1

2

LEUCOTEA

3

ISBN 978-88-94917-45-1
© Copyright 2020 by Edizioni Leucotea Srl,
Via Fratti, 18 – 18038 Sanremo (IM)
www.edizionileucotea.it

Prima edizione

4

EUGENIO ZINI
UN’ALLEGRA COMPAGNIA
ROMANZO STORICO
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Questo romanzo è dedicato a Catia,
il nostro Angelo che ci ha lasciato.
Coautrice, amica, sorella e figlia...
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INTRODUZIONE

Il romanzo narra di autentici fatti raccontati a modo mio, e
s'ispira a preziosi mémoires, a lettere autografe, agli appunti
della contessa piemontese Gabriella Ottavia Calcamuggi di
Montalero, moglie del conte Benedetto Avogadro della Motta,
e ai suoi Diari di viaggio in Egitto e Siria al seguito della
truppa napoleonica.
Questi documenti sono pervenuti in modo fortuito nelle mie
mani grazie a Girolamo, il fedele segretario personale della
contessa, che li ha gelosamente conservati, aggiungendo annotazioni e commenti di suo pugno.
A questo punto mi è sembrato opportuno citare ciò che ha
scritto come introduzione ai suoi scritti.
«Pensavo… sì, perché qualche volta penso anch'io, e qui desidero ricordare le persone importanti che sono entrate nella
mia vita: alcune in silenzio altre invece, come i protagonisti di
questi miei ricordi, veri, in carne e ossa e realmente esistiti in
codesta nostra epoca, che si sono manifestati con grande licenziosità e non certo in punta di piedi, e altrettanto fragorosamente se ne sono andati… Chi poi leggerà l'intero manoscritto comprenderà questa mia affermazione. Queste persone,
a differenza di altre hanno lasciato in me un segno indelebile,
quasi un marchio che porterò sempre impresso. Questo mi ha
convinto a conservarne ancor oggi viva la loro memoria.»
Come semplice narratore dei fatti, desidero dare un consiglio al lettore prima di avventurarsi fra queste pagine: si
astengano dal leggere le persone costumate e timorate, i pedanti e i puristi della lingua italiana.
In questo romanzo ho riportato gli appunti di Girolamo e inserito anche altre note frutto delle mie ricerche.
Li ho adattati, affinché prendesse corpo la storia delle persone che hanno fatto parte della vita del segretario, e giungesse fino a me. Ne emerge un testo eterogeneo, a volte sconcer9

tante, ben più di una pedantesca compilazione o di un pamphlet scandalistico; al contrario spero possa essere un agile e
disincantato esempio della realtà esistenziale.
Il vivere ingloba molteplici esperienze: decoro esteriore ed
effimera quotidianità, banalità; infine abbandono ai più oscuri
richiami dell’istinto.
La forma linguistica da me utilizzata per la stesura risulta
"variegata": italiano primi ottocento e linguaggio attuale, certamente più agevole.
Questo romanzo, qualche anno fa, forse sarebbe stato posto
“all'Indice”, anche se so per certo che il marchese De Sade ha
scritto di peggio.
Il lettore è dunque avvisato: i personaggi di questo romanzo
si esprimono in un certo modo, che può anche scandalizzare il
colto “Accademico della Crusca”. Al purista sembrerà uno
strano miscuglio, un mosaico di vocaboli, a volte con errori di
ortografia, incastonati in un'ossatura grammaticale classica,
con parole tratte da alcuni dialetti, e l'aggiunta di qualche latinismo.
Se questo linguaggio può garbare, bene; se non va a genio si
può sempre smettere di leggere.
Quale scopo, per me semplice narratore di fatti, può aver determinato la stesura di questo romanzo se non il desiderio di
far divertire il lettore?
Questo mi ha spinto ad utilizzare gli appunti gelosamente
conservati nel tempo dal segretario, e soprattutto far conoscere l'istituzione di un'originale Società: un'Accademia di strani
suoni avvenuta ben duecentoquindici anni fa.»
Non si offenda Monsieur Joseph Pujol (1857-1945 in arte il
“Petòmane” che debuttò a Parigi nel 1887) non sottovaluto
certo la sua arte, ma sappia che ottantatré anni prima del suo
esordio, qualcun altro aveva già messo a punto la sua musica
e forse aveva saputo anche fare di meglio...
L’autore ha recuperato le “tessere” per ricomporre in questo
romanzo, un piccolo frammento della vita della contessa Gabriella Ottavia: da Martedì 22 settembre 1804 fino al dicembre 1804.
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Per me l'eccezionale ritrovamento di questi documenti ha
spalancato le porte a inaccessibili notizie di un'altra epoca: i
pettegolezzi, l'avventura e i sentimenti, seguono la traccia della narrazione di questo romanzo: colorito e tangibile, come lo
sono le maschere dei vari personaggi descritti in un'ambientazione apparentemente a noi lontana, tuttavia più che mai attuale; specchio a volte di una malinconica immagine dell'inconsolabile consapevolezza di poter sopravvivere soltanto alle
proprie esperienze e ai propri sogni.
Buona lettura!
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PERSONAGGI

Contessa Gabriella Ottavia Calcamuggi di Montalero (Protagonista).
Conte Benedetto Avogadro della Motta Generale Napoleonico (Marito della contessa).
Conte Giovanni Angelo Calcamuggi di Montalero, detto
Jean (Fratello di Gabriella).
Conte Carlo Cesare Calcamuggi di Montalero, detto Carlone
(Altro fratello di Gabriella).
Amici di famiglia:
Barone Camillo Vicario di Sant'Agabio, detto "baroncino di
Sant'Agabbia".
"Il Polacco", luogotenente Napoleonico.
Conte Darioluigi Alciati.
Conte Alessandro Zamorra.
Conte Agesilao Cane, detto"Gran Can dei Tartari".
L'abate del Duomo di Vercelli.
La badessa suor Felicita del Convento di Santa Margherita
di Vercelli (al secolo contessa Aurora Accusani).
Il conte Cornari e sua moglie la contessa Clarissa Cornari,
nobili di origine Veneziana.
Il Dottor Ferraris (medico).
Amiche di Gabriella:
Contessa Agata Arborio
Contessina Olimpia Calléri
Contessa Giacinta Riccardi
Il segretario di Gabriella, Girolamo, persona colta e fidata
(anche suo confidente ed ex precettore). Custode dei documenti a noi pervenuti.
Il fattore di Gabriella, Giuseppe Gonella.
I domestici:
Pina (la cuoca).
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Adelma (l'aiuto cuoca).
Annuccia (la nuova cameriera).
Redento lo stalliere e cocchiere (detto Piròn).
il maggiordomo Amedeo.
la guardarobiera Caterina e il giardiniere Gustavo.
Altri personaggi citati nelle lettere non hanno particolare rilievo, quindi non li abbiamo elencati.
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I

Quel pomeriggio il tempo era grigio, una di quelle giornate
in cui il cielo era così basso che quasi sembrava di poterlo
toccare.
Nella “Piazza del pesce” (ora Piazza Palazzo Vecchio) sorgeva a Vercelli, un variopinto mercato bazzicato da una strana
amalgama di "merciaiuoli" con facce strane e con mercanzia
in vendita di ogni varietà: tanti tipi di pesce ovviamente, vecchi libri, lanterne, pomate per capelli, pizzi e trine, mazzi di
chiavi e catenacci, vasi di terracotta, libri, attrezzi meccanici,
ruote di carri e di calesse, botti da vino e tanto altro ancora.
La contessa Gabriella rientrando in carrozza da una passeggiata vi gettò un'occhiata attraverso i vetri, quasi del tutto appannati per l’umidità. Si sentì rattristata, dopo aver visto quel
sudiciume e quell'accozzaglia di individui che vi si aggiravano, alcuni senza dubbio di bassa reputazione.
La carrozza entrò nella corte e lei salì a grandi passi lo scalone, poi si diresse nella biblioteca.
I passanti erano rari a quell'ora, faceva già buio. Il sole di fine settembre1 ormai non scaldava più, anche se non faceva per
nulla freddo.
Alcune carrozze sostavano dal lato del marciapiede con le
lanterne, velate di nebbia che brillavano come grosse lucciole.
Gabriella dalla biblioteca tirò con forza la corda di stoffa
che attivava una "sonnette", e subito si presentò Annuccia, la
cameriera:
«Comandi signora contessa, sono Annuccia.»
«Sei la nuova cameriera, vero?»
«Sì, mi ha preso la cuoca Pina, dietro “suggestione” del fattore, il signor Giuseppe Gonella.»
«Ma sai cosa vuol dire suggestione?»

1

Martedì, 25 Settembre 1804.
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«No, ma il signor Giuseppe mi ha detto di dire così.» Rispose la giovane tutta compiaciuta.
«Va bene, non ha importanza, mandami subito il signor Girolamo che ho bisogno, e fa’ voce alla cuoca di preparare il tè
con i savoiardi poi vieni a servirlo, puoi andare.»
«Subito signora contessa.» La cameriera si allontanò, dopo
aver fatto un inchino, convinta di essere piaciuta alla padrona.
Annuccia era la più piccola di cinque figli di un povero
bracciante che lavorava la terra della tenuta, e affinché almeno
avesse da mangiare, i genitori l'avevano messa a servizio, anche se era ancora una ragazzina.
Girolamo era il segretario tuttofare di Gabriella, molto apprezzato dalla padrona che lo trattava come uno di famiglia.
L'aveva vista crescere e spesso, nel corso degli anni, le aveva
anche dispensato molti consigli. Qualche volta si era assunto
la colpa, in sua vece, agli occhi del conte Bartolommeo (sic),
il burbero signor Padre, di alcuni "pasticci" che Gabriella aveva combinato in età adolescenziale.
Quando la madre di Gabriella morì, Girolamo decise di vegliare su di lei come un angelo custode, malgrado la sua impertinenza, e la sua dialettica a volte singolare.
Questo compito, del resto, era diventato lo scopo principale
della sua vita: la migliore, se non l’unica distrazione della sua
monotona esistenza. Egli aveva l’abitudine di camminare con
il capo coperto, anche in primavera, sorridendo ai passanti,
agli alberi, agli uccelli, ai fili d’erba. Sembrava dire alla terra
che calpestava: "sei buona, e io ti amo!" Era contento di vivere ed era soddisfatto di tutto.
Il suo bel viso rosa e fresco era circondato da capelli appena
brizzolati e ricciuti.
Una volta Girolamo si azzardò a riprendere la contessina
Gabriella:
«Quando i ragazzi vogliono a tutti i costi ragionare, i mortali
sentono ben delle sciocchezze.» E lei, senza perdersi d'animo
gli rispose:
«Girolamo, voi mi avete insegnato che la ragione è la più
bella facoltà dell’uomo, ora ve ne ricredete?» Il povero segretario cercò di rispondere come meglio gli riuscì:
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«Senza dubbio, senza dubbio, contessina, quando si sa servirsene; poi io parlavo dell’uomo fatto e non delle ragazzine.»
Egli era devoto a Gabriella e a suo marito, il Generale conte
Benedetto, ed era Girolamo a scrivere le lettere che lei gli
commissionava dettandole. Non c'erano segreti di cui egli non
fosse a conoscenza, e lei era ben certa della sua discrezione.
Alle dipendenze di Gabriella vi erano otto persone, oltre al
segretario: la giovane cameriera Annuccia, la cuoca Pina,
l'aiuto cuoca Adelma, lo stalliere Redento (soprannominato
Piròn), il maggiordomo Amedeo, la guardarobiera Caterina, il
giardiniere Gustavo, e il fattore Giuseppe Gonella. Con le sue
rendite la contessa avrebbe potuto permettersi uno stuolo di
domestici ben più fornito, ma reputava faticoso seguirli nelle
loro mansioni, così aveva preferito un numero più ridotto per
avere un controllo più rigoroso di ciò che avveniva dentro casa.
Gabriella voleva, infatti, rendersi conto di persona dell'andamento domestico: compresi la stalla e il giardino. Questo lo
faceva più per passione e per curiosità di apprendere che per
puntiglio; nonostante la sua indole perfezionista.
Annuccia bussò alla porta della biblioteca, portando il vassoio del tè, e chiese il permesso di entrare. La nobile se ne fece servire una tazza abbondante e congedò la cameriera che
riportò in cucina la teiera d’argento Sheffield ancora fumante,
posta su un altro vassoio anch’esso d'argento.
«'Sta cosa poi di bere sempre il tè, io non la capisco proprio!» Esclamò la giovane rivolgendosi alla cuoca Pina.
«Che cosa? Che i signori si trattano bene? Ma a te, ragazzina, piace il tè?» La interrogò sorridendo.
«Ma io veramente... – rispose titubante – non l'ho mai bevuto.»
«Bene, allora visto che ne è rimasto ancora, puoi assaggiarlo, e sta’ certa che la contessa non saprà nulla. Ora te lo preparo, tu siediti pure là, come fanno le gran dame.» Pina si diresse verso l'acquaio, voltandole le spalle e tornò indietro quasi
subito porgendole una grossa tazza con la bevanda, ancora
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calda. Annuccia ne prese una sorsata, e sputò per terra mostrando un'aria di disgusto.
«Beh? Che cosa c'è che non va, forse non ti piace?»
«No, no, beh... insomma – si schernì la giovane – se proprio
lo vuol sapere Pina... a me par proprio pissa di somaro.»
«Perché la conosci? L'hai mai assaggiata?» La cuoca fece
molta fatica a mantenersi seria e gli altri servitori che erano
presenti in cucina riuscirono a stento a trattenere le risa.
«E va bene, ho voluto burlarmi di te – si affrettò ad aggiungere Pina – bevi, ora che ci ho aggiunto un bel po' di zucchero
e delle gocce di limone, come si conviene, proprio come fanno i signori.»
«Ah, volevo ben dire! Non capivo come si potesse bere
quella schifata, ora sì ch'è proprio buono.» Aggiunse Annuccia sorseggiando avidamente la bevanda.
«Questo t'insegni a non voler imitare per forza i nobili. A
volte hanno ragione, a volte i loro gusti possono sembrarci indecenti, e a volte lo sono proprio.» Annuccia rise di gusto e da
quel momento giurò a se stessa che si sarebbe fidata soltanto
della sua esperienza e del suo buonsenso, mai delle mode.
Ormai a palazzo tutti sapevano dello scherzo del tè: dallo
stalliere al giardiniere, dalla guardarobiera al maggiordomo,
ma nulla trapelò alle orecchie di Gabriella.
Pina aveva preso a benvolere Annuccia e spesso quando i
conti, avevano terminato di pranzare, tornava indietro il vassoio con ancora un bel po' di carne: faceva sedere la ragazza
accanto a sé e la invitava a mangiare, dandole i pezzi migliori
che erano avanzati.
«Mangia, mangia pure che sei tutta secca e pelle e ossa, che
poi ti fai bella.» Le diceva e la guardava con occhio amorevole mentre spolpava una coscia di pollo o si rimpinzava con alcune grosse fette di brasato.
«I signori non mangiano mai due volte la stessa cosa, e la
signora contessa, figuriamoci poi! Di un pollo intero assaggia
solo un tocchetto di petto, il resto lo scarta e ce lo rimanda, e
noialtri facciamo festa. Su Annuccia, che ti fai robusta.» Pina,
seguita dagli altri domestici, mangiava anch'essa, approfittan-
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do dell'abbondante quantità di cibo che era rimasto nel vassoio.
Questo la contessa lo sapeva bene, e non avrebbe mai obiettato nulla del fatto che la servitù ripulisse gli avanzi, ben contenta che così, una volta satolli, non avrebbero mai azzardato
metter mano alla sua preziosa dispensa...
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