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C’era una volta, tanto tempo fa, un ricco vedovo che 
aveva una figliola dolce e gentile, di nome Alicia. Un giorno 
si risposò con una donna austera dallo sguardo rapace 
appartenente a una famiglia di antico e decaduto casato, la 
marchesa Marina Crocetta, madre di due ragazze della 
stessa età di Alicia, Gloria e Gertrude. Finché egli fu in vita, 
alla fanciulla non mancò mai nulla. Ma quando morì per lei 
iniziò un’esistenza piena di stenti. Dapprima le furono 
sottratti tutti i vestiti di lusso e i ninnoli. Poi le fu imposto 
di soggiornare in cucina visto che le piaceva intrattenersi 
nel seminterrato davanti al camino, in muta 
contemplazione di Nanette, l’anziana donna che suo padre 
aveva assunto dopo le seconde nozze. Infine, come nella 
favola, le venne affibbiato il soprannome di Cenerentola, e 
fu spedita a dormire nella soffitta umida accanto alla 
domestica.  

“Le tre streghe non si affacciano mai da queste parti. 
Temono il caldo!” sussurrava Nanette muovendosi con 
agilità  tra le stoviglie. “Questa è una gran fortuna perché la 
dispensa è sempre piena di tagli rossi e chiari. E sì, le 
signorie di là adorano gli arrosti. Così tengo il camino a 
tutta caldaia anche d’estate.”  sottolineava sghignazzando 
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mentre puliva e riscaldava la graticola, la ungeva con 
maestria e ci adagiava sopra la carne solo quando infine 
giudicava adatta la temperatura. Una fila di padelle di ogni 
spessore e dimensione partiva dallo stipite della porta, 
sovrastava i fornelli e il lavello, si impennava per 
raccordarsi con la cappa del camino e si interrompeva solo 
in corrispondenza della finestra stretta che si affacciava sul 
marciapiede di uno dei viali più importanti e frequentati 
del villaggio. Nanette si muoveva leggera, vestale perfetta in 
un tempio divino, solerte amministratrice di un fuoco che 
doveva rimanere sempre acceso per evitare le ire degli dei. 
A volte compiva dei rituali segreti. Come quando metteva 
via qualche grasso boccone e aspettava ansiosa un segnale: 
tre rapidi tocchi sulla vetrata. Allora apriva il serramento e 
porgeva il cartoccio a una bambina che allungava dentro il 
seminterrato una mano magra. 

“E’ mia nipote Maria, lei e sua madre fanno le sarte,” le 
aveva confidato. “Quando c’era qui il signore, la 
buon’anima di vostro padre, bussava alla porta sul retro per 
ricevere un poco di grazia di Dio. Ma la padrona l’ha 
scacciata più volte da quando è rimasta sola a comandare e 
così ci arrangiamo,” aveva concluso arrossendo di rabbia e 
di vergogna.  

Cenerentola le aveva posato una mano sulle spalle 
gobbe.  

“Fai bene Nanette, mi dispiace per Maria,” aveva 
sussurrato.  

La sera, affacciandosi dal piccolo abbaino della soffitta,  
Cenerentola e la vecchia passavano insieme lunghe 
mezz’ore a rimirare il panorama. Intorno alla casa signorile 
si ergevano palazzi eleganti e curati. Ciascuno vantava un 
cortile recintato da robusti muri a secco coperti di 
rampicanti. Le cesoie infallibili di giardinieri esperti e 
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zelanti tenevano costantemente a bada siepi verdissime e 
lussureggianti. Poco lontano, sulla collina che dominava il 
reame, c’era il favoloso palazzo del sovrano, con le sue 
guglie vertiginose che si specchiavano nelle acque del largo 
fossato che costeggiava la costruzione.   

“Mio padre era conosciuto a corte,” diceva Cenerentola 
indicando la sagoma slanciata della torre più alta e preziosa 
della reggia. Poi volava via seguendo il filo di un lontano 
ricordo che si risvegliava quando rimirava estasiata la 
costruzione squadrata ricoperta di intarsi  marmorei 
intervallati da ampie vetrate di cristallo. Perché non c’era 
nulla di più magico del modo in cui rifrangevano la luce del 
sole di giorno e riverberavano quella delle torce di notte. 

“Come mi piacerebbe lavorare nella cucina del palazzo,” 
sospirava Nanette “Saprei io cosa preparare alla famiglia 
reale,” mugolava socchiudendo gli occhi. 

“Chissà... “ sussurrava di rimando Cenerentola mentre 
un denso manto di stelle ricopriva il cielo ormai scuro. 

  
Un pomeriggio d’inverno Nanette morì e la matrigna 

pensò bene di sostituirla con la figliastra. Cenerentola non 
se la prese. La sua ammirazione per l’abile serva era stata 
sempre autentica per provare vergogna o dispetto nel 
rimpiazzarla. Né le dispiaceva dover sgobbare pur di 
rimanere lontana dalle due sgradevoli sorellastre e 
dall’arcigna matrigna. Le ragazze non facevano che 
angustiarla quando capitava loro sotto tiro e lei aveva fatto 
tesoro di tutti gli insegnamenti della sua amica. Per questo 
alimentava con costanza il camino e si dedicava alle 
incombenze senza protestare, di buona grazia, 
canticchiando, giudicando con arguzia, così come le era 
stato insegnato, quanto calore fosse necessario per cuocere 
i pezzi in base al loro spessore e alla loro quantità di grasso. 
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Continuò a preparare con cura il fagotto di cibo che la 
mano di Maria prendeva dall’apertura a filo della strada. 

 
Quando le marchesine furono in età di matrimonio, la 

matrigna di Cenerentola decise di sfruttare il talento della 
figliastra. Iniziò a invitare tutte le migliori famiglie del 
contado che avessero in seno giovani rampolli. La fama 
delle serate culinarie della marchesa Crocetta, in breve, 
crebbe a dismisura e Cenerentola si ritrovò relegata accanto 
al pentolame dalla mattina alla sera, immersa in una 
girandola di faccende che affrontava con tanta 
consapevolezza e precisione, tuttavia, da rimanere quasi 
immune a ogni fatica. A volte, provava persino la 
sensazione di tornare padrona della sua stessa casa poiché 
sapeva che nel momento in cui il cibo preparato da lei 
avrebbe imperato sulla tavola della sala servito nelle 
stoviglie pregiate che erano appartenute a sua madre, i 
cuori e le menti dei commensali sarebbero divenuti suoi. 
Non importava che essi ne avessero consapevolezza o 
meno. Tutti erano obbligati, allora, a entrare nel suo regno 
pieno di sfrigolii e di borbottii misurati. 

“Cenerentola, gli antipasti sono pronti?” chiedeva solerte 
la matrigna sporgendosi sulla rampa delle scale che portava 
alla cucina non appena lo scalpiccio degli zoccoli 
sull’acciottolato si interrompeva innanzi al portone. 
Dall’angusta fessura, Cenerentola riusciva a intravedere le 
lussuose carrozze che si fermavano all’ingresso del palazzo, 
le ricche cavalcature che le trasportavano, le donne con i 
vestiti all’ultima moda e gli uomini con il cilindro e le 
raffinate palandrane che ne uscivano. Quando i visitatori si 
accomodavano, le sorellastre scendevano per afferrare in 
tutta fretta i vassoi pieni di tartine e mostrare ai papabili 
partiti di che buona pasta fossero fatte. Gertrude aveva una 



 5 

preferenza spiccata per le olive e pretendeva che fossero 
usate in abbondanza. Cenerentola la accontentava senza 
protestare. Si divertiva persino nel maneggiare le enormi 
forme di pane per ricavare triangoli di mollica 
perfettamente uguali. In una ciotola lavorava il formaggio 
fino a renderlo soffice e solo quando diveniva 
particolarmente cremoso univa i frutti verdi o quelli scuri 
minutamente tagliuzzati. Spalmava il composto con 
abbondanza e assemblava il tutto disponendo in bella 
mostra in preziosi portavivande d’argento. Una volta le 
sembrò che i sogni potessero davvero diventare realtà. Per 
un pranzo aveva preparato una salsa talmente profumata 
che l’ospite d’onore, un intraprendente baldo giovane, alla 
fine del pasto, guidato dal proprio naso, era riuscito ad 
arrivare a metà della rampa proibita prima di essere 
precettato da Gloria e tratto indietro. Cenerentola aveva 
appena intercettato i passi estranei, decisi e pesanti ed era 
rimasta in sospeso, avvinta dall’incertezza di un incontro 
imminente. Quando era sfumato, aveva fatto spallucce 
rassegnata alla sua esistenza da reclusa. 

“Chissà che spavento avrebbe avuto il duca Guglielmo 
De Giusti se fosse sceso di sotto, in cucina, nel caldissimo 
inferno dove ti crogioli soddisfatta. Chissà cosa avrebbe 
pensato se ti avesse scorta brutta e sciatta come sei,” aveva 
detto la matrigna dopo averla chiamata al suo cospetto non 
appena gli ospiti se ne furono andati. Cenerentola non era 
una gran bellezza ma la vita dura che conduceva e i poveri 
abiti che indossava, non contribuivano certo a migliorare la 
situazione. Le due sorellastre, invece, oltre a essere 
graziose, erano sempre perfettamente curate e agghindate 
all’ultima moda. Tuttavia non per questo Cenerentola le 
odiava. Ogni insulto o dispiacere le scivolava via di dosso, 
prima o poi. Come le aveva detto Nanette, le malvagie 
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parenti acquisite amavano le grigliate e questo le avrebbe 
sempre garantito uno spazio privato sebbene al prezzo di 
innumerevoli battuti di olio di oliva e rosmarino, di 
continue distribuzioni di  sale grosso e pepe.  

 
Un giorno, un messo del re fu inviato a leggere un 

proclama per tutte le strade del regno. 
 

Il principe erede al trono sceglierà la sua consorte fra 
tre giorni, durante un ballo che si terrà a corte. Tutte le 

ragazze in età da marito possono intervenire. 
 
Cenerentola udì il cavaliere scandire ad alta voce l’editto. 

Curiosa, raggiunse di soppiatto la sala e riuscì a incettare le 
istruzioni dispensate dalla matrigna alle sue figliole. 

“Sono sicura che una di voi due sarà scelta,” aveva 
terminato compiaciuta.  

Cenerentola avanzò timidamente al centro della stanza.  
“Vorrei partecipare anch’io, ho la stessa età di Gloria,” 

disse arrossendo. Le due ragazze ghignarono divertite, la 
matrigna divenne paonazza dalla rabbia. La sola idea che 
Cenerentola avesse osato fare una simile richiesta aveva 
urtato la sua sensibilità oltre ogni limite. Occorreva tuttavia 
motivare il rifiuto, l’editto del re aveva il valore di legge a 
meno di impedimenti oggettivi.  

“Non hai nulla di decente da indossare,” aveva decretato 
con la sua fredda voce da arpia.  

Nelle ore seguenti le strade vennero addobbate a festa. 
Uomini robusti avevano fissato ovunque stendardi e 
ghirlande, solerti spazzini avevano ramazzato a dovere ogni 
centimetro quadro di selciato. Di sera, centinaia di lanterne 
si erano accese magicamente ai bordi delle strade. 
Cenerentola aveva seguito con gli occhi il sentiero sinuoso, 
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perfettamente definito dagli esili bagliori danzanti, che dal 
villaggio arrivava al bastione. L’aveva percorso infinite 
volte fino al crepuscolo accontentandosi dei solitari e tristi 
piaceri della propria immaginazione. Il pomeriggio tanto 
agognato giunse in un crescendo di gioia e di colori. La 
matrigna e le sorellastre uscirono di casa con debito 
anticipo. Avevano vagato inquiete come fantasmi da 
quando avevano udito il bando. Infine l’ansia aveva avuto la 
meglio e avevano deciso di noleggiare una carrozza che, 
dopo averle portate in giro per la città addobbata come una 
giostra gigante, le avrebbe condotte a corte. Appena fu sola 
Cenerentola fece spallucce e tornò alle sue faccende. Fu 
allora che udì una rapida sequenza di piccoli colpi sul vetro 
della finestrella. Rimase interdetta per qualche istante. 
Maria era passata qualche ora prima e non si era mai fatta 
viva due volte in uno stesso giorno. Aprì comunque 
pensando che avrebbe potuto arrangiare un altro cartoccio 
in breve tempo.  

“Questo lo manda la mamma per te,”  aveva sussurrato 
una voce infantile.  Cenerentola si ritrovò davanti al viso un 
involucro avvolto da un’esile carta azzurrina. Lo afferrò 
titubante. Si sollevò sulle punte per riuscire a guardare 
dalla finestrella, ma vide solo un paio di ginocchia ossute 
avvolte in calze di cotone grosso.  

“Mio padre ti darà un passaggio fino al castello. Devi 
farti trovare al primo incrocio della strada all’inizio del 
tramonto,” disse la bambina per poi fuggire via senza 
permetterle di pronunciare una sola parola. Stupita e 
incerta, Cenerentola disfece il piccolo pacco. Ne venne fuori 
un abito lungo, perfetto per essere indossato a corte. 
Com’era possibile che la famiglia di Maria potesse 
permettersi un indumento del genere? Ma il desiderio di 
provare il vestito vinse ogni domanda. Cenerentola corse 
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veloce in soffitta e si infilò nell’abito color crema. Le sue 
forme generose lo riempirono per bene tanto che dovette 
riproporsi di stare attenta mentre lo indossava.   

“Nanette, oh Nanette!” sussurrò piena di gratitudine. 
“Sono qui,” le rispose una flebile vocina sbucata dal 

nulla. Il cuore di Cenerentola si serrò in una morsa 
dolorosa per lo spavento. Non si era mai resa conto di 
quanto facesse freddo nonostante si fosse ormai ai primi di 
maggio. Si sporse sul davanzale e guardò le carrozze 
avanzare lente sul viale, si chiese se qualcuno le avrebbe 
prestato soccorso se avesse gridato con tutta la forza che 
aveva in corpo. 

“Cenerentola, sono Nanette!” udì alle sue spalle. La 
ragazza si voltò smarrita. Ormai non aveva più dubbi, 
quella che aveva ascoltato di nuovo era la sua defunta 
amica. Avanzò barcollando al centro della stanza, con gli 
occhi che saettavano in ogni direzione. Finché accanto a sé 
non intravide un esile bagliore che crebbe vertiginosamente 
di intensità. La sua paura, invece di aumentare, scemò. Era 
consapevole che qualcosa di magico e di buono stava 
accadendo. Non aveva nulla da temere, dunque. E la vide, 
Nanette. Non con lo scuro vestito di maglina che le aveva 
infilato lei stessa prima che arrivasse l’impresario delle 
pompe funebri, ma con quello da lavoro che aveva 
indossato quotidianamente sotto la paranza marrone.  

“Andrai al ballo, dunque,” le disse Nanette sorridendo, 
interamente circondata di luce. 

“Sì,” disse Cenerentola.  
“Stai proprio bene, Alicia,” le disse Nanette facendo 

qualche passo indietro per rimirare meglio la sua pupilla.  
“Lo devo a te,” sussurrò imbarazzata la ragazza. Nanette 

sorrise maliziosa. 
“Ora pretendo che tu porti con te un ingrediente 
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segreto!” le rispose sgranando i suoi grossi occhi celesti. 
Cenerentola sorrise incredula. Un ingrediente segreto, cosa 
mai andava inventandosi adesso?  

“Sali su quello,” le aveva detto con aria complice 
indicando il vecchio comò accanto al quale aveva dormito 
per mesi e mesi distesa su una leggera brandina. 
Cenerentola si avvicinò con cautela. Mise un piede su uno 
sgabello e l’altro sul pianale del mobile.  

“Guarda tra le travi,” la incitò Nanette. Cenerentola 
sollevò un braccio e cercò. Incontrò qualcosa. Tastò con 
diffidenza, afferrò e discese cautamente dal comò e dallo 
sgabello. Infine si decise a guardare cosa avesse fra le mani.  

Avvolta in una speciale pellicola porosa c’era una piccola 
bacca rossa completamente disidratata.  

“Eccolo qui, il mio ingrediente segreto. L’avrei usato solo 
se fossi arrivata a palazzo, nelle reali cucine. Non mi sono 
mai decisa a usarlo. Ne ha compresa la ragione quel 
qualcosa di me rimasto a vagare in questa stanza dopo aver 
intercettato l’editto del re. L’ha intuito l’ultima stilla della 
mia anima che ha guardato attraverso i tuoi occhi 
l’allestimento della grande festa,” aveva detto Nanette 
sorridendo.   

“Sembra una spezia,” disse Cenerentola commossa 
osservando il piccolo frutto.  

“Hai detto giusto,” aveva confermato Nanette. 
Cenerentola annuì. Quando cucinava, la vecchia cuoca 
voleva sempre avere a disposizione una gamma assortita di 
spezie dai sapori contrastanti e avvolgenti: radici essiccate, 
scorze, baccelli, semi di piante aromatiche. Alicia l’aveva 
aiutata un’infinità di volte a macinarle, pestarle e a 
spezzettarle inalandone l’odore forte, delicato, pungente o 
dolciastro. 

“Me la portò mio marito di ritorno da uno dei suoi viaggi 
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per mare. Mi disse che aveva un valore immenso, che se 
l’avessi venduta avrei avuto abbastanza da vivere per 
cent’anni. Ma io non ho voluto mai separarmene. Finché…” 
disse sospirando. Cenerentola singhiozzò.  

“Non piangere bambina,” disse Nanette. “Ecco, ora 
andrai a palazzo e ti divertirai come ogni fanciulla del 
contado e poi… Poi avrai questa con cui riscatterai la tua 
libertà e potrai comprarti una casa dove vivere in pace,” 
disse Nanette. 

“Nanette!” esclamò in lacrime la fanciulla senza sapere 
cosa aggiungere. Il bagliore che circondava la donna 
iniziava ad affievolirsi e rapidamente si dissolse lasciandola 
sola. Ed era tempo. Tempo di andare all’appuntamento con 
il padre di Maria.  Strisce vermiglie solcavano il cielo 
sereno del tardo pomeriggio. Spirava un vento delicato che 
sapeva di mandorle tostate e di arance spremute. La strada 
era quasi deserta. Intere famiglie si erano riversate nei 
dintorni del palazzo, le altre se ne stavano in casa attorno al 
desco in fremente attesa di nuove. L’effervescenza che fino 
a poco prima aveva animato ogni crocicchio del villaggio 
sembrava scemata del tutto. Oramai i giochi si erano 
trasferiti presso la reggia, chi aveva deciso di non 
raggiungerla aveva scelto il calore delle mura domestiche. 
Cenerentola raggiunse il luogo dell’appuntamento. Un 
uomo grosso e barbuto assiso sul predellino di un carro le 
fece segno.  

“Sono il nipote di Nanette,” proclamò orgoglioso quando 
si fu avvicinata. “La accompagnerò sulla collina,” disse 
allungando una mano per aiutarla a salire. Solo allora 
Cenerentola si accorse di avere ancora la bacca stretta in 
pugno. La guardò smarrita, incerta su cosa fare. Poi decise 
che non aveva scelta, avrebbe dovuto tenerla e tese la 
sinistra al grosso contadino. E comunque le era parso che 
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Nanette le avesse persino chiesto di portarla con sé. 
Probabilmente Arturo, così si chiamava il padre di 

Maria, non era mai riuscito ad avvicinarsi tanto alla torre 
maestra. Ma nessuna guardia si mosse per fermarlo. 
Avanzò col busto eretto, giunse impettito e soddisfatto fino 
alla piazzola reale a dispetto delle decine di persone rimaste 
assiepate al di là delle mura basse che separavano l’intimità 
del nucleo della reggia dagli edifici secondari abitati dai 
cortigiani. Cenerentola lo lasciò innanzi al possente 
portone di ferro e legno.   

“Ti aspetterò al di là del bastione,” le aveva detto l’uomo 
congedandosi con premura. Cenerentola aveva annuito. 
Non aveva sperato in un passaggio per il ritorno. Passò 
titubante tra i quattro piantoni a presidio dell’ingresso. Le 
loro spade scintillavano alla luce delle torce mentre il 
crepuscolo, ormai, avvolgeva interamente il villaggio steso 
ai piedi della collina boscosa. Percorse rapidamente la serie 
infinita dei larghi gradini di marmo che conducevano alla 
sala da ballo. Dignitari solenni, ufficiali in alta uniforme, 
donne profumate ed eleganti, salivano e scendevano 
interrottamente parlottando tra loro. Nessuno l’aveva 
degnata di uno sguardo, abituati com’erano a presenze ben 
più importanti. 

L’immenso salone si aprì ai suoi occhi come un’ostrica 
rilucente.  Marmo rosa ricopriva il pavimento, una 
moltitudine di arazzi preziosi intessuti con fili d’oro e 
d’argento tappezzavano le alti parete bordate da miriadi di 
fiaccole profumate. Su un palco, gli orchestrali se ne 
stavano fasciati in sgargianti divise rosso scarlatto. Un 
valzer aleggiava soffice accompagnando le coppie che 
danzavano al centro della stanza. Cenerentola non si 
soffermò su di loro né badò alle decine di persone che 
parlottavano accanto ai tavoli del buffet. Osservò con 



 12 

estatica meraviglia le ampie vetrate di cristallo, quelle su 
cui si infrangeva la sua vista quando guardava la torre 
dall’alto della mansarda. Suo padre era stato il mastro 
vetraio più abile e richiesto della contea e aveva avuto una 
parte preminente nel loro allestimento. Si avvicinò alle 
finestre con lo sguardo annebbiato dalla commozione, le 
dita serrate con forza. La bacca!, si disse, riprendendo 
coscienza di sé. Non si era rovinata. Era protetta da una 
specie di guscio di una certa resistenza. Annusò il palmo 
della mano, inalò l’essenza leggermente piccante che aveva 
impregnato la pelle. Non trovò nulla nel proprio repertorio 
di sensazioni che potesse aiutarla a discriminare con cosa 
avesse a che fare. Ma non era quello il luogo adatto per 
simili questioni.   

“Il principe è in ritardo,” udì sussurrare da una donna 
bellissima a una sua vicina. Cenerentola aveva intravisto 
l’erede al trono solo da lontano, in occasione di qualche 
parata. Da vicino non avrebbe saputo riconoscerlo. Si 
avvicinò a uno dei tavoli. Dapprima guardò estasiata e 
piena di desiderio la parata di pesci in salamoia, avvinta 
dall’odore di mare che trasudava dalla carne tenera bianca 
o rosata. Ma poi si allontanò, attratta dagli effluvi dei 
salumi che provenivano da poco più in là. Tirò su uno 
stuzzichino. Lo assaporò lentamente, stringendo gli occhi 
per concentrarsi. Prosciutto, scaglie di formaggio pecorino, 
una fetta sottile di cetriolo.   

“E’ buono?” le chiese un ragazzo che indossava un abito 
scuro. Cenerentola comprese che l’aveva osservata di 
soppiatto e pensò che le avesse rivolto la parola stupito dai 
suoi modi primitivi. Arrossì. Immaginò l’intera gamma di 
smorfie che doveva aver fatto nel tentativo di intercettare i 
sapori. 

“Abbastanza,” rispose.  
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“Mi hai convinto,” disse lui servendosi. “Niente male!” 
declamò dopo il primo boccone. 

Cenerentola non rispose. Scrutò attentamente il tavolo 
accanto, la distesa infinita di golosità dolci e salate, di 
antipasti e di frutta sciroppata. Poi gettò una languida 
occhiata ai grandi tranci di torta e alle gelatine che 
imperavano tremolanti poco lontane. Si mosse 
rapidamente e raggiunse un vassoio da cui prese una 
bruschetta dorata spruzzata di pomodoro. Il ragazzo l’aveva 
seguita. Piegò la testa di lato, la osservò mordere la fetta 
croccante, poi la imitò. 

“Manca di qualcosa,” la anticipò. Cenerentola annuì ed 
ebbe un’ispirazione. Un meccanismo allenato nella sua 
mente le aveva suggerito che c’era un accordo possibile e 
plausibile da provare e che lei aveva a disposizione tutte le 
note giuste per comporlo. Prese un’altra piccola fetta di 
bruschetta e la adagiò in un piattino. Afferrò delicatamente 
un elegante coltellino d’argento e grattò appena la bacca. 
Piccoli granelli vermigli si depositarono sullo strato oleoso. 
Cenerentola si dispose a gustare l’esito dell’esperimento ma 
il ragazzo fu più lesto. Con un sorriso beffardo s’impadronì 
della pietanza e assestò un morso ben calibrato.  

“E’ buono?” gli chiese curiosa. Lui masticò con 
attenzione, poi, per un istante, smise di respirare e arrestò 
la mascella. Infine fece un grosso sospiro appena poco 
prima di deglutire, con gli occhi puntati sul pavimento.  

“Ho provato qualcosa di totalmente nuovo. Qualcosa 
di… di…” disse assorto, con le guance imporporate. Ma 
Cenerentola non l’aveva udito. Il suo sguardo aveva 
incontrato il profilo aristocratico di Gloria e aveva temuto 
che la ragazza avrebbe finito per vederla. Temette che 
Gloria l’avrebbe additata a tutti, lei, l’estranea. S’immaginò 
circondata dal disprezzo degli invitati. Così fuggì via, verso 
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la scalinata e presto fu oltre il portone. Si confuse con la 
folla di curiosi appena fuori il palazzo reale e si 
tranquillizzò del tutto solo quando, infine, intravide il carro 
di Arturo. Il buon uomo sonnecchiava con le spalle piegate. 
Sobbalzò spaventato quando Cenerentola si issò veloce 
accanto a lui. 

“E’ già finita?” le chiese strizzando le palpebre. 
“Si,” rispose Cenerentola con il cuore ancora in 

fibrillazione. 
 
Cenerentola era felice. Adesso aveva molto a cui 

attingere per alimentare i propri sogni. Le meraviglie della 
reggia, la gentilezza del ragazzo che vi aveva incontrato… 
Piegò con delicatezza il vestito, lo impacchettò con cura e lo 
ripose in uno degli scaffali della cucina. Lo avrebbe 
restituito a Maria l’indomani. Non avrebbe mai potuto 
sdebitarsi con lei, Arturo e Nanette per averle permesso di 
vivere un’esperienza simile. Qualcuno bussò alla porta 
d’ingresso. Era ancora presto, il ballo a corte si sarebbe 
prolungato per ore. Era strano che la matrigna e le 
sorellastre fossero già di ritorno ma se avevano scordato le 
chiavi avrebbe dovuto decidersi ad aprire sebbene le fosse 
categoricamente proibito affacciarsi in soggiorno a meno di 
non ricevere un esplicito invito da parte della marchesa.    

Sullo specchio della porta c’era il ragazzo con cui aveva 
parlato nel salone reale. Era arrivato con una lussuosa 
carrozza. Una di quelle che spesso si fermavano davanti al 
palazzo in occasione dei ricevimenti della matrigna. Aveva 
le insegne del casato dei De Giusti. 

“Non ho molte qualità,” disse il duca senza scomporsi 
innanzi all’aspetto trasandato della ragazza, “ma ho un 
innato gusto raffinato e ho benedetto con tutto il cuore due 
particolari eventi occorsi nella vita mia. Quello in cui ho 



 15 

percepito sulla lingua la delicatezza inebriante di una salsa 
al pomodoro proprio qui, in questo palazzo. E quello in cui 
ho assaporato l’estatica potenza di una bruschetta 
insaporita ad arte. Ora so che ne avrò infiniti altri davanti a 
me e che non sarò solo a gustarli.” 

 
Da allora vissero sempre insieme. 
Rubicondi e contenti.    
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