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Alla luce sempre più tenue del crepuscolo di una splen-
dida giornata di settembre, Whitney contemplava il pa-
norama a lei così disperatamente familiare fuori dal fine-
strino della carrozza. Mancava poco a casa.

Zio Edward aveva insistito per farle viaggiare in gran-
de stile, il che significava che, oltre alla loro carrozza, ce 
n’erano altre due, cariche di bauli e valigie, seguite da 
una quarta che trasportava la cameriera di zia Anne e 
Clarissa, quella personale di Whitney. Oltre ai quattro 
cocchieri e ai relativi postiglioni, c’erano sei uomini a 
cavallo, tre davanti e tre dietro, che chiudevano la caro-
vana. Nel complesso erano una comitiva piuttosto spet-
tacolare, e Whitney si augurò che Paul potesse assistere 
al suo ritorno sfarzoso. 

La carrozza oscillò quando svoltarono nel vialetto pri-
vato che conduceva alla casa. Le mani di Whitney tre-
mavano mentre si infilava i guanti lilla, in modo da ave-
re un aspetto assolutamente perfetto quando suo padre 
l’avrebbe rivista. 

«Nervosa?» domandò Anne.
«Sì. Come sto?»
Lady Anne le rivolse uno sguardo di approvazione par-
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tendo dalla punta del capo, dove una forcina di filigrana 
le scostava le ciocche color mogano dalla fronte, scenden-
do al viso raggiante e soffermandosi infine sull’abito da 
viaggio lilla all’ultima moda. «Perfetta» disse.

Indossò i guanti, sentendosi quasi nervosa quanto la 
nipote. Per non correre il rischio che Martin Stone si op-
ponesse in qualche modo alla decisione di accompagna-
re Whitney a casa, Edward aveva concluso che la cosa 
migliore sarebbe stata presentarsi là inaspettata, non la-
sciandogli altra scelta che accoglierla. Al momento, Anne 
aveva approvato l’astuzia del marito, ma ora che si avvi-
cinava il confronto con il cognato, si sentiva terribilmen-
te a disagio al pensiero di essere un’ospite non gradita.

Le carrozze si fermarono davanti all’ampia scalinata 
di fronte alla casa. Il valletto aprì la portiera ed estras-
se il predellino, e le due donne videro Martin avvicinar-
si. Whitney raccolse la gonna intorno a sé per scendere.

Dall’interno del veicolo, Anne osservò ansiosa la reazione 
di Martin di fronte alla meravigliosa giovane donna che 
gli rivolgeva un sorriso abbagliante. Con voce severa e si-
cura di sé, questi salutò la figlia che non vedeva da quat-
tro anni dicendo: «Figliola, sei diventata ancora più alta».

«O è così, padre» rispose Whitney seria «o siete voi a 
esservi ristretto.»

La risata sommessa di Anne rivelò la sua presenza 
nella carrozza e, se pur riluttante, dovette scendere per 
affrontare il padrone di casa. Non si aspettava una cor-
dialità esuberante, ma nemmeno di essere fissata con 
un’espressione che dallo stupore passò all’allarme e infi-
ne a una profonda irritazione. «Hai fatto bene ad accom-
pagnare Whitney a casa» riuscì a dire Martin. «Quando 
intendi ripartire?»

«Zia Anne resterà con me per due o tre mesi, fino a 
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quando non mi sarò sistemata per bene» intervenne su-
bito Whitney. «Non è gentile da parte sua?»

«Sì, gentile» convenne lui, con aria decisamente picca-
ta. «Adesso perché non vi riposate un po’ prima di cena? 
Potete riposare o controllare i bagagli, cose così. Io devo 
scrivere un messaggio. Ci vedremo più tardi» aggiunse, 
dirigendosi verso l’edificio.

Whitney era combattuta tra la mortificazione per il 
modo in cui suo padre aveva trattato la zia, e la gioia di 
trovarsi di nuovo a casa. Lasciò indugiare lo sguardo sul-
le pareti di quella vecchia dimora tanto familiare, con i 
pannelli di legno di quercia su cui erano appesi quadri di 
paesaggi inglesi e ritratti dei suoi avi. Il suo preferito era 
una vivace scena di caccia immersa nella nebbia mat-
tutina, al posto d’onore nella galleria, affiancata da due 
applique Chippendale. Tutto era uguale, ma allo stesso 
tempo diverso. Sembrava che ci fosse il triplo dei dome-
stici rispetto a una volta, e la casa splendeva grazie al la-
voro di molte mani in più. Il pavimento di parquet e tutte 
le superfici in legno brillavano come fossero stati appena 
lucidati. I candelabri luccicavano, e il tappeto del corri-
doio era nuovo.

Sulla soglia della sua vecchia camera da letto, Whitney 
si fermò e rimase senza fiato. In sua assenza, era stata del 
tutto ristrutturata. Sorrise compiaciuta, rimirando il letto 
a baldacchino e il copriletto di seta color avorio con rica-
mi dorati e arancione pastello. Alle finestre erano appese 
tende abbinate. «Clarissa, non è meraviglioso?» esclamò, 
rivolgendosi alla cameriera. Ma la robusta donna era in-
daffarata a dare indicazioni ai valletti che stavano scari-
cando i bauli dalle carrozze. Whitney era troppo eccitata 
per riposarsi, così aiutò Clarissa e una nuova cameriera 
a disfare i bagagli. 
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Per l’ora di cena, aveva già fatto un bagno e si era cam-
biata d’abito. Percorse il corridoio fino alla stanza della 
zia. L’ampia suite riservata agli ospiti non era stata siste-
mata, e appariva misera in confronto ad altre parti del-
la casa. Whitney cercò di scusarsi con la zia per questo, 
e per l’accoglienza sgarbata da parte di suo padre, ma 
Anne la interruppe con un sorriso comprensivo. «Non 
importa, tesoro» disse. La prese sottobraccio e scese con 
lei al piano di sotto.

Martin le stava aspettando in sala da pranzo, e Whitney 
notò che le sedie intorno al tavolo erano state rifoderate 
di velluto rosa, in tinta con le tende nuove. Due valletti 
in uniformi immacolate erano in piedi di fianco al buffet, 
mentre un altro stava spingendo un carrello d’argento 
con sopra i vassoi provenienti dalla cucina.

«A quanto pare, ci sono diversi domestici nuovi in 
casa» osservò Whitney, mentre il padre aiutava cortese-
mente zia Anne ad accomodarsi. 

«Ne avevamo bisogno» disse lui brusco. «Questo posto 
stava iniziando ad avere un aspetto cadente.»

Erano passati quattro anni dall’ultima volta in cui qual-
cuno le si era rivolto con quel tono, e Whitney lo guardò 
confusa. Solo allora, alla luce intensa del lampadario appe-
so sopra il tavolo, si rese conto che i capelli del padre erano 
passati dal nero al grigio, e profonde rughe gli segnavano 
la fronte e gli occhi. In quattro anni sembrava invecchiato 
di dieci, pensò con una stretta al cuore.

«Perché mi stai fissando?» chiese lui.
Era sempre stato burbero nei suoi confronti, ricordò 

Whitney tristemente, ma in passato aveva ragione di es-
serlo. Adesso che era tornata a casa, tuttavia, non vole-
va che i loro rapporti tornassero a essere ostili. «Stavo no-
tando che i vostri capelli sono diventati grigi.» 
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«È così sorprendente?» ribatté lui, ma con minore asprez-
za nella voce. 

Con molta cautela, Whitney gli sorrise, e mentre lo 
faceva, si rese conto che non ricordava di aver mai ri-
volto un sorriso al padre. «Sì» disse, con sguardo ma-
lizioso. «Se non sono riuscita io a farvi venire i capelli 
grigi crescendo qui, sono stupita che sia bastato il pas-
sare degli anni.» 

Suo padre fu colto alla sprovvista da quella risposta 
scherzosa, e si distese leggermente. «Suppongo che tu sap-
pia che la tua amica Emily ha trovato marito.» Whitney 
annuì, e lui aggiunse: «Ci ha messo tre stagioni, e suo 
padre mi ha confessato di aver temuto che non sarebbe 
riuscito a vederla sistemata. Adesso la gente non fa che 
parlare del suo matrimonio!». Il suo sguardo si fermò con 
fare accusatorio su lady Anne. 

La donna si irrigidì e Whitney cercò subito di interveni-
re con una nota scherzosa nella voce. «Di certo non avre-
te perso le speranze di vedere me con un buon marito?»

«Sì» dichiarò lui sfacciatamente. «Le ho perse.»
L’orgoglio avrebbe spinto Whitney a raccontargli del-

le decine di splendide proposte di matrimonio che zio 
Edward aveva ricevuto per lei, ma la ragione le suggerì 
che suo padre avrebbe reagito male alla notizia che, sen-
za consultarlo, il cognato aveva rifiutato tali offerte. Per-
ché era così freddo e inavvicinabile? si chiese Whitney 
infelice. Sarebbe mai riuscita a riavvicinarsi a lui? Ap-
poggiando la tazza, gli rivolse un sorriso caloroso e dis-
se piano: «Se servirà a placare la vostra mortificazione 
per avere una figlia ancora nubile dopo ben quattro sta-
gioni in società, io e zia Anne potremmo raccontare in 
giro che ho respinto le offerte di due baronetti, un con-
te, un duca e un principe!».
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«È vero, signora mia?» scattò lui rivolto a zia Anne. 
«Perché non sono stato informato di queste proposte?»

«Ma certo che non è vero» intervenne Whitney, cer-
cando di mantenere un sorriso impassibile sul volto. «Ho 
incontrato soltanto un vero duca e un impostore, e li ho 
detestati entrambi allo stesso modo. Ho conosciuto un 
principe russo, ma era già promesso a una principessa, 
e dubito che lei avrebbe rinunciato a sposarlo, in modo 
da farmi battere sul tempo Emily.»

Per un attimo, lui la fissò, poi disse di colpo: «Ho orga-
nizzato una piccola festa per te domani sera». Whitney si 
sentì attraversare da un’ondata di calore che non la ab-
bandonò nemmeno quando lui aggiunse: «A dire il vero, 
non si tratta di una piccola festa, ma di un dannato circo 
a cui parteciperanno tutti gli abitanti dei dintorni, con 
l’orchestra, i balli e le solite scemenze!».

«Sembra… meraviglioso!» riuscì a rispondere Whitney, 
gli occhi rivolti verso il basso.

«Emily verrà da Londra con il suo nuovo marito. Ver-
ranno tutti.»

I cambiamenti di umore del padre erano così impre-
vedibili che Whitney smise di cercare di conversare con 
lui, e il pasto proseguì in silenzio. 

Soltanto a metà del dessert, fu Martin a interromperlo, 
e la sua voce innaturalmente alta fece trasalire Whitney. 
«Abbiamo un nuovo vicino» tuonò, poi si ricompose, si 
schiarì la voce e continuò con maggiore naturalezza. «Ver-
rà anche lui. Un tipo attraente, scapolo. Un cavallerizzo 
eccellente. L’ho visto cavalcare l’altro giorno.»

Quando capì il suo intento, Whitney scoppiò a ridere. 
«Oh, padre» disse, scuotendo la lunga chioma lucente. 
«Non dovete cercare di accoppiarmi. Non sono ancora 
all’ultimo stadio.» A giudicare dall’espressione, suo pa-
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dre non era della stessa opinione, così lei si sforzò di resta-
re seria mentre si informava sul nome del nuovo vicino.

«Clayton Westmor… Clayton Westland.»
Il cucchiaino di lady Anne sbatté contro il piatto. Ri-

volse uno sguardo affilato a Martin Stone, che lo sosten-
ne, mentre il suo volto diventava di un rosso sospetto. 

Whitney decise di salvare la zia dal temperamento ira-
scibile del padre. Mise giù il cucchiaio e si alzò in piedi. 
«Credo che io e zia Anne dovremmo ritirarci, padre. Siamo 
stanche per il viaggio.»

Con sua grande sorpresa, lady Anne scosse il capo. 
«Vorrei scambiare due parole con tuo padre, mia cara. 
Vai avanti tu.»

«Sì» le fece eco lui all’istante. «Vai pure a letto, men-
tre io e tua zia faremo una bella chiacchierata.» Quan-
do Whitney uscì, Martin congedò la servitù e poi guardò 
Anne con un insieme di preoccupazione e fastidio. «Hai 
reagito in modo molto bizzarro quando ho fatto il nome 
del nostro vicino.»

Lady Anne inclinò il capo, osservandolo attentamen-
te. «La mia reazione “bizzarra” dipenderà dal nome del-
la persona in questione. Si tratta di Clayton Westland 
o Clayton Westmoreland? Ti avverto, se il suo nome è 
Clayton Westmoreland, lo riconoscerò nell’istante in 
cui lo vedrò, anche se non siamo mai stati presentati.»

«È Westmoreland, se ti interessa tanto» scattò Martin. 
«E c’è una spiegazione molto semplice per la sua presen-
za qui: si sta riprendendo da un esaurimento, causato da 
un vecchio disturbo che a volte lo tormenta.»

La spiegazione era così ridicola che Anne rimase a fis-
sarlo a bocca aperta. «Stai scherzando!»

«Maledizione, ho l’aria di uno che scherza?» sibilò lui 
furioso.
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«Credi veramente a questa fandonia?» esclamò Anne. 
«Ci sono innumerevoli posti dove il duca di Claymore po-
trebbe andare, se avesse bisogno di riposo. L’ultimo che 
mi viene in mente è qui, con l’inverno alle porte.»

«Comunque sia, posso soltanto riferirti ciò che mi ha 
detto lui. Sua Grazia sente il bisogno di sfuggire per un 
po’ alle pressioni a cui è sottoposto, e ha scelto di farlo 
qui. Dal momento che solo io, e adesso tu, conosciamo la 
sua identità, confido nella tua discrezione.»

K
Al piano di sopra, nella solitudine della sua camera, lady 
Anne cercò di controllare la propria agitazione. Ripensò 
febbrilmente alla notte del ballo in maschera dagli Armand, 
quando Whitney le aveva chiesto il nome dell’uomo alto 
con gli occhi grigi al fianco di Marie St Allermain. Anne 
era assolutamente certa che quell’uomo fosse il duca; 
era noto che la splendida St Allermain fosse l’amante di 
Claymore, e che non concedesse a nessun altro uomo 
l’onore della sua compagnia. Il duca, ovviamente, non 
era altrettanto riservato nelle proprie attenzioni, e spes-
so si accompagnava ad altre belle donne, quando la St Al-
lermain era in tour in Europa. 

Molto bene, concluse Anne. Claymore era stato al bal-
lo degli Armand e Whitney aveva chiesto di lui. Ma non 
potevano aver passato del tempo insieme, altrimenti lei 
avrebbe saputo di chi si trattava senza che fosse necessario 
chiederlo. E Claymore non poteva aver seguito Whitney 
lì, perché era arrivato prima di lei. Perciò doveva trattarsi 
di una mera coincidenza il fatto che Whitney si fosse in-
formata sul duca dagli Armand e lui adesso avesse scel-
to di ritirarsi qui.
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Lady Anne si sentì molto meglio, ma solo per un istante. 
La sera seguente i due sarebbero stati presentati. Whitney 
l’avrebbe attratto, su questo non c’era alcun dubbio. E se 
lui avesse deciso di corteggiarla? Anne fu scossa da un bri-
vido, poi il suo viso dolce si indurì per la determinazione. 
Non desiderava inimicarsi il potente duca di Claymore ri-
velando a tutti la sua identità, ma se avesse anche solo 
sospettato che Whitney avrebbe potuto cadere vittima 
del fascino leggendario di quel libertino, non le avrebbe 
svelato soltanto il suo vero nome, ma anche una serie di 
informazioni sulle sue conquiste femminili passate e sul-
la sua condotta con loro!

Nemmeno per un istante, Anne si lasciò ingannare dal-
la speranza che Claymore potesse innamorarsi di Whitney, 
ignorando il fatto che non fosse né danarosa (per i suoi stan-
dard) né aristocratica, e farle una proposta di matrimonio. 
No davvero! C’erano centinaia di ragazze con il cuore in-
franto per essere state così sciocche da illudersi e sperarlo!

K
Lady Anne si spogliò e andò a letto, ma il pensiero di 
Clayton Westmoreland la tenne sveglia per ore. 

Nemmeno Whitney riusciva a dormire. Stava fanta-
sticando sulla festa della sera successiva, quando Paul 
l’avrebbe rivista per la prima volta, addobbata con abiti 
eleganti e trasformata in una vera signora. 

A poche miglia di distanza, gli oggetti dei pensieri di 
entrambe erano riuniti a casa di Clayton, che si stava ri-
lassando con un brandy dopo una partita a carte. 

Allungando le gambe davanti al camino, Paul assapo-
rava il liquido color ambra. «Avete intenzione di parteci-
pare alla serata a casa degli Stone domani sera?» chiese.
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Clayton assunse un’espressione guardinga. «Sì.»
«Io non me la perderei per nulla al mondo.» Paul rise. 

«A meno che Whitney non sia cambiata del tutto, sarà 
sicuramente una serata interessante.»

«Che nome insolito… Whitney» commentò Clayton 
con il giusto grado di curiosità per incoraggiare il suo 
ospite a continuare. 

«È un nome di famiglia. A quanto pare, suo padre desi-
derava un figlio maschio, e ha mantenuto lo stesso nome 
per lei. Ma il suo desiderio è stato quasi esaudito. Whitney 
nuotava come un pesce, si arrampicava come una scim-
mia ed era in grado di cavalcare meglio di qualunque al-
tra femmina al mondo. Un giorno si è presentata con in-
dosso dei pantaloni da uomo, e un altro si è imbarcata 
su una chiatta affermando che partiva per l’America in 
cerca di avventure.» 

«E poi cos’è successo?»
«È arrivata sull’altra sponda dello stagno» rispose Paul, 

sorridendo. «A dire il vero, quella ragazzina ha… aveva… 
degli occhi davvero straordinari, il verde più verde che si 
sia mai visto.» Paul sorrise per un altro ricordo. «Quan-
do è partita per la Francia, quattro anni fa, mi ha chiesto 
di aspettarla. La prima proposta di matrimonio che ab-
bia mai ricevuto.»

Le sopracciglia scure si inarcarono sugli occhi grigi 
imperscrutabili del padrone di casa. «Avete accettato?»

«Quasi!» Paul rise prendendo un sorso abbondante di 
brandy. «Era soltanto una ragazzina, ma era determina-
ta a competere con Elizabeth Ashton. Qualsiasi cosa fa-
cesse Elizabeth, Whitney cercava di superarla. Dio! Era 
tremenda. Ignorava ogni regola imposta dall’etichetta.» 
Paul rimase in silenzio, pensando al giorno in cui era 
partita per la Francia, e lui le aveva regalato il ciondolo. 
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“Ma io non voglio essere solo un’amica per te” lo aveva 
implorato Whitney disperatamente. Il sorriso scompar-
ve dal suo volto. «Spero che sia cambiata.»

Clayton lo guardava divertito, ma non disse nulla.
Dopo che il suo ospite se ne fu andato, tornò a rilas-

sarsi in poltrona con il suo brandy. Quella messa in sce-
na era azzardata, e più persone entravano in contatto 
con lui, più rischiava di essere scoperto.

Il giorno prima aveva temuto il peggio, quando aveva 
scoperto che Emily Archibald, di cui aveva sentito parla-
re così tanto, era sposata con un suo lontano conoscente. 
Quel problema era stato risolto con un incontro di cin-
que minuti con Michael Archibald. Il barone non aveva 
creduto nemmeno per un istante alla sua spiegazione sul 
“bisogno di riposo”, ma era un gentiluomo troppo com-
pito per indagare oltre, o svelare l’identità di Clayton.

L’arrivo di lady Anne Gilbert con Whitney rappresen-
tava un’altra complicazione imprevista, ma a giudicare 
dal secondo messaggio di Martin Stone, lady Anne ave-
va accettato la giustificazione secondo cui lui si era ritira-
to lì per riprendersi da un lungo periodo di esaurimento.

Clayton si alzò in piedi e allontanò quei fastidi dai pro-
pri pensieri. Se si fosse scoperta la sua identità, sarebbe 
stato privato del piacere di corteggiare Whitney come un 
qualunque altro gentiluomo di campagna. D’altra parte 
l’accordo legale era stato firmato, Stone aveva accettato 
il denaro, e a quanto pareva, aveva già iniziato a spen-
derlo abbondantemente. Dunque, Clayton era sicuro di 
raggiungere il suo obiettivo finale.
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Whitney spalancò le finestre e inspirò a fondo la meravi-
gliosa aria fresca di campagna. Mentre Clarissa la aiutava 
a indossare un raffinato completo da equitazione turche-
se, la sua mente infida continuava a suggerirle l’idea di 
andare a fare una visita mattutina a Paul. Ma ogni vol-
ta che quel pensiero si affacciava, lei lo respingeva. Sa-
rebbe andata a trovare Emily.

La scuderia era sulla sinistra in fondo a un vialetto, in-
visibile dall’edificio principale, perché coperta da un’al-
ta siepe di bosso. C’erano venti stalli allineati sui due lati 
della struttura, riparati da un ampio tetto. A metà stra-
da Whitney si fermò e lasciò indugiare lo sguardo su 
quell’adorabile paesaggio.

In lontananza, un recinto ridipinto da poco di bian-
co segnava il perimetro ovale della pista che suo nonno 
usava per testare la velocità dei cavalli, prima di decidere 
quale portare alle gare. Dietro la pista, si vedevano dol-
ci pendii punteggiati di querce e sicomori, e poi le colli-
ne vicine al confine nordorientale della proprietà, ripide 
e coperte di fitti boschi.

Mentre si avvicinava alla scuderia, Whitney si sorprese 
nel notare che gli stalli su quel lato erano tutti occupati. 

10
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Su ogni porta c’era una targhetta di ottone con il nome, e 
Whitney si fermò di fronte all’ultima per leggere la scritta. 
«Tu devi essere Passing Fancy» disse alla bella giumenta, 
accarezzandole il manto setoso. «Che bel nome.»

«Parli ancora con i cavalli, a quanto pare» commentò 
una voce alle sue spalle.

Lei si voltò, illuminandosi alla vista della figura impo-
nente di Thomas, il capostalliere di suo padre. Thomas 
era stato uno dei suoi confidenti e testimone partecipe 
della maggior parte dei suoi momenti di rabbia o di feli-
cità. «Cosa ne facciamo di tutti questi cavalli?» gli chiese, 
dopo che si furono salutati.

«Principalmente li addestriamo. Vieni, voglio mostrar-
ti una cosa.» 

Un meraviglioso profumo di olio e cuoio accolse Whitney 
quando entrò nella scuderia, sbattendo le palpebre per abi-
tuare la vista alla penombra. In fondo al corridoio, due 
uomini stavano cercando di calmare uno splendido stal-
lone nero, mentre un terzo tentava di pareggiargli gli zoc-
coli. Lo stallone era in continuo movimento, scuoteva la 
testa e tirava le corde che lo tenevano fermo. 

«Dangerous Crossing» annunciò Thomas orgoglioso. 
«Un nome perfetto per lui.»

Whitney riusciva già a sentire quegli splendidi musco-
li flettersi sotto di sé. «È addestrato? Si lascia cavalcare?» 

«A volte.» Thomas rise. «Ma nella maggior parte dei 
casi, è lui che cerca di domare il cavaliere. È l’animale 
più volubile del mondo. Un giorno sembra pronto a ce-
dere e inizia a ubbidire ai comandi, quello seguente cer-
ca di scaraventarti oltre lo steccato. Quando si imbizzar-
risce per qualcosa, carica come se fosse un toro.» Thomas 
alzò il frustino per indicare un altro stallo e il cavallo ir-
requieto triplicò i suoi sforzi per liberarsi.



106

«Wow! Piano, ragazzo. Piano» esclamò uno degli stal-
lieri cercando di placarlo. «Signor Thomas, potreste met-
tere via quel frustino?»

Con un’occhiata di scuse, lui nascose in fretta l’arne-
se dietro di sé, e spiegò a Whitney: «Questo animale non 
sopporta la vista del frustino. George ha provato a usar-
lo con lui la settimana scorsa, e ha rischiato di finire al 
Creatore. Ma lasciamo perdere lo stallone, c’è una cosa 
che voglio mostrarti». Thomas condusse Whitney ver-
so l’ingresso opposto della scuderia, dove un altro stal-
liere stava conducendo fuori, o forse ne veniva condotto, 
un magnifico sauro con le quattro zampe tutte bianche.

«Khan?» sussurrò Whitney. Prima che Thomas aves-
se il tempo di rispondere, il cavallo le strofinò il muso su 
un fianco, cercando la tasca in cui teneva sempre qual-
che sorpresa per lui quando era un puledro. «Ehi, men-
dicante!» esclamò ridendo. «Com’è diventato? Era troppo 
piccolo per essere sellato quando sono partita.»

«Perché non lo provi e giudichi da sola?»
Whitney non aveva bisogno di altro incoraggiamen-

to. Con il frustino tra i denti, sollevò le braccia per strin-
gere il nastro turchese che le teneva legati i capelli sulla 
nuca. Dangerous Crossing indietreggiò scalciando e pro-
vocando un grande clamore. 

«Nascondi il frustino!» la ammonì Thomas severo, e 
Whitney ubbidì subito.

Khan scalpitava, ansioso di essere condotto all’ester-
no. Thomas aiutò Whitney sollevandole un piede e lei si 
issò con grazia sulla sella. Mentre si allontanava avvisò: 
«Sono un po’ fuori esercizio. Se Khan dovesse tornare in-
dietro senza di me, sarò da qualche parte vicino alla casa 
del padre di lady Archibald».

Mentre percorreva al trotto il viale che conduceva alla 
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residenza dell’amica, la tenda di un ampio bow window 
si scostò. Un attimo dopo si spalancò il portone e Emily 
uscì di corsa. «Whitney!» esclamò piena di gioia. Si ab-
bracciarono con affetto. «Oh, Whitney, lasciati guarda-
re.» Emily indietreggiò, senza smettere di stringerle le 
mani tra le sue. «Sei davvero bellissima!» 

«Sei tu che hai un aspetto splendido» disse Whitney, 
ammirando i capelli castano chiaro tagliati alla moda, 
con un nastro intrecciato tra le ciocche. 

«È perché sono felice, non perché sono bella» dichiarò 
Emily. 

Le ragazze entrarono in salotto tenendosi sottobrac-
cio. Un giovane biondo, slanciato, sui trent’anni, si alzò 
in piedi sorridendo, mentre Emily faceva le presentazioni 
con il fiato sospeso. 

«Whitney, questo è mio marito…»
«Michael Archibald» concluse lui, prima che la moglie 

mettesse la barriera del titolo nobiliare tra lui e Whitney. 
Fu un semplice gesto di amicizia, privo di affettazione, e 
Whitney lo apprezzò tanto quanto la moglie raggiante.

Poco dopo, lui si congedò e le lasciò a parlare tra loro, 
un’attività che le tenne occupate per due ore.

«Paul è stato qui questa mattina» disse Emily, quando 
Whitney si alzò riluttante per andarsene. «È passato per 
discutere di qualcosa con mio padre.» Un sorriso colpe-
vole si affacciò sui suoi bei lineamenti. «Ecco… io… non 
penso che ti dispiacerà se… ho ripetuto alcune cose che 
aveva detto monsieur DuVille riguardo alla tua popolarità 
in Francia. Anche se» aggiunse Emily, mentre il suo sorri-
so svaniva «non sono certa che monsieur DuVille ti abbia 
fatto un favore, parlando così di te di fronte a Margaret 
Merryton. L’ha fatta morire d’invidia raccontando le tue 
conquiste, e ora lei ti odia persino più di prima.»
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«Perché?» chiese Whitney, mentre si avviavano ver-
so l’atrio principale.

«Perché ti ha sempre odiato? Suppongo che sia perché 
eri la più ricca tra tutte noi. Ma ora che è concentrata sul 
tuo nuovo vicino, forse sarà gentile, tanto per cambiare, 
invece che odiosa come sempre.» Di fronte allo sguardo 
confuso di Whitney, Emily spiegò: «Il signor Westland, il 
tuo nuovo vicino. Da quanto mi ha detto Elizabeth ieri, 
Margaret lo considera una sua proprietà esclusiva».

«Come sta Elizabeth?» chiese Whitney, dimentican-
dosi del tutto di Margaret, nel sentir nominare la sua ri-
vale in amore.

«Dolce e bella come sempre. E ti informo che Paul la 
accompagna quasi ovunque.»

Whitney stava riflettendo su questo, mentre attraver-
sava al galoppo un campo incolto appartenente al padre 
di Emily. Elizabeth Ashton era sempre stata tutto ciò che 
Whitney avrebbe voluto essere: raffinata, dimessa, bion-
da, minuta e dolce. 

Il vento le sferzò i capelli, sciogliendo il nastro di vel-
luto che li teneva legati e scompigliandoli. Sotto di sé, 
Whitney sentiva i muscoli di Khan flettersi con grazia 
mentre correva sul terreno a velocità sorprendente. A 
malincuore, lo rallentò a un piccolo galoppo, fino a un 
passo lento, per entrare nel bosco e seguire un sentiero 
che ormai esisteva soltanto nei ricordi di Whitney. Scor-
se lepri che si affrettavano a nascondersi e scoiattoli che 
si arrampicavano sugli alberi, mentre si facevano stra-
da nel folto della boscaglia. Pochi minuti dopo, si trova-
rono in cima alla collina e Whitney guidò il cavallo con 
prudenza verso una piccola radura costeggiata da un 
ampio ruscello che scorreva nella parte più a nord della 
proprietà di suo padre.
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Whitney legò le redini di Khan intorno a una quer-
cia, aspettò un istante per assicurarsi che fosse calmo, 
accarezzandogli il collo lucido, e poi si avviò sul prato, 
diretta al ruscello. Mentre camminava, si fermava qua 
e là per guardarsi intorno, godendosi la vista e il profu-
mo dei fiori di campo e del trifoglio fresco. Tuttavia non 
alzò mai lo sguardo né si voltò mai indietro, così non si 
accorse del cavaliere solitario fermo in sella a uno stal-
lone sauro, che osservava ogni suo passo.

Clayton sorrise quando Whitney si sfilò la giacca tur-
chese e se la buttò sulla spalla destra. Libera dalle costri-
zioni dell’alta società parigina, camminava disinvolta, con 
un’andatura vivace e seducente al tempo stesso, dondo-
lando la chioma rigogliosa. Si fermò su un piccolo dosso 
che scendeva verso l’acqua. Poi si sedette sotto un anti-
co sicomoro nodoso che si ergeva come una sentinella, 
e si tolse prima gli stivali e poi le calze.

Il cavallo di Clayton si muoveva inquieto, mentre lui 
considerava se avvicinarsi o no alla sua preda. Quando 
Whitney sollevò la gonna ed entrò nell’acqua, lui rise e 
prese una decisione. Voltò il cavallo verso gli alberi, e co-
minciò a scendere verso la radura più in basso.

Camminare in quel ruscello, stabilì Whitney, non era 
così piacevole come lo ricordava. Prima di tutto, l’acqua 
era ghiacciata e i sassi sotto i suoi piedi erano scivolosi 
e aguzzi. Tornò allegramente verso la riva, dopodiché si 
allungò a pancia in giù sull’erba. I capelli le scendeva-
no ai lati del viso, sfiorando l’acqua, mentre se ne stava 
sdraiata appoggiata sui gomiti, con il mento tra le mani, 
alzando e abbassando le gambe per farle asciugare all’aria. 
Stava osservando i pesciolini nell’acqua poco profonda e 
cercando di immaginare il momento in cui Paul l’avreb-
be vista per la prima volta quella sera, quando un legge-
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ro movimento vicino al sicomoro alla sua sinistra cattu-
rò la sua attenzione. 

Con la coda dell’occhio, Whitney individuò un paio di 
costosi stivali marroni lucidi come specchi. Si bloccò, poi 
rotolò rapidamente su se stessa e si alzò a sedere, portan-
dosi le ginocchia al petto e avvolgendo la gonna bagna-
ta intorno alle caviglie scoperte.

L’uomo era in piedi con una spalla appoggiata con di-
sinvoltura al sicomoro e le braccia incrociate sul petto. 
«Pescate?» chiese, mentre il suo sguardo la scrutava, in-
dugiando sulle punte dei piedi che sbucavano dall’orlo 
del vestito, per poi risalire in un’accurata ispezione del-
le sue curve, che le lasciò addosso la sensazione di esse-
re appena stata spogliata.

«Spiate?» ribatté lei con freddezza.
Lui non si degnò di rispondere, ma la guardò con mal-

celato divertimento. Whitney sollevò il mento e sostenne il 
suo sguardo con fare altezzoso. Era molto alto, slanciato e 
ben fatto. La mascella scolpita era squadrata, il naso drit-
to. La brezza gli scompigliava leggermente i folti capelli ca-
stano scuro. Sotto le sopracciglia scure, i suoi occhi grigi 
la osservavano con evidente interesse. Il volto accurata-
mente rasato era attraente, questo Whitney glielo conces-
se, ma c’era una luce aggressiva nel suo sguardo audace, 
e l’arroganza della sua espressione non le piaceva affatto.

«Volevo starmene un po’ da sola, signor…?»
«Westland» la informò lui, puntando lo sguardo sulla 

rotondità dei suoi seni prosperosi, nel punto in cui pre-
mevano contro la camicia bianca sottile.

Whitney incrociò le braccia sul petto per proteggersi, 
e il sorriso di lui si allargò. «Signor Westland» scattò lei 
arrabbiata. «Il vostro senso dell’orientamento dev’esse-
re scarso quanto le vostre buone maniere!»
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Quel rimprovero piccato non fece altro che divertir-
lo ancora di più. «Davvero, perché lo pensate, signora?»

«Perché state invadendo una proprietà privata» dichiarò 
lei. Dal momento che l’uomo non mostrò alcun segnale 
di volersi scusare o andarsene, Whitney capì che avreb-
be dovuto essere lei ad allontanarsi. Serrando la mascel-
la, lanciò un’occhiata sprezzante verso le calze e gli stivali.

Lui si raddrizzò e le si avvicinò, porgendole la mano. 
«Posso offrirvi il mio aiuto?» le chiese.

«Certo che potreste aiutarmi» rispose Whitney con un 
sorriso deliberatamente freddo e privo di cortesia. «Sali-
te sul vostro cavallo e andatevene.»

Qualcosa luccicò nei suoi occhi grigi, ma mantenne il 
sorriso stampato sul volto e la mano protesa verso di lei. 
«Forza, aggrappatevi.» 

Whitney lo ignorò e si alzò in piedi da sola. Era impos-
sibile indossare le calze senza esporre le gambe all’uomo 
che la osservava, così si mise gli stivaletti e infilò le cal-
ze in tasca. 

Raggiunse alla svelta Khan, raccolse il frustino e mon-
tò in sella. Il cavallo di lui, un bel sauro muscoloso, era le-
gato lì di fianco. Whitney fece voltare Khan rapidamen-
te e lo spinse al galoppo verso il bosco.

«È stato un piacere incontrarvi di nuovo, signorina 
Stone» disse Clayton ad alta voce. «Piccola strega» ag-
giunse ammirato.

Quando fu fuori dalla sua visuale, Whitney fece rallen-
tare Khan al piccolo galoppo. Non riusciva quasi a credere 
che il signor Westland fosse il vicino che suo padre sem-
brava stimare tanto. Fece una smorfia, ricordando che 
era stato invitato alla sua festa quella sera. Quell’uomo 
era terribilmente rude e offensivo, e tanto arrogante da 
farla infuriare! Come poteva piacere a suo padre?



112

Giunta a casa, entrò nella stanza del cucito e si sedet-
te di fianco alla zia. «Non immaginerete mai chi ho ap-
pena incontrato.»

Proprio in quel momento Sewell, il vecchio maggior-
domo di famiglia, si schiarì la voce con fare circospetto e 
annunciò: «Lady Amelia Eubank chiede di incontrarvi».

Whitney impallidì. «Me? Oh, Signore, perché?»
«Fate accomodare lady Eubank nel salone rosa, Sewell» 

disse lady Anne, studiando incuriosita Whitney, che si 
guardava freneticamente intorno alla ricerca di un po-
sto dove nascondersi. «Come mai sei così allarmata, mia 
cara?»

«Voi non la conoscete, zia Anne. Quando ero piccola, 
mi gridava sempre di non mangiarmi le unghie.»

«Almeno le importava abbastanza di te da cercare di 
correggerti, cosa che non si può dire di nessun altro qui.»

«Però eravamo in chiesa» gemette Whitney disperata. 
Il sorriso di Anne era comprensivo, ma fermo. «Am-

metto che è un po’ sorda e decisamente schietta. Però 
quattro anni fa, quando ho conosciuto tutti i vostri vici-
ni, lady Eubank è stata l’unica ad avere una parola buona 
nei tuoi confronti. Disse che eri coraggiosa. E lei ha una 
grande influenza sul vicinato.»

«Perché sono tutti terrorizzati da lei» sospirò Whitney.
Quando lady Anne e Whitney entrarono nel salone, 

la vedova Eubank stava esaminando l’elaborata lavora-
zione di un fagiano di porcellana. Facendo una smorfia 
per esprimere il proprio disprezzo, rimise l’oggetto sulla 
cappa e disse a Whitney: «Quell’orrore dev’essere stato 
scelto da tuo padre. Tua madre non l’avrebbe mai mes-
so in casa propria».

Lei aprì la bocca per parlare, ma non riuscì a trova-
re una risposta. 
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Lady Eubank afferrò il monocolo che pendeva da un 
nastro bianco sul suo petto prominente, lo portò davan-
ti all’occhio e scrutò Whitney dalla testa ai piedi. «Bene, 
signorina, cosa mi dici di te?» domandò.

Lottando contro l’impulso infantile di torcersi le dita, 
Whitney rispose in tono formale: «Sono felice di riveder-
vi dopo così tanti anni, signora».

«Sciocchezze!» esclamò la donna. «Ti mangi ancora 
le unghie?»

La ragazza fu sul punto di alzare gli occhi al cielo, ma 
non lo fece. «No, a dire il vero no.»

«Bene. Hai una bella figura, un viso carino. Però ora 
veniamo al motivo della mia visita. Hai ancora intenzione 
di conquistare Sevarin?»

«Io… io cosa?»
«Ragazza mia, e poi sono io quella sorda. Allora, vuoi 

conquistare Sevarin, sì o no?»
Whitney considerò e scartò rapidamente una mez-

za dozzina di risposte. Lanciò un’occhiata alla zia in cer-
ca di soccorso, ma lei le rivolse uno sguardo impotente 
e divertito. Alle fine, si mise le mani dietro la schiena e 
guardò la sua inquisitrice negli occhi. «Sì. Se possibile.»

«Ah! Lo sapevo!» esclamò la donna soddisfatta, quin-
di affilò lo sguardo. «Non sei un tipo che arrossisce e fa le 
smorfie, vero? Perché in quel caso puoi anche tornartene 
in Francia. La signorina Elizabeth ci ha provato per anni 
e non è ancora riuscita ad accaparrarsi Sevarin. Segui il 
mio consiglio, e dai un po’ di filo da torcere a quel giova-
notto! È ciò di cui ha bisogno, un po’ di sana competizione. 
È troppo sicuro di sé con le donne, lo è sempre stato.» Si 
rivolse a lady Anne. «Per quindici anni ho sentito i miei 
noiosi vicini pronosticare un futuro disgraziato per vo-
stra nipote, signora, ma ho sempre pensato che per lei ci 
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fosse speranza. Ora» disse con un sorrisetto compiaciuto 
«voglio proprio starmene lì a guardare mentre conquista 
Sevarin sotto il loro naso.» Portandosi il monocolo davan-
ti all’occhio, sottopose Whitney a un’ultima ispezione, poi 
annuì di colpo. «Non mi deludere, signorina.»

Incredula e sorpresa, lei rimase a fissare la porta dal-
la quale la donna era appena uscita. «Credo che sia un 
po’ matta.» 

«Secondo me, è astuta come una volpe» replicò lady 
Anne con un leggero sorriso. «E sono convinta che fare-
sti bene a seguire il suo consiglio.»

K


