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1 Mariella.  
La giornata si preannunciava gioiosa, nella famiglia di Clara era atteso il momento tanto 

aspettato e desiderato, l’annuncio del fidanzamento ufficiale della ragazza. Gabriella e Riccardo da 

almeno quindici giorni erano venuti a conoscenza dell’intenzione della figlia di compiere il passo, e 

questo era la sicurezza che Clara si sarebbe sposata.  

- Questa è una bella novità figlia mia, - Riccardo preoccupato apprendeva la notizia, – hai 

visto giusto? Non ti devi interessare di quanto è bello, certo che lo è, ma la cosa 

fondamentale è cosa fa.  

- Tranquillo papà si sta laureando in archeologia.  

- Oh mio Dio! Uno studente dunque? – Replicò il padre.  

- Certo Clara non è una bella notizia. – Gabriella espresse tutti i dubbi.  

- Non dovete giudicarlo perché è uno studente. Ciò che conta è che Sandro mi vuole bene e 

che ci vogliamo sposare appena si sistema.   

Clara adorava Sandro e poco contava il parere degli altri, anche quello dei genitori, sempre 

molto critici su tutti. Quei due erano sempre pronti a criticare, erano sempre i migliori e conoscevano 

solo i migliori. Non era così e Clara lo sapeva.    

In quelle settimane, dopo la notizia del fidanzamento ufficiale, in attesa della conoscenza di  

Sandro, l’intervento sulla decisione di Clara si ripeté più volte, una serie di deboli discussioni senza 

mai risolvere nulla e senza insistere troppo. Il cambio di decisione della ragazza avrebbe 

compromesso la possibilità del matrimonio, e questo non era auspicabile: “non sia mai che ci rimanga 

zitella!”  

Il nucleo famigliare dei Cherubini era composto dall’anziana nonna Mariella madre di 

Gabriella, e si completava con due figli: Clara la ventenne era la più grande, Luca ne aveva appena 

undici. Gabriella e Riccardo possedevano un avviato quanto famoso banco di polli al mercato rionale.  

La giovane non amava molto farsi vedere al mercato, “si vergognava”, e nascondeva sempre l’attività 

dei genitori. Il piccolo Luca spesso lo vedevi girare tra i banchi del mercato in compagnia di altri 

ragazzini, il loro posto preferito era giocare a pallone, alla chiusura del mercato, vicino alla farmacia 

e alla fontanella, luogo indispensabile per i banchi del pesce.  

Clara conosceva Sandro perché era il cugino di Marisa l’affidabile amica, che aveva giurato 

di tacere sull’attività dei Cherubini. Gabriella e Riccardo svolgevano la loro attività con orgoglio, 

l’avevano ereditato da nonna Mariella, che a settant’anni ancora gestiva il banco con abilità tutte le 

mattine.  

Vivendo da sempre nella dura vita del mercato, non desideravano che fosse il futuro dei figli, 

specie quello di Clara. La ragazza si sarebbe sposata e questo li avrebbe reso nonni; per Luca era 

diverso, era maschio e chi sa quale lascito comportamentale avrebbe ereditato, sicuramente 

assomigliava a Pinuccio il fratello di Gabriella, quello bravo che aveva il negozio di elettronica a 

porta Portese.  

Arrivò la domenica, Sandro era atteso. In casa Cherubini si vestirono a festa, Riccardo mise 

la cravatta e il vestito, quell’unico che aveva, risalente al matrimonio. La moglie Gabriella era stata 

dal parrucchiere il giorno prima, dormendo tutta la notte scomodamente; poi aveva chiesto a Renata 

la comare, di aiutarla in cucina per non portare a dosso gli odori della cucina. Il pollo era il più bello 

che aveva trovato nel banco, e la comare lo aveva cucinato secondo le indicazioni dell’esperta.   
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Il disagio più forte era stato quello di Luca, il ragazzino, visto l’avvenimento era stato 

sottoposto ad un lungo bagno, indossando il vestito comprato appositamente; fu poi costretto a infilare 

le scarpe nere lucide di coppale, una tortura che Luca non dimenticò più, ricordandola come la peggior 

tortura subita in gioventù.   

Clara non tentò nemmeno di contestare tutti i preparativi dell’eccitata famiglia, si limitò anche 

lei, costretta dalla madre, a indossare il vestito rosa chiaro: “Ti sta davvero bene ragazza, sei uno 

splendore!”  

Il pranzo si svolse con silenziosa eccitazione da parte di tutti, il curioso del gruppo rese 

l’ambiente più teso, per le rischiose domande e affermazioni che per un attento analista, portava a 

scoprire la natura delle attività commerciali della famiglia, nonostante le raccomandazioni di Clara e 

della mamma.  

- Cosa studia un archeologo? – chiese Luca guardando dritto negli occhi lo spaventato 

Sandro.  

- Si scava nel passato delle civiltà.  

- Come se uno volesse sapere che cosa fai durante il giorno al me r…. – Cercò di capire 

Luca pensando ad un esempio concreto, ma intervenne Clara.  

- Luca non ti impegni troppo?  

- Se ti impegnassi così a scuola, non saresti il ciuccio che sei! – Bloccò il proseguimento dei 

discorsi Gabriella.  

- Lasci stare signora! L’esempio può essere giusto. Luca hai ragione, lo studio porta a capire 

l’evoluzione delle civiltà.  

- Questo studio quindi, Sandro ti permette di campare? Conosci qualcuno che ci è riuscito, 

che ha messo su famiglia? – Riccardo s’inserì nel dibattito, senza nascondere l’incredulità.  

- Papà, Cosa vuoi dire? L’archeologo è una professione nobile per capire la storia del 

passato, fai spiegare a Sandro. – Clara avrebbe detto molto di più, perché il padre si era 

reso ostile, ma si limitò.  

- Quello che dico ragazzi è molto semplice, quando pensate di sposarvi? Dobbiamo 

aspettare che tu trovi da scavare? – Sgarbatamente Riccardo parlò direttamente.  

- Che dici? – rivolta scura in viso al marito, poi Gabriella si girò dalla parte del giovane, - 

scusalo, mio marito spesso non riflette abbastanza.  

- Non c’è nulla da spiegare, voglio precisare signor Riccardo e anche a lei signora Gabriella, 

che con Clara siamo da molto tempo d’accordo, che per il momento non ci sposiamo. Mio 

padre mi passa un assegno mensile che mi permette di studiare e vivere dignitosamente, e 

come ci vivo io, possiamo farcela in due.  

L’affermazione incendiò gli animi, la prima a risentirsi fu Gabriella che non si contenne in 

nessun modo, lo aggredì nel modo più squallido che una “piazzarola” potesse fare. Luca rimase in 

silenzio e seguitò ad accettare senza parole anche le frasi seguenti del padre.  

- Sei un mantenuto? Non credere che mia figlia ti segua, sei un mascalzone!  

- Papà, mamma? State tutti zitti! Guardate che comunque io ho deciso, quindi non 

proseguite, fatevene una ragione. Io vado via con Sandro. – Clara alzata da tavola si 

avvicino a Luca gli diede un bacio sulla fronte, poi prese la mano di Sandro e trascinandolo 

uscì dalla stanza e sbattendo la porta di casa andarono via.  
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La nuova vita di Clara e Sandro lontani da casa era davvero una nuova libertà, una sconosciuta 

convivenza per entrambi oscura, nemmeno immaginata. Sandro era abituato al proprio incontrollato 

disordine, mentre Clara si dovette adeguare al peggior mondo maschile senza regole. Nonostante il 

perdurare del disagio, il loro rapporto si consolidò di più, ed entrambi accettarono l’idea di un 

intelligente compromesso, basato sulle rinunce, e superarono brevi periodi di chiassosi silenzi.  

Clara per molto tempo rinunciò ai contatti con il padre la madre e il caro Luca. Sandro si era 

laureato e tentava di trovare una occupazione, poche erano le speranze e sentendo il dovere di 

sostenere la convivenza, troppo a lungo retta dal padre, decise di trovare una occupazione generica e 

non professionale.  

- Vedi Marisa, non posso più usufruire del sostegno economico di mio padre. – I cugini, 

soprattutto vecchi amici erano soli e Sandro aveva necessità di confidarsi.   

Sandro non poteva farlo con Clara non voleva farla preoccupare. La confidenza con la cugina 

era sicura, si frequentavano con assiduità anche perché la ragazza era la migliore amica di Clara. La 

ragazza fedele all’amica non aveva rivelato lo sciocco segreto di Clara.  

- Sandro perché non ne parli con Zio? Sono sicura che se gli spieghi la situazione, capisce 

e ti viene incontro.  

- Certamente, questo vuol dire che ho fallito. Lo ha sempre sostenuto che la mia era una 

strada difficile. Io non voglio andare a lavorare con lui.  

- Se ci pensi pero! Risolveresti tutto. Parlane anche con Clara non si può mai sapere, magari 

gli viene in mente una soluzione. Potrebbe perfino chiedere un aiuto al padre.  

- Ma che scherzi! Non mi possono vedere, gli ho portato via la figlia! Non ci siamo sposati, 

non mi accetteranno mai!  

- Io non ne sarei troppo sicura. Guarda che i pollaroli conoscono il mondo. Sono grossolani 

senza dubbi, ma Riccardo quando era giovane ne ha passati di guai! Se non era per la 

madre di Gabriella se l’erano bevuto.   

- Che significa? Che dici! – Sandro cadde nel vuoto di una verità nascosta, celata anche da 

chi come Marisa sapeva.  

 Marisa raccontò la storia dei Cherubini, era arrivato il momento, la situazione stava 

frantumando una giusta opportunità di felicità, Marisa raccontando la verità avrebbe inserito una 

variante accomodante, tutto dipendeva da come Sandro avrebbe percepito la verità.  

Era fine giugno, l’estate trionfava nelle strade del mercato terminato e pulito, il cielo scuro era 

illuminato dalla luce della luna, all’angolo della strada dominava il chiarore rosso dell’insegna 

farmacia che illuminava il largo, intorno alla fontanella dove scorreva l’acqua. I ragazzi giocavano 

per la strada a pallone, tra loro c’era anche Luca. Sandro lo stava rincorrendo da alcuni giorni e non 

lo aveva mai incontrato.  

- Ciao Luca! Ti ricordi di me? Sono Sandro.  

- Certo Sandro che mi ricordo. Come sta Clara? Non sono più il fratellino? – L’allegro 

ragazzo era cordiale e meravigliato.  

- Ma certo Luca. Sei sempre nei pensieri di Clara!   

Sandro non sapeva dove trovare i genitori di Clara, non sarebbe andato a casa per non essere 

cacciato, ma non sapeva dove si trovava il loro banco. Diverse sere prima aveva parlato con Clara e 
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gli confessò di essere a conoscenza della storia di suo padre. La ragazza non si meravigliò più di 

tanto, aveva capito. In cuor suo sperava, e si limitò a indirizzarlo verso Luca. Lo guardò con una certa 

gratitudine e sorrise, sperando che il coraggio dello scavatore di verità potesse essere risolutivo.  

- Ti posso chiedere un favore, Luca: Domani il banco dei polli apre? Come lo riconosco?  

- Grande Sandro! Allora lo sai che papà e mamma vendono i polli, e pure le galline, a me 

fanno senso non credi? Le uova sono fresche però stanne sicuro.  

- Non saprei! – Il ragazzino gli dimostrava simpatia e pensando all’amata sorella si riempì 

di gioia, ne sentiva la grande mancanza.    

- Guarda che domani viene solo nonna, ma è uguale. Lei decide sempre tutto, anche su di te 

e Clara, anche se non lo sai. Comunque domani la trovi dopo le dieci a quell’angolo lì a 

destra alla fine del palazzo. – Luca gli indicò la direzione.  

Sandro tornato a casa, subito dopo l’incontro, ne parlò con Clara. Il primo passo era stato fatto, 

ora non si potevano commettere errori.  

- Se domani come dice Luca… a proposito dimmi di lui: come lo hai visto, sta bene, va a 

scuola, che dice… - Clara formulava mille domande, Sandro non faceva in tempo a 

costruire la risposta che subito ne arrivava un’altra.   

- Stai calma Clara, avrai tempo per capire tutto. Stavi dicendo?  

- Dicevo che se domani trovi la nonna al banco, entra con calma in argomento, nonna 

Mariella potrebbe reagire con aggressività come suo solito, ma sappi che è buona, la meno 

ostile.    

All’angolo vicino alla fontanella, confuso tra i passanti che facevano la spesa tra i banchi,  

Sandro riconobbe la nonna di Clara. L’anziana Mariella si riconosceva per il camice bianco aperto 

sul davanti, circondata da polli, che parlava con un cliente. L’esposizione della merce era realizzata 

con tanti polli a testa in giù, appesi su un cordino teso tra due sostegni di legno, sopra le ceste di 

vimini delle galline vive. Un chiasso confuso tra altre grida di venditori di frutta e di pesce, i 

confinanti con il banco dei pollami.  

Sandro si avvicinò lentamente senza nascondersi, la donna lo intravide, si rese conto, ritornò 

nella posizione precedente per accettarsi di aver visto bene. L’uomo seguitò ad avvicinarsi alla donna, 

non si capiva se sorrideva, ma non era in una condizione oscura. Mariella non sorrise ma non ebbe 

un’espressione ostile e lui capì.   

- Buongiorno signora Mariella. Posso?  

- Cosa accade, tutto bene? Come mai sei approdato dalla pollarola? Questo vuole dire che 

Clara non si vergogna più, ora che si è trasformata in una concubina?  

- La prego signora? La supplico non così, sono in pace mi creda è la volontà anche di Clara.  

- D’accordo giovane, d’accordo. Dovresti chiedere scusa prima di tutto! Lasciamo stare, 

lasciamo stare! Perché sei qui... – un cliente interruppe e chiese… non fece in tempo che 

Mariella infuriata rivolta al cliente, - non vedi che sto parlando con il dottore? Ora il banco 

e chiuso, torna domani se vuoi! – Stavamo dicendo, come mai questa visita?  



-  

-  
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Sono da lei, e anche con la volontà di Clara, per cercare il modo di una possibile 

riconciliazione.  

Perché sei venuto da me? Non lo sai che i vecchi una volta che hanno dato, non servono 

più, e io mio caro giovane ho dato, ho dato molto; e ora come puoi vedere, sono ancora 

qui che lavoro per il bene di tutti.  

- Non dica così, Clara me lo ha detto quanto è importante per tutti in famiglia. Ci rivolgiamo 

a lei perché mi dice Clara lei può rendere più agevole la riconciliazione. Ci potrebbe 

aiutare?  

- Devo riconoscere ragazzo, che i tuoi modi sono veramente gentili, se non mi sbaglio 

potresti essere un baravo ragazzo. Poi in realtà siete tutti bravi, anche quel fesso del padre!  

- Prego?  

- Del padre di Clara. – La donna si spostò da dietro il banco e si avvicinò a Sandro.  

Mariella era piccolina e grassottella, lui molto più alto. La donna lo prese sotto il braccio e 

proseguì a parlare con tono confidenziale, a qualcuno ancora faceva piacere ascoltarla.  

- Quando mia figlia e il bellimbusto si conobbero, lei si comportò come Clara, e lo sappiamo 

se le ragazze vogliono qualcosa l’ottengono, tale madre tale figlia. Così quel povero 

Riccardo perso per mia figlia, si presentò a casa mia che la voleva sposare. Con quali 

soldi? Disse mio marito, che Dio perdoni la sua anima. Ci penso io disse Riccardo. Qui 

inizia il dramma, il fesso, siamo poco dopo la fine della guerra e Roma era proprio un 

disastro, ma lasciamo perdere tempi andati. Dicevo, Riccardo per potersi sposare, e non 

dipendere da noi, trovò una casa in affitto e per l’impegnativa caparra chiese aiuto al 

guercio, il cravattaro di via trionfale. La seconda rata non riuscì a pagarla, e non disse 

nulla. Il guercio raddoppiò gli interessi, ma Riccardo saltò ancora il pagamento, e cosi lo 

riempirono di botte, e allora intervenimmo noi. Così pagammo tutto per la paura di altre 

botte, ma il guercio non si fece più sentire e tornammo a lavorare.  

La terribile storia di Mariella aprì gli occhi a Sandro, gli sovvennero alcuni discorsi di suo 

padre, molti anni prima:   

- Ricorda Sandro che questa possibilità che ti sto dando, quella di studiare, non è priva di 

rischi. Se vuoi lavorare per me ho diverse attività. Il capitale si rinnova continuamente, i 

miei collaboratori sono molto efficienti. In questo caso ti occuperesti solo della contabilità. 

- Grazie papà, ma io vorrei studiare.  

Il ricordo era stato stranamente stimolato dal racconto della nonna. Mentre stava ricordando 

quelle parole del padre, riprese il discorso con Mariella.  

- Signora posso dunque riferire a sua nipote che lei farà ragionare i genitori di Clara e che 

saremo di nuovo accolti in casa vostra?  

- Ci provo, ragazzo! Vediamo se sono ancora ottusi, o si sono resi conto della realtà di questa 

nuova società. Noi anziani abbiamo il ricordo di una cultura, che non voleva o non poteva 

cambiare, e pertanto con l’esperienza, cerchiamo e accettiamo una nuova libertà. Domani 

ne vedremo di cambiamenti! Vieni al banco la prossima settimana, così ragioniamo. Ciao! 

Dai un bacio, anzi più di uno alla mia nipotina Clara.   
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Sandro rimase sconcertato da tanta lucidità di pensiero. Salutò, non vedeva l’ora di raccontare 

il colloquio a Clara, passò difronte alla fontanella, a quell’ora i ragazzini erano tutti a scuola. Ad un 

tratto gli parse di vedere Luca. Si era lui che gironzolava. Andò verso la direzione del ragazzo e 

finalmente l’incrociò.  

- Ehi tu Luca! Che ci fai qui a quest’ora, non dovresti essere a scuola?  

- Ciao Sandro, siamo usciti prima oggi. – Luca era intimorito.  

- Hai fatto sega, e vieni proprio al mercato? Non è certa una bella idea.  

- Ma no! Sono uscito prima, credimi.  

- Mi dispiace ma non lo credo, da scuola non si esce così facilmente. – Sandro incalzava 

senza esagerare.  

- Va bene Sandro! Ma ti prego non lo dire a nessuno. Specialmente a Clara, lei si sarebbe 

arrabbiata molto.  

- Vai a casa ora, che ci fai qui?  

- Rimedio qualche soldo, mi rendo utile con qualche piacere. – Luca non sapeva come 

spiegare quello che faceva, quando spesso girava tra i banchi del pesce e della verdura.  

- Ragazzo spiegati meglio non capisco: “mi rendo utile con qualche piacere”, che tipo di 

favori? – L’interrogazione nasceva da un pensiero, da un sospettoso legame con le parole 

di suo padre, e dal racconto di Mariella.  

- Al mercato, raccolgo dei contributi per qualcuno che non ha tempo. Sono tutti molto 

puntuali, e quando non possono contribuire a questa forma di sicurezza del banco, allora 

segno il nome e lo comunico.   

- Luca ti rendi conto di quello che stai dicendo? – Sandro si allarmò. – A chi lo comunichi?  

- Lo chiamano quello del trionfale. – Concluse rapidamente Luca, che aveva capito l’errore.  

- Sai che stai parlando del guercio? Un delinquente strozzino! Smetti subito, prima che puoi, 

è gravissima questa cosa. Prometti di smettere Luca! Tra qualche giorno ripasso e voglio 

sapere da te, che hai smesso e vai sempre a scuola. Guarda che controllo! Lo dico a Clara, 

d’accordo?  

Si salutarono. A Clara non disse nulla del fratello. Raccontò il colloquio con la nonna e utilizzò 

parole di grande ammirazione per la signora Mariella, non ripeté la storia del padre, troppo legata a 

quello del giovane Luca. Ciò che più lo angosciava erano le parole, più scavava nei ricordi e più 

saltava una realtà che non voleva accettare.   

I legami con le ragioni di separazione con la mamma diventavano sempre più chiari. Tra le 

parole, nei momenti più difficili prima di lasciarsi, alcune frasi si ripetevano; ancora più chiaramente 

quando furono rivolte nelle proposte a Sandro: “… non è priva di rischi … ho diverse attività… Il 

capitale si rinnova… collaboratori molto efficienti.”   

  

Giunse la seconda opportunità per tutti. La settimana dopo la comunicazione di nonna 

Mariella e l’accettazione del ritorno dei ragazzi nella famiglia Cherubini di Gabriella e Riccardo, era 

ufficiale, lo era e non più nascosta anche l’attività del famoso banco di polli al mercato trionfale, 

quello vicino alla farmacia e alla fontanella dei banchi del pesce.  



-  

-  
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- Luca non ti ho più visto alla fontanella, sei riuscito ad uscire fuori da quella storia? – 

Chiese sottovoce Sandro al ragazzo in un momento della lunga giornata che si stava 

svolgendo a casa di Clara.  

Credo di sì, per il momento vado a scuola e non mi faccio più vedere da quelle parti. – Gli 

amici mi chiedono perché.  

Tu non te ne preoccupare molto, la cosa più importante è allontanare quelle persone.  

Il momento del pranzo era stato superato con qualche pausa difficile, per recuperare i momenti 

di silenzio Luca si relazionò molto con Clara, non si zittirono mai, domande e risposte a raffica. Dopo 

un silenzio più lungo intervenne Gabriella.  

- Allora ragazzi. Siamo tutti contenti, ma c’è un ma. Quando pensate di sposarvi? Anche 

tuo padre te lo chiede Clara. Avete stabilito quando? – La donna risultò molto più arcigna 

del solito.  

- Gabriella non così, abbiamo detto di ragionare! – La voce tranquilla di nonna arrestò il 

tono ostile.  

- Siamo d’accordo allora partiamo dalla richiesta di perdono. Fatelo ora, come una volta, e 

baciate la mano di nonna Mariella che ha voluto questa riappacificazione.  

- Troppe sono state le offese! Vi rendete conto che non avete rispettato le tradizioni di casa! 

Senza matrimonio. Scappati di casa! Clara una concubina, in una intimità non santificata 

dal rito nuziale.  

- Dal sacramento! Che Dio ci perdoni. – Concluse le parole di Riccardo la moglie.  

- Io non voglio nessun bacia mano, non sono una regina, – la situazione la prese sotto 

gestione la saggia nonna. – Dobbiamo rimanere con i piedi in terra, d’accordo? Chi ha 

detto che l’amore deve essere ciò che decidiamo noi? Forse c’è qualcuno o qualcosa che 

lo impedisce o lo giudica. Tradizioni! Oggi è diverso. Del resto quando ero giovane 

conoscevo l’uomo solo dopo sposata. Eh! Quante storie e quante scoperte!  

- Mamma ma cosa stai dicendo? – Gabriella era rimasta senza parole, che sfacciataggine.  

- Non far finta, mia cara Gabriella! Sandro e Clara si amano, si, si amano nel senso vero 

della parola, che cosa c’è che non va?  

- E se scappa fuori un figlio? – Inorridito chiese Riccardo.  

- Se, se. Quando arriverà il nipotino, lo accoglieremo come una creatura del Signore, anche 

Dio sarà felice. Con o senza le umane tradizioni, o gesti solo pagani, se non desiderati dai 

veri credenti, dico veri! Se poi i genitori saranno illuminati dalla grazia! Allora saranno 

guidati nelle migliori direzioni.  

- Parole sagge nonna grazie, - prese la parola Clara guardando la nonna negli occhi, sentiva 

la benevolenza e ne era grata. Si aspettava lo stesso sentimento da mamma e papà, ma 

tardava ad arrivare quell’atmosfera cordiale.  

- Io dico solo una cosa cari signori, quando entrai in casa vostra, ero felice di conoscervi, 

una famiglia l’avevo solo come un ricordo infantile, e credo che invece un appoggio serva 

sempre.   

Attenzione non parlo dei soldi che mi da mio padre, parlo di un saggio supporto come 

quello della signora Mariella, la grande nonna. Non uso gesti riverenti per dimostrare la 

mia gratitudine, se sono parole sincere basta un sorriso.   
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Clara ed io desideriamo vivere con voi la vita, secondo la nostra idea di libertà, senza 

minimamente giudicare o cancellare i vostri valori, che tuttavia sono vostri e della vostra 

cultura; per la vostra libertà noi oggi, viviamo nel mutamento, ne siamo il risultato.   

2 Gloria.  
La sera nelle strade del mercato rionale, la luce della luna illuminava il cielo scuro, e all’angolo 

della farmacia dominava il chiarore dell’insegna accesa. Intorno alla fontanella i ragazzi giocavano a 

pallone, tra loro c’era Luca. Il giovane per fortuna non si doveva più nascondere da chi sapeva, e alla 

domanda diretta di Sandro, il ragazzino Luca aveva mentito e dichiarato di essere fuori da ogni azione 

illegale. L’attività più redditizia controllata dal “guercio” del trionfale era quella delle protezioni.  

Il mercato era spartito con lo spietato Giansandro detto la “macchia”, a causa di una voglia 

invasiva sul viso. Entrambi avevano in mano l’estorsione dei banchi del mercato trionfale, oltre al più 

redditizio strozzinaggio, dove il potere sui banchi era più profondo e duraturo.   

Il “guercio” notoriamente si accontentava di piccole cifre, mentre il più potente e spietato la 

“macchia”, recuperava più denaro, e agiva con un terrorismo gestito da sicari senza scrupoli. Il primo 

avvertimento si otteneva solitamente con la rottura di un braccio dell’inadempiente, che attraverso il 

ricatto si adeguava pagando; per questo atto di accondiscendenza beneficiava dell’indulgenza di 

Giansandro, che rinunciava agli interessi e tutto era appianato.   

Una estorsione industrializzata e organizzata, rispetto a quella del “guercio” che era 

debolmente supportata da ragazzini, sempre diversi e molto giovani, la migliore scuola di delinquenza 

del quartiere, alternativa alle scuole elementari, senza obbligo di frequenza e basata sul merito tanto 

indispensabile per ottenere i risultati.  

Sandro e Clara, spesso li vedevi al mercato, perché nonostante la riappacificazione fortemente 

voluta da nonna Mariella, la “pollarola”, non era stato un successo, e così i due ragazzi conviventi 

non amavano frequentare l’intera famiglia. Il padre e la madre di Clara, non erano stati né cortesi né 

accoglienti. Le distorsioni comportamentali dei genitori non si erano attenuate e i vecchi riti e le 

manie tradizionali, rendevano la famiglia inavvicinabile; la sola priva dei pregiudizi e con una 

mentalità evoluta era la cara settantenne nonna.  

- Oggi vi vedo con la borsa di stoffa colma di verdura! Ve lo trovo un bel pollo, che ne dite? 

- Si nonna, grazie.  

- Veramente signora Mariella, volevo parlare con lei di Luca. – Sandro voleva avvisarla 

delle attività del nipote Luca.  

- Stai per parlarmi del “guercio”, non è vero? Luca da molto recupera i soldi per lui. Non 

preoccuparti finché svolge qualche lavoretto per quello, nessuno lo disturba e rimane 

lontano dalla “macchia”.  

- Del “guercio” mi hanno parlato, quello del trionfale, ma chi è la “macchia”?  

- Non te ne parla nessuno, perché la paura è molta, non si sa nemmeno come si chiama! 

Qualcuno dice che il nome e Giansandro.  

- “Giansandro!” – ripeté il nome a bassa voce Sandro. – Come si chiama? Dove vive?  

- Nessuno lo sa. Perché t’interessa tanto?  

- No niente. Niente. – Rassicurò Sandro, ma aveva un terribile sospetto, conosceva quel 

nome, una coincidenza? Non poteva essere! Anche il padre si chiamava Giansandro.  

Qualche giorno dopo Sandro che non riusciva a superare il sospetto nei confronti del padre, 

gli telefonò per prendere un appuntamento e incontrarlo per parlare.  



-  
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Sono felice di vederti figliolo, come stai! La tua archeologia ti soddisfa? – L’uomo aveva 

sentito nella voce del figlio la richiesta di aiuto e desiderava aiutarlo.   

Papà non ho ancora trovato lavoro, aspetto da tempo delle risposte dal ministero dei beni 

culturali, e ho fatto delle consulenze con l’arma dei Carabinieri. – Sandro era da tempo 

che aspettava la risposta dal colonnello, disponibile sicuramente, ma ancora era tutto 

fermo.  

- Ci vuol tempo ragazzo, la burocrazia ferma sempre tutto, se vuoi comunque ho un amico 

al ministero, posso chiedere se vuoi, lascia stare l’arma hai poche speranze con loro! Le 

pratiche sono ancora più lunghe.  

- Stavo pensando, visto che convivo con una donna da diverso tempo. – Sandro fu 

immediatamente interrotto.  

- Convivi! Adesso me lo dici? Ma chi è perché non me lo hai detto prima.  

- Lascia stare ora. Fammi parlare per favore. Stavo dicendo, che il tuo assegno arriva sempre 

puntuale, ma in due diventa sempre più difficile.  

- Certo la richiesta, non è tra le più belle! Ma altri soldi non te li do. Se vuoi ti offro sempre 

la stessa soluzione, vieni a lavorare per me, ti pago bene, vedrai!  

Sandro tra curiosità e necessità accettò senza obiettare. Il lunedì della settimana successiva 

era agosto, si presentò negli uffici presenti nel comprensorio di piazza Vescovio. L’appartamento al 

pian terreno era immerso nel verde, le stanze erano ampie, illuminate e attraverso le finestre tra le 

ampie vetrate si poteva accedere al giardino.  

La porta venne aperta da Gloria la segretaria che l’accompagnò nell’ultima stanza del corto 

corridoio.  

- Giansandro mi ha incaricato di soddisfare tutte le richieste e rendere la stanza più 

accogliente. – disse Gloria.  

Mora, alta, in un elegante Tajer grigio fumé, e due luminosi grandi occhi verdi. L’affascinante 

ragazza si rese immediatamente disponibile, sorridendo amichevolmente.  

- Grazie Gloria, molto gentile. Mi aspettavo che ci fosse mio padre, ma non lo vedo.  

- Dottor Sandro, suo padre molto raramente lo troverà in ufficio è sempre in giro, a noi 

arrivano informazione su le operazioni finanziarie per telefono o per fax. Si ricordi quando 

ne riceve uno nel terminale, ne abbiamo tre in questo ufficio, deve prenderne visione, 

ricordarne il contenuto a mente, e poi con questa macchinetta distruggere il documento. 

Mi raccomando, il signor Giansandro è molto scrupoloso su queste regole, non accetta 

errori. Io sono la quarta o addirittura la quinta segretaria che cambia per queste mancanze. 

Giansandro da noi non maltratta, ma il giorno dopo sei costretta a licenziarti: lui perdona 

sempre tutto, ma sui documenti è intransigente.  

Sandro dopo queste spiegazioni di Gloria incrementò i dubbi, il Giansandro che nessuno 

sapeva chi fosse, probabilmente era proprio il padre, ma ancora non ne era certo, quell’ossessione per 

la distruzione delle carte, lo agitava.  

In casa Cherubini la vita seguiva il naturale andamento, passò l’estate. La novità di settembre 

era solo per Luca, che avrebbe frequentato la nuova media, presso la scuola di piazzale degli Eroi.  
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Mariella la nonna di tutti, era in una fase di grande ed evidente nervosismo.  
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Perché nonna sei agitata ultimamente? – Chiese Clara all’amata Mariella.  

- Perché? Perché? Non esistono i perché. Sono quello che sono. Vecchia, punto.  

- D’accordo nonna, ma non si capisce perché sei così strana, c’è qualche cosa che non va? - 

 Ma no! Niente, state tranquilli sono sana come un pesce ora! Domani chi lo sa?  

Le parole non dette di Mariella nascondevano una seria e nuova realtà di settembre.  

- Carissima Mariella, o preferisci farti chiamare la “pollarola”? – Era il sicario della 

“macchia”. che parlava con aria chiaramente minacciosa.   

- Chiamami come ti pare farabutto. Che cavolo vuoi?  

- Hai sbagliato, vecchia piazzarola, la domanda non è cosa voglio. Io esigo. Ti è chiaro?  

- Cosa?  

- Visto che Luca ora frequenta le scuole medie, quindi è grande e non può più lavorare per 

il “guercio”, così mi dicono! Tu ora stai sotto la nostra protezione. Il debito di Riccardo il 

tuo fesso genero, lo ha comprato Giansandro e ora tu devi risarcire noi. Solo che nel 

passaggio la “macchia”, come lo chiami tu, inserisce il disturbo di un solo venti per cento 

da pagare in più con il mese di ottobre, sei contenta? Non ora! Ma come inizia il mese, mi 

raccomando nonna! Ti ricordo che Giansandro per venirti in contro, non lo ha chiesto a 

tuo nipote.   

Le minacce a Mariella da parte del sicario era l’avvertimento, non c’erano proroghe, se non 

avesse ottemperato sarebbe sopraggiunta immediatamente la punizione, per l’arrogante disubbidienza 

a Giansandro. C’era ancora tempo mancavano quindici giorni, ho pagava cinque milioni, o oltre 

all’ospedale con il debito che rimaneva, o la frattura non si sarebbe ricomposta per l’ulteriore rottura. 

Mariella doveva trovare la soluzione e prima di allarmare tutta la famiglia, ebbe l’infelice idea di 

chiedere aiuto al “guercio”.  

- Maledetto Giansandro, ti ricatta! Digli che rifiuti la protezione, e che tu sei fedele a me: 

Petronio del trionfale.  

- Devo comunque pagare, le parole nemmeno le ascolta.     

Il boss era comunque preoccupato, Giansandro era potente, l’invasione del territorio era 

l’inizio della guerra e Petronio era decisamente meno guerriero. Nel passato lo scontro con il rivale 

aveva lasciato sul terreno non morti, peggio, mezzi uomini mutilati per sempre. I bambini non 

venivano toccati da nessuno, e per questo motivo il “guercio” si appoggiava a scolaretti della quarta 

o quinta elementare. Il problema di Mariella era che il nipote Luca ora non era più nell’età protetta.   

- Passa a piazzale Clodio martedì a prendere il denaro. Mariella sappi che non ti chiedo 

interessi, ma il punto è che se paghi non risolvi il problema, e io non te ne presto altri. - 

Grazie Petronio, so come vanno queste cose, vedrò di trovare una soluzione.  

La donna non parlò con nessuno dell’accordo e del prestito. Il tre del mese il sicario della 

“macchia”, passò al banco di Mariella e ritirò la busta con cinque milioni. Giansandro avvisato 

preparò il fax e lo inviò in ufficio. “Adesione base: Cavallo; ottobre”.  

- Gloria, spesso ricevo questo messaggio fax nel mio terminale, lo inserisco con il codice 

dell’etichetta base Cavallo, 0027, seguito presumo dal nome di un mese. Tu cosa ne fai di 

queste informazioni?  
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Hai distrutto il fax? – Alla domanda Gloria non rispose. – Non ti preoccupare di questo 

Sandro, tra qualche giorno ti passo il registro mensile per i controlli delle mie scritture, e 

verificare che sono corrette. Ricordati di controllare sempre le etichette: base, media, alta, 

recupero, extra. Quando hai verificato il codice alfanumerico corrispondente, devi 

distruggere il tuo registro del mese, fare i conteggi e considerare che ogni codice con due 

zeri, corrisponde a un valore numerico con sei zeri.  

La complessa spiegazione di Gloria portava Sandro a capire che si trattava di una serie di 

sicurezze codificate, che nessuno poteva intendere. La curiosità di Sandro, non si poteva fermare e 

decise di approfondire, studiandone il significato.  

Con il susseguirsi delle giornate passate in compagnia di Gloria, il giovane archeologo capì 

che la ragazza nascondeva un ulteriore segreto, mai rilevato, un piccolo libricino nascosto nella borsa 

che la segretaria non lasciava mai, e che di tanto in tanto consultava senza mai tirarlo fuori dalla 

borsa.  

La scoperta di tutti questi segreti sulle conoscenze di Gloria stimolò ulteriori sospetti, e Sandro 

decise di parlarne con Clara.  

- In poche parole Gloria procede nel lavoro, seguendo un preciso protocollo stabilito da mio 

padre, che non rivela. Io mi limito solo a trascrivere dei codici, distruggere delle carte, 

probabilmente fonte di processi non legali, e tutto questo è contenuto in un libretto che 

Gloria tiene ben nascosto nella borsa lontano dalla mia vista. – La descrizione evidenziava 

l’agitazione di Sandro.   

- Io credo che tu sia prevenuto nei confronti di tuo padre, risolvi il dilemma. Perché non 

parli con Gloria, o meglio non lo chiedi a Giansandro, così finalmente vivi in pace e togli 

questo fumo del sospetto.  

- D’accordo ci penso, e poi vedo qual è la strada più conveniente.  

- Invece Sandro ti prego, perché non parli con la nonna, ultimamente mi preoccupa, è 

sempre molto silenziosa, di solito è attiva, al mercato non è più la stessa, parla poco e 

chiede di frequente che venga sostituita da mamma o da papà.  

Il mese di ottobre per l’ufficio di Sandro era un delirio di fax, ogni giorno ne arrivavano a 

decine e per la scrittura dei codici ci voleva del tempo. La mezza giornata non era mai sufficiente. 

Sandro e la bella segretaria spesso furono costretti a rimanere il pomeriggio. Gloria una mattina ebbe 

un malore e Sandro l’accompagnò a casa.  

- Grazie Sandro di avermi accompagnato.  

- Tranquilla Gloria. – Entrarono in casa. – Posso fare qualchecosa per te?   

- No grazie. Ora sono a casa mia, cucino velocemente così mangiamo qualcosa, e torniamo 

in ufficio, oggi è una giornata infinita.  

Sandro si guardava intorno e rimase colpito dalla raffinatezza di alcuni particolari della casa 

di Gloria. Come poteva una segretaria stipendiata permettersi un attico di quel livello? Un 

appartamento di più di cento metri quadri, all’ultimo piano della via Balduina. Sandro incuriosito 

decise di studiare a fondo la situazione.   

In principio Sandro non valutò la evidente bellezza della giovane donna, si fermò solo al ruolo 

ricoperto rispetto al potere del padre, ma era realmente molto bella. Come non averla notata prima!  



-  
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Gloria appena giunta a casa, si riprese dal passeggero malessere e il controllo ritornò nelle sue mani. 

L’uomo si sedette in salotto e Gloria si spostò in cucina lasciando incustodita la preziosa borsa.  

Sandro non aspettava altro, dimenticando l’immediato e facile abbinamento tra la bellezza di Gloria 

e l’infinito potere del padre, capo, e temuto personaggio di nome Giansandro, detto la “macchia”. 

Velocemente aprì la borsa e prese il piccolo libretto, sulla prima pagina, scorse le prime righe. Nella 

stanza inaspettatamente entrò Gloria e subito capì.  

- Cosa hai fatto! Hai frugato nella mia borsa? - La reazione della donna fu violenta. - Che 

vigliacco! – Sandro preso con le mani nella borsa, saltò.  

- Scusami Gloria, scusami ma devo sapere. Tu sai, conosci la verità. -  Si la verità di 

Giansandro che non immagini!  

- Spiegami, raccontami! Tutti questi segreti, codici documenti! Sei l’amante di mio padre?  

- Si da molti anni. Questo vuole dire che da diverso tempo curo gli oscuri interessi di 

Giansandro.  

- Si ma non mi dici cosa sta facendo. – L’attesa dell’uomo aumentava.  

- Il libretto che hai trafugato serve ad abbinare i codici con le persone a cui Giansandro 

presta dei soldi.  

- Strozzinaggio, dunque, che vergogna! – capì immediatamente.  

- Ma che brutta parola! Aiuta chi è in difficoltà, è una attività per aiutare chi è in ristrettezze 

economiche.  

- Ma cosa dici Gloria. Ci sono le banche per questo. – Sandro dimostrò tutta l’ingenuità di 

un’esistenza agiata.   

- Provaci tu Sandro, a chiedere un prestito se hai un banco al mercato e sei in difficoltà.  

- Certamente! Puoi dirlo ma è illegale. Gloria per favore fammi leggere quel tuo libretto.  

- Guardalo pure se proprio ci tieni! Infondo sei il figlio di Giansandro, ti ha voluto lui dentro 

l’attività, lui spera di convincerti! Non credo che ci sia futuro per te. Sei troppo ingenuo, 

“fessacchiotto”.  

- Sicuro Gloria, non sono di certo come voi! Avete la stessa stoffa tarlata.  

- Bada. Non offendere, non accetto le tue etichette! Io sono la figlia di un onesto mercante. 

Mi dispiace ma non sai nulla del mondo! Mio padre chiese il facile prestito che tu dici, la 

banca glielo negò. Lui lo chiese al “guercio”, Petronio glieli prestò, ma mio padre non 

riuscì a pagare, così il “guercio” cedette il credito a Giansandro. Ma devi sapere che tuo 

padre, ho paghi o sei punito. Il mio vecchio fu punito perdendo una gamba. Quando 

Giansandro mi conobbe, cedetti al ricatto e tutto si appianò.  

- Che bella figura meschina! Ma come fai a stare ancora con lui?  -  Ricordati che sei 

suo figlio!  

Gloria mentre la storia si stava chiarendo, diede il libretto a Sandro. Seguì un lungo silenzio.  

Sandro seguitava a leggere l’elenco dei nomi presenti sul libretto: settembre Germano, cinque; 

settembre Luciana, sette; ottobre Veronica, otto; ottobre Mariella, cinque; ottobre Lorenzo…   

- Mariella chi? – Leggendo il nome Mariella, Sandro chiese a Gloria quasi disperato.  

- La conosci? È la nuova. – La segretaria non precisò il cognome.  

- Spero di no.  
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Invece è proprio lei la nonna di Clara, la conosci molto bene. Petronio ha dovuto cedere il 

credito, Luca ora frequenta le medie, la protezione è finita, - spiegò Gloria precisando 

immediatamente, - stai tranquillo Sandro, la vecchia a pagato e per un mese sta tranquilla.  

Sandro si alzò dal divano gettò con violenza il libretto in terra, e guardando la tarlata, pur bella 

segretaria, sbattendo la porta andò via.   

La donna rimasta sola, si diresse verso lo specchio, si fissò e pensò con un fil di voce:” cosa 

potevo fare per non perdere mio padre? Ho solo una colpa, quando poi è morto, non sono scappata.  

Perché avrei dovuto farlo, cosa potevo recuperare? L’onore! Ma quale onore, quale? Se cadi 

nel primo compromesso, non puoi più pretendere, l’onore.   

Sono adulta, non una ragazza, non sono come te Sandro, un ingenuo fesso! Ora la vita la 

conosco! Con quell’unico sì, ho il futuro assicurato.   

Amore! Ma perché, ma chi ci crede più ora. Il grande amore, giustificava solo le mie pulsioni 

di ragazza. Oggi più che mai di donna, ma senza una falsa parola di giustificazione.”  

  

Giunto al mercato in chiusura, Sandro pensava di trovare Mariella al banco, in realtà trovò 

Gabriella ancora dietro il banco e Riccardo intento a sistemare le gabbie dei polli, per chiudere tutto 

e caricare sul furgone.  

- Buongiorno signor Riccardo, posso parlare con lei? – Rivolgersi al padre di Clara era 

sempre più semplice, la mamma proprio non lo poteva accettare.  

- Vieni ragazzo, vieni. Avete deciso? Ma dai! Stai tranquillo ci stiamo abituando, dimmi 

che succede, di cosa mi vuoi parlare?  

- Esiste un problema. Lei sa che lavoro con mio padre? – Non era ancora stato approfondito 

il discorso e Sandro era ancora in difficoltà.  

- Certo lo sappiamo, per fortuna!  

- No, non è proprio così. Mio padre si chiama Giansandro.  

- E con questo? – Riccardo, si fermò per un attimo a pensare, - vuoi dire quel Giansandro 

lì. La “macchia”, oh, santi numi!  

- Sì è proprio lui. – La vergogna lo stava devastando. – Il punto, il problema è che ho saputo 

che la signora Mariella, è presente nel libro dei crediti della “macchia”. Paga ogni mese 

cinque milioni e a novembre c’è un’altra scadenza, e ancora, ancora.  

- Ma come è possibile? Noi. Lei diceva di essere protetta con Petronio!  

- Era protetta a causa di Luca, ora il ragazzino è cresciuto. -  Ma cosa centra Luca?  

Il discorso si stava allargando, Gabriella intenta ancora a seguire il cliente, sentendo il ripetersi 

del nome Luca, smise di lavorare e si avvicinò ai due che parlavano. La situazione era ora chiara, il 

ricatto sulla nonna proveniva dallo spietato Giansandro, il figuro era davvero temuto, senza pietà, il 

terrore delle possibili mutilazioni era conosciuto da tutto il mercato.  

La categoria più colpita era quella dei banchi più poveri, per tipologia di prodotti o causati 

dalla cessione del credito del “guercio”, che con i prestiti ragionevoli aveva una diffusione capillare.  

Petronio non pretendeva il credito con la violenza, lasciava il lavoro sporco a Giansandro, che 

rilevava il credito dal ”guercio”. Così Petronio sempre più ricco, concedeva più semplicemente i 

prestiti; fino al punto di non essere più additato come strozzino, ma come una finanziaria ancora non 

autorizzata.  
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La sera a tavola tutta la famiglia Cherubini si riunì. Mariella aveva iniziato già a convincere 

altri commercianti ad aderire ad una sua idea, l’adesione divenne virale.   

- Il problema quindi si concentra su tre punti. Il primo e quello di Petronio, non deve più 

cedere il credito, l’associazione del mercato deve poter intervenire in caso di un pagamento 

in difficoltà. Petronio si deve trasformare in finanziaria.  

- Questo prevede un lungo tempo, come faremo? – disse Riccardo. Prese la parola Sandro. 

-  Io suggerisco, se tutti alla scadenza si rifiutassero di pagare.  

Sandro era convinto che il rifiuto di massa sarebbe rischioso, ma i sicari addetti all’azione 

violenta, si sarebbero trovati con una quantità di adempienti piuttosto consistente, e avrebbero dovuto 

desistere.  

- Io li conosco tutti i bastardi, - aveva preso la parola Luca, - come si avvicinano da via 

Trionfale, li blocchiamo prima di entrare. Non sono poi così numerosi, al massimo sono 

in tre. Il più cattivo di tutti è quello basso e riccio, lo chiamano lo “sceriffo”, a causa degli 

stivali a punta.  

- Quello è proprio un fetente, spesso cammina nel mercato, ruba sempre la frutta, sputa in 

terra e ti guarda sempre fissandoti… - spiegò Gabriella.  

L’organizzazione per la difesa fu affidata a Mariella, sapeva come fare, a chi affidare il 

compito di contrasto fisico. Clara e Gabriella furono incaricate di prendere contato con Petronio.  

- Io mi occupo della reazione di mio padre, - disse Sandro, - e conosco anche chi mi aiuterà 

ad arginare l’ira violenta di Giansandro.  

Gloria una delle vittime per un sì di valore, avrà il proprio giusto perdono, recuperando una 

seconda opportunità, che non credeva più possibile.    

   

  

  

  


