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Racconto di Rita Pizzorno 
 

Lezioni d’arte 
 

(A Lea Ansaldo) 
 
I 

 “Lea, senti la musica salire dalla strada?”, “No, non la sento!” mi risponde 
in tono deluso e traballando incerta, afferrata al suo girello – la promessa 
l’affascina – s’avvicina al rampicante che scherma la finestra spalancata: è 
una calda estate, afosa e soffocante. Lo scorcio di una piazza del centro 
storico appare tra le tenere foglie, mentre la fonte della musica resta celata. 
Fresche le note inondano l’aria e noi rapite ascoltiamo l’improvviso inter-
mezzo musicale: un dono senza volto, la cui sorgente resta immersa nel 
mistero di smeraldo. 
“Spettacolare e importante l’insegna del bar Internazionale!” commento 
con un sorriso. Lei risponde in tono pensieroso: “Sì, ogni sera il bar illu-
mina la piazza di luci e di colori, lo frequentano extracomunitari”. Alle sue 
parole fa eco sul palcoscenico della mia fantasia le immagini di belle negre 
altere e provocanti, di magnacci dai visi abbruttiti e uomini in cerca di 
sesso. Nella notte sui muri antichi si proiettano ombre e luci di mondi 
scomparsi, echi di vite trascorse, fantasmi d’epoche diverse. Esprimo il 
mio ultimo pensiero ad alta voce: “Immagino la piazza di sera, vorrei 
essere un impressionista per dipingerla!”. 
Sorridenti e serene, lente torniamo al nostro tavolo di studio, ingombro di 
libri e di carte in un allegro e caotico… ordine. Lei indica con precisione il 
punto in cui si trova il tale libro o il talaltro poeta. La musica è lo sfondo 
inaspettato, insperato, alla lezione, alle nostre letture d’arte. Lei torna a 
parlare di teatro dell’assurdo e di Jonesco, recitando il monologo di Mary 
nella “Cantatrice calva” e m’invita ad imitarla correggendo la mia dizione. 
Dalle pareti ci spiano curiosi mille volti sconosciuti: numerose pitture e di-
segni, mentre parole fuggono a frotte dai libri logori dall’uso, sfarfallano 
l’aria e sembianze di gatti variopinti ci osservano silenziosi. Un giorno mi 
disse: “Mi sono circondata di sembianze feline quando l’età non mi per-
mise più di tenerli vivi e di accudirli!”. Vorrei il tempo si fermasse in 



NEL RACCONTO 

 

 

2/8 
 
 

questo istante e la breve mezz’ora fosse di mille anni, per esplorare insieme 
con lei i mondi sconosciuti del pensiero, chiusi in ognuno di quei libri e 
scoprire insieme ogni luce recondita tra le pagine segrete del tempo. 
Amo questo impegno settimanale, capace di donarmi tanto in stimoli di-
versi. Inizio ad immergermi in un’atmosfera di strareale percorrendo il 
centro storico; i portici di Caricamento sono un fiume variopinto di razze 
e idiomi incomprensibili, in costumi strani dai colori vivaci. Osservo in 
maniera meticolosa le vetrine degli ultimi artigiani, coi loro prodotti ge-
niali. Dinanzi ai miei occhi gli antichi palazzi anneriti dai secoli, impaludati 
nelle loro vesti secolari e solenni, mi parlano un linguaggio antico, il tutto 
in uno sfolgorio vivido di merci sfocianti in offerte lussuriose. Salgo lo 
scalone di marmo consunto dal tempo: è un palazzo medievale rinnovato, 
percorro un labirinto di passaggi e scale in ambienti vetusti, dove la luce 
del giorno non arriva mai; alcune porte s’incorniciano in ardesia scolpita a 
fregi, mentre il secondo piano si adorna di una balaustra a colonnine di 
marmo bianco del 1300. Qualche volta ho provato a perlustrare il palazzo, 
ma, poi intimorita dal dedalo di corridoi e di scale vi ho rinunciato. Il pic-
colo appartamento bohémienne di Lea, infine, mi accoglie nel suo caldo 
abbraccio di pile di libri a campanile, ammonticchiati su ogni ripiano utile. 
Le pareti esibiscono una galleria di quadri dipinta da lei; volti soffusi 
d’enigmi ci osservano assorti in atmosfere irreali, insieme a disegni e 
stampe antiche d’ogni genere. Gli ho chiesto se quadri e disegni erano 
suoi, mi ha risposto: “Sono quelli rimasti dalle mostre personali. Alcuni 
sono di miei allievi. Si distinguono per lo stile diverso.” 
Il mio sguardo si posa in una lieve carezza di saluto su mobili fine Otto-
cento, colmi ancora di libri di teatro e di poesia. Sui ripiani sparsi tra i libri 
vi sono oggetti preziosi, ricordi che racchiudono momenti della sua esi-
stenza ricca di fascino.  
Nella sua camera - la intravedo passando - un letto a ‘sommier’ troneggia 
da lato, nascosto da un mare di cuscini, circondato da numerosi tavolini 
straripanti di bottiglini e farmaci per ogni evenienza, tutto è a portata di 
braccio. I vetri della finestra dipinti di verdi paesaggi, lucenti nel sole del 
giorno, mi salutano allegri. L’appartamento singolare porta impresso il 
temperamento artistico dell’anziana amica, da sempre amante d’ogni forma 
d’arte, persino una tastiera elettrica m’invita sorniona da un lato dello stu-
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dio. Parlare di lei è grandemente difficile, una sola parola mi suggerisce il 
pensiero: poliedrica. Pittrice, con numerose mostre personali di successo 
nel curriculum, scrittrice - i suoi racconti furono pubblicati su riviste di 
cultura - pianista e attrice, è per me maestra d’arte. I racconti, come il suo 
nome, riflettono agli albori una vita agiata, illuminando un’epoca ormai 
scomparsa, con le consuetudini di una classe sociale elevata, narrata in un 
linguaggio spiritoso e smaliziato, dipinto con effetti di parole unici.  
Circondata di giovani allievi, aspiranti attori, che le girano intorno come 
falene, è vezzeggiata da loro e sotto la sua guida organizzano recital esclu-
sivi di poesia e di teatro. Ne sceglie i testi, redige sicura il programma con 
la sua conoscenza e l’intelligenza fresca e frizzante di ragazzina ribelle. 
Oggi, quando sono arrivata da lei, l’ho sorpresa a recitare un monologo 
famoso, in piedi (e per lei si tratta di un’impresa!), con la sua voce carica di 
anni e di pathos. Sulle sue labbra ogni parola acquista un fascino nuovo ca-
rico di significati, prima sconosciuti. 
Sedute vicine, una accanto all’altra, in un’intima comunione d’interessi po-
etici, sorridiamo felici, dimentiche di tutto. Io l’ascolto, assetata di ogni 
sua parola, mentre osservo il viso affilato di lei, dai lineamenti arguti, gli 
occhi vivi ed espressivi, i capelli grigi e lisci, tagliati alla ‘garçonne’. Rido 
divertita alle sue battute dissacranti, ne osservo il corpo filiforme e 
dolente, simile ad una libellula, le camicette di seta chiare ricamate o 
stampate a fiori, su gonne ampie e concludo pensando come sia giovanile 
non solo di spirito. 
Si alza a fatica dalla poltrona in vimini e con l’aiuto del girello, l’amico più 
fedele ed assiduo, cerca tra le numerose cartelle una, preziosa per lei in 
modo particolare, e mi confida un segreto della sua giovinezza, trascorsa 
tra letterati, pittori e scrittori del passato, entrati nella storia della lettera-
tura italiana. Trova la cartella, riposta con cura, l’apre ed ecco vecchie let-
tere in una grafia diversa dalla sua, ingiallite dal tempo, impreziosite da una 
firma famosa. Sono uno dei ricordi che l’accompagnano e vivificano i suoi 
giorni: un amore suscitato in un poeta sensibile. Lei, oggetto di un senti-
mento vibrante e passionale, possiede un tesoro nascosto in un cassetto. 
“Vorrei pubblicarle, per il linguaggio poetico che esprimono, una 
ricchezza piena di sensibili emozioni che appartiene al mondo della 
cultura!”, mi confida con la voce tremula, “non vorrei andassero 
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perdute…” e pronuncia queste parole in tono pensieroso, dispiaciuta. Parla 
di questo amore ancora con entusiasmo, ricordando la sua giovinezza 
spensierata, le valenti amicizie, i viaggi e conclude: “Figuriamoci, aveva 
famiglia!”. 
Donna di grande fascino e di una ‘verve’ frizzante e spiritosa, avrà sicura-
mente avuto degli amori spensierati e infedeli, incapaci di scalfire, però, la 
torre d’avorio in cui lei si era rifugiata, l’unico grande amore della sua esi-
stenza: l’Arte. La causa di questa scelta, potrebbe essere stata una storia 
giovanile con un coetaneo, vissuta con lo spirito romantico di una fanciulla 
al suo primo amore. Aveva idealizzato un rapporto puro, finito con la 
morte di lui, quindi rimasto incompiuto, incompleto. Inciso a carattere in-
delebile nella sua personalità, nella ricerca ostinata e continua di 
quell’ideale perduto, il primo amore finì per influenzare il suo futuro in 
maniera anacronistica.  
Il suo è un temperamento esclusivo, tende a crearsi un mondo a sua imma-
gine, secondo le proprie aspirazioni e rifugiarsi in esso, ne sono la riprova 
le finestre schermate, dove solo la luce penetra fioca. 
Al momento del congedo le raccomando d’avere cura della sua salute, lei 
risponde con sarcasmo ed ironia: “Il corpo è vinto, ma lo spirito trascina la 
vecchia carcassa!”. 
Al termine della lezione, scendo le scale e ripercorro i portici; il mondo 
torna a ruotare intorno a me trascinandomi in un risveglio alla realtà simile 
ad una scena da ‘musical’ americano. Lo sguardo fruga, annota e brilla di 
quella gioia confusionaria e tribale, simile ad una giostra fantastica. Con-
fronto il mondo esterno rivolto ai beni materiali, proteso alla conquista del 
proibito, invaso dal sesso, con il tempio d’arte e di cultura di cui lei è 
depositaria da lunghi anni, due mondi all’antitesi e temo di avere vissuto in 
sogno la breve parentesi con lei. Penso all’Internazionale situato sulla 
piccola piazza sotto le sue finestre, alle luci intermittenti del locale che 
squarciano la notte, mentre lei riposa nel suo tempio di cultura come un 
asceta, una sacerdotessa della dea Atena. I giovani allievi acciuffano i 
riverberi dei pensieri di lei, i riflessi della sua personalità come gocce 
d’ambrosia. 
Affretto il passo sotto i portici di Caricamento e sono ancora inebriata dal 
tempo trascorso con lei: due teste vicine, due emozioni simili, il nostro 
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amore per la poesia e l’arte. Il solo parlarne ci conforta e ci rallegra, ne go-
diamo come due fanciulle, scambiandoci commenti.  
Lei corregge la mia dizione ed ogni settimana mi arricchisce un poco, 
avendo cura di variare le mie letture e bere alla coppa dell’eterna cultura 
come un’assetata nel deserto. Sintonia di due donne senza età, richiami di 
un amore dimentico d’ogni interesse, del tempo che scorre, degli impegni 
che attendono; noi due, sole, sorridenti e serene in compagnia dei giganti 
della penna e del pensiero, innamorate come due adolescenti. I nostri 
entusiasmi, i suoi rimbrotti… tutto mi seduce e mi stimola. L’Arte, 
l’amante sempre ricercato, inseguito, le corde tese di un violino dai suoni 
arcani, esperienza di magia nei cieli infiniti della fantasia, quando lo spirito 
vibra in riverberi eterni, l’Arte è la cetra dove suona Dio. 
Dentro a quell’involucro di libellula (malaticcia ma non vinta!) vive una 
donna dal carattere forte, che ha perseguito lungo il cammino uno scopo 
senza deviarne mai. 
Scorrono, insieme al mio passo lungo i portici, le visioni di angeli dai nomi 
in antico ebraico, sulle pareti o riposti in un grande album, disegni a 
matita, pastelli dalle tinte pallide colorano i suoi giorni in una cava d’oro 
del pensiero, dove ogni oggetto racchiude un mondo sommerso negli 
abissi del possibile, mentre il suo volto aguzzo, le sue risposte fresche e 
argute mi accompagnano inebriandomi di sensazioni sconosciute. 
 

II 
La notte con il suo gelido abbraccio ci avvolge nei lunghi silenzi, la cui eco 
si rincorre di vicolo in piazzola, nell’atmosfera irreale di un’epoca antica di 
secoli; Lea ed io, frizzanti, elettrizzate, dopo una sera trascorsa sulle ali 
poetiche di Prévert, con gli occhi pieni della magia creativa del poeta e 
l’inserto d’immagini fantastiche dello storico palazzo, dove avvenne il 
recital, ci guardammo a lungo. Lei era circondata dalla sua corte di giovani 
allievi, con l’affanno delle loro attenzioni, immersa nel suo manto nero, il 
viso affilato e lo sguardo acuto ne erano la punta di diamante. Infreddolite 
e tremanti eravamo unite da un’unica sola gioia: la mia si esprimeva in un 
abbraccio tenero e prolungato per un grazie carico d’oro. In quella notte di 
dicembre… le stelle erano cadute intorno a noi, con le loro scintille, men-
tre il tenue chiarore dei lampioni vestiva i vecchi muri di un fascino miste-
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rioso. Mille emozioni vissi quella sera, nella piccola sala dal soffitto a cro-
ciera; lo scalone in marmo bianco, il pozzo ancora intatto e la secolare ci-
sterna in mattoni rossi, tutto mi rapportava al passato, accanto alla maga 
Circe dal tocco magico. 
 

III 
Vivevi nell’attesa, tra la tua realtà e la sua ombra, tra passato e presente in 
una futura promessa. Lo presentasti formalmente a me nella luce 
dell’irreale, oltre l’apparenza, descrivesti a puntino il gilet, il vestito, i 
colori e mi sentii confusa… un sego bruciato, intuii il momento solenne 
dalla tua espressione persuasa, convinta. 
Ascolto ancora la tua voce narrare del professore le lezioni di piano… il 
tuo fragile incanto, il suo serioso impaccio, lunghe le tue gonne 
d’adolescente d’inizio novecento. 
Scintillano, di un’educanda impertinente, gli occhi grigi tra ebbrezze di 
note, fauno e sirena fluttuano d’intenso stupore riflessi sul nero lucente 
d’un pianoforte a coda, nel vasto salone della villa natia. Le note saltano 
briose sui mobili, escono nel parco, si posano sui ciuffi d’azalee, portano 
un segreto messaggio, una nuova emozione. 
Tu racconti dei passi leggeri nel parco, sulla ghiaia dei sentieri solitari in un 
fruscio di silenzi, giungono a frotte i pensieri dai tuoi verdi anni. Accenni 
agli uomini con le ghette ed io li scorgo nel segreto recesso del mio pen-
siero. 
Eri ancora in attesa di una simbiosi, d’un bacio tra essere e non essere, in 
colloqui arcani vestiti di mistero, dove regnano le ombre. 
Tra nembi di cielo sei tornata fanciulla con lui, quel fiore non colto… hai 
raggiunto l’isola della Luce senza tramonto, s’innalzano vele nell’oceano 
del tempo, oggi tu vivi nell’eterno presente, nella piena conoscenza dove 
passato e futuro sono l’oggi. 
Ti rammento nelle gonfie nuvole grigie… dei tuoi capelli, sorridente e pe-
pata nelle frasi pungenti. Mi hai colta di sorpresa, pensavo di goderti per 
tanto tempo ancora. 
Dal tuo album gli angeli dipinti, con accanto i nomi in ebraico antico, sa-
ranno fuggiti, volati via con te… i fogli dell’album tornati candidi. 
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Ti ho scolpita nella mente l’ultima volta che ti vidi per l’addio, simile ad 
una vestale, ad un Cavaliere antico, avvolta in un nero manto, la camicia in 
seta ad arabeschi bianchi e neri, eri bella! Il viso affilato, nobile e intelli-
gente, gli occhi chiusi, inseguivi il sogno eterno. 
Restammo a lungo sole, tu ed io, per l’ultimo colloquio, la mia ultima le-
zione… e un gran rimpianto. 
Mi apparisti quel mattino tra il verde smeraldo dei boschi e il grigio del 
cielo, sotto la pioggia fitta, vestita di nero, il volto nascosto in un nero 
scialle a traforo, salivi in fretta verso… il Santuario, al momento non capii, 
ne fui turbata, quando ebbi la notizia compresi l’incontro e il tuo annun-
cio.  
Di te mi rimangono i racconti, i libri pubblicati, le fotocopie delle lezioni e 
la ricchezza che mi hai donato a piene mani, insieme alle ore felici 
trascorse parlando di poesia, di teatro, ti ascoltavo come un’assetata nel 
deserto presso un’oasi improvvisa, inaspettata. 
Le tue idee combaciavano con le mie incerte, insicure. 
 

IV 
Osservo le chiavi legate con le mie nel portachiavi, non le ho rimosse, ri-
fiuto questo gesto razionale e ogni volta che apro la mia porta mi ram-
mento di te, chiusa nello scrigno dei ricordi, tra i gioielli della tua casa: i li-
bri, i dipinti e tu al centro sulla poltrona di vimini, gaia nel salutarmi, an-
cora nel tuo studio in attesa della prossima lezione. 
Avrei voluto chiederti la storia nascosta di ogni quadro, che tu sola cono-
scevi e le pareti ne erano piene; mi ripromettevo di chiedertene una ad 
ogni lezione, poi me ne mancava l’ardire, mi sentivo un’intrusa nei tuoi 
intimi ricordi. Avevano il fascino del mistero, di vicende immerse 
nell’atmosfera d’inizio secolo e tu sola le potevi rivelare.  
Un giorno ti chiesi: “È tua madre?” indicandone uno, tu mi rispondesti di 
no e mi raccontasti ancora con tono indignato dopo molto tempo: “Era 
una povera anziana, ogni mattina andava a trovare il suo gatto sotto i por-
tici di fronte a San Lorenzo e restava con lui per un po’ di tempo, tenen-
dolo in braccio, accarezzandolo. Era andata ad abitare col figlio e la nuora 
le aveva proibito di portarlo a casa. L’anziana la vedevo ogni mattina, col 
suo gatto in grembo e la dipinsi”, seguì il tuo salace commento sulla nuora 
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insensibile. Osservando un altro quadro m’incuriosì la mano diversa e te 
ne chiesi ancora la storia: “No – spiegasti – non è mio, è di un’amica, 
eravamo al caffè ad un tavolo all’aperto, tanto tempo fa…” e pensierosa 
rispondesti: “Era una brava pittrice!”, il quadro portava impresso il fascino 
dell’attimo fuggente… di un’epoca lontana, della tua giovinezza. In altri 
m’indicasti tua madre, avvolta in un’eleganza d’inizio secolo, il volto con 
un sorriso sereno e inseguivi lieti pensieri. 
Tante parole, tante piccole storie segrete in ogni quadro; niente era banale 
di ciò che ti circondava, una semplice cartolina tra i quadri mi suggerì una 
poesia tra le più significative. Mi è rimasta l’amarezza di non aver chiesto e 
tutto è stato inghiottito dal Nulla. 
Oggi, fuori da quel contesto unico, i quadri non possono più raccontare, 
sono tornati ad essere entità anonime, un tassello sconosciuto di una lunga 
storia: la tua vita. 
 

Rita Pizzorno 


