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Prologo

Long Barn, Sevenoaks, contea di Kent, 1922

Non c’era luce quella domenica di novembre. Il vento del Nord 

spingeva davanti a sé le nuvole cariche di pioggia, che si ad-

densavano all’orizzonte. I tergicristalli della Rolls-Royce color 

argento funzionavano perfettamente, ma lo chauffeur, Owen 

Kelly, si chinò sul volante per avere una visuale migliore della 

strada. La sua schiena dritta e la postura della sua testa coperta 

dal berretto dell’uniforme indicavano quanto fosse orgoglioso 

di poter guidare quell’automobile lussuosa. Victor Bromberg 

l’aveva comprata l’anno precedente, cedendo la sua Ford rossa 

a Charlotte.

«Perché dev’essere proprio Vita Sackville-West?» ringhiò 

Victor dal sedile posteriore.

Charlotte si spostò leggermente. Lui non aveva nascosto il 

fatto che avrebbe preferito declinare l’invito informale per un 

tè a casa della famosa scrittrice, ma poteva star certa che non 

avrebbe mostrato il minimo segno di insofferenza verso la pa-

drona di casa. Pur essendo tedesco, suo marito era ormai più 

inglese di qualunque inglese.

«Di solito tieni molto a mantenere i contatti con l’aristocra-

zia. Vita Sackville-West ne fa sicuramente parte.»
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«Può darsi, tesoro, ma... Sai bene che certi pettegolezzi han-

no un fondo di verità. Questa donna ha... be’... un rapporto 

stretto con Virginia Woolf, pur essendo sposata. Dov’è arrivato 

il nostro paese?»

«Se vuoi criticarla per questo, ricorda che girano voci ana-

loghe su suo marito: pure lui ha delle relazioni extraconiugali. 

Anche omosessuali, a quanto si mormora.» Charlotte scivolò 

di nuovo verso Victor. «Chissà cosa hanno detto di noi quando 

per sei mesi abbiamo vissuto sotto lo stesso tetto senza essere 

sposati. All’epoca non ci dava fastidio.»

Victor la baciò sulla tempia. «Era un’altra cosa» affermò, ma 

Charlotte capì di averlo rabbonito. Lui guardò fuori dal fine-

strino, dove i muri di Long Barn si stagliavano nella foschia 

dell’acquerugiola. Owen fermò la macchina davanti all’ingres-

so della casa. I Bromberg scesero e i domestici si avvicinarono 

immediatamente con ombrelli neri già aperti.

Nonostante ciò, il vento continuò a soffiare la pioggia sulle 

schiene di Charlotte e Victor, inzuppando i loro cappotti. Il 

giovane domestico accanto a Charlotte, con le guance ancora 

paffute come quelle di un bambino sotto il berretto a visiera, 

dovette allungare il passo per starle dietro mentre lei si affret-

tava verso l’ingresso.

Ad aspettare gli ospiti accanto alla porta c’era la padrona di 

casa, Vita Sackville-West, una donna alta e dritta con le spalle 

larghe, che si era fatta un nome come poetessa ed esperta di 

giardinaggio anche fuori dai confini dell’Impero. Charlotte ave-

va le gambe molli per l’emozione.

«Sono felice che siate riusciti a venire.» Vita la accolse a brac-

cia aperte, tirandola a sé. Charlotte sentì due spalle ossute e una 

stretta quasi maschile, unita al profumo di lavanda e legno.

Charlotte aveva già notato quell’atteggiamento vagamente 
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mascolino, che Vita non si preoccupava di nascondere, ai Kew 

Gardens, dove l’aveva conosciuta. Durante la conversazione era 

emerso che vivevano entrambe in una tenuta nel Kent. Poi Vi-

ta l’aveva invitata. In seguito, quando aveva scoperto con chi 

aveva chiacchierato, Charlotte era quasi svenuta nel roseto dei 

Kew, dove stava tagliando i germogli selvatici ed esaminando i 

nuovi incroci. Aveva notato il vistoso guardaroba della visita-

trice del Giardino botanico, con la sua tavolozza di colori gial-

lo senape, verde muschio e scarlatto, ma non aveva tratto alcu-

na conclusione. In quel periodo, l’eccentricità era molto diffusa 

nel regno.

Victor salutò la signora con un baciamano.

«Peccato per la pioggia, mi sarebbe piaciuto mostrarvi il 

giardino» disse Vita da sopra la spalla mentre li precedeva nel 

salone. Oltrepassarono diverse stanze le cui porte erano aperte. 

Una era tappezzata di librerie, in un’altra Charlotte scorse un 

cavallo a dondolo e macchinine di legno sparpagliate sul tap-

peto. Vita aveva due figli, Benedict di otto anni e Nigel di cin-

que, che probabilmente erano con la tata. Alle pareti erano 

appesi ritratti e paesaggi incorniciati, e il salone con la sua lar-

ga vetrata era dominato da un orologio a pendolo e da una 

serie di poltrone a righe. Dentro, l’odore del tabacco intrideva 

le tende; fuori, il vento piegava i cipressi che sembravano for-

mare un viale attraverso il parco. Le ultime rose in fiore, gli 

aster, le erbe ornamentali nei vasi e nelle aiuole tremavano sot-

to le gocce battenti. Avrebbero resistito fino alla prima notte di 

gelo.

Long Barn era più vasta della sua tenuta tra Maidstone e 

Canterbury, ma Charlotte non avrebbe mai rinunciato a Sum-

merlight House.

Vita si accese una sigaretta, quindi indicò il divano e si lasciò 
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cadere su una poltrona. Una cameriera dal grembiule bianco si 

avvicinò con un vassoio. Il profumo del bergamotto e dei bi-

scotti allo zenzero si diffuse nell’aria. Anche se Long Barn ave-

va luci elettriche come la maggior parte delle case, Vita ordinò 

di accendere le candele. «Così si può almeno creare un’atmo-

sfera accogliente nonostante questo tempaccio» disse.

«Ha una magnifica casa, Lady Nicolson.» Charlotte mesco-

lò latte e zucchero nel suo Earl Grey. Per non fare gaffe – una 

delle sue regole ferree – si era informata in anticipo: Vita 

Sackville-West era sposata con un diplomatico, Lord Harold 

Nicolson. Di conseguenza, l’appellativo Lady Nicolson era cor-

retto, anche se al Giardino botanico la scrittrice si era presen-

tata come Vita Sackville-West. Charlotte si chiese se si fosse 

pentita di aver rinunciato a un nome ricco di tradizione come 

Sackville. La galleria dei ritratti dei suoi antenati, infatti, torna-

va indietro nel tempo fino al XVII secolo.

«Grazie, mia cara, ma mettiamo da parte le formalità. Mi 

chiami Vita, d’accordo?»

Charlotte annuì sorridendo.

«Long Barn non è la casa dei suoi genitori, vero?» interven-

ne Victor. «Quella è cinque chilometri a nord da qui, giusto?»

«È ben informato.» Vita addentò un biscotto allo zenzero, 

invitandoli con un gesto a imitarla. Fece un’espressione estatica. 

«Long Barn non regge il confronto con Knole. Il mio libro sul-

la casa dei miei genitori e sui loro antenati è stato appena pub-

blicato, come forse saprà.»

Charlotte aveva un nodo allo stomaco. Diede un piccolo mor-

so a un biscotto, masticando accuratamente per evitare che le 

andasse di traverso. Non aveva alcuna intenzione di sciupare 

quel momento con un colpo di tosse. Teneva il libro di Vita, 

Knole and the Sackvilles, sul suo comodino. Glielo aveva regala-
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to Victor. Purtroppo non era ancora riuscita a leggerlo. «L’ ho 

appena iniziato e sono sicura che mi appassionerà tanto quanto 

The Dragon in Shallow Waters. Quel titolo è stato in cima alla 

lista dei best-seller del John O’London’s Weekly, superando ad-

dirittura il romanzo Donne innamorate di D.H. Lawrence, vero?»

Sentì su di sé lo sguardo ammirato di Victor. Suo marito si 

appoggiò allo schienale mentre lei parlava con la scrittrice di 

letteratura e in particolare delle sue opere. Forse Charlotte era 

impotente contro le briciole in gola e gli ombrelli dimenticati 

ma, nei due anni passati nel Kent con Victor e la propria fami-

glia, aveva imparato a essere imbattibile nella conversazione.

«Sa, la mia vera passione è la poesia più che la narrativa» 

osservò Vita.

«E il giardinaggio» intervenne Victor.

Vita fece un sorriso che le addolcì i lineamenti. «Segue la 

mia rubrica sull’Observer?»

«Con entusiasmo, ma solo dopo che l’ha letta mia moglie. 

Prima, si rifiuta di darmi il giornale.»

Le risate dei tre si alzarono con la nuvola di fumo esalata da 

Vita. «Sono una scrittrice che vive in una sfera puramente spi-

rituale, che si fa strada nel mondo vegetale procedendo per 

tentativi ed errori. Per inciso, ho piantato il mio primo giardino 

vicino a Costantinopoli, dove mio marito era in missione di-

plomatica. È stato doloroso lasciare tutto quando siamo torna-

ti in Inghilterra. Ma lei, Charlotte, ha studiato botanica. Per 

quali riviste scrive?»

L’ altra arrossì per una vampata di calore improvvisa. «Io... 

il lavoro ai Kew Gardens non mi lascia tempo per nient’altro. 

Inoltre non voglio trascurare i miei doveri a Summerlight 

 House. La ammiro per il tempo che dedica alle sue attività. Io 

non ho le energie necessarie.»
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Vita aveva al massimo due o tre anni più di Charlotte, forse 

aveva appena superato la trentina. Eppure aveva l’aria di una 

signora esperta del mondo, capace di resistere facilmente alle 

avversità della vita. Charlotte, invece, si sentiva spesso combat-

tuta tra inclinazioni e doveri, e a volte si lasciava prendere 

dall’ansia. Vita, che ora accavallava le gambe, dava l’impressio-

ne che nulla potesse farle perdere l’equilibrio.

«È sorprendente che dopo la laurea lei abbia trovato lavoro 

ai Kew Gardens. Conosco alcuni degli uomini influenti che 

decidono le sorti del Giardino botanico e sono pochissimi quel-

li che si impegnano apertamente per la questione femminile. O 

è cambiato qualcosa nel frattempo?»

«Sono stata fortunata perché si ricordavano ancora di mio 

nonno, che era molto rispettato a Kew. Inoltre il professor Bone, 

il responsabile dell’Herbarium, si ricordava di me.»

«Sir Prain è ancora in carica come direttore?»

«L’ ha sostituito il suo ex assistente.» Charlotte storse la boc-

ca come se avesse dato un morso a un limone.

Victor sorrise, Vita scoppiò in una risata fragorosa. «Non è 

di suo gusto?»

Charlotte trasalì. «Oh, no, non volevo assolutamente insi-

nuare questo. Sir Hill è un luminare. Ha fatto spedizioni ovun-

que! Nuova Zelanda, Australia, Bolivia, Perù, Africa, Islanda... 

Lo apprezzo, anche se, be’, pensa che le donne non siano neces-

sarie nel mondo del lavoro. Mi fa sentire così ogni volta che ci 

incontriamo. Il mio contratto con i Kew Gardens è solo un 

dettaglio secondario. Ufficialmente sono stata assunta come 

illustratrice botanica, ma in realtà lavoro come tuttofare. Temo 

di dovermi preparare alla scadenza del mio contratto a luglio.»

Victor le lanciò un’occhiata obliqua, stupito. «Non me l’ave-

vi detto, tesoro.»
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«Non è una cosa di cui mi piace parlare.» In effetti, si sentiva 

stringere lo stomaco ogni volta che ci pensava. Per fortuna, il 

professor Bone era il mentore più affidabile che potesse deside-

rare. Finché avesse lavorato al Giardino botanico, non le avreb-

be fatto mancare il suo sostegno. Forse per affetto verso suo 

nonno, forse anche perché era uno dei pochi uomini che aveva-

no capito quanto le donne arricchissero la scienza e la ricerca.

Victor le strinse la mano. Charlotte sapeva che suo marito 

avrebbe stappato lo champagne se avesse smesso di lavorare ai 

Kew Gardens. Quell’argomento era oggetto di costanti discus-

sioni tra loro, eppure lei doveva riconoscere la sua partecipa-

zione emotiva.

Vita aveva seguito con interesse il botta e risposta della cop-

pia. «Capisco quanto sia importante l’indipendenza per lei. Mio 

marito viaggia per mezzo mondo come diplomatico. A volte 

non posso evitare di accompagnarlo ma, quando è possibile, mi 

godo le nicchie che mi sono creata.»

«È troppo modesta, Vita. Lei è una delle autrici più impor-

tanti del Paese. Questa è più di una nicchia.»

Vita scrollò il capo. «La chiami come vuole. So soltanto che 

senza la scrittura e i libri, senza il mio amore per le piante, sarei 

una persona diversa. Quali criteri segue per la progettazione 

del giardino a Summerlight House? Ha un sistema per dispor-

re le piante? Privilegia gli accostamenti cromatici o l’avvicen-

damento delle fioriture nel corso dell’anno? Purtroppo non ho 

avuto l’opportunità di visitare la casa e i terreni...»

Victor si intromise immediatamente. «È la benvenuta in 

qualsiasi momento. Le manderò un invito per la prima festa 

all’apertura della stagione estiva.»

Vita sorrise. «Non vedo l’ora di conoscere Summerlight 

House.»
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Charlotte si abbandonò contro lo schienale. Stuzzicò l’un-

ghia del pollice, infastidita dalla facilità con cui si lasciava con-

fondere. Aveva una laurea in Botanica, lavorava nel più presti-

gioso giardino botanico del mondo ed era anche la padrona di 

Summerlight House. Perché ora aveva la sensazione di aver 

fallito, quando pensava al verde perfettamente curato della te-

nuta? Com’era riuscita a realizzarsi laggiù negli ultimi due anni?

«Il giardino serve al suo scopo. Possiamo ricevere ospiti sul 

prato in qualunque momento, ci sono un gazebo per i tè e una 

piattaforma per l’orchestra. Ho ordinato al nostro giardiniere, 

Mr. Mitchell, di contenere le spese. Temevo che si lasciasse pren-

dere la mano. Meglio un verde perfettamente curato che una 

proliferazione di piante selvatiche, no?»

Il primo anno, aveva piantato un’aiuola di aster blu ma, do-

po che erano sbocciati, aveva spianato di nuovo la bordura. 

Aveva prelevato i semi dalle infiorescenze, li aveva messi in un 

barattolo di vetro e non li aveva più piantati. Sarebbero stati in 

grado di germinare la primavera successiva?

«Assolutamente sì» concordò Vita. «Tuttavia vorrei mostrar-

vi qualcosa che spero troverete utile.»

Gli altri due si scambiarono un’occhiata.

Vita sorrise come una ragazzina. «Vi prego di seguirmi in 

cantina.»

Alzandosi, Charlotte si lisciò la gonna. Vita, molto più slan-

ciata di lei, la precedette con la postura tipica delle persone 

alte, curvando la schiena. Victor sostenne Charlotte per il go-

mito mentre la padrona di casa li conduceva oltre una porta e 

giù per una scala di pietra.

Una lampadina illuminava gli scaffali pieni di bottiglie di 

vino e barattoli di frutta sotto spirito e verdura in salamoia. Il 

puzzo di umidità aggredì le loro narici. Vita aprì una cassa di 



13

legno. Sulle tavole foderate di giornale c’erano vasi, attrezzi e 

bulbi di tutte le dimensioni. Davanti a loro si ergeva una pila di 

cassette aperte, con radici coperte di terra che spuntavano dai 

lati. Nel legno erano impresse a fuoco alcune scritte in lingua 

straniera, forse spagnolo.

Victor si strinse nelle braccia, rabbrividendo, ma Charlotte 

si avvicinò. Vita prese delicatamente un tubero dalla cassetta in 

cima, mostrandolo agli ospiti come se fosse un tesoro. «Vi ho 

detto che Harold viaggia molto. Queste casse vengono dagli 

altipiani del Messico. Un conoscente di quelle parti pensava di 

fargli un favore, perché sapeva della nostra passione per il giar-

dinaggio.»

Charlotte le sfilò il bulbo dalle dita. «Dalie?» Sentì la sabbia 

che avvolgeva la pianta. La persona che li aveva confezionati 

sapeva il fatto suo: la sabbia umida assicurava che i tuberi non 

ammuffissero e non si seccassero.

Vita sorrise. «Esatto. Non ho altre informazioni. Non so a 

quale genere appartengano, quanto diventino alte o di che co-

lore siano i fiori. Il problema è che ho già un’aiuola di dalie e 

che non voglio assolutamente ampliarla, perché andrebbe a 

scapito dell’armonia. Cosa ne pensa, mia cara? Troverebbero 

spazio a Summerlight House?»

Prendendo un altro bulbo apparentemente sano dalla cas-

setta, Charlotte lo soppesò sul palmo della mano. Come bota-

nica, era entusiasta di quella collezione unica. Quanto sarebbe 

stato emozionante osservare lo sviluppo delle dalie, quando le 

avesse piantate da aprile in poi. Quei fiori amavano il sole, 

avrebbe individuato un’aiuola adatta sul lato meridionale.

Guardò Victor quando sentì le sue dita sulla spalla. Lui eser-

citò una breve pressione, come se volesse incoraggiarla.

«Che offerta generosa» commentò.
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Charlotte annuì. «Accetto volentieri il dono e spero di far 

fiorire questi magnifici bulbi a fine estate.»

«Ci riuscirà. Non ho dubbi.»

«In tal caso le dedicherò l’aiuola» promise Charlotte.

Vita la tirò a sé. «Le farò consegnare le cassette ad aprile. 

Fino ad allora, qui i bulbi hanno le condizioni migliori per sver-

nare. Tempo permettendo, venga pure a visitare Long Barn in 

qualunque momento. Mi fa piacere discutere i miei progetti con 

una professionista.»

«È lei l’esperta di giardinaggio. Io sono solo una scienziata.»

«Vedremo.» Vita chiuse la porta e li precedette su per le sca-

le. Victor strinse il braccio di Charlotte. Evidentemente non 

aveva più freddo, anzi pareva avere le guance riscaldate. Da 

molto tempo esortava Charlotte a lavorare meno ai Kew Gar-

dens e a realizzarsi invece nella loro proprietà. Per la prima 

volta, l’idea le sembrò allettante.

Mentre tornavano a casa, cominciò già a domandarsi quali 

erbe avrebbero esaltato le dalie e se sarebbe stato opportuno 

piantare anche degli anemoni autunnali.

Charlotte Bromberg non amava fare le cose a metà. Sentì 

una frenesia dentro di sé. Avrebbe contagiato anche il suo giar-

diniere, Quinn Mitchell? Il cuore iniziò a batterle più forte al 

pensiero di consultarsi e di lavorare fianco a fianco con lui. Se 

davvero si fosse azzardata a progettare il giardino di Summer-

light House, non avrebbe creato un parco qualunque, uno di 

quelli con le solite piante.

No, se avesse deciso di farlo, si sarebbe tuffata anima e corpo 

nel progetto e, insieme a Quinn Mitchell, avrebbe ideato il giar-

dino più originale d’Inghilterra.
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1

Summerlight House, contea di Kent, maggio 1923

Charlotte staccò il piede dall’acceleratore della Ford mentre gui-

dava lungo il vialetto di Summerlight House, lottando contro 

un tumulto interiore. Anche se si era affrettata, era in ritardo. 

L’ auto, che ormai aveva cinque anni, faceva ancora le fusa come 

un gatto. Sulla strada di campagna dai Kew Gardens a casa sua 

non aveva mai rallentato, sorpassando spudoratamente le altre 

vetture. Non ne avrebbe mai avuto abbastanza dell’impeto della 

velocità. E della sensazione di andare da un posto all’altro come 

un uccello portato dal vento. Tuttavia il piacere della corsa non 

aveva dissipato le sue preoccupazioni.

Maledizione. Le auto lucide dei loro vicini erano già parcheg-

giate davanti al portale di Summerlight House, accanto alla 

Rolls-Royce di Victor. Gli Stewart, sul lato orientale, si facevano 

sempre accompagnare dallo chauffeur benché il tragitto fosse 

talmente breve da poter essere coperto a piedi in poco meno di 

mezz’ora. Ma Andrew Stewart, che aveva settantadue anni, fa-

ticava a camminare, e anche la sua corpulenta moglie Olivia, 

pur essendo una sessantacinquenne ancora arzilla, apprezzava 

le comodità.

La famiglia McLaren, la cui casa padronale confinava con 
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la proprietà dei Bromberg sul lato ovest, preferiva la macchina 

perché i figli Alex e Benjamin avevano preso la patente da po-

che settimane e coglievano ogni occasione per mettersi al vo-

lante.

Era il terzo venerdì del mese, il giorno in cui i vicini si in-

contravano per raccontarsi le ultime novità. Facevano a turno 

per ospitare le riunioni. Quella sera di maggio, Charlotte e 

Victor avevano invitato tutti a cena. Naturalmente avrebbero 

presenziato anche gli altri residenti di Summerlight House: i 

fratelli di Charlotte, Debbie e Robert, sua madre Elizabeth con 

il suo conoscente Sir Walther Alcott, attualmente in visita, e 

Aurora, la cugina di Victor. Una comunità eterogenea di per-

sone che erano state unite dal destino e che si erano spartite 

Summerlight House affinché ciascuno avesse i propri spazi, 

ma potesse ugualmente riunirsi con gli altri nel salone per i 

pasti e nelle occasioni speciali. Se Charlotte avesse saputo pri-

ma ciò che le sarebbe successo quel giorno ai Kew Gardens, 

avrebbe rimandato la cena. Le dava la nausea sentirsi sotto 

pressione.

Charlotte aveva fatto il possibile per tornare da Richmond 

in tempo, ma un collega che lavorava ai Kew Gardens solo da 

qualche giorno le aveva indicato un arbusto di rose, nato da un 

innesto e che emanava un profumo insolitamente intenso. 

Charlotte gli aveva mostrato dove trovare il materiale d’archivio 

e come aggiungere i nuovi dettagli. Così si era fermata al Giar-

dino botanico mezz’ora più del solito e alla fine si era precipi-

tata di corsa verso la Ford. Dopo qualche minuto di viaggio si 

era accorta che il serbatoio era quasi vuoto perché aveva dimen-

ticato di riempirlo all’andata, e aveva dovuto fare una deviazio-

ne per trovare una pompa di benzina.

Ed ecco che ora lei, la padrona di casa, si univa agli ospiti 
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con un’ora buona di ritardo, e in una condizione in cui avrebbe 

preferito mille volte tirarsi una coperta fin sopra la testa piut-

tosto che partecipare a una cena.

Dopo aver parcheggiato vicino agli altri veicoli, saltò giù. 

Sentendo la brezza, capì che le era caduto il cappello a campana, 

ma non perse tempo a raccoglierlo e si affrettò a salire le scale 

fino all’ingresso principale, spingendo la porta e attraversando 

l’atrio di corsa per raggiungere la sala da pranzo.

La stanza brillava alla luce delle candele infilate nei cande-

labri. Nell’aria aleggiava un profumo di roast beef, verdure al 

vapore e menta, e le posate d’argento scintillavano, ma il loro 

tintinnio cessò quando Charlotte fece la sua comparsa. Tutte le 

dodici persone intorno al tavolo girarono la testa nella sua di-

rezione, i più giovani ridacchiando, i più anziani arricciando le 

labbra in un sorriso tirato. Pulendosi la bocca con il tovagliolo, 

Victor si alzò e si avvicinò mentre lei iniziava a giustificarsi: «Vi 

prego di scusare la mia scortesia. Mi cambio immediatamente 

e sarò da voi tra pochi minuti. Mi dispiace molto di essermi 

persa il primo».

Lanciò una rapida occhiata a Emily, la cuoca, che se ne sta-

va sulla soglia della cucina con grembiule e cuffietta, assicuran-

dosi che gli ospiti apprezzassero il pasto. Charlotte si era con-

sultata con lei due giorni prima sul menù; la sua zuppa di cham-

pignon era considerata un’autentica prelibatezza a Summerlight 

House. In quel momento, la faccia di Mrs. Duncan pareva una 

mela avvizzita. Da quando Charlotte viveva lì con la sua fami-

glia, non era entrata in confidenza con quella donna scarna. Be’, 

non le interessava piacere alla servitù, era più importante non 

attirarsi le antipatie dei vicini. Il fatto che non fosse la prima 

volta che arrivava in ritardo a un incontro non migliorava cer-

to la situazione.
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Victor le si avvicinò, piegando la bocca in un sorriso di ben-

venuto simile a una smorfia. Intuendo che era furioso, Char-

lotte sollevò la testa e sostenne il suo sguardo. Mettendole le 

mani sulle spalle, suo marito le diede due baci sulle guance. «È 

bello che tu ci abbia finalmente onorati della tua presenza, te-

soro.» Chissà se gli altri avevano notato la punta di sarcasmo. 

Per lei, il suo saluto fu come uno schiaffo.

«Non sono potuta andare via prima e ho dovuto fare benzi-

na sulla via del ritorno» si giustificò, sistemandosi gli occhiali 

con l’indice.

«Cosa che volevi fare all’andata, se ben ricordo» ribatté Vic-

tor, sempre con espressione cordiale. La tirò a sé. «Ma ora sei 

qui. Spero non ti dispiaccia che abbiamo iniziato senza di te. 

Tra poco serviranno il secondo.»

Sentendo la forza del suo corpo, Charlotte assaporò quella 

familiarità per un istante, ma in quel momento Victor le sibilò 

all’orecchio: «Sei impossibile. Come puoi mettermi in imbaraz-

zo in questo modo presentandoti conciata così?».

Staccandosi, Charlotte raddrizzò le spalle e si passò le dita 

tra i capelli, raccolti in una crocchia. Li portava lunghi, ma li 

acconciava affinché le incorniciassero il viso come se fossero 

corti e ondulati. A quanto pareva, diverse ciocche si erano sciol-

te. «Grazie, mio caro. La tua generosità mi mette in imbarazzo» 

rispose a voce alta, facendo segno a Laura, la governante. L’ altra 

capì al volo e lasciò la sala da pranzo.

Charlotte fece un cenno agli ospiti e alla sua famiglia prima 

di voltarsi e affrettarsi verso lo scalone che portava alle sue stan-

ze al primo piano. Negli ultimi anni, lei e Victor avevano tra-

sformato l’ala destra in un ambiente confortevole, con alte li-

brerie, un sofà e mobili di legno fatti a mano. L’ odore del par-

quet di quercia che avevano fatto posare un anno prima si 
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spandeva tra le tende e i mobili. Charlotte sperava di abituarsi, 

prima o poi. Quando pensava all’odore di una casa, la prima 

cosa che le veniva in mente era ancora quello del sapone, del 

fuoco nel camino e del cuoio vecchio, come quello che si respi-

rava nella sua casa in Hunter Street a Londra.

«Dobbiamo sbrigarci» disse a Laura, che stava già sisteman-

do spazzole, pettini e fermagli sulla toeletta.

«Certo, Mrs. Bromberg.»

Odiava quando Victor la rimproverava. A volte le mancava-

no l’umorismo e la spontaneità dei primi tempi della loro rela-

zione. Le avrebbe sibilato il suo fastidio nell’orecchio in quel 

modo anche tre anni prima? Oppure l’avrebbe presa tra le brac-

cia e avrebbe riso con lei?

Charlotte preferì non dar seguito a quel pensiero. Non po-

teva lamentarsi del suo matrimonio e della vita a Summerlight 

House. Suo marito offriva sicurezza e protezione non solo a lei, 

ma anche alla sua famiglia, che ne aveva avuto urgente bisogno 

quando lei e Victor si erano incontrati ai Kew Gardens e i loro 

sentimenti erano divampati.

Con gesti esperti, Charlotte si sfilò il vestito da lavoro e  corse 

in bagno a lavarsi. Scelse un paio di calze nere, un abito di se ta 

con una gonna a pieghe a vita bassa e una lunga collana di per-

le. Con mano sicura, Laura le spazzolò i capelli, attorcigliando 

le singole ciocche fino a raccoglierle in una crocchia imprezio-

sita da un pettinino tempestato di perle.

«Avrebbe meno problemi con i capelli corti» osservò in tono 

colloquiale, senza fermarsi.

Charlotte sospirò. «Lo so. Credo che me li farò tagliare all’al-

tezza del mento. Non è stata una buona idea lasciarli crescere.» 

A dire il vero, era stato Victor a chiederglielo, e lei aveva voluto 

assecondarlo. Ma ora si sentiva un tantino fuori moda perché 
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erano poche le donne o le ragazze che portavano i capelli più 

lunghi del mento.

Quanto avrebbe voluto essere sola in quel momento. Maga-

ri fuori, sotto il gazebo su cui si arrampicava la vite americana. 

Parthenocissus quinquefolia. Ma naturalmente sapeva cosa gli 

altri pretendevano da lei. Era restia a farsi mettere sotto pres-

sione da Victor, ma d’altra parte era lei a dover chiedere perdo-

no. Non era cortese far aspettare gli ospiti.

Infine, Charlotte si spruzzò il profumo speziato e si mise un 

rossetto rosso scuro. Quella sera rinunciò agli occhiali. Sum-

merlight House e gli ospiti erano abbastanza familiari da accor-

gersi di ogni cosa.

«Posso fare qualcos’altro per lei?»

«Grazie, ma penso di essere pronta.» Non rientrava nelle 

mansioni di Laura aiutarla a vestirsi e ad acconciarsi, ma la 

donna lo faceva quando Charlotte glielo chiedeva. Era la go-

vernante, non la cameriera, e aiutava Robert, paraplegico a 

causa di una ferita d’arma da fuoco, con tutte le cose che non 

era in grado di fare da solo. Era una delle dipendenti preferite 

a Summerlight House, perché non solo era discreta e leale, ma 

anche assennata e affidabile. A differenza degli altri membri 

della servitù, interveniva sempre quando c’era bisogno di aiu-

to. Charlotte si ripromise di aumentarle il salario. La situazio-

ne finanziaria di Summerlight House era estremamente  florida 

grazie alla cartiera di Dartford che Victor aveva ereditato da 

suo zio.

Si aggrappò alla balaustra dello scalone mentre scendeva 

nell’atrio con una postura eretta. Si era gettata addosso il ruolo 

della padrona di Summerlight House come un mantello pre-

zioso, ma con il passare del tempo ci aveva fatto l’abitudine.

Gli uomini si alzarono quando entrò nel salone, che era ab-
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bastanza spazioso per fungere da salotto su un lato e sala da 

pranzo sull’altro. Era il cuore della casa.

La vetrata dava sulla proprietà, che era dominata dal verde 

del prato, interrotto solo da resti di muri coperti di vegetazione, 

da uno stagno con ninfee e canne, e dal gazebo in giardino. I 

pensieri di Charlotte vagarono per qualche secondo. Ad aprile, 

quando il carico di dalie era arrivato da Long Barn, Mr. Mitchell 

aveva creato un’aiuola dai bordi curvi tra il piccolo specchio 

d’acqua e il gazebo. Il gioco dei suoi muscoli sotto la camicia 

mentre usava la vanga, e la forza con cui dissodava la terra, le 

avevano fatto sospettare che avesse in sé molta energia latente, 

in cerca di una valvola di sfogo. Charlotte sapeva che il giardi-

niere trovava noioso limitarsi a curare il prato. Era da tempo, 

infatti, che cercava di convincerla a sistemare la proprietà, ma 

ci era voluta Vita Sackville-West per risvegliare l’ambizione di 

Charlotte.

Victor si avvicinò, le baciò la mano e l’aiutò a prendere posto 

accanto a lui. Non appena Charlotte si sedette, l’aiutante di cu-

cina Sophie e la cameriera Caitlin cominciarono a servire il 

secondo.

Chinandosi, Victor le sussurrò all’orecchio: «Mi dispiace di 

essere stato così scontroso. Speravo che mi avresti raggiunto per 

dare il benvenuto ai nostri ospiti».

«Va tutto bene, caro» bisbigliò lei, sorridendo con calore ai 

commensali.

«Be’, ti sei persa una zuppa squisita. Mrs. Duncan ha supe-

rato se stessa.» Con i corti capelli biondo grano ondulati e di-

visi da una scriminatura, quella spilungona di Debbie sedeva 

accanto al figlio maggiore dei McLaren, e la guardava con uno 

scintillio negli occhi. A quindici anni aveva già l’aspetto di una 

donna adulta ma, secondo Charlotte, il suo carattere non era 
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migliorato rispetto a quando vivevano a Londra. Aveva sempre 

la risposta pronta e, via via che cresceva, non si accontentava 

più di una sfacciataggine rozza e indiscreta, ma la mescolava 

con la meschinità e lo scherno. Soprattutto quando si rivolgeva 

a lei o alla loro madre, come se nutrisse un rancore particolare 

nei loro confronti.

«Mi fa piacere. Spero che tutti l’abbiano gradita.» Charlotte 

non voleva scontrarsi con la quindicenne davanti agli ospiti.

«Ho sentito la sua mancanza» osservò Lady Stewart «ma 

ammiro la grinta con cui si dedica alla sua professione. I vicini 

molesti possono anche aspettare, vero?» Le rivolse un sorriso 

complice, ma Charlotte notò che i McLaren avevano trovato il 

commento tutt’altro che spiritoso.

«Adoro le nostre cene, e d’ora in poi prometto di essere più 

puntuale» si affrettò a dire per stroncare sul nascere qualsiasi 

risentimento.

«Propongo un brindisi.» Sir Andrew Stewart alzò il calice di 

vino e gli altri lo imitarono. «All’affascinante padrona di casa, 

che completa la nostra allegra compagnia.»

Tutti sollevarono i bicchieri tranne Robert, che continuò a 

mangiare imperterrito. «Come se la questione si potesse risol-

vere con un brindisi» gemette, tagliando un pezzo di carne con 

il coltello. «Non si può continuare a tenere il piede in due scar-

pe. Prima o poi occorre fare una scelta.»

Charlotte sentì il sangue ronzarle nelle orecchie. La forchet-

ta nella sua mano destra sbatté contro il bordo del piatto quan-

do le dita cominciarono a tremarle. Oh, per favore no... Una 

discussione a tavola era l’ultima cosa di cui aveva bisogno dopo 

una giornata come quella. Ma suo fratello era imprevedibile da 

quel punto di vista. Lo studente di Medicina, una volta amante 

dei divertimenti, si era trasformato in un uomo rancoroso su 
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una sedia a rotelle, in eterno conflitto con se stesso e con il 

mondo. Charlotte aveva perso il conto delle volte che Robert 

aveva fatto scoppiare un putiferio da quando vivevano a Sum-

merlight House.

«Non credo che ai nostri ospiti interessi questo argomento.» 

Victor fissò il cognato. Charlotte gli lanciò un’occhiata piena di 

gratitudine. Sapeva che suo marito la pensava esattamente come 

Robert, ma davanti agli altri si schierava sempre dalla sua par-

te. Doveva riconoscerlo, anche se avrebbe preferito che lo fa-

cesse per vera convinzione.

«Suvvia, Victor» intervenne Andrew Stewart dall’altra parte 

del tavolo. «Tra amici non dobbiamo aver peli sulla lingua. An-

che se non approvo la scelta delle parole, sono d’accordo con 

Robert: una moglie deve restare al fianco del marito e gestire la 

casa come è sempre stato. Qualunque altra cosa genera solo 

confusione e distrugge le situazioni regolari.»

Per l’amor di Dio, come si permette il vecchio lord? Charlotte 

si massaggiò le tempie. Prima di cena, probabilmente l’uomo 

aveva bevuto più sherry di quanto avrebbe dovuto. Il suo naso 

bulboso si era tinto di rosso e gli occhi sembravano spenti.

In quell’istante, sua moglie gli diede una gomitata nel fian-

co. «Che ne sai tu di situazioni regolari?» lo rimbeccò rabbiosa. 

«Se avessi avuto il coraggio di Charlotte, oggi sarei un’insegnan-

te e non mi inacidirei in una vecchia tenuta. Per me è troppo 

tardi, ma il mondo si spalanca davanti ai giovani. Devono ap-

profittarne.»

«Le giovani donne dovrebbero dimostrare molto più corag-

gio nel pianificare il futuro» intervenne Alex a sorpresa.

Benjamin scoppiò a ridere, attirandosi un’occhiataccia da 

parte del fratello maggiore, che ribadì la propria opinione: «La 

prossima generazione troverà inconcepibile che le donne non 
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potessero votare, che fossero costrette a restare a casa e che 

venissero controllate dai mariti».

«Solo le bruttine hanno bisogno di guadagnarsi da vivere. 

Quelle belle dovrebbero essere viziate dai mariti» replicò 

Benjamin.

Charlotte lanciò un’occhiata nella sua direzione, inarcando 

le sopracciglia e facendo diventare il ragazzo rosso come un 

peperone. Lui si chinò sul piatto.

D’un tratto, intorno al tavolo nacque un’accesa discussione, 

da cui Debbie decise sorprendentemente di tenersi fuori. Si al-

zò, imitata dagli uomini. «Vorrei saltare il dessert questa sera. 

Non mi sento in forma e credo che un giro con Baxter mi farà 

bene. Se volete scusarmi...»

Elizabeth, Aurora e Charlotte la seguirono con lo sguardo. 

Non era da lei rinunciare al dessert e andare invece a fare una 

passeggiata con il labrador. Pur adorando il cane, di solito si 

sottraeva con pretesti fantasiosi agli obblighi legati agli anima-

li domestici. Alex, seduto accanto a lei, era visibilmente turba-

to. Il suo viso un po’ troppo allungato si coprì di chiazze rosse. 

Probabilmente si sentiva in colpa per il commiato anticipato di 

Debbie e, in cuor suo, si rimproverava per averla annoiata.

Charlotte provò compassione per il giovane McLaren che, a 

diciannove anni, si preparava a prendere in mano la tenuta dei 

suoi genitori. Victor, in particolare, era contento che il maggio-

re dei figli dei McLaren mostrasse un evidente interesse per 

Debbie. Alex era considerato affidabile e spigliato sulla scena 

sociale. Studiava Economia a Cambridge, una delle università 

più prestigiose del mondo, e passava a casa solo i fine settima-

na e le vacanze. Tutti si erano meravigliati che non fosse anda-

to a Oxford. Quell’ateneo non era meno illustre e, inoltre, anche 

Lord McLaren l’aveva frequentato. Che Alex avesse scelto in-
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tenzionalmente di non andare all’università con cui suo padre 

era ancora in contatto? Ai Bromberg non importava. O almeno 

Victor avrebbe ringraziato il cielo se quella ribelle di Debbie 

fosse stata domata di lì a pochi anni da un marito così facolto-

so. Charlotte avrebbe desiderato una maggiore indipendenza 

per sua sorella, ma sapeva che Debbie era fatta di una pasta 

diversa dalla sua.

La conversazione si infervorò sempre di più. Ciascuno ave-

va la sua opinione sul lavoro femminile e sul fatto che il diritto 

di voto alle donne, entrato in vigore qualche anno prima, fosse 

davvero un progresso. Dopotutto, riguardava solo chi aveva più 

di trent’anni, mentre le donne più giovani erano equiparate ai 

bambini, incapaci di assumersi qualunque responsabilità. Au-

rora rimase fuori dal dibattito, preferendo concentrarsi sul cibo. 

Non le piacevano le discussioni.

Charlotte si sentiva la testa ronzare, con frammenti di frasi 

che arrivavano turbinandole dietro la fronte e procurandole un 

senso di vertigine. La irritava la consapevolezza di essere stata 

la causa di quello scambio di vedute. Le tempie iniziarono a 

pulsarle dolorosamente. Ma non era l’unica a trovare la conver-

sazione troppo accesa. Anche Benjamin si alzò tenendosi la 

fronte e, dopo aver dato alla madre un fugace bacio sulla guan-

cia, borbottò delle scuse e lasciò il salone. Charlotte lo seguì con 

gli occhi, intercettando lo sguardo di Lady McLaren, che sem-

brava stravedere per il figlio minore. Benjamin era l’opposto 

del fratello da tutti i punti di vista. Il colletto della sua camicia 

era allentato, la cravatta allacciata male, i capelli troppo lunghi 

sulla nuca. Aveva un viso molto attraente, con denti regolari e 

ciglia così lunghe da far invidia a qualunque ragazza. Avrebbe 

iniziato la facoltà di Economia a Oxford in autunno, cosa che 

aveva suscitato molti pettegolezzi. Due fratelli in due atenei di-
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visi da una rivalità secolare? Alcuni sostenevano che, con il suo 

misero rendimento scolastico, Benjamin non avrebbe avuto uno 

straccio di possibilità in nessuna università esclusiva e che era 

stato ammesso a Oxford solo grazie alle conoscenze del padre.

Purtroppo Benjamin pareva avere un debole per Debbie, 

proprio come Alex. Aveva davvero bisogno di una pausa dalla 

conversazione rumorosa, oppure era stato attirato all’esterno 

dalla presenza della quindicenne?

Ora Lord e Lady Stewart alzarono così tanto la voce da dimen-

ticare le buone maniere, sotto gli occhi costernati dei  McLaren. 

Per la coppia, i cui antenati britannici risalivano al XVI secolo, 

era assolutamente inconcepibile perdere le staffe in quel modo 

durante una cena. Gli Stewart invece erano due mondi entrati 

in collisione da quando si erano sposati trent’anni prima, e le 

differenze erano ancora evidenti. Olivia era figlia di un petro-

liere americano. Era stata felicissima di risollevare le sorti eco-

nomiche degli Stewart con il suo denaro, ricevendo in cambio 

il titolo nobiliare. Benché il loro, all’inizio, fosse stato un ma-

trimonio d’interesse, col tempo i due avevano scoperto di pro-

vare un affetto reciproco. In ogni caso, non c’erano mai state 

voci di separazione, anche se gli Stewart amavano punzecchiar-

si a vicenda e spesso la signora non riusciva a controllare il suo 

temperamento texano.

«Penso che nulla si adatti meglio al viso di una donna della 

gratificazione.» La voce di Victor soverchiò le altre. Tutti si vol-

tarono nella sua direzione. «A cosa mi serve una moglie che si 

occupa solo di me e della casa, se è sempre imbronciata e di 

malumore?»

Charlotte gli toccò delicatamente il braccio. Lo amava per la 

sua eloquenza e diplomazia. «Udite, udite!» gridò Robert bat-

tendo le mani e facendo un sorriso sprezzante.
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«Io lo chiamo il potere dell’amore» replicò Lord Stewart. 

«Ma l’amore è effimero, e poi cosa rimane? Una moglie troppo 

superba per servire il marito.» Alzò il bicchiere verso la padro-

na di casa, con il singhiozzo che gli scuoteva il corpo massiccio. 

«E lo dico con tutto il rispetto, mia cara Charlotte.»

Non c’era nulla di rispettoso nelle parole del vecchio. La sua 

osservazione la colpì. Una goccia di sudore le scivolò giù per la 

nuca e le corse lungo la schiena, facendole il solletico sotto il 

vestito.

Victor si chinò verso di lei. «Non prendertela, tesoro» sus-

surrò.

Charlotte annuì con le labbra serrate. Sapeva cosa poteva e 

voleva fare, e di solito le opinioni antiquate di un signore an-

ziano la lasciavano indifferente. Ma quella sera si sentiva par-

ticolarmente vulnerabile.

«Aurora, mi passi il cestino del pane, per favore?» chiese. 

«Non è delizioso questo roast beef?» domandò ai McLaren per 

coinvolgerli nella conversazione e cambiare argomento.

«Alla prima occasione mi piacerebbe prendere in prestito la 

sua cuoca, affinché la nostra possa imparare da lei» rispose 

Lady McLaren in tono garbato.

«È fortunata ad avere due figli maschi» osservò Charlotte. 

Alex alzò il capo. «Sicuramente presto passerete l’attività alla 

prossima generazione, vero? E potrete dedicarvi alle cose belle 

della vita.»

Lord McLaren, con i baffi che sporgevano dalle guance, si 

tamponò le labbra con il tovagliolo.

«Non siamo ancora da buttar via, e finché il cervello non mi 

pianta in asso, continuerò a gestire la tenuta.» La sua voce ri-

cordava quella di un generale.

«Ha ragione» concordò Charlotte, notando che Alex stava 
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posando le posate sul piatto. Evidentemente aveva perso l’ap-

petito. Lei sospettava che ci fossero conflitti generazionali nel-

la tenuta vicina, ma sapeva di dover sfoggiare un sorriso im-

peccabile e un portamento elegante. Di dover recitare la parte 

della perfetta padrona di casa, che chiacchierava animatamen-

te con tutti e si assicurava che i commensali fossero a proprio 

agio finché fosse arrivato il momento di gustare caffè, whisky e 

sigari davanti al camino.

Riuscì a dissimulare il suo stato d’animo. Almeno fino a 

tarda sera, quando, in camicia da notte, si spalmò la crema sul-

le mani e si infilò a letto con Victor. Le lenzuola la accolsero, 

fresche e inamidate. Scivolò vicino al marito, che stava leggen-

do l’ultimo giallo di Agatha Christie, ma che a quel punto in-

serì un segnalibro tra le pagine e posò il volume sul comodino.

«Hai sentito rientrare Debbie?» chiese.

Lei scosse la testa, appoggiandosi al suo petto. «Si sarà riti-

rata subito nella sua ala. Probabilmente la mamma mi avrebbe 

avvisata se non fosse tornata a casa» rispose distrattamente.

Victor premette il mento al petto per guardarla meglio. «Co-

sa c’è che non va, tesoro? Sembri giù di morale. È perché ti ho 

rimproverata? Mi dispiace. Ti prego di perdonarmi.»

Alzando la testa, Charlotte gli diede un bacio sul mento. «No, 

tu non c’entri.» Deglutì, sforzandosi di mantenere la calma, ma 

prima ancora che iniziasse a parlare le sfuggì una lacrima. «Og-

gi il professor Bone mi ha detto che tra qualche settimana si 

trasferirà alle Ebridi. Ha aspettato a lungo che uno dei giovani 

scienziati si stabilisse sulle isole, ma i ricercatori pensano che 

sia un luogo troppo isolato. Così si è fatto avanti di persona.» 

Tirando su col naso, si asciugò il viso con la mano. «È magni-

fico che voglia continuare il progetto di mio nonno, ma, sai, se 

lui lascia i Kew Gardens... chi mi rimane? Amo il mio lavoro, 
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ma tutti hanno bisogno di avere vicino degli amici. Da quando 

Dennis e gli altri miei colleghi sono morti in Manciuria, mi 

sento spesso sola.»

Tirandola a sé, Victor le appoggiò il mento sulla guancia. 

«Non sopporto l’idea che tu soffra di solitudine. Voglio che la 

mia adorata moglie sia felice.»

Charlotte si sollevò fino a incontrare le sue labbra. Si bacia-

rono con grande dolcezza. Lui le asciugò le lacrime con l’indi-

ce. «Oggi sono due anni dal giorno in cui ho promesso di ren-

derti sempre felice» disse.

Gemendo, lei si raddrizzò. «Ho dimenticato il nostro anni-

versario!» gridò disperata, affondandosi le dita nei capelli per 

l’orrore. «Com’è potuto accadere! Mi dispiace tantissimo! L’ al-

troieri mi sono ripromessa di ricordarmelo, e ora sono succes-

se così tante cose che...»

«Sst.» Piegandosi, Victor la baciò sulla fronte, sulla punta del 

naso e sulla bocca prima di girarsi verso il comodino e aprire il 

cassetto. Charlotte lo guardò, sforzandosi di darsi un contegno. 

Nella maggior parte dei casi accettava senza problemi la sua 

sbadataggine, ma in certi momenti era proprio una seccatura. 

Victor non meritava così poca considerazione. Era il marito più 

attento e premuroso che si potesse desiderare. Probabilmente 

le aveva comprato un flacone di Chanel N° 5, il nuovo profumo 

di Coco Chanel, che aveva scalato le classifiche delle vendite in 

poco tempo e che rappresentava il desiderio di ogni donna.

Sgranò gli occhi quando le porse una busta di carta dorata. 

Un buono per una profumeria? La busta non era sigillata e, 

quando la aprì, si mise a sedere e si appoggiò alla spalliera del 

letto. Victor si avvicinò.

Con il pollice e l’indice, Charlotte tirò fuori due foglietti 

stampati. «Cosa... cosa...?» Diede una scorsa alle scritte, impie-
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gando un attimo per capire che erano i biglietti per una crocie-

ra da Plymouth attraverso l’Atlantico, lo stretto di Gibilterra e 

il Mediterraneo fino al porto di Latakia, in Siria. Fissò prima i 

biglietti, poi Victor.

«So che hai rinunciato al tuo sogno per colpa mia» disse lui. 

«Hai sempre voluto fare una spedizione. Siccome non ti lascerei 

mai andare da sola, ho pensato di fare un viaggio di ricerca 

insieme. Dalla Siria ci sposteremo verso Isfahan, in Persia. Da 

lì inizieremo un tour sui monti Zagros, sulle tracce dei bakhtia-

ri, un popolo nomade che vive in quella regione. Ci uniremo a 

un gruppo di ricercatori, due svizzeri particolarmente interes-

sati ai nomadi, una guida che conosce la zona e diversi indige-

ni che si occuperanno della nostra attrezzatura. Ho pianificato 

fino all’ultimo dettaglio con il mio assistente Albert e, dove 

possibile, ho eliminato i pericoli per noi, per te, senza rovinar-

ti l’avventura. Che ne dici, tesoro?» Aveva un’espressione di 

puro entusiasmo.

Charlotte spostò lo sguardo dai biglietti a suo marito e vice-

versa finché non capì il significato delle sue parole. Una spedi-

zione in Oriente! «Quando partiamo?» domandò.

«All’inizio di settembre. Ho programmato una durata di 

circa due mesi. Sulle pianure il clima sarà mite. Sugli altipiani 

dovremo prepararci a giornate più fresche.»

Charlotte lo abbracciò. «Grazie!» gli sussurrò all’orecchio, 

anche se era in preda a emozioni contrastanti. Da un lato, pre-

gustava l’avventura in una terra lontana; dall’altro, lo sconforto 

all’idea di essere la tipica signora inglese con un marito abbien-

te che voleva tenerla di buonumore. Sarebbe voluta andare avan-

ti con gli altri esploratori, in nome della scienza, non essere 

trasportata su una lettiga attraverso deserti e foreste vergini, 

facendosi servire il tè alle cinque in punto. Era così che Victor 
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aveva immaginato la spedizione? Avrebbe dovuto adeguarsi al 

fatto che sua moglie era un’esploratrice audace, per la quale 

nessuna parete rocciosa era troppo ripida e nessuna foresta 

troppo fitta. L’ avrebbe accettato? Scacciando i pensieri negativi, 

gli prese il viso tra le mani e lo baciò. Spensero la luce e, di lì a 

poco, Charlotte intuì dai respiri regolari che Victor si era ad-

dormentato.

La finestra era socchiusa. Da fuori entrava il profumo delle 

prime ginestre e delle forsizie piantate lungo i confini della pro-

prietà. Da qualche parte, un gufo bubolò. La mezza luna proiet-

tava una luce fioca nella camera, dipingendo figure indistinte 

sulle pareti. Charlotte era sveglissima, benché poco prima, a 

tavola, avesse faticato a tenere gli occhi aperti.

Le avrebbero concesso due mesi di ferie se avesse spiegato 

che andava a fare un viaggio di ricerca? O l’avrebbero conside-

rata pazza? Sarebbe stato necessario prendere un periodo di 

vacanza, oppure il direttore Hill non le avrebbe comunque rin-

novato il contratto alla fine di giugno? L’ idea che il professor 

Bone avrebbe presto lasciato il suo ufficio la raggelò. Sarebbe 

stata in grado di cavarsela nel mondo maschile dei Kew Gardens 

senza il suo fedele sostenitore?




