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Un gatto nero le si strusciò sulle gambe. Remy esalò un 
sospiro sofferto. Ora tutta la taverna avrebbe saputo che 
era una strega.

Un bicchiere andò in frantumi sul pavimento dietro di 
lei: due clienti avevano sguainato i pugnali e i rumori della 
loro rissa tra ubriachi riecheggiarono nella stanza. Remy 
non batté ciglio. Scacciò il gatto assestandogli un colpet-
to con il vecchio stivale marrone. Non aveva paura dei col-
telli, dei ragni o degli ubriachi. Aveva paura di essere vista. 
Perché se quelle persone avessero capito che era una stre-
ga rossa, avrebbero fatto a gara per tagliarle la testa.

Quante monete d’oro pagava il Re del Nord per la te-
sta di una strega rossa?

Posò a terra un’altra di quelle sedie pesanti. Tutto in-
torno, nell’Ascia Arrugginita, l’aria puzzava di sporco e 
di birra stantia. Era odore di casa, per lei. Altri camerie-
ri si aggiravano per il locale, pronti ad accogliere i clien-
ti che ogni sera affollavano la taverna per la sua birra for-
te e le carni speziate.

Remy stava spazzando il pavimento dopo che gli ul-
timi viaggiatori di passaggio avevano finito di pranzare. 
Due cortigiane della taverna, Josephine e Sabine, sede-
vano annoiate al bancone a chiacchierare con l’oste, che 
faceva loro gli occhi dolci, incantato dalla bellezza delle 
due donne.



Remy guardò ingelosita i begli abiti ricamati che fa-
sciavano le loro figure. Avrebbe tanto voluto indossare 
quelle collane di perle, quegli orecchini a goccia; e che 
la sua tutrice, Heather, le permettesse di incipriarsi le 
guance e di sottolineare gli occhi con il kohl. Avrebbe vo-
luto potersi distinguere, ma era esattamente il contrario 
di ciò che doveva fare, ovvero nascondersi. La fuliggine 
macchiava la sua pelle bruna. Teneva i riccioli neri legati 
in una crocchia bassa e spettinata e, insomma, faceva di 
tutto per non farsi notare.

Mentre andava a svuotare il secchio alzò gli occhi ver-
so il soffitto: dal tetto di paglia stillavano goccioline. No-
nostante l’aspetto dimesso, l’Ascia Arrugginita era molto 
meglio della taverna precedente. Remy e i suoi compa-
gni, stregoni bruni, erano lì da quasi un anno ed era il 
posto migliore in cui avessero lavorato da molto tempo 
a quella parte.

Ormai solo le taverne davano lavoro alle streghe, e He-
ather insisteva perché cambiassero posto ogni tre anni, 
così passavano da un’osteria all’altra nelle campagne alle 
pendici degli Alti Monti. Remy cercava di convincere la 
sua tutrice che quelle della Corte dell’Ovest, vicino alla 
costa, sarebbero state più ospitali. Heather ribatteva che 
quelle più vicine alla città avevano un maggior numero 
di clienti fae e che non valeva la pena di rischiare.

Nel loro mondo i fae erano al vertice della gerarchia: 
governavano tutte e cinque le corti di Okrith… O meglio, 
quattro, ora che quella degli Alti Monti era caduta nelle 
mani del re della Corte del Nord.

Una voce energica risuonò dietro di lei. «Stai lavando 
le pentole o le lenzuola?» 



Remy si guardò alle spalle. Fenrin era suo coetaneo e 
lei lo conosceva da quando avevano dodici anni. Era uno 
stregone bruno, orfano. Anche Heather era una strega 
bruna, di una congrega originaria della Corte dell’Ovest. 
Fenrin viveva in strada e Heather gli aveva offerto quel-
lo che doveva essere un alloggio temporaneo, ma a set-
te anni di distanza il ragazzo era ormai parte integrante 
della loro famigliola. 

Fenrin era così alto da attirare l’attenzione. Mangia-
va il doppio di Heather e Remy messe insieme eppure 
non ingrassava mai. Era secco come una cicogna, e tut-
tavia in quelle membra snelle si celava una forza impres-
sionante. Aveva una zazzera color paglia e occhi azzurri 
come l’oceano.

«Servirò ai tavoli, oggi.» Remy sollevò la testa per guar-
darlo in faccia.

«C’è parecchia gente da fuori città, stasera» osservò 
lui. «Farai meglio a restare nel retrobottega.»

Remy si rabbuiò e si pulì le mani sul grembiule color 
crema. Un tempo avrebbe obiettato alla richiesta di Fen-
rin, ma non lo faceva più. Le probabilità che uno di quei 
forestieri fosse un cacciatore di streghe erano basse (era 
uno dei vantaggi di vivere in quei villaggi piccoli e squal-
lidi), ma lei ascoltava Fenrin. Aveva commesso tanti erro-
ri negli anni. Errori che li avevano costretti a fuggire da 
una città nel cuore della notte. E tutto questo per proteg-
gere il suo segreto: Remy era una strega rossa.

Quando Re Vostemur della Corte del Nord aveva mas-
sacrato i fae degli Alti Monti, aveva trucidato anche la 
congrega autoctona delle streghe rosse, che si erano 
sparpagliate nelle altre corti, nascondendosi ai caccia-



tori di streghe che si guadagnavano da vivere portando 
teste mozzate al Re del Nord. Di conseguenza restavano 
poche streghe rosse: le uniche di cui fosse a conoscen-
za erano di proprietà della famiglia reale fae, che le pro-
teggeva dall’ira del Re del Nord. Le streghe rosse ancora 
libere erano ben nascoste, oppure erano morte. Da anni 
Remy non sentiva più parlare di streghe uccise. Forse lei 
era l’ultima superstite.

«Pentole» sospirò rassegnata. I suoi vestiti si sarebbe-
ro macchiati ulteriormente a prescindere dalla mansio-
ne che avesse scelto: pentole o lenzuola, lavare o spolve-
rare, cucinare o servire, non erano molte le alternative a 
disposizione di Remy.

In ogni caso preferiva strofinare via il grasso dalle pa-
delle piuttosto che affrontare le misteriose macchie sulle 
lenzuola. Aveva imparato di più sulle abitudini della gen-
te facendo il bucato che dagli insegnamenti di Heather. 
Tutto il resto l’aveva appreso dal figlio di un ciabattino e 
dai racconti delle cortigiane, anche se la sua tutrice cer-
cava di tenerla lontana da loro. Le streghe dovevano star-
sene con le loro simili, diceva.

Degli umani e dei fae non c’era da fidarsi, non perdeva 
occasione di rammentare a Remy. C’era una nuova gerar-
chia nel loro mondo. Le cose erano cambiate dopo l’As-
sedio di Yexshire e la strage che aveva annientato l’intera 
capitale della Corte degli Alti Monti. Era successo quan-
do Remy aveva sei anni. Ora le streghe rosse erano sul 
gradino più basso. 

«Scegli sempre le pentole, tu» borbottò Fenrin.
Remy non trattenne un sorriso. «So quanto ti piace 

strofinare le lenzuola sporche, Fen.»



Nella taverna risuonarono le risate degli ubriachi. Il 
gatto nero continuava a miagolare ai loro piedi. Fenrin 
lo guardò, perplesso. 

«Va’ a disturbare gli umani» borbottò infine, alzando 
gli occhi al cielo mentre apriva la porta della cucina.

Remy si massaggiò un unguento dall’odore acre sul-
le mani screpolate e doloranti. Tutte quelle pentole lava-
te avevano lasciato il segno. Per fortuna Heather era una 
strega bruna molto abile, e aveva una pozione, un elisir o 
un balsamo per qualsiasi malanno immaginabile. Molti 
umani si rivolgevano a lei in segreto per comprare i suoi 
rimedi. Tra il lavoro nella taverna e la vendita delle po-
zioni, loro tre riuscivano a mantenersi e a finanziare i 
frequenti trasferimenti.

«Birra!» gridò una voce profonda all’ingresso della ta-
verna.

Matilda, la proprietaria dell’Ascia Arrugginita, una 
donna robusta dai capelli bianchi, uscì trafelata dalla cu-
cina, borbottando improperi all’indirizzo del cliente che 
aveva gridato. Si gettò uno strofinaccio sulla spalla e sol-
levò senza sforzo un pesante vassoio di bicchieri lavati 
e asciugati. Indicò con un cenno del capo quattro piatti 
pieni e fumanti che erano sul tavolo della cucina.

«Remy, puoi darci una mano?» chiese, esasperata. 
«Quei piatti vanno agli stronzi del tavolo all’angolo, quel-
li che strillano.»

«Sì, Matilda» disse Remy.
La donna sospirò di sollievo, come se la risposta di 

Remy fosse un atto di gentilezza e non di obbedienza. 
A Remy piaceva Matilda: era la padrona più gentile che 



avesse mai avuto. Pagava bene e concedeva pause. Remy 
aveva già finito il turno, ma dato che la taverna era piena 
decise di rendersi utile, ignorando l’avvertimento di Fen-
rin. Valeva la pena di lavorare qualche minuto in più per 
restare nelle grazie del capo.

Prese i quattro piatti, tenendone due in equilibrio 
sull’avambraccio sinistro e uno in ciascuna mano. Aprì 
la porta della cucina spingendola con il fianco. 

Fu accolta dal vociare degli avventori e dalle note fe-
stose di un violino e un tamburo. Si fece strada oltre il 
bancone affollato di ubriachi allegri e tra la gente in pie-
di, senza lasciar cadere un solo pisello dai quattro piatti. 
Faceva la cameriera nelle taverne fin da bambina. Oltre-
passò i musici, scoccando un’occhiata al violinista, che 
indossava una tunica scura sulle spalle larghe e un ber-
retto che copriva i capelli rossi. Come la maggior parte 
degli abitanti di quella città era un essere umano, non 
una strega né una fata. Non c’erano differenze visibili tra 
umani e streghe, tranne quando le streghe compivano i 
loro incantesimi. A tradirle era la strana luminescenza 
prodotta dalla magia, che assumeva i colori della congre-
ga d’origine: blu, verde, bruno e rosso.

Il violinista le fece l’occhiolino e Remy si sentì arros-
sire. Era lieta che Heather e Fenrin si fossero già ritirati 
nella loro stanza in soffitta, così poteva godersi le atten-
zioni del violinista, anche se negli anni aveva imparato 
a proprie spese che l’affetto di un uomo mezzo ubriaco 
non significava niente.

Quando andò al tavolo d’angolo, sotto le scale dell’A-
scia Arrugginita, le si rizzarono i peli sulle braccia e 
una brezza invisibile le sferzò il viso. Nell’aria aleggiava 



una corrente di energia: c’era magia nella taverna, quel-
la sera. Se avesse avuto abbastanza tempo e tranquillità, 
forse avrebbe potuto individuare il responsabile; ma era 
troppo stanca. Voleva solo servire quel tavolo e andarse-
ne a dormire nella soffitta delle stalle.

La lampada che normalmente illuminava il tavolo era 
spenta. E così pure la candela sul tavolo. I quattro uomi-
ni nell’angolo sedevano nell’oscurità e Remy vedeva solo 
le loro sagome. Non era insolito, lì, che qualcuno se ne 
stesse al buio: ai tavoli sul retro si stringevano molti ac-
cordi segreti. Politici o ladri, sceriffi o furfanti… a lei non 
importava nulla dei loro affari, e non avrebbe provato a 
sbirciare sotto i loro cappucci. 

«La vostra cena, signori» disse, servendo i piatti.
Mentre indietreggiava, una mano scattò fuori e le cin-

se il polso. Quel tocco le fece correre una scarica di ener-
gia nelle vene. L’uomo che l’aveva afferrata le girò il brac-
cio e le posò due druni d’argento sul palmo della mano. 

Remy guardò le mezzelune crescenti e calanti incise 
sulle monete delle streghe. Le valute di Okrith erano tut-
te mescolate, ma ogni razza aveva le sue preferenze. I fae 
prediligevano i pezzi d’oro, gli umani preferivano le mo-
nete di rame e le streghe si scambiavano i druni d’argen-
to. Forse quegli uomini erano stregoni. 

«Abbiamo chiesto birra» disse un altro di loro da sotto 
il cappuccio. Remy si era aspettata una voce roca e pro-
fonda, e invece era una voce piuttosto allegra per qualcu-
no che si nascondeva sotto un cappuccio.

Non staccò gli occhi dall’uomo che la teneva ancora 
per il polso. Strinse le monete in mano e cercò di sbircia-
re nel buio per vederlo in faccia.



«Se vuoi la tua birra, devi dire al tuo amico di lasciar-
mi la mano, così posso andare a prenderla» disse a den-
ti stretti.

L’uomo che la teneva per il polso si sporse in avan-
ti, verso la luce. Con la mano libera si tirò via il cappuc-
cio, mostrando un volto spigoloso, un’abbronzatura do-
rata e capelli castani ondulati che ricadevano sugli occhi 
grigi. Era l’uomo più bello che Remy avesse mai visto. Di 
una bellezza innaturale. Sentì di nuovo vibrare in corpo 
il suo potere. La magia che aveva percepito non era quel-
la di una strega, ma di un incantesimo fae.

Remy si raggelò.
Davanti a lei c’era un fae che aveva assunto fattezze 

umane. Proprio lì, all’Ascia Arrugginita. Gli umani di 
quella città non gradivano la presenza dei fae, ma gli 
umani non erano sensibili alla magia quanto le streghe. 
Ai loro occhi quelli erano solo viaggiatori umani, nul-
la di più. 

Remy guardò le altre tre figure incappucciate, scrutan-
do nell’oscurità. Sospettava che anche gli altri tre fossero 
fae. Ricacciò indietro il sussulto di sorpresa che minac-
ciava di proromperle dalla gola. Atteggiò il viso a un’e-
spressione noncurante e sperò che non sentissero l’odo-
re della sua paura. 

«Mi dispiace» disse il bellissimo fae, lasciandole la 
mano. «Volevo solo dirti…» Si interruppe per farle corre-
re sulla guancia un lungo dito abbronzato. Remy dovette 
sforzarsi con tutta se stessa per non sussultare.

Il fae le mostrò la punta del dito sporca di fuliggine. 
Remy si strofinò la guancia.

«Pensavo che volessi saperlo.» Gli occhi di Remy era-



no ipnotizzati da quelle labbra carnose che si incurvava-
no agli angoli. Lui la guardava, le guardava la bocca. San-
to cielo, Remy arrossiva al primo violinista umano che le 
faceva l’occhiolino, ma quello… Quel fae era davvero in-
credibile. Come faceva a non mangiarselo con gli occhi?

Eppure non riusciva a sostenere il suo sguardo. Que-
gli insondabili occhi grigio fumo promettevano di ipno-
tizzarla.

«Grazie» disse, con gli occhi bassi.
«È stato un piacere.» La voce dello sconosciuto era 

come un’onda che le scivolava morbida sulla pelle: le dita 
dei piedi di Remy si contrassero negli stivali. «Buona se-
rata, streghetta.»

Per tutti i diavoli. Lo sapeva.
Quel maschio di fae sapeva che lei era una strega, 

come minimo. E se Remy indugiava lì ancora a lungo, 
quel problema orribilmente bello rischiava di scoprire 
anche che tipo di strega era.

Era quella la difficoltà, con i fae. Ed era per quel mo-
tivo che Remy evitava come la peste quei bastardi dal fa-
scino subdolo.

Quel volto perspicace non si lasciava sfuggire nulla, 
ma Remy non voleva fargli capire di aver indovinato che 
era un fae.

«A-anche a te» disse.
Non era un crimine essere una strega di qualsiasi al-

tro genere: solo una strega rossa. Heather si spacciava per 
sua madre; se Remy si fosse allontanata subito, forse l’a-
vrebbe passata liscia. Guardò l’altro fae che aveva parlato. 
«Ti porto subito la birra.»

Si girò e scomparve tra la gente. Oltrepassò svelta i 



musici, e questa volta ignorò il violinista. Si precipitò in 
cucina e uscì dalla porta sul retro. Andò dritta alla stalla, 
a passo svelto ma senza correre per non destare sospet-
ti. Doveva trovare Heather. La strega bruna avrebbe sicu-
ramente deciso di partire subito. Fenrin sarebbe andato 
su tutte le furie. Erano in quella taverna da meno di un 
anno e dovevano già fuggire di nuovo.

Salì di corsa le due rampe di scale scricchiolanti e si 
precipitò oltre la porticina della soffitta. Heather saltò su 
dalla branda non appena la vide in faccia.

«Che è successo?» chiese, mentre già afferrava il vec-
chio zaino.

«Fae, maschi, quattro» ansimò Remy in mhenbico, 
la lingua ancestrale delle streghe. «Ho appena servito il 
loro tavolo. Dovremmo avere un po’ di tempo.»

«Quattro. Merda.» Senza alzarsi dal suo sgabello, Fen-
rin staccò un fascio di erbe secche che era appeso al sof-
fitto e le sbatté sul tavolo, già ingombro di pozioni ed 
elisir in vari stadi di preparazione, insieme a ciotole di 
funghi e semi raccolti nel bosco e a una cassa piena di 
boccette di vetro marrone con i relativi turaccioli. «E 
dire che mi piaceva, questo posto.»

Mentre imprecava a bassa voce aveva già iniziato a fare 
i bagagli. Potevano portarsi via solo ciò che riuscivano a 
infilare negli zaini di pelle. Heather aveva due borse per 
le sue pozioni, che normalmente portava Fenrin. Davano 
sempre per scontato che lui fosse il più forzuto tra loro, e 
Remy non li contraddiceva.

«Mi hanno chiamata strega» spiegò.
Fenrin borbottò un’altra parolaccia. «Non significa 

niente» tergiversò. «Siamo tutti streghe brune, qui.» Lo 



disse come se i muri avessero orecchie. Forse, se lo dice-
va abbastanza spesso, sarebbe diventato vero. Non voleva 
ammettere la vera natura di Remy neppure lì in soffitta.

Heather tirò fuori dalla borsa due druni d’argento e li 
consegnò a Remy.

«Solo l’addio di una strega» disse.
Remy pensò di prendere l’arco, che era appoggia-

to allo stipite della porta, ma con quello avrebbe dato 
nell’occhio. Era un vecchio arco malandato, ma ancora 
utile per la caccia ai conigli, e lei aveva un’ottima mira.

Corse di nuovo giù per le scale per andare in cucina a 
prendere un po’ di viveri per il viaggio, qualche pagnotta 
e un pezzo di formaggio. Sarebbe bastato.

Loro tre erano diventati bravi a spostarsi con effi-
cienza, dopo anni di pratica. A volte il viaggio era len-
to e calcolato, ma in altre occasioni dovevano fuggire di 
notte. Capitava molto più spesso quando Remy era pic-
cola e non aveva ancora il pieno controllo dei propri 
poteri. Ma erano scappati anche dall’ultima città pri-
ma di quella, quando l’unico fidanzato che Remy aves-
se mai avuto aveva scoperto la sua magia. Non era cer-
ta di poter davvero definire Edgar il suo “fidanzato”, ma 
alla fine di quella storia lui aveva cercato di ucciderla. 
Andare a servire al tavolo di quei fae dopo che Fenrin 
le aveva detto di non farlo era solo l’ennesimo errore di 
una lunga lista.

Arrivata in fondo alle scale, si affrettò ad attraversare 
il cortile per tornare nella taverna.

Per fortuna la cucina era ancora aperta e lei indossa-
va gli abiti da lavoro. Nessuno la degnò di uno sguardo 
quando prese alcune mele e se le infilò in tasca. Poi si ri-



empì le tasche di pane, formaggio e striscioline di carne 
essiccata. 

Sapeva esattamente cosa prendere e dove trovarlo: il 
primo giorno in una nuova taverna esaminava subito la 
dispensa. Prima di uscire dal retro lasciò i due druni sul 
libro mastro di Matilda: un pagamento più che equo per 
il cibo. Quelle monete sarebbero state il loro unico com-
miato. L’addio di una strega, lo chiamavano. Matilda non 
era una strega, ma dava lavoro a molte di loro; avrebbe vi-
sto le due monete d’argento e avrebbe capito che erano 
fuggiti.

Remy corse su per le scale della stalla. Dalla soffitta al 
piano di sopra non proveniva alcun rumore. Heather e 
Fenrin dovevano aver finito di fare anche i suoi bagagli.

Bene.
Quando aprì la porta, si rese conto del proprio errore.
Heather e Fenrin giacevano legati e imbavagliati a ter-

ra, circondati da tre fae con il volto nascosto dal cappuc-
cio. Nel vederla, Heather sgranò gli occhi e cercò di av-
vertirla del pericolo nonostante il bavaglio.

Remy capì che stava gridando: «Corri!».
Si girò senza pensarci due volte e andò a sbattere con-

tro il quarto fae, quello che l’aveva presa per il polso poco 
prima. 

«Ciao di nuovo, streghetta» le disse sorridendo.
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«Non avete il diritto di legare i miei amici!» strepitò 
Remy. «All’Ovest le streghe sono libere.»

Il fae non aveva ancora rivelato cosa sapeva. Fenrin 
aveva ragione: era possibile che li credessero tutti e tre 
streghe brune. Forse erano trafficanti in cerca di affari 
facili. Nel qual caso, dando una dimostrazione della pro-
pria magia rossa, si sarebbe condannata a morte da sola.

«Sei furba, oltre che bella, streghetta» disse il fae con 
quella sua profonda voce sensuale.

La guardò in viso, come per giudicare la sua bellezza, 
e Remy si sentì arrossire. Quel fae era davvero magnifico; 
non era paragonabile a nessun altro che lei avesse mai vi-
sto. Pelle liscia e abbronzata, zigomi alti, un mento voliti-
vo con un filo di barba. Più alto di lei di una spanna, oc-
cupava l’intero vano della porta con il corpo massiccio 
e muscoloso.

Remy cercò di non farsi ingannare dai complimenti. 
Aveva capito a che gioco voleva giocare quel fae.

Si adattò all’idea che doveva essersi fatto di lei: non 
più guerriera, non più pazza, ma seduttrice. Sabine e Jo-
sephine non erano abili solo nelle arti dell’alcova: era-
no esperte anche di truffe e inganni, e Remy imparava 
in fretta.

Fece correre lo sguardo lungo il corpo del fae, tenen-
do un sopracciglio inarcato. Voleva dare l’impressione di 



apprezzare ciò che vedeva, ma in realtà stava valutando il 
suo avversario. Da tutta la vita era abituata a studiare gli 
sconosciuti.

Era evidente che quel fae era un guerriero. Non solo 
per i muscoli, ma per la postura. Indossava capi in pel-
le attentamente selezionati. Coltelli ben tenuti, legati ai 
fianchi stretti, e Remy intuiva la presenza di un pugnale 
segreto, nascosto nello stivale. 

Lasciò che il suo sguardo si posasse per un istante sul-
le labbra carnose di lui e poi lo alzò fino a incontrare 
quegli incantevoli occhi grigi. Gli sorrise. 

Si sistemò una ciocca ribelle dietro l’orecchio.
«Furba, davvero» commentò lui.
«Se sei venuto a chiedere i nostri servizi di streghe 

brune, non vedo in che modo far prigionieri mia madre 
e mio fratello possa aiutarti a ottenerli» brontolò Remy.

Il guerriero fae lanciò un’occhiata dietro di lei, dove 
Heather e Fenrin sedevano legati. Remy non somiglia-
va a nessuno dei due: avevano entrambi la carnagione 
chiara, a differenza della sua, che era bruna e calda. I 
capelli di Heather erano rossi come il rame, quelli di 
Fenrin biondo paglia ed entrambi erano lisci; Remy, in-
vece, aveva folti riccioli color della notte che le arriva-
vano fino al sedere. Era evidente che non avevano lega-
mi di sangue, ma guardò il fae a testa alta, sfidandolo a 
contraddirla. 

«D’altra parte, non sembri il tipo che viene a chiedere 
una pozione d’amore» aggiunse, di nuovo con quel sor-
risetto. Negli occhi del fae balenò la sorpresa. «Quindi 
suppongo che tu sia qui per portarci al Nord e vender-
ci come servi. Se è così, ti assicuro che una strega bruna 



non ti frutterà una sola moneta d’oro: non ti rifarai nep-
pure delle spese sostenute per portarci fin lì.»

«Come ti chiami?» chiese lui con un largo sorriso.
«Remy.»
«Remy.» Tacque per un momento, come per assapora-

re il nome. 
«E tu?» Lo guardò da pari a pari, benché fosse molto 

più bassa di lui. 
«Dunque non mi riconosci?» replicò lui, sorpreso. Poi 

il suo viso si sciolse in un sorriso subdolo. «Già, è norma-
le che una strega di campagna non sappia che faccia ho.»

Remy sentì una stretta al cuore. Quindi non era solo 
un fae qualunque, ma uno importante. Le formicolavano 
le dita, la magia voleva uscire.

«Permettimi di presentarmi. Mi chiamo Hale Norwo-
od e sono il principe ereditario della Corte dell’Est.»

Le si chiuse lo stomaco. Aveva già sentito quel nome. 
Certo che l’aveva sentito. Era il primogenito di Re Norwo-
od della Corte dell’Est. Si diceva che fosse nato bastardo 
ma che gli fosse stato conferito ugualmente un titolo re-
gale. Si diceva che fosse un principe guerriero, un teme-
rario. Aveva invaso villaggi e razziato città in nome di suo 
padre il re. Nessuno sapeva mai da dove sarebbe spunta-
to il Principe Bastardo, quali danni avrebbe provocato. 
E adesso eccolo lì, nella sua piccola soffitta, laggiù alla 
Corte dell’Ovest… e non poteva essere una buona notizia.

Gli fece un rapido inchino. «Vostra altezza.» Il prin-
cipe incurvò le labbra verso l’alto. Ormai Remy era sicu-
ra che le leggesse nel pensiero. «Richiedete i servizi del-
le streghe brune?»

Il principe si massaggiò il mento, osservandola. «No, 



non ho alcun bisogno di una strega bruna.» I suoi oc-
chi color piombo si accesero. «Ma tu puoi aiutarmi, vero, 
Rossa?»

Merda.
I giochi erano chiusi.
Al diavolo la seduttrice, era ora di ridiventare una 

guerriera.
Il principe si spostò verso di lei. Remy afferrò l’arco 

che era accanto alla porta e lo brandì sferrando un colpo 
con tutte le sue forze. Il legno si spezzò sul bicipite mu-
scoloso del principe con uno schiocco patetico.

Remy maledisse gli dèi per l’arco rotto e lanciò un in-
cantesimo. La porta dietro il principe si aprì di schianto, 
facendogli perdere l’equilibrio e inducendolo a spostar-
si. Ruby corse fuori dall’uscio e giù per le scale, ordinan-
do alla sua magia di richiudere la porta e tenerla chiusa.

Tienila, tienila, tienila.
Avvertì la forza dei quattro guerrieri fae che cercavano 

di buttare giù la porta.
Spronò le gambe a correre più veloce, uscì in strada. 

Si girò un attimo a guardarsi alle spalle e vide che per 
il momento non la seguiva nessuno. Mentre ruotava di 
nuovo la testa in avanti, si schiantò sul petto duro del 
principe fae, che rise e la sorresse. Ruby alzò lo sguar-
do verso la finestra del primo piano: il principe era salta-
to da lassù? Aveva dimenticato quanto fossero forti e ve-
loci i fae.

Lui le strinse gli avambracci e la implorò: «Non sono 
qui per la tua testa, strega. Ho bisogno del tuo aiuto». 

Remy analizzò rapidamente quelle parole. Bugie. Non 
potevano essere altro. Non avevano alcun senso. Cercò di 



divincolarsi. Gli tirò un calcio a una gamba e riuscì a li-
berare una mano, ma lui le afferrò il pugno e la fece gira-
re, immobilizzandole le braccia e attirandola verso di sé 
in modo che la schiena di Remy premesse contro il suo 
petto. Lei lanciò un altro incantesimo e dalle sue mani 
si sprigionò una luce scarlatta: un secchio lì vicino ini-
ziò a levitare e si scaraventò contro la testa del principe. 
Lui imprecò ma non la lasciò andare, neppure quando 
gli pestò un piede.

«Accidenti, Rossa, guarda che dico sul serio. Ho biso-
gno del tuo aiuto e non posso lasciarti andare finché non 
mi starai a sentire» disse, faticando a tenerla ferma, e poi 
imprecò di nuovo. «Per tutti gli dèi, sei forte.»

Remy ordinò a una scopa di attaccarlo, ma questa vol-
ta il principe se l’aspettava e alzò un braccio afferrando-
la al volo per il manico. L’altro braccio era abbastanza 
forte da immobilizzare la ragazza, ma la presa si era un 
po’ allentata, e quando Remy alzò entrambe le gambe lui 
fu costretto a piegarsi in avanti per reggere il peso im-
provviso. Lei non si aspettava che la lasciasse andare, ma 
si ritrovò abbastanza vicina a terra da riuscire a estrarre 
il pugnale del principe dallo stivale. Poi, senza dargli il 
tempo di reagire, glielo conficcò nella coscia.

Il principe lanciò un grido e la lasciò andare. Remy si 
mise subito a correre, evocando intanto un tornado di 
magia che sollevò in aria secchi, barili e vanghe.

Corse verso il limitare della foresta, dietro la taverna. 
Con un tocco di magia nelle cosce riuscì ad accelerare, 
ma il fae era più veloce di qualsiasi umano e Remy lo sen-
tiva già alle calcagna. 

La ferita alla gamba non l’aveva rallentato minima-



mente. I fae guarivano troppo in fretta, pensò disperata, 
cercando invano altre opzioni.

Si rifiutava di morire in quel modo.
Mentre entrava nella foresta, fece appello a tutti i pro-

pri poteri. Radunò tutta la magia che le era rimasta e 
la diresse verso l’altissimo pino davanti a lei. Con uno 
scrocchio assordante, l’enorme albero iniziò a piegar-
si. Remy spinse ancora, le mani che le tremavano per lo 
sforzo.

Forza, ancora un po’. Ancora un po’. Sì!
Sentì il tronco cedere e il fruscio dei rami che cadeva-

no mentre ci passava sotto correndo. La mancarono per 
un pelo e il tonfo assordante fece tremare la terra. Il ven-
to fischiò dietro di lei. Ma Ruby non si fermò, anche se le 
facevano male le gambe.

C’era un fiume in quel bosco, non troppo lontano. Po-
teva tuffarsi in acqua. I fae avevano un olfatto sovruma-
no, ma anche quello aveva i suoi limiti. Se avesse nuota-
to seguendo la corrente, lui non sarebbe riuscito a capire 
dov’era riemersa. Doveva raggiungere il fiume.

Pregò che Heather e Fenrin non venissero puniti per 
averla nascosta. Ma era quello il patto che avevano stret-
to tanti anni prima. Se mai si fosse trovata nella situazio-
ne di doversi chiedere cosa fare, Remy aveva promesso 
che sarebbe scappata.

Scappare sempre.
Sentiva solo lo scricchiolio delle foglie schiacciate 

sotto i piedi e i suoi respiri affannosi. I polmoni le ricor-
davano a ogni passo che era fuori forma. Doveva correre 
più spesso, e magari imparare anche un po’ di combatti-
mento corpo a corpo.



Mentre rifletteva sulla necessità di quegli allenamen-
ti, percepì un rapido spostamento d’aria. Si chinò ver-
so destra, pregando di essere abbastanza veloce. Cercò a 
tentoni le proprie riserve di magia. Abbattere quel pino 
aveva prosciugato le scorte. 

Qualcuno correva dietro di lei, il rumore era diventato 
più forte. Non si azzardò a guardarsi indietro.

Più veloce, ordinò alle gambe. Nel panico, evocò altra 
magia. Uno scudo crepitante piegò i rami bassi degli al-
beri per aprirle la strada; i rami si richiusero subito die-
tro di lei. Continuò a correre, con il fiato mozzo e la gola 
in fiamme. I passi erano vicinissimi, ormai.

Una mano si allungò per afferrarle il gomito. Remy 
riuscì a divincolarsi, ma dimenticò di lanciare l’incan-
tesimo verso il ramo basso che era davanti a lei e, con 
un’imprecazione soffocata, andò a sbattere contro il le-
gno inflessibile.

Rovinò a terra.
Gli occhi incantevoli del principe, ansimante, brilla-

rono sopra di lei quando si chinò per premerle un pol-
lice sulla tempia e asciugarle una gocciolina di sangue.

«Stai bene?» La voce del fae le arrivò smorzata, come 
trasportata da un vento invisibile.

Remy cercò di rialzarsi, ma la terra le ondeggiava sot-
to i piedi. Il principe allungò le braccia di scatto e la sor-
resse. La tirò in piedi, ignorando i suoi tentativi di divin-
colarsi.

«Te l’ho detto, non ti farò del male» le disse, e la sua 
voce la raffreddò come un vento invernale. Era lì, dirit-
to in piedi, senza traccia di dolore, anche se la gamba dei 
pantaloni era intrisa di sangue. Remy non provava il mi-



nimo rimorso. I fae guarivano in fretta, la ferita sarebbe 
scomparsa in pochi giorni.

E non si fidava minimamente di lui. Ordinò a un ramo 
di abbassarsi e colpirlo sulla testa, ma riuscì a dargli solo 
un buffetto indolore.

«Ma chi sei?» rise il fae. Negli occhi gli brillava la sor-
presa, e anche qualcosa di simile a una riluttante ammi-
razione.

«Non sono nessuno» rispose Remy, lottando contro 
l’oscurità che si stava appropriando del suo campo visivo 
e che minacciava di trascinarla giù con sé.

«Ne dubito molto, streghetta.» Il principe sorrise.
Remy guardò allargarsi quegli occhi luminosi ed 

espirò.
Poi il buio s’impadronì di lei.

Appena prima di riaprire gli occhi, Remy sentì rie-
cheggiare uno scalpiccio nell’enorme salone. Non era 
nella soffitta sopra le stalle dell’Ascia Arrugginita. No, 
si trovava all’interno delle rovine di un qualche edificio. 
Le faceva male la testa. Si sforzò di mettere a fuoco la vi-
sta. Sembrava un’antica cattedrale di pietra. Metà del tet-
to era crollata. Le finestre si aprivano all’aria della notte, 
fatta eccezione per i pochi frammenti acuminati di vetro 
colorato negli angoli.

Si guardò alle spalle e vide il principe. Hale, si chiamava. 
Era accovacciato davanti a un elegante caminetto di pie-
tra scolpita che sembrava acceso da poco, a giudicare dal-
le fiamme alte che lambivano i numerosi ciocchi di legna.

Nel buio sentì un rumore di passi e poi la voce di 
Heather. «Remy!» gridò la donna, correndo verso di lei.



Fenrin la seguiva a ruota. Sembravano entrambi inco-
lumi, le mani libere. Remy non capiva perché avesse an-
cora la testa attaccata al corpo e perché Heather e Fen-
rin fossero lì, illesi. 

La sua tutrice dai capelli color rame si inginocchiò ac-
canto a lei, solerte e affettuosa come una madre con una 
bambina. Sfiorò il bernoccolo sulla fronte di Remy e si 
girò di scatto verso il principe.

«Cosa le avete fatto?» lo accusò.
«Niente» rispose il principe, con un’alzata di spalle. 

Allungò il collo per guardare Remy e poi disse, con un 
sorriso felino: «Se l’è fatto da sola, quello». 

«Bastardo» sibilò Remy.
Heather soffocò un sussulto e strinse il braccio di 

Remy in un avvertimento silenzioso. Lei alzò gli occhi al 
cielo. Era il Principe Bastardo dell’Est, dopotutto.

«Molto originale, Rossa.» Hale serrò le labbra e la 
guardò con gli occhi socchiusi.

«Non chiamarmi Rossa» ringhiò Remy.
Non le piaceva che il principe parlasse della sua ma-

gia. Anche se erano in un edificio diroccato in mezzo alla 
foresta, non si sapeva mai chi altri poteva sentirli.

«Allora tu non chiamarmi bastardo» ribatté lui.
«Ragazzi, ragazzi» chiamò una voce femminile dall’o-

scurità.
Una fae si stagliò sulla soglia. Era alta e snella, con una 

lunga treccia di un biondo chiarissimo che le ondeggia-
va dietro la schiena a ogni passo. Il mantello lasciava in-
travedere gli abiti di pelle da soldato e la spada legata sul 
fianco. Altri due fae apparvero dietro di lei, un maschio 
e una femmina.



Remy sbiancò. «Hai due soldati femmine?»
«Perché, secondo te le femmine non combattono 

bene?» La seconda fae rise ed entrò nella stanza.
La bionda si avvicinò a Remy. I grandi occhi azzurri ri-

flettevano la luce del fuoco. 
«… disse la streghetta che era quasi riuscita a sfuggire 

a un principe fae e aveva abbattuto un pino altissimo con 
la sola magia.» Parlava con voce calda, vellutata. «Nessu-
no qui ti sottovaluterà perché sei una donna.» Le porse la 
mano, e la treccia le ricadde sulla spalla. «Carys.»

Remy prese la mano della fae, che gliela strinse con 
forza. «Remy» disse.

«Quei due sono Talhan e Briata, le Aquile Gemelle.» 
Carys accennò col capo agli altri due fae a poca distan-
za da lì, che si erano tolti i mantelli e stavano slegando i 
sacchi a pelo dagli zaini.

Si capiva che erano gemelli: erano entrambi alti e mu-
scolosi, il maschio un po’ più della femmina. Era chiaro 
anche perché li chiamavano Aquile: non solo per via dei 
corti capelli castani e dei nasi adunchi, ma anche per gli 
occhi dorati, di un giallo strano, innaturale. Remy rab-
brividì quando la guardarono. Erano attraenti come tut-
ti i fae, ma quei lineamenti insoliti avrebbero sorpreso 
chiunque. Ecco perché non si erano abbassati il cappuc-
cio all’Ascia Arrugginita.

Le Aquile Gemelle rivolsero a Remy un cenno del capo 
e continuarono a fare quel che stavano facendo.

«Ho molte femmine tra i miei soldati, non solo due» 
rispose il principe, «ma questi tre sono i miei guerrieri 
migliori, motivo per cui li ho selezionati per questa mis-
sione.»



«E in cosa consiste, esattamente, questa missione?» 
chiese Remy.

Heather posò di nuovo una mano sul braccio di Remy. 
Non provocarli, le disse con gli occhi.

Il principe si scrollò la polvere dalle mani e si sedette, 
voltando le spalle al fuoco. Carys gli passò una borraccia 
d’acqua e lui la ringraziò con un cenno del capo. 

«Cerchiamo il principe Raffiel» disse, come se non 
fosse niente di che cercare il primogenito del deposto re 
della Corte degli Alti Monti. 

Questa volta fu Fenrin a ridere, ma quando il princi-
pe lo guardò storto trasformò la risata in un colpo di tos-
se. Non le era mai sembrato così giovane, in confronto al 
principe guerriero che ora sedeva davanti a lui.

«Date la caccia a un fantasma… vostra altezza.» disse 
Fenrin, affrettandosi ad aggiungere il titolo alla fine del-
la frase.

«Ne sei proprio sicuro?» replicò Hale. «Conosco Raf-
fiel da quand’era piccolo. Siamo coetanei.»

Remy sentì una stretta al cuore. L’aveva conosciuto. 
Anche lei lo conosceva, tanto tempo prima, quand’era 
bambina. Hale doveva avere ventotto anni, calcolò rapi-
damente.

«Mi dispiace che abbiate perduto il vostro amico, al-
tezza» disse Heather in tono un po’ più cordiale.

«Non credo che sia perduto» disse il principe, guar-
dandola con attenzione. «Avrete sentito anche voi le voci 
che circolano in tutto il continente, ne sono certo. Dico-
no di averlo visto.»

«Chiacchiere» sussurrò Remy.
«Allora dimmi, streghetta…» Il principe girò lo sguar-



do su di lei. «… se tutta la Corte degli Alti Monti è davve-
ro scomparsa, perché il Re del Nord non riesce a brandi-
re la Lama Immortale?»

Calò il silenzio. Era quella la domanda. Ora che la Cor-
te degli Alti Monti era presumibilmente stata eliminata, 
la Lama Immortale era libera dal suo legame di sangue 
con loro e qualsiasi fae, in teoria, sarebbe stato in grado 
di assumerne il controllo. Quella spada era una “creatri-
ce di re”, una lama mortale che, una volta impugnata, po-
teva annientare interi eserciti in un colpo solo. E poteva 
uccidere anche a distanza, senza entrare in contatto con 
la vittima. Era una magia feroce, la sua. Non conferiva la 
vita eterna, come prometteva il suo nome, ma rendeva il 
proprietario invulnerabile in battaglia: nessun’altra spa-
da poteva ucciderlo. Se il Re del Nord avesse forgiato un 
legame di sangue con la lama, avrebbe dato inizio a un 
massacro come non se ne erano mai visti a Okrith.

«La dinastia degli Alti Monti non si è estinta» disse il 
principe in tono convinto. «Molte persone affermano di 
aver visto Raffiel sfuggire alle fiamme dell’eccidio di Yex-
shire.»

Remy rabbrividì e cercò di scacciare le immagini dalla 
mente: il palazzo in fiamme, la gente spaventata che bus-
sava alle porte sprangate, altri che si buttavano giù dalle 
finestre. Qualcuno era riuscito a scappare ma era caduto 
vittima dei soldati del Nord appena i suoi polmoni aveva-
no trovato aria fresca. A Remy sembrava di avvertire an-
cora la puzza di fumo, di udire ancora le grida, di sentire 
ancora le mani rugose di Baba Morganna, la somma sa-
cerdotessa delle streghe rosse, che la trascinavano via da 
quel bagno di sangue. 



«Sono passati tredici anni» disse Fenrin, avvicinando-
si a Remy. Lei capì che il principe si era accorto di quel 
movimento, anche se l’unico segno visibile era una con-
trazione della mascella. «Re Vostemur in persona gli dà 
la caccia da allora, e non l’ha ancora trovato…» Fenrin 
non portò quel pensiero alla sua logica conclusione: cosa 
ti fa pensare che riuscirai dove ha fallito l’uomo più po-
tente del mondo?

«Il Re del Nord sarà anche potente» ribatté il Princi-
pe dell’Est, «ma è anche arrogante. Raffiel potrebbe esse-
re stato camuffato con la magia per sembrare un umano 
o una strega, per quanto ne sappiamo.»

Carys ridacchiò e andò a sedersi accanto al suo princi-
pe. Remy li guardò e si chiese se stessero insieme. Scac-
ciò quel pensiero scrollando la testa.

«Non abbiamo interesse a dare la caccia a Raffiel, 
quindi lui non ha motivo di nascondersi da noi. Anzi, 
vogliamo aiutarlo a riprendersi il trono. Perché non do-
vrebbe rivelarsi ai suoi veri alleati?»

«Perché dovrebbe credere alle vostre parole, dopo tre-
dici anni di attesa?» osservò Remy.

Il colpo andò a segno: Remy lo vide sul viso del princi-
pe. In oltre un decennio la Corte dell’Est non aveva alza-
to un dito per fermare Re Vostemur e impedirgli di ster-
minare fino all’ultimo fae e strega rossa degli Alti Monti.

«La collera del Nord era troppo intensa, all’inizio» 
nicchiò il principe, e Remy sbottò in una risata amara. 
«Vostemur aveva radunato l’esercito più numeroso che 
il mondo avesse mai visto. Ha distrutto la corte fae più 
potente di Okrith. Davvero vi aspettavate che volgessimo 
verso est quell’armata assetata di sangue?»



Remy si rabbuiò. Il Re del Nord avrebbe schiacciato 
qualsiasi opposizione. Inchinarsi al suo potere era una 
strategia di sopravvivenza. Eppure, lei odiava l’Est, il Sud 
e l’Ovest per la loro inerzia. Tuttavia, anche unendo tutti 
e tre gli eserciti, tredici anni addietro non sarebbero riu-
sciti a fermare la Corte del Nord.

Ma a Remy non importava. Se il suo popolo era desti-
nato a bruciare, allora dovevano bruciare tutti.

«I suoi eserciti si riducono» disse Carys nel silenzio 
che seguì. «Non c’è abbastanza denaro, né terre da con-
quistare, per tenere insieme un’armata così numerosa. 
Molte legioni si sono già dissolte, e Vostemur sta ridiri-
gendo le energie verso l’interno. Se non può trovare Raf-
fiel, l’alternativa è sciogliere il legame di sangue della 
Lama Immortale.»

Heather trasalì. «Ma si può fare?»
«Le streghe blu schiavizzate dal Re del Nord ci stanno 

provando. Il re usa i cadaveri delle streghe rosse per ma-
nipolare la magia.» Gli occhi di Carys virarono su Remy, 
come per chiederle scusa. Parlava delle sue simili. «Ma 
sappiamo che le streghe rosse superstiti si stanno radu-
nando.»

Il principe alzò una mano per zittire Carys, che tac-
que.

«Ti diremmo dove si radunano, se pensassimo che può 
convincerti ad aiutarci.» Girò lo sguardo su Remy. «Ma 
ho paura che sapendolo correresti dalla tua congrega e 
ci lasceresti qui.»

Remy sentiva il cuore martellare in gola.
«Le streghe rosse si stanno radunando?» ansimò. 




