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Scozia, 1 aprile 1513

Sidheach James Lyon Douglas, terzo conte di Dalkeith,
camminava a grandi passi per la stanza. Goccioline d’acqua
gli scorrevano dai capelli bagnati, ricadendo sul petto ampio,
e si univano in un unico rivolo tra i solchi dei muscoli sull’ad-
dome. La luce della Moonie brillava attraverso la finestra
aperta, donando un bagliore argenteo alla sua pelle di bron-
zo, e creando l’illusione che l’uomo fosse scolpito nell’acciaio
fuso.

La vasca d’acqua alle sue spalle giaceva fredda e dimenti-
cata, come la donna sul letto. Lei lo sapeva.

E l’idea non le piaceva per niente.
Troppo bello per me, pensò Esmeralda. Ma, santi numi,

quell’uomo era un antidoto: un altro lungo e fresco sorso del
suo corpo sarebbe stata l’unica cura contro il veleno. Ripensò
alle cose che aveva fatto per conquistarlo, per entrare nel suo
letto, e che dio la perdonasse, quelle che avrebbe fatto per
restarci.

Quasi lo odiava per quello. Sapeva di odiare sé stessa per
quello. Dovrebbe essere mio, pensò. Lo osservava cammina-
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re a grandi falcate, verso la finestra aperta tra le colonne di
granito scanalato, che si incontravano in un arco sei metri
sopra la sua testa. Mentre lui era di spalle, Esmeralda gli rivol-
se un ghigno. Avere un’apertura così ampia in un mastio sen-
za difese era sciocco, o arrogante. Ma che importanza aveva
se ci si poteva stendere in quell’enorme letto di piume d’oca e
guardare il cielo di velluto punteggiato di stelle brillanti attra-
verso l’arco rosato?

Quella notte, lei l’aveva sorpreso a guardare fuori in quel
modo, mentre entrava dentro di lei, risvegliando la fame
insaziabile nel suo sangue, con quella mascolinità dura come
la roccia, che solo lui possedeva. Lei gemeva sotto il suo cor-
po, in preda all’estasi più profonda che avesse mai provato, e
lui guardava fuori dalla finestra, come se fosse stato da solo.

Stava contando le stelle?
Canticchiando motivetti osceni, sottovoce, per evitare di

crollare e addormentarsi?
L’aveva perso.
No, giurò Esmeralda, non l’avrebbe mai perso.
«Hawk?»
«Mmm?»
Accarezzò le lenzuola setose con dita tremanti. «Torna a

letto, Hawk.»
«Sono irrequieto stanotte, tesoro.» Giocherellava con lo

stame di un grosso bocciolo azzurro. Circa mezz’ora prima,
aveva accarezzato la sua pelle di seta con quei petali.

Esmeralda trasalì davanti alla sua stessa ammissione di
avere ancora energie da spendere. Soddisfatta e assonnata,
riusciva a vedere che il corpo di lui fremeva ancora dalla testa
ai piedi, con impaziente vigore. Che genere di donna, o quan-
te donne, ci voleva per lasciare quell’uomo mezzo addor-
mentato e incantato di soddisfazione?

Una più donna di lei, eppure, dio santo, quanto la offen-
deva questa cosa.
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Sua sorella lo aveva soddisfatto di più? Sua sorella, che gli
aveva riscaldato il letto, finché Zeldie non aveva trovato il
modo di rubarle il posto?

«Io sono meglio di mia sorella?» Le parole le sfuggirono,
prima che potesse trattenerle. Si morse il labbro, aspettando
con ansia la risposta.

Quelle parole distolsero lo sguardo fosco di lui, trascinando-
lo dalla notte stellata, attraverso lo spazio ampio della camera
da letto, fino alla sensuale zingara dai capelli corvini. «Esme-
ralda» la rimproverò con gentilezza.

«Sono meglio?» La voce da contralto si impennò in un pic-
co bisbetico.

Lui sospirò. «Ne abbiamo già discusso...»
«E non mi hai risposto.»
«Smettila di paragonarti alle altre, tesoro. Lo sai che è

sciocco...»
«Come faccio, quando sei tu che mi paragoni a cento, no,

a mille altre, e addirittura a mia sorella?» Le sopracciglia
armoniose si incresparono al di sopra degli occhi furiosi.

Lui scoppiò a ridere. «E a quanti mi paragoni tu, cara Esme-
ralda?»

«Mia sorella non può essere stata brava come me. Era qua-
si vergine.» Sputò la parola, con disprezzo. La vita era trop-
po imprevedibile perché la verginità potesse essere ritenuta
un bene prezioso, nella cultura rom.

Lui alzò una mano, in segno di avvertimento. «Smettila.
Subito.»

Ma lei non ce la faceva. Le parole velenose di accusa sgor-
garono incontrollate, veloci e furiose, verso l’unico uomo che
avesse mai fatto cantare il suo sangue pagano, e la cui noia
era stata incisa nel granito del suo viso perfetto, quella notte
stessa, proprio mentre lei lo stringeva tra le cosce.

L’uomo sopportò quella rabbia in silenzio, e quando alla
fine lei si fermò, tornò a girarsi verso la finestra.L’ululato di
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un lupo solitario squarciò la notte ed Esmeralda sentì dentro
di sé un urlo di risposta. Sapeva che il silenzio di Hawk era
un addio. Ferita dal rifiuto e dall’umiliazione, tutta treman-
te, rimase stesa nel letto, in cui non le sarebbe stato più chie-
sto di entrare.

Avrebbe ucciso per lui.
E fu esattamente questo che le venne in mente qualche atti-

mo dopo, quando gli corse incontro, impugnando il pugnale
argentato che aveva rubato dal tavolino accanto al letto. Es-
meralda sarebbe stata capace di andarsene senza cacciare
nemmeno un urlo di vendetta, se lui si fosse mostrato sorpre-
so, o allarmato per un attimo, o anche solo dispiaciuto.

Ma lui non mostrò nessuna di queste emozioni. Il suo viso
perfetto si illuminò con una risata, mentre si voltava senza
sforzo, le afferrava il braccio e scagliava il pugnale fuori dal-
la finestra.

Si mise a ridere. E lei lo maledì, insieme alla sua progenie
e a tutti i bastardi che avrebbe concepito.

Quando lui la zittì con i baci, lei imprecò a denti stretti,
anche mentre il suo corpo traditore moriva dal desiderio di
lui. Nessun uomo avrebbe dovuto essere così bello. Nessun
uomo avrebbe dovuto essere così imbattibile. E così danna-
tamente coraggioso.

Nessun uomo avrebbe dovuto abbandonare Esmeralda.
Lui ne aveva abbastanza di lei, ma lei non ne aveva abbastan-
za di lui. Non ne avrebbe mai avuto abbastanza.

«Non è stata colpa tua, Hawk» gli disse Grimm. Se ne sta-
vano seduti sulla terrazza di Dalkeith, a sorseggiare porto e
fumare tabacco importato, con una soddisfazione tutta ma-
schile.

Sidheach James Lyon Douglas si strofinava il mento per-
fetto, con una mano perfetta, infastidito dalla perfetta ombra
di barba che appariva sempre poche ore dopo la rasatura.
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«Non capisco proprio, Grimm. Pensavo che avesse prova-
to piacere a stare con me. Perché ha provato a uccidermi?»

Grimm corrugò la fronte. «Ma che cosa fai tu alle donne,
quando siete a letto?»

«Do loro quello che vogliono. Fantasia. Mi concedo anima
e corpo per soddisfare ogni loro capriccio.»

«E come fai a sapere quali sono le fantasie di una donna?»
si chiese Grimm ad alta voce.

Il conte di Dalkeith rise piano, un gorgoglio inebriante,
sicuro di sé, che faceva impazzire le donne. «Ah, Grimm, devi
ascoltare con tutto il tuo corpo. Glielo leggi negli occhi, che lei
lo sappia o no. Con i suoi gemiti lei ti guida. Nelle rotondità
delicate del suo corpo, tu sai se ti vuole davanti o dietro alle
sue curve sinuose. Con delicatezza o con forza; se desidera un
amante tenero o una bestia. Se vuole che le baci le labbra o che
gliele divori selvaggiamente. Se vuole che i suoi seni...»

«Hai reso l’idea» lo interruppe Grimm, deglutendo. Si
rigirò sulla sedia e distese le gambe. Le accavallò e si aggiu-
stò il kilt. Le distese di nuovo e sospirò. «Ed Esmeralda? Hai
capito quali erano le sue fantasie?»

«Fin troppo bene. Una includeva il diventare lady Hawk.»
«Dovrebbe saperlo che non può succedere, Hawk. Lo san-

no tutti che sei felicemente impegnato, da quando re
Giacomo ha annunciato il tuo fidanzamento.»

«Felicemente morto. E non ne voglio parlare.»
«Il momento si avvicina, Hawk. Non solo dovrai parlar-

ne, ma dovrai anche fare qualcosa in proposito, come anda-
re a prendere la tua sposa. Il tempo sta scadendo. O non ti
importa?»

Hawk gli lanciò uno sguardo feroce.
«Stavo solo chiedendo. Mancano appena due settimane,

ricordi?»
Hawk fissò lo sguardo nella notte cristallina, piena di stel-

le luccicanti. «Come potrei dimenticarmene?»
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«Credi davvero che Giacomo metterà in pratica le sue
minacce, se non sposi la fanciulla Comyn?»

«Certamente» disse Hawk, in tono piatto.
«Non riesco a capire perché ti odi così tanto.»
Un sorriso sardonico aleggiò sul viso di Hawk. Lui sape-

va perché Giacomo lo odiava tanto. Trent’anni prima, i geni-
tori di Hawk avevano umiliato Giacomo e la sua anima
vanesia. Dato che il padre di Hawk era morto prima che
Giacomo si potesse vendicare, il re aveva riversato la sua rab-
bia su Hawk.

Per quindici lunghi anni, Giacomo aveva controllato ogni
minuto della vita di Hawk. Qualche giorno prima che la pro-
messa di servizio di Hawk decadesse, Giacomo ordì un pia-
no che avrebbe intaccato ogni singolo istante della sua vita.
Per ordine del re, Hawk era costretto a sposare una ragazza
che non conosceva e non voleva. Una zitella reclusa che si
diceva fosse orribile e pazza, senza alcun dubbio. Quella era
l’idea contorta di re Giacomo di una condanna a vita. «Chi li
capisce i re, amico mio?» Hawk non rispose, mettendo fine
volontariamente alla discussione.

I due uomini rimasero in silenzio per un po’, fissando il
cielo di velluto, meditando ciascuno per un motivo diverso.
Si sentì il lontano grido di una civetta provenire dai giardini.
I grilli si strofinavano le zampette in un dolce concerto,
offrendo un tributo a Dalkeith al tramonto. Le stelle pulsava-
no e splendevano contro la volta nero-blu della notte.

«Guarda. Ne cade una. Ecco, Hawk. Esprimi un deside-
rio.» Grimm indicò una pagliuzza bianca che cadeva dal cie-
lo e si lasciava dietro una scia lattea.

«Esmeralda dice che se esprimi un desiderio su una stella
cadente, sarà esaudito.»

«L’hai espresso adesso?»
«Discorsi da ragazzini» disse, con fare beffardo. «Scemenze

romantiche senza senso, per fanciulle dagli occhi sognanti.»
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Certo che l’aveva espresso. Ultimamente lo faceva ogni volta
che vedeva una stella cadente. Sempre lo stesso desiderio.
Dopotutto, il momento si avvicinava.

«Bene, io ci provo» borbottò Grimm, senza farsi influen-
zare dalla derisione di Hawk. «Vorrei...»

«Dimmi, Grimm. Che cosa desideri?» chiese Hawk, incu-
riosito.

«Non sono affari tuoi. Tanto tu non ci credi.»
«Io? L’eterno romantico che incanta legioni di donne con

la sua poesia e la sua seduzione? Io non crederei a queste
cose da femminucce?»

Grimm lanciò uno sguardo di avvertimento al suo amico.
«Attento, Hawk. Se le prendi in giro è a tuo rischio e pericolo.
Un giorno potrebbero arrabbiarsi. E allora non saprai come
fare. Oggi, cadono ai tuoi piedi per il tuo sorriso perfetto...»

«Vuoi dire questo.» Hawk arcuò un sopracciglio e scoccò
un sorriso, completato da uno sguardo a occhi socchiusi che
sembrava dichiarare che la ragazza che lo riceveva era l’uni-
ca bellezza del suo cuore, un cuore in cui c’era spazio per una
sola donna: chiunque gli capitasse tra le braccia, al momento.

Grimm scosse la testa con finto disgusto. «Tu ti alleni.
Deve essere così. Dài, ammettilo.»

«Certo che mi alleno. E funziona. Tu non faresti lo stesso?»
«Donnaiolo.»
«Mmm-mmm» concordò Hawk.
«Ma almeno te li ricordi i loro nomi?»
«Tutti e cinquecento.» Hawk nascose il ghigno con un sor-

so di porto.
«Canaglia. Libertino.»
«Mascalzone. Gaudente. Farabutto. Ah, eccone uno bello:

dissoluto» continuò Hawk, per aiutarlo.
«Perché non ne hanno mai abbastanza di te?»
Hawk fece spallucce. «Aloro piace quello che ricevono da

me. Ci sono un sacco di ragazze affamate, là fuori. Non po-
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trei mai, in tutta onestà, abbandonarle a loro stesse. Mi scop-
pierebbe la testa al pensiero.»

«So perfettamente quale delle teste ti scoppierebbe» disse
Grimm, secco. «Ed è quella che ti metterà veramente nei guai,
un giorno.»

«Che desiderio hai espresso, Grimm?» Hawk ignorò l’av-
vertimento con l’atteggiamento di ‘poi ci penserò’, come
faceva sempre quando si trattava di ragazze.

Un sorriso si disegnò lentamente sul viso di Grimm. «Una
ragazza che non ti voglia. Una carina, anzi, una bella da toglie-
re il fiato, brillante e saggia. Una con un viso e un corpo perfet-
ti, e un ‘no’ perfetto sulle sue labbra perfette, solo per te, mio
caro amico perfetto. E ho desiderato anche di poter assistere
alla battaglia.»

Hawk sorrise, con aria di sufficienza. «Non accadrà mai.»

Il vento che soffiava dolcemente tra i pini portò con sé una
voce incorporea, che volò su una brezza di gelsomino e san-
dalo. Allora parlò con parole ridenti che nessun uomo udì.
«Credo che si possa fare.»
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