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Alle persone più importanti  
della mia vita,  
Nico e Noemi, 

che mi danno la forza 
di alzarmi ogni mattina. 

E a te Claudio, 
che mi hai sempre appoggiata  

 e mi incoraggi ad andare avanti. 
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*** 

Quella mattina la signora Harriet si era svegliata prima 
del solito; sentiva crescere uno strano senso di angoscia 
e un insolito turbamento, per l' incontro che sarebbe av-
venuto da li a poco. 

La telefonata della sera prima, aveva risvegliato in lei 
quei ricordi che il tempo e gli avvenimenti di una vita, 
intensamente vissuta, avevano in parte offuscato. Quelle 
ferite, che credeva rimarginate, tornavano intensamente 
a causarle dolore, come se il tempo non fosse trascorso.  

In tutta la sua esistenza aveva cercato di seppellire il 
passato, di dare un senso nuovo alla sua vita, ma ecco 
che tornava con tutta la sua prepotenza a minacciare 
quell'equilibrio che era riuscita a crearsi. 

 Che cosa poteva mai volere Alfons dopo tutti quegli 
anni? Perché le aveva chiesto espressamente di vederla? 
E lei, perché non aveva saputo dirgli di no? Cercò di 
scacciare i suoi tristi pensieri. Dopotutto non poteva più 
accaderle nulla di male; aveva già pagato il suo conto, e 
quella visita, a distanza di tanto tempo, non avrebbe    
avuto su di lei alcun effetto. O forse non era così. 

 Si alzò dal letto a fatica, poiché i suoi acciacchi erano 
tornati a farsi sentire, colpa del brusco cambiamento 
climatico, ma soprattutto dell'età che incalzava. Infilò 
una vestaglia leggera e si avvicinò alla finestra. Scostò le 
tende che le sembrarono consunte dal tempo e pensò 
che era ora di apportare qualche modifica in quella casa. 
Era rimasta così, come l'aveva arredata sua madre, 
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quando vi avevano finalmente fatto ritorno, dopo la lun-
ga guerra, e quegli episodi che avevano sconvolto la sua 
gioventù. 

A sentire lei c'era bisogno di un rinnovamento, che ri-
guardava prima di ogni cosa l'ambiente in cui avrebbe 
vissuto, per scrollarsi di dosso le paure e le ansie, che il 
conflitto aveva procurato all'intera popolazione. Suo 
marito e Harriet avevano cercato di persuaderla, accu-
sandola di essere frivola, poiché dava importanza a cose 
che le persone normali in quel periodo neanche lonta-
namente pensavano, presi da bisogni molto più urgenti. 
Ma sua madre era fatta così: quando decideva qualcosa, 
era difficile che qualcuno riuscisse a farle cambiare idea, 
e la casa era stata interamente rinnovata; dalle tende, ai 
mobili, alla tappezzeria. 

Harriet, invece, non badava alle apparenze, e in tutti 
questi anni non le era mai passato per la mente di cam-
biare in quella casa un solo mobile o accessorio. Anche 
adesso, dopo una prima considerazione, accantonò quel-
l'idea.

Ritornò ai sui tristi pensieri, ma l'arrivo della camerie-
ra che le portava la colazione, insieme alle medicine che 
era solita prendere a quell'ora, la riportò alla realtà. 

-Poggialo pure li, cara. Puoi andare- Così dicendo la 
congedò. Aveva bisogno di restare da sola, per mettere 
ordine nelle sue idee. 

Spostò il vassoio con un leggero senso di nausea e 
prese la sua medicina di cui sentiva un urgente bisogno. 
Cercò di svegliare le membra intorpidite sotto il getto 
caldo della doccia; con gesti lenti, si vestì e si preparò a 
ricevere quell'ospite che, dopo tutto quel tempo, le sem-
brava alquanto inopportuno. Osservò la sua immagine 
riflessa nello specchio e si trovò a constatare quanto fos-
se invecchiata, e quanto tempo fosse trascorso da quel 
lontanissimo giorno, quando le loro vite avevano preso 
strade diverse. 



PARTE PRIMA 
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Tutto era incominciato quell'estate del 1943.  
L'Italia era devastata dagli avvenimenti del sanguinoso 

conflitto che andava avanti ormai da tre anni. 
I bombardamenti diventavano sempre più frequenti; 

erano presi di mira i reparti militari, le sedi delle più 
importanti industrie, ma non erano risparmiate le abita-
zioni civili, che spesso venivano rase al suolo.  

La casa della famiglia Valenti era situata fuori città e 
per il momento non aveva subito attacchi dell'offensiva 
nemica. Il suono assordante dei bombardamenti, e l'eco 
lacerante delle sirene, però arrivava fin lì. 

La signora Valenti, ogni volta che sentiva quel suono 
andava incontro ad attacchi di panico, facendosi prende-
re una crisi isterica, e insieme alla sua famiglia correva a 
rifugiarsi in cantina, come facevano tutti coloro che abi-
tavano in centro. 

Nel mese di luglio Mussolini era stato arrestato e il fa-
scismo era caduto. Il popolo aveva accolto la notizia con 
grande esultanza, vedendo nella fine di quel regime, che 
non aveva mai volutamente accettato, il ritorno alla li-
bertà e soprattutto un’imminente conclusione di quella 
tragica guerra. La situazione andò però precipitando e il 
peggio sarebbe ancora dovuto arrivare. 

Il signor Giulio Valenti era un uomo ricco e influente, 
che si era guadagnato quello che possedeva con anni di 
impegno e sacrifici. La fabbrica di materiale edile, che 
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dirigeva, l'aveva messa in piedi suo padre quando egli 
era ancora bambino. Fin d'allora aveva capito l'impor-
tanza di lavorare sodo e l'impegno che necessita per ot-
tenere qualcosa. Suo padre l'aveva fatto studiare, perché 
sapeva che un giorno sarebbe stato lui a dirigere l'azien-
da e non ci sarebbero stati intermediari fra loro. Appena 
presa la sua bella laurea in ingegneria, entrò a lavorare 
in fabbrica come dirigente e in breve tempo la trasfor-
mò, in meglio, facendola crescere sempre di più e au-
mentandone i profitti. Il suo matrimonio con Caterina 
Batilde nel 1923, rampolla di una delle più illustre fami-
glie della città, gli aveva dato quel tanto che gli mancava 
per essere considerato un signore dell'alta società. Egli 
però, non l'aveva sposata per interesse; lo aveva conqui-
stato la sua grazia, e quella fragilità, che gli aveva ispira-
to un forte senso di protezione. Con il tempo però le cose 
erano cambiate. Lei era diventata sempre più debole e 
intrattabile; l'unico regalo che gli aveva fatto in tutti 
quegli anni di matrimonio, era stata sua figlia Harriet. 
Per fortuna lei non assomigliava a sua madre; aveva lo 
stesso carattere deciso ed esuberante del padre e per 
questo i due si trovavano in perfetta sintonia. 

Il signor Valenti si trovava in una situazione molto dif-
ficile, e da tempo si arrovellava il cervello nella ricerca di 
una soluzione; le sue finanze non andavano per il me-
glio, quegli anni di guerra gli avevano causato non pochi 
problemi ed era giunto al capolinea. Le banche non gli 
concedevano più prestiti, non arrivava più la materia 
prima, necessaria per il funzionamento delle sue indu-
strie, che erano chiuse da alcune settimane. Inoltre parte 
dei suoi averi erano stati sottratti dal governo fascista 
per fronteggiare le spese che quella guerra imponeva. 
Era indietro con i pagamenti di almeno due mesi. Gli 
operai si erano accontentati di un acconto del loro sala-
rio, ma ora reclamavano ciò che gli aspettava -non ave-
vano torto con i tempi che correvano e con famiglie da 
mantenere- 


