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“ La sala da ballo era tutta oro: liscio sui cornicioni cincischiato nelle inquadrature delle porte, 

damaschinato chiaro quasi argenteo su meno chiaro nelle porte stesse e nelle imposte che 

chiudevano le finestre e le annullavano conferendo così all’ambiente un significato orgoglioso di 

scrigno escludente qualsiasi riferimento all’esterno non degno. Non era la doratura sfacciata che 

adesso i decoratori sfoggiano, ma un oro consunto, pallido come i capelli di certe bambine del 

Nord, impegnato a nascondere il proprio valore sotto una pudicizia ormai perduta di materia 

preziosa che voleva mostrare la propria bellezza e far dimenticare il proprio costo”. […] Quella 

tonalità solare, quel variegare di brillii e di ombre fecero tuttavia dolere il cuore di Don Fabrizio 

che se ne stava nero e rigido nel vano di una porta [..]. Il valzer le cui note traversavano l’aria calda 

gli sembrava solo una stilizzazione di quell’incessante passaggio dei venti che arpeggiano il proprio 

lutto sulle superfici assetate, ieri, oggi, domani, sempre, sempre, sempre.  

[..] La porta si aprì. “ Zione, sei una bellezza stasera. La marsina ti sta alla perfezione. Ma cosa stai 

guardando? 

[…] Tancredi era a braccio di Angelica: tutti e due erano ancora sotto l’influsso sensuale del ballo, 

stanchi. Angelica sedette, chiese a Tancredi un fazzoletto per asciugarsi le tempie; fu Don Fabrizio 

a darle il suo. 

[…] “ Principe”, diceva Angelica “ abbiamo saputo che Lei era qui; siamo venuti per riposarci ma 

anche per chiederle qualche cosa; spero che non me la rifiuterà”. I suoi occhi ridevano di malizia, 

la sua mano si posava sulla manica di Don Fabrizio. “ Volevo chiederle di ballare con me la 

prossima ‘ mazurka’. Dica di sì, non faccia il cattivo: si sa che Lei era un gran ballerino“. Il Principe 

fu contentissimo, si sentiva tutto ringalluzzito. [..] l’idea della “mazurka” però lo spaventava un 

poco: questo ballo militare, tutto battute di piedi e giravolte non era più roba per le sue giunture. 

Inginocchiarsi davanti ad Angelica sarebbe stato un piacere, ma se dopo avesse fatto fatica ad 

alzarsi? “Grazie, Angelica, mi ringiovanisci. Sarò felice di ubbidirti, ma la “mazurka” no, concedimi 

il primo valzer”. 

 

 

“ […] ad ogni giro un anno gli cadeva giù dalle spalle; presto si ritrovò come a venti anni quando in 

questa sala stessa ballava con Stella, quando ignorava ancora cosa fossero le delusioni, il tedio, il 

resto.[…]. Tanto assorto era nei suoi ricordi che combaciavano così bene con la sensazione del 

presente che non si accorse che ad un certo punto Angelica e lui ballavano soli. [...] le altre coppie 

avevano smesso di ballare e stavano a guardare […]. 

Quando l’orchestrina tacque un applauso non scoppiò soltanto perché Don Fabrizio aveva 

l’aspetto troppo leonino perché si arrischiassero simili sconvenienze” (Frammenti tratti da: G. 

Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, Milano, Feltrinelli, 2002, pp.220, 224-225, 226).  
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