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Ho sempre amato la bellezza. Non la bellezza del fiore, del bosco, del cielo o del mare, gatto o volpe o 
canarino o scoiattolo o libellula, ma la più fatale, la bellezza umana. Fino da bambina un’estasi che mi 
faceva raro il respiro mi fermava attonita davanti a un bel viso di donna, di uomo o di bambino. Mia 
madre, che non aveva sottigliezze, mi scuoteva dalla mia contemplazione dicendomi: - “Che cosa guardi 
con la bocca aperta? Diventi ancora più brutta”. 
 Perchè ero brutta, ma non me ne dolevo. Anzi, devo dire che, appena fui cosciente della mia 
pochezza fisica, fui quasi contenta d’essere brutta perchè potevo rimanere indisturbata in un cantuccio 
a contemplare la bellezza. Non che io passassi il tempo attonita e a bocca aperta, come diceva mia 
madre. La bellezza umana è rara e dovevo passare dei mesi senza ricevere quel colpo al cuore che 
sempre mi davano un bel viso, un bel corpo. Ma allorché incontravo una donna o un uomo belli ero 
felice e stavo muta a delibarli, è la parola giusta, bevendo, quasi a goccia a goccia, il balsamo ch’era per 
me la loro presenza. 
 Ero di natura taciturna, nessuno, vedendo la mia muta contemplazione, immaginava quello che 
avveniva dentro di me. Un fuoco sottile mi solleticava le vene, mi accalorava la pelle fino a rendermi 
l’occhio pesante nell’orbita; la bocca secca, la gola palpitante, attenta un po’ convulsa, vivevo di palpiti 
arcani. Era una forma di innamoramento e capivo che dovevo nasconderlo perchè la mia maniera di 
guastare la bellezza era carnale. Imparai la furberia di chi coltiva una passione colpevole e mi feci, con 
gli anni, sempre più modesta, sempre più insignificante. In me c’era una sete che mi incitava ad una 
ricerca estenuante, ma nessuno lo sospettava. Nessuno lo sospettò mai all’infuori di colui che adorai 
perchè era bello: mio marito. 
 Conobbi Giulio quando avevo diciotto anni ed ero una ragazza studiosa, senza spicco, che non 
dava né gioie né dispiaceri a nessuno. Giulio entrò in casa mia una sera, a fianco di mio fratello 
maggiore Aldo, di cui era amico. Lo guardai trasecolata. La sua testa giovane sembrava impastata d’oro 
e di fuoco, lucevano, nella carnagione dorata, gli occhi lunghi dalle ciglia nere e dalle iridi colore dello 
zecchino, la sua bocca era riservata e severa, ma di linea purissima, e nobili erano il naso dalle nari 
palpitanti, la fronte, le tempie, la linea delle guancie e del mento. Aveva denti piccoli e bianchissimi, 
quando sorrideva tutto il suo viso si ammorbidiva, sembrava che i denti fossero di una pasta fragile e 
fragrante come quella dei petali di gelsomino. Alto, ben fatto, asciutto e scattante di membra, aveva 
mani e piedi perfetti. Tutto in lui era composto, levigato da una misura arcana; la misura, appunto, della 
bellezza. 
 Rimasi senza fiato. Mai, neanche nelle mie fantasie più esaltate, avevo immaginato un giovane 
bello come Giulio. Sedetti in faccia a lui e per tutta la sera, cercando di non dargli fastidio, di rendermi 
quasi invisibile, lo guardai. Egli mi rivolse due parole soltanto: mi disse buonasera arrivando, 
buonanotte accommiatandosi[sic]. Ma era fatta, io l’amavo già con racchiuso furore. 
 Dico racchiuso perché sapevo che non doveva tradire la mia emozione e rimanere tranquilla nel 
mio cantuccio a guardarlo. Egli aveva venticinque anni, era sicuro, pieno di baldanza – e forse di un 
poco di fatuità – ed era, glielo avevo sentito dire, annoiato dalle donne. Non stentavo a crederlo: le 
donne si innamoravano tutte di lui, supplicandolo con gli sguardi, cosi sospiri, con le parole, di amarle. 
Giulio, con estrema eleganza – e forse un poco di fatuità – non ne amava nessuna. 
 Frequentò la nostra casa per due anni e mi trattò sempre come se io fossi una ragazzina, con 
semplicità e noncuranza. Io avevo imparato alla perfezione a dominare tumulti, pallori, rossori e 
persino lagrime; richiamavo la sua amicizia fingendo una ruvidezza mascolina. 
 Dopo due anni mio fratello Aldo si sposò. Giulio, qualche giorno dopo le nozze, a cui aveva 
assistito come testimonio dello sposo, entrò nel salottino dove di solito stavamo mia madre ed io, e, 
dopo i saluti, sedendo sulla sua poltrona preferita, disse: 
 - “Aldo è sposato, non ho più una scusa per venire in questa casa, dovrei diradare le mie visite 
...” 



Non riuscii a dominarmi, lo interruppi con veemenza: 
 - “ E noi, dunque, la mamma e io, non contiamo? 
Giulio mi guardò e vidi i suoi occhi incupirsi stranamente. Non mi lasciò proseguire, alzò una mano 
severa e disse: 
 - “Sì, Lisa, contate; anzi, conti tanto, proprio tu, per me, che se mi lasciavi finire il discorso 
stavo per chiedere a tua madre il permesso di venire da voi con la frequenza solita soltanto per 
vederti...” 
 Ebbi un singhiozzo, balzai in piedi, andai vicino a Giulio, gli baciai con impeto una mano e 
scappai nella mia camera. Quello fu il nostro fidanzamento. 
 Sei mesi dopo ci sposammo. Giulio- e tutti, compresi i miei genitori, erano stupefatti, increduli 
– mi amava. Mi amava profondamente, di un amore pacato e dolce, senza parole; mi amava quasi 
quanto lo amavo io. Dico quasi perchè io trovavo in lui una virtù ch’egli non poteva trovare in me: la 
bellezza. La bellezza era la nota acuta, sempre alta, a volte alta fino al delirio, del mio amore. In lui 
trovavo tutti gli appagamenti poiché oltre alla bontà e alla dirittura del carattere, appena posavo gli 
occhi sul suo viso o sul suo corpo contemplavo la maestà e la malinconia della bellezza. 
 Fui una moglie estasiata e dolente. Sì, dolente. Amavo Giulio, sapevo che lui mi amava, ma tutti 
i giorni tremavo pensando: Sono brutta, oggi, forse tra un’ora, forse tra un minuto, Giulio incontrerà 
una donna bella che lo farà innamorare. Invece Giulio incontrava donne belle, le ammirava e non si 
innamorava di loro. 
Un giorno – erano più di dieci anni ch’eravamo sposati – osai chiedergli: 
 -“Non ti è mai capitato di amare una donna bella? Non mi sono ancora accorta di una tua 
infedeltà, ma forse sei molti abile nel nasconderti ed io cieca”. 
 Giulio mi strinse fra le braccia e rispose: 
 -“Credi che sia facile incontrare una donna come te, sicura, intelligente, comprensiva? Credi che 
sia facile amare con forza, con tenacia, tutti i giorni dell’anno come fai tu, Lisa?” 
 -“No, forse non è facile, ma ci sono allettamenti che portano fuori di noi. La bellezza, per 
esempio...” 
 -“La bellezza! Quanto dura? A dartela lunga dieci anni. E che cosa ti lascia quando non c’è più? 
Meglio la tua pazienza, la tua perseveranza...” 
 - “Ma io ti amo perchè sei bello!” 
 -“Bello” disse Giulio, “che cosa dici? Sono stato un bel giovane, lo ammetto, ma adesso non lo 
sono più. Ho quasi quarant’anni, guardami bene.” 
 Lo guardai, benché non ce ne fosse bisogno perchè lo sapevo a memoria, e vidi che era ancora 
bello anche se il suo viso era un po’ appannato, un po’ stanco e rughe sottili incominciavano a 
deformare lo splendido occhio colore dell’oro zecchino. Lo baciai con passione: 
 -“ Ti guardo bene tutti i giorni e tutte le notti, adoro la tua bellezza”. 
Giulio rise: 
 -“Sciocchezze, ma che mi piacciono in te”. 
 Sciocchezze? Venne il giorno in cui anch’egli capì che il mio bisogno della bellezza era un 
bisogno vitale, come è vitale il bisogno di respirare e di bere. Fu un giorno triste, quello dei suo 
cinquant’anni.  Facendosi il nodo alla cravatta, una mattina, prima di uscire, si guardò attentamente 
nello specchio e disse: 
 -“Lisa, hai visto come sono brutto? Il viso gonfio, la pelle vizza, i capelli radi, i denti giallastri: 
che orrore! 
 Mi voltava le spalle, poiché ero ancora a letto e, non udendomi rispondere, si volse. Io 
piangevo, il viso nascosto nel cuscino. Giulio mi fu vicino, cercò di sollevare la mia testa, ma non vi 
riuscì. Spazientito, disse: 
 -“Insomma, che cos’hai? Sei sempre stata una donna serena, allegra; che cosa ti piglia, adesso, 
mi fai scene di isteria? 
 Ebbi la forza di balbettare, il viso sempre nascosto: 
 -“Non sono scene d’isteria, ma di dolore. Io... io... 
Sollevai la testa, asciugai il pianto, sedetti sul letto e, calma, gurdandolo in faccia, dissi: 



 -“Io, Giulio, ho bisogno di vivere a contatto con la bellezza umana come una ha bisogno di 
portare una maglietta sulla pelle per non prendere freddo perchè è delicata. L’esempio non è elegante, 
ma spiega. Senza lo spettacolo della bellezza non mi prendo nessun malanno, va bene, ma diventi triste. 
Tu, che eri il mio incanto... 
 Giulio mi interruppe, disse: 
 -“Te l’avevo detto che la bellezza non dura e del resto lo sai anche tu. Ti capisco, ma non posso 
fermare il tempo, rimanere bello come a venti, come a trent’anni. Tra l’altro non ne ho voglia; sono 
stanco, voglio invecchiare e imbruttire in pace, per cui, ti prego, cerca di ragionare. 
Misi la testa sul petto di Giulio, come ero solita fare e risposi: 
 -“Non ti avrei detto una parola né mostrato la mia malinconia se tu, guardandoti nello specchio 
non avessi esclamato: che orrore. La parola mi ha colpita, ho visto che davvero la bellezza finisce e 
siccome non ho che te da guardare mi sono messa a piangere. Non badarci, tutto è passato adesso che 
entro nell’età morale. Invecchio anch’io. 
 Giulio mi accarezzò i capelli e, per la prima volta da quando la mia sterilità era stata constata da 
un medico, disse: 
 -“Se avessimo un figlio avrebbe vent’anni, sarebbe un bel ragazzo... 
Alzai la testa, mi distaccai da Giulio, balzai dal letto e presi a camminare agitata nella stanza: 
 -“Non continuare, ti prego, non continuare su questo argomento. Un figlio, un figlio... Ma lo 
vorrei un bambino per poterlo contemplare ed amare nella sua integrità fino alla mia morte. Un 
bambino che ci cresce accanto, bello e misterioso... 
 Mi fermai davanti alla finestra, appoggiai la fronte accaldata ai vetri e guardai fuori. La 
primavera incominciava, vi era un calicanto fiorito sotto di me, un una aiuola che inverdiva, mi parve 
fragile come un bambino. Le lagrime tornarono a sgorgare, le nascosi a Giulio. Egli, capendo che avevo 
bisogno d’esser sola, mi mandò un bacio sulla punta delle dita ed uscì. 
 Che cosa avvenne in me, quella mattina? Non lo so bene; so che mi vestii in fretta, che uscii di 
casa decisa. Mi recai al brefotrofio. Cercai una dottoressa che conoscevo, volli che mi facesse visitare 
tutti i reparti e tutti i bambini ricoverati. Ne vidi più di cento. Uno solo mi fermò. Era in mano ad una 
infermiera che lo vestiva. Era magnifico, le membra nude e rosee di una mirabile proporzione, le cani 
sode, splendenti e delicate, la testa piena di capelli colore del miele. In lui era una soavità e una 
innocenza simile a quella di un fiore acquatico. Mi guardo con grandi occhi azzurri e, improvvisamente, 
con la bocca sdentata, mi sorrise. Puntai il dito verso di lui, dissi alla dottoressa: 
 -“Voglio questo bambino, lo voglio adottare. E’ possibile, vero? 
 -“Certo, fatte le pratiche necessarie. Farà un’opera buona, di vera salvezza, Lisa. Il bambino è 
fisicamente perfetto, ha dieci mesi, una salute di ferro e la madre non lo richiederà mai perchè, dopo 
averlo abbandonato, è morta in un incidente automobilistico. Non si sa chi sia il padre. 
 Fu così che, col consenso di Giulio ed aiutata da un legale, nella mia casa entrò un bambino. Da 
allora – sono passati due anni – vivo in una estasi costante, con tutti i palpiti, gli arcani cedimenti, le 
paure, le disperazioni delle estasi coscienti. Giulio è più savio di me, ma di poco. A volte lo sorprendo a 
contemplare un bambino e a mormorare: “Come è bello”. E’ bello, sì, tanto che mi sembra intoccabile, 
tanto che ho paura persino di dargli un bacio per non contaminare la sua pelle nuova e più delicata della 
rosa. Invece è vulnerabile, è umano, ha bisogno di me e di Giulio, si affida a noi come se potessimo 
salvarlo da qualsiasi insidia. Ogni giorno che passa si insinua più profondamente nel nostro cuore. 
Insieme, Giulio e io, lo guardiamo crescere. Io penso: “Prima che diventi brutto sarò morta”. 

 


