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PARTE PRIMA 

Una delle leggi fondamentali alle quali soggiacciono  
le esistenze è quella dell’incontro.  

In essa opera quella segreta e originaria  
volontà delle potenze superiori che chiamiamo destino. 

Jakob Wassermann 
Etzel Andergast 

 
 
 

1. 
 
 

Non era ancora vera la notte ma già si avvistava scendere 
quieta dalle valli, tra i cortili vuoti e i portoni chiusi di cui era fatta 
la strada. Più avanti, all’imbocco di vicolo della Volta, unica e ap-
pesa all’angolo tra due muri, una lampada a gas spandeva una 
luce glauca che, con sterile tenacia, pareva annunciare la fine del 
mondo, se un mondo fosse esistito oltre quella luce biancastra.  

Lì, superata la Volta, era la fine della città; dopo, confidenti ai 
profumi delle stagioni, solo campi e orizzonti e un viottolo polve-
roso verso un’unica casa: quasi un solco di terra con un’appa-
renza contraria, buona per marcare una congiunzione tra pre-
sente e passato. 

«Buonasera!» 
Ipomea si girò d’istinto verso la voce che mandava confidenza. 

Un uomo, chiuso in un soprabito stretto alla vita, era sostenuto 
nel suo azzardo dalle falde di un cappello elegante e da una 
gamba sicura, piegata sul muro. La luce gli cadeva addosso con 
un vantaggio difficile tant’è, che in luogo degli occhi, Ipomea 
scorse solo un filo di fumo che saliva sinuoso dalle labbra, spez-
zandosi in due.  

«Buonasera» gli rispose ingenuamente.  
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La tradì, nella disponibilità, la figura composta dell’uomo, che 
teneva le mani in tasca in una posa pacata, eludendo ogni presa-
gio di ambigue intenzioni. 

«Permettete una parola?» le chiese.  
Ipomea, confusa dalla sua innocenza e dalla personalità decisa 

dell’uomo, così immune al suo stupore, ritrasse subito lo sguardo 
e riprese il passo, ravveduta nel suo comportamento e dal giudi-
zio antico che nell’oscurità non ci si concede ai saluti degli scono-
sciuti anche quando a prima vista, cordiali. 

«Signorina, aspettate, vi prego.» 
Ma lei era già lontana. Il buio di quella notte imminente la av-

volgeva spingendola fuori dalla luce e verso la fine di quel mondo 
che di là, oltre la Volta, pareva svanire. 

Durante il tragitto verso casa, Ipomea si guardò più volte alle 
spalle. Che cosa voleva quell’uomo? L’aveva spaventata, così, 
all’improvviso nella penombra. Che faccia tosta, pensava, fer-
mare una donna in mezzo alla strada. Ma chi era? Non certo uno 
del posto! Forse un forestiero che cercava informazioni… ma no, 
un forestiero in quel vicolo scuro e solitario! E allora? Si era vo-
lutamente portato lì per lei? Non passa mai nessuno da quelle 
parti, forse l’aveva seguita? Un brivido le attraversò la schiena. 
Ma che vado pensando, poi si disse: di certo si sarà perduto nella 
notte e io, che passo in quel posto, l’ho incontrato solo per caso. 

Rimuginando su quello strano incontro, quando fu dinanzi 
alla porta di casa tirò un sospiro di sollievo e, dopo un ultimo 
sguardo alla strada, entrando, anche il chiavistello di ferro. 

La sua casa stava fuori le mura, al bordo dei campi dove la lon-
tananza corregge la terra in un solo colore. Oltre alla sua, più 
avanti, una bicocca abitata da un vecchio di nome Gualtiero.  

Un luogo fuori dal comune che di giorno si apriva lieto alla 
campagna, nella pienezza di quella luce feconda che cede ai lan-
guori dello spirito e di notte, mutando d’aspetto, si chiudeva, per 
contro, in una spira d’ombre senza pietà: la notte, laggiù, metteva 
paura. I tanti, troppi animali che d’estate come d’inverno fruscia-
vano sbavando attorno a quelle quattro mura, erano la ragione 
del suo nome: Ca’ Lupo. Nome lontano, rimasto in memoria di 
una lotta feroce combattuta dal padre di Ipomea, Gerolamo An-
sovini, contro una di quelle bestie, particolarmente affamata. Ed 
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era per tale ricordo che Ipomea cercava sempre di rientrare 
prima della notte piena e che, per ulteriore sicurezza, in cima allo 
stradone, accanto al lavatoio, aveva nascosto un bastone che ogni 
sera prendeva come scudo per l’ultimo tratto, il più buio e solita-
rio e che poi, il mattino successivo, riponeva pronto all’uso della 
sera.  

Il padre Gerolamo, uomo di poca istruzione ma di spiccata 
sensibilità, era riuscito in virtù dell’esempio illuminante di 
esperti floricoltori a diventare anch’egli un valente giardiniere, 
tanto che, cedendo a calcolate prospettive, aveva ritenuto conve-
niente acquistare quella casa, seppur fuori porta, perché posse-
deva un grande giardino e un altrettanto ampio salone, che 
avrebbe adibito a ricovero degli attrezzi.  

Così, nel ’37, pieno di entusiasmo, vi trasferì la famiglia dal 
centro città. Sua moglie, Veronica Paganucci, aveva ventinove 
anni, Ipomea, l’unica figlia, appena dieci.  

Passarono in quella casa un tempo felice. Gerolamo, grazie 
alla dedizione puntuale, diventava sempre più bravo e, da sem-
plice tagliaerba che era, col tempo si era creato una fama di vero 
maestro giardiniere e potatore di alberi da frutto. A lui si rivolge-
vano tutti i signori della città e gli affari andavano a gonfie vele. 

Ma, nel ’42, una cartolina postale venuta da lontano lo ri-
chiamò per un viaggio assurdo sul Monte Rosa. Il primo e l’ul-
timo che fece. 

Neanche dieci mesi dopo, infatti, una sera di settembre, due 
carabinieri bussarono alla porta di Ca’ Lupo e Veronica, cedette 
subito al presagio: chiuse gli occhi e chiese alla figlia di salire in 
camera, dove, pochi minuti appresso, fu raggiunta dal suo pianto 
straziante.   

Da quel giorno una vicenda inesorabile si dispose a squarciare 
la vita di Ipomea e fare di lei lo stesso di una piaga nella terra, più 
profonda e buia della notte di Ca’ Lupo. La guerra, infatti, non 
prende solo i soldati: bastarono, all’avidità del dolore, poche sta-
gioni per portarsi via anche la madre.  

E, tanto fu, che Ipomea, a neanche sedici anni, si ritrovò una 
sera, da sola in quella casa un tempo gioiosa e ora piena di vuoti 
e di tristezza.   
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Prontamente, una zia materna la convinse a trasferirsi a casa 
sua adducendo che, almeno per quel tempo necessario a uscire 
dal buio dei ricordi, lei, povera figlia, non poteva rimanere sola, 
laggiù, in quell’abisso derelitto di Ca’ Lupo!   

«Verrai da noi in città; con me e lo zio Celso, vedrai che ti tro-
verai bene e non ti mancherà nulla» le disse. 

E così fu. Ipomea, seppur a malincuore, tornò in città, la-
sciando affetti e ricordi in quel fosso caro e lontano. 

Furono due anni difficili quelli che passarono prima che la 
guerra finisse; ma ciò che seguì non fu certo un tempo migliore e 
i nuovi famigliari di Ipomea si diedero da fare. Con la meschina 
discolpa che i tempi erano duri e la vita sempre più cara, infatti, 
quel soggiorno falsamente ospitale, si rivelò agli occhi di Ipomea 
tale a un ricatto, al punto che i risparmi del padre finirono, in 
breve tempo, nel calderone delle spese di sostentamento, come 
pure lasciarono Ca’ Lupo tutti gli strumenti da lavoro e gran parte 
degli arredi ormai inservibili. Fu salvato solo l’essenziale: un 
letto, un comodino, un piccolo armadio e, in cucina, un tavolo 
con vetrinetta e un paio di sedie impagliate. Unico accessorio di 
valore scampato alle mire parentali, guarda caso, fu una cucina 
economica a legna, con i cerchi di ghisa e una raggiera di stecche 
di metallo fissata al tubo del fumo, vitale d’inverno per asciugare 
strofinacci e piccola biancheria.   

Tutto calcolato: nell’estate del ’47, appunto, all’alba della bella 
età dei vent’anni, Ipomea, fu invitata a una spudorata passeggiata 
a Ca’ Lupo dagli amorevoli zii. Una volta giunti nei pressi della 
casa, lo zio Celso iniziò a decantare la bellezza del luogo, l’aria 
buona e la fortuna che la nipote aveva potendoci ritornare ad abi-
tare. La zia, invece, senza tanti giri di parole, puntò direttamente 
sul fatto che ormai il tempo passato era passato, che la guerra era 
finita, e che era convenevole che lei pensasse a una vita auto-
noma, senza l’impiccio di due vecchi zii e, in conclusione, che po-
teva benissimo tornarsene a casa sua. 

«In fondo hai tutto ciò che potrà servirti per vivere in autono-
mia: sei grande ormai e hai persino una bella stufa per l’inverno» 
rimarcò.  

«Hai ragione, zia» rispose Ipomea senza sorridere. 
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«Inoltre, nel laboratorio del cavaliere ti troverai bene e lo sti-
pendio che ti darà sarà sufficiente per vivere dignitosamente.» 

Già! Prima di rispedirla a casa, l’arpia congiunta aveva prov-
veduto anche a quello: un lavoro che potesse mettere fuori di-
scussione un ritorno in casa sua. In realtà, più che di un lavoro si 
trattava di una semplice disponibilità del cavalier Napoleone Ar-
cangeli a rivolgersi alla giovane per eventuali necessità. Il tale 
aveva un avviato laboratorio tessile, dove confezionava lenzuola 
e corredi e, siccome Ipomea era brava con ago e filo, l’avrebbe 
tenuta in conto per ricami o monogrammi che le famiglie più 
agiate solevano apporre nei loro pezzi più pregiati. A lei si rivol-
geva saltuariamente, specialmente d’inverno, quando la clientela 
si faceva viva per i corredi da sfoggiare nei matrimoni di maggio.  

Comunque fosse, Ipomea, pur tra quello e altri lavoretti sal-
tuari condotti in giro per famiglie e sartorie, non riusciva a risi-
care nulla di più di quelle duemila lire la settimana che le permet-
tevano a malapena di non fare la fame. A malapena. 

 
Mentre stendeva la tovaglia, le venne ancora in mente quello 

sconosciuto. Non riusciva a scostarsi di dosso il dubbio che fosse 
stato un incontro casuale. Glielo suggeriva qualcosa di strano, 
come un presentimento. Era stato troppo sicuro nell’approccio e 
poi quell’«aspettate» così diretto, non l’avrebbe certo espresso 
chi avesse cercato soltanto un’informazione. No. Quell’uomo 
aveva un’altra intenzione, ma quale fosse non riusciva a immagi-
narselo. 

Tirò via dal piano della stufa la padella con la fetta di fegato, 
prese la bottiglia dell’acqua, il pane e si mise a mangiare. Ma i 
pensieri continuavano a imperversare: forse l’aveva seguita? 
Corse allora alla finestra e serrò le persiane; poi con gli occhi con-
trollò il chiavistello alla porta. Era tornata in quella casa da cin-
que anni e mai, come quella sera, l’aveva sorpresa la paura di vi-
vere da sola. Dai lupi e dagli altri animali che le ronzavano in-
torno aveva imparato a difendersi, con la voce e con il fuoco ma, 
stavolta, si attorcigliava alla sua ingenuità una paura nuova, una 
strana sensazione che il rischio compreso nell’isolamento in cui 
viveva fosse diventato un altro, più forte e difficile da governare.   
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2. 
 
 
 
La mattina seguente, mentre era alle prese con alcune fac-

cende domestiche, qualcuno bussò alla porta, ancora inchiavata. 
Spiò dalla finestra e vide Silvana, un’operaia del laboratorio tes-
sile del cavalier Arcangeli. Era l’unica amica che aveva e che, sep-
pur raramente, frequentava anche fuori dell’ambiente di lavoro. 
Aveva la sua età e la stessa rassegnazione nei confronti della vita. 
Unica differenza tra le due, la scorrevole disponibilità con la 
quale l’amica si abbandonava, di tanto in tanto, agli imprevisti 
dell’amore. 

«Silvana!» l’accolse sorpresa. 
«Speravo fossi in casa. Scusami se ho il fiatone, ma ho fatto 

una gran corsa. Il cavaliere ti vuole vedere per un lavoro urgente. 
Riesci a fare un salto stamattina?» 

Ipomea trasalì.  
«Stamattina, adesso, intendi?» 
«Subito. Credo abbia ricevuto un incarico importante e ha bi-

sogno di te.» 
Ipomea si guardò intorno come per trovare una ragione alla 

sua incertezza e naturalmente, non la trovò. 
«Solo il tempo di darmi una sistemata. Tu intanto vai e digli 

che sto arrivando. Ti ringrazio tanto.» 
Sistemò i panni da stirare in una cesta di vimini e la granata 

nel ripostiglio. Scelse il vestito migliore, si pettinò e dopo pochi 
minuti era già per strada.  

Un nuovo lavoro sarebbe stata una manna dal cielo per le sue 
esigue finanze e sapeva che in certe situazioni, l’immagine di per-
sona pulita e curata poteva essere fondamentale. 

Quando arrivò nell’atrio del laboratorio, Paolino, il custode, 
l’aspettava. 

«Corri, corri Ipomea, il padrone ti aspetta, non vede l’ora di 
vederti» ghignò, bavoso. 

In effetti, senza rendersene conto, Ipomea stava facendo le 
scale di corsa, tanto di corsa che quando arrivò davanti alla porta 
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della direzione, aveva il respiro grosso. Si sistemò i capelli, soc-
chiuse gli occhi e bussò. 

  «Avanti.» 
  Fece un ultimo profondo respiro prima di spingere la porta. 
 «Ah, Ipomea, finalmente; vieni, siediti. Allora…» 
Non le diede nemmeno il tempo di salutare: aveva ragione Sil-

vana, doveva trattarsi di un lavoro urgente. 
«Ti ricorderai senz’altro della contessa Ludovisi Corti.» 
«Sì, certo cavaliere.» 
«Ecco! Un paio di anni fa ci commissionò un corredo intero 

per una nipote che era prossima al matrimonio» e così dicendo, 
tirò fuori da un cassetto un tovagliolo di lino, finissimo, mono-
grammato M.C.L.C., che porse a Ipomea. 

«Sì, lo ricordo bene» disse lei passandosi il tovagliolo tra le 
dita. 

«Allora ricorderai anche che quel matrimonio non andò a 
buon fine perché il promesso sposo, qualche giorno prima che si 
celebrasse la funzione, ebbe un grave incidente che lo forzò a con-
dizioni pietose per il resto della vita.» 

«Sì, fu un episodio molto triste, povero ragazzo.»   
Ipomea rispondeva ogni volta associando alla voce una mossa 

della testa come per incoraggiare al capo la rincorsa narrativa e 
favorirne l’eloquio. 

«Or dunque, in conseguenza di tutto questo, il corredo che ci 
ordinò è rimasto intonso nelle scatole.»  

A tanta ovvia deduzione, Ipomea ribatté, questa volta, sola-
mente sollevando le sopracciglia come a dire «lo credo bene», ma 
non riusciva ancora a capire dove stesse andando a parare il ca-
valiere il quale, dopo aver alzato gli occhi al soffitto, continuò.  

«Questa mattina è venuta qua la contessa e mi ha detto, in 
confidenza, che tra un mese ci sarà da celebrare urgentemente un 
nuovo matrimonio.»  

A quel punto, tutto soddisfatto, quasi sorridente, scostò il pan-
zone dalla scrivania, alzò gli occhi cerulei e fissò compiaciuto la 
ragazza. Ipomea corrispose al sorriso per educazione, ma non ca-
piva per cosa il cavaliere ridacchiasse. Cosa c’era di strano? E per-
ché faceva quella faccia da pesce lesso? La nipote avrà trovato un 
altro marito, pensava. E allora?  
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L’Arcangeli compreso lo smarrimento di Ipomea, si precipitò 
a chiarire. 

«Non la stessa, Ipomea! Un’altra nipote. Una, diciamo, un po’ 
troppo… vivace! Capisci adesso la necessità di convolare con ur-
genza a giuste nozze?»  

Ipomea rimase in silenzio; cercava in tutti i modi di mettere 
insieme i fatti e capire: una nipote con un corredo già fatto che 
non si era sposata e un’altra prossima al matrimonio. Quindi, un 
nuovo corredo da fare, pensò. Ma, se così era, perché gli aveva 
raccontato la storia del matrimonio andato a vuoto e tutto il re-
sto? 

«Sinceramente mi sfugge qualcosa» disse sorridendo e con 
tutta l’ingenuità che possedeva. 

«Avanti, Ipomea» abbassò la voce il cavaliere «la contessa 
vuol fare alla svelta, prima che le circonferenze della nipote si al-
larghino con troppa evidenza… hai capito adesso?»  

«Sì, cavaliere, adesso ho capito» rispose la ragazza, arros-
sendo. 

«Finalmente! Ora, ti ricordi come si chiamava la prima ni-
pote?» 

Ipomea guardò il tovagliolo che aveva in mano. 
«Maria Clara, mi pare.» 
«Brava. La seconda, invece, si chiama Anna Celeste. Sempre 

Ludovisi Corti ma, Anna Celeste! Capito adesso?»  
E tornò a sorridere. 
Ipomea temette di fare la figura della tonta, ma non riusciva 

proprio a vedere le ragioni di tanta fregola. 
«Umm, Ipomea! Avanti! M.C.L.C. prima e A.C.L.C. adesso, 

compris?» disse accompagnando le parole con un movimento 
della mano che voleva rimarcare un confronto. Ma, vedendo che 
dalla giovane non tornava nulla, si alzò, prese una sedia e le si 
portò accanto. Abbassò di nuovo la voce: «Dobbiamo sostituire 
in tutto il corredo vecchio, lenzuola, asciugamani, tovaglie, fazzo-
letti e panni vari, la M con una A! Un lavorone! Capisci adesso? 
Sono decine e decine di pezzi.» 

Ipomea finalmente realizzò, però, istintivamente, strinse gli 
occhi e il cavaliere lo notò all’istante. 
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«Perché fai quella faccia? Che c’è che non va? Non ti sembra 
una buona occasione di lavoro?» 

«Sì, certo, lo è, ma…» 
«Ma, che cosa? Non hai tempo o voglia forse di darti a questo 

impegno? Non farmi questo scherzo, sai! Io… io, ho sempre pen-
sato a te e tu non puoi abbandonarmi adesso, nel momento del 
bisogno. Se ci rifiutiamo di accontentare la contessa, quella andrà 
dalle suore e sarà una cliente persa per sempre!»  

«No, per carità» lo interruppe lei. «Non è questo, anzi, vi rin-
grazio molto cavaliere per aver pensato a me, il dubbio è…» 

«Insomma, vuoi dirmi che cosa c’è che non va?» si stava inal-
berando. Perché quella reazione di sufficienza a fronte di tanto 
ben di Dio? 

«No, è che, intanto, pensavo che se avesse fatto un corredo 
nuovo sarebbe stato meglio.» 

Il cavalier Arcangeli drizzò la schiena. 
«Beh, grazie! Si capisce, ma cosa ci vuoi fare? Non dipende 

mica da noi!» 
«E poi» riprese Ipomea passandosi il tovagliolo tra le dita 

«non so, se nei tessuti più delicati come questo, per esempio, si 
potrà procedere alla rimozione della vecchia iniziale senza la-
sciarne una fastidiosa traccia che potrebbe svilire il prodotto fi-
nale e, soprattutto» aggiunse storcendo la bocca «il buon nome 
della ditta». 

Arcangeli sbarrò gli occhi. 
«Io, sinceramente» riprese Ipomea «è un rischio che eviterei. 

Pensate alle facce degli ospiti che si puliranno la bocca in questo 
tovagliolo, rammendato! Perché alla fine, cavaliere, lo sapete me-
glio di me, quello che ne uscirà sarà poco più di un rammendo, 
fatto bene, ma pur sempre un rammendo.»  

Al cavaliere, mentre ascoltava, dopo gli occhi si schiusero an-
che i labbroni umidicci al punto che dovette portarsi una mano 
alla bocca perché temeva potesse uscire qualche suono di troppo. 

«Quindi? Che facciamo? Devo dire che non si può fare? Ho già 
promesso alla signora contessa che l’avrei accontentata e poi, e 
poi… mi sembrava un’ottima commessa! Che guaio, che guaio!» 
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