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UGO RICCARELLI

Il dolore perfetto

L’autore e l’opera
Ugo Riccarelli, nato a Ciriè in provincia di Torino nel
1954, è autore anche di Le scarpe appese al cuore

(1995), Un uomo che forse si chiamava Schulz

(1998), Stramonio (2000), L’angelo di Coppi (2001).
Con Il dolore perfetto ha vinto nel 2004 il Premio Stre-
ga. I suoi ultimi romanzi sono Un mare di nulla (2006)
e Pensieri crudeli (2006).

L’edizione
Milano, Mondadori, 2004.

Il genere
Romanzo “misto di storia e di invenzione”.

La recensione
Il dolore perfetto è «un libro che torna a misurarsi con
il significato profondo, mitico e insostituibile del rac-
conto» («La Repubblica»), un romanzo un po’ all’an-
tica in cui la storia italiana dall’inizio del Novecento
alla fine del secondo conflitto mondiale si riflette nel-
l’intreccio delle differenti storie dei personaggi. 
Il piccolo paese di Colle, in Toscana, fa da sfondo alle
vicende di due famiglie: quella del Maestro, un giova-
ne anarchico meridionale compagno di una vedova del
luogo, e quella dei Bartorelli, per tradizione allevatori

di maiali. Le storie delle due famiglie – una idealista e sognatrice, l’altra più vicina alla
dimensione concreta dell’esistenza – si uniscono quando la dolce e sensibile Annina Bar-
torelli, il personaggio femminile più interessante del romanzo, si innamora di un figlio
del Maestro. Una serie di vicende prende allora inizio, ognuna contrassegnata dal dato
comune di un dolore che, come ribadisce il titolo, è “perfetto”, base dell’intera esisten-
za, sfida inevitabile e passaggio necessario per affrontare la vita. Un dolore perfetto è
quello provato dal Maestro al pensiero dell’ingiustizia; quello di Rosa, che subisce la vio-
lenza del marito come un maiale scannato; quello di Annina, quando intuisce il dramma
dei suoi genitori; e ancora quello del Maestro quando sfida la morte nell’ultimo sogno
rivoluzionario. La voce di un’umanità minore e concreta, attraversa questo romanzo a
più voci, in un gioco continuo tra realtà e magia in cui lo scrittore riesce a dar vita a una
vicenda corale, creando personaggi e situazioni a tratti fiabeschi, e rintracciando nel
destino degli umili l’eco della bufera della storia che, pur sconvolgendo famiglie e gene-
razioni, lascia intatta nella percezione del dolore collettivo, la nostalgia di tutti gli amo-
ri sognati, vissuti e persi nel ritmo del tempo che rende eterno il ricordo.
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Il Maestro e la vedova Bartoli
Quando il Maestro arrivò al Colle, verso la pianura stavano finendo di

costruire la stazione, e attorno a quella già nascevano le prime case del nuo-
vo borgo. Nascevano come funghi, e la gente sembrava eccitata dall’arrivo
della ferrovia che avrebbe portato il treno e il progresso. Ancora l’edificio
principale non era pronto, cosicché i passeggeri dovevano scendere molto
più indietro, verso il Padule Lungo, e poteva-
no raggiungere Colle Alto cogliendo al volo
qualche rara carrozza o la gentilezza di un con-
tadino per un passaggio su un carro trainato
dai buoi.

Dalla strada che saliva verso il paese arroc-
cato da millenni sulla collina si potevano vede-
re con chiarezza i campi tagliati in due dal-
la ferrovia: una ferita trasversale che dal
Padule si ficcava in mezzo alla geometria dei
poderi, delimitati dai fossi e dalle file di
cipressi. Sembrava che il mondo fosse divi-
so nettamente: a sinistra, lungo il nastro ancora bianco della mas-
sicciata, una moltitudine di persone, carri, attrezzi, una certa confusione di
formiche che andavano e venivano fra il tracciato della ferrovia e le case in
costruzione. A destra, poco oltre la stazione, dalla parte in cui già era stata
posata la striscia ferrata il mondo era in pace, e sui campi divisi dal sentiero
del treno si poteva al massimo scorgere qualche debole ricciolo di polvere
sollevato da un aratro.

Il Maestro aveva chiesto un passaggio a un fattore sul suo carro, dopo aver-
lo aiutato a caricare gli ultimi sacchi di fagioli sul treno che sarebbe subito
ripartito verso la città. Figlio di contadini, l’odore dei legumi e il contatto con
la juta rasposa per un momento l’avevano fatto sentire di nuovo a casa, miti-
gando una certa sensazione di essere in qualche modo un traditore perché
era l’unico, della sua famiglia, ad aver studiato.

Era arrivato da sud, da un paesino vicino a Sapri non troppo diverso da
Colle, arroccato anch’esso sopra una collina, ma senza ferrovia e con più mise-
ria. Era arrivato con due valigie: nella prima qualche mutanda, qualche paio
di calze, due camicie e un vestito nero uguale a quello che indossava. L’altra
era piena di libri, e pesava come un morto.

Non appena il treno si mosse, il Maestro si sentì affogare per un istante, e
rimase a guardare il convoglio dei vagoni scivolare lentamente verso la dire-
zione dalla quale era arrivato finché il fattore, le valigie già sul carro, non lo
chiamò per partire. Allora si avvicinò, si pulì i palmi sui pantaloni e allungò
la mano per presentarsi, come si fa tra uomini. Disse il proprio nome e il
cognome, e ringraziò per la cortesia.

Il fattore non era uomo di grandi discorsi. A sentire quella parlata stra-
na, che mai aveva risuonato in quei luoghi, pensò che la ferrovia, oltre a
portare semi e verdure, avrebbe scaricato laggiù chissà quale gente. Il mon-
do era grande, e ora Colle si era agganciato a qualcosa che non conosceva.
Comunque quel giovane sembrava a posto. Parlava con un accento strano
ma corretto. Aveva aiutato, come si usa tra persone civili, e ora alla mano

La citazione
... giunse alla fine del respiro,in quel momento minuscolo, incui tutto è sospeso, si reseconto di essere solo, e un dolo-re perfetto lo avvolse come unabbraccio.
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che porgeva bisognava rispondere anche per l’ospitalità che, tra uomini, si
deve.

Fecero il viaggio in silenzio, l’uno per l’imbarazzo verso uno straniero, l’al-
tro perché immerso nella malinconia e intento a osservare quel mondo sco-
nosciuto nel quale la sua nuova vita sarebbe presto cominciata.

Solo quando ormai, assieme alle prime case del Colle, fu prossima la por-
ta delle mura, il fattore domandò dove avrebbe potuto lasciarlo, e il Maestro
rispose:

«Dov’è un albergo, o qualcuno che dia a pigione una stanza».
Poi fece qualche secondo di pausa e, come vergognandosi di quello che

stava per dire, abbassando lo sguardo quasi sussurrò:
«Sono il nuovo maestro, vengo a insegnare». Il conducente si voltò di scat-

to verso di lui: «Il Maestro» disse, «i miei complimenti!» Poi aggiunse: «La
vedova Bartoli vi potrà ospitare», e tacque fino che non si fermò di fronte a
una casetta di pietra, appena prima delle mura.

Scese in fretta, bussò e avvertì la donna che era arrivato il nuovo maestro.
Quindi strappò dalle mani del giovane il bagaglio che questi si era affrettato
a scaricare. «Maestro, non vi scomodate. Lasciate fare». Gli posò le valigie
sul marciapiede e si tolse il cappello. Con una certa deferenza gli porse anco-
ra la mano. «Vedrete, vi troverete bene qui al Colle. Siamo gente semplice,
ma amiamo la vita. La vita tranquilla, lo stare in pace. Vedrete, sono convin-
to che vi piace».

Se ne andò toccando la tesa del cappello, lasciando l’altro nelle mani del-
la vedova Bartoli, l’affittacamere.

Dall’alto della scala l’uomo si sentì chiamare:
«Signor Maestro, entrate che ormai si fa fresco».
Lui guardò ancora un attimo verso la pianura, verso il sole che tramonta-

va, e dietro al Padule Lungo gli sembrò per un istante di veder brillare il suo
mare.

La vedova Bartoli era una donna piacente, sulla trentina, rimasta sola dopo
che il marito, capomastro, era morto durante i lavori del viadotto, giù al Padu-
le, schiacciato dalle ruote della locomotiva che lo avevano agganciato per il
mantello mentre controllava la tenuta di uno scolatoio durante un tempora-
le. Il coniuge le aveva lasciato quella casa di sei stanze, nella quale viveva col
figlio Bartolo, di otto anni, il dolore per quella morte improvvisa e strazian-
te, e la fobia perenne per ogni mezzo di locomozione con le ruote. Il treno in
testa.

Quando il fattore scaricò il Maestro davanti alla sua porta, nella casetta di
pietra vicino alle mura alloggiavano a pensione due capisquadra del cantie-
re che stava erigendo la stazione. La terza stanza fu occupata dal nuovo venu-
to, una sistemazione che gli piacque subito: il locale non era ampio, ma era
arredato con sobrietà e gusto. Un piccolo letto, un comodino, un armadio di
ciliegio e un tavolo accostato al muro. Svuotata in un attimo la valigia degli
indumenti, egli ripose con cura i suoi molti libri nello spazio che avanzava
nell’armadio. La casa era posta sul limite della collina, così dalla sua finestra
poteva vedere quasi tutta la pianura, con la ferrovia che avanzava, le case in
costruzione, i campi, le strade.

La vedova era una persona discreta, ordinata e puntuale. Per una cifra
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accettabile si accordarono sulla pigione della stanza, la colazione e il pasto
serale che consumavano tutti insieme nella grande cucina, i tre ospiti, la
padrona di casa e il piccolo Bartolo. Subito dopo cena i capisquadra usciva-
no per un giro all’osteria, dal quale tornavano non troppo tardi, per il letto,
mentre il Maestro non era solito uscire, e rimaneva in camera tra i libri e la
scrittura fitta che riempiva una gran quantità di fogli.

Era molto preso dal nuovo lavoro, dai trenta ragazzi della scuola, e quel
che restava del tempo impiegato a preparare lezioni e correggere compiti ai
bimbi lo spendeva nella lettura e negli scritti che vergava di notte, fino a ora
tarda. La domenica poi, non solo non andava come gli altri alla messa, ma si
dedicava a passeggiate solitarie lungo la ferrovia, un libro in una mano, e nel-
l’altra un toscano.

Questa sorta di isolamento colpì la vedova Bartoli, forse la incuriosì. Di
certo lo reputò strano. Qualche volta, timidamente, tastò il terreno, si infor-
mò con discrete domande se il Maestro avesse bisogno di qualcosa, se tutto
funzionasse, a casa e alla scuola, ma sempre ottenne cortesi risposte tran-
quillizzanti.

Un giovane così prestante, istruito e gentile, perché si ostinava a stare in
disparte? Certo, Colle Alto non era una Mecca, ma pur c’erano un paio di buo-
ne osterie, e una sala, sotto il Comune, dove ogni settimana una Filarmonica
suonava per il ballo. E poi, quella maledetta ferrovia avvicinava di molto la
città, e con la città le delizie e i divertimenti che un giovane sano non avreb-
be evitato.

Così, giorno dopo giorno, quasi senza accorgersene, la vedova iniziò a pen-
sare alla vita del Maestro, un’abitudine che come una goccia leggera su una
roccia scavò una piccola grotta dentro la sua solitudine. Infatti, pur se presa
dai ritmi pieni delle sue incombenze di madre e di pensionante che aveva da
badare a tre persone, dal giorno della morte del marito la sua esistenza era
segnata dalla solitudine.


