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Genova
1869

Era inverno. Sul selciato c’era ancora qualche pozzanghe-
ra lasciata dalla pioggia del giorno precedente. L’aria sa-
peva di mare perché il vento tirava da scirocco.

A molti avrebbe dato noia, ma a Marco piaceva la sua 
città anche nei giorni di mezza luce, ora scuri di nuvo-
le basse, ora con lame di luce che brillavano sull’arde-
sia dei tetti. 

Genova diventava una sinfonia di grigi. 
Qualcuno trovava banale, se non addirittura triste, quel 

colore che per Marco era invece intrigante, misterioso.
Lei aveva gli occhi grigi ne era certo, pur non essendo 

riuscito a vederla da vicino!
Erano grigi e cangianti come cielo e mare in burrasca.
Non era solo per quegli occhi misteriosi che si stava 

trattenendo in città più del previsto, ma anche per i bei 
capelli ramati e il personale elegante. 

Aveva una bocca che invitava ai baci.
Non indossava l’abito più alla moda e neppure era 

adorna di gioielli, eppure, appena Marco era entrato nel 
salone da ballo degli Spinola, ne era stato subito attratto.

Era accaduto tre sere prima, ma l’emozione non si era 
ancora smorzata. 

Aveva cercato di contrastarla, dicendosi che era una 

1



8

sciocchezza, che lui non era più un ragazzetto da farsi 
abbagliare da un bel faccino. Sapeva anche di doversi 
tenere alla larga da una passione amorosa, perché ave-
va già abbastanza problemi; l’amore, corrisposto o no, 
gli avrebbe impedito di restare lucido e calmo, come in-
vece doveva.

Tornava a Genova dopo dodici anni di lontananza. 
Era partito che era poco più di un ragazzo, e adesso era 
uomo fatto. Aveva trentaquattro anni. A volte gli sem-
brava impossibile: il tempo era scivolato via, senza che 
se ne fosse accorto, un giorno dopo l’altro.

Era tornato per restare.
Aveva bisogno di riappropriarsi della sua città, di ri-

vederne i colori, di risentirne la lingua brusca, di esse-
re nuovamente Marco Morante, perché a Londra il suo 
nome aveva un suono diverso.

Ma prima dell’ultima tappa aveva voglia di godersi 
un po’ di libertà, perché a casa di suo padre non sareb-
be stato padrone di sé. Non sarebbe stato facile ritrovar-
si sottomesso, dopo essere stato indipendente per anni, 
nel bene e nel male. 

Aveva lasciato la città nel ’57, da allora sembrava che 
le cose andassero un po’ meglio, come aveva subito no-
tato. Molte botteghe avevano riaperto e ai moli c’erano 
navi, anche quei nuovi piroscafi; ma soprattutto c’era-
no più visi sorridenti in giro.

L’unico che non aveva voglia di sorridere era lui, e 
neppure ne aveva motivo. Perché aveva accettato di tor-
nare? Era convinto di aver troncato ogni rapporto con 
suo padre, Matteo Morante, perché la partenza da Ge-
nova era stato soltanto l’ultimo atto di una sequenza di 
contrasti sempre più laceranti. 

Camminava per le vie ritrovate dopo una lunga lonta-
nanza e continuava a chiedersi perché era tornato. Per 
penare ancora?

A Londra aveva la sua vita, un lavoro, amici. Eppure 
in un momento di debolezza, dopo avere scoperto per 
caso da un capitano chiavarese che suo padre era gra-
vemente ammalato, gli aveva scritto. Non era stata una 
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vera lettera: soltanto poche righe per comunicargli il suo 
recapito londinese. 

Non aveva previsto una risposta, invece dal sassolino 
si era formata una valanga che gli aveva travolto la vita. 
Presto era arrivata una breve lettera di risposta in cui 
il padre gli confermava le precarie condizioni di salute. 
Aggiungeva che, purtroppo, non poteva badare agli af-
fari come avrebbe voluto, e così le proprietà di famiglia 
ne stavano risentendo.

Quasi senza accorgersene, lettera dopo lettera, Marco 
si era ritrovato a Genova. Poche ore di viaggio e avreb-
be raggiunto il punto da cui era partito tanti anni pri-
ma giurando di non tornare mai più.

Arrivato in patria la settimana prima, aveva esaurito 
lo slancio e, invece di riprendere subito il viaggio ver-
so Chiavari e la proprietà di famiglia, si era attardato a 
cercare vecchie conoscenze. Fra le altre aveva incontra-
to Emilio: uno Spinola, nientemeno!

Era per mettere a tacere i dubbi sull’opportunità di 
un ritorno a casa, e anche per distrarsi, che aveva accet-
tato di buon grado il suo invito a un ballo. 

Erano stati buoni amici intorno ai vent’anni, nono-
stante la disparità di ceto e di mezzi, poi i casi della vita 
li avevano separati, perché Emilio era uno Spinola e il 
suo nome aveva peso e potere, mentre Marco era sol-
tanto il figlio di un possidente rivierasco.

Erano rimasti in contatto epistolare e, quando Emi-
lio aveva saputo del suo ritorno a Genova, l’aveva invita-
to al ballo per il suo fidanzamento. Il matrimonio si sa-
rebbe celebrato in forma rigorosamente privata, a San 
Luca, la chiesa gentilizia degli Spinola, ma il futuro spo-
so aveva voluto quel ballo a palazzo come pubblico at-
testato che la famiglia accettava la sua Livia.

Un ballo. Perché no? Marco apprezzava sia la buona 
musica sia il ballo, se poteva stringere fra le braccia una 
bella dama. Emilio gli aveva assicurato che non sareb-
bero mancate. Eleganti e adorne di gioielli, come esi-
geva un invito a Palazzo Spinola, che era più una reggia 
che un palazzo patrizio.



10

Ci sarebbe stata anche buona conversazione, perché 
gli Spinola amavano circondarsi di uomini e donne in-
telligenti.

Così Marco aveva fatto rinfrescare il suo abito da 
sera e aveva controllato che la camicia fosse impecca-
bile. Sapeva di avere un bell’aspetto e gli piaceva mo-
strarsi nel modo più appropriato, ma non amava le 
eccentricità.

Era arrivato a Palazzo Spinola per l’ora che Emilio 
gli aveva indicato, evitando anticipi imbarazzanti e ri-
tardi da prima donna. Era entrato e aveva riprovato le 
emozioni di quando, non ancora ventenne, aveva var-
cato quella soglia per la prima volta, anche se da allora 
aveva avuto l’occasione di essere ricevuto in residenze 
altrettanto imponenti.

A Genova lo spazio era prezioso e la sfida per gli ar-
chitetti era sempre stata quella di far sembrare ampie 
le sale e le gallerie che non potevano esserlo e renderle 
ugualmente sontuose ma non troppo cariche.

Palazzo Spinola era un esempio di vittoria dell’archi-
tettura sugli spazi.

Emilio l’aveva accolto da amico fraterno e aveva vo-
luto fargli conoscere Livia, la promessa sposa. — È una 
donna, non una giovinetta. Sarà il secondo matrimo-
nio, per lei — gli aveva spiegato. — Si è sposata giova-
nissima e dopo neppure un anno era vedova. La tra-
dizione avrebbe voluto un fidanzamento in sordina, 
ma sono troppo felice che abbia acconsentito a spo-
sarmi e desidero che tutta Genova sia testimone del-
la nostra felicità.

Dopo Livia c’erano state altre presentazioni, poi era 
cominciato il ballo, aperto dai due festeggiati. A poco a 
poco altre coppie si erano unite.

Era stato mentre si guardava attorno cercando una 
dama appetibile che Marco l’aveva vista.
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Tre giorni prima

Marco si stava guardando attorno quando la vide. 
Era seduta un po’ in disparte, accanto a un’altra don-

na: sembravano coetanee e affiatate, insieme non per 
caso. Le coppie che volteggiavano nella sala gli impedi-
vano di vederla bene come avrebbe voluto, e forse fu pro-
prio l’iniziale curiosità insoddisfatta a spingerlo a cercar-
la con lo sguardo.

Sembrava davvero appartata; parlava soltanto con la 
donna che aveva accanto e con un uomo sulla trentina in 
piedi dietro di loro, come se scortasse entrambe.

Marco cercò di avvicinarsi, ma fu ostacolato sempre 
da qualcosa o qualcuno.

Per cortesia si trovò a invitare una giovane cugina di 
Emilio, piuttosto insipida, ma per fortuna silenziosa, che 
era anche una discreta ballerina.

Poi dovette invitare un’altra parente dell’amico, di 
mezz’età e non silenziosa come la precedente. Lo intrat-
tenne raccontandogli quanto lui già aveva saputo dall’in-
teressato, cioè la grande passione che aveva spinto Emilio 
a prendere come moglie la figlia di un semplice avvocato, 
senza neppure un filo di nobiltà. In più, vedova!

Marco sopportò: Emilio gli aveva raccontato quanto 
aveva dovuto battagliare per far accettare Livia alla sua fa-
miglia che, pur essendo di un ramo cadetto, voleva ugual-
mente imporgli una moglie diversa, una “all’altezza degli 
Spinola”. “Per fortuna non sono l’erede!” aveva concluso 
Emilio, e ora Marco, sentendo la lunga tirata della paren-
te, capiva meglio il sollievo dell’amico.

Sarebbe stato divertente ascoltare le lagnanze della sua 
compagna, se quel ballo non gli avesse impedito di avvi-
cinare la donna che tanto lo incuriosiva.

Che una simile bellezza se ne stesse in disparte non 
era normale. Ogni tanto Marco riusciva, volteggiando, a 
lanciarle un’occhiata.

Indossava un abito marrone, con pochi ornamenti; 
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soltanto qualche passamaneria color crema. Non era ta-
gliato all’ultima moda, ma quel colore così caldo, come 
le castagne, era perfetto con i capelli ramati e pieni da af-
fondarci le mani e le labbra.

Gli occhi invece erano grigi di burrasca.
Marco le si stava avvicinando quando si ritrovò a 

dover fare da cavaliere a un’altra dama, una giovane 
civetta che stava provando le proprie armi. Ma alme-
no quelle innocenti schermaglie non gli impedivano di 
vederla bene, perché pochi minuti dopo il suo deside-
rio fu esaudito: l’uomo che era sempre stato con lei e 
la sua compagna le porse la mano, e lei si alzò e lo se-
guì fra i ballerini.

Non era una bellezza seduta! Era alta e slanciata, ben 
fatta, agile e svelta di passo. Probabilmente aveva gam-
be lunghe e snelle.

Era anche molto controllata nei gesti.
Il suo abito era davvero un po’ fuori moda: ormai tut-

te le signore avevano adottato gonne lunghe dietro e cor-
te davanti, spesso sollevate da elaborati ornamenti, tutto 
per mostrare le scarpine da ballo. La gonna della scono-
sciuta, invece, sfiorava completamente il pavimento di 
marmo. Forse stava in disparte per il disagio di indossa-
re quell’abito.

Se era così, era una sciocca. Sarebbe stata bella anche 
vestita con un sacco.

Meglio senza niente!
Marco controllò quel pensiero inopportuno, rispose di-

sinvolto a una domanda impertinente della sua compa-
gna di ballo e si girò prevedendo di trovarsi faccia a fac-
cia con lei, perché il set era finito.

Le avrebbe chiesto un ballo.
Ma lei non c’era più. 
Marco vinse l’impulso di non riaccompagnare al suo 

posto la civetta, lasciandola sola per andare in fretta a 
cercare la donna che tanto lo intrigava. 

Sapeva di essere molto impulsivo, facile a infiammar-
si, ma con l’età e l’esperienza aveva imparato a control-
larsi. Quasi sempre, almeno, tanto che alcuni, superficial-
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mente, lo credevano freddo, “inglese più di un inglese”, 
senza sapere che dentro ribolliva anche quando mostra-
va un viso impassibile.

Del resto, era sicuro che l’avrebbe rivista. Forse si era 
allontanata con il suo cavaliere per un rinfresco.

Invece non era ricomparsa.
Anche la sua compagna era sparita.
Come se fossero state un sogno, un’illusione.

3

Marco infilò le mani in tasca, stringendole a pugno. Era 
un gesto poco elegante. Pensava a quanto era stato stu-
pido a lasciarsela sfuggire: si sarebbe preso a schiaffi.

Prima con discrezione e poi con maggior decisione, 
aveva domandato ad altri invitati se la conoscessero, ot-
tenendo soltanto dinieghi.

Non aveva chiesto nulla a Emilio, dicendosi che non 
voleva importunarlo, ma la realtà era che temeva di pas-
sare per uno che non sa farsi avanti con una donna che 
gli piace.

Da quella sera il suo umore era peggiorato. Prima di 
tornare a casa e affrontare suo padre doveva trovare il 
modo di calmarsi.

Lei era bella? Chissà quante ne avrebbe incontrate 
più belle di lei.

Se lo ripeteva da tre giorni. Imboccò Strada Nuova, 
sentendosi stupido come un adolescente alle prese con il 
primo infelice amore e ripetendosi che la sua era soltan-
to curiosità per una donna diversa dalle altre. 

Raddrizzò le spalle e guardò avanti. Quando vide a po-
chi passi di distanza i due inglesi con i quali aveva scam-
biato qualche parola sul piroscafo, allungò il passo. Gli 
erano sembrati cortesi e innamorati dell’Italia. Uno dei 
due aveva già visitato alcune città durante il suo Grand 
Tour e faceva da cicerone all’altro, ma per entrambi era 
la prima visita a Genova.

Forse avrebbe potuto far loro da guida, si disse Marco 
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che conosceva bene la sua città, anche se per molti anni 
ne era stato lontano.

All’improvviso una piccola mendicante si accostò ai 
due con la mano tesa. Li sentì ridere, li vide scostarla 
come fosse un essere disgustoso e sentì uno dei due fare 
un commento nella propria lingua. 

— Italiani pigri e straccioni!
Marco si sentì bollire il sangue. E chi aveva ideato e 

costruito le bellezze che quegli inglesi sprezzanti veniva-
no ad ammirare? Gli italiani erano straccioni perché per 
secoli erano stati depredati, con una scusa o con l’altra. 

Quei due non avevano mai visto come i loro conna-
zionali vivevano negli slums londinesi o nelle catapecchie 
delle tenute? O in quali stanzette stavano confinati i do-
mestici che loro vedevano sempre in livrea? 

Cercò di non cedere alla collera, per non raggiungerli 
e dir loro cosa pensava.

No, non era cominciato bene il ritorno in patria.
Forse sarebbe stato più saggio non trattenersi a Geno-

va e proseguire direttamente verso Levante. Verso casa; 
anzi, verso la casa di suo padre.

Forse sarebbe stato meglio non tornare affatto.
Girò sui tacchi e quasi si scontrò con Ninchi, che ave-

va conosciuto durante la tratta Marsiglia-Genova.


