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«Hanno trovato Finley, questa sera, appena fuori dalla Foresta 
di Sangue. Morto.» 

Alzai gli occhi dalle carte che tenevo in mano e guardai i tre 
uomini seduti al tavolo, dalla parte opposta della superficie 
dipinta di rosso cremisi. Avevo scelto quel luogo per un motivo 
ben preciso. Prima, mentre vagavo tra i tavoli affollati, non 
avevo... percepito nulla giungere da quei tre. Nessun dolore, né 
fisico né emotivo. 

Di solito non indagavo per scoprire se qualcuno soffriva. 
Farlo senza una ragione mi sembrava terribilmente invadente, 
ma tra la folla era difficile controllare quanto concedevo a me 
stessa di percepire. C’era sempre qualcuno che serbava un 
dolore così profondo, così vivo, che la sua afflizione diventava 
un’entità palpabile, al punto che la avvertivo senza nemmeno 
avere bisogno di aprire le mie percezioni… e non potevo 
ignorarla o allontanarmene. Quelle persone proiettavano la 
loro agonia sul mondo tutto intorno a sé. 

Mi era proibito fare alcunché, salvo ignorarli. Non potevo 
parlare del dono concessomi dagli dei e mai e poi mai avrei 
potuto spingermi oltre le percezioni per fare effettivamente 
qualcosa in merito. 

Non che obbedissi sempre alle regole. 
Ovviamente. 
Ma quando avevo usato le mie percezioni allo scopo di 

evitare persone in preda a grandi sofferenze, quei tre uomini 
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mi erano sembrati a posto, il che era sorprendente, considerato 
ciò che facevano per vivere. Erano guardie provenienti 
dall’Alzata, la muraglia rocciosa costruita con la pietra calcarea 
e il ferro ricavati dalle miniere dei Picchi Elisi. Da quando era 
finita la Guerra dei Due Re, quasi quattro secoli prima, l’Alzata 
racchiudeva Masadonia nella sua interezza, e ogni città 
all’interno del Regno di Solis era stata protetta da un’analoga 
cerchia di mura altissime. Versioni più piccole avevano 
circondato villaggi e campi di addestramento, le comunità 
agricole e altre cittadine scarsamente popolate. 

Ciò che le guardie vedevano ogni giorno, ciò che dovevano 
fare, spesso le lasciava in preda all’angoscia, che fosse per le 
ferite subite o per un dolore più profondo di quello della pelle 
lacerata e delle ossa ammaccate. 

Quella notte, invece, non erano solo prive di afflizione, ma 
anche delle armature e delle uniformi. Indossavano camicie 
larghe e calzoni in pelle di daino. Tuttavia, sapevo che, pur non 
essendo in servizio, erano attente a cogliere segnali che 
annunciassero la temuta nebbia e gli orrori che giungevano 
con essa, e a individuare coloro che cospiravano contro il 
futuro del regno. Erano comunque armate fino ai denti. 

Come me. 
Nascosta tra le pieghe del mantello e l’abito leggero che 

indossavo, la fredda elsa di un pugnale che non si riscaldava 
mai davvero a contatto con la mia pelle mi premeva contro la 
coscia. Mi era stato donato il giorno in cui avevo compiuto 
sedici ammi, e pur non essendo l’unica arma che possedevo, 
né la più mortale, era la mia preferita. L’impugnatura era 
ricavata dalle ossa di uno dei wolven estinti ormai da tempo – 
creature né uomo né bestia, ma entrambe le cose – e la lama 
era fatta di diaspro sanguigno lavorato fino a renderlo affilato 
e letale. 
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Forse mi trovavo ancora una volta sul punto di fare qualcosa 
di incredibilmente avventato, inappropriato e assolutamente 
proibito, ma non ero così sciocca da recarmi in un luogo come 
la Perla Rossa senza un’arma per proteggermi, la capacità di 
usarla, e la prontezza di spirito per ricorrere a entrambe senza 
esitare. 

«Morto?» disse l’altra guardia, un giovane dai capelli castani 
e il volto dolce. Ero quasi convinta che si chiamasse Airrick, e 
non poteva avere molti più anni di me, che ne avevo diciotto. 
«Non era solo morto. Finley è stato dissanguato, la sua carne è 
stata masticata come se l’avessero attaccato dei cani selvatici, e 
poi è stato fatto a pezzi.» 

Le carte si fecero confuse mentre piccole schegge di 
ghiaccio mi si formavano alla bocca dello stomaco. I cani 
selvatici non si comportano così. Per non parlare del fatto che 
non ce n’erano nei pressi della Foresta di Sangue, l’unico luogo 
al mondo in cui gli alberi sanguinavano, macchiando la 
corteccia e le foglie di cremisi scuro. Si diceva vi fossero altri 
animali, roditori eccessivamente cresciuti e saprofagi che si 
nutrivano dei cadaveri di coloro che si erano attardati troppo 
nel bosco. 

«E sapete che cosa significa» continuò Airrick. «Devono 
essere vicini. Un attacco si...» 

«Non credo che sia il momento giusto per questa 
conversazione» si intromise una guardia più anziana. Lo 
conoscevo. Phillips Rathi. Aveva servito per anni all’Alzata, una 
cosa quasi inaudita. Le guardie non vivevano molto a lungo. 
Phillips mi indicò con un cenno. «Sei in presenza di una lady.» 

Una lady? 
Solo le Ascese venivano chiamate Lady, ma io non ero il tipo 

che ci si sarebbe aspettati di incontrare alla Perla Rossa, e 
specialmente non se lo aspettavano coloro che si trovavano lì. 
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Se fossi stata scoperta, sarei stata nei guai... be’, più di quanto 
mi fosse mai successo, e sarei andata incontro a una 
reprimenda severa. 

Il genere di punizione che Dorian Teerman, il Duca di 
Masadonia, avrebbe adorato impartire. E di cui, naturalmente, 
il suo fidato confidente, Lord Brandole Mazeen, sarebbe stato 
felice di occuparsi. 

Mentre osservavo la guardia dalla pelle scura mi tornò 
l’ansia. Era impossibile che Phillips sapesse chi ero. La metà 
superiore del mio volto era coperta dalla maschera bianca che 
avevo trovato nei Giardini della Regina, dov’era stata gettata 
tantissimo tempo prima, e indossavo un semplice mantello 
color uovo di pettirosso che avevo, ehm, preso in prestito da 
Britta, una delle molte servitrici del castello, che di nascosto 
avevo sentito parlare della Perla Rossa. Speravo che Britta non 
si accorgesse della sua mancanza prima che lo restituissi, al 
mattino. 

Anche senza la maschera, tuttavia, avrei potuto contare sulle 
dita di una mano le persone che a Masadonia mi avevano vista 
in volto, e nessuna era là quella notte. 

Essendo la Vergine, la Prescelta, di solito portavo sempre un 
velo che mi copriva interamente i capelli e il viso, a parte le 
labbra e la mandibola. 

Dubitavo che Phillips fosse in grado di riconoscermi solo da 
quelle, e se lo avesse fatto nessuno di loro sarebbe stato ancora 
seduto lì. Sarei già stata trascinata via, per quanto con 
gentilezza, e riportata ai miei tutori, il Duca e la Duchessa di 
Masadonia. 

Non c’era ragione di andare nel panico. 
Costringendo i muscoli di spalle e collo a rilassarsi, sorrisi. 

«Non sono una Lady. Siete più che benvenuti a discutere di 
qualsiasi argomento vogliate.» 
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«Comunque sia, un argomento un po’ meno macabro 
sarebbe gradito» replicò Phillips, scoccando uno sguardo 
tagliente in direzione delle altre due guardie. 

Airrick sollevò gli occhi sui miei. «Le mie scuse.» 
«Scuse non necessarie, ma accettate.» 
La terza guardia chinò il mento, osservando con attenzione 

le carte mentre ripeteva le stesse parole. Le sue guance si erano 
arrossate, cosa che trovai alquanto adorabile. Le guardie che 
prestavano servizio all’Alzata superavano un feroce 
addestramento che le rendeva abili in ogni forma di 
combattimento corpo a corpo e con ogni tipo di arma. Nessun 
sopravvissuto alla prima missione all’esterno dell’Alzata 
tornava senza avere sparso sangue e visto la morte. 

Eppure, quell’uomo arrossiva. 
Mi schiarii la gola, volevo chiedere chi fosse Finley, sapere 

se si trattava di una guardia dell’Alzata o di un Cacciatore, 
ovvero un membro della divisione dell’esercito che portava i 
dispacci tra città e scortava beni e viaggiatori. I Cacciatori 
passavano metà dell’anno al di fuori della protezione 
dell’Alzata. Era di gran lunga una delle occupazioni più 
pericolose, perciò non viaggiavano mai da soli. E alcuni non 
facevano mai ritorno. 

Purtroppo, alcuni di quelli che tornavano non erano gli 
stessi: alle loro calcagna li seguiva la morte, che si diffondeva 
incontrollata. 

Maledetti. 
Capii che Phillips avrebbe messo a tacere ogni ulteriore 

discorso, perciò non diedi voce alle domande che mi 
danzavano sulla punta della lingua. Se con lui vi fosse stato 
qualcuno, e se fosse stato ferito da ciò che molto 
probabilmente aveva ucciso Finley, lo avrei scoperto, in un 
modo o nell’altro. 
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Speravo solo che questo non avvenisse grazie a urla di 
terrore. 

La gente di Masadonia non aveva un’idea precisa di quanti 
esattamente tornassero dalle terre al di là dell’Alzata colpiti 
dalla maledizione. Ne vedevano solo alcuni qua e là, e non 
tutti. Se fosse accaduto, di sicuro panico e terrore si sarebbero 
scatenati tra una popolazione che non aveva idea degli orrori 
che regnavano oltre l’Alzata. 

Io e mio fratello Ian invece sì. 
Ed ecco perché, quando i discorsi al tavolo si spostarono su 

argomenti più mondani, faticai a far sciogliere il ghiaccio che 
mi foderava lo stomaco. Innumerevoli vite venivano sacrificate 
nel tentativo di tenere al sicuro chi abitava dentro i confini 
dell’Alzata. Ma era un’impresa disperata, che stava fallendo – e 
da molto tempo, ormai – non solo lì, ma in tutto il Regno di 
Solis. 

La morte... 
La morte trovava sempre il modo di entrare. 
Smettila, ordinai a me stessa quando il generale senso di 

disagio minacciò di aumentare. Quella serata non c’entrava 
niente con tutto ciò di cui ero consapevole e che 
probabilmente non avrei dovuto sapere. Quella sera riguardava 
la vita, e... non rimanere sveglia tutta la notte, incapace di 
dormire, sola e con la sensazione di... di non avere il controllo, 
nessuna... nessuna idea di chi fossi al di là di ciò che ero. 

Mi fu distribuita un’altra mano misera, e io avevo giocato 
con Ian abbastanza a lungo da sapere che non avevo modo di 
combinare granché con le carte che avevo in mano. Quando 
annunciai che mi chiamavo fuori e mi alzai, le guardie 
annuirono e mi augurarono buona serata. 

Muovendomi tra i tavoli, accettai la flûte di champagne 
offertami da un cameriere con una mano guantata e tentai di 
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ritrovare la sensazione di eccitazione che mi formicolava nelle 
vene quando mi ero affrettata per strada all’inizio della serata. 

Percorsi con lo sguardo la stanza pensando ai fatti miei, 
tenendo le mie percezioni per me stessa. Anche escludendo 
coloro che riuscivano a diffondere nell’aria tutto intorno la 
propria angoscia, non avevo bisogno di toccare qualcuno per 
sapere se stava soffrendo. Mi bastava vederlo e concentrarmi. 
L’aspetto delle persone non cambiava se provavano un dolore 
di qualche tipo, né cambiava quando mi concentravo su di 
loro. Semplicemente, sentivo la loro afflizione. 

Il dolore fisico era quasi sempre caldo, ma che dire del tipo 
di sofferenza che non era visibile? 

Quella era quasi sempre fredda. 
Fischi ed esclamazioni scurrili mi riscossero dai miei 

pensieri. Una donna in rosso sedeva sul bordo del tavolo 
accanto a quello che avevo lasciato. Indossava un abito che le 
copriva a malapena le cosce, fatto con pezzi di satin e 
mussolina. Uno degli uomini le afferrò la leggera gonnellina. 

La donna gli schiaffeggiò la mano con un sogghigno 
allusivo e si ritrasse, formando una curva sensuale con il corpo. 
I folti riccioli biondi ricaddero su monete e fiches dimenticate. 
«Chi mi vuole come premio, stanotte?» disse con voce 
profonda e roca, passandosi le mani sul frivolo corsetto 
all’altezza della vita. «Posso assicurarvi che durerò più di 
qualsiasi pentola d’oro, ragazzi.» 

«E se ci fosse un pareggio?» chiese uno degli uomini, un 
agiato commerciante o uomo d’affari di qualche tipo, a 
giudicare dal taglio elegante del cappotto. 

«Allora passerò una nottata di gran lunga più divertente» 
rispose la donna, facendosi scivolare una mano sul ventre e 
ancora più in basso, tra le... 

Con le guance in fiamme, distolsi rapidamente lo sguardo 
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bevendo un sorso di champagne carico di bollicine. I miei 
occhi si posarono su un abbagliante lampadario d’oro rosa. La 
Perla Rossa faceva probabilmente buoni affari, e i proprietari 
dovevano avere conoscenze nelle alte sfere. L’elettricità costava 
molto ed era severamente controllata dalla Corte Reale. Mi 
chiesi chi facesse parte della loro clientela per giustificare tutto 
quel lusso. 

Sotto il lampadario si giocava un’altra partita a carte. 
Partecipavano anche alcune signore, con i capelli raccolti e 
intrecciati in elaborate acconciature adorne di cristalli, e 
vestiti di gran lunga meno audaci di quelli delle donne che 
lavoravano lì. I loro abiti avevano intense tonalità di viola e 
giallo e sfumature pastello di azzurro e lilla. 

A me era permesso solo di vestire in bianco, che fossi nella 
mia stanza o in pubblico, il che capitava di rado. Perciò, mi 
affascinava il modo in cui i diversi colori si abbinavano alla 
carnagione o ai capelli di chi li indossava. Immaginavo di 
sembrare un fantasma per la maggior parte del tempo, mentre 
mi aggiravo per le sale di Castello di Teerman. 

Anche quelle donne portavano maschere che coprivano la 
metà superiore del viso, proteggendo così la loro identità. Mi 
chiesi chi fossero. Mogli audaci lasciate da sole una volta di 
troppo? Giovani non sposate, o forse vedove? Domestiche o 
donne che lavoravano in città e passavano la sera fuori? C’erano 
Lady e Lord in Attesa tra le signore mascherate al tavolo e tra 
la folla? Venivano qui per i miei stessi motivi? 

Noia? Curiosità? 
Solitudine? 
Se era così, allora eravamo più di quanti pensavo, anche se 

loro erano secondogeniti e secondogenite, consegnati alla 
Corte Reale il giorno del tredicesimo compleanno, nel corso 
del Rito annuale. E io... io ero Penellaphe del Castello di 
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Teerman, della stirpe dei Balfour, favorita della Regina. 
Ero la Vergine. 
La Prescelta. 
E in poco meno di un anno, il giorno del mio 

diciannovesimo compleanno, sarei Ascesa, come tutti i Lord e 
le Lady in Attesa. Le nostre Ascensioni sarebbero state diverse, 
ma sarebbe stata l’Ascesa più numerosa fin dalla Benedizione 
dei primi dei, dopo la fine della Guerra dei Due Re. 

Se fossero stati scoperti, a loro non sarebbe successo 
granché, invece io... io avrei affrontato la disapprovazione del 
Duca. Le mie labbra si assottigliarono mentre il seme della 
rabbia metteva radici, mescolandosi a un vischioso residuo di 
disgusto e vergogna. 

Il Duca era un vero flagello, le sue mani mi erano fin troppo 
familiari e aveva un’innaturale desiderio di impartire 
punizioni. Ma non volevo pensare a lui. Né preoccuparmi di 
essere punita. Altrimenti, tanto valeva tornare nelle mie stanze. 

Distogliendo lo sguardo dal tavolo, notai che alla Perla vi 
erano donne che sorridevano e ridevano, senza indossare 
maschere né celare la loro identità. Sedevano ai tavoli insieme 
alle guardie e agli uomini d’affari, oppure erano in piedi in 
alcove in penombra, e parlavano con le donne in maschera, 
con gli uomini e con le persone che lavoravano per la Perla 
Rossa. Non si vergognavano né temevano di essere viste. 

Chiunque fossero, possedevano la libertà che io bramavo 
intensamente. 

Un’indipendenza che quella sera cercavo, perché finché 
rimanevo coperta da una maschera e sconosciuta, nessuno 
salvo gli dei avrebbe saputo che ero lì. E per quanto riguardava 
gli dei, avevo stabilito da molto tempo che avevano cose assai 
migliori da fare che passare il tempo a osservare me. 
Dopotutto, se avessero prestato attenzione, mi avrebbero già 
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punita per le numerose cose proibite che avevo fatto. 
Perciò, quella notte potevo essere chiunque. 
La libertà che ciò implicava era una sensazione assai più 

inebriante di quanto avessi immaginato. Anche più degli 
acerbi semi di papavero forniti dai fumatori di quella sostanza. 

Quella notte non ero la Vergine. Non ero Penellaphe. Ero 
semplicemente Poppy, un soprannome che usava mia madre e 
che solo mio fratello Ian e pochissimi altri avevano mai 
utilizzato. 

Poppy non aveva regole severe da seguire o aspettative da 
soddisfare, nessuna futura Ascensione che stava arrivando più 
rapidamente di quanto fossi preparata ad affrontare. Non c’era 
paura, né passato o futuro. Quella notte avrei potuto vivere un 
poco, forse persino per alcune ore, e accumulare tutta 
l’esperienza che potevo prima di essere riportata alla capitale, 
dalla Regina. 

Prima di essere consegnata agli dei. 
Un brivido mi percorse lieve la spina dorsale; incertezza, 

insieme al morso della pena. Lo soffocai, rifiutandomi di 
alimentarlo. Indugiare su ciò che doveva essere e non si poteva 
cambiare era inutile. 

E poi, Ian era Asceso due anni fa, e in base alle lettere che 
mi spediva una volta al mese era ancora lo stesso. L’unica 
differenza era che anziché raccontarmi le storie a voce, lo 
faceva con le parole di ogni lettera. Solo il mese precedente 
aveva scritto di due bambini, fratello e sorella, che avevano 
nuotato fino al fondo del Mare di Stroud, diventando amici del 
popolo delle acque. 

Sorrisi, sollevando la flûte di champagne, ignara di dove 
prendesse quelle idee. Per quanto ne sapevo, era impossibile 
nuotare fino al fondo del Mare di Stroud, e non esisteva un 
popolo delle acque. 
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Poco dopo la sua Ascesa, per ordine della regina e del re, 
aveva sposato Lady Claudeya. 

Della moglie Ian non parlava mai. 
Era felice almeno un po’ del suo matrimonio? La curva delle 

mie labbra svanì mentre posavo lo sguardo sulla bevanda rosata 
e frizzante. Non ne ero certa, ma prima del matrimonio si 
conoscevano a malapena. Come poteva essere sufficiente, se 
dovevi passare il resto della tua vita con quella persona? 

E gli Ascesi vivevano molto, molto a lungo. 
Mi sembrava ancora strano considerare Ian un Asceso. Non 

era un secondogenito, ma dato che io ero la Vergine, la Regina 
aveva chiesto agli dei di fare una rara eccezione all’ordine 
naturale, e loro avevano concesso a Ian di Ascendere. Io non 
avrei dovuto affrontare ciò che aveva affrontato lui, il 
matrimonio con un’estranea, un’altra Ascesa sicura di 
desiderare la bellezza sopra ogni altra cosa, poiché essere 
attraenti era considerata una qualità divina. 

E anche se ero la Vergine, la Prescelta, non sarei mai stata 
considerata simile agli dei. Secondo il Duca, non ero bella. 

Ero una tragedia. 
Senza rendermene conto, con le dita sfiorai il ruvido 

laccetto sul lato sinistro della maschera. Allontanai 
bruscamente la mano. 

Un uomo, che riconobbi essere una guardia, si alzò da un 
tavolo, voltandosi verso una donna che indossava una 
maschera bianca come la mia. Le porse una mano, 
mormorandole qualcosa a voce troppo bassa perché potessi 
sentirla, ma lei rispose con un cenno e un sorriso, e posò la 
mano nella sua. Si alzò, con la gonna dell’abito lilla che le 
ricadeva intorno alle gambe come se fosse liquida mentre lui 
la conduceva verso le uniche due porte accessibili agli ospiti, 
una a ciascuna estremità di due camere connesse tra loro. 
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Quella destra dava sull’esterno. Quella sinistra dava sulle scale, 
e su stanze più private, dove secondo i racconti di Britta 
accadeva di tutto. 

La guardia guidò la donna mascherata verso sinistra. 
Lui aveva chiesto. Lei aveva detto sì. Qualsiasi cosa facessero 

di sopra, sarebbe stato gradito e voluto da entrambi, 
indipendentemente dal fatto che durasse poche ore o una vita 
intera. 

Mi soffermai su quella porta per molto tempo dopo che era 
stata richiusa. Era un altro dei motivi per cui mi ero recata lì 
quella notte? Per... per provare piacere con qualcuno scelto da 
me? 

Avrei potuto, se lo avessi desiderato. Avevo origliato le 
conversazioni delle Lady in Attesa, che non erano obbligate a 
preservarsi intatte. Secondo loro, c’erano... molte cose che una 
donna poteva fare e che davano piacere pur mantenendo 
intatta la purezza. 

Purezza? 
Detestavo quella parola, il significato che implicava. Come 

se la mia verginità determinasse il mio valore, la mia 
innocenza, e la sua presenza o assenza fosse in qualche modo 
più importante delle centinaia di scelte che compivo ogni 
giorno. 

C’era anche una parte di me che si domandava che cosa 
avrebbero fatto gli dei se mi fossi presentata di fronte a loro 
senza più essere effettivamente vergine. Avrebbero ignorato 
tutte le altre cose che avevo o non avevo fatto semplicemente 
perché non ero più intatta? 

Non ne ero certa, ma speravo non fosse così. Non perché 
progettassi di fare sesso in quel frangente o la settimana 
successiva o... in qualsiasi altro momento, ma perché volevo 
avere la possibilità di compiere quella scelta. 
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Anche se non sapevo bene come avrei potuto trovarmi in 
una situazione in cui quell’opzione fosse anche solo 
disponibile. Ma immaginavo ci fossero persone che avrebbero 
voluto fare le cose di cui parlavano le Lady in Attesa, lì alla Perla 
Rossa. 

Il nervosismo mi palpitava nel petto mentre mi costringevo 
a bere un altro sorso di champagne. Le dolci bollicine mi 
solleticarono il fondo della gola, alleviando un po’ 
dell’improvvisa secchezza che sentivo in bocca. 

A dire il vero, quella notte era stata frutto di una decisione 
improvvisa. La maggior parte delle volte non riuscivo ad 
addormentarmi prima che l’alba fosse vicina. E quando mi 
assopivo, quasi desideravo non averlo fatto. Solo quella 
settimana, in tre occasioni mi ero svegliata in preda agli 
incubi, con le orecchie assordate da urla. E quando gli incubi 
giungevano così, in gruppo, sembravano un presagio. Un 
istinto molto simile alla capacità di percepire il dolore e che 
gridava un avvertimento. 

Con un breve respiro, scoccai un’altra occhiata al punto che 
avevo osservato prima. La donna in rosso non era più al tavolo. 
Era invece seduta in grembo al mercante che aveva chiesto che 
cosa sarebbe successo se avessero vinto in due. Lui studiava le 
sue carte, ma teneva una mano dove quella di lei si era diretta 
in precedenza, immersa tra le cosce della donna. 

Oh, dei. 
Mordendomi il labbro, mi spostai prima che il mio volto 

andasse in fiamme. Vagai fino al primo angolo separato da una 
mezza parete che trovai, dove ancora una volta si giocava. 

Lì c’erano più guardie, perfino alcune che riconobbi come 
membri della Guardia Reale, soldati come quelli che 
lavoravano all’Alzata, ma che proteggevano invece gli Ascesi. 
C’era un motivo per cui gli Ascesi avevano guardie personali. 
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In passato qualcuno aveva tentato di rapire membri della Corte 
a scopo di riscatto. In situazioni del genere di solito nessuno 
veniva ferito troppo gravemente, ma vi erano stati anche altri 
tentativi nati da ragioni assai diverse e più violente. 

In piedi accanto a una pianta in vaso dai minuscoli boccioli 
rossi e ricca di foglie, non sapevo bene che cosa fare a quel 
punto. Potevo unirmi a un’altra partita a carte oppure iniziare 
una conversazione con una delle tante persone che 
indugiavano intorno ai tavoli, ma non ero molto brava a parlare 
con gli estranei. Ero sicura che mi sarebbe sfuggito qualcosa di 
bizzarro o che avrei posto una domanda ingenua che avrebbe 
avuto poco senso nel contesto del dialogo. Perciò quella era 
un’opzione da scartare. Forse era meglio tornare nelle mie 
stanze. Si stava facendo tardi e... 

Una strana consapevolezza mi colmò, provocandomi un 
formicolio alla nuca e facendosi sempre più intensa. 

Mi sembrava di... di essere osservata. 
Percorrendo la stanza con lo sguardo, non vidi nessuno 

prestarmi molta attenzione, eppure mi aspettavo di trovare 
qualcuno vicino a me, tanto era potente quella sensazione. A 
disagio, feci per voltarmi verso l’entrata quando le lente, dolci 
note di uno strumento a corda attirarono la mia attenzione 
verso sinistra. Posai lo sguardo sulle diafane tende rosse che 
ondeggiavano lievi per i movimenti degli altri presenti. 

Mi immobilizzai, ascoltando il ritmo della melodia che 
accelerava e rallentava, presto accompagnato dal pesante 
battito di un tamburo. Dimenticai la sensazione di essere 
osservata. Dimenticai un sacco di cose. Quella musica era 
diversa da qualsiasi altra avessi ascoltato in passato. Più 
profonda, più densa. Rallentava, poi riacquistava velocità. Era... 
sensuale. Che cosa aveva detto Britta, la domestica, del tipo di 
danze che avvenivano alla Perla Rossa? Aveva abbassato la voce 
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nel parlarne, e l’altra domestica con cui stava chiacchierando 
aveva assunto un’aria scandalizzata. 

Mi feci strada costeggiando le pareti della stanza, mi 
avvicinai alle tende, allungai una mano per aprirle... 

«Non credo che tu voglia andare lì.» 
Sorpresa, mi voltai. Dietro di me c’era una donna, una delle 

signore che lavoravano alla Perla Rossa. La riconobbi. Non 
perché fosse stata al braccio di un mercante o di un uomo 
d’affari quando ero entrata, ma perché era assolutamente 
stupenda. 

Aveva capelli di un nero intenso, con folti ricci, e la pelle di 
un ricco marrone scuro. L’abito rosso che indossava era privo 
di maniche, con una profonda scollatura, e il tessuto le aderiva 
al corpo come se fosse stato liquido. 

«Come, scusa?» Abbassai la mano, senza sapere bene che 
altro dire. «Perché no? Stanno solo ballando.» 

«Solo ballando?» Lo sguardo della donna si posò sulla tenda 
alle mie spalle. «Alcuni dicono che danzare è come fare 
l’amore.» 

«Non... non l’ho mai sentito.» Lentamente, mi girai. 
Attraverso le tende riuscivo a scorgere la sagoma di corpi che 
si muovevano a tempo di musica, movimenti fluidi e pieni di 
grazia ipnotica. Alcuni danzavano soli, e le loro forme e curve 
risultavano chiaramente delineate, mentre altri... 

Risucchiai un respiro mozzato, riportando gli occhi sulla 
donna di fronte a me, che incurvò le labbra dipinte di rosso in 
un sorriso. «È la prima volta che vieni qui, vero?» 

Aprii la bocca per negare, ma sentii il calore diffondersi su 
ogni parte visibile del mio viso. Un indizio sufficientemente 
rivelatore. «È così ovvio?» 

Lei rise, un suono di gola. «Non per la maggior parte delle 
persone. Ma per me, sì. Non ti ho mai vista qui prima.» 
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«Come fai a esserne certa?» Mi toccai la maschera per 
assicurarmi che non si fosse spostata. 

«La maschera è a posto.» C’era una strana luce scaltra nei 
suoi occhi, che erano un misto d’oro e marrone. Non 
esattamente nocciola: l’oro era fin troppo acceso e caldo. Mi 
ricordavano un’altra persona che aveva occhi di un intenso 
giallo citrino. «Riconosco sempre un viso, non importa che sia 
in parte celato, e il tuo non l’ho mai visto. È la tua prima volta 
qui.» 

In verità, non avevo idea di come rispondere. 
«Ed è anche la prima volta della Perla Rossa.» La donna si 

sporse in avanti, abbassando la voce. «Dato che non era mai 
successo che a varcare le porte fosse la Vergine.» 

Sconvolta, strinsi la presa sullo scivoloso bicchiere di 
champagne. «Non capisco che cosa intendi. Sono una 
secondogenita...» 

«Sei come una secondogenita, ma non nel senso che vuoi 
lasciare intendere» mi interruppe, sfiorandomi il braccio 
coperto dal mantello. «Va tutto bene. Non hai nulla da temere. 
Il tuo segreto è al sicuro con me.» 

Ebbi l’impressione di fissarla per un minuto intero prima di 
recuperare l’uso della lingua. «Se fosse vero, perché un segreto 
di questo genere dovrebbe essere al sicuro?» 

«E perché non dovrebbe?» ribatté lei. «Che cosa ci 
guadagnerei raccontandolo?» 

«Il favore del duca e della duchessa.» Il cuore mi batteva 
forte. 

Il suo sorriso svanì mentre lo sguardo si induriva. «Non ho 
bisogno del favore di un Asceso.» 

Dal modo in cui lo disse pareva avessi insinuato che stesse 
cercando di entrare nelle grazie di un mucchio di fango. Quasi 
le credetti, ma nessuno degli abitanti del regno avrebbe 
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sprecato l’occasione di guadagnarsi la stima di un Asceso, a 
meno che... 

A meno che non riconoscesse la Regina Ileana e il Re Jalara 
come i veri, legittimi regnanti. A meno che non sostenesse 
colui che si faceva chiamare Principe Casteel, il vero erede al 
trono. 

Solo che non era né un principe né un erede. Non era altro 
che un residuo di Atlantia, il reame corrotto e perverso caduto 
alla fine della Guerra dei Due Re. Un mostro che aveva portato 
rovina e causato spargimenti di sangue, l’incarnazione del 
male puro. 

Casteel era l’Oscuro. 
Eppure c’era chi sosteneva lui e la sua causa. Caduti che 

avevano preso parte a rivolte e causato la scomparsa di molti 
Ascesi. In passato, i Caduti avevano seminato discordia solo 
con piccole manifestazioni e proteste, e anche allora erano 
state sporadiche a causa della punizione inflitta a coloro che 
venivano sospettati di esserlo. Non si potevano nemmeno 
considerare processi, quelli. Nessuna seconda possibilità. 
Nessuna lunga reclusione. La morte era rapida e definitiva. 

Ma ultimamente le cose erano cambiate. 
Molti credevano che fossero i Caduti i responsabili delle 

misteriose morti di alcune Guardie Reali di alto rango. 
Numerose di loro erano inspiegabilmente precipitate 
dall’Alzata a Carsodonia, la capitale. Due erano state uccise con 
frecce alla nuca a Pensdurth, una piccola città lungo la costa 
del Mare di Stroud, poco lontano dalla capitale. Altre erano 
semplicemente scomparse mentre si trovavano in villaggi 
minori, e di loro non si era più saputo nulla. 

Solo pochi mesi prima, una violenta rivolta si era conclusa 
in un massacro a Tre Fiumi, un’affollata cittadina commerciale 
che si trovava oltre la Foresta di Sangue. La Rocca di 
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Crestadoro, sede reale di Tre Fiumi, era stata bruciata e rasa al 
suolo, così come i templi. Il Duca Everton era morto 
nell’incendio insieme a molti altri, tra guardie e servitori. Solo 
per miracolo la Duchessa di Tre Fiumi era riuscita a fuggire. 

I Caduti, tuttavia, non erano soltanto gli Atlantiani che si 
celavano tra la gente di Solis. Alcuni dei seguaci dell’Oscuro 
non possedevano nemmeno una goccia di sangue atlantiano. 

Puntai sulla splendida donna uno sguardo tagliente. Era 
forse una Caduta? Non riuscivo a concepire come certe per-
sone potessero sostenere il regno sconfitto, indipenden-
temente da quanto fosse dura la loro vita o da quanto fossero 
infelici. Gli Atlantiani e l’Oscuro erano responsabili della 
nebbia, e di ciò che vi si annidava dentro. Di ciò che molto 
probabilmente aveva posto fine alla vita di Finley... e a 
innumerevoli altre, comprese quelle di mia madre e mio padre, 
lasciando il mio corpo costellato dai ricordi dell’orrore che in 
quella nebbia prosperava. 

Mettendo momentaneamente da parte i miei sospetti, aprii 
le mie percezioni per vedere se dentro la donna vi fosse un 
grande dolore, qualcosa che andasse oltre il piano fisico e 
nascesse da lutto o rancore. Il tipo di dolore che spingeva la 
gente a compiere atti orribili per tentare di alleviare la propria 
afflizione. 

Da lei non irradiava nulla del genere. 
Ma ciò non significava che non fosse una Caduta. 
La donna inclinò la testa. «Come ho detto, non hai nulla da 

temere da me. Da lui invece… quella è un’altra faccenda.» 
«Lui?» ripetei. 
La donna si scostò di lato mentre la porta principale si 

apriva e un improvviso soffio d’aria fredda annunciava l’arrivo 
di altri clienti. Un uomo entrò, seguito da un gentiluomo più 
anziano dai capelli biondo cenere e dal volto segnato dalle 
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intemperie e abbronzato dal sole. Sgranai gli occhi, travolta 
dall’incredulità. Era Vikter Wardwell. Che cosa ci faceva alla 
Perla Rossa? 

Ricordai le donne dagli abiti corti e i seni parzialmente 
esposti, e ripensai al motivo per cui ero lì. 

Oh, dei. 
Non volevo riflettere sullo scopo della sua visita un secondo 

di più. Vikter era un membro esperto della Guardia Reale, un 
uomo che aveva superato abbondantemente i quarant’anni, ma 
per me era molto di più. Il pugnale fissato alla mia coscia era 
un suo dono, ed era stato lui a infrangere le tradizioni 
assicurandosi non solo che sapessi come usarlo, ma che 
imparassi anche a impugnare una spada, tendere un’imboscata 
con arco e frecce, e persino disarmata sapessi abbattere un 
uomo grande il doppio di me. 

Per me Vikter era come un padre. 
Era anche la mia guardia personale fin da quando ero 

arrivata a Masadonia. Non era l’unica. Condivideva il compito 
con Rylan Keal, che aveva sostituito Hannes dopo che quest’ul-
timo era morto nel sonno, poco meno di un anno prima. Era 
stata una perdita inaspettata, perché Hannes aveva poco più di 
trent’anni ed era in perfetta salute. I Guaritori credevano che 
la causa fosse stata una qualche ignota malattia cardiaca. Era 
comunque difficile immaginare come un uomo potesse 
andare a dormire in salute e integro e non svegliarsi più. 

Rylan non era al corrente di quanto fossi bene addestrata, 
ma sapeva che ero in grado di usare un pugnale. Non aveva idea 
di dove andassimo io e Vikter quando fin troppo spesso 
sparivamo fuori dal castello. Era gentile e spesso rilassato, ma 
io e lui non eravamo neanche lontanamente in confidenza 
come lo eravamo Vikter e io. Se fosse stato Rylan a entrare, sarei 
riuscita facilmente ad allontanarmi di soppiatto. 
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«Maledizione» imprecai, voltandomi di lato mentre alzavo 
la mano per calarmi il cappuccio del mantello sul capo. I miei 
capelli erano di un ramato alquanto evidente, ma nonostante 
adesso avessi nascosto sia quelli, sia tutto il viso, Vikter mi 
avrebbe riconosciuta lo stesso. 

Possedeva il sesto senso che i genitori sfruttano quando i 
figli tramano qualcosa. 

Scoccando un’altra occhiata all’entrata, lo vidi sedersi a uno 
dei tavoli di fronte alla porta, l’unica uscita. Mi sprofondò lo 
stomaco. 

Gli dei mi odiavano. 
Mi odiavano davvero, perché non avevo dubbi che Vikter mi 

avrebbe vista. Non avrebbe fatto rapporto, ma avrei preferito 
infilarmi in un buco pieno di ragni e scarafaggi piuttosto che 
tentare di spiegare a lui, tra tutti, il motivo per cui mi trovavo 
alla Perla Rossa. E ci sarebbero stati rimproveri. Non i sermoni 
e le punizioni che il Duca amava impartire, ma le ramanzine 
che ti penetravano sotto pelle e ti facevano stare male per 
giorni. 

Soprattutto perché eri stato beccato a fare qualcosa che 
meritava davvero una ramanzina. 

E, sinceramente, non volevo vedere la faccia di Vikter 
quando avesse scoperto che mi ero accorta della sua presenza. 
Azzardai un’altra occhiata e... 

Oh, dei, una donna si inginocchiò accanto a lui e gli posò 
la mano sulla gamba! 

Ebbi l’istinto di sfregarmi gli occhi. 
«Quella è Sariah» spiegò la donna. «Non appena lui arriva, 

lei va al suo fianco. Credo proprio che si sia presa una bella 
cotta.» 

Lentamente, guardai la donna accanto a me. «Viene qui 
spesso?» 
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Lei curvò un angolo della bocca. «Abbastanza da sapere che 
cosa succede oltre la tenda rossa e...» 

«Basta così» la interruppi. Dovevo mettere in moto il 
cervello. «Non mi serve sapere di più.» 

La donna fece una risata sommessa. «Hai l’aria di avere 
bisogno di un nascondiglio. E sì, alla Perla Rossa è un’aria che 
riconosciamo facilmente.» Mi tolse con destrezza di mano il 
bicchiere di champagne. «Al piano di sopra ci sono delle stanze 
ancora libere. Prova la sesta porta sulla sinistra. Lì troverai 
rifugio. Verrò da te quando sarà sicuro.» 

Incrociai il suo sguardo, sospettosa, ma le permisi di 
prendermi per un braccio e condurmi verso sinistra. «Perché 
mi aiuti?» 

La donna aprì la porta. «Perché tutti dovrebbero poter vivere 
un pochino, anche solo per qualche ora.» 

Spalancai la bocca nel sentirle ripetere quello che avevo 
pensato tra me e me pochi minuti prima. Rimasi lì, sbalordita, 
e lei chiuse la porta facendomi l’ occhiolino. 

Non poteva essere una coincidenza che avesse capito chi 
ero. Ma ripetermi quello che stavo pensando poco prima? Non 
era possibile. Mi sfuggì una risata brusca. Era possibile che 
quella donna fosse una Caduta, o quanto meno non le 
piacevano gli Ascesi. Ma forse era anche una Veggente. 

Non avrei mai creduto che ce ne fossero ancora. 
E ancora non riuscivo a credere che Vikter fosse lì... che 

venisse abbastanza spesso da avere suscitato le simpatie di una 
delle signore in rosso. Non capivo perché fossi così sorpresa. 
Alle Guardie Reali non era proibito ricercare il piacere o 
perfino sposarsi. Molte erano alquanto... promiscue, dato che 
le loro vite erano dense di pericoli e spesso fin troppo brevi. 
Era solo che Vikter aveva avuto una moglie, morta di parto 
insieme al bambino molto prima che io lo conoscessi. E lui 
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amava ancora la sua Camilia quanto l’aveva amata quand’era in 
vita. 

Ma ciò che si poteva trovare lì non aveva nulla a che fare con 
l’amore, no? E tutti potevano sentirsi soli, anche se il loro 
cuore apparteneva a qualcuno che non potevano più avere. 

Un po’ rattristata al pensiero, svoltai l’angolo e mi ritrovai 
su una stretta scala illuminata da lampade a olio fissate al 
muro. Feci un profondo sospiro. «In che cosa mi sono 
cacciata?» 

Solo gli dei lo sapevano, e ormai non potevo più tornare 
indietro. 

Infilai la mano sotto il mantello, tenendola vicina all’elsa 
del pugnale mentre salivo i gradini fino al secondo piano. Il 
corridoio era più ampio e sorprendentemente silenzioso. Non 
sapevo che cosa aspettarmi, ma immaginavo che avrei sentito... 
dei rumori. 

Scuotendo la testa, contai fino alla sesta porta sulla sinistra. 
Cercai la maniglia e scoprii che la porta non era chiusa a 
chiave. Feci per aprirla, ma mi fermai. Che cosa stavo facendo? 
Oltre quella porta poteva esserci chiunque, o qualunque cosa. 
La donna al piano di sotto... 

Il suono di una risatina maschile riempì il corridoio 
quando la porta accanto alla mia si aprì. Spaventata, mi ritirai 
in fretta nella stanza di fronte a me, chiudendomi la porta alle 
spalle. 

Con il cuore in tumulto, mi guardai intorno. Non c’erano 
lampade, solo un candelabro sulla mensola sopra il camino 
spento, davanti al quale c’era un divano. Non avevo bisogno di 
controllare per sapere che l’unico altro mobile era un letto. 
Inspirai a fondo, cogliendo il profumo delle candele. Cannella? 
Ma c’era qualcos’altro, qualcosa che mi ricordava spezie scure 
e pino. Iniziai a voltarmi... 
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Un braccio mi cinse la vita, tirandomi contro un corpo 
molto solido, molto maschile. 

E una voce profonda sussurrò: «Questo non me lo 
aspettavo». 
 


