Cap. 1

DAL DIARIO DI CHIARA
Torino, 2 aprile 1860
Avere un padre bello è una gran soddisfazione. Le amiche e
anche le madri delle amiche ti guardano con invidia, e le domestiche
corrono facendo svolazzare il grembiule non appena l’uomo che tanto
ammirano apre la bocca per esprimere un desiderio.
Ma avere un padre bello e vedovo, è tutta un’altra cosa.
La schiera delle donne che vorrebbero consolarlo, occupandosi di
lui per tutta la vita, è molto numerosa.
E qui comincia il pericolo per una figlia undicenne e piuttosto
svelta d’occhio.
Le signore che vogliono consolare un uomo bello e vedovo si
dividono in due categorie.
Una è quella di donne giovani e allegre, che per seconda cosa (la
prima è fatta di moine), dopo avere conosciuto la figlia del vedovo,
cominciano a dire meraviglie di questo o di quel collegio svizzero o
dell’Alta Savoia, che, guarda caso, sembra proprio l’ideale per
qualsiasi ragazzina.
L’altra categoria è rappresentata da donne vedove anche loro,
spesso con uno o più figli, convinte che unire due disgrazie, e cioè la
perdita dei rispettivi coniugi, formi una fortuna.
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In questo caso alla figlia undicenne sono presentati i futuri
fratellini che sono sempre “i migliori bambini che la terra possa
ospitare, e dai quali sarà utile prendere continuo esempio”.
Disgrazia! Disgrazia tremenda! In questo momento mi trovo nel
bel mezzo del pericolo rappresentato da questa seconda categoria.
A dire il vero, una donna giovane e bella, e mai stata sposata,
mio padre l’aveva incontrata circa un anno fa, ma il caso ha voluto
che la madre diuna mia compagna di scuola l’avesse vista un giorno
per strada in compagnia di un uomo altrettanto giovane e bello che
però non era mio padre.
Mio padre è bello, sì, ma di anni ne ha quaranta.
Quando nella mia ingenuità gliho raccontato questo episodio, mio
padre non mi ha risposto. Da allora non ho più incontrato per casa la
graziosa Ortensia (così si chiamava la damigella).
Adesso però sono davvero in pericolo.
La vedova Matilde Massellice la troviamo ogni due minuti in
salotto in compagnia diun’odiosa bam bina, più piccola di me di due
anni, tutta riverenze e crinoline da piccola dama, anzi, a dirla tutta,
proprio da nana infiocchettata.
Io e zia Pauline ci scambiamo certe occhiate!
Questa volta bisogna muoversi noi, fare veramente qualcosa. Ma
come?
La soluzione può venire solo da fuori. Insomma, perché non
spunta qualche guerra?
Mio padre è un soldato, un capitano dei più coraggiosi, e senza di
lui il generale Garibaldi non comincerebbe neanche a marciare contro
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qualcuno.
Va bene, scherzo… Il generale Garibaldi è il più grande eroe di
tutti i tempi, però… Però mio padre non gli è da meno.
Quando sono nata io, papà non era neanche presente. Se ne
stava lì, stretto stretto a Garibaldi, per difendere la Repubblica
Romana dagli assalti dei francesi che volevano ridare Roma al Papa,
mentre si sa che Roma dovrà essere la capitale di un’Italia unita e
libera finalmente daglistranieri, compreso il Papa. Questo è quello che
mi ha sempre detto mio padre.
Poi, quando i patrioti hanno perso e hanno dovuto lasciare Roma,
lui ha seguito Garibaldi in mezzo a mille avventure, finché è tornato
stanco e sudato a casa e finalmente mi ha conosciuto.
Certo sarà stato contento di vedermi, ma forse era anche un po’
triste perché avevano perso Roma.
Mio padre fa parte dei “Cacciatori delle Alpi”, e ogni volta che il
generale Garibaldi fa un fischio, lui corre.
Lascia tutto e va con il Generale.
Ma perché Garibaldi questo fischio ora non lo fa? A me dispiace
molto quando papà si mette la divisa, prende la spada e la pistola, mi
dà un buffetto sulla guancia e scappa via, ma in questo caso quanto
desidero che lo faccia!
Per liberarsi della vedova Matilde Masselli e di sua figlia
Elisabetta, accetterei di vederlo sulle barricate e magari anche ferito,
naturalmente solo un pochino, a un braccio o a un piede!
Non è che Garibaldi si sarà addormentato?
Se non sa cosa fare, perché non prova a riprendersi Roma, che
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