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Londra, Inghilterra 
Fine marzo 1816

— So bene ciò che vi sto chiedendo. — Lord Castlereagh, 
erede del marchese di Londonderry e ministro degli Este-
ri, osservò ancora una volta la lettera aperta davanti a 
lui, poi la ripiegò con attenzione. — Mi dispiace, ma le 
vostre dimissioni dovranno attendere ancora un poco. 
Quanto a lungo, dipende da voi. E dalle circostanze, 
naturalmente.

— Volete dire dalla Fortuna? — Una luce ironica ac-
cese per un attimo lo sguardo dell’uomo seduto dall’al-
tra parte del tavolo. — Temo, milord, di non aver mai 
fatto troppo conto sull’aiuto della Dea Bendata.

— Nemmeno io, Helston. Nemmeno io. Ed è proprio 
per questo che la Corona ha bisogno di voi. 

Castlereagh aveva scelto quelle parole con cura, per-
ché sapeva bene che avrebbero stroncato sul nascere 
qualunque altra obiezione. Si appoggiò alla spalliera 
della poltrona e si prese qualche minuto per riflettere: il 
visconte Helston serviva il Corpo Diplomatico o, piutto-
sto, serviva lui, da otto anni. Quando l’aveva conosciuto, 
era solo un figlio cadetto, un giovane uomo che non sa-
peva cosa farsene del proprio futuro. Ne aveva intuite 
per primo le potenzialità e le aveva sfruttate al meglio, 
pur sapendo che questo lo avrebbe cambiato per sem-
pre. Così era stato, al di là persino delle sue aspettati-
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ve, al punto che ora neppure lui era in grado di decifra-
re quali pensieri gli affollassero la mente.

L’agente perfetto, senza dubbio.
Fin dall’inizio, le donne di ogni età ne avevano subi-

to il fascino. Da sotto le ciglia abbassate, avevano am-
mirato il suo fisico prestante, e sospirato uno sguardo 
di quegli occhi dalle mille sfumature di verde; si erano 
sciolte per i complimenti di miele che lui sapeva elar-
gire con un distacco che teneva a freno le speranze più 
ardenti e che gli consentiva di non impegnarsi mai con 
nessuna. Invitato a tutti i più importanti ricevimenti del-
la capitale, aveva girato gli spartiti alle fanciulle che si 
esibivano al piano o fatto danzare le più attempate, de-
stinate a far da tappezzeria. Era stato l’ospite più gradi-
to dalle dame del ton, dei loro salotti e, in qualche caso, 
delle loro alcove; aveva frequentato queste ultime con 
discrezione, e talvolta ottenuto informazioni preziose.

In quanto agli uomini, avevano apprezzato la disin-
voltura con la quale Helston perdeva al tavolo verde e 
la puntualità nell’onorare i debiti di gioco, senza nep-
pure rendersi conto di quanto le sue vincite fossero, in-
vece, consistenti. Possedeva la capacità di individuare 
i migliori cavalli alle aste di Tattersall’s e non si accani-
va nell’accaparrarseli; disponeva di una cantina eccel-
lente che metteva a disposizione degli amici con gene-
rosità, ma nessuno l’aveva mai visto ubriaco. Inoltre, 
nonostante fosse molto ammirato dalle giovani debut-
tanti, non aveva mai ostacolato le aspirazioni degli sca-
poli in cerca di moglie, lasciando agli altri le ereditiere 
più ricche e carine.

Tutti lo avevano giudicato un tipo tranquillo e, soprat-
tutto, innocuo. In fondo, non era che un addetto d’am-
basciata, un semplice passacarte.

Né le une né gli altri avevano capito che si trattava 
di una maschera.

Nessuno avrebbe mai collegato il giovane affascinan-
te, dall’aria un po’ indolente, con l’agente più pericoloso 
della Corona, colui che era in grado di portare a termi-
ne le proprie missioni sgusciando fra le mani dei nemici 
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come se non avesse consistenza corporea. Non per nul-
la, si era guadagnato il nome di “Smoke”.

La destrezza fisica e l’acume con il quale riusciva a 
carpire i segreti più oscuri, oltre alla sua fantastica abi-
lità di disegnatore, avevano fatto di lui un elemento uni-
co, insostituibile. Il migliore. 

Ma, nel marzo 1815, Napoleone era fuggito dall’Elba. 
I venti di guerra si erano addensati sui campi di battaglia 
dell’Europa centrale, dove la storia del Vecchio Mondo 
sarebbe stata decisa.

Castlereagh ricordava perfettamente il momento in 
cui aveva convocato Helston per ordinargli di raggiun-
gere Wellington a Bruxelles. 

Sapeva cosa gli stava chiedendo, sapeva cosa gli sa-
rebbe accaduto se i francesi l’avessero catturato e fatto 
prigioniero. La copertura diplomatica non gli sarebbe 
servita un granché in quell’inferno. 

Naturalmente, lo stesso Helston ne era stato consa-
pevole. Pure, come sempre, aveva accettato.

Ne era uscito vivo, a differenza di molti. Era tornato 
a Londra, in apparenza illeso, anche se una cicatrice gli 
solcava la fronte sino alla tempia e le sue mani erano co-
stantemente protette dai guanti. Il suo sguardo, poi, era 
diverso: opaco, impenetrabile. Persino il colore straor-
dinario delle iridi sembrava essersi incupito.

Nonostante avesse avuto la tentazione d’indagare, 
Castlereagh vi aveva rinunciato: sarebbe stato inutile, 
forse controproducente. E poi era probabile che Smoke 
avesse solo bisogno di un po’ di riposo, e alla fine tutto 
sarebbe tornato come prima.

Invece, Helston, a seguito della morte improvvisa del 
padre e del fratello maggiore, aveva ereditato il titolo. E 
adesso era lì, e gli aveva presentato le dimissioni.

Peccato che lui non potesse proprio accettarle.
— Credevo di aver esaurito il mio compito a Waterloo. — 

Il visconte sollevò il bicchiere di chiaretto che gli aveva 
offerto, gli occhi fermi sul liquido color rubino. — Mi at-
tende la mia tenuta nel Devon, e tutti i doveri che la sua 
gestione comporta.
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— Helston Hall non andrà in rovina se ritarderete 
qualche altro mese — minimizzò Castlereagh. — Non 
ditemi che siete ansioso di ritirarvi in campagna ad al-
levare pecore. E magari di impalmare la figlia di qual-
che squire locale. Andiamo, Smoke, non penserete che 
possa credervi sul serio. Morireste di noia nel giro di 
poche settimane.

— E invece è proprio ciò che ho intenzione di fare 
nei prossimi anni. È la mia scelta. Definitiva. — Posò il 
calice e fissò gli occhi nei suoi. — Qual è il problema, 
questa volta?

— Una questione d’onore, amico mio. Il passato, a vol-
te, ha delle radici profonde: se non sono state del tutto 
estirpate, possono dare frutto a distanza di anni, mol-
ti anni. E causare danni indicibili. Sapete quanto me 
che la vittoria recente ha inasprito l’invidia dei nostri 
nemici e reso più sottili le trame sotterranee che non 
cessano mai di tessere: immaginate ciò che potrebbe 
capitare se, con la complicità di alcuni esaltati, riuscis-
sero ad avere fra le mani le prove che… — s’interrup-
pe, e scosse la testa.

— Di cosa stiamo parlando, con esattezza?
Castlereagh si sporse in avanti e abbassò la voce. 

— Sapevo che non vi sareste tirato indietro. Vi spieghe-
rò tutto ciò di cui sono a conoscenza fra pochi istanti, il 
resto dovrete scoprirlo voi. Piuttosto: cosa sapete della 
Prima Rivoluzione e della resistenza realista nell’estre-
mo sudovest?

— Un periodo storico che ho sempre giudicato molto 
interessante — gli rispose lentamente. — Helston Hall, 
in fondo, benché si trovi nel Devon, è proprio al confi-
ne con la Cornovaglia.

— Vedete, dunque. Questa missione è fatta su misura 
per voi. Trovate e riportatemi quelle prove, Helston. — 
Gli allungò un fascicolo piuttosto voluminoso. — E 
dopo sarete libero. Sul mio onore, non vi saranno al-
tri incarichi.
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Penryn, Cornovaglia

Il vento soffiava dal mare e risaliva lungo l’aspra co-
sta della Cornovaglia penetrando con forza nel Carrick 
Roads, il fiordo che s’insinuava nell’entroterra fino alla 
città di Truro.

All’interno del vecchio palazzo, pesanti drappi di vel-
luto verde proteggevano la biblioteca dall’aria ancora 
gelida della sera; la luce brillante delle candele e quella 
più sanguigna del fuoco che ardeva nel camino mette-
vano in fuga le ombre, e ammorbidivano i contorni dei 
massicci mobili di mogano. 

Un uomo, tutto vestito di nero, percorreva la stanza 
a lunghi passi inquieti, un’espressione decisa sul volto 
scavato e negli occhi piccoli e freddi.

— Non possiamo cedere proprio ora, sir Matthew. 
Siamo troppo vicini al successo. — Si fermò all’improv-
viso e si chinò sull’anziano padrone di casa, che sem-
brava sparire nell’imponente poltrona di cuoio. — Ciò 
che avete scoperto è l’unica traccia concreta in nostro 
possesso, la sola che potrebbe condurci ai documen-
ti. Dopo tutti questi anni! — esclamò in tono appas-
sionato, e alzò le braccia quasi volesse chiamare a te-
stimone il cielo. Poi tacque, e un silenzio profondo, 
rotto solo dal crepitare della legna, sembrò avvolgere 
la stanza come un sudario. Alla fine, si raddrizzò e ri-
prese a camminare nervosamente. — Dobbiamo esco-
gitare il modo — proseguì — di penetrare nel castello, 
nonostante sia inaccessibile ai civili. Abbiamo biso-
gno di una persona intelligente e intuitiva, che sappia 
interpretare gli indizi; fidata e, soprattutto, insospet-
tabile. Stiamo vagliando alcuni candidati, però non è 
facile trovare un uomo in possesso di questi requisiti. 
Ora, se voi poteste suggerire…

— Un uomo, milord? — La voce che giunse dalla pol-
trona sembrò appena divertita. — Perché mai dovremmo 
aver bisogno di un uomo?



6

Penryn
Un mese dopo

— Davvero, Katherine, sei una gioia per questi poveri oc-
chi! I giovanotti d’Inghilterra devono essere tutti diven-
tati ciechi o poco intelligenti. — Sir Matthew scrollò il 
capo, con un’espressione di disgusto e commiserazione 
dipinta sul volto. — Le nuove generazioni mancano di 
nerbo, questa è la verità: un tempo era diverso! Eppu-
re, devo esserne contento; se oggi tu fossi sposata, non 
avresti potuto esaudire così in fretta il desiderio di un 
povero vecchio.

— Vecchio? Il vostro spirito è brillante come sempre 
e, a quanto sento, non avete affatto perso l’abitudine di 
adulare una donna, quando vi capita a tiro. Giovane o 
meno, graziosa, brutta o nipote che sia! — commentò 
Katherine con un sorriso. 

— Le belle donne sono il sale della terra e, per quan-
to mi riguarda, ho sempre avuto un debole per i piatti 
saporiti — ammiccò lui, soddisfatto. — Ma se qualcu-
no pensa di offendermi, dandomi del reprobo o dell’im-
penitente, non ha capito proprio nulla.

— Ah, zio! Adoro il vostro modo di parlar chiaro. E a 
proposito della libertà di cui godo, non posso che darvi 
ragione. È una condizione che stimo moltissimo e alla 
quale, per ora, non sono disposta a rinunciare. Non ho 
mai condiviso le ansie matrimoniali di mia sorella, lo 
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sapete, e devo confessare che reputo irritante la scarsa 
considerazione dell’intelligenza femminile nutrita dalla 
maggior parte degli uomini. Forse, potrei cambiare idea 
se trovassi qualcuno con il vostro spirito, ma, come ave-
te appena detto, di questi tempi non è impresa da poco.

— E i figli? Non senti il desiderio di piccoli tutti tuoi? 
Bada, non voglio essere indiscreto, in fondo hai solo 
poco più di vent’anni!

Katherine Trevelyan stavolta rise di cuore. Guardò 
con tenerezza il vecchio prozio, per il quale aveva sem-
pre nutrito affetto e ammirazione. L’allegria che aveva 
suscitato in lei l’ultima frase del baronetto – e, conoscen-
dolo, sapeva trattarsi di un modo garbato per scoprire 
con precisione la sua età – non spense del tutto l’eco del 
rimorso che l’aveva perseguitata, fin dal momento in cui 
aveva ricevuto la sua richiesta.

Aveva trascurato troppo a lungo il caro sir Matthew, 
limitandosi a tener viva con lui una piacevole corrispon-
denza, ma rimandando di continuo l’occasione di una 
visita. Non aveva tenuto conto del passare impietoso del 
tempo e del fatto che, alla sua età, ogni giorno rappre-
sentava un traguardo. Gli era sinceramente affeziona-
ta e, notando quanto i suoi capelli fossero imbiancati 
e la pelle del volto apparisse segnata e tirata sugli zi-
gomi, si sentì colpevole e ingrata. La sua ultima lette-
ra, che aveva risvegliato tanti ricordi, aveva toccato in 
lei una corda profonda, e l’avevano convinta a partire 
in fretta, una volta per tutte. Aveva provato il desiderio 
di assicurarsi di persona della sua salute, anche se do-
veva ammettere che la propria curiosità era stata non 
poco stuzzicata dal messaggio vago e fumoso che lui le 
aveva indirizzato. 

Gli accarezzò la mano, troppo fragile e attraversata 
da un reticolo di grosse vene bluastre.

— Vent’anni! Sono ventiquattro signore, il che fa di 
me, in pratica, una zitella senza speranza. Per quanto ri-
guarda il desiderio di maternità… non vorrei scandaliz-
zarvi, ma sono soddisfatta del mio ruolo di zia. Mi sono 
occupata a lungo di quelle piccole pesti, poiché Lillian 
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non voleva saperne di affidarle a un’estranea, però con-
fesso di essere molto sollevata al pensiero che mio co-
gnato sia riuscito a imporsi sulle ansie di sua moglie e 
abbia di recente assunto un’istitutrice. Finalmente, po-
trò godermi un po’ di riposo e dedicarmi ai miei libri.

— Libri… già. Il tuo amore per i testi antichi non si è 
affievolito con il tempo, vero? Temo di averti trasmesso 
la mia passione per gli “scartafacci ammuffiti”, come li 
definiscono tutti gli altri, all’interno della nostra fami-
glia. Tu, invece, sei sempre alla ricerca di emozionanti 
misteri del passato da scoprire? — Gli occhi del baro-
netto, dietro le lenti, la scrutarono indagatori, anche se 
non del tutto privi di una scintilla maliziosa.

— Sapete benissimo quanto mi attirino i vecchi “scar-
tafacci” e i segreti nascosti. Molto più dei vestiti o dei 
cappellini alla moda. Del resto, non mi avete fatto veni-
re fin qui proprio servendovi di questa esca? — lo am-
monì scherzosa con un dito. — Rammento bene la vo-
stra lettera: non vi siete limitato a farmi preoccupare 
per le vostre condizioni di salute, ma avete aggiunto 
che è accaduto qualcosa di sorprendente e inaspetta-
to che ha a che vedere con la nostra antenata Elizabeth 
Killigrew. Sono qui, dunque, e non potete farmene una 
colpa se, dopo aver accertato che siete in perfette con-
dizioni, muoio dalla curiosità di sapere di cosa si trat-
ta. Non volete parlarmene, zio? — lo sollecitò con dol-
cezza. — Non è anche per questo che mi avete scritto?

Sir Matthew si fece serio all’improvviso.
Chinò appena la testa, si osservò in silenzio le mani e 

parve riflettere; poi, alzò lo sguardo e fissò la pronipote.
Non c’era nulla di lezioso nella bellezza di Katherine. 

Non rispondeva agli ultimi dettami della moda, che pre-
diligeva le fanciulle esili e bionde, ma proprio questo 
la faceva spiccare come un fiore raro e prezioso, un’or-
chidea esotica fra tante rose inglesi, e la rendeva anco-
ra più attraente. I capelli scurissimi contrastavano con 
il candore latteo della carnagione e con la bocca dal-
le labbra generose, e mettevano in risalto il blu profon-
do dei suoi occhi. Erano questi una particolarità di fa-
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miglia, sulla quale aveva scherzato tante volte quando 
lei era solo una bambina. Si divertiva a stuzzicarla, so-
stenendo che li avesse ereditati dalla loro antenata, una 
splendida figlia di quella terra coraggiosa. Rappresenta-
vano il suo tratto più incantevole: brillanti d’intelligen-
za, tradivano spesso la vivacità e la determinazione del 
carattere, anche se il trascorrere degli anni le aveva con-
ferito un maggior controllo delle proprie emozioni. Tut-
tavia, l’atteggiamento di tranquillità e compostezza, che 
si addiceva a una signora bene educata, era contraddet-
to anche ora dall’agitarsi di un piede, che spuntava sot-
to l’orlo dell’abito da mattina.

Il baronetto sorrise fra sé e sé, compiaciuto: il tempo 
aveva forse attenuato, ma non domato del tutto, lo spi-
rito un po’ ribelle e molto intraprendente della nipote. 
E lui aveva fatto affidamento proprio su questo. 

— La lettera, sì — ammise, con un sospiro soddisfat-
to. Congiunse le mani quasi stesse pregando, assorto 
ad ascoltare il tic tac dell’orologio a pendolo. Attese il 
rintocco grave dell’ora, poi riprese a parlare. — Ricordi 
Trevelyan House, non è vero?

— La dimora che James Trevelyan costruì per il suo 
matrimonio con Elizabeth, alla fine della Prima Guer-
ra Civile? Certo che sì, anche se avevo non più di dieci 
anni quando mi conduceste a visitarla.

Sir Matthew annuì. — Precisamente. Lì nacquero i 
loro figli e si può ben dire che quella casa sia all’origine 
della nostra storia. Per questo, ogni Trevelyan che si ri-
spetti l’ha sempre considerata alla stregua di un museo 
di famiglia. Certo, non è stato così per “la straniera”. — 
Storse la bocca in una smorfia, pronunciando la paro-
la come se fosse un insulto. Il che era proprio ciò che 
intendeva.

— A chi vi riferite, zio? — chiese Katherine.
— Alla scriteriata moglie francese del tuo bis-cugino, 

a chi altro? Per nostra disgrazia, Trevelyan House è toc-
cata in eredità a quello smidollato. E non appena quel-
la donna vi è entrata, con i suoi lunghi piedi parigini, 
ha deciso che la casa doveva essere per forza rimoder-
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nata. R-I-N-N-O-V-A-T-A, capisci? E da cima a fondo. Si è di-
sfatta di tutti i vecchi mobili, ha svuotato soffitte e ri-
pulito cantine, facendo la gioia di quegli… strozzini di 
Palmer & Son.

Lo sdegno gli arrossò le guance scarne e rese il suo 
respiro più affannoso. Aver liquidato con parole sprez-
zanti i più famosi e ricercati antiquari della Cornova-
glia, se non di tutto il Sud dell’Inghilterra, parve però 
avergli restituito il controllo di sé. Respirò profonda-
mente prima di continuare. — Quando l’ho saputo, mi 
sono sentito come se tutta la nostra famiglia fosse sta-
ta messa all’incanto, a disposizione di chi aveva abba-
stanza denaro per acquistarla. Denaro, mio Dio! Puoi 
immaginare niente di più volgare? Denaro contro seco-
li di storia! Solo una francese poteva concepire un si-
mile scempio e, come se non fosse abbastanza, ha poi 
dilapidato il patrimonio del marito per acquistare le 
orrende cineserie che vanno ora di moda: ben gli sta a 
quell’asino vanitoso!

— Immagino abbiate fatto qualcosa — l’interruppe 
Katherine.

— Certo che sì. Ne dubitavi? Ho acquistato di nuovo 
ciò che potevo, anche se al doppio del prezzo: mobili 
splendidi, nonostante fossero stati trascurati in modo 
vergognoso. — Scosse le spalle, disgustato, senza ag-
giungere altro.

— E dunque? — Katherine si trovò costretta a solle-
citarlo. Era preoccupata per l’evidente agitazione del-
lo zio, ma proprio non riusciva a seguire il filo del suo 
ragionamento.

— Fra i pezzi che ho recuperato, c’era quel delizioso 
secrétaire. — Accennò con gli occhi alla nicchia nella pa-
rete vicina, che ospitava l’oggetto in questione. Con un 
gesto della mano, la invitò ad andargli vicino.

Lei si alzò e osservò il mobile con grande attenzione. 
Era elegante, anche se piuttosto comune all’apparenza; 
di sicuro era stato creato per una donna, come rivelava-
no le linee aggraziate, il legno di rosa nel quale era sta-
to realizzato, e tutti i cassettini e i piccoli sportelli che 
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arricchivano il piano ribaltabile. Un raggio di sole filtrò 
attraverso le tende e accarezzò gli intarsi, illuminandoli.

— La nicchia sulla sinistra, Katherine — la esortò il 
prozio, con voce sommessa.

Ubbidiente, v’introdusse una mano, ritirandola su-
bito dopo. — Non c’è nulla, qui — disse un po’ stupita.

— Certo, cosa ti aspettavi? — ribatté lui, divertito. 
— Tuttavia, non credo tu abbia cercato bene. Riprova.

Un po’ seccata, ma ancora più incuriosita, saggiò di 
nuovo la piccola cavità, questa volta con maggiore at-
tenzione. Nel margine superiore avvertì una sporgen-
za, un minuscolo perno rotondo che sotto le sue dita si 
spostò appena. Il rumore lieve di uno scatto la fece sus-
sultare, e con stupore vide che nella cornice superiore 
dello scrittoio si apriva uno sportello, poco più che una 
fessura, fino a quel momento perfettamente celato dal-
le venature del legno. 

— Un ripostiglio segreto — mormorò. Si voltò verso il 
baronetto, le sopracciglia inarcate in una muta domanda.

All’impercettibile segno di assenso della sua testa, 
v’infilò le dita.

Trattenne il respiro, ed estrasse un taccuino dalla co-
pertina di cuoio scuro, consumata dall’uso e dal tempo. 
Per alcuni lunghissimi momenti lo tenne fra le mani, in 
silenzio quasi religioso, poi, con delicatezza estrema, 
sciolse il sottile laccio che ne sigillava l’apertura.

Il quaderno si aprì nel mezzo con un fruscio che par-
ve un leggero sospiro. Le pagine erano ingiallite e fra-
gili come le ali di una farfalla; erano ricoperte da una 
scrittura elegante e sottile, anche se l’inchiostro sbiadi-
to rendeva illeggibili molte parole.

— Cosa… Di chi è, zio? — Le parole uscirono a sten-
to dalla gola, serrata per l’emozione.

Sir Matthew si schiarì la voce, gli occhi lucidi in modo 
sospetto. — Che cosa ricordi della vicenda vissuta dai tuoi 
bis-bisnonni e degli anni terribili della Prima Rivoluzione?

— Rammento ogni singolo particolare di ciò che mi 
è stato narrato fin da quando ero bambina. Come avrei 
potuto dimenticarmene? — gli rispose, meravigliata del-
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la domanda. — L’assedio del castello di Pendennis, la re-
sistenza eroica di quegli uomini e delle donne, il dram-
ma della fame. E l’amore che, nonostante tutto, riuscì 
a fiorire fra William e Tamsyn Killigrew, Elizabeth e 
James Trevelyan, i nostri avi. Caro zio, è molto più che 
un racconto del passato: è una pagina di storia naziona-
le, intrecciata a quella della nostra famiglia. — Sospirò, 
scuotendo la testa. — Se solo la mia penna possedesse 
l’abilità necessaria, potrei scriverci un libro. Un roman-
zo d’amore e d’avventura tanto più bello proprio perché 
basato sulla realtà. — Accarezzò pensosa il taccuino. 
— Non ditemi che questo risale a quei tempi.

— Vai all’inizio, e leggi cosa c’è scritto.
Katherine richiuse il quaderno e lo riaprì con mol-

ta cura. 
La prima pagina esalò un lieve respiro di muffa; in ca-

ratteri ornati, una mano decisa aveva vergato la data “10 
marzo 1646”. E più in basso, orgogliosa: “Questo diario 
appartiene a lady Elizabeth K. Killigrew”.

Katherine rialzò gli occhi dal taccuino, commossa e 
un po’ sconvolta.

— Mio Dio, non posso crederci! Le memorie della 
nostra famosa antenata! Ora potremo conoscere dalle 
sue parole la storia dell’assedio. Pensate che sia com-
pleto? O mancheranno alcune pagine? Posso leggerlo? 
Starò molto attenta, naturalmente. Oh, zio, che scoper-
ta magnifica!

Sir Matthew sorrise, e si affrettò a calmarla con un 
gesto pacato delle mani. L’entusiasmo della nipote era 
così travolgente da aver spazzato via la compostezza im-
posta dalla buona educazione; nello spazio di un atti-
mo, Katherine era tornata a essere la vivace e inconte-
nibile ragazzina di un tempo.

— Piano, figliola. Piano. Certo che puoi leggerlo, anzi 
è proprio il compito che volevo affidarti, dato che una 
vista debole come la mia e una scrittura difficile da in-
terpretare non vanno proprio d’accordo. Ho provato a 
scorrere le pagine, ma non sono riuscito a cavarne quasi 
nulla. — Sospirò, tradendo la propria frustrazione. — E 
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pensare che, alla tua età, avrei dato chissà cosa per po-
terlo avere fra le mani.

— Sul serio? Non pensavo che un giovanotto avreb-
be provato interesse per le memorie di una fanciulla di 
due secoli prima.

— Be’, ecco. Non si tratta solo di quello — ammise 
lui. — Di sicuro è una vecchia leggenda e non c’è nul-
la di vero, ma ho sempre sentito dire che a Pendennis 
fosse stato nascosto un tesoro. E magari, in quelle pa-
gine… — Non terminò la frase, lasciando che sfumasse 
in un silenzio carico di sottintesi.

— Sir Matthew, siete incorreggibile! — lo redarguì lei, 
con un lieve sorriso. — Fate di tutto per aumentare la mia 
curiosità, vero? Come se non conosceste l’attrazione che 
il castello ha sempre esercitato su di me. Fin da bambi-
na ho desiderato riuscire a entrare fra quelle mura, no-
nostante sappia quanto voi che è un sogno impossibile.

— Impossibile! Una volta lo era, sì.
— Che cosa vorreste dire? Oh, come siete bravo a 

incuriosirmi! 
— I tempi cambiano, Katherine. E le occasioni, a sa-

perle cogliere, possono diventare propizie.
— Volete che v’implori, zietto?
— Ahi, ahi, siamo ai vezzeggiativi! — ridacchiò lui. 

— Devi proprio ballare sui carboni ardenti. Ne sono con-
tento, sai? Non ti si addiceva quell’aria inamidata da isti-
tutrice: quasi non ti riconoscevo. Bene, allora. Non ho 
intenzione di farti soffrire più a lungo. Un’occasione, di-
cevo, o meglio una fantastica opportunità di entrare al 
castello. Purché tu sia disposta a rimanere qui per un 
periodo di tempo sufficientemente lungo.

— Sufficiente per cosa, di preciso? — gli domandò. E 
socchiuse gli occhi.

“È intelligente e cauta” pensò lui. “Per quanto l’esca 
possa essere appetitosa, non si fida di nessuno. Neppure 
di me. Il sangue non è acqua, alla fine.” Si schiarì la voce.

— Prima di tutto, per farmi compagnia ogni tanto e 
per leggermi ciò che riuscirai a decifrare: non penserai 
di tenere i segreti del diario tutti per te, vero? Per quanto 
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riguarda la possibilità di visitare Pendennis, si dà il caso 
che potresti realizzare il tuo sogno. Permettendo a me, 
nello stesso tempo, di aiutare un amico. — Congiunse 
le mani, fissando la punta delle dita. — Ecco, sei via da 
molto tempo e non credo che tu lo sappia: finché Napo-
leone non è stato sconfitto definitivamente a Waterloo, il 
castello ha continuato a rivestire la sua importanza stra-
tegica a protezione del porto di Falmouth e del fiordo di 
Carrick Roads. Tuttavia, dopo la fine della guerra, ha ini-
ziato a cadere in disuso; sarebbe stato, anzi, proprio ab-
bandonato, se non l’avessero destinato a ospitare il co-
mando del glorioso Corpo Volontario di Artiglieria. Ai 
visitatori, comunque, l’accesso è ancora proibito.

— Non è cambiato nulla, dunque — l’interruppe 
Katherine, impaziente.

— Non è proprio così. Vi sono delle eccezioni, an-
che se piuttosto rare. — Alzò lo sguardo, e fissò la nipo-
te con intenzione. — Il comando del forte è nelle mani 
del colonnello Temple, con il quale ho stretto un rappor-
to d’amicizia. Albert è un uomo ammirevole, un ottimo 
soldato e un cuor d’oro: sono convinto che sarebbe sta-
to anche un bravo marito se, da giovane, si fosse sposa-
to. Ma non l’ha fatto, e per sua sfortuna è tuttora afflitto 
da una madre di una certa età, un “drago” per l’esattez-
za, che considera suo dovere non restare troppo a lungo 
lontana dal figlio. Ora, per esempio, ha lasciato la resi-
denza di Penryn e si è stabilita al forte, dichiarando che 
vi rimarrà sino a primavera inoltrata: credimi, sta facen-
do impazzire tutti, dal momento che richiede sempre la 
compagnia di qualcuno e che non è facile tenerla impe-
gnata. Se tu fossi disponibile… — Abbassò prudentemente 
gli occhi, rimirandosi in silenzio la punta delle pantofo-
le. Notò in quel momento che iniziavano a essere un po’ 
lise, e pensò che avrebbe dovuto decidersi a sostituirle.

— Zio? — lo richiamò Katherine, costringendolo ad 
alzare la testa e a guardarla in viso. — Fatemi capire: io 
ammansisco il “drago”, diciamo per qualche tempo, e 
in cambio posso avere accesso al castello? — gli chiese, 
andando dritta al punto e decisa a chiarire ogni dubbio.
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— Detto così sembra… Oh, insomma — sbuffò lui in 
modo poco elegante, e tradendo una certa ansia. — Se 
incontri la simpatia di milady, cosa di cui non dubito 
poiché siete entrambe donne piuttosto… originali, po-
tresti offrirti di farle compagnia. No, no — precisò in 
fretta — non un impiego, ma piuttosto un atto gentile 
per il quale il colonnello ti sarebbe molto grato. Inoltre, 
questo ti consentirebbe di risiedere al forte come ospite 
e quindi potresti visitarlo a tuo piacimento. Che ne dici?

Lei si alzò senza rispondere, poi si chinò su di lui e 
gli stampò un bacio sonoro sulla guancia.

— Dico che siete il più furbo e intrigante manipolato-
re che abbia mai incontrato. E che, in un modo o nell’al-
tro, riuscite sempre a far fare agli altri quello che vole-
te voi. Ma dico anche che siete il mio carissimo prozio, 
che mi conoscete meglio di tutti, e che avete sempre sa-
puto come farmi felice. Per questo, sono più che lieta di 
accettare la vostra proposta. Prendete pure accordi con 
il colonnello Temple: sono ansiosa di scoprire i misteri 
di Pendennis e quelli contenuti nel diario di Elizabeth. 
Siete soddisfatto?

Non attese la sua risposta, ma si voltò leggera verso la 
porta come se stesse piroettando in un valzer e abbandonò 
la stanza con il diario della bis-bisnonna stretto al petto.

Il sorriso che da principio aveva aleggiato sul viso di 
sir Matthew si fece più tirato e poi, malinconicamente, 
si spense del tutto. 

“Intrigante manipolatore” ripeté fra sé e sé a fior di 
labbra.

Poteva solo sperare che la nipote prediletta non sco-
prisse mai quanto si fosse avvicinata alla verità.


