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Cornovaglia centrale, 1831
Fine agosto 

La nebbia saliva da est. Dopo aver ricoperto Bodmin 
Moor con la sua umidità lattiginosa, avanzava come 
una coltre pesante, inghiottendo i rilievi tondeggianti, 
le rocce di granito erose dal vento e gli inquietanti me-
galiti che risalivano alla notte dei tempi.

La strada sconnessa che attraversava la brughiera era 
ormai deserta. I pochi viaggiatori costretti a percorrer-
la avevano già da qualche tempo raggiunto il sicuro ri-
fugio di una locanda, perché nessuno si avventurava in 
quelle lande inospitali al calar della sera. Il terreno, spes-
so impregnato di pioggia, celava insidie pericolose e il 
morbido muschio che lo ricopriva poteva trasformarsi 
in una trappola di fango, capace di inghiottire uomini e 
animali, senza lasciarne traccia.

A bordo della vecchia carrozza, il dottor John Rus-
sell osservava distrattamente il paesaggio desolato e am-
mantato di grigio. L’autunno precoce non si era ancora 
rivestito dei suoi colori brillanti e il sole, pallido come 
un malato che fatichi a guarire, neppure nei giorni lim-
pidi riusciva a ravvivare i toni smorzati della natura.

Quel tempo si accordava perfettamente al suo umo-
re, più del verde vibrante della primavera o del violet-
to dell’erica estiva. Si limitò a stringersi nello spesso 

Prologo
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mantello di lana, accarezzando il segugio sdraiato ai 
suoi piedi.

Finalmente arrivato a Bodmin, Russell si riscosse dal-
la sua apatia; scese dallo scomodo veicolo ed entrò nel-
la locanda che fungeva da stazione di posta.

Due avventori alzarono il capo dai loro boccali os-
servandolo con curiosità. — Potete far recapitare il mio 
baule a questo indirizzo? — chiese all’oste, porgendo-
gli un biglietto. 

— Non vi fermate qui per questa notte, signore? — re-
plicò quello, non riuscendo a nascondere il suo stupore. 

— No, vi ringrazio. Ma vorrei un cavallo, se possibile.
Uscì dal locale in fretta, senza curarsi dello sfacciato 

sguardo di apprezzamento rivoltogli da una servetta e, 
mentre il pomeriggio si trasformava rapidamente in sera, 
montò in sella, ansioso di raggiungere al più presto la 
propria destinazione.

Tuttavia, la sua non era la fretta di un amante, o di 
chi ritorni al focolare domestico abbandonato da lun-
go tempo e non veda l’ora di ricongiungersi nuovamen-
te con i suoi cari. Né affetti, né famiglia lo attendeva-
no in quella terra sconosciuta, e i giorni a venire erano 
anch’essi immersi nella nebbia dell’incertezza.

Seguito dal suo cane, spronò il cavallo per raggiun-
gere la cima della collina, a un miglio di distanza dal 
centro della città. 

Tolse il cappello, lasciando che il vento della sera pas-
sasse le sue dita umide fra i capelli. Con il volto contratto 
per la determinazione e gli occhi socchiusi, fissò il luogo 
che lo avrebbe ospitato nei prossimi mesi.

Lo attendeva la sfida più ardua fra tutte quelle che 
aveva sostenuto fino a quel momento.

Eppure, era esattamente ciò di cui aveva bisogno.
Medice, cura te ipsum, recitò a fior di labbra. Ed era pro-

prio ciò che si proponeva di fare. Curare se stesso nell’uni-
co modo che conosceva, dedicandosi anima e corpo al 
suo lavoro. Solo così, forse, avrebbe potuto tenere a bada 
un sentimento che non voleva saperne di lasciarlo libero.

Immerso nei ricordi e nelle emozioni di un distac-
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co ancora troppo recente, misurò le proprie forze con il 
compito che si era scelto.

Velato dalla nebbia, l’edificio massiccio gli parve un 
grosso mostro addormentato nel folto della vegetazione; 
le strette fessure che incidevano la superficie, cento oc-
chi ciechi in un corpo di pietra.

Nulla avrebbe potuto rendere quel posto meno te-
tro, nemmeno il sole della primavera o la luce dell’alba.

Nulla, se non la testarda forza della vita. L’alleato più 
potente di ogni medico, la più efficace delle cure. Rus-
sell sapeva che, ancor prima del corpo, avrebbe dovu-
to curare l’anima di tanti infelici, perché niente è vera-
mente perduto, finché nel cuore umano alberga anche 
una sola scintilla di speranza.

Sotto di lui, il baio si mosse inquieto, avvertendo quel-
la strana atmosfera. Probabilmente era impaziente di ri-
trovare al più presto il calore di una stalla.

John l’accarezzò per rassicurarlo.
Poi, senza più guardarsi indietro, voltò il cavallo e ar-

rivò in fretta al tetro edificio, uno dei luoghi più temu-
ti del regno.

Purtroppo, era molto facile entrare nella prigione di 
Bodmin.

Uscirne, e uscirne vivi, invece...
Strinse con forza le redini, rinnovando dentro di sé il 

proprio giuramento etico: avrebbe impiegato ogni gram-
mo di energia e ogni più piccola conoscenza, per rag-
giungere il suo obiettivo.

Non si era mai arreso, non avrebbe iniziato adesso. 
E magari, annullando il proprio dolore al servizio de-

gli altri, avrebbe ritrovato la pace.
Magari, chissà, un giorno, avrebbe dimenticato la 

donna che gli aveva catturato l’anima.
Il vento sibilò, alzando un turbine di foglie e parve 

mormorare il suo nome.
Susan... 
Un lungo brivido gli attraversò le membra. No, di-

menticarla non sarebbe stato possibile.
Mai.
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Bath, Somerset
Due mesi prima

— È un maschio! È un maschio, Maggie! Sano e forte. 
Sentite come strilla?

L’infermiera Susan Gray teneva fra le braccia il bam-
bino rosso e urlante, ripulito e vestito di un candido ca-
micino. Con delicatezza, lo avvicinò al viso cereo della 
neomamma. La ragazza, sfinita dal parto difficile, fece 
uno sforzo immane per sollevare le palpebre pesanti, ma 
gli occhi, velati e sofferenti, non sembravano in grado 
di mettere a fuoco la sua creatura.

Susan guardò il medico, che si stava adoperando in 
ogni modo per fermare l’emorragia, attendendo istruzioni. 

Il “giovane dottor Russell”, com’era conosciuto in tut-
ta Bath, non era più un ragazzo ormai da diversi anni. 
L’appellativo con il quale lo avevano gratificato i col-
leghi più anziani risaliva ai primi tempi della sua car-
riera, quando aveva iniziato a prestare la propria opera 
nell’ospedale in Upper Borough Walls, dopo i brillanti 
studi compiuti all’estero.

Nella stanza all’ultimo piano della Casa dell’Acco-
glienza, il caldo esploso improvvisamente qualche gior-
no prima rendeva l’aria irrespirabile. Nonostante le 
ampie finestre fossero aperte, l’odore del sangue impre-
gnava ogni cosa.
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John Russell, le maniche del camice ormai non più 
bianco rimboccate sui gomiti, si terse con un braccio il 
sudore che gl’imperlava la fronte. Il suo sguardo, fran-
co e diretto, incontrò quello della giovane donna che lo 
assisteva in veste d’infermiera.

— Fate portare immediatamente la vasca di rame — 
ordinò senza alzare la voce e senza smettere le sue cure. 
— E tutto il ghiaccio disponibile.

Susan lavorava al suo fianco da abbastanza tempo per 
cogliere l’urgenza anche in quei toni pacati. Senza per-
dere tempo, depose il piccolo in una culla e scomparve 
in fretta giù per le scale.

Dopo pochi, eterni minuti, la porta si spalancò per 
consentire l’ingresso di una tinozza trasportata da due 
donne che, seppur non giovanissime, davano l’impres-
sione di non accusare alcuna fatica.

— Dove dobbiamo metterla? — chiese la più bassa e 
robusta. Dal suo grembiule si sprigionava a ogni movi-
mento un profumo di biscotti.

— Lì, vicino a Maggie — rispose Susan, entrando dopo 
di loro. Portava due secchi con l’ultimo ghiaccio rima-
sto dalla scorta preziosa, conservata nella cantina sot-
terranea in balle di paglia.

Lo sguardo di Russell abbandonò per un solo istante 
la sua paziente e parve accigliarsi nel notare lo sforzo 
compiuto dall’infermiera per sostenere il peso dei reci-
pienti. Senza dire una parola, sollevò la puerpera fra le 
sue braccia robuste e l’adagiò nella vasca, rovesciandole 
sulle gambe il gelido contenuto dei secchi. Le membra 
pallide si contrassero per il freddo, mentre la camiciola 
s’inzuppava velocemente, assumendo una sfumatura 
rosata: la sua testa ricadde sulle spalle come la corolla 
troppo pesante di un fiore appassito.

Con un panno, Susan asciugò il viso madido di sudore 
della donna svenuta. Le sue condizioni erano preoccu-
panti, ma era certa che il dottore l’avrebbe salvata. Sol-
levò lo sguardo su di lui, osservandone il volto bello e in-
telligente, soffermandosi sulle sue mani: così forti e nello 
stesso tempo delicate, avevano portato alla vita tantissi-
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me creature. Anche la sua piccola Charlotte. Come sem-
pre le accadeva, il ricordo le causò un vago turbamento, 
nonostante fossero passati quasi tre anni.

Russell fece un piccolo cenno d’assenso, controllando 
le pulsazioni. — Speriamo funzioni — mormorò, preoc-
cupato per la rapidità con cui il caldo estivo stava tra-
sformando i candidi frammenti in una massa traspa-
rente. La puerpera si mosse debolmente, in un riflesso 
involontario. Poi rinvenne all’improvviso, rabbrividendo 
e battendo i denti. Il flusso vitale del sangue, alla fine, 
sembrava essersi arrestato.

Russell alzò di scatto la testa e si trovò a fissare gli oc-
chi scuri, grandi e orlati di lunghe ciglia ricurve della sua 
assistente. La luce liquida che li faceva brillare d’intelli-
genza conferiva al volto una dolcezza illusoria, in asso-
luto contrasto con la determinazione del suo carattere.

Lei sostenne il suo sguardo, come sempre.
Un piccolissimo sorriso sembrò, per un attimo, piegar-

le le labbra. E una corrente d’intesa passò dall’uno all’al-
tra, nello spazio di un respiro.

La luce del sole brillò più vivida e lo spettro della mor-
te abbandonò la stanza.

Il bel viso di Russell si spianò. Ancora una volta, pen-
sò soddisfatto rilassando le ampie spalle, aveva vinto la 
partita contro l’odiata rivale. 

— Non so cosa fare con quella ragazza. Chiusa come 
un riccio e ancora più spinosa. Mi guarda con quegli 
occhi spaventati e scuote la testa, come se non capisse 
quello che le dico.

La signora Miller aprì le mani in un gesto stanco, 
quasi avesse rinunciato a combattere.

Il che, ovviamente, non era possibile. Non da parte di 
Elsie Miller, una donna che, a sessant’anni suonati, di-
rigeva con mano di ferro e guanto di velluto l’organiz-
zazione caritatevole più famosa di Bath, se non dell’in-
tera Inghilterra.

— Forse è proprio così, signora. In fondo, è solo un 
mese che Thérèse ha lasciato la Francia, ed è probabi-
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le che abbia ancora qualche difficoltà a esprimersi in 
modo corretto. 

— Andiamo, Susan, voi stessa non potete accetta-
re questa spiegazione. Sapete quanto me che la picco-
la è perfettamente in grado di comprendere un discor-
so semplice e di rispondere in modo adeguato. No, no, 
vi dico — scosse la testa, ricoperta da una cuffia imma-
colata. — La lingua è solo il pretesto dietro il quale cela 
la sua ostinazione a non voler rispondere alle poche do-
mande che le ho posto. Non è nient’altro che una ragaz-
zina testarda che si rifiuta di collaborare. 

— E se fosse spaventata? L’Inghilterra è un Paese 
estraneo per lei e, da quando vi ha messo piede, ha vis-
suto solo brutte esperienze. Se qualcuno potesse con-
vincerla ad aprirsi, sono sicura che tutto sarebbe più 
semplice.

— Sono d’accordo. È proprio per questo che vi ho 
chiamato — concluse, fissando con attenzione la giova-
ne donna dagli occhi e dai capelli scuri seduta dall’altra 
parte della scrivania, nel piccolo salotto adibito a uffi-
cio dal quale amministrava l’istituzione. Aveva un de-
bole per la signorina Gray, anche se non lo avrebbe mai 
ammesso apertamente.

Quando, quasi tre anni prima, Susan Gray aveva var-
cato la soglia della Casa dell’Accoglienza, aveva compre-
so subito che sarebbe stata un’ospite fuori dal comune. 
Era come tutte le altre in uno stato di gravidanza inol-
trata, è vero, ma non aveva l’aria disperata e infelice del-
le derelitte che riponevano in quell’istituzione le loro ul-
time speranze. 

Susan, in effetti, non era sola né abbandonata. La 
dama che l’aveva accompagnata e che le dimostrava le 
sue cure affettuose era una delle gentildonne più in vista 
della città. Anne March profondeva nella Casa dell’Ac-
coglienza ingenti somme di denaro e dedicava a essa 
molte ore del suo tempo, sicché tanti sospettavano che 
fosse proprio lei la misteriosa benefattrice che l’aveva 
fondata tre anni prima. L’Angelo di Bath, come l’aveva-
no soprannominata, non faceva mai mancare il soste-
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gno alle sue protette, anche se il matrimonio l’aveva in-
signita del titolo di baronessa Glamorgan.

Eppure, nonostante l’evidente rapporto di amicizia che 
la legava a Sua Signoria, Susan non aveva mai avanzato 
pretese, né si era mai fatta scudo o vanto della sua cono-
scenza. Aveva voluto un semplice letto nella camera de-
stinata alle future madri e aveva condiviso, in tutto e per 
tutto, il lavoro e le piccole responsabilità loro affidate.

Ma Elsie aveva capito immediatamente che quella ra-
gazza era molto diversa dalle altre infelici.

La riservatezza del suo carattere, che quasi rasenta-
va la ruvidità, non aveva potuto nascondere la disinvol-
tura propria di chi sa muoversi nel mondo e una pron-
tezza di spirito affiancata da una vivace intelligenza. 
Forse mancava di quell’indefinibile finesse che si acquisi-
sce solo grazie all’educazione impartita fin dalla nasci-
ta; tuttavia, non si trattava certo dell’ennesima ingenua 
servetta abusata dal padrone. Sapeva leggere, scrivere, 
parlava il francese e nessuna più di lei riusciva a trasfor-
mare un semplice tè pomeridiano in una piccola, ele-
gante cerimonia.

L’aveva osservata con attenzione nei primi mesi e, a 
seguito di ciò, aveva poi deciso di affidarle qualche com-
missione particolare. Aveva intuito il bisogno di Susan 
d’impiegare attivamente le sue energie e l’aveva vista di-
venire ogni giorno più sicura.

Alla fine, dopo la nascita di Charlotte, il vivacissimo 
demonietto che aveva conquistato dal primo all’ultimo 
abitante della Casa, la signorina Gray non se n’era anda-
ta come le altre. Oltre a essersi guadagnata la stima e la 
fiducia di Elsie, si era rivelata un valido aiuto sia per la 
cuoca sia per Joanna Dixon, la preziosa tuttofare, affati-
cata dalle mille incombenze, e soprattutto era diventata 
l’insostituibile infermiera di John Russell, il loro ama-
tissimo medico. Così era rimasta con loro, e mai scelta 
si era rivelata più felice.

Con un sospiro di stanchezza, Elsie si lasciò anda-
re contro la spalliera della sedia. — Conoscete le rego-
le — disse. — Anche se abbiamo soccorso quella pove-
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ra ragazza, non possiamo accettarla definitivamente 
senza un minimo d’informazioni e di collaborazione 
da parte sua. Come possiamo aiutarla, senza possede-
re almeno qualche elemento da cui partire? Ho cerca-
to di farle capire che i suoi segreti sono al sicuro con 
noi ma, purtroppo, è come parlare a un muro. Rima-
nete solo voi, Susan. Siete la mia ultima carta. Quel-
la vincente, spero.

— Che cosa dovrei fare? — Susan tormentò con i den-
ti il labbro inferiore, sembrando, una volta tanto, meno 
sicura e combattiva del solito. — Sapete bene che non 
sono molto abile con le parole e che il mio carattere è un 
po’ troppo brusco per invogliare alle confidenze. Come 
pensate potrei esservi utile? 

— Parlandole nella sua lingua, che voi conoscete mol-
to bene. E, per quanto riguarda il vostro modo schiet-
to e sincero, penso sia forse l’approccio migliore. Per lo 
meno, è l’unico che non abbiamo ancora provato... del 
resto, i tentativi di blandirla non hanno avuto succes-
so. — Si sporse in avanti, appoggiando i gomiti sullo 
scrittoio. — Non volete provare, mia cara?

Susan lasciò andare il respiro profondo che stava trat-
tenendo. Chinò appena la testa, accettando un incarico 
che pure avrebbe evitato volentieri.

Non che fosse difficile rivolgere qualche domanda in 
francese alla nuova arrivata. Non era questo il problema.

C’era qualcosa, in quella ragazzina timida e silen-
ziosa, che le riportava alla mente ricordi e sensazioni 
che credeva di aver seppellito nel suo passato. Un pas-
sato con il quale non voleva assolutamente avere più 
nulla da spartire.

Eppure, non poteva rifiutare qualcosa a Elsie, non 
dopo tutto quello che la donna aveva fatto per lei.

— D’accordo, signora Miller — rispose pertanto con 
un lieve sorriso. — Vado subito da Thérèse.

La prima cosa che l’aveva colpita, nell’aspetto di Thérèse 
Ledoux, erano stati i suoi bellissimi capelli biondi. 

Nonostante fossero sporchi, spettinati e arruffati come 
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il pelo di un animale selvatico, le era sembrato che un 
manto regale ricoprisse quelle esili spalle.

Ora, a distanza di una settimana da quando la giova-
ne aveva trovato rifugio nella Casa dell’Accoglienza, ri-
pensò a come quella sua prima impressione si fosse ri-
velata esatta: Thérèse era emersa dal bagno approntato 
per lei come una Venere dalle acque, le sontuose onde 
d’oro pallido che incorniciavano il viso minuto e il fisi-
co fin troppo sottile anche per un’adolescente. 

Doveva aver sofferto la fame, povera creatura. E lei sa-
peva per esperienza cosa volesse dire. Perciò, senza fare 
troppe domande e badando a soddisfare prima di tutto 
i bisogni essenziali della ragazza, l’aveva accompagnata 
davanti a una tazza di latte caldo e a un vassoio ricolmo 
di panini fragranti, spalmati di burro e miele. A stoma-
co pieno, aveva pensato, di sicuro sarebbe riuscita a sa-
pere qualcosa di più da quella misteriosa sconosciuta.

Invece, aveva dovuto ricredersi. Thérèse si era limi-
tata a mormorare il proprio nome, aggiungendo, in un 
inglese molto accentato ma corretto, poche frasi scon-
nesse. Era sbarcata a Dover dalla Francia solo un mese 
prima, era stata derubata lungo la via e non aveva nes-
suno cui rivolgersi, né un’anima che si prendesse cura di 
lei. Non aveva detto altro, né dopo la cena né dopo aver 
indossato la camicia da notte che lei le aveva prestato.

Si era ritirata nel suo letto quieta come un topolino, 
apparentemente senza ascoltare le chiacchiere delle al-
tre tre giovani donne con le quali condivideva la stan-
za; la mattina dopo, e per tutti i giorni seguenti, si era 
presentata per la colazione e per l’ora di cena alla ta-
vola comune, consumando in fretta il suo pasto e sen-
za mai alzare gli occhi dal piatto. Trascorreva le ore del 
giorno nel cortile sul retro, passeggiando irrequieta fra 
le aiuole di erbe officinali nel piccolo orto o seduta sul-
la panchina di marmo. Talvolta si addormentava con il 
viso rivolto al sole.

Susan sapeva che non poteva andare avanti in questo 
modo.

Il portone della Casa dell’Accoglienza era sempre aper-
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to per chiunque si trovasse in difficoltà; tuttavia, l’isti-
tuzione era dedicata alle donne in attesa di partorire e 
prive di ogni mezzo di sostentamento. A queste povere 
sventurate che, per violenza o per errore, si ritrovavano 
ai margini della comunità, la struttura forniva rifugio e 
assistenza, nonché attente cure mediche per loro stesse 
e per i neonati. Quando lasciavano la casa, alle neomam-
me era sempre offerta la possibilità di un lavoro onesto, 
e chi desiderava iniziare una nuova vita lontano da Bath 
poteva contare su referenze adeguate. 

Thérèse, però, non sembrava per nulla incinta. L’ave-
va osservata con attenzione e non aveva trovato traccia 
del più lieve rigonfiamento. I seni, ancora acerbi, era-
no piccole mele e nulla, in quel corpicino sottile, rivela-
va una gravidanza.

Forse, si disse rabbrividendo suo malgrado, la ragaz-
zina aveva perso, oltre ai suoi averi, anche l’innocenza. 
Forse era stata violata dai suoi assalitori e ora temeva 
di portare in grembo un figlio.

In questo caso, doveva essere ancora sconvolta. Sot-
toporla a una visita medica per accertare le sue condi-
zioni avrebbe potuto rivelarsi un trauma aggiuntivo.

Susan respirò profondamente. Nonostante avvertis-
se aria di guai per la propria serenità, aveva promesso 
di parlare con Thérèse per provare a vincere il suo riser-
bo. E lei non si tirava mai indietro.

Scese le scale, dirigendosi in giardino, decisa a strap-
pare la ragazza alla sua solitudine silenziosa.

Si arrestò all’improvviso, sconcertata. 
Non era esattamente silenzio quello che proveniva 

dall’esterno.
Era, a tutti gli effetti, un allegro chiacchiericcio infanti-

le, interrotto a tratti da gridolini di gioia e risa squillanti.
Si ritrasse un poco dalla portafinestra che, dal salot-

tino di ricevimento, si apriva su quel fazzoletto di erba 
e ghiaia che la signora Miller, con sussiego, si ostinava 
a chiamare “giardino”.

La scena davanti ai suoi occhi le strappò suo malgra-
do un sorriso, come solo Charlotte riusciva a fare. Sua 
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figlia stava, letteralmente, assediando Thérèse sulla pan-
china di pietra. Affascinata dai meravigliosi capelli del-
la ragazza, Lottie le si era accucciata in grembo e, sen-
za smettere di parlare nel suo modo buffo, giocava con 
i fili dorati, ingarbugliandoli.

Susan rabbrividì, pensando ai dolorosi strattoni che 
quelle manine stavano di sicuro procurando alla pove-
ra vittima, sua prigioniera.

Mosse un passo verso di loro, decisa a intervenire.
Poi, stupita, si accorse che Thérèse non aveva affatto 

l’espressione sofferente. Al contrario.
Rideva.
E, seppure con forte accento francese, rispondeva con 

infinita pazienza agli inesauribili “perché” della picco-
la tiranna.

Fra quelle due chiare bellezze, l’una morbida e ro-
sea nelle sue curve infantili, l’altra esile e pallida come 
un elfo, fioriva un dialogo spontaneo, privo di paura e 
ritrosia.

Con la sua innocente ostinazione, Charlotte era riusci-
ta là dove il riserbo e l’educazione degli adulti aveva-
no fallito.

A lei non restava che sfruttare la breccia aperta nella 
timidezza della ragazza.

— Signorinella — disse con finta severità, rivolgen-
dosi alla figlia — non ti sembra di aver torturato abba-
stanza la povera Thérèse? Vuoi forse farla rimanere sen-
za capelli?

Si chinò per prenderla, ma la bimba si divincolò con 
un grido di protesta, aggrappandosi alla sua nuova amica.

— Non, non, madame — disse la ragazza, con la sua 
voce armoniosa. Alzò gli occhi, come non aveva mai osa-
to fare fino a quel momento.

“Occhi azzurri e trasparenti come il cielo d’aprile” 
pensò Susan. Il profilo di nubi dense di paura non era 
però lontano da quelle iridi turchine. Qualcosa le si 
agitò nel cuore. Qualcosa che si affrettò a imbrigliare 
strettamente.

— Ci sai fare con i bambini, vedo — disse in tono di-
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sinvolto, continuando a parlare in inglese, per capire se 
l’ostacolo alla comunicazione fosse davvero rappresen-
tato dalla difficoltà della lingua straniera.

Thérèse si strinse nelle spalle, senza rispondere.
Il che non fece che accrescere la sfida. Evidentemen-

te, era necessario cambiare metodo. Smetterla con le 
domande e provare con qualcosa di pratico.

— Ho bisogno di aiuto con Jimmy — disse pertanto, 
alludendo al bimbo appena nato. La giovane mamma 
non si era ancora del tutto ripresa e non era in grado di 
badare al piccolo che, sano e robusto, aveva bisogno di 
essere sfamato e accudito.

— Volete me? — La ragazza era talmente stupita, da 
dimenticarsi del suo “voto” di silenzio.

— Sicuro! — le rispose. — Però dovrai legarti i capelli 
e indossare un grembiule pulito. Chiedi alla signora Di-
xon di dartene uno, per favore. — Fece finta di non no-
tare il rossore di piacere che le aveva soffuso le guance 
pallide né il suo tentativo di rassettarsi la veste. Sen-
za dar retta alle proteste di Charlotte, prese la bimba 
in braccio. — Basta, Lottie — disse con quella voce fer-
ma a cui la piccola aveva imparato a obbedire. — Ora 
ti comporterai bene e in premio riceverai da Cuoca Ali-
ce un bel biscotto.

Prima di rientrare dalla portafinestra si voltò, guar-
dando Thérèse negli occhi. — Ti aspetto di sopra — le 
disse.

La ragazza rispose con un sorriso.


