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Caterina adocchiava l’animazione delle strade, in quegli ulti-
mi scorci del carnevale. Non riusciva a distinguerne che una
piccola parte. La finestra di casa affacciava sullo spazio an-
gusto del Rio e la via principale, dove le maschere transita-
vano ballando e scherzando come un interminabile, sinuoso,
serpente policromo, poteva essere intravista solo per uno
scorcio. 

Provò a spalancare le imposte e a sporgersi. Ma subito
cambiò idea e le richiuse con malagrazia. Chi voleva sentir-
la, la madre, se fosse rientrata! 

«Preoccuparsi del carnevale, con il lutto in casa. Sfaccia-
ta che non sei altro! E la finestra aperta, con questo freddo!
Non butto via soldi per scaldare, io. Non sono Giovanni
Dolfin.»

Lei invece bruciava dal desiderio di precipitarsi fuori e
divertirsi. Protetta dall’anonimato che il carnevale assicu-
rava, avrebbe potuto civettare, accettare complimenti au-
daci, provare l’emozione di sentirsi accarezzare da scono-
sciuti. E danzare. Tutta la notte. Fino allo sfinimento. Fino
a dimenticare la tragedia che le si addensava sul capo: la
madre – quella gretta, ignobile, meschina persona – l’ave-
va venduta. 

Strinse le labbra, come se avesse pronunziato quelle offe-
se a voce alta. Per un attimo si vergognò della propria perfi-
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dia. Poi scrollò le spalle, lasciando che il furore riprendesse
il sopravvento. 

Ignobile e meschina. Proprio così. La odiava, inutile na-
sconderlo. Aveva combinato quell’indegno matrimonio sen-
za consultarla, spinta dall’avidità, dall’assillante paura del
domani, che non l’abbandonava mai, dalla voglia di sbaraz-
zarsi una volta per tutte della figlia, che non amava.

«Siamo rimaste sole e senza un soldo» era la cantilena
quotidiana di Donata Salamon, dalla morte del marito. «Inu-
tile farsi illusioni: non potrai mai ambire a nozze prestigiose.
Il titoluccio nobiliare che puoi vantare non apre nessuna
porta senza una ricca dote. E neppure le tue grazie, se è su
quelle che fai affidamento. Dimentica le sciocchezze che ti
ammanniva tuo padre. Un buono a nulla, dalle mani bucate.
La bellezza non procura da mangiare, a meno di fare la cor-
tigiana. È così che intendi campare? Te l’ha insegnato lui,
che quel mestiere può rendere bene? Certo Giovanni Dolfin
se ne intendeva, visto che da quelle donnacce si è fatto divo-
rare il poco che possedeva e che avrebbe dovuto lasciare a
noi. A te. Così gli somiglieresti anche in questo.»

Lei premeva forte le orecchie con le mani, stringendo i
denti per non cedere al pianto e alla disperazione. Non do-
veva arrendersi. Lo aveva promesso a suo padre in punto di
morte.

Entrò in camera da letto e prese a frugare nel baule dei
genitori, sebbene avesse il divieto di toccarlo. Ne trasse una
maschera e se la accostò al viso, studiandosi allo specchio. Il
velluto era un poco consunto qua e là, i colori appena sbia-
diti. Ma le piume e le decorazioni si erano conservate intat-
te e la forma rimaneva elegante,  perfetta per l’ovale del suo
viso e il taglio degli occhi, che risultavano valorizzati. Non
possedeva una bautta però, e non poteva uscire senza. Qual-
cuno avrebbe potuto riconoscerla e fare la spia. Doveva in-
fischiarsene?

Si sedette sul bordo del letto. Dal corpetto del vestito, do-
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ve l’aveva celato con cura, trasse il biglietto di Giustiniana
Wynne. L’appuntamento era sul Canal Grande, davanti al
palazzo dei Santi Apostoli, residenza del console inglese Jo-
seph Smith. Ci sarebbe stato anche Memmo, con i fratelli e
gli altri amici. Giustiniana la supplicava di non lasciarla sola.

Non osava neppure immaginare la reazione della madre,
se avesse scoperto che lei, ormai prossima alle sospirate noz-
ze, con il padre morto da poche settimane, si tuffava nella
baldoria del carnevale e per giunta in compagnia di «quella
poco di buono» di Giustiniana. Frequentarla le era stato
proibito in modo categorico da quando era divenuta di pub-
blico dominio la relazione «indecente, scandalosa» con il
giovane Memmo.

«Una donna sposata. Con un marito ricco e generoso»
aveva commentato la madre, indignata. «Non sa neppure
apprezzare la fortuna che le è toccata. Un’illegittima, con
quella strana madre greca. Vedi a cosa portano le cattive let-
ture? Tutta Venezia è informata che Giustiniana legge robac-
cia proibita. Gliela procura di nascosto il padre, un altro ec-
centrico e irresponsabile com’era il tuo. E tu, neanche a
dirlo, non hai altre amiche che lei.» 

Non aggiungeva mai che Giustiniana – diciotto anni scar-
si proprio come Caterina – aveva per marito il settantatreen-
ne conte di Ursino e Rosemberg; obbligata al matrimonio,
come stava per accadere a lei.

Accostò di nuovo la maschera al volto. Le conferiva un’a-
ria affascinante e misteriosa. Avrebbe sfidato i divieti, decise
con una scrollata di spalle. Non era la prima volta e non sa-
rebbe stata l’ultima. Donata Salamon si sarebbe infuriata so-
lo un po’ più del solito, ma non per l’onore della figlia o per
il recente lutto, bensì per il timore di vedere compromesso il
suo piano. Le premeva solo che le apparenze fossero salve e
qualunque colpo di testa rinviato a dopo le nozze con Mar-
cantonio Tiepolo. 

Si riordinò con cura i capelli e il vestito, indossò il man-
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tello. Si sentiva eccitata e soddisfatta della propria audacia.
Scoccò un’ultima occhiata alla sua immagine riflessa nello
specchio, prima di uscire... No, non andava. Doveva copri-
re i capelli. Erano troppo biondi, attiravano l’attenzione, co-
me gli occhi, troppo azzurri. Ma quelli non poteva celarli.
Peccato non possedere una bautta. Cosa poteva mettere sul
capo? 

Meglio lasciar perdere. Sua madre non gliela avrebbe pro-
prio perdonata. Il solco che le divideva da tempo si sarebbe
approfondito ancor di più. 

Lei e il padre, invece, si adoravano. Nessuno avrebbe mai
potuto sostituirlo, nel suo cuore. La solitudine e il rimpianto
le laceravano l’animo. Era angosciata dal futuro, ora che si ri-
trovava ad affrontarlo da sola, una sensazione di panico le
chiudeva lo stomaco. Avrebbe desiderato fuggire. Ma dove? 

Da quando lui era mancato, aveva assunto lo strano vezzo
di osservarsi di continuo allo specchio. Nella sua immagine
riflessa, ritrovava identica la bellezza per cui Giovanni Dol-
fin era andato famoso: il volto, lo sguardo, gli occhi dal blu
intenso e luminoso, che lasciava tutti senza fiato. La madre,
ignorando il motivo di tanto compiacimento, la accusava di
essere superficiale e vanesia.

«Hai preso tutto da tuo padre, inclusi i difetti» commen-
tava acida. «Sei vanitosa, passi il tempo a rimirarti, come lui.
Attenta che non ti tocchi la stessa fine. Proprio il suo gran
fascino l’ha rovinato. Ha buttato al vento il poco che posse-
deva, inclusa la mia dote. Sperperata con quelle puttane.»

Tornava sempre lì: alle amanti del marito. Ne era così os-
sessionata da detestarlo. Neppure dopo morto l’aveva per-
donato. D’altro canto, benché ne fosse la moglie, non lo co-
nosceva affatto. Una persona piatta, venale e modesta come
Donata Salamon non avrebbe mai potuto comprendere o
apprezzare un uomo come Giovanni Dolfin, così diverso
dalla normalità, così acuto. Non esisteva unione più assurda
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di quella fra i suoi genitori. Diversi come il giorno e la not-
te. Come un Dio e una comune, banale creatura mortale.

Nozze combinate tra due famiglie della piccola nobiltà,
come stava per capitare a lei, nelle quali Donata Salamon
aveva commesso l’errore di innamorarsi. E aveva sofferto in
modo atroce. Purtroppo, non possedeva alcuna arma per le-
gare a sé il marito. Non vi erano riuscite neppure donne mol-
to più affascinanti e colte di lei. Avrebbe dovuto acconten-
tarsi delle briciole, come tutte. In fondo, aveva più di tante
altre, sebbene valesse meno.

A una sola donna lui era rimasto fedele nel profondo del-
l’animo, una sola aveva amato senza riserve: lei, Caterina.
L’unica figlia. 

«Sei tu il mio vero, unico amore» le sussurrava, sollevan-
dola in alto, sciogliendole i lunghi riccioli setosi, così biondi
da sembrare bianchi, baciandola sul volto mille volte, fino a
soffocarla. Solo per il suo «batuffolo biondo», aveva accetta-
to di rientrare a Venezia e subire il carcere. Era successo agli
inizi del 1737, quando lei era nata da pochi mesi. 

Il matrimonio fra i genitori si era rivelato un completo fal-
limento già pochi mesi dopo la celebrazione. Giovanni Dol-
fin era un giovane inquieto, affamato di libertà ed esperien-
ze, smanioso di apprendere, di allargare gli orizzonti, far
valere le proprie doti. All’università di Padova si era dimo-
strato il miglior allievo del corso di Legge e aveva consegui-
to il dottorato con i massimi voti e incredibile celerità. L’am-
bizione lo divorava: sapeva di valere e sognava per sé una
brillante carriera forense e politica, che lo catapultasse ai ver-
tici della società, fra i ricchi e i potenti, fra le dame belle e di-
sponibili che ornavano i salotti della Venezia che contava. 

Suo padre Agostino, invece – un Barnabotto fatto e fini-
to, che tentava di celare debiti e miseria dietro il paravento
del modesto blasone nobiliare – lo aveva costretto giovanis-
simo al matrimonio con Donata Salamon, la cui cospicua do-
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te di nozze aveva consentito di tacitare per qualche tempo le
lamentele dei creditori più assillanti. 

Per Giovanni il legame si era trasformato in un giogo del
quale avvertiva solo il peso: le donne lo corteggiavano con
insistenza, gli si offrivano senza esitazioni né pudori, attratte
non solo dalla sua bellezza ma anche dalla cultura e dalla vi-
vacità dello spirito. La moglie che gli era stata imposta era il
suo esatto opposto: docile e mite, graziosa anche, ma di
aspetto scialbo e insignificante. Modesta la cultura, le ambi-
zioni, i bisogni. Una vita quieta accanto al marito: questa la
massima aspirazione, nella casa del suocero Agostino Dolfin,
a Santa Margherita in Campo. E le intemperanze di Giovan-
ni, le infedeltà continue, le sfrenatezze, le pretese eccessive,
la costante insoddisfazione, la facevano soffrire. 

Il carattere inasprì giorno dopo giorno con il tramontare
delle illusioni, togliendole il sonno, la calma, la lucidità del-
le decisioni. Si trascurava, diventava ogni giorno più sciatta
e brontolona, trascorreva le giornate nell’ozio, rifiutava ogni
tentativo del marito di coinvolgerla nei suoi interessi. Finché
lui, esasperato, commise una sciocchezza: nottetempo fuggì
da Venezia, abbandonando la moglie, l’amante, i debiti di
gioco, la mediocrità della vita, l’angustia dell’ambiente vene-
ziano, dove a un Barnabotto era preclusa ogni possibilità di
ascesa sociale, in barba al talento e alla cultura. Quel che fu
molto peggio, infranse la legge, giacché a un nobile venezia-
no – piccolo o grande che fosse – non era consentito di ab-
bandonare i confini della Repubblica senza il permesso del
Senato.

Le conseguenze del suo gesto non lo preoccupavano.
Giovanni Dolfin aveva giurato di non rimettere mai più pie-
de a Venezia. Aveva tagliato tutti i ponti e scelto di vivere in
Francia, a Parigi, cuore palpitante dell’Europa. Per sette me-
si non diede notizie di sé né volle riceverne, tanto che non
svelò a nessuno il proprio nascondiglio.
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Ma il destino si mise d’impegno a scompigliare le carte e
mandare all’aria tutti i propositi. Un incontro casuale di un
conoscente veneziano in un locale di Parigi di infimo livello
e i sette mesi di assenza furono colmati in un attimo, fitti di
clamorosi avvenimenti: il padre Agostino era morto, la casa
avita di Santa Margherita in Campo, divorata dai debiti, e la
moglie in procinto di partorire. Delle tre novità, la più sor-
prendente e clamorosa fu proprio l’ultima. Ignorava del tut-
to che la moglie fosse incinta, al momento della fuga. Con-
tro ogni logica e i suoi stessi desideri, la prospettiva della
paternità lo attrasse fin da subito, al punto da rendergli im-
possibile pretendere indifferenza e proseguire la vita come
prima.

Poco gli importava del padre defunto, nulla della moglie.
Ma scoprire come fosse fatta lei, la piccola, se avesse i suoi
occhi, il suo viso, come fossero le mani o i minuscoli piedi,
divenne così importante da indurlo a tornare. Una bambina,
lo sentiva: bionda, rosea e delicata come un fiore in boccio.
Quante volte suo padre le aveva raccontato di quella premo-
nizione, anzi di quella certezza. E Caterina, abituata a consi-
derare Vangelo ogni affermazione paterna, mai aveva dubi-
tato che potesse dirlo solo per compiacerla.

In realtà, il ravvedimento e la decisione di rientrare a Ve-
nezia non erano maturati così in fretta come lui pretendeva
di far credere. Erano occorsi ancora mesi prima che si per-
suadesse a vincere il fastidio per i rimproveri, le recrimina-
zioni e i giuramenti cui avrebbe dovuto assoggettarsi se fos-
se tornato, nonché il ribrezzo per il carcere, pena che lo
attendeva senza possibilità di scampo non appena avesse
varcato i confini della Serenissima. Alla fine però, s’era deci-
so. E si era lasciato imprigionare ai Piombi, rimanendovi per
oltre un mese. 

I parenti della moglie avevano urlato e strepitato al suo
riapparire, gratificandolo di tutti gli epiteti possibili, minac-
ciandolo di non fargli neppure conoscere la bambina. Lui
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aveva chinato il capo, subìto in silenzio, promesso di cam-
biare vita. 

«Prima devi cercarti un lavoro,» avevano imposto «dimo-
strarci che puoi mantenere la famiglia.» 

Quanto doveva aver sofferto l’orgoglio di Giovanni Dol-
fin. Una prova d’amore, di devozione totale alla figlia. Era
riuscito a procurarsi uno di quei deprimenti incarichi statali
presso le Quarantie, giudice in un Collegio minore. Pagato
per occuparsi di cause di infimo rango: furti di galline, litigi
fra comari. Una soluzione sempre rifiutata con sprezzo in
passato perché non gli avrebbe offerto alcuna occasione per
emergere. Una condanna, la definitiva rinuncia a tutte le sue
ambizioni. Eppure l’aveva accettata per dimostrare che pos-
sedeva un introito regolare. Era necessaria anche una casa,
avevano insistito i parenti, non ancora soddisfatti. Così ave-
va affittato un appartamento modestissimo sopra il Rio Terrà
del Cristo a San Marcuola, nel quale ancora abitavano. 

«E allora, finalmente, con il cuore in gola, ti ho tenuto in
braccio per la prima volta: il mio batuffolo dai riccioli d’oro,
dal visetto delicato, minuto, tutto occhi. Due gemme im-
mense, luminose! Di un blu così intenso da sembrar finto.»

«Finto?» si stupiva lei. «Ma se è identico al tuo!»
«Sciocchezze. I tuoi occhi sono di gran lunga più belli.

Possiedono una tonalità unica, irripetibile sulla faccia della
terra.»

Amore a prima vista, da parte di entrambi. 
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