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Territorio della Serenissima Repubblica di Venezia, 
gennaio 1796

«Buona, buona.» 
La giumenta scartò scrollando il bel muso verso la polvere. 

Lorenza notò la carrozza elegante, decorata con profili d’ar-
gento parcheggiata davanti all’ingresso. Il lacchè, arrampica-
to sul bordo del tetto, dondolava una gamba nel vuoto, il pol-
paccio robusto coperto da calze bianche spruzzate di gocce di 
fango. Il cocchiere, al suo posto in cassetta, sfiorò il tricorno 
con due dita in segno di rispetto raddrizzandosi sul sedile.

Lorenza sentì il suo sguardo penetrante sulla schiena, così 
trattenne Semiramis con un dolce, deciso movimento. Le spal-
le ben erette, la guidò verso le scuderie, la mente concentrata 
su chi potesse essere venuto in visita a quell’ora della mattina. 

L’ombra fresca, l’odore pungente del fieno, quello più in-
tenso degli animali, le diedero il benvenuto e lei si sentì di 
nuovo a casa. 

Silvio, l’intendente, apparve con due secchi in fondo al lun-
go corridoio coperto di paglia e, come la vide, chiamò a voce 
alta il ragazzo tuttofare.
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Lorenza scivolò dalla sella all’amazzone con agilità. Non fece 
caso al vestito di velluto che si sollevò lungo la gamba, dato che 
sotto indossava un paio di pantaloni con la staffa, ben infilati 
dentro agli stivali di cuoio confezionati su misura. Silvio, in ogni 
caso, abbassò gli occhi.

«Signorina.»
Lorenza porse le redini al giovane Tommaso con un sorriso. 
«L’ho trovata troppo vivace, stamattina. Ma datele qualche 

carota, alla fine si è comportata come una vera signora» disse 
Lorenza rivolgendosi al giovane che, come al solito, arrossì. 

«Hai sentito cosa ha detto la signorina?» Silvio posò i secchi 
e, mentre Lorenza toglieva con calma i guanti di pelle un dito 
alla volta, le si avvicinò.

«Vostro padre si è accorto che mancava la giumenta» sus-
surrò con un sospiro e Lorenza alzò le spalle. 

I guanti stretti in mano, afferrò il bonnet sistemato sopra alla 
treccia. I capelli tiravano e avrebbe preferito di gran lunga por-
tarli sciolti, ma anche lei sapeva che c’erano limiti invalicabili 
oltre i quali non era saggio avventurarsi. Il cappellino era fis-
sato con un lungo spillone, che sfilò con cautela. Silvio l’aveva 
vista nascere, era abituato a quella familiarità. Non erano pas-
sati molti anni da quando l’aveva messa per la prima volta su 
un pony, e da allora la giovane Lorenza Marianin aveva avuto 
due soli amori: i cavalli e suo padre.

«Lui sa benissimo che esco da sola e prendo la strada per 
Noale, solo che deve recitare il ruolo del tiranno, ogni tanto.»

«Però il barone ha ragione. Se mi aveste aspettato stamat-
tina, sarei venuto ad accompagnarvi. Lo sapete bene che la 
campagna non è più sicura da qualche tempo a questa parte.»

Lorenza gli consegnò il frustino che portava più per difesa 
personale che per usarlo sui fianchi della sua cavalcatura e 
arricciò il naso.

«Ci penserò io a rabbonirlo, Tommaso, non preoccuparti. 
Ma dimmi piuttosto, di chi è quella carrozza?»
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«Di Niccolò Lamberti, il mercante di stoffe.»
Lorenza si irrigidì e senza una parola gli voltò le spalle, cor-

rendo verso casa.

Le scale di servizio erano ripide ma lei le divorò tenendo 
ben alti i lembi del vestito, per non inciampare. Arrivata al pri-
mo piano aveva il fiatone, non tanto per la salita, quanto per 
l’ansia. Una visita di Niccolò Lamberti poteva voler dire solo 
una cosa.

Sbucò in corridoio. Lo studio di suo padre si trovava tre por-
te davanti a lei e quella a doppio battente era chiusa. Si avvici-
nò e solo il frusciare del vestito tradì la sua presenza. Si guar-
dò intorno, nessun servitore in vista, così appoggiò l’orecchio 
alla superficie di legno. L’eco delle voci maschili si mescolò al 
rimbombo del suo cuore. Non udì nulla se non un borbottio 
indistinto. 

Risoluta entrò nella stanza adiacente, il salottino giallo, dove 
aveva l’abitudine di leggere. La stanza godeva di una posizio-
ne privilegiata sulle aiuole di rose e gelsomini e, in primavera, 
i profumi addolcivano i pigri pomeriggi di siesta. Le imposte 
erano socchiuse ma la penombra non le impedì di notare il li-
bro che stava leggendo la sera prima, chiuso e riposto accanto 
a un candeliere col segnalibro tra le pagine. 

Lorenza aprì le ante di un armadio a muro, che alcuni anni 
prima era stato una porta. Quando appoggiò l’orecchio al legno 
sottile, riuscì a udire ciò che i due uomini andavano dicendo.

«La nostra famiglia è ricca ma Bellosguardo e le nostre pro-
prietà hanno bisogno di nuova linfa. Ci vuole un uomo giova-
ne, per amministrarle.»

Lorenza udì la voce del padre bassa ma risoluta. Vi fu un 
istante di silenzio poi qualcuno replicò: «Barone, sapete bene 
quanto me che spesso i matrimoni si fanno per convenienza. 
Unire le ricchezze per uno scopo comune, è solo questo che 
conta.»
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«Mia figlia cerca l’amore» disse suo padre con tono acco-
rato.

«Mio figlio Adelmo saprà farsi voler bene, barone Maria-
nin. Entrambi sappiamo che l’amore non è che una stupidag-
gine per le menti fragili delle donne. Vostra figlia avrà presto 
cose concrete a cui pensare dopo il matrimonio, fidatevi di 
me. Adelmo è giovane, vigoroso, dai sani appetiti, e in fondo, 
il volere di un padre non è tutto ciò che conta per i suoi figli?»

Lorenza strinse i pugni e aprì la bocca in un moto di stu-
pore. 

Sani appetiti? 
Le sue guance già rosse divamparono di rabbia quando 

la voce di Niccolò Lamberti divenne incalzante. «Tenetela a 
bada finché potete perché, quando sarà sposata, ci penserà 
mio figlio a farle passare le illusioni. Le donne non sono né 
fisicamente né mentalmente in grado di sopportare le avver-
sità della vita, ci vuole un uomo che le guidi, le diriga. Crede-
temi, non sarebbe neppure capace di riconoscerlo l’amore di 
cui tanto va cianciando.»

Si udirono dei passi pesanti e poi una sedia venne spo-
stata.

«Mi sto pentendo di averle lasciato così tanta libertà.»
«Forse avrete sbagliato, barone, ma non è troppo tardi. Non 

permettetele di rovinare la sua e la vostra reputazione. Polso e 
risolutezza, ecco quello che ci vuole.» 

«Sì, avete ragione, Lamberti. Le parlerò stasera stessa.»
«Fate bene. Che sia al più presto al corrente di ciò che ab-

biamo deciso e vedrete che se ne farà una ragione.»
Si udirono una bassa risata, dei passi, una porta che si apri-

va e le voci che si allontanavano lungo il corridoio.
Lorenza indietreggiò uscendo dall’armadio a muro. Ripre-

se a respirare e le sembrò di aver corso a lungo, tanto il petto 
si alzava e abbassava con violenza. Non si era neppure accor-
ta di aver conficcato le unghie nei palmi. Una folla di pensieri, 
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non tutti positivi, si accumulò nella sua testa come il cielo si 
oscura prima del temporale. Quel Lamberti, che faccia tosta.

Che ne sapeva quel volgare bottegaio delle donne, dei suoi 
sentimenti? Dei suoi sogni, della sua vita, dell’amore? Parla-
va del figlio quasi fosse una pertica di stoffa e si apprestava a 
disporre di lei allo stesso modo, considerandola già sua pro-
prietà. 

Fece qualche passo e spalancò la finestra. Aspirò avida una 
boccata d’aria gelata sentendola entrare nel petto. Ne aveva 
bisogno per schiarirsi le idee, perché ci doveva per forza esse-
re una soluzione: non voleva maritarsi, non ora e non in quel 
modo. 

Voleva occuparsi dei cavalli, leggere, scoprire il mondo. Pre-
siedere un salotto, gli incontri fra letterati, artisti, filosofi e a-
scoltare i poeti recitare i loro e gli altrui versi, e i musici, il teatro, 
assistere alle commedie del Goldoni, in cima a tutte La locandie-
ra. Marietta, la sua fantesca, le aveva raccontato il canovaccio 
e lei sognava di affrontare e tenere a bada la vita, così come 
faceva a teatro la frizzante Mirandolina. 

Ma soprattutto doveva dimostrare a suo padre a che raz-
za di sciocco ubriacone volesse rifilarla. Cosa credevano, che 
non sapesse che uomo fosse il giovane Adelmo Lamberti?

Marietta le aveva raccontato pettegolezzi che provenivano 
da fonti certe: non aveva mai letto un solo libro in tutta la sua 
vita, beveva come una spugna, frequentava le case da gioco e 
chissà che altro e, sebbene si interessasse di cavalli, l’ultimo dei 
mozzi delle scuderie di Bellosguardo ne sapeva di certo più di 
lui, in proposito. Un pesce lesso sarebbe stato più interessante.

Respirò ancora fissando l’incantevole panorama della la-
guna. Si intravedeva, nella foschia di quell’inverno che av-
volgeva la pianura, il campanile simbolo della potenza della 
città che durava da più di un millennio. Venezia adagiata sul-
le acque, sfumata nel grigio piombo del cielo. Come quella 
città, anche lei avrebbe voluto essere invincibile.


