
Capitolo 1  
Festa a palazzo 

 
 
 

La signora Sofia è elettrizzata: ha sentito dire che la 
contessa Federica de’ Lampioni ha fatto dono di tutti 
i suoi averi alla popolazione della cittadina. La gio-
vane donna non vede l’ora di annunciarlo a Corrado, 
il suo ‘indisponente’ sposo che sa sempre tutto prima 
di lei.  
«Pensa, amore mio, al piacere di sedersi abbracciati 
su divani dorati!» 
«Non fantasticare troppo, mia cara! La contessa ha 
fatto donazione del suo parco, ma non ha parlato 
della villa nella quale vive. In quanto ai divani do-
rati… io non li ho mai visti.» 
Sofia lo guarda indispettita: «Come sei spiritoso!» 
«Non è una battuta la mia. Ricordati che mio padre 
era il custode della villa, ma sarebbe più esatto dire il 
factotum, in quanto per qualsiasi problema si pre-
sentasse, lui c’era. Molto spesso mi portava con sé e 
io ero molto felice di aiutarlo nei limiti delle mie ca-
pacità di bambino. Come ti ho più volte raccontato, 
spesso la contessa mi invitava nel palazzo dove mi fa-
ceva sempre trovare qualche ghiottoneria. Aveva una 
grande simpatia per me… Lo sai, no! Se io mi sono 
laureato lo devo a lei, la fata buona che convinse mio 
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padre a farmi studiare.» 
«A quanto pare, di inviti non ce ne sono più stati da 
quando ci sono io… E perché non ci ha mai più in-
vitati?» 
Corrado rimase titubante: come spiegare a sua mo-
glie che la signora in questione non aveva alcuna sim-
patia per lei? Corrado non poteva fare a meno di pen-
sare a quella figuraccia risalente al momento della 
presentazione, allorché Sofia aveva esclamato “ma 
non hai detto che era una contessa? Sembra una vec-
chietta qualunque!” 
«Proprio non lo hai capito? O fai finta di non ricor-
darlo? Quel tuo commento quando te la presentai fu 
proprio infelice…» 
«Predichi sempre che bisogna dire la verità… la tua 
cara contessa è brutta e vecchia…» 
Comunque, simpatica o antipatica, la nobildonna 
aveva fatto un grande dono ai suoi concittadini per 
cui meritava un pubblico ringraziamento. Fu così che 
il Sindaco decise di organizzare un evento in suo 
onore nel salone municipale.  
«Io non potrò presenziare a quella cerimonia a causa 
del mio lavoro che non può essere interrotto, perciò 
sarete tu e il nostro figlioletto a rappresentarmi.» 
Sofia entrò in crisi: «Io, no… non so parlare… abbi 
pietà di me!» 
Il marito la tranquillizzò: «Non preoccuparti perché 
sarà il nostro cucciolotto a rappresentarci, porgendo 
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alla festeggiata un bel mazzo di fiori con un biglietto 
scritto da me.» 
Sospiro di sollievo da parte di entrambi. Inoltre per 
Sofia si trattava di un’ottima occasione per sfoggiare 
la sua mise dernier cri, espressione francese che doveva 
aver scoperto in qualche rivista di moda. 
In quanto a Faustino, ci pensò lei a fargli sognare 
nuovi giocattoli… 
«Vedi, caro bambino, bisogna mostrarsi gentili con 
le persone anziane, soprattutto se sono ricche, così 
quando morranno, lasceranno tanti soldoni a quelli 
che hanno avuto più riguardi per loro.» 
«Cosa vuol dire?» l’interruppe il ragazzino. 
«Vuol dire che lei prima di morire metterà nero su 
bianco le sue volontà, cioè che lascerà tutto quello 
che possiede a tuo padre, così diventeremo ricchi e 
tu potrai avere tutti i giocattoli che vuoi.» 
«Ma bisogna fare delle macchie sul quaderno per di-
ventare ricchi?» domandò Faustino. 
Corrado stava giusto rincasando, in tempo per sco-
prire una volta di più l’avidità di quella bella donna 
che aveva sposato. «Bell’educazione che dai a nostro 
figlio!» Lei non rispose. Si chiuse in un silenzio ostile 
per tutta la serata.  
Il marito la mise sul ridere: «Hai visto come diventa 
brutta la mamma quando fa i capricci? La sculaccio?» 
«No, non si sculacciano le mamme!» 
«E allora sculaccio quella sedia!» e fece l’atto di bat-
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tere su una sedia, gridando «Ahi, ahi… mi sono fatto 
male!» 
«Ma papà, perché picchi le sedie?» esclamò il bimbo.  
«Oh guarda guarda, ho sbagliato sedere!» 
Il ragazzino era molto divertito e l’umor nero sparì 
dal bel viso della mammina.  
Serata salvata.  
Il giorno seguente la giovane donna si recò dal fio-
raio: «Vorrei un mazzo di fiori molto grosso… mol -
to… insomma… una cosa che faccia colpo…» 
L’ordine fu eseguito con qualche perplessità: «È un 
po’ ingombrante… se lo desidera signora, sappia che 
la consegna a domicilio è gratuita…» 
«Non è il caso – rispose lei sgarbatamente – voglio che 
sia questo ragazzino a porgerlo a… alla festeggiata!» 
«Come vuole, signora, ma forse non ci siamo capiti. 
Io non intendevo porgerli…» 
«Pensi ai fatti suoi!» fu la risposta.  
 

*** 
 
Immaginiamo un grosso mazzo di fiori che trotterella 
accanto a una signora un po’ nevrotica: quello è il 
piccolo Fausto e quella è sua madre . 
Manco a dirlo, l’elegantissima consorte dell’inge-
gnere Corrado Galdini si fionda in prima fila. 
«Spiacente signora, queste sedie sono riservate alle 
autorità…! 
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«Ma io sono la moglie…» 
Il suo istinto collerico le suggerirebbe di sbattere quel 
mazzo di fiori sul muso di chi le viene a tiro… 
Il guaio è che poi suo marito lo verrebbe a sapere… 
«Mamma! – interviene Faustino – qui, non va bene?» 
«Siamo in terza fila, ma accontentiamoci» risponde 
lei con un sorriso al suo figlioletto. 
Uno scroscio di applausi annunzia l’arrivo della fe-
steggiata. Il sindaco fa gli onori di casa: «Contessa, 
permettete che i bambini, da voi particolarmente be-
neficiati, esprimano la loro riconoscenza, a nome di 
tutta la cittadinanza.» 
Ed ecco il primo bambino, evidentemente figlio di 
qualcuno che conta, pensa la nostra amica indispettita 
al solo pensiero che ci possa essere qualcuno più im-
portante di suo figlio. 
Finalmente arriva il turno del suo cucciolotto. Lei lo 
sospinge delicatamente, sussurrando le ultime racco-
mandazioni. 
Faustino si avvicina alla festeggiata, porgendole il suo 
mazzo di fiori con la galanteria di un gentleman con-
sumato…, nonostante la fatica che ciò rappresenta 
per un bambino di nove anni, e, sempre con bel gar -
bo, ringrazia la signora per il dono che lei ha fatto ai 
suoi concittadini e, infine, conclude con una doman -
da che nasce spontanea dalla sua curiosità: «Quan do 
muori?» 
Muggiti di disapprovazione tra il pubblico, accom-
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pagnati da risate mal soffocate. I soliti sguardi da pu-
dicizia offesa, i quali finalmente trionfano, anche se 
la cosiddetta virtù non ha niente a che vedere con le 
due infelici parole del ragazzetto.  
Il fatto è che quelle occhiatacce sono dedicate alla 
madre dell’ingenuo colpevole, una donna che non sa 
fare il suo mestiere di genitrice. 
Questo pensiero assilla la povera Sofia: «Forse hanno 
ragione loro… e Corrado che cosa dirà? La metterà 
sul ridere, come al solito, perché non vuole ammet-
tere di aver sposato una frana. Lo fa per amore op-
pure gli piace crederlo? È patetico quan do fa il bu-
rattino per evitare un litigio ai ferri corti, e qui i casi 
sono due: o è un ipocrita che vuole esibire la sua ma-
gnanimità, oppure teme di perdermi. Il nostro rap-
porto è come un vaso prezioso da trattare con cau-
tela… Che palle! Per me ci vorrebbe uno tosto come 
mio padre, lui sì che era un uomo. Quante botte si 
prendeva mia madre per la minima stupidaggine: cef-
foni, frustate, bastonate lasciano forse qualche livido 
sul viso o sulla schiena, ma tutto finisce lì…» 
La cosa più logica sarebbe una paternale da parte di lui, 
suo marito, perché… non ne è sicura, ma certamente le 
rinfaccerebbe i suoi cattivi insegnamenti al loro figlio-
letto. 
E invece, nossignore… Corrado è uno smidollato senza 
rimedio.  
«Che cosa significa quel muso lungo? Ce l’hai con 
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me o con te stessa?» 
«Crepo di sonno e non ho voglia di parlare, intanto 
sai già tutto, perché le voci corrono.» 
«Ma di quali voci vai parlando? Forse mi hai messo 
le corna… certo che no, altrimenti saresti beata e so-
gnante… – scherzò Corrado – dillo che ti sono ve-
nuto a noia! comunque va’ a dormire, al nostro par-
goletto penserò io.» 
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