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Greta, Venezia, 1937 

 

 

 

Gustave diceva di amarmi, e che per me avreb-

be fatto qualsiasi cosa. 

Svizzero da parte di padre e italiano da parte di 

madre, il mio promesso sposo era cresciuto e 

aveva studiato a Venezia. Si era poi trasferito in 

Svizzera, a Ginevra, dove aveva sperimentato un 

tipo di psicochirurgia in grado di eliminare defini-

tivamente il pericolo di alcune “patologie” ritenu-

te fino ad allora incurabili. Le sue ricerche gli frut-

tarono la stima di molti professionisti veneti, e 

così gli fu proposto di lavorare ai suoi esperimenti 

anche in Italia, dove entrò definitivamente nelle 

grazie di Stefano Biasin, uno dei più celebri psi-

chiatri di Venezia. Mio padre. 

Gustave non mi piaceva, con quell’ostentata 

cultura e la bellezza austera, specchio di un carat-

tere freddo; soprattutto, di lui disprezzavo 

l’altezzosità e il modo con cui si riferiva ad alcuni 

suoi pazienti, quasi fossero scarti del genere uma-

no. Mio padre lo assecondava molto e questo mi 

faceva paura. Il dottor Biasin sembrava essersi 

profondamente legato al giovane medico, forse 
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per affari o forse perché vedeva in lui il figlio ma-

schio con cui condividere lo smisurato interesse 

per la medicina e la dedizione alle teorie psichia-

triche del gruppo di medici in cui inserì presto il 

futuro genero. 

Stefano Biasin, infatti, aveva avuto soltanto me, 

Greta, una figlia femmina con la biasimabile pas-

sione per il canto. Era sempre impegnato e quan-

do chiedevo a mia madre di lui, lei sospirava e, 

con aria paziente, mi rispondeva: «Tuo padre ha 

molto da lavorare in questo periodo.»  

Il periodo era infinito e lei sembrava sempre 

volerlo difendere. Non c’era mai stata una sola 

volta in cui si fosse concessa qualche commento 

negativo o disappunto nei suoi confronti in mia 

presenza. Il suo impegno perché mi sentissi amata 

era davvero incommensurabile, frutto di uno 

sforzo immenso per colmare quell’amore troppo 

assente che giustificavo e accettavo soltanto gra-

zie a lei. 

Nonostante le opposizioni di mio padre avevo 

studiato al conservatorio Benedetto Marcello e, 

ben presto, cominciai a esibirmi in diversi teatri, 

talvolta anche fuori Venezia.  

Avevo davanti una promettente carriera da so-

prano, una carriera a cui non avrei mai rinunciato. 
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Cantare bene era il mio unico vanto e avevo con-

quistato il successo con immenso sacrificio. Ep-

pure mio padre non era mai stato orgoglioso di 

me e se da piccola la sua mancata fierezza fu mo-

tivo di continuo dispiacere, con il trascorrere del 

tempo e in età più adulta, alla tristezza si unì an-

che il timore per la persona che era. Non esitò in-

fatti a gettarmi tra le braccia di un uomo a lui af-

fine, che io non avrei mai potuto amare. 

Mia madre, invece, era la mia via e al contempo 

la mia ossessione. Sentivo la sua presenza talmen-

te vicina da poterne quasi portare il peso. Un pe-

so soffocante eppure ineluttabile, al punto tale 

che appena mi lasciava prendere un po’ d’aria, mi 

sembrava di non riuscire a respirare. 

Fu lei a iniziarmi al canto, era stata soprano a 

sua volta ma aveva lasciato l’opera subito dopo la 

mia nascita per potersi dedicare alla famiglia e a 

me. Si districava a fatica tra i miei studi, le mie le-

zioni e il ruolo della moglie perfetta a cui mio pa-

dre, d’un tratto, l’aveva obbligata. Lui non perde-

va mai occasione per sminuirla e contraddirla e, a 

quei tempi, non capivo perché lei subisse le sue 

umiliazioni. La mamma, fragile, ne soffrì al punto 

da cominciare ad avere forti crisi: alternava mo-

menti di lucidità ad altri di grande confusione e 
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spesso, di notte, la sentivo vagare per casa tra le 

camere. Piangeva mentre io, che non avevo il co-

raggio di uscire dalla mia stanza, portavo le coper-

te oltre il capo lasciando scivolare le mani fino al-

le orecchie, aspettando la fine dei suoi lamenti. E 

nell’attesa mi addormentavo. Odiavo vederla sof-

frire e di quel dolore mi sentivo intimamente re-

sponsabile. Così crebbi prendendo da lei più 

amore di quanto ne avesse per sé e, al contempo, 

con ciò che mio padre non riusciva a darmi: un 

amore ricambiato, capace di vedere al di là di 

quelle che erano le mie fattezze. L’amore di un 

padre per sua figlia, oltre che per la figlia di sua 

moglie. 

Io, di questo amore ossessivo e di questa man-

canza d’amore insieme ne porto ancora i segni 

addosso, dentro, nelle giornate vuote e in quelle 

piene, nel mio senso di malinconia, nella mia 

smania di conoscenza che anela sempre qualcosa 

di più, qualcosa al di sopra del tempo, della con-

venzione, del dolore, del piacere. 

Qualcosa che, piano piano, mi ha trascinato 

giù, sempre più in basso. Fino al baratro. 

Il principio della mia caduta ebbe inizio la sera 

prima del debutto alla Fenice di Venezia. Quella 

notte c’era un forte temporale e io, irrequieta e 
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pensierosa, rimasi a lungo sveglia, continuando a 

rigirarmi nel letto nervosamente, fino a quando 

non sentii la porta di ingresso chiudersi. Cammi-

nai silenziosa lungo il ballatoio di casa e, accovac-

ciandomi, afferrai le sinuose balaustre di legno 

scorgendo mio padre dirigersi a passo svelto ver-

so la porta del suo studio. Rimasi in attesa fino a 

quando, pochi minuti dopo, non lo vidi riapparire 

sull’uscio. Indugiò un istante. Sembrava un fanta-

sma. “Come al solito” pensai, mentre un forte 

tuono illuminava la grande vetrata facendomi 

sobbalzare. Entrò nel soggiorno, dove la luce era 

ancora accesa. Capii che mia madre era lì ad at-

tenderlo.  

La porta era aperta e io, scalza, scesi le scale ve-

locemente e cercai di avvicinarmi in punta di pie-

di perché non si accorgessero della mia presenza. 

Mi protesi verso l’uscio e vidi mio padre con il 

cappotto ancora addosso, accanto al camino. Mia 

madre, protetta nella sua vestaglia di seta, gli of-

friva il profilo, lo sguardo volto fuori la finestra. 

Era bella, ancora giovane ma con il viso già stanco. 

Ricordo tutto perfettamente. Ritornano sul mio 

corpo anche i brividi provocati dalla temperatura 

invernale e dal timore di essere scoperta: avevo la 

schiena appoggiata al muro e la testa leggermente 
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china a lato, verso la porta. Un fascio di luce usci-

va del soggiorno, tagliando nel mezzo le grandi 

cementine esagonali per poi scagliarsi contro la 

parete. 

Mia madre si mosse: la sua ombra era lunga, 

come quelle delle nostre mani che, da bambina, si 

trasformavano in personaggi, protagonisti di sto-

rie inventate al chiaro di luna sulla parete della 

mia stanza, prima che mi addormentassi. La luna 

era sempre stato il finale dei nostri racconti poi-

ché, una volta terminato il teatrino di ombre, ci 

abbandonavamo a quello spettacolo: e lei, vanito-

sa, sembrava brillare ogni volta di più. 

Quasi sempre, chiedevo a mia madre: «Mam-

ma, il sole e la luna si sono mai incontrati?» 

«Sì, si sono incontrati e, fin dalla prima volta, si 

innamorarono perdutamente l’uno dell’altra. Era-

no inseparabili, ma poi Dio affidò al sole il com-

pito di splendere durante il giorno e alla luna 

quello di riflettere la luce del sole per illuminare la 

notte. Donò ai due amanti luminosità diverse: lei 

avrebbe incantato gli innamorati e ispirato nume-

rosi poeti e lui avrebbe dato al mondo calore e 

felicità attraverso la sua luce. I due amanti, però, 

divennero tristi, non accettarono l’idea di separar-

si. Il sole, inoltre, preoccupato per la luna, pregò 
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Dio affinché la sua amata non si sentisse più tan-

to sola. Fu così che nacquero le stelle. Ma la 

compagnia delle stelle non sempre bastava a con-

solarla e spesso la luna non riusciva a essere felice 

come Dio avrebbe voluto; fu allora che nacque 

l’eclissi, affinché i due si potessero incontrare. 

Così, quando vedremo nel cielo il sole nasconder-

si dietro la luna, saremo testimoni di quel mo-

mento tanto atteso in cui entrambi possono stare 

di nuovo insieme.» 

Anche se ai due innamorati era stato concesso 

quel dono, non mi consolava l’idea di immaginarli 

l’uno lontano dall’altra. Una sera, dunque, chiesi a 

mia madre: «Mamma, Dio non poteva dare a 

qualcun altro quel compito?». 

«Probabilmente non ha voluto, ma il sole e la 

luna hanno continuato a desiderarsi fino a quan-

do Lui, colpito dal loro amore, ha trovato il modo 

di farli riunire.» 

«Però poi si separano di nuovo.» 

«Solo per trovarsi nuovamente.» 

«Dopo tanto, tanto tempo» le sussurrai delusa. 

«Nella vita ci sono persone meno fortunate, 

Greta, costrette a separarsi senza alcuna possibili-

tà di ricongiungersi. Ma questo non per colpa di 
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Dio e neanche per colpa loro. Semplicemente per 

colpa di altre persone.» 

«Che vuoi dire, mamma?»  

«Ora è difficile da comprendere, magari quan-

do sarai più grande.»  

Seppure insieme, i miei genitori non erano il 

sole e la luna a cui concedere un’eclissi. Ne ebbi la 

certezza quella sera, sin da quando vidi mia madre 

avvicinarsi alla porta di legno massiccio della sala 

e chiuderla lentamente. Io, ormai nella totale 

oscurità, cominciai a spiarli dalla toppa.  

Le loro parole erano chiare e lo sono tutt’ora, 

impresse in me una per una. I toni alti e i corpi 

fermi erano in contrasto con la gravità delle loro 

accuse: «Mi hai lasciata come una stupida ad 

aspettarti per anni, a vivere un amore fatto di soli-

tudine e amarezza! Eccolo, il grande psichiatra! 

Non ha neanche il coraggio di guardarmi in fac-

cia! Ah! Ma è giusto così, io me lo merito!»  

«Ora smettila! Vai a letto!» 

«Non dirmi più quello che devo fare! Mi hai 

manovrata tutta la vita! Ora basta! Questa ma-

schera comincia a starmi troppo stretta! Voglio 

che Greta sappia! È giusto che sappia!» 

«Taci! Tu non sai quello che dici!» 
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«Lo so benissimo, invece! Tutto ciò che fai, lo 

fai soltanto per te stesso! Mi hai sempre usata per 

mostrare agli altri la tua famigliola felice e intanto 

hai sempre fatto i tuoi comodi! E io sono sempre 

stata buona qui, in nome dell’amore che ancora 

provo per te! Ho sbagliato tutto! E questa è la mia 

ricompensa, ciò che mi spetta!»  

«Stai zitta! Non ti permetterò di distruggere tutto!» 

«E cosa farai, questa volta? Dirai che sono paz-

za? Mi farai internare? Cosa farai, eh? Sei soltanto 

un meschino! Griderò al mondo intero quello che 

hai fatto!» 

 Mio padre non perse la calma. Non si scom-

pose alle parole della mamma, anzi potevo quasi 

immaginarlo mentre sorrideva. 

«Quello che abbiamo fatto. Non ricordo che ti 

opponesti alla mia proposta. Chi vuoi che ti ascol-

ti? Tu sei pazza, ormai non ti contieni più! E cosa 

dirai a Greta? E a chi importerà quello che dici? 

Nessuno baderà alle parole di una donna come te!» 

«Non nominare Greta, maiale!» 

Mio padre la schiaffeggiò. Il suono sembrò ri-

suonare attraverso le pareti della stanza e nel bu-

co della serratura. Lei non replicò, la sentii acca-

sciarsi sul divano. Rimase lì, dalla mia posizione si 

sentiva più vicina soltanto la voce di mio padre.   
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«Tu starai zitta perché sei complice di qualsiasi 

cosa abbia fatto. Non avevo scelta allora e sai che 

non ho scelta adesso, non posso permettermi 

scandali. Hai sposato uno psichiatra, cara la 

mia… Ida! Se dovessi provare a diffamarmi, ti 

chiuderò la bocca per sempre.»  

Scappai prima che aprisse la porta. 

Corsi nella mia stanza rifugiandomi sotto le 

coperte, ero inorridita da tutto quell’odio e confu-

sa da quelle parole che non mi hanno più lasciata 

condannandomi a una sofferenza sottile e pene-

trante, a stati d’animo altalenanti e sentimenti di-

sturbati.  

Avevo chiaro soltanto che mio padre tradiva 

mia madre, che c’era qualcosa che io non cono-

scevo e che, con il tempo, questo li aveva allonta-

nati per sempre. Qualcosa di cui mia madre non 

riusciva più a portare il peso. 

Perché l’aveva sposato? 

Il pensiero di sapere mi turbava. Di qualsiasi 

natura fosse, temevo quella verità da cui volevano 

e volevo tenermi all’oscuro.  

Guardai fuori la finestra mentre cresceva in me 

la certezza che durante le sue notti insonni mia 

madre aveva lottato contro quel segreto. L’unica 

cosa che l’aveva mantenuta in vita ero io, e solo le 
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mie lezioni di canto le avevano regalato un po’ di 

pace e qualche attimo di gioia.  

Non c’era la luna, quella sera. E il temporale, 

ormai placatosi, aveva lasciato solo un manto di 

nuvole che sembrava un altro suolo da calpestare. 

Dormii poche ore e la mattina dopo, al risve-

glio, restai qualche minuto a cercare di scrollarmi 

quella notte da dosso. 

Il grande giorno era arrivato, il sogno si avve-

rava: il 26 febbraio del 1936, alla Fenice di Vene-

zia, ero Rosmonda d’Inghilterra. Quella sera avrei 

dedicato il mio canto a una persona speciale, le 

cui prime parole d’amore erano vergate su un bi-

glietto da cui avevo giurato di non separarmi mai. 

Quel giorno, il giorno del debutto, mia madre 

appariva luminosa, come rinata. Le soddisfazioni 

che le avevo dato grazie al mio impegno la face-

vano sentire orgogliosa di me. 

A casa, poco prima che mi dirigessi a teatro, 

entrò nella mia stanza. Mi abbracciò con le lacri-

me agli occhi. 

«Ora sei pronta. Io sarò con te su quel palco, 

oggi e per sempre. Accanto a te.» 

«Lo so, mamma.» 

 Credevo non aggiungesse altro quando, dopo 

un lungo silenzio, parlò di nuovo: 
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«Greta, quest’estate facciamo un viaggio insie-

me, che ne pensi?» 

«Sarebbe meraviglioso! E dove andiamo?» 

«In Toscana, a Orsigna… ti mostrerò un luogo 

a me molto caro.» 

Volevo abbracciarla, invece raccolsi il cappotto 

adagiato sul letto e uscii dalla stanza.  

Il successo di quella sera sembrò lenire magi-

camente il mio dolore. Gli applausi giunsero forti. 

Io chiusi gli occhi e aprii le braccia al pubblico, 

portai le mani al cuore e sorrisi con gratitudine.  

Ma l’incanto si dissolse poco dopo. 

Alla fine dello spettacolo, giunsi a casa trafelata 

e con il cuore in gola. Per tutto il tragitto mi ero 

chiesta come mai non avessi trovato mia madre e 

mio padre ad attendermi all’uscita del teatro. Una 

volta a casa, questa sembrava vuota. 

Chiamai i miei genitori a gran voce ma nessuno 

dei due rispose. Dall’ampio ingresso freddo senti-

vo solo i rintocchi dell’orologio a pendolo. Mi 

precipitai verso le scale e poi di corsa proseguii 

fino alla camera da letto dei miei genitori e notai 

la luce accesa. Mi bloccai poco prima di entrarvi 

per il timore di ciò che avrei potuto vedere. Il 

cuore mi batteva forte e ciò che avevo intorno era 

talmente sfocato da indurmi per un attimo a illu-
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dermi che fosse tutto frutto della mia immagina-

zione. Respirai e avanzai. Mi tenni di profilo al 

lato della porta aperta. Appoggiai le mani sul viso 

e, coprendo gli occhi, voltai il capo verso la stan-

za. Esitai ancora, poi scostai lentamente le dita e 

guardai.  

Notai tutto in subbuglio: panni sparsi sul letto, 

altri buttati a caso sulla sedia dello scrittoio e 

nell’angolo.  

I cassetti del comò erano aperti e mezzi vuoti. 

Aprii l’armadio: altri abiti caduti al suo interno. 

 Sembrava che ogni cosa fosse stata mossa in 

fretta. Fu in quel momento che ripensai alle paro-

le di mia madre e ai toni minacciosi di mio padre, 

la sera prima. Lui aveva detto che le avrebbe 

chiuso la bocca per sempre. Non sapevo neanche 

cosa, ma cominciai a cercare. Speravo di trovare 

un indizio che potesse indicarmi una direzione. 

Ma nulla. 

Null’altro che il disordine, fino a quando sentii 

la porta di casa aprirsi. Uscii velocemente dalla 

stanza e corsi verso le scale. C’era mio padre, da 

solo. Chiuso nel suo cappotto lungo, si tolse il 

cappello con una mano e con l’altra prese il lato 

della sciarpa sfilandola con eleganza e compo-

stezza, senza dire una parola. La sua inespressività 
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mi innervosiva. Scendendo le scale per raggiun-

gerlo pensai a quanto sollievo avrei provato se 

avessi visto mia madre rientrare al suo posto.  

Gli andai incontro. 

«Dov’è la mamma? Sono le due di notte!» 

«Sono andato a cercarla, è scomparsa nel nulla.»  

Impassibile e accademico, sembrava stesse par-

lando di uno dei suoi casi: «Nessuno dovrà sapere 

nulla finché non la troviamo.» 

La mia rabbia cresceva: come sempre era 

preoccupato più per la sua immagine che per la 

sorte della mamma. Lo guardavo in silenzio, im-

mobile. Iniziai a temere una mia reazione.  

«Hai capito, Greta? Andremo avanti come se 

nulla fosse accaduto. Tu continuerai con le prove 

a teatro, ti esibirai e farai in modo che nessuno 

sappia!» 

Incredula dinanzi alle sue parole, rimasi in si-

lenzio. 

Mi strattonò il braccio come a pretendere il 

mio consenso. 

«Non è possibile, non sarebbe andata mai via. 

Era la mia prima alla Fenice, questa, non se la sa-

rebbe persa per niente al mondo!» 

Mi liberai dalla sua presa, seguivo mio padre 

con gli occhi mentre mi superava fino a darmi le 
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spalle. Le gambe mi tremavano, avrei voluto pic-

chiarlo. Lo odiavo. Sentivo che stava mentendo.  

«Tua madre è fragile, Greta! Avrei dovuto ca-

pirlo molto prima e farla curare.» 

Gli urlai contro, in lacrime. 

«Ma cosa dici! Lo sai meglio di me che è sanis-

sima!» 

«Mi dispiace, ma tua madre è terribilmente ma-

lata. Spero di trovarla al più presto, sono preoc-

cupato. E molto.» 

Nella mia testa iniziò a crescere il timore che 

fosse lui l’artefice di quella scomparsa. L’assenza 

della mamma chiudeva il folle cerchio aperto dalla 

discussione della sera prima. 

«Ma davvero? Vuoi farla curare? E magari vuoi 

anche chiuderla in un manicomio!» 

«Tu non ti rendi conto, capisco che sei scon-

volta, stiamo parlando di tua madre…» 

«… e di tua moglie, o te ne sei dimenticato? Le 

è accaduto qualcosa, lo sento!» 

«Calmati, adesso. Cercherò di mettermi in con-

tatto con le autorità attraverso i membri del Parti-

to. Intanto non farne parola con nessuno. Dob-

biamo solo aspettare.» 

“Aspettare cosa? Tutte menzogne! Sei stato 

tu!” rimuginai tra me e me. 
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Non avevo più la forza di replicare. Ero ferita e 

preoccupata. Non credevo assolutamente a quan-

to aveva detto mio padre e tentavo di concen-

trarmi, di ricercare nella mia mente qualche trac-

cia che mi conducesse alla mamma.  

Il dottor Biasin chiuse la porta dello studio die-

tro di sé e io, appoggiandomi alla parete, mi tra-

scinai verso la mia stanza. 

Piangendo, provai un dolore lancinante al pet-

to, come se mi avessero appena strappato il cuo-

re. Accasciata sul pavimento, sentivo di racco-

glierne i pezzi tra le mani pensando che, per an-

dare avanti, più che le gioie sono i dolori ad aver 

bisogno di qualcuno che li custodisca. Questa 

consapevolezza riportò il mio pensiero ad Anna.  

 

  


