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deve venire per un colloquio di lavoro”. Cala il silenzio. “Signor 
De Salvo, è ancora lì?” “Sì, certo, mi dica…” “Se vuole può venire 
stamattina stessa, il signor Roncato resta qui fino a mezzogiorno” 
“Va bene, grazie, arrivo tra mezz’ora”. 

Colloquio di lavoro! Questa proprio non l’aveva mai sentita. 
Pasquale scuote la testa  e ricorda quando poco più che ragazzino 
aveva lasciato il suo paese nel cuore della Ciociaria per seguire lo 
zio, piccolo imprenditore che aveva ottenuto un appalto da un’a-
zienda del nord. Con lui c’erano i suoi due cugini e altri tre operai, 
tutti già esperti e per niente disposti a perdere tempo con un ap-
prendista. I suoi “colloqui di lavoro” erano le imprecazioni e gli 
insulti che gli arrivavano quando tardava ad eseguire gli ordini, 
spesso accompagnati dal lancio di qualche attrezzo a portata di 
mano. Poi l’anziano zio se ne era tornato al paese e gli altri si erano 
sistemati altrove; lui il mestiere l’aveva imparato e sotto sotto pen-
sava di mettere su una piccola impresa lavorando in proprio, ma le 
tasse e i contributi continuavano a frenare le sue modeste ambizio-
ni. Forse ci voleva proprio un “colloquio di lavoro” per sistemare 
tutto. A proposito, come ci si deve presentare? Con l’abito buono, 
naturalmente, che nel suo caso è costituito dalla polo bianca fresca 
di bucato e dall’unico paio di jeans privo di buchi. 

“Buongiorno, sono De Salvo” “Piacere, io mi chiamo Rober-
ta”, cinguetta la ragazza dietro la scrivania. “Si accomodi pure, le 
chiamo il signor Roncato”. Pasquale si siede quasi nascondendosi 
nell’angolo accanto alla finestra; da lì vede una figura massiccia 
salire le scale, le scarpe lasciano impronte di polvere di marmo, 
il volto è sudato per il caldo e la fatica. Pasquale si alza, il busto 
leggermente piegato in avanti in quel gesto di umile devozione 
entratogli nel DNA fin da quando i suoi antenati erano sudditi fe-
deli dello Stato Pontificio. “Tu cosa sai fare?”, esordisce perentorio 
il Roncato. “Un po’ di tutto: muratore, stuccatore, piastrellista… 
secondo cosa viene appaltato”. “No, niente appalti. Il lavoro è a 
tempo indeterminato, fuori da qui tu non vai da nessuna parte 
e, se è necessario, ti fermi anche alla sera e ritorni di sabato. La 
Roberta ti dà il contratto, leggilo e se ti va bene mettici la firma.  
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Per i documenti ci pensa lei e appena sono pronti puoi comincia-
re”. Forse non sa neppure lui cos’ha firmato, ma fuori dall’ufficio 
l’aria del mattino gli sembra più fresca e il cielo estivo è più azzur-
ro del solito.

Il cimitero è un luogo di silenzio anche per chi ci lavora. Pa-
squale si schiaccia le dita sotto una lastra di serizzo, borbotta una 
bestemmia e si guarda attorno nel timore che qualcuno l’abbia sen-
tito. Tra i viali si aggirano due donne anziane con in mano il mazzo 
dei fiori; le solite vedove che fanno visita alle tombe dei mariti, ca-
pelli grigi, statura bassa e giro vita largo. Tutte uguali le vedove del 
paese: prima mettono via il marito, poi vanno al circolo a giocare a 
burraco, si rimpinzano di dolciumi per consolarsi e fanno salire la 
glicemia alle stelle; chissà come mai sono sempre gli individui del 
cosiddetto sesso forte a schiattare per primi. Un passo sulla ghiaia 
interrompe le riflessioni di Pasquale. “E’ lei il signor De Salvo?” 
Pasquale assume il consueto atteggiamento di umile devozione; 
davanti a lui c’è una donna sottile e raffinata, di quelle che mettono 
soggezione, quasi appartenessero ad una razza superiore. “Il Ron-
cato mi ha detto che l’avrei trovato qui, io sono Lidia Mandelli, do-
vrei farle vedere la cappella di famiglia perché credo ci sia bisogno 
di qualche lavoro di restauro”. Pasquale la segue lungo il viale fino 
all’ingresso dell’edicola; la donna apre la grata e gli mostra l’inter-
no. “Sì, in effetti il soffitto ha qualche crepa, poi i marmi sarebbero 
da lucidare e anche il pavimento andrebbe levigato”. “Può prov-
vedere lei?” “Certo, ne parlo al signor Roncato e se lui è d’accordo 
posso cominciare anche domani”. Nella semioscurità Pasquale si 
accorge che la donna non ha nulla di altezzoso, anzi i suoi occhi 
sembrano esprimere una vaga malinconia e i capelli sciolti sulle 
spalle accompagnano con dolcezza i movimenti del capo. “Grazie, 
signor De Salvo, le lascio il mio cellulare per qualsiasi esigenza, 
lei mi mandi un messaggio, così memorizzo il suo numero”. Se 
l’ambiente non fosse il cimitero, quello scambio di numeri potreb-
be avere un significato del tutto diverso… Pasquale si affretta a 
rimuovere il pensiero dal data-base della sua mente razionale e 
torna ad occuparsi dei marmi.
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Posato sul tavolo accanto al piatto di risotto knorr allo zaffera-
no, il cellulare gracchia le note della Piccola Serenata, mentre sul 
display lampeggia la scritta “Mandelli”. Pasquale si precipita ad 
abbassare il volume del TG delle venti. “Buonasera, sono Lidia. 
Potrei venire a vedere come vanno i lavori?” “Venga pure, signora, 
domani sono lì tutto il giorno” “Allora ci vediamo domani matti-
na, intanto le auguro una buona serata”. Pasquale torna davanti al 
televisore; questa volta un paio di episodi di Criminal minds e un 
film dell’orrore non sono sufficienti per svuotare il cervello: il pen-
siero resta sempre lì, fisso su quel “ci vediamo domani mattina”. 

“Ecco, il soffitto è a posto, i marmi da questo lato sono già stati 
lucidati, c’è ancora da fare il pavimento e gli altri marmi, tranne 
forse quella lapide che è stata posata di recente”. Sopra c’è scritto 
“Rodolfo Mandelli 1951 – 2011”. Cala una pausa di silenzio, come 
un punto interrogativo sospeso sotto la volta della cappella. “Era 
mio marito”. “Mi dispiace, aveva soltanto sessant’anni… (… l’ho 
sempre detto che sono i mariti a schiattare per primi)”. Ma lo sguar-
do di Lidia gli fa passare la voglia di fare del sarcasmo; è lei che ini-
zia a raccontare, come se sentisse il bisogno di liberare un pensiero 
represso per troppo tempo. “E’ durato poco, il nostro matrimonio, 
sposati nel 2006 e lui morto cinque anni dopo. Lui, uomo d’affari e 
io, la sua segretaria! Sapesse cosa mi sono sentita dire dopo la sua 
morte! Che fortuna hai avuto! Hai davvero fatto un affare d’oro! 
E invece, se solo conoscessero il motivo per cui mi ha sposata…”. 
Pasquale prova una punta di imbarazzo e sposta il discorso.  “Di 
cosa si occupava?” “Di trasporti e dogane; sono ricca, Pasquale, 
ma ci sono problemi che non si risolvono col denaro!” Lo dice qua-
si con rabbia, pur rendendosi conto che sta scoprendo le sue carte 
con un semplice operaio, lontano mille miglia dal mondo dorato 
dell’impresa e della finanza. Ma tant’è; forse è il suo atteggiamento 
di umile devozione che lo rende rassicurante, ma alla fine Lidia si 
congeda da lui proponendogli un trasgressivo quanto inaspettato 
“diamoci del tu”.

“Buong… ehm, ciao Lidia, qui abbiamo finito, quando puoi 
passa a vedere se ti sembra tutto a posto”. “OK, aspettami lì che ci 
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metto un quarto d’ora”. Lei è di buonumore e sembra soddisfatta 
dei lavori eseguiti. “Qui d’ora in poi ci verrai soltanto per portare 
i fiori freschi”, dice lui, con una punta di rammarico. “Forse… ma 
ora rispettiamo le tradizione: a lavori ultimati il padrone di casa of-
fre la cena ai muratori. Ti andrebbe una bourguignonne?” “Fanta-
stico, dove?” “A casa mia, questa sera; e non dirmi che c’è la Cham-
pions League!” “Certo che no, e anche se ci fosse ne farei volentieri 
a meno”. Pudicamente, la station wagon sgangherata si accosta a 
un centinaio di metri dall’abitazione di Lidia. Pasquale percorre il 
vialetto fino all’ingresso della villa guardandosi attorno: il giardi-
no è in ordine, l’edificio è sobrio e non c’è traccia dell’ostentazione 
del  benessere così frequente nelle dimore dei ricchi. Lei lo accoglie 
con una stretta di mano più prolungata del solito, accompagnan-
dolo verso la sala da pranzo; la coreografia è perfetta: il fornelletto 
acceso, il vassoio con i cubetti di carne, l’assortimento delle salse, i 
piatti a comparti e la bottiglia di Morellino già stappata. La tavola è 
apparecchiata per due. Il rituale della bourguignonne è ideale per 
creare un’atmosfera di convivialità; mentre i bocconcini di carne 
friggono nell’olio la conversazione si fa più fluida e il Morellino 
dissipa le ultime resistenze mentali. Certo lui non si sarebbe per-
messo neppure di sfiorarla, ma è Lidia a prendere l’iniziativa: gli 
si avvicina per accarezzargli il dorso della mano, poi si baciano, 
poi si stringono, poi… tutto! L’alba non è ancora spuntata quando 
Pasquale esce furtivamente da casa timoroso di incrociare qualche 
raro passante. Sente ancora sulla pelle il calore di quel corpo esile, 
mentre gli frullano in capo mille interrogativi: è solo un’avventu-
ra? Lei si farà ancora viva? Il cielo estivo si rischiara all’orizzonte 
e lui non sa se è l’inizio di una nuova giornata o la fine del sogno 
di una notte.

Le foglie ingiallite sul lungolago di Angera preannunciano 
l’autunno e loro passeggiano mano nella mano come due fidanza-
ti. Girano tra le bancarelle del mercatino, a lei piace contrattare e 
lui attende paziente che si decida a comprare qualche cianfrusaglia 
per poi  tornarsene a casa. Lidia ripone in bacheca il gattino di por-
cellana insieme alle decine di oggetti, forse ricordi o forse soltanto 
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capricci, poi si rivolge a Pasquale con voce sommessa: “Devo dirti 
una cosa importante e voglio che tu mi stia a sentire, ti prego, non 
interrompermi, altrimenti non ho il coraggio di andare avanti”. 
Lui si avvicina sorpreso, cercando di incontrare lo sguardo di lei 
che gli sfugge. “Pasquale, io sono ammalata. Ho il cuore che non 
può reggere a lungo e non c’è alcun rimedio; mio marito lo sapeva, 
mi ha sposata per regalarmi qualche anno di felicità perché io avrei 
dovuto morire prima di lui e invece…” “Ma dovrà pure esserci 
una cura, un medico capace di…” “Ne ho visti tanti di medici, sen-
za risultato, dicono che è solo questione di tempo”. Poi il suo tono 
diventa risoluto: “Pasquale, tu d’ora in poi devi fare esattamente 
come ti dico, mi devi seguire dove ti porto, non devi fare obiezioni 
e soprattutto non devi rendermi le cose difficili!”. Lui resta in silen-
zio, Lidia manda un sospiro di sollievo, si avvia verso l’angolare 
del soggiorno e con la disinvoltura che le è abituale riempie due 
bicchieri di vino passito.

Da sotto la finestra arriva il colpo di clacson. Pasquale fa le sca-
le in fretta e la trova al volante di una coupé tedesca color grigio 
metallizzato; lei scende e gira dall’altro lato. “Guida tu, io ti faccio 
vedere la strada” “Ma non so se sono capace…” “E’ ora che impari 
una buona volta! Dai, sbrigati, se no facciamo tardi”. E’ allegra e 
sorridente, sembrano in partenza per il week end e anche la gior-
nata è quella giusta, il cielo è limpido sopra i colori dell’autunno 
e il lago di Lugano, visto dai tornanti che scendono verso Ponte 
Tresa, sembra una gemma di zaffiro incastonata tra i monti. L’ap-
puntamento è in un caffè di Via Nassa; alle dieci si presentano due 
uomini dall’evidente tratto manageriale che si qualificano come 
partner di una banca d’affari di cui Pasquale non capisce il nome. 
Pagano il conto di cappuccini e brioches, poi li accompagnano ne-
gli uffici. La vetrata della sala riunioni si affaccia sul lungolago di 
Lugano; la vista spazia dai giardini pubblici alla collina che sovra-
sta Paradiso, troppo bello il paesaggio per pensare a una riunione 
di lavoro! Ma sul tavolo sono già allineate le pile dei documenti 
pronti per essere firmati, il tutto “secondo le diposizioni della si-
gnora Mandelli”, come tiene a precisare il più importante dei due 
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manager. Li firmano uno dopo l’altro e Pasquale, tra clausole, arti-
coli e postille, riesce solo a decifrare un “Lidia Sartori vedova Man-
delli, nata a Varese” e “Pasquale De Salvo, nato a Sora in provincia 
di Frosinone” dati, questi ultimi, di cui gli viene chiesta conferma. 
Escono dal palazzo e, riconquistata la libertà, camminano sul lun-
golago mano nella mano per recarsi a pranzare al “Commercio”.

Fa un freddo cane sotto il capannone del Roncato e Pasquale 
cerca conforto nel caffè lungo macchiato del distributore automa-
tico. Il trillo del cellulare gli dà giusto il tempo di gettare il bic-
chiere vuoto nel sacco dell’immondizia; “Signor De Salvo?” “Sì, 
dica pure”. “Qui è il pronto soccorso dell’Ospedale di Circolo, lei 
è un parente della signora Mandelli?” Le gambe iniziano a tremar-
gli. “No…, cioè sì, noi stiamo insieme… cosa le è successo?” “Ha 
avuto un malore, venga qui appena le è possibile”. L’angoscia si 
materializza nel groviglio di fili e cannule che escono dal corpo di 
Lidia. “Si è sentita male appena fuori casa – gli spiega il medico di 
turno – nella sua borsa i paramedici hanno trovato l’anamnesi e il 
numero da chiamare in caso di necessità”. Il medico fa una pausa 
e riprende con la voce leggermente più alta: “Signor De Salvo, lei 
è al corrente della gravità della situazione?” Pasquale accenna un 
sì, poi rassegnato va ad accucciarsi su una sedia davanti al vetro 
della sala di rianimazione. Le sue orecchie non sentono più nulla, 
eccetto il bip bip del monitor che scandisce il battito del cuore; poi 
soltanto il silenzio e il personale che accorre. Lui si alza dalla se-
dia, incontra il medico che scuote il capo e gli porge la mano. Esce 
all’aperto verso il parcheggio, la testa vuota e il passo malfermo. 
D’inverno le giornate si accorciano: è già calata la notte. 

Il giorno successivo Pasquale scorre l’agenda di Lidia e vi tro-
va un lungo elenco di medici, commercialisti, architetti, avvocati;  
niente parenti stretti a quanto sembra, quindi toccheranno a lui le 
incombenze del caso. Lui esegue tutto in modo distaccato, qua-
si professionale: telefonate, anagrafe, onoranze funebri. Il giorno 
delle esequie si mette, con discrezione, dalla parte degli addetti 
ai lavori e osserva i conoscenti di Lidia che si allontanano lungo 
il viale del cimitero. Congeda i colleghi con un perentorio “qua 
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finisco io” e, rimasto da solo, appoggia la fronte sulla lapide di 
marmo e scoppia in un pianto disperato.

Il paesaggio che appare dietro la vetrata della sala riunioni 
non è più quello di prima. Gli alberi dei giardini pubblici hanno 
perso le foglie e la collina di Paradiso è avvolta dalla nebbia; solo 
le persone sono le stesse: i due manager presentano a Pasquale 
un’interminabile relazione sul patrimonio della defunta Lidia 
Mandelli. Lui ascolta e chiede qualche chiarimento per non sem-
brare del tutto sprovveduto; alla fine il più importante dei due si 
alza dalla poltrona e conclude solennemente: “Signor De Salvo, lei 
è un uomo molto ricco. Da oggi può disporre liberamente dei beni 
della defunta, beni dei quali noi abbiamo curato l’amministrazione 
secondo le sue precise volontà”. I due sfilano davanti a Pasquale 
per stringergli la mano con quell’atteggiamento di umile devozio-
ne che lui conosce bene. “Ha qualche altra domanda, signor De 
Salvo?” “Beh, sì vorrei sapere cosa devo fare per disporre di questa 
ricchezza in Italia, io lì ci vivo e ci lavoro…” “Suvvia, signor De 
Salvo, vuole ancora lavorare con tutto quello che ha ereditato? E 
poi chi glielo ha detto che deve tornare in Italia? Ci sono dei veri e 
propri paradisi terrestri dove gli italiani facoltosi si sono già trasfe-
riti da un pezzo!” “Dove sarebbero questi paradisi terrestri?” “San-
to Domingo, per esempio, un mare da sogno e  un’estate che dura 
tutto l’anno. La nostra società immobiliare può trovarle subito una 
villa adatta alle sue esigenze e noi da qui possiamo farle avere ciò 
di cui ha bisogno. E badi bene: lei da subito può avere quello che 
desidera; le nostre filiali sono a sua disposizione per consegnarle 
del contante o rilasciarle carte di credito, come lei preferisce. Mi 
dia retta, signor De Salvo, sono pochi quelli che possono permet-
tersi tutto questo”. Forse perché il discorso lo ha convinto o forse 
perché vuole scuotersi dall’inedia che lo attanaglia, fatto sta che 
Pasquale fa tesoro dei consigli del manager ticinese e, dopo un po-
meriggio di shopping compulsivo nei negozi del centro di Lugano, 
entra nell’atrio dell’Hotel Royal per prenotare una suite.

Il bello della business class è che c’è abbastanza spazio per sti-
racchiarsi ed allungare le gambe. Pasquale guarda dal finestrino 
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il Mare dei Caraibi che si avvicina sempre più; tra poco l’aereo 
toccherà la pista e lui scenderà sulla terra promessa; si sente emo-
zionato come se fosse un novello Cristoforo Colombo alla scoperta 
di un nuovo mondo e di una nuova vita. La comunità italiana di 
Santo Domingo corrisponde perfettamente alla descrizione fatta-
gli dallo svizzero: imprenditori e professionisti che hanno cessato 
l’attività e si godono le ricchezze lontano dalla mano esosa del fi-
sco nazionale. L’efficienza svizzera poi non si discute: da un gior-
no all’altro Pasquale è alloggiato nella sua nuova villa e cammina 
sul bagnasciuga con indosso un paio di bermuda. Davanti a lui le 
creste bianche delle onde si rincorrono sotto la brezza tiepida e la 
sabbia bianchissima cede sotto il peso dei suoi passi; tira un lun-
go respiro e si tuffa nel mare cristallino. Il destino si è compiuto: 
Pasquale risorge dalle acque per raccogliere il dono che Lidia ha 
lasciato a lui e alla sua umile devozione: una vita libera dalla stret-
ta del bisogno. 

Il rito più diffuso tra gli italiani è la cena del sabato sera alla 
club house del quartiere; qui tutti raccontano i loro trascorsi di bu-
sinessmen e a tener banco è Leopoldo Civita, faccendiere romano, 
consulente ed esperto di appalti per opere pubbliche: ponti, strade, 
ferrovie, mica roba da poco, che cavolo! Altro che gli appalti di 
quello sfigato dello zio, pensa Pasquale. La moglie Marzia vanta 
esperienza di cucina (e il sovrappeso la rende più che credibile): 
secondo il suo parere lo chef italiano se la cava discretamente con i 
piatti tradizionali, ma la coda alla vaccinara come la cucina lei non 
si mangia da nessuna parte.

Ma l’oggetto della curiosità è Pasquale, di cui nessuno finora 
è riuscito a sapere niente. Il Civita resiste fino al secondo piatto 
e poi rompe il ghiaccio: “Caro De Salvo, di cosa si occupava lei 
in Italia?” “Mi occupavo di… arte funeraria, sì insomma… cap-
pelle, monumenti, sculture per onorare i defunti” “Ma allora lei 
è un vero artista, lei è dotato di talento creativo!” “Non proprio, 
dottor Civita, nel nostro lavoro dobbiamo rispettare le esigenze dei 
clienti, sono loro a dirci come vogliono onorare i cari estinti e noi 
cerchiamo di accontentarli”. Pasquale crede di essersela cavata,  
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ma è donna Marzia che spalanca gli occhi colpita da un’improv-
visa folgorazione: “Ma lei, signor De Salvo, è l’uomo che fa per 
noi, pensi alla nostra comunità che vuole dare ai suoi defunti una 
degna sepoltura lontano dalla madrepatria;  lei, signor De Salvo, è 
l’uomo della provvidenza!” “Sicuro – ribadisce il Civita – lei deve 
riprendere quanto prima l’attività per i nostri connazionali e le as-
sicuro che noi sapremo compensarla adeguatamente; del resto si 
sa, mors tua vita mea!” E qui scoppia in una fragorosa risata. 

Pasquale fiuta il business; non sarà più il manovale colpito da 
improvviso benessere, ma diventerà lui stesso un imprenditore 
abile, astuto e all’occorrenza spregiudicato. Alza per un attimo gli 
occhi al cielo e pensa alla sua Lidia che da lassù è ancora pronta 
ad aiutarlo senza farsi vedere, come sanno fare soltanto gli angeli 
custodi.

Al volante della sua lussuosa spider bianca Pasquale percorre 
il viale fiancheggiato dalle palme; accanto a lui la giovane donna 
ingioiellata si aggiusta il trucco e i capelli. Lui controlla l’ora sul 
Rolex scintillante: è leggermente in anticipo per la cena del sabato 
sera, quindi rallenta e imbocca una strada laterale. Procede adagio 
lungo la recinzione del cimitero per osservare i lavori della sepol-
tura del compianto Leopoldo Civita. Gli operai dell’Impresa De 
Salvo stanno ultimando le sontuose (e costose) dimore dove gli 
italiani facoltosi riposeranno in eterno; il Civita la sua l’ha voluta 
così: una specie di mausoleo sovrastato da una cupola per ricorda-
re ai vivi l’amatissima Roma. Strana sorte quella toccata a Pasqua-
le: ogni volta che muore qualcuno, lui diventa sempre più ricco. 
Ma in fondo è giusto così, i soldi nell’aldilà non servono a nulla, è 
meglio che se li goda chi è ancora vivo: mors tua, vita mea!




