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Where beauteous Isis and her Husband Tame 
With mingl’d Waves, for ever, flow the Same.

Dove la bella Iside e suo marito Tamigi  
nel rimestio dei flutti, in eterno, medesimi fluiscono.

Matthew Prior, Henry and Emma (1709)
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Prologo

Dal martellare sordo e incessante delle tempie doloranti uno 
strale di nausea le arrivò fino allo stomaco. Aprì gli occhi, ma 
intorno era tutto buio; a poco a poco, ecco delinearsi profili 
indistinti. Uno spiraglio fra le tende lasciò trapelare sul pavi
mento un’esile striscia d’argento. Forse il chiaro di luna. Ebbe 
un capogiro quando si sforzò di guardare più attentamente.

Era distesa su qualcosa di morbido, un letto dunque, oppure 
un comodo divano. Dov’era? Come era arrivata fin lì? Al posto 
delle risposte che si aspettava trovò solo il vuoto, come se tutti i 
ricordi fossero svaniti. Si passò la lingua sulle labbra e le avvertì 
secche e screpolate. Aveva sete, la lingua sembrava incollata al 
palato. La pelle intorno alle labbra e al naso le faceva male, come 
se si fosse ferita. Cosa le era successo?

Doveva essersi riaddormentata, perché quando si risvegliò 
sentì un profumo che le sembrò familiare. Doveva esser venuto 
qualcuno nella stanza senza che lei se ne fosse accorta. Provò a 
mettersi a sedere, ma ebbe un altro capogiro, risprofondando 
inerme nei cuscini. Se non altro, il mal di testa non era più così 
lancinante e singole immagini sfocate cominciavano gradual
mente a riaffiorare: il fiume, i salici piangenti, il lume di candela 
tremolante e una voce, a lei fin troppo nota, che le riecheggiava 
nella mente. E c’era stato qualcos’altro: una mano che le strin
geva il collo, soffocandola…
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Mentre quelle immagini le scorrevano davanti, fu colta dalla 
paura. Quel luogo estraneo, il suo stordimento, il silenzio asso
luto che la circondava; tutto ciò era familiare come un bozzolo 
protettivo e al tempo stesso spaventoso.

Chiuse gli occhi, inspirò quel profumo e attese. Prima o poi 
qualcuno sarebbe venuto. E a quel punto lei…

La voce era dolce, la mano sulla sua fronte fresca e rassicurante.
«Non ti muovere. Va tutto bene. Ci sono io qui con te.»
«Perché… mi hai portata qui?» domandò aprendo gli occhi. 

La stanza era immersa nella luce soffusa, qualcuno le stava te
nendo un bicchier d’acqua vicino alla bocca.

«Perché sei speciale. Perché ho bisogno di te. Perché voglio 
metterti in guardia. Perché minacci di allontanarti dalla retta 
via.»

Lei deglutì. Quelle parole da un lato la facevano sentire lusin
gata, dall’altro la intimidivano. «Perché mi starei allontanando 
dalla retta via?»

«Non devi parlarne con nessuno.»
«Certo che no. Resterò in silenzio.»
«Giuralo.»
Alzò la mano destra. «Lo giuro. Sulla dea.»
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1

Charlotte stava osservando la magnolia davanti alla finestra; nel 
pieno della fioritura era a dir poco lussureggiante. Erano caduti 
i primi petali, come una coltre di neve rosa giacevano a terra 
sul fazzoletto di prato dal quale si ergeva l’albero. La finestra 
aperta lasciò entrare un alito di primavera, nonostante le sere di 
maggio lì a Londra fossero ancora fresche. Il mormorio di voci 
dietro di lei era simile a una colonna sonora che accompagnava 
i suoi pensieri senza disturbarli.

Anche lo stesso giorno di due anni prima c’era profumo 
di lillà che aleggiava dalla finestra come se persino la natura 
volesse augurar loro tutta la felicità del mondo. Il vino le aveva 
fatto girare un po’ la testa, ma in una giornata come quella – 
circondata da amici, al fianco dell’uomo che amava sopra ogni 
altra cosa, suo marito, da allora in poi – non ci aveva badato.

Ripensando a come Tom l’aveva condotta al ballo di nozze, 
mentre tutti li guardavano e loro due avevano occhi solo l’una 
per l’altro, venne sopraffatta da una leggera malinconia. Sentiva 
ancora le braccia di lui che la stringevano, i suoi riccioli scuri 
sulla guancia, udiva ancora il ritmo del valzer e il mormorio 
attutito dei loro ospiti. Fu un momento perfetto. Un momento 
che – lo sapeva per certo – l’avrebbe accompagnata per tutta 
la vita.
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Il suo discorso da sposa fu breve. Aveva ringraziato tutti 
quelli che l’avevano accolta così calorosamente, dandole la sen
sazione di essere la benvenuta. «Ma soprattutto vorrei ringra
ziare Tom – del suo amore, del suo senso dell’umorismo, del 
suo entusiasmo sconfinato e della sua autoironia.»

Era seguito un tempo felice che le aveva dato più di quanto 
avesse mai sperato, ma negli ultimi mesi era stato come se spi
rasse di tanto in tanto un soffio di aria fresca per casa, come 
se su entrambi si posasse un’ombra alla quale Charlotte non 
sapeva dare un nome. Proprio perché impalpabile, sembrava 
impossibile che Tom vi reagisse. Talvolta era come se a dividerli 
ci fosse un muro invisibile, invalicabile.

E quello era il giorno del suo secondo anniversario di ma
trimonio e non sapeva come sottrarsi alla tristezza.

«Charlotte, già sentiamo la tua mancanza!» Sarah Hoskin 
andò accanto a lei alla finestra a osservare la magnolia.

«È stupenda.»
«Non riesco a smettere di guardarla. È come se, voltandomi, 

potesse perdere i suoi fiori.»
Sarah le toccò leggermente la spalla. «È ora di fare un brin

disi» disse. «Il trasloco nella casa nuova è un’occasione per fe
steggiare.»

Charlotte e Tom abitavano da tre settimane nella nuova di
mora di Clerkenwell Close al numero 47, non lontano dalla 
casa precedente.

«Sembri così assorta nei tuoi pensieri» constatò Sarah. «Qui 
è davvero meraviglioso.»

Charlotte si voltò verso di lei facendo spallucce. «Mi piace 
questa casa, e il giardino con la chiesa attigua sono incantevoli, 
solo che… A volte mi vengono dei dubbi, e mi chiedo se Tom 
non sarebbe stato più felice al numero 54.»
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Sarah allungò d’un tratto la mano e le afferrò il braccio. «Co
me può una donna intelligente come te anche solo concepire 
simili sciocchezze? È stato espresso desiderio di Tom lasciare la 
vecchia casa, lo ha detto a John parecchio tempo fa.»

Tom aveva abitato con la sua defunta moglie Lucy al numero 
54 di Clerkenwell Green, e dopo il matrimonio Charlotte vi si 
era trasferita come seconda Mrs Ashdown. Non era insolito 
che la seconda moglie vivesse nella casa della prima, in mezzo 
ai mobili e agli arredi scelti da chi l’aveva preceduta, circon
data da ricordi che suo marito condivideva con un’altra e non 
con lei. A Charlotte non aveva dato fastidio, dal momento che 
da istitutrice aveva vissuto in stanze dove non possedeva nulla 
tranne i suoi vestiti e i suoi libri e che non era stata lei ad arre
dare. Si era ambientata presto al numero 54 e aveva fatto solo 
dei cambiamenti discreti qua e là, senza cancellare il ricordo di 
Lucy Ashdown. E tuttavia…

«Hai ragione. È stata un’idea di Tom trasferirci qui. Ti ho 
mai raccontato come è successo?»

Sarah scosse la testa sorridendo.
«Avevamo fatto come di consueto una passeggiata, dal Green 

sopra al cimitero. Era luna piena, me lo ricordo ancora, una fresca 
serata di marzo. Ma invece di andare a casa, Tom svoltò a destra, 
fermandosi davanti a questa casa e limitandosi a guardarmi.»

«In silenzio?»
«In via del tutto eccezionale» disse Charlotte divertita. «Tra

dendo così l’importanza della cosa. Allora anch’io l’ho guardato 
in silenzio. Fu come una sfida per dimostrare chi resisteva più 
a lungo.»

«E chi ha vinto?»
«Io. Perché a un certo punto Tom non riusciva più a tratte

nersi. “Questa porta è ben illuminata” disse. Devo averlo guar
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dato con aria alquanto smarrita. “Il giardino è piccolo, ma c’è un 
albero di magnolia.” Mentre continuavo a stare zitta, mi prese le 
mani e mi guardò con espressione seria. “Non rendermi le cose 
difficili, tesoro. Vorrei comprare questa casa. Una casa nuova 
per la mia nuova vita con te.”» Charlotte deglutì, rivivendo an
cora una volta quell’istante. «“Potrai arredarla a tuo piacimento, 
dovrà rispecchiare la tua personalità. Meriti una casa che sia 
solo tua, dove non ci siano ombre.”»

«Hai detto subito di sì?»
«No, volevo pensarci con tranquillità e mi sono presa del 

tempo, più di quanto Tom avrebbe voluto. Mi si è strusciato per 
giorni come un gatto innamorato. Alla fine ho capito che un 
nuovo inizio sarebbe stata la cosa migliore per entrambi, e che 
era opportuno liberarsi dei ricordi. Quindi ho acconsentito.»

«E hai fatto bene» disse Sarah. «Inoltre oggi è il vostro se
condo anniversario. Ora, però, devi proprio venire a brindare 
con noi. Gli altri ti stanno aspettando.»

Gli occhi scuri di Tom erano raggianti quando Charlotte entrò 
in soggiorno. Le andò incontro tendendole entrambe le mani, 
al che tutti iniziarono ad applaudire. Le dette un bacio sulla 
guancia e si guardò intorno.

«Amici, adesso che la mia adorata moglie è di nuovo qui con 
noi, vorrei chiedere a tutti quanti di bere alla nostra salute. Due 
anni fa, in questo giorno, ci siamo promessi in vostra presenza 
di passare la vita insieme. È stato per me uno dei giorni più fe
lici, e non vorrei mai più ritrovarmi senza di te, cara Charlotte. 
Saperti al mio fianco ha reso la mia vita molto più luminosa e 
molto più semplice. E ora abbiamo anche trovato il luogo adatto 
per il nostro futuro.»

Prese due bicchieri di vino, ne porse uno a Charlotte, 
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brindando sonoramente con lei. Tutti gli altri li imitarono.
«A Charlotte e Tom, e a una lunga vita felice al 47 di Clerken

well Close!»
Se ne stavano lì silenziosi, rivolti l’uno verso l’altra, e Char

lotte gli sfiorò dolcemente con l’indice il gilet color prugna. A 
suo marito piacevano quei capi di abbigliamento stravaganti, e 
a lei piaceva vederglieli indosso.

Dopo di che Tom posò il bicchiere e sogghignò. «Ma ve
niamo ora alle questioni davvero pressanti – chi di voi ha visto 
l’inguardabile King Lear al Drury Lane?»

John Hoskins, suo amico dai tempi dell’università, scosse 
la testa. «A Oxford non ce ne è giunta ancora notizia. Cosa mi 
sono perso?»

«Assolutamente niente» replicò Leland Williams, il critico di 
teatro del Morning Herald. «E purtroppo il nostro buon vecchio 
Tom ci ha preceduti. Mi ero già rallegrato dell’onore di scriverne 
la prima stroncatura.»

«Ci sono molti motivi che valgono un viaggio da Oxford a 
Londra, ma questo spettacolo non ci rientra» intervenne Tom. 
«Bernard LaGrange interpreta un Lear di ventotto anni in so
vrappeso, dunque non solo non è un anziano, ma è anche più 
giovane delle sue figlie Regan e Goneril. L’ interprete di Cordelia 
almeno ha ventisei anni, ma anche in questo caso una paternità 
è fuori discussione.»

Si interruppe per le grasse risate smodate. Tom era un criti
co, e gli piaceva pontificare sul teatro. Quanto più brutta era la 
rappresentazione tanto più si godeva il privilegio di stroncarla. 
All’inizio della loro frequentazione, Charlotte gli aveva chie
sto se sapesse apprezzare una buona messinscena, e lui aveva 
risposto: «Certamente. Quelle buone mi scaldano il cuore. Ma 
quelle brutte infiammano la mia penna».
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«L’ audacia è un privilegio della gioventù» intervenne l’amico 
di Tom, Stephen Carlisle. «Ed è sintomo di audacia osare così 
presto in un ruolo del genere.»

Tom alzò un sopracciglio. «Lear è un padre, questa è la vera 
essenza del ruolo. Tratta di padri e figlie. Di ciò che un padre 
si aspetta dai propri figli e questi dal proprio padre. Di amore 
e stima, di sentimenti autentici e simulati. Di colpa e innocen
za, fiducia e tradimento. Ammesso che LaGrange sia un bravo 
attore, e non lo è, mi sembra troppo giovane per tale ruolo.»

«E dove fisseresti l’età minima per un Lear?» domandò Sarah 
Hoskins.

«Be’, è una questione di matematica, no?» replicò Tom. 
«Diciamo che la figlia maggiore di Lear debba avere all’incirca 
venticinque anni e la più giovane sedici. Quindi lui dovrebbe 
averne quarantacinque minimo.»

Carlisle dondolò la testa. «Chi controlla certe cose a teatro? 
Ho visto madri sul palcoscenico di poco più vecchie dei loro 
figli o persino più giovani. Qui entra in gioco la nostra fantasia.»

Charlotte rivolse lo sguardo a Tom che, fattosi improvvisa
mente taciturno, osservava pensieroso il suo bicchiere. Nessuno 
tranne lei sembrò notarlo.

«Tom, hai sollevato tu la questione, quindi spetta a te fare da 
moderatore!» esclamò qualcuno.

Come strappato ai suoi pensieri, Tom ebbe un leggero sus
sulto, si passò una mano fra i capelli e guardandosi intorno 
sorrise. «Credo che non sia tanto una questione di matematica 
quanto di maturità. LaGrange sembra fin troppo immaturo per 
risultare convincente come padre, l’età delle figlie è indifferente. 
Io stesso mi sforzerei di trattarle a un tempo come bambine e 
come adulte, a suscitare il loro entusiasmo infantile, ma anche 
ad assisterle come solo a un adulto si conviene. Mi chiedo co
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me si sia comportato Lear con le sue figlie quand’erano ancora 
piccole.» Si interruppe. «Perdonate, sto divagando.»

Charlotte avvertì che a Tom stava succedendo qualcosa che 
voleva tener nascosto agli altri, e andò rapidamente in suo soc
corso. «Io, Lear, me lo immagino come un uomo dall’aspetto 
senile, caparbio e tuttavia fin troppo credulone. Come un uomo 
molto anziano. Di conseguenza anche le sue figlie dovrebbero 
essere rispettivamente più vecchie.»

«O magari è diventato padre in tarda età» disse Emma Lown
des, la sorella di Sarah, sposata a un uomo visibilmente più 
vecchio di lei e divenuta recentemente madre per la prima volta. 
«L’ esperienza di vita non può che tornare utile a un padre.»

«Lo credo anch’io» disse Miss Clovis, un’anziana vicina che, 
quando si erano trasferiti, si era presentata a casa loro con pane 
e sale in segno di benvenuto e con l’augurio di una vita felice 
nella nuova dimora. Arrossì, pentendosi di aver osato parlare, 
poi però si fece forza. «Il mio adorato padre aveva quarantatré 
anni quando sposò mia madre. L’ho conosciuto come un uomo 
mite e ben educato, sempre pronto ad ascoltare i suoi figli.»

«Ciò dimostra che non sempre dobbiamo ritenere Shakespea
re privo di scrupoli» disse Charlotte, percependo quasi fisicamen
te il silenzio persistente di Tom. «Ma sarebbe un’idea proficua per 
un nuovo libro, non è vero, Tom? Genitorialità in Shakespeare – la 
prosecuzione ideale per il tuo Donne in Shakespeare.»

Lui annuì appena, si guardò intorno e cambiò bruscamente 
argomento. «Vi prego di scusarmi un istante. Charlotte, iniziate 
con il giro della casa, non pensate di scamparla!»

Tom chiuse gli occhi e si appoggiò alla mensola del camino, quella 
decorata con intarsi di animali, che lo aveva stregato durante la 
prima visita alla casa. Aveva sfiorato con le dita i leoni, gli alci e gli 
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elefanti dicendo a Charlotte: «Questa casa ci stava aspettando».
Il soggiorno era dominato dai caldi toni del legno, rosso e 

castano, dagli scaffali di libri e dalle piante in vaso vagheggiate 
da Daisy. Charlotte amava quella stanza e si era data un gran da 
fare per arredarla; aveva appeso dei quadri della vecchia casa, 
ma anche nuovi disegni e incisioni che avevano scovato in ne
gozietti nascosti durante le loro passeggiate. Una vecchia veduta 
di Richmond, St. Paul’s Cathedral, una vista della città dalla riva 
sud del Tamigi e di Hampstead Heath. Infine delle incisioni su 
rame di scene shakespeariane del XVIII secolo, create apposita
mente per lui e che lei gli aveva regalato per il suo compleanno.

Prima a Tom era successo qualcosa. Spensierato, aveva fatto 
dell’ironia sull’attore che recitava la parte di Lear, finendo poi a 
parlare di come si sarebbe comportato con i propri figli, senza 
rendersene conto. Era come se il discorso su Lear gli avesse 
smosso qualcosa dentro che lo agitava già da tempo, anche se 
non riusciva ad ammetterlo. Era come una superstizione, la 
paura che qualcosa si avverasse per averne semplicemente pro
nunciato il nome.

Non avevano mai parlato di figli. Forse era dipeso dal fatto 
che quello era il suo secondo matrimonio, che entrambi non 
erano più tanto giovani, che Charlotte era stata indipendente e 
aveva fatto la sua vita. Le loro aspettative erano perciò diverse 
da quelle di una giovane coppia.

Come sarebbe stato bello avere un figlio da Charlotte, una 
femminuccia o un maschietto, una nuova creatura nata dal loro 
amore. Ma negli ultimi due anni lei non era rimasta incinta.

Tom si fermò ancora un istante, fece dei respiri profondi e 
appoggiò la mano sulla mensola del camino come se il calore 
del legno potesse infondergli fiducia. Poi si dette un contegno 
e si diresse verso la porta.
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2

«Che bello che sia venuta, Mrs Ashdown! Spero che il mio invito 
non le sia giunto scortesemente in ritardo, ma volevo sdebitar
mi della magnifica serata passata da lei. Purtroppo sono stata 
indisposta per qualche settimana. Un raffreddore estivo.»

Quelle frasi uscirono come un fiume dalla bocca di Miss Clo
vis, prima ancora di aver accompagnato Charlotte nel salottino 
dove aveva apparecchiato per il tè. «Ma la prego, si accomodi, i 
Chelsea buns sono appena usciti dal forno, spero non siano anco
ra bollenti. La ricetta è della mia povera mamma che ci metteva la 
scorza di limone ed era solita dire che l’ideale è mangiarli caldi.»

Charlotte si guardò intorno stupefatta dei tanti mobili, cu
scini, tovagliette, quadri e vasi sistemati dalla sua ospite in così 
poco spazio. Osava a malapena respirare per il timore di far 
cadere al minimo spostamento d’aria le delicate composizioni 
di porcellana in precario equilibrio sulle mensole. C’era odore 
di polvere e lavanda, e avvertì un lieve prurito al naso.

Miss Clovis le verso il tè e le porse il piatto con i dolcetti. 
«Compro la cannella e la miscela di spezie da Cranley, in Far
ringdon Road. Non certo economico, ma eccellente.»

Al primo morso Charlotte si accorse subito che aveva ragio
ne. Si gustò il morbido impasto dall’aroma quasi natalizio. Poi 
rivolse lo sguardo alla vetrina accanto alla porta.
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«Ha una collezione di porcellane davvero notevole.»
«Molte grazie, per la maggior parte sono pezzi di mia nonna. 

Collezionare è un vizio di famiglia. Il mio povero padre mi ha 
lasciato in eredità le sue monete, ma io le ho vendute e con il 
ricavato ho acquistato questa casa. Non mi piaceva l’idea, ma 
non avendo un’eredità su cui contare, mi è sembrato opportuno 
assicurarmi un sostentamento.»

Charlotte si meravigliò che Miss Clovis parlasse così aper
tamente delle sue questioni finanziarie, dopotutto si conosce
vano solo da poco. «Si capisce. Ma non aveva detto che era 
insegnante?»

Miss Clovis girò lo zucchero nel tè e posò il cucchiaino prima 
di rispondere. «Certo, ma in una scuola per i poveri. Tutto il 
denaro ci serviva per i bambini, quindi ho lavorato pressoché 
gratuitamente. Per lei è stato certamente diverso.» Si fermò e 
guardò Charlotte imbarazzata. «Mi scusi, non era mia inten
zione offenderla.»

Charlotte sorrise: «Non mi offende che si menzioni il mio 
lavoro. La mia attività è stata molto gratificante. È stato il motivo 
per il quale all’epoca sono venuta in Inghilterra».

La sua mente tornò a quando aveva abbandonato la Ger
mania per lavorare come istitutrice a Chalk Hill. Quel passo 
le aveva dato il coraggio e reso la forza con cui aveva vissuto 
fino ad allora. A quel tempo non avrebbe mai immaginato di 
rinunciare al suo lavoro, di non mantenersi più da sola, ma poi 
aveva incontrato Tom, e tutto era cambiato.

«Le manca?»
Tornò bruscamente al presente. Miss Clovis era arrossita, e 

Charlotte si stupì di come passasse celermente dall’indelicatezza 
al rammarico e viceversa.

«Perdoni la domanda. Come donna felicemente sposata si 
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sarà lasciata alle spalle il suo lavoro e si sarà dedicata a nuovi 
compiti.»

Davvero se lo era lasciato alle spalle?, si domandò Charlotte, 
accorgendosi che involontariamente quel pensiero stava met
tendo radici dentro di lei. A volte sostava davanti allo scaffale 
dove conservava i libri di scuola e ne accarezzava con la mano 
le costole, ripensando a quando insegnava, a come brillavano 
gli occhi dei bambini, chiudendosi però di tanto in tanto per 
la noia. Si ricordò di sbadigli furtivi e di mani zelanti portate 
alla bocca. «Il mio ruolo di istitutrice era appagante. Ero spes
so felice, soprattutto quando potevo star fuori con i bambini 
in mezzo alla natura o quando potevo scoprire insieme a loro 
cose che non facevano parte del programma. Le fiabe tedesche, 
per esempio. Ma dava anche soddisfazione constatare quanti 
progressi facessero nella lettura, nella scrittura e nel calcolo.»

Miss Clovis si schiarì la voce. «Anche una mia amica era 
istitutrice, e terribilmente sola da quanto si poteva evincere dal
le sue lettere. Quando morì d’infarto, la famiglia non si prese 
nemmeno il disturbo di provvedere al funerale.»

Charlotte guardò imbarazzata il suo piatto riflettendo su 
come poter rompere il silenzio che era sceso nella stanza. «Mi 
dispiace. Come dicevo, mi è piaciuto insegnare ai bambini, ma 
non mi è pesato lasciare il lavoro per farmi una famiglia mia.»

«Allora le auguro di averla presto.» Stavolta Miss Clovis non 
sembrò nemmeno accorgersi di quanto inappropriate fossero 
le sue parole.

A Charlotte servì un momento per dominarsi e replicare. 
«Ha ragione, non abbiamo ancora figli.» Aveva le guance rosse. 
Certo, dopo due anni il suo era ancora un matrimonio senza 
figli, ma finora nessuno l’aveva interpellata su questo. Nelle cer
chie di Tom si pensava controcorrente e si discuteva del diritto 
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di voto per le donne, di arte e fenomeni soprannaturali, ecco 
perché quelle parole inattese la colpirono come una pugnalata 
ben assestata. «Ad ogni modo penso che anche due persone che 
si amano sinceramente possano definirsi una famiglia.»

Miss Clovis si sporse in avanti e posò la mano sul braccio 
di Charlotte. «La prego, mi perdoni Mrs Ashdown, non volevo 
metterla in imbarazzo. Io purtroppo non ho mai avuto la for
tuna di sposarmi, il mio fidanzato è morto di colera. Sono certa 
che a tempo debito avrà la gioia di poter accrescere la famiglia.»

«Mi dispiace» disse Charlotte, ma il disagio non la lasciò. 
Scivolava avanti e indietro sulla sedia interrogandosi su quale 
fosse la più rapida via di fuga da intraprendere senza per questo 
urtare i sentimenti della sua ospite.

«Ora ho persino peggiorato le cose» disse Miss Clovis im
barazzata. «È meglio riprendere il discorso sulle porcellane.»

«Mi racconti invece della sua scuola per i poveri» disse 
Charlotte, risoluta.

Miss Clovis sospirò sollevata. «Prenda un altro Chelsea bun, 
Mrs Ashdown. Be’, la scuola era a Field Lane, un quartiere non 
agiato, poco lontano da qui. Venne trasferita già diversi anni 
fa a Hampstead, ed è stato lì che poco dopo ho lasciato il mio 
lavoro.»

«Cosa insegnava?»
«Erano bambini poveri, la geografia o la musica non sareb

bero state loro di grande aiuto. Dovevamo prepararli a lavorare 
per il loro sostentamento. I maschi venivano formati come sarti 
o calzolai e imparavano anche lavori grezzi come il taglialegna.»

Charlotte la guardava assorta: «Io ho sempre insegnato a 
bambini a cui non mancava niente. Almeno in senso materiale. 
Ovviamente il denaro non può compensare l’amore dei genitori, 
ma ce n’erano di fortunati che li avevano entrambi».
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Miss Clovis le verso del tè. «Prima che arrivassi io – poco 
dopo la fondazione della scuola negli anni Quaranta – una volta 
venne in visita Mr Dickens. Restò scioccato dalla povertà e dalla 
miseria a cui quei bambini cercavano di sfuggire. Visitò anche il 
dormitorio dove erano alloggiati quelli senza casa, e si mostrò 
profondamente commosso. Conosce Oliver Twist? Molte scene 
sono ambientate nella nostra scuola.»

«Interessante. Tuttavia devo ammettere che fra le opere di 
Dickens quella che preferisco è Il nostro comune amico.»

Miss Clovis la guardò sorpresa. «Una scelta insolita, Mrs 
Ashdown. Molto deprimente.»

Charlotte rise. Contraddire la sua ospite fu stranamente li
beratorio. «Be’, ho trovato irresistibilmente affascinanti le scene 
sul Tamigi. Gli sciacalli che a bordo delle loro barche andavano 
di notte a caccia di bottino. Mr Boffin con il suo impero di ri
fiuti. E un’eroina per la quale il denaro ha contato a lungo più 
dell’amore. Mi è sembrato un romanzo divinamente bizzarro. 
Per questo mi piace così tanto passeggiare lungo il Tamigi.» 
Osservò divertita Miss Clovis facendo spallucce.

«Mmm, be’, il tardo Dickens ha sicuramente i suoi pregi, ma 
preferisco Oliver Twist e Grandi speranze.» Poi a Miss Clovis 
brillarono gli occhi. «Ha detto che le piace il Tamigi? Io lo tro
vo assai inquietante, con le maree e le molte navi e gli uomini 
rozzi che vi si incontrano. Wapping, Rotherhithe, Limehouse, 
sono tutte zone malfamate nei pressi del fiume. E basti pensare 
all’oppio! Ma a Limehouse c’è una chiesa carina dell’architetto 
Nicholas Hawksmoor. St. Anne’s, quella con la piramide.»

«Non ci sono mai stata. Che tipo di piramide?»
A quel punto Miss Clovis si mostrò quasi zelante. «Al cimi

tero c’è un monumento che risale ai tempi in cui la chiesa fu 
costruita. Una piramide in pietra di Portland con l’iscrizione 
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“La saggezza di Salomone”. Se dovesse tornare da quelle parti, 
le consiglio di andarla a vedere.»

«Lo farò.» Charlotte si alzò, e Miss Clovis la guardò sorpresa.
«Va già via? Che peccato.»
«Mi dispiace, ma mio marito mi sta aspettando.» Non era 

proprio una bugia, Tom infatti le aveva chiesto di leggere il suo 
ultimo articolo sulla rappresentazione teatrale di una fiaba dei 
fratelli Grimm per dargli la sua opinione. Solo che se n’era già 
occupata prima della sua visita a Miss Clovis…

«Mi ha fatto così tanto piacere riceverla.»

Quando Charlotte fu in strada inspirò aria a pieni polmoni. Poi 
si voltò e dette un ultimo sguardo alla casa di Miss Clovis. Quel 
pomeriggio era successo qualcosa che non sapeva esprimere a 
parole. Fu come se l’anziana signora le avesse ispirato pensieri 
che avrebbe portato a casa con sé.

Tutte quelle domande sui figli e sul fatto di sentire la man
canza del proprio lavoro – possibile che le avesse letto nel pen
siero?

Abitavano quasi accanto. Sarebbe stato pressoché inevitabile 
incontrare di nuovo Miss Clovis. Ma Charlotte non avrebbe 
ripetuto a breve l’esperienza dell’ora del tè.




