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Da generazioni i suoi antenati percorrono ogni giorno il
sentiero tra le ginestre che conduce in cima alla scogliera di
Land’s End, in Cornovaglia. Un sentiero pieno di segreti,
sepolti nel profondo del suo cuore. Ultima discendente di una
famiglia di guardiani del faro, Janet è ormai anziana, ma non
riesce a rinunciare del tutto a quell’antico rituale. Ma quel
giorno, giunta in cima al promontorio, scorge una ragazza sul
bordo della scogliera, lo sguardo che scruta il vortice delle
onde. Troppe volte ha visto quella scena per non intuire
subito le sue intenzioni. Con parole confortanti, Janet porta
con sé la giovane Kim, accogliendola nel suo piccolo cottage
coperto d’edera. Qui la ragazza le confida il motivo della sua
disperazione: la morte dell’uomo che amava. È così che Janet
decide di farle un dono molto speciale: un vecchio diario
ritrovato sulla spiaggia dal suo bisnonno. Le memorie di
Leandra, che nel 1813, proprio su quegli scogli, aveva cercato di sfuggire al suo doloroso destino.
Finché la sua strada non aveva incrociato quella di Christian, il misterioso guardiano del faro...
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