
LA PROMESSA INFRANTA

Il conte Bernardo Gentileschi non aveva mai visto una maleducazione così smaccata. Far aspettare 
il futuro Re d’Italia. Il giovane Umberto non aveva di che lamentarsi: si era potuto rinfrescare con un 
bagno caldo, indossava una vestaglia di raso delle indie orientali e adesso beveva scotch delle ex colonie 
americane, che laggiù chiamano whisky. Si ingozzava di datteri del Libano e ananas dall’America Latina. 
Tutto in compagnia di splendide signore, non certo appartenenti alla nobiltà fiorentina. Ma del padrone 
di casa nessuna notizia. “L’impertinenza degli Inglesi” pensò tra sé il conte, scelto da Vittorio Emanuele 
II in persona con il solo scopo di far da balia a quel figlio che si sapeva godere la nobiltà, ma poco sapeva 
delle responsabilità di un sovrano.

L’ampio salone della villa di Montughi era ornato da una collezione di oggetti provenienti da tutto 
il pianeta. “Cianfrusaglie da vagabondo danaroso” sminuiva il buon Bernardo, che di mondo invece ne 
aveva visto davvero poco. “Si crede un guerriero perché possiede tutte queste corazze, ma non ha capito 
con chi si dovrà scontrare” sorrideva sornione il Gentileschi, passeggiando nervoso tra le armature tirate 
a lucido.

Dal lato opposto della sala si aprirono le porte ed entrarono due musici con tanto di fanfare. A seguire 
una fila di ancelle, con coperte solo le pudenda, spargeva petali di rosa lungo il percorso. Infine eccolo, 
con la calda luce del sole di un pomeriggio di estate che lo illuminava da dietro, fece il suo ingresso da 
divinità di quel piccolo universo Frederick Stibbert.

“Sembra lui il re”, si lasciò scappare il conte a voce alta, senza che nessuno per fortuna lo sentisse.
“Federico la tua ospitalità è sempre di primo ordine” disse così velocemente Umberto che il Gentile-

schi non riuscì a fermarlo in tempo e a spiegargli che l’etichetta prevedeva tutt’altro.
“Principe Umberto siete sempre il benvenuto, spero che la mia umile dimora sia all’altezza delle vostre 

aspettative”, ribatte’ Stibbert rivolto al primogenito di casa Savoia, ma con lo sguardo fermo sul suo ac-
compagnatore. La parola umile strappò un mezzo sorriso al serioso portaborse regale. Stibbert porse un 
calice di un pregiato champagne francese all’integerrimo conte: “Veramente sarebbe piuttosto l’ora del tè. 
Dovreste saperlo bene visto che l’avete inventata voi inglesi”. 

“Si rilassi Bernardo, e ci faccia compagnia, il vecchio Vittorio non verrà a sapere niente. Quello che 
succede qua dentro non uscirà da questa stanza”. Promesse da marinaio, isolano villano che si permette 
di appellare come vecchio Sua Maestà. Ma il buon Stibbert doveva ancora sferrare la sua stilettata “E poi 
questa storia dell’Inglese. Il mio sangue è per metà fiorentino, sono più Toscano di voi Bernardo”, ricor-
dando al conte le sue origini romane. “Suddito fedele del qui presente Umberto e del padre suo, o come 
dicono i compaesani di mia madre, del babbo suo.”

Nell’aria calda si avvertiva una certa tensione. Toccò al Gentileschi tagliarla con un colpo da tiratore 
di scherma qual era. “E come vanno gli affari Frederick, mi giungono voci di merce ferma al confine con 
l’Austria. Gente caparbia i Sudtirolesi”. “Puoi fregare questo scapestrato che mi hanno affibbiato, ma non 
ti presterò mai il fianco, né ti darò mai le spalle caro il mio britannico perché tu possa affondare il colpo” 
proseguì tra sè Bernardo: “i miei antenati si fecero beffa di quelli come voi fin dove ne valeva la pena e 
poi eressero un muro che separava la civiltà dalla barbarie”.

“Bene adesso sappiamo tutti le ragioni di questo invito” giocò a carte scoperte Stibbert. Solo il povero 
Umberto sorrideva ignaro. E proprio per questo a lui si rivolse il loro ospite: “Mio principe grazie di aver 
trovato il tempo per un misero servitore come me. Mi premeva parlarvi di un aspetto che a parer mio a 
vostro padre sfugge”.

Umberto, inebriato dall’alcol, dal cibo esotico e soprattutto dalle mani delle signore che lo avvolgevano 
come fosse tra gli affetti della Dea Calì, era un bersaglio facile per l’arrembante Frederick. Il vero avver-
sario era il mastino consigliere del principe che subito si erse a difesa: “E di grazia in cosa mancherebbe 
il nostro amato sovrano?”



“Prospettiva”.
“Prospettiva?”
“Mi permetta” proseguì Stibbert. Schioccò le dita e da dove aveva fatto il suo ingresso in persona la 

pseudo divinità domestica apparve Venere in persona. La più bella donna che uomo avesse mai visto fece 
impallidire il conte che così si era sempre immaginato Elena di Troia. Perfino Umberto, nonostante ne 
avesse per quanto non ne sarebbe mai riuscito a soddisfare, sussultò e in una sorta di riverenza si alzò in 
piedi.

Bernardo aveva gli occhi inchiodati su questo miracolo della natura e non si era accorto che nel frat-
tempo i servitori avevano liberato il tavolo imbandito e spostato le statue di ghiaccio che miracolosamente 
resistevano anche a quelle temperature. La dea era avvolta in una vestaglia di seta di un verde acceso, con 
finiture bianche e ornata da tanti piccoli stemmi di casa Savoia, una croce bianca su sfondo rosso. Giunta 
davanti ai tre con solo due dita slacciò la cintura e lasciò cadere l’abito, restando come mamma l’aveva 
fatta. Senza il minimo pudore si distese supina sul tavolo liberato. Stibbert fece un cenno e tutte le mae-
stranze e le intrattenitrici li lasciarono soli.

“Facciamo conto che Tessa sia l’Italia” ruppe il silenzio l’anglosassone “Converrete con me che non 
esista terra più bella”. E nel dirlo prese la mano del conte che aveva ancora la bocca aperta per lo stupore. 
La appoggiò con delicatezza poco sotto al seno. “Noi siamo qui. Firenze, vicina a tutto ciò che conta”. 
Bernardo fremeva “Ora so che molti, compreso lei conte, vorrebbero portare la capitale a Roma e nes-
suno nega che sembri essere il posto più ambito da tutti”. E la mano scese quasi a sfiorare la parte più 
intima dell’Italia. “Ma lì c’è il Papa e ancora non si può!” E nel dirlo dette una pacca leggera sul dorso 
della mano del Gentileschi. “La questione romana ci distrae da quella che è la vera ricchezza del nostro 
Paese” E la mano del conte veniva portata verso i seni rigogliosi della penisola. Bernardo stava per af-
ferrarne uno quando Stibbert lo fermò: “Le montagne che sono occupate dai nostri vicini. Roba nostra 
in mano nemica”. Lasciò la mano del suo invitato e tornò a parlare con il giovane principe. “Se è Roma 
che volete, basta trovare il giusto prezzo. Quante Roma potreste avere pagando. Ma ricordate Umberto, 
ci sarà sempre chi è più ricco di voi e ve la potrà porterà via. Solo se conquistate il cuore di una donna, 
allora Roma sarà vostra per sempre.” Frederick tornò sui suoi passi e cogliendo di sorpresa Bernardo gli 
afferrò entrambe le mani e le pose sui seni prosperosi della madrepatria. Il conte fu colto da una smania 
incontrollabile e strinse la presa con tutta la voglia di cui era capace.

“Il cuore dell’Italia si conquista unendola tutta Umberto! Non lasciate che i vostri burocrati si prenda-
no il meglio!”.

Tessa non si ricorderà di un Umberto I come uno dei suoi amanti migliori, ma anni dopo al suo assas-
sinio pianse. Era pur sempre il padre di suo figlio che le avevano portato via subito dopo il parto e che 
adesso sarebbe diventato Re con il nome del nonno.

Nessuno dei quattro presenti a quella discussione sopravvisse abbastanza a lungo per vedere infranta la 
promessa di Stibbert che qualunque cosa fosse successa sarebbe rimasta in quella stanza. L’identità dello 
spergiuro è seppellita con Vittorio Emanuele III che sui libri di storia viene ricordato come il Re che ha 
completato l’Unità d’Italia. 


