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Castello di Ironcrown, nei pressi di Drogheda
1 maggio 1834

Seduta davanti alla toeletta nella sua stanza riccamen-
te decorata, la duchessa Alessia lanciò uno sguardo 
spazientito al soffitto. 

In ciascuno dei quattro angoli, un putto dorato 
dall’eterno sorriso ebete, aggrappato a una cornucopia 
più grande di lui, le lanciava manciate di petali mul-
ticolori, ma quell’omaggio costante non la rallegrava.

Da molti giorni aveva in testa un pensiero molesto 
e quella notte, rimuginandoci sopra, non aveva chiuso 
occhio. 

Battendo nervosamente un piede, la nobildonna 
aspettò che la sua cameriera, Bethany, desse gli ulti-
mi ritocchi alla parrucca biondo rosato che quel mat-
tino aveva scelto per abbinarla all’abito di mussola co-
lor cipria che indossava.

Nel guardaroba adiacente, un intero scaffale era ri-
servato alle parrucche. Ciascuna era calzata sulla testa 
di un manichino, in una mescolanza di colori che anda-
vano dal bianco al nero, al rosso, all’argento, al viola.

Da giovane la duchessa aveva ostentato una capi-
gliatura castana folta e ondulata, ma a sedici anni una 
malattia della pelle e i susseguenti lavaggi con zolfo 
e altri intrugli velenosi l’avevano decimata. Da allo-
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ra l’alopecia era stata il suo cruccio maggiore, l’aveva 
resa introversa e scostante, cosicché quando il primo 
dei suoi corteggiatori, il miope, bonario duca Archi-
bald l’aveva chiesta in moglie, trattando quel difetto 
come un’inezia, l’aveva accettato senza esitare.

Socchiudendo i grandi occhi turchesi, il suo elemen-
to di maggiore attrazione, avvicinò il viso allo spec-
chio. La sua pelle era segnata da piccole rughe, ma i 
suoi tratti mantenevano ancora gran parte dell’anti-
ca bellezza.

— Se hai finito, Bethany, avverti sua grazia che desi-
dero parlargli. Dovrebbe essere nel suo studio, come al 
solito — disse con un pizzico di acidità. — Ci si rinta-
na appena alzato e ne emerge solo ai pasti. Se facesse 
parte della Camera di Consiglio avrebbe meno da fare. 

La giovane cameriera in guanti, grembiule e cre-
stina, non ritenendo di dover commentare, accennò 
un inchino. 

— Sì, milady, provvederò immantinente. 
— Immantinente? — La duchessa si voltò, e solle-

vando una lorgnette dorata, la scrutò attraverso le len-
ti ovali. — Sai che cosa significa questa parola? 

La ragazza arrossì fino alla radice dei capelli. — Cre-
do che voglia dire... 

— L’hai usata correttamente, perciò non impappi-
narti. Immantinente significa senza indugio, ma è un 
termine ricercato. Da chi l’hai udito? 

Da rosso, il viso della fantesca divenne violaceo. — Da... 
da vostro figlio, milady. La pronuncia ogni volta che voi 
o il duca lo convocate. 

— Capisco. — Le labbra già sottili della nobildon-
na, scomparvero del tutto. Immaginava il sorriso irri-
verente con cui Stephen pronunciava quell’avverbio. 
“Riferisci a mon père che lo raggiungerò immantinen-
te.” Oppure. “Rassicura maman che correrò da lei im-
mantinente.” Salvo poi presentarsi con tutto comodo 
e con l’eterno sorriso un po’ ironico, ma mai tanto da 
essere sfacciato.

Stephen aveva ereditato la sua avvenenza. Alto, 
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prestante, sempre elegantissimo e dotato di un garbo 
squisito, era un grande conquistatore, ma quanto a ca-
rattere lasciava molto a desiderare. Obbediente in ap-
parenza, faceva solo quello che voleva, cioè si diverti-
va. Adorava le donne, il gioco d’azzardo, le corse dei 
cavalli, ed essendo sempre invitato dovunque, poteva 
scegliere lo spasso che preferiva tra alcove profuma-
te, tavoli verdi e stalle.

Ma quella situazione doveva finire, pensò la duches-
sa serrando i pugni.

— Bene, Bethany. Visto che mi hai rammentato il 
mio unico erede, ti prego di dirgli che sarei contenta 
se questa sera a cena ci onorasse della sua presenza. 
Hai capito il concetto? 

La cameriera fece un cenno di assenso. — Desiderate 
che il conte di Roseterry ceni insieme a voi — tradusse.

— Ottimo, mia cara. Il tuo vocabolario si sta arric-
chendo. Adesso affrettati a eseguire gli ordini. Tra cin-
que minuti mi presenterò al duca. Se lo trovassi ad-
dormentato, hai il permesso di svegliarlo. 

Non osando più pronunciare una parola, Bethany 
sprofondò in un inchino e corse alla porta.

Lo studio del duca si trovava nell’ala sud del castel-
lo, adiacente alla sua stanza da letto in stile militare-
sco, con l’unica concessione di un voluminoso baldac-
chino a proteggere il talamo che ormai la duchessa 
non visitava più da molto tempo, fatto che, se all’inizio 
l’aveva rattristato, adesso gli recava un certo sollievo.

Dopo anni di sforzi per produrre un erede, quando 
Stephen era nato aveva considerato compiuto il suo 
dovere e aveva dichiarato forfait. Non che sua moglie 
si fosse lagnata. Alessia aveva ereditato il sangue bat-
tagliero ma freddo dei suoi antenati austriaci ed era 
stata ben contenta d’interrompere dei rapporti goffi 
e poco soddisfacenti.

Sprofondato nella sua poltrona preferita, il duca spo-
stò un cubetto sulla scacchiera e sorrise tra sé. Quel 
burlone del destino aveva giocato uno scherzo crude-
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le alla sua pudibonda moglie. Stephen, il prodotto del 
sul ventre svogliato, si era rivelato più focoso di uno 
stallone. Non c’era donna che sfuggisse al suo sguar-
do rapace, e poche gli resistevano. 

Da chi suo figlio avesse ricevuto in dono una tale 
passionalità non finiva mai di incuriosirlo. Forse da 
un bisnonno francese, o forse da un antenato italiano, 
un focoso capitano di ventura che, si vociferava in fa-
miglia, aveva sedotto la sua prozia Emmaline. Quale 
che fosse la causa, le prodezze amatorie del figlio era-
no per lui motivo di orgoglio e di riscatto.

Quando udì bussare alla porta emise un sospiro di 
rassegnazione e invitò la moglie a entrare. Poco pri-
ma Bethany gli aveva annunciato quella visita, perciò 
non solo sapeva chi era la persona che stava per tur-
bare la sua pace, ma sospettava che il motivo di quel-
la visita inattesa non fosse piacevole.

Da un po’ di tempo sua moglie era nervosa, scon-
tenta, e scattava per ogni nonnulla. Il motivo di quella 
tensione gli era ignoto, ma presumeva che presto il velo 
dell’ignoranza gli sarebbe stato strappato dagli occhi.

La duchessa spalancò la porta e si fermò sulla soglia 
come se un pittore dovesse ritrarla. Alta, snella, con 
una corona di riccioli chiari intorno al viso, parve al 
duca una visione incantevole. Si tolse gli occhiali, pulì 
con cura le lenti spesse un dito e li inforcò di nuovo.

L’immagine divenne più nitida, e via via che si avvi-
cinava, un po’ meno incantevole. I begli occhi turche-
si lo puntavano come canne di fucile, le labbra erano 
strette, l’espressione decisa.

— Mia cara... — Il duca fece il gesto di alzarsi, ma 
rischiò di far cadere la scatola che teneva sulle ginoc-
chia e dovette risedersi.

La nobildonna rivolse uno sguardo sprezzante alla 
serie di cubi e rettangoli che il marito maneggiava con 
le sue dita tozze. Da quando un suo amico eccentri-
co gli aveva spedito dalla Thailandia quel gioco anti-
co chiamato Khun Phaen, Archie ne era ossessionato.
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— Sei riuscito a risolvere quel delizioso rompica-
po, Archie? — gli domandò con voce soave.

Il marito cercò di rimettere i cubetti al loro po-
sto. — Ecco... stavo appunto facendo scivolare Khun 
Phaen, l’eroe leggendario, verso la Porta della Liber-
tà, evitando le guardie, quando... 

— Quando il mio ingresso ha rovinato tutto. 
Il duca arrossì. — Oh, no, mia cara. Non è colpa 

tua. Lo sbadato sono io. Entra, Alessia, e... 
— Sono già entrata, Archie, e se riesci a staccarti 

per qualche minuto da quella scatola, ti dirò il moti-
vo della mia visita. 

Il marito si affrettò a posare il gioco su un tavoli-
no e a spingere gli occhiali contro la base del naso. 

— Siediti e raccontami — la invitò.
La duchessa si accomodò davanti a lui, stringendo 

le ginocchia e intrecciando le mani in posa raccolta. 
Tacque per qualche secondo, poi esplose.

— È ora di finirla! Questa situazione non può durare! 
Il duca sobbalzò. — Di quale situazione parli, mia 

diletta? 
— Di nostro figlio. Tra due mesi compirà trent’anni 

e non accenna a mettere la testa a posto e a scegliere 
una moglie adatta a lui. Tutte le giovani che gli ho...
che gli abbiamo presentato non gli sono piaciute. È 
ora che si sposi e che metta al mondo dei figli per la 
continuazione della stirpe. 

— Giusto, giusto, cara, addirittura sacrosanto, ma 
non vedo... 

— Sono venuta a dirti che ho scritto a mia cugina 
Sophie, che vive a Parigi. Sophie ha sposato un con-
te di buon lignaggio e ha due figlie, la maggiore del-
le quali, Marianne, è in età da marito. Mia cugina me 
l’ha descritta dettagliatamente, e mi sembra la perso-
na adatta. In ogni modo sarà lei a diventare la nostra 
tanto sospirata nuora. 

La nobildonna tacque, pronta a rintuzzare qualun-
que protesta, ma il marito, conoscendola, si guardò 
bene dal manifestare la sua perplessità. A onor del 
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vero non era mai stato attanagliato dall’ansia di vede-
re sposato il figlio. Secondo lui la natura doveva fare 
il suo corso. Alla fine anche Stephen avrebbe sentito 
il desiderio di formare una famiglia. Imporgliela po-
teva rivelarsi pericoloso. Ma le battaglie con sua mo-
glie, oltre a estenuarlo, lo vedevano sempre sconfitto, 
perciò tanto valeva arrendersi subito.

Atteggiando il viso a un’espressione di lieto stupo-
re, emise un doveroso sospiro di sollievo. 

— Ottima idea, carissima. 
La duchessa annuì come se non ne dubitasse mini-

mamente. 
— Sophie e le sue figlie arriveranno qui tra una de-

cina di giorni, e l’accordo si concluderà senza indugi. 
— E se Steve rifiutasse? — azzardò il duca.
Lei squadrò le spalle e i suoi occhi mandarono un 

lampo gelido. 
— Minaccerai di diseredarlo. 
— Io? 
— E chi altri, vostra grazia? — lo motteggiò Alessia. 

— Questo compito spetta a voi, ma comincio a pen-
sare che dovrò farmene carico io. Questa sera a cena 
daremo l’annuncio a Stephen, e voi dovrete sostener-
mi in tutto e per tutto. Non traditemi! 

Il passaggio dal tu al voi era già abbastanza sinto-
matico, ma fu l’imperativo finale a costringere il duca 
a un immediato assenso.

Parigi
maggio 1834

Nel palazzo del conte Antoine de la Bruyère, affac-
ciato sul lungosenna, ferveva un’attività frenetica, e 
dalle finestre del secondo piano, spalancate per acco-
gliere il sole primaverile, provenivano richiami, voci 
e grida fanciullesche.

Molti abitanti dei dintorni che sostavano nel vicino 
giardino delle Tuileries, godendosi il fresco, scuote-
vano la testa, certi che se il severo conte Antoine, fos-
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se stato in casa, o fosse rientrato dal suo studio di av-
vocato, quel trambusto si sarebbe placato all’istante.

La contessa Sophie correva da una stanza all’altra, 
impartendo istruzioni contrastanti alle cameriere che 
preparavano i bagagli. Marianne, la sua primogenita, 
stava scegliendo i libri che voleva portare in Inghilterra 
e Charlotte, detta Sasha, imperversava come sempre.

A sedici anni era più scatenata che mai, e tutte le 
istitutrici che avevano tentato di educarla erano sta-
te costrette e dimettersi.

Vivacissima, imprevedibile, sempre allegra e pron-
ta a divertirsi, detestava suonare il piano, ricamare o 
recitare brani di autori classici.

Il suo maggiore spasso consisteva nel punzecchiare 
quell’anima santa di sua sorella, correre nei prati come 
un capriolo e fino a poco tempo prima travestirsi da 
maschio e sgattaiolare fuori del portone per mesco-
larsi ai piccoli monelli di strada e tirare calci a una 
palla di stoffa.

Passando per il corridoio, la contessa sbirciò den-
tro la camera delle ragazze. Marianne, come al soli-
to, era raccolta in preghiera sull’inginocchiatoio di 
mogano intarsiato, il viso nascosto tra le mani, e alle 
sue spalle Sasha le tirava i capelli, faceva boccacce e 
buttava all’aria la pila di libri pronti per essere mes-
si in un baule.

Indomabile, ecco com’era quella figliola. Addirittu-
ra selvatica, pensò la contessa sospirando.

— Avete finito di preparare le vostre cose? — do-
mandò, troppo esausta per imporre alla figlia mino-
re un minimo di disciplina. — Domattina partiremo 
all’alba, perciò cercate di essere pronte. 

— Perché nostro padre non viene con noi, maman? 
— domandò Sasha in tono petulante.

— Te l’ho detto — si spazientì sua madre. — Vostro 
padre deve patrocinare delle cause importanti, perciò 
non si può allontanare da Parigi. Adesso datevi da fare. 

Appena la contessa si allontanò, Sasha si sedette 
sul letto e si mise a saltellare. 
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— Hai già chiuso le tue valigie? — domandò alla 
sorella. — Io ho buttato un po’ di vestiti sul letto. Ci 
penserà Louise a ripiegarli. 

Marianne non mosse un muscolo.
— Maman ti ha spiegato il motivo di questo viag-

gio? — insistette Sasha.
Questa volta le spalle della sorella si irrigidirono.
— Be’, allora te lo dico io. Quando saremo a Dro-

gheda, maman e sua cugina combineranno il matri-
monio tra te e suo figlio. Credo che si chiami Stephen. 

Marianne si girò di scatto. — Questo non è anco-
ra stabilito. 

— Oh, sì, mia devota sorellina. Non avere dubbi 
in proposito. Maman non si sobbarcherebbe mai una 
tale fatica se non avesse l’obiettivo di imparentarsi 
con dei duchi. Il viaggio sarà eterno. Ma ci pensi? Di-
venterai duchessa! 

— Vuoi stare zitta, per favore? — Paonazza, Ma-
rianne si premette le mani sugli occhi. — Non distur-
barmi. Sto pregando. 

— Non fai altro! — sbuffò Sasha. — Credo che il 
buon Dio sia stanco morto di ascoltare le tue suppli-
che. Se tutti facessero come te, darebbe le dimissioni. 

— Signore, perdonala perché non sa quello che dice 
— mormorò Marianne, gli occhi fissi sull’immagine di 
un Cristo di legno appeso sopra il suo letto.

— Sei tu che non lo sai, non io! — ribatté la sorel-
la minore. — Biascichi parole latine di cui non co-
nosci il significato. Faresti meglio a uscire con me. 
Il sole splende e l’aria è tiepida. Andiamo a fare una 
corsa nei prati. 

Marianne non si degnò di guardarla. — Vacci tu. Io 
ho cose più importanti da fare — replicò, e curvando 
spalle e testa ricominciò a pregare.

“Beghina” pensò Sasha scuotendo i riccioli ribelli 
di un caldo colore fulvo. Poi infilò la porta correndo 
e scese la scalinata a due gradini per volta.

— Pregare, sempre pregare. Non sente la primave-
ra nel sangue? — borbottò, lanciandosi nel prato. Che 
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cos’aveva da farsi perdonare quella santa di sua sorel-
la? Era sempre ubbidiente, piena di attenzioni, non 
parlava mai ad alta voce, rispondeva con garbo ed ese-
guiva con solerzia qualunque compito le fosse affidato.

Una perla, diceva maman. Una repressa, tuonava 
suo padre. Un rebus insolubile, pensava lei. Quale ra-
gazza di diciannove anni non pensava mai ai giova-
notti, si rifiutava di andare ai balli e preferiva passa-
re delle ore nella cappella di famiglia?

— Non io! — gridò stendendosi sull’erba a braccia 
spalancate, quasi a voler accogliere nel petto la vita 
con tutti i suoi splendori.


