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A Katie, Morganna 

e alle altre ammiratrici di Adrian. 



CAPITOLO 1 

Traduzione: Stella & Veru 

 

Non riuscivo a respirare. 

Una mano mi copriva la bocca mentre un'altra mi scuoteva per una spalla e mi svegliai 

di soprassalto da un sonno pesante. Un migliaio di pensieri convulsi mi attraversarono la 

mente nel giro di un secondo. Si stava avverando. Il mio peggior incubo stava 

diventando realtà. 

Sono qui! Sono venuti per me! 

Sbattei gli occhi, guardandomi intorno nella stanza buia finché non misi a fuoco il volto 

di mio padre. Smisi di dimenarmi, totalmente confusa. Mi lasciò andare e fece un passo 

indietro per guardarmi freddamente. Mi misi a sedere sul letto con il cuore che ancora 

batteva all'impazzata. 

«Papà?». 

«Sydney. Non ti svegliavi». 

Naturalmente quello era il suo modo di scusarsi per avermi spaventata a morte. 

«Devi vestirti e renderti presentabile» continuò. «In fretta e in silenzio. Ci vediamo giù 

nello studio».  

Sentii gli occhi spalancarsi ma non esitai a rispondere. C'era solo una risposta 

accettabile. «Sì, signore. Certamente». 

«Vado a svegliare tua sorella». Si girò verso la porta e io saltai giù dal letto. 

«Zoe?» esclamai. «A cosa ti serve lei?». 

«Shh» mi ammonì. «Sbrigati a prepararti. E ricorda... fai silenzio. Non svegliare tua 

madre». 

Chiuse la porta senza aggiungere una parola, lasciandomi a fissarla. Il panico che si era 

appena placato ricominciò a crescermi dentro. A cosa gli serviva Zoe? Essere svegliati a 

tarda notte significava che c'erano da sbrigare faccende da Alchimisti, con cui lei non 

aveva niente a che fare. Tecnicamente neanche io, non più da quando mi avevano 

sospesa a tempo indeterminato per essermi comportata male quell'estate. E se si trattasse 

di questo? E se alla fine mi avrebbero portato in un centro di rieducazione e Zoe avrebbe 

preso il mio posto? 

Per un attimo, il mondo mi girò intorno e afferrai il mio letto per darmi stabilità. Centri 

di rieducazione. Erano motivo di incubo per i giovani Alchimisti come me, posti 

misteriosi in cui venivano rinchiusi coloro che si affezionavano troppo ai vampiri, per 



imparare dai loro errori. Quello che succedeva di preciso lì era un segreto, un segreto 

che non avevo alcuna voglia di scoprire. Ero abbastanza sicura che "rieducazione" fosse 

un modo carino per dire "lavaggio del cervello". Avevo visto una sola persona tornare e, 

sinceramente, non sembrava neanche del tutto una persona dopo esserci stato. Aveva 

quasi le sembianze di uno zombie e non volevo nemmeno pensare a cosa potessero 

avergli fatto per averlo ridotto in quel modo.  

L'esortazione di mio padre a sbrigarmi mi riecheggiò nella mente e cercai di scacciare 

via le paure. Ricordandomi dell'altro avvertimento, feci in modo di muovermi 

silenziosamente. Mia madre aveva il sonno leggero. Di norma non sarebbe importato se 

ci avesse beccati mentre uscivamo per fare commissioni da Alchimisti, ma ultimamente 

non si sentiva più così gentile nei confronti dei capi di suo marito (e di sua figlia). Da 

quando degli Alchimisti arrabbiati mi avevano depositata sulla soglia di casa il mese 

scorso, in questa famiglia c'era il calore di un campo di lavoro per detenuti. I miei 

genitori avevano avuto discussioni terribili e io e mia sorella Zoe spesso ci ritrovavamo 

ad andarcene in giro in punta di piedi. 

Zoe. 

A cosa gli serve Zoe? 

La domanda continuò a bruciarmi dentro mentre mi affrettavo a prepararmi. So cosa 

voleva dire "presentabile". Indossare jeans e maglietta era fuori questione, perciò mi 

infilai un paio di pantaloni grigi e una camicetta bianca abbottonata fino al collo. Di 

sopra misi un cardigan scuro che strinsi in vita con una cintura nera. Una piccola croce 

d'oro, quella che mettevo sempre al collo, era l'unico ornamento che mi fossi mai 

preoccupata di portare.  

I miei capelli si rivelarono un problema leggermente più grande. Anche solo dopo solo 

due ore di sonno erano già sparati per aria. Li lisciai il più possibile e alla fine li cosparsi 

con uno spesso strato di lacca, nella speranza che resistesse a qualsiasi cosa stesse per 

accadere. Una leggera spolverata di cipria fu l'unico trucco che applicai, non avevo 

tempo per altro. L'intero processo durò in totale sei minuti, probabilmente il mio nuovo 

record. Mi precipitai giù per le scale in perfetto silenzio, facendo sempre attenzione a 

non svegliare mia madre. Il salotto era buio, ma dalla porta dello studio di mio padre, 

che non era del tutto chiusa, proveniva una luce. Prendendolo come un invito, spinsi la 

porta e scivolai all'interno. Il mio ingresso interruppe una conversazione fatta di toni 

sommessi. Mio padre mi scrutò dall'alto in basso, mostrandomi poi la sua approvazione 

nell'unico modo che conosceva: semplicemente evitando di criticarmi.  

«Sydney» disse bruscamente. «Credo che tu conosca Donna Stanton». 

La straordinaria Alchimista era in piedi vicino alla finestra, con le braccia incrociate, 



robusta e slanciata come la ricordavo. Avevo passato molto tempo con Stanton di 

recente, anche se stentavo a definirci amiche, soprattutto dopo che alcune mie azioni ci 

avevano fatto finire in una specie di "arresti domiciliari vampireschi". Se però covava 

del risentimento nei miei confronti non dava a vederlo. Mi salutò con un cenno gentile, 

il suo volto era professionale. C'erano anche altri tre Alchimisti, tutti uomini. Mi furono 

presentati come Barnes, Michealson e Horowitz. Barnes e Michaelson avevano la stessa 

età di mio padre e di Stanton, Horowitz era più giovane, sui venticinque anni, e stava 

sistemando gli attrezzi per fare tatuaggi. Erano tutti vestiti come me, indossavano vestiti 

professionali e casual dai colori anonimi, il nostro obiettivo era avere un bell’aspetto ma 

non attirare l'attenzione. Gli Alchimisti giocavano a fare gli Uomini in Nero da secoli, da 

molto prima che gli umani iniziassero a immaginare che ci fosse vita sugli altri pianeti. 

Quando la luce illuminò bene i loro volti, riuscii a vedere piccoli tatuaggi a forma di 

giglio identici al mio. Il mio disagio crebbe di nuovo. Era una specie di interrogatorio? 

Una valutazione per vedere se la mia decisione di aiutare una ragazza per metà vampira 

e rinnegata significava che non ero più leale nei loro confronti? Incrociai le braccia al 

petto e assunsi un’espressione neutrale, sperando di sembrare calma e sicura di me. Se 

avevo ancora possibilità di difendermi, lo avrei fatto con tutte le forze.  

Prima che qualcuno potesse dire altro entrò Zoe. Si chiuse la porta alle spalle e si guardò 

intorno terrorizzata, con gli occhi spalancati. Lo studio di nostro padre era enorme, 

aveva ampliato la casa apposta, e ci stavamo tutti senza problemi. Ma quando vidi mia 

sorella analizzare la scena, capii che si sentiva soffocata e in trappola. Incrociai i suoi 

occhi e cercai di lanciarle un messaggio silenzioso di comprensione. Doveva aver 

funzionato, perché si precipitò al mio fianco, guardandoli un tantino meno impaurita. 

«Zoe» disse mio padre. Lasciò aleggiare il suo nome nell'aria, rendendo chiaro ad 

entrambe il suo disappunto. Capii immediatamente il perché. Zoe aveva indossato un 

paio di jeans, una felpa vecchia e aveva acconciato i capelli castani in due trecce, carine 

ma disordinate. Per gli standard di chiunque altro era vestita in modo "presentabile", ma 

non per i suoi. La sentii farsi piccola piccola al mio fianco, allora cercai di stare a testa 

più alta ed essere più protettiva. Dopo essersi assicurato che la sua disapprovazione 

fosse stata colta, presentò Zoe agli altri. Stanton la salutò con lo stesso cenno gentile che 

aveva rivolto a me e poi si voltò verso mio padre. 

«Non capisco, Jared» disse Stanton. «Chi userai tra le due?». 

«Beh, è questo il problema» disse mio padre. «È stata richiesta Zoe… ma non sono 

sicuro che sia pronta. Anzi, so che non lo è. Si è allenata solo nelle cose più basilari. Ma 

alla luce delle recenti esperienze di… Sydney…». 

Cominciai a mettere insieme i pezzi nella mente. Innanzitutto, cosa più importante, 



sembrava che non sarei stata mandata in un centro di rieducazione. Non ancora, almeno. 

Si trattava di qualcos’altro. Il sospetto che avevo avuto era esatto. C’era un compito o 

una missione da portare avanti e qualcuno voleva che Zoe mi sostituisse perché lei, a 

differenza di altri membri della sua famiglia, non aveva precedenti nell’aver tradito gli 

Alchimisti. Mio padre aveva ragione nel dire che Zoe aveva ricevuto solo le istruzioni 

basilari. Il nostro lavoro era ereditario e io ero stata scelta anni prima come prossima 

Alchimista della famiglia Sage. Mia sorella maggiore, Carly, non era stata presa in 

considerazione, ora se ne era andata in un college ed era troppo vecchia. Aveva pensato 

a Zoe come riserva, nel caso mi fosse successo qualcosa, ad esempio se fossi stata 

vittima di un incidente stradale o se un vampiro mi avesse ridotta male. 

Feci un passo avanti, senza sapere cosa dire finché non parlai. L’unica cosa che sapevo 

per certo era che non potevo lasciare che Zoe venisse risucchiata nei piani degli 

Alchimisti. Temevo per la sua sicurezza più che di andare in un centro di rieducazione, 

cosa di cui avevo davvero molta paura. «Ho parlato ad un comitato delle mie azioni, una 

volta compiute» dissi. «Ho avuto l’impressione che avessero capito perché avevo fatto 

quello che avevo fatto. Sono pienamente qualificata ad aiutarvi in qualunque modo 

vogliate... molto di più di mia sorella. Ho avuto esperienze nel mondo reale. Conosco a 

fondo questo lavoro».  

«Un po’ troppe esperienze nel mondo reale, se la memoria non mi inganna» disse 

Stanton con tono asciutto. 

«Io, innanzitutto, vorrei risentire queste “ragioni”» disse Barnes, usando le dita per 

mimare le virgolette nell’aria. «Non mi elettrizza l’idea di mandare una ragazza 

addestrata per metà, ma mi riesce difficile credere che qualcuno che ha aiutato un 

vampiro criminale sia “pienamente qualificato ad aiutarci”». Le virgolette nell’aria 

questa volta furono più pretenziose. 

Sorrisi di rimando allegramente, mascherando la mia rabbia. Se avessi mostrato le mie 

vere emozioni non avrei perorato la mia causa. «Capisco, signore. Ma alla fine è stato 

dimostrato che Rose Hathaway non era colpevole del crimine di cui era stata accusata. 

Perciò tecnicamente non ho aiutato una criminale. Le mie azioni alla fine sono servite 

per trovare il vero assassino». 

«Non importa. Noi - e tu - non sapevamo che era “innocente” allora» disse. 

«Lo so» dissi. «Ma io credevo che lo fosse». 

Barnes sbuffò. «Ed ecco il problema. Avresti dovuto credere a quello che ti avevano 

detto gli Alchimisti, di non far prevalere tue teorie improbabili. Perlomeno, avresti 

dovuto portare le prove che avevi raccolto ai tuoi superiori». 

Prove? Come potevo spiegare che non erano state tanto le prove a portarmi ad aiutare 



Rose, quanto l’istinto che stesse dicendo la verità? Ma sapevo che non avrebbero mai 

capito. Tutti noi eravamo stati addestrati a credere al peggio sulla loro specie. Dirgli che 

avevo visto verità e sincerità in lei non mi sarebbe stato d’aiuto. Dirgli che un altro 

vampiro mi aveva ricattato per aiutarla era una spiegazione addirittura peggiore. C’era 

solo un ragionamento che gli Alchimisti forse avrebbero potuto comprendere. 

«Non l’ho detto a nessuno perché volevo prendermi tutti i meriti. Speravo che se avessi 

scoperto la verità, avrei avuto una promozione o un incarico migliore». 

Mi ci volle ogni briciolo di autocontrollo che avevo per dire quella bugia restando 

impassibile. Mi sentii umiliata nell’ammettere una cosa del genere. Come se l’ambizione 

avesse davvero potuto portarmi a comportamenti così estremi! Mi sentii viscida e vuota. 

Ma, come avevo sospettato, gli altri Alchimisti capirono. 

Michaelson sbuffò. «Sbagliato, ma non del tutto inaspettato da una della sua età». 

Gli altri uomini si scambiarono lo stesso sguardo condiscendente, anche mio padre. Solo 

Stanton sembrava dubbiosa, d’altra parte lei aveva assistito al disastro più di loro.  

Mio padre guardò gli altri, aspettando ulteriori commenti. Non arrivandone nessuno, si 

strinse nelle spalle. «Se nessuno ha obiezioni da fare allora preferirei usare Sydney. 

Anche se nemmeno io capisco pienamente a cosa vi serva». C’era un leggero tono 

accusatorio nella sua voce, dovuto al fatto che ancora non l’avevano aggiornato. A Jared 

Sage non piaceva essere lasciato fuori dal giro. 

«Per me non c’è problema se usiamo la ragazza più grande» disse Barns. «Ma tieni la 

più giovane nei paraggi finché non arrivano gli altri, nel caso in cui abbiano obiezioni da 

fare». Mi chiesi quanti “altri” ci avrebbero raggiunto. Lo studio di mio padre non era 

uno stadio. Inoltre, più persone venivano, più il caso era importante, probabilmente. Mi 

si gelò la pelle nel chiedermi quale potesse essere l’incarico. Avevo visto gli Alchimisti 

insabbiare grandi disastri servendosi di una o due persone. Quanto doveva essere 

gigantesco questo da richiedere così tanto aiuto? 

Horowitz parlò per la prima volta. «Cosa vuoi che faccia?». 

«Ritatua Sydney» disse Stanton con decisione. «Anche se non dovesse andare lei, non 

farà male rinforzare gli incantesimi. Non servirebbe a nulla tatuare Zoe finché non 

sapremo cosa ne faremo di lei». 

I miei occhi guizzarono verso le guance di mia sorella, pallide e visibilmente pulite. Sì. 

Finché non avesse avuto gigli sarebbe stata libera. Una volta che il tatuaggio ti fregiava 

la pelle non c’era più via d’uscita. Appartenevi agli Alchimisti. 

Questa realtà l’avevo compresa solo l’anno prima, circa. Di certo non me ne ero resa 

conto mentre crescevo. Mio padre mi aveva parlato fin da quando ero molto piccola di 

quanto fosse giusto il nostro dovere, così stupendomi. Credevo ancora che fosse giusto, 



ma desideravo che mi avesse parlato anche di quanta vita mi avrebbe tolto. 

Horowitz aveva montato un tavolo pieghevole sul lato opposto dello studio di mio padre. 

Gli diede un colpetto e mi fece un sorriso amichevole. 

«Vieni avanti» mi disse. «Prendi il biglietto». 

Barnes gli lanciò un’occhiata di disapprovazione. «Per favore. Potresti mostrare un po’ 

di rispetto per questo rito, David». 

Horowitz si strinse soltanto nelle spalle. Mi aiutò a stendermi e, anche se avevo troppa 

paura degli altri per sorridere apertamente, sperai che i miei occhi mostrassero 

gratitudine. Con un altro sorriso mi disse che aveva capito. Girando la testa, vidi Barnes 

sistemare con reverenza una valigetta nera su un tavolino. Gli altri Alchimisti vi si 

radunarono intorno e unirono le mani davanti a loro. Capii che doveva essere il 

gerofante. La maggior parte delle cose che facevano gli Alchimisti erano radicate nella 

scienza, ma per alcuni compiti era necessaria l’assistenza divina. Dopotutto, la nostra 

missione di proteggere l’umanità era radicata nella credenza che i vampiri fossero 

innaturali e andavano contro i progetti di Dio. Per questo i gerofanti, i nostri preti, 

lavoravano fianco a fianco con i nostri scienziati.  

«Oh, Signore» salmodiò chiudendo gli occhi. «Benedici questi elisir. Rimuovi la 

macchia del male che portano con loro cosicché il loro potere di donare la vita risplenda 

puro in noi, tuoi servitori»  

Aprì la valigetta e ne estrasse quattro piccole fiale, tutte riempite di un liquido rosso 

scuro e contrassegnate da un’etichetta. Con mano ferma e occhio allenato, Barnes versò 

una quantità precisa da ogni fiala in una bottiglia più grande. Quando finì di usarle tutte 

e quattro, prese un sacchettino di polvere che svuotò nel resto del miscuglio. Sentii un 

brivido nell’aria e il contenuto della bottiglia si trasformò in oro. Porse la bottiglia ad 

Horowitz, che era pronto con un ago in mano. Tutti si rilassarono, la parte della 

cerimonia era conclusa. 

Obbediente mi girai dall’altra parte mettendo in bella mostra la guancia. Un attimo dopo 

l’ombra di Horowitz era su di me. «Pungerà un po’, ma non quanto l’hai fatto la prima 

volta. È solo una ritoccatina» spiegò gentilmente.  

«Lo so» dissi. Mi avevano già ritatuata. «Grazie». 

L’ago mi pizzicò la pelle e cercai di non trasalire. Pungeva ma, come aveva detto 

Horowitz, non mi stava facendo un nuovo tatuaggio. Stava semplicemente aggiungendo 

una po’ di inchiostro a quello che avevo già, ricaricandone il potere. Lo presi come un 

buon segno. Zoe poteva anche non essere fuori pericolo ancora, ma di certo non si 

sarebbero presi il disturbo di ritatuarmi se avessero voluto mandarmi in un centro di 

rieducazione. 



«Potete riassumerci cosa succede mentre aspettiamo?» chiese mio padre. «Mi hanno 

detto solo che vi serviva una teenager». Dal modo in cui lo disse sembrava un ruolo usa 

e getta. Cacciai indietro un impeto di rabbia nei confronti di mio padre. Ecco 

cos’eravamo per lui. 

«C’è un problema» disse Stanton. Finalmente avrei avuto delle risposte. «Con i Moroi». 

Feci un piccolo respiro di sollievo. Meglio loro che gli Strigoi. Qualunque “problema” si 

trovavano ad affrontare gli Alchimisti c’entrava con una delle razze di vampiri ed avrei 

preferito senza esitazione quelli viventi e che non uccidevano. Sembravano quasi umani 

a volte (anche se non lo direi mai a nessuno dei qui presenti) e vivevano e morivano 

come noi. Gli Strigoi, tuttavia, erano mostri perversi della natura. Erano vampiri non 

morti e assassini che venivano creati quando uno Strigoi faceva bere con la forza ad una 

vittima il suo sangue o quando un Moroi toglieva la vita di proposito ad un altro 

bevendone il sangue. I problemi con gli Strigoi di solito si risolvevano con la morte di 

qualcuno. 

Mi passarono per la mente tutti gli scenari possibili mentre pensavo a quale problema 

avesse indotto gli Alchimisti ad agire quella sera: un umano che aveva notato qualcuno 

con le zanne, un donatore che era scappato e si era mostrato in pubblico, un Moroi 

minacciato da dottori umani… questi erano il genere di problemi che noi Alchimisti ci 

ritrovavamo più spesso ad affrontare, problemi che mi avevano addestrata a gestire e 

insabbiare con facilità. Perché avessero bisogno di una teenager, però, rimaneva un 

mistero. 

«Sai che hanno eletto regina quella ragazza il mese scorso» disse Barnes. Quasi riuscivo 

a vederlo mentre alzava gli occhi al cielo.  

Nella stanza tutti mormorarono in segno d’assenso. Ovvio che lo sapevano. Gli 

Alchimisti prestavano molta attenzione alle faccende politiche dei Moroi. Era 

fondamentale sapere cosa facevano i vampiri se volevano tenerli nascosti al resto 

dell’umanità… e tenere il resto dell’umanità al sicuro da loro. Era questo il nostro 

obiettivo: proteggere i nostri confratelli. Prendevamo davvero seriamente il detto 

“conosci il nemico”. La ragazza che i Moroi avevano proclamato regina, Vasilisa 

Dragomir, aveva diciotto anni, proprio come me.  

«Non irrigidirti» disse Horowitz con gentilezza. 

Non mi ero accorta di essermi irrigidita. Provai a rilassarmi, ma pensare a Vasilisa 

Dragomir mi faceva pensare a Rose Hathaway. Mi chiesi ansiosamente se non fossi stata 

troppo veloce a desumere che ero fuori dai guai. Per fortuna Barnes continuò a 

raccontare la storia, senza fare riferimento al mio legame indiretto con la giovane regina 

e i suoi simili. 



«Beh, per quanto sia stato scioccante per noi, lo è stato altrettanto per alcuni della loro 

gente. Ci sono state molte proteste e molti dissensi. Nessuno ha provato ad attaccare la 

Dragomir, ma probabilmente è perché è molto ben protetta. Sembra che di conseguenza 

i suoi nemici abbiano trovato un diversivo: sua sorella». 

«Jill» dissi, parlando prima che riuscissi a fermarmi. Horowitz protestò perché mi ero 

mossa e io mi pentii immediatamente di aver attirato l’attenzione su di me e su quanto 

sapevo dei Moroi. Tuttavia, un’immagine di Jillian Mastrano mi attraversò la mente. Era 

alta e fastidiosamente magra come tutti i Moroi, con occhi di un verde chiaro che 

sembravano sempre agitati. E aveva ragione di esserlo. A quindici anni Jill aveva 

scoperto di essere la sorella illegittima di Vasilisa e questo la rendeva l’unico altro 

membro della famiglia reale. Anche lei era rimasta coinvolta nel disastro in cui mi ero 

cacciata quell’estate. 

«Conosci le loro leggi» continuò Santon dopo un breve silenzio imbarazzante. Il suo 

tono comunicava quello che tutti noi pensavamo delle leggi dei Moroi. Eleggere una 

regina? Non aveva senso, ma cosa ci si poteva aspettare da esseri innaturali come i 

vampiri? «E Vasilisa deve avere almeno un familiare per mantenere il trono. Perciò, i 

suoi nemici hanno deciso che se non possono eliminare lei, elimineranno la sua 

famiglia». 

Un brivido mi corse lungo la schiena di fronte al significato implicito di quella frase e 

commentai di nuovo senza pensare. «È successo qualcosa a Jill?». Questa volta se non 

altro avevo scelto un momento in cui Horowitz stava riempendo l’ago, perciò non c’era 

pericolo di rovinare il tatuaggio. 

Mi morsi un labbro per impedirmi di aggiungere altro, immaginando l’espressione di 

rimprovero di mio padre. Mostrare preoccupazione per un Moroi era l’ultima cosa che 

avrei voluto fare, data la mia situazione incerta. Non avevo un forte legame con Jill, ma 

il pensiero che qualcuno cercasse di uccidere una ragazza di quindici anni, della stessa 

età di Zoe, era agghiacciante, indipendentemente dalla razza a cui apparteneva.  

«Questa è la parte poco chiara» rifletté Stanton. «Sappiamo solo che è stata attaccata, ma 

non sappiamo dire se sia rimasta davvero ferita. In ogni caso ora sta bene, ma l’attentato 

è avvenuto a Corte, il che indica che ci sono traditori nei piani alti».  

Barnes grugnì disgustato. «Che ti aspetti? Come abbia fatto la loro ridicola razza a 

sopravvivere per così tanto tempo senza che si rivoltassero gli uni contro gli altri va ben 

oltre la mia comprensione». 

Ci furono mormorii di assenso.  

«Però, che sia ridicola o meno, non possiamo permettere una guerra civile tra loro» disse 

Stanton. «Alcuni Moroi hanno agito in segno di protesta, abbastanza da attirare 



l’attenzione dei media umani. Non possiamo permetterlo. Abbiamo bisogno che il loro 

Governo sia stabile e questo significa che dobbiamo assicurarci che questa ragazza sia al 

sicuro. Forse non possono fidarsi a vicenda, ma possono fidarsi di noi».  

Era inutile fargli notare che i Moroi non si fidavano davvero degli Alchimisti. Ma, dato 

che non avevamo alcun interesse nell’uccidere la regina Moroi e la sua famiglia, 

immaginai che questo ci rendeva più degni di fiducia di altri.  

«Dobbiamo far sparire la ragazza» disse Michaelson. «Almeno finché i Moroi non 

riusciranno ad annullare la legge che rende il trono di Vasilisa così precario. Nascondere 

Mastrano tra la loro gente non è sicuro al momento, perciò dobbiamo nasconderla tra gli 

umani». Le sue parole trasudavano indignazione. «Ma è fondamentale che rimanga 

nascosta anche agli umani. La nostra razza non può sapere che esiste la loro».  

«Dopo esserci consultati con i guardiani, abbiamo scelto un luogo in cui crediamo che 

sarà al sicuro, sia dai Moroi che dagli Strigoi» disse Stanton. «Tuttavia, per far sì che lei 

- e quelli che saranno con lei - rimangano nascosti, gli Alchimisti dovranno essere a 

portata di mano, e dovranno dedicarsi solamente ai suoi bisogni nel caso in cui si 

presentasse qualche complicazione». 

Mio padre grugnì. «È uno spreco di risorse. Per non dire quanto sarà insopportabile per 

chi dovrà stare con lei». 

Avevo un brutto presentimento su quello che stava per succedere. 

«È qui che entra in gioco Sydney» disse Stanton. «Vorremmo che fosse una degli 

Alchimisti che aiuteranno Jillian a nascondersi». 

«Cosa?» esclamò mio padre. «Non puoi dire sul serio». 

«Perché no?» la voce di Stanton era calma e piatta. «Hanno più o meno la stessa età, 

perciò il fatto che staranno insieme non creerà sospetti. E Sydney conosce già quella 

ragazza. Di certo passare del tempo con lei non sarà “insopportabile” quanto potrebbe 

esserlo per altri Alchimisti». 

Il significato sottinteso di quelle parole era forte e chiaro. Non ero libera dal mio 

passato, non ancora. Horowitz fece una pausa e sollevò l’ago, dandomi l’opportunità di 

parlare. La mia mente si affollò di pensieri. Si aspettavano una risposta. Non volevo che 

sembrasse che il piano mi turbava. Dovevo restaurare il mio buon nome tra gli 

Alchimisti e mostrare la mia volontà di seguire gli ordini. Detto questo, non volevo 

nemmeno che sembrasse che fossi troppo a mio agio con i vampiri e con la loro 

controparte per metà umana, i dhampir.  

«Passare del tempo con loro non è mai divertente» dissi con cautela, mantenendo la voce 

fredda e altezzosa. «Indipendentemente da quanto ne si passa insieme. Ma farò qualsiasi 

cosa necessaria per tenere noi – e tutti gli altri – al sicuro». Non c’era bisogno che 



spiegassi che con “tutti” intendevo gli umani.  

«Ecco, vedi, Jared?» Barnes sembrava compiaciuto dalla risposta. «Questa ragazza sa 

quali sono i suoi doveri. Abbiamo già preso accordi in modo che le cose filino lisce e di 

certo non la manderemmo mai lì da sola, soprattutto dato che neanche la Moroi sarà da 

sola».  

«Cosa vuoi dire?» mio padre ancora non sembrava felice della cosa e mi chiesi cosa lo 

turbasse di più. Pensava davvero che potessi trovarmi in pericolo? O era semplicemente 

preoccupato che passare altro tempo con i Moroi mi avrebbe portata ad essere ancora più 

leale nei loro confronti? «Quanti saranno di loro?».  

«Manderanno un dhampir» disse Michaelson. «Uno dei loro guardiani, cosa con cui non 

ho alcun problema. Il luogo che abbiamo scelto dovrebbe essere privo di Strigoi, ma se 

non lo fosse, meglio che siano loro a sconfiggere quei mostri piuttosto che noi». I 

guardiani erano dhampir che ricevevano un addestramento speciale e facevano da 

guardie del corpo. 

«Ecco fatto» mi disse Horowitz indietreggiando. «Puoi sederti».  

Obbedii e resistetti all’impulso di toccarmi la guancia. L’unica cosa che avevo sentito 

mentre lavorava era la puntura dell’ago, ma sapevo che una magia potente si stava 

facendo strada in me, una magia che mi avrebbe donato un sistema d’immunità 

sovrumano e mi avrebbe impedito di parlare degli affari dei vampiri agli umani. Cercai 

di non pensare all’altra parte, a quella riguardante la provenienza di quella magia. I 

tatuaggi erano un male necessario.  

Gli altri erano ancora in piedi e non prestavano attenzione a me… beh, a parte Zoe. 

Sembrava ancora confusa e impaurita e continuava a guardare ansiosamente in mia 

direzione.  

«Potrebbe venire anche un altro Moroi» continuò Stanton. «Sinceramente non so bene il 

perché, ma hanno insistito molto affinché stesse con Mastrano. Gli ho detto che meno 

dovevamo nasconderne, meglio sarebbe stato, ma… beh, sembrava che pensassero fosse 

necessario e hanno detto che si sarebbero occupati loro della sua presenza lì. Credo sia 

un certo Ivashkov. Irrilevante». 

«Lì dove?» chiese mio padre. «Dove volete mandarla?». 

Ottima domanda. Mi stavo chiedendo la stessa cosa. Il mio primo lavoro a tempo pieno 

con gli Alchimisti mi aveva portata a mezzo mondo di distanza, in Russia. Se gli 

Alchimisti erano determinati a nascondere Jill era impossibile indovinare in quale luogo 

remoto l’avrebbero mandata. Per un attimo mi azzardai a sperare che saremmo andate 

nella città dei miei sogni: Roma. Le leggendarie opere d’arte e il cibo italiano 

sembravano un ottimo modo per compensare al lavoro e ai vampiri. 



«A Palm Springs» disse Barnes. 

«Palm Springs?» ripetei. Non era quello che mi aspettavo. Quando pensavo a Palm 

Springs pensavo alle star del cinema e ai campi da golf. Non era proprio una vacanza 

Romana, ma nemmeno l’Artico.  

Le labbra di Stanton si aprirono in un piccolo sorriso ironico. «È nel deserto e c’è molta 

luce. Cosa del tutto indesiderata per gli Strigoi». 

«Non sarebbe sgradita anche per i Moroi?» chiesi con previdenza. I Moroi non 

bruciavano al sole come gli Strigoi, ma se vi si esponevano troppo diventavano deboli e 

stanchi.  

«Beh, sì» ammise Stanton. «Ma vale la pena sopportare un po’ di dolore per la 

sicurezza. Quindi, finché i Moroi passeranno la maggior parte del tempo dentro, non 

sarà un problema. In più, scoraggerà altri Moroi dall’andare e…».  

Il suono della portiera di un’auto che veniva aperta e poi richiusa attirò l’attenzione di 

tutti. «Ah» disse Michaelson. «Sono gli altri. Li faccio entrare».  

Scivolò fuori dallo studio e presumibilmente si diresse verso la porta principale per far 

entrare chiunque fosse arrivato. Qualche istante dopo, sentii una nuova voce mentre 

Michaelson tornava da noi. 

«Beh, papà non è potuto venire, perciò ha mandato me» stava dicendo la nuova voce.  

La porta dello studio si aprì e il mio cuore si fermò.  

No, pensai. Tutti ma non lui. 

«Jared» disse il nuovo arrivato vedendo mio padre. «È bello rivederti». 

Mio padre, che mi aveva riservato a malapena uno sguardo per tutta la sera, sorrise 

davvero. «Keith! Mi chiedevo come stavi». I due si strinsero la mano e un’ondata di 

disgusto mi pervase.  

«Lui è Keith Darnell» disse Michaelson presentandolo agli altri. 

«Il figlio di Tom Darnell?» chiese Barnes colpito. Tom Darnell era un capo leggendario 

tra gli Alchimisti.  

«Proprio lui» disse Keith allegramente. Aveva circa cinque anni più di me, i capelli 

biondi di una sfumatura più chiara rispetto ai miei. Sapevo che molte ragazze lo 

trovavano attraente. Io? Io lo trovavo meschino. Diciamo che era l’ultima persona che 

mi sarei aspettata di vedere qui. 

«Credo che tu conosca le sorelle Sage» aggiunse Michaelson.  

Keith rivolse gli occhi azzurri prima a Zoe, occhi che avevano un colore un tantino 

diverso. Un occhio, fatto di vetro, fissava inespressivamente davanti a se e non si 

muoveva affatto. L’altro occhio si strinse in un occhiolino mentre il suo sorriso 

diventava più profondo. 



Riesce ancora a fare l’occhiolino, pensai furiosamente. Quello stupido occhiolino 

altezzoso e fastidioso! D’altra parte, perché non avrebbe dovuto riuscirci? Avevamo 

saputo tutti dell’incidente che aveva avuto quell’anno, un incidente che gli era costato un 

occhio. Era comunque sopravvissuto con un occhio funzionante, ma in qualche modo, 

nella mia mente, avevo pensato che l’aver perso un occhio gli avrebbe impedito di fare 

quell’occhiolino irritante. 

«Piccola Zoe! Ma guardati, come sei cresciuta» disse affettuosamente. Non sono una 

persona violenta, per niente, ma all’improvviso mi venne voglia di picchiarlo perché 

stava guardando mia sorella in quel modo.  

Lei riuscì a fargli un sorriso, chiaramente sollevata di vedere un volto familiare. Quando 

Keith si voltò verso di me, tuttavia, tutto il suo fascino e la sua affabilità svanirono. Il 

sentimento era reciproco. 

L’odio bruciante che mi stava crescendo dentro era talmente immenso che ci misi un po’ 

a formulare una risposta. «Ciao, Keith» dissi rigidamente.  

Kaith non cercò nemmeno di adeguarsi al mio tentativo di civiltà forzata. Si girò 

immediatamente verso gli Alchimisti superiori. «Lei cosa ci fa qui?». 

«Sappiamo che hai richiesto Zoe» disse Stanton con tono piatto. «Ma dopo un’attenta 

analisi abbiamo deciso che Syndney è la più adatta a ricoprire questo ruolo. La sua 

esperienza supera tutte le preoccupazioni riguardo alle sue azioni passate».  

«No» disse Keith repentinamente, riportando il suo sguardo blu ghiaccio su di me. 

«Neanche per sogno, non verrà. Non mi fido neanche per sogno di un’amante dei 

vampiri, manderebbe tutto all’aria. Verrà sua sorella». 
 


