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Londra, aprile 1672

La benedizione di padre Joseph risuonò nell’aria come 
un vago sussurro e si spense in un silenzio annichilito. L’aria 
pungente sollevava manciate di petali. La nera terra smossa 
ne era piena, e così pure il fondo freddo e umido della fossa, 
e il brillante prato primaverile tutto intorno.

Sapeva tanto di commedia.
Una beffarda parodia della vita recitata dalla natura in un 

luogo di morte, sotto l’ombra cupa di austeri alberi secolari e 
un cielo pregno di nubi temporalesche.

Il soffuso mormorare del vento era l’unica preghiera che 
ancora si alzava in mezzo a loro, poiché le voci erano state 
tacitate dal dolore e soffocate dallo sgomento.

Padre Joseph chiuse la Bibbia con lentezza e alzò gli occhi 
a incontrare con cordoglio quelli asciutti del nuovo marche
se di St John.

Non esistevano parole per quietare il tormento che espri
mevano, quindi strinse le labbra, paziente, e attese.

Gregory Ashton, lord St John, fissava immobile la sempli
ce bara di legno scuro tenendosi isolato da tutti.
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La sua figura longilinea spiccava tragicamente severa in 
mezzo a quelle dei presenti. Sul giovane volto, un’aspra du
rezza aveva sostituito l’espressione gioviale dei suoi ventitré 
anni, rendendolo di colpo più vecchio e più maturo, tanto in 
contrasto con la piccola Glen, che gli stava accanto, più fragile 
e vulnerabile di quanto fosse mai stata.

Piccola Glen, la chiamavano, nonostante avesse vent’anni.
Vent’anni, un viso fanciullesco e un corpo ancora acerbo 

che non aveva mai attratto lo sguardo di un uomo... Mai fino 
a pochi mesi prima, quando Marcus era apparso dal nulla e 
aveva iniziato a corteggiarla.

Dietro il velo, i grandi occhi grigi come il cielo di quel gior
no vagavano da un volto all’altro, leggendovi sconcerto, in
credulità, afflizione. Sentimenti che li accomunavano e che 
tuttavia parevano isolarli, nel loro dolore personale.

Servitori, stallieri, lacchè al pari dei nobili duchi, conti, mar
chesi... sembravano tutti uguali, davanti alla bara di un uomo 
amato.

Le tremarono le spalle, in un impeto di totale smarrimen
to, vedendo suo fratello annuire impercettibilmente al bec
chino.

Lentamente, la bara venne calata nella fossa, e Glen si sen
tì improvvisamente catapultata nella disperazione più cu
pa, sola, indifesa contro un dolore che le straziava l’anima, 
spaventata da quello che sarebbe stato il futuro da quell’i
stante.

La presenza di suo padre era stata la costante più salda di 
tutta la sua vita... e adesso quella costante non c’era più.

Sollevò il viso rigato di lacrime verso il fratello, invocando 
tacitamente uno sguardo di conforto, un gesto rassicurante, 
invece lo vide staccarsi rigido, raccogliere una manciata di 
terra umida e gettarla sulla bara.

Un gesto che era il più straziante degli addii... Lo stesso 
che aveva fatto suo padre, dieci anni addietro, sulla tomba 
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della donna che aveva amato e accanto alla quale da quel 
momento avrebbe riposato.

Nell’aria, pervasa dai fumi dell’incenso, Glen avvertiva 
l’odore forte e acre di quella terra, mescolato a quello dolcia
stro dei fiori. L’umidità ne accresceva l’intensità, tanto che 
poteva sentirlo sulla lingua.

Con pochi, rapidi, colpi di badile, tutto ebbe fine. Polvere 
alla polvere...

Con un senso di nausea crescente, Glen distolse gli occhi 
dalla tomba fresca.

Guardò Gregory, poco più avanti, rispondere con dignità 
e cortesia a chi si avvicinava per porgere le proprie condo
glianze, e raggiunta a sua volta chinò il capo, capace solo di 
articolare per ognuno un semplice grazie.

A poco a poco, in una mesta processione, i presenti si in
camminarono sulla via del ritorno, le carrozze parcheggiate 
lungo il viale iniziarono a mettersi in moto, scomparendo 
lentamente una dietro l’altra, lasciandosi dietro una impalpa
bile foschia di polvere e sabbia candida.

Senza più alcun desiderio di parlare o di muoversi, Gre
gory e Glen rimasero infine uno di fronte all’altra, circondati 
dai servitori più affezionati e da pochi intimi.

Una muta, tragica quiete tornò a sovrastare le lapidi e le 
croci, calando su di esse come un velo. Il silenzio, più oppri
mente che mai, li fece sentire estranei e intrusi.

«Ti prego, Greg» mormorò Glen sfinita. «Andiamo a casa.»
Le spalle curve sotto l’impeccabile abito scuro, Gregory av

vertì improvvisamente tutto il peso delle responsabilità som
marsi al dolore della perdita, e per la prima volta, da quando 
gli avevano portato a casa il corpo senza vita del padre, ebbe 
un attimo di cedimento. Gli occhi castani liberarono infine 
quelle lacrime così ostinatamente trattenute.

Si volse a guardarla, prostrato, desiderando e tuttavia sen
tendosi incapace di darle il conforto che anelava, certo che nien
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te, tranne forse il tempo, avrebbe potuto colmare il vuoto che li 
attorniava e attenuare la sofferenza che straziava i loro cuori.

Amava Glen, ma in quel frangente non disponeva delle 
forze necessarie a sostenere entrambi... Dubitava di averne 
anche solo per sé stesso.

Questa volta, la piccola Glen avrebbe dovuto cavarsela da 
sola, pensò tristemente, e tuttavia ebbe un moto di irritazio
ne, notando Marcus O’Flierty che le si avvicinava con atteg
giamento protettivo.

Le si accostò, la fronte aggrottata.
«Io non torno con te, Glen» la informò piano. «Non resto 

a Londra.»
La giovane donna levò verso di lui uno sguardo interro

gativo.
«Ho degli impegni da assumermi ora, e ho bisogno di un 

po’ di tempo per riflettere» le spiegò dolcemente. «Torno in 
campagna oggi stesso.»

Glen sentì le lacrime traboccarle dagli occhi, ma non ebbe 
la forza di avanzare alcuna protesta. Annuì debolmente.

«Benton ha già provveduto a prelevare i miei bagagli e a 
procurarti una carrozza a nolo per riportarti a casa.»

«Capisco» mormorò lei, sforzandosi di non tradire la pro
fonda delusione.

Gregory sospirò impercettibilmente, consapevole di ferir
la e per questo profondamente turbato. «Perdonami Glen. 
Sai che non ti lascio sola volentieri, ma, davvero, adesso ho 
bisogno di stare solo.»

Glen si raddrizzò, vergognandosi della propria debolezza. 
Suo fratello aveva pensato a tutto e a tutti fino a quel momen
to, tranne che a sé stesso. Aveva tutto il diritto, pensò, di pian
gere suo padre in solitudine.

«Va tutto bene» lo rassicurò con un mesto sorriso.
«La signora Dalton ti sorveglierà durante la mia assen

za» la informò, e le parve che la sua voce si indurisse legger
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mente. Con stupore si rese conto che quell’ultima preci
sazione non era destinata a lei quanto a Marcus, alle sue 
spalle.

Gregory non era mai stato protettivo nei suoi confronti, 
in verità l’aveva sempre bonariamente stuzzicata sulla sua 
natura eccessivamente romantica e sull’assenza di assidui 
corteggiatori.

Ma allora c’era suo padre, che si preoccupava di vegliare 
su di lei.

Adesso che non c’era più, spettava a Gregory farne le veci.
«Nessun problema, Ashton» lo rassicurò Marcus con vo

ce monocorde.
I due uomini si fissarono per qualche istante, Gregory vi

sibilmente contrariato, Marcus totalmente impassibile.
«In ogni caso...» aggiunse Gregory «se decidessi di fare ri

torno in campagna sappi che ne sarò felice.»
La abbracciò e la tenne stretta per un lungo momento. Non 

era molto più giovane di lui, ma la sua profonda sensibilità 
e l’ingenua fiducia che riponeva nelle persone la rendevano 
vulnerabile, e a volte indifesa come una bambina.

La lasciò con un fuggevole gesto d’affetto.
Voltandole le spalle per raggiungere Benton accanto alla 

carrozza, si ritrovò a riflettere sul fatto che avrebbe dovuto 
trovarle presto un marito, e si sorprese nel constatare quanto 
suo padre avesse mancato, da quel punto di vista.

Glen non possedeva quel tipo di bellezza che attirava gli 
sguardi. Era alta, aveva il corpo di un’adolescente e non ave
va paura di essere sincera: tutte cose dalle quali la maggior 
parte degli uomini si teneva alla larga.

Marcus O’Flierty aveva costituito l’eccezione, ma il suo 
passato misterioso e la sua ascendenza irlandese non ne fa
cevano il partito migliore.

Suo padre aveva espresso non poche riserve su di lui, e 
nonostante Gregory allora non avesse desiderato prendere 
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alcuna posizione, non poteva evitare adesso di riconsiderare 
attentamente la situazione.

Come tutore, gli era dato il dovere di decidere per lei e si 
augurò di essere in grado di farlo nel modo migliore.

Nella penombra della carrozza, sulla via di casa, decise 
che la prima cosa di cui si sarebbe occupato, come capofami
glia, sarebbe stato liquidare Marcus O’Flierty.

«Non tornerete su una carrozza a nolo» decise O’Flierty 
sfidando l’espressione malevola della signora Dalton. «Vi 
accompagnerò io a casa.»

«Lord Ashton ha dato precise disposizioni...» protestò la 
donna accigliandosi.

«Senza dubbio motivate» la schernì lui. «Non c’è ragione 
per me di viaggiare da solo, né per voi di viaggiare come sar
dine» commentò poi freddamente, lanciando un’occhiata si
gnificativa al gruppetto di domestici in deferente attesa.

Glen gli rivolse un’occhiata incerta. «Intendete venire a St 
John’s Hall?»

Marcus la sospinse leggermente per il gomito. «Natural
mente. Non vi lascerò sola in un momento come questo, mia 
cara.»

Ed era troppo tempo che aspettava di avere finalmente 
ac cesso a quella casa, si disse, per restarne fuori adesso che 
Ashton aveva abbandonato la scena.

La guidò disinvolto fino alla propria carrozza, già orien
tata verso l’uscita.

Glen salì per prima accomodandosi su uno dei sedili.
«Ah, signora Dalton...» esclamò Marcus vedendo la don

na accingersi a imitare la sua protetta. «Vedo con disappun
to che non ho una coperta per Glen e il tempo volge al brutto. 
Vi dispiacerebbe procurarne una? Le carrozze a nolo ne so
no sempre ben fornite.»

La donna esitò per un istante, ma di fronte alla figura in
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freddolita della ragazza, e a quella arrogante dell’uomo, ca
pitolò. «Certo» disse infastidita.

Marcus rimase fermo di fronte allo sportello aperto fino a 
quando la donna non ebbe attraversato il viale e raggiunto la 
vettura. Poi con un balzo saltò dentro.

«Parti» ordinò perentorio al cocchiere e all’istante i due ca
valli bigi balzarono in avanti in un corto galoppo, lasciando
si dietro una nuvola di polvere e le invettive stridule dell’an
ziana donna.

Glen spalancò gli occhi, stupita. «Avete lasciato a terra la 
signora Dalton.»

Marcus sorrise teso. «Certamente, mia cara. Non avrete 
creduto che vi avrei divisa con quella cornacchia per tutto il 
tragitto.» Armeggiò per un istante sotto il sedile e ne estrasse 
una coperta. Le si sedette accanto e gliela distese in grembo.

«Avevate una coperta» lo accusò lei.
Le si avvicinò, le prese il mento tra le dita e lo sollevò verso 

di lui. «Un piccolo espediente per potervi avere tutta per me» 
mormorò. «Non volete togliervi questo velo dalla faccia?»

Glen si scostò, sottraendosi al suo tocco. «Non credo di 
desiderarlo, Marcus.»

«Voglio solo guardarvi in viso» precisò l’uomo con una 
punta di irritazione.

«Tutto ciò mi sembra decisamente sconveniente» mormo
rò Glen irrigidendosi. «La signora Dalton si farà prendere 
da una crisi di nervi nel sapermi con voi senza protezione.»

L’uomo la studiò in silenzio, senza che lei lo guardasse un 
solo istante negli occhi, incerto se attribuire quel suo sner
vante e incrollabile riserbo a una freddezza emotiva o a pura 
e semplice innocenza.

«Protezione? Da cosa mia cara?» la schernì. «Un bacio? 
Cos’altro pensate possa accadere dentro una carrozza du
rante un tragitto così breve?»

Si era imposto di corteggiarla, e nonostante avesse per lui 
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ben poche attrattive fisiche, doveva ammettere, dopo tre me
si passati a rincorrerla, di provare se non altro uno struggente 
desiderio di scuoterla, di abbattere le sue ben costruite difese 
e di leggerle negli occhi, per una volta, un’emozione violenta.

Sotto l’imperturbabile facciata, Marcus viveva di emozio
ni violente e la calma compostezza di lei iniziava a renderlo 
insofferente.

Si era dato delle regole, considerato che non aveva mai vo
luto quella donna dal corpo immaturo, eppure in quel mo
mento, libero dalla presenza assidua del padre di lei, nonché 
provvidenzialmente da quella del fratello, si rese conto che 
dopotutto avrebbe anche potuto concedersi qualcosa...

La ragazza non è il tuo obiettivo!, si ammonì duramente, 
riconoscendo il ribollire dei propri umori.

Certo lei non avrebbe potuto fermarlo in alcun modo, ma 
per entrare in St John’s Hall doveva esservi invitato, e dubi
tava sarebbe mai accaduto se si fosse lasciato trascinare dai 
suoi istinti.

Con una impercettibile imprecazione si appoggiò allo 
schienale e dirottò lo sguardo fuori dal finestrino.

Nei minuti di silenzio che seguirono, una sottile tensione 
iniziò a pervadere l’aria. Glen provò un senso di disagio per 
quella situazione, nonché un certo nervosismo nel trovarsi 
sola con lui.

Suo padre era stato un genitore protettivo e affettuoso, 
ma non aveva colmato le lacune che la mancanza precoce di 
una madre aveva lasciato nella sua educazione. Gli uomini 
restavano per lei degli enigmi, e Marcus in quel momento le 
incuteva una non ben definita apprensione.

Sbirciandolo da dietro il velo nero, osservò il suo profilo 
rapace e la linea sprezzante della bocca. Non era di aspetto 
sgradevole, era alto, ben vestito, colto... Eppure non si era mai 
sentita completamente a suo agio in sua compagnia.

Aveva un temperamento scostante, autoritario. I suoi 
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cambiamenti di umore erano repentini, e anche se ben si
mulati, Glen poteva percepirne l’impeto e la violenza trat
tenuti.

Di colpo fu contenta di indossare quel velo. In qualche mo
do avrebbe costituito una difesa contro lo sguardo tagliente 
di lui, quando gli avrebbe detto che voleva restare sola.

Sembrava oltremodo sicuro di sé, e non aveva alcuna ra
gione per non esserlo, si disse stancamente. Non lo aveva 
mai incoraggiato, ma non lo aveva mai neppure respinto. Si 
era semplicemente introdotto nella sua vita, con pacata insi
stenza, fino a prenderne parte.

Non aveva avuto luogo un fidanzamento ufficiale, suo 
padre aveva opposto una tenace resistenza affinché ciò non 
avvenisse. Per un momento Glen si chiese se le cose non sa
rebbero andate diversamente se lord St John le avesse affida
te al caso, ma la cosa la lasciava del tutto indifferente. Il suo 
interesse per gli uomini non superava il lato intellettuale, 
eppure, segretamente sognava l’amore.

Non amava Marcus, la maggioranza delle volte la mette
va in soggezione, ma le sue attenzioni le erano state gradite, 
e, pensò, forse era quello che doveva esservi in un matrimo
nio. Il rispetto e l’ubbidienza.

Forse lo avrebbe sposato, pensò distrattamente, avverten
do nel contempo un vago senso di avversione.

Alzò furtivamente gli occhi sul volto adombrato dell’uo
mo, immaginandosi per un istante sua moglie e interrogan
dosi sulla natura delle sue emozioni.

Cosa avrebbe dovuto provare? Felicità? Sicurezza? Orgo
glio? Tenerezza? Amore? Passione?

Avrebbe dovuto desiderare di toccarlo? Farsi toccare? Ba
ciare?

Sussultò quando si voltò a fissarla cupamente.
Forse, pensò sostenendone lo sguardo, nella sua vita sem

plicemente il buon Dio non aveva contemplato il matrimo
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nio, e ciò poteva spiegare come non riuscisse a provare il mi
nimo interesse al riguardo.

«Siete impegnata in una delle vostre profonde elucubra
zioni sulla vita e sulla morte, mia cara?» le chiese Marcus 
sorridendo impercettibilmente.

Glen arrossì e fu ben lieta che lui non se ne accorgesse. «Non 
sarebbero fuori luogo, non credete?» replicò con voce in 
certa.

«Personalmente le ritengo prive di qualsiasi utilità.»
«Voi non vi fate mai domande sul senso della vita e del

la morte, Marcus?» Lo vide scuotere la testa. «Non siete un 
uomo comune allora» aggiunse con una punta di sarcasmo.

«Vi stupirebbe sapere quanto comune io sia in realtà» o
biettò seccamente.

«Materiale» mormorò lei. «Una prerogativa prettamente 
maschile... e molto comune, avete ragione.»

Egli si strinse nelle spalle. «La concretezza riserva sempre 
meno sorprese.»

Dietro il velo, gli occhi di Glen brillarono di lacrime. «E 
cosa c’è di più concreto della morte?» mormorò affranta.

L’espressione dell’uomo si fece intensa, dura come se fos
se sfaccettata nella pietra. Avrebbe voluto mostrarle cosa fos
se la concretezza... la fisicità della sofferenza e del piacere, la 
violenza della paura e della passione.

La morte non era che un momento la cui tangibilità si esau
riva nell’istante stesso in cui nasceva, lasciandosi dietro una 
scia di ricordi labili come il fumo e presto dimenticati. Ma a
veva sempre apprezzato gli effetti che essa produceva nella 
mente e nel corpo di coloro che restavano... e la soddisfazione 
per chi la dava poteva divenire una droga intensa quanto il 
desiderio di una donna.

Avvertì un’ondata di caldo pungente invadergli il ventre 
e non seppe se per il pensiero della morte data o per quello 
della donna accanto a lui.
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L’atteggiamento di Glen aveva su di lui un effetto del tutto 
irrazionale.

Si impose per l’ennesima volta la calma, ma pur con tutta 
la forza di volontà, non poté distogliere lo sguardo dal viso 
celato dal velo, né evitare di ricordare con irritazione come si 
fosse rifiutata di toglierselo.

Glen sembrava inavvicinabile e non vi era niente che lo 
stimolasse quanto la sfida rappresentata dall’indifferenza di 
una donna.


