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John Smith controllò l’ora e si guardò intorno nella sala da
ballo del Plaza Hotel.

Le cose stavano andando bene. Secondo il rapporto che gli
era appena stato trasmesso nell’auricolare, l’aereo dell’amba-
sciatore era atterrato senza problemi all’aeroporto La Guardia
e sarebbe arrivato al party in orario.

Gli occhi di Smith scrutavano la folla sgargiante. Era il
solito evento chiassoso che sempre accompagnava le cene da
cinquemila dollari al piatto. Donne ingioiellate e in abito lun-
go, uomini in smoking, il patrimonio netto collettivo in quel-
la stanza saliva alla stratosfera. In mezzo alla folla in movi-
mento, si concludevano trattative, si impostavano affari e si
scambiavano malignità con sorrisi. Il posto straripava di baci
lanciati a mezz’aria e di strette di mano.

Sotto i lampadari dell’elegante sala da ballo, tutta quella
gente sembrava avere la meglio sul mondo intero. Smith
però ne sapeva di più. Era stato ingaggiato da qualcuno di
loro, aveva appreso i loro sporchi segreti, i loro vizi nascosti.
Aveva persino assistito al risveglio di qualcuno alla vita vera.

Essere il bersaglio di uno stalker armato era qualcosa di
cui preoccuparsi. Tuo figlio viene rapito da un pazzoide per
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un paio di milioni? Quello era un problema. E se le tette rifat-
te della tua amante sono simmetriche o no passa del tutto in
secondo piano.

Il pericolo, come la malattia, era la grande livella, e i ricchi
imparavano velocemente cosa era importante quando la tra-
gedia bussava alla loro porta. E per gentile concessione,
imparavano anche qualche lezione riguardo a loro stessi.
Smith aveva visto duri uomini d’affari andare in pezzi e sin-
ghiozzare dalla paura. Ed era stato anche testimone della
grande forza d’animo di una donna, preoccupata fino a poco
prima unicamente del proprio abbigliamento.

Fare la guardia del corpo specializzata era un lavoro peri-
coloso, ma era la sola cosa che voleva fare. Con la sua forma-
zione militare e nello spionaggio, e il fatto di non essere
disposto a prendere ordini da nessuno, quel lavoro gli calza-
va a pennello. Un osservatore, un protettore, un killer, se ce
n’era bisogno, Smith era il migliore nel suo campo e la sua
agenzia, la Black Watch Ltd., aveva clienti importanti come
uomini di Stato, operatori dell’alta finanza o della politica
internazionale.

Per qualcuno poteva essere una vita dura. La professione
che aveva scelto lo portava a viaggiare per il mondo, dormi-
re in stanze d’albergo, alloggiare in casa d’altri, spostarsi da
un incarico all’altro senza battere ciglio. Per lui, quella man-
canza di continuità era affascinante. Necessaria.

Un borsone dell’esercito pieno di vestiti e due valigette di
metallo che contenevano il suo armamentario erano le sue
uniche proprietà. Il denaro che aveva guadagnato, una
discreta somma, era distribuito in vari conti off-shore sotto
diversi nomi. Senza un codice di sicurezza valido, e senza
l’Internal Revenue Service o un’altra agenzia governativa
che avesse una documentazione non riservata su di lui, era
in tutto e per tutto un fantasma.

Ma ciò non significava che passasse inosservato.
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Una donna in abito nero aderente gli lanciò un’occhiata
invitante che molti uomini avrebbero trovato irresistibile.
Lui guardò oltre. La attraversò con gli occhi. Non era inte-
ressato a un breve flirt con una divina del bel mondo. L’espe-
rienza gli aveva insegnato a starsene con quelli della sua
specie.

Le donne con cui era stato erano membri dell’intelligence
o dell’esercito. Capivano la sua vita e non si aspettavano
niente di più di una notte o due, di un corpo che riscaldasse
i loro letti. Le civili avevano la tendenza di guardare al futu-
ro dopo aver fatto sesso, e gestire le loro mal riposte aspetta-
tive richiedeva tempo e pazienza, requisiti che lui non posse-
deva.

Il suo auricolare gracchiò. Il ‘pacco’ era nella limousine,
diretto al Plaza.

«Grazie, Tiny» disse in un piccolo trasmettitore che aveva
al polso.

L’ambasciatore aveva ricevuto delle minacce di morte, ed
era così che Smith era finito in smoking a quel party.

Scandagliò la folla. Non si aspettava problemi. Il posto
pullulava dei suoi uomini. Li conosceva e si fidava di tutti,
avendoli scelti da un’élite di corpi militari. La Black Watch
era l’unico posto in cui ex ranger, marine e forze speciali del-
la US Navy potevano lavorare insieme senza prendersi a
cazzotti. Se qualcosa fosse andato storto quella sera, avreb-
bero collaborato e fatto l’impossibile per proteggere l’amba-
sciatore.

Ma Smith non era preoccupato perché sapeva qualcosa di
cui nessun altro era a conoscenza. L’uomo che aveva dato la
caccia all’ambasciatore era stato ucciso cinque ore prima, in
un avamposto deserto del suo Stato d’origine. Smith aveva
avuto una soffiata da un vecchio amico, e considerata la fon-
te, aveva fiducia che la notizia fosse esatta. Non significava
che l’ambasciatore fosse fuori pericolo, visto che i sicari pote-
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vano essere rimpiazzati facilmente, ma diminuiva sensibil-
mente i problemi di quella particolare serata.

Nonostante il ridotto livello di pericolo, Smith era ancora
in allerta. Sapeva qual era la posizione di tutti nella sala da
ballo, secondo quale schema si stavano muovendo, come
entravano e uscivano da quel posto. Neppure la miglior
intelligence del mondo avrebbe potuto migliorare la sua
visione periferica o la rapidità con cui assimilava informa-
zioni.

L’attenzione era la sua seconda natura. Immutabile come
il colore dei suoi occhi.

Percepì qualcuno raggiungerlo alle spalle. Si voltò ed esa-
minò il volto preoccupato di Alfred Alston, l’ospite del gala.
Era il tipico membro della classe alta, con una testa piena di
capelli prematuramente bianchi e occhiali d’ordinanza con
montatura di corno. ASmith piaceva. Era facile andarci d’ac-
cordo.

«Sono terribilmente desolato di doverla disturbare, ma ha
visto mia moglie?»

La sua voce aveva una leggera cadenza inglese, senza
dubbio un’eredità di quando la sua famiglia aveva attraver-
sato l’Atlantico. Nel 1630.

Smith scosse il capo.
«Avrebbe dovuto essere già qui da tempo. Detesterebbe

perdersi l’ingresso dell’ambasciatore.» Le dita fini di Alston
tormentavano il nodo della cravatta. «Tuttavia, sono sicuro
che arriverà.»

La preoccupazione negli occhi dell’uomo esprimeva la
verità più delle sue parole.

«Vuole che mandi qualcuno a cercarla?» Alston era stato
molto accomodante, perciò a Smith non importava fare uno
sforzo in più. E poi, non ci sarebbe voluto molto. I suoi ragaz-
zi sapevano destreggiarsi nel traffico, tanto da far apparire i
tassisti di New York dei guidatori di carri amish.
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Alston gli rispose con un sorriso preoccupato. «Grazie, è
molto gentile, ma non voglio disturbarla.»

«Mi faccia sapere se cambia idea. Comunque, l’ambascia-
tore è in orario.»

«Sono contento che sia qui, Smith. Curt Thorndyke aveva
ragione. Lei sa come tranquillizzare le persone.»

Smith riprese a guardarsi in giro. L’ambasciatore sarebbe
arrivato entro una ventina di minuti. Ci sarebbero state le
foto di rito e le genuflessioni, poi la cena avrebbe avuto i-
nizio...

Lo sguardo di Smith colse qualcosa.
O qualcuno, piuttosto.
Attraverso la folla, fissò la donna bionda che era appena

arrivata. Indossava un abito di un color argento scintillante,
e se ne stava in piedi sotto l’elaborato arco d’ingresso della
sala da ballo con un’aria dannatamente troppo radiosa per
essere reale.

La riconobbe immediatamente. Chi non l’avrebbe fatto?
La contessa von Sharone.
Il tono delle conversazioni si abbassò a un brusio mentre

le persone registravano la sua presenza. Lo stato sociale del
gala, già alto, scattò al soffitto col suo arrivo, e l’approvazio-
ne della folla era palpabile.

Se quei damerini non avessero avuto dei drink per le
mani, sarebbe scoppiato un applauso, pensò Smith secca-
mente. Come se fosse lei l’ospite d’onore e non l’ambascia-
tore.

Doveva ammettere che era proprio bella. Con i capelli
biondi raccolti sul capo, era la classica bellezza dai lineamen-
ti delicati e dagli splendidi occhi verdi. E quel vestito.
Modellato sul suo corpo, fluttuava come le onde del mare
mentre faceva il suo ingresso nella stanza.

Cristo, era bellissima, pensò. Sempre che ti piacessero le
tipe altolocate, fredde come il ghiaccio.
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E a lui non piacevano.
Alston la raggiunse. Lei gli tese la mano e accettò due baci

a mezz’aria vicino alle guance, l’espressione del viso che si
riscaldava.

Qualcun altro le si avvicinò e poi un altro ancora, finché
non fu sospinta nella sala da una marea di adulatori. Smith
registrò ogni suo movimento.

Ricordò che di recente era stata sulle prime pagine, anche
se i giornali non la dimenticavano mai veramente. I suoi
vestiti, le sue feste, lo stravagante matrimonio erano una
manna dal cielo tanto per i tabloid che per i veri giornali.
Cosa aveva letto di lei ultimamente? Suo padre era appena
morto. Ecco. E c’era stato un articolo su di lei e altre cinque
donne nella sezione del New York Times dedicata allo stile. Lo
aveva visto sul bancone della hall del Plaza.

Parlava di chi era nato con la camicia, pensò, osservando
le grosse perle e i diamanti che le cingevano la gola e ornava-
no le orecchie. La fortuna della sua famiglia si contava in
miliardi e quel conte col quale si era appena sposata non
abbassava esattamente la media del suo capitale.

Mentre si addentrava nella sala, la donna si voltò e incon-
trò lo sguardo di Smith. Alzò il suo regale sopracciglio, quan-
do lui non distolse gli occhi.

Forse la irritava essere fissata. Forse percepiva che lui non
apparteneva al suo mondo, anche se era vestito per quella
parte.

Forse un po’ del desiderio che Smith provava trapelava
dalla sua espressione.

Non reagì quando lei lo esaminò. Fu sorpreso di scorger-
le una luce scaltra negli occhi e di notare che indugiava sul
suo orecchio sinistro, quello con la ricetrasmittente. Non si
aspettava che fosse una buona osservatrice. Di sicuro lo era
quando si trattava di abiti d’alta moda. Un bel gingillo al
braccio di qualche uomo facoltoso, sì. Ma che quella non fos-
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se altro che una sofisticata messinscena, dietro cui nasconde-
va metà del proprio cervello? Impossibile.

La contessa avanzava nella sala, mentre la voce profonda
di Tiny gli giungeva dall’auricolare. L’ambasciatore sarebbe
arrivato in quindici minuti. Smith guardò l’orologio. Quando
rialzò lo sguardo, lei gli stava di fronte. Si era allontanata dai
suoi ammiratori.

«Ci conosciamo?» La sua voce era morbida, un po’ bassa
per una donna. Incredibilmente sexy.

Aveva un sorriso gentile, niente a che fare con la fredda
smorfia aristocratica che si sarebbe aspettato.

Gli occhi di Smith guizzarono su di lei. I seni, sebbene
nascosti dall’abito argentato, erano perfetti, la vita sottile.
Immaginò le sue gambe, anch’esse coperte dal vestito, in tut-
to e per tutto splendide. Notò il suo profumo, leggero e
intenso, che penetrava nel naso e nel sistema nervoso.

«Ci siamo mai incontrati?» ripeté lei, porgendo la mano e
aspettando una risposta.

Smith abbassò gli occhi. Gli aveva porto la mano sinistra e
lui aveva visto l’anello che portava all’anulare. Era uno zaffi-
ro di proporzioni straordinarie, circondato da una fitta coro-
na di diamanti.

L’anello gli ricordò che aveva appena spogliato mental-
mente una donna sposata.

La guardò negli occhi, desiderando che se ne andasse al
diavolo. Iniziavano ad attirare l’attenzione e lei se ne stava lì
con la mano tesa.

«No, lei non mi conosce» disse ruvido, afferrandole il palmo.
Nell’istante in cui la toccò, una specie di fuoco gli divam-

pò nel braccio, e ne vide un riflesso scintillare negli occhi di
lei. La donna si ritrasse bruscamente.

«È certo che non ci siamo già incontrati?» Inclinò il capo da
un lato mentre si massaggiava la mano, come a cercare di
liberarsi di una spiacevole sensazione.
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L’auricolare gracchiò un altro aggiornamento sull’amba-
sciatore. «Sì, ne sono certo.»

Smith si voltò e si allontanò.
«Aspetti» la sentì chiamare.
Non si fermò, ma continuò a puntare verso il fondo della

sala da ballo. Spinse una porta nascosta e procedette per un
corridoio pieno di sedie e tavolini accatastati. Sobrie lampa-
de a bulbo pendevano dal basso soffitto e gettavano ombre
dure sul pavimento di calcestruzzo. Il corridoio portava a
un ingresso di servizio dal quale sarebbe entrato l’ambascia-
tore.

Udì un ticchettio dietro di sé e si voltò. La contessa lo ave-
va seguito.

Anche sotto quella luce toglieva il fiato.
«Cosa sta facendo?» le chiese.
«Chi è lei?»
«Che le importa?»
Lei esitò. «Mi stava guardando come se ci fossimo già

incontrati.»
«Mi creda, non è così.»
Smith riprese a camminare. L’ultima cosa di cui la contes-

sa aveva bisogno era un altro uomo che le sbavasse dietro.
Senza dubbio c’erano decine di sempliciotti adoranti nella
sua vita. E parlando di sempliciotti, perché suo marito non le
sbavava dietro quella notte? Sembrava fosse arrivata al par-
ty da sola.

Smith gettò un’occhiata alle sue spalle.
La contessa era tornata verso la porta. La testa bassa, come

se stesse raccogliendo le forze per tornare al gala.
Smith rallentò il passò. Poi si fermò.
«Cosa c’è che non va?» le gridò, la voce riecheggiò sulle

pareti spoglie. Nell’istante in cui ebbe pronunciato quella
domanda, avrebbe voluto rimangiarsela e mormorò: «Qual-
cuno si è presentato con il suo stesso vestito stasera?»
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La contessa si voltò di scatto. Raddrizzò la testa e lo guar-
dò con freddezza.

«Non c’è assolutamente niente che non vada.» La sua voce
era ferma, le parole le uscivano nitide e taglienti. Forse Smith
aveva solo immaginato la sua vulnerabilità. «Tuttavia, lei
ignora del tutto le buone maniere.»

Smith si accigliò, pensando che era dannatamente effi-
ciente con le critiche. Con una sola frase pronunciata in tono
calmo e diretto, lo aveva fatto sentire un perfetto idiota.
Senza dubbio quella donna aveva fatto molta pratica nel
rimettere al loro posto le persone, e probabilmente aveva
affinato la tecnica con il suo entourage di servitori e camerie-
ri nel corso degli anni.

Lui però non era uno dei suoi lacchè e lei non doveva per-
mettersi di ficcare il naso nei suoi affari. Anche se il sicario del-
l’ambasciatore era morto, l’ultima cosa di cui Smith aveva
bisogno era che qualcuno come lei venisse ferito nel bel mez-
zo di una delle sue operazioni. Quella donna doveva tornare
al party subito, così che lui potesse continuare il suo lavoro.

Era il momento di fare il duro.
Si avvicinò alla contessa con passo noncurante e si impo-

se di ignorare il suo profumo provocante mentre la fissava
negli occhi.

«C’è qualcosa che mi deve dire?» gli domandò lei rigida.
«Oppure vuole solamente farmi paura?»

Smith fu sorpreso di non leggere alcuna emozione nel suo
sguardo. La gente di solito indietreggiava velocemente quan-
do lui lanciava le sue occhiate di fuoco. La bionda invece sta-
va mantenendo il controllo della situazione.

Irritato, avvicinò il suo volto a quello di lei.
«Mi dispiace se l’ho solo offesa» disse. «Volevo che lei

andasse al diavolo.»
«E perché mai?» 
«Perché mi è d’intralcio.»
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«Come?»
Il tempo stava passando, l’ambasciatore era sempre più

vicino e la tenacia della contessa iniziava a irritarlo.
Proprio come la sua vicinanza. Guardandola, avvertì il

bisogno di fare qualcosa che non aveva nulla a che fare col
tempismo.

E tutto col desiderio.
Donna sbagliata, posto sbagliato, pensò. Liberati di lei.
«Mi dica, contessa, elemosina sempre le attenzioni in que-

sto modo?» La sua voce era fredda, sprezzante.
«Non sto elemosinando un bel niente» ribatté la donna

tranquillamente.
«Ha scelto l’unico uomo che non è interessato a lei e lo ha

seguito fin fuori dal party. Lo giudica un atteggiamento
distaccato?»

Era volutamente pungente per liberarsi di lei, ma c’era
anche dell’altro. La reazione che aveva sentito nei confronti
di quella donna, la forza e l’inadeguatezza delle sensazioni
che provava, lo mettevano in guardia. Era come stare davan-
ti a un fuoco.

E lui non aveva alcuna intenzione di bruciarsi.
Imprevedibilmente le labbra della contessa si sollevarono

in un sorriso lieve. Invece di ottenere la reazione su cui ave-
va contato, una certa stizzita disapprovazione, lei lo guardò
con una punta di biasimo.

E poi lo colpì comprendendo la verità.
«Lei» disse la contessa con decisione «si sente minacciato

da me.»
Smith rimase sbalordito, poi si riprese con un impeto di

rabbia.
Chi credeva di essere quella barbie dal sangue blu? Lui

stava salvando delle vite mentre lei sfilava ai ricevimenti con
abiti alla moda. Smith doveva vedersela con assassini, ladri e
psicopatici per vivere. Sentirsi minacciato da lei? Al diavolo.
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«Ha proprio un ego grande come una casa,» disse laconi-
co «se pensa di poter incutere paura.»

«E lei è sempre più ostile. Mi domando perché.»
«È meglio che se ne torni dai suoi amici di là, a Frivolezza

City. Sarà molto più al sicuro con i suoi Ken piuttosto che qui
con me nel corridoio di servizio.»

Per tutta risposta, lei ebbe l’impudenza di fargli un largo
sorriso.

Non aveva capito che era un uomo pericoloso? Un uomo
armato, Cristo santo.

E perché doveva avere quel profumo tanto buono?
La contessa scosse il capo mestamente. «Sa, pensavo dav-

vero che fosse diverso.»
Diverso? Ah, questo era certo. «Può scommetterci il suo

bel culetto che non ho niente in comune con lei.»
«Là fuori, ho pensato che fosse un uomo che aveva il coman-

do della situazione, che aveva un incarico di qualche tipo.»
«Tesoro, io sono al servizio del mondo intero.»
«Davvero? E allora perché se la prende tanto? Stiamo solo

parlando.»
«Noi non stiamo facendo niente. Lei mi sta facendo perde-

re tempo.»
Smith si erse in tutta la sua altezza, e lei fece spallucce, il

ritratto dell’innocenza. «Lei è tornato indietro e nessuno la
sta trattenendo.»

Poi si voltò e lo guardò. «Non è neppure molto furbo.»
«E questo cosa diavolo vorrebbe dire?»
«Sun Tzu, L’arte della guerra. Alcune semplici regole che

riguardano i conflitti tra le persone. Se il tuo nemico è arrab-
biato, fa’ in modo di irritarlo.» Gli scoccò un’occhiata sedu-
cente mentre posava la mano sulla maniglia. Quel sorriso
ampio e rilassato lo provocava. «La tecnica della provocazio-
ne funziona particolarmente bene, anche con tipi come lei.
Forse, soprattutto con tipi come lei.»
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Ce l’aveva fatta.
Con un movimento brusco, che non aveva niente a che

fare con la sua lucidità mentale, Smith l’afferrò e l’attirò con-
tro di sé. Lo aveva spinto fino al punto di perdere l’autocon-
trollo.

E un passo più avanti.
Il sorriso divertito scomparve dal viso della contessa, che

gli premette le mani contro il petto. «Cosa sta facendo?»
«Ora è troppo tardi per tirarsi indietro, contessa» ringhiò

lui. «Ha provocato l’uomo sbagliato.»
Le catturò le labbra in un bacio che sapeva di punizione, le

braccia strette, che la trattenevano saldamente, e gli facevano
percepire ogni centimetro di lei. La sensazione che gli diede
il corpo della donna premuto contro il suo fu uno shock. Le
morbide curve aderivano perfettamente ai suoi muscoli tesi,
e un’ondata di desiderio infuocato lo attraversò. Era come
cercare di imbrigliare la luce pura. John non aveva mai pro-
vato nulla di simile.

Quando le fece scivolare la lingua tra le labbra, un gemito
le salì dalla gola. Sentì che gli si aggrappava alle spalle, men-
tre smetteva di opporsi e iniziava a rispondere al bacio.

E poi il suo auricolare gracchiò. L’ambasciatore era arrivato.
Smith interruppe il bacio bruscamente, facendo un passo

indietro e respirando a fatica. Lei aprì i suoi incredibili occhi
verdi e lo fissò, senza parole.

John non si mosse, sprofondato nella visione di lei. Aveva
le labbra gonfie e rosse per il bacio, il respiro affannoso, e le
guance arrossate. Era una donna indimenticabile, che avreb-
be dovuto dimenticare. Altrimenti sarebbe impazzito, que-
sto era poco ma sicuro.

Smith le girò le spalle e si allontanò, sapendo che avrebbe
fatto molto meglio a essere all’ingresso di servizio, quando
l’ambasciatore sarebbe sceso dalla sua limousine. Non aveva
mai perso un cliente e non avrebbe iniziato quella sera.
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Devi solo dimenticare di averla incontrata, si disse mentre
si affrettava sul pavimento di cemento.

Le probabilità erano davvero scarse.
Dannazione, perché diavolo l’aveva seguito? E perché lui

non aveva continuato per la sua strada quando lei l’aveva
raggiunto?

Perché in realtà la cosa tra loro era già iniziata, pensò cupo.
Il suo sesto senso gli diceva che i loro destini si sarebbero

incrociati di nuovo.
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