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Racconto di Giorgio Rialdi 
 

 
Un matrimonio di felice auspicio 

 
 
Perdutasi nelle maglie d’un inconvertibile silenzio, girandolava nel suo 
giardino quasi a cercare di riconoscerlo. Dapprima calpestava il settile 
pavimento dell’androne seguendo un disegno ripetitivo; poi, 
disdegnando i vialetti, vagava sull’erba con un passo senz’ombra, 
leggera come ninfea sullo stagno. Su di questo indugiava a 
rispecchiarsi. Ruotava le mani intorno ai capelli, consegnati sopra 
spalle e seni, senza toccarli ma impegnata a districare qualcosa che 
ingombra. Quel suo traguardare attraverso occhi fissi d’argento, tanto 
accanito quanto indecifrabile, saturava il vivere di chi aveva dintorno 
generando il più genuino dei dolori: il lamento dei fiori ed il 
singhiozzo degli uccelli, feriti dallo spettacolo della sua muta follia.  
“Ormai è  troppo tempo che rifiuta di parlare!” 
“Eh sì ! Sono tre mesi.” 
“Il marito l’ha fatta visitare a dovere?” 
“Il medico è sempre qui.” 
Il signor pastore ginevrino Gerwald Sichermann aveva preso in sposa 
l’alsaziana Marguerite des Turms sette anni prima, giovane donna 
educata come si conviene, abilissima nel ricamo, capace al pianoforte. 
Fu un matrimonio di felice auspicio. Teologia e musica fin dai tempi 
antichi rappresentano un binomio perfetto ed i coniugi Sichermann 
ne facevano uso. Quando il signor pastore leggeva compiaciuto in 
anteprima alla consorte il sermone appena stilato, Frau Sichermann 
attendeva ansiosa l’ultima battuta: “Parola del Signore” per 
principiare una riduzione del Gott ist mein Kö nig di Bach. L’ultimo 
accordo completava il piacere di lui e temperava l’umore incerto di lei. 
“Ed il medico che cosa dice?” 
“Mah! Qualunque cosa dica, el señor pastor refunfuña igual.” 
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“Josefa, non sia impertinente!” 
“Come le sue domande! Aspetto una lettera; me la porti appena 
arriva!” 
“Fa parte del dovere.” 
Josefa, l’ama de llaves, rientrò alle proprie faccende serbandosi 
l’impegno di non perdere di vista la padrona. Era arrivata in quella 
casa dopo le nozze, dalla Nuova Castiglia, dove ama sta per domestica 
principale che il possesso de las llaves, le chiavi, trasforma in 
governante, però condiscendente al refunfuño o brontolì o o lagnanza 
del patrò n. 
 
I coniugi Sichermann ebbero puntualmente una bambina. Il perfetto 
binomio musica e teologia, solida emozione umana, ha una lacuna in-
naturale; non promuove l’amicizia con i figli. Così  anche Annette 
subì  la sorte d’avere soltanto dei procreatori o, come si dice, genitori. 
Fu subito allontanata ad apprendere altrove l’educazione e ad istruirsi 
presso ignoti su di ogni cosa di sé . A piangere nel cuore fu Josefa. 
 
Dal giardino Marguerite, o Margareta secondo la preferenza del 
marito, rientrava nella camera dove da tempo aveva scelto di dormire 
sola. Rivestita di un’ampia camicia s’immergeva nella vasca, sorvegliata 
da Josefa. Talvolta si dilungava giocando con la schiuma, talaltra 
s’assopiva immalinconita. 
“Io lo so! Mi señora un giorno o l’altro rivolgerà la parola a me!” le 
suggeriva in segreto Josefa.  
Lo zampillo caldo ingrossava le bolle che lei sollevava per frantumarle 
in pezzetti di felicità .  
“Io lo so! Mi señora un giorno o l’altro rivolgerà la parola a me” 
insisteva Josefa aggiungendo “ solo a me, sottovoce appena.” 
Le bolle di schiuma riflettevano lo specchio, le luci, la finestra. Alle 
singolari scintille luccicanti lei offriva la lingua per ritrovarvi le sue 
boccacce. Gocce giganti, crisalidi dai molti colori che esplodono e da 
cui non fuoriesce alcuno spirito di tanta spumosa creazione. 
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Margareta si levava inseguita da uno strascico d’acqua. La camicia 
incollata alle curve del corpo contrastava con il tormento del viso. 
Asciugata la propria venustà si ricomponeva nelle vesti trascurando i 
capelli reclini, solidale con se stessa: testa non assettata, volto abbuiato, 
vestimento sobrio, passi sottesi e cancellabili. 
 
La tavola era apparecchiata con senso sacrale, ma quel desinare a due, 
in cui sortiva un monologo non corrisposto, la rendeva impietosa. 
“Mia cara, qualcuno ha affermato che le pareti dei ricordi sono 
sempre tre, affinché un lato rimanga aperto per dimenticare. Nel tuo 
stato, lo sforzo per raggiungere quel lato è  soltanto tuo. Nessun 
psichiatra potrà aiutarti per quanto ti parli all’infinito. E soprattutto 
prega! Il Signore ha detto: - Chi ha dato una bocca all’uomo o chi lo 
rende muto, o sordo, veggente o cieco? Non sono forse io, il Signore? 
-” 1 
Negli occhi dell’uomo che distillavano un luccichio turchese dimorava 
la certezza che ogni cosa fosse confinabile, che la possessione del 
tempo e della fedeltà  altrui fosse cosa sua. 
“Se non puoi corrispondere con la parola,” la esortò “aiutati con i 
cenni!” 
Poi con voce fonda: “Attenta, all’inizio questa tua rinuncia a reagire 
poteva essere piccolo errore, ma, scrive Aristotele, un errore piccolo sul 
principio alla fine diventa grandissimo.” Ma la donna pareva coniugare al 
passato tutto \\ 
ciò che egli le diceva al presente. Non rincorreva più le sue parole 
perché il solo favellare non è amare. 
“Margareta!” scandì   irritato il Pastore “malgrado tu seppellisca ogni 
cosa nel silenzio” e batté  le nocche sul tavolo “sono certo che sai 
riflettere su quel che dico. Il tuo perseverare aggrava l’interpretazione 
degli altri! I fedeli, gli amici, i parenti sparlano.” 
Der Pastor paventava, senza capacitarsi che la libertà  di ciascuno 
diventa molto piccola se la si fa finire laddove si teme il giudizio altrui 
                                                           
1 Esodo, 4, 11. 
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che la ragione tolta a Margareta sottraesse a lui la predestinazione. Era 
ancora parte degli eletti? Per questo sollecitò preoccupato la consorte: 
“Bada! La tua estraneità  può essere una trappola del Tentatore. Egli 
ha fatto visita perfino a Cristo proprio quand’era in solitudine!” 
 
Il tempo a tavola trascorreva ad istanti, grinzoso, ed ogni cosa appena 
detta pareva da tanto incominciata. Josefa intercalò il suo problema di 
cottura. Poi Der Pastor riprese il responsorio nel quale era anche coro. 
“Sai, ho pensato ad un lungo viaggio insieme. Io sono pronto, ma tu? 
Tu, predilezione della mia vita? Se è vero che ognuno di noi può 
essere l’angelo d’un altro, tu sii sempre il mio! Sì , un angelo che 
comunica con la musica. Ecco. Vieni. Andiamo al pianoforte. Io ti 
faccio una domanda, tu rispondi con le note.” 
Le prese tiepido le braccia per dischiuderle i sensi, ma trattenendosi 
oltre; lei quieta lo seguì  lasciandosi accostare alla tastiera.  
Pose la domanda: “Vuoi fare un bel viaggio?” e la espresse con 
fermezza. Poi raccomandò: - Suona, io capirò! - 
Attese l’ardente mottetto di un salmo celeste, ma da un piccolo gesto 
impigliatosi nella stessa mano una nota sola e scolorita uscì  per 
affiochire subito.  
“Coraggio cara, sforzati. Mi rattrista non ascoltare niente.” 
Le baciò la mano, accarezzò la guancia con il dorso delle dita, evitò i 
capelli perché il solo gesto di sfiorarli avrebbe scatenato urla ed 
indocili dimenamenti. Confidando nella propria voce le sussurrò: 
“Ora ti farò una domanda importante e tu mi mostrerai la tua gioia 
con i tasti: - Vado a prendere Annette? -” 
Dal tocco flebile di un solo tasto uscì  la stessa nota; una sillaba 
sperduta per una domanda ignorata.  
Ad una voce non c’è  antifona e Der Pastor andò a domare l’anima 
spazientita nello studio. Josefa, l’ombra chiara che seguiva da lontano, 
provvide a svariare la giornata.  
Lo studio era infuso nel cuoio. Alle pareti erano i libri che sorvegliano. 
Intorno i lumi avvolti per non trasalire di luce. Nell’aria sentenze 
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intagliate e spirito stagnante. Sopra il tavolo innumeri carte che 
incriminano il demonio. Al velario della finestra gli angeli non 
c’erano. 
I molti pensieri d’artificio, di quello stato d’uggia, segnarono un 
tempo faticoso. Poi li sospese l’annuncio: “Señor pastor, il dottore sarà 
qui a las cuatro de la tarde.” 
“Si dice a quatre heures de l’âpres midi.” pedanteggiò il patrò n dietro un 
gesto d’andarsene. E se ne restò a testa bassa, tirando un capello nero 
dopo uno grigio, fino ad accagliare le idee dentro le viscere. Peccato e 
salvezza intrecciati sul telaio fanno l’abito che indossiamo? 
 
Le ore quattro finalmente lo raggiunsero. “S’accomodi dottor Deguy,” 
ansò l’uomo dei sermoni come se dentro di sé  l’avesse rincorso tutta la 
giornata. 
“Ho altre buone notizie,” manifestò lo psichiatra già  nei panni 
dell’esperto “anche le ultime analisi sono negative.” 
“Notizie sempre buone, però mia moglie è  allo stesso punto.” deplorò 
il Pastore, come imbrattato. 
“È vero, ma io dovevo togliermi i dubbi. Il mutismo è soltanto un 
segno di qualcosa che sto cercando. Se escludiamo cause organiche, in 
età  adulta lo osserviamo in più circostanze. Nella prima quale 
negazione della comunicazione verbale; è  il caso di chi vive segregato 
volontariamente, come negli ordini monastici; e potrebbe essere anche 
il caso di Gesù che alle domande di Caifa si mostrò assente e non aprì  
bocca.” 
“Quasi!” esplosero le labbra del Pastore.  
“Fu comunque intenzionale,” proseguì  il medico “ma il mutismo può 
manifestarsi come inibizione della comunicazione, per esempio negli 
stati emozionali piuttosto gravi, in quelli ipnotici, nell’isteria. È una 
forma reattiva. Infine è rifiuto della comunicazione in alcune forme di 
schizofrenia e di grave depressione. Nel caso di Madame Sichermann è 
esclusa la forma depressiva e non trovo elementi che mi facciano 
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risalire a shock emozionali. Quale forma rimane?” concludeva mentre 
invece pareva impugnare il discorso. 
“Vuole farmi pensare che potrebbe trattarsi di una qualche forma di 
mutismo intenzionale?” chiese il Pastore con la fallacità  del sofista che 
non persegue chiarezza né nella verità , né nell’inganno. 
“Deduca lei, però con chiarezza.” 
“Mia moglie farebbe intenzionalmente del male a se stessa? Farebbe 
soffrire chi le vuol bene? No! È un’ipotesi folle, forse dovuta all’eccesso 
di semplificazione. I mali dell’anima hanno una loro complessità ; 
l’amore, la tristezza ...” 
“Pastore Sichermann” reagì  lo specialista “rifuggo la logica filosofica. 
I cosiddetti mali dell’anima sono espressioni della mente. L’attività  di 
questa è  un processo chimico. Il pensiero è un prodotto delle cellule 
cerebrali; queste, a loro volta, subiscono induzioni da parte dello 
stesso pensiero. Il meccanismo è chiaro per chi sta con i piedi a terra!” 
“Io non mi sento per aria.” contestò il Pastore e si rifugiò nel brillì o 
d’una vivifica risposta: “Le mie evidenze procedono dalla fede, la 
quale è  una rivelazione di Dio.”  
Ma il dottor Deguy fu freddo come un cirro: “Nelle faccende di 
scienza si definisce cosa certa un fatto riproducibile confermato 
dall’intera comunità  scientifica. Quando vedrò tutti gli storiografi 
d’accordo nell’affermare che i testi della rivelazione sono opere certe 
di Dio, anch’io mi troverò con lei. Per adesso ogni cosa conclude che 
Dio non si trova.” 
“Che lei non trova! Forse è  mutismo intenzionale di Dio verso certuni 
...” 
“Già, verso certuni. Questo fa parte della sua fede. Io non sono 
predestinato! Non me ne voglia.” rispose e mantenne la misura: 
“Spero che nella solitudine cosmica qualcosa in più ci sia, però 
quest’astrazione non coinvolge il mio lavoro, né mi porta ad aver 
complice la credulità  di altri ...” 
“Molto abile ...” svicolò il Pastore. 
“Così  per i miei pazienti, io devo basarmi soltanto su cose certe.” 
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“ ...” 
“È soprappensiero?” 
“No. Invero, sì  ... Dunque quello di Margareta non è silenzio delle 
labbra ma oscurità  del cuore.” affermò ossidato ed offeso. 
“Badi che non si tratta di simulazione. Una situazione fortemente 
coinvolgente può portare a rifiutare la comunicazione! Per questo le 
ho chiesto di aiutarmi a comprendere le circostanze. Io so che Madame 
Sichermann non esce, non ha frequentazioni, né comunica con altre 
persone.  
“Forse si tratta d’un inganno, con complicità  dentro casa.” giudicò fra 
sé . “Indago io. Le dirò qualcosa.” sventolò senza scintille. 
“Ha frainteso. Non sto conducendo un’indagine di polizia. Sto cer-
cando di risolvere un caso clinico. Per riuscirci, come le ho chiesto 
altre volte, acconsenta a sedute psichiatriche.” 
“Ho perfettamente inteso. Certo. Mi dia tempo per riflettere.” soffiò 
come se avesse il vento sulla bocca. “Ieri Margareta appariva contenta 
all’idea d’un viaggio insieme.” 
“Perché non dirmelo subito? È importante!” 
“Per esserne sicuro. È molto instabile! La informerò.” 
L’accompagnò come si conviene, scambiando saluti ai sorrisi. 
Questo accondiscendere falsando, commutare più stampi di verità , 
aggiungere l’innaturale all’innocenza, ripescare tetri consuntivi per 
rivestirli di candore, è  la prova d’una presenza del demonio oppure 
d’una mappa genetica del male che è parte della concezione umana? 
 
Da qualche settimana Der Pastor restava incarcerato nella mente. 
Timoroso più delle lodi che delle maldicenze, nutriva vergogna con 
disdegno, speranza con disperazione. Margareta, mesta e pallida, 
seguitava nella propria negazione. 
Quel giorno:  “Señor Pastor, mi Señor” gridò scomposta Josefa. 
“Josefa, non è il modo.” 
“Ho ricevuto risposta alla mia lettera! Ho scritto al guaritore del mio 
paese che dice di accompagnargli la Señora.” 
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“Non doveva!” 
“Ma è un guaritore famoso. Tutta la Castiglia va da lui. Mi lasci 
provare.” 
“Ne riparleremo.” 
“Si Dios quiere, mi Señora sarà quella di prima.” 
“Si ritiri, per favore.” pronunciò risoluto.  
Der Pastor aveva appena inguainato la sua penna-spada. Il suo ser-
mone su Origene, padre della Chiesa del III secolo, eviratosi 
deliberatamente per meglio proseguire nella propria ascesi, avallava 
questa mutilazione rifacendosi alla comprensione già  esternata da 
sant’Agostino. Soddisfatto come se avesse strozzato una serpe 
velenosa, credette d’essersi ripulito dall’angoscia e di poter riprendere 
la mostrina grintosa del castiga-intemperanti e dell’uomo di Dio.  
 
Il trillo del telefono è sempre uguale giacché non anticipa con diverso 
tono se vi sarà gioia o lamento. La telefonata che sopraggiunse gli 
adombrò il sole. 
“Voi, Madre, a quest’ora? È accaduto qualcosa alla bambina?” 
“Di peggio non avrebbe potuto.” 
“Mio Dio, sta bene?” 
“Certo che sta bene, ma è stata sorpresa con alcuni foglietti dal 
contenuto intollerabile.” 
“Foglietti? Non capisco.” 
“Domattina vedrà e giudicherà. La prego di venire alle otto poiché 
c’è  un provvedimento d’espulsione.” 
“Espulsione?” 
“Buona sera, Monsieur Sichermann.” 
La notte impersonificò un orrendo insetto i cui aculei gli si 
conficcavano negli occhi. Al mattino uscì  senza rituale. Dalla testa 
scarmigliata all’andatura era uno scorticato. 
 
“Mi comprende signor Pastore, vero?” intonò la madre superiora. 
“Abbiamo trovato questi foglietti in un libro della bambina, 
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accuratamente ripiegati. Li abbiamo incollati per riprenderne il senso. 
Abbiamo sospettato che dall’esterno uno sconsiderato li passasse alle 
allieve. Solamente dopo aver perquisito tutte, Annette ha ammesso 
d’aver preso il libro in casa. Le persone di casa, i genitori, la bambina 
cerchino la spiegazione, dato che il male s’annida in famiglia. Un 
brutto esempio per il Collegio. Il provvedimento di espulsione è 
adeguato alla gravità  dell’accaduto. Riconosce la calligrafia?” 
“No. Potrebbe essere del personale di servizio.” 
“Lo dipani lei. La bambina ha diviso il foglio originale in foglietti e li 
ha nascosti sotto la sovraccoperta di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ciò 
fa capire che la sa lunga sui contenuti.” 
“Questo non posso crederlo.” 
 
Annette lasciò il Collegio con più sudore e terrore di quando vi andò 
la prima volta. 
“Papà, andiamo subito a casa, è  vero?”  “Sì .” strillò il padre. 
“Mi picchierai?” “Non parlare. Stai zitta.” 
“Non mi picchiare. Io non sapevo di quei pezzi di carta. Erano sotto la 
copertina. Io leggevo di nascosto il libro, non i foglietti, e quando mi 
hanno scoperta me l’hanno sottratto. La faccenda dei foglietti è  
cominciata dopo.” 
 
Der Pastor bloccò sull’uscio Josefa. “Esca subito di casa, con le aiutanti. 
È una sorpresa alla signora.” 
“Sì , Señor, nos vamos enseguida.” Così  fu. Defilarono sotto gli scialli 
pari a tre figurine in cerca della giusta collocazione. 
Der Pastor affrontò con impeto Margareta separandola dall’abbraccio 
della bambina: “Vieni qui. Il libro è tuo. Tu gliel’hai dato durante le 
vacanze e lei l’ha portato a scuola di nascosto. Ma questi foglietti? La 
scrittura è tua! Svergognata.” 
L’attento collage delle suore cadde a terra. Si leggeva: 
 
“Mia vita, un uomo orrendo 
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ne ha preso possesso, come uno 
s’impossessa di un’isola cingendola 
da un estuario. 
Mio corpo, l’ha voluto tutto suo. 
Se lo piglia la voglia  
può mettere il mio culo sottosopra, 
sputarmi in faccia, tirarmi una sberla. 
Se lo piglia la voglia, può strapparmi 
i vestiti di dosso ed impastare 
la mia bellezza nuda. 
(.....) Se lo piglia la voglia (.... ) 
può usare la frusta. 
 
Se lo piglia la voglia 
può buttare sale sulle mie pliche, 
polvere di peperoncino sotto 
le mie ciglia. 
Lui vuole che il mio cuore 
sia sottomesso senza condizioni 
a lui, e che lo ami. 
Che la notte, nella stanza deserta 
sola, inquieta ed insonne 
io cuocia con le mie lacrime il pane; 
che ingoi, come nettare, ogni succo 
del suo corpo, e che arsa 
dal desiderio, come una candela 
mi fonda, senza mai volgere gli occhi 
su di un altro uomo, e che tutta la vita 
gli dia prove di fedeltà  costante; 
che in una notte di chiaro di luna 
una passione folle mi costringa al suicidio.” 
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Gerwald le strappò la veste di Margareta e la bambina fissò lo sguardo 
su di un triste profilo percorso da umilianti cicatrici. Poi vide 
l’iracondia riversarsi sulla spoglia figura. La mamma raggomitolò al 
suolo per dimenticare se stessa come un naufrago che s’arrende. 
Margareta fu un ingombro da percuotere, una sacca ripiena di rifiuti 
dal suo possesso crudele, di repulsioni ai suoi abbandoni innaturali, di 
spregi al suo desiderio artefatto, d’orrore alle sue carezze brutali. 
Senza esitare Gerwald spaccò l’abat-jour e premette la lampadina 
cocente sulla schiena; lei emise appena un gemito, perché nelle ferite 
agonizza anche il dolore. Ma poi un suo urlo gutturale sommerse gli 
strilli terrifici di Annette quando l’uomo brandì  un groviglio di capelli 
nelle mani. Afferratala alla gola, la zittì : “Puttana, perché hai scritto 
queste porcherie? Volevi rovinarmi? Rispondi, figlia del demonio.” 
Margareta soffocò il suo silenzio dentro la disperazione nuda. Parlò. 
Finalmente parlò, ma come se parlasse un morto, come un suono di 
canna flessibile, come il borboglio d’un fondale. Ogni sillaba 
respingeva l’altra, ciascuna parola deglutiva il proprio accento: “È 
soltanto una poesia, Gerwald. Una poesia di una donna che racconta 
la sua storia, che è anche la mia, e io le voglio bene. Ogni donna vuol 
bene a  Talisma Nasrin.” 2 
 
Da quel giorno, Gerwald non udì  più la voce di Margareta. 
Lei partì  con Josefa per stabilirsi in Castiglia secondo il copione 
dettato dal marito: scomparire all’istante ed incolparsi d’adulterio, in 
contropartita un buon accomodamento. 
Appena allontanata, Der Pastor fu al telefono: “Dottor Deguy, ho 
ripudiato mia moglie perché adultera. Bella diagnosi! Aveva ragione, si 
trattava di mutismo intenzionale.” 
“Se è così , mi dispiace davvero; lei non meritava questo. Io avevo 
pensato a mutismo intenzionale però di rivalsa nei suoi confronti. 
Mah! Non sempre le diagnosi sono perfette.” 
                                                           
2 Talisma Nasrin. The Flame (La Fiamma). Un matrimonio di felice auspicio. Poesia, Anno 
IX, N. 98, 1996. Crocetti Editore. Trad. ital. Antonello Satta Centanin. 
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La sorella subentrò a Josefa affinché tutto seguitasse secondo la 
volontà del Signore, nonché Pastore. I suoi sermoni continuarono a 
sconfessare il mutismo di Dio giacché ogni settimana chiudevano 
sempre con: “Parola di Dio.” 
 
Perdutasi nelle maglie d’un inconvertibile silenzio, girandolava nel suo 
giardino quasi a cercare di riconoscerlo. Dapprima calpestava il settile pa-
vimento dell’androne seguendo un disegno ripetitivo poi, disdegnando i 
vialetti, vagava sull’erba con un passo senz’ombra, leggera come ninfea sullo 
stagno. Su di questo indugiava a rispecchiarsi. Ruotava le mani intorno ai 
capelli, consegnati sopra spalle e seni, senza toccarli ma impegnata a districare 
qualcosa che ingombra. Quel suo traguardare attraverso occhi fissi d’argento, 
tanto accanito quanto indecifrabile, saturava il vivere di chi aveva dintorno 
generando il più genuino dei dolori: il lamento dei fiori ed il singhiozzo degli 
uccelli, feriti dallo spettacolo della sua muta follia. 
“Rifiuta di parlare da troppo tempo!” disse il portalettere. 
 “Già! Ormai da tre mesi.” 
“L’hanno visitata a dovere?” 
 “Certamente. Il medico è sempre qui.” 
“Che cosa dice?” “Mutismo in stato catatonico da shock emozionale. 
Ma lei faccia il postino e gli affari suoi! Annette! Annette! Cara piccola 
Annette, andiamo! È l’ora di pranzo.” 
 

Giorgio Rialdi 
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