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Racconto di Lydia Hancheld 
 

 
Enzo o dell’incontinenza 

 
 
Lo incontrai sul Genova-Roma. Non saprei dire in quale direzione. 
Forse era di ritorno da una breve licenza in cui aveva visitato i 
genitori a Firenze. 
 
Stava in quel periodo di stanza a Livorno. In quel breve tratto di 
viaggio la sorte stabilì  che ci si dovesse amare di primo acchito. In 
quel periodo l’offerta e la scelta di una madrina di guerra poteva 
essere un’occasione garbata per un incontro da cementare. 
 
Si chiamava Enzo. Di media statura, snella e armoniosa, bello di viso, 
ridente negli occhi magnifici e nella bocca giovane. La sua 
espressione schietta ispirava fiducia e franchezza nel parlare (come in 
seguito dimostrò anche troppo candidamente). Iniziammo una 
relazione con lettere gioiose e visite da parte mia (non legata da 
regole militari) all’Ardenza dove disponeva di un appartamentino 
assai elegante che poteva permettersi appartenendo ad una cospicua 
famiglia toscana. 
Si era al principio della guerra ‘40-45. Egli era ufficiale di marina 
effettivo e sfoggiava già due stellette di tenente. Io non potevo 
lasciare la mia città per l’impegno, di lavoro e mi precipitavo da lui il 
sabato dopo aver contato i giorni sulle dita ed aver ricevuto lettere 
‘urgenti’ che Enzo mi inviava quasi giornalmente. 
Era l’inizio di primavera, mi portava ogni volta sulla passeggiata a 
mare, in quella stagione, assai squallida, dove stretti e felici 
raggiungevamo un piccolo bar per riscaldarci dal vento freddo con 
un thè. Di svaghi ce n’erano pochi in quel tempo e lui, da 
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gentiluomo, mi offriva le serate di teatro quando ce n’erano a 
Livorno. Ma prediligeva condurmi al più presto possibile a casa sua 
dove la governante ci preparava una tavola imbandita con scintillio di 
argenteria e candelabri accesi. 
Quale intimità e quale dolcezza in quei sabati in cui stava 
cementandosi il nostro rapporto! 
Le serate così  svolte accorciavano sempre di più il tempo delle ore e 
dei minuti che precedevano gli amplessi gioiosi di cui Enzo era 
capace. Avrebbe voluto che mi trasferissi nelle città in cui al momento 
era inchiodato ma insieme ragionavamo poi del fatto che sarebbe 
stato presto o tardi trasferito altrove. 
Così  restammo sospesi in quella circostanza fino all’autunno, 
quando per mio volere e grande sofferenza di entrambi ci 
separammo. 
Accadde che in una malaugurata sera di fine settembre in cui 
stavamo finendo di cenare sotto un pergolato Enzo, abbuiandosi in 
viso, mi confessò di essere geloso dei miei studi di canto e della 
carriera nel mondo della musica classica che mi preparavo ad 
intraprendere e delle amicizie di quel mondo che lui non conosceva 
e che io invece frequentavo, gli ero fedele (ne era certo) ma temeva lo 
stesso. Cercai di fargli accettare la strada che volevo intraprendere e 
per controbbatterlo gli chiesi se lui era fedele. La risposta fu 
paragonabile per me ad una mazzata sulla testa: mi guardò con occhi 
sinceri, fermi e proferì  con candore: “Se tu stessi sempre con me, ti 
sarei fedele, piccolina mia, perché ti adoro, ma quando sei lontana, 
io non posso esserti fedele: ho bisogno di compiere l’atto sessuale 
ogni giorno, è una mia necessità fisiologica cui non riesco a 
sottrarmi”. Apriti o cielo. Rimasi esterefatta a guardare la frutta nel 
piatto di portata con un interesse ingiustificato. 
Seppi dire soltanto con una voce incrinata che non mi conoscevo e la 
gola chiusa: “Ma allora tu in tutto questo tempo che ci ha riuniti ti 
sei diviso fra me ... e ...” 
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Cercò di spiegarmi accorgendosi di essersi cacciato in una situazione 
difficile rendendosi conto del mio sgomento, che si trattava di una 
cosa puramente fisiologica pressoché meccanica. Gli amplessi 
mercenari avvenivano in casa di una certa Madame Elvine, con la 
massima discrezione, per mezzo delle prezzolate a disposizione di 
Madame. Ma la spiegazione mi faceva supporre un’infinità di 
particolari che avanzavano come un’onda anomala arriva mol-
tiplicandosi. 
Enzo sbigottito, non sapeva sciogliersi da quel ginepraio... Io lo 
tartassavo con la mia angoscia di donna tradita osservando che ci 
poteva essere un certo rapporto di abitudine che costituisse una 
specie di relazione. Allora mi spiegò categoricamente che Madame 
evitava per il buon andamento della casa incontri estemporanei, ma 
quando? Io potevo pensare l’avvenimento a qualsiasi ora del giorno, 
questo mi macerava. 
Enzo stremato per la tensione in cui cercava di trovare le parole 
meno infelici per non acuire la mia sofferenza spiegava con parole 
rotte “Di mattino presto o verso l’ora di pranzo compatibilmente con 
gli impegni rigidamente militari.” 
“Quanto tempo richiedeva l’incontro?”, “E che, cosa accadeva di 
diverso da quello che c’era tra noi? Come! In, che modo …” 
Ma qualunque spiegazione apriva l’occasione a considerazioni che 
richiedevano un’altra spiegazione e così  via... Enzo, spaventato, 
sentiva di ferirmi vieppiù obbligato a ridestare immagini sbiadite 
rivivificandole. Io, intestardita, non mi rendevo conto della cosa. Il 
poveraccio restava immerso, più di prima, in sensazioni che non 
voleva resuscitare. 
Volli che scrivesse in un diario i momenti del tradimento, ero giunta 
ad un parossismo per cui, pur di trovare una soluzione di equilibrio, 
prospettavo una possibilità, a mia volta, di tradirlo. Mai! Mi avrebbe 
bruciato le cervella con la pistola d’ordinanza, avrebbe ucciso pure il 
malcapitato amante di comodo, per poi rivolgere l’arma contro se 
stesso. 
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Ero sposata, ma separata da mio marito dall’inizio della guerra; in 
quel tempo assai vago, la soluzione di un divorzio che allora si 
chiamava annullamento del matrimonio, richiedeva anni di pratiche 
che facessero sudare penne e calamai quindi, anche ad iniziare le 
pratiche, non c’era una possibilità urgente per noi. 
Infine Enzo decise di provare a resistere almeno dalla metà della 
settimana in poi e pensò di risolvere accorciando il periodo della mia 
sofferenza. Gliene fui grata ma sentivo sempre di più di essere gelosa 
carnalmente di lui, non riuscivo ad accettare che egli potesse 
penetrare nel corpo di un’altra donna. 
Enzo malediceva la propria dabbenaggine per avermi rivelato quel 
suo rapporto di pura necessità e sperava di farmi accettare la reale 
esistenza del suo amore nutrito dal suo cuore e vivificato dal suo 
corpo. 
Quella forzata astinenza provocava che ci riducesse stremati 
entrambi. Rallentai le visite, un sabato ritornai senza chiedere nulla. 
Egli mi spiegò che era stato malato per una infreddatura, un modo 
per farmi sapere che era stato casto. 
Ci abbracciammo silenziosamente come amanti sconosciuti, ma la 
gelosia fisica tornava ad accanirsi prepotente. 
Di ritorno a casa gli scrissi una lettera amorosa e buona dichiarando 
che preferivo non vederlo più. Rispose accorato e disse che era stato 
trasferito. Gli scrissi che, pur essendo fatti l’uno per l’altra avevamo 
sciupato un amore pieno e completo. 
Non fummo saggi nel salvaguardarlo. Egli dichiarando crudelmente 
le sue infedeltà, io proponendo di tradirlo a mia volta a pari e patta, 
come si suol dire. Mi pareva che sarebbe stata una soluzione 
equilibratrice. 
Ma avevamo parlato una volta di troppo tutti e due. Gli anni, che 
legalmente ostacolavano la mia libertà sarebbero infine trascorsi. 
Scrissi che avevo iniziato le pratiche di annullamento. Scrissi pure 
che nel tempo di attesa della mia liberazione dal matrimonio era 
meglio considerarci svincolati. Era una proposta che non avrebbe 
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accettato, a suo avviso, come maschio avrebbe potuto considerarsi 
libero; ma io ero cosa sua ormai e avrei dovuto attendere di divenire 
sua moglie per potergli stare accanto il più possibile e, durante le 
assenze, volute dalla sua carriera, consolarmi, sicura del suo amore, 
nelle braccia dei figli che egli mi avrebbe fatto partorire. 
Non avendo avuto più notizie, voglio ipotizzare – potrebbe essere 
ancora vivo – che oggi possa raccontare avvenimenti della sua 
carriera con il grado di ammiraglio o di contrammiraglio. 
 

Lydia Hancheld 
 


