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La carrozza si arrestò con un cigolio di ruote davan-
ti all’edificio dalla facciata di marmo. Era trascorsa la 
mezzanotte e il buio era così profondo da rendere in-
distinti i profili degli alberi che delimitavano l’immen-
so parco che si allargava tutt’intorno. Un uomo chiuso 
in un mantello ne scese e fece saettare lo sguardo fino 
a una delle finestre del terzo piano. Qualcuno aveva 
scostato i tendaggi della camera e il riverbero del lume 
acceso, anche se fievole, si rifletteva sui vetri come un 
faro nella notte. Dentro quella stanza si stava spegnen-
do Ludovico Carolli, barone di Villarossa, il suo an-
ziano padre. Oppresso da un profondo senso di scon-
forto, Astelio non indugiò oltre e salì la maestosa scala 
esterna per annunciarsi al portone. 

Il battente venne aperto da un servitore dalla faccia 
rugosa che s’inchinò ossequioso riconoscendo il figlio 
del padrone. 

— Bentornato, signore — lo salutò con sobria affa-
bilità.

— Grazie Gervasio. Che mi dite del barone? 
— Vi attendeva con molta ansia, come potete imma-

ginare. Le circostanze sono tristi purtroppo, e di questo 
mi dolgo infinitamente. 

— Sono partito appena sono stato informato che le 
sue condizioni si erano aggravate. — Astelio varcò la so-
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glia, si tolse il cappello e si passò le dita tra i folti capel-
li castani. — Intoppi di ogni genere, durante il viaggio! 

L’espressione di Gervasio restò inalterata mentre an-
nuiva. — Come potete capire, il barone temeva di chiude-
re gli occhi senza rivedervi. 

— Non me lo sarei mai perdonato. Provvedete a ri-
focillare il cocchiere, quando avrà sistemato i cavalli. 
Arrivare qui ha messo a dura prova la mia sopporta-
zione e anche quella di chi era alla guida della carrozza. 

— Sarà fatto, signore. Nel pomeriggio il barone ha 
voluto il prete per essere confessato e ricevere l’estrema 
unzione. — Negli occhi di Gervasio indugiò il rammari-
co di un uomo che era estremamente devoto al padrone.

— Mio padre è un buon cristiano.
— Il medico ha provveduto a farlo assistere da una 

brava infermiera. 
— Per quel che serve, ormai — bofonchiò di riman-

do, avanzando con passo incerto nel vestibolo in penom-
bra. Non c’erano altri servitori ora in vista e Astelio fu 
invaso da una sgradevole sensazione di estraneità. Tut-
to era così in meticoloso ordine da sembrare una casa 
disabitata. Era anche troppo lussuosa per quelli che 
erano i suoi gusti, e proprio per questo fredda e cupa 
come una cattedrale gotica che si ammira ma da cui si 
era impazienti di uscire per ritrovare il calore del sole. 
Incuteva soggezione e fin da bambino aveva convissu-
to con la prepotente voglia di evaderne. 

— Volete mangiare qualcosa, signore? 
— No, ma gradirei del caffè caldo, più tardi.
— Me ne occuperò personalmente.
— Grazie. — Lui tese al domestico la tuba e il mantello 

e poi si diresse alla scalinata. Nella penombra dell’atrio 
si snodava come un rampicante verso i piani alti dell’an-
tica dimora, suscitando l’impressione che proseguisse 
all’infinito. Con un sospiro di afflizione iniziò a salire.

Il vecchio era disteso sotto le lenzuola ricamate e 
la sua totale immobilità faceva pensare che fosse già 
spirato. Su una massiccia sedia dai braccioli scolpiti 
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vegliava una donna robusta dall’età indefinibile. Era 
vestita con indumenti dozzinali e prima di abbando-
nare rapidamente la camera, obbedendo a un cenno 
esplicito del visitatore, lo salutò con la deferenza dei 
subalterni. Sapeva chi era senza che ci fossero presen-
tazioni formali. Lui si accostò al letto e fissò il mori-
bondo. Il dispiacere che lo opprimeva si acuì nel con-
statare come fosse ridotto il padre. Il viso era di un 
pallore spettrale e così emaciato da apparire scheletri-
co. Sembrava addormentato ma, percependo una pre-
senza diversa da chi lo assisteva abitualmente, il mo-
ribondo schiuse le palpebre cascanti. Gli occhi, una 
volta ardenti di una volitiva imperiosità che ispirava 
rispetto in chiunque avesse a che farci, adesso appa-
rivano opachi come uno specchio rovinato da quella 
patina che il tempo deposita anno dopo anno sulla lu-
cida superficie. 

— Babbo, come vi sentite? 
L’altro lo scrutò per alcuni istanti e poi inspirò con 

forza, quasi volesse scuotersi di dosso l’inerzia dell’ago-
nia e raccogliesse le residue energie di cui disponeva per 
adempiere all’ultimo dei doveri terreni: il commiato dal 
figlio amatissimo. — Ho temuto di non riuscire a rive-
derti — disse infine, contraendo la mano esangue sul 
ricco copriletto di raso. 

— Ho fatto più presto che ho potuto. Come state? — 
ripeté lui. 

— Pensi che possa permettermi di sprecare fiato? 
Non lo vedi tu stesso che sono quasi cadavere? — La 
sibilante replica del vecchio suonò spazientita. Nello 
sguardo si era riaccesa una scintilla di rabbiosa vitali-
tà che la diceva lunga sull’indole di un uomo dal carat-
tere aspro e poco malleabile, e che aveva imposto le sue 
regole come e quando gli era piaciuto farlo.

— Qualche anno fa avete avuto un attacco di cuore 
che mi ha fatto temere di perdervi, eppure vi siete ri-
preso perfettamente.

— Non succederà di nuovo. Non questa volta. Inoltre 
ho voglia di riunirmi a tua madre Vittoria, che ahimè, 
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mi ha lasciato troppo presto. Perciò ascolta con atten-
zione quanto ti dirò perché non avrò la forza di ripeterlo.

— Parlate, allora. 
— Astelio, c’è qualcosa che devi fare senza esitazioni.
— Babbo, sapete che detesto essere chiamato così e... 
— So che preferisci il nome d’arte ma per me sarai 

sempre Astelio, il mio erede. — Ludovico cercò di con-
centrarsi su quanto doveva dire. — Ascoltami: quando 
il dottore ha confermato che la morte è vicina, essen-
zialmente ho rimpianto gli errori commessi.

— Errori? E nessun rammarico? 
— Gli sbagli pesano di più, perciò uccidi quella sgual-

drina! 
Lui crollò a sedere sulla poltrona lasciata libera dal-

la scialba infermiera che si occupava del padre. — Uc-
ciderla?

— Fallo, Astelio, e senza esitazioni! 
— Babbo, non potete chiedermi... — Si interruppe 

vedendo l’infermiera fare capolino dalla porta. — Vi 
serve qualcosa? 

— Scusate, volevo solo raccomandarvi di non affa-
ticare il paziente. 

— Lasciateci! — le intimò con adirato affanno Lu-
dovico, inducendo la donna a una fulminea ritirata nel 
corridoio adiacente.

— Calmatevi, babbo — lo esortò lui. — Agitarvi così... 
— Mi calmerò nella tomba — lo zittì il barone, arti-

gliando il copriletto con le unghie. — E ci manca poco, 
temo, per cui mi aspetto che tu faccia quello che devi. 
Anzi, te lo ordino e non osare disobbedirmi!

— Non voglio contraddirvi ma esiste senz’altro una 
soluzione... 

— Proprio non vuoi afferrare il concetto, per Dio? La 
bastarda di Oriana va tolta di mezzo o corri il rischio 
di ritrovarti sul lastrico.

— Non dovete angustiarvi. Lei è del tutto all’oscuro 
delle proprie origini e non sarò certo io a dirle chi è e 
da quale famiglia discende.

— Temo di non essere stato abbastanza esplicito 
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quando ti ho chiesto di avvicinarla. Non era infatti per 
accontentare una mia fisima e nemmeno per tuo dilet-
to, bensì perché te ne sbarazzassi. Io sono praticamen-
te morto ma tu prova a immaginare cosa succederebbe 
se quel notaio zelante arrivasse a lei. Devi sopprimerla! 
L’ammazzerei con le mie stesse mani se potessi, ma è 
il tuo turno di tutelare quanto io ti ho dato. Ami vivere 
negli agi e se lei scoprisse che è l’erede di una grande 
fortuna tu non avresti neppure il becco di un quattrino.

— Ma un omicidio è un omicidio, dannazione!
— Ci sono metodi rapidi e puliti per eliminare qual-

cuno. Non mi sono forse liberato di Oriana senza nean-
che sfiorarla con un dito? 

— Lo farò, ve lo prometto — si limitò a replicare lui, 
non potendo agire diversamente.

— Buon per te, Astelio, altrimenti torneresti a essere 
il parente povero, non scordarlo. — Ludovico richiuse 
esausto gli occhi. 

— Babbo, che avete?
L’altro abbozzò un gesto vago. — Ciò che ho fatto 

mi costerà la dannazione eterna ma sei mio figlio e do-
vevo agire così per risparmiarti le umiliazioni che io, 
come secondogenito, ho subito. È il momento di fare la 
tua parte e non hai altra alternativa che uccidere quel-
la bastarda — ribadì Ludovico. Subito dopo parve ce-
dere allo sfinimento e si assopì di colpo. 

Lui ne spiò per qualche istante il faticoso respiro, pri-
ma di avvicinarsi alla finestra e scrutare fuori nel buio. 
I pensieri gli si accavallavano disordinati nella mente. Il 
padre aveva ragione. Aveva sottovalutato la figlia di quel-
la sgualdrina priva di rango giudicandola inoffensiva. 

Oriana era la donna di cui si era infatuato lo zio Alber-
to a quel tempo, la quale aveva avuto l’impudenza di ri-
vendicare il posto che le spettava per sé e per la sua ba-
starda nella loro famiglia, allorché Alberto era deceduto 
prematuramente. Quella sfrontata aveva avuto l’ardire di 
affrontare Ludovico, divenuto intanto il nuovo barone, 
accusandolo di averle ucciso il marito. Suo padre si era 
rivolto a un magistrato che gli doveva un grosso favore e 
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gli era stato fin troppo facile farla rinchiudere in un ma-
nicomio. Si era comportata da pazza e aveva scontato la 
sua stoltezza in un luogo adeguato. Oriana aveva dichiara-
to che le nozze erano state celebrate in una pieve di cam-
pagna, testimone un frate, ma non esistevano documen-
ti che lo provassero poiché un incendio aveva incenerito 
la chiesa. Quanto alla neonata, affidata da costei alla so-
rella Elide, era stata portata via da alcuni zingari e di lei 
era sparita ogni traccia fino al giorno in cui si era presen-
tato da Ludovico un notaio che affermava che la figlia ed 
erede di Alberto era cresciuta in un orfanotrofio, e che il 
patrimonio era destinato a lei. Il barone aveva imprecato 
contro Elide Mastrangeli per averlo giocato con astuzia. 
Mai aveva sospettato che la nipote potesse riemergere da 
un passato pianificato senza sbavature, e solo perché era 
scappata dall’istituto per trovatelli gestito dalle suore che 
la ospitava. Ludovico, a quel punto, era stato costretto a 
rivolgersi a sua volta a un investigatore per anticipare le 
mosse di quello assoldato da Elide per l’identico scopo, 
e per fortuna loro l’avevano trovata per primi. 

Astelio non aveva affatto considerato che la cugina po-
tesse costituire un pericolo di cui preoccuparsi, essendo 
ignara delle proprie origini. Così lui aveva stoltamente 
temporeggiato. Invece bisognava correre ai ripari per-
ché non si poteva assolutamente permettere che la veri-
tà saltasse fuori. Il titolo e la casa padronale erano ina-
lienabili, ma il patrimonio e i possedimenti erano fuori 
dall’asse ereditario e spettavano di diritto alla figlia di 
Alberto. Cosa se ne faceva di un blasone e di quella co-
stosa dimora senza i soldi e la ricchezza che le cospicue 
rendite garantivano? Se fosse subentrata lei nella succes-
sione, Astelio avrebbe dovuto rinunciare alla spensierata 
esistenza da artista che conduceva. Una spensieratezza 
che si era potuto concedere perché Ludovico provvede-
va a rifornirlo di denaro. Finora e per tutti quegli anni 
Astelio aveva potuto dedicarsi alla musica e al melo-
dramma, ma se un solo granello avesse inceppato l’in-
granaggio che suo padre aveva messo in moto, alla bel-
la vita poteva anche dire addio. 
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Con un sospiro tornò accanto al letto del morente. 
Conoscere l’identità di lei, mentre la bastarda viceversa 
ignorava chi era lui, rappresentava un vantaggio di cui 
approfittare. Se ne doveva sbarazzare prima che fosse 
troppo tardi, o avrebbe dovuto fare i conti con la miseria.

— Astelio... — lo chiamò Ludovico senza aprire gli 
occhi. 

— Dite, babbo. 
— Non avere nessuna pietà e uccidi in fretta quella 

sgualdrina, hai capito? È una minaccia per te, ricorda-
lo... — Sibilato l’ultimatum al figlio, il barone si irrigi-
dì e con un violento sussulto del petto spirò.

Nella stanza sopravvenne un silenzio così sinistro da 
far rabbrividire di angoscia Astelio. Un nodo gli strinse 
la gola e dovette fare uno sforzo per chinarsi a sfiorare 
con un ultimo bacio la fronte del padre. 
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La sala del Venus era gremita e non c’erano più posti 
a sedere. Nicodemo Isidori gongolava per l’incessante 
successo del suo café chantant, al quale dedicava quasi 
ogni attimo del suo tempo. Bottiglie di vino e di cham-
pagne venivano svuotate a un ritmo sostenuto dagli al-
legri spettatori che quella sera assistevano allo spetta-
colo. I ripetuti brindisi alle incantevoli sciantose che si 
erano alternate sul palco avevano ulteriormente scal-
dato l’esuberante platea e qualcuno rasentava ormai 
l’ubriachezza. 

— L’euforia del pubblico pare incontenibile — dis-
se Titina Frajese, deliziosa creatura dai languidi occhi 
neri. Ambiva fare la sciantosa per vedere il suo nome 
nel cast degli artisti in auge, ma era alle prime armi e 
per ora faceva parte del coro che accompagnava i vari 
brani. Talvolta cantava da solista, quando serviva un 
riempitivo tra un’esibizione e l’altra. 

Zara sbirciò da una fessura del sipario, facendo zig-
zagare lo sguardo tra i gentiluomini assiepati in platea. 
Approfittando dell’intervallo ordinavano a gran voce da 
bere alle graziose e scollacciate cameriere che si aggira-
vano tra i tavolini, schiamazzando rumorosamente se 
le bevande non venivano servite in fretta. Trasalì stupi-
ta scorgendo Denis seduto in fondo alla sala affollata. 
La sua bionda criniera era inconfondibile e l’emozione 
l’assalì a tradimento. Che era venuto a fare? Era lì per 

1
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scambiare due parole con lei senza l’asfissiante presenza 
di Carlotta, o aveva solo bisogno di evasione come altri 
uomini? Zara non lo incontrava da mesi e aveva spesso 
ripensato allo spiacevole scontro con la spocchiosa fi-
danzata di lui in una pasticceria di Pallanza. Istintiva-
mente intuì che doveva esserci una valida ragione per 
quella inaspettata ricomparsa. 

Le sfuggiva quale. 
— Hai notato che razza di pienone abbiamo?
Il commento di Titina strappò Zara ai suoi interro-

gativi ancora privi di risposta. — Isidori si sfregherà le 
mani. Ci sono facce nuove tra gli habitué del Venus, il che 
significa che la notorietà del locale e delle sue fantasti-
che sciantose attira estimatori come api in un giardino. 

— Una vera miniera d’oro per il nostro capo. — L’al-
tra annuì e l’eccentrico vezzo di piume verde smeraldo 
che svettava sui boccoli castani rischiò di cadere. — A 
fine serata sarà soddisfatto, contando l’incasso.

— Indubbiamente, ma neppure noi possiamo la-
mentarci. Isidori è generoso con gli ingaggi degli arti-
sti. Lui l’essenza stessa del Venus e per offrire il meglio 
alla sua selezionata clientela non ha mai badato a spe-
se. Sono cose che fanno la differenza e chi viene qui sa 
di non restare deluso.

— Sì, devo ammetterlo, ci mette l’anima e i risultati 
si vedono. Ehi, Zara, la pausa è quasi finita e tra poco 
è il tuo turno di entrare in scena. 

— Devo solo recuperare il turbante e sono pronta.
— Potresti tranquillamente farne a meno, cara. 
— Farne a meno?
— Chi mai potrebbe badare al copricapo con quel 

succinto costume che sfoggi? Chiunque là fuori porti 
dei calzoni non ti staccherà gli occhi di dosso, fidati. — 
L’occhiata esplicita di Titina rese superflua qualunque 
altra parola mentre ammirava l’audace creazione. — Di-
rei che alla modista non servono consigli su come esal-
tare la tua femminilità. Il rosso ti valorizza parecchio, 
bruna e formosa come sei. Quale uomo non perdereb-
be la testa per una donna come te? 
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— Be’, grazie, i complimenti di una collega sono i 
più graditi. — Zara si era avviata verso i camerini, tal-
lonata dalla vulcanica Titina, specializzata in canzoni 
del repertorio napoletano. — Trovo che i modelli de-
stinati al corpo di ballo e anche quelli per voi coriste 
siano sensazionali. 

— Sono d’accordo. — L’altra osservò compiaciuta la 
gonna a balze di tulle verdi alternate a strisce di lamé 
d’argento che portava. Come il corsetto aderente, il tes-
suto sprigionava riflessi metallici a ogni minimo mo-
vimento. I riccioli erano pettinati in un’elaborata ac-
conciatura guarnita dalle piume di struzzo e il bel viso 
truccato sembrava un cammeo di biscuit. 

— Non posso negare che il mio costume sia un po’ 
osé — convenne Zara con obiettività. — Quando si sce-
glie un mestiere come il nostro va considerato che chi 
ci guarda vuole soprattutto sognare. Perciò sono del 
parere che è legittimo regalare all’immaginazione ma-
schile un tocco di proibito. 

— Ninì Caprice cerca di eclissarti agli occhi del pub-
blico, te ne sei accorta? Vuole essere lei la primadonna 
e non risparmia colpi bassi alle rivali. 

— Quella diventerebbe milionaria se brevettasse la 
sua supponenza.

— Non temere, può tentare di rubarti la scena ma 
per eguagliarti in bravura, bellezza e successo ne deve 
mangiare ancora di pagnotte. 

— Ninì non è seconda a nessuna, però secondo me 
è il senso di inferiorità che maschera dietro l’arrogan-
za a fregarla. 

— Anche se si desse meno arie, dovrei comunque eser-
citarmi a trovarla simpatica, superba com’è. Gli uomi-
ni ti apprezzano persino con un sacco addosso e Ninì 
ne è così consapevole da rodersi d’invidia. 

— Non ne avrebbe motivo. È molto corteggiata, non 
è vero? — Zara afferrò il turbante che corredava il ve-
stito rosso e si piazzò davanti allo specchio per siste-
marlo nel modo giusto sui capelli neri. 

— La corteggiano finché non scoprono che razza di 
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presuntuosa sia e allora la mollano per darsi da fare 
con ragazze più amabili. 

— Tu, per esempio? — rise Zara, dirigendosi di nuovo 
verso le quinte. 

— Non mi lagno. — Titina la seguì come un cucciolo 
fedele, ridacchiando maliziosa. — Ma più che conquista-
re un marito voglio diventare qualcuno nel mondo dello 
spettacolo, e devo farne ancora molta di strada.

— Ne avrai tutto il tempo e se ti impegnerai nessuno 
ti impedirà di essere una stella del café chantant come 
noi veterane.

— Qual è il segreto per conquistare la platea? 
— Metterci il cuore, conservando l’entusiasmo per ciò 

che si fa. — Zara tacque e si passò la lingua sulle lab-
bra udendo gli accordi dell’orchestra, le cui note echeg-
giavano il brano che avrebbe cantato tra pochi minuti. 
Inalò aria, respirando profondamente. Come sempre, 
quando si presentava alla ribalta, il pathos prendeva il 
sopravvento scatenando un furioso batticuore. Appena 
fu annunciato il suo nome fragorosi battimani esplose-
ro in sala. Titina le strizzò l’occhio con la solita, affet-
tuosa complicità. 

Il sipario si aprì con un fruscio e lei avanzò sul pal-
co. Alcuni signori in frac le lanciarono rose rosse dai 
palchi laterali e Zara sorrise loro. Infine, schiarendosi 
la gola spiegò la voce e cominciò a cantare quella can-
zone dal refrain ritmato e trascinante che tanto piace-
va al pubblico. 

Gli applausi e le acclamazioni che le furono riser-
vati, accompagnati dalle richieste di bis che si leva-
rono al termine dell’esibizione, la costrinsero a ripro-
porre il ritornello un paio di volte. Le furono lanciati 
fiori a manciate e l’ovazione proseguì a lungo, caloro-
sa e partecipe. Lei si inchinò ancora e ancora, invian-
do baci con la punta delle dita a tutto il pubblico, pri-
ma di raccogliere una freschissima, bianca gardenia e 
aspirarne la fragranza. 

Poi, anziché rientrare in camerino, scese la scalet-
ta laterale che conduceva alla platea per raggiungere 
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Denis. Durante il tragitto dovette ripetutamente sosta-
re per ricevere gli omaggi maschili dei suoi estimato-
ri. La rendevano felice e orgogliosa quando erano così 
garbati, sinceri e senza secondi fini. Non le importò di 
essere in costume e di mostrare le gambe slanciate e 
una generosa porzione di décolleté. Dopotutto l’aveva-
no appena vista in azione sul palco e le sciantose non 
si formalizzavano per così poco. 

— Siete stata superlativa, Zara. — Denis si alzò galan-
temente in piedi e piegò il capo in un saluto. La giacca 
nera dava risalto alle spalle squadrate e il ciuffo ribel-
le, nella luminosità dorata delle applique, brillava come 
grano maturo sotto il sole. Gli occhi erano trasparenti 
schegge di cristallo.

— Mi stupisce incrociarvi al Venus! — La replica di 
Zara fu sferzante e quasi sgarbata, perdendosi nel con-
fuso brusio della sala affollatissima. 

— Ce l’avete con me, presumo, ma io quel pomerig-
gio... 

— Magari siete convinto che è stupido prendersela se 
si viene villanamente apostrofati — lo interruppe bru-
sca, ignorando l’invito di lui a prendere posto sulla pol-
trona di broccato rosso dalle gambe ricurve. — In fon-
do sono solo stata offesa in modo del tutto gratuito da 
qualcuno che non mi conosce e che non conosco, per 
giunta al vostro cospetto.

— Come darvi torto? Non voglio giustificarmi ma 
sappiate che Carlotta mi ha colto alla sprovvista e io 
non ho avuto la prontezza... 

— Già, non avete pronunciato un amen per dire alla 
vostra amata che valgo probabilmente più di quanto lei 
possa reputarsi superiore a me.

— Carlotta è impulsiva e io... 
— E voi subite passivamente le sue petulanti angherie.
— Non fatene un dramma. È ovvio che lei nutra del 

livore per voi. 
— E che cosa le ho mai fatto? Come le potete per-

mettere, senza reagire, che mortifichi voi e le persone 
che avete frequentato in passato? Scordando oltretut-



19

to di avervi piantato alla vigilia delle nozze per sposa-
re un altro, e facendo di voi lo zimbello del prossimo. 

— Non ho avuto l’opportunità di aprire bocca, ve ne 
sarete accorta. Tiene in maniera eccessiva alle appa-
renze, e ognuno di noi ha i suoi limiti. Del resto, aves-
si detto una qualsiasi frase di circostanza, avremmo ri-
schiato di creare una piazzata fuori luogo, certo ve ne 
rendete conto, Zara. 

— Non vi facevo così ipocrita! State tentando di mi-
nimizzare una scortesia che non ha scusanti. Parlere-
ste così, se avessero denigrato lei? 

— Zara, vi prego...
— A proposito, come mai la vostra padrona Carlotta 

vi ha dato il permesso di uscire da solo, stasera? O ve 
la siete filata di nascosto?

Lui indurì la mascella e la fissò cupo. — Vi pare il 
caso di infierire?

— Amico, perché non mi presenti alla tua bella sgual-
drina? — Uno spettatore che doveva essere completa-
mente sbronzo si era avvicinato a loro e fissava Zara 
con occhi lascivi. Prima che quest’ultima, o Denis, aves-
sero il tempo di rispondere per le rime, lo sconosciuto 
diede una volgare palpatina al sedere di Zara, che av-
vampò e si scostò con un guizzo di ripulsa.

— Come osate? — sibilò, indignata dall’atteggiamen-
to insultante di cui era oggetto. — Toglietevi subito dai 
piedi, imbecille! 

— Su, non fare la ritrosa, puttanella — biascicò questi, 
allungando ancora la mano verso il seno prosperoso 
di lei.

Zara afferrò il posacenere e lo scagliò contro il tizio, 
che riuscì a schivarlo piegandosi. Era così allibita dal 
grossolano approccio da reprimere a stento la voglia di 
avventarsi e di graffiarlo a sangue. 

Denis, impietrito, si limitava a seguire lo scambio 
di battute. 

— Chiedi scusa alla signora, cafone — interloquì in 
tono minaccioso una voce maschile alle loro spalle — o 
ti faccio ingoiare i denti!
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— Ehi, chi diavolo ti ha chiamato? Fatti gli affari 
tuoi, eh? — L’ubriaco si era girato con uno scatto ag-
gressivo e agitava i pugni sotto il naso dell’uomo alto e 
muscoloso che evidentemente aveva assistito alla scena.

Dai tavoli vicini la gente cercava di capire cosa sta-
va succedendo tra la sciantosa e gli uomini che aveva 
intorno. 

— Vi ringrazio ma sono perfettamente in grado di ri-
mettere al suo posto un cialtrone del genere, signor...? — 
Ribollendo di sdegno, lei appariva bellicosa quanto ba-
sta da giudicare superfluo ogni aiuto esterno.

— Hayden Tinelli, madame — si presentò lui con un 
impercettibile accento straniero. Dopo un inchino im-
peccabile, le scoccò un sorriso a tal punto ammaliato-
re da ridurre all’istante Zara al silenzio. 

Lei lo squadrò con l’espressione di chi diffida di qual-
cuno il cui aspetto rappresenta un’arma impropria. Quel 
tipo dal fascino latino doveva fare strage di cuori, pen-
sò vagamente, arretrando appena. 

— Be’, avete perso la lingua?
— No, signor Tinelli, e ripeto che so difendermi da 

me dai cascamorti.
— Non lo metto affatto in dubbio, madame, ma ciò 

renderebbe vano il mio slancio di cavalleria nei vostri 
riguardi. Diamine, non posso consentire a uno zotico-
ne di mancarvi di rispetto con un affronto...

Il cazzotto sferrato all’improvviso dall’ubriaco gli 
impedì di finire la frase e lo mandò a sbattere contro 
il tavolo occupato da Denis, che si rovesciò con frago-
re mentre bottiglia e bicchieri andavano in frantumi. 
Spruzzi di champagne schizzarono ovunque, infradi-
ciando scarpe e pantaloni di chi sedeva in prossimità. 
Si udirono imprecazioni poco eleganti e la sigaraia che 
aveva assistito alla scena emise un grido e indietreggiò 
come un topino spaventato, incuneandosi in un ango-
lo sufficientemente distante.

Hayden si rialzò con un balzo furente e afferrò per 
il bavero l’ubriaco che lo aveva incautamente aggredi-
to, atterrandolo con un micidiale diretto al mento. L’at-
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taccabrighe giacque stordito per qualche minuto, do-
podiché, scuotendo la testa, si rialzò e partì ancora alla 
carica, spalleggiato ora da due amici sbruffoni accorsi 
per dargli manforte con Hayden.

Apparve evidente che quest’ultimo doveva essere uno 
che non si tirava indietro quando la reputazione di una 
donna era in ballo, e in un battibaleno la raffinata sala 
del Venus si trasformò in una sorta di ring dove metà 
platea scazzottava l’altra metà. La mischia degenerò 
in un caotico corpo a corpo, coinvolgendo inevitabil-
mente i pochi avventori che finora, prudentemente, si 
erano tenuti in disparte. Si scatenò un putiferio infer-
nale, con i buttafuori che, menando sventole ai più ac-
caniti, tentavano invano di placare i bollenti spiriti dei 
clienti che si azzuffavano. Le cameriere avevano trova-
to scampo nel retro e guardavano la baruffa dagli oblò 
delle porte a vento. 

Isidori era nel suo ufficio ma qualcuno doveva averlo 
avvisato poiché all’improvviso si materializzò al limite 
della sala. Non poté far altro che osservare impotente. 
La confusione era tale da rendere arduo stabilire chi 
picchiava chi, mentre tavoli, sedie e poltroncine cade-
vano con fracasso a terra. Sembrava un selvaggio taffe-
ruglio da taverna e dovette bruscamente spostarsi quan-
do la spalliera divelta di una sedia passò radente la sua 
testa, schiantandosi sul muro. Altri corpi contundenti 
volavano sopra le persone che si scazzottavano, inclusi 
gli inermi orchestrali, i quali urlando: “si salvi chi può” 
si diedero sbrigativamente alla fuga.

Zara, benché costernata dalla bagarre, brandiva la 
gamba di un tavolo e colpiva chiunque finisse alla por-
tata di quella provvidenziale clava. Hayden si era sba-
razzato della giacca e, le maniche della camicia rim-
boccate sugli avambracci abbronzati, sferrava pugni e 
calci ostentando un sorrisetto indefinibile sulla bocca 
larga e carnosa. Dava l’impressione di divertirsi un mon-
do. Lei fece zigzagare lo sguardo cercando Denis: pro-
vò un tuffo al cuore accorgendosi che era in procinto 
di sgattaiolare da una delle uscite di sicurezza laterali. 
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Un sorriso amaro le piegò le labbra: evidentemente lui 
aborriva essere coinvolto in un qualunque modo nello 
scalpore che quella madornale baruffa avrebbe indub-
biamente suscitato, e che presto sarebbe stata di pub-
blico dominio. Poteva arrivare alle orecchie della sua 
preziosa Carlotta e indispettirla non poco, specialmen-
te se era venuto al Venus all’insaputa dell’amato bene. 

Che andassero al diavolo entrambi! 

— Dannazione, mi avete quasi distrutto il Venus! — 
sbottò adirato Isidori all’indirizzo di Hayden quando, 
parecchio più tardi, all’interno del café chantant, fu in-
fine ripristinata la calma. Lo fissò torvo, quasi lo rite-
nesse responsabile di aver contribuito a un tale sfacelo. 
— Ci vorrà almeno una settimana per sostituire l’arre-
damento sfasciato. Nel frattempo il locale sarà inagibi-
le e dovrà restare chiuso. 

— Mi spiace ma non è dipeso dalla mia volontà, come 
sapete — si giustificò il giovanotto con una scrollata di 
spalle. Aveva un occhio nero, un labbro gonfio e la ca-
micia a brandelli, ma era comunque bello da mozzare 
il fiato con i capelli neri che gli spiovevano disordinati 
sulla fronte. Attraverso la seta bianca lacerata occhieg-
giavano i muscoli abbronzati del torace. 

Nicodemo grugnì qualcosa di incomprensibile in ri-
sposta, masticando rabbiosamente un mozzicone di si-
garo toscano.

— Se l’imbecille che ha causato i vostri guai vi rifon-
de i danni, incluso il mancato incasso delle prossime 
sere, non ci rimetterete alcunché all’infuori dell’arrab-
biatura, vi sembra? — rimarcò Hayden con filosofia.

— Potete giurarci che mi rifonderà i danni sull’un-
ghia! L’imbecille cui vi riferite è il conte Viganò, un at-
taccabrighe figlio di papà che non è nuovo a imprese 
del genere quando alza il gomito, e lo alza d’abitudine, 
mi dicono i beninformati. Il bastardo cercava rogne e 
i testimoni sono concordi nel dire che è stato lui a co-
minciare, trovando pane per i suoi denti. 

— Sono un uomo pacifico ma la provocazione non 
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poteva essere ignorata. Ammetto che l’ho pestato con 
estremo gusto. 

— Credo che un paio di molari glieli abbiate fatti sal-
tar fuori dalle gengive, oltre a rompergli il naso, e non 
mi rincresce per nulla.

— Se l’è ancora cavata di lusso! Avrei dovuto pareg-
giare i conti sfidandolo a duello. È stato odiosamente 
volgare con una signora e il sottoscritto non passa so-
pra a villanie del genere!

— Neppure io permetto che i clienti rivolgano pesanti 
avances alle signore che lavorano qui, o sono guai... — 
L’uomo si interruppe e lanciò un’occhiata apprensiva a 
Zara. Si erano trasferiti nel suo camerino e lei si era ada-
giata sulla chaise-longue. — Sei pallida, cara, come stai ? 

— Meglio, anche se vorrei proprio scoprire chi è sta-
to quell’idiota che nel caos della colluttazione ha tira-
to fuori un pugnale. 

— Pugnale? Ne siete certa? — le chiese Hayden, be-
vendo quanto restava del whisky offerto poco prima da 
Isidori. — A proposito, come vi è saltato in mente di 
buttarvi a testa bassa nel tafferuglio? 

— Buttarmi a testa bassa nel tafferuglio? — Lo fissò 
stizzita. — Non nego di aver contribuito con qualche 
bottarella qua e là, ma in realtà mi apprestavo a fare 
una strategica ritirata quando mi hanno urtato con for-
za da dietro, facendomi caracollare nel bel mezzo del 
pazzesco putiferio. Converrete che con metà delle ap-
plique distrutte era difficile poter distinguere qualcosa! 
Ho cercato di non perdere l’equilibrio, schivando an-
che i pugni e gli oggetti che volavano a bassa quota, e 
all’improvviso ho sentito un bruciore al fianco. Mi sono 
sfiorata con la mano per capire perché mi facesse male, 
e mi sono ritrovata le dita bagnate di sangue. Proprio 
allora un altro spintone mi ha fatto finire sotto un tavo-
lo, e lì mi sono accucciata finché i buttafuori non han-
no riportato una parvenza d’ordine in sala. 

— Uhm, potrebbe essere stato un frammento di ve-
tro a ferirvi. 

— Voi dite?
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— Un pugnale mi sembra alquanto improbabile. — 
L’uomo la fissò con una strana intensità. — Il pavimen-
to è disseminato di schegge taglienti e non sarete l’uni-
ca con dei tagli addosso, potrei scommetterci.

Incapace di distogliere lo sguardo da quello di Hayden 
Tinelli, Zara annuì ma sembrava poco convinta. — Già, 
forse avete ragione. 

— Sono del tutto persuaso che si tratta di un inci-
dente casuale.

— Comunque Titina ha dato un’occhiata e mi ha rassi-
curata. Sembra poco più di un graffio e guarirà in fretta. 

— Apprenderlo può farmi solo piacere. — L’altro posò 
il bicchiere vuoto e le indirizzò un sorriso smagliante. 

Zara sbatté le ciglia prima di spostare l’attenzione 
su Isidori. — Nicodemo, vorrei andare a casa, adesso. 

— Sei distrutta, eh?
— Decisamente. È stata una serata impegnativa e de-

sidero allo spasimo immergermi in una vasca colma di 
acqua calda, prima di filare a letto e dimenticare il fi-
nimondo di questa serata al Venus. 

— Posso avere il privilegio di accompagnarvi? — le 
propose Hayden. 

— Dovrei rifiutare perché non vi conosco abbastan-
za — obiettò lei — ma vi ho visto all’opera e sono as-
solutamente certa che una donna scortata da voi non 
possa correre alcun pericolo. 

— Allora è sì? Ho una vettura a motore parcheggiata 
qui fuori e vi conduco a destinazione in un battibale-
no, madame. 

— Datemi solo l’agio di rivestirmi e vi seguirò più 
che volentieri. Stasera permetterei persino a Barbablù 
di ricondurmi a casa.

— Se voleva essere una battuta, la ritengo un pessi-
mo modo di manifestare la riconoscenza per chi si è 
battuto per il vostro onore. 

Zara gli lanciò un’occhiata incerta, temendo di es-
sere stata fraintesa e di averlo mortificato, ma Hayden 
scoppiò a ridere, esilarato dal suo caustico sense of ������
mo�r, inducendola a unirsi a quella contagiosa risata. 
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— Mai aspettarsi gratitudine dalle donne — ridac-
chiò a sua volta Isidori, addossandosi allo schienale del-
la sedia. — Sono creature che danno quasi sempre per 
scontato di essere difese da cavalieri senza macchia né 
paura, quando le circostanze lo impongono.

— Già, ne avevo il sospetto, sapete? — concordò 
Tinelli. 

E mentre la tensione infine si allentava sfociando 
in un clima amichevole, Zara non poté astenersi dal 
chiedersi se esistesse una sola donna al mondo capace 
di resistere al magnetismo di un uomo come Hayden. 


