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1

Combatti o scappa. 
Violet lo aveva sentito dire da Barker a un altro autista 

pochi giorni prima, mentre usciva con sua madre da casa di 
Sally Vaughn dove erano state a prendere un tè. Aveva tossito 
rumorosamente per farsi notare da lui; Lady Etherington non 
vedeva di buon occhio che qualcuno del personale di servizio 
discorresse di argomenti strani, e ancora meno che perdesse 
tempo a chiacchierare appoggiato al cofano di una macchina. 
Una diffidenza, peraltro, decisamente ingiusta, dal momento 
che la lealtà di Barker era inattaccabile e di quel passo la madre 
di Violet rischiava di far venire voglia a lui di combattere o 
scappare, probabilmente dritto al fronte occidentale. E a quel 
punto lei cosa avrebbe fatto?

Quella di combattere o scappare, aveva detto Barker, era la 
reazione istintiva di fronte al pericolo, quando ci si trova a do-
ver fare una scelta drastica. Ed era esattamente così che Violet 
si sentiva la maggior parte del tempo. Che stesse scendendo 
a rintanarsi nel rifugio antiaereo, o perfezionando l’inchino 
per il suo debutto in società, o sferruzzando la sera in salotto 
con un ricamo tra le dita, dentro di lei vibrava un’inquietudine 
perpetua, come una cosa imprigionata che scalpitava per uscire 
fuori e liberarsi. 
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Combattere era difficile, col fiato di sua madre sul collo ogni 
momento del giorno, ma scappare… Oh, magari avesse potu-
to farlo, sfilarsi quelle stupide scarpette di raso da ballerina, 
correre senza fermarsi fino alla fine del mondo e vivere in una 
casetta sul mare. Lì dove a nessuno sarebbe importato nulla se 
alle nove in punto non si fosse presentata per la colazione a base 
di aringhe affumicate e uova. 

Le scappò una risatina. 
«Oh oh, che c’è?» le chiese, al suo fianco, sua cugina Romy, 

che non vedeva l’ora di distrarsi un po’. In quel pomeriggio di 
settembre, la chiesa di St Mary era gremita da una folla accal-
data; assiepata sulle panche, l’alta società londinese aspettava 
che Harry McGregor, ambíto rampollo nonché distruttore dei 
sogni di molte fanciulle, portasse all’altare Lavinia Cooper, una 
ragazza che a Violet era sempre piaciuta molto, al punto da ram-
maricarsi che le toccasse incatenarsi per la vita a uno come lui. 

«Niente, pensavo.» Violet si sventolò vigorosamente con il 
librettino degli inni liturgici e si voltò a guardare se stesse arri-
vando la sposa. «Ai matrimoni e alle prigioni.» 

Romy scoppiò in una risatina di approvazione. «La maggior 
parte delle ragazze darebbe un braccio per essere al posto di 
Lavinia, oggi. Tua madre sarebbe la prima della fila.»

Violet lanciò un’occhiata alla madre, che intrecciava le dita 
guantate contemplando il tormento di Giobbe sulle vetrate di-
pinte con l’espressione più sognante che Violet avesse mai visto 
sul suo volto rigido. 

«Be’, la speranza è l’ultima a morire, no?» Si appoggiò allo 
schienale della panca, tirandosi in grembo la custodia della ma-
schera antigas. Era stata una giornata faticosa. Sua madre ave-
va trascorso buona parte della mattinata a dissuadere la cuoca 
dall’iscriversi al Servizio volontario femminile per la protezione 
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civile – il maggiordomo e una cameriera si erano già arruolati 
per dare il loro contributo allo sforzo bellico, beati loro – e poi si 
era messa a tormentare Daisy, l’unica domestica rimasta, perché 
s’inventasse qualcosa, qualunque cosa, per rendere presentabile 
Violet. E Violet si era sentita malissimo quando, dopo un’ora di 
tentativi, il suo aspetto era rimasto esattamente uguale a prima: 
piccola ed esile, naso spruzzato di lentiggini, occhi marroni 
tondi e pieni di speranza sotto una massa di capelli lucidi che 
cambiavano colore con la luce diventando castano-mogano con 
riflessi dorati. Romy diceva sempre che i capelli di Violet erano 
la cosa più bella che avesse, ma Lady Etherington sembrava 
considerarli i peggiori nemici della figlia, ragione per cui adesso 
se ne stavano raccolti all’indietro, talmente tirati da paralizzarle 
la faccia in una smorfia di doloroso stupore. 

«Stai composta» le sibilò la madre quando si accorse che 
Violet provava a sfilarsi di nascosto qualche forcina. «E cerca di 
non agitare troppo le braccia.» Scrutò scontenta l’abito di satin 
rosa pallido della figlia. Nella penombra della camera di Violet 
era sembrato quello meno consunto dagli ultimi mesi di uscite 
in società, ma alla luce del giorno i rattoppi con le perline, su 
cui la domestica aveva perso il sonno, erano fin troppo evidenti. 
Essere diventati poveri e sforzarsi di nasconderlo alla cricca dei 
suoi pari richiedeva a Lady Etherington un dispendio di tempo 
pari a quello che dedicava a introdurre la figlia in società. 

«Stai benissimo, Vi» intervenne Romy con gentilezza. 
«E il ricevimento è all’Hotel Wentworth» aggiunse Violet, 

per nulla interessata al proprio aspetto e mossa solo dalla vo-
lontà di evitare problemi a Daisy. «Dentro sarà buio e nessuno 
si accorgerà di niente. È solo una festa, madre.»

«Non è mai solo una festa» ribatté tagliente Eleanor Ethe-
rington. «Men che meno questa.» 
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Tacque, una pausa a effetto per lei insolita, e Violet ebbe un 
brutto presentimento. C’erano poche cose nella vita capaci di 
infiammare sua madre in quel modo. Non sarà mica stato per…

«Ci sarà anche Edward.» 
«No!» Violet si voltò, per quanto lo spazio angusto sulla pan-

ca glielo permettesse, e fissò sua madre inorridita.
Il primo anno di guerra aveva limitato in modo rilevante la 

vita sociale londinese; balli e presentazioni a corte erano sta-
ti annullati, e moltissimi buoni partiti erano spariti dalla cir-
colazione per andare a combattere i tedeschi. Ma in qualche 
modo – e Violet non capiva come fosse potuto succedere, dal 
momento che aveva fatto di tutto per evitarlo – mentre la vita 
pubblica dell’alta società si esauriva, lei si era ritrovata appiop-
pata a Edward Forester. 

«È via per l’addestramento» disse con prontezza. «Me lo ha 
detto lui stesso.»

Si ricordava perfettamente la noia mortale dell’ultima con-
versazione, in cui Edward le aveva descritto il suo addestramen-
to nella marina militare in termini così minuziosi che Violet 
aveva temuto di svenire da un momento all’altro. Si era distratta 
pensando al cavallo nuovo che Romy stava per comprare, e chie-
dendosi se sua madre le avrebbe permesso di andare a teatro a 
vedere uno spettacolo a cui le aveva invitate Duffy, il fratellastro 
di Romy. Si era rianimata solo quando, alla fine, Edward aveva 
detto che sarebbe stato via per molto tempo. 

«Moltissimo tempo, Violet.» Afflitto, aveva piantato gli oc-
chi celesti slavati nei suoi afferrandole la mano, e Violet si era 
stampata in faccia un sorrisino di commiserazione frenando 
l’impulso di asciugarsi il palmo sulla gonna.

«Vedi di calmarti, Violet.» Lo sforzo di rendere il suo bisbi-
glio un comando fece pulsare un muscolo sulla guancia di sua 
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madre. «Chiunque, e dico chiunque, ucciderebbe per essere nei 
tuoi panni.» 

«Lo so io chi ucciderei per primo» rispose Violet cupa, e 
Romy represse a stento una risata. 

«C’è un sacco di gente a questo matrimonio, Vi» le disse in 
tono rassicurante. «E le stanze del Wentworth sono buie come 
caverne, soprattutto quelle giù nel rifugio. Magari non lo vedrai 
neanche, Edward.»

«Oh, lo vedrà eccome» disse Eleanor Etherington. 
«Starò con te» promise Romy. «Andrà bene.» 
Facile dirlo, per lei. Romy aveva soltanto due anni più di 

Violet, ma in qualche modo riusciva non solo a incarnare la 
ragazza ideale secondo Lady Etherington, ma anche a possedere 
tutto ciò che avrebbe desiderato Violet, compresa la libertà di 
andarsene a zonzo per Londra e passare giornate intere a fare 
commissioni come un’adulta. Era già fidanzata, ma con un ra-
gazzo simpatico e normale di nome William, uno che non ti 
annoiava a morte con discorsi insulsi sui cacciatorpediniere e 
che non prometteva di sparire dalla circolazione per moltissi-
mo tempo per poi riapparire all’improvviso proprio quando 
pensavi di potertene stare un po’ in pace. 

Con il passare degli anni Vi si era resa conto che avrebbe tan-
to voluto avere una sorella maggiore come Romy e vivere a York 
Square. Non che economicamente i suoi zii fossero messi molto 
meglio dei suoi genitori, ma almeno non si sforzavano di sal-
vare le apparenze a tutti i costi. Perciò nella loro casa piuttosto 
modesta c’era un’atmosfera allegra, chiassosa e…– Violet non 
sapeva mai bene come esprimerlo – calda, ecco. Accogliente. 
Libera. Come ci mettevi piede, sentivi di poter essere ciò che eri. 

In casa sua, invece, Violet non poteva nemmeno salire le 
scale senza che sua madre le attaccasse un bottone. Tra la pe-
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nuria di carbone e il fatto che negli anni la famiglia fosse stata 
costretta a vendere la maggior parte dei quadri e degli arredi dei 
piani superiori, Cavendish Place era diventata un luogo freddo e 
buio dove tutto rimbombava. Da quando poi il padre di Violet, 
sei mesi prima, era rientrato in servizio nel suo vecchio reggi-
mento, le cose erano peggiorate ancor di più. Le ultime notizie 
lo davano in una posizione di comando da qualche parte nel 
deserto africano, e Violet con invidia se lo immaginava aggirarsi 
a grandi passi con una tazza di tè in mano, a sbraitare ordini e 
in generale godersela come mai nella vita. 

Suo padre; Violet colse al volo l’occasione di tirarlo in ballo. 
«A mio padre Edward non piace» disse al profilo di sua madre. 
«Vi ricordate quando ci pregò di non lasciarlo mai più solo con 
quel tipo?» 

«Non essere ridicola» ribatté Lady Etherington. «Gli ho già 
telegrafato; nella remota ipotesi che stasera possa essere la vol-
ta buona, non si può certo lasciare la tua felicità alla mercé 
dell’inaffidabilità delle comunicazioni con l’Africa. Ha risposto 
accordando il suo consenso.»

«Consenso?» ripeté Violet, sinceramente preoccupata per la 
velocità con cui la situazione si era evoluta in così poco tempo. 
«Ma manca il mio di consenso, madre. Io per ora non voglio 
sposare proprio nessuno.»

«Abbassa la voce, Violet» rispose gelida sua madre, quando 
una dama in broccato porpora si voltò a scrutarle con interesse. 
«Le cose non vanno sempre come vorresti tu.»

«Le cose non vanno mai come voglio io» si lamentò Violet. 
«Quando la guerra entrerà nel vivo ci sarà molta meno scel-

ta» continuò Eleanor Etherington. «Io mi sono sposata poco 
dopo il mio debutto in società… Santo cielo, Violet, smettila di 
fare quella faccia. Oh, finalmente si comincia…»
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Le porte in fondo alla chiesa si aprirono cigolando. Una stri-
scia di luce si proiettò nel centro della navata come se Dio stesso 
avesse programmato un’entrata a effetto, e scomparve quando 
le porte si richiusero sbattendo. Dall’organo si levò un accordo 
squillante e tutte le teste si voltarono bisbigliando verso la sposa 
al braccio di suo padre. 

Combatti o scappa. Guardandoli avanzare lungo la navata, 
Violet rivolse a Dio una preghiera disperata: ti supplico, dammi 
la forza di fare una delle due cose, o domani mi sveglierò promessa 
a Edward Forester. 
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2

«È davvero una giornata troppo bella per andarsi a rinchiudere 
tutto il pomeriggio in una sala da ballo» sospirò Romy, mentre si 
avvicinavano alle imponenti porte a vetri dell’hotel, attraversate 
da strisce di nastro adesivo marrone. Su entrambi i lati giaceva-
no cumuli di sacchi di sabbia. Gettò uno sguardo malinconico 
al cielo limpidissimo. «Sarebbe stato un giorno perfetto per un 
matrimonio all’aperto. Maledetti tedeschi.»

Gli attacchi diurni erano ancora piuttosto sporadici per-
ché la popolazione si sentisse davvero in pericolo. E tuttavia i 
genitori di Lavinia avevano preferito tenere il ricevimento di 
nozze al Wentworth che, grazie alla sua struttura in acciaio e 
cemento, era ritenuto uno degli edifici più sicuri di Londra. 
Se mai i festeggiamenti fossero stati interrotti dalle sirene di 
un attacco aereo, gli ospiti avrebbero potuto aspettare la fine 
dell’allarme in uno dei rifugi sotterranei predisposti per quella 
occasione. 

Il foyer – maestoso e scintillante, con una doppia scalinata 
che conduceva ai piani superiori – era pieno di gente. Eleanor 
Etherington fu quasi subito coinvolta in una conversazione, e 
Romy si avvicinò con Violet a uno dei grandi specchi. Appoggiò 
la maschera antigas sulla mensola del caminetto, si sistemò i 
capelli e si strinse un po’ le spalline del vestito. Rimasero ferme 
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l’una accanto all’altra a guardarsi, Romy slanciata e perfetta, la 
chioma lucente sia pur nella penombra, Violet esile e imbron-
ciata, i riccioli color mogano domati a stento dalle forcine.

«Ho dimenticato il girocollo di perle» disse Violet toccandosi 
una clavicola e guardando l’immagine di Romy nello specchio 
con un’aria fintamente scandalizzata. «Mi sa proprio che dovrò 
fare un salto a casa a prenderlo e tornare qui con molta calma. 
Magari, nel frattempo Edward si trova una ragazza a modo e 
ci si fidanza.» 

«Secondo me, se togliessi Edward dalla piazza, tutta Londra 
ti ringrazierebbe» rispose Romy ridendo. Poi si fece seria e si 
voltò verso Violet. «Magari col tempo ti abituerai all’idea, Vi.»

«Non ti ci mettere pure tu» ribatté Violet inorridita. «Non 
bastava mio padre, ora anche tu stai dalla loro parte?» 

Romy le sfilò con delicatezza qualche forcina e le appun-
tò una ciocca dietro l’orecchio. Con le dita fredde le sfiorò la 
tempia. 

«Senti, tieni il mio girocollo per stasera. Non sono perle, ma 
andrà bene lo stesso.» 

Le sistemò sul petto il collier d’argento. Violet toccò il cer-
chio di diamanti incastonati, ancora caldi della pelle di Romy. 

«Lo sai che sono sempre dalla tua parte» le disse dandole di 
gomito. «Ma credimi, è tutto molto più facile quando hai una 
casa tutta tua di cui occuparti e magari anche qualche soldo in 
tasca…» aggiunse con una smorfia. «Se diventassi la signora 
Forester, la ricca signora Forester, potresti fare molte più cose 
di ora. E ti libereresti di tua madre, almeno per un po’.»

«Edward sarebbe un prezzo piuttosto alto da pagare» rispose 
Violet scuotendo la testa. 

Romy si strinse nelle spalle. «Consideralo il tuo lasciapassa-
re. È così che funziona; sarebbe soltanto il tuo lasciapassare. Non 
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puoi combattere da sola contro il sistema e contro tua madre 
nello stesso tempo. A qualcosa devi rinunciare.»

«Signorine!» Dietro di loro nello specchio comparve un ciuf-
fo spettinato di capelli biondi e un sorriso familiare. 

«Duffy! Non sapevo che saresti venuto. Avevi detto che 
non ne potevi più di debuttanti leziose.» esclamò Violet, con-
tenta.

Duffy si passò mestamente una mano sulla testa, scompi-
gliandosi ancora di più i capelli. «Come facevo a perdermi il 
matrimonio di Harry? È un amico. Un po’ di tempo fa mi ha 
tirato fuori da un pasticcio; abbiamo fatto entrare una capra 
al circolo e quelli hanno pensato che fossero entrati i ladri. Il 
poliziotto mi è corso dietro fino in fondo a Hanbury Lane.»

«Duffy!» Romy era scandalizzata, ma Violet se la rise. Duffy 
era il fratellastro di Romy, figlio del primo marito di Amanda 
Etherington, rimasta vedova poco dopo la nascita del bambino; 
Violet era praticamente cresciuta insieme a lui. Duffy era un 
buontempone che pensava di potersi permettere tutto; in ogni 
occasione era disposto a buttarsi in un’avventura divertente, 
aveva sempre qualche malefatta da raccontare. 

«Non fate tanto le bacchettone con me, voi due. Per come la 
vedo io, Harry cercava solo una scusa per dare un’ultima bella 
festa prima di partire. Io però è meglio che me ne stia lontano 
dai riflettori; un matrimonio è il momento ideale per tutte le 
madri per fare l’appello di chi è rimasto sulla piazza. La cosa 
buona è che si tratta di una delle prime feste della stagione – 
benedetta sia la guerra che rimescola un po’ le carte in tavola, 
eh? – perciò avrò tutto il tempo di rifarmi. Ora, cosa mi sono 
perso?» Si sfregò le mani, guardandosi intorno. «Come mai ce 
ne stiamo qui a fare anticamera?»

«Ci nascondiamo da Edward.» Violet allungò il collo e lan-



19

ciò un’occhiata nell’atrio, poi riprese la custodia della maschera 
antigas. «Non l’hai mica incontrato, vero?»

«Ne farei volentieri a meno, quel tipo è uno strazio. Ma nien-
te paura, ci pensa Duffy a sistemare tutto.» Prese a braccetto 
Violet e Romy e le condusse verso le porte spalancate della sala 
da ballo. «Se tutto va bene, ci ricorderemo di questa serata.»

«Lo dici sempre» ribatté Romy. 
«E magari stasera ho ragione.» Con un gesto teatrale, si fece 

da parte e le lasciò passare.

Nella sala da ballo l’aria era densa: fumo di sigaretta, profumi 
vari e fragranza di gigli. La gente chiacchierava a voce altissima 
e le ragazze si aggiravano tra la calca piene di speranza. C’era chi 
faceva da tappezzeria appiattendosi alle pareti e chi sorveglia-
va la propria protetta lanciando occhiate fulminanti. Non c’era 
niente di diverso da tutte le altre feste a cui Violet aveva parteci-
pato quell’anno, eccetto gli ospiti in uniforme, che ricordavano 
a tutti la guerra in corso. Neppure l’orchestrina riusciva a dissi-
pare l’atmosfera strana e vagamente inquieta che si respirava, e 
che si accentuò quando, a metà pomeriggio, suonarono le sirene 
antiaeree. Il personale di servizio si affrettò a riorganizzare il 
ricevimento al piano di sotto, e a mano a mano che gli invitati 
scendevano, lo spazio si faceva più affollato e rumoroso.

I tonfi e gli schianti che venivano da fuori sembravano più 
forti del solito e accrescevano la tensione, ma Violet si sentiva 
sollevata dal fatto che Edward non fosse nei paraggi, neppure 
quando risuonò il cessato allarme e tornarono tutti di sopra. Si 
era appena concessa un cauto sospiro di sollievo quando Duffy 
le si materializzò accanto. 

«Cavolo, Vi, l’ho appena visto.» 
Violet si rintanò immediatamente dietro le sue spalle larghe. 



20

«Violet, cosa stai facendo?» Tuonò dietro di lei Eleanor 
Etherington. «Dudley,» aggiunse con uno sguardo sospettoso 
«piacere di vederti.»

«Non mi sarei perso questa festa per niente al mondo, zia.» 
Facendo l’occhiolino a Violet, Duffy si chinò sulla mano di Lady 
Etherington, poi tirò fuori il pacchetto di sigarette. Dall’altro 
lato della stanza, gli occhi celesti di Edward Forester avevano 
già individuato la loro preda. 

 «Oh no» gemette Violet quando lo vide avvicinarsi distri-
buendo sorrisi gentili e inchini perfetti. 

«Dio, che bravura» mormorò Duffy. «Non c’è verso che 
quell’uomo sia nato come tutti, voglio dire, in mezzo a urla e 
sangue…»

«Santo cielo, Duff!» esclamò Romy intrecciando il braccio 
a quello di Violet. «Ricordati che è il tuo lasciapassare» le sus-
surrò. 

Ma guardandolo avvicinarsi, Violet non riusciva assoluta-
mente a trovare nulla di buono in quella situazione. Il futuro le 
si parava davanti nel volto entusiasta e radioso di sua madre, 
nei lineamenti composti e pallidi di Edward. Avrebbero bal-
lato, e sua madre avrebbe annuito con approvazione a tempo 
di musica. Le avrebbero messo in mano bicchieri di limonata 
e permesso di riposarsi quando fosse stata troppo stanca per 
ballare. E non solo. Ci sarebbe stato un matrimonio del tutto 
simile a quello che stavano celebrando. L’uscita dalla chiesa e il 
passaggio tra due ali di cadetti compagni di Edward. Bambini 
tirati su dalla stessa tata che aveva cresciuto Violet e suo padre, 
e che probabilmente si sarebbe involata verso il paradiso delle 
tate nell’atto di afferrare un pannolino steso ad asciugare. E poi, 
di lì a vent’anni, se col favore di Dio fossero sopravvissuti alla 
guerra, Violet si sarebbe ritrovata nei panni di Eleanor Ethe-
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rington, a guardare la propria figlia ricominciare da capo quel 
giro di giostra.

«È un vero piacere vedervi, Violet» salutò Edward con un 
inchino perfetto. 

«Piacere mio» rispose lei senza entusiasmo. «Pensavo foste 
impegnato con l’addestramento…»

«Avrei dovuto esserlo, infatti, ma hanno dovuto ricollocar-
ci… Non mi chiedete altro, anche Hitler vorrebbe saperlo, se 
capite cosa voglio dire, ma intanto ho avuto l’opportunità di 
trascorrere qualche giorno a Londra. Mi concedete un ballo?»

Quel che ebbe di buono Edward fu di non parlare granché men-
tre danzarono in mezzo alle altre coppie accalcate nella sala 
piena di fumo. Da bambina, Violet aveva un carillon con due 
piccoli pattinatori sul ghiaccio che giravano dentro una cupola 
di vetro sotto una nevicata di minuscoli coriandoli di carta. 
S’incantava a guardarli, lei in gonna corta e manicotti, lui in 
un lungo cappotto nero, la gamba dietro allungata, le mani in-
trecciate mentre curvavano insieme lungo una traiettoria sem-
pre identica, le piccole bocche rosse sorridenti in una perenne 
espressione di muta contentezza. In quel momento, in mezzo 
alla folla che sgomitava, Violet si ricordò di come la cupola di 
vetro deformasse i volti sgargianti delle statuine di stucco. Do-
vette strizzare forte gli occhi per scacciare la sensazione di essere 
anche lei intrappolata nella palla di quel carillon, incapace di 
fare altro se non allungare una gamba dietro di sé, le mani nelle 
mani del suo ometto di stucco a disegnare un cerchio eterno sul 
laghetto dipinto di azzurro.

Cercò con gli occhi Romy, la vide danzare, scorse Duffy vi-
cino alla porta. 

La porta…
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«Ci sarebbe una cosa» disse Edward «di cui vorrei parlarvi, 
Violet.» Abbassò la voce fino a renderla un sussurro e le prese 
la mano. «Magari più tardi, se avessimo un minuto, potremmo 
sgattaiolare fuori di qui. E non preoccupatevi, vostra madre sa 
che con me siete al sicuro.»

Violet si fermò di colpo, tirò via la mano dalla sua. 
«Vogliate scusarmi» disse. «Devo… Incipriarmi il naso… In 

bagno…» E senza un’altra parola, girò i tacchi e si fece largo tra 
la calca puntando dritta verso la porta.

«Il tuo discorsetto sul lasciapassare non funziona, Romy. Non 
mi convince e basta.» Violet buttò a terra la maschera antigas e 
si tirò il corpetto del vestito per respirare meglio. «Guarda un 
po’ se sta arrivando mia madre.»

Obbediente, Romy allungò il collo fuori dalla nicchia in cui 
l’aveva trascinata Violet, ma i saloni ai piani bassi dell’hotel 
erano enormi, pieni di gente che si spostava e parlava agitata. 
Nessuno le aveva notate. «Via libera» disse Romy. «Aspetta, c’è 
Duffy.» 

«Che fate, vi nascondete?» Duffy s’infilò nel loro cantuccio 
e risistemò con cura i drappeggi delle tende. «Come darti torto. 
Tutta questa atmosfera di aspettativa, ed Edward che ti muore 
dietro come un cane in amore.»

«Così non l’aiuti, Duffy» sbottò Romy. 
«Io di là non ci torno» dichiarò Violet risoluta. «Ha detto 

che mi vuole parlare.»
«Ma non puoi restare qui» constatò Duffy. «Onestamente ci 

si sta un po’ stretti.» 
La musica raggiunse la loro nicchia. “Questo è il mio pezzo 

preferito” aveva detto Edward poco prima, quando l’orchestra 
aveva intonato una canzone d’amore. “E il tuo, Violet, qual è?” Si 
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vide seduta a un lucido tavolo di ciliegio con un Edward ingri-
gito al capo opposto. Charles Dickens è il mio scrittore preferito. 
E il tuo, Violet, qual è? E sua madre, che l’aveva messa in quella 
situazione, che non ascoltava mai, che anche in quel preciso 
momento stava sicuramente scrutando la stanza con aria di 
disapprovazione; suo padre che l’aveva abbandonata, tradendo 
tutte le sue promesse…

Combatti o scappa. 
«Usciamo» propose con impeto. «Andiamocene a ballare. 

A bere.» 
Romy la guardò a bocca aperta. «Sei pazza? La zia ti ucci-

derebbe. E poi, dove diamine andresti? Sono le sette e mezzo 
passate. Secondo me…»

«Al Club 400, naturalmente» rispose Duffy entusiasta. «Pri-
ma un bicchiere al Colonial Bar. Ci facciamo una bella seratina. 
Ti porto io.» 

«Davvero?» Violet gli buttò le braccia al collo e Duffy fece 
un passo indietro, allarmato. «Grazie, grazie!»

«Duffy, no» intervenne Romy. «E se c’è un altro attacco ae-
reo? Per te che puoi infilarti in un rifugio qualunque lungo la 
strada non sarebbe un problema, ma Violet ha appena dicias-
sette anni.»

«Non ci sarà un altro attacco. Se ne sono appena andati» 
disse Violet, spavalda. «Anzi, ora è il momento più sicuro. Ti 
prego, Romy. Se vieni anche tu, mia madre non si arrabbierà 
tanto.»

«Il 400 è un posto sicurissimo, sorellina, come qui» aggiunse 
Duffy. «Seminterrato, travi in acciaio e tutto il resto. Fai conto 
che sia un bunker, ma con musica e ballo.»

Romy si morse il labbro. I suoi capelli erano un po’ meno 
lucenti e i suoi begli occhi marroni erano turbati.



24

«E dài, Romy» supplicò Violet. «Io e te insieme per sempre, 
ricordi?»

«E Duffy, a quanto pare» sospirò Romy. «D’accordo. Perché 
ti voglio bene e voglio che tu sia felice. Ma se ci dovesse capitare 
qualcosa, darò la colpa a te. E a Duffy, naturalmente.»
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Era almeno un anno che la benzina veniva razionata, ma 
Duffy, che lavorava al Ministero degli Esteri – occupazione 
di cui Violet aveva un’idea piuttosto vaga, ma il cui vantaggio 
principale consisteva nell’essere ammanicato con chiunque 
e ovunque – riusciva ancora a spostarsi in macchina. Aveva 
parcheggiato la sua piccola vettura lungo la strada a pochi 
passi dall’hotel. Col cuore che le batteva forte, Violet raggiunse 
l’auto in fretta senza guardare né a destra né a sinistra, e si 
infilò nell’abitacolo. 

«La vedete? Ci ha seguiti?»
«No» rispose Romy turbata, sbirciando dal finestrino, men-

tre Duffy accendeva il motore. «Sta succedendo qualcosa di 
strano. Vorrei che non mi avessi trascinata fuori così di corsa, 
Vi, erano tutti agitati quando siamo usciti. E cos’è quel bagliore 
là in fondo; e tutto quel fumo?»

«Saranno stati gli aerei. O magari è la fine del tramonto.» 
Violet lanciò un’occhiata sbrigativa nella penombra crescente 
della strada e si accucciò di nuovo. «Vorrà dire che potrai pren-
dertela comoda e insegnarmi tutto: come si beve lo champagne, 
come si balla e come si sbattono le ciglia come fai tu.»

Romy non poté fare a meno di ridere, e si rilassò contro lo 
schienale. «Tutto in una sera?»
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Le ragazze vennero sballottate parecchio lungo il percorso, no-
nostante Duffy guidasse piano, le luci anteriori erano ridotte a 
strisce sottili dietro le schermature dei fari. Violet si produsse 
nell’imitazione grottesca di Edward, che divertì Duffy al punto 
da farlo piegare in due sul volante, e nonostante anche Romy 
ridesse e qualche volta buttasse lì un commento, la sua espres-
sione rimaneva inquieta. Fuori dai finestrini, l’oscurità aveva 
cominciato a inghiottire le case e gli alberi, ma Romy ci aveva 
visto giusto, perché non era proprio buio. A est, gli scorci di 
cielo che s’intravedevano tra le case erano di uno strano colore 
arancio sporco. Simile a una nuvola, il bagliore saliva fluttuando 
in un divampare di sfumature cangianti. 

«Fuoco» scappò detto a Violet. «Probabilmente è per l’attac-
co di prima, però arriva fino a est.»

«Secondo me faremmo bene a tornare indietro, Duffy» 
disse Romy, allungando il collo per vedere da dove arrivava il 
bagliore. «A giudicare da come brilla, dev’essere un incendio 
enorme…»

Nell’oscurità di fronte a loro si profilò la sagoma di un’altra 
vettura, e Duffy dovette fermarsi di colpo. Violet fu sbalzata dal 
sedile e Romy le cadde addosso.

«Santo cielo» esclamò Violet senza fiato, risistemandosi a 
sedere. 

«A casa di Vi» disse Romy in un tono che non ammetteva 
repliche. «Da quella parte, Duffy.»

«Oh, Romy, ormai ci siamo quasi» supplicò Violet. 
«Vediamo solo se riusciamo ad arrivare nel West End» sug-

gerì Duffy, ma poi tacque, voltandosi a scrutare l’orizzonte a est 
ogni volta che si fermava per lasciar passare un’ambulanza o un 
autocarro nel buio quasi totale. A quanto pareva c’erano in giro 
parecchi di quei mezzi. E nonostante Violet si ostinasse a tenere 



27

viva la conversazione, alla fine si ritrovò a corto di argomenti, e 
senza il suono della sua voce l’abitacolo dell’auto di Duffy sem-
brò rimpicciolirsi. Alla vista delle finestre oscurate, dei lampioni 
coperti e delle porte chiuse che le restituivano uno sguardo 
impassibile, le venne un brivido che faticò a sopprimere. 

Ma poi si scosse. No. Quella era la sua serata, la sua unica 
sera di libertà. Andare così piano senza vedere né sapere cosa 
fosse successo era snervante, ma una volta arrivati al Colonial 
Bar ci sarebbero stati dei musicisti con un cantante nero, aveva 
detto Duffy, e dello champagne. In fondo, lì fuori c’era anche 
gente a piedi. Seguì con lo sguardo una coppia con dei pacchi tra 
le braccia e le maschere antigas appese alla spalla; in uno scorcio 
tra le case vide un uomo che faceva entrare la sua famiglia in 
un rifugio antiaereo. 

«Quasi arrivati» disse con enfasi, anche se non era vero. «Ci 
divertiremo un sacco.» 

Ma all’improvviso, come se qualcuno avesse alzato il volume, 
eruppe il lungo lamento della sirena antiaerea. 

«Di nuovo?» disse Romy atterrita. 
All’interno del Wentworth, Violet era stata distratta dal ru-

more delle voci e della musica e dalla preoccupazione di evitare 
Edward, ma lì la sirena era vicinissima. Saliva e cresceva come 
un’onda, con un’eco che rimbalzava lontano e tornava indie-
tro, in una strana, inquietante armonia che metteva addosso 
l’urgenza di andare a trovare rifugio nelle viscere della terra… 

«Andrà tutto bene, Violet» disse Romy mentre Duffy ster-
zava bruscamente. «Ce la caveremo.» Lo ripeté più e più volte, 
poi tacque di colpo alla svolta successiva, quando la macchina 
si fermò e un vigile batté forte le nocche sul finestrino. 

«Il rifugio più vicino è la cripta della chiesa in fondo alla 
strada» gridò quando Duffy abbassò il vetro. «Sbrigatevi.»
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«Cosa succede?» chiese Romy. 
«Dove diavolo siete stati nelle ultime ore? I tedeschi ce l’han-

no fatta, alla fine. Sono centinaia. Migliaia. Tutto l’East End è in 
fiamme!» Senza dire altro, l’uomo si allontanò di corsa. 

Duffy fece inversione intorno a un bus, picchiettando spa-
zientito le dita sul volante quando dovette fermarsi per lasciar 
passare due che attraversavano la strada. Dalla finestra di un 
appartamento al piano terra, un cane guardava fuori avvilito. 

Le sirene si erano fermate; al loro posto si sentiva un altro 
suono ancor più spaventoso.

Gli aerei. Il loro rombare monocorde, terrificante nella sua 
implacabilità, dapprima lontano ma nello stesso tempo vicino, 
esplose nell’abitacolo dove Romy cantilenava di nuovo sottovo-
ce e Duffy imprecava. La chiesa indicata dal vigile era poco più 
avanti, ma la velocità di marcia era di una lentezza straziante, 
scandita dal rombo sempre più forte degli aerei e dal rumore 
assordante di crolli ed esplosioni. 

«Duffy, fermati e scendiamo» gridò Romy. «Dobbiamo scap-
pare.»

All’improvviso ci fu uno scoppio violentissimo sulle loro 
teste, la parte frontale della macchina si sollevò e loro si ritro-
varono sbalzati verso l’alto e in avanti, sulla cresta di un’onda 
che rombava.

Violet era disorientata, sommersa dal frastuono. Si erano 
schiantati contro un ostacolo, eppure a lei sembrava di conti-
nuare a muoversi verso la facciata della chiesa di fronte. I suoi 
occhi spalancati inquadrarono il campanile, una guglia, una 
croce – ma no, non era lei a muoversi, era il campanile a venir-
le incontro, a crollare praticamente intero, lasciandosi dietro 
una scia volante di pietre e calcinacci e puntando dritto sulla 
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macchina, la banderuola segnavento che le sarebbe piombata 
addosso infilzandola da un momento all’altro…

Una mano spalancò lo sportello, l’afferrò e la trascinò fuori, 
poi con uno strattone la rimise in piedi e la spinse in avanti. 
Mentre correvano e inciampavano, Violet si voltò a guardare, 
una, due volte e ogni volta imprimeva un’istantanea nella testa. 
Il campanile storto. Clic. La bellissima finestra a traforo alla 
sua base che si schiantava sulla navata centrale della chiesa. 
Clic. Pareti che crollavano sotto una pioggia di vetri e calcinac-
ci. Un diluvio di macerie, il suono strano di uno scroscio tra 
quella miriade di rumori. La macchina – la macchina di Duffy 
– schiacciata da un’enorme colonna di pietra. Il viso tondo di 
Duffy accanto a lei, il terrore nei suoi occhi sbarrati. Romy come 
un lampo d’argento al suo fianco, la mano ancora avvinghiata al 
polso di Violet che agitò la mano in cerca di un appiglio e l’aria 
sembrò farsi solida, diventare un muro di polvere e sabbia nel 
quale farsi largo a spallate, e poi la mano di Romy fu strappata 
dalla sua. 

«Romy!» gridò. Avanzò a tentoni nella polvere, tossendo 
e singhiozzando fin quando non andò a sbattere contro un 
ostacolo morbido. Dalla polvere sbucò Duffy e insieme tolsero 
Romy dalla strada, un po’ sollevandola e un po’ trascinandola. 

«Di qua» urlò Duffy, e tutti e tre caddero nel vano di una 
porta, strisciando sul pavimento fino all’angolo più lontano. 
Si appiattirono contro il muro, un cumulo di braccia, gambe, 
satin e abiti da sera. Il viso di Violet era imbrattato di lacrime e 
polvere, il vestito strappato fino alle cosce, le orecchie… C’era 
qualcosa che non andava nelle sue orecchie, non sentiva niente, 
non vedeva niente. Si strofinò la stoffa del vestito sugli occhi 
fino a quando non riuscì a mettere a fuoco, e per prima cosa 
inquadrò Romy, accasciata al lato della porta. Un lampo di luce 
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la illuminò un istante e, prima che l’oscurità la inghiottisse di 
nuovo, Violet vide le labbra di sua cugina che si muovevano, i 
suoi occhi sbarrati e spenti. Accostò l’orecchio alla sua bocca 
ma sentì solo il fiato di Romy sulla guancia, tutto quel frastuono 
nella testa l’aveva resa sorda. Un altro lampo di luce, e lo sguar-
do di Violet inquadrò la macchia scura sull’addome di Romy. 
L’orrore la scosse come un brivido. Udì un suono, un lamento, 
e le ci volle un po’ a capire che veniva proprio da lei, dalla sua 
stessa gola scorticata dalle urla. 

Mise un braccio intorno alle spalle della cugina e cercò di 
tirarla su a sedere. Nel bagliore aranciato che veniva da fuori, 
videro la macchia sulla pancia di Romy luccicare madida e al-
largarsi…

«Romy, no» gracchiò Violet atterrita. 
Accucciato lì accanto, Duffy cercava di vedere, ma Romy 

girò lentamente il viso verso Violet, le iridi irrequiete, il viso 
imbrattato di polvere. Aprì la bocca, Violet sentì sulla guancia 
il tepore del suo fiato e di colpo fu di nuovo a casa di sua zia 
nella cameretta di Romy, i lettini uniti per bisbigliarsi i segreti 
fino a quando non fosse arrivata la tata a rimproverarle come 
un demone vendicatore. Fu di nuovo a cavallo con Romy a 
Richmond Park in un mattino bagnato di rugiada. Fu di nuovo 
a esercitarsi nell’inchino, con Romy che rideva a crepapelle, 
“Dai, Vi, impegnati un po’”. 

«Duffy» singhiozzò Violet. «Dobbiamo portarla al rifugio.»
«Era quello il rifugio!» gridò Duffy con voce roca, indicando 

la chiesa crollata. 
«Stai tranquilla Romy, te la caverai.» Violet prese le mani 

della cugina e le strinse forte. A guardarle solo i capelli, gli oc-
chi, il viso, sembrava normale, di sicuro se la sarebbe cavata, ce 
l’avrebbe fatta. Ma Romy scosse la testa e sorrise increspando 
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appena le labbra, poi il suo volto si rilassò, una mano scivolò 
dalla macchia scura sull’addome e l’altra si afflosciò tra le dita 
di Violet.

«No!» urlò Violet. Avvicinò il viso a quello di Romy sfor-
zandosi di restare immobile, sperando con tutta se stessa di 
sentire ancora il respiro della cugina sulla guancia. Ogni istante 
divenne un’eternità di terrore, poi Duffy portò una mano al 
collo di Romy, le cercò il battito, rivolse a Violet uno sguardo 
atterrito. Lei udì se stessa gridare ancora, le unghie affonda-
te nelle braccia di Romy mentre fuori dalla porta infuriavano 
fuoco e fumo, bombe e il rombo incessante degli aerei che le 
scavavano dentro come artigli finché anche lei non ne fu parte, 
inghiottita dal rumore e dalla polvere e dagli orrendi suoni che 
si erano portati via per sempre Romy. 




