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Prologo
 

 
 
Sono un segretario comunale, da tempo in pensione, e trascorro 
solitario gli ultimi anni della mia esistenza in un piccolissimo 
centro dell’Italia meridionale, non particolarmente famoso né 
bello né ricco, se non di pietre e di emigranti. Mia moglie mi 
ha lasciato qualche anno fa e riposa in pace nel cimitero dove la 
raggiungerò, quando Dio vorrà. I miei due figli vivono al Nord 
venendomi a trovare le poche volte in cui hanno il permesso del-
le loro mogli. La mia vita è regolare e decisamente monotona 
anche se di tanto in tanto vado a trovare qualche amico a Roma e 
ne approfitto per andare alla Biblioteca Nazionale o all’Archivio 
di Stato per consultare qualche libro o documento sui periodi 
e sulle località in cui ho vissuto. Nonostante l’età, mi è rimasta 
ancora la voglia — sarà deformazione professionale? — di docu-
mentarmi sugli argomenti che m’interessano. 

La mattina mi alzo presto, accendo la TV per conoscere le pri-
me notizie, ascolto con attenzione l’oroscopo perché devo appro-
fittare del mio giorno fortunato o stare in guardia dagli accidenti 
che mi potranno capitare in fatto di amori, affari, viaggi e amici-
zie. Dopo aver preparato e consumato la colazione, se non piove 
o tira vento, faccio lunghe passeggiate con il mio cane scambian-
do qualche parola con i paesani e in particolar modo con i nume-
rosi parenti della mia povera moglie, che Dio l’abbia in gloria!

Finito di fare la spesa nell’unico negozio esistente, una specie 
di emporio dove si trova di tutto (dal giornale ai generi alimen-
tari, ai casalinghi) rientro a casa e preparo, in genere, il pranzo e 
la cena. Non mi è mai piaciuto cucinare perché di giorno stavo 
quasi sempre fuori e la sera vi provvedeva mia moglie. Adesso 
devo adattarmi e cerco quindi di fare del mio meglio senza spre-
care molto tempo.

Leggo il giornale, riaccendo la TV e mi rifocillo. Segue l’im-
mancabile siesta e poi via al bar a giocare per l’intero pomeriggio 
interminabili e accanite partite di tressette e scopone, litigando 
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anche violentemente con il mio compagno quando si distrae e 
commette clamorosi e catastrofici errori che ci costano il paga-
mento della consumazione: un caffè, un aperitivo o un bicchieri-
no di liquore.

Mi ritiro in tempo per vedere il telegiornale della sera e trascor-
ro le mie serate in compagnia del cane e della TV che però guardo 
poco, salvo che non venga trasmesso qualche bel documentario o 
un dibattito di un certo interesse: detesto salotti e salottini dove 
si fanno pettegolezzi, ci s’inchina ai potenti, si fa pubblicità agli 
intervenuti e si trattano i telespettatori come poveri deficienti. 

Preferisco dedicarmi alla lettura dei grandi romanzi dell’Otto e 
del Novecento, dei saggi storici che mi appassionano e soprattut-
to mi piace compulsare le mie vecchie carte di lavoro. Il contatto 
fisico con le delibere più importanti che ho scritto, con le relazio-
ni redatte, con la documentazione raccolta sui trenta e più Co-
muni d’Italia, dalle Alpi a Capo Passero, dove il mio impiego mi 
ha portato, mi dà una sensazione di ritrovata vitalità prevalendo 
sull’ovvia nostalgia per un tempo trascorso che non ritornerà 
mai più. Mi soffermo spesso su queste carte, alcune veramente 
polverose, sfogliando di tanto in tanto vecchi opuscoli, calendari 
di tutti i tipi, compresi quelli dei barbieri dei quali facevo la col-
lezione, e santini e stampe.

Sei mesi fa, prima di addormentarmi, mi sono ricordato che, 
oltre alle carte depositate in casa, altre probabilmente dovevano 
trovarsi in un vecchio baule, abbandonato in cantina da quando 
sono andato in pensione. La mattina successiva, dopo una breve 
passeggiata, l’ho aperto e in fondo, completamente coperti tra fa-
sci di giornali e di riviste, ho trovato alcuni diari e diversi taccuini 
con annotazioni, descrizioni sia pur sommarie di luoghi e di per-
sone, considerazioni economiche e politiche. I primi erano scritti 
da due mani femminili, gli altri con una grafia indiscutibilmente 
maschile. La mia memoria è tornata indietro di trent’anni e più 
quando, giunto da pochi mesi in un paese della Sicilia orientale, 
fui pregato dal sindaco dell’epoca di fare da economo e da bi-
bliotecario per inventariare i mobili e le suppellettili lasciati al 
Comune dal barone Giovanni Magrì. Spostando due mobili dello 
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studio caddero ai nostri piedi i due diari mentre da alcuni casset-
ti della scrivania, chiusi accuratamente a chiave, che riuscimmo 
ad aprire senza forzare la serratura grazie all’aiuto di un abile 
fabbro, uscirono fuori i vari taccuini che cominciammo a leggere. 
Bastarono poche pagine per capire che si trattava di fatti privati, 
dolorosi e anche scabrosi che non sarebbe stato giusto rendere 
pubblici anche perché il barone, oltre a essere molto amico del 
Sindaco, era stata una degnissima persona e un benefattore. Non 
ci sembrava pertanto giusto infangare la sua immagine per due 
gravi errori commessi: il primo, in un ingiustificabile ma forse 
comprensibile attimo d’ira e l’altro in un momento di estremo 
abbandono e di ingiustificata fiducia nei riguardi di un’amante 
occasionale. Tra l’altro, da quel poco che volemmo leggere, il ba-
rone non si era mai sottratto alle sue responsabilità, ritenendosi 
colpevole e chiedendo perdono alla vittima.

Per non ledere quindi l’onorabilità del defunto, il sindaco, avu-
to il mio consenso, decise di non inventariare quei manoscritti af-
fidandomene la custodia. Da uomo d’onore, dovevo dare la mia 
parola che non li avrei mai resi pubblichi. E io la diedi e la man-
tenni così bene che ho custodito quelle carte con estrema cura, 
portandomele appresso: di più, da quel giorno non volli leggerli 
per una specie di ritegno. Non si entra nelle case delle persone 
senza chiedere permesso, figuriamoci nelle loro vicende intime, 
specie quando gli interessati sono defunti. Sarebbe un’opera non 
commendevole, di sciacallaggio che non consento nemmeno agli 
storici quando, parlando di personaggi che hanno avuto un loro 
ruolo pubblico, vanno senza motivo a origliare alla porta della 
stanza da letto e a guardare dal buco della serratura.

Quella mattina però li lessi e dopo diversi giorni riuscii 
non solo a decifrarli ma a dare una continuità e una logica 
agli eventi e ai protagonisti. Mi apparve un mondo, per alcu-
ni versi antiquato e scomparso, ma per altri ancora attuale. 
Nel comportamento dei protagonisti trovai un atteggiamen-
to di notevole coerenza nelle manifestazioni delle loro gioie 
e dei propri dolori. A quel punto mi punse vaghezza, come si 
suol dire, di sentire coloro che avevano frequentato il barone, 
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a maggior ragione se erano stati suoi amici o collaboratori (io 
l’avevo visto di sfuggita solo due volte prima che egli moris-
se), e di visitare alcuni dei luoghi nei quali si erano svolti i fatti.  
Venuto a sapere che il sindaco era morto da un paio d’anni, pen-
sai che non avrei realizzato il mio proposito. Ma suo figlio, di-
venuto nel frattempo deputato nazionale, ricordandosi perfetta-
mente del buon rapporto che s’era stabilito tra suo padre e me, 
non solo mi ricevette a Roma ma mi ospitò per alcune settimane 
in paese fino a quando non ritenni di aver raccolto tutte le in-
formazioni che integrassero o chiarissero alcuni fatti della vita 
pubblica dei protagonisti. 

Era evidente che nessuno conosceva il rimorso che aveva inse-
guito il barone per tutta la sua vita e nemmeno, a dire il vero, tut-
te le avventure femminili avute, anche se molti avevano sempre 
sospettato che fosse un “coureur” e “un tombeur de femmes.”

Avevo ormai tutti gli elementi per immaginare, con una buona 
se non ottima approssimazione, come si fossero svolti i fatti e 
i dialoghi intercorsi tra i suddetti personaggi, anche perché nei 
diari e nei taccuini erano riportati a volte, in modo dettagliato, 
partecipativo, a volte drammatico, soprattutto da parte delle 
donne, i colloqui che c’erano stati tra loro e il barone.

Da quel momento i protagonisti del libro mi vennero incontro 
e non mi lasciarono più, li vidi e li sentii recitare su un palcosce-
nico inclinato che li portava a parlare con me, a interrogarmi, 
persino ad apostrofarmi per avere un mio giudizio sui loro com-
portamenti e sulle loro reazioni. Basta! Non vivevo più, dovevo 
liberarmene e forse lo desideravano anche loro per ritornare se-
reni nel regno delle ombre e dell’eterno oblio. 

Mi misi quindi a riordinare le carte, a confrontarle con le testi-
monianze che mi erano state rese, con la visione, sia pure parzia-
le, dei luoghi. Cercai di documentarmi per tutti gli altri aspetti 
e finalmente, quasi di getto, in pochi giorni, riuscii a riempire le 
nude pagine fin quando stremato non posi la parola fine.

Fu una liberazione per me e forse anche per loro, se è vero che 
nella mia allucinazione, a ruoli invertiti, s’inchinarono davanti a 
me come fossi stato il demiurgo, che aveva infuso loro una nuova 
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vita facendo rivivere quella passata, o più modestamente l’auto-
re di un dramma reale svoltosi tanti anni prima.

E dunque, se avevo la loro approvazione, perché non avrei do-
vuto rendere pubblica la loro storia a quei pochi lettori interessa-
ti? Unico ritegno, che m’è rimasto, quello di non indicare il nome 
del paese e i cognomi reali dei protagonisti e di altri personaggi 
minori.

Per il resto chiedo venia per la mancata proprietà di linguaggio 
o per qualche ripetizione: non sono uno scrittore ma un modesto 
segretario comunale in pensione.
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Il Palazzo Magrì

 
 
Il palazzo baronale, un po’ barocco nella facciata e nei balconi e 
un po’ gotico nelle bifore, nelle trifore e nei pinnacoli svettanti 
alti nel cielo, costruito su tre piani alla fine dell’Ottocento, su pro-
getto di un architetto famoso di Palermo, per la nuova residenza 
di una famiglia di piccola nobiltà arricchitasi con il commercio 
delle granaglie, delle mandorle e dei vini da taglio e con le ren-
dite di un ingente patrimonio ecclesiastico acquisito all’asta, sor-
geva a pochi metri dalla piazza principale e dalla Chiesa Madre.

La pietra calcarea, assorbendo la luce solare, rimandava riflessi 
sempre cangianti e nelle ore più calde dell’estate, quando il sol-
leone scendeva a picco screpolando la terra circostante, emetteva 
bagliori sempre più infuocati che si stemperavano al tramonto, 
quando l’edificio era avvolto da un colore che andava dal giallo 
al rosso, all’ocra e al rosa. 

Nelle notti di plenilunio, un intenso chiarore proiettava la sua 
ombra sugli spazi circostanti mentre nelle poche giornate inver-
nali, in cui si verificavano brevi e improvvisi temporali e la luce 
cedeva al buio e all’oscurità, i comignoli e i pinnacoli evocavano 
nordici e irreali paesaggi ove spiriti maligni, secondo la gente 
timorata di Dio, dovevano abitare e folleggiare, compiendo riti 
scellerati e osceni. Cos’altro poteva, d’altronde, albergare in un 
edificio costruito dove due secoli prima, subito dopo il terribile 
terremoto del 1693, era stata eretta una chiesa, abitato da gente 
che si era arricchita rubando i beni di Dio e a spese dei piccoli 
proprietari terrieri, da miscredenti che non contribuivano, come 
avrebbero potuto e dovuto, alle esigenze della decina di parroc-
chie che esistevano nel paese e che davano la loro confidenza a 
noti massoni, come il medico e il farmacista, volterriani e liberti-
ni dichiarati? 

In realtà, il palazzo era stato edificato sulle fondamenta dell’e-
dificio preesistente sconsacrato da tempo e soggetto a un inar-
restabile degrado tanto che le erbacce, l’edera, i capperi e la 
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parietaria (l’erba del vento, come la chiamano da quelle parti) 
dominavano sovrani e indisturbati, mentre sui muri cadenti ni-
dificavano corvi e gazze. La vita che vi si svolgeva era normale; 
mai che nessuno della numerosa servitù avesse riferito di avve-
nimenti e di comportamenti strani. Certo, vi si tenevano feste e 
banchetti in occasioni particolari quando, ad esempio, le autorità 
di Roma e della provincia venivano a inaugurare qualche monu-
mento o si riunivano i grandi elettori per decidere sul deputato 
da votare o arrivavano, invitati dal barone Pietro, ospiti illustri, 
pittori o musicisti, soprattutto stranieri. Per il resto, i proprietari 
erano sempre stati estremamente riservati, formali fino all’ecces-
so, a volte anche nei rapporti familiari, e non avevano dato adito 
a pettegolezzi di sorta. Né poteva essere altrimenti. Il capostipite 
Giovan Battista, ex ufficiale borbonico che aveva abbracciato la 
causa nazionale prima della spedizione garibaldina, divenuto 
senatore alla fine della sua vita, aveva fatto della riservatezza e 
della discrezione la sua ragione di vita trasmettendo ai due figli, 
Giuseppe e Carlo, questi valori insieme alla divisione dei compiti 
all’interno della famiglia. Niente quindi scandali per motivi di 
donne: ci si doveva sposare acconciamente, accrescendo il patri-
monio, e possibilmente rimanere fedeli alle mogli, facendosi pas-
sare qualche eventuale capriccetto lontani da sguardi indiscreti. 
Assolutamente vietati gli amori ancillari che potevano costituire 
la causa di turbative in famiglia. 

Al primogenito spettava la gestione oculata e attenta del patri-
monio esteso in tre Comuni limitrofi, prendendo ad esempio le 
esperienze che si facevano al Nord e all’estero, e la rappresentan-
za politica nel collegio; il secondo figlio, che avrebbe avuto assi-
curate le rendite di alcuni terreni e fabbricati, doveva viceversa 
avviarsi alla carriera militare.

E così era avvenuto con la variante non prevista che il secondo-
genito Carlo, pochi anni dopo la morte del padre, aveva venduto 
al fratello le sue proprietà e non era più tornato in paese, passan-
do dalle manovre militari a quelle galanti come i gazzettini rosa 
della capitale riferivano. Il primogenito Giuseppe, sposatosi con 
una baronessa di Siracusa che aveva portato in dote agrumeti e 
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mandorleti e alcuni importanti edifici nella città, aveva cercato 
di seguire nella maniera migliore possibile le direttive paterne. 
All’inizio del nuovo secolo gli affari andavano a gonfie vele: i 
prodotti agricoli avevano un mercato remunerativo in Italia ed 
erano largamente esportati in tutta Europa, compresa la lonta-
na Russia degli zar. Ma poi, a seguito della grande guerra, della 
rivoluzione sovietica, del conflitto mondiale e degli sconvolgi-
menti che erano derivati dai due avvenimenti, era subentrata la 
crisi essendosi chiusi quasi del tutto i mercati stranieri. Inoltre, 
per colpa del montante movimento socialista che scivolava sem-
pre più nel massimalismo e nella violenza e di sobillatori venuti 
dall’esterno della provincia, stava venendo meno il rispetto per 
i padroni e per le loro proprietà. I contadini protestavano per le 
loro condizioni di vita che, ne conveniva, erano misere, rispetto 
a quelle di altre regioni italiane, avanzando tuttavia pretese sov-
versive e richieste che in quel difficile frangente economico non 
si potevano assolutamente soddisfare.

Si trattava di mantenere la proprietà nell’attesa di tempi mi-
gliori, che potevano venire, se ne convinceva ogni giorno di più, 
da un governo autorevole e forte. Lui, che da giolittiano era stato 
contro la guerra e che mal sopportava la retorica dei nazionalisti 
e i modi violenti e rudi dei fascisti, si convinse che non c’erano al-
ternative alla loro politica. Alle elezioni del 1924 scelse di non ri-
presentarsi, cercando di mantenersi al di sopra delle parti, il che 
voleva obiettivamente dire lasciare il campo e l’elettorato, che lo 
aveva sempre sostenuto, ai due movimenti emergenti. Il suo at-
teggiamento fu particolarmente apprezzato sia dai nazionalisti 
sia dai fascisti, che fecero a gara per offrirgli la carica di podestà 
da lui rifiutata con molto garbo, accampando le sue non brillanti 
condizioni di salute e la necessità di doversi occupare dei propri 
affari. Da uomo d’ordine, qual era sempre stato, accettò la nuova 
situazione politica che si era determinata.

“Bisogna sapersi adeguare ai tempi se si vuole conservare il 
patrimonio” disse al giovane figlio che portava gli stessi nomi 
del nonno, anche se tutti lo chiamavano Giovanni. “Basta non 
esporsi troppo, non andare controcorrente, non partecipare ad 
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alcuna fronda, utilizzare tutti gli strumenti e i mezzi che lo Stato 
mette a disposizione della proprietà terriera. E noi ne abbiamo 
bisogno per superare l’attuale crisi e per essere in condizione di 
reinserirci nei mercati.”

E quanto alle maniere forti e a volte brutali con le quali i fasci-
sti trattavano gli avversari, sosteneva che si trattava di eccessi 
passeggeri. Una volta consolidato il potere, tutto sarebbe tornato 
alla normalità e avrebbe prevalso la legge. Perché altrimenti Sua 
Maestà il Re aveva chiamato Mussolini alla guida del governo? 
Semplicemente per dare una lezione ai sovversivi che volevano 
scardinare le istituzioni e a una classe liberale debole, anche per-
ché divisa, che non aveva saputo fronteggiare l’offensiva sociali-
sta e le manovre clericali di quel prete che aveva avuto la disgra-
zia di nascere in Sicilia.

Giovanni pensasse a completare brillantemente gli studi di 
Giurisprudenza perché poi avrebbe dovuto seguire dei corsi 
di economia a Londra e fare esperienze presso grandi aziende 
agricole italiane del Nord, della Francia e dell’Inghilterra. Dopo, 
con tutta calma, sarebbe subentrato nella gestione patrimonia-
le e infine gli avrebbe dato la soddisfazione di avere un nipote 
bello e intelligente com’era Giovanni. Naturalmente, da uomo di 
mondo qual era, e con fare discreto, il barone Pietro incoraggiò 
il figlio a corteggiare e a farsi corteggiare fuori del paese e del-
la provincia raccomandandogli di stare ben attento a sgradite e 
spiacevoli conseguenze. Per questo gli metteva a disposizione 
adeguati mezzi finanziari indispensabili per fare una vita bril-
lante e per ben figurare nei salotti bene di Palermo e della capi-
tale, dove lo aveva introdotto da ragazzo portandolo spesso con 
sé sia quando viaggiava per affari sia quando partecipava alle 
sedute parlamentari.

E, in effetti, Giovanni faceva la sua brava figura. Anche se non 
era abbastanza alto come il padre, e tendeva leggermente alla 
pinguedine, aveva lineamenti regolari, sguardo vivace, labbra 
rosse e sensuali, sottese a un paio di baffetti ben curati, e un sorri-
so sornione che gli attiravano molte simpatie, soprattutto femmi-
nili. Vestiva all’ultima moda e, contrariamente alla maggioranza 
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dei coetanei del suo ceto, era in grado di sostenere una conver-
sazione su vari argomenti anche perché non solo si dedicava con 
impegno e profitto ai suoi studi ma trovava il tempo per leggere i 
giornali e le riviste scientifiche italiane e straniere: parlava abba-
stanza bene il francese e l’inglese e riusciva a capire, sia pure con 
fatica, persino il tedesco. Il padre ne era giustamente orgoglioso: 
Giovanni era destinato a grandi cose! 

“Qualche volta, nella vita” si disse” “gioie e dolori si compen-
sano.”

Grande, infatti, era stata la delusione che gli aveva dato la figlia 
ribelle, sposatasi contro la sua volontà con un bellimbusto di ca-
valiere debosciato e squattrinato che, avendo quasi dilapidato in 
modo fraudolento buona parte della dote, l’aveva abbandonata 
dopo qualche anno con una bambina. Per lo scandalo che ne era 
seguito, lui non avrebbe voluto vedere mai più la figlia e meno 
che mai il frutto del suo amore sciagurato e infelice ma, cedendo 
alle pressioni della moglie, che aveva mobilitato persino il vesco-
vo per farlo recedere dal suo atteggiamento intransigente e seve-
ro, la incontrò per comunicarle che avrebbe provveduto al suo 
mantenimento e a quello della bambina, assegnando loro un’ala 
del palazzo e una rendita congrua al loro mantenimento e al loro 
rango. Pose però una condizione: la figlia doveva considerarsi in 
clausura in casa; poteva uscire di primo mattino solo per anda-
re a pregare nella chiesa limitrofa e incontrare esclusivamente i 
domestici e i familiari. In età scolastica la bambina sarebbe stato 
messa in collegio, la mamma l’avrebbe vista solo durante le va-
canze scolastiche e il periodo estivo. Non ammetteva deroghe, 
pena l’annullamento dell’accordo e il ritiro in convento di lei per 
tutto il resto della sua vita.

Margherita, così si chiamava la figlia, s’inginocchiò davanti al 
padre, gli chiese umilmente scusa e perdono e si rifugiò nella 
prigione assegnatale, da dove usciva per assistere alle funzioni 
religiose, incontrando solo gli sguardi del prete e di qualche be-
ghina mattiniera. 

Questo calvario, lenito solo dagli incontri con la madre e con 
il giovane fratello e dai baci e dagli abbracci che dava alla dilet-
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tissima figlia nei brevi periodi in cui poteva averla solo per sé, 
durò poco più di cinque anni quando fu colpita da un ictus che 
la liberò dal suo stato pietoso. La figliola fu mandata subito in un 
prestigioso collegio nei dintorni di Firenze dove poté completare 
i suoi studi sino al conseguimento del diploma di maturità.

La storia era nota a tutto il paese e se ne parlava spesso dap-
pertutto ma a bassa voce: ci si guardava bene da farne il benché 
minimo accenno in pubblico. Con la rete di interessi che aveva il 
barone, quasi tutti potevano aver bisogno di lui...
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Il “signorino” Giovanni
 

 
E poi gli occhi erano puntati sul “signorino” Giovanni che, con-
seguita la laurea e perfezionato il suo apprendistato all’estero, 
era tornato per collaborare con il padre portando tante idee e 
mettendo in pratica gradualmente quello che aveva appreso. Sul-
la base degli studi e delle esperienze, il “signorino” era convinto 
che per competere sui mercati europei si dovesse aumentare la 
resa dei terreni e garantire una rapida spedizione dei prodotti. 
Occorreva quindi meccanizzare il più possibile le aziende, ac-
quistare le sementi migliori, procurarsi le varietà più recenti, re-
alizzare notevoli opere di miglioramento fondiario, trasforman-
do molti fondi da estensivi in intensivi, grazie all’utilizzazione 
dell’acqua delle numerose falde freatiche captate da una ditta 
specializzata di Bologna. Bisognava puntare soprattutto sulla 
realizzazione di indispensabili infrastrutture e servizi, estrema-
mente carenti o addirittura inesistenti. I collegamenti viari con la 
stazione ferroviaria più vicina e con il porto erano ancora quelli 
del periodo borbonico e la viabilità interpoderale era costituita 
da stretti e sconnessi sentieri del tutto inutilizzabili nel periodo 
invernale. Reggeva ancora il sistema arabo, rudimentale anche se 
abbastanza efficace, di irrigazione dei terreni attraverso le “saie”, 
canali di terra battuta, dove venivano fatte confluire le acque di 
varie sorgenti e quelle piovane. Le linee elettriche, già carenti nei 
centri abitati, erano, si può dire, assenti in campagna. I panta-
ni che si trovavano all’interno ma in modo particolare vicino al 
mare, molto produttivi, se bonificati, per le colture della vite e 
degli ortaggi, emanavano un lezzo maleodorante ed erano ricet-
tacolo di anofeli che infestavano il territorio trasmettendo la ma-
laria, soprattutto ai contadini e agli addetti alle saline.

Per realizzare questo vasto e ambizioso programma non era 
sufficiente investire le risorse della famiglia ma occorrevano fon-
di pubblici e privati.

Approfittando della sua amicizia con il gerarca che aveva fat-
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to istituire recentemente la nuova provincia di Ragusa (qualche 
maligno diceva ottenuta grazie anche alla simpatia che gli dimo-
strava in maniera inequivocabile la bellissima moglie brasiliana!) 
riuscì a far migliorare la viabilità tra il suo Comune e le due città 
capoluoghi delle province più vicine, a ottenere l’aumento delle 
corse e dei vagoni merci ferroviari e un sia pur piccolo amplia-
mento della banchina portuale. Fu poi tra i primi a utilizzare la 
legge Serpieri per costituire il Consorzio di Bonifica e program-
mare vari interventi di trasformazione fondiaria.

Quanto ai fondi privati, non era possibile continuare a rivol-
gersi per prestiti e mutui alla banca cittadina che istruiva le ri-
chieste in tempi biblici, pretendendo alti tassi d’interesse e ga-
ranzie immobiliari sempre più pesanti. Bisognava trovare il 
modo di reperire le poche lire depositate dai locali in banca e 
in modo precipuo presso gli uffici postali nei quali giaceva la 
parte delle rimesse degli emigranti eccedente le somme ne-
cessarie al mantenimento delle famiglie rimaste in Italia. L’u-
nico sistema era quello di fondare una banca privata che, as-
sicurando una remunerazione più alta, rappresentasse il vo-
lano per lo sviluppo del piano di valorizzazione fondiaria.  
Il “signorino” dovette sobbarcarsi alla fatica di documentarsi 
sulle procedure da seguire, sull’entità dei fondi da depositare per 
arrivare alle prescritte autorizzazioni ministeriali e della Banca 
d’Italia.

Pur sapendo di essere oggetto di velenose invidie, egli andò 
avanti sulla sua strada riuscendo a coinvolgere nel suo progetto 
sia quelli che erano interessati ad avere una maggiore remunera-
zione dei loro depositi sia coloro che avevano bisogno di denaro 
per ristrutturare la propria casa o per soddisfare urgenti bisogni 
familiari o per comprare le attrezzature e le macchine per lavo-
rare sia in campagna che nei vari paesi: nonostante tutto esisteva 
una fiorente attività artigianale, per quanto rudimentale, che an-
dava incoraggiata.

Era evidente che il barone figlio, ora non più “signorino”, aven-
do superato abbondantemente la trentina, era un buon partito, 
da tutti i punti di vista. Le famiglie ricche e nobili del circondario 
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che dovevano accasare le loro figlie fecero quindi gli opportuni 
sondaggi presso il barone, il quale però non poté fare altro che 
ringraziare per il gentile pensiero. Era riconoscente e grato per le 
loro proposte degne della massima considerazione ma purtrop-
po i tempi erano cambiati e i genitori non potevano imporre le 
scelte ai loro figli, soprattutto quando costoro avevano una cer-
ta età e non volevano interferenze nelle loro decisioni in campo 
sentimentale.

In effetti, Giovanni si era dimostrato restio all’idea di prendere 
moglie: stava così bene, libero e indipendente. Si prendeva le sue 
pause per spezzare l’intenso lavoro andando a trovare, secondo 
il tempo a sua disposizione, amiche, amichette o “signorine delle 
primarie case”, come diceva lui agli amici, della città più vicina 
o di Roma o di Milano. Il padre era stato comprensivo con lui, la 
vita andava goduta ed era giusto che lui avesse la ricompensa del 
duro lavoro, ma andando avanti negli anni, vuoi perché istigato 
dalla moglie che voleva un nipotino o perché non lo abbandona-
va il pensiero fisso di trasmettere il nome della famiglia, comin-
ciò a dirgli, prima di tanto in tanto e poi sempre più di frequente, 
che non si poteva fermare l’orologio della vita. Dopo aver tanto 
seminato bisognava raccogliere il frutto della propria fatica. Pen-
sasse pure alla vecchiaia con una donna fedele e affezionata che 
lo avrebbe accudito nei momenti del bisogno dandogli un figlio 
che avrebbe preso il testimone per portarlo a mete sempre più 
lontane e prestigiose. Senza contare che lui e la moglie erano di-
ventati vecchi e nutrivano il desiderio di vedere nascere e cresce-
re per un certo, sia pure limitato, periodo, il figlio del loro figlio! 

Tali e tante erano state le discrete pressioni del padre quanti 
i sospiri della madre che, accarezzandogli i capelli neri, si chie-
deva di che colore avrebbero potuto essere quelli di una “crea-
turina”, che Giovanni entrò nell’ordine di idee di accasarsi. Si 
trattava di cercare la donna adatta a lui: certo non poteva essere 
una provinciale goffa anche se ricca a dismisura, borghese o no-
bile che fosse, né poteva rischiare di essere preda di qualche bella 
donna di città, priva di cervello e piena di pretese, insofferente 
di vivere in un piccolo centro. Occorreva trovare una donna gio-
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vane, intelligente, tranquilla, il suo rifugio sicuro nei momenti di 
stanchezza, il sostegno per la sua vecchiaia, una degna e amoro-
sa madre per i suoi figli.


