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PROLOGO

Inghilterra, 1842

In quel momento comparve la levatrice. Era successo 
tutto troppo in fretta per chiamare il medico. Fuori la 
pioggia si era fatta tempesta. Il vento batteva contro le 
finestre. La donna, dopo un attimo di esitazione, si era 
fermata sulla soglia.

Il duca avrebbe voluto rimandare quel momento. Se 
ne stava rannicchiato su se stesso. Lui, alto e risoluto, ap
pariva quasi piccolo nell’imponente poltrona. Sembrava 
voler scomparire, quasi mimetizzarsi tra quei gigli d’oro 
ricamati sulla seta avorio. I rumori che gli erano arrivati 
dalla stanza oltre la porta, nelle ore che avevano precedu
to quel momento, gli avevano fatto scendere la morte nel 
cuore.

E ora c’era quella donna sulla soglia. Immobile. Lo 
guardava con compassione. Odiava quello sguardo. Ma era 
così, che si sentiva, in fondo: da compatire.

Le parole della levatrice diffusero nella stanza un do
lore che penetrò anche dentro di lui, facendolo sentire 
vuoto.

Aveva perso la piccola, nata troppo presto. E aveva per
so anche lei. Lei, il suo ossigeno, la sua linfa, la sua vita. 
L’ unica donna che avesse mai amato davvero.
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In quel momento avrebbe voluto abbandonarsi a quello 
sguardo di compassione e lasciar uscire il dolore, ma era 
un duca. Il suo ruolo anche questa volta venne prima dei 
suoi sentimenti.

Fu in quel momento che decise: nessuno avrebbe visto 
lo strazio che lo divorava. Nasconderlo agli occhi altrui, lo 
sapeva, sarebbe stato impossibile, così decise di allonta
narsi da qualunque sguardo. Pochi giorni dopo il funerale 
si sottrasse anche a quello del suo unico figlio, Edward.

Aveva pianificato tutto con una freddezza che lo aveva 
lasciato svuotato. Il bambino sarebbe partito con un uo
mo di fiducia e la bambinaia. Il battello a vapore avrebbe 
preso il largo da Southampton, diretto prima a Marsiglia e 
poi da lì, giù, fino in Sicilia.

Una sua cugina viveva lì da tempo, sola ormai da alcuni 
anni. Era felice, aveva detto, di accogliere quel dono ina
spettato che avrebbe portato vivacità e giochi nelle stanze 
del suo palazzo circondato dai profumi delle zagare e del 
mare.

In un attimo era arrivato il giorno della partenza. 
Composto e serio nella sua marsina dai risvolti ricamati, 
il bambino salutò il padre come si saluta un estraneo con 
cui non si vuole nulla condividere o come una persona 
che hai amato e che ti ha tradito. Il duca sembrò non ac
corgersene, o forse era così in ascolto del proprio dolore 
da non sentire l’urlo muto di quel figlio. Edward lasciò la 
banchina rifiutando di prendere la mano che la bambina
ia gli tendeva. Aveva nove anni. Dopo aver detto addio a 
sua madre, aveva l’impressione che le decisioni altrui gli 
imponessero, adesso, di dire addio anche a suo padre. Sa
lì a bordo senza voltarsi. Un attimo dopo il battello aveva 
già preso il largo.

Il duca si ritirò nel suo castello di Inveraray, nella tenuta 
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sulle rive del Loch Fyne, tra i più estesi laghi della Scozia, e 
il più lontano da Londra e dai doveri di corte. 

Suo fratello minore, invece, da sempre risentito del 
proprio ruolo secondario, cominciò a prendersi nuovi spa
zi. Prima in società, ai ricevimenti e ai balli, poi nelle pro
prietà un tempo gestite unicamente dal fratello maggiore. 
Nessuno arginava quella fame che sapeva di rivalsa. 

Proprio in quel periodo cominciarono a diffondersi voci 
maligne sul duca. Si diceva che quel dolore lo avesse reso 
incapace, che lo avesse accecato, annichilito, sopraffatto. 
Intanto il fratello prendeva pezzo a pezzo nuovi spazi, ter
reni, tenute, castelli, e soprattutto acquistava considera
zione e prestigio che un tempo appartenevano all’altro. Il 
giorno in cui il vecchio duca morì in un incidente a cavallo, 
il fratello assunse il titolo al posto dell’erede legittimo, or
mai lontano da tempo. Quel giorno Edward divenne defi
nitivamente Edoardo. 
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CAPITOLO UNO

Acqua dei Corsari, Palermo, maggio 1854

 «È arrivato! È arrivato!»
Le due gemelle correvano sbattendo porte e attraversan

do corridoi alla ricerca della madre e della sorella maggiore 
che a quell’ora dovevano essere nella stanza del ricamo.

«E che è tutta ’sta camurrìa! Calmatevi!» le apostrofò la 
madre.

Non le riusciva proprio di insegnare le buone maniere 
a quelle picciridde. Avevano quattordici anni, Costanza e 
Pia, non mancava molto al loro debutto in società. Ma sel
vagge ancora erano.

’U lignu si raddrizza quann’ è virti, un albero si raddrizza 
quando è giovane, dicono i saggi, e così era stato per An
tonia, la maggiore delle figlie. Pochi giorni prima aveva 
compiuto diciassette anni. Brava picciotta, Antonia. Edu
cata, a modo. Suo padre si aspettava molto da lei. Per que
sto l’aveva fatta studiare, e la ragazza era stata all’altezza. 
Parlava inglese, francese e leggeva anche il tedesco. Sapeva 
anche ricamare e suonare il piano che era una meraviglia. 
E qualche volta, pure negli affari del padre metteva becco. 
Ma se doveva essere sincera, quella figlia, Donna Rosalia, 
non l’aveva mai capita davvero. C’era qualcosa di inaffer
rabile nel fondo di quell’anima.
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«È già qui?» Antonia aveva lasciato cadere il ricamo e 
raggiunto le sorelle sulla porta.

«I suoi aiutanti stanno srotolando le stoffe nel salone. 
Hanno già montato lo specchio. Dicono che sarà qui a 
momenti, la sua carrozza ha lasciato Palermo poco dopo la 
loro partenza.»

E così il baglio di Acqua dei Corsari, poco lontano dalla 
città e vicino alla tonnara, che aveva portato in dote Don
na Rosalia, si animò quel giorno di un cicaleccio insolito.

Si erano spostati lì solo poche settimane prima, lascian
do la casa di Palermo per la stagione della mattanza e per 
fuggire alle strade infuocate e puzzolenti della città estiva.

«Andate voi,» disse la madre «chiedo a Vittorina di pre
pararmi una tisana e arrivo.»

Ma già non c’era più nessuno ad ascoltarla. Il salone, 
invece, era pieno di un chiacchiericcio eccitato: gli aiutan
ti del sarto francese avevano disposto sete, taffettà, mus
sola e crinoline. Le tre ragazze passavano da un tessuto 
all’altro, incantate.

«Guarda questa,» diceva Pia «sembra il cielo stellato 
della notte.»

«Quanto è morbida quest’altra. Quando la muovi cam
bia colore. Come mi sta?» chiedeva Costanza, stringendo
si alla vita un taglio di cady.

Antonia intanto aveva accostato al viso una stola di se
ta color dell’oro. Non era bella, Antonia, non secondo i 
canoni estetici dell’epoca; era alta, fisico asciutto e poco 
prosperoso, modi spicci. Ma aveva due occhi neri che, sul
la carnagione olivastra, brillavano di un’intensità intrigan
te. Ora il colore di quel tessuto, che sembrava ambra fusa, 
li rendeva ancora più vivaci, in un contrasto a effetto con i 
suoi capelli neri.

Le tre ragazze passarono il pomeriggio a scegliere tes
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suti e tagli che il sarto, con affettata competenza, consi
gliava ora all’una ora all’altra. L’ occasione era la festa di 
Santa Rosalia che si sarebbe tenuta di lì ad alcune settima
ne, a metà luglio. Cinque giorni di balli, corse dei cavalli, 
ricevimenti, processioni e feste. Ci voleva un intero guar
daroba per affrontare quell’appuntamento atteso da tutta 
la società palermitana. E loro non potevano sfigurare. An
zi, i Russo si sarebbero fatti notare, così aveva ordinato 
Don Vittorio alla moglie e ai figli.

Solo quando i valletti cominciarono a riporre le stoffe 
nei grandi bauli entrò nella stanza la madre.

«Bienvenue madame Rosalia, quel plaisir!» disse il sarto an
dandole festoso incontro. «So che a voi non piacciono cer
te novità» continuò. «Per questo vi ho riservato dei tagli 
straordinari. Ecco dei damaschi che fanno al caso vostro» 
disse aprendo uno scrigno lavorato.

La donna passò distrattamente la mano sulle stoffe, as
sentendo col capo mentre una piega amara le disegnava le 
labbra. Non si era mai abituata agli appuntamenti monda
ni, era una delle consuetudini a cui si era piegata senza 
tuttavia riuscire a nascondere del tutto il fastidio. 

«Solito modello, madame?» chiese il sarto.
«Il solito,» confermò lei e chiese «le ragazze sono a po

sto? Antonia?»
«Vostra figlia maggiore, madame, se posso dirlo, ha un 

ottimo gusto e idee chiare. Ha scelto delle stoffe cangian
ti per gli abiti da ballo, una magnifica seta color dell’oro 
per l’abito da pomeriggio e un bianco damascato per le 
processioni e le funzioni in chiesa… Sarete una meraviglia, 
mademoiselle» disse il sarto ad Antonia, che ancora si pa
voneggiava davanti al grande specchio provando i tessuti 
che aveva scelto.

«E Don Vittorio?» chiese Donna Rosalia.
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«Vostro marito e i ragazzi sono venuti nell’atelier a Pa
lermo, nei giorni scorsi. Vostro marito, come potete im
maginare, è rimasto sul classico, l’ho convinto solo a farsi 
fare una nuova redingote con un magnifico tessuto ama
ranto. E che bel figurino, Giovanni, il vostro maggiore, 
madame! Su di lui qualunque tessuto è un incanto. Così 
alto e slanciato e con quei capelli neri, c’est un très joli garçon. 
Anche vostro figlio Ignazio non è da meno, con quegli oc
chi azzurri che ha preso da vostro marito. Ha scelto un 
paio di panciotti, très charmant. Faranno strage di cuori al
la festa, votre garçons. Dovrete stare attenta, madame.»

E, girandosi, non vide Donna Rosalia farsi velocemente 
il segno della croce.
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CAPITOLO DUE

Aveva deciso di andare da solo. Con il calesse stava at
traversando strade bianche e aranceti sotto un sole silen
zioso. Fin lì, non aveva incontrato anima viva. Meglio così. 
Meno occhi vedevano, meglio era. Mancava poco ormai 
alla tenuta. I campi attorno sapevano di desolazione.

«Ma chi fannu chiesti?» si chiese Don Vittorio. Quando 
era solo si trovava spesso a parlare a voce alta. «Avere tutto 
questo ben di Dio e lasciarlo andare a ’sta maniera!»

Se li avesse gestiti lui, quei terreni, avrebbero dato oro. 
Così ben esposti, la terra scura e ricca, pianeggianti e faci
li da coltivare.

«Datti ’na calmata, Vitto’» si disse. «Ancora non è roba 
tua. Anzi. Ancora è da vedere se l’affare ti riesce.»

In quel momento incrociò un carretto che avanzava 
dalla direzione opposta. 

«Per la tenuta dei principi Villachiara,» chiese «vaiu be
ni ri ca?»

«Siti ri già rintra ’a tenuta,» biascicò quello con la bocca 
sdentata «il baglio lo trovate poco più avanti. Proseguite 
dritto poi prendete la strada a destra e ci sbattete contro.»

Il cuore martellava nel petto a Don Vittorio. Erano af
fari, si ripeteva. Quanti ne aveva discussi in tutti quegli 
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anni. Questo non era diverso. Lui non era più pescivendo
lo come suo nonno, suo padre aveva fatto più grande l’im
presa e ora c’era lui, Don Vittorio. Gli affari stavano an
dando bene. La tonnara portata in dote da sua moglie 
aveva fatto il suo dovere. Proprio come lui aveva previsto. 
Ora avevano un piccolo impero. Da semplici commer
cianti di pesce avevano una piccola flotta che esportava 
acciughe, sarde e tonno sotto sale non solo nei centri co
stieri della Sicilia, della Calabria e di Napoli ma anche a 
Malta, Livorno, Genova.

Sempre pescivendolo mi chiamano, pensò. Pescivendolo ’n 
corno, quando mi vengono a chiedere denari in prestito. Perché io 
i denari li ho e loro li hannu persi pi strada. Ma se chiustu affare 
va a buon fine, zitti, li faccio stare. Tutti quanti zitti. Anche la 
mia famiglia mi ringrazierà, dal primo all’ultimo, compresa quel-
la picciotta di Antonia, che fimmina bona è, vali chiù di ’na coro-
na, ma testa calda è.

Immerso in quei pensieri era arrivato al baglio dei prin
cipi di Villachiara. Alcuni contadini stavano trasportando 
ceste colme di nespole.

«Chi siete?» chiese un uomo in mezzo al cortile che 
controllava il contenuto delle ceste prima che fossero im
magazzinate.

«Don Russo, sono. Mi aspettano.»
In quel momento uscì Giacomo, l’uomo che si occupa

va degli affari del principe.
«Venite,» e gli fece segno di seguirlo «entrate.»
Don Vittorio si trovò nella fresca oscurità di una stanza 

dal soffitto basso, un solo tavolaccio al centro con due se
die sgangherate.

«Assittatevi» disse l’uomo prendendo da una mensola 
due tazze sbeccate e un fiasco di vino.

Don Vittorio si tolse il cappello e si passò il fazzoletto 
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sulla fronte sudata. Non si era accorto di quanto caldo 
avesse accumulato in quel viaggio solitario. Era maggio 
ma sembrava di essere ad agosto. Ora il fresco di quella 
stanza povera e sporca lo faceva stare bene. Aveva temuto 
di trovarsi davanti a stanze principesche e smancerie da 
nobili che l’avrebbero fatto sentire a disagio. Quello inve
ce era il suo mondo.

«Il principe non c’è?»
«Il principe mi ha detto di ascoltarvi. Pi chistu sunnu 

ca iu. Vi ascolto.»
Don Vittorio si mise comodo, prese la tazza, bevve un 

sorso di vino fresco e aspro. Era vino da contadini. L’unico 
che sapeva bere suo nonno, un uomo minuto ma con un 
cervello fino. Da lui tutto aveva avuto inizio. Tanto era 
nicu suo nonno tanto era imponente Don Vittorio con 
quegli occhi chiari che potevano essere taglienti come la
me o ridenti. E come il suo avo anche lui sapeva dove vo
leva arrivare. Così era sempre stato. Così era anche ora.

«Le vostre miniere di zolfo» disse. «Ho saputo che sono 
chiuse. Non vi manca lo zolfo ma i dinari per pagare gli 
uomini. Io quelli li ho. Posso darvi i dinari e anche gli uo
mini. Posso darvi anche altro…» E fece una pausa guardan
do di sottecchi l’uomo seduto davanti a lui.

«Continuate» disse quello.
«Come ben sapete, i francesi e gli inglesi gestiscono 

tutto, e in Sicilia resta ben poco. Sono anni che funziona 
accussì. Dello zolfo siciliano si riempiono la pancia sem
pre altri. Ma io potrei contare su alcuni amici, mi inten
dete?»

«Amici che farebbero cosa?»
«Florio con i suoi bastimenti in accordo con quegli in

glesi, gli Inghram e i Whitaker, hanno di fatto l’esclusiva 
del trasporto verso l’Inghilterra e la Francia. I miei amici 
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ci aiuterebbero a trovare strade per commerciare con 
Germania, Austria e Ungheria.»

«E cosa volete in cambio?»
«La percentuale che già vi ho detto la volta scorsa.»
«Troppo alta è.»
«O accussì o nun si ni fa nenti. E poi lo sapete che è la 

metà di quello che vi chiederebbero gli inglesi.»
L’uomo dei Villachiara si versò del vino. Ne bevve un 

lungo sorso, poi guardò Don Vittorio negli occhi e disse: 
«Se deve essere quella la cifra allora dovrete occuparvi an
che della costruzione dei magazzini per lo stoccaggio, a 
vostre spese».

«Lo dico ai miei uomini sapranno trovare le persone 
giuste. E per quell’altra faccenda? Avete da dirmi qualco
sa?»

«Il Principe non ha ancora preso una decisione.»
«Mancu io allora, ditelo al Principe.» E ribaltando la se

dia Don Vittorio si alzò e lasciò la stanza.
Il sole fuori lo accecò e lo fece fermare sulla soglia. In 

quel momento si sentì trattenere per la spalla. L’uomo del 
principe era accanto a lui.

«Riferisco e vi faccio sapere.»
«Mi sta beni» si mise il cappello, salì sul calesse e partì.




