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I

Comincerò dal lontano mattino del mio ritorno a Venezia 
da Corfù dove gli Inquisitori della Repubblica, con discu-
tibile decisione, mi avevano mandato per punirmi dell’ec-
cessiva violenza con cui avevo reagito a una offesa subita.

Faccio soltanto questo breve accenno al mio soggiorno 
in quell’isola perché mi preme metter piede al più presto 
sul molo degli Schiavoni dove questa storia ha il suo inizio.

Dunque. Era un mattino di gran freddo e la galeazza Da-
niele Soranzo, che aveva risalito l’Adriatico quasi sempre in 
tempesta, si stava avvicinando alla innevata isola guardiana 
del Lido oltre la quale avrebbe trovato la quiete della laguna.

Dall’alto del ponte dove ero salito assieme al capitano 
Gianmarco Micene da Zara potevo vedere lontano le boc-
che del porto e uno stormo di gabbiani che ci venivano in-
contro come se volessero portare un saluto o un messaggio.

Erano – me ne avvidi quando giunsero alla nostra altez-
za – gabbiani più spauriti di quel che ricordavo, spennac-
chiati e febbrili, come rosi da un oscuro contagio e non gli 
uccelli dall’aristocratico volo che prima della mia partenza 
popolavano le barene della laguna e ne solcavano il cielo. 
Non portavano né saluti né messaggi ma lanciavano alte 
strida incattivite come se volessero coprirci di insulti o ac-
cusarci di orribili colpe.

«Hanno fame» disse il capitano Micene.
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Lo guardai sorpreso, non per quel che diceva, ma per-
ché in tanti giorni di viaggio e sebbene sedessimo alla stessa 
mensa per il pranzo del mezzogiorno e per la cena della 
sera, non lo avevo mai sentito rivolgere primo la parola a 
uno dei suoi passeggeri: solo ora che stavamo arrivando 
quel tetro anfi trione diventava loquace.

«Stanno morendo di fame» precisò «ed è ben strano, 
signor Sacredo, che abbiano fame perché la laguna d’estate 
e d’inverno ha sempre provveduto a nutrirli.»

A un tratto, quasi a conferma delle sue parole, un gab-
biano interruppe con un grido di strega il suo volo e preci-
pitò come un sasso spezzandosi le ali sul ponte.

Guardai quel corpicino scheletrico coperto di penne 
ammalate e subito mi prese un senso di angoscia, la paura 
che il mio ritorno sarebbe stato privo di quella gaiezza sulla 
quale avevo contato, quasi il presentimento di una immi-
nente sciagura.

«Bisognerà fare qualcosa» disse il capitano.
Lanciò un grido di richiamo e al marinaio che accorse 

ordinò di buttare in mare il pane raffermo, le gallette am-
muffi te, gli stoccafi ssi affumicati eventualmente rimasti in 
cambusa e che, presumibilmente, una volta messo piede a 
terra, nessuno avrebbe preteso.

Non starò a raccontare l’ingordigia con la quale i gab-
biani si avventarono sul cibo, la lotta efferata che scoppiò 
fra di loro e li trasformò in pochi istanti in selvaggi uccelli 
da preda. Non era la loro vicenda che mi interessava ma il 
suo signifi cato: c’era la fame a Venezia? Oppure qualche 
orribile peste aveva ucciso i pesci della laguna, decimato i 
molluschi e gli insetti, fatto marcire le dispense cittadine, 
inquinato i canali?

Nessuna notizia in tal senso era pervenuta a Corfù, ma 
questo non escludeva che qualcosa di grave fosse successo 
dopo la nostra partenza e che, nelle settimane durante le 
quali noi avevamo risalito l’Adriatico, la situazione fosse 
precipitata.
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Stavo per abbandonarmi alle congetture meno allegre 
quando – eravamo ormai entrati nel canale che unisce il 
mare alla laguna – il mio sguardo intravide lontano un 
biancore, un lucore di specchio che non potei riconoscere 
per quello che era e di cui capii soltanto, con una sorta di 
disorientata sorpresa, che innanzi tutto era qualcosa che 
non ci sarebbe dovuto essere.

Lanciai un’occhiata al capitano Micene pensando di 
scorgere in lui i segni della mia stessa sorpresa ma quel che 
vidi fu soltanto il viso di pietra che avevo visto davanti a me 
tante volte durante il viaggio. O il capitano aveva capito di 
che cosa si trattava o non se ne dava pensiero.

Cambiai posizione, salii inutilmente la scala che portava 
al ponte superiore e infi ne mi arrampicai su una sartia fi no 
a raggiungere un punto dal quale potevo vedere il fenome-
no in tutta la sua ampiezza e riconoscerlo: la laguna stava 
gelando, banchi di ghiaccio mai visti prima, nemmeno ne-
gli inverni più rigidi, sembravano essere saliti dal profondo 
di quelle acque familiari e ora galleggiavano come spettrali 
fl ottiglie.

La corrente che veniva dal mare attraverso le bocche di 
porto e il vento pannonico spingevano i banchi l’uno verso 
l’altro e, in certi punti, dove l’incontro era già avvenuto, i 
tratti gelati avevano raggiunto la vastità delle più grandi 
piazze cittadine.

Anche i marinai al lavoro in coperta avevano notato quel 
che stava accadendo in laguna e ne commentavano la sin-
golarità con grida dettate più dalla stizza che dalla meravi-
glia, come a dire che ci mancava anche questa dopo tutte le 
pene sofferte durante il viaggio.

Bisognava far presto. Bisognava raggiungere la città pri-
ma che la lastra di ghiaccio costringesse la galeazza a fer-
marsi.

Cominciarono a risuonare da un punto all’altro della 
nave ordini concitati immediatamente seguiti da febbrili 
manovre e, per lunghi minuti, mentre gli altri passeggeri 
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(pochi e troppo insignifi canti perché qui se ne parli) saliva-
no sul ponte, la nave fu tutta un grido, uno sbattere di vele, 
un cigolio di sartiami.

Fu presto abbastanza chiaro che ancora si poteva passa-
re: lì dove l’incontro fra i banchi di ghiaccio non era ancora 
avvenuto appariva una rete di disordinati canali, un labi-
rinto dal disegno mutevole in fondo al quale, se ci fossimo 
affrettati ad affrontarlo, c’era l’approdo sicuro della città.

Ripeto: non avevo mai visto niente di simile e la laguna 
che andava chiudendosi, le abitualmente selvagge piante 
del Lido ora addomesticate dalla neve, le isole dei frati dei 
disgraziati dei matti dei contagiosi immote e assediate dal 
ghiaccio offrivano alla vista uno spettacolo di sconvolgente 
bellezza.

Ma io ero inquieto. Era come se, in mia assenza, Vene-
zia si fosse spostata più a nord per qualche miracolo e da 
città di acque temperate fosse diventata un’isola baltica o 
un fi ordo di quel continente dell’estremo settentrione che 
si dice perennemente gelato.

Non era di buon auspicio, mi dicevo, essere ricevuto da 
una patria così mutata: quel suo insolito aspetto poteva na-
scondere qualcosa che non mi sarebbe piaciuto o quanto 
meno annunciare che la città avrebbe assunto nei miei con-
fronti un freddo e indifferente contegno. Considerazioni 
irritanti cominciarono ad assalirmi, pensieri fastidiosi, de-
stinati, pareva, a guastarmi la gioia del ritorno.

Ignoravo se la notizia del mio arrivo mi avesse precedu-
to e se potessi far conto sulla presenza di qualcuno che mi 
aspettasse sul molo. Mi lusingavo che Lucrezia D. e Ma-
rianna G., di cui mi ero invaghito durante il loro soggior-
no a Corfù, mi aspettassero magari mascherate in qualche 
bottega di caffè della riva dove avremmo attraccato e che 
in quello stesso momento stessero spiando la laguna con la 
speranza di veder spuntare la nave.

Sapevo che ciò non era possibile e tuttavia non riuscivo 
a togliermi dalla testa l’immagine di due aristocratiche ma-
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scherine in attesa in un ambiente per lo più frequentato da 
arsenalotti e schiavoni. Qualcuno tentava di avvicinarle ma 
arretrava intimidito dallo sguardo di fuoco che saettava da 
dietro la bautta. Erano state le ultime amiche, le più recenti 
braccia amorevoli tra le quali il mio corpo esiliato aveva 
trovato conforto. Dopo di loro non era accaduto più nulla 
che meritasse ricordo...

La nave intanto aveva infi lato uno dei canali dalle spon-
de di ghiaccio e si dava da fare per non restare incagliata. 
Virava a destra e a sinistra mentre marinai incanagliti be-
stemmianti urlanti tenevano a bada con lunghi remi quelle 
lastre tombali che si andavano addensando all’intorno.

Lontano, qua e là, si vedevano navi e barche da pesca 
rimaste prigioniere del ghiaccio, bragozzi dalle vele abbas-
sate, burchi e burchielli ormai arresi, gli equipaggi al riparo 
sotto coperta.

Ovunque si guardasse la laguna sembrava avere l’immo-
bilità delle quinte da teatro o dei dipinti appesi alle pareti 
dei palazzi, una immobilità così insolita da darmi una sen-
sazione di perplessa incredulità come se quello che vede-
vo non fosse vero ma facesse parte di una lontana mattina 
d’inverno che qualcuno un tempo mi aveva raccontato e di 
cui soltanto ora mi ricordavo.

Attraccammo alla riva delle galeazze qualche ora dopo il 
nostro passaggio attraverso le bocche di porto. Attraccam-
mo giusto in tempo: ancora pochi minuti e un precipitoso 
inasprirsi del freddo avrebbe fatto rabbrividire mortal-
mente le acque e le avrebbe chiuse del tutto.

Vidi subito che, sul molo, a parte i soliti scaricatori e i 
funzionari della dogana non c’era nessuno di cui si potes-
se dire che aveva aspettato con ansia l’arrivo della nave e 
dei suoi passeggeri; nessuna delicata mascherina, nessuna 
preziosa gentildonna avvolta in pesante mantello spiava 
dalle vetrine delle botteghe che guardavano il molo, nessu-
no della mia famiglia, né parente né servo, che accorresse 
gridando il mio nome.
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Eppure a Venezia l’arrivo di una nave, di una qualsia-
si nave appartenente alla marina della Repubblica o anche 
straniera, veniva abitualmente salutato, se non con grida fe-
stose e salve di cannone, con quei segni che bastano a spie-
gare l’animo benevolo con il quale l’evento viene accolto 
dalla città e a mettere a proprio agio il viaggiatore che arriva.

Nulla di tutto ciò stava invece accadendo. Solo l’indiffe-
renza ci aspettava sul molo. Forse, pensai, era quell’insolito 
gelo polare a tenere lontani quei segni dal porto, ma dentro 
la città, fra le case, nelle calli, nelle piazze li avrei ritrovati.

Presi i miei bagagli, feci un cenno di saluto al capitano 
Micene e ai miei compagni di viaggio e sbarcai. Non che 
avessi una gran fretta di andare a casa e di rivedere mio 
padre con il quale non ero mai stato in rapporti affettuosi. 
Mancavo da Venezia da tredici mesi, e stranamente, più 
che vedere qualcuno, quel che desideravo era essere visto e 
salutato come chi ha vissuto una esperienza un po’ insolita, 
una persona che rincasa da altrove.

Ma non c’era nessuno nelle livide strade cittadine che 
dimostrasse qualche interesse per me. Gente infagottata mi 
passava accanto senza vedermi, diretta in gran fretta chissà 
dove, come inseguita. Io pensavo che, anziché di mattina, 
sarei dovuto arrivare con il buio, all’ora in cui i patrizi ve-
neziani escono di casa per radunarsi nelle botteghe di caffè 
a ciarlare, a giocare, a sparlare del prossimo o a intessere 
quegli intrighi libertini che hanno reso la città famosa nel 
mondo.

Era un vero peccato, ad esempio, che non fosse quella 
l’ora migliore per entrare al caffè delle Rive o al Florian e 
farmi vedere in buona salute dalle giovani signore della cui 
benevolenza godevo e anche, e soprattutto, da chi nutriva 
verso di me sentimenti di altra natura e aveva applaudito 
alla decisione dei giudici di relegarmi per tredici mesi a 
Corfù.

Ero perfettamente consapevole della frivolezza dei miei 
pensieri ma ero anche ben lontano dal condannarli. Per-
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ché, lo ammetto senza riluttanza, io ho sempre avuto il più 
grande rispetto per la frivolezza che considero come una 
sorta di richiamo sul vuoto, un delicato disegno sullo sfon-
do del nulla.

All’uomo che aveva preso i miei bagagli dissi di diri-
gersi verso palazzo Sacredo di Santa Fosca ma di far sosta 
in merceria San Giuliano dove un cioccolato bollente mi 
avrebbe ripagato del freddo.

L’uomo mi lanciò uno sguardo stranito, sembrò sul pun-
to di dirmi qualcosa poi cambiò idea e prese a parlarmi del 
gelo, del ghiaccio che in pochi giorni aveva interamente 
coperto la laguna. C’erano, disse, grosse diffi coltà di co-
municazione con la terraferma e con le altre isole. Molte 
barche che portavano frutta e verdura e altre derrate non 
erano riuscite a salpare o erano rimaste bloccate dal ghiac-
cio appena partite. Con grande disperazione, aggiunse, 
della Confraternita dei Fruttaroli e di quella dei Macellai 
di San Giobbe.

Non si era mai visto niente di simile tranne forse nel 
secolo passato quando, a stare a quello che raccontavano i 
vecchi, la laguna era gelata da un capo all’altro nel giro di 
una notte.

Io lo ascoltavo distrattamente. Continuavo a cercare nel-
la gente che passava qualche segno che indicasse che ero 
stato riconosciuto, uno sguardo curioso, una voce che sus-
surrasse il mio nome. Ma era inutile. La strada sembrava 
occupata da sconosciuti solitari e selvatici. Alzai le spalle. 
Non era poi così importante. Non era il caso di prendersela 
se il mio arrivo non aveva la pienezza che avevo sperato.

Poco dopo entrai nel caffè al Tricorno che un tempo 
ero solito frequentare e che era noto in tutto il territorio 
della Repubblica per le sue porcellane e per lo splendore 
dei suoi vasellami d’oro massiccio e d’argento, dei quali si 
diceva che fossero il frutto del mercimonio che il proprie-
tario, tale Busetto, aveva fatto della bellissima moglie.

Fu qui che ricevetti il primo saluto. Uno dei garzoni, 
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il più anziano e autorevole che lavorava nella bottega da 
un maggior numero di anni di quanti potessi ricordare, mi 
venne incontro con aria di lieta sorpresa dandomi il ben-
venuto.

«Sapevo» disse «che eravate stato mandato a Corfù. Mi 
fa piacere rivedervi in buona salute. C’è bisogno di gente 
allegra da queste parti. Spero non ve la siate passata poi 
tanto male.»

Gente allegra? Mi si continuava dunque a considerare, 
sia pure nel ricordo, come una persona allegra la cui pre-
senza è richiesta e di cui si avverte l’assenza. Sorrisi grato al 
garzone e lasciai cadere nella tasca del suo grembiule una 
moneta d’argento. Si inchinò.

«Avete sentito che freddo?» domandò poi. «Dicono» 
proseguì «che a Murano vi siano case incrostate di ghiac-
cio come se ne vedono in Russia. Finestre inchiodate, porte 
che non si aprono, gente che muore assiderata per mancan-
za di legna.»

Fece una pausa.
«Avete già visto vostro padre?»
«No» dissi «sono appena arrivato.»
E indicai il facchino che aspettava con i bagagli fuori 

della porta.
Nel girarmi incrociai lo sguardo di un uomo seduto a un 

tavolo non distante dal banco sul quale il cioccolato mi era 
stato servito. Era uno sguardo diffi cile a defi nirsi ma che 
sicuramente aveva qualcosa di malevolo e ottuso e anche, 
non so come dirlo, divertito da ciò che stava osservando. 
Nessun dubbio che quell’uomo guardasse me, che fossi io 
a suscitargli i sentimenti di volgare ironia che gli leggevo 
sul viso, anche se mi riusciva diffi cile capire da che cosa li 
ricavasse e quale legame vi potesse essere fra noi.

Sostenni il suo sguardo per qualche momento poi gli 
voltai le spalle con ben simulata indifferenza e ripresi a sor-
bire il cioccolato che assicurava un po’ di benessere al mio 
corpo intorpidito.
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Ma non ero del tutto indifferente: per quanto grosso-
lano quello sguardo sembrava sapere di me più di quanto 
ne sapessi io, alludeva a qualcosa che forse era accaduto in 
mia assenza e di cui ero stato tenuto all’oscuro.

Ma al diavolo! Posai la tazza, lasciai alcune monete sul 
banco e uscii dalla bottega.

Mentre la porta si chiudeva sentii alle mie spalle un tre-
pestio di piedi: anche lo sconosciuto si era alzato e si af-
frettava a uscire. Ripresi a camminare verso casa perplesso, 
seguito a breve distanza dal facchino e da quella specie di 
animale malevolo che mi aveva preso di mira.

Non lo vedevo ma lo sentivo trotterellare alle mie spalle 
con un che di allegro nel passo. All’improvviso, mentre mi 
chiedevo se fosse il caso di affrontarlo subito o di aspettare 
da parte sua qualche segno più esplicito, me lo vidi sfrec-
ciare al fi anco e precedermi di corsa verso un ponte poco 
lontano.

C’era parecchia gente adesso per la strada e, ai piedi del 
ponte, c’era un gruppo di persone intabarrate che discu-
tevano fra loro. L’uomo gli passò in mezzo, salì di corsa i 
gradini e, quando fu in cima al ponte, prese a fare frenetici 
segni verso di me.

«Guardatelo» lo sentii gridare mentre, sgomento, mi av-
vicinavo. «Guardate il fi glio del nobiluomo Sacredo. Ha un 
aspetto magnifi co. Veste come un gran signore, ha appena 
bevuto un cioccolato nella bottega più cara di Venezia. Ha 
lasciato anche una mancia al garzone! E intanto la sua fa-
miglia sta andando in rovina. Suo padre è pieno di debiti e 
andrà presto in giro senza calzini. Perdiana! Quanta brava 
gente ha imbrogliato quel galantuomo! E quante tresche 
deve aver combinato quando era vice bailo a Costantino-
poli. Poveri turchi e povera la nostra Repubblica.»

Non c’era bisogno che aggiungesse altro perché io sa-
pessi chi era. Era una pittima, uno di quegli esseri visci-
di, senza arte né parte, che per quattro soldi si assumono 
l’incarico di segnalare in pubblico i cittadini debitori e di 
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additarli al dileggio della gente. Già vedevo attorno a me 
sorrisi beffardi, qualche cenno del capo, qualche colpo di 
gomito e poiché, nella mia vita di relazione, ho in orrore 
più di ogni altra cosa lo scherno, invece di mettermi a ride-
re di quelle accuse, presi a salire il ponte di corsa. L’uomo 
mi vide venire ma non fece nulla per sfuggire al mio assalto. 
Gli piombai addosso e lo presi per il collo. Alzò le braccia e 
mi soffi ò sul viso: «Che volete da me, illustrissimo? È il mio 
mestiere. Fa schifo, lo so, ma bisogna pur vivere».

Passai alle sue spalle e lo spinsi bruscamente verso il 
gruppo di persone che ci stavano osservando.

«Di’ che non c’è niente di vero in quello che hai detto,» 
sibilai «gridalo forte perché questa brava gente possa sen-
tirlo.»

Allungò il collo all’indietro verso di me.
«Questo non posso farlo, illustrissimo. Non posso pro-

prio farlo perché non ho detto una sola parola che non 
corrisponda a verità.»

Si irrigidì e anche la sua voce divenne più dura.
«E ora lasciatemi andare o vi metterete in guai peggiori 

di quelli in cui già vi trovate.»
Lo lasciai andare sconcertato dalla sua sicurezza. Feci 

ruotare il mantello attorno al capo e con un cenno del capo 
ordinai al facchino di proseguire. Ma prima di allontanar-
mi aggiunsi qualcosa a quanto avevo già detto alla pittima.

«Ci vedremo ancora noi due.»
Sorrise senza dir nulla.
Mentre discendevo il ponte per prendere la strada che 

conduce a Rialto lo sentii apostrofare di nuovo la piccola 
folla.

«Eh, si capisce! Sono tutti così i fi gli dei nobili. Pronti a 
offendersi e a menar le mani. Ma presto i barnaboti aumen-
teranno di numero.»

Barnaboti! La parola mi diede un lieve sussulto. Era 
San Barnaba contrada al di là del Canal Grande abitata 
da povera gente o anche da gente che un tempo era stata 
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ricchissima e che per qualche rovescio era stata privata del-
la propria fortuna. E barnaboti venivano chiamati i patrizi 
impoveriti che la malasorte aveva costretto ad abbando-
nare i palazzi gentilizi sul lato più prezioso del canale per 
traslocare nelle più modeste case di San Barnaba.

Non tornai indietro a chieder conto alla pittima di quel-
l’ultimo insulto ma affrettai il passo deciso a raggiungere 
al più presto Santa Fosca. Ero inquieto e disgustato come 
se fossi stato sfi orato da qualcosa di immondo. Mi dicevo 
che se c’era una cosa di cui dovevo sentirmi sicuro era il 
patrimonio della mia famiglia: case e palazzi, proprietà in 
campagna, una villa sulla riviera del Brenta, quadri preziosi 
di antichi maestri quali il Tiziano e il Tintoretto e scrigni 
di pietre preziose e gioielli appartenuti a mia madre e una 
fl ottiglia di barche da pesca che ci assicurava non trascura-
bili guadagni nei mercati della Repubblica e ori bizantini e 
codici miniati erano soltanto le prime cose che mi venivano 
in mente quando mi accadeva di elencare alla rinfusa la 
fortuna dei Sacredo.

Soltanto un sotterraneo, maligno prodigio poteva aver 
corroso la solida sostanza che sapevo di avere alle spalle. A 
meno che... Di colpo mi si profi lò la cupa accigliata ipotesi 
che ci potesse essere qualcosa di vero. A meno che, pensai, 
non ci avesse in qualche modo provveduto mio padre! E 
subito mi prese uno sconforto luttuoso.

Che mio padre fosse un pendaglio da forca in abiti di 
gentiluomo lo sapevo da tempo. I buoni studi, l’imponente 
fi gura, un aspetto avvenente che gli assicurava la benevo-
lenza di più di qualche signora moglie di magistrato, lo ave-
vano più volte salvato dal fi nire i suoi giorni nelle prigioni 
della Repubblica o dal venire bandito.

Non starò a raccontare le sue canagliate. Basterà dire 
che non c’era vizio che mio padre non avesse praticato con 
tenacia ed energia, non c’era licenza che non si fosse con-
cessa, non abuso che non avesse commesso. Quanto ai me-
riti egli ne aveva uno solo: aveva portato a Spalato due navi 
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cariche di grano in un periodo di carestia e si considerava 
il salvatore della Dalmazia... Sì, mio padre era capace di 
tutto oltre che di avvalersi di un inesistente prestigio, ma, 
benché tale lo ritenessi, mi pareva improbabile che avesse 
dilapidato in pochi mesi la fortuna dei Sacredo e che ora si 
trovasse sul lastrico.

Presi a camminare così veloce che l’uomo con i bagagli 
dovette pregarmi di rallentare il passo perché faticava a se-
guirmi. Arrivammo infi ne a Santa Fosca, luogo di residenza 
della mia famiglia da più generazioni. Il palazzo dove ero 
nato e dove erano nati mio fratello Lorenzo e mia sorella 
Marina che viveva in Francia, a Lione, da quando aveva 
sposato un alto funzionario del re, non era lo stesso in cui 
secoli addietro si era stabilito il primo Sacredo, ammini-
stratore romano in Dalmazia che doveva il proprio nome ai 
molti segreti e confi denze di cui lo onoravano i cesari, ma 
sorgeva nella stessa contrada dove un tempo orgogliosa-
mente si elevava sulle altre quella magione ormai scompar-
sa: una contrada di cui si diceva, forse esagerando, che ogni 
cosa, ogni casa, ogni osteria, ogni magazzino, ogni fondo 
appartenesse ai Sacredo.

Mi sembrò strano e quasi una muta conferma di quanto 
mi aveva detto la pittima che il grande portale nobiliare 
fosse chiuso a quell’ora del giorno. Di legno massiccio, pe-
sante non so quante centinaia di libbre, richiedendo la sua 
rotazione sui cardini l’impiego di almeno un paio di robu-
sti garzoni, il portale veniva abitualmente aperto il mattino 
e chiuso a tarda sera quando tutti erano rientrati e non si 
attendevano visite.

Che fosse chiuso a quell’ora doveva senza dubbio signi-
fi care qualcosa di insolito, un mutamento di abitudini o 
peggio.

Afferrai il battaglio di ferro che pendeva da una feroce 
bocca di leone e lo lasciai cadere una due volte sulla lucente 
e contusa piastra metallica che dava voce a quello strumen-
to dall’apparenza selvaggia. Una specie di muggito si levò 
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da dietro la porta, un muggito che conoscevo molto bene 
ma che questa volta mi sembrò avere qualcosa di insolita-
mente stridulo e lamentoso. Avrei dovuto sentire di lì a po-
chi istanti un lontano sbattere di porte, il rumore dei passi 
di qualche servo di casa che attraversava il grande salone 
d’ingresso e forse la voce di Manolo Gomez, il maggior-
domo spagnolo, il mucamo, chiedere con garbo chi avesse 
chiamato. Invece non accadde nulla di tutto questo: il mio 
richiamo non era stato sentito o il palazzo era deserto. 

Guardai in alto. Nessun segno di vita alle fi nestre dalle 
quali, notai, erano scomparse le piante che ne ingentilivano 
il cupo slancio orientale.

«Che sta succedendo?» mormorai.
Mi accorsi a un tratto che l’uomo dei bagagli era ancora 

lì e che non lo avevo ancora pagato. Tirai fuori di tasca 
alcune monete e gliele consegnai poi, mentre l’uomo si al-
lontanava, tornai a battere più forte al portone.

Neanche questa volta ci fu risposta.
A casa non c’era nessuno. Aspettai per qualche minu-

to guardando incerto le alte fi nestre e le strade poi presi 
i bagagli e mi diressi verso l’osteria del Buon Vento che si 
trovava a poche centinaia di passi e che sapevo essere sosta 
abituale di ogni servo dei Sacredo.

Non dubitavo che lì, al Buon Vento, sarei venuto a sa-
pere quel che mi occorreva: se non da un servo di casa 
dall’oste, essendo l’osteria una specie di fondaco dei pette-
golezzi del rione e dei suoi più immediati dintorni.

Mi resi conto con penoso ritardo che, forse, per sapere 
quel che mi stava aspettando mi sarebbe bastato sondare 
più a fondo la pittima o anche interrogare il facchino. Non 
mi aveva forse guardato in uno strano modo quando gli 
avevo detto di portarmi a palazzo Sacredo? Non mi era 
forse sembrato sul punto di dirmi qualcosa? Voltai l’an-
golo della strada e vidi lontano l’insegna del Buon Vento, 
una lanterna dai vivaci colori rossi e gialli entro la quale, la 
sera, veniva acceso un lume con effetti di vistosa allegria. 
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Adesso la lanterna era spenta, ma era comunque un segnale 
familiare, che in parte mi compensava del portone chiuso 
del palazzo, del silenzio della mia casa, dalla quale, a ben 
pensarci, avevo sentito venire una forza della stessa natura 
enigmatica e ostile di quella che aveva gelato la laguna, af-
famato i gabbiani, fatto uscire dalla sua tana la pittima alla 
medesima ora del mio arrivo.

Non ricordavo di essere mai stato particolarmente por-
tato ad attribuire signifi cati invisibili agli eventi visibili, né 
a voler cercare a ogni costo segreti legami in episodi casuali 
e svincolati tra loro, ma adesso non potevo fare a meno 
di pensare che vi fosse una inquietante geometria in ciò 
che mi stava accadendo per cui era forse lecito supporre 
che anche l’osteria al Buon Vento fosse chiusa e deserta 
come il palazzo e che fossero chiusi e deserti i magazzini, le 
botteghe, le case dove mi sarei potuto rivolgere per avere 
notizie.

Ma mi sbagliavo. Non soltanto l’osteria era aperta ma, 
seduto a un tavolo d’angolo, davanti a una tazza di vino 
caldo, c’era Manolo Gomez, il vecchio mucamo spagnolo 
che mi aveva visto nascere e che era stato, fi n dalla morte di 
mia madre, il vero responsabile dell’andamento domestico. 
Balzò in piedi quando mi vide e mi venne incontro barcol-
lando, sul viso i segni di una lugubre allegrezza.

«Ah, señor Francesco» disse afferrandomi una mano e 
baciandomela due, tre volte con trasporto ubriaco. «Ah, ben 
tornato. Ci eravamo quasi dimenticati che dovevate arrivare 
in questi giorni. Avessi saputo, illustrissimo, la data precisa, 
sarei venuto ad aspettarvi sul molo. Ah, ma quante cose, ah, 
sono successe. Troppe cose in vostra assenza, señor.»

Appunto. Che cosa era successo? Perché non c’era nes-
suno a casa e il portone era chiuso? Dov’era mio padre e gli 
altri servi dove erano?

«Venite, venite. Sedete qui accanto a me» disse il mucamo 
spingendomi verso il suo tavolo. «Ordinate pure qualcosa. 
Offro io. Qualcosa di caldo magari. Sedete, eccellenza. Se-
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dete. Date retta a uno sciocco. Vi ci vuole qualcosa di caldo 
e di forte per reggere il colpo.»

Sedetti senza ordinar nulla, impaziente di sentire il rac-
conto del vecchio ma anche spaventato da quelle parole 
che sembravano annunciare qualcosa di irreparabile.

Manolo esitava come se gli costasse spiegarsi.
«Avanti,» gli dissi «che aspetti?»
«Non c’è nessuno in casa» disse Manolo «perché il pa-

lazzo non è più nostro, voglio dire non appartiene più alla 
famiglia Sacredo.»

Un improvviso freddo sudore prese a corrermi giù per 
il collo. Guardai stordito il mucamo. Dunque era vero. La 
pittima aveva ragione. Non c’era niente di calunnioso nel-
le parole che mi aveva rovesciato addosso poco prima sul 
ponte. Rimasi per qualche istante in silenzio.

«Che vuoi dire?» mormorai di lì a poco. «Perché il pa-
lazzo non è più nostro?»

«Perché vostro padre l’ha perso al gioco» sussurrò.
Mi alzai in piedi di scatto urtando il tavolo. La tazza 

oscillò, fece un mezzo giro su se stessa ma Manolo Gomez 
l’afferrò prima che potesse rovesciarsi. Era molto di più 
di quanto avessi mai immaginato, molto di più di quanto 
avessi temuto. E non doveva essere tutto perché, a giudi-
care dal viso del mucamo, dalla sua espressione quasi col-
pevole, come se si sentisse in qualche modo responsabile 
della notizia che mi dava, il racconto delle recenti imprese 
di mio padre mi riservava altri capitoli.

«L’ha perso al gioco?» balbettai. «E contro chi ha gio-
cato?»

Alzò le braccia in un gesto rassegnato.
«Contro la stessa persona» disse in modo un po’ incon-

gruo.
«Chi?» domandai.
«Voglio dire» continuò «sempre contro la stessa per-

sona. Sono tre mesi che stanno giocando, illustrissimo. In-
terrompono il gioco per dormire qualche ora o quando gli 
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scappa da orinare o altro. Vostro padre, eccellenza, pare 
un ossesso. Chi lo ha visto in questi mesi dice che ha gli oc-
chi che sembrano pozzi intorbiditi. Madonna Santa. Non 
so quanti chili ha perso oltre al resto. Ho tentato di farlo 
smettere prima che fosse troppo tardi ma lui mi ha fatto 
cacciare dal casino, eccellenza.»

«Tre mesi» quasi gridai. «E che altro ha perduto in tre 
mesi oltre al palazzo?»

«Tutto, illustrissimo» disse Manolo. «Tutto o quasi. Ha 
cominciato a perdere denaro contante, eccellenza, prima 
quello che aveva con sé, poi quello che aveva in casa o de-
positato nelle banche e Dio sa quanto ce n’era, eccellenza, 
poi i gioielli di vostra madre benedetta che starà piangendo 
una volta di più anche se siede alla destra del Padreterno, 
illustrissimo. Poi i cavalli, la villa sul Brenta, la campagna di 
Soligo, il palazzo di Santa Fosca e tutte le case dei Sacredo 
nella contrada e fuori, eccellenza, giocate e perse giorno 
per giorno.»

Lo sentivo parlare ma non riuscivo più a seguirlo: al ron-
zio della sua voce si erano sovrapposti un lontano fruscio 
di carte da gioco, il suono dei dadi che rotolavano su un 
tappeto, il silenzio attonito di molte persone che seguivano 
la caparbietà con cui mio padre correva verso la propria 
rovina e la mia. Tre mesi! Lo vedevo, potevo vedere la sua 
bella testa irresponsabile, le sue mani che stringevano lo 
strumento della fortuna, carte o dadi o tarocchi, incapace 
di credere che si fossero rivoltati contro di lui dopo averli 
avuti alleati per tanto tempo, lui così fortunato, così bello, 
così protetto dalle stelle, così abile anche, quando era il 
caso, a correggere la sorte a proprio favore. Che Giovanni 
Sacredo stesse perdendo da tre mesi doveva essere la favola 
della città, motivo di sdegno o di risa...

«E ora» ritornai di colpo a distinguere le parole del mu-
camo «e ora si sta giocando a una a una tutte le barche.»

«Chi è» riuscii a domandare «la persona che lo sta spo-
gliando in questo modo?»
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Manolo Gomez prese la tazza di vino caldo e bevve una 
lunga sorsata.

«Una donna,» disse poi «una nobile tedesca imparen-
tata con il comandante generale dell’esercito veneziano... 
quindi non si sa bene se considerarla straniera o che altro.»

«Chi è?» tornai a domandare.
«La contessa Matilde von Wallenstein. È qui da sei o set-

te mesi e passa la vita a giocare. Dicono che abbia giocato 
in tutti i casini, in tutti i ridotti d’Europa, illustrissimo e che 
non abbia mai perso una partita, eccellenza. A Venezia non 
si parla che di lei. Molti patrizi hanno voluto affrontarla e 
si sono rotti le corna. C’è il diavolo dentro quella donna, 
un diavolo con un occhio solo, perché, eccellenza, l’occhio 
sinistro le manca e porta una benda sull’orbita vuota.»

Mi rimisi a sedere stordito. Malinconico, dolente e come 
rassegnato il mucamo mi guardava senza dir nulla. Pochi 
passi più in là Natale Sacchetto, il proprietario del locale, 
lavava il pavimento con uno straccio bagnato. Io pensavo 
a mio padre. Certo, doveva essersi sentito subito attrarre 
dall’occasione che gli si offriva di misurare le proprie forze 
di giocatore e di baro con quelle del diavolo monocolo e in 
sottana. Aveva riso della contessa tedesca e della paura che 
incuteva nel prossimo, certamente si era vantato di poterla 
spogliare di tutto ciò di cui altri da lei erano stati spogliati. 
Egli era pur sempre colui che aveva salvato la Dalmazia 
dalla fame sfi dando pirati e mari in tempesta, l’uomo di 
mondo, il seduttore, l’orgoglioso patrizio...

«A che cosa stanno giocando?» mi sentii domandare.
«Ah,» disse Manolo «eccellenza, non c’è gioco che il loro 

tavolo non abbia visto. Giocano al faraone, al panfi l, alla 
bassetta, alla zecchinetta, al biribis, al passa e dieci e al tren-
tuno, a carta voltata e a primiera, al trionfo e al monaco, al 
così mi piace, al crescinman e a tutti quei giochi rovinafami-
glie che le Altezze Serenissime farebbero bene a bandire se 
non amassero esse stesse giocare, eccellenza.»

Aveva le lacrime agli occhi. Quella lunga tempesta scop-
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piata tre mesi prima e non ancora fi nita lo aveva sconvolto. 
Appena perduta Ca’ Sacredo un gruppo di servitori del-
la contessa, tre o quattro tedeschi e due fratelli di Rovi-
go notoriamente malvagi, due assassini messi al bando da 
vari paesi e presi al servizio della von Wallenstein, i fratelli 
Podestà – uno dei quali, aggiunse, aveva misteriosamente 
stampati sul viso i segni di uno schiaffo datogli, si diceva, 
da una vergine musulmana che egli aveva tentato di violen-
tare e la cui mano, per qualche miracolo saraceno, era di-
ventata di fuoco – si erano presentati al palazzo e avevano 
cacciato via tutti i dipendenti dei Sacredo. E non c’era sta-
to modo di opporsi: il documento in cui si dichiarava che 
la proprietà del palazzo cambiava di mano e veniva cedu-
ta alla contessa di Wallenstein era fi rmato dal nobiluomo 
Giovanni Sacredo, mio padre, e da un punto di vista legale 
non era impugnabile. Anche mio fratello maggiore Loren-
zo, chiamato d’urgenza e accorso da Padova dove viveva, 
aveva dovuto ammettere la validità di quella operazione e, 
ahimè, anche di tutti gli altri atti di rinuncia a questa o a 
quella possidenza che, di partita in partita, di sconfi tta in 
sconfi tta, mio padre era costretto a fi rmare: così, disse il 
mucamo con un colpetto di tosse e lanciandomi uno sguar-
do incerto, Lorenzo se ne era tornato a Padova senza aver 
potuto far nulla per arrestare quella rovina.

Quell’accenno a mio fratello mi fece uscire bruscamente 
dal torpore in cui ero caduto.

Presi a imprecare sottovoce, il che in quel momento era 
l’unico modo che mi era dato di reagire con una certa vio-
lenza alla violenza subita. No, le cose, per quanto riguar-
dava mio fratello, non erano andate come il mucamo, con 
eccessiva delicatezza, le raccontava. Lorenzo non aveva 
mosso un dito per aiutarmi. Conoscevo troppo bene la sua 
infi ngardaggine per immaginarlo ansioso di prodigarsi per 
qualcosa che non lo riguardasse di persona. Egli, come del 
resto Marina, aveva avuto la sua parte quando si era sposato 
e non aveva quindi corso alcun rischio di essere travolto dal 
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disastro provocato da mio padre. Io, invece, delle ricchezze 
familiari, comprese quelle appartenute a mia madre, non 
avevo ancora avuto alcunché, prima perché si aspettava la 
mia maggiore età poi perché mio padre aveva rinviato di 
giorno in giorno la divisione dei beni con il pretesto di es-
sere troppo occupato a sperperarli. Anche i servi avevano 
riso di quella battuta che aveva fatto il giro della città, ma io 
non ci avevo badato gran che perché sapevo quanto fosse 
portato mio padre ai motti di spirito e quanto abitualmente 
teatrale fosse il suo modo di esprimersi. E che fosse stato un 
motto di spirito lo dimostrava il fatto che quando ero parti-
to per Corfù la fortuna dei Sacredo lungi dall’essere in pe-
ricolo non era mai stata in così buona salute. Lo sperpero, 
il disastro, il tradimento erano dunque avvenuti in mia as-
senza e soltanto un uomo vile e meschino come mio fratello 
(non potevo prendermela con Marina che viveva lontano e 
che con ogni probabilità non era al corrente di quel che era 
successo), soltanto un molle e sfuggente fariseo poteva aver 
lasciato che le cose andassero per il loro verso senza tentare 
di fermarle.

Manolo intanto aveva ripreso il suo racconto. Quanto 
a lui, diceva, era venuto a trovarsi da un giorno all’altro 
senza un tetto, senza salario, senza futuro. E allora non gli 
era rimasto altro da fare che arrendersi a una vecchia bal-
dracca che da tempo desiderava sposarlo. Non si lamen-
tava della sua sorte. La vecchia era buona con lui e piena 
di gratitudine. Negli anni in cui aveva fatto la puttana se 
non si era proprio arricchita aveva messo via abbastanza 
danaro per comperarsi una casa e una tomba in terreno 
consacrato dove avrebbero riposato assieme quando fosse-
ro morti. No, non si lamentava. Le cose sarebbero potute 
andar peggio, date le circostanze. Rimpiangeva soltanto il 
tempo in cui era il rispettato maggiordomo di un palazzo 
che pareva sicuro come una fortezza e che si era di colpo 
rivelato fragile come un castello di carte.

«Staranno giocando in questo momento?» domandai.
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Più che probabile, disse Manolo. Mio padre non era più 
tornato a casa da quando la partita era cominciata. Dor-
miva al ridotto, si lavava al ridotto, si faceva sbarbare al 
ridotto e, a parte la barba, lo stesso faceva la contessa te-
desca pur alloggiando in un palazzo vicino. Nessuno dei 
due riusciva a star lontano dalle carte o dai dadi o, forse, 
nessuno dei due riusciva a star lontano dall’altro, entrambi 
presi dalla sfi da e dall’incantamento del gioco.

«Andiamo» dissi. «Voglio vedere mio padre.»
Ci alzammo contemporaneamente. Andai verso il banco 

e chiesi al padrone dell’osteria che si era fi nora tenuto di-
scretamente in disparte se potevo affi dargli i bagagli.

«Certo, illustrissimo» disse. «Lasciateli lì. Ci penserò io 
a metterli al sicuro. Potete venire a riprenderli quando vi 
pare.»

Uscii seguito da Manolo. Il freddo della strada dopo 
quei pochi minuti passati nel tepore del locale mi sembrò 
più intenso, quasi insopportabile. La poca gente coperta 
di scialli, di pesanti mantelli, di lunghe pellicce si muoveva 
con i movimenti rapidi e furtivi degli animali del nord, lupi 
e orsi polari, costretti a uscire dalle loro tane soltanto per 
guadagnarsi da vivere. Ma ciò che sentivo di più insoppor-
tabile in quel momento era il freddo che avevo dentro, il 
ghiaccio che si stava formando nelle mie vene da quando 
avevo saputo dell’immensa defi nitiva perdita in cui mio pa-
dre mi aveva coinvolto. Rovinato. Ero rovinato. Io, proprio 
io, che fi no a poco prima potevo essere considerato a buon 
diritto uno dei giovani più fortunati di Venezia, mi trovavo 
ora a possedere il vestito che indossavo, la modesta som-
ma (non sapevo esattamente quanto) che mi era rimasta 
dal mio soggiorno a Corfù e i bagagli che avevo lasciato al 
Buon Vento. Non avevo più neanche una casa, un punto 
di riferimento, un luogo qualsiasi che giustifi casse il mio 
ritorno a Venezia...

Avvertii, a un tratto, la presenza della paura come un 
odore che io stesso emanassi, come qualcosa di acido nella 
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saliva. Era una paura profonda, un senso di perdita che 
confi nava con qualcosa di immondo, forse il ricordo di 
spaventevoli esperienze mai realmente vissute o il presagio 
di spaventevoli esperienze da vivere nell’immediato futuro. 
Ebbi paura di quella paura e mi resi conto che se volevo 
salvarmi da essa dovevo trasformarla con un rapido e do-
loroso processo alchemico in odio attivo per colui che era 
stato la causa della mia rovina: mio padre.




