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Madame Blonce era proprio una strega, pensò Fanette, su-
perando con un saltello una pozzanghera lasciata dal recente
acquazzone. E ne aveva anche l’aspetto. Poteva imbellettarsi
le guance e usare quell’accento da signora di classe rubato al-
le sue clienti, ma non sarebbe mai stata altro che questo: una
brutta strega dal pessimo carattere, che cercava di maschera-
re le proprie origini sotto un’apparenza sofisticata.

Anche quella sera l’aveva costretta a trattenersi per sistema-
re il laboratorio: operazione che andava ad aggiungere più di
un’ora alla sua normale giornata di lavoro. Per quale motivo
una sola persona doveva rimediare al disordine di quattro?
Non le sembrava affatto giusto. Se mai fosse riuscita ad avere
un negozio suo, non avrebbe mai più impugnato una scopa in
tutta la vita, né strizzato uno straccio bagnato. Che fossero gli
altri a farlo per lei!

Il pensiero di questa futura vendetta le provocò un leggero
senso di conforto, che svanì non appena tornò a girare lo sguar-
do sulle porte chiuse delle botteghe. Si spostò in modo da
procedere nella parte più illuminata della via, mentre l’irrita-
zione di poco prima lasciava il posto all’inquietudine. Aveva
sperato che il padre passasse a prenderla, e solo quando la
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porta del negozio si era chiusa alle sue spalle si era resa conto
che la carrozza non era in attesa come al solito, con l’uomo leg-
germente assopito a cassetta e il cavallo che ciondolava il capo
stanco. Suo padre doveva aver trovato un’ultima corsa che non
aveva potuto rifiutare. 

Fanette era stanca di camminare. Le strade servite dall’il-
luminazione pubblica stavano lasciando il posto alle viuzze
strette, prive di marciapiede, in cui ristagnava costante il
puzzo di urina e degli avanzi gettati dalle finestre. Chi pen-
sava che Parigi fosse un paradiso doveva farsi una gita da
quelle parti, pensò. Sollevò un po’la gonna per non rischiare
di insudiciare l’orlo con qualche schifezza, e s’immise corag-
giosamente nello stretto passaggio che le avrebbe consentito
di risparmiare un po’di strada. 

Era cresciuta in vie come quella e le aveva percorse infini-
te volte a tutte le ore del giorno e della notte. Il suo cuore sem-
brava però ignorare questa informazione, mentre lei con gli
occhi indagava ogni ombra, ogni portone in cui potesse na-
scondersi qualcuno. Quel tratto era la parte peggiore; dopo-
diché avrebbe svoltato per una via più larga e più abitata. 

Era quasi arrivata al termine del passaggio, quando due ma-
ni emersero dal nulla e l’afferrarono, scagliandola di lato. Fa-
nette gridò, pensando che sarebbe finita contro il muro. Inve-
ce davanti a lei si aprì il vuoto. Mulinò con le gambe e le braccia
alla ricerca di un appiglio, ma riuscì solo a perdere del tutto
l’equilibrio. Piombò a faccia in giù su una scala di pietra, sci-
volando ancora per qualche gradino. Restò stordita solo al-
cuni istanti. Un istinto profondamente radicato in lei da anni
di ammonimenti la fece rigirare di scatto, con le braccia pro-
tese per difendersi da un altro attacco. Dal buio scaturì una ri-
sata aspra, di qualcuno che aveva avuto il tempo di abituare
gli occhi alla mancanza di luce. Qualcuno che era rimasto in
attesa che una sciocca ragazzina passasse correndo, sperando
di scampare a un destino già segnato. 
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Udendo il rumore dei passi che scendevano i gradini, Fa-
nette lanciò un urlo. Fu l’ultimo, prima che una mano pesan-
te e ruvida si abbattesse sulla sua guancia.

Il lupo correva come una freccia scagliata nella notte, te-
nendosi nella parte meno illuminata della strada. L’odore del-
la città, oleoso e ferrigno, aggrediva il suo olfatto, provocan-
dogli un’insofferenza che ne acuiva il nervosismo. L’animale
era ansioso di ritrovarsi nel suo rifugio, che aveva abbandona-
to per uno sconsiderato impulso; ancora più ansioso perché
la corsa selvaggia sui prati esalanti l’odore stordente di terra
l’aveva confuso, facendogli prendere una direzione sbagliata.
Adesso il rifugio era lontano e lui doveva muoversi allo sco-
perto, senza alcuna protezione. In quella zona e a quell’ora gli
uomini erano di sicuro all’interno delle loro case, ma qualche
sguardo curioso poteva sempre cogliere la snella forma nera
in corsa sul marciapiede. Così erano le città, e per questo mo-
tivo il lupo le odiava. Avevano tutte un odore immondo e bru-
licavano di un’umanità curiosa e rumorosa. 

Quando la voce raggiunse il suo udito, si girò di scatto. L’ab-
brivo della corsa gli fece eseguire una sorta di volteggio, che
lo sbilanciò. Ringhiando, riprese rabbiosamente il controllo e
si fermò a scrutare nel buio. Oscillò col capo, fiutando il ven-
to leggero, cercando di identificare la provenienza del rumo-
re che aveva interrotto il suo slancio. 

La donna gridò di nuovo. Il terrore crepitò nella voce, simi-
le all’aura di un fulmine, stimolando un senso d’urgenza nel
sangue del lupo. Senza esitare, si lanciò nello stretto passag-
gio poco distante, in parte consapevole del pericolo che sta-
va correndo, e tuttavia con il cuore martellante per l’emozio-
ne gioiosa e feroce della caccia. 

Il passaggio era buio, ma non per i suoi occhi. Qualcuno
aveva soffocato la voce della preda, ma non alle sue orecchie. 

Udì un calpestio, un movimento confuso, una risata roca e
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insinuante. Vide il riquadro basso, chiuso da una piccola porta,
che conduceva probabilmente a una carbonaia. Senza esitare,
vi si lanciò contro. I cardini arrugginiti cedettero all’istante sot-
to la spinta del suo corpo potente e la porticina si rovesciò sot-
to le sue zampe. L’odore di sporcizia gli colpì le narici, subito
sostituito da quello più penetrante della paura. Era arrivato
nel posto giusto. Il lupo sollevò il muso e lanciò un ululato di
trionfo. 

Fanette aveva smesso quasi subito di lottare. La mano pre-
muta sul volto aveva zittito le sue grida, costringendola a re-
spirare a tratti. Simile a un insetto prigioniero, la sua mente
vorticava disperata, alla ricerca di una via di fuga. L’uomo
quasi steso su di lei emanava un puzzo di taverna e latrina.
Le sue dita le stavano artigliando la carne, nel tentativo sgra-
ziato di aprirle le gambe usando una sola mano. Salutò il
successo con un grugnito soddisfatto e s’insinuò tra le sue
cosce spalancate. 

Fanette sentì una cosa spingersi quasi dentro di lei. 
Un rumore di legno fracassato fece trasalire l’assalitore, che

si girò a metà per controllare cosa stesse succedendo. Un ver-
so animalesco rintronò nel bugigattolo, un suono quale nes-
suno dei due aveva mai udito nella vita: l’ululato di un lupo,
a non più di qualche metro di distanza. Entrambi cessarono
per un istante di respirare, il corpo raggelato da un terrore pri-
mordiale. Poi, Fanette sentì una sorta di corrente d’aria; l’uo-
mo sopra di lei fu travolto da un’ombra dal sentore selvaggio
e trascinato a terra. L’assalitore urlò di spavento, e poi urlò più
forte, quando le zanne della belva trovarono il punto scoper-
to dietro la sua nuca. 

Fanette esitò solo un attimo, prima di iniziare a scivolare
contro la parete. La paura di poc’anzi non era nulla a confron-
to di quella che provava adesso. Arrivò a sfiorare dei gradini
e, carponi, impacciata dalla gonna, battendo le ginocchia e le
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mani contro i bordi scabrosi, tornando talvolta a slittare all’in-
dietro, si spinse su per la scala. Le sue narici fremettero al nuo-
vo odore che stava invadendo la carbonaia: sangue! Era odore
di sangue. Ogni nervo e tendine del corpo pulsante di terrore
sbucò all’esterno, nella notte che adesso non le sembrava più
così oscura. Si tirò in piedi a fatica, aggrappandosi ai montan-
ti della porticina ridotta in frantumi. Senza guardarsi indie-
tro, spinta solo dalla disperata necessità di fuggire, corse ur-
lando per la strada deserta. 

Le urla aprirono un varco nella mente della belva, offusca-
ta dalla furia. Liberò il corpo da quello del disgraziato, che ge-
meva piano, risucchiando a fatica il fiato tra i denti. Il lupo era
deluso: si era rivelato un nemico miserabile. Con un balzo su-
però le scale ed emerse sulla strada. La ragazza si stava allon-
tanando, ma altre grida cominciavano a echeggiare le sue, e il
selciato risuonava di passi affrettati. Si stava radunando della
gente. Persone, che non appena scoperto cos’era gli avrebbe-
ro dato la caccia per ucciderlo. Erano ancora molto distanti,
ma presto sarebbero arrivate. Girò il capo guardando attorno
a sé, da entrambi i lati. Aveva avuto fortuna. La ragazza era
fuggita nella direzione opposta a quella in cui si trovava il suo
rifugio, ancora molto lontano. 

Trattenendo un brontolio d’esultanza, si lanciò verso la
salvezza. 

«E ancora non arriva» gemette Sophie, interrompendo il
suo andirivieni per poggiare l’orecchio contro la porta. «Non
sento nessun rumore.» 

«Per favore, la smetta di agitarsi e venga a sedersi» replicò
Clara, dalla panca addossata alla parete, più bruscamente di
quanto avrebbe consentito la sua condizione subordinata. 

«Si sta facendo tardi, qualcuno finirà per venire a cercarci,
e cosa accadrà allora?» La giovane donna si torse le mani, il
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volto sottile pallido d’angoscia. Era molto graziosa, in un cer-
to modo fragile che irritava la cameriera. 

Crescere in una famiglia di titani modificava il modo in
cui si guardava al resto del mondo, pensò, incapace di domi-
nare una punta di disprezzo. 

Non che lei non fosse in agitazione. Aveva lo stomaco in
subbuglio e ogni volta che la marchesina Sophie estraeva quel
suo grazioso orologio per controllare l’avanzare delle lancette
si sentiva trapassare da una dolorosa fitta d’ansia. Stava per ri-
badire la sua esortazione alla calma, quando un rumore di me-
tallo che sbatteva violentemente la zittì. 

Entrambe le ragazze s’irrigidirono per un istante, prima
di rilassarsi, un sorriso rincuorato sulle labbra. «È tornata!»

«Dio ti ringrazio!»
Sophie corse istintivamente con la mano alla maniglia, ma

la ritrasse di scatto, chiudendola a pugno. Era impulsiva nelle
azioni e spesso anche nelle parole, in contrasto con un caratte-
re timoroso, come schiacciato dalla personalità dominante del
padre e dei fratelli. Cosa che non aveva impedito alla cugina
Maura di diventare quel che era, considerava talvolta, provan-
do una punta d’invidia nei suoi confronti. Sentimento che,
mescolato in misura infinitamente minore all’affetto, l’ammi-
razione e l’incondizionata devozione, l’aveva trascinata quel-
la sera nei sotterranei dell’Hôtel de Clercy, ad attendere con
ansia che quella porta si aprisse. 

«Clara...»
La voce un po’ affaticata, dall’altra parte, fece scattare in

piedi la cameriera. Scansando senza tante cerimonie la mar-
chesina de Clercy, girò la maniglia ed entrò nella stanza che
erano rimaste a sorvegliare per più di un’ora. 

In contrasto con le eleganti sale dei piani superiori, qui le
mura erano semplicemente verniciate a calce. Un lungo spor-
tello basculante si apriva a circa due metri d’altezza, e un secon-
do sulla parete di sinistra, a livello del pavimento ricoperto di
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lastroni di pietra. I due armadi in stile italiano dalle linee
bombate, che si fronteggiavano appoggiati alle pareti, le cas-
sapanche, la grande vasca dalle zampe di leone e la chaise-
longue all’angolo rivelavano tuttavia che non si trattava di
una semplice cantina, come avrebbe fatto supporre la sua
ubicazione. 

Adagiata sulla chaise-longue, con il volto spossato e il cor-
po tremante avvolto in una coperta, c’era la persona che ave-
va causato loro tante preoccupazioni. 

«Maura!» esclamò Sophie, accorrendo verso di lei. «Mio
Dio, sei in uno stato... Non riesco neppure a dire quello che...»

«Be’, ti ringrazio» replicò l’altra, con voce un po’aspra. «È
esattamente come mi sento.»

Senza dire una parola, Clara andò alla vasca da bagno lac-
cata di bianco. «S’è freddata» annunciò, con un tono ancora
più gelido dell’acqua che era andata a controllare. «Peggio
per lei. Aveva detto che sarebbe rimasta fuori solo quindici
minuti, e invece è passata più di un’ora.»

«Siamo terribilmente in ritardo e qualcuno tra poco ci verrà
a cercare. Devi davvero affrettarti» aggiunse Sophie, agitando
le mani come per spingerla ad alzarsi dalla chaise-longue e
iniziare a fare qualcosa con un po’di senso comune. Visto che
Maura si limitava a rovesciare la testa all’indietro respirando
affannosamente, batté un piede a terra, esasperata. «Come
puoi comportarti così?» esclamò, una nota stridula nella voce.
«Non hai nessuna considerazione del tuo buon nome, e del ri-
schio cui esponi te stessa e noi tutti?»

«Ho salvato una ragazza» replicò l’altra, risentita. «Era sta-
ta aggredita da un sudicio degenerato che l’aveva trascinata
in una carbonaia.» Sospirò, poi si passò una mano tra i capel-
li nerissimi che sfioravano il pavimento in lunghe onde luci-
de. Con sforzo, girò le gambe di lato e si mise a sedere. 

La riprovazione di Sophie si dissolse in un moto di curiosi-
tà. «E di lui cosa ne hai fatto?» chiese con un fremito. 
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Maura spalancò gli occhi, neri e orlati di lunghe ciglia scuris-
sime. Prima che lei potesse rispondere, Clara intervenne, fred-
damente. «Ha del sangue addosso e nessuna ferita. Cosa pen-
sa ne abbia fatto?»

La cugina emise un grido inorridito. Senza badarle, Maura
si alzò in piedi. La coperta cadde a terra, lasciandola comple-
tamente nuda. Attraversò in fretta la stanza per raggiungere
la vasca, ne scavalcò il bordo e scivolò all’interno. Al contatto
con l’acqua fredda, lanciò un grido stridulo, perdendo parte
del controllo che aveva mantenuto fino ad allora. 

«Per la miseria, è gelata come il sedere di un pinguino!»
sbottò. «Clara!» 

«L’avevo avvertita» replicò la cameriera, con un ghigno
vendicativo. «Ben le sta.»
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