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IN ESCLUSIVA 

LA FOTOGRAFA 
DEGLI SPIRITI 

Il nuovo libro di Desy leardi ci 

porta all'inizio del Novecento, 

intrecciando le storie di un 

giovane avvocato e di una 

ragazza di famiglia umile, data 

in sposa a un marito sconosciuto 

in Argentina, ma che saprà 

ribaltare il proprio destino. Qui, 

le prime pagine del romanzo 

MONFERRATO, APRILE 1906 

" 1 1 

j j • J otografie, ritratti di famiglia, ri-

f f I 1 cordi della cresima e della leva 

^ ^ ^ • militare, fidanzamenti, matrimo-

m ni!». Al suono di quella strascica-

ta litania, le porte che davano sul viottolo comincia-

rono a dischiudersi, rivelando anditi bui che si 

accendevano di occhi curiosi. 

«Fotografie, ritratti di famiglia, ricordi della cresima!». 

Col naso appena fuori dall'uscio, le dorme videro sfilare 

la piccola processione: in testa un uomo di mezz'età con 

baffi a manubrio e un abito di squisita fattura, che tuttavia 

non riusciva a dissimulare il suo fisico tarchiato. Al suo 

braccio una donna molto più alta di lui dall'incarnato 

bruno, i lunghi capelli neri fermati da un vistoso pettine 

dorato e un abito a fiorami rossi che l'avvolgeva aderente; 

un vestito bizzarro e molto sfrontato, rispetto ai sottanoni 

e alle camiciole smorte nelle quali usavano infagottarsi 

le donne del paese. Dietro la coppia mal assortita vi era 

infine un ragazzo sui quattordici anni che latrava la sua 

filastrocca, spingendo un pesante carretto dipinto di verde 

scuro sulla cui fiancata si leggeva, a caratteri dorati ormai 

sbiaditi: «FOTOGRAFIE BARDELLA». 

Il ragazzo era il dettaglio meno interessante del corteo; 

si trattava di Berto, il figlio minore di un mezzadro dei 

dintorni, ed era stato assoldato per spingere il carretto 

delle attrezzature. La vera attrazione non era neppure 

la procace signora che i paesani avevano soprannomi-

nato, sin dalla sua prima apparizione qualche primavera 

addietro, "la Valenziana"; bensì, il personaggio davvero 

notevole era munsù Bardella, che di tanto in tanto per-

correva le strade dei paesini abbarbicati sulle colline del 

Monferrato, cambiando per sempre il destino di qualche 

fortunata famiglia. 

Le porte erano ormai tutte spalancate e inquadravano 

donne di mezz'età sorridenti con giovinette al seguito. Le 

arcate che si aprivano sui cortili interni si erano popolate 

di anziani, bambini e giovanotti che sfioravano con sguardi 

furtivi la bella Valenziana. Se solo la donna avesse rivolto 

loro un accenno di sorriso sarebbero fuggiti a rimpiattarsi 

nelle stalle come pulcini impauriti, ma quella stessa sera 

chi fosse passato in piazza li avrebbe uditi esternare tra 

le risate i più audaci commenti sulla moglie del fotografo. >-
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«Buondì munsù Bardella!», salutò festosamente una 
donna sporgendosi dalla porta di casa. «Salutate i signori 
Bardella, bambine !». Dal buio emersero tre ragazzine nei 
loro scialli migliori, già troppo pesanti per il mese d'aprile. 
«Non sono belle le mie ragazze?», domandò la donna 
afferrando il mento di quella che aveva accanto, per co-
stringerla a mostrare il volto al fotografo. 
«Sono bambine graziose», le concesse l'uomo, «e tra 
qualche anno saranno belle signorine». 
«Rosetta ha sedici anni», continuò la dorma tirando la 
ragazza per il mento, «sa cucinare, cucire e ricamare: 
vedesse che bel corredo sta preparando!». 
«Se la sua Rosetta ha già sedici anni», sorrise il Bardella, 
«allora le dia latte tutti i giorni, altrimenti non si svilupperà 
mai, e non le rifili quel latticello trasparente che rimane 
dopo aver tolto tutta la panna per farci il burro da vendere 
al mercato». 
Le vicine della donna non distinsero le parole del Bar-
della, ma videro chiaramente il volto di lei avvampare di 
vergogna, per poi sbiadire di mortificazione. 
«Fotografie, ritratti di famiglia, ricordi della cresima e della 
leva militare, fidanzamenti...». 
«Munsù Bardella!», una giovane donna lo richiamò da 
un portone. «Quanto chiede per una fotografia dei miei 
piccini?». La bambina, di circa sette anni, indossava una 

tunichetta bianca, mentre 
«Facciamo una s u o fratello maggiore una 
fotografia alla sua giacchetta ravvivata da una 
bella figlia, signora fascia di raso bianco stretta 
BOSCO?». «Con alla manica, 
piacere» squittì «Comunione e cresima?», 
d'entusiasmo. domandò il fotografo. 
«Sapesse quanto <<SÌ-lui s i è cresimato la scor-
ci speravamo!» s a p n m a v e r a e l e i f a r à l a co" 

munrone il prossimo maggio, 
ma vorrei farli fotografare 

insieme perché...». 
«Le farò un buon prezzo, signora», ebbe la premura di 
prevenirla, «due scatti al prezzo di uno». 
H fotografo entrò nel cortile con la sua bella moglie al 
braccio e il ragazzo li seguì col carretto. 
«Forza, Berto, tira su il fondale», gli ordinò. 
H ragazzo trasse dal carretto ciò che sembrava un rotolo 
di stoffa di quelli che si vendono nelle mercerie, anche se 
molto più grande. Le sue manovre attirarono una piccola 
folla di curiosi. 
«State di qua, signori», raccomandò il Bardella a un 
gruppetto di anziani, «altrimenti finirete nella fotografia, 
e mi pare che voialtri la prima comunione l'abbiate fatta 
da un pezzo!». 

I vecchi contadini risero di gusto e si piazzarono dove gli 
era stato ordinato. 
«Quante volte devo ripetertelo Berto?», sbottò il Bardella 
indicando il telo che il ragazzo aveva appena issato e 
che mostrava il dipinto di un giardino fiorito. «Quello è 
il fondale per matrimoni e fidanzamenti! Lo sfondo per 
comunioni e cresime è quello con gli angeli! Abbiamo 
fondali per ogni occasione, sapete?», informò il suo ormai 
folto pubblico, ben sapendo che già prima di scattare le 
fotografie ai due bambini avrebbe trovato altri clienti. 
Come previsto, infatti, alla foto dei due fratellini ne se-
guirono molte altre, che costrinsero il povero Berto a 
cambiare più volte il fondale e quando tutti - novelli sposi, 
neonati col vestitino battesimale, coscritti con le coccarde 
tricolore - furono accontentati, l'armamentario tornò sul 
carretto e la processione riprese la sua marcia. 
«Fotografie, ritratti di famiglia, ricordi della cresima e della 
leva militare, fidanzamenti, matrimoni...». 

G
li usci sulla strada si dischiusero nuovamente. 
Alcune madri cercavano lo sguardo di Berto 
nella speranza che potesse perorare la loro cau-

sa, ma lui rispondeva a quelle espressioni imploranti 
con un ghigno di scherno. Quelle donne lo avevano 
sempre guardato col naso arricciato perché era il figlio 
di un mezzadro e, ora che lavorava per un famoso sen-
sale, un bacialè come lo chiamavano da quelle parti, 
speravano che lui dimenticasse la loro superbia. 
La Valenziana scrollò il braccio del marito e accennò col 
capo bruno a uno degli usci aperti, davanti al quale una 
madre metteva in mostra quella che poteva essere definita 
pessima mercanzia. 
«Dici quella lì?», le domandò piano osservando la ragazza 
che la moglie gli aveva indicato, una specie di gigantes-
sa dalle braccia robuste come quelle di un facchino e i 
lineamenti duri. 
La Valenziana si accostò al suo orecchio e sussurrò 
qualcosa. 
«Ma certo cara, hai proprio ragione! Mi scusi signora...», 
si avvicinò affabile. 
«Giuditta», si presentò la donna, «vedova Bosco». 
«Facciamo una fotografia alla sua bella figlia, signora 
Bosco?». 
«Con piacere», squittì d'entusiasmo. «Sapesse quanto ci 
speravamo, vero Nerina?». 
La ragazzona aggrottò le irsute sopracciglia e si strinse 
nello scialle nuovo di zecca. 
«Berto, questa foto la facciamo in casa, sistema il carretto 
in cortile, poi porta dentro il fondale piccolo e la sedia 
Savonarola». 
«Quella con lo schienale alto, o l'altra a forma di barca?». 
«Diciamo quella a forma di barca, se ti piace chiamarla 
così», sbuffò Bardella esasperato. «Faccia strada, vedova 
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Bosco». 
Quando l'uscio si richiuse, le madri che dalle loro porte 
aperte avevano assistito alla scena si riversarono al centro 
del viottolo, unendosi in un inespugnabile capannello dal 
quale le loro figlie rimasero escluse. 
«Com'è possibile che munsù Bardella abbia scelto la figlia 
di Giuditta?», domandò indignata una delle donne con un 
fazzoletto allacciato sulla nuca. «È tanto brava la Nerina, 
ma le belle ragazze sono fatte diversamente». 
«Anche quelle passabili sono fatte diversamente», bor-
bottò la madre di Rosetta, che aveva seguito avidamente 
la sfilata del carretto. 

«Ora capisco perché mi ha detto di dare più 
latte alla mia Rosetta, se gli interessano i 
donnoni di quel genere». 
«Tu a Rosetta dovresti darle più latte per 
davvero», ribatté la donna col fazzoletto in 
testa, «sennò così magrolina non se la piglierà 
neppure un garzone qui in paese, altro che 
un ricco signore argentino!». 
«Io non posso far ingrassare le mie figlie», 
ammise la donna, «ma almeno non le am-
mazzo di fatica e hanno là schiena bella 
dritta. Non come la povera Nerina che spacca 
legna da quand'era bambina e ora ha la gob-
ba. Giuditta gliel'ha nascosta con uno scialle 
nuovo, ma vedrete quando munsù Bardella 
ci farà caso, se manderà ancora la sua foto in 
Argentina!». (...). 

POCO DOPO... 

«Fotografie, ritratti di famiglia, ricordi della 
cresima e della leva militare, fidanzamenti, matrimoni...». 
«Taci, asino!», lo rimbrottò il fotografo. «Qui chi vuoi che 
ti senta?». 
Mortificato, Berto volse lo sguardo alla stradicciola sterrata 
sulla quale riusciva a malapena a far procedere il carretto. 
Dopo aver scattato un'altra mezza dozzina di fotografie 
ed esaminato le rimanenti bellezze locali messe in mostra 
dalle madri, il fotografo si stava allontanando dal paese 
un po' deluso; a parte la monumentale Nerina, nessuna 
delle paesane aveva infatti attirato la sua attenzione. 
Anzi, a dirla tutta, si sarebbe lasciato sfuggire anche 
quell'unica ragazza se non fosse stato per gli occhi lun-
ghi e ammaliatoli della sua signora che avevano visto in 
lei la candidata ideale per il vedovo Penna, che cercava 
una giovane seconda moglie, robusta e di poche pretese, 
in grado non soltanto di occuparsi della casa e dei suoi 
cinque figlioli ma anche di zappare la terra e badare alle 
vacche. La povera Nerina avrebbe dovuto sgobbare, ma 
almeno il vedovo Penna aveva un bel po' di terra, laggiù 
nella regione del Rio Grande, e lei sarebbe diventata la 
padrona di una tenuta. Lì, in paese, invece, sarebbe rimasta 

La fotografa degli spiriti 
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è in libreria 

dal 22 novembre. 

zitella e avrebbe sgobbato comunque. 
«Non è bello qua intorno?», domandò Bardella alla mo-
glie indicando i morbidi profili delle colline. «Guarda che 
meraviglia quei vigneti laggiù». 
La moglie ruotò i grandi occhi neri verso il punto indicato 
e annuì impercettibilmente. 
«Berto, che uve sono quelle là?». 
«Dolcetto», rispose il ragazzo, fiero di essere stato inter-
pellato. 
«Ottimo», mormorò Bardella, tornando a perdersi nei 
suoi pensieri. La giornata non era andata troppo bene, 
ma poteva ancora migliorare. 

«Dopo la curva c'è la cascina dei Martinot, 
vero?», domandò a Berto. 
«Sì, padrone». 
«Anni fa ho trovato marito alla primogenita 
dei Martinot», spiegò il fotografo alla moglie 
che non gli rispose, intenta a cercare di alle-
viare la calura della tarda mattinata con un 
ventaglio di pizzo. 
«Come se la passano i Martinot?», si affrettò 
a domandare a Berto, per distrarlo dal muti-
smo stizzito della sua signora. 
«Così, così», rispose il ragazzo, «l'anno scorso 
la grandine gli ha rovinato la vendemmia». 
«Immagino che questo problema abbia 
riguardato un po'tutti i dintorni». 
«Sì», confermò Berto, «ma sul versante della 
collina dove i Martinot hanno la vigna è stato 
peggio». 
«Ottimo». 
Nonostante la sua attitudine a dare sempre 

ragione al padrone, Berto contrasse il volto sudato in 
una smorfia di disappunto: cosa c'era di ottimo in una 
grandinata che aveva pelato la vigna di un poveruomo? 
«Martinot ha due figlie ancora da maritare, vero?», pro-
seguì a domandargli. 
«Sì, la più grande si chiama Maria Pia, ma tutti la chiamano 
solo Pia, poi c'è la più giovane che si chiama Amedea». 
«Quanti anni hanno?». 
«Pia ne ha diciannove, Amedea diciassette». 
«Come sono?». 
«Sono brave», tagliò corto il carrettiere, imbarazzato. 
«Parla con sincerità, Berto, te lo domando da uomo a 
uomo». 
«Pia non è un granché», ruppe subito ogni riserbo, rin-
galluzzito dalla complicità che il padrone gli dimostrava. 
«Amedea invece è un fiore. Alla festa del patrono la guar-
davano tutti, se potessi la sposerei io stesso!». 
«Sei troppo giovane», scosse il capo Bardella, «e alle ra-
gazze non piacciono quelli più giovani». 
«Purtroppo no», confermò Berto, pur consapevole che 
non era certo l'età il problema; anche il suo padrone lo >-
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i-A 
sapeva bene, ma aveva avuto il buon cuore di sorvolare. 

Amedea non era una ragazza ricca, tutt'altro, ma almeno 

suo padre aveva una cascina con un pezzetto di vigna, lui 

invece era figlio di un mezzadro e nella cascina che suo 

padre aveva preso a mezzadria non c'erano vigne perché 

"non aveva la posizione giusta" e il terreno era buono 

soltanto per far rape. 

L
e cascine sono come le persone, pensò Berto, 

accompagnando la riflessione con un lungo so-

spiro; se nascono dal lato giusto, dove il sole gira 

bene, allora avranno vigne rigogliose e pascolo grasso; 

se invece spuntano dal lato sbagliato gli toccano le rape, 

che per piantarle e raccoglierle bisogna piegarsi giù a 

terra e a venderle non valgono niente. 

Il gruppetto raggiunse la cascina dei Martinot, passò sotto 

l'arcata del portico mezzo diroccato e si ritrovò nell'aia, 

dove una dozzina di galline razzolava sotto lo sguardo 

opaco di un vecchio bastardino che al loro sopraggiungere 

esalò due latrati esausti, giusto per assolvere il suo dovere 

di cane da guardia. 

«Padron Martinot, madama!», gridò Berto. «A-i è monsù 

Bardella e lafòmna\». 

A quel richiamo si udì un trottare di passi da dentro la casa 

seguito pochi istanti dopo dalla comparsa di una coppia 

di mezz'età; lei aveva i capelli 

Il padrone avrebbe bruni già striati di grigio, lui 

certo trovato un portava dei pantaloni che si 

mari to ricco per la reggevano più per la polvere 

sua A m e d e a . Uno della quale erano intrisi che 

di quegli uomini per le bretelle. Sulla porta, 

coraggiosi partiti nel frattempo, avevano fatto 

per cercare fortuna c a
P °

l i n o a n c h e d u e r a
8

a z
-

ze, ancora più cenciose dei 

genitori, e un bimbetta ma-

grolino di cinque o sei anni. 

«Buongiorno signori Martinot», li salutò il fotografo, 

«permettete che vi presenti la mia signora, Dulce Inés 

Maria Bardella». 

«Tanto piacere madama Bardella», salutò la signora Mar-

tinot pulendosi la mano sul grembiule e porgendogliela. 

La Valenziana strinse con riluttanza quella mano callosa. 

«Accomodatevi», li invitò munsù Martinot. 

I Bardella seguirono i padroni di casa mentre Berto, 

obbedendo all'ordine muto ma eloquente che il padro-

ne gli aveva impartito con lo sguardo, rimase nell'aia di 

guardia al- carretto. Il padrone avrebbe certo trovato un 

marito ricco per la sua Amedea, pensò sedendosi a terra 

e poggiando la schiena contro il muro della casa. Uno di 

quegli uomini coraggiosi che avevano lasciato le colline 

del Monferrato per cercare fortuna in Argentina e che 

evidentemente l'avevano trovata, se potevano permettersi 

di pagare un sensale affinché gli procurasse una bellezza 

come lei. Berto sapeva che prima o poi Amedea si sarebbe 

sposata, ma sperava che accadesse con un compaesano, 

per continuare a vederla almeno a messa. Dopo il matri-

monio le ragazze sfiorivano rapidamente, persino i bei 

boccioli come lei; se fosse rimasta in paese l'avrebbe vista 

appassire domenica dopo domenica, messa dopo messa, 

e anche i suoi sentimenti si sarebbero inariditi. Ma se 

fosse partita per l'Argentina, lui avrebbe sempre pensato 

all'Amedea giovane e bella di adesso, e non sarebbe mai 

riuscito a togliersela dalla testa. 

Dentro casa, gli ospiti vennero invitati ad accomodarsi 

nella sala buona, su un vecchio divano. La Valenziana 

si guardò intorno: la stanza era in penombra e puzzava 

di chiuso, gli arredi vetusti avevano l'aria di essere stati 

toccati esclusivamente per essere lustrati. Quella era una 

stanza morta, pensò rabbrividendo. 

Il signor Martinot prese due sedie dalla cucina e le portò 

davanti al divano, affinché lui e sua moglie potessero par-

lare con gli ospiti senza imporre un'eccessiva vicinanza 

che probabilmente non avrebbero gradito; le figlie, invece, 

rimasero impalate e a disagio accanto a una credenza, 

mentre il fratellino, che già aveva perso interesse per i visi-

tatori, se l'era filata alla chetichella per andare chissà dove. 

«Mi sono permesso di presentarmi qui», esordì Bardella, 

«per consegnarvi personalmente una missiva di vostra 

figlia Angelina, che ho avuto il piacere di incontrare 

qualche mese fa a Buenos Aires». 

«Come sta?», domandò con apprensione la madre. 

«Ci manda qualcosa?», chiese speranzoso il padre, al quale 

il termine missiva era sconosciuto. 

«Angelina sta benissimo, guardate voi stessi».(...) • 
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