ricordo carissimo del suo sguardo affettuoso e grato.
I tanti incontri che mi riempivano di emozioni, tuttavia, non bastavano a placare la mia eterna inquietudine, acuita dal pensiero del
mio bambino perduto, mentre Peppino, nonostante tutto, continuava a dichiararmi il suo amore. Non lo avevo perdonato, ma lo
amavo ancora, e nel clima morboso ed esasperato del nostro legame la maternità diventò per me un’idea fissa, così martellante da
cancellare ogni altro interesse, nella convinzione che fosse l’unico
mezzo per tenermelo legato per sempre. Se in passato non avevo
voluto un figlio, ora che il destino me lo negava non potevo farne
a meno, ma realizzare il mio desiderio non era facile. La pesante
terapia a cui mi ero sottoposta per scongiurare l’aborto mi aveva
bloccato il ciclo mensile, un inconveniente che si risolse solo dopo
qualche mese. In quel momento decisi che dovevo restare incinta
e convocai Peppino a casa mia. Lui accorse sperando che il mio
invito preludesse alla riconciliazione, ma rimase deluso. Respinsi,
infatti, i suoi abbracci e gli dissi: “Voglio un figlio ed è giusto che
tu ne sia il padre. Se però hai qualcosa in contrario, sappi che lo
farò con un altro. Fortunatamente ho i mezzi per mantenere me e
il bambino senza dipendere da nessuno.”
Peppino rimase sbalordito, credendo, in un primo tempo, che parlassi per rabbia. Appena capì che ero seria, passò dall’incredulità
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agli insulti: “Brava, fai pure i tuoi comodi, ma sappi che se ti incontrerò con il tuo piccolo bastardo, sputerò dove passi!”.
Lo feci parlare, accettando senza replica le sue offese, e quando mi
lasciò urlandomi che ero una pazza lo salutai con un cenno della
mano.
“Ragiono benissimo. Aspetta mie notizie” gli dissi.
“Sparisci dalla mia vita. Nelle vesti della mammina sei poco credibile” mi schernì lui, ancora convinto che le mie minacce fossero
campate in aria.
Cambiò idea solo dopo una telefonata in cui gli comunicavo che
ero nei giorni giusti per concepire un figlio.
“O con te, o con un altro, scegli.”
Rimase in silenzio, ma un’ora dopo era a casa mia.
“Sei un ricattatrice. Se mai avrai un figlio, però, potrà essere solo
mio” esordì. Quindi mi abbracciò con violenza e mi trascinò in
camera da letto, dove restammo praticamente una settimana.
Facemmo sesso anche più volte al giorno, ma l’exploit di Peppino,
ne sono certa, fu motivato soprattutto dalla paura di essere tradito. Dopo la maratona erotica lo vidi più sereno, forse perché l’idea
di una nuova vita che poteva nascere lo allontanò, almeno in parte,
dall’angoscia per la malattia di Vittoria.
Rimasi incinta subito. Mi sentii appagata, quasi in uno stato di grazia, tanto che non ero turbata ma solo infastidita dalle raccomandazioni di Peppino, che mi imponeva la segretezza per non urtare
la suscettibilità di Vittoria e di sua madre. Se in altri tempi gli avrei
dato del vigliacco, quella volta pensai che non ne valeva la pena e
mi concentrai sulla creatura che portavo in grembo.
Mia madre naturalmente disapprovava. Dal canto mio, non ascoltai nemmeno i suoi presagi di sventura, vivendo la maternità per
ciò che è: un evento naturale e al contempo miracoloso che segna
la piena realizzazione della femminilità. Partorii da sola perché
Vittoria si era aggravata e Peppino non poteva staccarsi da lei, ma
non ne soffrii più di tanto, incantata dalla bellezza di mia figlia, per
la quale scelsi il nome di Giada.
A fargli da padrino di battesimo fu Ninni Pingitore, destinato a
diventare un suo secondo padre, una preziosa guida morale per
lei e una presenza irrinunciabile per me. Naturalmente gli avevo
102

confidato le mie pene di moglie delusa e di madre, ottenendo da
lui quel senso di sicurezza che mio marito non riusciva a darmi.
Tuttavia quando, dopo vari tentennamenti, Peppino strinse Giada
tra le braccia, orgoglioso di quella paternità tanto tormentata, sentii il cuore pieno d’amore. La notizia del lieto evento fu taciuta a
Vittoria, e io accettai quella menzogna per umana pietà. Persino
Lloyd, vedendo la nipotina, sembrò ammansita, e sentenziò che
sicuramente, a differenza di “quella cretina” della madre, avrebbe
sposato un re o almeno un principe. Sorridevo con la mia piccolina tra le braccia, chiedendo al destino una tregua che, però, non
mi fu concessa.
Mentre la situazione di Vittoria precipitava, Peppino andò in
America per un viaggio di lavoro, telefonandomi ogni giorno come
era abituato a fare. Una mattina fui svegliata dalla sua voce stranamente euforica che mi annunciò: “Patrizia, tu non ci crederai, ho
conosciuto la mia prima figlia, Francesca. Ha vent’anni ed è un
gran pezzo di ragazza. Verrà in Italia con me”.
La ragazza a cui alludeva Peppino era nata dal suo matrimonio con
l’ereditiera californiana Helen Portello, che, lanciata nel mondo
del cinema come sosia di Brigitte Bardot, giocava a fare l’attrice.
Lo aveva lasciato andandosene con la bambina appena nata che
Peppino non aveva più vista, fino al loro incontro in America.
Ritrovarla gli procurò una forte emozione. Tutto normale, almeno
in apparenza, ma non so perché l’idea di averla tra i piedi mi infastidì. Un disagio il mio, che si acuì quando la conobbi.
Francesca sembrava uscita da un quadro di Renoir, con i capelli
biondi e le guance di porcellana, e mi colpì per la sua somiglianza
con la madre. Peppino certo la rivedeva in lei, ed era ai suoi piedi:
la contemplava, l’accarezzava e la ascoltava come se la sua voce
fosse musica. A differenza di me, la figlia sembrava in grado di
distoglierlo dall’ossessione della malattia di Vittoria e io, in quel
loro legame così infido e morboso, mi sentivo un’estranea.
Cercai di ragionare pensando che, vista la situazione, Peppino e
Francesca non potevano avere un rapporto tradizionale, ma i
dubbi sulla loro eccessiva complicità continuarono ad avvelenare
la mia vita. Tentai anche di giustificare Peppino alla luce del fatto
che conoscere sua figlia quando era già una donna poteva averlo
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turbato, risvegliando i ricordi del suo amore per la madre, ma in
certi casi più che il raziocinio conta l’intuito e io non riuscivo ad
accettare quel legame.
Una sera, entrando all’improvviso in salotto, li scoprii troppo vicini, lei abbandonata tra le braccia del padre, con i capelli sparsi sul
suo petto, mentre lui si beava della sua vicinanza. Niente di proibito, ma quell’immagine di intimità mi fece male come una stilettata. Non aprii bocca, solo, più tardi, dissi a Peppino senza tanti
preamboli che Francesca doveva tornarsene in America. Il suo
imbarazzo colpevole confermò i miei sospetti su un affetto che non
volevo neppure definire, ma che comunque costituiva un pericolo
per la nostra vita in comune.
A farmi soffrire era soprattutto la sensazione che Peppino avesse
vissuto ambiguamente la sua attrazione per la figlia senza rendermi partecipe, mentre avrebbe dovuto confidarmi i suoi turbamenti in nome del tacito patto di dirci sempre la verità che avevamo
stabilito nel corso degli anni. Peppino ovviamente mi accusò di
dare corpo alle ombre, giurandomi che la mia gelosia era immotivata, ma, dopo vari tentennamenti e altre liti, si decise a riaccompagnare la ragazza in America.
Al suo ritorno Vittoria fu ricoverata in clinica e morì nel giro di
qualche mese. Ma anche se ormai il mondo di Peppino eravamo io
e Giada, la pace per noi era un traguardo irraggiungibile. Invece di
sentirmi tranquilla per l’allontanamento di Francesca e pur cercando di sostenere Peppino dopo la perdita di Vittoria, non riuscivo a
ridargli la mia fiducia. I brutti ricordi mi tormentavano, a cominciare da quel senso odioso di solitudine che avevo provato vedendo mio marito e sua figlia abbracciati, chiusi in un mondo da cui
mi ero sentita esclusa. Niente avrebbe potuto ripagarmi per essere
stata trascurata, umiliata, abbandonata ancora a quel mio destino
maligno che non voleva darmi tregua.
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L’amaro sapore della vendetta
Cosa intendete per una donna perversa? Oh!
Quel tipo di donna di cui un uomo non si stanca mai.
Oscar Wilde

L

a vendetta è certamente un piacere squisito, ma costa molto,
forse troppo, e lo imparai a mie spese. Il mio progetto di far
soffrire Peppino perché pagasse le sue colpe, infatti, segnò
per me l’inizio di un percorso snervante che mi lasciò sfinita.
La mia prima mossa fu negargli il sesso, ferendo il suo orgoglio
maschile. Le nostre ore di passione erano ormai un miraggio, lo
costringevo a elemosinare i miei abbracci. Una volta, dopo una
lunga astinenza, non riuscendo a controllarsi Peppino mi gettò sul
letto, arrivando quasi alla violenza con una stretta disperata a cui
io non reagii. Restai immobile, con gli occhi aperti e le braccia
lungo i fianchi, insensibile al suo ardore, e quando si sollevò dal
mio corpo lo spinsi bruscamente lontano da me, quasi mi facesse
ribrezzo. Era una messa in scena volta a creare una barriera tra me
e lui per sfuggire alla trappola di un amore sbagliato. Non riuscivo a togliermi dalla mente che Peppino mi aveva trascurata per la
sua prima famiglia e avevo impresso il suo sguardo freddo quando gli avevo annunciato di essere incinta. Per non parlare del
momento del parto, quando arrivai in clinica accompagnata dal
mio meccanico perché lui non era al mio fianco. Ricordi tanto
amari distruggevano ogni scintilla d’amore che ancora avrei potuto sentire per Peppino, così iniziai una vita da single che mi portò
a parecchi incontri interessanti.
Tra gli altri mi intrigò molto Franco Califano, che all’epoca era di
una bellezza sconvolgente e aveva in più il fascino di una semplicità accattivante e popolaresca, in contrasto con lo stile dei miei corteggiatori abituali. Le mie amiche osservavano che non era abbastanza chic, ma io non le prendevo nemmeno in considerazione,
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commentando che a farle parlare erano soltanto l’invidia e la frustrazione per amplessi generalmente esangui e ripetitivi. Con
Franco assecondai la sindrome di lady Chatterley, per cui l’amore
non deve conoscere barriere sociali e va vissuto all’insegna della
più totale libertà di pensiero, oltre che di istinti. E poi, come tutti
i grandi artisti, Califano era fuori da ogni schema, meravigliosamente se stesso nel bene e nel male, con l’ unico difetto di fumare
a letto, cosa che mi dava molto fastidio. Ma nessuno è perfetto, e
Franco sapeva come farsi perdonare. Aveva il senso della poesia e
un’innata eleganza morale.
Una notte, mentre eravamo in giro per Roma in macchina, ci fermammo al chiosco di un fruttivendolo che dormiva saporitamente, Franco mi offrì una fetta di anguria e gli mise in tasca una banconota senza svegliarlo, spiegandomi che non avrebbe avuto pace
se avesse approfittato, sia pure minimamente, della stanchezza di
quel lavoratore. Un gesto di grande nobiltà emblematico della sua
doppia natura, rude e tenera a un tempo, sempre di forte presa
sulle donne.
Alle frequentazioni, diciamo così, ruspanti, alternavo quelle internazionali, come quella del produttore cinematografico americano
Sam Spiegel, un uomo simpatico e molto ospitale. Nel suo giro di
amici conobbi e sedussi vari divi: James Mason, un attore inglese
delizioso col quale ebbi un breve flirt, e Warren Beatty, reduce dal
successo di Bonnie and Clyde. Lo incontrai in varie occasioni,
anche a New York, a casa della sorella Shirley MacLaine, e poi a
Roma, dove mi invitò a passare una serata con lui all’Hotel
Excelsior. Accettai perché aveva un carisma incredibile, e non me
ne pentii. Warren era un amante raffinato, spettatore e attore
della commedia amorosa, capace di galanterie indimenticabili,
come quando mi disse: “Hai il più bel corpo che abbia mai visto”,
lusingando la mia vanità. Un complimento di quel genere fatto da
un uomo del suo calibro lascia il segno.
Naturalmente non sempre dicevo di sì, mi capitò di rifiutare le
proposte indecenti di uomini straordinari. Tra una battuta di spirito e l’altra, Alberto Sordi mise in atto un corteggiamento serrato col chiaro proposito di portarmi a letto. Mi dispiacque deluderlo ma, pur trovandolo adorabile nella conversazione, non avvertivo
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nei suoi confronti la scintilla indispensabile per un incontro intimo. Per lo stesso motivo negai la mia attenzione a molti uomini
che, se non altro per la ricchezza e il prestigio, avrebbero fatto
capitolare qualsiasi donna. Ma io non bado a certe lusinghe,
penso che le faccende di letto vadano gestite al di là di ogni calcolo. Per una donna il vero successo consiste nella possibilità di concedersi soltanto a chi le piace veramente, con il gusto di poter scegliere. Sto parlando di quelle che i meno sinceri chiamano ragioni del cuore, mentre spesso quelle famose ragioni coinvolgono
altre parti del corpo, portando la gioia del piacere spartito senza
inibizioni.
Peppino immaginava che durante le nostre separazioni lo tradissi
e mi ricambiava con egual moneta, accompagnandosi a donne
molto belle con le quali non si limitava di sicuro a fare conversazione. Ci ritrovavamo periodicamente per nostra figlia e anche
per quel legame terribile che, nostro malgrado, ci univa ancora.
Avrei potuto dirgli che lo perdonavo e iniziare con lui una nuova
vita, ma, prigioniera delle delusioni subite, non ne ero capace. Il
desiderio ogni tanto tornava a farsi sentire: io cercavo di soffocarlo, timorosa di ricominciare a soffrire, ma la voglia c’era. E
Peppino, che mi leggeva nell’anima, mi chiedeva di fare l’amore.
La tentazione era forte, a dispetto del mio rifiuto razionale di un
ritorno di fiamma, perché nessun uomo era mai riuscito a coinvolgermi mentalmente e sessualmente come lui. A volte il contatto
fugace del suo corpo mi tentava come una volta, però resistevo,
dando a me stessa la prova della mia forza.
A un certo punto, non so se per crearmi un alibi o perfezionare la
mia vendetta, escogitai un sistema per andare a letto con Peppino
e contemporaneamente umiliarlo.
“Visto che tra noi l’amore è finito, se vuoi avermi devi pagarmi
come se fossi una delle puttane a cui sei abituato” gli dissi, e lui fu
così debole da accettare la mia proposta.
Stabilita una tariffa di un milione a notte, mio marito mi pagò
ogni volta che ci amammo. Ero certa di poter fingere indifferenza, ma i baci e le carezze di Peppino facevano cadere le mie difese, così che mi ritrovavo a ricambiarle con gesti, sguardi e parole
107

A LETTO COL DIAVOLO

inequivocabili che lo facevano sentire il vincitore in quella lotta,
crudele anche tra le lenzuola. Una notte in cui il piacere si unì alla
dolcezza, in un abbandono totale, mi resi conto che quella commedia non poteva durare. Gli lasciai i soldi sul comodino e me ne
andai, spiegandogli che tra noi era veramente finita, mentre lui mi
guardava attonito, non riuscendo a capacitarsi di come la donna
che fino a un attimo prima tremava di piacere tra le sue braccia
potesse dimostrare una tale freddezza. Tornata a casa, rimasi a
lungo sotto la doccia per togliermi di dosso le tracce di quelle ore
d’amore, che mi avevano vinta, piegata a un uomo di cui dovevo
assolutamente liberarmi. Il modo migliore per riuscirci mi parve
quello di legarmi a un altro partner, dimostrando a me stessa e a
Peppino che la nostra storia era un capitolo chiuso. Ero come una
farfalla impazzita che si dibatte contro una vetrata, incapace di
razionalizzare le mie scelte.
La notizia della morte di mio padre, giunta da Miami, acuì le
mie angosce, lasciandomi un vuoto doloroso nel cuore. Negli
ultimi tempi lo avevo visto poco, ma mi aveva sempre scritto,
restando un punto fermo nella mia sfera affettiva. Sicuramente
Willy mi mancò più di quanto mancasse a mia madre, che si era
rifiutata di seguirlo. In ogni caso anche lei versò qualche lacrima
per l’uomo dal quale era stata amata senza egoismi né pregiudizi. Tuttavia non mi diede la possibilità di condividere il dolore
di quel momento, e io, ancora una volta, mi sentii disperatamente sola.
Fui presa allora dalla smania di liberarmi a tutti i costi di quel
penoso senso di perdita che mi tormentava giorno e notte. Per
riuscirci scelsi l’unico mezzo che conoscevo: la ricerca di nuove
emozioni, non per superficialità, ma per un naturale istinto di
sopravvivenza.
Fu in questo stato d’animo che iniziai una relazione con Smail Si
Ahmed, un miliardario arabo presentatomi dai miei carissimi
amici discendenti del re Saladino, i principi Bassan e Pucci
Salameh. Smail mi ricopriva di regali e mi affascinava per il suo
modo di gestire il lusso, con sconcertante noncuranza, come se i
diamanti fossero bruscolini. Quando gli confessai che lo usavo
come un antidoto alla mia tormentata passione per Peppino
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ottenni il risultato di eccitarlo ancora di più: lo esaltava l’idea di
conquistare una donna che faceva l’amore con lui pensando a un
altro.
Smail abitava in una splendida villa a Los Angeles, ma veniva tutti
i mesi in Italia o a Monte Carlo e organizzava ogni volta feste sontuose in mio onore. Spesso accanto al piatto trovavo un astuccio
di qualche gioielliere à la page che aprivo con aria distratta,
lasciando interdetto il donatore, in particolare la sera in cui definii “carino” un collier esposto nella vetrina di Boucheron a Parigi
a una cifra astronomica. Qualche volta ci incontravamo a
Ginevra, dove accadde un episodio molto divertente. Irritata dal
fatto che, con un atteggiamento disgustosamente maschilista,
Smail si vantasse del potere assoluto che aveva avuto sulla ex
moglie, figlia del magnate arabo Pharaon, lo insultai: “Ricordati
che i miei antenati vivevano nei castelli mentre i tuoi viaggiavano
sui cammelli!” gli gridai. Quindi, a sottolineare il mio disprezzo,
gettai dalla finestra il suo ultimo regalo, una fantastica pelliccia di
zibellino, che volò sul marciapiede. Era stato un innocuo gesto di
dispetto che immaginavo del tutto privo di conseguenze, nell’illusione che in Svizzera non esistessero ladri, ma mi sbagliavo.
Infatti, nel giro dei pochi minuti impiegati da Smail per precipitarsi in strada, la pelliccia scomparve. L’avevo voluto io, ma ci
rimasi male ugualmente perché, a parte il suo valore intrinseco,
aveva un ottimo taglio.
La mia relazione con Smail, che era sulla bocca di tutti, sconvolse
Peppino. Ferito dalla mia strategia finalizzata a farlo sentire vecchio e inutile, non riusciva più a nascondere lo sconforto. Se lo
incontravo in qualche locale alla moda, da solo o con una partner
occasionale, lo ignoravo ostentatamente, ridendo di lui con i miei
giovani amici. Stavo superando i limiti, ma non mi controllavo,
presa da una sorta di furia distruttiva che, in fondo, dimostrava
solo la profondità delle mie ferite. Chi critica la crudeltà di una
donna verso l’ex amante, infatti, dovrebbe sapere che la ferocia
della rivalsa è solo lo specchio del dolore patito per colpa di quell’uomo.
La situazione tra me e Peppino precipitò quando, nella sua suite
dell’Hotel de Paris a Monte Carlo in cui aveva raggiunto me e
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Giada, gli comunicai la mia intenzione di troncare la consuetudine per cui ogni volta che veniva a trovare la bambina passavamo
insieme la serata cenando come buoni amici.
“Questi nostri incontri non hanno senso, anzi mi infastidiscono”
gli buttai in faccia brutalmente. “Puoi vedere Giada quando vuoi,
ma devi scordarti di me.”
Peppino mi stupì ancora una volta: di fronte alla prospettiva che
l’esile filo da cui eravamo ancora uniti potesse spezzarsi perse il
controllo dei nervi.
“Se non potrò più vederti, mi ammazzo!” gridò, tirando fuori da
un cassetto la pistola. Se la puntò alla tempia fissandomi con uno
sguardo che era insieme una minaccia e un grido d’aiuto e io ebbi
paura, consapevole di essere stata troppo dura nei suoi confronti.
Chiamai in aiuto la mia fida governante, Sara, che mi trascinò in
un’altra stanza chiudendo a chiave la porta.
“Contessa, può darsi che suo marito si uccida, ma prima ammazzerà lei” mi disse.
Capii che aveva ragione. Pensai a Giada, che rischiava di restare sola al mondo, e chiesi a Dio di risparmiare questa sorte alla
mia bambina. Non so per quanto tempo io e Sara restammo
dietro quella porta, strette l’una all’altra come sorelle, sentendoci la morte addosso, in attesa dello sparo minacciato da
Peppino. A scuoterci fu la sua voce, un suono roco e spento che
cancellò in me ogni timore, la voce di una vittima, non di un
carnefice.
Vincendo la resistenza di Sara, ancora spaventata, aprii la porta e
andai verso Peppino nel buio della stanza. Sentii solo il suo respiro affannoso, fino a quando accesi la luce e lo vidi seduto scompostamente su una poltrona, con la fronte imperlata di sudore.
“Sono un vigliacco, non ho avuto nemmeno il coraggio di spararmi” mormorò.
Rimasi colpita dai suoi occhi, specchio di una sofferenza indicibile, e in quel momento capii che la mia vendetta era compiuta. Gli
andai vicino, prendendogli la testa tra le mani.
“Calmati” lo pregai. “Il conto che avevo con te è chiuso per sempre. Non sarai più né mio marito né il mio amante, ma non sarai
nemmeno il mio nemico.”
110

Allora Peppino si alzò, riacquistando almeno in parte il dominio
di sé.
“Ti amo perché quello che mi hai dato è sempre più di quello che
mi hai tolto” disse.
Il silenzio scese nella stanza mentre mi accorgevo di rabbrividire
come se fossi stata investita da una corrente gelida. Ero sola.
L’idea di rivedere Smail o un altro dei tanti uomini che mi corteggiavano mi riuscì insopportabile. Le lacrime, mio malgrado, mi
rigavano il viso lasciandomi sulle labbra il loro sapore amaro.
Stranamente, ora che avevo raggiunto il mio scopo distruggendo
l’unico amore della mia vita, mi sentivo sconfitta: della lotta senza
tregua che avevo ingaggiato con mio marito restava solo un senso
di fallimento e solitudine.
Ho sbagliato tutto, pensai, ma non dissi niente: ormai era troppo
tardi anche per il rimorso. Peppino non percepì in alcun modo il
mio stato d’animo.
“Sono un uomo finito. Ma se tu sei felice di come sono andate le
cose, sono contento per te” concluse allontanandosi curvo e tirandosi dietro stancamente la porta della mia camera. Il tonfo sordo
mi diede un brivido, facendomi pensare a un sepolcro sul quale
definitivamente era stato messo il coperchio di pietra.
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Una donna sola
Le donne che amano molto sono più interessanti
di quelle che odiano.
Oscar Wilde

R

abbia, rancore, malinconia, rimpianto, erano questi i miei
sentimenti nel momento in cui esclusi Peppino dalla mia
vita, o almeno mi illusi di averlo fatto: un amore come il
nostro non poteva spegnersi completamente, per di più con una
figlia di mezzo, legatissima al padre.
In quel periodo Giada costituiva per me una grossa responsabilità
e insieme un’ancora di salvezza, perché dedicandomi a lei riuscivo,
almeno in parte, a scacciare i cattivi pensieri. Era una bambina
molto sensibile e, come quasi tutti i figli di genitori separati, approfittava della situazione familiare per soddisfare i suoi capricci.
Durante il fine settimana, che trascorrevano sempre insieme,
Peppino la viziava, per cui quando rientrava a casa Giada non sopportava di sottostare alla mia disciplina e in alcuni momenti mi considerava una nemica. Se la rimproveravo, mi disobbediva facendo il
contrario di quanto le chiedevo. Vederla piangere alle inevitabili
punizioni, compreso qualche ceffone, in barba al metodo del dottor Spock, mi faceva male, ma mi rendevo conto che altrimenti
sarebbe cresciuta senza regole.
Da questo contrasto nasceva in me un sottile disagio interiore che
incideva pesantemente sul mio fisico. Una volta, dopo una delle
solite baruffe, mi sentii male e, soccorsa da Sara, fui costretta a stendermi sul letto semisvenuta mentre mia figlia, sfregandosi le mani,
non riusciva a nascondere un sorrisetto di soddisfazione. Era questo il risultato del comportamento di Peppino: al suo confronto
apparivo, agli occhi di Giada, come una specie di strega cattiva. Per
lei esisteva soltanto Pipìo, come chiamava affettuosamente il padre.
“Pipìo mi lascia dormire con lui nel lettone e la mattina giochiamo
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insieme con i peluche. Me ne regala uno a settimana e mi fa tanto
ridere. Pensa che si è dipinto la faccia di nero come un capo indiano e ha voluto che lo facessi anch’io. Il mio Pipìo è meraviglioso”
raccontava estasiata.
“Intanto, prima di andare a dormire fai la doccia e lavati i denti”
replicavo io.
“Mamma, lasciami in pace, il mio Pipìo non mi chiede mai certe
cose.”
“Giada, ubbidisci.”
“No, voglio tornare da Pipìo, tu sei cattiva, cattiva, cattiva…”
Per sottrarmi allo stress che certe scene mi procuravano, affidavo
Giada a Sara, che riusciva a calmarla. Quindi, sola nel mio letto
vuoto, mi lasciavo andare alla tristezza, qualche volta piangevo.
Pensavo di aver giocato male le mie carte e di avere poche possibilità di riprendere la vita di un tempo, tumultuosa ma pur sempre
ricca di gratificazioni. Non che me ne mancasse l’occasione, me
n’era passata la voglia, e non avevo alcuna alternativa allettante.
Mia madre non faceva il minimo sforzo per confortarmi, anzi
infieriva su di me ripetendomi che riguardo a Peppino aveva
avuto ragione: non solo non era l’uomo giusto, ma mi aveva rovinato il carattere.
“Hai spesso gli occhi gonfi e mangi troppi dolci a discapito della
tua linea” osservava impietosa pavoneggiandosi per il suo corpo
ancora perfetto e per il viso levigato, che attirava sempre gli sguardi maschili.
Più che una madre era una rivale, un termine di paragone scomodo, un giudice implacabile. In alcuni momenti, arrivavo a temerla
per le parole dure che avrebbe potuto dirmi. Verso la nipote, aveva
un atteggiamento strano. Da un lato le voleva bene anche perché,
narcisisticamente, ritrovava la propria immagine nei suoi tratti delicati e nella carnagione chiara, dall’altro si irritava perché, come era
già successo con me, non riusciva a dominarla. Secondo la sua mentalità, Giada avrebbe dovuto vestirsi con abiti di velluto adorni di
trine, calze bianche e scarpe di vernice, una pretesa impossibile, in
un’epoca in cui i ragazzini andavano già pazzi per i jeans. Se Giada
si ribellava alle sue imposizioni e andava a farle visita in pantaloni e
maglietta, mancava poco che non la cacciasse di casa.
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“Non so perché conci mia nipote come se fosse la figlia del portinaio” si lamentava. “A casa mia gli straccioni non sono ammessi,
quindi se Giada viene a trovarmi deve essere perfetta, come lo eri
tu alla sua età. Questa bambina è troppo indipendente. Ne sono
certa, ti farà piangere fino a quando non avrai più lacrime.”
Mia madre aveva il potere di deprimermi e, per evitare polemiche,
preparai per Giada un doppio guardaroba: se andava dalla nonna
sembrava una specie di piccolo lord in versione femminile, per poi,
appena tornata a casa, ritrovare la sua identità, con abiti comodi
simili a quelli delle sue coetanee.
“Anche al mio Pipìo piaccio vestita da stracciona, non mi va di
mascherarmi” sentenziava Giada, per la quale la compagnia della
nonna era un castigo di cui mi riteneva responsabile.
A fare le spese di queste continue tensioni ero io: arrivai alla conclusione che la famiglia, nel mio caso, più che un rifugio sicuro, era
un focolaio di tensioni.
Mio fratello, ormai un pittore affermato, mi capiva, però, come tutti
gli artisti, è sempre stato – come dire? – un uomo sopra le righe col
quale è difficile trattare dei problemi quotidiani cercando di risolverli. I suoi quadri meravigliosi, che gli regalarono l’appellativo di
erede di Chagall da parte dei critici, erano lo specchio di una psiche inquieta, piena di contrasti.
“Sei una donna con una marcia in più, non devi aver paura di niente. E poi ci sono io a proteggerti” mi diceva.
Era sincero, ma non poteva mantenere promesse inadeguate al suo
mondo, fatto di ardite fantasie pittoriche e complicato dal peso di
un’infanzia difficile che inevitabilmente incideva sul presente.
Lloyd aveva sempre incoraggiato il suo talento, gli aveva dato quella spinta vitale che soltanto una madre può infondere a un figlio,
ma lo aveva anche condizionato con una personalità per certi versi
soffocante.
Nella mia solitudine affettiva davo maggiore importanza alle amicizie, prima tra tutte quella con Lyne, che non avevo mai perso di
vista. Fallito il primo matrimonio, si era rifatta una vita con un attore teatrale di nome Jacques, dal quale aveva avuto una figlia che
adorava, Lea. Il passare del tempo la angosciava, temeva di perdere la sua bellezza, un incubo che finì per distruggerla.
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Un giorno mi annunciò che sarebbe venuta a Roma e mi chiese di
ospitarla insieme a un amico. Mi bastò vederla per capire che
qualcosa non quadrava. Lyne, sempre affascinante, per la prima
volta mi apparve sciupata, con un pettinatura corta che non le
donava. Mi stupii che avesse tagliato i capelli biondi di cui andava tanto fiera, ma il mio intuito mi suggerì di non fare troppe
domande. Mi meravigliai anche che, pur avendo una relazione di
tipo coniugale, Lyne si accompagnasse in modo del tutto disinvolto a un giovanotto col quale chiaramente andava a letto, e glielo
feci notare sinceramente.
“Tra me e il padre di Lea c’è un patto di reciproca libertà. Ci vogliamo bene, ma abbiamo smesso di desiderarci, e allora cerchiamo
altrove le emozioni che non riusciamo più a darci scambievolmente. Succede, siamo una coppia aperta. Ti assicuro che ce ne saranno moltissime in futuro. Ormai la fedeltà è un’utopia” spiegò Lyne.
“Per fortuna resta l’amicizia, e come amica io ti sarò fedele.”
“Anch’io” rispose Lyne abbracciandomi. Poi si scostò da me e mi
guardò con uno sguardo remoto che non le conoscevo: “I nostri
sentimenti sono eterni, quindi non patiremo mai lo strazio di un
addio”.
La sua mano sulla mia bruciava come se avesse la febbre, trasmettendomi un senso di profonda inquietudine senza che sapessi spiegarmene la ragione.
“Basta con le malinconie, non eri tu che predicavi la filosofia dell’attimo fuggente?” chiesi sorridendo per allentare la tensione.
“Grazie di esistere, Patrizia” sussurrò Lyne. “Fai bene a ricordarmi
come ero e come devo continuare a essere.”
Non aggiunse altro. Le parole non dette rimasero sospese tra noi
senza dividerci, ma unendoci ancora di più in una tacita complicità
densa di interrogativi irrisolti: Lyne era la mia amica del cuore,
dovevo accettarla con le sue contraddizioni e i suoi segreti, come lei
avrebbe fatto con me.
La sua vacanza romana durò una settimana, divisa tra lo shopping
frenetico e le serate in cui lo champagne si sprecava mentre il cibo
era ridotto al minimo.
“È l’unico modo per bilanciare le calorie” mi spiegò Lyne.
“Restando digiuna posso permettermi di bere senza ingrassare.”
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“Io adoro i dolci tanto che mi hanno soprannominata contessa
Mont Blanc! Per niente al mondo rinuncerei ai piaceri della tavola”
confessavo.
“Veramente a giudicare dalla tua vita attuale direi che sono gli unici
che coltivi” ironizzò lei, ma il suo sorriso non aveva luce.
“Lyne, non sei più tu… Confidati, che cosa ti sta succedendo?”
“Sono cambiata, succede a tutti, tranne a te che sei una donna di
ferro. Se non lo fossi, con tutto quello che hai passato, non staresti
qui a lodare la buona tavola. Credimi, te lo dico con invidia, perché
fino a che conserverai l’equilibrio sarai salva. Per molte persone
arriva un punto di rottura oltre il quale non si torna più indietro,
come nel mio caso. Mi sento prigioniera in un labirinto: corro,
corro, ma non troverò una via d’uscita.”
“Perché, Lyne, perché?”
“Lo saprai tra non molto e capirai” tagliò corto lei, chiamando con
un cenno deciso il giovane amante, quasi fosse il suo cagnolino.
Li vidi allontanarsi insieme, in apparenza una bella coppia, in
realtà ai miei occhi, abituati a cogliere l’essenza delle cose, tristi
come due attori che escono di scena stanchi di recitare una parte
troppo faticosa. Un’immagine malinconica, soprattutto se paragonata a quella solare della mia amica quando, con l’arroganza della
sua bellezza incantevole, era il simbolo di una gioventù dorata e
invincibile.
Lyne tornò a Parigi con qualche valigia in più e in aeroporto mi
salutò con un’allegria forzata.
“Voglio godermi mia figlia” disse. “Nella vita non bisogna rimandare mai niente. Tu stai bene, non temere il futuro perché ci sarà sempre un angelo a proteggerti. Sai, quello di cui ci parlavano le nostre
tate per farci addormentare, con i riccioli biondi e le ali.”
“E il tuo angelo dov’è?”
“Dorme, mia cara, e non so se e quando si sveglierà” fece lei, e
all’improvviso, mentre ancora mi stava di fronte, mi sembrò irrimediabilmente lontana.
Per qualche settimana dopo il suo ritorno a Parigi Lyne non si fece
viva, quindi telefonai al compagno chiedendo sue notizie.
“Non posso passartela, non sta bene” disse.
“Niente di grave, spero.”
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“No, soltanto un’indisposizione, te la saluterò. Grazie per il tuo
interessamento.”
La conversazione, troppo formale per la natura amichevole dei
nostri rapporti, confermò le mie apprensioni, ma non fino al punto
da farmi sospettare la verità.
La scoprii, però, una settimana dopo, in modo scioccante, attraverso un cartoncino inviato da Leo Chardonnet, il padre di Lyne.
Corredato da una fotografia della figlia, sorridente e avvolta in un
vaporoso scialle rosa, il biglietto annunciava elegantemente la sua
morte agli amici con il tono con cui li avrebbe invitati a un ricevimento. La fotografia era stata scelta con cura perché Lyne apparisse al massimo della vitalità, con i capelli al vento e la gonna svolazzante, nell’atto di abbozzare un passo di danza. Prossima alla fine,
aveva avuto il sangue freddo di preparare il suo addio con una partecipazione mortuaria: “Amici carissimi, ho vissuto serenamente,
con il sorriso sulle labbra favorito dai successi e da tutto l’amore che
un essere umano può augurarsi. Allora, vi prego, non mandate né
fiori né corone né condoglianze. Spero di lasciare alla mia piccola
Lea, a mio marito e ai miei familiari un solo ricordo: quello del mio
amore, del mio sorriso e della mia felicità. Lyne Chardonnet”. Lo
scritto era preceduto da una citazione di Goethe in cui la morte
veniva indicata come un evento naturale, inizio di una nuova vita:
“L’image touchante de la mort ne s’offre pas à l’homme sage comme
un objet d’effroi, ni à l’homme pieux comme un dernier terme”.
L’ultimo messaggio di Lyne mi sconvolse, non solo per la sua perdita, ma anche per il dispiacere che non avesse voluto confidarsi con
me. Certamente durante la sua ultima visita era già malata, eppure,
a parte qualche cedimento emotivo, aveva finto di essere spensierata come sempre, tanto da concedersi un’avventura con un bel giovanotto. Insomma, per la prima volta mi aveva esclusa dalla sua
vita, per questo mi aveva ferita. Telefonai, quindi, a Leo
Chardonnet e, tra le lacrime, gli confidai la mia pena.
“Lyne, non mi ha voluta accanto nel suo dramma e io non so darmi
pace per non aver potuto aiutarla.”
“Non disperarti, Patrizia, mia figlia ti amava. Se ha taciuto lo ha
fatto solo per non farti vivere, di riflesso, le sue sofferenze” mi
spiegò Leo. “Due anni fa si è ammalata di cancro, ma si è sempre
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rifiutata di farsi asportare un seno: è morta pur di conservare intatta la sua bellezza. Aveva perso solo i capelli in seguito alla chemioterapia, per questo portava una parrucca corta. Le cure purtroppo
non sono servite, ma mia figlia ha affrontato la fine con serenità,
per una sua scelta di cui non si è mai pentita. Negli ultimi mesi,
quando è venuta a Roma, il compagno aveva deciso di assecondare tutti i suoi capricci, come si fa con chi ha poco ancora da vivere. Oggi mi rimane la mia nipotina, un riflesso di Lyne da cui traggo la forza per andare avanti, tenendo fede al giuramento che ho
fatto a mia figlia in punto di morte: niente lacrime, ma soltanto sorrisi e tanto affetto per la piccola Lea. Rispetta anche tu la sua
volontà e ricordala com’era prima di ammalarsi, una creatura stupenda, nel corpo e nell’anima.”
La voce di Leo mi giunse senza la minima incrinatura, calmando
almeno in parte la mia agitazione. Presi coscienza che, se volevo
onorare la memoria di Lyne, avrei dovuto comportarmi come suo
padre mi suggeriva. Da quel momento, quindi, smisi di piangere.
Conservai le sue fotografie e la partecipazione di morte in un album
che fa parte dei miei ricordi più cari, foderato in velluto rosa, con
un’unica scritta: “Lyne, la mia amica per sempre”. Il giuramento di
fedeltà alla nostra amicizia era stato rispettato, e il silenzio di Lyne
sulla sua malattia era stato l’ultimo atto d’amore nei miei confronti.
Dal momento in cui me ne convinsi, la sentii accanto a me come
una presenza benefica e pensai che, tra i vari diavoli sempre in
agguato nel mio turbolento destino, lei sarebbe stata il mio angelo.
Non mi sbagliavo: il ricordo della sua filosofia, secondo cui la vita
è un dono prezioso da non sprecare nemmeno per un attimo, mi
aiutò a scuotermi dalla depressione. Pian piano ricominciai a curare la mia persona, rinnovai il guardaroba, ripresi i contatti con gli
amici e mi concessi qualche breve vacanza a Parigi e Monte Carlo.
Quando ero a Roma frequentavo soprattutto Ninni Pingitore, che
aveva un rapporto tenerissimo con Giada e rappresentava per lei un
equivalente della figura paterna.
La bambina ne aveva bisogno perché Peppino, pur volendole
bene, era talmente dominato dal desiderio di riconquistarmi da
usare nostra figlia per esercitare ancora un certo potere su di me.
Mi chiese di riprendere la consuetudine di cenare insieme nel fine
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settimana, quando riportava a casa Giada e io acconsentii. Subivo
ancora la sua influenza, inconsciamente anch’io ero restia a strappare il filo sottile da cui, nonostante tutto, eravamo uniti. È questo
il motivo per cui, pur tenendo molto al mio rapporto con Ninni,
non lo approfondii: Peppino non mi lasciava libera. Anche se non
eravamo più amanti, il nostro rapporto restava conflittuale, quindi
ci capitava di litigare aspramente e una sera, dopo una discussione
per motivi futili, Peppino se ne uscì con una frase offensiva per la
mia famiglia: “Io dei de Blanck me ne infischio, anzi ci sputo
sopra!”
Le sue parole ebbero il potere di scatenare la parte peggiore di me
e, incurante del fatto che avesse Giada in braccio, scagliai contro di
lui un pesante vaso di cristallo. Per fortuna Peppino ebbe la presenza di spirito di lasciare la bambina, che si allontanò spaventata, ma
non riuscì a proteggere se stesso e finì con una profondo taglio alla
testa. Con il viso rigato di sangue, continuò a insultarmi.
Nonostante questo, mentre il medico del Pronto Soccorso in cui lo
avevo accompagnato gli suturava la ferita volle che gli tenessi la
mano per rincuorarlo, come se il vaso gli fosse stato lanciato da
qualcun altro.
“Forse è stato un fantasma nascosto dietro una tenda…” azzardai
per sdrammatizzare il mio gesto avventato.
“Sì, hai ragione sarà stato un fantasma, campione nel lancio del
disco, considerato con quanta precisione mi ha centrato” convenne
Peppino, ritrovando il sorriso. “In fondo nei casati illustri i fantasmi non mancano mai.”
Le sue battute e la dolcezza insinuante che sfoderava nei momenti
critici mi intrigavano sempre, ma non al punto da fare l’amore con
lui. Me lo chiese tentando di baciarmi proprio la sera della lite,
appena rientrammo a casa per controllare che Giada riposasse tranquilla. Io lo respinsi: un pur minimo contatto fisico tra noi, infatti,
avrebbe potuto ristabilire il legame morboso da cui dovevo liberarmi, un lusso che non potevo permettermi.
“Finché continuerai a vederlo, Peppino non ti darà pace” osservava mia madre, e per una volta ero costretta a darle ragione.
Chi invece non esprimeva giudizi, dandomi continuamente prova
di affetto, era Ninni, con una discrezione che apprezzavo molto.
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Anche nell’intimità si rivelava un uomo straordinario, attento alle
mie esigenze, non solo fisiche, che sapeva intuire con un solo sguardo. Accanto a lui mi godevo il piacere di essere compresa nelle sfumature del mio carattere imprevedibile. Per stupirmi gli bastava
scrivermi una delle sue poetiche lettere d’amore, nel linguaggio di
un amante capace di unire il rispetto alla sensualità.
Se molti uomini attratti da una donna importante cercano di strapparla dal suo ipotetico piedistallo per farla finire nella polvere,
Ninni, al contrario, mi faceva sentire al centro del mondo, dandomi quel senso di sicurezza che nasce da un sentimento sincero.
Inoltre, essendo estremamente curioso delle donne, rappresentava
uno spettatore ideale in quel teatrino della seduzione in cui sono
sempre stata la protagonista.
Ciononostante la nostra storia non ebbe mai carattere stabile, prima
di tutto perché la presenza costante di Ninni acquistava peso sempre nei momenti sbagliati, quando non ero nelle condizioni di
impegnarmi. Inoltre, tenendo moltissimo al nostro rapporto
umano, basato sulla comprensione, la solidarietà e la confidenza
reciproca, temevo che se si fosse trasformato in un vero e proprio
menage sentimentale, avrebbe perso le sue caratteristiche migliori.
Avevo imparato a mie spese che l’amore passionale, con tutte le sue
complicazioni, può essere nemico dell’amicizia e della sincerità.
Ninni mi capiva e non forzava la mano, appagandosi delle ore che
trascorrevamo insieme senza fare progetti. Non ebbe mai parole
dure nemmeno per Peppino, anche se certo disapprovava il suo
comportamento, sempre ambiguo e dispotico. Si preoccupava per
la serenità di Giada e mi consigliava di tenerla al riparo dal clima di
tensione che si creava inevitabilmente quando io e suo padre eravamo insieme. Gli diedi ascolto e pregai Peppino di ridurre al minimo indispensabile i nostri incontri.
“Non sopporto che la bambina assista alle nostre discussioni” gli
dissi.
“Forse hai ragione, voglio essere un buon padre visto che in fatto di
figlie non sono mai stato fortunato” replicò lui evocando il fantasma della piccola Vittoria e il rimorso per quanto era successo con
Francesca.
Non mi feci commuovere. Lo salutai con freddezza, cercando di
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ignorare il suo sguardo, in cui leggevo contemporaneamente odio e
amore. Quell’ennesimo commiato mi amareggiò senza dubbio,
però, non vedendo Peppino guadagnai in serenità, ritrovai il gusto
per l’imprevisto e la voglia di nuove emozioni.
I corteggiatori non mi mancavano, ma per loro non era facile interessarmi in quel particolare momento della mia vita. Alcuni avevano addirittura il potere di infastidirmi, inducendomi talvolta a
reazioni esagerate che, invece di allontanarli, li rendevano ancora
più accaniti: una prova della componente masochista spesso presente nell’animo maschile. Una sera, a Roma, mentre cenavo in un
ristorante alla moda insieme a un gruppo di amici, uno di loro,
arrogante e maleducato, prese a piluccare dal mio piatto, in cui
troneggiava una bistecca con contorno di patate, pur sapendo che
considero il pasto un momento sacro durante il quale non voglio
assolutamente essere disturbata. Nel vedere la prima patata sparire sulla punta della sua forchetta mi limitai a fulminarlo con lo
sguardo, ma quando ci riprovò persi il controllo e lo fermai con
un coltello affilato, procurandogli un profondo taglio nella mano.
Mi resi conto di avere sbagliato, e gli avrei anche chiesto scusa se
non mi avesse anticipata facendomi recapitare, qualche giorno
dopo, un astuccio di un noto gioielliere. Al suo interno c’era un
anello con un grande rubino dalla luce purissima accompagnato
da un biglietto: “Non mi sei mai sembrata così bella come nel
momento in cui mi hai ferito, adoro le donne grintose… meglio
ancora se sanguinarie”.
Ringraziai stupita, e per breve tempo fui un po’ più carina con lui,
giusto per la curiosità di giocare al gioco carnefice-vittima, che alla
fine mi risultò terribilmente noioso. Un episodio da cui ebbi conferma che in campo erotico, al di là di ogni possibile variazione sul
tema, niente è più eccitante del piacere spartito, in uno scambio di
sentimenti. E per quanto riguarda l’anello era destino che non finisse al mio dito.
“Patrizia, ho un caro amico che per Carnevale si maschera da
maharajah e avrebbe bisogno di esibire un gioiello importante.
Saresti così gentile da prestarglielo?” mi chiese un giorno
Gianfranco Piacentini, un playboy dell’epoca famoso per aver
sedotto mille donne, tra le quali Capucine e Joan Collins.
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“Certamente, venite a casa mia e scegliete” replicai con la fiducia
tipica del mio carattere, che mi ha causato non poche delusioni.
Piacentini e l’aspirante maharajah arrivarono subito, restando estasiati dal contenuto del mio scrigno dei gioielli. Scelsero l’anello del
corteggiatore masochista, che per la foggia appariscente era adatto
alla mascherata. Confesso che nel vederlo sparire nelle tasche di
uno sconosciuto, pensando al valore della pietra, ebbi un attimo di
esitazione, ma poi pensai che a garantire c’era Piacentini e abbandonai ogni sospetto, commettendo un errore irreparabile. Infatti
non vidi più né l’anello né l’amico di Gianfranco. Quest’ultimo era
certamente in buona fede, ma commise, come me, l’imprudenza di
fidarsi della persona sbagliata, provando poi la mia la stessa rabbia
per essere stato raggirato.
Gianfranco Piacentini e Gigi Rizzi, passato alla storia per essere
andato a letto con Brigitte Bardot – per poco, ma con risultati notevoli, come ha sempre ammesso l’attrice –, gestivano con garbo e
prudenza la loro eccezionale arte amatoria, attenti a non farsi troppi nemici. A differenza di altri playboy di fama internazionale,
come Franco Rapetti, Bino Cicogna e Rodolfo Parisi, che fecero
tutti una brutta fine.
Il primo, biondo, bellissimo e pieno di charme era soprannominato Capriccio per signore ed ebbe una vita gratificante fino al giorno
in cui mise incinta la moglie di un potente industriale di origine
tedesca che, secondo fonti attendibili, lo fece uccidere su commissione. Il presunto suicidio di Franco, precipitato da un grattacielo
a New York, infatti, non convinse nessuno dei suoi amici, che lo
avevano incontrato in ottima forma, felice per la sua ultima prestigiosa conquista, poche ore prima del tragico volo.
Bino Cicogna, produttore cinematografico e collezionista di belle
donne, tra le quali Britt Ekland, una delle mogli di Peter Sellers, finì
in un losco giro di sfruttatori pronti ad approfittare della sua generosità e del suo ingente patrimonio e morì a Rio de Janeiro con la
testa in un forno, soffocato dal gas. Una morte densa di ombre, su
cui gravò il ragionevole dubbio che qualcuno avesse voluto toglierlo di mezzo proprio nel momento in cui, come ha raccontato la
sorella Marina, aveva deciso di ritirarsi in una fazenda, lontano dall’ambiente che, in un modo o nell’altro, lo distrusse.
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Rodolfo Parisi, detto Il tenebroso, blasonato, ricco e affascinante,
fu un’altra vittima illustre: finì misteriosamente sotto un autobus a
Londra, in un incidente poco chiaro che avrebbe potuto essere un
omicidio commissionato da un ennesimo marito tradito o da
un’amante liquidata troppo bruscamente.
Un modo veramente orribile di sparire di scena per questi ragazzi
pieni di vita che quando giravano per le stradine di Saint-Tropez,
spavaldi e abbronzati, con le camicia candida aperta sul petto,
erano guardati con ammirazione e malcelata invidia dai comuni
mortali. “Voici les italiens!” diceva la gente al loro passaggio, mentre qualcuno abbozzava persino un applauso, come se fossero gli
attori di una commedia piccante e godereccia.
Franco, Rodolfo e Bino probabilmente si sentivano immortali, non
sospettando i pericoli che si celavano dietro le loro vite – spericolate eppure, in un certo senso, innocenti – spese nella voglia di provare sempre sensazioni nuove. Ma non sono i soli a essere scomparsi tragicamente: nel cosiddetto bel mondo certi drammi sono
all’ordine del giorno, sembra quasi che il destino voglia in qualche
modo punire chi, per nascita o per caso, ha molti privilegi ed è
avvezzo a ogni tipo di piacere. Basti pensare in proposito ai tanti
personaggi noti, apparentemente baciati dalla fortuna, che hanno
riempito le pagine dei giornali di tutto il mondo con i loro drammi, dalla famiglia Onassis alla principessa Soraya Esfandiari, da
Maria Callas a Marilyn Monroe. Per non parlare di Alfonso di
Borbone, cugino del re di Spagna, che conobbi sullo yacht di
Ricardo Sicre, un magnate spagnolo suo buon amico, e con cui
ebbi un’intensa love story.
Alfonso, uno degli uomini più belli che abbia mai visto, alla prestanza fisica univa una rara gentilezza d’animo e, per di più, era un
amante eccezionale. Se si volesse applicare a un uomo un appellativo riservato in genere alle donne, direi che Alfonso apparteneva alla
categoria dei “divini”. Eppure non fu mai felice. Costretto a un
matrimonio di stato con la nipote del generalissimo Franco che si
concluse con il divorzio, morì decapitato da un cavo d’acciaio che
sosteneva lo striscione di un traguardo in fondo a una pista sciistica di Beaver Creek, in Colorado, che nel 1989 ospitava i campionati mondiali di sci. L’ultimo atto di un destino avverso che anni
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prima gli aveva riservato una prova durissima: la perdita del primogenito Francisco a causa di un incidente automobilistico in cui il
padre era alla guida della vettura.
Per una strana coincidenza, durante la nostra storia Alfonso visse di
riflesso il trauma di una decapitazione: la mia. L’incidente accadde
nella tenuta dei marchesi Ferrari, nei dintorni di Roma, mentre
cavalcavo senza sella, all’impazzata, tanto da non vedere un cavo
d’acciaio teso in un prato, che mi disarcionò provocandomi sul
collo un taglio profondo di cui porto ancora la cicatrice. L’urto fu
violento. Io rimasi svenuta sull’erba fino a quando i miei amici, preoccupati, vennero a cercarmi e mi accompagnarono all’ospedale.
Per fortuna me la cavai con qualche punto di sutura e l’iniezione
antitetanica, ma Alfonso, impressionato dalla mia brutta avventura,
si ostinava a ricordarmela in modo ossessivo, quasi che intuisse per
se stesso un pericolo analogo, in una specie di premonizione destinata, purtroppo, ad avverarsi.
Il jet set, tuttavia, non è teatro soltanto di situazioni da tragedia
greca, ma anche di modeste truffe causate dalla smania di apparire
senza averne i mezzi, gettando fumo negli occhi dei malcapitati che
cadono in certe trappole. Ne fu vittima anche Marina Ripa di
Meana quando era ancora Lante della Rovere, coinvolgendo in un
rovinoso viaggio me e altre amiche con bambini e governanti al
seguito.
Tutto iniziò quando un prestante uomo d’affari, molto ricco a giudicare dal suo altissimo stile di vita, le propose un soggiorno a
Londra.
“Vieni con tutte le persone che vuoi. Organizzerò per te e le tue
amiche feste da favola e regalerò a tutte splendidi rubini.”
Marina, che ancora oggi conserva una punta di ingenuità, non ebbe
dubbi sulla serietà della proposta e radunò allegramente un bel
gruppo di gente, ansiosa di ricevere regali sontuosi e di divertirsi.
Partimmo a bordo dell’aereo privato dell’imprenditore galante, che
offrì ostriche e champagne, e giunti a destinazione ci stabilimmo nella
casa londinese di Lina Sotis, la giornalista regina del bon ton, che ci
aveva offerto ospitalità. Dopo esserci sistemati e aver tirato fuori dalle
valige i nostri abiti d’alta moda, restammo in attesa dei festeggiamenti promessi, ma invano. Lo spasimante di Marina era sparito: come
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sapemmo in seguito, era finito in carcere per bancarotta, lasciando i
suoi incauti ospiti nella necessità di organizzarsi il viaggio di ritorno,
che avvenne con un volo charter, in compagnia di diversi passeggeri
in difficoltà per il mal d’aria, con tutte le sgradevoli conseguenze del
caso. Marina e io, dapprima comprensibilmente contrariate, dopo un
po’ cogliemmo il lato umoristico della vicenda, riflettendo che se
tanti imbroglioni potevano permettersi di raggirare la gente era perché c’erano altrettante donne tanto credulone da ascoltarli. Fummo
interrotte da un ragazzino che suonava un fischietto inseguito dalla
madre, con le calze smagliate, in un clima sempre più rumoroso e
confuso che non contribuiva a distenderci i nervi.
“Patrizia, siamo passate dai rubini… ai burini!” se ne uscì a quel
punto Marina, sempre irrimediabilmente snob, suscitando la mia
ilarità, il mezzo migliore per sdrammatizzare certe disavventure.
Non vale la pena di farsi il sangue cattivo per personaggi squallidi
come il finto distributore di gioielli, da liquidare e dimenticare in
tempi brevi, molto più cafone nell’animo dei passeggeri di quel
charter che ci riportò a Roma.
Per fortuna alle miserie di certi uomini si contrappongono gli splendori di altri, destinati a lasciare un bel ricordo nel cuore di una
donna. Raul Gardini, dotato di un carisma eccezionale, apparteneva a questa rara categoria di persone, capaci di coniugare la classe
con la passione e il senso dell’umorismo.
Lo conobbi a Monte Carlo dopo l’ennesima lite con Peppino, in un
momento di stanchezza spirituale che non mi consentì di apprezzarlo come meritava. Ma quando, qualche mese dopo, lo rividi a
Venezia, accettai il suo invito a cena, attratta anche da una frase
sibillina: “Devo farti una sorpresa che tu neanche immagini.”
Mi preparai all’appuntamento con un sottile senso di eccitazione
che non provavo da tempo. Per l’occasione indossai un abito nero
di Loris Azzaro con inserti di pizzo, entrando nella parte della dark
lady che si appresta a un incontro eccitante: la personalità di Raul
mi ispirava questo tipo di rappresentazione. Infatti la nostra serata
prese subito una piega particolare, giocata sull’imprevisto. Iniziò
con un lungo giro in gondola che terminò davanti a palazzo Dario,
che era appartenuto ai miei antenati da parte di madre. Le finestre
erano illuminate. Entrammo.
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Ad accoglierci c’era un maggiordomo che ci introdusse in una delle
numerose stanze della sontuosa dimora, in cui era apparecchiata
una tavola per due splendente di porcellane e cristalli.
“Come mai mi hai portata qui?” chiesi meravigliata a Raul.
“È questa la sorpresa a cui ti avevo accennato. Ho comprato palazzo Dario, volevo fartelo sapere.”
“Veramente per sorprendermi avresti dovuto regalarmelo” replicai
muovendomi con curiosità da una stanza all’altra.
Arrivai a quella detta della musica, di cui mia madre mi aveva parlato spesso facendo riferimento a un dipinto che ritraeva un paggio
con uno spartito musicale in mano somigliantissimo a lei, un androgino inquietante che riconobbi facilmente. Dopo averlo fissato per
qualche attimo mi affrettai ad allontanarmi, perché sentirmi scrutata – sia pure attraverso un quadro – da quello sguardo in cui colsi
un lampo perverso, mi metteva a disagio, quasi fosse la stessa Lloyd
a controllarmi.
Nel corso della cena a lume di candela, forse influenzati da certe
presenze impalpabili, Raul e io non parlammo solo di frivolezze,
conversammo anche sul destino e sulle influenze maligne causate
dalle invidie altrui, temute nel mondo dell’alta finanza quanto in
ambienti modesti. Il suo viso intenso mi sembrava quello di un condottiero beffardo, sicuro di sé e al di sopra di ogni nemico.
“Che ne dici del mio ultimo acquisto?” mi chiese.
“Sono contenta per te e ti auguro buona fortuna: ne avrai bisogno.”
“Perché?”
“Su palazzo Dario pesa una maledizione. Una mia antenata,
Giovanna, affascinante e colta, appassionata di scienze, una rivoluzionaria tenendo conto degli interessi femminili dell’epoca, fu considerata una strega e perseguitata dal tribunale dell’Inquisizione. Il
marito, per liberarsi di una moglie scomoda e impossessarsi dei suoi
beni, testimoniò contro di lei al processo. Di conseguenza
Giovanna, colpevole solo di unire il cervello alla bellezza, fu bruciata viva in una gondola a forma di barilotto costruita per questo tipo
di supplizio medievale. La leggenda vuole che, prima di morire nel
rogo natante, abbia lanciato una maledizione contro tutti gli uomini che avessero abitato palazzo Dario, a cominciare dal marito, che
infatti finì male.”
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“Io mi chiamo Gardini, e non c’è nessuna Giovanna che possa spaventarmi. Dovresti essere tu a temere la maledizione della strega di
famiglia. Anzi, sai che ti dico? Ne sei certamente la reincarnazione,
ma io mi guarderò bene dal darti fuoco. Sarebbe un imperdonabile spreco.”
Raul era un seduttore irresistibile, mi coinvolse in una piacevole
schermaglia galante riservata a giocatori esperti e disincantati
come eravamo noi, abituati ad avere tutto. Molti anni dopo, quando Raul morì tragicamente, ripensai alla maledizione di palazzo
Dario, che aveva colpito anche lui, incauto nello sfidare il destino
con una risata. A volte la superstizione può rivelarsi una salvezza:
Woody Allen, che rinunciò ad acquistare Palazzo Dario timoroso
dei suoi possibili influssi malefici, gode di ottima salute e passa di
successo in successo.
La morte di Raul mi addolorò. Non ho mai condiviso l’ipotesi del
suicidio, impensabile per un uomo della sua forza di carattere e
pieno di gioia di vivere. Ma i misteri dell’animo umano sono veramente imperscrutabili, mi auguro soltanto che, in qualsiasi modo
sia uscito di scena, non abbia provato l’acre sapore della sconfitta,
sentendosi, fino all’ultimo, invincibile.
Per non stare troppo a lungo lontana da Giada, in quel periodo
anticipai la moda del relax mordi e fuggi, sostituendo la vacanza
con brevi parentesi al mare o in montagna. Con questo spirito presi
in considerazione l’invito di Sam Spiegel, che da Monte Carlo mi
telefonò proponendomi una mini crociera sul suo panfilo, il
Malahne. Tra i vari ospiti, mi disse, ci sarebbero stati Henry Ford,
l’erede della celebre dinastia, che in passato mi aveva corteggiato
senza successo, Peter Sellers e infine Yves Montand.
Al nome del celebre cantante francese, che adoravo, non ebbi più
dubbi e partii per Monte Carlo. La crociera iniziò rallegrata dalle
battute e dagli scherzi di Peter Sellers, una specie di folletto burlone, il quale, in preda alla sindrome della pantera rosa, riproduceva
nella vita reale il suo mitico personaggio cinematografico. Tutt’altra
cosa era Montand, che si comportava con una seducente naturalezza attirando il mio interesse, dapprima prevalentemente artistico in
quanto la sua canzone più bella, Les feuilles mortes, mi aveva sempre fatto sognare. Da come lo vedevo in fotografia o al cinema lo
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trovavo un uomo interessante, ma non più di tanto, anche se dopo
la storia con Marilyn Monroe, che aveva messo a rischio il suo
matrimonio con Simone Signoret, si favoleggiava sulle sue capacità
amatorie. All’inizio Montand si limitò ad ammirarmi con discrezione, ma una mattina, quando mi presentai sul ponte del Malahne
indossando un bikini bianco appena velato da un pareo, esclamò:
“Non so se sei una donna vera, o una visione.”
“Toccami, ti renderai conto che sono più di carne che di ossa”
risposi porgendogli un braccio che lui, scherzosamente, finse di
addentare.
Da quel momento ci staccammo soltanto quando, dopo giornate di
sole e mare, ci ritiravamo nelle rispettive cabine, mentre gli altri
ospiti scommettevano su quanto tempo avrebbe impiegato
Montand a portarmi a letto.
Devo dire che si impegnò parecchio, sfoderando tutto il suo fascino, che non lo abbandonava neanche quando raccontava, senza
complessi, la sua umile infanzia trascorsa in Toscana nella fattoria
dei genitori contadini.
“Mio padre non riusciva mai a tenermi in casa e all’ora di pranzo si
affacciava alla finestra gridando: ‘Ivo, monta!’. Così quando ho iniziato a cantare ho trasformato il mio vero nome, Ivo Livi, in Yves…
Montand” ricordava con una semplicità disarmante, che incantava
i nati ricchi e quelli nuovi, per lo più patetici nello sforzo di adeguarsi ai modelli originali.
Era un uomo assolutamente moderno, sia per il look, che, fatto di
camicie di seta blu notte portate su pantaloni neri, sarebbe piaciuto a Giorgio Armani, sia per il linguaggio e il comportamento disinibito. Non fece mai cenno alla moglie, rimasta a Parigi, quindi mi
sentii libera di stare con lui. A farmi capitolare non furono il suo
fisico atletico o la sua sottile ironia, e nemmeno l’elegante distacco
con cui gestiva il suo mito, ma la voce.
Una notte, al ritorno sul Malahne dopo un’allegra serata tra amici,
Yves prese la chitarra e mi cantò Les feuilles mortes.
“È la colonna musicale ideale per aspettare l’alba” mi disse.
Non mi toccò, ma la sua musica mi avvolse come un amplesso, mi
spogliò, mi riempì di un desiderio pari al suo. A quel punto
Montand, in silenzio, lasciò cadere la chitarra e mi abbracciò,
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regalandoci una lunga notte di passione, di fantasie erotiche e
tenerezza. E quando mi svegliai sapevo che la sua fama di amante
raffinato e vigoroso non era usurpata.
Yves mi piaceva molto e commisi l’imprudenza di confessarlo a
un’amica mentre prendevamo il sole al Beach di Monte Carlo, uno
stabilimento balneare molto chic, scenario di amori famosi, compresi quelli di Carolina di Monaco, fatto di mille orecchie pronte ad
ascoltare. Di conseguenza quel flirt non fu più un segreto, e in
breve il Malahane fu assediato da giornalisti e fotografi. Finimmo
sui giornali di tutto il mondo, suscitando la gelosia della Signoret,
la quale fece una telefonata di fuoco al marito. Yves decise di rientrare a Parigi, senza peraltro perdere il buonumore. Lo accompagnai all’aeroporto, dove ci salutammo con un bacio promettendoci
che ci saremmo rivisti.
“Non sarà una moglie a impedirlo” sussurrai.
“E tanto meno un marito” replicò lui.
Lo scambio di battute divertì molto Spiegel.
“Pat, meno male che sei tornata in pista a movimentare l’ambiente,
altrimenti la noia ci sommergerebbe!” disse riconoscendomi il
dono raro della leggerezza, almeno apparente, che mi ha sempre
sostenuta.
Trascorsi il resto della vacanza tartassata dalle domande indiscrete
delle signore, che chiedevano particolari piccanti. Lo raccontai a
Yves quando mi telefonò per confessarmi che sentiva la mia mancanza. Lui si mise a ridere pregandomi di fargli una buona pubblicità, ma concluse la telefonata seriamente: “Grazie per avermi fatto
risentire vivo, ne avevo assolutamente bisogno.”
In quell’artista all’apice del successo e conteso dalle donne percepii
un senso di profonda insoddisfazione, per cui, anni dopo, non mi
stupii che si fosse innamorato della giovane segretaria, dalla quale
ebbe un figlio. Senza niente togliere alla Signoret, ho sempre pensato che – forse per eccesso d’amore verso il marito – fosse una
compagna possessiva e, alla fine, noiosa fin dai tempi della Monroe.
La povera Marilyn, fallendo nel proposito di strapparle Yves, era
arrivata nel momento sbagliato, ma una sconosciuta, meno bella e
forse anche meno innamorata di lei, era riuscita a portare a termine
l’impresa con l’aiuto di una provvidenziale maternità. Succede
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spesso così, perché se un’unione non funziona è impossibile tenerla in piedi, come è altrettanto impossibile dividere una coppia veramente innamorata.
Oltre a Simone, a prendersela per la mia storia con Yves fu
Peppino, il quale, al mio rientro a Roma, mi accolse malissimo.
“Tu sei ancora mia moglie e hai una figlia… Come ti è venuto in
mente di metterti con Montand? Dovevi saperlo che saresti finita su
tutti giornali. Meno male che stavolta non c’è scappato il morto
come col povero Farouk.”
“Senti, noi siamo separati e io vado a letto con chi mi pare. E poi
non sei la persona più adatta a darmi lezioni di morale.”
“Tu sei la mia maledizione, ma ricordati che quando avrai perso la
tua bellezza, e sarà prima di quanto immagini, nessun uomo ti
vorrà. Allora potresti rimpiangermi, ma io non ci sarò!” concluse
Peppino, e uscì di casa sbattendo la porta.
Al che, immaginando che sostasse sul pianerottolo in attesa della
mia reazione, gridai: “Una bella scarpa rimane, nel tempo, una
splendida ciabatta! E sappi che, a qualsiasi età, gli uomini non mi
saranno mai indispensabili!”.
La situazione familiare era incandescente. Ogni volta che Peppino
mi feriva scatenava in me un rabbioso senso di rivalsa, l’impulso
irresistibile di sedurre uno dei tanti uomini che mi corteggiavano,
per una sorta di potere compensativo dell’amore perduto.
In quello stato d’animo la vicinanza del mio ex marito mi soffocava
e Roma mi diventava insopportabile, sempre con le solite frequentazioni alla fine un po’ provinciali. Ripartivo quindi per Monte
Carlo, la mia seconda casa e, per chi mi incontrava durante una
delle tante serate mondane o a bordo del mio motoscafo, il Pat, ero
una donna serena che si godeva i privilegi della sua condizione: nessuno sospettava quanti pensieri tristi mi attraversassero la mente.
Sarebbe stato difficile indovinarli, perché non mi sono mai lamentata, per un onesto senso di autocritica, facendo mio il celebre
motto di Francoise Sagan secondo cui è meglio piangere in RollsRoyce piuttosto che in tram. E non sono mai venuta meno alla regola di vita di non rovesciare sugli altri le mie angosce, perché a ognuno le proprie bastano e avanzano.
Sono una donna forte, alla fine scacciavo le malinconie, riuscivo a
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divertirmi con i vecchi amici, cari e complici compagni di viaggio,
e quelli nuovi, meno affidabili ma con il vantaggio di riservarmi
qualche sorpresa. Tra questi c’erano Mohamed, Ali e Salah Al
Fayed, tre fratelli immensamente ricchi la cui famiglia aveva fatto
fortuna grazie al commercio del cotone tra l’Egitto e i cotonifici del
Lancashire nel corso del diciannovesimo secolo, prima tappa verso
la conquista dei magazzini londinesi Harrods.
Gli Al Fayed erano tipi conviviali, organizzavano feste memorabili
sul loro yacht Dodi, il nome del figlio prediletto di Mohamed, lo
stesso che avrebbe fatto innamorare Lady D e che sarebbe morto
con lei in un misterioso incidente stradale. I ricevimenti dei fratelli
Al Fayed, che viaggiavano senza donne al seguito, erano di due tipi
ben distinti: alcuni, quelli a cui ero invitata io, radunavano i più
bei nomi del jet set internazionale, altri erano riservati a ragazze
disponibili, che il mattino seguente venivano liquidate con un
regalo, uno stuolo di giovanissime in cerca di un protettore facoltoso, o almeno di un gioiello, come ricompensa per qualche ora di
piacere. Alcune di loro hanno usato quei letti come trampolino di
lancio per entrare nel mondo dello spettacolo o per accalappiare
un marito prestigioso, traguardi difficili da raggiungere. La maggior parte di quelle ragazze, col passare degli anni, infatti, è destinata a un triste tramonto, per questo non le ho mai condannate,
considerandole piuttosto con compassione per aver puntato sul
cavallo perdente della bellezza, destinato ad azzopparsi a metà
strada, con danni enormi per chi lo cavalca: un errore comune a
molte donne, anche ricche, famose e moralmente irreprensibili,
che ha decretato la loro infelicità.
Per conquistare un uomo io ho sempre usato il cervello, affinando
un tipo di fascino che dura nel tempo, non ho mai considerato il
desiderio maschile un supporto della mia autostima. La mia indipendenza spaventava alcuni uomini abituati a donne meno impegnative di me, ma ne attraeva altri, convinti che portarmi a letto
equivalesse a vincere una sfida.
Uno di questi fu Salah, il fratello Al Fayed che preferivo, del quale
accettai la corte, con evidente disappunto di Mohamed, detto
Mumù, all’epoca ormai separato dalla moglie Samira, sorella del
magnate arabo Adnan Kashoggi, mio grande amico e corteggiatore.
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Mohamed era un uomo piacevole, soprattutto per la sua grande
energia, che in seguito mostrò sostenendo a spada tratta l’ipotesi
che Dodi e Diana siano stati vittime di un complotto. Ovviamente
non ho elementi per avvalorare la sua convinzione, ma avendo frequentato la sua famiglia mi rendo conto che per la monarchia
inglese l’eventuale matrimonio tra Diana e un Al Fayed potesse
essere un problema insormontabile, e se la principessa fosse stata
incinta, ipotesi data per certa da Mohamed, la situazione sarebbe
ulteriormente precipitata. Un clima, insomma, in cui un piano per
togliere di mezzo la coppia poteva sembrare l’unico mezzo per salvare la monarchia.
Conoscendo Dodi, che all’epoca era poco più di un adolescente, fui
colpita dalla sua riservatezza e dalla sua maturità, insolita per un
ragazzo di quell’età, che non gli impediva di godersi gli svaghi tipici della mondanità, come i viaggi e le feste sontuose in cui dimostrava di essere un ballerino impeccabile. A questi pregi univa una
notevole prestanza fisica, che lo rendeva una preda ambita non solo
per le coetanee ma anche per le amiche del padre. Dodi era consapevole del suo fascino, ma non cadeva mai nel narcisismo, e certamente non era il tipo d’uomo per il quale il corteggiamento è uno
sport privo di coinvolgimento emotivo. Insomma, dal ricordo che
ho di lui, penso che avrebbe fatto felice la principessa Diana, consentendole di uscire per sempre dall’incubo di Buckingham Palace,
causa prima, comunque siano andate le cose, della sua fine.
Ma quell’estate a Monte Carlo, la tragedia che avrebbe sconvolto il
mondo era imprevedibile e sul Dodi si pensava soltanto a trascorrere ore di svago, in un contesto in cui i flirt destinati a durare
l’espace d’un matin erano una componente irrinunciabile.
Quello tra me e Salah, già a buon punto, si interruppe quando scoprii che il mio spasimante era regolarmente sposato. Mi sentii offesa dalla sua mancanza di sincerità, e per umiliarlo accettai le avance di Mumù. Il nostro breve incontro da un punto di vista sentimentale fu irrilevante, ma lo ricordo con piacere per la sua giovialità, una dote a cui purtroppo non faceva riscontro il buon gusto,
visto che mi regalò una collana di pessima fattura destinata a finire
nel fondo di un cassetto. Per la legge del contrappasso, Mumù fu
costretto a spendere una fortuna per riparare una fiancata del suo
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yacht, che involontariamente, durante una corsa in mare, danneggiai con l’asta della bandiera del mio motoscafo. Come un bambino dopo una marachella, mi allontanai velocemente per non essere
riconosciuta dai marinai, e non confessai la mia colpa nemmeno
quando sentii Mumù inveire contro il vandalo misterioso che aveva
osato deturpare quel gioiello del suo yacht.
Le mie scorribande a Monte Carlo mi distraevano, benché dalla
fine degli anni Settanta il clima fosse mutato in peggio e in giro si
vedessero parecchi cafoni: i nuovi ricchi, che si riconoscevano dai
loro eccessi, in contrasto col comportamento dei veri signori, che
non ostentano mai la loro disponibilità economica.
Emblematica, a questo proposito, è la gara ingaggiata da due miei
spasimanti per dimostrare chi godesse della condizione finanziaria
migliore. Uno mi mandò cento rose rosse all’Hotel de Paris e il
secondo, per surclassarlo, arrivò a inviarmene mille, col risultato
che, dopo aver riempito di fiori tutti i vasi disponibili, i due lavandini, il bidet e la vasca da bagno della mia suite, fui costretta a infilarne un ciuffo nella tazza del water per farli stare in fresco.
Ringraziai gentilmente il primo corteggiatore, mentre liquidai
quello che aveva esagerato consigliandogli di usare più fantasia nei
futuri omaggi floreali, per esempio alternando alle rose orchidee e
anthurium, in modo da arrivare a quota mille senza cadere nella
banalità.
Nei miei soggiorni a Monte Carlo mi divertivo, ma la maternità mi
aveva resa più responsabile e, pur sapendola accudita e coccolata
da Sara, non resistevo a lungo lontana da mia figlia. Poiché adorava suo padre, per vederla felice e assicurarle la sua costante presenza, reprimevo ansie e rancori: Giada, a differenza di quanto era successo a me, avrebbe sempre potuto contare su sua madre, doveva
crescere serena, in un ambiente in cui l’odio non trovasse posto.
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L’ultimo addio
Il mistero dell’amore è più grande
del mistero della morte.
Oscar Wilde

M

an mano che Giada cresceva apprezzavo sempre di più la
gioia di essere madre, che mi spingeva alla ricerca dei
valori umani più autentici.
Anche il rapporto conflittuale con Lloyd era cambiato a causa del
suo inevitabile declino, che mi rattristava e spegneva gli antichi
rancori. Mia madre invecchiava e malgrado raccontasse, mentendo anche a se stessa, di essere ancora corteggiata, in realtà era
molto sola. Usciva di rado per non vedere negli occhi degli altri il
riflesso della propria bellezza appassita che, senza l’aiuto dei
cosmetici e delle luci soffuse, rivelava i segni lasciati dal passare
del tempo.
Un giorno andai a farle visita all’improvviso, entrando nella sua
stanza senza bussare: dormiva con la bocca semi aperta, la testa
riversa sullo schienale della poltrona. Era il pallido fantasma della
seduttrice di un tempo. Mi si strinse il cuore, e pensai che per una
donna del suo genere, che aveva fatto della bellezza una ragione
di vita, il fatidico viale del tramonto fosse davvero devastante.
Certe sensazioni risvegliavano in me il penoso senso di perdita
conosciuto nei grandi dolori del passato, come la morte di Farouk
e quella di Lyne, una specie di nodo nell’anima che non riuscivo a
sciogliere. Era quello il mio diavolo in un periodo difficile in cui
non sapevo che cosa volessi veramente, se un amore fidato che assicurasse la stabilità familiare anche a Giada oppure la mia vita da
single senza troppi coinvolgimenti emotivi. Escludevo la possibilità
di tornare con Peppino, perché, pur essendo ancora legata a lui, mi
rendevo conto che un amore malato come il nostro poteva soltanto
rendermi infelice. Ogni volta che lo incontravo mi sentivo inquieta,
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soprattutto se percepivo il suo desiderio, sempre intenso. Quello
slancio mi turbava, ma non al punto da soddisfarlo.
“Tu hai paura” mi disse Peppino un giorno dopo essere stato
respinto per l’ennesima volta.
“Sì, perché ho troppo sofferto per causa tua e sono stanca di tormentarmi. Se accetto di vederti lo faccio solo per Giada” replicai.
“Balle, tra un uomo e una donna contano i sentimenti e le emozioni, non i figli” disse Peppino.
Aveva ragione. Nonostante tutto, era lui l’uomo della mia vita,
non potevo togliermelo dalla testa. Lo avevo tradito, offeso, umiliato, cercando di dimenticarlo tra le braccia di altri uomini, ma
nessuno era mai riuscito a sostituirlo, nel bene e nel male. Questa
consapevolezza a tratti me lo rendeva odioso, ma bastava un suo
sguardo, un suo sorriso perché la trappola dell’attrazione rischiasse di catturarmi ancora.
A chiudere i giochi nella scatenata roulette del nostro amore
impossibile ci pensò il destino, decidendo che Peppino, nonostante tutto, sarebbe rimasto accanto a me fino al suo ultimo
respiro. Una sera, mentre eravamo insieme a Lugano per
riprendere Giada, ospite di un’amica per una breve vacanza,
notai che Peppino, al volante della sua macchina, era pensieroso. Guidava lentamente lungo il lago, come per una passeggiata panoramica, in sottofondo la voce appassionata di Lucio
Dalla che in radio cantava: “Te voglio bene assai, ma tanto tanto
bene sai…”.
“Caruso è una delle canzoni più belle del mondo, rispecchia l’esistenza, che è piena di sofferenze a cui neanche io posso sfuggire.
Patrizia, i medici mi hanno scoperto un tumore all’intestino” mi
disse a bruciapelo.
“Figurati se ti credo! Vuoi impressionarmi chissà per quale motivo, ma io non ci casco. Sei sano come un pesce!” esclamai.
“Ti ho detto la verità, dovrò operarmi. Non so come andrò a finire, questa malattia raramente perdona.”
Fermò la macchina, e nel buio mi fissò con occhi lucidi che non
lasciavano dubbi: era un uomo disperato, prendendo coscienza del
suo dramma mi sentii mancare la terra sotto i piedi. Era stato mio
marito, il mio amante, il mio carnefice, la mia vittima, il complice
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ironico e un po’ perverso, il mio nemico e il mio migliore amico,
talvolta anche mio padre, senza di lui avrei perso un punto di riferimento irrinunciabile, una parte di me stessa, quella a cui tenevo
di più. In un flash, con gli occhi della mente, vidi le macerie di una
grande casa di cui restavano in piedi solo le fondamenta, mentre io
vagavo tra le rovine del mio mondo ridotto in cenere. Fu un attimo di lacerante smarrimento a cui seguì la consapevolezza di dover
essere forte per aiutare Peppino in quella prova durissima. Per la
prima volta, dopo anni di distacco, lo abbracciai con tenerezza.
“La ricerca scientifica ha fatto miracoli, vedrai che riuscirai a guarire. Io ti sarò vicina” mormorai mentre gli accarezzavo, tremando, il viso.
Peppino socchiuse gli occhi e, appoggiando la testa sulla mia spalla, sussurrò: “…Allora forse ce la farò…”.
Poi riprese a guidare sistemandosi, nel posto di guida, in modo da
far aderire il suo corpo al mio, e per il resto del viaggio non parlammo più della sua malattia.
Quando Giada ci vide arrivare mano nella mano, corse verso di
noi con un gran sorriso: “Avete fatto la pace! Che gioia! Adesso
non vi lascerete più, e staremo tutti insieme per sempre!”.
“Il futuro è nelle mani di Dio, ma io e tua madre ti amiamo moltissimo” le rispose Peppino.
“È così, Giada, non dubitarne mai” aggiunsi con l’amara certezza
che solo il timore della sua morte mi aveva dato l’esatta percezione dei miei sentimenti nei confronti del padre di mia figlia.
Da quel momento tornai a sentirmi sua moglie. Ero decisa a sconfiggere la sua malattia, piena di un’energia positiva che sentivo
crescere dentro e darmi una forza enorme.
Quando tornammo a Roma iniziò il calvario delle visite mediche,
della chemioterapia, delle radiazioni per arginare nei limiti del
possibile i danni che il tumore, diffondendosi in una quantità di
metastasi, stava facendo nel corpo di Peppino. Per due anni lo
accompagnai dai migliori oncologi, ma le diagnosi, inizialmente
ottimistiche, erano destinate a trasformarsi in infauste. Conoscevo
il significato di questo termine, perciò decisi di alleviare le pene
del lungo addio di Peppino svuotandomi della mia vitalità per trasmetterla a lui.
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Nei primi tempi, quando ancora era in grado di condurre una vita
normale, gli fui sempre vicina, mostrandomi serena, a volte persino allegra, con uno sforzo indicibile. Oltre a soffrire per Peppino,
infatti, provavo – e ho sempre provato – un senso di disgusto nei
confronti della malattia. Pur sapendo che il tumore non è contagioso, ne ero terrorizzata, e sfuggivo ogni contatto fisico con mio
marito. Lui, però, che mi desiderava ancora, una sera mi baciò
sulla bocca. La passione era quella di un tempo, ma si arricchiva
di una nota di tenerezza struggente, come una melodia alle sue
ultime note, un tramonto che segna la fine del giorno o il fruscio
delle foglie d’autunno. All’inizio quel bacio mi procurò un brivido di repulsione, che non diedi a vedere, ricambiandolo con un
trasporto simulato: non avevo scelta se volevo restituire a Peppino
il senso della vita che gli stava sfuggendo. Dal bacio passò alle
carezze, sempre più profonde, tornato d’incanto, purtroppo per
poco, un uomo sano e vigoroso. Per superare il disagio di quel
contatto pensai che la nostra storia valeva il sacrificio, ma all’improvviso fui presa dal piacere che soltanto lui sapeva darmi e mi
persi in un vortice di sensazioni violente. Ero ancora sua e in quell’ultima ora d’amore glielo dissi, abbandonando ogni difesa in un
grido liberatorio.
“Grazie, Patrizia” sussurrò poi Peppino, mentre io, alla fioca luce
dell’abat-jour, scrutavo il suo volto affilato.
“La nostra eterna lotta è finita” dissi.
“Sì, peccato che sia troppo tardi per goderci la pace.”
Non risposi, trattenendo le lacrime, in modo che quella sera
restasse, nei limiti del possibile, una parentesi felice.
Via via che la situazione precipitava mi riusciva sempre più difficile recitare la mia parte. Se, dopo un intervento chirurgico o una
particolare terapia, la salute di Peppino sembrava migliorare,
subentrava inevitabilmente una complicazione imprevista che
richiedeva altre cure dolorose e snervanti. Poi arrivò il giorno in
cui Paolo Moricca, un medico amico di famiglia, mi disse chiaramente che a mio marito restavano pochi mesi.
A quel punto il mio stato d’animo mutò e, perdendo ogni speranza, mi concentrai sul modo per addolcire lo strazio della fine. Alle
sofferenze fisiche pose rimedio la terapia del dolore, ma restava il
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problema psicologico. Peppino era un uomo intelligente, per
nascondergli la verità dovevo studiare un piano che non lasciasse
adito al minimo sospetto in modo che potesse vivere in serenità i
suoi ultimi mesi.
Non era facile. Quando cominciò a rifiutare il cibo per abbreviare un’esistenza diventata troppo penosa, non trovai altro mezzo
per sostenerlo che pormi sul suo stesso piano, fingendomi anch’io
malata e bisognosa del suo appoggio.
Una sera, mentre eravamo soli nella penombra della sua stanza
impregnata dell’odore dei medicinali, mi sdraiai sul letto accanto
a lui e gli raccontai la mia ultima bugia: “Devo darti una brutta
notizia, ho il tuo stesso male. I medici mi hanno scoperto un
tumore al seno. Sono spaventata. Solo tu puoi aiutarmi. Per questo, ti prego, ricomincia a mangiare, non lasciarmi in questo
momento, non posso dirlo a nessuno, ho solo te…”.
Peppino non dubitò un attimo della mia sincerità e si preoccupò
moltissimo.
“Curati, sei giovane, ce la farai” mi disse abbracciandomi.
“Intanto fai conto su di me. Non aver paura, cercherò di nutrirmi, ritornerò come un tempo… ti proteggerò.”
Poverino, non sapeva più cosa dire per consolarmi. Ma da quel
momento tra noi si instaurò un rapporto speciale, profondamente
vero benché basato su una menzogna. Peppino cercava di reagire alla malattia per sostenermi nella mia e io, per rincuorarlo, gli
parlavo di morte con tono tranquillo, in un’affettuosa gara di
solidarietà.
“Sono sicura che quando non ci sarò più andrò in un mondo
luminoso e rassicurante, senza dolore, in cui rivedremo tutte le
persone care” gli spiegavo.
“Allora ci saranno anche mia madre e Vittoria?” chiedeva
Peppino come un bambino che ascolta le favole della mamma.
“Certamente sì. Vedi, caro, dopo aver tanto sofferto, l’ultimo
viaggio può essere un sollievo, come approdare su un’isola dopo
un naufragio.”
“Magari un’isola col mare verde e il cielo blu e la sabbia bianca
come lo zucchero…” mi faceva eco lui, un po’ stordito dagli antidolorifici, ma sempre vigile e attento alle mie parole.
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Durante i nostri discorsi mi stringeva la mano come se fosse l’ultimo appiglio alla vita. La sua era scarna e gelida, ma mi comunicava una grande energia, in quel cammino verso il traguardo a cui,
purtroppo, non poteva sottrarsi. A volte, guardandolo agitarsi nel
letto, col corpo trafitto dagli aghi, nell’orrore di una malattia che
peggiorava di giorno in giorno, mi facevo prendere dallo sconforto, ma riuscivo sempre a controllarmi, cercando di tenere lontana
dal capezzale di Peppino l’idea della fine. Appena arrivavo a casa
sua, in cui si era trasferita la sorella, spalancavo le finestre perché
entrasse la luce e, mentendogli sulla mia presunta voglia di guarire, speravo di risvegliare in lui lo stesso impulso.
“Vorrei avere il tuo coraggio…” osservava, senza sospettare di
essere ingannato.
“Devi trovarlo per il semplice fatto che senza di te sarei perduta”
replicavo allora sotto gli occhi attoniti dell’infermiere, che conosceva la verità.
Intanto, col passare dei giorni le condizioni di Peppino precipitarono. In prossimità del suo compleanno se ne stava sempre
abbandonato sui cuscini in uno stato di dormiveglia, spaventando
anche Giada. Per reagire a quel clima di morte, decisi allora di
organizzare per lui una festa, con la tradizionale torta e gli amici
più cari, tra i quali Assunta Almirante, che in quel periodo mi
fu molto vicina. Quando glielo annunciai, Peppino si scosse dal
torpore.
“Sono contento, hai avuto una buona idea” disse, meravigliando
i medici con quell’improvvisa ripresa.
Per l’occasione si fece sbarbare dall’infermiere, indossò una camicia candida che sbucava dalle coperte e accolse gli invitati col sorriso sulle labbra. Fu un momento d’amore: tutti si prodigarono
per rallegrarlo, in un clima di normalità a tratti persino festoso.
Ma quando gli invitati se ne furono andati e noi due restammo
soli, Peppino, spossato dallo sforzo fatto per intrattenersi con gli
amici, perse il controllo dei nervi.
“Basta con questa sceneggiata!” gridò tremando convulsamente.
“Lo so che sto per morire, se mi vuoi bene dammi la pistola che
ho nello studio: voglio farla finita!”
“Non parlare così, ti prego, devi continuare a lottare.”
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“Patrizia, ci sono nemici che non si possono sconfiggere, tu lo sai
bene. Dimmi la verità, non trattarmi come uno di quei malati che
si lasciano prendere in giro, aiutami a uscire da questo tunnel…”
“Tu devi vivere, per te, per me e per nostra figlia… Non devi
morire!”
“Io sono già dall’altra parte, non voglio continuare un’agonia
terribile…”
Era l’ultimo atto della nostra tragedia. Ansiosa di calmarlo, cercai
affannosamente le parole giuste. Non potevo continuare a mentirgli, non mi avrebbe più creduto, aveva capito. Doveva essere atroce, pensai, trovarsi solo davanti alla morte e così lo affrontai.
“Sì, stai morendo, ma io verrò con te. Non ho paura perché il passaggio da questo mondo a un altro, pieno di luce, di profumi e di
melodie può rappresentare un sollievo. Ti terrò per mano riscaldandoti se avrai freddo, ce ne andremo insieme verso la pace.”
“Sei sincera Patrizia?”
“Certamente, ti pare che possa mentirti in una notte come questa?” gli sussurrai.
“Ti credo, e non ho più paura… Vedo già quel posto di cui stai
parlando, sento il canto degli uccelli e il profumo dei fiori… E poi
ci sei tu… il mio amore per sempre.”
La sua voce era diventata fioca. Mi stringeva il braccio come un
naufrago che per non annegare si aggrappa a un tronco scarnito
dalla salsedine. Il tremito si era attenuato, ma Peppino era ancora
tutto contratto. Cominciai ad accarezzarlo, parlandogli con dolcezza, finché lo vidi abbandonarsi lentamente, mentre i suoi lineamenti si andavano ammorbidendo. La maschera di dolore e paura
lasciava il posto a un viso finalmente disteso ed ebbi l’impressione che le sue labbra si piegassero in un tenue sorriso. Per raccogliere i suoi ultimi respiri mi chinai su di lui, stringendolo in un
abbraccio estremo, e gli rimasi stesa accanto per tutta la notte.
All’alba mio marito era morto. Uscii dalla sua stanza distrutta,
ma con la coscienza tranquilla, perché, pagando un prezzo altissimo da un punto di vista emotivo, lo avevo aiutato ad andarsene serenamente.
Per non fargli capire che la fine era prossima avevo evitato accuratamente di fare cenno al suo patrimonio, di cui non sapevo
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niente e che doveva essere ingente, visto il suo ampio giro d’affari in Italia e all’estero. Mia madre e gli amici più intimi mi avevano scongiurato, soprattutto nell’interesse di Giada, di chiedergli
di fare testamento o almeno di lasciarmi le indicazioni necessarie
perché potessi acquisire i beni ereditari, ma io non l’avevo fatto.
Domande del genere lo avrebbero allarmato, peggiorando le sue
ultime ore, e in quell’occasione decisi di anteporre il mio amore
per lui a quello per nostra figlia. Certamente, chissà dove, ci sarà
il “tesoro” di Peppino, ma è destinato a rimanere segreto.
Ho sempre pensato che la vita non abbia un prezzo, quindi ogni
giorno che ero riuscita a regalare a Peppino con le mie bugie valeva
per me tutto l’oro del mondo. Grazie al mio silenzio il nostro rapporto non era stato nemmeno sfiorato dal veleno del tornaconto, e
il suo ricordo poteva vivere per sempre nel mio cuore, limpido e
puro. Questa consapevolezza non servì però a smorzare la pena dei
giorni successivi alla sua scomparsa. Nei momenti peggiori avevo la
sensazione che fosse ancora accanto a me, mi pareva di sentire la sua
voce mormorare: “Quello che mi hai dato è certamente più grande
di quanto mi hai tolto”. Avrei potuto dire la stessa cosa, perché la
nostra storia aveva rivelato i miei limiti, spingendomi a gesti di rivalsa e a cattiverie di cui mi pentivo, ma mi aveva anche dato modo di
scoprire il mio altruismo e la mia forza d’animo, in virtù di un amore
che aveva resistito a tutto, persino alla morte.
Rimasi accanto a mio marito fino a quando fu sigillata la cassa in
cui avrebbe riposato per sempre senza piangere per non aggravare il dolore di Giada, che non riusciva a rassegnarsi.
Io e lei ci aggrappammo l’una all’altra cercando di colmare con
l’affetto reciproco il vuoto lasciato da Peppino, ma la nostra vita
senza di lui non era facile. Giada sentiva la mancanza della figura
paterna, e io non riuscivo a confortarla come avrei voluto. Lo sforzo che avevo fatto per due anni nell’assistere mio marito, soffocando lo sgomento di fronte alla sua lunga agonia, mi aveva lasciata completamente priva di forze.
Ora che Peppino se n’era andato per sempre le giornate mi apparivano eterne e non cercavo in alcun modo di riempirle, perché a
tenermi compagnia – insistenti, malefici, ma talvolta dolcissimi –
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c’erano i ricordi. Durante le mie notti insonni, al volto pallido di
Peppino malato si sovrapponeva quello dell’uomo affascinante e
sicuro di sé che mi aveva conquistata molti anni prima.
Paragonavo il tocco stanco e umido delle sue mani negli ultimi
giorni alle carezze di un tempo, che allora mi lasciavano senza
fiato per il piacere e mi tormentavo nei rimpianti, gli unici compagni della mia solitudine.
Una notte feci un sogno spaventoso: all’imbrunire mi aggiravo in
un paesaggio polare, bianchissimo e spoglio, a parte qualche albero scheletrico ricoperto di stalattiti, quando all’improvviso vedevo Peppino sul bordo di un lago gelato, trasformato in una statua
di ghiaccio, senza sguardo eppure drammaticamente triste. Mi
svegliai di soprassalto, e per diversi giorni non riuscii a liberarmi
dall’angoscia di quell’incubo, che interpretai come il segno che
mio marito non aveva ancora concluso il suo percorso di dolore
nonostante avesse sopportato atroci sofferenze fisiche.
“Che cosa posso fare per aiutarti ancora una volta?” chiedevo
come se lui potesse sentirmi.
Cercai anche il sostegno di un sacerdote, ma la mia domanda era
destinata a rimanere senza risposta. Mio marito, con quel sogno
che per una strana coincidenza ricordava il girone dantesco in cui
sono puniti i traditori, immersi in un lago ghiacciato, mi aveva
lanciato un estremo messaggio di disperazione. Gli avevo perdonato molte colpe, ma non quella di aver tradito la mia fiducia,
cosa accaduta più volte, e rabbrividii pensando che forse era quella che mio marito stava ancora scontando.
In quel periodo ebbi modo di apprezzare la maturità di Giada,
che faceva di tutto per scuotermi dalla mia apatia. I suoi inviti a
uscire, a vedere qualche amico, però, rimanevano inascoltati, e
talvolta, nel respingerli, arrivai a essere brusca, tanto forte era il
mio bisogno di silenzio e raccoglimento. Persino il suono del telefono mi faceva trasalire, ed evitavo di rispondere per risparmiarmi il fastidio delle tante parole di circostanza che certo non servivano a rincuorarmi. Tutto il mio essere era pervaso da un senso di
morte, una morsa stretta sul cuore da cui cercavo invano di liberarmi. Non pensai mai al suicidio, se non altro per Giada, che
aveva solo me al mondo. Ma certo quel mio lasciarmi andare
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aveva in sé qualcosa di distruttivo, mi consumava giorno dopo
giorno. Evitavo persino di specchiarmi per non vedere il mio
volto spento, così diverso da quello tanto amato da Peppino, che
lo definiva sorgente di luce.
Non potevo andare avanti in quel modo, così, spinta da mia figlia,
decisi di allontanarmi da Roma per un breve soggiorno a Monte
Carlo, dove mi aveva invitato una cara amica ansiosa di aiutarmi.
“Mamma, vedrai che fuori casa starai meglio.”
“Speriamo, ma tornerò prestissimo.”
“Non preoccuparti per me, rivoglio soltanto la mia mamma di
sempre. Tu sei la mia vita.”
A fatica preparai un piccolo bagaglio e lasciai Roma per ritrovarmi in un mondo diverso con le ansie di sempre.
Una mattina cercai di scuotermi partendo da sola per una passeggiata con il mio Aquarama. Mi lanciai a folle velocità e mi fermai
in un punto molto lontano dalla riva, dove l’acqua non era più
azzurra bensì nera tanto era profonda. Fui attratta dall’idea di
annientarmi: mi gettai in mare e mi feci trascinare senza trovare la
forza di muovermi. Rimasi in un pericoloso stato di abbandono
fino a quando mi accorsi che il motoscafo, spinto dalle correnti, si
era molto allontanato da me e che non ce l’avrei fatta a raggiungerlo. Fu allora che l’istinto di sopravvivenza, spesso più forte
della nostra volontà, ebbe il sopravvento. La percezione del
rischio di annegare agì su di me come una scossa elettrica, spingendomi a nuotare affannosamente verso l’imbarcazione sempre
più lontana. Quando ormai mi sentivo perduta nell’acqua scura e
minacciosa, avvenne quasi un miracolo: non so come, il motoscafo si fermò e io riuscii a montare a bordo senza l’aiuto della scaletta, con un notevole sforzo fisico.
Rimasi immobile e ansante sul fondo dell’imbarcazione, non so se
per un minuto o per un’ora, con gli occhi chiusi, e appena li riaprii vidi il sole sopra di me. Ero viva e volevo restarlo.
Fu come se un macigno mi fosse stato tolto dal petto ridandomi
la voglia di respirare. Lentamente mi sfilai il costume bagnato e,
avvolta in un morbido asciugamano, provai, per la prima volta da
mesi, una sensazione di piacere. Il cielo azzurro mi sembrò bellissimo, mi scoprii a seguire il volo di un gabbiano schermandomi gli
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occhi con la mano e risposi al saluto di un marinaio che, da una
barca di passaggio, agitava le braccia verso di me. I piccoli gesti
che avevo dimenticato mi diedero la misura della mia rinascita,
mentre le lacrime mi scendevano copiose sulle guance come una
pioggia benefica.
Ancora una volta risorgevo dalle mie ceneri. Ringraziai prima di
tutto me stessa, ma anche chi, benché non lo avessi pregato, era
stato così buono da darmi il suo aiuto. Ci sono momenti tragici in
cui con le nostre sole forze non ci sarebbe possibile cavarcela;
allora, senza timore di essere banali, bisogna ammettere che, se ci
riusciamo, è perché abbiamo avuto un aiuto divino. Per questo, se
qualche volta entro in una chiesa, lo faccio non soltanto per chiedere, ma anche per esprimere, umilmente, la mia gratitudine.
Il mio processo di pacificazione con il passato si concluse con un
sogno, ben diverso da quello che mi aveva spaventato subito dopo
la morte di Peppino. Anni dopo, infatti, nel dormiveglia dell’alba
lo vidi contento come nei suoi giorni migliori: mi salutava con un
cenno della mano, e prima di dileguarsi mi rivolse uno sguardo
tenero mentre io mi protendevo verso di lui senza riuscire a toccarlo. Si dice che i nostri cari scomparsi ci vengano in sogno sorridenti soltanto quando hanno raggiunto la pace eterna. Io ci
credo. Non a caso non provai alcun senso di angoscia di fronte a
quell’immagine così viva e rassicurante, l’ultimo, preziosissimo
addio di mio marito. Grazie a quel sogno ebbi la certezza che
ormai riposasse serenamente, e mi fu più facile ricominciare a
vivere.
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La seconda vita
Soltanto quando abbiamo imparato a valutare
la dimenticanza abbiamo imparato l’arte di vivere.
Oscar Wilde

E

ro abituata a morire e a risorgere, ma la scomparsa di
Peppino mi mise a dura prova. Alcuni giorni mi sentivo
piena di energie e riuscivo persino a vivere momenti di
spensieratezza, ma bastava una piccola contrarietà o un ricordo
doloroso per farmi ripiombare nello sconforto.
Lo sforzo necessario per mostrarmi serena al fine di non turbare
Giada mi pesava molto, e mi mancava terribilmente il rapporto
con Peppino, che, nel bene e nel male, era stato per anni il centro
della mia sfera affettiva. Per fortuna, dopo lo smarrimento iniziale, mia figlia dimostrava un grande equilibrio. E me ne sentivo
fiera, perché se era capace di affrontare con coraggio le avversità
il merito era principalmente mio. Fin dalla sua infanzia mi ero
ripromessa di evitare tra noi le tensioni che potevano nascere da
una possibile competitività, quella che aveva avvelenato il rapporto con mia madre, e già sapevo che quando Giada fosse diventata
donna avrei fatto volentieri un passo indietro per darle modo di
affermarsi autonomamente. Il mio compito di madre era darle un
indirizzo di vita lasciandola libera di fare le proprie scelte. Infatti,
per esempio, anche se frequentava scuole gestite da religiosi non
fu battezzata alla nascita ma in occasione della prima comunione,
quando fu lei stessa a decidere.
Giada era al centro dei miei interessi, ma per una donna la
dimensione di madre, sia pure fondamentale, non può e non
deve annullare la femminilità. Quindi ripresi, almeno in parte, le
mie abitudini, frequentando molti uomini se pure con uno spirito diverso rispetto al passato. Trattavo i miei corteggiatori come
amici affettuosi con i quali dividere qualche ora di svago senza
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complicazioni sentimentali. Una scelta necessaria: dopo un
amore totale, ancora più coinvolgente perché “malato”, come
quello che avevo provato per mio marito, sarebbe stato assurdo
inseguire emozioni irripetibili. Convinta che la vita sia fatta di
stagioni diverse da vivere senza forzature, non commisi l’errore
di rincorrere il miraggio di una passione irrimediabilmente perduta, atteggiamento che può essere il passaporto per la nevrosi.
Ci sono donne che, volendo giustificare una semplice avventura
dovuta a umanissime esigenze sessuali, la ammantano di un alone
romantico convincendosi di essere innamorate, in una finzione
psicologica destinata a lasciare il posto a verità spesso molto
dolorose. Io non sono mai caduta in questa trappola.
Il mio primo partner nella nuova fase della mia esistenza fu
Filippo, una vecchia conoscenza che, a sorpresa, mi confidò di
avermi sempre amata in silenzio e di essere rimasto nell’ombra per
rispetto nei confronti di mio marito, al quale mi sapeva ancora
legatissima. Era un giovane medico di bell’aspetto, professionalmente sulla cresta dell’onda, che non si risparmiò nel dimostrarmi il suo affetto, in realtà con scarsi risultati. Uscivo volentieri con
lui, ma respingevo le sue avance per una specie di rigetto verso un
possibile legame sentimentale. Era una reazione simile a quella
che avevo avuto dopo la tragedia di Farouk, vissuta adesso con la
consapevolezza della maturità.
“So di sbagliare, ma non ce la faccio a stare con te, mi sento spenta, vuota di desideri, e non so come uscire da questo stato d’animo. Ho superato la disperazione per la scomparsa di Peppino, ma
ho perso la vitalità di una volta” confidai finalmente a Filippo.
“Patrizia, sei soltanto depressa. Forse posso aiutarti a riacquistare
la gioia di vivere” replicò lui tirando fuori dal taschino della giacca una bustina piena di polvere bianca.
“È cocaina. Presa con giudizio, non provoca dipendenza, provala…
Io la uso da tempo senza conseguenze, come tanta altra gente che
gode di ottima salute. Basta guardarsi attorno.”
Per convincermi, Filippo mi fece una lista di nomi di personaggi
di spicco del mondo della finanza, dello sport e dello spettacolo
per i quali la polverina bianca era un’abitudine, e io alla fine
accettai il suo invito a provarla. Lo feci un po’ per curiosità, un
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po’ con la speranza di risvegliarmi da quella specie di letargo dei
sensi in cui ero caduta. Ma mi andò male. La cocaina ebbe su di
me un effetto devastante, trasformando l’apatia in aggressività e
acuendo fino al parossismo le sensazioni negative che mi tormentavano. Il dolore sordo che covava nel mio cuore si trasformò in
una sofferenza insostenibile, lasciandomi spossata e più inquieta
che mai. Secondo Filippo la reazione dipendeva dal fatto che il
mio organismo non era abituato alla droga.
“Già dalla seconda volta avrai il sollievo di cui hai tanto bisogno”
mi assicurò.
“Per stasera quello che mi è capitato basta e avanza. Tu lasciami
un’altra dose… Può darsi che ci riprovi, ma non subito, sono
troppo agitata… Ti prego di andartene.”
“Sei in collera con me?” chiese Filippo allarmato.
“No, perché la scelta è stata mia. Però tu dovresti stare attento a
offrire coca come se fosse una caramella…”
Filippo se ne andò in silenzio e per un pezzo non si fece più vivo.
Sul tavolo mi aveva lasciato una bustina che nascosi nel cassetto
del secretaire. Me la ritrovai tra le mani una settimana più tardi,
in un noioso pomeriggio in cui mi preparavo a stare un po’ al sole
in terrazza. Meccanicamente la presi, insieme agli occhiali scuri, e
decisi di riprovarci. Fiutai la polverina come mi aveva insegnato
Filippo, aspettando la reazione con una certa ansia. E questa volta
funzionò, regalandomi una piacevole sensazione di relax che non
provavo da tempo. Ritrovai il mio sprint e non mi pentii di averla
usata, sicura che sarei sempre riuscita a controllarmi, evitando il
pericolo della dipendenza.
Un mese più tardi, però, ebbi ancora voglia di coca, memore di
quel pomeriggio di relax trascorso al sole. Chiesi a un amico di
fornirmene una piccola dose e mi preparai psicologicamente ad
assumerla, come in un rituale, nel silenzio della mia camera da
letto. Aspirai una prima volta aspettando l’effetto, che non arrivò.
Allora ci provai una seconda e una terza volta, nonostante mi
uscisse un po’ di sangue dal naso. Fu a quel punto che pensai di
morire: era come se due mani mi avessero afferrato il collo e continuassero a stringermi, stringermi, fino a strozzarmi… La glottide si era ingrossata come una ciliegia e mi stava soffocando. Ero
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sudata, tremante, e respiravo a fatica, ma riuscii a chiamare un
taxi per correre dal professor Bormioli, notissimo otorinolaringoiatra romano.
“Non bevo, non fumo, seguo una dieta sana, ma ho preso un po’
di cocaina per sfuggire alla malinconia e adesso mi sento morire”
gli dissi con la poca voce che mi era rimasta in gola.
“Signora, se è una salutista perché non si è scelta qualcosa di
meno rischioso per sollevarsi il morale?” chiese il medico, burbero ma anche rassicurante.
Mi spiegò che la droga mi aveva provocato una reazione allergica
curabile con il cortisone, ma che, se fosse sfociata in uno choc
anafilattico, avrebbe messo in pericolo la mia vita.
“Consideri la cocaina per quello che è: un veleno. E ne stia lontana” mi raccomandò il professore.
Gli diedi ascolto non soltanto per i danni fisici che avrebbe potuto procurami: la brutta esperienza mi aveva convinta che la droga
può dare soltanto un sollievo fittizio alle tensioni interiori, che
vanno superate unicamente con la forza di volontà. Non tutti ce
la fanno, lo so, ma io ci sono riuscita senza fatica, grazie anche alla
paura che sentivo dopo aver provato sulla mia pelle gli effetti
deleteri delle sostanze stupefacenti. Il loro uso, che sia finalizzato
a scacciare l’ansia e le insicurezze o al puro gusto di trasgredire,
come avevo fatto molti anni prima a Londra a casa dei Rolling
Stones, rappresenta sempre un atto di autolesionismo.
Dopo il grande spavento, mi sentii più forte. Dovevo occuparmi di
mia madre, che invecchiava male e cominciava a perdere la lucidità mentale. Abitava nella sua casa romana, assistita da un cameriere, e io mi occupavo ogni giorno di alleviare i disagi della sua vecchiaia. Vederla smagrita e pallida, persa nei ricordi, oppure immobile davanti al televisore acceso giorno e notte mi angosciava e
nello stesso tempo mi inteneriva. Quando le regalavo i suoi dolci
preferiti, Lloyd reagiva con la gioia di una bambina, in una regressione all’infanzia che mi stringeva il cuore facendomi dimenticare
i nostri dissidi. A volte mi scoprivo ad accarezzarla, come non
avevo mai fatto, a posarle un bacio sui capelli bianchi, oppure mi
sedevo in silenzio accanto a lei che ogni tanto, in un risveglio di
coscienza, ritrovava l’aggressività. Una volta, osservandomi mentre
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mi muovevo per la stanza, mi chiese con rabbia: “Perché tu cammini e io no?”. Ma erano attimi fugaci che lasciavano il posto alla
sofferenza di un’esistenza quasi vegetativa.
“Voglio morire, fammi morire” mormorava Lloyd sempre più
spesso, gettandomi nel dubbio atroce che assale tutti i figli
costretti ad assistere alle sofferenze dei genitori anziani: è augurabile che vivano, sia pure nel dolore, oppure sarebbe meglio che
Dio ponesse fine alla loro agonia?
Mio fratello cercava di sostenermi, ma, come la maggior parte
degli uomini, era atterrito e disarmato di fronte alla malattia, e
usciva distrutto dalle visite che faceva a nostra madre. L’amava
troppo per sopportare lo spettacolo tristissimo del suo declino, mi
confessò, e io lo capii, sentendomi molto vicina a lui. Dario non
lavorò mai tanto come in quel periodo. Girò il mondo con le sue
mostre, perché soltanto attraverso la pittura trovava il coraggio di
adattarsi all’idea della perdita di Lloyd, già iniziata con l’appannarsi della sua mente.
La vita, comunque, doveva continuare anche per me. Accolsi con
piacere il ritorno di Smail, il magnate arabo con cui avevo avuto
una relazione tempo addietro. Aveva digerito i miei insulti e anche
la perdita della preziosa pelliccia di zibellino, volata a Ginevra
nelle mani di un fortunato passante e mi telefonò invitandomi a
cena. Per festeggiare la rappacificazione mi regalò un anello di
smeraldi a forma di cobra, una scelta singolare che forse, inconsciamente, esprimeva una certa diffidenza nei miei confronti.
Quella sera, però, Smail fece tacere i suoi dubbi e lasciò spazio
solo alla dolcezza.
“Mi hai ferito, ma continuo a rimpiangerti. Al tuo confronto le
altre donne mi sembrano noiose, ti prego, torna con me.
Ufficializzeremo la nostra riconciliazione con una festa a cui parteciperà il meglio del jet set internazionale. Vedrai che questa
volta saremo felici” mi disse.
“Ormai alla felicità credo poco. Tuttavia la tua proposta mi interessa, sei un uomo generoso e anche intelligente se hai il coraggio
di tornare sui tuoi passi. Lasciami riflettere qualche giorno e poi
ti farò sapere la mia decisione. Sono molto cauta, negli ultimi anni
ho avuto troppe delusioni.”
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“Sei sempre bellissima! Le lacrime che hai versato per fortuna
non hanno segnato il tuo viso. Se sarai la mia compagna cercherò
di renderti la vita piacevole, esaudendo ogni tuo desiderio.”
Ci lasciammo, dunque, con un discorso in sospeso che avrei concluso con un sì se non fosse accaduto qualcosa di imprevedibile,
a cui non avevo mai creduto: il colpo di fulmine.
Un amico imprenditore, che avevo consultato per un investimento economico, venne a casa mia con Mino, presentandomelo
come un esperto operatore finanziario. Era un bel ragazzo dallo
sguardo intrigante e ci bastò guardarci per sentirci attratti l’uno
dall’altra. Fu una specie di reazione chimica, della stessa intensità
in entrambi, che ci portò a stare insieme come se non ci fosse stata
altra scelta.
Io liquidai Smail, incurante di quanto avrei perso, almeno materialmente, e Mino, che era alla vigilia delle nozze, lasciò la fidanzata senza rimpianti. Con lui vissi una strana storia, molto romantica, fatta di biglietti teneri, telefonate nel cuore della notte, passeggiate sulla spiaggia o su prati coperti di brina alle prime luci
dell’alba.
Mino non aveva la possibilità di regalarmi gioielli, ma accoglievo
i suoi fiori come se fossero smeraldi, in un clima da flirt studentesco che mi incantava proprio perché nella mia vita la stagione dell’adolescenza era mancata. Moglie-bambina di un omosessuale,
ero stata coinvolta in un delitto e infine, dopo altri incontri difficili, mi ero innamorata di Peppino. Non rinnegavo il mio passato,
ma ritrovarmi gioiosa e spensierata come una ragazzina mi consentiva di recuperare il tempo perduto.
Con Mino le mie giornate si tingevano di rosa, del piacere ritrovato di godere anche delle piccole cose cancellando i ricordi tristi.
Mi sentivo forte ed energica, di conseguenza anche Giada, che
aveva sofferto per le mie nevrosi, era più serena. Non mi illudevo
certo di vivere un amore eterno, ma mi sentivo appagata e in pace
con me stessa.
Insieme a Mino partecipavo a qualche serata mondana, constatando quanto fossero diventati banali i raduni dei soliti noti, con
poche fortunate eccezioni in cui si riviveva il clima trasgressivo di
un tempo. Una sera, durante la festa di compleanno dell’attrice
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Francesca Guidato nel giardino d’inverno della sua villa romana,
a movimentare l’ambiente ci pensò Helmut Berger, un personaggio dalle mille facce. L’attore austriaco, pupillo di Luchino
Visconti, che dopo la morte del regista si proclamò senza possibilità di equivoci la sua “vedova”, grazie alla sua straordinaria bellezza aveva fatto perdere la testa a parecchie donne, compresa la
splendida Marisa Berenson, e si era a sua volta innamorato di
Francesca. Helmut arrivò a casa sua direttamente da Vienna e
rimase contrariato dalla presenza, accanto alla Guidato, di un
noto fotografo francese, molto galante, ex marito della principessa Giovanna Pignatelli. In mano una scatola di legno proveniente
dall’Hotel Sacher e contenente la classica torta, Berger fu costretto a confrontarsi con regali ben più importanti, da un anello prezioso alla torta monumentale con cui il francese aveva omaggiato
Francesca. Irritato per la brutta figura, Helmut perse il controllo
e, sotto gli occhi attoniti dei numerosi ospiti, tra i quali la principessa Massimo, Gil Cagnè e Angelo Frontoni, lanciò la scatola del
Sacher contro Francesca urlando con un insopportabile accento
teutonico: “Perché cazzo non hai sposato me invece di stare con
questo stronzo qua?!”
L’ultimo epiteto era rivolto al compagno della Guidato, che cercò
di fare buon viso a cattivo gioco pur di non rovinare la festa. Ma
Helmut era inarrestabile. Col piglio del padrone di casa, cominciò a impartire ostentatamente ordini alla servitù e, accecato dalla
gelosia, arrivò a strattonare Elizabeth, la deliziosa figlia di
Francesca, di quattro anni, che corse dalla madre lamentandosi
del comportamento incivile dello zio Helmut.
A quel punto Francesca non resse più alle provocazioni dell’attore e lo fronteggiò apertamente, mentre lui, in posa plastica, con il
braccio sinistro disteso sull’arco della porta e l’altro poggiato sul
fianco, si abbandonava a ogni sorta di improperi, più simile a un
personaggio pasoliniano che al Ludwig di Visconti.
“Fuori da casa mia!” gli intimò al colmo dell’ira.
“Non vorrai cacciarmi davvero…” replicò lui, sempre aggressivo,
ma con una punta di mestizia nella voce.
“Ti caccio! E non voglio più vederti fino al giorno della tua
morte.”
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Helmut capì che era giunto il momento di uscire di scena e se ne
andò, ma non si arrese a sparire dietro le quinte. Infatti alle
prime luci dell’alba qualcuno ci avvertì che era sopravvissuto per
miracolo a un terribile incendio in cui tutta la sua casa era rimasta distrutta, inclusi alcuni quadri da lui definiti “un’assicurazione per la vecchiaia”, a buon diritto visto che si trattava di opere
di Picasso, Mirò e Klimt. Helmut si vendicò dell’affronto subìto
dichiarando alla polizia che ad appiccare le fiamme era stata
Francesca. I maligni insinuavano invece che fosse lui l’autore di
quel gesto, che in quanto a follia ricordava quello di Lucia Bosè,
quando aveva dato fuoco al letto del marito infedele. Nella ridda
di ipotesi sull’incendio, Helmut – che tra l’altro non faceva
mistero di aver avuto un legame molto intimo con Miguel Bosè
– in un guizzo di eterosessualità riconquistò Francesca e dopo
tre mesi la sposò. Il matrimonio finì con una separazione, ma i
due non hanno mai divorziato e chissà che non ci riservino
nuove sorprese.
La storia di Berger, “vedova” eccellente e forse piromane per
amore, divertì molto me e Mino, facendoci riflettere sugli errori e
gli orrori della passione, pericoli da cui ci sentivamo al riparo
nella nostra isola felice. Ero serena, finalmente. Non sospettavo
che il destino mi riservava un’esperienza sconvolgente proprio
attraverso il mio nuovo compagno, dal quale mi aspettavo soltanto emozioni positive.
A questo punto devo spiegare che sono sempre stata affascinata
dal mondo dell’occulto e fin da bambina ho avuto capacità medianiche. I sogni premonitori hanno spesso accompagnato le mie
notti inquiete e talvolta le anime dei defunti si sono manifestate
per lanciarmi richieste d’aiuto o per mandarmi un segno della loro
benevolenza. Sono convinta che ci sia una vita oltre la morte e che
il diavolo esista, come insegna la Chiesa cattolica, ma non l’ho mai
temuto, perché nell’eterna lotta tra il bene e il male confido nella
protezione divina.
Tutto iniziò il giorno in cui una piccola statua di Buddha che tenevo nella mia stanza dal mobile su cui si trovava finì misteriosamente sul letto, dalla parte occupata da Mino quando passava la
notte con me. La governante mi assicurò di non averla spostata e
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io, senza farmi tante domande, la rimisi a posto. Qualche giorno
dopo, però, mentre Mino guardava la televisione seduto ai piedi
del letto, la statuina ricomparve sul suo cuscino.
“Ma che scherzi mi fai?” chiesi. “Ti metti a giocare con Buddha?”
“Patrizia, ti giuro che non l’ho mai toccato” mi assicurò lui.
Contrariata, riposi la statuina pensando che la storia sarebbe finita lì, ma mi sbagliavo. All’improvviso udii una voce stentorea pronunciare il mio nome, e quando mi girai, convinta che a chiamarmi fosse stato il mio compagno, vidi Mino accasciato sui cuscini.
Pareva caduto in trance, e appena gli chiesi come mai si fosse
addormentato rispose, con la stessa voce sconosciuta di pochi
minuti prima: “Patrizia, sono tuo padre.”
Spaventata, cercai di svegliarlo, ma non ci riuscii, e rimasi immobile ad ascoltare i suoi discorsi in un linguaggio arcaico, ma non
completamente oscuro, perché inframmezzato da espressioni in
italiano e in un latino abbastanza accessibile, che apriva una
finestra su mondi sconosciuti, nei quali si parlava di Gran
Consiglio, di lusinghe, di sottomissione e il tempo era misurato
in soli e lune.
“Come mai mi sono addormentato? Che cosa è successo?”
domandò a un tratto Mino tornando alla realtà.
Per non allarmarlo gli dissi una bugia: “Probabilmente eri molto
stanco e hai avuto un colpo di sonno”.
Cercai di non pensarci, ma ero rimasta molto colpita dall’accaduto e, mio malgrado, desideravo riascoltare quella strana voce. Il
piccolo Buddah mi attirava come una calamita, ero certa che fosse
lui il tramite per entrare in contatto con quell’universo sconosciuto e volevo penetrarvi con la complicità inconsapevole di Mino,
mentre la mia curiosità malsana si acuiva di ora in ora.
Una notte, mentre il mio compagno riposava sul letto, strofinai
febbrilmente il Buddha invocando mio padre: volevo riascoltare
la sua voce, fargli qualche domanda per sentirlo vicino. Era un
gioco pericoloso. Ne presi coscienza quando Mino, in trance e
posseduto da un’entità sconosciuta, fece l’amore con me. In quel
momento fui certa che non si trattava di mio padre ma di uno spirito malvagio deciso a impossessarsi della mia anima oltre che del
mio corpo, e reagii con violenza.
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“Tu non sei mio padre, altrimenti non avresti fatto sesso con me,
ma sappi che non ti temo e ti combatterò fino a distruggerti.”
Mino si svegliò di soprassalto, ignaro di tutto e nei giorni seguenti andò più volte in trance, dandomi modo di continuare il duello
con l’entità malefica, che, per spaventarmi, mi diede prova della
sua potenza. La prima volta mi profetizzò che una delle mie amiche più care aveva un tumore al seno, cosa che si rivelò vera la
medesima notte: lei stessa, infatti, mi telefonò dall’America per
darmi la brutta notizia. La seconda volta provocò la morte del mio
amato cagnolino. Inspiegabilmente la povera bestia precipitò da
un’impalcatura sistemata da tempo sulla facciata del palazzo.
Considerata la sua furbizia, escludo che abbia potuto mettere una
zampa in fallo, inoltre il giorno prima Mino, in trance, mi aveva
detto: “Se non ti sottometterai, il tuo cane morirà”.
A quel punto fui invasa da un’ira furibonda, e quando l’entità si
palesò di nuovo le rivolsi insulti pesanti e le giurai che l’avrei cacciata per sempre. Allora Mino si sollevò sul letto e, sempre in trance, con le dita tremanti tracciò una specie di croce sulla mia mano
sinistra mormorando, nel solito tono rauco e cattivo: “Non mi
vedrai più”.
Lo spirito mantenne la promessa, ma io sentii il bisogno di confidarmi con padre Augusto, rettore della basilica romana dei Santi
Pietro e Paolo al Celio, un sacerdote dalle eccezionali doti umane
e dalla mente illuminata, guida spirituale di molti personaggi
famosi, il quale mi spiegò che alcune entità demoniache scelgono
una persona alla quale legarsi per indurla alla completa sottomissione, mettendola poi al servizio del male.
“Hai fatto bene a combattere con tutte le tue forze, ma d’ora in
poi stai lontana da mondi pericolosi e getta il Buddha nell’acqua
corrente” mi raccomandò.
Ubbidii a padre Augusto, che venne a benedire la mia casa, e da
allora il diavolo è stato lontano da me, almeno nella forma in cui
si era manifestato attraverso Mino. In passato mi aveva tormentato molte volte sotto forma di un destino avverso, e forse era stanco di misurarsi con un avversario invincibile, quale io avevo dimostrato di essere. Tuttavia non mi sono mai illusa che il male possa
restare fuori della mia vita e talvolta lo sento avvicinarsi, come se
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d’improvviso il sole fosse oscurato da una nuvola nera. Allora mi
faccio coraggio e mi preparo a combattere il demone di turno,
senza cedimenti né paura. Se un nodo mi stringe la bocca dello
stomaco e il battito accelerato del cuore sembra soffocarmi, sorrido e ancora una volta ricaccio il mio nemico nel buio dell’inferno.
Nella mia nuova ottica sentimentale, quella del presente, gli uomini rappresentano soltanto un accessorio della mia esistenza, sono
presenze piacevoli da rispettare, magari anche da amare, ma mai
indispensabili. Ho scoperto il piacere di quel legame definito dai
francesi amitié amoureuse, più intimo della semplice amicizia ma
meno impegnativo dell’amore.
Il mio partner in questa esperienza caratterizzata dalla leggerezza
è Alan, un finanziere di origine italiana con un ampio giro d’affari che si articola tra il Canada, la California e l’Italia. Appartenendo alla categoria dei self-made man, Alan puntualizza con
legittimo orgoglio di aver costruito la sua fortuna unicamente
sulle proprie capacità imprenditoriali, stimolato da una continua
sfida con se stesso, come spesso accade a chi ha alle spalle una giovinezza irta di difficoltà. Padre di quattro figli nati da diverse relazioni, non si è mai sposato, e la sua totale libertà di azione, oltre
che di pensiero, ha agevolato la nostra intesa. L’essenza del nostro
rapporto è un sentimento complesso in cui la tenerezza di alcuni
momenti si alterna alla complicità e alla reciproca fiducia. Sono
abituata a consigliarmi con lui prima di prendere una decisione
importante, lo trovo sempre molto disponibile, come se fossi al
primo posto nella sfera dei suoi interessi. Ci vediamo poco, ma ci
sentiamo spesso perché, in qualsiasi parte del mondo si trovi, riesce sempre a telefonarmi, a farmi capire che c’è.
Ci ha presentati un’amica comune ansiosa di conquistarlo.
“Voglio farti conoscere un uomo fantastico, pensa che assomiglia
a Clint Eastwood e non è nemmeno gay.”
“È una vera rarità, allora. Presentamelo!” replicai convinta che
esagerasse.
Quando Alan arrivò a casa mi resi conto che la realtà superava la
fantasia, e accettai il suo invito a cena per la sera seguente. Mi
informai che tra lui e la nostra amica non ci fosse del tenero – non
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sono mai stata una ladra di uomini –, quindi cominciai a frequentarlo, con grande invidia di molte signore romane, attratte, tra
l’altro, dalla sua fama di grande amatore. Alan se la merita, ma ad
affascinarmi è stata soprattutto la sua capacità di capire al volo
quanto poteva avere da me senza chiedermi niente di più. Nella
mia seconda vita non sopporterei un partner che mi stia attaccato come l’edera all’olmo, trascinandomi in un rapporto di tipo
tradizionale. Considero la libertà un bene primario che mi sono
conquistata lottando duramente e a un prezzo molto alto.
Oltre a numerosi pregi, Alan ha ovviamente qualche difetto che
mi irrita, come la tendenza a interferire con prepotenza in certe
mie scelte o di pretendere che approvi le sue anche se non mi
convincono affatto. Ma si tratta di piccole ombre su un legame
che mi piace. Del mio “amico amoroso” apprezzo estremamente
che sia affettuoso e protettivo con Giada, la quale ha molta simpatia per lui e ogni tanto chiede scherzosamente: “Perché non vi
sposate?”.
Ma la prova decisiva che Alan ha affrontato per poter entrare,
sia pure in punta di piedi, nella mia vita è stata quella a cui sottopongo qualsiasi amico o corteggiatore: nessuno di loro può
entrare in casa se prima non si è guadagnato l’approvazione dei
miei cani. Sono certa che essi abbiano un sesto senso, e se all’arrivo di un ospite ringhiano o mostrano segni di fastidio mi metto
in allarme. Quelli che avevo al momento del mio primo incontro
con Alan, Mandrillo e Kamasutra, lo amavano e adesso che purtroppo mi hanno lasciata, Silvia, la nuova arrivata, gli dimostra
la stessa simpatia.
I cani hanno sempre avuto una grande importanza per me, non
saprei fare a meno della loro compagnia dolce e discreta. Non mi
passa mai per la testa di pronunciare la solita banalità, che ai cani
manca soltanto la parola. Essi si esprimono con lo sguardo, dimostrando in ogni occasione la loro toccante fedeltà. Piuttosto, mi
capita spesso di rammaricarmi che certi esseri umani parlino soltanto per dire sciocchezze o, peggio, malignità che possono ferire
crudelmente. Qualche volta sarebbe il caso che i ruoli si invertissero e fossero gli umani a essere muti.
Silvia, un chinese crested dog, è la mia migliore e insostituibile
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amica. Vidi per la prima volta un cane della sua razza, caratterizzata dall’assoluta mancanza di pelo a parte qualche ciuffo sulla
testa, sulle zampe e sulla coda, in un film americano, e decisi che
ne avrei avuto uno. Dopo alcune ricerche scoprii un allevamento
in Toscana, ma per realizzare il mio desiderio dovevo aspettare
che il cane nascesse, così io e l’allevatrice, Roberta Rocchini, ci
mettemmo in trepida attesa come due genitori al loro primo figlio.
Mi trovavo allo Sheraton, dove Luciano Rispoli aveva organizzato una cena per la fine del suo programma televisivo Tappeto
volante, a cui partecipava anche Silvio Berlusconi, quando ebbi la
bella notizia. Mentre parlavo animatamente, mi giunse un messaggio telefonico di Roberta: “È nata, è femmina”, e non riuscendo a
trattenere l’entusiasmo mi rivolsi raggiante a Berlusconi dicendogli: “Presidente, lei mi porta fortuna, in questo momento ho saputo che è nato il cane dei miei sogni”.
“Davvero? Allora lo deve chiamare come me!” replicò lui con lo
spirito e l’allegria che lo contraddistinguono.
Il cane ricevette quindi il doppio nome di Silvia Mandrilla per
continuare la tradizione dei miei cani, che si sono chiamati
Mandrillo Primo, Mandrillo Secondo e così via, come in una dinastia. Non si può negare che il secondo nome della mia Silvia sia
tutto un programma, soprattutto se abbinato al primo, ma, come
si dice: honni soit qui mal y pense (si vergogni chi pensa male).
Silvia viene sempre con me, al ristorante, a teatro e persino in
chiesa, senza che nessuno protesti perché è educatissima, e a chi
si lamenta della sua presenza dico: “Se non ti sta bene, vai pure:
posso fare a meno di te, ma non del mio cane”. Molto spesso d’inverno la porto a letto con me, perché sono freddolosa e lei mi
aiuta a scaldarmi; proprio perché le manca il pelo, infatti, sotto le
coperte Silvia raggiunge un’alta temperatura corporea, e io ne
approfitto. Provate a farlo con un uomo! Se ben pochi partner
sopportano di essere toccati con le mani e i piedi freddi, Silvia ne
è felice e grata perché interpreta quel gesto come un segno d’affetto. D’altra parte, già gli imperatori cinesi della dinastia Han
adoperavano i cani della sua razza come scaldini nei loro letti:
doveva fare un gran freddo visto che ne avevano sempre quattro
o cinque attorno.
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La mia nuova vita è più tranquilla della prima, ma sempre assolutamente anticonformista. Pur frequentando Alan, non ho smesso di
vedere Mino e coltivo ancora il mio rapporto con Ninni Pingitore.
Ho sviluppato una certa abilità nella gestione dei sentimenti: faccio
in modo che, evolvendosi nel tempo, sopravvivano alle delusioni e
si trasformino in solidi rapporti umani, preziosi e a questo punto
più gratificanti delle grandi passioni, talvolta distruttive, godute in
passato. Non rimpiango i miei eccessi, che mi hanno appagata e mi
hanno permesso di soddisfare tutte le mie curiosità in campo amoroso. E poi, siamo sinceri, in giro non ci sono più gli uomini di una
volta, e per una donna abituata, come me, all’aragosta è difficile
accontentarsi delle sardine. A volte mi sorprendo a rievocare il passato con una punta di nostalgia, ma sono bene ancorata al presente
e non inseguo il futuro: colgo l’attimo fuggente senza farmi troppi
problemi. Quanto a Giada, è ormai una donna, vive come meglio
crede circondandomi di un affetto finalmente sereno, dopo gli inevitabili scontri generazionali tipici dell’adolescenza.
Ma io sono incontentabile, e a un certo punto ho riconosciuto i
segni della mia eterna inquietudine, il desiderio di nuove esperienze. Lo stile della contessa che passa da un salotto all’altro, in un
clima intessuto di invidia in cui ogni donna scruta l’altra alla ricerca di una ruga, del cedimento di un seno o delle tracce di un intervento di chirurgia estetica mi annoia a morte. È per questo, per
trovare una dimensione diversa, che sono arrivata alla televisione.
Essa rappresenta una specie di ricorso storico: mi ha dato la fama
quand’ero appena quindicenne e mi ha ripescata nella maturità per
restituirmela attraverso il personaggio della contessa terribile, nella
quale le nobili origini si coniugano con la semplicità e, talvolta, col
gusto della parolaccia liberatoria. È un’esperienza stimolante, iniziata come un gioco, che dura ancora con successo. Se qualcuno
malignamente osserva che rispetto ai fasti del passato ho fatto un
passo indietro, replico che è tipico delle persone intelligenti adattarsi al nuovo e viverlo per ciò che è, senza rimpianti. In ogni
ambiente e in ogni epoca esiste qualcosa di buono: io so coglierlo
al volo. Questo presente tanto criticato è la nostra unica certezza,
quindi tanto vale navigare sul mare di cui disponiamo. E, se non è
più quello della Monte Carlo di una volta, pazienza.
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Da Monte Carlo all’Isola dei famosi
Ogni successo ottenuto ci procura un nemico,
per essere popolari bisogna essere delle mediocrità.
Oscar Wilde

L

a mia carriera televisiva, l’esperienza di fenomeno mediatico che devo alla capacità di polarizzare l’attenzione del
pubblico senza alcuno sforzo e restando sempre me stessa,
iniziò con una telefonata del mio amico Renato Balestra:
“Patrizia, ti piacerebbe partecipare a Chiambretti c’è? Avrei bisogno di una padrona di casa, la mia, dove è stata allestita la cosiddetta tavola dei nobili… È un modo come un altro per stare insieme…”.
Il discorso di Renato mi incuriosì, riportandomi con la mente al
mio debutto televisivo e alla proposta di Anja Pieroni, che all’epoca della sua storia d’amore con Bettino Craxi era proprietaria di
un’emittente privata e mi aveva chiesto di condurre un talk show
in cui avrei dovuto intrattenere gli ospiti nel mio salotto. Allora
avevo rifiutato per mancanza di voglia e di tempo, ma ora le cose
erano cambiate, e l’idea di un’attività con il sapore di un ricorso
storico mi intrigava molto, così accettai.
Fin dalla prima puntata mi resi conto che l’intento di Chambretti
era di ridicolizzare i blasonati. La presi come una sfida e decisi di
dimostrare che tra i nobili potevano esserci persone argute e intelligenti. Piero fece il primo tentativo di mettermi in difficoltà con
una domanda piena di sottintesi: “Contessa, è vero che sua madre
conosceva Churchill?”.
“Veramente mia madre era l’amante di Churchill” risposi lasciandolo spiazzato.
“Contessa, ci faccia sognare” era l’invito che mi rivolgeva
Chiambretti.
Credo di esserci riuscita esponendo la mia filosofia per cui la
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chiarezza è sempre elegante, a differenza dell’ambiguità e dei sottintesi, che fanno tanto mezza calza. È lo stesso meccanismo che
mi ha spinta a lasciarmi andare a qualche parolaccia, compreso il
famoso “vaffa…” lanciato in diretta ad Adriano Pappalardo,
esclamazione molto efficace che è stata ripresa da parecchi personaggi, compreso Beppe Grillo, che ci ha fondato addirittura un
movimento politico. In realtà il “vaffa…”, se bene indirizzato, ha
una funzione salutare, in quanto scarica dalle tensioni indicando
all’interlocutore scomodo il posto più giusto in cui rifugiarsi per
evitare fastidi al prossimo. Va detto che l’effetto delle parolacce
varia a seconda di chi le dice: bisogna saperle pronunciare, insomma, con un tocco di nonchalance e il giusto tono. Per le mie ho
sempre ricevuto i complimenti a cui tengo maggiormente, vale a
dire quelli della gente comune: casalinghe più o meno disperate,
ragazzi e anziani oppressi dalle beghe quotidiane, che non perdono occasione per testimoniarmi la loro solidarietà o il sollievo per
avermi imitata in qualche circostanza.
Per tornare a Chiambretti c’è, al tavolo dei nobili si avvicendarono vari commensali, dal conte Carlo Ancillotto al marchese
Roberto Talamo, al chirurgo estetico Joao Villano. Intanto il conduttore “lavorava” abilmente sui vari personaggi, calamitando
l’attenzione dei telespettatori. Riuscì a coinvolgere anche un
sacerdote, don Santino Spartà, già noto per le sue frequentazioni
nel mondo dello spettacolo, che se ne uscì a sorpresa con
un’esclamazione destinata a diventare un tormentone: “A tua
sorella…”. Penso che don Santino, che a un certo punto preferì
lasciare il programma, debba avere un angelo custode molto abile
a proteggerlo dalle tentazioni, se è uscito indenne dalla vicinanza
di tante belle donne talvolta poco vestite!
“Un prete deve essere presente in ogni ambiente per propagare
l’insegnamento evangelico” spiegava il prete alle prese con una
miriade di pecorelle smarrite.
Non so quante ne abbia riportate all’ovile, ma conoscendolo mi
sono resa conto che in caso di bisogno sa essere un sacerdote nel
senso più tradizionale del termine, dimostrando comprensione e
rigore morale. Non è un caso che per la presentazione dei suoi
libri sia stato ricevuto prima da Giovanni Paolo II e poi da
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Benedetto XVI. Gli voglio bene e, più che come un possibile esorcista, lo vedo nei panni di un amabile commensale e di un confessore moderno, perché ha certamente la larghezza di vedute per
comprendere i misteri dell’animo umano.
A Chiambretti c’è partecipò anche Giada, lanciando il personaggio della ragazzina un po’ viziata che fu poi cancellato dalla sua
partecipazione a L’isola dei famosi, in cui seppe tirare fuori le
unghie. Pierino la peste si divertiva molto a certe mie trovate,
come quando, per assecondare la sua richiesta di portare in trasmissione un ricordo di viaggio, mi vide arrivare col braccialetto
di peli di elefante che avevo tolto al pirata dell’aria mentre trascinavo il suo cadavere nella toilette durante il dirottamento aereo in
cui ero stata coinvolta con mio marito.
“Contessa, soltanto lei può conservare questo tipo di souvenir!”
esclamò Chiambretti ridendo come un pazzo. E, insieme alla troupe, mi mandò un fascio di fiori con un biglietto che ho conservato: “Alla arci-contessa senza età e senza pudori”.
Giudico Piero un conduttore geniale per la sua ironia e l’abilità
nell’identificare i suoi ospiti con tipi umani. Se nell’immaginario
collettivo io diventai “la contessa dei sogni”, la duchessa Silvana
Augero, mia amica dai tempi del fidanzamento con Farouk El
Chourbagi, entrò nella storia della televisione come madame
Picasso, per il rosso dei capelli, il verde degli occhi e i colori
vivaci degli abiti, che la facevano assomigliare alla tavolozza di
un pittore. E per quanto riguarda don Santino, non so se se sarà
ricordato come un angelo con la coda o come un diavoletto con
le ali.
L’esperienza di Chiambretti c’è mi piacque molto. Quando Renato
Balestra, dopo ottanta puntate di successo, decise di chiudere la
sua casa alle riprese televisive per passare a Domenica in, pensai
che stesse commettendo un errore. Non mi sbagliavo, infatti nella
trasmissione condotta da Mara Venier subì un trattamento irrispettoso: fu costretto a travestirsi, prima da gentiluomo del
Settecento, poi da spaventapasseri, e infine invitato a fare il cadavere disteso in una bara, forse con un’allusione al suo colorito pallido, in una escalation di pessimo gusto. Essendo un uomo accorto e sensibile, Renato rifiutò la parte del morto abbandonando la
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trasmissione. Meno prudente fu Silvana Pampanini, la quale, mal
consigliata e dimentica del suo passato di sex symbol, arrivò al
punto di scimmiottare Kim Basinger in Nove settimane e mezzo,
un ruolo di per sé difficile ma assolutamente precluso a chi ha
compiuto, sia pure gloriosamente, gli ottant’anni.
Un certo tipo di televisione in cui contano solo i personaggi, non
le persone, mi sembra sgradevole, per di più credo che alla fine
non paghi, perché il pubblico ne percepisce la cattiveria più o
meno consapevole. Spesso, nella smania di fare audience, i conduttori dimostrano un notevole cinismo, a parte qualche eccezione. Paola Perego, per esempio, è sempre umana e discreta nelle
sue domande, anche le più delicate, come ha dimostrato con
Isabella Biagini, che con lei ha ricordato la figlia scomparsa in
un’intervista toccante ma priva di ogni spettacolarizzazione anche
grazie alla sensibilità di Marco Luci, uno degli autori del programma. Stimo anche Simona Ventura, perché dietro la grinta e la
spavalderia da “ragazzaccia” nasconde un’insospettabile nota di
tenerezza, necessaria affinché un divo sia amato dal pubblico.
Infine, trovo unica e inimitabile Maria De Filippi, una grande
domatrice nel variopinto circo televisivo come nella vita privata,
visto che è riuscita a ridurre in cattività Maurizio Costanzo,
magnifico show man sul quale, come marito, avanzerei qualche
riserva.
Quando Renato Balestra uscì di scena gli autori di Chiambretti c’è,
Gianni Boncompagni e Irene Ghergo, progettarono di spostare in
casa mia la tavola dei nobili, in un collegamento per cui era già
stato scelto il titolo, Casablanc, con riferimento a un celebre cult
movie. Sarebbe stato un modo per restare in video chissà quante
puntate, ma l’idea di avere la casa sempre in disordine e invasa da
una troupe televisiva mi spaventò, e rifiutai la proposta. Si cercò
allora una soluzione di ripiego, convocando il principe Lillio
Ruspoli e la moglie, l’ex attrice Maria Pia Giancaro, i quali non
rivelarono doti eccelse di intrattenitori e sparirono dal video in
tempi brevi.
La televisione può essere un grosso rischio, perché la telecamera
effettua una specie di radiografia dell’anima che svela pregi e
difetti di un personaggio e conferisce un potere inimmaginabile.
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La notorietà mediatica, inoltre, cambia la vita e chi non sa gestirla può rimanere stritolato da un ingranaggio infernale.
Durante la mia partecipazione al programma di Chiambretti fui
perseguitata da una categoria di soggetti posseduti dalla smania di
apparire per poter brillare di luce riflessa. Ci fu, tra gli altri, l’industriale milanese pronto a sborsare una cifra astronomica perché
fingessi di essere la sua amante: “Contessa, giuro che non la sfiorerò nemmeno con un dito, ma lei si faccia vedere insieme a me.
L’operazione di immagine gioverà a entrambi”. Ovviamente lo
liquidai. Al contrario, per allegria, accettai di fare l’ospite a un
funerale. Un noto press agent mi contattò proponendomi, dietro
compenso, di fare da madrina alle esequie di un possidente calabrese, lasciandomi allibita per la singolarità della richiesta.
“Come è possibile fare da madrina a un defunto?” domandai.
“È un’usanza diffusa soprattutto nel meridione, dove avere un
ospite importante, in qualsiasi circostanza, conferisce prestigio
alla famiglia. Lei non sa quante celebrità aderiscono all’iniziativa.”
“Va bene, ma come devo vestirmi e che cosa devo fare?” chiesi
ancora incredula.
“Di nero, naturalmente. Non dovrà fare nient’altro che apparire.
Inutile dire che, se riuscisse a versare qualche lacrimuccia, sarebbe il massimo.”
Fu così che, con un volo in prima classe e una limousine venuta a
prendermi all’aeroporto, giunsi a casa dell’imprenditore defunto,
accolta dal parentado come una regina. Non so quante mani strinsi e quante parole di finto cordoglio pronunciai fino al momento
in cui, non resistendo alla curiosità, chiesi alla vedova: “Signora,
perché mi ha voluto a casa sua in una circostanza così triste?”.
“Contessa, grazie a lei questa giornata di lutto si è trasformata in
un momento di felicità. La mia famiglia sarà sulla bocca di tutti,
ammirata e invidiata, l’omaggio migliore alla memoria del mio
povero marito.”
“Contenta lei…” sussurrai soffocando la voglia di ridere nel fazzoletto che doveva servirmi ad asciugare le lacrime auspicate dagli
organizzatori del funeral party.
Fu una giornata veramente particolare, vissuta senza alcun tornaconto, visto che, a missione compiuta, decisi di devolvere in
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beneficenza il mio gettone di presenza per riguardo nei confronti del morto e… per scaramanzia.
Nel grande circo televisivo capita di tutto, anche di diventare il
sogno proibito di un masochista. Mi si presentò un caso del genere nelle vesti di un avvocato romano che si era scoperto la vocazione di pranoterapeuta e assicurava di essere riuscito a liberare
dal vizio del fumo parecchie celebrità.
“Patrizia, l’ho scoperta guardandola in televisione, lei ha un’aria
severa che mi piace da morire, sarebbe disposta a frustarmi? Ho
un castello attrezzato di ogni comfort per chi pratica questa forma
di sessualità che considero un’arte. La prego, non mi dica di no,
saprò come disobbligarmi.”
All’inizio non presi sul serio la proposta indecente ma, poiché
l’avvocato scaccia-fumo insisteva, a un certo punto persi la
pazienza e sbottai.
“Per quanto riguarda le frustate non sono disponibile, ma se le
basta qualche calcio nel sedere, conti pure su di me!”
Da allora me lo tolsi di torno, con vero sollievo. Penso infatti che
se l’erotismo da gioco dei sensi spontaneo e naturale si trasforma
in perversione è sintomo inequivocabile di impotenza sessuale,
male diffuso e spesso incurabile.
A parte certe conseguenze imbarazzanti della visibilità, devo dire
che l’esperienza televisiva è stata fin dall’inizio un modo per non
sentirmi sola, soprattutto per l’affetto che mi dimostra la gente.
La notorietà, però, ha un prezzo: vieta di avere una vita privata,
come capii a mie spese.
Le condizioni di salute di mia madre, da tempo precarie, precipitarono improvvisamente. Un pomeriggio ricevetti la telefonata del
suo cameriere che me ne annunciava la morte. Mi precipitai da lei
e la trovai rannicchiata nel letto col capo reclino e le mani strette a
pugno sul petto. Fu un momento dolorosissimo, ebbi la sensazione di uno strappo lacerante: Lloyd, nel bene e nel male, era stata
un presenza determinante nella mia vita. Rimasi impietrita mentre,
in una serie di flash, rivedevo mia madre bionda e altera accanto a
Willy, sorridente e chic durante le serate mondane, dura e aggressiva come sapeva essere in alcune occasioni, immagini tremendamente angoscianti se paragonate all’ultima visione che avevo di lei.
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Quando arrivò Dario mi strinsi a lui in un lungo abbraccio in cui
ci ritrovammo uniti come quando eravamo bambini, ma non riuscii a piangere.
Nostra madre aveva espresso più volte la volontà di essere sepolta nel massimo riserbo, chiedendo che il suo corpo fosse cremato. Rispettammo i suoi desideri: la salutammo da soli in una piccola chiesa in cui non ammisi nessuno, nemmeno Alan, che mi
irritò con la pretesa di essermi accanto. Quell’addio doveva essere esclusivamente tra madre e figli, un ideale recupero di quell’intimità familiare che purtroppo ci era sempre mancata. Al
momento della benedizione, scrutandomi nella fioca luce della
chiesa, il sacerdote mormorò: “Signora, ma io la conosco, l’ho
vista in televisione”. Non risposi, pensando che, mio malgrado,
stavo rubando la scena a Lloyd, un affronto post mortem per una
primadonna della sua caratura di cui mi dispiacqui, stupita del
fatto che i riflessi di un mondo in fondo futile influenzassero persino un religioso.
Il giorno seguente partecipai a Chiambretti c’è senza parlare del
recente lutto, secondo la mia abitudine di non coinvolgere gli altri
nei miei dispiaceri, ma una giornalista lo scoprì e scrisse che la
morte di mia madre non mi aveva impedito di apparire in video.
Era una larvata accusa di insensibilità a cui non risposi, anche se
sarebbe stato facile replicare che ognuno vive il dolore a modo
suo e che lo spettacolo deve andare avanti, nella vita come in palcoscenico. Subii quella critica ingiusta come uno scotto da pagare per essere un personaggio pubblico, una condizione di cui mi
sono sempre assunta onori e oneri. Non sopporto i divi, veri o
presunti, pronti a lamentarsi per essere stati sorpresi in Sardegna
in atteggiamenti affettuosi con il partner del momento, quando
sarebbero passati inosservati in una spiaggia meno mondana o
soltanto presentandosi in versione nature, dal momento che la
maggior parte di loro senza trucco è irriconoscibile.
Durante la partecipazione alla trasmissione di Chiambretti fui
scritturata per la Domenica in condotta da Paolo Bonolis, che
considero un conduttore completo, destinato all’eternità al pari di
Pippo Baudo, anche grazie alla presenza costante e discreta della
moglie Sonia Brugarelli, a riprova che dietro il successo di un
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uomo c’è sempre una donna importante. E Sonia lo è al punto da
non essere gelosa delle tante belle ragazze che circondano il marito nelle sue trasmissioni, sicura di un amore basato sul dialogo e
sulla complicità, oltre che sull’attrazione reciproca. Il suo merito
più grande, che la rende una presenza insostituibile accanto a
Paolo, è di assicurargli la serenità necessaria a reggere lo stress di
un lavoro massacrante e di farlo sempre con il sorriso sulle labbra.
E non è poco. Non conosco la moglie di Bruno Vespa, ma includo anche lui nella rosa dei sempreverdi, un vero stratega della
conduzione televisiva che affronta imperturbabile ogni critica,
con l’accortezza di usare l’ironia senza cattiveria e l’umanità senza
fastidiose sdolcinature.
La mia carriera in TV procedeva a gonfie vele quando Giada fu
scelta per partecipare al reality show condotto da Simona Ventura, L’isola dei famosi, e decise di accettare.
“Mamma, ho bisogno di esprimermi, di crescere, di provare
un’esperienza nuova, e la farò costi quel che costi” mi disse, rivelando una grinta insospettabile di cui mi sentii orgogliosa.
Non mi deluse. Sull’isola affrontò con coraggio prove durissime,
soprattutto per una ragazza cresciuta tra gli agi e le coccole. Gli
autori del programma mi chiesero di essere in studio, ufficialmente per sostenere Giada, in realtà per animare l’atmosfera.
Puntarono evidentemente sul cavallo giusto, visto che non passai
inosservata. Il rapporto madre-figlia piacque al pubblico, gli permetteva di identificarsi nei problemi più frequenti che esso comporta, e suscitò un’ondata di affettuosa partecipazione. Ma l’indice di ascolto raggiunse il picco quando apostrofai Adriano
Pappalardo con lo storico “vaffa…”.
Giada si era ferita seriamente a una gamba nuotando in uno stagno pieno di mangrovie durante una gara in cui era arrivata
prima, e quando, dopo le cure mediche, ancora sofferente rientrò
nell’isola fu maltrattata da tutti per il semplice motivo che rischiava di vincere. Vederla piangere sola in un angolo mi fece salire il
sangue alla testa e, sentendo Pappalardo definirla una viperetta e
rimproverarla perché, secondo lui, era stata imprudente nel nuotare troppo in fretta, lo mandai a quel paese. Sono molto amica di
sua moglie e alla fine abbiamo fatto pace, ma certo non mi sono
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mai pentita dell’epiteto che fece la felicità di Blob. Tacere quando
si hanno tutte le ragioni per perdere le staffe mi sembra un’ipocrisia, infatti non esitai a dire il fatto suo anche a Carmen Russo, la
quale, appena Giada tornò a Roma, cercò di seminare zizzania
insinuando che io fossi una madre troppo invadente.
“Lascia perdere quella stronza” sussurrai a mia figlia.
Leggendo l’insulto, meritatissimo, sulle mie labbra, Carmen esclamò con aria di sfida: “Vediamo se la signora contessa ha il coraggio di ripetere quello che ha appena detto!”.
“Certo, sei proprio una stronza!” replicai senza farmi pregare.
Anche se ci siamo riconciliate, trovandomi in un’occasione analoga glielo ripeterei. Rimpiango, invece, di essere stata troppo
signora con Alba Parietti, che una volta arrivò nel camerino in cui
mi stavo truccando per intimarmi di lasciarle il posto col tono di
una regina ingiustamente spodestata. In quell’occasione un “vaffa…” ci sarebbe stato a pennello. Ricordando i tempi in cui Alba
era etichettata come la coscialunga della sinistra, penso che, anche
per rispetto verso la sua ideologia politica, dovrebbe essere più
democratica e non aspirare a ipotetici troni in televisione. Più
accessibile, forse, sarebbe stato il blasone principesco sfiorato e
poi svanito durante il suo ormai ex fidanzamento con Giuseppe
Lanza di Scalea, ma questa è un’altra storia.
Dopo L’isola dei famosi ho iniziato a essere invitata a una quantità di programmi come opinionista. Sono stata definita il viagra del
tubo catodico perché l’indice di ascolto si alza appena appaio in
video. Che devo dire? Ne sono contenta perché adoro comunicare, e sapere che tante persone mi seguono e mi apprezzano mi
riempie di gioia. Come tutti i comuni mortali, ho bisogno di conferme, e dai telespettatori ne ho ricevute tante.
Ho avuto anche un nutrito pubblico radiofonico quando, nel
2004, sono stata chiamata dal giornalista Igor Righetti, nipote di
Alberto Sordi, a partecipare al primo reality radiofonico, In radio
veritas. All’evento mediatico, unico a livello mondiale, oltre a me
parteciparono personaggi del calibro di Mario Monicelli, Renzo
Arbore, Giorgio Albertazzi, Carlo Rossella, Natalia Aspesi, Maria
Venturi, Giordano Bruno Guerri, Aldo Busi e l’immancabile Luca
Giurato. Restammo chiusi dodici ore negli studi della Rai di via
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Asiago a Roma, parlando ininterrottamente. Fu un successo, e
Igor, detto il re delle cravatte perché ne porta sempre due contemporaneamente, dimostrò che la parola è uno strumento insostituibile di approccio, di interazione e di persuasione.
Partecipai in seguito alla trasmissione radiofonica di Righetti Il
ComuniCattivo, in onda su Rai Radio Uno, con la rubrica La classe non è acqua, in cui insegnavo a trasgredire secondo il bon ton,
confermando che tutto si può fare purché lo si faccia bene.
Insomma, smantellai il dogma del galateo, in barba a tutti i
manuali pieni di regole e regolette che ci complicano la vita e
certo non bastano a trasformare in un vero signore chi non lo è.
Intanto Giada, vincitrice morale dell’edizione 2003 dell’Isola dei
famosi, nonostante il titolo fosse toccato a Walter Nudo, uno dei
pupilli di Lele Mora, giovanissima e inesperta si trovava al centro
dell’attenzione, e ancora una volta mi stupì per il suo equilibrio:
non prese nemmeno in considerazione, infatti, la proposta di
Fabrizio Corona, non ancora coinvolto nello scandalo di
Vallettopoli, di realizzare un calendario sexy.
“Contessa, le assicuro che saranno fotografie artistiche, in cui il
corpo di Giada sarà sempre coperto nei punti strategici: basteranno un velo, un fiore, una foglia… Lasci fare a me” mi assicurò
Corona, che aveva già scelto il titolo della performance: Come
mamma mi ha fatto. (Non ho capito perché devo sempre essere
messa in mezzo!)
La cifra che avrebbe percepito per spogliarsi era notevole, ma mia
figlia fu irremovibile, e non si è mai pentita di aver evitato certe
scelte, che alla fine possono bruciare un personaggio.
Con il tempo i nostri rapporti avevano raggiunto la giusta armonia, anche perché io ho tenuto fede all’impegno preso con me
stessa di non offuscare mia figlia. Quando mi fu proposto di partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei famosi, infatti, feci un
passo indietro, turbata dalla reazione di Giada. Guardandomi con
rancore, mia figlia mi aveva detto: “Non farmi questo, mamma,
l’Isola appartiene a me, non puoi togliermela”. Una reazione umanissima la sua, perché certamente non è stato facile liberarsi dell’etichetta di “figlia di mammà” su cui si è spesso ironizzato.
Giada è una perfezionista. Ha dovuto frequentare in America i
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corsi di due importanti maestri di recitazione – Marilyn Fried,
membro dell’Actors’ Studio, e Bernard Hiller, il talent scout di
Cameron Diaz – prima di sentirsi pronta a recitare. Ha già interpretato due cortometraggi, e non ha mai rimpianto di aver rinunciato a un ruolo nella fiction televisiva Orgoglio, proprio perché è
convinta che qualsiasi carriera richieda una buona preparazione.
Se Giada ha voluto dimostrami la sua maturità, io credo di averle
dato una lezione di vita e umiltà adattandomi a fare la cameriera
nel reality Il ristorante, un’esperienza faticosissima. Ho accettato
di alzarmi alle sei del mattino e di dedicarmi ai lavori domestici,
che per me rappresentavano un pianeta sconosciuto, per farle
capire che avrei potuto condurre la vita di una qualsiasi casalinga,
ma devo ammettere che non prevedevo a quali fastidi sarei andata incontro. Destreggiarmi in cucina tra padelle e piatti da lavare
mi creava un vero e proprio moto di rigetto, reazione che ho fatto
risalire a una vita precedente: evidentemente secoli fa ho fatto la
sguattera, e ora mi disgusta rivivere sensazioni connesse a un passato da dimenticare. Tuttavia, facendo buon viso a cattivo gioco,
ho conservato l’autocontrollo nonostante le provocazioni di Tina,
un personaggio lanciato da Maria De Filippi nel ruolo della vamp,
con un cognome difficile da ricordare che mi pare abbia attinenza col mercato ortofrutticolo. Grazie a Tina ho conosciuto il mobbing nel disagio che mi procurava continuamente mentre cercavo
di svolgere al meglio i miei compiti. Era come la goccia che scava
la roccia, spinta da un complesso psicologico facile da identificare: televisivamente parlando, Tina è nata come quella che inventa
vacanze da sogno a Monte Carlo – amici prestigiosi, corteggiatori
eccellenti e pasti a base di caviale e champagne – e, scontrandosi
con me, che quelle esperienze le ho realmente vissute, è andata in
tilt. Poverina, spero che tornando nel suo ambiente abituale, al
riparo da confronti scomodi, abbia ritrovato la serenità. Del tutto
fuori dal contesto del reality era anche Pamela Prati, estenuata
dallo sforzo di essere sempre e comunque una diva e incapace di
adattarsi alle regole del gioco. Se ne andò prima del tempo, e
quelli che rimasero al ristorante furono concordi nel giudicarla
migliore come show girl che come cameriera. Ebbi invece un
buon rapporto con Giucas Casella, del quale sono rimasta amica.
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Qualche giornalista specializzato in gossip gli ha attribuito un
amore segreto per me. Non ho indagato, ma, se fosse vero, Giucas
sarebbe il primo mago del mio carnet, anche se di sicuro non riuscirebbe a ipnotizzarmi. Di lui apprezzo soprattutto le doti umane
e il coraggio con cui ha allevato da solo l’unico figlio, James, un
ragazzo molto simpatico, legatissimo al padre. Vederli insieme è
un piacere, il loro è uno scambio continuo di affettuosità, a conferma che talvolta un solo genitore è in grado di svolgere il doppio ruolo di mamma e papà.
Insomma, anche se l’universo televisivo comprende parecchie
persone interessanti e di animo gentile, devo ammettere che la
conversazione in genere verte su una serie di argomenti obbligati
e si sofferma spesso su alcuni misteri.
Il primo – come facciano le varie vallette, presentatrici e attrici
emergenti a conciliare la taglia 40, o al massimo 42, con la quarta
misura e oltre di reggiseno – è di facile soluzione. Certi apparenti
prodigi sono dovuti alla chirurgia estetica: è evidente che incongruenze anatomiche così rilevanti non esistono in natura. Lo dico
senza alcuna critica, perché sono favorevole alla medicina estetica
quando migliora effettivamente l’aspetto fisico di una persona.
Non capisco, per esempio, perché un’attrice italiana poco più che
quarantenne, considerata, a ragione, un sex symbol, si sia fatta
ritoccare gli zigomi con il risultato di ritrovarsi due palline da golf
sulle gote. Che peccato! Un discorso valido anche per le labbra
gonfiate, che alterano la fisionomia e tendono a crollare se non
sono rinforzate periodicamente. Io non sopporterei di sentire un
canotto al posto della bocca, ma mi sono sottoposta a trattamenti
estetici a base di iniezioni di vitamine e acido ialuronico, seguendo i consigli del mio medico Salvatore Vitiello, esperto e onesto,
capace di scoraggiare le sue pazienti quando si presentano con
richieste assurde. Come quelle che arrivano con la fotografia di
uno dei loro idoli, da Monica Bellucci a, peggio, Paris Hilton,
domandando: “Quali interventi devo affrontare per diventare
uguale a lei?”. Altri medici non sono altrettanto onesti, infatti in
video abbiamo un paio di cloni di Brigitte Bardot, una Sabrina
Ferilli con almeno due misure in più di reggiseno e diversi centimetri di gambe in meno, e persino un’aspirante Angelina Jolie.
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Un’attività ricorrente in televisione è la caccia all’età dei personaggi famosi, uno sport impietoso che mi infastidisce: in nessun Paese
del mondo si va a frugare nei dati anagrafici della gente. Se mia
madre fosse ancora viva sarebbe addirittura scandalizzata, lei che
agli indiscreti che indagavano sulla sua data di nascita rispondeva
citando Oscar Wilde: “Diffidate della donna che dichiara la sua
vera età, sarebbe capace di tutto”.
Il grande problema nella fiera delle vanità televisive, comunque,
è l’invidia, divorante, strisciante e irrefrenabile, ma per fortuna
anche riconoscibile, per cui è possibile evitare chi la prova. Se
esiste un’energia positiva, quella che aiuta persino a guarire da
gravi malattie, è ovvio che ce ne sia anche una negativa, altrettanto forte, destinata a provocare guai. A credere in questa teoria ci sono da sempre tante personalità di alto livello intellettuale, da Eduardo De Filippo col suo famoso “non è vero ma ci
credo” a personaggi celebri di oggi come Madonna e Demi
Moore, le quali, per proteggersi dalla negatività, indossano il
braccialetto di filo rosso creato per loro da Marcus Weston, uno
dei più noti esponenti del movimento spiritualistico della
Cabala. Quando ho conosciuto Marcus a Roma sono rimasta
colpita dalla sua serenità e dalle certezze che sa trasmettere a chi
segue i suoi seminari, nei quali insegna come sia necessario stimolare le nostre energie positive e tramutarle in azioni costruttive per aiutare se stessi e gli altri.
In realtà mi sento molto protetta, altrimenti chissà che fine avrei
fatto visti gli inevitabili odi che attiro, soprattutto da quando sono
diventata un personaggio mediatico. E poi sono abituata a sdrammatizzare tutto, persino la negatività, tanto che a Marcus, ospite a
casa mia, dopo una lunga conversazione filosofica ho offerto un
piatto di mozzarelle, spiegandogli che anche il buon cibo stimola
le nostre energie. Lui, dopo avere assaggiato, mi ha dato ragione.
Mi sento appagata perché, avendo avuto il meglio dalla vita, non
covo curiosità e desideri segreti. Piuttosto dispongo del termine
di paragone per rifiutare esperienze mediocri, anche in campo
sentimentale. Ciò non significa che non tragga piacere dalla mia
nuova esistenza: essa è nata anche dalla necessità di adattarsi a un
mondo che cambia e che ha in sé qualcosa di buono purché non
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lo si rapporti necessariamente al passato. Ragazzi emergenti usciti dal cilindro da prestigiatore di Maria De Filippi, come
Costantino Vitagliano e Daniele Interrante per fare i nomi più
noti, sono belli e talvolta rivelano una certa intelligenza – Daniele,
per esempio, è abbastanza acuto nei panni dell’opinionista – ma
non potranno mai entrare nella storia del costume al pari di Gigi
Rizzi, Gianfranco Piacentini o Beppe Piroddi, che riuscì a scippare la moglie, Odile Rodin, al leggendario Porfirio Rubirosa, definendosi per questo l’amateur. Tra loro includo anche Beppe
Ercole, da sempre un apostolo del matrimonio, che si è sposato
ben tre volte: la prima con Lalla Valdoni, figlia del famoso chirurgo e mia cara amica, la seconda con Serena Grandi, la terza e ultima, si spera, con Corinne Cléry. Vedendoli insieme, sempre molto
affiatati, viene da pensare che Corinne abbia trasformato Beppe
da playboy in plaid-boy, facendogli scoprire il fascino discreto
della pantofole.
I nuovi belli si distaccano dai loro illustri predecessori e sfigurano
al loro confronto per una dose esagerata di narcisismo e per la
mancanza di un vero interesse per l’universo femminile, in cui i
playboy di una volta si addentravano con passione, pronti a essere divorati dalle loro stesse prede. Negli emuli di Costantino, tronisti vari e partecipanti al Grande Fratello, è evidente invece la
febbre di raggiungere un posto al sole, a qualsiasi costo, in una
corsa a ostacoli in cui la donna è soltanto un accessorio.
Per quanto riguarda le ragazze in cerca di gloria, disposte a concedersi al produttore o al regista di turno pur di fare carriera e
talvolta coinvolte in scandali sul tipo di Vallettopoli, le cose non
sono cambiate rispetto al passato. Lo scambio sessuale c’è sempre stato, come confessava Marilyn Monroe raccontando: “Agli
esordi, come tutte le altre starlet passavo la maggior parte del
tempo in ginocchio, e non era per pregare”. Un’iperbole significativa dello strapotere maschile che dura ancora oggi. E, vedendo certe pseudo-primedonne lavorare a ritmo serrato nonostante
gli scarsi meriti, mi capita spesso di ricordare un’amara frase di
Sartre: “Se la vicina di casa ti chiama puttana è disonore, se lo fa
il mondo è fama”.
Non so quale ruolo mi si prepari in televisione, ma spero che mi
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consenta di dialogare con la gente, perché credo nella forza della
parola e odio l’abitudine di comunicare attraverso e-mail e messaggi telefonici. Non posseggo un computer, non imparerò mai a
usarlo, se ho voglia di sentirmi vicina a qualcuno lo faccio usando
il linguaggio dei sentimenti, l’unico che io conosca.
La mia famiglia oggi è composta da Giada e dal mio amato fratello Dario, che seguo nelle sue espressioni artistiche sempre più
ardite, aperte a nuove e sorprendenti concezioni del surrealismo.
Per il resto sono una donna sola, e non me ne rammarico: la solitudine è un lusso che mi concedo grazie a una vita interiore estremamente ricca, ancora aperta a ogni possibile scoperta. Naturalmente ogni tanto mi capita di sentirmi triste o spaventata da un
futuro denso di incognite. Sono attimi fugaci, però. Ho sempre la
forza di allontanare certi scomodi fantasmi, e penso, andando
oltre Rossella O’Hara, che oggi è un altro giorno, quello giusto per
ricominciare. I tormenti interiori del mio passato sembrano lontani, ma non escludo che possano ripresentarsi sotto forma di uno
dei tanti mali che affliggono la nostra società: la depressione, l’ansia per il tempo che fugge, la perdita dell’autostima causata da
qualche inevitabile sconfitta. Ma non temo certi pericoli, perché
sono in grado di lottare contro i colpi del destino e, per quanto
riguarda il diavolo, a questo punto della mia vita francamente…
me ne infischio!
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La storia del casato de Blanck*
La ricerca storico-documentale sul casato dei de BLANCK ha
posto in evidenza tutta una serie di circostanze, per lo più difficilmente rintracciabili a una ricerca superficiale o parziale, poiché
molta della documentazione diretta è stata smembrata o distrutta a
seguito delle condizioni e delle vicende susseguitesi in Spagna,
Francia, Italia, Olanda e Cuba e degli spostamenti susseguitisi su
vari ambiti territoriali di diverse nazioni. La riconducibilità è in
ogni modo assicurata dalle tradizioni dapprima orali e poi scritte
lasciate specialmente nei piccoli centri e poi assorbite dagli archivi
generali (tra loro l’Archivio Aragonese che fu smembrato e commercializzato assieme alla Biblioteca d’Aragona); ma le principali
tracce sono state reperite nel corso di un faticoso e lungo lavoro di
ricerche incrociate con le storiografie – o ciò che ne resta – d’altri
nobili Casati, dei Monasteri e delle Abbazie, e di quelle forme associative che – come in questo caso – furono fedeli trascrittori di elementi e fatti di connotazione storica. Il coordinamento delle ricerche storico-documentali, durate quasi due anni, è stato affidato
dalla casata de Blanck al N.H. Conte Giuseppe Bellantonio di
Torradrano.
La prima certezza si ha nella radice BLANC (Blanco, Bianchi,
Blank, Blanck, nelle diverse lingue a radice latina: e tutti qualificanti il bianco, sinonimo di chiarezza e trasparenza morali o del colore
bianco della pelle o del colore di un drappo o di un vessillo o di una
particolare formazione sociopolitica che veda contrapposte due o
più parti, tipo bianchi contro neri), alla quale l’aggiunta della lettera K si deve a un secondo momento storico, a noi più attuale,
rispetto alle origini del Casato.
* Il

testo che segue, così come quello che illustra la storia del casato Dario, riproduce fedelmente le pagine della ricerca condotta su richiesta della famiglia de Blanck
dal conte Giuseppe Bellantonio di Torradrano, per lunghi anni Gran Maestro della
Comunione Massonica di Piazza del Gesù.
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Possiamo senz’altro affermare che il Casato in questione non ha
derivazioni o commistioni dirette con quelli dei Blanco, dei Blanc,
dei Blank o degli stessi Blanck in Olanda o nei paesi fiamminghi, in
quanto sono proprio le origini a essere diverse tra loro: per epoca
storica, per motivazioni d’origine e per zona geografica.
Va preliminarmente detto che il nome origina da una delle più
antiche Case di Spagna. Le prime tracce certe – successivamente
riportate in testi di varia natura e specie, anche in lingua araba – originano nella regione anche oggi nota come Aragona e che fu potentissimo Regno che univa la Vecchia e la Nuova Castiglia, la Navarra
e la Catalogna, e anticamente abitata da fiere popolazioni Celtibere,
con importanti province quali Huesca, Ternel e Saragozza, sua
capitale.
È bene risalire preliminarmente a un’epoca storica che ha segnato gli inizi della realtà ispanica; per tale motivo va ricordato che fu
il dominio Romano a lasciare la propria traccia indelebile, ancora
oggi ben visibile in molti luoghi della Spagna, talché – nel 28 a.C. –
questa regione fu inserita nella Tarraconense. Successivamente, nel
470 d.C., quella terra fu invasa e dominata dai Goti e, dal 714 d.C.,
dai potentissimi Mori. Fu quello il momento in cui un vento sempre più impetuoso soffiò tra gli spiriti liberi e insofferenti, ribelli alle
angherie e alle violenze imposte per lungo tempo alle popolazioni
locali dai Mori.
Battaglie violente, sanguinose e rapide per la supremazia di un
popolo su un altro, specialmente dirette al ferreo controllo del territorio, si susseguirono per moltissimi anni: fu proprio in questo contesto che nella zona con raggio a circa 150 chilometri da Barcellona,
riportano l’entrata in azione di un gruppo di Cavalieri – ben organizzato, armato e addestrato in arti militari – facente capo a don
Francisco Diego Garcia-Rodriguez, colto possidente di vasti latifondi specie nella zona di Altafulla e la cui famiglia – si dice numerosissima – era amata e stimata dai loro contadini e dalla popolazione
delle valli, oltre che rispettata dagli altri ricchi proprietari terrieri.
Questo gruppo, che inizialmente godeva di un alone di mistero
poiché non si sapeva da chi fosse composto, effettuava rapide e
cruente incursioni contro i Mori e, cosa che ancora di più alimentava il mistero, sembrava sparire nel nulla ogni volta che interveniva
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(forse celandosi in qualche caverna o in un qualche antro sotterraneo o, cosa meno probabile, su qualche altura): comunque, mantenendo appieno l’efficacia dell’azione. Altra caratteristica, allorché si
determinavano situazioni di sopruso, era l’azione costantemente
notturna: prediletta da questi coraggiosi negli interventi rapidissimi
a favore della popolazione locale. Fu facile per costoro entrare in
modo quasi leggendario nella fantasia di queste popolazioni semplici: armati, con cavalcature veloci e con corazze leggere, erano sempre guidati dal Cavaliere don Francisco Diego; persona che venne
descritta come nobile, leale e onesta, e pertanto amata.
L’azione notturna di questi Cavalieri era contraddistinta da alcune peculiarità: indossavano leggere armature in cuoio e argento,
abbigliamento scuro, i cavalli – anch’essi scuri – erano analogamente tutelati nei punti più deboli, lo scudo appariva di foggia strana
(probabilmente ricordava molto gli scudi romani, con la sua forma
avvolgente e lunga) ed esternamente rivestito da una lamina di
argento lavorato e cesellato sulla quale alcune tracce indicano fosse
posta l’immagine di un’aquila con le ali dispiegate; anche i copricapi erano in cuoio con una celata argentea traforata che tutelava e
dissimulava i connotati dei Cavalieri. In ogni caso, l’effetto notturno, specie nelle notti più illuminate – che pare fossero quelle predilette per le loro missioni – era eccezionale, determinando panico nei
mori e un terrore quasi superstizioso.
Ben presto questo gruppo di Cavalieri fu pittorescamente denominato El Grupo Blanco e il loro capo venne chiamato El
Caballero Blanco o, più familiarmente, El Blanco.
Denominazione che venne mantenuta anche quando la popolazione si rese conto che si trattava di don Francisco Diego GarciaRodriguez. Nacque così la figura del Cavaliere Francisco Diego
(abillado) de Blanco e della sua famiglia che da allora e per i secoli a venire fu indicata come la “Casata de Blanco”.
I secoli successivi non furono meno impegnativi, ma c’era sempre qualcuno della Casa de Blanco che lottava contro la tirannia dei
Mori – c’è traccia di un Alfonso e di un Guglielmo, che si distinsero in modo particolare, spingendosi con i propri uomini a ridosso
della Provincia di Aragona: provincia che fu la prima ad affrancarsi dal giogo dei Mori.
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Era l’inizio dell’800 d.C. e la gente di Aragona scelse a capo il
Conte Aznar, il quale dettò una costituzione che fu di base al Regno
d’Aragona. Proprio nel corso di quella solenne cerimonia, il Conte
Aznar volle un discendente della Casata de Blanco, Alessandro,
vicino a sé per i meriti acquisiti, imponendogli dapprima la corona
di patrizio e successivamente quella di nobile, autorizzandolo – per
sé e i suoi successori – ad aggiungere stabilmente il “de (omologo
al nostro nobiliare “de’”) Blanco” al cognome originario, ovvero a
utilizzarlo in surroga dell’originario. Si ha così traccia, attorno
all’anno 1000 – da scritti rintracciati nelle cronache di un
Monastero nei pressi di Saragozza – del suo pronipote e successore
Francisco, indicato come Francisco II Rodriguez de Blanco.
All’alleanza tra Aragona e Navarra si giunse con il matrimonio
di una dama appartenente agli Aragona con Garcia Sanchez di
Navarra, ed il Re di Navarra – Sancho il Grande – costituì il regno
di Aragona, a favore del proprio figlio Ramiro.
Tra il 1035 ed il 1100 si susseguirono alterne vicende dinastiche:
ed è qui che vi è traccia di un Augusto Rodriguez de Blanco – legittimo discendente della schiatta dei de Blanco nemici dei Mori – cui,
in occasione della sua unione con la Contessina Giovanna Aznar fu
donata la Baronia di Sequevilla (oggi scomparsa) della quale fu
anche insignito della Signoria per conto di Alfonso I – il Battagliero
– che intanto aveva nuovamente riunito Aragona e Navarra per
farne una grande potenza. Al punto da armare un potente esercito
che – nel 1125-1126 – attraversò tutta la Spagna per raggiungere
Granada e sottrarla al dominio Arabo.
A quell’epoca lo stemma del casato dei de Blanco era rimasto
quasi invariato dalle sue origini: uno scudo di forma allungata,
rettangolare, con un’aquila d’oro nel campo inferiore (ali dispiegate e una serpe tra gli artigli) e quattro torri merlate (anch’esse
auree, aggiunte per testimoniare l’acquisizione della baronia di
Sequevilla) sul campo superiore; il tutto diviso al centro da una
linea simbolica orizzontale costituita da quattro stelle d’argento
con sei raggi ciascuna (pare che le quattro stelle rappresentassero
i quattro figli di Francisco Diego Rodriguez (El Blanco), che combatterono insieme a lui), il campo era di un leggero colore marrone (poteva ricordare il cuoio grezzo dei primi scudi, ma altra
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interpretazione riconduce il tenue color terra al voluto richiamo
alle proprie origini latifondiste – prima – e feudali – poi), adornato nella parte superiore esterna da un cuscino di rami di quercia e
olivo che sosteneva un cimiero argenteo (che guardava a sx) sormontato da una corona comitale. Nella parte inferiore una banda
riportava il motto latino “Invidia ex opulentia orta est” (motto
caro alla Casa Reale d’Aragona, al pari di “Decorum” e “Ante
siempre Aragona”).
Le alterne, e non sempre fortunate vicende del Regno d’Aragona
si susseguirono e sfociarono anche in atti di ribellione attuati tanto
da nobili insofferenti che dai livelli di base della borghesia.
La Storia si sussegue, dunque.
Attorno al 1135 sotto Ramiro II avvenne un nuovo distacco tra
Navarra ed Aragona, mentre successivamente Alfonso II figlio di
Raimondo Berengario IV conte di Barcellona, e di Petronilla figlia
di Ramiro II – estese il dominio alla Catalogna, dalla quale aveva
cacciato i Mori. Furono così unite Aragona, Castiglia e Barcellona,
salvando tradizioni, lingua e costumi. Ma la diversa anima della
Catalogna (borghesia mercantile e marinara con mire espansionistiche nel Mediterraneo, a emulazione delle Repubbliche Marinare
italiane) e dell’Aragona (nobiltà feudale, essenzialmente agricola,
con una struttura socioeconomica feudale, impoverita da un’onerosa politica marittima) sfociarono in sanguinosi contrasti interni. In
questo periodo, sotto la potente spinta di insopprimibili aneliti cristiani, fiorì in Spagna un’aggregazione di uomini fieri e combattivi
che, successivamente riconosciuta come vero e proprio Ordine
Cavalleresco, lasciò tracce profonde e indelebili che ancor oggi si
perpetuano: erano i Cavalieri del tempio, i Templari. Quei Templari
che, addirittura, avevano un loro esclusivo porto nell’isola di
Mallorca e nelle cui file militarono con onore due componenti della
Casata de Blanco.
Siamo alla metà del 1200, e alla morte improvvisa di Federico II
il suo posto – nel Regno di Napoli e di Sicilia – fu preso dal figlio
Manfredi, la cui figlia – Costanza di Hohenstaufen – fu data in
sposa a Pietro (figlio di Giacomo I). Nel 1276 Pietro divenne Re
d’Aragona con il titolo di Pietro III, e mirò a estendere il proprio
dominio in Italia. È riportato che Re Pietro III Il Crudele, fosse
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molto legato ai de Blanco, e c’è a questo riguardo chi sospetta esservi stato un forte legame quantomeno spirituale proprio tra il Re ed
una nobile della Casata dei de Blanco.
Contro Manfredi la Chiesa di Roma – con i Papi Urbano IV e
Clemente IV – mobilitò il fratello del Re di Francia: Carlo d’Angiò.
Questi nel 1266 sconfisse a Benevento l’esercito Aragonese, tra le cui
file trovavasi il Conte Diego II de Blanco a capo di una nutrita schiera di armati provenienti da Barcellona: morì, si dice, da eroe e da vero
Cavaliere Templare quale egli era – con quasi tutti gli armati sotto il
suo comando, accerchiati dalla cavalleria nemica ed eliminati uno a
uno dalla fanteria. Lasciò un figlio maschio, Augusto, e due figlie
femmine di cui si ignora il nome. Tutti ancora in tenera età e affidati
alle cura della moglie Isabella, Dama di corte della Regina d’Aragona.
La guerra tra Angioini e Aragonesi fu lunga 20 anni – la famosa
“Guerra dei Vespri” – finché Pietro III decise di sbarcare direttamente in Sicilia per fomentare la rivolta contro i francesi. Nel 1285
– uno dopo l’altro – morirono Carlo d’Angiò, Papa Martino IV, Re
Filippo III di Francia e Re Pietro III d’Aragona: motivo, questo,
che segnò la fine della guerra. Nacque il Regno di Trinacria, indipendente e non annesso dagli Aragona, posto sotto lo scettro del
Principe Federico d’Aragona.
Il successo fu coronato dall’acquisto della Sardegna.
Tra il 1387 ed il 1396 regnarono gli ultimi Re della casa di Castiglia: Giovanni I e Martino detto l’Umano, alla cui morte fu eletto il
castigliano Ferdinando de Antequera, purtroppo troppo vicino alle
posizioni Aragonesi. Molte furono le rivolte, e la successiva nomina
a sovrano del figlio Alfonso segnò l’ultimo periodo di gloria della
confederazione catalano-aragonese.
Tra il 1400 e il 1425 troviamo indicazioni che un discendente di
Augusto de Blanco – il Conte Alfredo Filippo de Blanco – era
Giudice presso il tribunale di Barcellona.
È importante far rilevare come il titolo nobiliare di Conte segua
sempre la dinastia dei de Bianco, ed era un titolo che – per concessione sovrana di Re Pietro Il Sanguinario – poteva essere ereditato
tanto dalla linea maschile che femminile: graziosa concessione
sovrana, questa, che alimenta il legame diretto venutosi a creare nel
contesto della casa reale.
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Nel 1469 Ferdinando Re di Spagna – figlio di Giovanni II –
sposò Isabella di Castiglia: fu l’atto che suggellò l’unità della Spagna
e, in un certo senso, la nascita della Spagna moderna. Il Conte
Miguel de Blanco con la moglie Alfonsa Garcia partecipò alle
nozze. Una traccia immediatamente successiva recuperata presso
un’oasi conventuale dedicata a Sant’Alfonso in Galizia ci riconduce a un trasferimento della famiglia verso la parte alta della Spagna,
dove Miguel esercitò come Notaio prima di trasferirsi – in preda a
una crisi spirituale – in un eremo sulle montagne di Andorra, sui
Pirenei (dove l’anima del popolo era sempre spagnola).
Tra il 1480 e il 1550 la casata de Blanco visse nella Signoria di
Andorra dipendente dal Conte d’Urgell e dal Regno d’Aragona, al
quale subentrò la signoria dei Conti di Foix. A questi seguì la
dominazione del Re di Navarra e quindi – era l’anno 1607 – la
dominazione, definitiva, della Francia. Lo svolgersi degli eventi
non vide impreparata la famiglia de Blanco che, con il Conte
Rafael Rodrigo, aveva deciso già qualche anno prima di trasferirsi
in Francia, dove aveva investito in terre, aziende agricole e filande
il suo cospicuo patrimonio.
La famiglia de Blanco si radicò per qualche tempo a Vassy dove
fu sorpresa nel 1562 dal tragico epilogo delle lotte di religione tra
cattolici e ugonotti: le genti del Duca di Guisa, pur senza un suo
ordine, trucidarono moltissimi ugonotti. Un membro della famiglia, Elvira, innamorato di Marcus un giovane Ugonotto, convinse
il padre a dargli riparo, ma ciò causò profonde inimicizie tra i nobili cattolici francesi.
Un illustre amico di famiglia, lo storico e letterato portoghese
Francisco de Andrade, fece pressioni sulla Famiglia de Blanco
affinché non si facesse coinvolgere in situazioni pericolose e forse
irreversibili, allontanandosi dai luoghi dell’eccidio ed estraniandosi
dai termini della contesa. Questo portò la Famiglia a trasferirsi in
altra località, verso il 1564, vendendo frettolosamente e a francesizzare il proprio cognome in de BLANC, attualizzandolo alla realtà
del momento e del luogo, quasi a tagliare i ponti con la crudezza
delle scene viste a Vassy.
Il 24 agosto 1572, durante i sanguinosi atti della Notte di San
Bartolomeo tanto la Contessina Elvira che Marcus perirono
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nell’assalto al loro castello vicino a Vassy, dove ostinatamente
erano rimasti, confidando nel rispetto per le idee altrui: la notizia raggiunse la famiglia che, costernata, si chiuse in se stessa.
Fu in questa parentesi ormai prettamente francese, vissuta con
grande discrezione e senza ricoprire cariche o incarichi ufficiali (pur
mantenendo il grande patrimonio culturale posseduto, e mantenendo i contatti con elementi della nobiltà locale), che il Conte JeanFrancois de Blanc conobbe la Baronessa Augustine Fleury – ricca
ereditiera di una famiglia di latifondisti e commercianti, con la quale
si sposò: le nozze, celebrate nel 1661 furono benedette da Père
André Yves-Marie, un celebre gesuita e filosofo francese, amico di
Malebranche (che lo aveva iniziato alla filosofia cartesiana).
Gli anni trascorrono lentamente eppure veloci, anche se guerre
e carestie contrassegnano la vita dell’epoca, pur nella grande vitalità successiva alla scoperta delle Americhe e all’intensificarsi dei traffici mercantili.
Fu in questo periodo, complice forse l’aria nuova che si respirava in una certa Europa, che la casata dei de Blanc riprese appieno la
propria vita di società, facendo parte di quell’Alta Nobiltà francese
che coronava la Corte del Re di Francia, e il Re di Francia stesso.
I fermenti popolari, prima, e lo scoppio della Rivoluzione
Francese poi non sorpresero però i de Blanc, che avevano ben percepito la strana aria che cominciava a tirare a Parigi. Avevano realizzato negli ultimi 2-3 anni prima della Rivoluzione, vendendo lentamente i propri beni e acquistando oro e pietre preziose da mercanti olandesi, mentre avevano acquistato delle terre nei pressi di
Utrecht, in Olanda.
Ormai troppo vicini agli ambienti monarchici francesi, si erano
procurati un passaporto olandese dove il cognome de Blanc era stato
germanizzato in de Blanck e dove l’attività risultava essere “commerciante di lane”. Risulta che per un lungo periodo, successivamente al
1812, due dei figli dei de Blanc – il Conte Herman e la Contessina
Claudia – soggiornarono in Inghilterra tra Londra e Liverpool ospiti del poeta e teologo ispano-inglese José María Blanco y Crespo, si
dice loro lontano parente e già Canonico di Cadice e della reale
Cappella di San Fernando in Siviglia, fuggito dalla Spagna a seguito
dell’invasione dell’Andalusia da parte dei Francesi.
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Durante il periodo vissuto in Olanda, la Famiglia – sotto la
guida del Conte Wilelhm Auguste de Blanck – che intanto aveva
sposato la bellissima Regina Valet, con la quale diede i natali a
Hubert nel 1856 – conobbe altre glorie e ulteriori riconoscimenti.
Da Utrecht si diressero in Germania, da dove – dopo una sosta
di circa sei mesi, dedicati ad acquistare un terreno e una fazenda a
Cuba – s’imbarcarono ad Amburgo per fare rotta dapprima versa
New York – la New Amsterdam dei padri fondatori – per poi proseguire verso Cuba: la meravigliosa isola che, secondo le loro previsioni, avrebbe dovuto costituire non solo le basi per un nuovo e più
radioso futuro, ma anche il luogo dove poter dare spazio a tutto
quel bagaglio culturale – umanistico e imprenditoriale – da loro
posseduto, e a tutto quel mondo di relazioni – dalla Francia
all’Italia, dalla Spagna all’Inghilterra, dal Portogallo alla Germania,
al Belgio, al mondo.
A New York, il Conte HUBERT de BLANCK – nato a Utrecht
nel 1856 e nonno dei nostri contemporanei Patrizia e Dario sposò
nel 1881 la bella e gentile Ana Garcia Menocal, discendente di una
distinta e nobile famiglia spagnola da tempo residente a Cuba e raffinata donna di cultura, mandata dalla propria famiglia in America
con il fine di approfondire le proprie conoscenze per poi trasferirle in Cuba. Con lei il conte Hubert de Blanck ebbe sei figli:
Guillermo (familiarmente detto Willi, futuro padre dei nostri contemporanei Patrizia e Dario), Huberto, Armando, Rosario,
Florencio e Tarcisio. Poco dopo le nozze la famiglia si trasferì definitivamente a Cuba, dove il Conte Hubert de Blanck divenne uno
dei personaggi più in vista.
Fu tesoriere del Comitato rivoluzionario nella Guerra di
Indipendenza Cubana; scrisse l’inno nazionale cubano; fu scrittore,
poeta, letterato e musicista fecondo; fondò, nella città dell’Avana, il
Conservatorio Nazionale di Musica, oggi proprio a lui intitolato; in
suo onore lo Stato Cubano curò diverse emissioni filateliche. Hubert,
spirito libero e artista poliedrico, era un abile violinista apprezzato
presso la Casa Reale di Leopoldo II a tal punto di goderne i favori e
di suonare davanti all’Imperatore Guglielmo I di Germania. Forse
proprio questa conoscenza lo spinse verso nuove mete: in un’Europa
“vecchia” per il suo spirito libero, specie davanti alla realtà del
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“nuovo” rappresentato dalle Americhe, egli non sarebbe riuscito a
dare ciò che con generosità e amore donò alla sua amata Cuba.
I documenti di famiglia lo consegnano alla Storia anche come
Massone insigne, incaricato dei rapporti internazionali con le
Ambascerie Massoniche Inglesi e Francesi: dai riferimenti, pare
certa una riconducibilità dello “spirito libero e massone” del Conte
Hubert alla permanenza in Francia dei propri avi proprio nel
momento in cui gli animi affrancati e liberali – animati dagli ideali
di Libertà, Uguaglianza e Fratellanza – trionfavano. Era una
Massoneria elitaria, che raccoglieva il fior fiore della nobiltà e del
pensiero riformista e illuminista, in un crogiolo che diede impulso
a tutte le spinte liberali.
Mentre il giovane Conte Guillermo de Blanck seguiva le orme
paterne accrescendo il prestigio suo personale e della famiglia, a
favore del popolo cubano lo zio – Maggior Generale MARIO G.
MENOCAL, detto “il Caudillo” – fu eletto terzo presidente di
Cuba, e il suo mandato durò dal 1913 al 1921. Le cronache ce lo
tramandano come persona benvoluta e stimata dal popolo a favore
del quale molto s’impegnò, emanando tutta una serie di riforme che
segnarono autentiche e concrete innovazioni democratiche e indipendentiste del popolo stesso, così costituendo le basi moderne
della Repubblica Cubana. Come sopra detto, il Caudillo ebbe come
Segretario di stato il nipote Conte WILLI de BLANCK. È questo
il momento in cui Guillermo “Willi” decise – secondo l’usanza spagnola, e quindi cubana – di rendere visibile accanto al cognome
paterno anche quello della casata materna; così Willi assunse il titolo e la citazione completa della propria casata: Conte Guillermo de
Blanck y Menocal. Il Presidente morì a Cuba e gli furono tributati
grandi onori, la salma fu esposta nel Campidoglio e nel pomeriggio
del 7/9/1941 alle 16.30 venne solennemente sepolto.
Un cenno particolare merita la casata dei MENOCAL: famiglia
di antichi e nobili natali spagnoli, ricchi possidenti, un cui ramo era
fieramente impegnato in armi, che si distingueva per la profonda
cultura dei propri componenti. Tra i Menocal piace ricordare: un
nobile Cavaliere Templare, un generale che fu tra gli incaricati dalla
Regina Isabella di Spagna nel curare l’armamento delle navi di
Cristoforo Colombo – e che per questi meriti lo insignì del titolo di
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Barone –, e il nobile Capitano di marina Carolo che per volere del
re raggiunse in armi Cortés nelle Americhe, pare con incarichi particolari. L’incontro tra i componenti delle casate dei de Blanck e dei
Menocal pare quindi essere qualcosa in più che una semplice coincidenza: il vero e proprio compiersi di un destino comune. Lo stemma dei baroni Menocal era costituito da uno scudo quadrato –
“inquartato in decusse” – in cui lo spicchio superiore e quello inferiore erano di colore bianco argenteo, puro, mentre gli spicchi laterali erano uno blu indaco (a sx per chi lo guarda) e uno rosso fuoco
(a dx per chi lo guarda).
Il Conte GUILLERMO de BLANCK y MENOCAL – padre di
Dario e Patrizia – era proprietario a Cuba di grandi piantagioni di
tabacco e di canna da zucchero –; fu musicista e scrittore insigne e
acquistò la villa “l’Hermitage” sulla Costa Azzurra che divenne la
residenza estiva e mondana dei de Blanck in Europa. Compiuti gli
studi, prese la carriera diplomatica, e questa si dimostrò essere la
sua vocazione naturale: in Francia, nel 1906, fu inviato dal
Ministero degli Esteri di Cuba quale Consigliere Aggiunto alla
legazione di Parigi; fu Vice Console a Ginevra e Zurigo, Console
generale a Shanghai, Incaricato d’Affari a Pechino. Oltreché
Segretario particolare del Presidente Maggior Generale Mario
Garcia Menocal, fu inoltre Segretario Generale della Legazione
Cubana (presieduta da Antonio Sanchez de Bustamante) alla
Conferenza di Pace di Versailles. I ricorsi storici lo videro Ministro
in Olanda e da qui Ministro in Svizzera, Delegato Permanente
presso la Società delle Nazioni e presso l’Organizzazione
Internazionale del Lavoro, a Ginevra. Per benemerenze sociali e
culturali fu pluridecorato in Cuba, Francia, Svizzera, Regno Unito,
Norvegia. Anch’egli fu letterato poliedrico e fecondo, poeta e storico, fu anche scrittore teatrale – autore di una saga storica cubana, nella quale trattò aspramente il tema delle dittature –, manifestando sempre la coerenza e l’essenza dell’Uomo Libero e di sani
princìpi, rimanendo così fedele anche al suo ruolo di Alto
Dignitario della Massoneria Universale. Proprio in questa sua
veste, fu tra gli ispiratori e organizzatori dello svolgimento – nei
giorni tra il 16 ed il 21 febbraio 1948 – della Conferenza Mondiale
dei Supremi Consigli della Massoneria Universale di Rito Scozzese
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Antico e Accettato, che venne tenuta proprio a L’Avana. Si sposò
con la nobile italiana Contessa LLOYD DARIO – discendente
diretta del N.H. Enea della nobile casata veneta dei Dario e dalla
N.D. Marchesa Italia Girardi – e con lei accanto percorse in lungo
e in largo il mondo, facendo conoscere e apprezzare la gente e la
cultura di Cuba. Tra le tracce più vive e più recenti in Italia di
Guillermo de Blanck y Menocal e di Lloyd Dario, ricordiamo l’incarico di Ambasciatore di Cuba presso il Governo italiano a Roma,
mentre manteneva anche l’incarico di Delegato Permanente alla
Società delle Nazioni. Per molti anni fu anche Ministro a Londra:
proprio a quell’epoca ebbe le sue più luminose frequentazioni con
la migliore società e nobiltà inglese, partecipando anche a quel
contesto molto riservato che era la Massoneria dell’epoca, cui –
appunto – tutta la nobiltà aderiva, al pari dei membri della Casa
Reale. Guillermo e Lloyd de Blanck erano perennemente impegnati nei loro contatti e le cronache ce li indicano come frequentatori di potenti e regnanti, ma anche come fulcro di un salotto
cosmopolita frequentato dalla nobiltà ma anche da uomini d’arte e
di cultura: citiamo tra essi Eisenhower, Truman, la Regina Mary, il
Gran Duca del Lussemburgo, Segovia, Haryel, Churchill, Re
Hacoong, Picasso. La contessa Lloyd Dario de Blanck fu Grande
Dama, conosciuta, apprezzata e stimata a livello internazionale,
dedita con passione alle opere caritatevoli e amica personale di re
e potenti della terra: quali Churchill e Kennedy furono.
I figli del Conte GUILLERMO de BLANCK y MENOCAL e
della Contessa Lloyd DARIO hanno seguito le autorevoli e illustri
orme del casato.
La Contessa PATRIZIA de BLANCK y MENOCAL ha vissuto
innumerevoli esperienze legate alla sua assidua frequentazione del
nobile contesto cui – per Casato e per innata nobiltà del proprio
essere – appartiene; pertanto, è anche conosciuta in quel contesto
internazionale e socioculturale che, in ogni caso, vive, come una
figlia del proprio tempo. Dalla sua unione col N.H. Ing. Giuseppe
DROMMI – Console della Repubblica di Panamà in Italia e personalità internazionale – è nata Giada.
L’altro figlio dei Conti GUILLERMO de BLANCK y
MENOCAL e della Contessa Lloyd DARIO è il Conte Dario de
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BLANCK y MENOCAL; riconosciuto – da parte di Maestri
quali Chagall, Mirò e Warhol – come un grande innovativo dell’arte contemporanea. Le opere del Conte Dario de Blanck y
Menocal sono esposte nei più importanti Musei del Mondo e
nelle più prestigiose Organizzazioni internazionali, quali
l’ONU, la FAO, l’UMC – Unione Mondiale delle Chiese –, la
Città del Vaticano ecc. A lui guarda con interesse e rispetto la
comunità cubana internazionale, riconoscendo in lui un discendente diretto, tanto del nonno Hubert che del Caudillo
Menocal: persone che seppero dare a Cuba una forte spinta
innovatrice. Si è unito all’artista francese Jacqueline, ha una
figlia, Eleonora. Oltre ciò, il Conte Dario, ha anche lui seguito
le orme familiari identificandosi negli alti e nobili ideali – puri
genuini e autentici nei loro valori – della Massoneria e del
Templarismo, di cui egli ha raggiunto le più Alte Dignità, facendo anche parte del Supremo Consiglio della storica Comunione
di Piazza del Gesù di cui è stato Gran Maestro il Conte
Francesco Bellantonio di Torradrano, suo iniziatore all’Arte
Reale e guida interiore.
I Conti de Blanck, quindi: una casata ricca di una storia sommessa eppur vivida e talvolta eroica: di proprietari terrieri amati dai
propri contadini, politici, dignitari di Corte, magistrati, banchieri,
Ministri ed Ambasciatori; non solo difensori delle parti più deboli,
ma anche sensibili artisti, le cui raffinate e intelligenti donne non
furono mai aliene dall’intervenire con discrezione e capacità là dove
la parola e la stessa presenza femminile erano elemento di moderazione e ponderatezza.
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La storia del casato Dario
Lasciando a parte le leggende, e perciò poco esatte, sulle origini
della famiglia, il cui nome ricorda gli antichi re di Persia e di
Babilonia, è da ritenere accreditata la versione, la quale dice che la
Casa è originaria dalla Dalmazia, dove era soprannominata Pantaleo.
La famiglia, diramata anche a Chioggia, Sacile, Lucca e in altri luoghi, si stabilì agli inizi del secolo XIV a Venezia. Un loro antenato
aveva all’Angelo Raffaele, nelle vicinanze del palazzo Minotto, l’abitazione propria così detta Dominicale. Una lapide della chiesa degli
Ognissanti rievoca le memorie di questa illustre famiglia, appartenente al distinto Ordine dei Veneti Segretari. Furono notai scrupolosi nei
loro uffici privati e pubblici, sostennero sempre le cariche nel
Consiglio dei X, nel Senato, nelle residenze ed Ambascerie. Uno di
loro, Giovanni, fu mandato, sebbene la sua funzione governativa non
fosse che quella di Segretario, a trattare la pace col Turco, in luogo
del Bailo. Ed egli fece così bene gli interessi di Venezia, che il 25 gennaio 1479 Maometto II, sultano dei Turchi, gli promise solennemente che la pace sarebbe conclusa tra le due potenze rivali. Per tali benemerenze la Repubblica gli regalò una possessione a Noventa
Padovana, e il Sultano tre vesti di drappo d’oro. Giovanni non era
solo un fine diplomatico ed un astuto Segretario di Stato. Il suo
amore per le arti belle lo indusse a fabbricare o rinnovar il palazzo di
S. Gregorio, che porta sulla base, verso il canal Grande, l’iscrizione:
Genio Urbis Joannes Dario. Le notizie qui riportate sono tratte dalla
monumentale opera, scritta da Giovanni Dolcetti “Il Libro
d’Argento delle Famiglie Venete” Vol. I pagg. 39-40. Lo stemma raffigurato qui a latere* è stato sapientemente ricostruito dagli abili
miniaturisti dell’Archivio Storico Araldico Italiano, seguendo la blasonatura (descrizione araldica dello stemma) riportata nell’opera
“Enciclopedia Araldica Italiana” scritta in Genova dal conte Angelo
Scorza, Vol. X pag. 63. Sia le notizie che lo stemma, appartengono ai
discendenti del ramo di concessione.
* In questo volume lo stemma chiude l’album fotografico.
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Principali fonti storiografiche di informazione e ricerca
Archivio storico del Supremo Consiglio del Rito Scozzese Antico e
Accettato per l’Italia e sue Dipendenze
Archivi dell’Accademia di Alta Cultura
Archivi della Massoneria Italiana – Comunione Italiana di Piazza
del Gesù
Archivi della corrispondenza tenuta dai marchesi D’Amico
Archivi della corrispondenza tenuta dal principe Gianfranco
Alliata di Montereale
Archivi della corrispondenza tenuta dal conte Giovanni Battista
Pagano
Archivi della corrispondenza tenuta da S.E. il cardinale Pietro
Palazzini
Archivi della corrispondenza tenuta dall’ecc.mo monsignore
Gregorio Baccolini
Elementi d’archivio e di corrispondenza della Gran Loggia
d’Inghilterra
Elementi d’archivio e di corrispondenza della Gran Loggia di Spagna
Biblioteca Storica Aragonese
Biblioteca Storica Angioina
Archivi storici della Repubblica Cubana
Archivi della corrispondenza tenuta dal conte Francesco
Bellantonio di Torradrano
Archivio documentale, fotografico e informatico delle casate Dario,
de Blanck, Menocal
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Il generale Mario G. Menocal, mio prozio e III presidente di Cuba.

Francobolli emessi dal governo cubano in occasione del centenario
della nascita di mio nonno Hubert de Blanck.

Copertina di un libro cubano sulla vita di Hubert de Blanck.

Caricatura del III presidente di Cuba, opera di Massaguer.

Mia madre, la contessa Lloyd Dario de Blanck.

Lloyd insieme allo stilista Schubert e a Tazio Nuvolari.

Mia madre in udienza privata con Giovanni Pacelli, papa Pio XII.

Mia madre, io e mio fratello.

Al mare.

Con la mamma.

Ritratto di famiglia.

Una lettera di Joseph Patrick Kennedy a mio padre.

La nostra villa a Monte Carlo. A destra la famosa palma real.

Churchill dipinge sotto la nostra villa. Foto scattata da mia madre.

Una delle lettere di Churchill a mio padre.

Mio padre a colazione con Churchill. Scatto di mia madre.

Mia madre a colazione da lord Beaverbrook con sir Winston.

Il matrimonio con Anthony. Accanto a noi i rispettivi testimoni.

In Spagna con Anthony subito dopo le nozze.

Ai tempi del Musichiere.

Bernard Lanvin e io alla Feria di Siviglia.

Mio fratello.

Con Carlo Giovannelli.

Farouk, io, Ali Alireza e sua moglie.

Con il marchese de Villaverde la notte dell’uccisione di Farouk.

Sul Pat, il mio motoscafo Riva Aquarama.

In Spagna con Miguel Bosè, Helmut Berger e Lucia Bosè.

Io, Tony Renis, Solvi Stubing e Giovanna Pignatelli al Jackie O’.

Lyne Chardonnet, la mia migliore amica.

Io e Peppino.

Con Loris Azzaro a un bal en tête a Palazzo Grassi, a Venezia.

Con Sam Spiegel al Maona, a Monte Carlo.

Sul Malahne, lo yacht di Sam Spiegel, insieme a Yves Montand.

Con Alfonso Fierro e Anna Pliego alle Bahamas.

Io, Peppino, Luis Miguel Dominguín e il suo nano portafortuna.

Durante una cena a Roma.

Giada e Peppino.

A Capri.

Ben Gazzara, io, il dottor Gaudenzi e l’avvocato Iezzi a una festa.

A Monte Carlo, sul Pat con Mandrillo II.

Tra Salah e Ali Al Fayed a Monte Carlo. Scatto di Mohamed.

Negli studi Rai di Saxa Rubra con Igor Righetti.

A Monte Carlo con Pingitore.

Balestra, io e Missoni.

Io e Assunta Almirante durante una cena organizzata da me.

A tavola con Renzo Arbore e Paola Saluzzi.

Nobildonne... in relax!

Il cast del reality show Il Ristorante.

