
Estratto da Vento dei Caraibi, di Tiana Leone

Vento  dei  Caraibi  è  un  romance  storico  condito  da  una
generosa  dose  di  avventura.  È  la  storia  di  una  fuga
rocambolesca,  di  un  viaggio  fino  ai  confini  della  civiltà,  di
intrighi e di pericoli,  ma soprattutto è la storia di un grande
amore.

Dopo quasi dodici giorni di navigazione, la Giamaica venne
avvistata  dalla  vedetta.  Risplendeva  a  proravia  dell’albero
maestro come uno smeraldo prezioso incastonato in una distesa
di  limpido  turchese.  In  lontananza,  le  spiagge  bianche  e
abbaglianti  mozzarono  il  fiato  persino  a  coloro  che  erano
abituati a navigare lungo le coste tropicali.

Mentre Devan impartiva ai suoi l’ordine di fissare le gomene
alle bitte lungo la banchina, vide comparire Jada dal boccaporto
di poppa. Indossava un delizioso abito di taffetà verde, forse più
indicato al ricco salotto della sua tenuta a Charles Town che al
luogo dove erano approdati.  E dovette rendersene conto anche
lei,  perché, non appena mise piede sulla terraferma, si guardò
attorno costernata. 

Anche  a  distanza  di  dieci  anni  dal  disastro,  nell’aria  si
avvertiva  il  senso  di  decadimento  che  aveva  prostrato  la
cittadina  avviandola  a  un  lento,  inarrestabile  declino.  Tristi
tentativi di ricostruzione erano stati fatti qua e là, e si ergevano
in netto contrasto con gli edifici ridotti a un mucchio di detriti
polverosi. 

Jada e Nanà oltrepassarono la forca di Gallows Point e sui
loro volti il turbamento divenne palese. Devan ringraziò il cielo
che  quella  mattina  dal  patibolo  non  penzolasse  nessun
disgraziato.



I  corsari  come lui  godevano di  protezione  e rispetto,  ma i
pirati erano ricercati con ferocia dalle autorità locali e molti di
loro subivano l’ignobile fine dell’impiccagione.

Camminarono  a  lungo  sotto  il  sole  di  mezzogiorno.  La
residenza di Devan Ashton sorgeva in una zona più appartata di
Port Royal. 

«Eccoci  arrivati,  signore»  esclamò  indicando  una  casa
signorile  a  due  piani,  piccola  e  compatta,  ben  diversa  dalle
squallide  costruzioni  sul  porto  e  dalle  eccentriche  e  lussuose
ville di Charles Town.

Jada  annuì  silenziosa  e  lo  seguì  attraverso  il  sentiero
serpeggiante,  bordato  di  colorati  fiori  esotici,  che  conduceva
fino all’ingresso. Devan notò la sua espressione rapita mentre
osservava il folto albero di jacaranda che ombreggiava la porta
d’ingresso  e  l’ala  ovest.  La  sua  chioma  esuberante  si  ergeva
verso  il  cielo  come  una bizzarra  nuvola  viola  e  i  suoi  petali
colorati emanavano un profumo intenso e inebriante.

«Ti piace qui, Jada?» 
Il suo tono era ammorbidito dalla tenerezza che suscitava in

lui quel giovane volto meravigliato. Aprì la porta e la invitò a
entrare.

«Molto» confermò lei a voce bassa, incontrando i suoi occhi.
Devan cedette alla tentazione di guardarle le labbra. Rosee e

piene, invitanti. 
Una fitta  di  desiderio lo colpì all’improvviso e lo spinse a

voltarsi. Eppure, subito dopo, tornò ad ammirarla. L’abito color
pavone impreziosiva  il  suo incarnato  d’avorio e  valorizzava  i
suoi  occhi  verdi.  Il  corpetto  rendeva  giustizia  alla  scollatura,
tentatrice per qualsiasi uomo. Devan immaginò di sfiorarla con
le nocche delle dita e baciarne i contorni rotondi. 

Girò  sui  tacchi  sbottando  tra  sé  con  voce  tanto  bassa  da
risultare impercettibile e richiuse la porta dopo che Nanà ebbe
varcato la soglia.



«Non  dispongo  di  molte  camere,  signore  mie.  Nanà,  tu
dormirai a pian terreno, nell’alloggio della mia domestica. Se ti
offrirai di dare un aiuto in casa durante la nostra permanenza,
non avrò bisogno di chiamare Mei e potrai tenere la stanza solo
per te.»

Nanà si affrettò ad annuire entusiasta.
«Jada, al primo piano ci sono due stanze da letto. Una è a tua

disposizione» la informò, massaggiandosi la nuca con indolenza.
Si  risparmiò  di  aggiungere  che,  se  avesse  voluto,  avrebbe

potuto dividere la camera con lui. Pensare alla reazione di Jada
gli strappò un ghigno licenzioso.

                                                ***

Jada  si  sdraiò  sopra  il  grande  letto  a  baldacchino,  le  cui
colonne intarsiate reggevano pesanti zanzariere di velo bianco.
Devan Ashton l’aveva accompagnata in camera ed era andato
via in fretta, senza rivolgerle la parola. 

Sospirò  allargando  le  braccia  sul  materasso,  toccando  le
lenzuola coi palmi, e posò la guancia su un lato per osservare la
finestra. Il fiato le si mozzò in gola per la bellezza del panorama.
Tra i petali viola di jacaranda, oltre i rampicanti di ipomea dai
vellutati fiori blu, posti a cornice sulla finestra, si stagliava la
distesa incontrastata del mare tropicale.

Poteva  distinguerne  le  correnti  e  le  sfumature  verdi  e
turchesi, la spuma bianca e il riverbero argentato del sole.

Adesso  comprendeva  perché  Ashton  avesse  fatto  di  quel
paradiso  la  sua  base.  Londra,  sbiadita  d’estate  e  grigia
d’inverno,  non  reggeva  il  confronto  con  quella  terra  dalla
bellezza disarmante. 



Si rimise in piedi e andò alla finestra per aprire il battente.
Un’ondata di tepore fiorito la inebriò. Ashton era in giardino, si
era tolto la camicia e accatastava della legna accanto a un pozzo
di pietra. I muscoli delle braccia erano tesi come cavi di ferro e
la pelle bronzea splendeva sotto il sole di mezzogiorno.

A un tratto, dalla macchia di felci che delimitava un lato del
cortile, fece capolino una donna dai lunghi capelli scuri, raccolti
in una treccia morbida che ondeggiava sui fianchi. Si avvicinò
alle spalle di Ashton, rapida e silenziosa come un gatto,  e gli
sfiorò il braccio. Lui si voltò per guardarla. 

La  donna  era  assai  minuta  e,  a  giudicare  dall’incarnato
olivastro, doveva essere mezzosangue. Un’amica o una vecchia
conoscente,  ipotizzò  Jada,  notando  con quanta  disinvoltura  si
rivolgeva ad Ashton. Poi, prima che Jada potesse formulare altre
congetture, la donna gli sfiorò il petto con le dita e si issò sulle
punte per imprimergli un appassionato bacio sulle labbra. 

Jada si ritrasse dalla finestra con un balzo, come se fosse stata
colpita da un pugno in pieno petto.

Respirò  profondamente  e  serrò  i  pugni  contro  i  fianchi,
infuriandosi con se stessa per la reazione che aveva avuto.

Cosa le importava delle amanti di Ashton? 


