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Racconto di Tiziana Masucci 

 
La dama pensante 

 
Le mura di questo palazzo saranno quelle della mia tomba. Un 
tempo credevo che l’anima si estinguesse con il corpo e che, quando 
le mani non avevano più la forza di afferrare, anche lo spirito si 
staccasse dalle vanità e passioni di questo mondo. Ed io… 
costringevo in questo mio corpo un cuore inquieto, indomito: sia 
avido di amore sia di assoluto sapere.  
Il silenzio di questa stanza echeggia sinistramente la mia condanna. 
Ero bella. Avevo gustato i piaceri mondani, ero stata amata 
dovunque io fossi e avevo spesso ricambiato con intensità… poi sentiì  
un vuoto, un desiderio incontenibile di provare a conoscere 
qualcos’altro. La poesia, le lettere, la creazione illimitata che nasce 
dalla frammistione di emozioni e di percezioni recondite, latenti, 
necessarie. Quando non scrivevo mi sentivo afflitta, annoiata. Mi 
sedevo alla finestra e la mia vista si perdeva nella vastità del parco che 
abbracciava il palazzo di mio padre, lord William Colburn. 
Ammiravo il sole baciare i cespugli di rose e tuffarsi nelle fontane 
zampillanti. Non riuscivo a disciplinare le vibrazioni della mia anima 
e ad imbrigliare la vivacità della mia sensibilità, oggetto tanto fragile. 
Sentivo un fremito incontenibile pervadermi le membra, distolsi lo 
sguardo e lo feci delicatamente ricadere sul damasco rosso della 
poltrona, di un rosso intenso come il sangue che avrebbe irrigato un 
giorno il mio essere. 
Lady Rebecca Coulburn era il mio nome. “Una fresca ninfa dalla voce 
suadente” come mi definì il conte Francesco Eugenio Duprè, 
divenuto poi il mio amato e tormentato consorte. Il mio primo libro 
di poesie, “Odi e Ghirlande” lo aveva affascinato. Pare che, durante 
un salotto letterario una nobildonna pisana avesse preso a declamare 
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un mio componimento senza svelare il nome dell’autore per poi 
farlo indovinare ai presenti. Con meraviglia, fui scambiata per 
Shelley o addirittura per Pope: grande stupore avvolse la stanza 
appena rivelato che a scrivere fosse stata una giovane nobildonna. 
“Mettersi a poetare come un bardo alla corte del Re!” ripeteva mio 
padre con fare sdegnato. Non mi curavo del suo giudizio 
maschilmente vittoriano ed esaltavo la mia femminilità, che si 
straziava nell’orrore e nel rimorso di un passato colpevole, abietto, 
castrante. La ribellione era accettabile in un uomo, non in una 
donna. Lo deprecavo con minaccia disperata: “Ciò che sorge 
improvviso, spontaneo dal mio animo è da rendere con la stessa 
nudità del sentimento che lo crea.” Volevo viaggiare. Dovevo. 
Conoscere nuove realtà, capire, sapere… Il mio afflato poetico 
divenne vitale come un profondo respiro, e le cose, i luoghi, gli 
scenari della natura più ribelle: il palpitare della mia vita. Andai a 
Firenze, invitata dalla contessa Fiorenza Duprè con la quale 
intrattenevo da anni una felice corrispondenza. Era una donna 
incantevole, dall’aspetto austero, capelli lucenti, sempre sorridente, 
benché dietro quel sorriso si celasse il dolore di un animo costretto e 
ingabbiato dalle formalità del rango e della società. 
 “Sono stanca di stare qui. Desidero lasciare questa città” mi disse, 
traendo un mesto sospiro. 
  “È accaduto qualcosa?” le chiesi con ansia. 
  “Non lo so nemmeno io. Eppure sento che se sollevi il manto 
dorato che avvolge la mia vita, trovi una desolazione di tenebre.” 
  “Anche io pensavo lo stesso prima di lasciare l’Inghilterra. Poi, mi 
sono accorta che le tenebre non sono altro che i nostri desideri resi, 
opachi dalla polvere che gli altri vi gettano sopra, ora con una parola 
ora con un gesto. A che serve ricoprirle con un drappo prezioso se 
non ad estendere la nefasta contaminazione, fino a che la lucentezza 
del drappo si offuschi inevitabilmente. Fiorenza adorata, anche tu 
possiedi un dono prezioso di cui non devi temere di servirti.” 
“Quale?” 
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“La libertà di creare, immaginando.” 
 
Feci l’errore di cadere vittima di un carnefice ineluttabilmente cinico: 
Amore! 
Il conte Francesco Eugenio Duprè, fratello di Fiorenza, rapì i miei 
sensi in un turbinio di emozioni. Succhiava il mio estro, consumava il 
mio tempo, mi sottraeva piacevolmente al mio officio di poeta. 
Fiorenza (che Dio l’abbi in gloria!) organizzava ogni martedì un 
salotto letterario dove potevo dissetarmi con il nettare prelibato della 
cultura. 
Francesco era un giovane biondo, rigido, occhi nocciola intelligenti, 
la fronte alta che gli conferiva un’espressione lievemente altezzosa. 
Lo amavo, sebbene mi resi conto pian piano che quella sua aria 
impassibile rintuzzasse i miei sentimenti tenaci. La passione mi 
ardeva con impeto medievale. Era un valoroso “cavaliere”, abile in 
politica e in affari di guerra ma, ahìme, distaccato dai piaceri delle 
lettere… E io che avevo pensato di averlo ammaliato con la mia 
scrittura!  
Diedi alla luce la mia creatura, un pomeriggio di aprile. “Lo specchio 
della bambola”, un romanzo che mi aprì le porte di un mondo 
sfolgorante. Il conte Duprè mancava spesso da palazzo, a volte di 
proposito. Una notte disse: 
“Becky, dovresti mettere la testa a posto” 
“Che vuoi dire?” incalzai con stizza. 
“Diventare madre, dedicarti alla famiglia,… sì, insomma essere come 
tutte le donne!” 
In quell’istante il mio amore per Francesco si prosciugò, del tutto. 
Gli chiesi la separazione. Il conte addusse il motivo della rottura ad 
un certo Wilfred Stroch uno scrittore tedesco che aveva tradotto le 
mie poesie… e che effettivamente mi amava, ragion per cui accettò 
anche di duellare con lui, umiliandolo per la seconda volta. Lasciai 
Firenze. Ripresi a viaggiare. 
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La mia fama di scrittrice crebbe, rinvigorendosi, e con essa la mia 
vita, per alcuni, troppo avventurosa e moderna… (ho sempre rifuggito 
il demotico!). Dopo aver raggiunto la “quiete” dei sensi, iniziai a 
gustare la serenità dello spirito che coincise con la maturità creativa. 
Quel vuoto che mi opprimeva era colmato, a volte trasbordava, 
sentivo di aver sancito il mio compito, di aver sfamato un animale 
vorace che nel fagocitare più bramava.  
Nella vita esistono momenti che si rimpiangerebbero 
maledettamente, se si dovessero rivivere. Così  allora la mia vita era 
attraversata da fatti inattesi, sconvolgenti, esaltanti: dovevo assumere 
spesso posizioni essenziali, dare consigli, incontrare persone nuove e 
scoprire in me stessa abissi ignoti. Mi piaceva quando era coinvolta 
da una tempesta di avvenimenti.  
 
Anche la relazione con Wilfred finì  senza rancori ma con un 
vantaggio: avrei ritrovato il mio equilibrio. 
 
“Cos’è l’amore se non un inganno fatale?” esclamai in modo 
sottilmente retorico. Le mie conversazioni letterarie con Gaudenzio 
Montespani si protraevano per ore interminabili. Avvolto in un 
mantello nero, scivolava lungo il muro esterno del giardino del 
palazzo per declamare poesie. Aveva lo sguardo fiero e la sua voce era 
calda e armoniosa e la magia della sua personalità mi dominava. 
“Emani un fascino straordinario”, mi disse una sera, prendendomi la 
mano, accarezzandola dolcemente.  
“Il tuo entusiasmo e la tua intelligenza mi disarmano e al contempo 
mi soggiogano.” 
Un allievo modello, ora che ci ripenso! 
Volevo danzare ancora una volta, l’ultima, al suono dei gemiti 
incantatori dell’amore, facendogli credere di poter disfare la mia vita 
come un gomitolo di lana. “ Finché, ideale o greca forma virile, il 
mio fanciullo ancor non stringo con un’intensa brama di morir se’ 
suoi baci”… ebbi la forza per non percorrere la stessa strada che tutte 
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si affannavano a percorrere; ognuna combatteva per la propria parte 
anche a rischio di sacrificarla, poi. 
“Colui che non sa ciò che vuole non lo otterrà.” 
 

Tiziana Masucci  
 


