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1

[...] e come l’«A» primeggia in nostri testi,
così quella presenza femminile
sta senza pari, semplice e gentile.
Né mai si vide cosa più preziosa
O stella in cielo tanto luminosa.

GEOFFREY CHAUCER, Troilo e Criseide, I, 171-175

Come avrei potuto essere diversa? Dovevo essere più egoista, 
più testarda, più ribelle? Sono stata troppo condiscendente, 
troppo disponibile ad accontentare gli uomini della mia vita? 
Sono una donna fallita o una serva obbediente? In quan-
to donna, potevo essere accettata solo come fi glia, moglie o 
vedova, a meno che, ovviamente, non avessi preso i voti. E io 
sono stata fi glia, moglie e vedova, ma anche amante. 

Il mio amante è morto da tempo, e ora sento che tocca a 
me. Scrivo queste righe per i miei fi gli, sperando che possano 
capire.

All’inizio avevo una vita normale, ma la famiglia reale 
ha posto tali ostacoli sul mio cammino che fatico ancora a 
riprendermi. Come avrei potuto essere diversa? È questo il 
dilemma della mia vita.

1355

Durante la settimana, la chiesa parrocchiale di St Anto-
nin, a est di St Paul, si animava con le messe in ricordo dei 
defunti. In ossequio all’insegnamento cristiano che è più 
facile per un cammello passare per la cruna di un ago che 
per un ricco entrare nel regno dei Cieli, i facoltosi mercanti 
lasciavano sempre generosi lasciti alla parrocchia, per assi-
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curarsi le messe in suffragio della loro anima. I sacerdoti, 
pertanto, erano costantemente occupati a pregare. St Anto-
nin era una vecchia parrocchia e in essa erano stati sepol-
ti molti uomini benestanti con le loro mogli, ugualmente 
ansiose di essere redente.

Adoravo passare il tempo a St Antonin nei giorni feriali. 
Era l’unico luogo in cui potessi recarmi da sola, senza la mia 
nutrice, e in cui mi sentissi al sicuro. Mi lasciavo avvolgere 
dal mormorio dei sacerdoti, mentre i dipinti e le statue di 
nostro Signore e della Beata Vergine mi ricordavano che fi n-
ché avessi recitato le mie preghiere e avessi obbedito a chi 
era più anziano di me non avrei avuto nulla da temere. Ero 
una bambina ingenua, del tutto ignara delle cose del mondo.

La domenica e durante le feste più importanti l’atmosfera 
della chiesa perdeva tutta la sua intimità. In quei giorni tutti i 
parrocchiani partecipavano alla messa, tranne quelli che, per 
una ragione o per l’altra, erano costretti a letto. I mercanti più 
benestanti sfi lavano con le loro famiglie, vestite con grande 
sfarzo, mentre i pettegoli registravano ogni cambiamento 
nell’aspetto di questa o quella fedele – labbra gonfi e, una 
pancia ingrossata nascosta sotto un’ampia gonna, un nuovo 
copricapo stravagante e costosissimo – per poterne parlare 
dopo il servizio e nei giorni successivi. In quei momenti di 
grande movimento cercavo sempre rifugio nella mia bella 
famiglia. 

Avrei dovuto accorgermi prima che ogni domenica St An-
tonin si trasformava in una sorta di mercato di matrimoni 
ma, come tutti i bambini, trascuravo tutto ciò che non mi 
riguardava o non mi appassionava. E quindi non ci avevo 
mai fatto caso, fi nché non è arrivato il mio turno.

Voglio iniziare la mia storia raccontando la mia prima 
comparsa in qualità di giovane donna nel luogo in cui, 
durante la settimana, ero solita cercare conforto. Era l’au-
tunno del mio tredicesimo compleanno.

Non mi sorpresi affatto quando capii che avrei dovuto 
sposarmi. Non ricordo neppure quando mi resi conto che 
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una donna valeva soltanto in quanto sposa, di un uomo 
oppure di Cristo, anche se i miei genitori non valutarono 
mai l’ipotesi del monastero. Mio padre era un membro 
rispettato della gilda, un mercante di stoffe pregiate e 
gioielli, oltre a essere socio di una compagnia marittima. Il 
mio matrimonio avrebbe dovuto garantirgli maggiore pro-
sperità o una posizione sociale migliore, se non entrambe 
le cose.

Io ero all’altezza delle loro aspettative: carina, bella, edu-
cata, intelligente senza essere presuntuosa. Facevo una buona 
impressione quanto gli articoli di lusso di mio padre. All’epo-
ca, non vedevo l’ora di fi danzarmi, così gli eventi della dome-
nica fi nivano spesso per infl uenzare il resto della settimana, 
nel bene o nel male.

Quando mi arrivò il ciclo, mi fu subito chiaro che i miei 
genitori avrebbero cominciato a guardarsi intorno per com-
binare un fi danzamento. Ma non pensavo che si sarebbero 
mossi così rapidamente. Mia madre mi spiegò con la sua 
solita freddezza che era arrivato il momento di assumere il 
ruolo a cui ero destinata, entrando a far parte di un’ottima 
famiglia di mercanti. Inutile aspettare. 

«I soldi che abbiamo speso per farti studiare, saranno 
meglio impiegati in altro modo. Da oggi non andrai più a 
scuola.»

Evidentemente riteneva che destinare qualcosa a me fos-
se uno spreco, anche l’affetto, che riservava tutto a John, il 
mio fratello maggiore. Per lo stesso motivo, aveva sostenu-
to che il suo latte si era esaurito con lui e prima della mia 
nascita aveva assunto una balia. Anche i miei fratelli minori 
ebbero lo stesso trattamento, e una volta svezzati fummo 
affi dati alle cure di Nan, una serva che si occupava di noi 
con affetto e devozione, anche se ovviamente non poteva 
compensare l’indifferenza di nostra madre.

Mio padre era il mio eroe. Aveva insistito perché frequen-
tassi la scuola e, all’insaputa di mia madre, mi aveva inse-
gnato molte cose sui tessuti, oltre che a trattare con i clienti 
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e a tenere i conti. Spesso mi invitava a nascondermi dietro 
la tenda d’ingresso della cantina mentre mostrava la merce 
ai clienti. Lo ascoltavo negoziare i prezzi delle stoffe, e, in 
seguito, mi rivelava le sue strategie. Sembrava apprezzare i 
miei consigli, anche se ero ancora una bambina. Questo era 
il nostro segreto. Non ne parlai mai con nessuno, nemmeno 
col mio migliore amico, Geoffrey Chaucer.

Quella domenica fatale, ebbi l’impressione che tutti, in 
casa mia, trattenessero il fi ato. Mio padre fi schiettava ner-
vosamente e camminava su e giù per il salotto, mentre con-
tinuava a chiedere a Nan dove fossero i suoi stivali. John, 
che si era preparato in anticipo, era ugualmente agitato.

Per l’occasione, mi avevano adattato un vecchio vestito 
azzurro di mia madre, con un soprabito verde brillante. A 
differenza del solito, però, mia madre si era raccomandata 
con la sarta di far risaltare il mio seno fi orente e la mia vita 
sottile. Nan mi vestì con mani tremanti, aiutata da un’altra 
serva. Temevano entrambe il giudizio di mia madre: se non 
fosse stata soddisfatta, sarebbe esplosa in uno dei suoi soliti 
scoppi di rabbia.

Quando mi sedetti per farmi pettinare, tremavo di paura. 
Provai a distrarmi cercando di indovinare quale ricco mer-
cante mio padre avrebbe scelto per me. Sapevo che non 
avrebbe cercato l’uomo più bello e più dolce del mondo: 
il mio era un matrimonio di interesse, appositamente pen-
sato per legare la nostra famiglia a un’altra ancora più im-
portante. E non potevo nemmeno sperare che il mio futuro 
marito fosse un mio coetaneo.

Una volta avevo pensato di sposarmi con Geoffrey, ma 
i suoi genitori l’avevano subito spedito a lavorare come 
paggio in una nobile famiglia. Notando il mio disappunto, 
mio padre mi aveva fatto presente che, sebbene i Chaucer 
fossero abbienti e rispettabili, il loro fi glio aveva solo tre-
dici anni. Per potersi sposare, un uomo doveva avere una 
posizione o un’eredità che gli consentisse di mantenere una 
famiglia, e Geoffrey non aveva né l’una né l’altra.
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Mi riscossi da quei pensieri perché Nan mi chiese di vol-
tarmi per controllare che il vestito fosse ben abbottonato. 
Batté le mani in segno di approvazione, ma quando mi girai 
verso di lei, mi accorsi che stava piangendo.

«Che cosa c’è, Nan?»
«Oggi riceverai una dozzina di proposte di matrimonio, 

e ti sposerai prima di Natale» piagnucolò. «Non ti vedrò 
più. Ti dimenticherai della tua vecchia Nan.»

L’abbracciai così forte che si mise a urlare, allontanan-
domi. «Ti amo troppo per poterti dimenticare» dissi, e lo 
pensavo sinceramente.

«Così fi nirai per rovinare tutto il mio lavoro» protestò, 
ma si vedeva che era contenta.

Appena entrai in sala, mio fratello John si bloccò e ab-
bassò lo sguardo. Poi iniziò a oscillare il capo come per 
cercare qualcosa sul pavimento.

«Che cosa c’è?» chiesi.
Rialzò gli occhi e li fi ssò sul mio viso arrossato e sul mio 

lungo collo, completamente scoperto.
«Quasi non ti riconosco, vestita così» mormorò. Poi si 

voltò verso nostro padre, che ci aveva appena raggiunto.
«Per carità, Alice, non morderti le labbra.» Mio padre 

mi prese da parte. «Non c’è niente di cui aver paura. Oggi 
potrai fi nalmente goderti la tua giovinezza!» Mi baciò la 
mano e fece un passo indietro per guardarmi meglio. «Mio 
Dio!» disse tra sé. Rimase un attimo soprappensiero, senza 
sorridermi.

«Sono carina, papà?» domandai, confusa dalla sua espres-
sione.

«Certo. Tua madre sarà molto fi era di te. Lo siamo 
tutti.»

«Adesso puoi dirmi chi mi terrà gli occhi addosso duran-
te la messa? So che hai parlato con qualcuno.»

Si tolse il cappello e si tamponò la fronte. Era madido di 
sudore, nonostante facesse piuttosto freddo. «Lo scoprirai 
presto, Alice. Cammina tranquilla e sorridi con dolcezza a 
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tutti quelli che ti porgono il loro saluto. Sarà tanto di gua-
dagnato, se ci saranno dei corteggiatori di scorta.»

Alzò la mano per darmi uno dei soliti colpetti sulla spalla, 
ma si bloccò subito e la lasciò ricadere. Mio padre, come 
John, mi trovava cambiata, e in qualche modo intoccabile. 
Sentii una vampata di calore e mi si rivoltò lo stomaco. Avrei 
voluto scappare.

Mia madre entrò in sala proprio in quel momento. Si 
fermò sulla soglia con una grazia e una tale aria di controllo 
che mi fece sentire una bambina, tale quale a Mary, la mia 
sorellina di cinque anni, che girava sempre a piedi nudi e si 
sporcava di continuo.

«Vieni qui» mi disse.
Mi avvicinai, rabbrividendo sotto il suo sguardo severo.
«Ora girati.»
Obbedii di nuovo, come una bambola meccanica.
«È inutile agitarsi» commentò con un cenno del capo. 

«Tanto ormai non c’è più nulla da fare.»
«Ma sei impazzita, Margery? Alice è stupenda» protestò 

mio padre.
«Se lo dici tu...» obiettò mia madre, fulminandolo con 

lo sguardo. «Spero solo che la tua preda la pensi allo stesso 
modo.»

Possibile che neanche lei sapesse chi aveva scelto mio 
padre?

«John, Will, andiamo. Dov’è Nan? Non ha ancora fi nito 
di vestire Mary?»

Mia madre non mi degnò più di uno sguardo. Io rimasi 
ferma dov’ero, piena d’imbarazzo e con la sensazione di 
essere stata abbandonata. Fu Nan, la mia cara Nan, a venir-
mi in aiuto.

Mi porse la manina paffuta di Mary e disse: «Ripeti a tua 
sorella quello che mi hai appena detto, Mary».

I suoi occhi spalancati esprimevano ammirazione e amo-
re, l’amore che avrei voluto leggere nello sguardo dei miei 
genitori e di John.
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«Sei bellissima» dichiarò Mary. «Voglio essere proprio 
come te, quando diventerò grande.»

Avrei voluto chinarmi per abbracciarla, ma dovetti ac-
contentarmi di darle un bacetto sulla guancia e di stringer-
le la mano nella mia.

«Vuole accompagnarmi in chiesa, lady Mary?» chiesi. 
Mi si sciolse il cuore guardando come le si illuminavano 
gli occhi.

«Sei bella come l’alba a primavera» mi sussurrò Nan. 
«Tua madre non sopporta di avere rivali, mentre tuo padre 
si sta rendendo conto che tra poco lascerai la famiglia. Non 
giudicarli troppo severamente, Alice.»

Mi rilassai, cercando di pensare alla morbidezza del tes-
suto sulla pelle: mi avvolgeva con una consistenza quasi 
liquida e ondeggiava con grazia a ogni mio movimento. 

Mi chinai verso Mary. «Tieni alta la testa, sorellina. Sei 
molto carina con questo vestito. Stamattina le ragazze Sa-
lisbury faranno voltare più di una testa.»

Quando fummo tutti in sala, feci per prendere il man-
tello dall’attaccapanni, ma mia madre scosse il capo e me 
ne porse uno dei suoi. Era grigio, foderato di petit gris, una 
pelliccia pregiatissima realizzata con il manto invernale 
degli scoiattoli. Era incredibilmente soffi ce e avvolgente.

«Toglilo appena arrivi nella navata centrale» mi ordinò. 
«Non ti ho fatto fare un vestito così pregiato per nascon-
derlo sotto un mantello. Voglio che si veda che il tuo corpo 
è pronto per procreare.»

Le sue parole mi fecero sprofondare nell’imbarazzo, 
simile a quello che avrei provato se avessi dovuto sfi lare 
nuda per la città. Sarei scoppiata a piangere, se mio padre 
non mi avesse dato un colpetto sulla spalla – a quel punto 
suffi cientemente coperta – e non mi avesse sussurrato che 
mia madre aveva un terribile mal di testa.

Annuii, prendendo per mano mia sorella. «Andiamo!» 
dissi, fi ngendo un certo entusiasmo.

Mary lanciò un gridolino di gioia, e mi seguì saltellan-
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do mentre mi dirigevo verso l’uscita. Will mi si precipitò 
davanti per aprirmi la porta con un inchino. A quel punto, 
scoppiai a ridere, sinceramente divertita.

Era un’umida mattina d’autunno. La foschia del fi u-
me mi faceva apprezzare il mio mantello foderato di pel-
liccia. Di solito detestavo quel clima umido e freddo, ma 
quel giorno aveva un effetto confortante, come se avesse 
il potere di isolarmi ancora per un po’. Mi ripetei che non 
sarebbe successo niente, si trattava solo di un’esibizione di 
fronte ai potenziali pretendenti. Ci sarebbe voluto un anno 
o più prima delle nozze. Eppure avevo l’impressione di star 
varcando i confi ni del mio mondo per addentrarmi in un 
universo sconosciuto. Rabbrividii e mi strinsi addosso il 
mantello con la mano libera.

Mary continuava a saltellarmi accanto. Le strinsi la ma-
no, chiedendomi quanto sarei riuscita a vederla una volta 
sposata, quanto le sarei stata accanto negli anni a venire.

Arrivati al portone della chiesa, Nan mi tolse il mantello 
e allungò la mano verso quella di Mary. «Ora vieni un po’ 
con me, piccolina.»

Mia sorella annuì con un sorriso radioso che mi diede 
coraggio. Oltrepassando la soglia, percepii il conforto di 
quel luogo così familiare. Non avrei saputo dire quante 
volte avevo percorso quella navata. Le pietre che calpesta-
vo sembravano rendere i miei passi più leggeri.

«Mastro Janyn Perrers! Buongiorno!» esclamò mio pa-
dre.

Il cuore iniziò a battermi all’impazzata. Era un vedovo 
abbiente e pieno di fascino, che un tempo era stato un ospi-
te abituale in casa nostra. Ma era parecchio che non ci ono-
rava più con la sua presenza e avevo pensato che si fosse 
risposato. Era proprio come lo ricordavo: pelle olivastra, 
occhi scuri, capelli ricci e lucenti. Aveva una voce profonda 
e sonora e il suo viso si illuminava ogni volta che sorrideva. 
Indossava abiti eleganti con estrema naturalezza. Dopo mio 
padre, mastro Janyn era il mio uomo ideale.
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«Mastro John Salisbury. Benedicite» disse Janyn Perrers, 
con un inchino. «Madonna Margery.»

Si inchinò di nuovo a mia madre, ma non la guardò negli 
occhi come aveva fatto con mio padre.

Poi si rivolse a me. «E questa sarebbe la signorina Alice? 
L’ultima volta che l’ho vista giocava nel vostro giardino... 
È diventata una vera bellezza in pochissimo tempo!» Il 
suo sguardo era così amichevole che gli sorrisi di riman-
do, accennando a una riverenza, e con mia somma sorpresa 
sentii la sua mano calda afferrare la mia. Mi guardò negli 
occhi come se fossi l’unica persona presente e si curvò sulla 
mia mano sfi orandola con le labbra. Mi sentii arrossire fi no 
alla punta dei piedi. Non riuscii a proferir parola, ma rima-
si a fi ssarlo mentre lui si inchinava ancora una volta verso i 
miei genitori, per poi allontanarsi tra la folla.

«Cosa ci fa qui stamattina?» sibilò mia madre a mio pa-
dre. Il capo le tremava sull’esile collo.

«Qualche volta viene a messa in questa chiesa, Margery, 
lo sai.»

«È tanto che non lo vedo.»
«È vero. Ma abbiamo parlato qualche giorno fa...»
«Mio Dio, se stai meditando quello che penso, le torcerò 

il collo piuttosto di farglielo sposare.»
A quel punto sentii tutti gli occhi puntati su di noi, ma 

non avrei saputo dire se guardavano me o mia madre. La 
sua carnagione chiara si stava ricoprendo di macchie rosse 
e il capo era così rigido che il velo le tremava come l’ala di 
un insetto.

Davvero mi avrebbe uccisa piuttosto di darmi in sposa 
a Janyn Perrers? Non poteva aver detto una cosa simile. 
Anche perché mi sembrava diffi cile pensare che mio padre 
non l’avesse consultata.

Dopo la messa, i Chaucer si fermarono a salutare la mia 
famiglia e Geoffrey mi disse che non si era mai accorto di 
quanto fossi attraente. Mi sforzai di ridere a quel compli-
mento confuso, ma mi uscì solo un debole sorriso.
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«Sembri spaventata» osservò.
«Le cose non stanno andando come pensavo» dissi, 

sforzandomi di trattenere le lacrime. 
«Controllati» mi consigliò Geoffrey in modo amichevole. 

«Raddrizza le spalle e guarda la gente negli occhi. Non hai 
niente da invidiare agli altri.» Sbuffò quando sua madre gli 
fece premura. «Ha paura che ci scambiamo una promessa di 
matrimonio.»

A quel punto si avvicinarono altre famiglie con i loro pos-
sibili candidati e mio padre me li presentò uno dopo l’altro 
con orgoglio. Molti li conoscevo già, ma in quel momento 
mi sembravano diversi.

Quando uscimmo dalla chiesa, il tiepido sole di mezzo-
giorno aveva ormai dissipato la foschia del mattino. Rimasi 
abbagliata da quella luminosità improvvisa e inciampai sui 
gradini del portico. Due braccia forti mi raccolsero da terra 
e mi rimisero in piedi con delicatezza.

«Che Dio vi benedica» dissi, senza fi ato, mentre mi ripu-
livo il vestito con una mano e mi riparavo gli occhi con 
l’altra. Il mio salvatore era Janyn Perrers.

Non credo che fosse riuscito a sentirmi, perché mia ma-
dre l’aveva già preso da parte per rimproverarlo in tono 
rabbioso. Spaventata dalla sua reazione, evitai di esprimer-
mi in sua difesa. Mio padre mormorò qualcosa a Nan, e 
questa ci radunò per portarci subito a casa.

Appena entrò in sala, John emise un sospiro profondo. 
«Qualunque sia la ragione della sua rabbia, sarà di pessimo 
umore per il resto della giornata.»

Will fece per uscire in giardino, ma Nan lo fermò e gli 
sistemò i capelli arruffati.

«Restiamo qui tranquilli ad aspettare i vostri genitori» 
disse.

«Perché se l’è presa tanto?» domandò Mary, sforzandosi 
di trattenere le lacrime.

L’abbracciai e la rassicurai dicendole che non era nulla.
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Mia madre e mio padre arrivarono litigando, tutti rossi 
per l’agitazione. Una volta chiusa la porta, mio padre affer-
rò mia madre per un braccio, ma lei si liberò dalla presa, 
raccolse le gonne e si precipitò di nuovo fuori. La sentii 
salire al piano superiore dalla scala esterna. Le assi del 
pavimento scricchiolarono sopra la nostra testa.

Mio padre si rassettò il vestito e girò la testa da una parte 
e dall’altra come per rilassare il collo. Poi ci raggiunse.

«Vostra madre si è risentita per il comportamento di 
mastro Janyn Perrers. Non ha capito che ti ha evitato una 
brutta caduta, Alice, e l’ha rimproverato per essere stato 
così impudente da toccare una ragazza tanto giovane. E la 
cosa peggiore è che oggi lui pranzerà con noi, ma vostra 
madre si vergogna a tal punto della sua scortesia che non 
vuole unirsi a noi. Crede che ci sentiremo tutti meglio se 
sarai tu a fare gli onori di casa.»

Sebbene mi sentissi imbarazzata per la sua palese bugia, 
non riuscii a dire altro che: «Certo, papà».

Fu uno strano pomeriggio, tutt’altro che piacevole. 
Approfi ttando del bel tempo, Cook e Nan avevano appa-
recchiato la tavola in cortile. Nonostante i fi ori fossero qua-
si appassiti emanavano ancora una delicata fragranza che 
si sposava perfettamente con quella delle pietanze. Sareb-
be stato un pranzo meraviglioso, se non fosse mancata 
mia madre. Non mi sentivo di prendere il suo posto come 
padrona di casa. E non ero l’unica a essere a disagio. Mio 
padre era molto più rumoroso e gioviale del solito, mentre i 
genitori di Janyn, mastro Martin e madonna Tommasa Per-
rers, erano a dir poco sconcertati.

Solo mastro Janyn sembrava sereno e disinvolto come 
sempre.

Will e Mary erano in cucina con Nan, e una parte di me 
avrebbe dato qualsiasi cosa per essere lì con loro, tranquilla 
e in pace. Mi sentivo incerta e insicura e avrei tanto voluto 
che tutto tornasse come prima.

Mastro Janyn fece il possibile per rassicurarmi. Mentre 
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gli altri adulti conversavano tra loro, lui intrattenne me e 
John raccontandoci dei suoi viaggi in Lombardia, a Napo-
li, a Calais e a Bruges. Iniziai a dubitare che intendesse 
davvero sposarmi: aveva quasi vent’anni più di me ed era 
un uomo di mondo. Mi sembrava impossibile che volesse 
unirsi a una bambina come me. 

Eppure... Di tanto in tanto, mi lanciava un’occhiata curio-
sa, come se si meravigliasse di com’ero diventata o provas-
se a immaginarmi in altre circostanze, con abiti diversi. Mi 
faceva un’infi nità di domande e rimase ad ascoltare le mie 
risposte con tale concentrazione da sembrare volesse fi ssar-
sele nella mente. Dopo il racconto di un viaggio o di qual-
che altro avvenimento, mi guardava per capire se mi fosse 
piaciuto. Con John non si comportava allo stesso modo. Mi 
stava davvero corteggiando!

Alla fi ne mi ritrovai sulla soglia a congedare i nostri 
ospiti. Madonna Tommasa mi accarezzò la guancia e dis-
se che sperava di rivedermi presto. Mentre mastro Martin 
discuteva con mio padre a proposito di una barca che si 
era smarrita nel canale della Manica, mastro Janyn mi pre-
se le mani tra le sue e mi guardò dritto negli occhi. Era 
molto più alto di me, ma in quel momento mi sembrò che i 
nostri occhi fossero così vicini da poter sentire le sue ciglia 
che vibravano. La sua pelle era tiepida, e aveva un ottimo 
odore. Ma era troppo forte e maturo, e mi avrebbe piega-
to facilmente al suo volere. Se l’avessi sposato, la mia vita 
sarebbe stata inghiottita nella sua. Alice non ci sarebbe più 
stata. Avrei voluto dirgli di andarsene e di non tornare più, 
ma nello stesso tempo volevo che si avvicinasse e mi bacias-
se sulla bocca. Al solo pensiero, mi sentii avvampare.

Janyn mi sorrise con aria maliziosa. «Mi avete rubato il 
cuore, signorina Alice. Vi prego di trattarlo con gentilezza.» 
Mi baciò le mani, una dopo l’altra, si inchinò e se ne andò. 

Rimasi impietrita ed elettrizzata. Appena i nostri ospiti 
se ne furono andati, mio padre mi chiese subito cosa pen-
sassi di mastro Janyn.
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Esitai. «È molto più grande di me. È così maturo...» ini-
ziai.

«Ah, dunque non ti piace.» Scosse il capo, sentendo il 
rumore di mia madre che si muoveva al piano di sopra. «Ti 
sei lasciata infl uenzare da tua madre? Ti ha parlato male di 
lui prima che arrivasse?»

«Mi piace» protestai.
Ma aveva già smesso di ascoltarmi. Dentro di sé aveva 

già ripreso a discutere con mia madre. Ero sfi nita per la 
tensione della giornata e mi sentivo come un pedone degli 
scacchi: poco importante, semplice da muovere e facile da 
perdere.

«La mamma non mi ha detto niente» precisai. Poi bor-
bottai qualche scusa per scappare in cucina, da Nan.

Quella notte, a letto, confrontai le aspettative della notte 
precedente con l’esperienza vissuta quella mattina e pensai 
che la maturità non era dolce come mi ero immaginata, ma 
aveva un sapore aspro.
 




