
Nota storica

Nel 1821 nel Regno di Sardegna, come in altri Paesi euro-
pei, la Costituzione fu prima concessa e poi revocata. Car-
lo Felice, ritornato a Torino in ottobre, pretese che l’eserci-
to, i nobili, i procuratori delle città e dei comuni prestassero 
il seguente giuramento: “... Giuro inoltre di non appartenere 
a nessuna setta né società proibita dal governo di S.M. né di 
entrarvi per l’avvenire”.
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Genova, Regno di Sardegna
Marzo 1823

Stava albeggiando, e già i primi raggi filtravano a levan-
te dietro il monte di Portofino che era una massa scura, 
incombente come un mostro marino.

Il mare passava dal blu all’oro e la spuma, quan-
do le onde si frangevano sugli scogli, era una filigra-
na d’argento.

Era uno spettacolo da favola, ma Magda era disperata. 
Dunque era così quando il cuore si spezzava.
Guardava le onde e ricordava le chiacchiere del gior-

no precedente: una donna si era gettata proprio di lì 
annegando.

Per alcuni era una poveretta, per altri una disgraziata.
Infelice, come lei.
Sarebbe bastato un passo avanti, un attimo di corag-

gio e tutto sarebbe finito. Basta dolore. Oblio e silenzio.
Il prete parlava dell’inferno per i suicidi, ma nien-

te poteva essere peggiore di quello che stava provando.
Un tempo aveva creduto di soffrire, ma non sapeva 

cosa le avrebbe riservato il destino.
Ecco, un bel respiro, un passo avanti e il mare l’avreb-

be accolta fra le sue braccia.
Scese fino alla piccola spiaggia raccolta fra la scogliera: 

il primo sole faceva brillare i ciottoli come diamanti.

Prologo
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Sfilò le scarpette e fece un passo, poi un altro. Qualche 
spruzzo già le bagnava l’orlo dell’abito, appesantendolo.

Si stupì di sentire freddo, credeva di essere diventa-
ta insensibile.

Si era illusa di essere amata, anche se lui non l’aveva 
mai detto; ma lei aveva voluto crederlo.

Fece un altro passo, e ormai aveva l’acqua alle ginoc-
chia: ancora un po’ di coraggio e tutto sarebbe finito! 
Niente dolore, niente speranze deluse. 

Il suo cuore spezzato avrebbe trovato pace e riposo. 
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Tre settimane prima

Le raffiche di libeccio avevano reso difficile il viaggio 
fino a Genova; sul brigantino c’era stato da ballare e l’ar-
rivo in porto era stato accolto con sollievo.

Lorenzo Dellaspada aveva una tale ansia di arrivare 
per tempo che durante la traversata dalla Corsica aveva 
badato poco al pericolo che un’ondata più alta li spaz-
zasse via, e appena Genova era stata in vista era rima-
sto sul ponte accanto al capitano, sfidando il vento teso, 
e si era riempito gli occhi con le immagini della sua cit-
tà, dai forti che coronavano le colline al fitto tessuto dei 
grigi tetti d’ardesia.

Appena erano giunti nello specchio del porto, si era su-
bito preparato a sbarcare perché doveva incontrarsi con 
Levrero, l’avvocato di Orazio, per concordare una linea 
d’azione, sperando di non essere arrivato troppo tardi.

Appena il brigantino attraccò, raccolse il poco ba-
gaglio già chiuso in una sacca e si diresse verso piaz-
za Banchi, dove l’avvocato Levrero aveva casa e studio, 
non lontano dalla chiesa di San Pietro.

A Sottoripa c’era la solita animazione, non diversa da 
quella di due anni prima, quando aveva lasciato la cit-
tà. Era freddo per essere l’inizio di marzo, ma una man-
ciata di caldarroste lo scaldò.

Le mangiò camminando, ritrovando suoni e sapori 

1



10

dell’adolescenza; risentire il suo dialetto dopo tanti mesi 
gli faceva un effetto strano, quasi una voglia di mettere 
radici. Ma per restare avrebbe dovuto cedere a un’im-
posizione, e non si sentiva pronto.

Scrollò le spalle e si affrettò a finire le ultime caldar-
roste prima che si freddassero. Niente malinconie! Era 
tornato perché aveva un dovere da compiere, e poi sa-
rebbe ripartito.

Aveva appena terminato l’ultima, la migliore, quan-
do arrivò al portone. Salì al primo piano dove Levrero 
aveva studio, e bussò.

A quell’ora l’avvocato avrebbe dovuto essere solo, ma 
se gli avesse aperto il praticante Lorenzo decise che si sa-
rebbe presentato con un nome di comodo, per prudenza.

Gli aprì l’avvocato in persona, lo squadrò con un’oc-
chiata e senza un commento si fece da parte perché en-
trasse in fretta.

Prima di parlare aspettarono di essere nello studio, 
con la porta chiusa.

— È già venuta?
— Non ancora — rispose Levrero. 
Lorenzo trasse un sospiro di sollievo. Bene, non aveva 

corso invano. — Ho fatto il più in fretta possibile, Levre-
ro, ma il mare... — Non concluse e si strinse nelle spalle.

— Lo so, sono tre giorni che è così. È lui a comanda-
re. — Dal panciotto damascato Levrero prese una chiave 
e aprì il cassetto inferiore della scrivania. — Ora vi mo-
stro la lettera.

Lorenzo fece un cenno d’assenso. Da due settimane, 
quando aveva ricevuto il messaggio dell’avvocato, aspet-
tava quel momento... se non da due anni, dalla morte 
di Orazio.

Quando l’altro gli porse la lettera, la prese e la accostò 
alla luce, esaminando la grafia. Pensò che era certamen-
te femminile, e ferma; poi cominciò a leggere:

Egregio avvocato Levrero,
ho la necessità di conferire con Voi riguardo ai beni 

di Orazio Perrone. Sono in possesso dei documenti 
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che provano, secondo le disposizioni lasciate da Ora-
zio Perrone, la legittimità della mia richiesta di entra-
re in possesso dei suoi beni in Genova. 

Arriverò in città appena possibile. Nel frattempo Vi 
chiedo di predisporre tutto il necessario, perché non 
desidero trattenermi a lungo. È mia intenzione proce-
dere alla vendita dei beni immobili, quindi, se Vi fos-
se possibile individuare acquirenti interessati, mi fa-
reste cosa gradita.  

Contando sulla Vostra riservatezza, Vi porgo i miei 
ringraziamenti.

M.B.

Lorenzo la rilesse. — Chiara e decisa — commentò poi. 
L’avvocato annuì. — Aggiungerei che è una perso-

na istruita.
— O qualcuno gliel’ha dettata...
— No, la scrittura è sciolta, senza impacci. È una per-

sona abituata a usare la penna. 
“E a far valere le sue ragioni” si disse Lorenzo. “E 

quasi certamente è una donna. Anzi, proprio la don-
na che ha condotto un gioco pericoloso, seducendo un 
idealista come Orazio e denunciandolo. Ora cerca an-
che di appropriarsi della sua eredità.”

Ma lui era un po’ meno malleabile del suo povero 
amico.

Posò la lettera sulla scrivania. — Nomina alcuni docu-
menti. Giustamente non mi avete scritto di cosa si tratta...

L’avvocato lo interruppe con un gesto. — Non per sfi-
ducia nei vostri confronti, Dellaspada. Vi conosco trop-
po bene, ma se la mia lettera fosse caduta in mani sba-
gliate, avrebbe potuto fare danni.

Lorenzo annuì. In effetti Levrero era stato evasivo e 
aveva usato indicazioni chiare a loro soltanto. Anche di 
Orazio non aveva fatto il nome: l’aveva indicato come 
“il poetastro”, l’appellativo scherzoso con cui l’aveva 
chiamato Lorenzo.

— Già nel ’20, prima di trasferirsi a Milano, Perrone 
aveva sistemato le sue proprietà, qui a Genova.
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Così Orazio aveva deciso di essere prudente fingen-
do una vendita delle sue proprietà, ma in realtà ne ave-
va lasciato la gestione a una persona di fiducia per non 
rischiare una requisizione se fosse stata scoperta la sua 
adesione alla Carboneria, si disse Lorenzo. — Le ha af-
fidate a voi? — chiese.

— Sì, e desidero renderle al legittimo erede. 
— Capisco.
— Un mese prima della sua morte era tornato a Ge-

nova. Avevo capito che temeva di essere in grave perico-
lo, soprattutto per la sua decisione di affidarmi qualco-
sa... — Levrero esitò. — Era come se prevedesse di non 
poter tornare. Aveva voluto che stabilissimo insieme dei 
segnali perché chiunque me li avesse consegnati potes-
se riscuotere.

Lorenzo annuì. Non era un fatto raro: altri l’avevano 
fatto. In tempi così difficili spesso era necessario assi-
curare il futuro di una moglie; anche di una compagna, 
perché non sempre era possibile sposarsi.

— Gli ho consegnato una lettera di mio pugno, dal 
contenuto assolutamente innocuo. Ho copiato Amor ch’a 
nullo amato amar perdona. — Levrero abbassò gli occhi 
intercettando l’occhiata divertita di Lorenzo. — Insomma, 
sono stato anch’io giovane e facile agli innamoramenti. 
Paolo e Francesca fanno sempre colpo sulle giovinette.

— Sono d’accordo — convenne Lorenzo con un mez-
zo sorriso.

— Abbiamo tagliato una moneta, metà a me e metà 
a lui, con l’accordo che avrei considerato erede legitti-
mo chiunque mi avesse consegnato la lettera e la metà 
della moneta, senza chiedere nulla. Anzi, l’avrei aiutato 
a trarne il maggior profitto possibile.

— Se vi porterà la lettera e la metà della moneta, do-
vrete consegnare l’eredità; se non lo farete, violerete il 
patto con un cliente.

— Ma Perrone è morto un mese dopo, e da allora è 
trascorso più di un anno. La sua eredità è lì, pronta e 
ben conservata per l’erede legittimo, ma se vi ho scritto, 
è perché so che, come me, avete molti dubbi sulla sua 
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morte. Se ne è saputo poco: soltanto che gli hanno spa-
rato alle spalle mentre cercava di sfuggire a un arresto.

— Cosa temete, Levrero?
L’avvocato si strinse nelle spalle. — Mi aspettavo che 

arrivasse una donna, la sua compagna, cui aveva alluso 
con mezze parole, e che arrivasse abbastanza presto. E 
voi cosa pensate?

— Sono ancora dell’idea di allora, quando ho saputo 
che era stato ucciso. La donna che viveva con lui deve 
averlo tradito o, peggio, venduto. Ha aspettato per pru-
denza o forse ha finito il compenso ricevuto per il tra-
dimento e ha deciso di tentare il colpo.

— Un’avventuriera?
— Abbastanza istruita e di sangue freddo.
— Cosa mi consigliate, Dellaspada?
— Un avvocato che chiede consigli!
L’altro abbozzò un sorrisetto. — Non fate lo sprovve-

duto con me — ribatté, e sollevò una mano per preveni-
re possibili obiezioni. — Io saprò di leggi, ma voi cono-
scete la vita più di me e del vostro povero amico.

— Vi chiede di aiutarla a investire; voi lo farete, e ci 
vorrà tempo. Voglio conoscerla. Appena avrò le prove 
che è stata lei a tradirlo... 

— Volete ucciderla?
— Quando ho saputo della morte di Orazio ho giura-

to che l’avrei vendicato.
— Una donna...
Lorenzo si alzò di scatto. — E perché pensate che stia 

così male? Sto come uno fra l’incudine e il martello. Mi 
odierò se non farò il mio dovere di amico e mi odierò 
altrettanto se ucciderò una donna!

— Non vorrei essere nei vostri panni — borbottò Le-
vrero stringendosi nelle spalle. — Ora affrontiamo un al-
tro problema: la vostra famiglia sa che siete tornato? — 
Lo vide incupirsi: la risposta era prevedibile. — Dove 
alloggerete? E sotto quale identità, se non volete usa-
re la vostra?

— Ho dei buoni documenti, intestati a Corrado Scor-
za, di Chiavari, proprietario di una modesta fabbrica di 
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cordami. Penso di trovarmi una camera in un albergo. 
Vi farò sapere dove rintracciarmi.

— E se vi riconoscessero?
— Non sono ricercato. Se ho assunto una diversa iden-

tità, è soltanto per essere libero di muovermi. 
Levrero lo guardò e rimase zitto: quell’incosciente non 

si rendeva conto che chi lo vedeva una volta non lo di-
menticava facilmente. Tutti gli uomini avrebbero volu-
to somigliargli e le donne averlo nel letto.

— Eviterò gli ambienti che frequentavo prima. — Lo-
renzo esitò un attimo. — Vi occupate della casa di Ora-
zio e dei suoi magazzini?

— Sì, e di qualche terreno in Valbisagno.
— Molto bene. Quando quella donna verrà, le direte 

che c’è un possibile acquirente per i magazzini, uno che 
paga bene, ma è anche molto pignolo e vuole conoscere 
il venditore per essere sicuro che non ci siano imbrogli.

— Ed essendo un rivierasco sarete un posapiano — 
commentò Levrero con un sorriso compiaciuto.


