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Pendennis, Cornovaglia
14 luglio 1644

Il vento che sosteneva le ali dei gabbiani aveva già gon-
fiato le vele; il loro schioccare violento si alternava al ge-
mito delle cime e allo sciabordio delle onde intorno ai 
fianchi del vascello.

In piedi sul ponte, appoggiata al parapetto, una don-
na guardava la fortezza che dominava il promontorio. I 
suoi occhi si soffermarono sulla costruzione circolare e 
sul vessillo reale che garriva in cima alla torretta, poi ri-
salirono il corso del fiume e il profondo fiordo che s’in-
cuneava nella vegetazione, una macchia sempre più cupa 
con l’avanzare del crepuscolo.

Laggiù c’era Exeter, la città nella quale aveva lasciato la 
sua piccola Henrietta. L’aveva data alla luce solo un mese 
prima, rischiando la vita.

Ancora più lontano, Oxford. Con lo sguardo non pote-
va raggiungere la città, ma il ricordo dell’ultimo autun-
no felice era vivido e dolce nel cuore, così come la figura 
del marito. Il padre dei suoi nove figli, il suo amore pal-
lido e austero.

Il suo re.
L’anima le sanguinava ancora al ricordo del loro addio.
Ripensò ai primi anni del matrimonio, alle mille dif-

ficoltà e incomprensioni che avevano minacciato la loro 
unione. E che aveva affrontato e superato insieme a lui.

Prologo
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Perché si amavano.
Non gli sarebbe venuta meno proprio ora, nel momento 

più drammatico. Sebbene fosse costretta a fuggire dall’In-
ghilterra e a cercare rifugio dall’altra parte del Canale, in 
terra di Francia, non avrebbe smesso un solo attimo di 
lottare per lui, di ricorrere a ogni aiuto possibile per tes-
sere alleanze, per trovare risorse. Amare significava an-
che questo: saper sopportare il dolore della separazione 
dalla propria carne, ignorare l’angoscia che la straziava 
e combattere, con ogni mezzo.

A differenza di Carlo, non avrebbe vestito l’armatura né 
sarebbe scesa sul campo di battaglia. E tuttavia, proprio 
come lui, non si sarebbe risparmiata né tirata indietro. 
Avrebbe corso qualsiasi rischio, messo mano a qualsiasi 
risorsa, perché quella guerra odiosa finisse al più presto, 
restituendo la pace alla sua famiglia e al regno.

Nonostante il vento di luglio fosse tutt’altro che fred-
do, un brivido le serpeggiò nelle membra, ancora deboli 
dopo il parto recente.

Strinse attorno al corpo il mantello di seta, decisa a 
scacciare ogni fosca premonizione e un indegno senso di 
paura: sarebbe stata forte, come sempre e più di sempre. 
L’aveva promesso al sovrano, prima di partire.

Era regina d’Inghilterra, Scozia e Irlanda, per diritto 
divino. Nelle sue vene scorreva il sangue dei monarchi di 
Francia: i concetti di dignità e nobiltà le erano stati instil-
lati nell’animo fin dalla culla. Niente e nessuno le avreb-
bero tolto tale consapevolezza.

Ma era anche una moglie, e una madre.
Una donna innamorata.
— Adieu, mio carissimo cuore — mormorò a fior di 

labbra, ripetendo le parole che aveva scritto al suo Car-
lo nell’ultima lettera.

No, non doveva pensare che si trattasse di un addio. 
Era solo una separazione momentanea. Di lì a qualche 
mese, tutto sarebbe finito e si sarebbero ricongiunti an-
cora una volta. Doveva credere che sarebbe stato così. 
Avrebbe fatto di tutto perché ciò si avverasse.

La nave iniziava ad allontanarsi.
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Cercò, sulla torretta di Pendennis, l’esile figura vestita di 
scarlatto. I loro sguardi s’incontrarono e rimasero avvin-
ti oltre il vento che feriva gli occhi con aghi di salsedine.

Una domanda, una promessa.
Henrietta Maria lasciò cadere il cappuccio che le in-

corniciava il volto e i ricci capelli castani. Voltò le spalle 
alla terraferma e all’Inghilterra.

Il tramonto incendiò di sangue l’acqua scura e irre-
quieta del Canale.
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1

Smithwick, Cornovaglia
10 marzo 1646

— Hopton si è arreso!
— Fairfax è vicino!
— Sta arrivando!
Ragazzini scarmigliati si precipitarono urlando nella 

locanda affacciata sulla baia, facendo entrare l’aria fred-
da e umida della sera che ancora risentiva delle tempe-
ste invernali.

I pochi avventori s’irrigidirono, i volti segnati dall’ine-
luttabilità, più che dal timore o dall’angoscia.

Tamsyn Penrose, intenta a lustrare il bancone della 
mescita, si raggelò. Alzò gli occhi di colpo, immobile, il 
cuore in gola, nelle orecchie il rombo del sangue e le urla 
di guerra dei monelli. Poi si riscosse e agguantò per la ma-
nica il piccolo Josh. Lo guardò con aria severa.

— Cosa stai dicendo? Cosa avete saputo?
— Arrivano, ti dico! I nostri si sono arresi! — La voce 

stridula del bambino crebbe di tono, mentre cercava di 
liberarsi dalla stretta.

Fenton il maniscalco si alzò, lasciando sul tavolo il boc-
cale ancora colmo, per controllare dalla finestra.

— Stanno tornando — confermò, la faccia scura.
Tutti uscirono dalla locanda.
Un gruppo di uomini male in arnese stava risalendo 

la strada che dalla costa portava a Smithwick: il loro 
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passo era affaticato, le vesti sporche di sangue, di su-
dore e di fumo.

Il villaggio si era radunato in fretta.
Le donne, fuori dalle case, correvano incontro ai mari-

ti, ai padri, ai fratelli, ma le esclamazioni di gioia si spen-
sero presto, nello scorgere sul volto stanco dei reduci l’evi-
denza della disfatta.

Il drappello si fermò davanti alla locanda e il soldato 
che lo comandava guardò con tristezza la piccola comu-
nità in attesa di notizie.

— È finita — disse con voce roca. — Erano troppi e 
troppo ben armati. Quel diavolo di Fairfax! Né Hopton né 
altri avrebbero potuto farcela. Ci siamo arresi. Per forza. 
E, fra due o tre giorni, arriveranno fin qui.

Il silenzio si riempì di grida incredule e sgomente, un 
bambino iniziò a piangere, tutti volevano sapere cosa 
avesse determinato la sconfitta.

I soldati, però, erano sfiniti. Tamsyn rientrò nella lo-
canda, trascinando Josh con sé: ne uscirono subito dopo 
recando un barilotto di birra e qualche boccale da far cir-
colare fra i reduci, perché potessero dissetarsi almeno un 
poco. E, mentre bevevano, ascoltò la storia che emerge-
va dalle frasi spezzate.

Ciò che aveva temuto sin dall’inizio della guerra era 
diventato realtà.

In quei quattro anni, le forze rivali dei Parlamentari-
sti e dei Cavalieri, sostenitori del re, si erano misurate in 
lotte aspre e violente, che avevano lasciato sui campi di 
battaglia migliaia di morti e un numero ancor più grande 
di vedove e di orfani. L’esito della guerra civile era stato 
incerto e i successi e le sconfitte quanto mai altalenanti, 
almeno fino all’anno precedente. Poi il genio militare di 
Cromwell aveva rivoluzionato tutto: addestrando rigoro-
samente le truppe dei Parlamentaristi, dotandole di nuove 
armi e persino di un’uniforme, rosse giacche pesanti che 
proteggevano il corpo dalle intemperie e rendevano più 
facile l’identificazione del compagno o del nemico.

L’Esercito di Nuovo Modello, affiancato dalla poten-
te cavalleria per la quale era stato coniato il nome di 
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Iron sides, Fianchi di ferro, aveva iniziato a mietere una 
vittoria dopo l’altra e le truppe monarchiche erano sta-
te costrette ad arretrare sempre di più, ritirandosi ver-
so occidente.

La Cornovaglia rappresentava, di fatto, uno degli ulti-
mi baluardi dei seguaci di Carlo Stuart, che riponeva le 
sue speranze nel fedele lord Hopton.

Purtroppo, a febbraio, il generale era stato sconfitto a 
Torrington e, se ora si era arreso, questo poteva signifi-
care una sola cosa: il valore dei soldati, tutte le loro pic-
che, le alabarde e gli archibugi non avrebbero più potu-
to arginare l’avanzata del nemico.

Tamsyn udì le voci spaventate della sua gente accaval-
larsi come le onde dell’oceano. Si chiuse le orecchie con 
le mani, cercando di non sentire. “No!” pregò dentro di 
sé. “Dio, no!”

Ma era un’invocazione senza speranza: Pendennis era 
troppo importante perché i Parlamentaristi non tentas-
sero di impadronirsene. Il castello, con le sue mura pos-
senti e i bastioni fortificati, dominava la penisola che si 
protendeva nel Canale; sorvegliava l’ingresso a Falmouth, 
la profonda insenatura nella quale convergevano diver-
si corsi d’acqua e soprattutto il Fal, la lunga arteria navi-
gabile che arrivava nel cuore della Cornovaglia. Era un 
punto strategico che i nemici avrebbero cercato di con-
quistare a ogni costo.

Nemici! Tamsyn rabbrividì: erano pur sempre inglesi. 
Anche se ideali opposti avevano diviso città e paesi, vil-
laggi e famiglie, padri e figli.

Una giovane donna uscì dall’ultima casa in fondo alla 
strada. Correva, nonostante il piccino attaccato al seno. 
Si fermò davanti al drappello, cercando ansiosamente 
fra i volti.

— Jack? — chiese, non scorgendo il marito.
I soldati abbassarono la testa.
— Mi dispiace, Molly — disse il comandante, avan-

zando verso di lei. — Non abbiamo potuto nemmeno ri-
portartene il corpo.

La ragazza si accasciò nella polvere. — Jack! Jack! — 
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prese a urlare, coprendosi con una mano il volto sfigura-
to dal dolore. Il neonato iniziò a piangere, accordandosi 
ignaro al lamento della madre. Alcune donne si chinaro-
no su di lei e, sollevandola e sorreggendola, la allontana-
rono pietosamente.

Il dolore di Tamsyn s’incendiò di una collera a stento 
contenuta. Ecco quello che si guadagnava a resistere: a 
pagare, erano sempre i più deboli e i più poveri. Valeva 
la pena di perdere la propria vita per difendere i privile-
gi dei nobili, prepotenti e oziosi, che passavano il tempo 
in feste sfrenate, ubriacandosi senza ritegno e circondan-
dosi di marmaglia al loro soldo?

No, certo che no. Che combattessero da soli quell’as-
surda guerra fratricida. Per ciò che la riguardava, c’era 
un’unica possibilità.

— Dobbiamo andarcene! — disse. E la sua voce ri-
suonò chiara e forte nel silenzio seguito al pianto sem-
pre più debole di Molly.

— Sì, sì! Fuggiamo! — fecero coro in molti.
E subito presero a disperdersi, dirigendosi alle proprie 

case, per preparare la fuga. Tamsyn afferrò Josh per mano, 
trascinandolo verso la taverna. C’era così tanto da fare e 
sarebbe toccato a lei, come sempre, occuparsi di tutto.

Sentì, prima di vederlo, il cavallo che sopraggiungeva 
al galoppo.

Era una bestia magnifica, dal manto nero come la not-
te, lucido di sudore. Si arrestò impennandosi con un ni-
trito, le redini trattenute da una mano ferma e abile.

Tamsyn scrutò lentamente l’imponente figura ma-
schile, risalendo dalle gambe muscolose che serravano 
con forza i fianchi dell’animale fino al torace racchiuso 
nel farsetto di cuoio. Infine, i suoi occhi si fermaro-
no sul volto incorniciato da lunghi capelli scuri, sotto 
l’ampio cappello piumato. Una cicatrice bianca e sot-
tile correva sulla guancia, le labbra erano serrate in 
una linea severa.

Sussultò, riconoscendolo. Non era un semplice mes-
saggero, nessuno l’avrebbe preso per tale. La fiera postu-
ra rivelava la certezza di sé e del proprio lignaggio, e tra-
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diva l’attitudine della persona abituata a comandare e a 
essere ubbidita.

— Fermi! — gridò l’uomo. — Dove credete di andare?
Aveva una voce sicura e forte come il suo aspetto. E 

profonda. Bastarono quelle poche parole perché tutti si 
fermassero e i bambini più piccoli corressero intimoriti 
a rifugiarsi sotto le gonne materne.

Il cavaliere indicò con la mano ricoperta dal lungo 
guanto di cuoio il promontorio alle sue spalle. — Non c’è 
via di fuga da quella parte: Fairfax e il suo esercito han-
no già iniziato a invadere la penisola. Dovete rifugiarvi al 
castello. Questi sono gli ordini di sir Henry!

Il nome del potente Henry Killigrew, di fatto proprieta-
rio della terra, della fortezza e dell’intero villaggio, suscitò 
un’ondata di mormorii. Molti chinarono la testa, qualcu-
no strofinò i piedi nella polvere. Un ordine era un ordi-
ne, e tuttavia, abbandonare quel luogo prima che diven-
tasse teatro di battaglia sembrava ancora a tutti la scelta 
migliore.

Il capitano William Killigrew osservò la piccola fol-
la che sollevava verso di lui sguardi inquieti. Sentì un’in-
solita corrente d’ostilità colpirlo con forza, anche se non 
riuscì a individuarne la fonte. Un brivido gli attraversò la 
nuca, la stessa sensazione di pericolo che avvertiva pri-
ma di affrontare il nemico.

S’irrigidì sulla sella, istintivamente pronto a combatte-
re: il piano di difesa previsto nell’eventualità della scon-
fitta di Hopton doveva essere rispettato. Non poteva per-
mettere che quella povera gente tentasse una fuga che si 
sarebbe risolta in una strage.

— Tutti al castello! — li incitò di nuovo, cercando di ri-
sultare convincente senza dover ricorrere alla forza. — Por-
tate con voi le vostre famiglie, gli animali e tutto ciò che 
possedete. Nulla andrà perduto. La guarnigione e i suoi 
cannoni spazzeranno i nemici dalla terra e dal mare. — 
Fissò gli occhi nei volti di quelli che gli erano più vicini, 
a uno a uno, com’era solito fare con i suoi uomini. Con 
voce stentorea proclamò: — Cornovaglia e Pendennis!
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— Sì! — gli fecero eco i soldati, ripetendo l’antico gri-
do di battaglia. — Cornovaglia e Pendennis!

Un fremito parve attraversare gli abitanti di Smithwick. 
Si riscossero dall’immobilità e guardarono al forte come 
al baluardo della loro salvezza.

— No! Ci prenderanno come topi in trappola. Dob-
biamo fuggire, invece!

L’esclamazione, sonora e chiara, si levò dalla folla, fa-
cendolo sussultare.

— Chi lo dice? — chiese, deciso a far uscire allo sco-
perto l’invisibile avversario.

Una donna avanzò, arrestandosi davanti al suo cavallo. 
Lui ne percorse con lo sguardo la figura, da capo a piedi. 
E poi, di nuovo, risalendo per il percorso inverso. Non 
che servisse a molto, poiché era avvolta in abiti scuri e 
informi, ma il modo orgoglioso in cui aveva alzato la te-
sta coperta da uno scialle e il braccio proteso a indicare il 
mare le conferivano statura e proporzioni quasi maesto-
se. Gli ricordò Boudicca, la nobile regina guerriera che 
aveva guidato i Britanni contro il potere di Roma. Fem-
mine di tal fatta potevano mettersi alla testa di un popo-
lo e condurlo alla gloria. O alla rovina.

— Abbiamo le barche, non ricordate? — disse la don-
na, parlando ai suoi compaesani come se lui non esistes-
se. — Mettiamole in acqua e fuggiamo per mare, lungo 
la costa, finché...

— È una follia! — la interruppe, cercando di sovrasta-
re il mormorio di eccitazione che stava montando come 
la marea. — E in che modo pensate di aggirare quelli?

Ancora lontane, eppure già incombenti, vele bianche 
spiccavano sulle acque scure. Vascelli da guerra, certa-
mente armati. Almeno due, forse tre.

La donna abbassò il braccio, continuando a scrutare 
l’orizzonte. Poi si voltò di scatto e lo fissò con gli occhi 
che spiccavano scuri nel volto pallido. Non alzò la voce, 
ma le sue parole risuonarono limpide e inequivocabili: 
— Se non possiamo fuggire, allora arrendiamoci. Forse 
così riusciremo a salvarci.

Seguì un silenzio incredulo e sconvolto. Arrendersi 
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senza combattere! Coloro che le erano vicini arretraro-
no istintivamente, facendole il vuoto intorno.

— Mai! Pendennis è per il re! — gridò William con 
sdegno.

— Pendennis è per il re! — fecero eco i soldati.
— Pendennis è per il re! — urlarono tutti, nuovamen-

te trascinati dall’entusiasmo. E tornarono a correre verso 
le povere abitazioni che avrebbero abbandonato alla fu-
ria del nemico, per radunare quanto possedevano e por-
tarlo con sé, dentro la fortezza.

Killigrew lanciò un ultimo sguardo alla donna. Poi, se-
guito dai reduci, spronò il cavallo verso il castello che so-
vrastava il promontorio.

— Pazza! Strega traditrice! — La bocca di William 
Killi grew si piegò in una smorfia mentre galoppava ver-
so Pendennis. Eppure, nonostante lo sdegno, non riusci-
va a cancellare l’impressione suscitata dalla fierezza del-
la donna che, a rischio di venire assalita dalla propria 
gente, aveva avuto il coraggio o l’incoscienza di opporsi 
alla sua decisione.

L’unica possibile e sensata.
“Arrendiamoci!” aveva detto. Senza combattere.
Il suo cuore di soldato si ribellava all’idea, anche se era 

ben conscio che affrontare l’esercito di Cromwell avreb-
be richiesto un altro tributo di sangue. Arrendersi non 
era una soluzione onorevole. E, se per questo, neppure 
sicura: semplicemente, non era un’alternativa. Ne aveva 
discusso con sir Henry Killigrew, suo cugino, che affian-
cava il governatore Arundell nella difesa di Pendennis: 
permettere alla gente di Smithwick di fuggire avrebbe si-
gnificato quasi certamente la loro morte. Non tutti i co-
mandanti dell’esercito avversario erano giusti e miseri-
cordiosi con gli sconfitti, e personalmente aveva assistito 
a infiniti episodi di atrocità gratuite nel corso di quella 
maledetta guerra.

Non c’era altro da fare, se non accogliere tutti all’in-
terno della fortezza e augurarsi che Cromwell non si in-
testardisse in un assedio così impegnativo.
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Imprecò dentro di sé: sapeva quanto fosse difficile che 
quella speranza diventasse realtà. Spronò Thor, risalendo 
la china erbosa verso il limitare della penisola che si pro-
tendeva nel mare come la punta di una lancia. Attraver-
sato il ponte levatoio, varcò le mura esterne del castello.

Era stato lontano a lungo in quegli anni di guerra, tor-
nando raramente e soltanto per brevi periodi, e ogni volta 
si era fermato ad Arwenack House, la residenza dei Killi-
grew, giù a Smithwick.

Il castello di Pendennis era imponente e la sua vista lo 
lasciò, come sempre, senza fiato. Costruito per volere di 
Enrico VIII al tempo delle lotte con la Spagna, il suo cuore 
fortificato era costituito dalla torre circolare che domina-
va il promontorio; dirigendosi verso di essa, William pre-
se nota delle numerose bocche da fuoco disposte lungo il 
perimetro, allo scopo di annientare il nemico che soprag-
giungesse dal mare così come dall’entroterra.

Nella vasta piazza d’armi c’era un gran movimento: 
truppe che si addestravano, ma anche uomini impegnati 
nella costruzione dell’accampamento che avrebbe ospi-
tato gli abitanti del villaggio, e un viavai continuo di car-
ri; ordini urlati seccamente, nitriti e grida si mescolava-
no in una confusione di suoni che trasmetteva un senso 
di frenetica anticipazione.

Lasciato il destriero alle cure di un fante, William su-
però in fretta il ponte gettato sul fossato che circondava 
la torre: nella grande stanza adibita a quartier generale, 
sir John Arundell di Trerice, che per la sua lealtà verso 
Carlo Stuart si era guadagnato il nomignolo di “Jack per 
il re”, lo stava aspettando.

— Governatore! — lo salutò.
— Siete il benvenuto, capitano Killigrew, anche se non 

portate buone notizie. Abbiamo saputo della resa, e fran-
camente ci aspettiamo il peggio. — Il gentiluomo, benché 
molto anziano, non aveva perso nulla della sua maestosi-
tà nell’atteggiamento fermo, negli abiti impeccabili. — Di-
temi, è dunque vero ciò che mi hanno riferito?

— Purtroppo, signore. La disfatta è stata totale e Hop-
ton ha intrapreso la via dell’esilio, per scortare il giovane 
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principe ereditario. L’esercito di Cromwell è già in mar-
cia, deciso a prendere possesso di Pendennis e del forte 
di St Mawes. Tenteranno di tagliare i collegamenti con 
l’entroterra, ma anche il mare ci sarà precluso, dal mo-
mento che alcune navi si stanno dirigendo verso l’imboc-
co della baia.

Arundell non rispose, ma si strinse impercettibilmen-
te nelle spalle. — Venite. Stavo predisponendo il piano 
di difesa insieme agli altri ufficiali. Unitevi a noi, capita-
no — lo invitò, facendogli cenno di seguirlo.

Nella stanza contigua, tre uomini erano chini su map-
pe e carte geografiche, srotolate sul tavolo di quercia.

— William, sei dei nostri, finalmente! — esclamò sir 
Henry Killigrew, andandogli incontro. Sul suo viso affila-
to, circondato da lunghi capelli bruni, gli occhi verdi bril-
lavano per l’evidente piacere di rivederlo. Ma c’era più di 
questo: cugini, lui e Henry erano cresciuti insieme come 
fratelli. E la famiglia Killigrew, oltre a essere la più ricca 
e potente di quella parte della Cornovaglia, era anche un 
vero e proprio clan, unito da strettissimi legami di sangue.

William lo abbracciò. — Come sta tua moglie? È qui?
— Jacqueline sta meglio, grazie al cielo. Ma è una gravi-

danza difficile e, anche se ho dovuto impormi, sono riusci-
to a convincerla a rimanere con suo padre. Alla fine, ha 
ceduto: a cinque mesi è già tanto grossa che sospettiamo 
si tratti di gemelli. E quando ha iniziato a profilarsi il ri-
schio di un assedio... — Non terminò la frase, ma diven-
ne mortalmente pallido.

William non disse nulla, ma gli strinse comprensivo 
una spalla.

— Dico, Kill, ce ne avete messo di tempo a tornare! — 
li interruppe il tenente Bennett. Era un gigante biondo dai 
luminosi occhi azzurri, che lasciavano trasparire il sol-
lievo di aver ritrovato illeso l’amico. — Scommetto che 
siete riuscito a far rotolare per bene un po’ di quelle Te-
ste Rotonde, non è vero?

Era una battuta, ma non riuscì ad alleggerire l’atmo-
sfera carica d’ansia.

— Non quante sarebbe stato necessario — rispose se-
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rio William. — Purtroppo, stavo riferendo al governato-
re le tristi notizie della disfatta. E non è tutto. Dobbiamo 
aspettarci da un momento all’altro l’attacco nemico, ed 
è chiaro che si dovrà sostenere un assedio.

Nella stanza calò un silenzio teso, perché tutti sapevano 
cosa significasse e avevano bene in mente le distruzioni 
seguite alla presa di Scarborough o del castello di Corfe.

— L’apporto dell’artiglieria sarà fondamentale — dis-
se James Trevelyan, il capitano al comando delle batte-
rie di cannoni che circondavano la doppia cinta di mura. 
— E, per fortuna, la nostra scorta di munizioni è molto 
più che sufficiente. Appena le navi di Batten o le truppe 
di Fairfax saranno a tiro, riusciremo non solo a difender-
ci, ma anche a infliggere loro delle perdite dalle quali for-
se non si risolleveranno.

— Lo volesse il cielo! — esclamò Arundell. Il “Vecchio 
Leone”, com’era stato soprannominato dai suoi solda-
ti, non aveva perso nulla del vigore di un tempo; la sua 
espressione ferma, solitamente improntata a una placida 
bonomia, rivelava che la tempra d’acciaio non era stata 
per nulla limata dagli anni. — E tuttavia, signori — pro-
seguì — dobbiamo prendere in considerazione l’even-
tualità peggiore e prepararci ad affrontarla il più celer-
mente possibile; sir Henry, vi prego di convocare gli altri 
ufficiali per organizzare al meglio la resistenza. Capita-
no Trevelyan, poiché le munizioni sono così abbondan-
ti, iniziate subito a far eseguire dei tiri di prova; capitano 
Killigrew, a voi l’incarico di controllare che l’evacuazione 
del villaggio di Smithwick proceda senza problemi. Tutti 
gli abitanti dovranno trovare rifugio nel forte, portando 
con sé quanti più viveri possibile. Gli uomini abili saran-
no arruolati nelle operazioni di difesa e le donne si occu-
peranno delle necessità della truppa. Infine, voi, tenente 
Bennett, effettuerete immediatamente una ricognizione 
sugli approvvigionamenti della guarnigione: non sarà 
semplice dar da mangiare a tanta gente. Non c’è tempo 
da perdere, signori. Non un solo, dannatissimo minuto.

Era vero, purtroppo.
William si congedò, pronto a eseguire l’ordine.
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Uscì dall’avancorpo e si trovò nella piattaforma circo-
lare sulla quale si elevava la torre fortificata, il cuore mi-
litare di Pendennis. Attorno alla chemise di pietra che la 
circondava, erano disposte quattordici bocche da fuoco 
che difendevano il castello da ogni angolazione.

Respirò l’aria che odorava di mare e di pioggia immi-
nente. La notte avrebbe presto inghiottito ogni cosa, re-
galando per qualche ora un’illusione di pace, e tuttavia 
non gli avrebbe portato il riposo dell’anima, che agogna-
va ormai da tanto tempo.

Improvvisamente, ricordò la donna che lo aveva affron-
tato poco prima, giù al villaggio. Il viso pallido e fiero, 
i suoi occhi ardenti. Si domandò chi fosse, e come mai 
non avesse un uomo accanto. Forse per colpa del suo ca-
rattere? Certo, un temperamento così focoso poteva si-
gnificare solo guai.

C’era da sperare che non creasse ulteriori problemi nel-
la situazione già difficile che avrebbero dovuto affronta-
re nel corso delle settimane successive. Per quanto vasto, 
il castello era uno spazio ristretto per tutte quelle perso-
ne, e se l’assedio si fosse protratto le condizioni disagiate 
avrebbero reso esplosiva la convivenza. Non c’era alcun 
bisogno di una piantagrane che soffiasse sul fuoco.

Eppure, all’idea di incontrarla nuovamente e incro-
ciare con lei le armi di una battaglia verbale, uno strano 
brivido gli corse lungo la schiena.

Di aspettativa? Di eccitazione?
Una reazione pericolosa. E, oltretutto, priva di senso.


