
Concorso letterario, promosso nell’ambito de “I mesi del giallo” 2013
”Una storia dietro al portone di Palazzo Alfieri"

“CHE COMINCI IL BALLO…”

di Alessandro Besio

“Oberto ! Oberto !”

“Sì signor marchese, avete chiamato ?”

Il marchese Vittorio Amedeo Colli-Ricci di Felizzano era stato un uomo alto e robusto, con 

una mascella grande e squadrata, occhi stupendi e glauchi, di un azzurro così intenso e 

freddo che parevano una tempesta di ghiaccio, labbra sottili e dure, sormontate da un paio 

di lunghi baffi neri e folti. 

Gli anni non erano stati gentili con lui. Le larghe e muscolose spalle, con il passare del  

tempo, si erano ridotte fino a chiudersi in una vistosa gobba che rallentava il marchese 

Colli in ogni suo movimento; le sue labbra, sottili e sempre pronte a ricambiare lusinghe e 

a rispondere alle offese, erano divenute molli e aride; i suoi baffi lunghi e neri avevano 

ceduto il  posto a un paio di  grandi  baffoni  color  bianco latte;  solo  negli  occhi  Vittorio 

conservava un po' del furore passato, un po' del coraggio e della tenacia della sua nobile  

casa, un po' dell' imperituro anelito di vita.

“Allora Oberto - aveva proseguito Vittorio Colli - i preparativi sono quasi ultimati? I cuochi 

hanno già acceso il fuoco, le domestiche hanno lavato i pavimenti ?”

“Sì, signor marchese - confermò il maggiordomo personale di Vittorio - spero solo che i 

vostri  amici  alla regia Giudicatura non abbiano preso troppo a male il  fatto che voi gli  

abbiate tolto il  contratto d'  affitto...e con così poco preavviso. Fortuna che il  periodo è 

limitato, giusto signor marchese?”

“Ah- rispose stizzito Vittorio Colli- quelli alla regia Giudicatura dovrebbero star zitti e così 

tutta Torino:  sono anni  che gli  offro il  palazzo di  nonna Giulia  ad un prezzo di  favore 

perché loro possano allestire qui i loro uffici! Non ho forse il diritto di riprendermi le grandi  

sale di palazzo Alfieri per dare il più straordinario ballo che tutta Asti abbia mai visto!?”

“Voi siete il padrone, signore” confermò il maggiordomo.

Il  marchese si  spostò verso l'  alta finestra che dava sul  giardino interno, si  affacciò e 

contemplò con sguardo malinconico le splendide ortensie fatte piantare da sua madre, la 

marchesa Marianna.
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“Mi  vedi,  Oberto,  ormai  sono  trent'anni  che  tu  sei  al  mio  servizio,  sono  invecchiato, 

nessuno lo può negare e da quando la mia adorata sposa, Felicita, mi ha lasciato il mio  

animo  si  è  squarciato  lasciando  in  me un  vuoto  incolmabile.  Felicita  adorava  questo 

palazzo, i suoi saloni, i giardini, i marmi gli stucchi...tutto, perfino le cantine. É per questo 

che  ho  deciso  di  onorare  mia  moglie  un'  ultima  volta  prima  di  partire  anch'io  per 

raggiungerla. É per questo che desidero che palazzo Alfieri brilli nuovamente dell' antico 

fulgore. É per questo che rivoglio qui i nostri figli, tutti”.

Il  marchese Vittorio Colli,  dopo la morte di  sua moglie, la marchesa Felicita Asinari  di  

Bernezzo, si  era dedicato alla cura del  patrimonio e alla sua carriera politica; divenne 

sindaco di  Torino,  governatore di  Milano,  presidente del  consiglio  provinciale  di  Asti  e 

ottenne a distanza di pochi anni il cavalierato dell' ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e 

quello dell' ordine Militare di Casa Savoia. Straordinari onori, ma a che prezzo? Vittorio 

dovette porre in secondo piano l' educazione dei suoi figli che furono seguiti da precettori 

e maestri privati nelle varie tenute dei marchesi Colli.

Marianna,  la  sua  diletta,  insieme  alla  piccola  Gabriella  erano  cresciute  al  castello  di 

Felizzano dove lo stesso Vittorio aveva visto per la prima volta la luce. 

Corrado, Carlo e Giuseppe erano stati educati nel castello dei conti Ricci, a Solbrito, un 

luogo più agreste, adatto ad allevare tre valenti nobili che avrebbero dovuto servire il regio 

esercito.

Infine il maggiore dei figli di Vittorio Amedeo, Leonardo Pietro, era stato inviato presso un 

cugino dei marchesi di Felizzano, affinché trovasse la sua strada nei superbi fasti della 

città di Ares e di Cristo, di Bacco e di Venere, nell' amata, gaudente ed immortale Torino.

“E' da molto tempo che non vedo più Corrado e Carlo - riprese il marchese - ormai il loro  

posto  è  l'  esercito,  spero  che  trovino  entrambi  la  loro  strada  come  ormai  ha  fatto  

Giuseppe, sembra proprio una buona moglie Maria; Leonardo invece mi sembra che siano 

passati secoli dall' ultima volta in cui lo vidi insieme coi suoi fratelli; dopo aver combattuto 

nella guerra contro Radetzky nel '48, si è subito trasferito in Francia, lì pare che abbia 

incontrato questa signora Prasson, te ne ho parlato, giusto Oberto...?”

“Sì signor marchese” confermò il maggiordomo.
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“Bene bene...beh questa sera avrò finalmente il privilegio di conoscerla...hai spedito a loro 

l' invito, Oberto!?”

“ Certamente, signor marchese, non vi preoccupate.”

“ E negli inviti, hai ricordato a tutti di venire in costume?”

“Il ballo è in maschera, signor Colli, e io ho pregato gli invitati, secondo le vostre istruzioni, 

di indossare le maschere” rispose l' efficiente domestico.

Il  marchese soddisfatto tirò fuori  dal  taschino del  panciotto un pesante orologio d'  oro 

recante l' aquila degli Alfieri e disse: “La carrozza da Felizzano sarà quasi arrivata...ah -  

sospirò Vittorio – meno male che ho avuto le mie due figlie accanto negli anni seguenti alla 

scomparsa della mia dolce moglie, Marianna e Vittoria, le due perle più lucenti della mia 

vita!”

“Gabriella, signor marchese” lo corresse Oberto.

“Come dici...?”

“Beh...signor  Colli,  le  vostre  due  figlie  sono  Marianna  e  Gabriella...Vittoria  è  morta 

bambina molti anni fa...”

“Ah già...giusto, giusto, ora...rammento. Puoi andare Oberto.”

“Grazie,  signore”  il  maggiordomo  uscì  dalla  camera  dopo  aver  concesso  un  leggero 

inchino.  Oberto  Barra  era  con i  Colli  ormai  da  trent'anni,  conosceva benissimo i  suoi 

padroni, i loro stemmi, i loro motti, le loro abitudini e i loro caratteri. Ma in quel momento il  

fedele maggiordomo pensò solo ad una cosa, a tutta la stanchezza che ormai, da qualche 

mese, poteva scorgere nei gesti e nelle parole del marchese Vittorio.

Il tramonto riempì la volta di un' incandescente bellezza purpurea ricamata con fili rosa e 

cesellata  con  formidabili  disegni  dorati;  una  mirabile  folgore  di  stelle  che,  impetuosa, 

generò il violento respiro di un drago, fuoco e fiamme; la tempesta di luce esplose in una 

profusione di generoso splendore, lucente come il sole del mattino, cingendo tutto quanto 

il firmamento in un candore dorato paragonabile solo alla potenza del Creatore del mondo; 

quel regno divino di colore e bellezza contemplava dal più alto dei cieli la città di Asti.

Le  grandi  finestre  di  palazzo  Alfieri,  ormai  visibili  dalla  carrozza,  si  erano  colorate,  

riflettendo il tramonto di un giallo talmente vivo e splendente che i vetri parevano oro fuso;  
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le  rifiniture  color  panna  sulla  facciata  esaltavano  ancor  più  la  maestosa  mole  della 

principesca residenza di suo suocero. 

Agathe Prasson aveva notato che il pesante portone ligneo era spalancato per accogliere 

gli  ospiti  del  ballo in maschera organizzato dai  Colli.  Scendendo dalla carrozza aveva 

dovuto  prestare  particolare  attenzione  per  non  inciampare  nell'  ultimo  gradino.  Era 

parecchio  scomodo  l'  abito  che  portava  e  i  suoi  movimenti  risultavano  ridotti  e  goffi; 

tuttavia Leonardo Colli , suo marito, aveva voluto indossare le maschere per la festa nell' 

ultima locanda in cui avevano soggiornato. Il viaggio da Lione era stato particolarmente 

lungo e stancante, Agathe avrebbe preferito di gran lunga arrivare qualche giorno prima 

per conoscere suo suocero e riposarsi prima del ballo. Ma Leonardo aveva voluto arrivare 

il più tardi possibile e voleva anche andarsene il prima possibile; negli anni in cui era stata 

accanto a suo marito Agathe aveva imparato che i rapporti familiari a casa Colli non erano 

eccessivamente buoni.

Ella tuttavia non si era mai lamentata, aveva sempre immaginato suo suocero, nonostante 

non l' avesse mai conosciuto, come una persona buona e generosa, essendosi mostrata 

sempre grata alle sostanziose somme che questi spediva a suo figlio in Francia; era a 

conoscenza del fatto che il marchese Vittorio aveva declinato l' invito al matrimonio fra lei  

e  Leonardo,  ma aveva anche compreso che la  bassa origine della  sua casa avrebbe 

potuto ledere la nobile figura del marchese Colli-Ricci di Felizzano.

Agathe era una fanciulla stupenda, alta, pelle chiarissima, capelli biondi e soffici come l' 

alba del mattino. Il suo abito color lillà era strettissimo in vita e la povera ragazza riusciva a 

stento a respirare. Leonardo invece, un uomo alto e snello, con lunghi capelli neri, portava 

un completo vermiglio, mentre il suo viso era ricoperto da una densa crema dorata che gli  

faceva risaltare il penetrante verde dei suoi occhi. 

Agathe e Leonardo entrarono nella corte di palazzo Alfieri e furono accolti da una lunga fila 

di eleganti e nobili persone che, per la fanciulla, erano emeriti sconosciuti.

“Figlio mio !” disse un vecchio uomo con la gobba mentre abbracciava suo marito.

“Agathe cara, ho il piacere di presentarti mio padre, il marchese Vittorio Colli di Felizzano” 

disse Leonardo Colli.

Vittorio abbracciò anche Agathe e poi annunciò:
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“Che cominci il ballo, tutti i miei figli sono arrivati !!”

Tutti gli inviati salirono la grande scala di pietra nell' ingresso del palazzo e vennero guidati  

dallo stesso Colli in un enorme salone decorato con stupendi arredi. Lucido cotto copriva i 

pavimenti  e  splendidi  stucchi  decoravano le  alte  pareti  che, salendo, si  univano in un 

immensa volta a vela.

Il  lato  sud  della  sala  era  occupato  da  un  grande  camino  lavorato  e  cesellato  a 

rappresentare le teste di piccoli putti che sorreggevano un' aquila nera, lo stemma di casa 

Alfieri. La parete adiacente era occupata da due piattaie uguali e perfette in ogni dettaglio. 

Sul  lato  nord gli  invitati  potevano contemplare un elaborato quadro che raccontava in 

maniera sconvolgente e reale le sorti dell' assedio di Torino.

Le danze iniziarono solo dopo un generoso rinfresco a base di vitello tonnato, brasato e 

lepre in salmì. 

Agathe aveva già fatto amicizia con Gabriella, sua cognata, mentre Marianna sembrava 

assorta in un alone di dubbio e tristezza perenne. 

Le danze erano state aperte da suo cognato, Giuseppe, con sua moglie, Maria, ai quali 

era seguito il ballo di Leonardo e Agathe e poi quello di Gabriella con suo fratello Corrado.

Una sinfonia di suoni, musiche, risate fu bruscamente interrotta da una scena orripilante.

Tutto era troppo bello, tutto era troppo perfetto per durare.

Un uomo alto, con la gobba e due grandi baffoni bianchi, con indosso un lungo abito color 

avorio e una spessa parrucca piena di cipria, si era mosso verso il centro della sala con 

passo pesante, pieno di fatica, in mano teneva una coppa di vino. L' uomo rovinò a terra, 

cercò di muoversi, provò ad alzare le braccia; un rantolo e tutto fu silenzio. Il marchese 

Vittorio Colli-Ricci di Felizzano giaceva morto sul lucido pavimento della sala grande di  

palazzo Alfieri.

Attraverso la finestra socchiusa entrava il canto degli uccelli.

Agathe  dalla  poltrona  del  salotto  nella  sua  casa  di  Lione  fissava  assorta  il  giardino 

inondato di sole , ma i suoi pensieri erano altrove, rivolti alla tragica notte del ballo di Asti;  

abbassando lo sguardo si mise a leggere la lettera ricevuta da Marianna Colli.

“Agathe cara,
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mi auguro che la  tua vita  in Francia proceda nel  migliore dei  modi  dopo la tremenda 

esperienza che abbiamo vissuto tutti quanti al palazzo del mio povero padre.

Come ben sai l' intera fortuna dei Colli, per desiderio di mio padre, sarebbe dovuta andare 

a mio fratello Leonardo, il quale pensavamo fosse tuo marito; purtroppo il mascalzone che 

ti  ha preso in moglie era un compagno d' armi di mio fratello, morto durante la guerra 

contro gli austriaci nel '48.

Devo ammettere che la somiglianza era straordinaria, stessi capelli, stesso naso, ma fin 

dall' inizio del ballo io avevo notato qualcosa di lontano nel suo sguardo, qualcosa di falso. 

L' occasione della morte di mio fratello deve essere stata un miracolo per quel furfante; 

diventare l' erede di una delle più importanti famiglie piemontesi era un evento più unico 

che raro nella vita di  un semplice soldato maggiore; così l'  impostore ha continuato a 

intrattenere  la  corrispondenza  che  mio  fratello  aveva  con  mio  padre,  convincendo 

quest'ultimo, terminata la guerra, a spedirgli cospicue somme a Lione.

Tuo marito ha ucciso mio padre, Agathe, il quale, con ogni probabilità, aveva iniziato a 

sospettare qualcosa sulla sua vera identità; con una coppa avvelenata un soldato, che 

ebbe dalla vita la fortuna di somigliare al rampollo di una nobile casa, avrebbe ricevuto un 

nome, una posizione, un patrimonio invidiabili da ogni nobile piemontese.

Tuo marito ci ha ingannati tutti, tuo marito ha ingannato perfino te, Agathe.

Addio 

Marianna Colli-Ricci di Felizzano
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