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Maja Klarić, il 17 agosto 1997 

il 4° anno dello studio della lingua e letteratura italiana e inglese 

Università degli studi di Spalato, Facoltà di lettere e filosofia, Poljička cesta 35, 21000  

Cinzia Guardigli, lettrice 
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il 28 febbraio 1304 

Reverendo Frate Paolo Gennari 

Chiesa di SantʼUbaldo 

Pesaro 

Reverendo Frate Gennari, 

Mi confesso perché ho peccato. Della mia colpa, tuttavia, non chiedo assoluzione. Né Lei, 

Reverendo Frate, né il nostro Signore Gesù Cristo, morente sulla croce per espiare i nostri 

peccati, né Dio, che è tutto amore, bontà infinita, potrebbe darmela. Lei, Reverendo Frate, 

conosce benissimo la mia colpa, insieme a tutti. Ma il mio pentimento è ormai inutile. È 

troppo tardi per... quei poveri, scomparsi per sempre... Non sono degno di pronunciare i loro 

nomi. Così, morendo in stato di peccato grave, potrei passare questi miei ultimi fiati 

descrivendo il mio profondo pentimento che mi strappa il cuore, il mio perpetuo sospiro... ma 

questo non cambierebbe niente. Il cielo è ormai perso per me e mi rimane soltanto lʼinferno 

nel quale giustamente cadrò per lʼeternità. Non posso e non voglio chiedere assoluzione. 

Allora, si potrebbe chiedere, perché abbia deciso di comporre questa lettera? Forse perché 

questo peso insopportabile si tolga dalle mie spalle. A Zambrasina, ai figli... cosa potrei dire? 

Cercare di giustificarmi? Dirgli che lʼho fatto in un accesso dʼira? Che non ne potevo più di 

quei nomi con cui mi ridevano tutti in faccia... ciotto... sciacato... cornuto? E lui, il Bello, il 

Coraggioso... Che il mio coraggio, le mie battaglie non importavano affatto di fronte alle sue? 

Come sapevo che lei non mi ha mai amato, che il nostro era un matrimonio combinato per 

ragioni politiche... per procura? Come non ho mai cessato di sentire quel peso sul petto, quella 

sensazione di trovarmi sempre nel vuoto, eternamente intrappolato, non trovando mai pace? 

Come vedo ogni notte i loro volti, immersi nel buio della notte, sempre taciturni, ma con 

quegli occhi fissi, eternamente immobili, dannati, dannati al posto mio, per sempre spariti... 

spiriti... Sì, Reverendo Frate, potrei giustificarmi in mille modi, ma non merito essere 

giustificato. È vero che avevo cercato di continuare con la mia vita, ma ho fallito... 

irreversibilmente... distruggendo ancora più vite. Guido, mio figlio, ha deciso di dedicare la 

sua vita a Cristo per espiare la mia colpa, rifiutando di rispondere alle mie lettere da più di 

dieci anni... Come pure Malatestino. E Ramberto, il più giovane, che va da un campo militare 

allʼaltro, uomo dʼarmi come il padre e il nonno, cercando... pace? Ma non sa che lʼunica cosa 

che può trovare nel campo di battaglia sarà la morte e gli incubi che lo tormenteranno nellʼora 
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innominabile della notte. E Margherita e Regarduccia che anche adesso mi assistono come 

sempre, ma vedo nel loro sguardo quellʼaccusa... quello sdegno. E povera Concordia che ha 

subito la stessa sorte della madre... Un incidente, dicevano, scomparsa in quel modo terribile... 

Ma io sento la dolente verità, mi tormentano ogni giorno i suoi occhi distanti, neri come 

lʼabisso nel quale è caduta. I suoi di giorno... quegli della madre di notte. E Zambrosina... mi 

sopporta per il dovere, ma sarà libera pure lei fra poco. No, Reverendo Frate, cosa potrei dire 

a loro di quei poveri caduti sotto i colpi della mia mano crudele? Sono sempre stato un bruto, 

e tale morirò. La morte... la sento avvicinarsi... non supererò la notte... ne rido... lʼaccoglierò a 

braccia aperte... le finestre... aperte di nuovo... le chiudono ogni tanto... le ventate di aria 

fredda mi avvolgono il cuore... freddo come la tomba... in cui sarò sepolto... domani... il cielo 

diventa inquieto... le nuvole... i lampi in lontananza... fuori... dentro... lo sento avvicinarsi... la 

voce rasposa... gli occhi neri come carboni... la pelle bruciante come fuoco... vieni... prendimi 

la mano... dobbiamo scendere... eccomi... pronto... scendo...giù... ridente......... 
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