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A te che mi hai amato e cresciuta come tua figlia, 
mi hai donato amore, casa , famiglia. 

A te che non ci sei più e hai lasciato un vuoto dentro di me 
che nessuno può colmare. 

A te devo tutto Papà, 
ovunque tu sia sei sempre presente 

nel mio cuore





Introduzione

Francia, 1760

A
mélie Chevalier camminava nervosamente nel grande 
salone della sua casa di Parigi, gesticolava con la lettera tra 
le mani e parlava senza freno con la sua migliore amica, la 
contessina Julie Morel.

«Cara amica, che devo fare? Questo invito non era previsto… 
Inghilterra… – sospirò – È passato troppo tempo dall’ultima volta 
che sono stata in quel Paese, e il pensiero di ritornarci – sedendosi 
intrecciò nervosamente le mani e guardò preoccupata l’amica – … ora 
tornare sarebbe solo un ricordo doloroso!».

Julie si avvicinò ad Amélie prendendole le mani e le sorrise.
«Amélie devi smetterla, lascia il passato alle spalle e accetta l’in-

vito! Sai, credo che il matrimonio di tua cugina arrivi a proposito, 
chissà che tu non riesca a far pace con te stessa in questo viaggio, e 
possa finalmente dimenticare – l’abbracciò vedendola singhiozzare 
– So che non sarà facile, ma sei una persona forte, anche se spesso lo 
dimentichi!». La fece alzare, le tolse la lettera dalle mani e la trascinò 
nella sua stanza. Poi le porse una valigia dall’armadio e scrutò gli abiti 
appesi. «Allora amica mia, forza! Non esitare, prepara tutto e vai! – si 
voltò verso di lei – Se fossi in te non esiterei nemmeno un secondo». 
Abbassò il tono di voce, in modo che la servitù non ascoltasse: «Sai, 
una mia lontana parente riferisce che gli uomini inglesi sono forti, 
belli, e (ciò che non guasta) anche grandi amatori! E se lo dice lei, c’è 
da supporre che sia vero – rise – … ne ha sposato uno! – la guardò con 
fare malizioso – E tu vuoi perderti un occasione simile?! Chissà che 
non possa cambiare idea!».

Amélie la guardò con scetticismo, la sua amica al contrario di lei 
era una persona romantica, dal cuore troppo buono; lei invece più 
realista. Nella sua giovane vita aveva sofferto fin troppo e non dava 
facilmente fiducia al prossimo come Julie.
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«Quindi per te sarebbe un bene che tornassi lì. Un Paese dove 
i miei genitori hanno perso la vita, dove i miei cosiddetti zii non si 
interessano da molti anni ormai della mia sorte! – con rabbia chiuse 
l’armadio – Come puoi pensare, o solo chiedermi, di tornare in un 
Paese che non ammiro e non stimo?».

Julie la osservò, conosceva troppo bene il dolore dell’amica, la 
ricordava come fosse passato poco tempo: una ragazzina di appena 
dodici anni, fragile e impaurita; i genitori morti da poco e il notaio, 
grande amico di famiglia, che aveva chiesto di poter ospitare Amélie 
fino alla chiusura delle pratiche del testamento, in quanto i parenti 
del padre lo avevano ripudiato per aver sposato una donna inglese di 
umili origini e non accettavano nemmeno la loro unica figlia, Amélie 
appunto.

Da allora erano state inseparabili, tra loro era nata da subito un’a-
micizia leale e sincera durata sino a oggi, forse più di prima.

Julie sorrise: «Non puoi continuare a negare ciò che sei Amélie; tua 
madre era inglese e per metà hai il sangue dello stesso popolo che tu 
dici di odiare. Sai che ti voglio bene, e come amica ti consiglio viva-
mente di perdonare o finirai solo per farti del male!».

Amélie prese un libro a caso dallo scaffale e si sedette sul letto.
«Non puoi biasimarmi per questo; è colpa loro! Se i miei genitori 

mi avessero ascoltato tutto questo non sarebbe successo, e tu lo sai! 
– la guardò – Se ci tieni tanto puoi andarci tu, mi faresti solo una cor-
tesia, non ho interesse ad approfondire la conoscenza di parenti che 
ricordo a malapena!». Si volse meravigliata nell’udire una risata.

«Ah ah, mia testarda amica! Sai, hai ragione, se questo è ciò che 
vuoi verrò con te. Farebbe bene anche a me cambiare aria, qui non 
succede nulla di interessante e sarebbe un’occasione per fare nuove 
amicizie!».

«Un momento, io non ho mai detto che…».
Julie la zittì con un cenno della mano: «E dai! Vedrai, sento che ci 

succederà qualcosa di meraviglioso; chissà che tu non possa pentirti di 
odiare così tanto gli Inglesi!» e a passi lunghi si avvicinò nuovamente 
all’armadio spalancandolo e pregustandosi il lungo viaggio.
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Capitolo uno

A
rrivarono dopo molti giorni di carrozza. Attraversata la 
Manica, nella contea del Kent, entrambe spossate dal lungo 
viaggio, si sistemarono per due giorni in un albergo per poi 
ripartire verso Castle Combe nel Wiltshire. Prenotarono a 

Manor House e si fermarono lì aspettando la risposta dei parenti.
Una domestica venne loro incontro porgendo una lettera: «Signo-

rina, è appena arrivato un messaggio per voi!».
Amélie prese la lettera e sedendosi su una panchina poco distante 

cominciò a leggerla a voce alta.

Carissima cugina sono veramente felice del vostro arrivo, ormai non ci spera-
vamo più; non avendo ricevuto alcuna risposta alla mia precedente lettera.
Personalmente non mi è possibile venire ad accogliervi, ma lo farà il mio futuro 
marito e sua sorella. Non vediamo l’ora che arriviate, un abbraccio, vostra,

brittaNy.

Amélie guardò l’amica pensierosa, con l’aria di chi vorrebbe essere da 
tutt’altra parte.

Aspettarono un paio d’ore, finalmente un inserviente le avvisò 
dell’arrivo dei parenti. Un uomo dall’aspetto piacente e una giovane 
donna, quest’ultima meno interessante dell’uomo accanto, sorrisero 
nel vederle e si inchinarono.

«Buonasera signorina Chevalier, vi porgo il mio caloroso saluto 
a Castle Combe. Mi presento, caporale Carter, fidanzato di vostra 
cugina – poi si voltò verso l’altra donna – Piacere, signorina…?».

Julie si inchinò: «Julie Morel signore, lieta di fare la vostra 
conoscenza».
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Amélie guardò l’amica e sorrise. Tempo addietro, per richiesta di 
Julie, le aveva insegnato l’inglese e ora pareva quasi del posto, tanto 
lo parlava bene. Il giovane volse il capo verso la donna accanto a sé 
e la presentò: «Mia sorella, la signorina Alyssa… non vedeva l’ora di 
conoscervi; mi ha praticamente supplicato di portarla con me! – rise 
– Dovete sapere che se non l’avessi fatto… oh, povero me!». Parlando 
pose un braccio sulle spalle di Alyssa, che lo guardava imbronciata.

Poi la giovane disse: «Non dategli retta, mio fratello adora esage-
rare – e si rivolse ad Amélie – Brittany ci ha raccontato di ricordarsi di 
voi, di quando eravate piccola, e che già allora eravate molto graziosa. 
E aveva ben ragione!».

Nel risponderle, Amélie abbassò lo sguardo: «Siete gentile signo-
rina Carter, ma come avete appena detto mia cugina si ricorda di me 
quando ero piccola; come vedete, tutta quella bellezza ora non si nota 
poi così tanto come dite».

Alyssa guardò il fratello: «Oh, bella! E anche modesta! Non tro-
vate, fratello?».

Il caporale sorrise nel sentire lo scambio di battute tra le due donne.

Ripartirono tutti assieme e alcune ore più tardi arrivarono a desti-
nazione. Ad accoglierle c’era la famiglia Bentley al completo che li 
aspettava nel porticato della casa immersa nel verde.

La cugina Brittany, una bella ragazza dai capelli neri e due grandi 
occhi scuri, l’accolse con fare amichevole, tanto che la simpatia tra 
loro fu quasi immediata. Suo padre, il signor Bentley, un uomo sulla 
sessantina ma con due occhi espressivi e vivaci nonostante l’età, si 
dimostrò anch’egli assai socievole.

Sua zia, sorella maggiore di ben dieci anni della povera madre, 
era una donna ancora bella nonostante dovesse avere già circa cin-
quant’anni; ma ad Amélie parve subito frivola, lo dimostrava nel 
modo di porsi e di parlare.

«Mia cara nipote! Quanto tempo… non va affatto bene che non 
ti sei fatta sentire con noi in questi anni, cosa penserebbe di te la tua 
povera madre e amata sorella, se fosse in vita, di quanta poca consi-
derazione tu abbia avuto per noi! – gesticolava in modo buffo mentre 
parlava – Pensi che noi gente di campagna non siamo forse alla tua 
altezza? Eppure mia cara, qui da noi c’è così tanta gente per bene! 
Esattamente come in Francia».
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Amélie ascoltò in silenzio per poi rispondere con decisione: «Per-
donatemi zia, se pensate questo siete in torto, non spettava a me farmi 
sentire ma a voi in quanto zia… e credo che mia madre la penserebbe 
esattamente come me!». 

La zia rimase a bocca aperta e dalle sue labbra ne usci un «oh!» 
quasi scandalizzato, suo zio tossì divertito e Brittany la allontanò dalla 
madre prima che potesse commentare e la fece entrare nella villetta in 
pietra che, pur se allestita con semplicità, era assai accogliente».

«Venite, andiamo a salutare mio fratello Charles!» la portò attra-
verso alcune stanze, per arrivare al retro della casa dove vi era un 
giovane ufficiale che aiutava un inserviente con la legna.

«Fratello, ti ricordi della cugina Amélie?».
Il giovane volse la sua attenzione mentre si asciugava alcune gocce 

di sudore, con reverenza si inchinò ed esordì: «Certamente cara cugina, 
l’ultima volta che vi ho veduto è stato in un periodo poco felice della 
vostra giovane vita… la scomparsa dei nostri amati zii. Non so se vi ram-
mentate di me, sono Charles, e sono a vostra completa disposizione!». 

Amélie sorrise al giovane, che doveva avere più di venti anni, un 
viso molto simile alla sorella ma più chiaro di capelli e occhi.

«Vi ringrazio cugino Bentley, perdonatemi se ho così poca memo-
ria di voi! – si volse verso l’amica – Vi presento la mia migliore amica, 
la contessina Julie Morel» entrambi i giovani incrociarono gli sguardi 
con imbarazzo.

La notte, mentre tutti dormivano, Julie entrò nella stanza di Amélie 
svegliandola.

«Allora cara amica, che ne pensi?».
La giovane si strofinò gli occhi mentre le rispondeva con voce 

assonnata: «Che vuoi che ti dica? A primo impatto sembrano molto 
cortesi, anche se non si sa mai, sai che non do fiducia facilmente!».

Julie rise: «Lo sospettavo, sempre così diffidente, impara a 
esserlo meno o in futuro potresti fare scelte sbagliate per la tua 
testardaggine!».

«Forse… Brittany pare una ragazza davvero simpatica e a modo, e 
anche suo fratello! – ci pensò un attimo prima di proseguire – Trovo 
lo zio molto alla mano, mentre il mio giudizio verso la zia è ancora in 
sospeso, mi ha dato l’impressione di una donna frivola, così diversa 
dal ricordo che ho di mia madre, tu cosa ne pensi?».
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Julie si sdraiò accanto a lei nel letto, fissò il soffitto quasi ad avere 
una qualche risposta.

«Cosa ne penso? Dovresti dare tempo a tutti, chissà che tu non 
ti penta di qualche tuo giudizio affrettato… e poi, per quanto mi 
riguarda, sono rimasta piacevolmente sorpresa… Vedi Amélie, per 
noi che siamo abituate al lusso, spesso ci atteggiamo per i nostri casati 
importanti; invece chi è meno ricco di noi ha quel qualcosa in più che 
noi non abbiamo, e che io invidio così tanto! – si fece più vicina a lei 
– Queste persone, pur nella loro semplicità, dimostrano di avere più 
dignità di certuni di alto rango che io conosco!».

Amélie la guardò sorpresa: «A cosa devo queste tue riflessioni, 
amica mia?» osservò come l’amica diventava di porpora.

«Credimi, ho sempre avuto idee così diverse anche dai miei 
genitori, loro vorrebbero che mi sposassi con un nobile ma io ho 
sempre avuto la convinzione dentro di me, che se dovesse capi-
tarmi di innamorarmi di un uomo non altolocato sarebbe una vera 
liberazione!».

Amélie la guardò sorpresa: «Oh, mi stupisci sempre più! Ma non 
mi hai risposto, perché proprio ora queste tue riflessioni?». 

Julie si sollevò dal letto e Amélie la vide arrossire ancor di più: 
«Ecco… ehm, non trovi che tuo cugino sia un uomo molto a modo e 
gentile?».

Amélie rimase per qualche secondo in silenzio, per poi dire: «Julie, 
ti piace Charles?».

L’amica fece cenno di abbassare la voce: «Ti prego, vuoi che tutti 
ti sentano?».

Amélie sorrise: «Oh Julie, se non dovesse notarti sarebbe un folle; 
sei carina e gentile, hai un esercito di ammiratori che puntualmente 
respingi, e ora non credo a quello che sento… Tu sei sicura che 
lui…?!».

L’amica la guardò con una strana espressione nel volto: «Credo di 
sì… so che non è da me ma… mi ha colpito molto, lo trovo un uomo 
dolce, sicuro di sé!» si nascose il viso tra le mani e la sua amica di 
sempre l’abbracciò.

«Oh! Julie se tra voi dovesse nascere qualcosa di più, sarei la per-
sona più felice di questa Terra… e poi pensa, se lui ti contraccambiasse 
saremmo anche imparentate!».

Entrambe risero di cuore. 
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Il giorno seguente, mentre si faceva colazione, la signora Bentley rife-
riva le sue preoccupazioni alla famiglia per il matrimonio.

«Brittany, mi dispiace insistere, ma temo che la sarta che hai scelto 
non finirà in tempo il vestito… finiremmo per essere sulla bocca 
di tutti… Non pensate signor Bentley – si rivolse al marito – che 
dovremmo andare in paese e cercare un’altra sarta?».

Brittany non si scompose, così come il padre: «Madre non vi preoc-
cupate, vedrete che il vestito sarà pronto per tempo!».

La donna cercò l’appoggio del marito, ma non lo trovò.
«Ha ragione nostra figlia signora Bentley, calmatevi, o cosa penserà 

la nostra ospite?».
Sua zia, sempre più nervosa, rivolse uno sguardo accusatorio al 

marito: «Voi non capite signor Bentley, si tratta di nostra figlia… tutto 
deve essere perfetto, o la gente ci deriderà!».

L’uomo prese la mano alla moglie: «Vedrete che lo sarà, mia cara!» 
poi si avvicinò la tazza del tè e cominciò a sorseggiarlo mettendo fine 
a qualsiasi commento.

Un’ora più tardi le due cugine si recarono in paese in calesse, certo 
non si poteva dire che fossero le carrozze di lusso a cui la giovane era 
abituata: ogni fosso che trovavano per strada era una vera tortura, e 
quando arrivarono era completamente indolenzita. 

Si fermarono nella sartoria, una signora ne uscì tutta trafelata con 
un vestito in mano: «Signorina Bentley, avete fatto bene ad avvici-
narvi, dovete misurarvi il vestito… Credo che ci siano dei problemi, la 
mia giovane apprendista ha sbagliato il taglio e ho dei forti timori che 
vi sia stretto… venite!».

La povera donna era veramente mortificata, Brittany entrò in una 
stanza con la sarta per le prove dell’abito. Intanto Amélie si fece un 
giro nel negozio, dove vi era di tutto, dalle stoffe pregiate ai nastri per 
capelli. Qualcosa catturò la sua attenzione, l’orlo di un abito sbucava 
da un telo che lo copriva quasi per intero, lo scostò appena e rimase 
a bocca aperta: un vestito di seta bianco con tanto di merletti e pizzo 
nelle maniche e nella scollatura generosa, nella vita, e nell’orlo una 
striscia di seta color avorio con perle bianche; ne toccò quasi con reve-
renza la stoffa delicata.

Uno cigolio di porta la fece voltare e vide la cugina in lacrime, le si 
avvicinò preoccupata: «Che succede?».
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Brittany piangeva tanto che il suo naso delicato era rosso a forza di 
soffiarselo.

«Oh Amélie, una vera tragedia… Mi va tutto storto, mia madre 
aveva ragione, non sarò pronta per il matrimonio, mancano pochi 
giorni ormai! – la fissò negli occhi – La mamma avrà uno dei suoi soliti 
attacchi appena lo saprà!».

La povera sarta se ne stava lì in piedi senza avere il coraggio di 
alzare lo sguardo verso le due giovani donne.

D’improvviso Brittany ebbe uno scatto, si mise a correre verso la 
porta. Amélie la seguì con lo sguardo, vide sua cugina avvicinarsi a 
qualcuno; in un primo momento non vide chiaramente con chi stesse 
parlando, si accostò alla porta e notò due uomini a cavallo, di cui 
uno riconobbe il fidanzato, il caporale Carter; con lui vi era un altro 
uomo, il viso mezzo nascosto dai capelli castano chiaro che il vento 
scompigliava.

Il caporale scese da cavallo per abbracciare la fidanzata e rincuo-
rarla, poi notando Amélie le fece un cenno con la mano, attirando 
l’attenzione dello sconosciuto.

«Buongiorno signorina Chevalier!». La ragazza contraccambiò 
il saluto e l’inchino, il caporale proseguì: «Vi prego avvicinatevi, vi 
vorrei presentare il signor Fenton, mio carissimo amico e testimone 
di nozze».

Amélie sorrise, alzando di tono la voce: «Vi prego abbiate la corte-
sia di attendermi un attimo… credo di aver dimenticato nel negozio 
un mio oggetto, torno subito!».

Entrò nella sartoria, indicò alla donna l’abito appeso, vide lo 
sguardo meravigliato della sarta mentre le riferiva che l’abito era di 
fattura molto più elevata di quello che Brittany aveva ordinato, quindi 
molto più costoso. Amélie con tutta tranquillità rispose che i soldi non 
erano un problema, tolse da una tasca interna alla gonna una busta 
piena di denaro e senza battere ciglio pagò la cifra richiesta, concor-
darono anche la consegna dell’abito.

Quando uscì dalla sartoria vi erano solo i due fidanzati.
«… Il vostro amico caporale?».
L’uomo sorrise: «Fenton è dovuto andare via per degli affari, vi 

chiede di perdonarlo, avrete sicuramente modo di conoscervi!».



Capitolo due

L
a mattina seguente una garzona portò l’abito da sposa, nel 
vederlo entrambe le donne Bentley rimasero senza parole; 
fecero persino congetture su chi potesse averlo donato, ma 
senza arrivare a nessuna soluzione.

In quel momento scese Amélie e le due donne la guardarono, quasi 
a rendersi conto che forse la soluzione era proprio lì.

«Amélie, voi sapete chi possa avermi donato questo splendido 
abito?».

La ragazza si avvicinò a entrambe: «Spero non vi dispiaccia, sono 
stata io… L’ho visto ieri e, devo confessarlo, mi è piaciuto da morire. 
Spero che vi vada bene, la sarta mi ha rassicurato su questo; ha detto 
che è perfetto per voi, e sinceramente lo credo anch’io!».

«Ma Amélie, vi sarà costato una fortuna!» ribatté la cugina 
meravigliata.

La ragazza sorrise: «Non pensate a questo, è stato un piacere per 
me donarvelo!». La zia si alzò all’improvviso e cominciò a proferire 
parole di ringraziamento, ma Amélie la bloccò: «Vi prego zia, non 
fatelo; anzi vi chiedo, senza che vi offendiate, se posso esservi utile in 
altro modo… per qualsiasi cosa vi serva, non fattevi scrupoli!».

Sua cugina le si avvicinò abbracciandola, lasciandola piacevol-
mente sorpresa da quel gesto affettuoso e inaspettato.

I giorni passarono veloci tra spese folli, tranquille passeggiate e ore 
di preparazione per il grande giorno. 

E il grande giorno arrivò. La futura signora Carter, emozionata e bella 
da togliere il fiato, uscì dalla propria abitazione per recarsi in chiesa, 
dove l’attendeva il futuro marito e il resto degli invitati.
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Amélie dovette prepararsi in ritardo, prima di uscire si diede uno 
sguardo allo specchio posto accanto all’ingresso. Ciò che vide le piacque, 
certo non era una bellezza come sua cugina, ma i suoi grandi occhi verdi, 
i suoi capelli di un bel castano chiaro, come quelli della madre, erano il 
suo punto di forza; ma anche la carnagione chiara e le labbra carnose 
come quelle del padre le conferivano un aspetto veramente grazioso.

Quando arrivò in chiesa il prete era già a metà sermone e si sedette 
accanto ai suoi cugini Charles e Julie. Da lì poteva vedere chiaramente 
gli sposi, accanto a loro un uomo alto dal portamento rigido ed elegante, 
vestito all’ultima moda, i capelli leggermente lunghi che arrivavano alla 
base del collo; non poteva vedergli il volto poiché dava le spalle ai pre-
senti. Incuriosita, si accostò al cugino e chiese chi fosse l’uomo.

«Cugina cara, è il signor Fenton, ricco proprietario di terreni nel 
Cheshire ed ex capitano degli ufficiali del nostro Reggimento e grande 
amico di mio cognato! – si rivolse a lei maliziosamente – Voi donne… 
appena lo vedete non capite più nulla; che dobbiamo fare noi poveri 
uomini mortali?».

Terminò la sua considerazione sospirando in modo melodramma-
tico, il che portò Amélie a ridere piano. Tuttavia l’oggetto delle sue 
domande udì la risata, infatti appena Amélie si voltò verso gli sposi 
incontrò due occhi celesti freddi come il ghiaccio, di una bellezza mai 
vista; eppure conosceva uomini francesi molto belli, ma nessun para-
gone con l’uomo in questione. Nel suo sguardo vi era qualcosa di 
inquietante, un contrasto con la sua bellezza fisica che la fece rabbri-
vidire. Inconsciamente si mise le braccia conserte, quasi a ripararsi da 
quell’espressione nel volto tutt’altro che amichevole.

«Cugino, credo che se potrebbe il signor Fenton non esiterebbe a 
fulminarmi… Ditemi, cosa ha spinto il caporale Carter ad averlo come 
testimone? Oltre al fatto che sono amici, ovviamente!».

Il giovane si volse verso di lei: «Carter e Fenton sono amici di vec-
chia data e, per rispondervi, mio cognato gli è debitore!».

Sorpresa, gli chiese: «Debitore? E come mai?».
«Anni addietro, quando cominciarono la loro carriera nel Reggi-

mento, Fenton salvò mio cognato da un’imboscata e da allora sono 
rimasti grandi amici». Dalla bocca di Amélie uscì un sibilo di sorpresa, 
il giovane continuò: «Amélie, vi posso garantire che Fenton è un uomo 
di sani principi – si voltò un attimo verso gli sposi, per poi riavvicinarsi 
con il capo verso di lei – però purtroppo tutte queste sue virtù non gli 
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hanno portato fortuna… a quanto pare ha avuto una brutta delusione 
d’amore e da allora, si dice, non ha più voluto impegnarsi con nessuna. 
So per certo che un cugino di suo padre due anni fa gli ha donato 
una grossa eredità e Fenton ha dovuto lasciare immediatamente il suo 
lavoro di capitano per dedicarsi a tempo pieno alle proprietà dello 
scomparso zio – la vide sempre più interessata – Si dice che abbia una 
rendita di dodicimila sterline l’anno, che dà lavoro a moltissima gente 
e… non solo, si prende cura di sua sorella appena quindicenne, di un 
fratello ventenne e di una bimba di due anni!».

La giovane aggrottò la fronte pensierosa mentre ascoltava, poi con 
sempre maggiore curiosità sollecitò il giovane a continuare: «Mi state 
dicendo che deve badare ai suoi fratelli? E i suoi genitori?».

La incuriosiva quella strana vicenda, e il modo di raccontare del 
cugino la invogliava a essere ancora più attenta.

«Suo padre è morto sei anni fa, sua madre invece…» si interruppe, 
quasi a riflettere se fosse il caso di proseguire.

«Vi prego continuate, non fatemi stare in ansia!».
«E va bene… vi pregherei però di far finta di nulla, che non esca 

dalla vostra bocca!».
Amélie si mise una mano sul petto: «Lo prometto… dite, dunque?».
«Sua madre fuggì con un ufficiale quando i suoi fratelli erano 

ancora piccoli!».
«Oh, non posso crederci! Deve esserci stato uno scandalo, allora!».
Il cugino annuì: «Infatti il vecchio signor Fenton si lasciò andare 

fino a divenire irriconoscibile, persino con la propria famiglia… so 
solo che non è stato facile per nessuno di loro!».

Amélie scosse la testa turbata da tale rivelazione: «Posso immagi-
nare… un momento! Avete detto che ha una sorella di due anni… non 
capisco…».

Suo cugino la guardò: «Perdonatemi, mi sono espresso male cara 
cugina: la bimba non è sua sorella, bensì sua figlia!».

La notizia la lasciò perplessa: «Dunque Fenton è sposato?».
Charles scosse il capo: «Non saprei rispondervi a questo… c’è 

come un’aria di mistero in tutta questa storia. Non si capisce bene 
che sia successo ma nessuno ha mai conosciuto sua moglie; a parte 
mio cognato forse, ma lui non tradirebbe mai la fiducia del signore in 
questione… che io sappia, da persone molto vicini alla sua famiglia, la 
madre della bimba non abita con lui».
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Sempre più sorpresa e suo malgrado più incuriosita, volse l’atten-
zione verso l’ex capitano, che intanto aiutava l’amico con lo scambio 
degli anelli. Quella conversazione la lasciò pensierosa; non ne capiva 
il motivo, ma nemmeno la danza con i giovani del luogo riuscì a farle 
togliere dalla testa il signor Fenton e le sue disavventure.

Avanzava a spinte nella sala affollata dove si ballava, si mangiava e 
si beveva a volontà; vi era un’orchestra di tutto rispetto a disposizione 
– si seppe poi – proprio dell’uomo dei suoi pensieri. Brittany da lon-
tano le fece cenno di avvicinarsi, Amélie le andò incontro tendendole 
le mani: «Mia cara Brittany che bella festa! Anche se credo che si 
diverta di più la mia amica Julie e vostro fratello…».

Sorrisero entrambe nel vedere i due giovani danzare senza staccarsi 
un momento l’uno dall’altra.

«Amélie, vieni, avviciniamoci a Carter!» le diede la mano e la portò 
dall’altra parte della stanza dove vi era suo marito e il signor Fenton 
che parlavano. Nel vederlo Amélie si bloccò, sua cugina la dovette 
quasi trascinare per andare da loro.

«Scusate signori – disse, mentre entrambi si voltarono – Credo che 
mia cugina si vergogni un po’ della vostra presenza… volete dirle per 
cortesia che non oserete sbranarla?» e rise.

La giovane donna arrossì, il dramma di chi aveva la carnagione bianca 
era proprio quello: esibire agli altri il proprio imbarazzo. Il caporale Carter 
cercò di metterla a proprio agio sorridendole: «Signorina Chevalier, spero 
che la signora Carter stia esagerando… non mi avete dato l’impressione 
di una donna che abbia timore così facilmente! – si voltò verso l’amico – 
Fenton, vi presento la signorina Chevalier, cugina di Brittany». I giovani 
si inchinarono entrambi. Carter, notando il silenzio dell’amico, proseguì: 
«Signorina Amélie, il mio amico e testimone il signor Fenton!».

«Sì, ho sentito parlare del vostro amico caporale!».
Lo osservò per vederne una qualche reazione, ma il gentiluomo non 

diede a vedere se avesse compreso dalle sue parole o dal tono di voce 
che Amélie potesse sapere molto di più sul proprio conto. Il povero 
caporale cercò di spezzare il silenzio creatosi, si rivolse all’amico e con-
tinuò lo scherzo di poco prima della moglie: «Che mi dite Fenton, mia 
moglie ha ragione? La signorina Chevalier deve avere paura di noi?!».

Il gentiluomo, che aveva una voce profonda e roca, rispose fred-
damente: «Non credo Carter, a meno che la signorina non abbia fatto 
qualcosa contro di noi!».
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Amélie alzò il capo per poterlo osservare meglio e indispettita 
replicò: «Non vedo signore come potrei farvi un qualsiasi torto, vi ho 
appena conosciuto!».

Seguì un nuovo lunghissimo silenzio, fatto di sguardi… Brittany 
nel mentre invitò il marito a danzare e i due si ritrovarono soli. Pur 
di evitare di guardarlo, Amélie cercò di concentrarsi sulle dame e 
cavalieri che danzavano; con la coda dell’occhio non poté non notare 
una giovane donna che cercava di farsi notare da lui, ma la vide suo 
malgrado andarsene via quasi umiliata perché l’aveva completamente 
snobbata.

Amélie non lo sopportò e con una voce che non aveva nulla di gen-
tile per una dama del suo rango lo ammonì: «Non pensate signore che 
forse quella dama meritava almeno una risposta da parte vostra? Ci si 
comporta così qui in Inghilterra?».

Il signor Fenton non si scompose e senza degnarle di un solo 
sguardo le rispose seccamente: «Credo, signorina Chevalier, che non 
vi debba interessare il mio modo di pormi con le persone… men che 
meno il mio comportamento con le donne!».

Si girò verso di lei puntandole i suoi occhi color cielo e per un 
secondo ad Amélie parve di notare un’ombra di tristezza attraversare 
il suo sguardo, ma fu solo un attimo.

Impudentemente, la giovane rispose che il suo comportamento 
non era affatto da gentiluomo ed egli ebbe uno scatto, si volse verso di 
lei avvicinandosi, e più lui si accostava più lei indietreggiava, ritrovan-
dosi con le spalle al muro.

«Sapete, dovete moderare il vostro linguaggio signorina, non è cor-
tese da parte vostra parlare così a un uomo che conoscete appena. 
Devo pensare forse che non siete voi una gentildonna…».

La giovane non gli fece terminare la frase, lo prese alla sprovvi-
sta mollandogli un ceffone che gli fece voltare il viso dall’altra parte. 
Sorpreso lui e mortificata lei da un simile comportamento, Amélie 
stava per proferire delle scuse ma lo sguardo gelido di lui la bloccò. 
Fenton si accostò di più fino a sfiorarla, i loro corpi erano così vicini 
che bastava poco e si sarebbero toccati; rimasero così per alcuni 
secondi, che ad Amélie parvero interminabili, ma all’improvviso lui 
si congedò: «Signorina Chevalier, vi auguro una buona serata!» e si 
allontanò lasciandola perplessa per quello strano comportamento.



Capitolo tre

N
ei giorni a seguire Amélie ebbe l’occasione di ritornare in 
paese per comprare alcuni regali da portare ai conti Morel. 
Quella mattina, come altre volte da quando si era sposata 
sua cugina, le era capitato di intravedere il signor Fenton 

in varie occasioni, a casa di sua zia, mentre aiutava il caporale a finire 
con gli ultimi traslochi; ma non ebbero mai modo di parlarsi a parte 
qualche sguardo furtivo, più di lui che di lei, ancora troppo in imba-
razzo per il suo comportamento. Ma a parte questo non le dispiaceva 
non conversare, anzi lo trovava un uomo da non molte virtù.

Arrivò in paese così stanca che decise di fermarsi nella piccola 
piazza, al centro della quale vi era una fontana, e si sedette sul bordo 
rinfrescandosi. La sua attenzione fu attirata da voci che gridavano 
ed esultavano; voltandosi vide passare il Reggimento, per la gioia 
di giovani donne in cerca di marito. Per lei la cosa era indifferente, 
quasi infastidita rivolse lo sguardo verso la fontana, una voce però la 
distrasse dai suoi pensieri.

«Permettete signorina? – un giovane uomo attraente e dai modi 
garbati le stava sorridendo – Mi presento, sono Charlie Wilson, mi 
sono permesso di osservarvi. Ho notato che siete sola e che non amate, 
a differenza delle altre donne, farvi notare dai giovani ufficiali… devo 
supporre che siete già fidanzata?».

Amélie sorrise: «Signor Wilson, lieta di conoscervi. Il mio nome 
e Amélie Chevalier e… no signore, non sono fidanzata… vi volete 
proporre voi?» tentò di scherzare, mostrandosi più audace del solito.

L’uomo rise: «Chissà signorina, nella vita si può aspettare di tutto, 
e voi siete una graziosa dama!».
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Le risultò subito simpatico il signor Wilson, stava per domandar-
gli altro quando fu chiamato da qualcuno dietro di loro; si voltarono 
entrambi e il giovane uomo si rabbuiò all’improvviso. Amélie notò 
un colonnello robusto, di mezza età, ma fu la persona accanto a farla 
arrossire ricordandole ancora una volta l’accaduto di giorni prima. 
Il signor Fenton era lì che li osservava, l’espressione del viso pareva 
disgustata. Amélie diede un’occhiata al giovane, che nel frattempo 
aveva preso distanza da lei salutandola e, inchinandosi, si allontanò; 
ma la giovane donna non poté fare a meno di notare lo strano sguardo 
che i due uomini si scambiarono. Strinse gli occhi e con fare deciso si 
incamminò verso il negozio, senza nemmeno salutare, e per la prima 
volta non si preoccupò delle buone maniere.

Mentre cercava qualcosa di carino da comprare vide il signor 
Fenton dirigersi verso di lei con fare spedito.

«Signorina Amélie!»
Si volse verso di lui e sgarbatamente gli disse: «Ditemi signore, mi 

state seguendo?».
Per nulla intimorito dal suo tono di voce, l’ufficiale rispose: «Per-

donate, vi ho dato modo di pensare una cosa del genere? Se credete 
questo siete in torto e non mi avete compreso, non sono un uomo 
che importuna le donne! – la guardava senza mostrare nessuna emo-
zione – Volevo solo dirvi che ho deciso di fare una festa nella mia 
casa di Castle Combe in onore del mio amico Carter e di sua moglie; 
avevo intenzione di portare l’invito a casa di vostra zia, ma vi ho 
incontrata…».

«Bene, vi ringrazio per l’invito a nome anche di mia zia, sono certa 
che ne sarà felice!» e senza riflettere, con la sua abituale schiettezza, 
chiese se poteva invitare un suo nuovo amico; ma la risposta di lui la 
lasciò alquanto sorpresa.

«Signorina, se il vostro cosiddetto amico dovesse essere il genti-
luomo di prima, sappiate sin da ora che non intendo invitarlo né ora 
ne mai!».

«Dunque lo conoscete… avevo visto giusto. Cosa può avervi fatto 
mai il signore in questione per nutrire un tale rancore verso di lui?».

Fenton represse a mala pena la sua rabbia: «È ammirevole il vostro 
modo di difenderlo, e lo conoscete appena. Vi do un consiglio spassio-
nato, riponete la vostra ammirazione a chi la merita!».

«Non avete risposto signor Fenton, perché…».
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L’uomo sorrise freddamente senza lasciarle il tempo di finire: «Per-
donatemi ma non spetta me dirvelo. Chiedete a lui, se vi sta tanto a 
cuore, sempre che riesca a essere sincero per una volta nella sua vita. 
Ora, con permesso, devo andare!».

Si inchinò allontanandosi ma Amélie, non soddisfatta, lo rincorse: 
«Un momento – gli si parò davanti non preoccupandosi delle persone 
che si voltavano a guardarli, lui alzò un sopracciglio incredulo per tale 
gesto – Signore, siete così poco propenso al perdono? Devo pensare 
che le voci su di voi non sono veritiere?».

Il gentiluomo la fissò, non distogliendole per un attimo lo sguardo, 
il viso di lei si colorava di rosso porpora.

«Ditemi dunque, cosa dicono gli altri di me da indurvi a farmi una 
tale domanda?».

«A detta di alcuni molte cose in positivo, ma spesso le apparenze 
ingannano. Non è forse vero signor Fenton? C’è così tanta gente che 
dimostra quello che non è!».

Il giovane socchiuse gli occhi e rifletté un momento prima di 
rispondere: «Dunque questi sono i vostri pensieri su di me; ma con-
tinuo a non capire perché mi porgete delle domande, se avete già le 
vostre risposte!».

«Credetemi, non ho le risposte. E comprendetemi, a parte forse il 
caporale Carter, lascerete chiunque perplesso del vostro modo di fare 
e in particolar modo me: non comprendo il vostro modo di porvi!».

Fenton abbassò il tono di voce: «Signorina, spero vivamente che 
voi un giorno possiate comprendere me, come io voi» e con un cenno 
di inchino se ne andò.



Capitolo quattro

A
mélie doveva ammettere che la villa del signor Fenton era 
davvero maestosa e a dire di sua zia non ve ne erano molte 
che la eguagliavano. Nel grande cortile vi erano molte car-
rozze, dame, cavalieri di alto rango e ufficiali di grado che 

passeggiavano o facevano la fila per essere accolti dal padrone di casa.
Vide sua cugina e suo marito ricevere gli ospiti, ma non il signor 

Fenton; sorrise nell’avvicinarsi a loro.
«Brittany, come state?».
La cugina era radiosa, le strinse le mani con fare affettuoso: «Mia 

cara cugina, sono felice che siate venuta, spero possiate passare una 
bella serata».

Amélie annuì ed entrò in casa.
La villa era veramente di lusso, statue enormi ai lati della stanza, 

formidabili vasi di fiori, quadri di valore inestimabile con volti di 
uomini e donne – sicuramente antenati – che ne riempivano i muri, 
mobili di squisita fattura, vaselli serviti su vassoi d’argento con bic-
chieri di cristallo… tutto faceva comprendere all’ospite la ricchezza 
di chi possedeva quella casa.

Le prime due sale furono occupate dagli invitati che bevevano e 
mangiavano e conversavano tra loro, Amélie oltrepassò le due stanze 
e si ritrovò in un enorme salone adibito per la danza. Si appartò in 
un’ala della stanza poco in vista e intravide la sua amica Julie e suo 
cugino aprire il primo ballo. Sorrise, stavano molto bene insieme, e 
per un momento provò invidia per loro. Sospirò guardandosi attorno, 
delle dame conversavano a voce alta accanto a lei e non poté fare a 
meno di origliare.
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«Avete sentito? Mi è stato riferito che il signor Fenton difficil-
mente sarà presente stasera, pare che sua sorella stia male e sia dovuto 
tornare nello Cheshire… Poveretto, con tutto quello che ha dovuto 
patire, non gliene va bene una! E non si dica che non sia un bell’uomo 
dalle molte virtù, ma… non basta… ah ah ah!».

Amélie volse lo sguardo infastidita da tanta maldicenza lanciando 
uno sguardo di disprezzo, cosa che non sfuggì al gruppetto di dame. 
Avendone sentiti abbastanza di pettegolezzi, si incamminò verso l’u-
scita. Respirò a fondo l’aria fresca, un leggero vento le sfilò alcune 
ciocche della semplice acconciatura; si incamminò verso il grande 
cancello in ferro, si fermò ad ammirare il paesaggio: il sole stava tra-
montando e dovette ammettere che nemmeno nella sua amata patria 
aveva mai visto un simile spettacolo di colori.

Voltandosi per rientrare nella tenuta, un improvviso rumore di 
zoccoli la fece voltare. Un uomo a cavallo avanzava a gran velocità, 
fu solo quando era a pochi metri che riconobbe nel cavaliere il signor 
Fenton!

L’uomo rallentò l’andatura fino a fermarsi a pochi passi da lei, 
smontò da cavallo, si inchinò e le parlò con il suo ormai abituale tono 
di voce: «Signorina Amélie, non dovreste rimanere qui fuori da sola, 
non è prudente a quest’ora della sera!».

Nel parlare si spostò i capelli dalla fronte con un movimento lento, 
quasi stanco, e per una frazione di secondo nella mente della giovane 
si insinuò il pensiero terrificante di potergli accarezzare i capelli e 
stringerlo a sé. Il cuore prese a martellarle nel petto a immaginarsi 
cosa si potesse provare nel toccare un uomo, anzi nello specifico toc-
care proprio lui.

«State bene, signorina?» chiese il giovane nel vederla impallidire 
e arretrare.

Amélie riuscì a malapena ad annuire e, senza dare risposta, inchi-
nandosi corse via. Entrò dentro casa con il fiatone, cercò con lo 
sguardo Julie, desiderava parlarle, e confusa per gli strani pensieri 
verso il signor Fenton vagava di stanza in stanza senza rendersi ben 
conto di quello che capitava attorno a lei.

Julie era in piedi, guardava suo cugino che danzava con una dama; 
quando la notò le sorrise: «Amélie, credevo di averti persa… sei scom-
parsa all’improvviso! – la vide stranamente silenziosa – Che hai cara, 
ti vedo strana, che succede?».
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Amélie la portò nel corridoio e lì entrarono in uno studio arredato 
con gran classe. Chiusero la porta e, camminando nervosamente per 
la stanza, la giovane confidò all’amica i suoi strani pensieri.

«Ti rendi conto? Io che penso… Dio mio, deve essere uno scherzo 
del mio intelletto… con tanti gentiluomini, proprio lui! Dal primo 
momento che gli ho parlato l’ho trovato arrogante e così poco galante, 
e ora parlo con te di pensieri quasi peccaminosi su di lui!».

La sua amica rise: «Mia cara Amélie, era ora che un uomo ti facesse 
provare queste sensazioni. Tu rimproveri me, ma in fondo ci asso-
migliamo più di quanto tu creda; entrambe siamo troppo schive nei 
confronti dell’altro sesso, eppure desideriamo ardentemente che 
qualcuno prima o poi ci faccia provare queste emozioni, a noi ancora 
sconosciute… Dici inoltre che lui è poco propenso verso gli altri, 
ma… – si fece più vicina – chi dice che Fenton sia davvero come lo 
descrivi? E se ti sbagliassi? Tu stessa mi hai raccontato delle sue disav-
venture… penso sia naturale avere certi atteggiamenti verso gli altri 
dopo ciò che gli è capitato, e credimi se penso che solo un uomo dal 
carattere forte può sopravvivere a certe umiliazioni!».

Osservò Amélie sedersi nella poltrona e con voce tremula rispon-
derle: «Non può essere, è un incubo!».

L’amica le si accostò: «Perché dici questo, i sentimenti o le emo-
zioni non sono mai un incubo, dovrebbero dare gioia e felicità!».

«Cosa?! – l’urlo che diede sollevandosi fece sobbalzare l’amica – 
Sei impazzita per caso Julie?! Non desidero ascoltarti, non ti rendi 
conto cosa significherebbe per me se dovesse malauguratamente capi-
tare una cosa del genere? Come puoi pensare che tra me e… non 
capisci, se mai sarò destinata a sposarmi lo farò, ma con un aristocra-
tico francese e non con un uomo inglese che di galateo ha ben poco 
a spartire!». Serrò con forza le mani voltandole le spalle: «Io odio 
questo Paese con tutte le mie…».

Uno scricchiolio della porta mentre si chiudeva fece voltare le 
due dame, il signor Fenton era lì di fronte a loro e pareva furibondo! 
Amélie rimase impietrita, ma ancor di più quando sentì l’uomo chie-
dere alla sua amica di lasciarli soli, vide annuire Julie che prima di 
uscire le lanciò un’occhiata affettuosa che le sussurrava: «Mi dispiace» 
e, con un inchino, congedarsi.

Il signor Fenton le si avvicinò, si era cambiato: una camicia bianca 
chiusa fino al collo si intravedeva da sotto il gilet a righe; i pantaloni 
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blu scuro aderivano alle gambe muscolose che terminavano sotto il 
ginocchio; lunghe calze nere e mocassini dello stesso colore e una 
lunga giacca aderente che metteva in risalto il petto muscoloso.

«Signorina Amélie, senza volere ho sentito ciò che pensate di noi 
inglesi e mi sconcertano i vostri pensieri poco cortesi verso noi e la mia 
patria… o dovrei dire la nostra! – silenzio, per poi riprendere – Sapete, 
ho conosciuto vostro padre, era un uomo di tutto rispetto, un uomo 
se pur francese rispettato da chi l’ha conosciuto; cosa non da poco, 
uomo leale e innamorato ardentemente di vostra madre tanto che non 
gli importò che la donna che amava fosse di rango inferiore… e inglese 
per di più! – le si accostò – Allora ero un giovane sottufficiale e se vi 
dico che non ero nessuno non è un modo di dire; ma vostro padre in 
una delle sue visite qui in Inghilterra con vostra madre mi diede la 
spinta a migliorarmi come uomo e come ufficiale in un momento non 
facile della mia vita!».

Amélie sollevò il viso per guardarlo meglio e in tono sarcastico 
esordì: «Signore, volete farmi un resoconto di come era mio padre? 
Sono sua figlia e mi vanto di averlo conosciuto meglio di voi!».

Fenton fece un altro passo verso di lei: «Siete sicura? Ho i miei 
dubbi! Comunque pensate davvero che noi inglesi non siamo all’al-
tezza di voi francesi? – non ricevendo risposta, proseguì con voce 
alterata – Rispondetemi, signorina Chevalier! Vostro padre amò 
molto il nostro Paese, e non solo! Insieme a vostra madre ha dato la 
vita per aiutare la nostra gente… non riuscite proprio a comprendere 
quanto abbia capito più di voi chi siamo veramente e quanta nobiltà ci 
sia qui come in qualunque altro Paese, come per esempio nella vostra 
beneamata Francia!».

Sentire nominare la sua patria le conferì un improvviso impeto 
d’ira, tentò di alzare una mano per colpirlo ma questa volta, intuendo 
le sue intenzioni, Fenton la bloccò.

«Non fatelo, nessuno ha mai osato prima e se foste un uomo, già 
dalla prima volta che avete avuto la poca delicatezza di farlo, non avrei 
avuto alcun problema a battermi per tale affronto; voi siete una donna 
e questo va a vostro favore. Ma non abusate della mia pazienza signo-
rina Chevalier, sarebbe un grosso errore!».

«Come osate…».
Fenton rise: «Sbagliato! Chi ha osato siete voi, non io!».
Amélie scostò la mano dalla sua: «Non siete un gentiluomo!».
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Pensava, sbagliando, di poterlo umiliare ma lui per risposta rise 
nuovamente mostrando una fila di denti bianchissimi.

«Giusto… se non sbaglio, me lo avete già detto!».
Amélie, indispettita, rise a sua volta sarcasticamente, alzò il capo 

con fierezza e con aria di sfida disse: «Sapete signore, credo che vostra 
moglie abbia fatto bene a lasciarvi… l’ammiro per tale coraggio, 
perché è di questo che si tratta: forse ha compreso chi siete in realtà e 
non vi ha più voluto accanto come marito!».

Fenton per una frazione di secondo rimase ammutolito da quelle 
parole, ma si riprese quasi subito.

«Bene, vedo che vi hanno informata. Peccato signorina Chevalier 
che non abbiate compreso che alla vostra età i pettegolezzi hanno 
ben poche fondamenta… Dovreste essere più accorta nel dare giudizi 
affrettati o, per lo meno, siate più sicura di quello che dite! – proseguì 
solo dopo qualche secondo di silenzio – Voi stessa dite di me che non 
sono un gentiluomo, e credo a questo punto di non avere nulla da 
perdere; rimpiangerete ricordando di non aver tenuto a freno la vostra 
lingua!».

Sbigottita, rispose: «Non capisco…».
Fenton, con una strana luce negli occhi e con fare fulmineo, tenne 

con una mano la testa della giovane donna avvicinando il suo viso al 
suo sfiorandole le labbra, dapprima con dolcezza e poi con maggior 
frenesia, tanto che quando si separarono entrambi i loro visi erano 
rossi dall’imbarazzo.

La rabbia prese il sopravvento su di lei, dopo lo sbigottimento ini-
ziale: «Come avete osato! Nessuno si è mai permesso di mancarmi di 
rispetto…».

Fenton rimase impassibile nel risponderle: «Se non desideravate 
un tale comportamento da parte mia, è ora che impariate a non dare 
giudizi su fatti che non conoscete e che non vi riguardano!».

Con le lacrime agli occhi Amélie si avventò contro di lui tempe-
standogli il petto di pugni: «Se avessi avuto protezione, voi… non vi 
sareste mai… mai!».

Non poté continuare, le lacrime le scendevano copiose sulle 
guance. Fenton le bloccò i polsi e mutò espressione nel vederla in 
quello stato.

«Che sta succedendo qui?!» una voce imperiosa fece vol-
tare entrambi verso la porta, una donna elegante di età avanzata li 
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osservava scandalizzata. «Chi è questa donna? E come mai avete tale 
confidenza da rimanervene soli? – silenzio – Dunque nipote, aspetto 
che vi degnate di rispondermi!».

Fenton pose lo sguardo verso Amélie, strinse la mascella e si voltò 
verso la dama sulla porta.

«Signora, io e la signorina parlavamo di cose personali; vi pregherei 
di bussare la prossima volta, non mi piace che si entri nel mio studio o 
in qualsiasi altra stanza senza avvisare della propria presenza!».

Il tono di voce non ammetteva nessuna replica, ma l’anziana donna 
proseguì: «Mi state forse cacciando? Non vi siete mai permesso prima 
d’ora!».

«Vero signora, ma vorrei ricordarvi che siete in casa mia e che le 
regole qui le detto io!».

La dama, incredula, volse uno sguardo poco benevolo a entrambi: 
«Non mi avete mai umiliato e ora che scopro la vostra relazione con 
questa donna mi insultate… questo è troppo!» e sbatté con forza la 
porta, uscendo.

La voce di Fenton, meno alterata, spezzò il silenzio: «Andate signo-
rina Chevalier, non è bene che rimaniate ancora qui, non desidero che 
la gente possa pensare male di voi!». Amélie, confusa, si asciugò le 
lacrime. Mentre Fenton si scostava da lei si diresse verso la porta, la 
voce di lui però la bloccò: «Perdonate il mio comportamento, non… 
vi ruberò altro tempo prezioso né avrete più fastidio da parte mia, ve 
lo prometto!».

La giovane non si voltò nell’ascoltarlo e senza degnarlo di una 
risposta lasciò la stanza.


