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CAPITOLO 1 

Traduzione: Luna & 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. Assolutamente, non mi fido di un’amante dei vampiri, 

manderebbe tutto all’aria. Verrà sua sorella». 



CAPITOLO 2 

Traduzione: alicusi 

                                  
UN PAIO DI PERSONE RIMASERO A BOCCA APERTA, senza dubbio perché Keith 

aveva usato il termine “amante dei vampiri”. Nessuna delle tre parole prese da sole era 

granché terribile, ma insieme... beh, davano un’idea che era più o meno l'anatema 

rispetto a tutto quello che rappresentavano gli Alchimisti. Combattevamo per proteggere 

gli umani dai vampiri. Essere in combutta con quelle creature era su per giù la cosa più 

ignobile di cui potessimo essere accusati. Anche prima, quando gli altri Alchimisti mi 

avevano interrogata, erano stati molto attenti nella scelta del linguaggio. 

L'utilizzo che ne aveva fatto Keith era quasi volgare. Horowitz sembrava arrabbiato in 

mia difesa e aprì la bocca come se stesse per ribattere con qualcosa di altrettanto 

pungente. Dopo aver lanciato un’occhiata veloce a Zoe e me sembrò ripensarci e restò 

zitto. Michaelson, tuttavia, non riuscì a trattenersi dal borbottare: «Proteggi tutti noi». Si 

fece il segno contro il male.  

Ma non fu il soprannome di Keith a farmi scattare (anche se mi aveva fatto rabbrividire 

eccome), bensì il commento disinvolto che Stanton aveva fatto prima. Sappiamo che hai 
richiesto Zoe.  

Keith aveva richiesto Zoe per questo incarico? La mia decisione di lasciarla fuori da 

quella storia crebbe notevolmente. Il pensiero di lasciarla andare con lui mi fece 

stringere i pugni. Tutti qui potrebbero pensare che Keith Darnell sia una specie di 

ragazzo da copertina, ma io non sono così ingenua. Nessuna ragazza, per non parlare di 

mia sorella, dovrebbe essere lasciata da sola con lui.  

«Keith» disse Stanton. Nella sua voce c’era un ammonimento gentile. «Rispetto quello 

che provi, ma non puoi prendere tu la decisione». 

Lui arrossì. «Palm Springs è la mia sede! Ho tutto il diritto di dettare quello che succede 

nel mio territorio».                                                         

«Posso capire perché ti senti così» disse mio padre. Incredibile. Se io o Zoe avessimo 

messo in discussione le autorità come aveva fatto Keith, nostro padre non avrebbe 

esitato a ricordarci i nostri “diritti” o, meglio, ci avrebbe detto che non ne avevamo 

nessuno. Keith era rimasto con la mia famiglia un'estate, a volte i giovani Alchimisti lo 

facevano durante l'addestramento, e mio padre aveva finito per vederlo come il figlio 

maschio che non aveva mai avuto. Persino allora aveva usato due pesi e due misure per 

Keith e per noi. Il tempo e la distanza evidentemente non avevano attenuato la cosa.  

«Palm Springs potrà anche essere la tua sede» disse Stanton «ma quest'incarico viene 

assegnato da posizioni nell'organizzazione che sono molto al di fuori della tua portata. 



Sei essenziale per la coordinazione, sì, ma non sei assolutamente la somma autorità qui». 

Sospettai che, a differenza mia, Stanton avesse tirato uno schiaffo a qualcuno ai suoi 

tempi, e penso che ne avrebbe voluto tirare uno a Keith in quel momento. Buffo che 

avesse preso le mie difese, dal momento che ero abbastanza sicura che non avesse 

creduto alla mia storia sull’aver usato Rose per avanzare di carriera.  

Keith si calmò visibilmente, rendendosi saggiamente conto che uno sfogo infantile non 

lo avrebbe portato da nessuna parte. «Capisco. Ma sono solo preoccupato per la riuscita 

di questa missione. Conosco entrambe le Sage. Anche prima dell'“incidente” di Sydney, 

temevo che avesse qualche problema serio. Però pensavo che li avrebbe superati, quindi 

non mi sono preoccupato di parlarne allora. Ora mi accorgo che mi sono sbagliato. In 

realtà a quei tempi pensavo che Zoe sarebbe stata molto più adatta a ricoprire la 

posizione familiare. Senza offesa, Jared». Fece a mio padre quello che avrebbe dovuto 

essere un sorriso affascinante.  

Intanto stava diventando sempre più difficile nascondere la mia incredulità. «Zoe aveva 

undici anni quando ti abbiamo ospitato» dissi. «Come diavolo avresti potuto trarre 

quelle conclusioni?». Non credetti nemmeno per un istante che si fosse preoccupato di 

me a quei tempi. No, come non detto. Probabilmente si era preoccupato l'ultimo giorno 

della sua permanenza, quando lo avevo affrontato e gli avevo parlato dello sporco 

segreto che nascondeva. Ero quasi certa che tutto questo riguardasse quell'episodio. 

Voleva che me ne stessi zitta. Le mie avventure con Rose erano una mera scusa per 

togliermi di torno.  

«Zoe è sempre stata precoce per la sua età» disse Keith. «A volte certe cose sono 

evidenti». 

«Zoe non ha mai visto uno Strigoi, per non parlare di un Moroi! Se li vedesse 

probabilmente resterebbe di sasso. Questa è la verità per molti Alchimisti» feci notare. 

«Chiunque mandiate dovrà essere capace di sopportare la loro presenza e, non importa 

cosa pensiate delle mie motivazioni, io sono abituata a loro. Non mi piacciono, ma so 

come riuscire a tollerarli. Zoe non ha ricevuto altro che le istruzioni più basilari e tutto in 

casa nostra. Tutti continuate a dire che questo è un incarico serio. Volete veramente 

rischiarne l'esito a causa di inesperienza e paure infondate?» conclusi fiera di me per 

essere rimasta calma ed aver fatto un discorso tanto ragionevole.  

Barnes si mosse a disagio. «Ma se Keith ha avuto dubbi anni fa...».  

«Probabilmente l'addestramento di Zoe può comunque bastare» disse mio padre.  

Cinque minuti fa mio padre aveva approvato che io andassi al posto suo! Ma qualcuno 

mi stava ascoltando? Era come se fossi diventata invisibile una volta arrivato Keith. 

Horowitz stava pulendo e mettendo via i suoi attrezzi per fare tatuaggi, tutto in modo 

solerte, ma alzò lo sguardo per schernire l’osservazione di Barnes.  



«Hai detto le parole magiche: “anni fa”. Keith non doveva avere molti più anni di quanti 

ne hanno le ragazze adesso». Horowitz chiuse la sua cassetta degli attrezzi e si appoggiò 

con noncuranza al muro, a braccia incrociate. «Non dubito di te, Keith. Non esattamente. 

Ma non sono proprio sicuro che la tua opinione su di lei possa basarsi su ricordi di 

quando eravate tutti dei bambini». 

Secondo il ragionamento di Horowitz io ero ancora una bambina, ma non mi importava. 

Aveva esposto le sue considerazioni con facilità e naturalezza e, nonostante ciò, aveva 

fatto fare a Keith la figura dell'idiota. Anche Keith lo sapeva e diventò rosso dalla 

rabbia.  

«Concordo» disse Stanton, che stava chiaramente diventando impaziente. «Sydney ci 

andrebbe molto volentieri, e pochi lo farebbero, considerando che significa che dovrà 

vivere davvero con un vampiro». 

Andarci molto volentieri? Non proprio. Ma volevo proteggere Zoe a qualsiasi costo e 

volevo riacquistare credibilità. Se per farlo dovevo ostacolare Keith Darnell, allora...  

«Aspetta» dissi, ripetendo mentalmente le parole di Stanton. «Hai detto vivere con un 

vampiro?». 

«Sì» disse Stanton. «Anche se resterà nascosta, la ragazza Moroi dovrà avere una 

parvenza di vita normale. Abbiamo pensato di prendere due piccioni con una fava e 

iscriverla ad un collegio privato. Provvedere alla sua educazione e alla sua sistemazione. 

Faremo in modo che tu sia la sua compagna di stanza». 

«Questo non significa... non significa che dovrò andare a scuola?» chiesi sentendomi un 

po' confusa ora. «Mi sono già diplomata» Al liceo almeno. Innumerevoli volte avevo 

detto chiaramente a mio padre mi sarebbe piaciuto molto andare al college. Lui, allo 

stesso modo, aveva detto chiaramente che non pensava fosse necessario.  

«Visto?» disse Keith cogliendo l'opportunità. «È troppo grande. Zoe si avvicina di più 

come età». 

«Sydney può passare per una dell'ultimo anno. Ha l'età giusta» Starton mi diede un'altra 

opportunità. «Inoltre, tu hai studiato a casa, giusto? Questa sarà un'esperienza del tutto 

nuova per te. Potrai vedere cosa ti stavi perdendo». 

«Probabilmente sarà facile per te» disse mio padre con riluttanza. «L’educazione che hai 

ricevuto supera qualsiasi cosa ti possano offrire lì». Bel complimento ambiguo, papà.  

Avevo paura di mostrare quanto mi rendesse a disagio questo accordo. Ero ancora 

determinata a prendermi cura sia di me che di Zoe, ma le complicazioni continuavano ad 

aumentare. Ripetere il liceo. Vivere con un vampiro. Proteggerlo dalla sua posizione. E, 

sebbene avessi detto che mi trovavo davvero a mio agio con i vampiri, il pensiero di 



dividere la stanza con uno di loro, anche uno all’apparenza benevolo come Jill, era 

snervante. Un altro dettaglio mi colpì.  

«Ti farai passare per uno studente anche tu?» chiesi a Keith. L'idea di passargli gli 

appunti delle lezioni mi fece venire di nuovo la nausea.  

«Certo che no» disse con tono offeso. «Sono troppo grande. Farò da Contatto Locale per 

la Missione». Ci avrei scommesso che si fosse inventato quel titolo sul momento. «Il 

mio compito è coordinare l'incarico e fare rapporto ai nostri superiori. E non lo farò se 

sarà lei ad andare». Guardò da una faccia all’altra mentre pronunciava quell'ultima 

frase, ma non c'erano dubbi sul chi fosse quella lei. Io.  

«Allora non lo fare» disse Stanton bruscamente. «Ci andrà Syndey. Questa è la mia 

decisione e la sosterrò davanti a qualsiasi superiore la vorrai sottoporre. Se sei così 

contrario alla sua presenza, signor Darnell, provvederò personalmente al tuo 

trasferimento da Palm Springs e farò in modo che tu non debba avere a che fare con lei». 

Tutti gli occhi si posarono su Keith e lui esitò. Gli aveva teso una trappola, realizzai. 

Avrei dovuto immaginare che, a causa del suo clima, a Palm Springs non ci fossero 

molti movimenti di vampiri. Probabilmente il lavoro di Keith era facilissimo. Al 

contrario, quando io avevo lavorato a San Pietroburgo, avevo dovuto costantemente 

occuparmi di arginare i danni. Quel posto era un paradiso per vampiri, così come altri 

posti in Europa e in Asia che mio padre mi aveva portato a visitare. Meglio non parlare 

di Praga. Se avessero trasferito Keith, non solo avrebbe rischiato di avere un maggiore 

carico di lavoro, ma anche di trovarsi in un luogo molto peggiore. Perché, nonostante 

Palm Springs non fosse invitante per i vampiri, sembrava davvero fantastica per gli 

umani. 

La faccia di Keith lo confermò. Non voleva lasciare Palm Springs. «E se venisse lei e io 

avessi motivo di sospettare un altro tradimento da parte sua?». 

«Allora segnalala» disse Horowitz muovendosi in modo irrequieto. Ovviamente non era 

colpito da Keith. «Esattamente come faresti con chiunque». 

«Posso far addestrare Zoe di più nel frattempo» disse mio padre, quasi come per scusarsi 

con Keith. Era chiaro da che parte stesse mio padre. Non dalla mia. Neanche da quella di 

Zoe, in realtà. «Poi, se dovessi lamentarti del comportamento Sydney, potremo 

sostituirla». 

Mi irritai al pensiero che fosse Keith a decidere del modo in cui mi sarei comportata, ma 

non mi infastidì tanto quanto il pensiero che Zoe fosse ancora immischiata in tutto 

questo. Se mio padre la teneva come riserva, allora non era ancora fuori pericolo. Gli 

Alchimisti avrebbero ancora potuto mettere le loro grinfie su di lei, così come Keith. 

Allora mi ripromisi che avrei fatto tutto il necessario per non dare motivo a Keith di 

dubitare della mia fedeltà. 



«Bene» disse e la parola sembrò causargli molto dolore. «Può venire Sydney... per ora. 

Ma ti terrò d'occhio». Fissò il suo sguardo su di me. «E non ho intenzione di coprirti. 

Dovrai occuparti tu di tenere in riga quella vampira e di fare in modo che si nutra». 

 «Che si nutra?» chiesi perplessa. Certo. Jill avrebbe avuto bisogno di sangue. Per un 

momento, tutta la mia sicurezza vacillò. Era facile parlare della compagnia dei vampiri 

quando non ce n’erano. Ancora più facile quando non pensavi a cosa rendeva i vampiri 

quello che erano. Il sangue. Quel terribile e innaturale bisogno che alimentava la loro 

esistenza. Un pensiero orribile si fece largo nella mia mente, svanendo rapidamente così 

com’era apparso. Dovrò donarle il mio sangue? No. Era ridicolo. Nessun Alchimista 

avrebbe superato quel limite. Deglutendo, cercai di nascondere il mio breve momento di 

panico. «Come pensate di farla nutrire?». 

Stanton fece un cenno a Keith. «Vuoi spiegarlo tu?» penso che gli stesse dando la 

possibilità di sentirsi importante, come un'occasione per compensare alla sua precedente 

sconfitta. La colse al volo.  

«Che noi sappiamo, c'è un solo Moroi che vive a Palm Springs» disse Keith. Mentre 

parlava, notai che aveva i capelli scompigliati praticamente ricoperti gel. Dava ai suoi 

capelli una lucentezza che sapeva di unto e che non trovavo minimamente attraente. Per 

di più, non mi fidavo dei ragazzi che usavano più prodotti per capelli di me. 

«E, se vuoi sapere la mia opinione, è pazzo. Ma è un pazzo innocuo, per quanto possano 

essere innocui quelli. È un vecchio recluso che vive fuori città. È fissato con il governo 

dei Moroi e non ha rapporti con loro, quindi non dirà a nessuno che siete lì. E, cosa più 

importante, ha un donatore che è disposto a condividere».  

Aggrottai la fronte. «Vogliamo davvero che Jill passi del tempo con un Moroi contrario 

al governo? Lo scopo di tutto è mantenere stabilità tra di loro. Se la presentiamo ad un 

ribelle, come facciamo a sapere che non tenterà di servirsi di lei?». 

«Questa è un'ottima domanda» disse Michaelson e sembrava sorpreso di ammettere una 

cosa del genere.  

Non volevo danneggiare Keith. Avevo semplicemente fatto un salto in avanti con la 

mente, come facevo sempre, avevo individuato un potenziale problema e lo avevo 

esposto. Dall'occhiata che mi rivolse, però, era come se avessi cercato di screditare 

volontariamente la sua dichiarazione e metterlo in cattiva luce.  

«Non gli diremo chi è, ovviamente» disse e l’occhio funzionante fu attraversato da una 

scintilla di rabbia. «Sarebbe da stupidi. E non sta da nessuna parte. È convinto che i 

Moroi e i guardiani lo abbiano deluso, per cui non vuole avere niente a che fare con loro. 

Gli ho raccontato che la famiglia di Jill cova gli stessi sentimenti asociali, per cui 

capisce». 



«Fai bene a diffidare, Sydney» disse Stanton. C'era approvazione nel suo sguardo, come 

se fosse contenta di avermi difeso. Quell'approvazione significava molto per me, 

considerando che si accaniva sempre. «Non possiamo trarre conclusioni su nessuno di 

loro. Anche se abbiamo fatto controllare questo Moroi ad Abe Mazur, che concorda nel 

dire che è innocuo quanto basta».  

«Abe Mazur?» la schernì Michaelson. Si grattò la barba brizzolata. «Sì, assolutamente, è 

un esperto nel decidere chi è innocuo e chi no».              

Ebbi un tuffo al cuore al suono di quel nome, ma cercai di non darlo a vedere. Non 

reagire, non reagire, ordinai al mio viso. Dopo aver preso un respiro profondo, chiesi 

con molta, molta cauta. «È Abe Mazur il Moroi che verrà con Jill? Lo conosco già... ma 

pensavo aveste detto che sarebbe venuto un Ivashkov». Se Abe Mazur si trovasse a Palm 

Springs, le cose potrebbero cambiare drasticamente.  

Michaelson rise. «No, non ti manderemmo mai lì con Abe Mazur. Ha semplicemente 

aiutato a mettere a punto il piano». 

«Cos’ha che non va questo Abe Mazur?» chiese Keith. «Non so chi sia». 

Studiai Keith molto attentamente mentre parlava, cercando tracce di inganno. Ma no. La 

sua faccia era innocente, apertamente curiosa. Nei suoi occhi – o meglio, nel suo occhio 

– azzurri c’era una rara espressione confusa, in contrasto con la solita arroganza da so-

tutto-io. Il nome di Abe non gli diceva niente. Feci un respiro che non mi ero accorta di 

trattenere. 

«Un farabutto» disse Stanton in tono monotono. «Sa troppe cose che non dovrebbe. È 

utile, ma non mi fido di lui». 

Un farabutto? Era un eufemismo. Abe Mazur era un Moroi che aveva un nomignolo in 

Russia, zmey, il serpente, che diceva tutto. Abe mi aveva fatto alcuni favori, favori che 

avevo dovuto ripagare correndo rischi notevoli. Parte del pagamento era consistita 

nell’aiutare Rose a fuggire. Beh, lui l'aveva chiamato ripagare, io lo chiamavo ricattare. 

Non avevo nessun desiderio di incrociarlo di nuovo, soprattutto perché avevo paura di 

quello che mi avrebbe potuto chiedere di fare poi. La cosa frustrante era che non potevo 

chiedere aiuto a nessuno. I miei superiori non avrebbero reagito bene nello scoprire che, 

oltre ad aver agito da sola con i vampiri, avessi preso accordi collaterali con loro.  

«Non dobbiamo fidarci di nessuno di loro» fece notare mio padre. Si fece il segno degli 

Alchimisti contro il male, disegnandosi una croce sulla spalla sinistra con la mano 

destra.  

«Sì, beh, Mazur è peggio della gran parte di loro» disse Michaelson. Nascose uno 

sbadiglio, ricordandoci che era il bel mezzo della notte. «Tutto sistemato, allora?». 



Ci furono mormorii di assenso. L'espressione cupa di Keith mostrava quanto fosse 

insoddisfatto di non aver ottenuto quello che voleva, ma non fece altre obiezioni per 

impedirmi di andare. «Noi possiamo partire anche adesso» disse.  

Mi ci volle un po’ per realizzare che con “noi” voleva dire lui ed io. «Adesso?» chiesi 

incredula.  

Scrollò le spalle. «I vampiri presto si metteranno in viaggio. Dobbiamo assicurarci che 

sia tutto pronto per loro. Se ci alterniamo nella guida, magari riusciamo ad arrivare entro 

domani pomeriggio». 

«Bene» dissi rigidamente. Un viaggio in macchina con Keith. Bleah. Ma cos'altro avrei 

potuto dire? Non avevo altra scelta e, anche se l'avessi avuta, non ero nella posizione di 

rifiutarmi di fare quello che gli Alchimisti volevano che facessi. Mi ero giocata tutto 

stanotte e dovevo convincermi che stare con Keith fosse meglio che stare in un centro di 

riabilitazione. Tra l'altro, mi ero battuta duramente per dimostrare le mie capacità e 

risparmiare Zoe. Dovevo continuare a dimostrare di essere pronta a tutto.  

Mio padre mi spedì a fare i bagagli con la stessa fretta con cui prima mi aveva ordinato 

di rendermi presentabile. Lasciai gli altri a parlare e mi affrettai a salire in silenzio in 

camera mia, sempre consapevole del fatto che mia madre dormisse. Ero un'esperta nel 

fare i bagagli in fretta ed efficientemente, grazie ai viaggi a sorpresa in cui mio padre mi 

aveva coinvolta durante tutta la mia infanzia. Infatti avevo sempre un beauty da bagno 

pieno e pronto da portare via. Il problema non era tanto la velocità, quanto piuttosto 

chiedermi quante cose portarmi. Non avevano specificato la durata di questo incarico e 

io avevo la spiacevole sensazione che nessuno lo sapesse con certezza. Si parlava di 

qualche settimana? Di un intero anno scolastico? Avevo sentito qualcuno dire che i 

Moroi volevano modificare la legge che metteva in pericolo Jill, ma mi sembrava un 

procedimento legale che avrebbe potuto richiedere un bel po’ di tempo. A peggiorare le 

cose c’era il fatto che non avevo idea di cosa indossare al liceo. L'unica cosa di cui ero 

certa era che lì avrebbe fatto caldo. Finii per mettere in valigia i dieci vestiti più leggeri 

che avevo e sperai che avrei potuto fare la lavatrice.  

«Sydney?». 

Stavo mettendo il mio pc nella borsa del computer quando Zoe apparve all'ingresso della 

mia stanza. Aveva rifatto le trecce in modo tale che fossero più ordinate e mi chiesi se 

l’avesse fatto nel tentativo di dare una buona impressione a nostro padre. «Ehi» dissi 

sorridendole. Scivolò nella stanza e si chiuse la porta alle spalle. Ero felice che fosse 

venuta a salutarmi. Mi sarebbe mancata e volevo che sapesse che...  

«Perché mi hai fatto questo?» domandò prima che potessi spiccicare parola. «Sai quanto 

mi sento umiliata?». 



Mi aveva preso alla sprovvista, restai senza parole per qualche momento. «Io... di cosa 

stai parlando? Cercavo di...»  

«Mi hai fatto fare la figura dell’incompetente!» disse. Ero stupita nel vederle le lacrime 

agli occhi. «Hai continuato a sottolineare che io non ho esperienza e non sono in grado 

di fare le stesse cose che fate tu e papa! Mi hai fatto sembrare un'idiota davanti a tutti 

quegli Alchimisti. E a Keith». 

«Non ti devi preoccupare di fare colpo su Keith Darnell» dissi in fretta, cercando di 

tenere a bada l’umore. Vedendo la sua espressione arrabbiata, sospirai e ripetei 

mentalmente la conversazione nello studio. Non avevo cercato di mettere Zoe in cattiva 

luce, anzi, avevo fatto tutto il possibile per far sì che fossi io a partire. Non immaginavo 

che l'avrebbe presa così. «Ascolta, non volevo metterti in imbarazzo. Volevo 

proteggerti». 

Fece una risata stridula e fu strano sentire la rabbia provenire da una persona gentile 

come Zoe. «E questo lo chiami proteggere? Tu stessa hai detto che volevi avere una 

promozione!».  

Feci una smorfia. Sì, l'avevo detto. Ma non potevo dirle la verità. Nessun umano sapeva 

la verità sul perché avessi aiutato Rose. Mentire alla mia stessa specie, specialmente a 

mia sorella, mi faceva male, ma non c'era niente che potessi fare. Come al solito, mi 

sentii in trappola. Per cui ignorai la sua osservazione.  

«Non saresti mai dovuta diventare un'Alchimista» dissi. «Ci sono tante cose migliori che 

ti aspettano là fuori». 

«Perché non sono intelligente come te?» chiese. «Perché non parlo cinque lingue?».  

«Quello non c'entra niente» sbottai. «Zoe, sei fantastica e probabilmente saresti 

un'alchimista bravissima! Ma, credimi, con la vita degli Alchimisti... non vuoi averci 

niente a che fare». Volevo dirle che l'avrebbe odiata. Volevo dirle che non avrebbe mai 

potuto scegliere cosa fare del suo futuro e che non avrebbe mai più potuto prendere 

decisioni da sola. Ma il mio senso del dovere me lo impedì e rimasi in silenzio.  

«Lo farei» disse. «Aiuterei a proteggerci dai vampiri... se papà volesse farmelo fare». La 

sua voce tremò un po' e improvvisamente mi chiesi che cosa, in realtà, alimentasse il suo 

desiderio di essere un'Alchimista.  

«Se vuoi avvicinarti a papà, trova un altro modo. La causa degli Alchimisti sarà anche 

una buona causa, ma una volta che sei dentro, gli appartieni». Speravo di poterle 

spiegare come ci si sentisse. «Non ti conviene fare questa vita». 

«Perché la vuoi tutta per te?» insistette. Era più bassa di me di qualche centimetro, ma 

con la furia e la ferocia che la riempivano in quel momento sembrava occupare l'intera 

stanza.  



 «No! Io non… non capisci» dissi infine. Volevo alzare le braccia al cielo per 

l'esasperazione ma mi trattenni, come al solito.  

L'occhiata che mi rivolse per poco non mi fece ghiacciare. «Oh, mi sa che ho capito 

perfettamente». Si voltò bruscamente e si affrettò ad uscire, riuscendo comunque a 

muoversi in silenzio. La paura di nostro padre era più forte della rabbia che nutriva nei 

miei confronti. 

Continuai a fissare il punto in cui si trovava un attimo prima e mi sentii malissimo. 

Come aveva potuto pensare che stessi veramente cercando di prendermi tutta la gloria e 

metterla in cattiva luce? Perché è esattamente quello che hai detto, mi fece notare una 

vocina dentro di me. Era vero, ma non mi sarei mai aspettata che si sarebbe offesa. Non 

avevo capito che le interessasse diventare un’Alchimista. Anche adesso mi chiedevo se 

il suo desiderio fosse più rivolto al prendere parte a qualcosa e dimostrare le sue qualità 

a nostro padre o davvero alla speranza di essere scelta per questo incarico.  

Quali che fossero le sue ragioni, non c'era niente da fare adesso. Poteva anche non 

essermi piaciuto il modo duro in cui gli Alchimisti mi avevano trattata, ma credevo 

ancora fermamente in quello che facevano per proteggere gli umani dai vampiri. E 

assolutamente volevo tenere Jill al riparo dalla sua stessa gente, se questo significava 

evitare una grande guerra civile. Potevo portare a termine questo incarico e anche bene. 

E Zoe… sarebbe stata libera di fare quello che voleva della sua vita. 

  

«Perché ci hai messo tanto?» chiese mio padre quando tornai nello studio. La mia 

conversazione con Zoe mi aveva fatto ritardare di qualche minuto, due minuti di troppo 

per lui. Non cercai di rispondere.  

«Sono pronto a partire quando vuoi» disse Keith. Il suo umore era cambiato mentre ero 

stata di sopra. Adesso trasudava amicizia, così tanta che mi chiesi come nessuno si 

accorgesse che fosse finta. A quanto sembrava, aveva deciso di provare a comportarsi in 

modo più gentile in mia presenza, sia che fosse nella speranza di fare una buona 

impressione con gli altri o per tenermi buona in modo che non rivelassi cosa sapevo di 

lui. Eppure, anche con quel sorriso finto stampato in faccia, c'era un qualcosa di rigido 

nella sua postura e nel modo in cui incrociava le braccia che mi faceva capire, se non 

altro, che era felice quanto me all’idea di stare insieme. «Posso guidare io per la maggior 

parte del tragitto». 

«Non mi dispiace fare la mia parte» dissi, cercando di evitare di guardare il suo occhio 

di vetro. Non ero a mio agio a farmi fare da autista da qualcuno che aveva una 

percezione della profondità sfalsata.  

«Vorrei parlare con Sydney in privato prima che parta, se per voi va bene» disse mio 

padre.  



A nessuno dava fastidio, così mi portò in cucina chiudendo la porta dietro di noi. 

Restammo in silenzio per qualche minuto a guardarci con le braccia incrociate. 

Improvvisamente osai sperare che mi volesse dire che gli dispiaceva per com’erano 

andata le cose tra noi nell’ultimo mese, che mi perdonava e mi voleva bene. 

Sinceramente sarei stata felice anche se avesse semplicemente voluto salutarmi 

paternamente in privato.  

Mi squadrò attentamente, i suoi occhi castani erano identici ai miei. Sperai che i miei 

non avessero un’aria così fredda. «Non c’è bisogno che ti dica quanto tutto questo sia 

importate per te, per tutti noi». 

Tante grazie all'affetto paterno.  

«No, signore» dissi. «Non ce n’è bisogno». 

«Non so se puoi rimediare alla vergogna in cui ci hai gettato scappando con loro, ma hai 

fatto un passo nella direzione giusta. Non rovinare tutto. Ti stanno mettendo alla prova. 

Segui gli ordini. Tieni la ragazza Moroi fuori dai guai». Sospirò e si passò una mano tra 

i capelli biondo scuro, che avevo ereditato anche io. Strano, pensai, che avessimo così 

tante cose in comune... e allo stesso tempo fossimo completamente diversi. «Grazie al 

cielo Keith sarà con te. Segui il suo esempio. Lui sa cosa fa». 

Mi irrigidii. C'era di nuovo un accenno di orgoglio nella sua voce, come se Keith fosse 

la cosa migliore che esistesse sulla terra. Mio padre aveva fatto in modo che il mio 

addestramento fosse approfondito, ma quando Keith era stato da noi lo aveva portato a 

fare viaggi e a lezioni a cui io non avevo mai preso parte. Io e le mie sorelle eravamo 

furiose. Avevamo sempre sospettato che mio padre si fosse pentito di avere avuto solo 

femmine e quello ne era stata la prova. Ma non fu la gelosia a farmi ribollire il sangue e 

stringere i denti in quel momento.  

Per un attimo pensai: E se gli dicessi cosa so? Che cosa penserà del suo ragazzo d'oro, 

allora? Ma fissando gli occhi severi di mio padre, mi risposi da sola: Nessuno mi 

crederebbe. Immediatamente seguì il ricordo di un'altra voce e del viso spaventato e 

implorante di una ragazza che mi fissava con grandi occhi castani. Non farne parola, 

Sydney. Mi raccomando, non dire cos'ha fatto Keith. Non dirlo a nessuno. Non potevo 

tradirla in quel modo.  

Mio padre stava ancora aspettando una risposta. Deglutii e annuii. «Sì, signore». 

Alzò le sopracciglia, chiaramente compiaciuto, e mi diede una brusca pacca sulla spalla. 

Era la cosa più vicina ad un vero gesto di affetto che mi rivolgeva da tempo. Trasalii, sia 

per la sorpresa sia per quanto ero rigida dall’esasperazione. «Bene». Si avviò verso la 

porta della cucina e si fermò voltandosi per guardarmi. «Forse c'è ancora speranza per 

te».  



CAPITOLO 3 
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IL VIAGGIO VERSO PALM SPRINGS FU UN’AGONIA. 

Ero esausta perché mi avevano trascinata fuori dal letto e, anche quando Keith aveva 

preso in mano il volante, non ero riuscita ad addormentarmi. Avevo troppo a cui pensare: 

Zoe, la mia reputazione, la missione imminente… I pensieri vorticavano. Volevo 

sistemare tutti i problemi della mia vita. Il modo di guidare di Keith non mi aiutò a farmi 

sentire meno nervosa. 

Ero anche arrabbiata perché mio padre non mi aveva fatto salutare mia mamma. Aveva 

continuato a dire che avremmo dovuto lasciarla dormire e basta, ma sapevo la verità. 

Aveva paura che, se avesse saputo che me ne stavo andando, avrebbe provato a fermarci. 

Si era infuriata dopo la mia ultima missione: avevo girato mezzo mondo da sola per poi 

ritornare senza avere idea su cosa avesse in serbo per me il futuro. Mia mamma pensava 

che gli Alchimisti mi avessero maltratta e aveva detto a mio padre che non era un 

problema se avevano chiuso con me. Non so se avrebbe potuto davvero ostacolare i 

piani di quella notte, ma non avevo voluto correre il rischio, in caso avessero mandato 

Zoe al posto mio. Di certo non mi ero aspettata che lui mi salutasse in modo affettuoso e 

confortevole, ma era stato strano andarsene lasciando le cose in sospeso con mia madre 

e mia sorella. 

Quando arrivò l'alba, che trasformò velocemente il paesaggio desertico del Nevada in un 

mare ardente di rosso e rame, mi abbandonai interamente al sonno e decisi di 

ricaricarmi. Comprai un litro di caffè in un auto-grill e assicurai a Keith che avrei potuto 

guidare per il resto del viaggio. Mi lasciò volentieri il volante ma, piuttosto che dormire, 

comprò anche lui del caffè e chiacchierò con me per il resto delle ore. Continuava con il 

suo atteggiamento da “siamo-amici”, facendomi quasi desiderare che tornasse all’ostilità 

di prima. Ero determinata a non dargli alcun motivo per dubitare di me, così mi sforzai 

di sorridere e annuire in modo adeguato. Era piuttosto difficile farlo digrignando in 

continuazione i denti. 

Parte della conversazione non fu così male. Riuscii a parlare di lavoro e definimmo 

parecchi dettagli. Mi disse tutto sulla scuola e mi piacque la descrizione della mia futura 

casa. A quanto pareva, la Amberwood Preparatory School era un posto prestigioso e mi 

ero chiesta con aria assente se sarei riuscita a frequentarla fingendo che fosse un college. 

Secondo gli standard degli Alchimisti, sapevo tutto ciò che mi serviva per il mio lavoro, 

ma dentro di me qualcosa aveva sempre bramato più conoscenza. Avevo dovuto 

imparare ad accontentarmi delle mie letture e delle mie ricerche, sebbene il college, o 

anche solo lo stare intorno a chi sapeva più di me ed aveva qualcosa da insegnarmi, 

fosse una mia fantasia da tempo. 

Essendo una “dell'ultimo anno” avrei avuto dei vantaggi fuori dal campus e uno dei 



primi ordini del giorno – dopo esserci procurati dei documenti falsi – consisteva nel 

comprarmi una macchina. Sapere che non sarei rimasta intrappolata in un collegio rese 

le cose un po' meno insopportabili, anche se era ovvio che metà dell'entusiasmo di Keith 

nel procurarmi un mezzo di trasporto era dovuto al fatto che così avrei potuto accollarmi 

qualsiasi lavoro sarebbe derivato da quell’incarico. 

Keith mi illuminò anche su qualcosa a cui non avevo pensato, ma a cui probabilmente 

avrei dovuto pensare. «Tu e quella Jill siete state iscritte come sorelle» disse. 

«Cosa?» Fu grazie al mio autocontrollo se la mia presa sul volante non vacillò. Vivere 

con un vampiro era una cosa… ma essere una loro parente? «Perché?» domandai. 

Lo vidi fare spallucce con la coda dell'occhio. «Perché no? Questo spiegherà perché 

starai con lei così tanto… ed è una buona scusa per farvi essere compagne di stanza. 

Normalmente la scuola non mette in coppia studenti di età diverse, ma... beh... i tuoi 

“genitori” hanno promesso una grossa donazione che gli ha fatto cambiare politica». 

Ero talmente sbalordita che non reagii nemmeno d’istinto, come al solito, tirandogli uno 

schiaffo, quando concluse sogghignando soddisfatto di se stesso. Sapevo che avremmo 

vissuto insieme... ma sorelle? Era... strano. No, non solo strano. Bizzarro. 

«È assurdo» dissi infine, ancora troppo scioccata per farmi venire in mente una risposta 

più eloquente. 

«È scritto nero su bianco» disse. 

Vero. Ma l’avermi assegnato il ruolo di parente di un vampiro scombussolava l’ordine 

che mi avevano dato. Ero orgogliosa di come avevo imparato a comportarmi con i 

vampiri nei paraggi, ma in parte ci ero riuscita grazie alla rigorosa convinzione di essere 

un’estranea, una collega di lavoro distinta e lontana. Fingere di essere la sorella di Jill 

andava ben oltre. Portava ad una familiarità a cui non ero sicura di essere pronta. 

«Vivere con una di loro non dovrebbe essere tanto male per te» commentò Keith, 

tamburellando le dita contro il finestrino in un modo che mi fece venire i nervi a fior di 

pelle. Qualcosa nel suo modo di parlare troppo-disinvolto mi faceva pensare che stesse 

cercando di farmi cadere in trappola. «Ci sei abituata». 

«Quasi per niente» dissi, scegliendo attentamente le parole. «Sono stata con loro per una 

settimana al massimo. E, in realtà, per la maggior parte del tempo sono stata con i 

dhampir». 

«Fa lo stesso» ribatté sprezzante. «Semmai i dhampir sono peggio. Sono degli abomini. 

Non sono umani, ma neanche del tutto vampiri. Risultati di unioni innaturali». 

Non risposi subito e invece feci finta di essere profondamente interessata alla strada che 

avevo davanti. Quello che aveva detto era vero, stando agli insegnamenti degli 

Alchimisti. Ero stata cresciuta credendo che entrambe le razze di vampiri, Moroi e 

Strigoi, fossero oscure e sbagliate. Avevano bisogno di sangue per sopravvivere. Che 

razza di persona beveva il sangue di un'altra? Era disgustoso, e anche solo pensare che 

presto avrei portato dei Moroi a nutrirsi mi faceva sentire male. 

Ma i dhampir... loro erano una questione più complicata. O, perlomeno, lo era per me. I 

dhampir erano metà umani e metà vampiri, creati in un tempo in cui le due razze si 



univano liberamente. Nel corso dei secoli, i vampiri si erano allontanati dagli umani, ed 

entrambe le nostre razze ora erano d’accordo sul fatto che quel tipo di unioni fossero 

tabù. La razza dei dhampir aveva resistito contro ogni probabilità, nonostante il fatto che 

non potessero riprodursi fra loro. Potevano farlo con i Moroi o gli umani e parecchi 

Moroi si offrivano volontari. 

«Giusto?» chiese Keith. 

Mi accorsi che mi stava fissando, aspettando che concordassi con lui sul fatto che i 

dhampir fossero abomini, o forse sperava che non fossi d'accordo. In ogni caso, ero 

rimasta zitta per troppo tempo. 

«Giusto» dissi. Feci appello alla classica retorica degli Alchimisti. «Sotto alcuni punti di 

vista, sono peggio dei Moroi. La loro razza non avrebbe mai dovuto esistere». 

«Per un secondo mi hai spaventato» disse Keith. Stavo guardando la strada, ma avevo un 

vago sospetto che mi avesse appena fatto l'occhiolino. «Pensavo stessi per difenderli. 

Non avrei dovuto essere tanto ingenuo da credere alle storie che girano su di te. Posso 

capire perché volevi rischiare per la gloria… ma, cavolo, dev'essere stato difficile 

cercare di collaborare con una di loro».  

Non potevo spiegare che una volta che trascorrevi un po’ di tempo con Rose Hathaway 

era facile dimenticare che era una dhampir. Persino fisicamente, i dhampir e gli umani 

erano praticamente indistinguibili. Rose era così piena di passione e di vita che a volte 

sembrava più umana di me. Di certo lei non avrebbe accettato questo incarico 

docilmente e con uno sciocco: «Sì, signore». A differenza mia. 

Rose non aveva neanche accettato di essere rinchiusa in prigione, con tutto il governo 

Moroi contro di lei. Il ricatto di Abe Mazur era stato uno stimolo che mi aveva spronata 

ad aiutarla, ma non avevo mai creduto che Rose avesse commesso l'omicidio di cui era 

stata accusata. Quella certezza, insieme alla nostra fragile amicizia, mi aveva portato a 

infrangere le regole degli Alchimisti per aiutare Rose e il suo fidanzato dhampir, lo 

straordinario Dimitri Belikov, a sfuggire alle autorità. Nel mentre, avevo guardato Rose 

con una specie di stupore, come se stesse combattendo contro il mondo. Non potevo 

invidiare qualcuno che non era umano, ma di certo potevo invidiare la sua forza… e il 

suo rifiutarsi di arrendersi, in ogni caso. 

Ma, d’altra parte, non potevo dire a Keith niente di tutto questo. E non avevo creduto 

nemmeno per un istante, nonostante il suo buonumore, che fosse tutto a un tratto 

d'accordo con il fatto che andassi con lui. 

Feci spallucce. «Pensavo valesse la pena rischiare». 

«Beh» disse, capendo che non gli avrei detto nient’altro. «La prossima volta che decidi 

di infrangere le regole con i vampiri e i dhampir, portati un po' di scorta così non ti metti 

in tanti guai». 

Sbuffai. «Non ho alcuna intenzione di infrangere di nuovo le regole». Quello, 

quantomeno, era vero. 

Raggiungemmo Palm Springs nel tardo pomeriggio e ci mettemmo subito al lavoro con i 

nostri compiti. 



A quel punto stavo morendo di sonno e, persino Keith, nonostante la sua loquacità, 

sembrava un po' provato. Ma ci avevano detto che Jill e il suo seguito sarebbero arrivati 

l’indomani, il che ci lasciava davvero poco tempo per rifinire i dettagli. 

Da una visita alla Amberwood Prep emerse che la mia “famiglia” si stava allargando. A 

quanto pareva, anche il dhampir che sarebbe venuto con Jill era stato iscritto e avrebbe 

fatto la parte di nostro fratello. Anche Keith sarebbe stato nostro fratello. Quando gli 

chiesi spiegazioni in proposito, lui mi disse che ci serviva qualcuno del posto che ci 

facesse da tutore legale se Jill o qualcuno di noi avesse mai avuto bisogno di uscire da 

scuola o di ottenere qualche privilegio. Visto che i nostri genitori fittizi vivevano fuori 

Stato, sarebbe stato più facile raggiungere i nostri obiettivi. Non potevo criticare la 

logica, anche se trovavo che essere imparentata con lui fosse più rivoltante di avere 

dhampir e vampiri in famiglia. Il che la diceva lunga. 

Più tardi, una patente di guida fornitaci da un rispettabile falsificatore di documenti 

dichiarava che ora ero Sydney Katherine Melrose e che venivo dal Dakota del Sud. 

Avevamo scelto il Dakota del Sud perché avevamo pensato che la gente del posto non 

vedesse tante patenti di quello Stato e non sarebbe stata in grado di individuarne difetti. 

Non che mi aspettassi che ci fossero. Gli Alchimisti non ingaggiavano persone che 

eseguivano lavori di seconda categoria. E poi mi piaceva l'immagine del monte 

Rushmore sulla patente. Era uno dei pochi posti negli Stati Uniti in cui non ero mai 

stata.  

La giornata si concluse con ciò che aspettavo di più: passare dal rivenditore di macchine. 

Io e Keith contrattammo fra di noi quasi quanto con il venditore. Crescendo, mi avevano 

insegnato ad essere pratica e a tenere le mie emozioni sotto controllo, ma amavo le 

macchine. Quella era una delle poche cose che avevo ereditato da mia mamma. Era un 

meccanico e alcuni dei miei ricordi di infanzia più belli risalivano a quando lavoravo nel 

garage con lei.  

Avevo un debole particolare per le macchine sportive e le auto d’epoca, quelle con 

grandi motori che sapevo dannosi per l’ambiente ma che amavo comunque, sentendomi 

in colpa. Anche se quelle erano fuori questione per questo incarico. Keith sosteneva che 

mi servisse qualcosa che avrebbe potuto trasportare tutti, così come qualsiasi altro 

carico, e che non avrebbe attirato molta attenzione. Ancora una volta, concordai con il 

suo ragionamento da brava, piccola Alchimista. 

«Ma non vedo perché debba essere una Station Wagon» gli dissi. 

Il nostro shopping ci aveva condotto a una nuova Subaru Outback che rispondeva alla 

maggior parte dei requisiti di Keith. Il mio istinto sulle macchine mi disse che la Subaru 

andava bene per quello che mi sarebbe servita. L’avrei maneggiata facilmente e aveva 

un motore decente, per quel che valeva. Eppure... 

«Mi sento una mamma sportiva» dissi. «Sono troppo giovane per quella». 

«Le mamme sportive guidano le monovolume» mi disse Keith. «E non c'è niente di male 

nello sport». 

Aggrottai le sopracciglia. «Ma dev'essere per forza marrone?» 



Sì, a meno che non ne avessi voluta una usata. Per quanto mi sarebbe piaciuto prenderne 

una rossa o blu, il fatto che fosse nuova aveva la precedenza. Alla mia natura 

schizzinosa non piaceva l'idea di guidare la macchina di “qualcun altro”. Volevo che 

fosse mia: splendente, nuova e pulita. Così stipulammo il contratto e io, Sydney 

Melrose, diventai la fiera proprietaria di una Station Wagon marrone. L'avevo chiamata 

Caffellatte, sperando che presto avrei trasmesso il mio amore per il caffè alla macchina. 

Una volta finite le nostre commissioni, Keith mi lasciò per andare al suo appartamento 

nel centro di Palm Springs. Si era offerto di ospitarmi lì, ma avevo educatamente 

rifiutato e avevo preso una stanza d'hotel, grata che gli Alchimisti avessero le tasche 

piene di soldi. Non nascondo che avrei pagato di tasca mia piuttosto che dormire sotto lo 

stesso tetto di Keith Darnell. 

Ordinai una cena leggera in camera, assaporando il tempo da sola dopo tutte quelle ore 

in macchina con Keith. Poi mi misi il pigiama e decisi di chiamare mia madre. Anche se 

ero felice di essermi liberata della disapprovazione di mio padre per un po', mi sarebbe 

mancato averla vicino. 

«Sono delle buone macchine» mi disse dopo che avevo cominciato la chiamata 

raccontandole che ero stata in una concessionaria. Mia madre era sempre stata uno 

spirito libero, il che rendeva lei e un tipo come mio padre un'accoppiata improbabile. 

Mentre lui mi insegnava le equazioni chimiche, lei mi faceva vedere come cambiare 

l'olio della macchina da sola. Gli Alchimisti non dovevano sposare per forza altri 

Alchimisti, ma ero confusa dalle forze della natura che avevano fatto mettere insieme i 

miei genitori. Forse mio padre era meno severo quando era più giovane. 

«Credo di sì» dissi, sapendo di suonare imbronciata. Mia madre era una delle poche 

persone con cui potevo mostrarmi imperfetta e scontenta. Era una grande sostenitrice 

dell'“esprimere i propri sentimenti”. «Penso solo che mi dia fastidio il fatto che non 

abbia potuto dare la mia opinione». 

«Fastidio? Io sono furiosa che lui non me ne abbia nemmeno parlato» disse stizzita. 

«Non riesco a credere che ti abbia fatto uscire di nascosto in quel modo! Sei mia figlia, 

non una merce che può mandare in giro come gli pare». Per un momento, mia madre mi 

ricordò stranamente Rose, entrambe avevano la tendenza risoluta a dire ciò che 

pensavano. Quella capacità mi sembrava insolita e strana, ma qualche volta, quando 

pensavo alla mia natura riservata e saggiamente controllata, mi chiedevo se magari non 

fossi io quella strana. 

«Non sapeva tutti i dettagli» dissi, difendendolo automaticamente. Con il carattere 

irascibile di mio padre, se i miei genitori si fossero arrabbiati, la vita in casa sarebbe 

stata spiacevole per Zoe, per non parlare di mia mamma. Meglio garantire la pace. «Non 

gli avevano detto tutto». 

«A volte li odio». C’era un ringhio nella voce di mia mamma. «A volte odio anche lui». 

Non ero sicura su cosa rispondere. Mi infastidiva mio padre, certo, ma era pur sempre 

mio padre. Molte delle scelte difficili che aveva fatto, le aveva fatte a causa degli 

Alchimisti e sapevo che, indipendentemente da quanto mi sentissi soffocata a volte, il 



lavoro degli Alchimisti era importante. Gli umani dovevano essere protetti dall'esistenza 

dei vampiri. Sapere che i vampiri esistevano avrebbe creato il panico. O peggio, avrebbe 

potuto portare gli umani più deboli a diventare schiavi degli Strigoi in cambio 

dell'immortalità e del declino morale delle loro anime. Succedeva più spesso di quanto 

ci piacesse ammettere. 

«Va tutto bene, mamma» dissi cercando di calmarla. «Sto bene. Non sono più nei guai, e 

perlomeno sono negli Stati Uniti». A dire il vero, non ero sicura che la parte sui “guai” 

fosse vera, ma avevo pensato che la seconda parte l'avrebbe confortata. Stanton mi 

aveva detto di tenere segreta la nostra locazione a Palm Springs, ma lasciarsi scappare 

che eravamo negli Stati Uniti era un male minore e così mia madre avrebbe potuto 

pensare che il lavoro che mi aspettava fosse più semplice di quanto probabilmente non 

fosse davvero. Parlammo ancora un pochino prima di riattaccare e mi disse che aveva 

sentito mia sorella Carly. Andava tutto bene al college ed ero sollevata di sentirglielo 

dire. Volevo disperatamente scoprire qualcosa su Zoe ma mi trattenni dal chiederle di 

parlare con lei. Avevo paura che se avesse preso il telefono avrei scoperto che era ancora 

arrabbiata con me. O, peggio, che non mi voleva proprio parlare.  

Andai a letto malinconica, desiderando di aver potuto confidare tutte le mie paure e le 

mie insicurezze a mia mamma. Non era quello che facevano le madri e le figlie normali? 

Sapevo che non le sarebbe dispiaciuto. Ero io che avevo problemi a lasciarmi andare, 

ero troppo coinvolta nei segreti degli Alchimisti per essere una normale adolescente. 

Dopo una lunga dormita, e con la luce del sole che entrava dalla finestra, mi sentii un po' 

meglio. Avevo un lavoro da sbrigare e il fatto che avessi uno scopo mi fece smettere di 

compatirmi. Mi ricordai che lo stavo facendo per Zoe, per i Moroi e gli umani. Così 

riuscii a concentrarmi sul lavoro e a spingere da parte le mie insicurezze… almeno per il 

momento. 

Passai a prendere Keith intorno a mezzogiorno e lasciammo la città per incontrare Jill e 

il Moroi eremita che ci avrebbe aiutato. Keith ebbe molto da dire su quel tizio, il cui 

nome era Clarence Donahue. Clarence viveva a Palm Springs da tre anni, da quando sua 

nipote era morta a Los Angeles, cosa che sembrava aver avuto un effetto alquanto 

traumatico su di lui. Keith l'aveva incontrato un paio di volte per dei lavori precedenti e 

continuava a fare battute sulla sua scarsa sanità mentale. 

«Non gli arriva il sangue al cervello» disse Keith, sogghignando. Ci scommisi che aveva 

aspettato giorni per dirlo. 

Le sue battute erano di pessimo gusto – e oltretutto stupide – ma più ci avvicinavamo 

alla casa di Clarence, più Keith diventava silenzioso e agitato. Mi venne in mente una 

cosa. 

«Quanti Moroi hai conosciuto?» chiesi mentre uscivamo dalla strada principale e 

imboccavamo un lungo vialetto serpeggiante. La casa sembrava uscita da un film gotico, 

squadrata e fatta di mattoni grigi che erano del tutto contrastanti con la maggior parte 

dell'architettura di Palm Springs a cui avevamo assistito. L’unica cosa che ci ricordava 

che eravamo nella California del sud erano le palme onnipresenti che circondavano la 



casa. Era un affiancamento strano. 

«Abbastanza» disse Keith in modo evasivo. «Ce la faccio a stare vicino a loro». 

La sicurezza nel suo tono di voce sembrava forzata. Mi resi conto che nonostante la sua 

avventatezza riguardo a questo lavoro, i suoi commenti sulle razze dei dhampir e dei 

Moroi e il suo giudizio sulle mie azioni, Keith era davvero molto, molto a disagio 

all'idea di avere intorno dei non-umani. Era comprensibile. La maggior parte degli 

Alchimisti lo era. Gran parte del nostro lavoro non comprendeva l'interagire con il 

mondo dei vampiri… era il mondo umano che doveva essere protetto. Dovevamo 

insabbiare le testimonianze e corrompere i testimoni. La maggioranza degli Alchimisti 

non aveva alcun approccio con le nostre materie di studio, ciò significava che la maggior 

parte della conoscenza degli Alchimisti proveniva dalle storie e dagli insegnamenti 

tramandati di generazione in generazione dalle famiglie. Keith aveva detto che aveva 

incontrato Clarence, ma non aveva accennato di aver passato del tempo con altri Moroi 

o dhampir… di sicuro non con un gruppo, come quello che stavamo per trovarci davanti. 

Non ero più entusiasta di frequentare i vampiri di quanto lo fosse lui, ma mi resi conto 

che la cosa non mi spaventava neanche lontanamente quanto una volta. Rose e i suoi 

compagni mi avevano fatto fare le ossa. Ero persino stata alla Corte Reale dei Moroi, un 

posto che pochi Alchimisti avevano visitato. Se me ne ero andata dal cuore della loro 

civiltà intatta, ero certa che avrei potuto gestire qualunque cosa avrei trovato in casa. 

A dire il vero, sarebbe stato un po' più facile se la casa di Clarence non avesse avuto 

tanto l’aspetto di un inquietante castello infestato di un film horror. 

Raggiungemmo la porta, presentandoci a fronte unito nella nostra tenuta da Alchimisti 

elegante e formale. Qualunque fossero i suoi difetti, Keith si era vestito per bene. 

Indossava dei pantaloni color cachi, una camicia abbottonata e una cravatta di seta blu 

scuro. La camicia aveva le maniche corte, anche se dubitavo che servisse a molto con 

quella temperatura. Era inizio settembre e la temperatura aveva raggiunto i 32 gradi 

quando avevo lasciato il mio hotel. Io avevo comunque caldo con una gonna marrone, i 

collant e una camicetta senza maniche cosparsa di fiori color marrone chiaro. 

Con un po’ di ritardo realizzai che eravamo abbinati. 

Keith sollevò la mano per bussare alla porta, ma questa si aprì prima che potesse fare 

niente. Trasalii, un po' agitata nonostante le certezze che mi ero appena creata.  

Il ragazzo che aprì la porta sembrava sorpreso quanto noi di vederci. Aveva un pacchetto 

di sigarette in una mano e sembrava che stesse andando fuori a fumare. Si fermò e ci 

squadrò. 

«Dunque. Siete qui per convertirmi o per vendermi rivestimenti?». 

Il commento disarmante bastò ad aiutarmi a scrollarmi di dosso l'ansia. La persona che 

aveva parlato era un Moroi, un po' più grande di me, con i capelli castano scuri che 

senza dubbio aveva sistemato scrupolosamente in modo da farli sembrare in disordine. A 

differenza di Keith, con i suoi ridicoli tentativi di riempirli di gel, questo ragazzo aveva 

fatto davvero un buon lavoro. Come tutti i Moroi era pallido, alto e slanciato. Degli 

occhi color smeraldo, appartenenti ad un viso che avrebbe potuto essere scolpito da uno 



degli artisti classici che ammiravo tanto, ci studiarono. Scioccata, respinsi il paragone 

non appena mi saltò in mente. Era un vampiro, dopotutto. Era ridicolo ammirarlo come 

avrei potuto ammirare un umano figo. 

«Signor Ivashkov» dissi educatamente. «È un piacere rivederla». 

Lui si accigliò e mi studiò dall’alto. «Ti conosco. Come faccio a conoscerti?». 

«Ci…» cominciai a dire “siamo conosciuti” ma mi resi conto che non era proprio vero 

visto che non ci eravamo presentati ufficialmente l'ultima volta che l'avevo visto. Era 

stato presente quando avevano portato me e Stanton alla Corte dei Moroi per 

interrogarci. «Ci siamo incontrati per caso il mese scorso. Alla sua Corte». 

Nei suoi occhi passò un lampo di riconoscimento. «Giusto. L'Alchimista». Pensò un 

attimo e poi mi sorprese quando disse il mio nome. Con tutto quello che era successo 

alla Corte dei Moroi, non mi aspettavo di aver fatto colpo. «Sydney Sage». 

Annuii, cercando di non sembrare agitata per il fatto che mi avesse riconosciuta. Poi 

realizzai che Keith si era immobilizzato al mio fianco. Aveva sostenuto di “riuscire” a 

stare vicino ai Moroi ma, a quanto pareva, con questo intendeva restarli a fissare a bocca 

aperta senza dire una parola. Mantenendo un bel sorriso dissi: «Keith, questo è Adrian 

Ivashkov. Adrian, questo è il mio collega, Keith Darnell.» 

Adrian gli allungò la mano, ma Keith non la strinse. Se fosse perché era ancora 

traumatizzato o semplicemente perché non voleva toccare un vampiro, non avrei saputo 

dirlo. Ad Adrian non sembrò dispiacere. Lasciò cadere la mano e prese un accendino 

superandoci. Ci indicò la porta d'ingresso con un cenno. 

«Vi stanno aspettando. Entrate». Adrian si avvicinò all'orecchio di Keith e parlò con 

voce minacciosa. «Se. Avete. Il. Coraggio». Diede un colpetto alla spalla di Keith e fece 

una risata malefica: «Muhahaha». 

Keith per poco non fece un salto di tre metri. Adrian ridacchiò e percorse un sentiero, 

accendendo la sigaretta mentre camminava. Gli lanciai un'occhiataccia – anche se era 

stato divertente – e spinsi Keith verso la porta. «Andiamo» dissi. Il freddo dell'aria 

condizionata mi sfiorò. 

Se non altro, Keith sembrava essere sopravvissuto. «Perché l’ha fatto?» mi chiese 

mentre entravamo in casa. «Per poco non mi aggrediva!». 

Chiusi la porta. «Perché sembravi un idiota. E non ti ha fatto niente. Non avresti potuto 

sembrare più terrorizzato. Sanno che non ci piacciono e tu sembravi sul punto di 

scappare». 

In verità, un po' mi era piaciuto vedere qualcuno cogliere Keith di sorpresa, ma la 

solidarietà umana non lasciava nessun dubbio sulla parte dalla quale stavo. 

«Non è vero» sostenne Keith, anche se ovviamente era in imbarazzo. Camminammo per 

un lungo corridoio con il pavimento di legno scuro e un rivestimento che sembrava 

assorbire tutta la luce. «Mio Dio, che problema hanno queste persone? Oh, lo so. Non 

sono persone». 

«Stai zitto» dissi, un po' scioccata dalla veemenza nella sua voce. «Sono lì dentro. Non li 

senti?».  



Alla fine del corridoio c’erano delle pesanti portefinestre. Il vetro ghiacciato e imbrattato 

nascondeva cosa c'era dietro, ma si sentiva un basso mormorio di voci. Bussai alla porta 

e aspettai finché una voce non ci disse di entrare. La rabbia sul volto di Keith svanì e ci 

scambiammo una breve occhiata di compatimento. Eccolo. L'inizio di tutto. 

Entrammo. 

Quando vidi chi c'era dentro, dovetti impedire alla mia bocca di spalancarsi come aveva 

fatto quella di Keith prima. 

Per un momento non riuscii a respirare. Avevo preso in giro keith per la sua paura di 

stare intorno ai vampiri e ai dhampir, ma ora che ero faccia a faccia con un gruppo di 

loro, mi sentii improvvisamente in trappola. I muri minacciavano di chiudersi intorno a 

me e non riuscivo a pensare ad altro che alle zanne e al sangue. Il mondo vacillò ai miei 

piedi… e non solo per la dimensione del gruppo. 

C’era Abe Mazur. 

Respira, Sydney. Respira, mi dissi. Però non era facile. Abe rappresentava un migliaio di 

paure per me, un migliaio di complicazioni in cui mi ero cacciata. 

Lentamente tutto ciò che mi circondava si concretizzò e ripresi il controllo. Non c’era 

solo Abe, dopotutto, così mi concentrai sugli altri e lo ignorai. 

C’erano altre tre altre persone sedute nella stanza con lui e ne riconobbi due. Lo 

sconosciuto, un anziano Moroi con la calvizie e grossi baffi bianchi, doveva essere il 

nostro ospitante, Clarence. 

«Sydney!». Jill Mastrano. I suoi occhi si illuminarono di sollievo. Mi piaceva Jill, ma 

non pensavo di aver fatto tanto colpo su di lei da assicurarmi un benvenuto del genere. 

Sembrava quasi che Jill volesse correre ad abbracciarmi e pregai che non lo facesse. 

Keith non doveva assistere. E, soprattutto, Keith non doveva fare rapporto a riguardo. 

Oltretutto Jill era una dhampir e la conoscevo quanto Adrian: li avevo visti, ma non mi 

ero presentata. Anche Eddie Castile era presente quando mi avevano interrogata alla 

Corte Reale e, se ricordavo bene, anche lui si era cacciato in qualche guaio. Sembrava 

umano a tutti gli effetti, aveva un corpo atletico e un volto che aveva passato un sacco di 

tempo al sole. I suoi capelli erano color sabbia e guardava me e Keith con i suoi occhi 

nocciola, in modo amichevole ma diffidente. Era sempre così con i guardiani. Erano 

sempre all'erta, sempre attenti e in cerca di minacce. In un certo senso lo trovavo 

rassicurante. 

Ispezionando la stanza presto ritornai ad Abe, che mi stava guardando e sembrava 

divertito dal fatto che lo stessi evitando. Un sorriso scaltro gli si allargò sul viso. 

«Come, signorina Sage» disse lentamente. «Non mi saluta?». 



CAPITOLO 4 
 

Traduzione: Sherm, Fra, Veru 

 

 

ABE AVEVA IL TIPO DI ASPETTO che avrebbe potuto lasciare molte persone senza 

parole, anche senza sapere nulla di lui.  

Inconsapevole del caldo che faceva fuori, il Moroi indossava un completo giacca e 

cravatta. Se non altro il completo era bianco, ma sembrava che tenesse caldo lo stesso. 

Aveva camicia e cravatta viola, come la rosa infilata nel suo taschino. Le sue orecchie e 

la sua gola brillavano d’oro. Veniva dalla Turchia e aveva più colorito della maggior 

parte dei Moroi, ma era comunque più pallido degli umani come me e Keith. In effetti, 

l'aspetto di Abe mi ricordava quello di una persona abbronzata che era stata malata per 

un po'. 

«Salve» dissi rigidamente. 

Il suo sorriso divenne a trentadue denti. «Che bello rivederti». 

«È sempre un piacere». La mia bugia sembrò robotica, ma sperai fosse meglio così che 

sembrare impaurita. 

«No, no» disse. «Il piacere è tutto mio». 

«Se lo dice lei» dissi. Sembrò ancora più divertito. 

Keith era di nuovo immobile, così lo superai per andare dall’anziano Moroi e allungai la 

mano così da far sembrare che almeno uno di noi avesse le buone maniere. «Lei è il 

signor Donahue? Io sono Sydney Sage». 

Clarence sorrise e mi strinse la mano con la sua, rugosa. Non sussultai, anche se avrei 

tanto desiderato farlo. Al contrario della maggior parte dei Moroi che avevo conosciuto, 

lui non nascondeva le zanne quando sorrideva, il che fece quasi crollare la mia facciata. 

Un altro promemoria che, indipendentemente da quanto sembrassero umani a volte, 

erano pur sempre vampiri. 

«Sono molto contento di conoscerti» disse lui. «Ho saputo cose meravigliose sul tuo 

conto». 

«Davvero?» chiesi, inarcando un sopracciglio e chiedendomi chi avesse parlato di me. 

Clarence annuì con enfasi. «Sei la benvenuta in casa mia. È piacevole avere tanta 

compagnia». 

Tutti gli altri si presentarono. Eddie e Jill erano un po' riservati, ma entrambi amichevoli. 

Keith non strinse la mano a nessuno, ma perlomeno smise di fare l’idiota bavoso. Prese 

una sedia quando gliela offrirono e assunse un'espressione arrogante, che probabilmente 

voleva far passare per sicurezza. Sperai che non ci mettesse in imbarazzo. 

«Scusami» disse Abe, piegandosi in avanti. I suoi occhi scuri scintillarono. «Hai detto 

che il tuo nome è Keith Darnell?».  

«Sì» disse Keith. Studiò Abe con curiosità, ricordandosi senza dubbio la conversazione 

degli Alchimisti di Salt Lake City. Anche attraverso la spacconeria che Keith stava 



cercando di assumere, vedevo un pizzico di disagio. Abe faceva quell'effetto. «Perché?». 

«Niente» disse Abe. Spostò gli occhi su di me e poi ritornò a Keith. «Mi sembra di 

averlo già sentito, tutto qui». 

«Mio padre è un uomo molto importante tra gli Alchimisti» disse Keith a voce alta. Si 

era rilassato un po', probabilmente pensando che avessero esagerato con le storie su Abe. 

Idiota. «Senza dubbio avrà sentito parlare di lui». 

«Senza dubbio» disse Abe. «Sicuramente è per questo». Parlò con così tanta naturalezza 

che nessuno avrebbe sospettato che non stesse dicendo la verità. Solo io sapevo il vero 

motivo per cui Abe conosceva Keith, ma di certo non volevo che venisse fuori. Non 

volevo neanche che Abe vi accennasse ancora e sospettavo che lo stesse facendo solo 

per irritarmi. 

Cercai di cambiare argomento e farmi dare qualche risposta. «Non sapevo che si sarebbe 

unito a noi, signor Mazur». La dolcezza nella mia voce si accordava alla sua. 

«Per favore» disse. «Sai che puoi chiamarmi Abe. E, per sfortuna, non mi tratterrò. Sono 

venuto con loro solo per assicurarmi che arrivassero sani e salvi… e per conoscere 

Clarence di persona». 

«Molto gentile da parte tua» dissi seccata, dubitando seriamente che i fini di Abe fossero 

così semplici. Una cosa che avevo imparato era che le cose non erano mai semplici 

quando c’era di mezzo Abe Mazur. Era un burattinaio. Non voleva solo stare a guardare, 

voleva anche avere il controllo. 

Sorrise vittorioso. «Beh, cerco sempre di aiutare le persone che hanno bisogno di aiuto». 

«Certo» disse improvvisamente una nuova voce. «Proprio quello che mi viene in mente 

quando penso a te, vecchietto».  

Non pensavo che qualcuno potesse scioccarmi più di Abe, ma mi sbagliavo. «Rose?». Il 

nome mi uscì fuori di bocca come una domanda, anche se non c’era alcun dubbio su chi 

fosse il nuovo arrivato. Dopotutto c’era una sola Rose Hathaway. 

«Ehi, Sydney» disse lei, facendomi un sorrisino sbilenco quando entrò nella stanza. I 

suoi occhi scuri e brillanti erano amichevoli, ma stavano anche esaminando tutta la 

stanza, proprio come lo sguardo di Eddie. Era una cosa da guardiani. Rose era alta più o 

meno come me ed era vestita in modo molto informale, con un paio di jeans e una 

canotta rossa. Ma, come sempre, c'era qualcosa di insolito e pericoloso nella sua 

bellezza che la faceva risaltare in mezzo a tutti gli altri. Era come un fiore tropicale in 

questa stanza scura e soffocante. Uno in grado di ucciderti. Non avevo mai visto sua 

madre, ma si vedeva che parte del suo aspetto aveva subito l’influenza turca di Abe, ad 

esempio i suoi lunghi capelli castani scuro. Nella luce fioca sembravano quasi neri. I 

suoi occhi si fermarono su Keith e gli fece un cenno educato col capo. «Ciao, altro 

Alchimista». 

Keith la fissò con occhi spalancati. Ma se fosse il suo modo di reagire alla loro 

maggioranza numerica o alla natura eccezionale di Rose, non avrei saputo dirlo. «Mi… 

mi chiamo Keith» balbettò alla fine. 

«Rose Hathaway» gli disse lei. I suoi occhi si allarmarono ancora di più quando 



riconobbe il suo nome. Percorse la stanza a grandi falcate, diretta verso Clarence, e notai 

che metà del suo fascino stava nel modo in cui sovrastava tutto ciò che la circondava. La 

sua espressione si ammorbidì quando si rivolse all’anziano. «Ho controllato il perimetro 

della casa come hai chiesto. È tutto sicuro, per quanto possibile, anche se andrebbe 

sostituita la serratura della porta sul retro». 

«Sei sicura?» chiese Clarence incredulo. «È nuova di zecca». 

«Forse lo era quando è stata costruita questa casa» disse un'altra voce nuova. Guardando 

verso la porta d'ingresso, vidi che c'era qualcun altro con Rose quando era arrivata, ma 

ero rimasta troppo sorpresa da lei per notarlo. D’altra parte, era tipico di Rose. Attirava 

sempre l'attenzione. «È arrugginita da quando ci siamo trasferiti qui». 

Il nuovo arrivato era un Moroi, cosa che mi rese di nuovo nervosa. Con lui erano quattro 

Moroi e due dhampir. Stavo cercando con tutta me stessa di non adottare il 

comportamento di Keith, soprattutto perché conoscevo già alcune delle persone lì, ma 

era difficile scrollarsi di dosso quella sensazione travolgente alla Noi e Loro. I Moroi 

invecchiavano come gli umani e, tirando a caso, pensai che il nuovo ragazzo dovesse 

avere più o meno la mia età, quella di Keith al massimo. Aveva dei bei lineamenti, i 

capelli ricci e neri e gli occhi grigi. Il sorriso che ci rivolse sembrò sincero, anche se 

c'era una leggera inquietudine nel modo in cui stava in piedi. Il suo sguardo incuriosito 

era fisso su di me e Keith e mi chiesi se per caso non trascorresse poco tempo con gli 

umani. Per la maggior parte dei Moroi era così, anche se loro non avevano paura della 

nostra razza come noi della loro. D'altro canto, la nostra non si cibava della loro. 

«Sono Lee Donahue» disse porgendo la mano. Ancora una volta Keith non la accettò, 

ma io sì e ci presentammo. 

Lee spostò lo sguardo da me a Keith con il viso pieno di stupore. «Alchimisti, giusto? 

Non ne avevo mai conosciuti. I tatuaggi che avete sono bellissimi» disse adocchiando il 

giglio dorato sulla mia guancia. «Ho sentito parlare di cosa sono in grado di fare». 

«Donahue?» chiese Keith. Diede un'occhiata a Lee e Clarence. «Siete imparentati?». 

Lee lanciò un’occhiata indulgente a Clarence. «Siamo padre e figlio». 

Keith si accigliò. «Ma tu non vivi qui, giusto?» Ero sorpresa che tra tutte le cose fosse 

stata quella ad incuriosirlo. Forse non gli piaceva l'idea che le informazioni che aveva 

fossero sbagliate. Era l'Alchimista di Palm Springs, dopotutto, e aveva sempre creduto 

che Clarence fosse l'unico Moroi della zona. 

«No, non regolarmente» disse Lee. «Vado al college a Los Angeles, ma ho un orario 

part-time questo semestre. Perciò voglio cercare di trascorrere più tempo con papà».  

Abe lanciò un'occhiata a Rose. «Sentito?» disse lui. «Questo sì che è affetto». Lei alzò 

gli occhi al cielo, rivolta verso di lui.  

Keith sembrava avere altre domande a riguardo, ma la mente di Clarence era rimasta 

indietro nella conversazione. «Avrei giurato di averla fatta sostituire». 

«Beh, posso sostituirtela io se vuoi» disse Lee. «Non deve essere molto difficile». 

«Credo che vada bene così» Clarence si alzò in piedi barcollando. «Vado a dare 

un'occhiata». 



Lee corse al suo fianco e ci lanciò un’occhiata dispiaciuta. «Devi andare proprio ora?». 

Quando lui sembrò confermare, Lee disse: «Vengo con te». Ebbi l'impressione che 

Clarence facesse spesso i capricci e che Lee ci fosse abituato.  

Approfittai dell'assenza dei Donahue per avere risposte che morivo dalla voglia di 

sapere. Mi rivolsi a Jill. «Non avete avuto problemi ad arrivare qui, vero? Nessun altro, 

ehm, incidente?». 

«Ci siamo imbattuti in un paio di dissidenti prima di lasciare la Corte» disse Rose con 

una nota di pericolo nella voce. «Niente che non potessimo risolvere. Per il resto tutto 

tranquillo». 

«E continuerà ad essere tutto tranquillo» disse Eddie come se fosse un dato di fatto. 

Incrociò le braccia al petto. «Sempre se potrò fare qualcosa». 

Spostai lo sguardo tra i due, confusa. «Mi avevano detto che sarebbe venuto un solo 

dhampir… hanno deciso di mandarne due?». 

«Rose si è auto-invitata» disse Abe. «Solo per assicurarsi che non ci sfuggisse niente. 

Sarà Eddie a venire con voi alla Amberwood». 

Rose si accigliò. «Dovrei restare io. Dovrei essere io la compagna di stanza di Jill. Senza 

offesa, Sydney. Ci servi per le pratiche d’ufficio ma sarò io a fare il culo a chi darà 

fastidio a Jill».  

Ovviamente non l’avrei mai contestata. 

«No» disse Jill, con un’intensità sorprendente. Era tranquilla e esitante l’ultima volta che 

l’avevo vista, ma i suoi occhi diventarono grintosi all’idea di essere un fardello per 

Rose. «Tu devi stare con Lissa e tenerla al sicuro. Io ho Eddie e, tra l’altro, nessuno sa 

che sono qui. Non succederà niente». 

L’espressione di Rose diceva che era scettica. Sospettavo anche che non credeva 

davvero che qualcun altro potesse proteggere Vasilisa e Jill bene quanto lei. Il che voleva 

dire qualcosa, considerando che la giovane regina era circondata da guardie del corpo. 

Ma persino Rose non poteva stare in più posti contemporaneamente e aveva dovuto 

scegliere. Alle sue parole, riportai l’attenzione su Jill. 

«Cos’è successo?» chiesi. «Ti hanno ferita? Abbiamo saputo qualcosa riguardo ad 

un’aggressione ma senza averne conferma».  

Nella stanza piombò un silenzio pesante. Tutti, tranne me e Keith, sembravano 

chiaramente a disagio. Beh, anche noi eravamo a disagio… ma per altri motivi. 

«Sto bene» disse Jill infine, dopo aver ricevuto un’occhiata tagliente da Rose. «C’è stata 

un’aggressione, sì, ma nessuno di noi è rimasto ferito. Cioè, non gravemente. Eravamo 

nel bel mezzo di una cena reale quando dei Moroi ci hanno attaccati… assassini Moroi». 

Esitò e abbassò lo sguardo, facendo cadere in avanti i lunghi capelli ricci e castani. 

«Però mi hanno salvata e i guardiani li hanno circondati». Il carattere di Jill aveva una 

nota ansiosa che ricordavo. Era una cosa carina e che la faceva sembrare molto la timida 

adolescente che era. 

«Ma non crediamo che siano tutti spariti, per questo dobbiamo stare lontani dalla Corte» 

spiegò Eddie. Anche se le sue parole erano dirette a me e Keith, diffondeva un’aura 



protettiva verso Jill, sfidando tutti ad attaccare la ragazza che doveva tenere al sicuro. «E 

non sappiamo chi sono i traditori nei nostri ranghi. Perciò, nel frattempo, eccoci tutti 

qui». 

«Speriamo non per molto» disse Keith. Gli rivolsi un’occhiata ammonitrice e sembrò 

realizzare che la sua osservazione avrebbe potuto essere interpretata come scortese. 

«Voglio dire, questo posto non deve essere molto bello per voi, a causa del sole e tutto il 

resto». 

«È sicuro» disse Eddie. «È questo che conta». 

Clarence e Lee tornarono e noi non facemmo più riferimento agli antefatti di Jill né 

all’aggressione. Per quanto ne sapevano padre e figlio Jill, Eddie e Adrian avevano perso 

il favore di alcuni reali Moroi importati ed erano lì in esilio. I due Moroi non sapevano 

chi fosse in realtà Jill e credevano che gli Alchimisti la aiutassero grazie all’influenza di 

Abe. Era una rete di bugie, ma necessaria. Anche se Clarence si era auto-esiliato non 

potevamo rischiare che lui (o Lee) dicessero a degli estranei che la sorella della regina si 

nascondeva lì. 

Eddie diede un’occhiata all’anziano Moroi. «Hai detto di non aver mai saputo della 

presenza di Strigoi nei dintorni, vero?». 

Gli occhi di Clarence restarono assenti per un attimo, mentre i pensieri gli si facevano 

largo dentro. «No… ma ci sono cose peggiori degli Strigoi…». 

Lee si lamentò. «Papà, per favore. Non quella storia». 

Rose e Eddie saltarono subito in piedi a mi meravigliai che non avessero tirato fuori le 

armi. «Di cosa parli?» chiese Rose. 

«Quali altri pericoli ci sono?» chiese Eddie. La sua voce era come l’acciaio. 

Lee arrossì. «Niente… per favore. È solo una sua illusione».  

«Illusione?» chiese Clarence stringendo gli occhi rivolto al figlio. «La morte di tua 

cugina è stata un’illusione? È un’illusione il fatto che quelli importanti a Corte non 

abbiano vendicato Tamara?». 

Con la mente tornai indietro, ad una conversazione avvenuta in macchina con Keith. 

Guardai Clarence con quella che speravo fosse un’espressione rassicurante. «Tamara era 

sua nipote, vero? Cosa le è successo, signore?». 

«È stata uccisa» disse. Ci fu una pausa drammatica. «Da cacciatori di vampiri».  

«Scusi, da chi?» chiesi, sicura di aver sentito male.  

«Cacciatori di vampiri» ripeté Clarence. Tutti nella stanza sembravano sorpresi quanto 

me: un piccolo sollievo. Anche la sicurezza di Rose e Eddie vacillò. «Oh, non lo 

troverete scritto da nessuna parte… nemmeno nei vostri archivi. Vivevamo a Los 

Angeles quando l’hanno presa. Ho fatto rapporto ai guardiani, chiesto loro di dare la 

caccia ai colpevoli. Sapete cosa mi hanno detto?» ci guardò tutti a turno. «Lo sapete?». 

«No» disse Jill docilmente. «Cos’hanno detto?». Lee sospirò. Sembrava infelice.  

Clarence grugnì. «Hanno detto che non esistevano creature del genere. Che non c’erano 

prove per supportare la mia richiesta. Hanno deciso che l’aveva uccisa uno Strigoi e che 

nessuno avrebbe potuto fare niente, che avrei dovuto essere riconoscente che non 



l’avesse trasformata». 

Guardai Keith, che sembrava di nuovo sorpreso da questa storia. A quanto pareva, non 

conosceva Clarence così bene come aveva sostenuto. Keith sapeva che il vecchio era 

ossessionato da qualcosa che riguardava la nipote, ma non fino a che punto. Keith alzò 

leggermente le spalle come per dirmi: Vedi? Cosa ti avevo detto? Pazzo. 

«I guardiani sono molto meticolosi» disse Eddie. Era ovvio che avesse scelto le parole e 

il tono di voce con cura, cercando di non offenderlo. Si risedette accanto a Jill. «Sono 

sicuro che abbiano avuto le loro ragioni». 

«Ragioni?» chiese Clarence. «Se consideri negare e vivere una vita fatta di illusioni 

ragioni allora penso di sì. Non vogliono accettare che esistono cacciatori di vampiri. Ma 

dimmi una cosa. Se la mia Tamara fosse stata uccisa da uno Strigoi, perché avrebbe 

dovuto tagliarle la gola? Gliel’avevano chiaramente tagliata con una lama». Fece il gesto 

di squarciarsi la gola. Jill trasalì e si accucciò sulla sedia. Anche Rose, Eddie e Abe 

sembrarono colti alla sprovvista, cosa che mi sorprese, perché pensavo che niente li 

avrebbe disgustati. «Perché non usare le zanne? È più facile bere così. L’ho fatto notare 

ai guardiani e loro mi hanno detto che dato che avevano bevuto metà del suo sangue era 

stato di certo uno Strigoi. Ma io dico che è stato un cacciatore di vampiri che ha fatto 

sembrare che le avesse succhiato il sangue. Gli Strigoi non avrebbero avuto motivo di 

usare un coltello». 

Rose fece per parlare, si fermò e ricominciò: «È strano» disse calma. Avevo la 

sensazione che fosse stata sul punto di sbottare dicendogli quanto fosse ridicola quella 

teoria cospiratrice, ma ci avesse ripensato. «Ma sono certa che ci sia un’altra 

spiegazione, signor Donahue». 

Mi chiesi se dire che gli Alchimisti non avevano notizie sui cacciatori di vampiri – non 

da parecchi secoli, almeno – sarebbe stato d’aiuto o meno. Improvvisamente, Keith 

portò la discussione in una direzione inaspettata. Incrociò lo sguardo di Clarence. 

«Potrebbe sembrare strano per uno Strigoi, ma fanno cose malvagie senza motivo. Lo so 

per esperienza personale». 

Mi cedette lo stomaco. Oh, no. Tutti gli occhi si voltarono verso Keith. 

«Davvero?» chiese Abe, lisciandosi il pizzetto nero. «Cos’è successo?». 

Keith indicò il suo occhio di vetro. «Quest’anno sono stato aggredito dagli Strigoi. Mi 

hanno picchiato e strappato l’occhio. Poi se ne sono andati». 

Eddie si accigliò. «Senza bere né uccidere? Davvero strano. Non sembra il normale 

modo di agire degli Strigoi». 
«Non sono sicura che ci si possa aspettare che gli Strigoi facciano qualcosa di 

“normale”» sottolineò Abe. Digrignai i denti, desiderando che non immischiasse Keith 

in quella faccenda. Per favore non chiedere dell’occhio, pensai. Lascia stare. 

Ovviamente era troppo sperare che lo facesse, perché la domanda successiva di Abe fu: 

«Ti hanno strappato solo un occhio? Non hanno cercato di strapparteli entrambi?». 

«Scusate» mi alzai prima che Keith potesse rispondere. Non potevo restare seduta ad 

ascoltare Abe stuzzicare Keith, solo per divertirsi a tormentare me. Dovevo scappare. 



«Non… non mi sento bene. Vado a prendere un po’ d’aria». 

«Certo, certo» disse Clarence. Sembrava volesse alzarsi anche lui. «Ti faccio portare 

dell’acqua dalla mia governante? Posso suonare il campanello…».  

«No, no» dissi dirigendomi verso la porta. «Mi… mi serve solo un minuto». 

Mi precipitai fuori e sentii Abe dire: «Che sensibilità. Uno pensa che non si lascerebbe 

impressionare così, data la sua professione. Ma tu, giovanotto, sembri riuscire a parlare 

di sangue…».  

Il tentativo di colpire il suo ego funzionò e Keith si lanciò a raccontare la storia che 

volevo ascoltare meno di qualunque altra. Ripercorsi il corridoio lungo e buio e uscii 

all’aperto. L’aria fresca fu gradita, anche se la temperatura era venti gradi più alta di 

quando ero entrata. Feci un respiro profondo e stabilizzante, forzandomi di restare 

calma. Sarebbe andato tutto bene. Presto Abe se ne sarebbe andato. Keith sarebbe 

tornato al suo appartamento. Io sarei tornata alla Amberwood con Jill e Eddie, che non 

sembravano una brutta compagnia, considerando con chi sarei potuta finire. 

Senza avere in mente nessuna destinazione precisa, decisi di fare una passeggiata e 

ficcare il naso per la casa di Clarence… era più una proprietà, a dire il vero. Scegli un 

lato della casa a caso e girai intorno, ammirando gli esterni della casa scolpiti 

dettagliatamente. Anche se era estremamente fuori luogo nel paesaggio della Califoria, 

era comunque notevole. Mi era sempre piaciuto studiare architettura, una materia che 

mio padre riteneva inutile, e mi colpiva sempre ciò che mi circondava. Guardandomi 

intorno, notai che il terreno non combaciava con quello su cui avevamo guidato per 

arrivare lì. Molta terra della regione si era imbrunita per via dell’estate e della mancanza 

di pioggia, ma Clarence aveva speso una fortuna per tenere il grande giardino verde e 

rigoglioso. Gli alberi che non erano nati lì, belli e pieni di fiori, erano sistemati a regola 

d’arte per formare sentieri e cortili. 

Dopo aver passeggiato parecchi minuti nella natura mi voltai e mi diressi verso 

l’ingresso principale della casa. Mi fermai quando sentii qualcuno. 

«Dove sei?» chiese una voce. Abe. Fantastico. Mi stava cercando. 

«Qui» sentii dire Adrian con voce appena percettibile. Proveniva dal lato più lontano 

della casa, il lato opposto rispetto a quello in cui mi trovavo io. Sentii qualcuno 

attraversare il vialetto di ghiaia e i suoi passi fermarsi una volta raggiunta quella che 

valutai essere la porta sul retro dove si trovava Abe. 

Mi morsi il labbro e rimasi dov’ero, nascosta dalla casa. Avevo quasi paura di respirare. 

Grazie al loro udito, i Moroi riuscivano a percepire anche i dettagli più insignificanti. 

«Avevi intenzione di tornare?» chiese Abe divertito. 

«Non ne vedevo il motivo» fu la risposta laconica di Adrian. 

«Il motivo è la gentilezza. Avresti potuto sforzarti di conoscere gli Alchimisti». 

«Non vogliono conoscermi. Soprattutto il ragazzo». C’era una risata nascosta nella voce 

di Adrian. «Avresti dovuto vedere la sua faccia quando ci siamo visti alla porta. Avrei 

voluto avere un mantello. La ragazza se non altro ha un po’ di fegato».  

«Tuttavia, giocano un ruolo cruciale nella tua permanenza qui… e in quella di Jill. Sai 



quanto è importante che rimanga al sicuro». 

«Sì, lo capisco. E capisco perché è qui. Quello che non capisco è perché io sono qui».  

«No?» chiese Abe. «Credevo fosse ovvio per te e Jill. Devi starle vicino». 

Ci fu una pausa. «È quello che dite tutti… ma ancora non sono sicuro che sia necessario. 

Non penso che abbia bisogno di me nei paraggi, indipendentemente da quello che 

dicono Rose e Lissa». 

«Hai di meglio da fare?». 

«Non è questo il punto» Adrian sembrava infastidito ed ero contenta di non essere 

l’unica su cui Abe aveva quell’effetto. 

«È proprio questo il punto» disse Abe. «Ti stavi indebolendo a Corte, sommerso dalla 

tua autocommiserazione… tra le tante cose. Qui hai la possibilità di essere utile». 

«Esserti utile». 

«Anche a te stesso. Hai l’opportunità di far prendere una piega alla tua vita». 

«Anche se non mi dici quello che dovrei fare!» disse Adrian irritato. «Lasciando da parte 

Jill, qual è questo grande incarico che vuoi darmi?». 

«Ascoltare. Ascoltare e osservare» immaginai perfettamente Abe accarezzarsi il mento 

con la sua solita superiorità mentre parlava. «Osservare tutti… Clarence, Lee, gli 

Alchimisti, Jill e Eddie. Prestare attenzione ad ogni parola, ogni dettaglio e poi 

riferirmeli. Tutto potrebbe tornare utile». 

«Non so se mi hai chiarito le cose così». 

«Hai del potenziale, Adrian. Hai troppo potenziale per sprecarlo. Mi dispiace molto per 

quello che è successo con Rose, ma devi voltare pagina. Forse le cose non hanno senso 

ora, ma prima o poi ne avranno. Fidati di me». 

Quasi mi sentii dispiaciuta per Adrian. Una volta Abe aveva detto anche a me di fidarmi 

di lui ed ecco com’erano finite le cose. 

Aspettai finché i due Moroi non tornarono dentro e li seguii un attimo dopo. Nel salotto, 

Keith si comportava ancora da spaccone ma sembrava sollevato che fossi tornata. 

Discutemmo di altri dettagli ed elaborammo un programma per il nutrimento, che io 

avevo il compito di coordinare dato che dovevo portare Jill (ed Eddie, dato che non 

voleva perderla di vista) avanti e indietro da Clarence.  

«Tu come farai a nutrirti?» chiesi ad Adrian. Dopo aver ascoltato la sua conversazione 

con Abe, ero più curiosa che mai di scoprire quale fosse il suo ruolo. 

Adrian era poggiato contro al muro, al lato opposto della stanza. Aveva le braccia 

incrociate sulla difensiva e c’era una rigidità nella sua postura che contrastava con il suo 

sorriso pigro. Non potevo averne la certezza, ma sembrava che stesse di proposito il più 

lontano possibile da Rose. «Percorrendo il corridoio». 

Vedendo il mio sguardo confuso, Clarence spiegò: «Adrian starà qui con me. Sarà bello 

avere qualcun altro tra queste vecchie mura». 

«Oh» dissi. «Fa molto Il giardino segreto» borbottai tra me e me. 

«Come?» chiese Adrian piegando la testa verso di me. 

Trasalii. Il loro udito era buonissimo. «Niente. Pensavo ad un libro che ho letto». 



«Oh» disse Adrian senza entusiasmo, distogliendo lo sguardo. Il modo in cui disse 

quella parola sembrava una condanna ai libri di tutto il mondo. 

«Non dimenticarti di me» disse Lee sorridendo a suo padre. «Ti ho detto che sarò più 

presente». 

«Allora forse il giovane Adrian ti terrà fuori dai guai» dichiarò Clarence. 

Nessuno disse nulla, ma vidi gli amici di Adrian scambiarsi qualche occhiata divertita. 
Keith non sembrava neanche lontanamente spaventato come quando eravamo arrivati, 

ma aveva un’aria di impazienza e irritabilità che non capivo bene. «Bene» disse, dopo 

essersi schiarito la gola. «Devo tornare a casa e occuparmi di alcuni affari. E dato che tu 

devi accompagnarmi, Sydney…». 

Lasciò la frase in sospeso ma mi lanciò uno sguardo carico di significato. Stando a 

quanto avevo appreso, ero più convinta che mai che Palm Springs fosse la zona in cui 

c’erano meno attività di vampiri. Sinceramente non capivo quali “affari” Keith avrebbe 

dovuto sbrigare, ma prima o poi ce ne saremmo dovuti andare. Eddie e Jill andarono a 

prendere i loro bagagli e Rose colse l’opportunità per prendermi da parte. 

«Come stai?» mi chiese a bassa voce. Il suo sorriso era genuino. «Ero preoccupata per te 

da quando… beh, hai capito. Nessuno mi ha voluto dire cosa ti fosse successo». L’ultima 

volta che l’avevo vista, dei guardiani mi tenevano prigioniera in un hotel mentre i Moroi 

cercavano di capire quanta importanza avesse avuto il mio ruolo nella fuga di Rose.  

«All’inizio ero un po’ nei guai» dissi. «Ma è tutto passato». Cosa sarà mai una bugia tra 

amiche? Rose era talmente forte che non potevo sopportare l’idea di sembrare debole 

davanti a lei. Non volevo che sapesse che vivevo ancora con la paura degli Alchimisti, 

che ero costretta a fare qualunque cosa necessaria per tornare nelle loro grazie. 

«Sono contenta» disse. «Inizialmente mi hanno detto che sarebbe venuta tua sorella». 

Quelle parole mi ricordarono nuovamente che Zoe avrebbe potuto rimpiazzarmi da un 

momento all’altro. «C’è stato un errore». 

Rose annuì. «Beh, mi sento un po’ meglio con te qui, ma è comunque difficile… sento 

ancora che dovrei proteggere Jill. Ma devo anche proteggere Lissa. Credono che Jill sia 

il bersaglio facile, eppure è sempre lei il loro obiettivo». Nei suoi occhi scuri brillò un 

lampo di agitazione e provai una fitta di compassione. Era questo che avevo difficoltà a 

spiegare agli altri Alchimisti: quanto i dhampir e i vampiri sembrassero umani a volte. 

«È stato tutto assurdo da quando Lissa è salita al trono. Pensavo che mi sarei rilassata un 

po’ con Dimitri» il suo sorriso si allargò. «Avrei dovuto immaginare che per noi niente 

sarà mai semplice. Passiamo tutto il tempo ad occuparci di Lissa e Jill».  

«Jill se la caverà. Finché i dissidenti non sapranno che è qui, dovrebbe essere tutto 

facile. Persino noioso».  

Stava ancora sorridendo, ma il suo sorriso si era un po’ incupito. «Lo spero. Se solo 

sapessi cos’è successo…» la sua espressione cambiò non appena il ricordo prese forma. 

Feci per insistere affinché mi dicesse cos’era successo, ma lei cambiò argomento prima 

che ci potessi riuscire. «Stiamo lavorando per cambiare la legge… quella che dice che a 

Lissa serve un membro della famiglia per restare regina. Una volta fatto, sia lei che Jill 



saranno fuori pericolo. Ma questo significa che quelli che vogliono fare fuori Jill sono 

più pazzi che mai, perché sanno che il tempo scorre». 

«Quanto?» chiesi. «Quanto ci vorrà per cambiare la legge?». 

«Non lo so. Qualche mese, forse? Roba legale… beh, non fa per me. Almeno, non i 

dettagli». Fece una piccola smorfia e poi tornò la solita battagliera. Si spinse i capelli 

dietro una spalla. «Gente pazza che vuole uccidere i miei amici? Questo sì che fa per me 

e, credimi, so come occuparmene». 

«Ricordo» dissi. Era strano. Pensavo che Rose fosse una delle persone più forti che 

conoscessi, eppure sembrava che avesse bisogno delle mie rassicurazioni. «Senti, tu vai 

a fare quel che devi fare e io farò quello che devo fare. Mi assicurerò che Jill si integri. 

L’avete fatta andare via senza che nessuno lo sapesse. È fuori pericolo ora». 

«Lo spero» ripeté Rose con voce seria. «Perché se non lo fosse, il vostro gruppetto non 

avrebbe nessuna possibilità contro quei pazzi ribelli». 



CAPITOLO 5 

 

Traduzione: Vale 

 

 

E PER FINIRE, Rose mi lasciò per andare a salutare gli altri. 

Le sue parole mi lasciarono di ghiaccio. Per un attimo, desiderai chiedere di 

riconsiderare la missione. Desiderai insistere sull'invio di non meno di una dozzina di 

guardiani che stessero qui con Jill, nel caso fossero tornati i suoi aggressori. Cancellai 

subito quel pensiero. Una delle parti cruciali per far funzionare il piano era non 

attirare l'attenzione. Finché il luogo in cui si trovava fosse stato segreto, Jill era più al 

sicuro se mescolata alla folla. Uno squadrone di guardiani difficilmente sarebbe stato 

discreto e avrebbe attirato l'attenzione della comunità più grande di Moroi. Stavamo 

facendo la cosa giusta. Finché nessuno avesse saputo che eravamo lì, sarebbe andato 

tutto bene. 

Di certo se me lo fossi ripetuta spesso avrei cominciato a crederci. 

Eppure... perché Rose aveva detto quella cosa sinistra? Perché la presenza di Eddie? 

La missione era veramente passata da "scomoda" a "rischiosa per la vita"? 

Sapendo quanto fossero legate Rose e Jill, mi aspettavo un saluto con più lacrime. 

Invece, fu da Adrian che Jill ebbe più difficoltà a separarsi. Si lanciò su di lui 

abbracciandolo e aggrappandosi con le dita alla sua maglietta. La giovane Moroi era 

rimasta in silenzio per la maggior parte della visita, a guardarci con quel suo modo di 

fare curioso e inquieto. Per lo più l'avevo sentita parlare quando Lee aveva provato a 

farla socializzare. Il suo saluto sembrò stupire anche Adrian, anche se quando le 

diede un colpetto sulla spalla, imbarazzato, il suo sguardo sarcastico si trasformò in 

qualcosa di simile all'affetto. 

«Ehi, ehi, bocconcino. Ci rivedremo presto». 

«Vorrei che venissi con noi» disse lei a bassa voce. 

Lui le fece un gran sorriso. «No, non ti conviene. Forse gli altri riusciranno a far la 

parte di quelli che tornano a scuola, io sarei cacciato il primo giorno. Almeno qui non 

corromperò nessuno... a meno che non si tratti di Clarence e del suo armadietto di 

liquori». 

«M farò sentire» promise Jill. 

Il sorriso di lui si contrasse e le lanciò uno sguardo d'intesa divertito e allo stesso 

tempo triste. «Anche io». 

Quel piccolo scambio tra loro fu strano. Lui, con la sua natura superficiale e 

arrogante, e lei, con la sua dolce timidezza, sembravano una coppia di amici 

inverosimile. Eppure era ovvio che ci fosse affetto tra di loro. Non sembrava il tipo di 



affetto romantico, ma nascondeva una certa intensità che non riuscivo bene a capire. 

Ricordai la conversazione che avevo origliato tra Abe e Adrian, in cui Abe aveva 

detto che era essenziale che Adrian stesse vicino a Jill. Qualcosa mi diceva che c'era 

una connessione tra quella conversazione e ciò a cui stavo assistendo ora, ma non 

avevo abbastanza informazioni per mettere insieme i pezzi. Archiviai il mistero per 

ripescarlo dopo. 

Mi dispiaceva lasciare Rose, ma ero felice che la nostra partenza ci facesse 

allontanare da Abe e Keith. Abe se ne andò con le sue tipiche osservazioni 

enigmatiche lanciandomi uno sguardo d'intesa che non apprezzai. Lasciai Keith a 

casa sua prima di andare alla Amberwood, e mi disse che mi avrebbe tenuta 

aggiornata. Onestamente, mi chiesi su cosa dovesse aggiornarmi di preciso, dato che 

avrei fatto io la maggior parte del lavoro. Per quanto ne sapevo, non aveva nulla da 

fare eccetto gironzolare nel suo appartamento in centro. Comunque, ne valeva la pena 

per liberarsi di lui. Non avrei mai pensato che sarei stata così felice di stare in 

macchina con un vampiro e un dhampir. 

Jill sembrava ancora turbata durante il viaggio verso scuola. Eddie, avvertendolo, 

cercò di confortarla. Le diede un’occhiata dal sedile del passeggero. 

«Rivedremo presto Adrian». 

«Lo so» disse lei con un sospiro. 

«E non succederà nulla di brutto. Sei al sicuro. Non riusciranno a trovarti qui». 

«So anche questo» disse lei. 

«Quant'è stata brutta?» chiesi. «L'aggressione, intendo. Nessuno vuole entrare nei 

dettagli». Con la coda dell'occhio, vidi Eddie lanciare di nuovo uno sguardo a Jill. 

«Abbastanza» disse cupamente. «Ma ora stanno tutti bene ed è questo che conta». 

Nessuno dei due disse altro e capii l'allusione al fatto che non mi avrebbero dato altri 

dettagli nell’immediato. Si comportavano come se l'aggressione fosse stata una cosa 

di poco conto, come se fosse tutto passato, ma erano troppo evasivi. Era successo 

qualcosa che non sapevo – che probabilmente neanche gli Alchimisti sapevano – 

qualcosa che cercavano di tenere segreta.  Secondo me c’entrava con la presenza di 

Adrian. Aveva accennato ad una "ovvia ragione" per venire a Palm Springs e Abe 

aveva alluso ad un altro motivo che Adrian stesso non conosceva. Mi dava tutto 

molto fastidio, dato che stavo rischiando la mia vita. Come potevano aspettarsi che 

facessi un buon lavoro se insistevano con questo ammasso di segreti? 

Gli Alchimisti si occupavano dei segreti e, a dispetto del mio passato burrascoso, ero 

ancora abbastanza Alchimista da non sopportare che mi venissero negate delle 

risposte. Fortunatamente lo ero anche abbastanza da andare a caccia delle suddette 

risposte da sola. 



Ovviamente sapevo che fare il terzo grado a Jill e Eddie in quel momento non mi 

avrebbe portato da nessuna parte. Dovevo comportarmi in modo amichevole e far sì 

che si rilassassero con me nei paraggi. Potevano non nascondere la credenza segreta 

che gli umani fossero creature delle tenebre, ma questo non voleva dire che si 

fidassero già di me. Non gliene facevo una colpa. Dopotutto, neanch'io mi fidavo di 

loro. 

Era sera inoltrata quando arrivammo alla Amberwood. Io e Keith avevamo 

perlustrato la scuola, ma Eddie e Jill la guardarono ad occhi spalancati. Mentre la 

casa di Clarence sembrava vecchio stile, la scuola era luminosa e moderna, composta 

di edifici stuccati tipici della California e dell'architettura del sud-ovest. Delle palme 

costeggiavano rigogliosi prati verdi. Nella luce che andava sbiadendo c’erano ancora 

studenti che passeggiavano, in coppie o a gruppi, lungo i sentieri che si estendevano 

per tutto il territorio. 

Ci eravamo fermati ad un fast-food per strada, ma essendo tardi io e Jill dovevamo 

separarci da Eddie. A diciotto anni, con una macchina e "il permesso dei genitori", 

avevo molta libertà di andare e venire, ma, con l'arrivo della notte, dovevo rispettare 

il coprifuoco come tutti quanti. Per Eddie fu difficile lasciare Jill, specialmente 

quando si rese conto di quanto sarebbe stato lontano da lei. 

Il territorio della Aberwood Prep, che si espandeva a macchia d'olio, era diviso in tre 

campus: quello Est, quello Ovest e quello Centrale. Nel campus Est c'erano i 

dormitori delle ragazze, mentre quello Ovest conteneva quello dei ragazzi. In quello 

Centrale, il più grande dei tre, si trovavano le strutture amministrative, scolastiche e 

ricreative. Tra un campus e l’altro c’era circa un miglio di distanza ed erano collegati 

da una navetta che andava durante tutto il giorno, anche se camminare era sempre 

un'opzione per coloro che sopportavano il caldo. 

Eddie doveva aver saputo che non avrebbe potuto restare nel dormitorio delle 

ragazze, anche se sospettavo che, se ne avesse avuto la possibilità, avrebbe dormito ai 

piedi del suo letto come un cane fedele. Guardarli era un qualcosa di magnifico. Non 

avevo mai visto coppie di guardiani-Moroi prima. Quando ero stata con Rose e 

Dimitri, loro stavano solo cercando di sopravvivere… e, in più, erano entrambi 

dhampir. Ora finalmente vedevo il sistema in azione e capivo perché i dhampir si 

allenavano così duramente. Dovevano farlo, se volevano restare così attenti. Anche 

nei momenti più insignificanti, Eddie si guardava sempre in torno. Niente sfuggiva 

alla sua attenzione. 

«Quant'è efficace il sistema di sicurezza qui?» chiese quando entrammo nel 

dormitorio delle ragazze. Aveva insistito per vederlo prima di andare nel suo. 

L'ingresso era tranquillo, a quest'ora c’erano solo un paio di studenti che portavano in 

giro scatoloni e valigie mentre finivano di sistemare le ultime cose. Ci guardarono 



incuriositi mentre passavano e io dovetti calmare il groviglio di ansia che cresceva in 

me. Considerando come mi stava andando tutto il resto, la vita sociale scolastica non 

avrebbe dovuto spaventarmi... e invece mi spaventava. Gli Alchimisti non ce ne 

avevano parlato nelle loro lezioni. 

«La sicurezza è abbastanza efficace» dissi, tenendo la voce bassa mentre mi giravo 

verso Eddie. «Non si preoccupano di assassini di vampiri, ma di sicuro vogliono che 

gli studenti siano al sicuro. So che ci sono guardie di sicurezza che perlustrano il 

territorio durante la notte». 

Eddie adocchiò la direttrice del dormitorio, una donna robusta con i capelli grigi che 

controllava l'ingresso dalla sua scrivania. «Pensi che in qualche modo sia addestrata a 

combattere? Credi che possa sopraffare un intruso?». 

«Scommetto che riuscirebbe ad impedire ad un ragazzo di intrufolatosi nella camera 

di una ragazza» scherzò Jill. Posò una mano sul suo braccio, facendolo sussultare. 

«Tranquillo. Questo posto è sicuro». 

In qualche modo, la preoccupazione di Eddie era confortante e mi faceva sentire al 

sicuro. Allo stesso tempo, non potevo fare a meno di chiedermi perché fosse così 

guardingo. Lui c’era durante l’aggressione di cui nessuno voleva parlarmi. Sapeva 

quali erano le minacce perché le aveva viste di persona. Se era così teso, anche in 

quel momento, allora quanto eravamo ancora in pericolo? 

Gli Alchimisti mi avevano fatto credere che, una volta nascosti alla Amberwood, 

sarebbe andato tutto bene e si sarebbe trattato solo di aspettare. Quando avevo parlato 

con Rose avevo tentato di convincerla della stessa cosa. L'atteggiamento di Eddie era 

preoccupante. 

La camera del dormitorio che condividevo con Jill era piccola rispetto a quelle a cui 

ero abituata. Avevo sempre avuto una camera tutta mia e non mi ero mai dovuta 

preoccupare di dividere gli spazi o l'armadio. Durante il periodo che avevo trascorso 

a San Pietroburgo, avevo avuto un appartamento tutto mio. Eppure, la nostra unica 

finestra ci dava un'ampia vista del giardino sul retro del dormitorio. Ogni cosa nella 

stanza era colorata e luccicante, i mobili in legno d'acero sembravano nuovi: letti, 

scrivanie e cassetti. Non avevo mai visto le camere di un dormitorio... ma, dalla 

reazione di Jill, potevo dedurre che ce ne avevano dato una buona. Giurò che la 

stanza era più grande di quella che aveva alla scuola Moroi, l’Accademia di San 

Vladimir, ed era alquanto felice. 

Quasi mi chiedevo se pensasse che era grande semplicemente perché avevamo molto 

poco da metterci. A causa della partenza repentina, nessuna delle due aveva avuto 

tempo di mettere molto in valigia. I mobili davano una perfetta sensazione di calore, 

ma senza decorazioni personali o altri ritocchi, la stanza avrebbe potuto sembrare 

presa direttamente da un catalogo. La direttrice del dormitorio, la signora Weathers, 



si era stupita nel vederci con i nostri bagagli minuscoli. Le ragazze che avevo visto 

traslocare prima erano arrivate con macchine pienissime. Sperai che non 

sembrassimo sospette. 

Mentre ci preparavamo per andare a letto, Jill si fermò per guardare fuori dalla 

finestra. «Il tempo è molto asciutto qui» mormorò, più rivolta a se stessa che a me. 

«Tengono i prati verdi, ma è molto strano non sentire umidità nell'aria». Mi guardò 

impacciata. «Il mio elemento è l'acqua». 

«Lo so» le dissi. Non ero sicura di cosa aggiungere. Si stava riferendo alle abilità 

magiche che possedevano tutti i Moroi. Tutti i Moroi si specializzavano in uno degli 

elementi, sia che fosse uno dei quattro fisici - terra, aria, acqua e fuoco - o quello più 

intangibile e paranormale, lo spirito. Era difficile che qualcuno esercitasse 

quest'ultimo, anche se avevo sentito che Adrian era uno dei pochi. Se Jill non avesse 

potuto usare facilmente la magia non mi sarebbe dispiaciuto. La magia era una di 

quelle cose, insieme al fatto che si nutrivano di sangue, che mi colpiva come uno 

schiaffo in faccia, ricordandomi che le persone con cui ridevo e mangiavo non erano 

umane. 

Se non fossi stata ancora esausta per il viaggio con Keith, probabilmente sarei rimasta 

sveglia e tormentata dal fatto che dormivo vicino ad una vampira. Quando avevo 

incontrato Rose per la prima volta, non ero riuscita neanche a stare nella sua stessa 

stanza. La nostra frenetica fuga insieme aveva cambiato un po' le cose e alla fine ero 

riuscita ad abbassare la guardia. Adesso, nel buio, alcune di quelle vecchie paure 

erano tornate. Vampiro, Vampiro. Mi ricordai con severità che era solo Jill. Non 

avevo nulla di cui preoccuparmi. Alla fine, la stanchezza prevalse sulla paura e mi 

addormentai. 

Quando fu mattina, non potei fare a meno di guardarmi allo specchio per assicurarmi 

di non avere segni di morsi né ferite causate da vampiri. Una volta finito, mi sentii 

subito stupida. Non aveva senso immaginare Jill, che in quel momento faceva fatica a 

svegliarsi, avvicinarmisi di soppiatto durante la notte. Ebbi difficoltà a farla uscire 

dalla stanza in tempo per l'orientamento. Era intontita, con gli occhi iniettati di 

sangue, e continuava a lamentarsi di avere mal di testa. Pensai che non avrei dovuto 

preoccuparmi di attacchi notturni da parte della mia compagna di stanza. 

Ciononostante, riuscì ad alzarsi e uscire. Lasciammo il dormitorio e trovammo Eddie 

insieme ad altri nuovi studenti, vicino ad una fontana nel Campus Centrale. La 

maggior parte della folla sembrava essere del primo anno, come Jill. Solo pochi 

sembravano avere l’età mia e di Eddie e rimasi sorpresa nel vederlo conversare con i 

suoi vicini. Considerando quanto era stato all'erta il giorno prima, mi sarei aspettata 

che fosse più in guardia e meno in grado di sostenere normali interazioni sociali… 

ma si era ambientato bene. Mentre camminavamo, tuttavia, lo sorpresi a guardarsi 



furtivamente intorno. Poteva anche far finta di essere uno studente, come me... ma era 

comunque un dhampir. 

Ci stava giusto dicendo di non aver ancora incontrato il suo compagno di stanza, 

quando un ragazzo sorridente con gli occhi di un blu brillante e i capelli rossicci 

camminò verso di loro. 

«Ehilà» disse. Da vicino vidi che aveva una spruzzata di lentiggini. «Sei tu Eddie 

Melrose?». 

«Sì, sono...» Eddie si era girato con la sua efficienza da guardiano, pronto a occuparsi 

del potenziale pericolo. Quando vide il nuovo arrivato, Eddie rimase perfettamente 

immobile. I suoi occhi si spalancarono leggermente e qualunque cosa stesse per dire 

svanì nel nulla. 

«Sono Micah Vallence. Il tuo compagno di stanza... e anche la tua guida per 

l’orientamento». Indicò con un cenno del capo gli altri studenti ammassati e fece un 

largo sorriso. «Ma volevo prima venire a salutarti visto che sono arrivato solo 

stamattina. Mia mamma ha allungato le vacanze il più possibile». 

Eddie stava ancora fissando Micah come se avesse visto un fantasma. Studiai Micah 

anch'io, chiedendomi cosa mi stessi perdendo. A me sembrava normale. Qualunque 

cosa stesse succedendo, anche Jill sembrava non saperne niente, perché anche lei 

guardava Micah con espressione perfettamente normale, priva di allarme o sorpresa. 

«Felice di conoscerti» disse Eddie alla fine. «Queste sono le mie, ehm, sorelle... Jill e 

Sydney». 

Micah sorrise ad entrambe, una alla volta. Aveva un modo di fare che mi faceva 

sentire a mio agio e capivo perché era stato scelto come guida per l'orientamento. Mi 

chiesi perché Eddie stesse avendo una reazione così strana. 

«A quale anno siete?» ci chiese. 

«Ultimo» dissi. Ricordando la storia di copertura aggiunsi: «Io e Eddie siamo 

gemelli». 

«Io sono al primo anno» disse Jill. 

Ispezionando la nostra “famiglia”, notai che io e Eddie potevamo passare per fratello 

e sorella abbastanza facilmente. La nostra carnagione era simile e, ovviamente, 

entrambi sembravamo umani. Anche se un umano non doveva necessariamente 

guardare Jill e gridare “Al vampiro!”, aveva comunque delle caratteristiche inusuali. 

La sua corporatura e il suo pallore erano in completo contrasto con quelli miei e di 

Eddie. 

Ma se anche Micah notò la mancanza di somiglianza familiare, non lo diede a vedere. 

«Sei agitata per l'inizio del liceo?» chiese a Jill. 

Lei scosse la testa e gli sorrise di rimando. «Sono pronta alla sfida». 



«Bene, se vi serve qualcosa, fatemi sapere» disse. «Adesso devo dare il via alla festa. 

Ci vediamo più tardi». 

Dal modo in cui aveva focalizzato l’attenzione solo su di lei, era ovvio che il “se vi 

serve qualcosa” era diretto a Jill, e il suo rossore dimostrava che lo aveva capito 

anche lei. Sorrise, sostenendo il suo sguardo per un momento, ma poi lo distolse 

timidamente. Avrei trovato carino il tutto, se non fosse stato per l'allarmante 

prospettiva che rappresentava. Jill si trovava in una scuola piena di umani. Non 

poteva assolutamente frequentarne uno e non poteva incoraggiare ragazzi come 

Micah. Eddie non sembrava preoccuparsi dell’osservazione, ma probabilmente 

perché era ancora tormentato da Micah in generale. 

Micah richiamò l’attenzione del nostro gruppo e iniziò l'orientamento. La prima parte 

consisteva nel fare un semplice giro della zona. Lo seguimmo, esponendoci e 

sottraendoci all'aria condizionata, mentre lui ci mostrava gli edifici più importanti. Ci 

spiegò come funzionava la navetta e la usammo per arrivare al Campus Ovest, che 

era quasi la copia di quello Est. I ragazzi e le ragazze potevano andare nei dormitori 

altrui con delle restrizioni. Spiegò anche quali erano queste regole, che portarono a 

delle lamentele. Ripensando alla formidabile signora Weathers, mi dispiacque per i 

ragazzi che avessero provato a infrangere le regole del suo dormitorio. 

In entrambi i dormitori c’era una mensa dove gli studenti potevano mangiare e dove 

pranzò il nostro gruppo di orientamento mentre eravamo ancora al Campus Ovest. 

Micah si unì a me e ai miei "fratelli", facendo una deviazione per parlare con noi. 

Eddie rispose educatamente, annuendo e facendo domande, ma i suoi occhi erano 

ancora leggermente spettrali. Jill all'inizio era timida ma, una volta che Micah 

cominciò a scherzare con lei, si aprì di più con lui. 

Buffo, pensai, che fosse più facile per Eddie e Jill che per me adattarsi alla situazione. 

Erano in un ambiente estraneo, con persone di razze diverse, ma erano pur sempre 

circondati da cose familiari, come le mense e gli armadietti. Si erano adattati senza 

difficoltà ai loro ruoli e al modo di fare. Mentre io, a dispetto dell'aver viaggiato e 

vissuto in tutto il mondo, mi sentivo fuori posto in quello che per chiunque altro era 

un ambiente normale. 

In ogni caso, non mi ci volle molto per capire come funzionavano le cose a scuola. 

Gli Alchimisti venivano preparati a osservare e adattarsi e, anche se la scuola mi era 

estranea, colsi al volo la routine. Non avevo neanche paura di parlare con la gente… 

ero abituata ad attaccare bottone con estranei e a tirarmi fuori dalle situazioni 

scomode. Era comunque una cosa su cui sapevo che avrei dovuto lavorare. 

«Ho sentito che forse la sua famiglia si trasferirà ad Anchorage». Eravamo a pranzo 

durante l'orientamento e due ragazze del primo anno sedute vicino a me stavano 

discutendo di una loro amica che non si era presentata. 



L'altra ragazza spalancò gli occhi. «Sul serio? Io morirei se dovessi trasferirmi lì». 

«Non lo so» riflettei, rigirando il cibo nel piatto. «Con tutto il sole e i raggi UV che ci 

sono qui, Anchorage potrebbe garantire una vita più lunga. Non servirebbe tanta 

crema solare, per cui è anche una scelta più economica». 

Pensavo che la mia osservazione sarebbe stata utile, ma quando alzai lo sguardo 

incontrai due paia di occhi spalancati. Da come mi stavano guardando le ragazze, era 

ovvio che non avrei potuto fare osservazione più strana. 

«Mi sa che non dovrei dire tutto quello che mi passa per la testa» mormorai a Eddie. 

Di solito ero diretta con le persone, ma mi venne in mente che probabilmente un “Sì, 

assolutamente!” sarebbe stata la risposta adatta. Avevo avuto pochi amici della mia 

età ed ero fuori allenamento. 

Eddie mi fece un gran sorriso. «Non saprei, sorellina. Sei divertente così come sei. 

Non cambiare». 

Dopo pranzo, il nostro gruppo tornò al Campus Centrale, dove ci dividemmo per 

incontrare i consiglieri scolastici e organizzare i nostri orari. Quando mi sedetti a 

parlare con la mio consigliera, una giovane donna allegra che si chiamava Molly, non 

mi sorprese vedere che gli Alchimisti avevano mandato il curriculum scolastico di 

una scuola fittizia del Sud Dakota. Si attenevano anche abbastanza a ciò che avevo 

studiato a casa. 

«Dati i tuoi voti e gli esami che hai fatto ti abbiamo messa nei corsi più avanzati di 

matematica e inglese» disse Molly. «Se vai abbastanza bene, potrai ricevere dei 

crediti per il college». Peccato che non ci siano possibilità che vada al college, 

pensai con un sospiro. Sfogliò alcune pagine del mio archivio. «Qua non vedo 

attestati in lingue straniere. Secondo il regolamento della Amberwood ognuno deve 

imparare almeno una lingua». 

Ops. Gli Alchimisti avevano sbagliato a falsificare il mio curriculum. Avevo studiato 

varie lingue. Mio padre si era assicurato che prendessi lezioni fin da quando ero 

piccola, dato che un Alchimista non sapeva mai dove sarebbe finito. Scorrendo la 

lista di lingue offerte dalla Amberwood, esitai e mi chiesi se avrei dovuto mentire. 

Poi decisi che non volevo proprio stare seduta ad imparare coniugazioni e tempi che 

avevo già imparato. 

«So già tutte queste lingue» dissi a Molly. 

Lei mi guardò scettica. «Tutte? Ci sono cinque lingue». 

Annuii e aggiunsi gentilmente: «Ma ho studiato giapponese solo per due anni, quindi 

suppongo di poter imparare di più». 

Molly sembrò ancora non crederci. «Vorresti fare dei test d’ingresso?». 



Così finii per passare il resto del pomeriggio a lavorare sodo sulle lingue straniere. 

Non avrei voluto passare così la giornata, ma avrebbe dato i suoi frutti più avanti... i 

test erano facili. 

Tre ore dopo, quando finalmente ebbi finito con tutte e cinque le lingue, Molly mi 

sollecitò ad andare a provare la mia divisa. La maggior parte degli altri nuovi studenti 

avevano già finito da un pezzo, e lei era preoccupata che la sarta se ne fosse già 

andata. Camminai il più veloce possibile senza correre lungo i corridoi e, girando un 

angolo, quasi andai a sbattere contro due ragazze. 

«Oh!» esclamai, sentendomi un'idiota. «Mi dispiace... sono in ritardo per la prova...». 

Una di loro rise bonariamente. Aveva la pelle scura, un corpo atletico e i capelli 

mossi e neri. «Non preoccuparti» disse. «Siamo appena passate dall’aula. C’è 

ancora». 

L'altra ragazza aveva i capelli biondi, appena più chiari dei miei, che portava in una 

coda alta. Entrambe avevano la sicurezza di chi conosceva bene quel mondo. Non 

erano nuove studentesse. 

«La signora Delaney impiega sempre più del previsto con le divise» disse la bionda 

consciamente. «Ogni anno è…». Spalancò la bocca, per qualche secondo smise di 

parlare. «Dove… dove l'hai fatto?». 

Non avevo idea di cosa intendesse, ma l'altra ragazza presto capì e mi si avvicinò. «È 

fantastico! È questo che fanno quest'anno?” 

«Il tuo tatuaggio» spiegò la bionda. Dovevo sembrare ancora stupita. «Dove l'hai 

fatto?». 

«Oh. Quello». Mi toccai distrattamente la guancia con le dita. «Nel… ehm… Dakota 

del Sud. Da dove vengo». 

Entrambe le ragazze sembravano deluse. «Sarà per questo che non l'ho mai visto» 

disse la ragazza con i capelli scuri. «Pensavo che Nevermore stesse facendo qualcosa 

di nuovo». 

«Nevermore?» chiesi. 

Le ragazze si guardarono in silenzio, passandosi qualche messaggio. «Sei nuova, 

giusto? Come ti chiami?» chiese la ragazza bionda. «Io sono Julia. Lei è Kristin». 

«Sidney» dissi, ancora confusa. 

Julia sorrise di nuovo. «Pranza con noi al Campus Est domani, ok? Ti spiegheremo 

tutto». 

«Tutto riguardo a cosa?» chiesi. 

«È una lunga storia. Per adesso vai da Delaney» aggiunse Kristin, iniziando ad 

allontanarsi. «Resta fino a tardi, ma non per sempre». 

Quando se ne furono andate, continuai per la mia strada – molto più piano – 

chiedendomi cos’era successo. Mi ero appena fatta delle amiche? Non sapevo con 



sicurezza come funzionava in questa scuola, ma tutto il discorso mi era sembrato 

molto strano. 

La signora Delaney stava mettendo in ordine quando arrivai. «Che taglia porti, cara?» 

chiese, intravedendomi sulla porta. 

«Seconda». 

Producevano parecchi articoli: gonne, pantaloni, camicette e maglioni. Dubitai che i 

maglioni fossero molto usati, a meno che una bufera di neve apocalittica non si fosse 

abbattuta su Palm Springs. La Amberwood non era particolarmente esigente sul 

modo di vestire gli studenti, sempre se i capi di abbigliamento rientravano tra quelli 

approvati. I colori erano bordeaux, grigio scuro e bianco, che pensai stessero 

abbastanza bene insieme. 

Guardandomi mentre mi allacciavo una camicetta bianca, la signora Delaney emise 

un suono di disapprovazione «Penso che ti serva una quarta». 

Mi bloccai a metà strada. «Porto la seconda». 

«Oh, sì, ti stanno, ma guarda le braccia e la lunghezza della gonna. Credo sarai più 

comoda con una quarta. Prova questi». Mi passò una nuova pila di vestiti e rise. 

«Non sentirti così umiliata, ragazzina! Una quarta non è niente. Sei ancora uno 

stuzzicadenti». Si diede un colpetto all’ampia pancia. «Staresti tre volte nei miei 

vestiti!». 

A dispetto delle mie proteste, mi mandò via con dei vestiti taglia quattro. Con la 

navetta tornai al mio dormitorio abbattuta e trovai Jill sul letto che leggeva. Al mio 

arrivo si alzò a sedere. 

«Ehi, mi stavo chiedendo che fine avessi fatto». 

«Ho avuto un contrattempo» dissi con un sospiro. «Ti senti meglio?». 

«Sì. Molto» Jill mi guardò mentre mettevo via la mia divisa. «Sono davvero orribili, 

vero? Noi non avevamo divise alla San Vladimir. Sarà noioso indossare la stessa cosa 

tutti i giorni». Non volevo dirle che, da Alchimista, avrei dovuto indossare un 

completo come questo in ogni caso. 

«Che taglia ti ha dato?» le chiesi, per cambiare argomento. Ero abbastanza 

masochista. 

«Seconda». 

Una fitta di fastidio mi colpì mentre appendevo le mie divise nell'armadio accanto al 

suo. Mi sentii enorme in confronto. Perché tutti i Moroi erano così magri? Genetica? 

Dieta a base di sangue e basso contenuto di carboidrati? Forse era solo perché erano 

molto alti. Quello che sapevo era che ogni volta che passavo del tempo con loro mi 

sentivo sciatta e imbarazzata e volevo mangiare di meno. 

Quando finii di disfare i bagagli, Jill e io confrontammo i nostri orari. Non avevamo 

quasi nessun corso in comune, il che non era sorprendente considerando la differenza 



d'età. L’unica cosa che condividevamo era un'ora di educazione fisica a cui 

partecipavano classi di età diverse. Tutti gli studenti dovevano parteciparvi ogni 

semestre, visto che la ginnastica era considerata una parte importante dell'esperienza 

di uno studente. Magari avrei perso qualche chilo e sarei tornata alla mia taglia 

normale. 

Jill sorrise e mi ridiede il mio orario. «Eddie ha chiesto di essere nella nostra classe di 

educazione fisica visto che è l'unica che possiamo condividere. È alla stessa ora del 

corso di spagnolo e non l’hanno accontentato. Non penso che riesca a reggere un 

intero giorno di scuola senza vedere che sono viva.  Oh, e Micah fa educazione fisica 

con noi». 

Ero tornata al mio letto con stizza, ancora risentita per la storia delle divise. Le parole 

di Jill catturarono la mia attenzione. «Ehi, sai perché Eddie sembrava così strano 

quando c’era Micah?». 

Jill scosse la testa. «No, non ho avuto modo di chiederglielo, ma l'ho notato anch'io… 

soprattutto all'inizio. Più tardi, mentre tu facevi i test, noi stavamo aspettando per le 

divise, sembrava che Eddie si stesse rilassando. Un po'. Anche se di tanto e tanto lo 

vedevo lasciare a Micah una strana occhiata». 

«Non credi che lui pensi che Micah sia pericoloso, vero?». 

Jill fece spallucce. «A me non è sembrato pericoloso, ma io non sono un guardiano. 

Se Eddie pensasse che è una minaccia, si dovrebbe comportare diversamente. In 

modo più aggressivo. Invece sembra perlopiù agitato quando c’è Micah. Sembra 

quasi, ma non proprio, spaventato. Ed è una cosa stranissima, perché i guardiani non 

sembrano mai spaventati. Non che Eddie sia un guardiano, tecnicamente. Ma sai cosa 

intendo». 

«Sì» dissi, sorridendo nonostante il mio intento di essere scontrosa. Il suo modo di 

fare, così carino e prolisso, mi aveva tirato su di morale. «Cosa vuol dire che Eddie 

tecnicamente non è un guardiano? Non gli hanno dato l’incarico di proteggerti qui?». 

«Sì» disse Jill, giocando con uno dei suoi ricci castano chiaro. «Ma… beh, è un po’ 

strano. Si è cacciato nei guai con i guardiani per aver aiutato Rose e per, ehm, aver 

ucciso un uomo». 

«Ha ucciso un Moroi che ha attaccato Vasilisa, giusto?». Si era scoperto durante il 

mio interrogatorio. 

«Sì» disse Jill, persa nei suoi ricordi. «L’ha fatto per auto-difesa, e per difendere 

Lissa, ma erano tutti sconvolti perché aveva ucciso un Moroi. I guardiani non 

dovrebbero farlo, ma sai, i Moroi non dovrebbero neanche attaccarsi a vicenda. 

Comunque era stato sospeso. Nessuno sapeva cosa farne di lui. Quando mi hanno… 

attaccata, Eddie ha aiutato a proteggermi. Poi Lissa ha detto che era stupido tenerlo 

lontano dal suo lavoro dato che avrebbe potuto essere utile e, anche considerando che 



c’erano i Moroi dietro quell’attacco, ha detto che tutti si sarebbero dovuti abituare 

all'idea di vedere i Moroi come nemici. Hans – il guardiano capo a Corte – alla fine si 

è detto d'accordo e ha mandato Eddie qui con me, ma credo che ufficialmente Eddie 

non sia stato ancora reintegrato. «È strano». Jill aveva fatto tutto il discorso senza 

fare pause e si fermò per prendere un respiro.  

«Beh, sono sicura che si risolverà tutto» dissi, tentando di essere rassicurante. «E 

guadagnerà un sacco di punti tenendo una principessa in vita». 

Jill mi guardò bruscamente. «Non sono una principessa» 

Mi accigliai e tentai di ricordare la complessità delle leggi dei Moroi. «Il principe o la 

principessa è il membro più anziano della famiglia. Dato che Vasilisa è regina, il 

titolo spetta a te, giusto?» 

«Sulla carta» disse Jill, distogliendo lo sguardo. Il suo tono di voce era difficile da 

capire, era uno strano misto di dolore e amarezza. «Non sono una principessa, non 

proprio. Sono soltanto una persona che per caso è imparentata con la regina». 

La madre di Jill era stata per breve tempo l'amante di Eric Dragomir, il padre di 

Vasilisa, e aveva tenuto segreta l'esistenza di Jill per anni. Si era scoperto solo di 

recente e io avevo giocato un ruolo importante nell'aiutare Rose a trovare Jill. Con 

tutte le ripercussioni sulla mia vita e l'importanza della sicurezza di Jill, non avevo 

passato molto tempo a chiedermi come si fosse adattata al suo nuovo status. Doveva 

essere stato un cambio di stile di vita difficile. 

«Sono sicura che c’è dell’altro» le dissi gentilmente. Mi chiesi se avrei passato molto 

tempo a fare da psicologa a Jill durante questo incarico. Alla fine la prospettiva di 

confortare un vampiro mi sembrava ancora molto strana. «Cioè, è chiaro che sei 

importante. Tutti si sono preoccupati di tenerti qui al sicuro». 

«Ma lo fanno per me?» chiese Jill. «O per aiutare Lissa a tenersi il trono? Mi ha 

parlato a malapena da quando ha scoperto che siamo sorelle». 

La conversazione stava passando ad argomenti spinosi, questioni personali che 

davvero non sapevo come affrontare. Non riuscivo a mettermi nei panni di Vasilisa o 

di Jill. L'unica cosa che sapevo per certa era che non doveva essere facile per nessuna 

delle due. 

«Sono sicura che ci tenga a te» dissi, anche se non ero affatto sicura. «Ma 

probabilmente è strano per lei… soprattutto considerando tutti gli altri cambiamenti 

nella sua vita. Dalle tempo. Concentrati prima sulle cose importanti: restare qui e 

restare in vita». 

«Hai ragione» disse Jill. Si sdraiò sul suo sul letto e fissò il soffitto. «Sono agitata per 

domani, per il fatto che starò in mezzo a tutte quelle persone, tutto il giorno a lezione. 

Se lo capiscono? Se qualcuno scopre la verità su di me?». 



«Te la sei cavata bene all'orientamento» la rassicurai. «Basta che non mostri le zanne. 

Inoltre, sono abbastanza brava a convincere le persone di non aver visto ciò che 

credono di aver visto». 

L'espressione di riconoscenza sul suo viso mi ricordò fin troppo Zoe. Erano simili in 

tante cose, timide e insicure… ma comunque agguerrite e disperatamente volenterose 

di far vedere chi erano. Avevo provato a proteggere Zoe… e l’avevo delusa. Esserci 

per Jill mi faceva sentire combattuta. In qualche modo, avrei potuto compensare a 

quello che non ero riuscita a fare per Zoe. Eppure, anche mentre lo pensavo, una 

vocina interiore continuava a dirmi: Jill non è tua sorella. È una vampira. Questo è 

lavoro. 

«Grazie, Sidney. Sono contenta che tu sia qui» sorrise e il senso di colpa si insinuò 

ancora di più dentro di me. «Sai, sono quasi gelosa di Adrian. Lui pensa che sia 

noioso stare da Clarence, ma non si deve preoccupare di conoscere gente nuova né di 

abituarsi a una nuova scuola. Può andare in giro, guardare la TV, giocare a biliardo 

con Lee, dormire fino a tardi... sembra stupendo». Sospirò. 

«Presumo di sì» dissi, un po' sorpresa dai dettagli. «Come sai tutte queste cose? 

Hai… hai parlato con lui da quando ce ne siamo andati?». Anche mentre lo dicevo, 

l’idea mi sembrava improbabile. Ero stata con lei la maggior parte della giornata. 

Il sorriso sparì dalla sua faccia. «Oh, no. Cioè, immagino che faccia questo. Ha 

accennato a qualcuna di queste cose, tutto qui. Scusa. Sto farneticando e facendo la 

melodrammatica. Grazie per avermi ascoltata… mi ha fatto davvero sentire meglio». 

Sorrisi e non dissi nulla. Non riuscivo a passare sopra il fatto che stavo iniziando a 

diventare così affettuosa nei confronti di un vampiro. Prima Rose, ora Jill? 

Indipendentemente da quanto fosse simpatica, dovevo mantenere il nostro rapporto 

professionale, così gli Alchimisti non avrebbero potuto accusarmi di affezionarmi a 

loro. Le parole di Keith continuavano a risuonarmi nella mente: amante dei vampiri... 

È ridicolo, pensai. Non c'era niente di sbagliato nell'essere carina con le persone di 

cui dovevo occuparmi. Era normale, molto lontano dall’"affezionarmi troppo". 

Giusto? Mettendo da parte le mie preoccupazioni, mi concentrai sul finire di disfare i 

bagagli e pensare alla nostra nuova vita. Sperai sinceramente che l’indomani sarebbe 

andato tutto bene come avevo assicurato a Jill. 

Sfortunatamente, non fu così. 



CAPITOLO 6 

Traduzione: Veru & Fra 

 

AD ESSERE SINCERI, LA GIORNATA INIZIÒ ALLA GRANDE. 

Quando ci alzammo, la luce del sole entrava dalle finestre e riuscivo già a sentirne il 

calore nonostante fosse mattina presto. Scelsi le cose più leggere dalla selezione di 

divise: una gonna grigia abbinata ad una camicetta bianca a maniche corte. Erano 

consentiti “gioielli semplici” perciò mi lasciai addosso la croce d’oro. Quel giorno i miei 

capelli erano un disastro: cosa che sembrava succedere spesso con il nuovo clima. 

Desiderai di poterli raccogliere in una coda, come faceva Jill, ma erano troppo scalati 

perché potesse venire ordinata. Osservando che mi arrivavano alle spalle a lunghezza 

diversa, mi chiesi se non fosse il caso di farli crescere. 

Dopo aver fatto colazione, senza che mangiassimo veramente, prendemmo la navetta 

fino al Campus Centrale, che all’improvviso si riempì di gente. Solo circa un terzo degli 

studenti alloggiavano nei campus, i restanti erano del posto ed erano tutti presenti quel 

giorno. Jill parlò poco durante il viaggio e mi sembrò che stesse male di nuovo. Era 

difficile da spiegare, ma pensavo che fosse più pallida del solito. Aveva ancora gli occhi 

iniettati di sangue e le occhiaie. Mi ero svegliata una volta durante la notte e avevo visto 

che si era addormentata presto, perciò non sapevo con certezza quale fosse il problema. 

Quelle occhiaie erano il primo difetto che vedevo sulla pelle di un Moroi… era sempre 

perfetta, come fatta di porcellana. Non c’era da stupirsi se poteva dormire fino a tardi. 

Lei non doveva preoccuparsi di usare la cipria e il correttore come me. 

Mentre la mattinata proseguiva, Jill continuava a mordersi il labbro e a guardarsi 

intorno ansiosamente. Forse era solo nervosa per il fatto che si stava immergendo in un 

mondo popolato interamente da umani. Non sembrava preoccuparsi affatto di andare 

nell’aula giusta e giungere al termine della lezione. Quello era l’aspetto che ancora mi 

spaventava un po’. Vai da un’aula all’altra, mi dissi. Non devi fare altro. 

La mia prima lezione era storia antica. C’era anche Eddie e per poco non mi fece 

cadere quando mi vide. «Sta bene? L’hai vista?». 

«Beh, siamo nella stessa stanza. Quindi sì». Ci sedemmo vicini di banco. Sorrisi ad 

Eddie. «Rilassati. Sta bene. Sembrava nervosa, ma non posso biasimarla». 

Annuì ma sembrava ancora incerto. Si concentrò completamente sul fronte dell’aula 

quando entrò la professoressa, ma Eddie stava seduto in modo irrequieto, come se 

riuscisse a stento ad impedirsi di alzarsi e andare a controllare che Jill stesse bene. 

«Benvenuti, benvenuti». La nostra insegnante era una donna sulla quarantina con i 

capelli neri ispidi e brizzolati e un’aria abbastanza nervosa da competere con quella di 



Eddie. E, se la sua enorme tazza di caffè era un segnale, non era difficile capire il 

perché. Ero anche un po’ gelosa e desiderai che ci fosse concesso bere in classe… 

specialmente dato che alla mensa del dormitorio non davano caffè. Non sapevo come 

avrei fatto a sopravvivere per i prossimi mesi senza caffeina. Aveva un vestito con 

motivi a rombo. «Sono la professoressa Terwilliger, la vostra guida illustre nello 

splendido viaggio verso quella che è la storia antica».  Parlò con voce profonda e 

pomposa, cosa che fece ridacchiare alcuni miei compagni di classe. Indicò un giovane 

seduto accanto a lei, vicino alla cattedra. Stava guardando la classe con espressione 

annoiata, ma quando lei si girò verso di lui si rianimò. «E lui è il mio aiuto-guida, Trey, 

che credo qualcuno di voi conosca. Trey sarà il mio assistente per questa lezione, perciò 

se ne starà nell’angolo a compilare documenti. Ma dovreste comportarvi bene con lui, 

dato che potrebbe benissimo essere lui ad inserire i voti nel mio computer». 

Trey ci salutò con la mano e sorrise ad alcuni suoi amici. Aveva la pelle molto 

abbronzata e i capelli neri, la cui lunghezza era al limite delle regole. La divisa della 

Amberwood ben stirata lo faceva sembrare un uomo d’affari, ma aveva una luce 

dispettosa negli occhi scuri che mi faceva pensare che non prendesse seriamente il fatto 

di essere un assistente. 

«Ora» continuò la professoressa Terwilliger. «La storia è importante perché ci insegna 

il passato. E imparando il passato potete capire il presente, in modo da poter prendere 

decisioni adatte per il vostro futuro». 

Fece una pausa drammatica per farci assimilare quelle parole. Una volta convinta che 

fossimo incantati, si spostò verso un pc portatile che era collegato ad un proiettore. 

Premette qualche tasto e sullo schermo dell’aula apparve un edificio fatto di pilastri 

bianchi. 

«Bene... qualcuno sa dirmi cos’è?». 

«Un tempio?» disse qualcuno. 

«Molto bene, signor…?». 

«Robinson» la informò il ragazzo. 

La professoressa Terwilliger estrasse un portablocco e ispezionò una lista. «Ah, eccoti 

qua. Robinson. Stephanie». 

«Stephan» la corresse il ragazzo, arrossendo mentre alcuni dei suoi amici 

sogghignavano. 

La professoressa Terwilliger si alzò gli occhiali sul naso e strizzò gli occhi. «Ecco. 

Grazie al cielo. Stavo giusto pensando a quanto dovesse essere difficile la tua vita con 

un nome del genere. Le mie scuse. Ho rotto gli occhiali per via di uno strano incidente 

mentre facevo croquet questo fine settima, così sono stata costretta a portare quelli 

vecchi oggi. Allora, Stephan-non-Stephanie, hai ragione. È un tempio. Puoi essere più 

specifico?». 



Stephan scosse la testa. 

«Qualcuno ha qualche idea?». 

Quando la domanda della professoressa Terwilliger fu accolta dal silenzio, presi un 

respiro profondo ed alzai la mano. Era ora di vedere cosa si provava ad essere una vera 

studentessa. Mi indicò con un cenno del capo. 

«È il Partenone, signora». 

«Esattamente» disse. «E tu come ti chiami?». 

«Sydney». 

«Sydney…» controllò il blocco e mi guardò con grande sorpresa. «Sydney 

Melbourne? Mamma mia. Non sembri australiana». 

«Ehm, mi chiamo Sydney Melrose, signora» la corressi. 

La professoressa Terwilliger aggrottò le sopracciglia e diede il blocchetto a Trey, che 

sembrava pensare che il mio nome fosse la cosa più divertente in assoluto. «Controlli lei, 

signor Juarez. I suoi giovani occhi funzionano meglio dei miei. Se continuo così, non 

farò che scambiare ragazzi per ragazze e signorine gentili per discendenti di criminali. 

Allora». La professoressa Terwilliger si concentrò nuovamente su di me. «Il Partenone. 

Sai qualcosa in proposito?». 

Gli altri mi stavano guardando, soprattutto con benevola curiosità, ma mi sentivo 

comunque sotto pressione nell’essere al centro dell’attenzione. Concentrandomi solo 

sulla professoressa Terwilliger dissi: «Fa parte dell’Acropoli, signora. Ad Atene. È stato 

costruito nel quinto secolo avanti Cristo». 

«Non c’è bisogno che mi chiami signora» mi disse la professoressa Terwilliger. 

«Anche se tanto per cambiare fa bene avere un po’ di rispetto. Hai risposto benissimo». 

Guardò il resto dell’aula. «Ora ditemi una cosa. Perché diamine dovrebbe importarci 

di Atene, o di quello che è successo più di 1500 anni fa? Che importanza può avere 

oggi?». 

Ancora silenzio e occhiate in giro. Quando il silenzio insopportabile si protrasse per 

quelle che mi sembrarono ore, feci per alzare di nuovo la mano. La professoressa 

Terwilliger non mi notò e guardò Trey, che aveva i piedi poggiati sulla cattedra. Il 

ragazzo tolse immediatamente le gambe dal tavolo e si mise dritto. 

«Signor Juarez» annunciò la professoressa Terwilliger. «È ora che si guadagni il suo 

titolo. Ha frequentato questo corso l’anno scorso. Può dire perché gli avvenimenti 

dell’antica Atene sono importanti per noi oggi? Altrimenti dovrò chiedere di nuovo alla 

signorina Melbourne. Pare che sappia la risposta. Pensi quanto sarebbe imbarazzante per 

lei».   

Gli occhi di Trey scattarono verso di me e poi tornarono sull’insegnante. «Si chiama 

Melrose, non Melbourne. La democrazia fu fondata ad Atene nel sesto secolo. Molte 



delle procedure legislative che crearono allora sono ancora in vigore nel governo di 

oggi». 

La professoressa Terwilliger si portò una mano al petto con fare drammatico. «Allora 

è stato attento l’anno scorso! Beh, non proprio. Il suo turno è finito». Portò lo sguardo su 

di me. «Scommetto che lei sa l’anno in cui è nata la democrazia ad Atene». 

«Nel quinto secolo» risposi immediatamente. 

Così mi guadagnai un sorriso da parte dell’insegnante e un’occhiataccia da parte di 

Trey. Il resto della lezione proseguì più o meno allo stesso modo. La professoressa 

continuò con il suo stile pomposo ad evidenziare diverse date e luoghi importanti che 

avremmo studiato più dettagliatamente. Scoprii che sapevo le risposte a tutte le domande 

che faceva. Una parte di me diceva che avrei dovuto darmi una regolata, ma non ne 

potevo fare a meno. Se nessuno sapeva la risposta, mi sentivo costretta a darla io. E ogni 

volta che lo facevo la professoressa Terwilliger diceva: «Trey, lo sapevi?» e io mi 

sentivo in imbarazzo. Davvero, non volevo farmi nemici il primo giorno di scuola. Gli 

altri studenti mi guardavano con curiosità quando parlavo, cosa che mi mise un po’ a 

disagio. Vidi anche alcuni di loro scambiarsi sguardi d’intesa ogni volta che rispondevo, 

come se sapessero un segreto di cui io non ero a conoscenza. Ero più preoccupata per 

questo che di irritare Trey. Sembrava che mi stessi mettendo in mostra? Non sapevo con 

esattezza come funzionassero le politiche sociali per capire cosa era normale e cosa no. 

Era una scuola accademicamente competitiva. Di certo non era un male essere istruiti, 

no? 

La professoressa Terwilliger ci lasciò il compito di leggere i primi due capitoli del 

libro. Gli altri si lamentarono, ma io ero entusiasta. Amavo la storia, specialmente la 

storia dell’arte e dell’architettura. La mia istruzione a domicilio era stata buonissima e 

completa, ma mio padre pensava che non ci fosse bisogno di soffermarsi troppo su 

quella materia in particolare. Avevo dovuto studiarla per conto mio ed era sorprendente 

e lussuoso pensare che frequentavo un corso il cui solo scopo era quello di imparare 

cose in proposito e che la mia conoscenza sarebbe stata apprezzata… almeno 

dall’insegnante. 

Mi separai da Eddie ad andai al corso avanzato di chimica. Mentre aspettavo l’inizio 

della lezione, Trey scivolò a sedere su un banco accanto al mio. 

«Allora, signorina Melbourne» disse imitando la voce della professoressa Terwilliger. 

«Quando inizierà il suo corso di storia?».  

Mi dispiaceva che la professoressa Terwilliger se la fosse presa con lui, ma non mi 

piaceva il suo tono. «Fai davvero parte di questo corso? O te ne starai qui in giro a 

fingere di aiutare l’insegnante?». 

Sul suo viso apparve un grande sorriso. «Oh, ne faccio parte, per sfortuna. Ed ero lo 

studente più bravo della professoressa Terwilliger l’anno scorso. Se sei brava in chimica 



come lo sei in storia, allora ti scelgo come compagna di laboratorio. Così posso avere 

libero l’intero semestre».  

La chimica era una parte cruciale nel mestiere degli Alchimsti e dubitai che in questo 

corso insegnassero qualcosa che non sapessi già. Gli Alchimisti erano apparsi per la 

prima volta nel Medioevo come “scienziati magici” che cercavano di trasformare il 

piombo in oro. Da quegli esperimenti avevano proseguito scoprendo le proprietà speciali 

del sangue di vampiro e come reagiva con le altre sostanze, alla fine si erano dedicati 

alla crociata per tenere i vampiri lontani dagli umani. Il precedente sfondo scientifico e 

le nostre ricerche sul sangue di vampiro, avevano reso la chimica una delle materie 

principali della mia infanzia. Avevo ricevuto i miei primi strumenti chimici quando 

avevo sei anni. Mentre gli altri bambini si esercitavano con l’alfabeto, mio padre mi 

metteva sotto torchio con gli acidi e le basi.  

Non potendo confessare una cosa del genere a Trey, distolsi lo sguardò e mi tolsi i 

capelli dal viso con noncuranza. «Me la cavo». 

Spostò lo sguardo sulla mia guancia e il suo viso si illuminò di comprensione. «Ah, 

allora è per questo». 

«Cosa?» chiesi. 

Mi indicò la faccia. «Il tuo tatuaggio. È questo che fa, eh?».  

Spostando i capelli avevo messo in mostra il giglio dorato. «Che vuoi dire?» chiesi. 

«Non devi fare la finta tonta con me» disse alzando gli occhi scuri al cielo. «Lo 

capisco. Insomma, mi sembra un modo di barare, ma immagino che a nessuno importi 

dell’onore. Però hai avuto molto coraggio a fartelo fare in faccia. Non sono previsti dal 

regolamento… non che la cosa fermi qualcuno». 

Mi mossi e feci ricadere i capelli al loro posto. «Lo so. Volevo coprirlo col trucco e 

mi sono dimenticata. Ma cosa vuoi dire con “barare”?».  

Lui scosse la testa in un modo che diceva chiaro e tondo che la questione era chiusa. 

Restai lì seduta e impotente, chiedendomi cosa avessi fatto di male. Presto la mia 

confusione fu sostituita dallo sgomento quando l’insegnante ci illustrò il corso e 

l’attrezzatura. La serie di oggetti chimici che avevo nella mia stanza era più ampia di 

quella della Amberwood. Beh. Supposi che ripetere un po’ di cose elementari non mi 

avrebbe fatto male. 

Le altre lezioni proseguirono in modo simile. Ero la più brava in tutte le materie e mi 

ritrovai a rispondere a tutte le domande. Questo mi portò nelle grazie degli insegnanti, 

ma non riuscivo a valutare la reazione dei miei compagni di classe. Vidi ancora un sacco 

di persone scuotere il capo mestamente e espressioni affascinate… ma solo Trey mi 

aveva incolpata. Non sapevo se avrei dovuto trattenermi o meno.  

Incrociai Kristin e Julia un paio di volte e mi ricordarono di unirmi a loro a pranzo. 

Lo feci, trovandole sedute in un tavolo all’angolo della mensa del Campus Est. Mi 



fecero cenno con la mano di raggiungerle e mentre mi facevo strada tra le file di tavoli, 

ispezionai velocemente la stanza, sperando di vedere Jill. Non l’avevo vista tutto il 

giorno, ma la cosa non era molto sorprendente, dati i nostri orari. Presumibilmente stava 

mangiando nell’altra mensa, forse con Eddie o con Micah. 

Kristin e Julia furono gentili, incitandomi a parlare di come era andato il mio primo 

giorno e passandomi un po’ di sapere su alcuni insegnanti che avevano già avuto. Erano 

all’ultimo anno come me e avevamo in comune due corsi. Passammo la maggior parte 

del pranzo a scambiarci informazioni basilari, tipo di dove eravamo. Fu solo verso la 

fine dell’ora di pranzo che iniziai ad avere risposte ad alcune delle domande che mi 

avevano tormentata per tutto il giorno. Anche se dovetti prima ricevere altre domande. 

«Allora» disse Kristin, allungandosi sul tavolo. «Ti dà una super memoria? O, non so, 

ti cambia il cervello rendendoti più intelligente?». 

Julia alzò gli occhi al cielo. «Non può renderti più intelligente. Deve riguardare la 

memoria. Quello che voglio sapere è, quanto dura?». 

Spostai lo sguardo da una all’altra, più confusa che mai. «Non so di cosa stiate 

parlando ma non può rendermi più intelligente, dato che in questo momento sono molto 

confusa». 

Kristin rise. «Il tuo tatuaggio. Ti ho sentita rispondere a tutte le domande più difficili 

di matematica. E un mio amico è nel tuo corso di storia e ha detto che spadroneggiavi 

anche lì. Stiamo cercando di capire cosa fa il tatuaggio». 

«Cosa fa… per farmi rispondere alle domande?» chiesi. Le loro espressioni mi 

diedero conferma. «Non fa niente. Per quello… beh, sono io. So le risposte e basta». 

«Nessuno è così intelligente» contestò Julia. 

«Non è così assurdo. Non sono un genio. Ho solo imparato molte cose. Per un po’ di 

tempo mi hanno dato lezioni a casa e mio padre era molto… rigido» aggiunsi, pensando 

che potesse essere d’aiuto. 

«Oh» disse Kristin giocando con una lunga treccia. Avevo notato che pettinava i 

capelli in modo molto ordinato mentre i capelli biondi di Julia erano sempre cotonati e 

scompigliati. «Potrebbe essere per questo… ma allora cosa fa il tuo tatuaggio?». 

«Non fa niente» dissi. Eppure, anche mentre pronunciavo le parole, sentii un leggero 

brivido in corpo. Il tatuaggio aveva una specie di magia che mi impediva di parlare di 

ciò che riguardava gli Alchimisti con coloro che non facevano parte della cerchia 

ristretta. Il quel momento il tatuaggio mi impediva di dire troppo, non che ce ne fosse 

bisogno. «Ho solo pensato che fosse figo». 

«Oh» disse Julia. Entrambe mi sembrarono inspiegabilmente deluse. 

«Perché mai pensavate che il tatuaggio mi rendesse più intelligente?» chiesi. 

La campanella ci impedì di continuare la conversazione, ricordandoci che era ora di 

andare alla prossima lezione. Ci fu una pausa mentre Kristin e Julia rimuginavano su 



qualcosa. Kristin sembrava il capo tra le due perché fu lei ad annuire alla fine. Avevo la 

chiara sensazione che mi stessero esaminando. 

«Va bene» disse infine, facendomi un grande sorriso. «Ti diremo di più su tutto 

quanto più tardi».  

Ci mettemmo d’accordo sull’ora per vederci e studiare più tardi, poi ci separammo. 

Avevo l’impressione che avremmo più parlato che studiato, cosa che mi andava bene, 

ma presi nota mentalmente di fare i compiti prima. Il resto della giornata passò 

velocemente e durante una delle lezioni ricevetti un bigliettino da parte di Molly, la 

consulente. Come mi aspettavo, avevo superato tutti i corsi di lingua, e voleva che 

passassi da lei per discutere sul da fare durante l’ultima ora, quando tecnicamente non 

avevo lezioni. Il che significava che la mia giornata scolastica sarebbe finita 

ufficialmente con educazione fisica. 

Indossai i vestiti da palestra assegnatimi, pantaloncini e una maglietta della 

Amberwood, e uscii incamminandomi sotto il sole caldo con gli altri. Avevo sentito un 

po’ il caldo tra una lezione e l’altra, ma fu solo quando dovetti restare fuori per un certo 

periodo di tempo che apprezzai davvero il fatto che ci trovavamo nel deserto. Lanciando 

un’occhiata ai miei compagni di classe, ragazzi e ragazze di tutti gli anni, vidi che non 

ero l’unica che stava sudando. Mi bruciavo raramente ma mi ricordai di usare la 

protezione solare per stare tranquilla. Anche Jill ne avrebbe avuto bisogno. 

Jill! 

Mi guardai intorno. Avevo quasi dimenticato che Jill doveva essere nella stessa 

classe. Ma… dov’era? Non c’era alcuna traccia di lei. Quando la nostra insegnante, la 

professoressa Carson, fece l’appello, non fece nemmeno il nome di Jill. Mi chiesi se ci 

fosse stato un cambio di orario dell’ultimo minuto. 

La professoressa Carson credeva nell’entrare subito nel vivo dell’azione. Ci divise in 

squadre per giocare a pallavolo e mi ritrovai accanto a Micah. La sua pelle chiara e 

lentigginosa stava diventando rosa e quasi volevo suggerire anche a lui di usare la crema 

solare. Mi fece uno dei suoi sorrisi amichevoli. 

«Ciao» dissi. «Hai visto mia sorella oggi per caso? Jill?» 

«No» disse. Aggrottò leggermente la fronte. «Eddie la stava cercando a pranzo. Ha 

pensato che stesse mangiando con te al vostro dormitorio». 

Scossi la testa. Una sensazione di nausea si impadronì del mio stomaco. Cosa stava 

succedendo? Scenari da incubo mi passarono per la testa. Pensavo che la vigilanza di 

Eddie fosse esagerata, ma era successo qualcosa a Jill? Era possibile che, nonostante 

tutta la nostra pianificazione, uno dei nemici di Jill si fosse intrufolato a scuola e 

l’avesse rapita sotto i nostri occhi? Cosa avrei dovuto dire agli Alchimisti, e a mio 

padre? Che avevamo perso Jill il primo giorno? Fui attraversata dal panico. Se non ero 



stata a rischio di essere mandata in un centro di riabilitazione prima, sicuramente lo sarei 

stata ora.  

«Stai bene?» mi chiese Micah, studiandomi. «Jill sta bene?». 

«Non lo so» dissi. «Scusami». Mi staccai dalla mia squadra e corsi nel punto in cui la 

professoressa Carson ci stava controllando. 

«Si?» mi chiese. 

«Mi dispiace disturbarla, signora, ma sono preoccupata per mia sorella. Jill Melrose. 

Sono Sydney. Dovrebbe essere qui. Sa se ha cambiato corso?». 

«Ah, sì. Melrose. Ho ricevuto un avviso dall’ufficio poco prima della lezione che 

diceva che non sarebbe stata presente oggi». 

«C’era scritto il perché?». 

La professoressa Carson scosse la testa come per scusarsi e sbraitò un ordine ad un 

ragazzo che stava battendo la fiacca. Raggiunsi la mia squadra con la mente altrove. 

Beh, perlomeno qualcuno aveva visto Jill oggi, ma perché mai non avrebbe dovuto 

essere presente? 

«Sta bene?» mi chiese Micah. 

«Credo… credo di sì. La professoressa Carson sapeva che non sarebbe stata presente, 

ma non sa perché». 

«C’è qualcosa che posso fare?» chiese. «Per aiutarla? Ehm, per aiutarvi?». 

«No, grazie. È gentile da parte tua chiederlo». Desiderai che ci fosse stato un orologio 

in giro. «Andrò a vedere come sta a fine lezione». Improvvisamente mi venne in mente 

una cosa. «Ma… Micah? Non dire niente a Eddie».   

Micah mi rivolse uno sguardo curioso. «Perché no?». 

«È iperprotettivo. Si preoccuperebbe e probabilmente non è niente». 

Inoltre, farebbe a pezzi la scuola per cercarla.  

Quando la lezione finì, feci subito la doccia e mi cambiai i vestiti prima di dirigermi 

verso l’edificio amministrativo. Volevo disperatamente correre al dormitorio per vedere 

se Jill era lì, ma non potevo arrivare in ritardo al mio appuntamento. Mentre percorrevo 

un corridoio che portava all’ufficio di Molly, passai da quello principale... e mi venne in 

mente un’idea. Mi fermai a parlare con la segretaria che controllava le presenze prima di 

andare al mio appuntamento.  

«Jill Melrose» disse la segretaria, annuendo. «L’hanno rimandata nella sua stanza». 

«Rimandata?» esclamai. «In che senso?» 

«Non sono autorizzata a dirlo». Troppo melodrammatica? 

Infastidita e più confusa che mai, andai nell’ufficio di Molly, consolandomi con il 

fatto che anche se l’assenza di Jill era misteriosa, almeno era stata sancita dalla scuola. 

Molly mi disse che potevo frequentare un corso opzionale oppure impegnarmi nello 



studio autonomo invece che di una lingua, se avessi trovato un insegnante disposto a 

sponsorizzarmi. Mi venne in mente un’idea.  

«Possiamo parlarne domani?» chiesi. «Devo prima parlare con una persona». 

«Certo» disse Molly. «Basta che decidi presto. Puoi tornare al tuo dormitorio adesso, 

ma non puoi andartene in giro ogni giorno durante questo spazio di tempo». 

Le assicurai che le avrei dato presto una risposta e tornai indietro. La navetta non 

passava molto spesso durante le lezioni, quindi mi feci a piedi un chilometro. Ci 

impiegai solo quindici minuti ma mi sembrarono il doppio al caldo. Quando finalmente 

raggiunsi la stanza del dormitorio, fui inondata dal sollievo. Jill se ne stava nella nostra 

stanza come se non fosse successo niente di strano. 

«Stai bene!». 

Jill era sdraiata sul letto e leggeva ancora il suo libro. Alzò lo sguardo cupa. «Sì. 

Diciamo». 

Mi sedetti sul mio letto e mi tolsi le scarpe. «Cos’è successo? Mi è venuto un attacco 

di panico quando non ti ho vista a lezione. Se Eddie sapesse…». 

Jill si sedette di scatto. «No, non dirlo a Eddie. Darebbe di matto». 

«Va bene, va bene. Ma dimmi cos’è successo. Hanno detto che ti hanno mandata 

qui». 

«Già». Jill fece una smorfia. «Perché mi hanno buttata fuori durante la prima 

lezione». 

Ero senza parole. Non riuscivo ad immaginare cosa avesse potuto fare la dolce e 

timida Jill per meritarselo. Oh, Dio. Spero che non abbia morso qualcuno. Ero io quella 

che tutti pensavano avrebbe avuto problemi ad adattarsi a scuola. Jill avrebbe dovuto 

essere un’esperta. 

«Perché ti hanno buttata fuori?». 

Jill sospirò. «Perché avevo i postumi di una sbornia». 

Ero ancora più allibita. «Cosa?». 

«Stavo male. La professoressa Chang, la mia insegnante, mi ha dato un’occhiata e ha 

detto che avrebbe riconosciuto i postumi di una sbornia da un miglio di distanza. Mi ha 

mandato in ufficio per aver infranto le regole. Gli ho detto che stavo male, ma lei 

continuava a dire che era sicura. Il preside alla fine ha detto che non c’era modo per 

dimostrare che fosse quello il motivo per cui stavo male, quindi non mi hanno punita, 

ma mi hanno proibito di frequentare il resto delle lezioni. Ho dovuto rimanere qui per 

tutto il resto della giornata». 

«Ma è… ma è da idioti!». Scattai in piedi ed iniziai a camminare. Ora che mi ero 

ripresa dall’incredulità iniziale, ero semplicemente indignata. «Ero con te ieri notte. Hai 

dormito qui. Dovrei saperlo. Mi sono svegliata una volta e tu dormivi. Come può la 

professoressa Chang fare un’accusa del genere? Non aveva prove! La scuola neanche. 



Non avevano il diritto di mandarti via dalle lezioni. Dovrei andare subito in ufficio! No, 

vado a parlare con Keith e gli Alchimisti e faremo compilare un reclamo dai nostri 

“genitori”». 

«No, aspetta, Sydney». Jill balzò in piedi e mi afferrò il braccio, come se temesse che 

potessi andare subito. «Per favore. Non farlo. Lascia stare. Non voglio causare altri 

problemi. Non mi hanno dato brutti voti. Non mi hanno proprio punita».  

«Sei indietro col programma» dissi. «È una punizione sufficiente». 

Jill scosse la testa con gli occhi spalancati. Mi resi conto che aveva paura, ma non 

avevo idea del perché non voleva che ne parlassi. Era lei la vittima. «No, va tutto bene. 

Recupererò. Non ci saranno conseguenze a lungo termine. Per favore non farne un 

dramma. Gli altri insegnanti probabilmente hanno solo pensato che stessi male. 

Probabilmente non sanno nemmeno delle accuse». 

«Non è giusto, però» brontolai. «Posso fare qualcosa in proposito. È per questo che 

sono qui, per aiutarti». 

«No» disse Jill categoricamente. «Per favore. Lascia perdere. Se vuoi davvero 

aiutarmi…» distolse lo sguardo. 

«Che c’è?» chiesi, ancora giustamente piena di rabbia. «Cosa ti serve? Dimmelo». 

Jill tornò a guardarmi. «Devi… devi portarmi da Adrian». 



 

CAPITOLO 7 

Traduzione: Vero 

 

«ADRIAN?» DISSI SORPRESA. «Cosa c’entra lui con tutto questo?». 

Jill si limitò a scuotere la testa e a guardarmi implorante. «Per piacere. Portami da 

lui». 

«Ma torneremo lì fra un paio di giorni, per la tua nutrizione». 

«Lo so» disse Jill. «Ma devo vederlo subito. È l'unico che potrà capire». 

Lo trovai difficile da credere. «Stai dicendo che io non capirei? E che nemmeno 

Eddie capirebbe?». 

Lei gemette. «No. Non puoi dirlo a Eddie. Andrebbe fuori di testa». 

Cercai di non aggrottare le sopracciglia mentre rimuginavo sulla faccenda. Perché 

Jill voleva vedere Adrian dopo quell'incidente a scuola? Non c’era niente che Adrian 

potesse fare per aiutarla più di me. Essendo un’Alchimista, ero la più adatta a 

presentare un reclamo. Voleva solo supporto morale? Ricordai il modo in cui aveva 

salutato Adrian abbracciandolo, e subito mi chiesi se per caso non avesse una cotta 

per lui. Perché sicuramente, se Jill avesse avuto bisogno di sentirsi protetta da 

qualcuno, avrebbe fatto meglio a rivolgersi ad Eddie. O no? Eddie probabilmente 

avrebbe lanciato scrivanie in giro per l’indignazione. Forse tenerglielo nascosto non 

sarebbe stata una cattiva idea. 

«Va bene» dissi alla fine. «Andiamo». 

Firmai l’uscita dal campus, cosa che richiese un po’ di ingegno. La signora Weathers 

si affrettò a sottolineare che Jill era stata confinata nel suo dormitorio per tutta la 

giornata scolastica. Io allo stesso tempo mi affrettai a sottolineare che le lezioni erano 

quasi finite e che tecnicamente significava che la giornata scolastica era quasi 

terminata. La signora Weathers non riuscì a trovare difetti nella mia logica, ma ci fece 

aspettare i dieci minuti che mancavano al suono dell'ultima campanella. Jill restò lì 

seduta, battendo ansiosamente il piede contro la sedia. 

Percorremmo la mezz'ora di viaggio verso la tenuta di Clarence, che si trovava nelle 

colline, parlando poco. Non sapevo bene di cosa chiacchierare. "Com'è andato il tuo 

primo giorno di scuola?" non era un argomento adatto. E, in ogni caso, ogni volta che 

ci pensavo, mi arrabbiavo sempre di più. Non riuscivo a credere che un’insegnate 

avesse avuto il coraggio di accusare Jill di aver bevuto ed avere i postumi di una 

sbornia. Non c'era alcun modo per dimostrare una cosa simile e, oltretutto, bastava 

passare cinque minuti con lei per capire che era impossibile. 

Una donna umana di mezza età ci accolse alla porta. Si chiamava Dorothy ed era la 

governante e la donatrice di Clarence. Dorothy era abbastanza piacevole, anche se un 

po’ distratta, e portava un vestito grigio a collo alto per nascondere i segni dei morsi. 

Le sorrisi di rimando e mantenni la mia professionalità, ma non riuscii a non fremere 



quando pensai a cos'era. Come si poteva fare una cosa del genere? Come si poteva 

offrire il proprio sangue così di buon grado? Mi si rivoltò lo stomaco e mi ritrovai a 

mantenere le distanze da lei. Non volevo nemmeno sfiorarle il braccio per caso 

superandola. 

Dorothy ci scortò di nuovo nella stanza in cui ci eravamo seduti tutti il giorno 

prima. Non c'era traccia di Clarence, ma Adrian era sdraiato su un lussuoso divano 

verde a guardare la TV, che l’altra volta era rimasta abilmente nascosta all'interno di 

un armadio in legno decorato. Quando ci vide, spense la TV col telecomando e si alzò 

a sedere. Dorothy si congedò e si chiuse la portafinestra alle spalle. 

«Beh, questa sì che è una bella sorpresa» disse. Ci studiò. Jill aveva indossato i suoi 

vestiti normali durante l’isolamento, ma io avevo ancora la camicetta e la gonna della 

Amberwood. «Sage, non dovreste portare le divise? Sembra che indossi le solite 

cose». 

«Che simpatico» dissi, cercando di non alzare gli occhi al cielo. 

Adrian mi fece un inchino derisorio. «Attenta. Hai quasi sorriso». Prese una 

bottiglia di Brandy da un tavolo vicino su cui erano disposti dei bicchierini e se ne 

versò una generosa quantità. «Ne volete uno?». 

«Siamo a metà pomeriggio» dissi incredula. Non che mi importasse molto che ora 

del giorno fosse.  

«Ho dei postumi da sbornia da paura» dichiarò, facendo un finto brindisi rivolto a 

noi. «Questo è il modo per farmeli passare». 

«Adrian, devo parlarti» disse Jill seriamente. 

Lui la guardò e il sorriso compiaciuto gli scomparve dal viso. «Che c'è, 

Bocconcino?». 

Jill mi guardò a disagio. «Ti dispiacerebbe…». 

Colsi l’antifona e cercai di non dare a vedere quanto mi irritassero tutti quei segreti. 

«Certo. Torno… torno fuori». Non mi piaceva l'idea di essere esiliata, ma non avevo 

assolutamente intenzione di vagare per i corridoi di quella vecchia casa. Avrei 

affrontato il caldo. 

Non mi ero allontanata molto quando qualcuno mi si presentò davanti. Mi scappò 

un gridolino e per poco non feci un salto di un metro. Un istante dopo capii che era 

Lee, anche se la cosa non mi rassicurò molto. Indipendentemente da quanta amicizia 

ostentassi nei confronti del gruppo, stare da sola con un nuovo vampiro mi fece alzare 

delle vecchie difese. Scontrarsi con lui non aiutò le cose perché il mio cervello 

elaborò in tutto come un attacco! Lee resto lì a fissarmi. Dall'espressione del suo viso, 

capii che era sorpreso di trovarmi in casa sua, anche se forse non allarmato quanto 

me. 

«Sidney?» chiese Lee. «Cosa ci fai qui?» 

In pochi istanti, la mia paura si trasformò in imbarazzo, come se fossi stata sorpresa 

ad aggirarmi per la casa. «Ah… sono venuta con Jill. Ha passato una brutta giornata e 



aveva bisogno di parlare con Adrian. Volevo lasciargli un po’ di privacy e stavo 

andando... ehm, fuori». 

La confusione di Lee si trasformò in un sorriso. «Non ce n’è bisogno. Non c'è 

bisogno che tu vada in esilio. Vieni, stavo andando a fare uno spuntino in cucina». Il 

mio volto dovette ricoprirsi di orrore perché lui rise. «Non a base di umani» 

Arrossii e lo seguì. «Scusa» dissi. «È l'istinto» 

«Tranquilla. Voi alchimisti siete un po’ nervosetti, sai?». 

«Sì» risi goffamente. «Lo so». 

«Ho sempre voluto incontrarne uno, ma di certo non siete come mi aspettavo». 

Aprì la porta che dava su una cucina spaziosa. Il resto della casa poteva anche essere 

antico e cupo, ma lì dentro era tutto moderno e luminoso. «Se ti fa sentire meglio, non 

sei male come Keith. È venuto qui oggi ed era agitatissimo, continuava a guardarsi 

alle spalle, letteralmente». Lee si fermò pensosamente. «Forse perché Adrian 

continuava a ridere come uno scienziato pazzo mentre guardava quei vecchi film in 

bianco e nero». 

Mi fermai bruscamente. «Keith è venuto qui oggi? A fare cosa?». 

«Dovresti chiedere a papà. È con lui che ha parlato di più». Lee aprì il frigorifero e 

tirò fuori una lattina di Coca Cola. «Ne vuoi una?». 

«Ehm… no. Troppo zucchero». 

Lui prese un’altra lattina. «Dietetica?». 

Esitai un momento prima di prenderla. «Certo, grazie». Non avevo intenzione di 

mangiare e bere in quella casa, ma la lattina sembrava abbastanza sicura. Era sigillata 

e sembrava uscita da un negozio di alimentari umano, non da un calderone 

vampiresco. La aprii e ne bevvi un sorso mentre la mente mi vorticava. «Non hai la 

più pallida idea di cosa si trattasse?». 

«Eh?» Lee aveva aggiunto anche una mela al suo menù e si era alzato a sedere sul 

bancone. «Ah, Keith? No, ma se dovessi tirare ad indovinare direi che si trattava di 

me. Era come se stesse cercando di capire se vivo qui o no». Diede un grosso morso 

alla mela e mi chiesi se avere le zanne rendesse la cosa facilissima. «Gli piace mettere 

le cose in chiaro» dissi neutrale. Per quanto non mi piacesse Keith, volevo ancora che 

fossimo un fronte umano unito. Però quello che avevo detto non era del tutto 

sbagliato. Ero abbastanza sicura che Keith si fosse sentito sabotato nel venire a sapere 

che c’era un Moroi in più nel "suo territorio", e che ora si stesse assicurando di avere 

tutto sotto controllo. In parte lo faceva per affari da Alchimista, certo, ma soprattutto, 

probabilmente, per il suo orgoglio ferito 

Lee non sembrava dargli molta importanza e continuò a masticare la sua mela, 

anche se percepivo i suoi occhi studiarmi. «Hai detto che Jill ha passato una brutta 

giornata? Va tutto bene?». 

“Sì, penso di sì. Cioè, non lo so. Non so nemmeno come abbiano fatto a 

complicarsi le cose. Voleva vedere Adrian per qualche motivo. Forse lui la può 

aiutare». 



«È un Moroi» disse Lee realisticamente. «Forse si trattava di qualcosa che poteva 

capire solo lui… e tu ed Eddie no. Senza offesa». 

«Nessun'offesa» dissi. Era naturale che Jill e io saremmo state molto diverse: io ero 

un essere umano e lei era un vampiro, dopotutto. Non avremmo potuto essere più 

diverse e, anzi, preferivo che le cose stessero così. «Vai al college ... a Los Angeles? 

In una scuola umana?». Non era strano per i Moroi. A volte stavano insieme nelle loro 

comunità, a volte cercavano di adattarsi alle grandi città umane. 

Lee annuì. “Sì. Ed è stato difficile anche per me in un primo momento. Cioè, anche 

se gli altri non sanno che sei un vampiro... beh, nutri sempre un senso di diversità, ne 

sei consapevole. Alla fine mi sono abituato... ma so cosa sta passando». 

«Povera Jill» dissi, rendendomi improvvisamente conto che avevo affrontato la 

situazione in modo del tutto sbagliato. Avevo focalizzato la maggior parte delle mie 

energie sul fatto che la scuola credeva che Jill fosse stata male per essersi presa una 

sbornia. Avrei dovuto concentrarmi sul perché era malata, in primo luogo. L’ansia per 

questo cambiamento nella sua vita doveva avere un costo. Avevo lottato contro il mio 

disagio cercando di capire come funzionavano le amicizie e di prendere spunti 

sociali… ma almeno io avevo ancora a che fare con la mia razza. «Non avevo pensato 

a quello che sta passando». 

«Vuoi che parli con lei?» chiese Lee. Mise da parte il torsolo della mela. «Non che 

sia sicuro di avere tanta saggezza da dispensare». 

«Tutto potrebbe tornare utile» dissi con sincerità. 

Tra noi calò il silenzio e cominciai a sentirmi a disagio. Lee sembrava molto 

cordiale, ma le mie vecchie paure erano troppo radicate. Una parte di me sentiva che 

non aveva tanta voglia di conoscermi quanto piuttosto di studiarmi. Era chiaro che gli 

alchimisti fossero una novità per lui. «Ti dispiace se ti chiedo... il tatuaggio. Ti 

conferisce poteri speciali, giusto?». 

Fu quasi la ripetizione della conversazione a scuola, tranne per il fatto che Lee in 

realtà sapeva la verità che c’era dietro. Mi toccai distrattamente la guancia. «Non 

proprio poteri. Ha una costrizione che ci impedisce di parlare di quello che facciamo. 

E mi dona buon sistema immunitario. Ma per il resto? Non sono niente di speciale». 

«Affascinante» mormorò. Distolsi lo sguardo a disagio e cercai di rimettermi i 

capelli davanti alla faccia con noncuranza. 

In quel momento sbucò la testa di Adrian. Tutto il suo umorismo di prima era 

sparito. «Oh, eccoti. Posso parlarti in privato per un secondo?». 

La domanda era rivolta a me e Lee saltò giù dal bancone. «Prendo spunto. Jill è 

ancora in sala?». Adrian annuì e Lee mi guardò con aria interrogativa. «Vuoi che...?». 

Annuii. «Sarebbe fantastico. Grazie». 

Lee se ne andò e Adrian mi rivolse un’occhiata curiosità. «Di che cosa parlavate?». 

«Oh, abbiamo pensato che Lee potrebbe essere in grado di aiutare Jill a risolvere i 

suoi problemi» spiegai. «Dal momento che la può capire». 

«Problemi?». 



«Sì. Abituarsi a vivere con gli esseri umani». 

«Ah» disse Adrian. Prese un pacchetto di sigarette e, con mio grande stupore, ne 

accese una proprio di fronte a me. «Per quello. Sì, credo sia una buona idea. Ma non è 

di questo che volevo parlarti. Devi portarmi via da questo posto». 

Rimasi sorpresa. Non si trattava di Jill? 

«Da Palm Springs?» chiesi. 

«No! Via da questo posto» Si indicò intorno. «Mi sembra di vivere in una casa di 

riposo! Clarence sta facendo un pisolino in questo momento e mangia alle cinque. È 

davvero una noia». 

«Sei qui da soli due giorni». 

«E sono stati più che sufficienti. L'unica cosa che mi fa sopravvivere è la notevole 

scorta di liquore che tiene a portata di mano. Ma, di questo passo, finirà entro il fine 

settimana. Cristo, ho i nervi a fior di pelle». I suoi occhi caddero sulla croce che 

portavo al collo. «Oh. Mi dispiace. Senza offesa a Gesù». 

Ero ancora troppo sconcertata dall’argomento inaspettato per sentirmi offesa. «E 

Lee? Sta qui, no?». 

«Sì» concordò Adrian. «Ogni tanto. Ma ha da fare con... diamine, non lo so. Roba 

di scuola. Domani torna a Los Angeles, il che vuol dire che passerò un’altra notte 

noiosa. Inoltre…». Si guardò intorno con fare cospiratorio. «Lee è abbastanza 

simpatico, ma non... beh, non gli piace molto divertirsi. Non nel modo in cui pace a 

me». 

«Magari è una buona cosa» gli feci notare. 

«Niente lezioni sulla morale, Sage. E guarda che ho detto che mi sta abbastanza 

simpatico, ma non viene spesso qui. E quando viene, se ne sta per conto suo. Si 

guarda sempre allo specchio, anche più di me. L’altro giorno l’ho sentito preoccuparsi 

di avere i capelli grigi». 

Non mi importava dell'eccentricità di Lee. «Dove vorresti andare? Non vorrai 

mica...». Per la mente mi passò un pensiero sgradevole. «Non vuoi iscriverti alla 

Amberwood, vero?». 

«Cosa? E giocare a I quattro della scuola di polizia con voi? No, grazie». 

«I quattro cosa?». 

«Non importa. Senti». Spense la sigaretta, sul bancone, e pensai che fosse un po’ 

ridicolo dato che non l’aveva fumata quasi per niente. Perché prendersi una sporca 

abitudine per poi non andare fino in fondo? «Ho bisogno di una casa tutta mia, ok? 

Voi rendete le cose possibili. Non puoi procurarmi un appartamento per uno scapolo 

che si dà delle arie come quello che Keith ha in centro, in modo che possa fare festa 

con tutti i turisti ricchi? Bere da soli è triste e patetico. Ho bisogno di gente. Va bene 

anche gente umana». 

«No» dissi. «Non sono autorizzata a farlo. Tu non sei... beh, non sei una mia 

responsabilità. Stiamo solo badando a Jill... ed Eddie, visto che è la sua guardia del 

corpo». 



Adrian aggrottò la fronte. «E una macchina? Puoi procurarmela?». 

Scossi la testa. 

«Che mi dici della tua macchina? Se vi dessi un passaggio fino a scuola e poi la 

prendessi in prestito per un po'?». 

«No» dissi rapidamente. Non avrebbe potuto fare richiesta più assurda. Caffellatte 

era la mia bambina. Di certo non l’avrei prestata ad un bevitore accanito… soprattutto 

se era anche un vampiro. Se c’era un vampiro dall’apparenza particolarmente 

irresponsabile, quello era Adrian Ivashkov. 

«Mi uccidi così, Sage!». 

«Non sto facendo niente». 

«Proprio quello che voglio dire». 

«Senti» dissi, cominciando ad irritarmi. «Te l'ho detto. Non sei una mia 

responsabilità. Parla con Abe se vuoi cambiare le cose. Non è per lui che sei qui?».  

Il fastidio e l'autocommiserazione di Adrian si trasformarono in diffidenza. «Tu che 

ne sai?». 

Giusto. Non sapeva che avevo origliato la loro conversazione. 

«Voglio dire, è stato lui a portarvi qui e a prendere accordi con Clarence, no?». 

Sperai di essere stata abbastanza convincente… e che magari mi desse qualche 

informazione sui progetti di Abe. 

«Sì» disse Adrian, dopo avermi esaminata minuziosamente per diversi secondi. 

«Ma Abe vuole che resti in questa cripta. Se riuscissi ad avere una casa tutta mia, 

dovremmo tenerglielo nascosto». 

Lo schernii. «Allora non ti aiuterò assolutamente, neanche se potessi. Non puoi 

pagarmi per ostacolare Abe». 

Vidi Adrian pensare ad un’altra argomentazione e decisi di uscire. Allontanandomi 

da lui e da eventuali, ulteriori proteste, mi diressi fuori dalla cucina e tornai in salotto. 

Lì trovai Jill e Lee a parlare, e lei per la prima volta dopo un tanto tempo sorrideva 

genuinamente. Rise quando lui disse qualcosa e alzò lo sguardo quando entrai. 

«Ehi, Sydney» disse. 

«Ehi» dissi. «Pronta ad andare?». 

«È già ora?» chiese. Sia lei che Lee sembravano delusi, ma poi si rispose da sola. 

«Immagino di sì. Probabilmente hai i compiti da fare e Eddie sarà già preoccupato». 

Adrian entrò nella stanza dopo di me. Aveva l’aspetto imbronciato. Jill lo guardò e, 

per un attimo, rivolse lo sguardo dentro di sé, come se la sua mente si trovasse da 

un’altra parte. Poi si voltò di nuovo verso di me. «Sì» disse. «Meglio andare. Spero di 

poter parlare di nuovo con te, Lee». 

«Anch'io» disse, alzandosi in piedi. «Sarò qui nei dintorni, di tanto in tanto». 

Jill salutò Adrian abbracciandolo, chiaramente riluttante all’idea di lasciare anche 

lui. Con Lee, per lo più era sembrata triste di lasciare a metà una cosa che si era 

appena fatta interessante. Con Adrian dava più la sensazione che non fosse sicura di 

come fare ad andare avanti. La prossima nutrizione era fissata a due giorni dopo e 



Andrian la incoraggiò, dicendole che era abbastanza forte da superare il giorno 

successivo a scuola. Sebbene continuasse ad infastidirmi, la compassione che nutriva 

per quella ragazzina mi colpì. Chiunque si dimostrasse tanto gentile con Jill non 

poteva essere così male. Cominciava a sorprendermi. 

«Stai meglio» le dissi, mentre guidavo verso Vista Azul. 

«Parlare con Adrian... con entrambi...  mi è servito». 

«Pensi di farcela domani?» 

«Sì» Jill sospirò e si appoggiò al sedile. «Ero solo nervosa. E non ho mangiato 

molto a colazione». 

«Jill...». Mi morsi il labbro, titubante nel farmi avanti. Parlare con gli altri non era il 

mio forte, in particolare di cose private e imbarazzanti. «Tu e Adrian...». 

Jill mi lanciò un'occhiata diffidente. «Cosa c’è?» 

«C'è qualcosa... cioè, voi state...?». 

«No!». Con la coda dell'occhio vidi Jill diventare di un rosa brillante. Non avevo 

mai visto tanto colorito sulla faccia di un vampiro. «Perché lo pensi?». 

“Beh. Stamattina stavi male e sei stata davvero irremovibile sul fatto di voler 

vedere Adrian. E poi sei sempre triste quando te ne vai da lui...». 

Jill rimase a bocca aperta. «Pensi che sia incinta?» 

«Non proprio» dissi, rendendomi conto che era un po’ una risposta senza senso. 

«Cioè, forse. Non lo so. Sto solo prendendo in considerazione tutte le possibilità...». 

«Beh, non questa! Non c'è niente tra noi. Niente. Siamo amici. Non potrebbe mai 

interessarsi a me». Disse con una triste certezza… e forse anche con un po' di 

malinconia. 

«Non è vero» dissi, pensando a qualcosa per riparare al danno. «Insomma, sì, sei 

più giovane, ma sei carina...». Sì, era una conversazione terribile. Stavo parlando a 

vanvera. 

«No» disse Jill. «Non dirmi che sono bella e carina e che ho molto da dare. O quel 

che è. Non serve a niente. Non se lui è ancora preso da lei». 

«Lei? Oh. Rose». 

L'avevo quasi dimenticato. Durante il mio viaggio a Corte avevo visto Adrian per 

la prima volta di persona, ma l'avevo già visto prima, nella registrazione di una 

telecamera di sicurezza di un casinò in cui era andato con Rose. I due si erano 

frequentati, anche se non ero del tutto sicura di quanto fosse stata seria la loro 

relazione. Quando avevo aiutato Rose e Dimitri a scappare, tra i due c’era una 

chimica fuori dal comune, anche se entrambi non faticavano ad ammetterlo. L’avevo 

notato persino io, da un miglio di distanza, e non ne sapevo quasi niente di storie 

d’amore. Visto che Rose e Dimitri erano ufficialmente una coppia ormai, avrei dovuto 

immaginare che le cose con Adrian non fossero finite bene. 

«Sì. Rose». Jill sospirò e guardò davanti a se con sguardo assente. «Non vede altro 

che lei quando chiude gli occhi. Occhi scuri e fiammanti e un corpo pieno di fuoco e 



di energia. Non importa quanto provi a dimenticarla, non importa quanto beva... c’è 

sempre. Non può sfuggirle». 

La voce di Jill trasudava una sorprendente amarezza. Avrei potuto definirla gelosia, 

se non fosse stato per il fatto che ne parlava come se Rose avesse fatto un torto anche 

a lei. 

«Jill? Stai bene?». 

«Eh? Ah». Jill scosse la testa, come per scrollarsi di dosso le ragnatele di un sogno. 

«Sì, sto bene. Mi dispiace. È stata una giornata strana. Sono un po' andata. Non hai 

detto che avremmo potuto comprare qualcosa?». Su un'insegna per la prossima uscita 

c’era la pubblicità di un centro commerciale. 

Approvai il cambio di argomento, felice di evitare di continuare con i discorsi 

personali, anche se ero ancora piuttosto confusa. “Ehm, sì. Ci serve la crema solare. E 

potremmo prendere una TV piccola da mettere in camera». 

«Sarebbe fantastico» disse Jill. 

Terminai lì la discussione e presi l'uscita successiva. Nessuna delle due parlò di 

Adrian per il resto della serata. 



CAPITOLO 8 

Traduzione: Sherm 

 

 

«HAI INTENZIONE DI MANGIARLO QUELLO?» chiese Eddie. 

Eddie poteva anche non esser venuto a conoscenza di tutti i problemi che aveva avuto 

Jill durante il suo primo giorno di scuola, ma non vederla per tutto il giorno lo aveva 

turbato. Perciò, quando io e lei eravamo scese di sotto il secondo giorno, lo avevamo 

trovato ad aspettare nell'atrio del dormitorio, pronto a venire con noi a colazione.  

Spinsi il mio piatto con sopra mezzo bagel dall'altra parte del tavolo. Lui aveva già fatto 

fuori il suo bagel, così come i pancake e la pancetta, ma accettò velocemente la mia 

offerta. Forse era una creatura ibrida anormale, ma a me sembrava che il suo appetito 

fosse uguale a quello di un qualsiasi adolescente umano. 

«Come ti senti?» chiese a Jill, una volta mandato giù un boccone di bagel. Dato che 

Eddie aveva saputo che non aveva frequentato le lezioni, gli avevamo semplicemente 

detto che Jill si era fatta prendere dal nervosismo il giorno prima. Le accuse sui postumi 

della sbornia mi facevano ancora infuriare, ma Jill insisteva a lasciar stare. 

«Bene» disse lei. «Molto meglio.»  

Non dissi nulla in proposito, ma dentro di me avevo dei dubbi. Jill sembrava davvero 

stare meglio quella mattina, ma non aveva dormito molto bene. 

Di fatto, si era svegliata nel bel mezzo della notte urlando.  

Ero balzata giù dal letto, aspettandomi che almeno cento assassini Strigoi e Moroi 

stessero entrando dalla finestra. Ma quando mi guardai intorno, vidi solo Jill che si 

agitava e urlava nel sonno. Mi ero avvicinata a lei di corsa e l’avevo svegliata con 

qualche difficoltà. Lei si era messa a sedere ansimando, ricoperta di sudore e con le mani 

strette al petto. Una volta calmata mi aveva detto che era stato solo un incubo, ma avevo 

visto qualcosa nei suoi occhi... l'eco di qualcosa di reale. Lo sapevo perché mi ricordava 

le tante volte che mi ero svegliata pensando che gli Alchimisti stessero venendo a 

prendermi per portarmi al centro di riabilitazione. 

Lei aveva insistito nel dire che stava bene e, quando si era fatta mattina, aveva fatto 

parola del suo incubo solo per chiedermi di non dirlo a Eddie.  

«Così non farà che preoccuparsi» aveva detto. «E poi non è niente di che». 

Le avevo dato ragione su quel punto, ma quando avevo cercato di chiederle cos'era 

successo, lei mi aveva liquidata e non aveva voluto parlarne. 

Ora, a colazione, vedevo che era agitata ma, per quanto ne sapevo, lo era più che altro 

perché avrebbe affrontato il suo primo giorno in una scuola di umani. «Non riesco 

ancora a non pensare a quanto sono diversa da tutti gli altri» disse lei a bassa voce. 

«Insomma, innanzitutto sono più alta di quasi tutte le ragazze qui!». Era vero. Non era 

strano per le donne Moroi essere più alte di un metro e ottanta. Jill non era così alta, ma 

la sua corporatura esile slanciata la faceva sembrare più alta di quanto non fosse in 



realtà. «E sono pelle e ossa». 

«Non è vero» dissi. 

«Sono troppo magra... in confronto a loro» replicò Jill. 

«Tutti hanno qualcosa di strano» controbatté Eddie. «Quella ragazza laggiù ha un sacco 

di lentiggini. Quel ragazzo si è rasato la testa. Non esiste niente di “normale”». 

Jill sembrava ancora dubbiosa, ma andò a lezione con aria tenace quando suonò la prima 

campanella, promettendo ad Eddie che si sarebbero visti a pranzo e a me ad educazione 

fisica.  

Raggiunsi la mia classe di storia con qualche minuto di anticipo. La professoressa 

Terwilliger era alla cattedra, dove stava sparpagliando dei compiti, e io mi avvicinai 

esitante. 

«Signora?». 

Lei mi guardò alzandosi gli occhiali sul naso. «Mm? Oh, mi ricordo di lei. Signorina 

Melbourne». 

«Melrose» la corressi. 

«Sicura? Avrei giurato che si chiamasse come qualche posto dell’Australia». 

«Beh, il mio nome è Sydney» dissi, insicura se facessi bene ad incoraggiarla. 

«Ah. Allora non sono pazza. Non ancora, perlomeno. Cosa posso fare per lei, signorina 

Melrose?». 

«Volevo chiederle... beh, vede, ho un’ora buca dato che ho raggiunto tutti i requisiti 

linguistici. Mi chiedevo se per caso avesse bisogno di un altro assistente... come Trey». 

Il suddetto era già lì, seduto ad un banco riservato a lui, che metteva in ordine i compiti. 

Quando sentì il suo nome alzò lo sguardo e mi guardò con cautela. «È l'ultima ora, 

signora. Perciò, se avesse bisogno di qualcuno per dei lavori extra…». 

I suoi occhi mi studiarono per parecchi minuti prima che la prof rispondesse. Mi ero 

assicurata di coprire il tatuaggio quel giorno, ma avevo la sensazione che lei lo stesse 

fissando. «Non ho bisogno di un altro assistente» disse lei senza tanti giri di parole. Trey 

fece un sorrisetto. «Il signor Juarez, nonostante i suoi molti limiti, è più che capace di 

riordinare tutte le mie cataste di compiti». Il suo sorrisetto sparì al complimento 

equivoco. 

Annuii e feci per voltarmi delusa. «Ok. Ho capito». 

«No, no. Penso di no. Vede, sto scrivendo un libro». Si interruppe e capii che stava 

aspettando che mi mostrassi colpita. «Sulla religione eretica e la magia nel mondo 

Greco-Romano. Ho tenuto lezioni in proposito al Carlton College in passato. È una 

materia affascinante».  

Trey soffocò un colpo di tosse. 

«Potrebbe davvero tornarmi utile un’assistente nella ricerca, che mi aiuti a recuperare 

alcune informazioni, che faccia delle commissioni per me, cose del genere. Sarebbe 

interessata?». 

Restai a bocca aperta. «Sì, signora. Certo». 

«Per avere i crediti per lo studio autonomo dovrebbe fare qualche progetto correlato... 



una ricerca e un tema di suo pugno. Non lunghi quanto il mio libro, certo. C'è qualcosa 

di quell'epoca che le interessa?». 

«Ehm, sì». Quasi non riuscivo a crederci. «Arte e architettura classica. Mi piacerebbe 

molto studiarla di più». 

Ora era lei a sembrare colpita. «Davvero? Allora a quanto pare siamo una coppia 

perfetta. O quasi. Peccato che lei non sappia il latino». 

«Beh...» distolsi lo sguardo. «Io, ehm, in realtà... so leggere il latino». Mi azzardai a 

tornare a guardarla. Più che colpita sembrava scioccata.  

«Bene, allora. Pensa un po’!». Scosse la testa mestamente. «Ho paura di chiederle del 

greco». Suonò la campanella. «Vada pure a sedersi, poi venga a cercarmi a fine giornata. 

L'ultima ora è anche l’ora in cui faccio progetti, perciò avremo molto tempo per parlare 

e compilare le scartoffie del caso». 

Ritornai al mio banco e ricevetti un pugno di approvazione da Eddie. «Brava. Non devi 

partecipare a una vera lezione. Certo, se ti ha preso per leggere in latino, forse sarà 

peggio di una vera lezione». 

«Mi piace il latino». Dissi con assoluta serietà. «È divertente». 

Eddie scosse la testa e, con voce bassissima, disse: «Non ci posso credere. E poi pensi 

che siamo noi quelli strani». 

I commenti che mi rivolse Trey durante la lezione successiva furono meno lusinghieri. 

«Caspita, hai davvero la Terwilliger in pugno». Con un cenno della testa indicò la nostra 

insegnante di Chimica. «Hai intenzione di dirle che nel tuo tempo libero separi atomi? 

Hai un reattore nella tua stanza?». 

«Non c'è niente di male nel…» mi interruppi, incerta su cosa dire. Stavo per dire “essere 

intelligente”, ma sembrava da vanitosi. «Non c'è niente di male nel sapere le cose». 

Dissi infine.  

«Certo» concordò. «Se è legittima conoscenza». 

Ricordai la conversazione assurda con Kristin e Julia del giorno prima. Visto che avevo 

dovuto portare Jill da Adrian, mi ero persa la sessione di studio e non avevo potuto 

continuare con le domande sul mio tatuaggio. Eppure se non altro sapevo da dove 

proveniva il disprezzo di Trey… anche se mi sembrava assurdo. Nessun altro a scuola 

aveva detto specificamente che il mio tatuaggio era speciale, ma diverse persone mi si 

erano già avvicinate, chiedendomi dove me lo fossi fatta. Erano rimaste deluse quando 

gli avevo detto che l’avevo fatto nel Dakota del Sud.  

«Senti, non so da dove sia uscita quest'idea che sia il mio tatuaggio a rendermi 

intelligente, ma se pensi che sia così, beh... evita. È solo un tatuaggio». 

«È dorato» replicò lui.  

«E quindi?» chiesi. «È un inchiostro speciale. Non capisco perché la gente debba 

credere che abbia qualche proprietà mistica. Chi crede a quella roba?». 

Lui sbuffò. «Mezza scuola. E allora come fai ad essere così intelligente?». 

La mia preparazione scolastica era davvero così singolare da spingere la gente ad 

arrivare a conclusioni soprannaturali? Gli risposi come al solito. «Mi hanno istruito a 



casa». 

«Oh» disse Trey pensoso. «Questo sì che spiega tutto». 

Sospirai. 

«Anche se scommetto che l'istruzione a casa non ti è stata molto utile per educazione 

fisica» aggiunse. «Cosa farai per quanto riguarda i prerequisiti sportivi?». 

«Non lo so. Non ci avevo pensato» dissi sentendomi un po' a disagio. Potevo affrontare 

le discipline teoriche della Amberwood anche ad occhi chiusi. Ma quelle atletiche? 

Erano incomprensibili. 

«Beh, ti conviene decidere in fretta; la scadenza è vicina. Non preoccuparti tanto» 

aggiunse. «Magari ti faranno cominciare un club di latino al posto di educazione fisica». 

«Cosa vorresti dire?» chiesi. Non mi era piaciuto il suo tono. «Ho praticato sport». 

Lui fece spallucce. «Se lo dici tu. Non sembri proprio il tipo atletico. Sembri troppo... 

curata». 

Non sapevo bene se fosse un complimento o no. «Tu che sport fai?». 

Trey alzò il mento, molto soddisfatto di se. «Football. Lo sport dei veri uomini». 

Un ragazzo seduto vicino lo sentì e si girò a guardarlo. «Peccato che tu non sia riuscito a 

diventare quarterback, Juarez. Ci sei andato molto vicino l'anno scorso. A quanto pare ti 

diplomerai senza realizzare un altro sogno». 

Pensavo di non stare simpatica a Trey, ma quando rivolse la sua attenzione all'altro 

ragazzo sembrava che la temperatura si fosse abbassata di dieci gradi. In quel momento 

capii che a Trey piaceva solo darmi del filo da torcere. In quanto all’altro ragazzo… 

Trey lo disprezzava davvero. 

«Non mi ricordavo nemmeno che tu fossi un candidato, Slade» replicò Trey con sguardo 

duro. «Cosa ti fa pensare che quest’anno lo diventerai?»  

Slade – non mi era chiaro se fosse il suo nome o il suo cognome – si scambiò sguardi 

d'intesa con un paio di amici. «È solo un presentimento». Loro si voltarono e Trey si 

incupì. 

«Fantastico» borbottò lui. «Alla fine Slade ha trovato i soldi per farsene uno. Vuoi 

sapere dei tatuaggi? Vai a parlargli». 

In quei trenta secondi avevo avuto l’impressione che parlare con Slade non fosse una 

buona cosa, ma Trey non mi diede altre spiegazioni. Presto iniziò la lezione, ma anche se 

cercavo di concentrarmi, non facevo che pensare all'apparente ossessione della 

Amberwood per i tatuaggi. Cosa significava? 

Quando arrivò l'ora di educazione fisica, mi sentii sollevata di vedere Jill nello 

spogliatoio. La Moroi mi rivolse un sorriso stanco mentre uscivamo. «Come è andata la 

tua giornata?» chiesi. 

«Bene» disse Jill. «Non alla grande. Ma nemmeno terribile. Non sono riuscita a 

conoscere molta gente». Non l'aveva detto, ma dal tono di voce di Jill si capiva che 

voleva dire: ''Visto? Te l'avevo detto che mi sarei fatta notare”. 

Eppure, appena cominciò l'ora, capii che il problema era che Jill non si faceva notare. 

Evitava il contatto visivo, lasciando che il nervosismo avesse la meglio su di lei, e non si 



sforzava affatto di cercare di parlare con gli altri. Nessuno la escludeva apertamente, ma 

data la sua aria, nemmeno andavano a parlare con lei. Di certo io non ero la persona più 

socievole del mondo, ma sorridevo lo stesso e cercavo di chiacchierare con i miei 

compagni di classe durante gli esercizi di pallavolo. Bastava ad incoraggiare l’amicizia. 

Presto notai anche un altro problema. La classe era stata divisa in quattro squadre che 

giocavano due partite contemporaneamente. Jill giocava l’altra partita, ma ogni tanto 

continuavo a darle un’occhiata. Nell’arco di dieci minuti sembrava già stanca e 

affaticata, senza neanche aver partecipato molto al gioco. Aveva anche dei pessimi 

riflessi. Non prese parecchie palle e quelle che notava le riceveva goffamente. Alcuni dei 

suoi compagni di squadra si scambiavano sguardi frustati dietro di lei. 

Ritornai alla mia partita, preoccupata per lei, proprio mentre la squadra avversaria lanciò 

la palla in una zona che non era ben protetta dalla mia squadra. Non avevo i riflessi che, 

diciamo, aveva un dhampir, ma in quell'esatto secondo, il mio cervello sapeva che avrei 

potuto prendere la palla se mi fossi mossa velocemente. Farlo andava contro il mio 

istinto naturale, quello che diceva: Non fare cose per cui ti farai male o ti sporcherai. 

Avevo sempre ragionato attentamente su cosa fare, non avevo mai agito d'impulso. Ma 

questa volta no. Avrei preso quella palla. Mi tuffai e la lanciai ad un altro compagno di 

squadra che poi riuscì a rispedirla dall’altro lato della rete, allontanando il pericolo. Per 

colpirla al volo fui costretta ad atterrare sulle ginocchia. Ero stata sgraziata ed avevo 

stretto i denti dal dolore, ma avevo impedito agli avversari di fare punto. I miei 

compagni di squadra esultarono e mi sorpresi nello scoprire che stavo ridendo. Mi 

avevano sempre insegnato che tutto ciò che facevo doveva servire ad uno scopo più 

grande e concreto. Gli sport erano in qualche modo contrari allo stile di vita degli 

Alchimisti, perché servivano solo a divertirsi. Ma forse, divertirsi una volta ogni tanto, 

non era così sbagliato.  

«Bene, Melrose» disse la professoressa Carson, passando di lì. «Se vuoi rinviare la 

scelta dello sport a quest'inverno ed entrare nella squadra di pallavolo, vieni a parlarmi 

più tardi». 

«Ben fatto» disse Micah e mi porse la mano. Scossi la testa e mi tirai su da sola. Rimasi 

sbigottita nel vedere che mi ero sbucciata una gamba, ma avevo ancora un sorriso che 

andava da un orecchio all’altro. Se qualcuno mi avesse detto due settimane fa che sarei 

stata così felice di nuotare nel sudiciume, non ci avrei creduto. «Non capita spesso che 

faccia complimenti». 

Era vero. La signora Carson aveva già rimproverato Jill un bel po' di volte e adesso 

aveva fermato la nostra partita per correggere la postura sbagliata di un compagno di 

squadra. Approfittai della pausa per guardare Jill, la cui partita era ancora nel vivo. 

Micah seguì il mio sguardo. 

«Non è una cosa di famiglia, eh?» chiese comprensivo. 

«No» mormorai. Il mio sorriso svanì. Sentii una fitta di rimorso nel petto perché mi ero 

esaltata così tanto per un colpo vincente quando Jill era ovviamente in difficoltà. Non mi 

sembrava giusto. 



Jill sembrava esausta e i suoi capelli ricci erano zuppi di sudore. Le guance le erano 

diventate rosa dandole un aspetto febbricitante, e sembrava che le ci volessero tutte le 

forze per restare in piedi. Era strano che Jill avesse così tante difficoltà. Avevo sentito 

per caso una breve conversazione tra lei e Eddie in cui avevano parlato di mosse 

difensive e di attacco e così avevo creduto che Jill fosse abbastanza atletica. Lei e Eddie 

avevano persino parlato di esercitarsi più tardi quella sera e… 

 «Il sole» mormorai. 

«Eh?» chiese Micah. 

Avevo accennato le mie preoccupazioni sul sole alla Stanton, ma lei non le aveva prese 

in considerazione. Aveva solo suggerito che Jill dovesse fare attenzione e stare dentro, 

cosa che faceva. A parte, ovviamente, quando la scuola richiedeva che le sue lezioni si 

svolgessero all’esterno. Costringerla a praticare sport fuori, sotto la piena luce del sole di 

Palm Springs, era crudele. Era un miracolo che stesse ancora in piedi. 

Sospirai, prendendo nota mentalmente di chiamare gli Alchimisti più tardi. «Dobbiamo 

procurarle un certificato medico». 

«Di cosa stai parlando?» chiese Micah. La partita era ricominciata e si era rimesso in 

posizione accanto a me. 

«Oh. Jill. È… è sensibile al sole. Ha una specie di allergia». 

Nemmeno a farlo apposta, sentimmo la professoressa Carson gridare dall'altro campo: 

«Melrose Junior! Sei cieca? Non hai visto che stava venendo verso di te?». 

Jill ondeggiò sui piedi ma accettò la critica con umiltà. 

Micah le guardò aggrottando la fronte e, non appena la professoressa Carson se la prese 

con qualcun altro, lasciò la formazione e corse in campo da Jill. Cercai di coprire in 

fretta e furia la mia e la sua posizione. Micah corse da un ragazzo accanto a Jill, gli 

bisbigliò qualcosa, e mi indicò. Un attimo dopo, il ragazzo corse ad unirsi alla mia 

squadra e Micah prese posto affianco a Jill. 

Mentre la lezione continuava, capii cosa stava succedendo. Micah era bravo a 

pallavolo… molto bravo. Talmente bravo da essere in grado da coprire la sua posizione e 

quella di Jill. Non vedendo nessun errore madornale evidente, la professoressa Carson 

mantenne la sua attenzione altrove e la squadra di Jill iniziò ad essere meno ostile verso 

di lei. Quando la partita finì, Micah prese Jill per un braccio e la portò in fretta 

all’ombra. Da come barcollava sembrava che senza di lui non sarebbe riuscita a stare in 

piedi. 

Stavo per unirmi a loro quando sentii delle voci rumorose vicino a me. 

«Lo farò stasera. Il ragazzo con cui ho parlato giura che sarà fighissimo». Era Slade, il 

ragazzo che aveva litigato con Trey prima. Non me ne ero accorta al sole e nel bel 

mezzo della partita, ma era lui il giocatore con cui Micah si era scambiato di posto. 

«Sarà meglio» continuò Slade «visto quanto mi fa pagare». 

Due degli amici di Slade si unirono a lui quando cominciarono ad andare verso lo 

spogliatoio. «A quando le prove, Slade?» chiese uno dei suoi amici. Durante chimica 

avevo scoperto che il nome di Slade era Greg, ma sembrava che tutti si rivolgessero a lui 



con il suo cognome, persino i professori. 

«Venerdì» disse Slade. «Spaccherò. Li distruggo completamente. Strapperò la spina 

dorsale a Juarez e gliela farò mangiare». 

Incantevole, pensai guardandoli andare via. Il mio giudizio iniziale su Slade si era 

rivelato corretto. Mi voltai verso Jill e Micah e vidi che le aveva preso una bottiglietta 

d'acqua. Sembravano a posto per il momento, così richiamai l'attenzione della 

professoressa Carson quando mi passò vicino.  

«Mia sorella sta male al sole» dissi. «È davvero dura per lei». 

«Un sacco di ragazzi hanno problemi con la temperatura all'inizio» disse la 

professoressa Carson consciamente. «Devono solo abituarsi. Tu te la sei cavata bene». 

«Sì, beh, io e lei siamo molto diverse» dissi seccamente. Se solo sapesse. «Non penso 

che si “abituerà”». 

«Non posso farci niente» disse la professoressa Carson. «Se non la faccio giocare hai 

idea di quanti altri ragazzi cominceranno improvvisamente a “sentirsi stanchi al sole”? A 

meno che non abbia un certificato medico, dovrà resistere». 

La ringraziai e raggiunsi Jill e Micah. Mentre mi avvicinavo, sentii Micah dire: «Datti 

una ripulita che ti accompagno alla prossima lezione. Non possiamo farti svenire nei 

corridoi». Si interruppe e la guardò. «Naturalmente, sarò assolutamente felice di 

prenderti se dovessi davvero svenire». 

Jill era comprensibilmente stupefatta, ma riuscì comunque a ringraziarlo. Gli disse che si 

sarebbero visti presto e si incamminò verso lo spogliatoio delle ragazze con me. Notai il 

largo sorriso sul volto di Micah e un pensiero preoccupante si fece strada nella mia 

mente. Jill sembrava abbastanza stressata, così decisi di non dire niente, ma la mia 

preoccupazione crebbe quando ce ne andammo per l’ultima ora. Micah accompagnò Jill, 

come promesso, e le disse che più tardi, verso sera, le avrebbe dato lezioni private di 

pallavolo se voleva.  

Fuori dall’aula una ragazza dai lunghi capelli rossi e un atteggiamento altezzoso ci passò 

davanti, seguita da una cerchia di altre ragazze. Si fermò quando vide Micah e spinse i 

capelli dietro la spalla, rivolgendogli un sorriso smagliante. «Ehi, Micah». 

Micah era preso da Jill e guardò a malapena l'altra ragazza. «Oh, ciao, Laurel». Se ne 

andò e, mentre Laurel lo guardò andarsene, la sua espressione si rabbuiò. Lanciò 

un’occhiata pericolosa a Jill, mosse i lunghi capelli dietro la spalla e se ne andò 

infuriata. 

Oh, oh pensai guardandola camminare impettita per il corridoio. Ci si ritorcerà contro, 

perseguitandoci? Era uno di quei momenti in cui mi sarebbe stata utile una lezione sulla 

lettura dei segnali sociali. 

Dopo andai nell’aula della professoressa Terwilliger e trascorsi la maggior parte 

dell’incontro iniziale a organizzare gli obiettivi del semestre e a delineare cosa avrei 

fatto per lei. Mi aspettavano un sacco di letture e traduzioni da fare, cose per cui ero 

davvero adatta. Sembrava anche che metà del mio lavoro consistesse nel farle mantenere 

l’ordine…altra cosa in cui eccellevo. Il tempo volò e, non appena fui libera, mi affrettai 



a trovare Eddie. Stava aspettando con un gruppo di altri ragazzi alla fermata della 

navetta per ritornare al dormitorio. 

Quando mi vide, la sua reazione fu sempre la stessa: «Jill sta bene?». 

«Bene... beh, più o meno. Possiamo andare da qualche parte a parlare?». 

Il volto di Eddie si incupì, senza dubbio stava pensando che stesse arrivando una legione 

di Strigoi a stanare Jill. Rientrammo in uno degli edifici scolastici e trovammo delle 

sedie in un angolino in cui ci si poteva beare della piena forza dell'aria condizionata. Lo 

aggiornai velocemente su Jill e sulle sue disavventure col sole durante educazione fisica.  

«Non pensavo che sarebbe andata così male» disse Eddie cupamente, dando voce ai miei 

pensieri. «Grazie a Dio c’era Micah. C'è qualcosa che puoi fare?». 

«Sì, dovremmo riuscire ad avere qualcosa dai nostri “genitori” o da un dottore». Per 

quanto odiassi dirlo, aggiunsi: «Keith potrebbe velocizzare le cose». 

«Bene» disse Eddie con fervore. «Non possiamo lasciarla stare male là fuori. Andrò a 

parlare io stesso con la professoressa, se necessario». 

Nascosi un sorriso. «Beh, se tutto va bene non sarà necessario. Ma c'è dell'altro... niente 

di pericoloso» mi corressi velocemente, vedendo lo sguardo da guerriero di nuovo sul 

suo viso. «È solo una cosa...» cercai di non dire le parole che mi venivano in mente. 

Spaventosa. Sbagliata. «Preoccupante. Penso... penso che a Micah piaccia Jill». 

Il volto di Eddie si fece impassibile. «Certo che le piace. Lei è simpatica. Lui è 

simpatico. A lui piacciono tutti». 

«Non è quello che intendevo, e lo sai. Gli piace. Nel senso di più-che-amici. Cosa 

faremo a riguardo?». 

Eddie guardò dall'altra parte del corridoio per un paio di secondi prima di rivolgersi di 

nuovo a me. «Perché dovremmo fare qualcosa?». 

«Come puoi chiederlo?» esclamai, scioccata dalla risposta. «Lo sai perché. Gli umani e i 

vampiri non possono stare insieme! È disgustoso e sbagliato». Le parole mi uscirono di 

bocca prima che potessi fermarle. «Persino un dhampir come te dovrebbe saperlo». 

Lui sorrise mestamente. «Persino un dhampir come me?». 

Immaginai di essere stata un pochino offensiva, ma non potevo farci niente. Gli 

Alchimisti – me inclusa – non avevano mai creduto che i dhampir e i Moroi si 

preoccupassero abbastanza dei problemi di cui ci preoccupavamo noi. Magari 

riconoscevano che quello fosse un tabù, ma dopo anni di addestramento si era capito che 

solo noi umani prendevamo la cosa sul serio. Era per questo che il lavoro degli 

Alchimisti era tanto importante. Se non ci fossimo occupati noi di questi problemi, chi 

l'avrebbe fatto? 

«Dico sul serio» gli dissi. «Su questo siamo tutti d’accordo». 

Il suo sorriso svanì. «Sì, infatti». 

Persino Rose e Dimitri, che avevano un'alta tolleranza in quanto a follia, erano rimasti 

scioccati quando avevano conosciuto i Custodi, Moroi solitari che si univano 

liberamente a dhampir e umani. Era un tabù che sapevamo solo noi tre, ed era stato 

davvero faticoso tollerare le abitudini dei Custodi mentre eravamo rimasti con loro. 



Vivevano nascosti nei Monti Appalachi e avevano fornito un ottimo rifugio a Rose 

quando era in fuga. Trascurare i loro modi barbari era stato un prezzo accettabile in 

cambio della sicurezza che ci avevano offerto. 

«Puoi parlargli?» chiesi. «Non penso che Jill nutra forti sentimenti per lui. Ha troppe 

cose a cui pensare. E comunque forse non è così sciocca... ma sarebbe comunque meglio 

se tu lo scoraggiassi. Possiamo fermarli prima che lei si interessi davvero». 

«Cosa vuoi che gli dica?» chiese Eddie. Sembrava perplesso, il che mi divertì, 

considerando che era stato pronto ad andare a fare ogni genere di domanda alla 

professoressa Carson per conto di Jill. 

«Non lo so. Usa la carta del fratello maggiore. Sii protettivo. Dì che è troppo giovane». 

Pensavo che Eddie sarebbe stato d'accordo, ma ancora una volta distolse lo sguardo. 

«Non so se dovremmo intervenire». 

«Cosa? Sei pazzo? Pensi che vada bene…». 

«No, no» sospirò lui. «Non supporto la cosa. Ma guardala in questo modo. Jill è bloccata 

in una scuola piena di umani. Non è giusto che le sia proibito frequentare i ragazzi». 

«Penso che Micah non voglia soltanto frequentarla». 

«Beh, perché non dovrebbe poter andare ad appuntamento di tanto in tanto? O andare a 

un ballo? Dovrebbe avere la possibilità di fare tutte le cose fanno normalmente le 

ragazze della sua età. Già le hanno cambiato radicalmente la vita. Non dovremmo 

renderle le cose ancora più difficili». 

Lo guardai incredula, cercando di capire perché fosse così ben disposto al riguardo. 

In effetti, lui non sarebbe andato incontro alle mie stesse conseguenze. Se i miei 

superiori avessero scoperto che “incoraggiavo” le relazioni tra vampiri e umani 

avrebbero avuto altre prove contro di me e sulla mia presunta predilezione verso di loro. 

Dopotutto, la mia reputazione tra gli Alchimisti non era stata ancora ripulita. Eppure 

sapevo che neanche alla gente di Eddie piaceva l'idea di quelle relazioni. Perciò dov’era 

il problema? Giunsi ad una conclusione strana. «A me sembra che tu non voglia 

affrontare Micah». 

Eddie guardò dritto verso di me. «È complicato» disse. Qualcosa sul suo viso mi fece 

capire che avevo fatto centro. «Perché non parli tu con Jill? Lei sa le regole. Capirà che 

può stare con lui senza che la cosa si faccia seria». 

«Penso sia una cattiva idea» dissi, ancora incredula che stesse prendendo quella 

posizione. «Si creerebbe una zona grigia che alla fine causerà solo confusione. 

Dovremmo rimanere fermi sul “bianco e nero” e proibirle di avere relazioni mentre è 

qui». 

Ritornò quel sorriso ironico. «Per voi Alchimisti è tutto bianco o nero, vero? Pensi 

davvero di poterle impedire di fare qualcosa? Non dovresti essere così ingenua. Persino 

la tua infanzia non può essere stata così anormale». 

Con quello schiaffo in faccia, Eddie se ne andò via impettito, lasciandomi esterrefatta. 

Cos'era successo? Come poteva stare bene ad Eddie, così ostinato a fare la cosa giusta 

per Jill, che lei avesse una relazione con Micah? Stava succedendo qualcosa di strano, 



qualcosa che c’entrava con Micah, anche se non riuscivo a capire cosa. Beh, mi rifiutavo 

di lasciar perdere la faccenda. Era troppo importante. Avrei parlato con Jill e mi sarei 

assicurata che sapesse distinguere ciò che era giusto da ciò che era sbagliato. Se fosse 

stato necessario avrei parlato anche con Micah… anche se pensavo ancora che sarebbe 

stato meglio se lo avesse fatto Eddie. 

E, pensando che dovevo procurarmi un certificato medico, realizzai che c'era un'altra 

fonte a cui potevo fare appello, una che aveva molta influenza su Jill.  

Adrian. 

A quanto pareva gli avrei fatto un'altra visita. 



CAPITOLO 9 

Traduzione: Laura 

 

CONSIDERANDO CHE SAREI DOVUTA ANDARE da Clarence solo due volte a 

settimana per la nutrizione, ero piuttosto sorpresa che mi ritrovassi lì praticamente ogni 

giorno. E non solo, era la prima volta che andavo alla tenuta da sola. Le altre volte 

c’erano Keith e Jill con me e avevo un obiettivo ben preciso. Ora ero da sola. Non avevo 

pensato a quanto sarei stata terrorizzata finché non mi avvicinai alla casa, che era 

diventata ancora più imponente e oscura del solito. 

Non c'è niente di cui avere paura, mi dissi. Sei stata con un vampiro e con un dhampir 

per tutta la settimana. Dovresti esserci abituata. Inoltre, la cosa più spaventosa di quel 

posto era la vecchia casa in sé. Clarence e Lee non erano poi così minacciosi e Adrian… 

beh, diciamo che Adrian era il vampiro meno spaventoso che avessi mai conosciuto. Era 

troppo impertinente per mettermi davvero paura e, in realtà… per quanto odiassi 

ammetterlo, non vedevo l'ora di vederlo. Non aveva senso, ma qualcosa nella sua natura 

fastidiosa mi faceva dimenticare le altre preoccupazioni. Stranamente, sentivo di potermi 

rilassare con lui nei paraggi. 

Dorothy mi accompagnò dentro e mi aspettavo che mi portasse di nuovo in salotto. 

Invece la governante mi condusse per alcuni corridoi bui e tortuosi, fino ad arrivare in 

una sala da biliardo che sembrava venire da Signori, il delitto è servito. La stanza era 

fatta di legno scuro e le vetrate colorate filtravano la luce del sole. La maggior parte 

della luce della stanza proveniva da una lampada che pendeva esattamente al centro di 

un tavolo da biliardo. Adrian stava per tirare quando chiusi la porta dietro di me. 

«Oh» disse mandando una palla rossa dentro una buca. «Sei tu». 

«Aspettavi qualcun altro?» chiesi. «Sto interrompendo la tua lista di attività sociali?». 

Finsi di guardarmi intorno, per tutta la stanza vuota. «Non voglio tenerti lontano dalla 

folla di fan che tentano di buttare giù la porta». 

«Ehi, si può sempre sperare. Non è impossibile che una macchina piena di ragazze di 

una confraternita vestite in modo succinto si rompa qua fuori e che quindi abbiano 

bisogno del mio aiuto».  

«È vero» dissi. «Forse potrei mettere un cartello fuori con scritto: ATTENZIONE 

RAGAZZE: QUI AIUTO GRATIS». 

«ATTENZIONE RAGAZZE SEXY» mi corresse lui, raddrizzandosi. 

«Giusto» dissi, cercando di non alzare gli occhi al cielo. «È importante fare questa 

distinzione». 

Mi indicò con la stecca da biliardo. «Parlando di cose sexy, mi piace quella divisa». 



Questa volta alzai davvero gli occhi al cielo. Dopo che Adrian mi aveva preso in giro 

l'ultima volta, facendo intendere che la mia divisa scolastica fosse uguale ai miei vestiti 

normali, mi ero assicurata di cambiarmi prima di andare lì quel giorno. Indossavo un 

paio jeans scuri e una camicetta bianca e nera col colletto scomposto. Avrei dovuto 

sapere che cambiarmi d’abito non mi avrebbe risparmiato il suo sarcasmo. 

«Sei da solo?» chiesi, notando che giocava da solo. 

«Nah. Clarence è in giro a fare… non so cosa. Cose da vecchi. E credo che Lee stia 

riparando quella serratura prima che torni a Los Angeles. È divertente. Sembra 

arrabbiato dal fatto che debba usare degli attrezzi. Continua a pensare che la sola forza 

delle sue mani dovrebbe essere più che sufficiente». 

Non riuscii a non sorridere. «Presumo che tu non ti sia offerto di aiutarlo». 

«Sage» dichiarò Adrian. «Queste mani non fanno lavori manuali». Mandò un'altra palla 

in buca. «Vuoi giocare?» 

«Cosa? Con te?». 

«No, con Clarence». Sospirò vedendo il mio sguardo perplesso. «Sì, ovvio che con me». 

«No. Ho bisogno di parlarti di Jill». 

Rimase in silenzio per qualche secondo e poi ritornò alla partita come se non fosse 

successo niente. «Oggi non è stata male». Disse con sicurezza, nonostante ci fosse una 

nota di amaro divertimento nelle sue parole. 

«No, beh, non allo stesso livello di ieri. È stata male durante educazione fisica, sotto al 

sole. Dopo vado a trovare Keith per vedere se riusciamo a procurarci un certificato 

medico». In realtà avevo provato a chiamarlo prima, senza fortuna. «Ma non è per 

questo che sono qui. C'è un ragazzo a cui piace Jill… un ragazzo umano». 

«Fallo picchiare da Castile». 

Mi appoggiai al muro e sospirai. «È questo il problema. Gli ho chiesto di farlo. Beh, non 

proprio di picchiarlo. È il compagno di stanza di Eddie. Gli ho chiesto di dirgli di farsi 

indietro e di inventarsi qualche scusa per farlo stare lontano da Jill, tipo che è troppo 

piccola». Temendo che Adrian potesse mostrarsi indulgente quanto Eddie a riguardo, 

chiesi: «Capisci perché è importante, vero? Che i Moroi e gli umani non si frequentino». 

Lui continuava a guardare il tavolo, non me. «Sì, sono d’accordo con te su questo, Sage. 

Ma continuo a non capire dove sia il problema». 

«Eddie non vuole farlo. Pensa che a Jill non debba essere negata l'opportunità di 

frequentare qualcuno e di andare a ballare. Che andrebbe bene se lei e Micah uscissero 

insieme, basta che le cose non si facciano serie». 

Adrian era bravo a mascherare i suoi sentimenti, ma sembrava che l'avessi colto di 

sorpresa. Si raddrizzò e ruotò la punta della stecca da biliardo sul tavolo mente pensava. 

«È strano. Cioè, capisco la logica e ha senso. Non dovrebbe essere costretta a isolarsi 

mentre è qui. Sono solo sorpreso che sia stato Castile a dirlo». 



«Sì, ma è una linea difficile da seguire. Dove inizia e finisce la "superficialità"? 

Sinceramente, ho la sensazione che Eddie non voglia affrontare Micah… il suo 

compagno di stanza. Ed è assurdo, perché Eddie sembra un tipo che non ha paura di 

niente. Cos'ha Micah da mettere Eddie tanto a disagio?». 

«Questo Micah è un ragazzo grosso e mastodontico?». 

«No» dissi. «Ha un bel corpo, credo. È bravo negli sport. È molto amichevole e alla 

mano. Non è tipo di cui preoccuparsi che se la prenda con te se lo avertissi di stare 

lontano da tua sorella». 

«Allora puoi parlargli tu. Oppure parla con Bocconcino e spiegale come stanno le cose». 

Adrian sembrava soddisfatto di aver risolto il problema e colpì l'ultima palla.  

«Era questo il mio piano. Volevo essere sicura che tu fossi d'accordo con me. Jill ti 

ascolta e ho pensato che sarebbe stato più semplice se avesse saputo che sei d'accordo. 

Non che io sappia cosa prova. Per quel che ne so, potrebbe essere un’esagerazione». 

«Non fa male essere tanto attenti con lei» disse Adrian. Guardò verso il basso, perso nei 

suoi pensieri «E le farò sapere cosa penso in proposito». 

«Grazie» dissi, sorpresa da quanto fosse stato facile. 

I suoi occhi verdi guizzarono maliziosamente. «Ora vuoi fare una partita con me?». 

«Veramente io non...». 

La porta si aprì ed entrò Lee, vestito in modo casual con un paio di jeans e una 

maglietta. Aveva un cacciavite in mano. «Ehi, Sydney. Pensavo di aver visto la tua 

macchina fuori». Si guardò intorno. «Mm, Jill è con te?». 

«Oggi no» dissi. Quando mi ricordai che Lee frequentava una scuola a Los Angeles mi 

venne in mente un’idea. «Lee, hai mai frequentato una ragazza umana della tua 

scuola?». 

Adrian sollevò un sopracciglio. «Gli stai chiedendo di uscire, Sage?». 

Lo guardai severamente. «No!». 

Lee si fece pensieroso. «No, non proprio. Ho qualche amica umana, usciamo in 

gruppo… ma non ho mai fatto altro. Però Los Angeles è una grande città. Ci sono delle 

ragazze Moroi in giro, se sai dove cercare». 

Adrian si illuminò. «Sul serio?».   

La mia speranza che Lee potesse dire a Jill di evitare di frequentare qualcuno svanì. 

«Beh, questo rende la tua situazione sentimentale molto più facile di quella di Jill». 

«Che vuoi dire?» chiese Lee. 

Gli raccontai tutta la storia di Micah e Eddie. Lee annuì per tutto il tempo, pensieroso. 

«È difficile» ammise. 

«Possiamo tornare alla parte sulle ragazze Moroi che girano per Los Angeles?» chiese 

Adrian speranzoso. «Puoi indicarmene qualcuna… beh, diciamo con la mente più 

aperta?». 



Tuttavia Lee era concentrato su di me. Il suo sorriso diventò incerto e abbassò lo 

sguardo. «Potrebbe suonare male, ma non mi dispiacerebbe chiedere a Jill di uscire». 

Adrian rispose prima che io potessi anche solo pensare ad una risposta. «Cosa? Intendi 

tipo per un appuntamento? Figlio di puttana. Ha solo quindici anni». Chi avrebbe mai 

immaginato che solo qualche secondo prima stava parlando di ragazze Moroi facili? 

«Adrian» dissi «Credo che l'idea di appuntamento di Lee sia un po' diversa dalla tua».  

«Scusa, Sage. Credi a me quando si parla di definizioni di “appuntamento”. Non mi pare 

che tu sia un’esperta di relazioni sociali. Insomma, quand’è stata l'ultima volta che hai 

avuto un appuntamento?». Era solo un altro dei suoi commenti spiritosi che elargiva 

tanto facilmente, ma mi fece un po’ male. La mia mancanza di esperienze sociali era 

così ovvia? 

«Ma» aggiunsi, ignorando la domanda di Adrian. «C'è differenza d'età». Non avevo 

davvero idea di quanti anni avesse Lee.  

Il fatto che fosse al college era un indizio, ma Clarence sembrava molto vecchio. Anche 

se avere un figlio in età adulta non era strano per gli umani e per i Moroi. 

«Sì» disse Lee. «Ho 19 anni. Non c’è molta differenza… ma abbastanza. Non avrei 

dovuto dire nulla». Sembrava in imbarazzo e io mi sentivo sia dispiaciuta per lui che 

confusa dentro di me. Formare coppie non era nel manuale degli Alchimisti. 

«Perché vuoi chiederle di uscire?» chiesi. «Insomma, sì, lei è fantastica. Ma lo faresti 

solo per distrarla da Micah e darle un'alternativa sicura? O perché, ehm, ti piace?». 

«Certo che gli piace» disse Adrian, pronto a difendere l'onore di Jill. 

Avevo la sensazione che la risposta di Lee non sarebbe mai stata quella giusta. Se avesse 

espresso interesse per lei, Adrian avrebbe manifestato i suoi bizzarri istinti cavallereschi. 

Se Lee non fosse stato interessato, Adrian avrebbe chiesto senza dubbio perché non la 

volesse sposare subito. Era una delle manie affascinanti, ma strane, di Adrian. 

«Mi piace» disse Lee senza giri di parole. «Ho parlato con lei solo un paio di volte, ma, 

beh, mi piacerebbe davvero conoscerla meglio». 

Adrian ridacchiò e io gli lanciai un'occhiataccia. «Ripeto» dissi. «Credo che voi due 

abbiate due concezioni diverse della stessa parola». 

«Non è vero» disse Adrian. «Tutti i ragazzi intendono la stessa cosa quando vogliono 

“conoscere meglio una ragazza”. Tu sei una signorina ben educata, quindi capisco che 

sei troppo innocente per capire. Per fortuna ci sono io a farti da interprete». 

Mi girai di nuovo verso di Lee, senza disturbarmi di rispondere ad Adrian. «Penso che 

vada bene se esci con lei». 

«Sempre che lei sia interessata» disse Lee incerto. 

Mi ricordai il sorriso di Jill quando si era fermato a parlare con lei il giorno prima. La 

cosa mi era sembrata molto promettente. Ma, d’altro canto, anche il suo entusiasmo con 

Micah. «Scommetto che lo è». 



«Quindi la lascerai andare da sola?» chiese Adrian, lanciandomi uno sguardo che diceva 

di non contestarlo. Questa volta la sua preoccupazione era legittima. La condividevo 

anche io. Jill era andata a Palm Springs per stare al sicuro. Si era iscritta alla 

Amberwood perché anche lì era al sicuro. Farla uscire con un ragazzo che conoscevamo 

a malapena non rientrava né nel concetto di sicurezza degli Alchimisti né di quello 

guardiani. 

«Beh, non può nemmeno lasciare il campus» dissi pensando ad alta voce. «Non senza di 

me». 

«Alt» disse Adrian. «Se tu vai con loro in veste di accompagnatrice, allora anche io». 

«Se andiamo entrambi allora vorrà venire anche Eddie». Puntualizzai. «Non mi sembra 

un vero appuntamento». 

«E allora?». Il breve momento di serietà e preoccupazione di Adrian era sparito a 

dispetto di quello che vedeva come divertimento. Come poteva cambiare così 

velocemente l'umore di qualcuno? «Consideralo un quasi appuntamento piuttosto che 

una finta gita di famiglia. Un appuntamento che mi intratterrà mentre proteggo la sua 

virtù». 

Misi le mani sui fianchi e mi girai verso di lui. La cosa sembrò divertirlo ancora di più. 

«Adrian, stiamo pensando a Jill. Il tuo intrattenimento personale non c’entra». 

«Non è vero» disse, i suoi occhi verdi scintillavano. «Il mio intrattenimento personale 

c’entra sempre. Il mondo è il mio palcoscenico. Continua così e diventerai una star dello 

spettacolo». 

Lee ci guardò in un modo spaesato che aveva un che di comico. «Volete che vi lasci 

soli?». 

Arrossii. «Scusa». Adrian non si scusò, ovviamente. 

«Sentite» disse Lee, che un po’ sembrava cominciare a pentirsi di aver tirato fuori 

l'argomento «A me piace. Se per poter stare con lei deve venire tutto il vostro gruppetto, 

allora va bene». 

«Forse è meglio così». Riflettei. «Forse se facciamo più cose in gruppo, a parte la 

nutrizione, non ci sarà pericolo che le venga voglia di uscire con un ragazzo umano». 

Che non sapevamo nemmeno se le interessasse. Non sapevamo nemmeno con certezza 

che le interessasse Lee. Mi resi conto che ci stavamo comportando in modo terribilmente 

oppressivo nei confronti della sua vita sentimentale. 

«Diciamo che è questo che avevo chiesto» mi disse Adrian «Più vita sociale». 

Ripensai alla conversazione del giorno prima, quando mi aveva chiesto di trovargli una 

nuova sistemazione. «Non è proprio questo che avevi chiesto». 

«Se vuoi uscire di più» disse Lee. «Dovresti venire a Los Angeles con me stasera. 

Tornerò comunque domani, dopo le lezioni, quindi sarebbe solo un viaggio lampo». 

Adrian si illuminò talmente tanto che mi chiesi se Lee gliel’avesse proposto solo per 



sorvolare sulle tensioni che aveva causato il suo interesse per Jill. «Mi presenterai a 

quelle ragazze?» chiese Adrian. 

«Incredibile» dissi. Era ridicolo il modo in cui Adrian faceva due pesi e due misure. 

Non vidi la porta aprirsi finché Keith non entrò del tutto nella stanza. Non ero mai felice 

di vederlo, ma era una fortuna che fosse arrivato proprio quando avevo bisogno di 

parlargli di Jill e dei suoi problemi con educazione fisica. Avevo intenzione di 

presentarmi al suo appartamento con la speranza di beccarlo lì. Mi aveva risparmiato la 

fatica. 

Keith ci guardò, ma non ricambiò i nostri sorrisi. Quel giorno niente occhiolini, né 

fascino da bravo ragazzo. «Ho visto la tua macchina fuori, Sydney» disse severo, 

girandosi verso di me. «Che ci fai qui?». 

«Dovevo parlare con Adrian» dissi. «Hai ricevuto il mio messaggio? Ho provato a 

chiamarti prima». 

«Ho avuto da fare» disse in modo austero. La sua espressione era dura, il suo tono 

raggelava la stanza. Adrian e Lee non sorridevano più e entrambi avevano l’aria 

confusa, mentre cercavano di capire perché Keith fosse così infastidito. Anche io ero 

curiosa. «Parliamo. In privato». 

All’improvviso mi sentivo una bambina cattiva senza neanche sapere il perché. «Certo» 

dissi. «Me… me ne stavo giusto andando». Raggiunsi Keith alla porta. 

«Aspetta» disse Lee. «E riguardo a…» Adrian gli diede una gomitata e scosse la testa 

mormorando qualcosa che non riuscii a sentire. Lee rimase in silenzio. 

«Ci vediamo in giro» disse Adrian allegramente. «Non preoccuparti… mi ricorderò di 

quello di cui abbiamo parlato». 

«Grazie» dissi. «Ci vediamo, ragazzi». 

Keith se ne andò senza dire una parola e io lo seguii fuori, nel calore del tardo 

pomeriggio. La temperatura era scesa dalla sfortunata lezione di educazione fisica ma 

non di molto. Keith attraversò a fatica il vialetto di ghiaia, fermandosi vicino a 

Caffelatte. La sua macchina era parcheggiata accanto. 

«Sei stato maleducato» gli dissi. «Non li hai nemmeno salutati». 

«Scusami se non uso le mie maniere migliori con i vampiri» sbottò Keith. «Non sono 

vicino a loro quanto lo sei tu». 

«Cosa vorresti dire?» chiesi incrociando le braccia. Guardandolo sentii tutta la vecchia 

ostilità tornare a ribollirmi dentro. Era difficile credere che solo un minuto fa stessi 

ridendo. 

Keith fece una smorfia. «Solo che sembravi incredibilmente a tuo agio con loro lì 

dentro… a passarci del tempo insieme e divertirti con loro. Non sapevo che passassi qui 

il tuo tempo libero dopo la scuola». 

«Come osi! Sono venuta qui per lavoro» ringhiai. 



«Sì, si vedeva» 

«È così. Dovevo parlare con Adrian di Jill». 

«Non mi pare che sia lui il suo guardiano». 

«Tiene a lei» ribattei. «Proprio come noi teniamo ai nostri amici». 

«Amici? Loro non sono affatto come noi» disse Keith. «Sono pagani e innaturali, e non 

rientra nel tuo lavoro essere loro amica». 

Avrei voluto urlare di rimando che, da quanto avevo visto, Lee era una persona cento 

volte migliore di quanto Keith avrebbe mai potuto essere. Anche Adrian lo era. Fu solo 

all’ultimo minuto che i frutti del mio addestramento si manifestarono. Non lamentarti. 

Non contraddire i tuoi superiori. Non importava quanto lo odiassi, Keith era il capo lì. 

Presi un respiro profondo. 

«Non direi che stavo fraternizzando. Sono passata solo per parlare con Adrian e Lee si è 

trovato lì per caso. Non avevamo mica organizzato un festone». Meglio non menzionare 

l'idea dell'uscita di gruppo. 

«Perché non hai chiamato Adrian se dovevi fargli una domanda? Hai chiamato me». 

Perché stare a faccia a faccia con Adrian è meno disgustoso che stare vicino a te. 

«Era importante. E quando non sono riuscita a contattarti ho pensato che sarei dovuta 

venire comunque da te». 

Sperando di sorvolare sul mio “cattivo comportamento”, mi affrettai a raccontargli tutto 

quello che era successo quel giorno, inclusa l'eccessiva esposizione al sole di Jill e le 

attenzioni di Micah. 

«Certo che non può uscire con lui» esclamò dopo che gli ebbi spiegato di Micah. «Devi 

mettere fine a questa storia». 

«Ci sto provando. E Adrian e Lee hanno detto che mi aiuteranno» 

«Oh, mi sento molto meglio ora». Keith scosse la testa. «Non essere ingenua, Sydney. 

Te l'ho detto. A loro non importa di queste cose quanto noi». 

«Io penso di sì» ribattei. «Adrian sembra aver capito e lui ha molta influenza su Jill». 

«Non sarà lui a cui punteranno gli Alchimisti e a finire in un centro di riabilitazione per 

essersi divertito con i vampiri quando avrebbe dovuto educarli». 

Non riuscii a far altro che fissarlo. Non sapevo quale parte fosse più offensiva, se 

l'insinuazione ormai trita e ritrita che fossi “un'amante dei vampiri” o che non fossi in 

grado di educarli. Avrei dovuto immaginare che la sua finta cordialità non sarebbe 

durata molto. 

«Sto facendo il mio lavoro» dissi, controllando il tono di voce. «E da quello che vedo, 

sto lavorando più di te, dato che sono io che ho risolto i casini per tutta la settimana». 

Sapevo che era un'illusione, dato che con l'occhio di vetro non poteva fissarmi sul serio, 

ma mi sentii come se mi stesse gelando con lo sguardo usando entrambi gli occhi. «Sto 

lavorando tanto. Non pensare nemmeno di criticarmi». 



«Tu cosa sei venuto a fare qui?» chiesi, rendendomi improvvisamente conto della 

stranezza della cosa. Aveva accusato me di “socializzare” con loro ma lui non aveva 

dato spiegazioni. 

«Dovevo vedere Clarence, non che questi siano affari tuoi». 

Desideravo maggiori dettagli, ma mi rifiutati di mostrare quanto fossi curiosa. Era stato 

lì anche ieri, secondo quanto aveva detto Lee. 

«Domani chiami a scuola per far esonerare Jill da educazione fisica?». 

Keith mi lanciò un’occhiata lunga e severa. «No». 

«Cosa? Perché no?». 

«Perché se sta al sole non morirà». 

Frenai di nuovo la mia rabbia e puntai alla diplomazia che mi avevano insegnato ad 

usare. «Keith, tu non l'hai vista. Magari non morirà, ma è stato orribile per lei. Ha 

sofferto tanto». 

«Non mi interessa se le succedono cose orribili» disse Keith. «E non dovrebbe 

interessare neanche a te. Il nostro compito è tenerla in vita, non hanno accennato al fatto 

di accertarci che sia felice e a suo agio». 

«Non penso che sia necessario che ce lo dicano» dissi sbalordita. Perché era così 

arrabbiato? «Penso che potremmo semplicemente mostrare un po’ di sensibilità in 

quanto esseri umani».  

«Beh, puoi farlo. Puoi far mandare un avviso alla scuola da un superiore o anche farle 

fare bagni ghiacciati dopo le lezioni di educazione fisica. Davvero, non mi interessa. Ma 

magari così sarai abbastanza occupata da non venire più qui senza preavviso a gettarti 

tra le grinfie di creature oscure. Fai in modo che non succeda più». 

«Sei incredibile» dissi. Ero troppo sconvolta e senza parole per riuscire a dire qualcosa 

di più eloquente. 

«Mi preoccupo per la tua anima» disse altezzosamente. «È il minimo che possa fare per 

tuo padre. Peccato che tu non somigli di più alle tue sorelle». 

Keith mi voltò le spalle e aprì la portiera della sua macchina senza aggiungere altro. 

Entrò e se ne andò, lasciandomi a fissare il vuoto. Le lacrime minacciavano di scendermi 

dagli occhi e le ricacciai indietro. Mi sentivo un'idiota, ma non per le sue accuse. Non 

avevo pensato neanche per un istante di aver fatto qualcosa di sbagliato andando li. No, 

ero arrabbiata – arrabbiata con me stessa – perché gli avevo lasciato l’ultima parola e 

perché non avevo avuto il fegato di rispondergli. Ero rimasta in silenzio, come tutti mi 

avevano sempre detto di fare. 

Calciai la ghiaia per la rabbia, facendola finire nell’aria. Qualche sassolino colpì la mia 

macchina e trasalii. «Scusa». 

«Ti accuserebbe di essere cattiva per aver parlato con un oggetto inanimato?». 



Mi girai con il cuore che batteva all’impazzata. Adrian era appoggiato alla casa e stava 

fumando. «Da dove sei uscito?» chiesi. Anche se sapevo tutto quello che c'era da sapere 

sui vampiri, era difficile cancellare la superstizione che potessero apparire dal nulla. 

«Dall'altra porta» spiegò. «Sono uscito a fumare e ho sentito per caso il trambusto». 

«È da maleducati origliare» dissi, sapendo di suonare insopportabilmente moralista, ma 

non riuscii a trattenermi. 

«È da maleducati comportarsi da stronzi in quel modo». Adrian indicò con la testa il 

punto in cui Keith non c’era più. «Riuscirai a far esonerare Jill dalla lezione?». 

Sospirai, sentendomi improvvisamente stanca. 

«Sì, dovrei riuscirci. Ci vorrà solo un po’ più di tempo dato che dovrò trovare un altro 

Alchimista a cui far fare il finto genitore. Ci avremmo messo molto meno tempo se 

l'avesse fatto Keith». 

«Grazie la tua preoccupazione, Sage. Sei un tipo a posto, per essere un’umana». 

Per poco non risi. «Grazie». 

«Puoi dirlo anche tu, sai?». 

Raggiunsi Caffelatte e mi fermai. «Dire cosa?». 

«Che sono un tipo a posto... per essere un vampiro» spiegò. 

Scossi la testa ancora col sorriso. «Avrai difficoltà a far ammettere ad un Alchimista una 

cosa del genere. Ma posso dire che sei un tipo a posto per essere un festaiolo insolente 

che ha momenti sporadici di genitalità». 

«Geniale? Pensi che io sia geniale?». Alzò le mani verso il cielo. «Hai sentito, mondo? 

Sage dice che sono geniale». 

«Non è quello che ho detto». 

Buttò a terra la sigaretta e la spense, facendomi un sorriso diabolico. «Grazie per 

l'iniezione di autostima. Vado a parlare a Clarence e Lee dell’alta opinione che hai di 

me». 

«Ehi, io non...». 

Ma se n'era già andato. Mentre mi allontanavo, decisi che gli Alchimisti avevano 

bisogno di un intero dipartimento che si dedicasse alla gestione di Adrian Ivashkov. 

Quando tornai al dormitorio, trovai Jill seduta e circondata da fogli e libri di scuola. 

Senza dubbio cercava di recuperare quello che aveva perso il giorno prima. 

«Caspita» dissi, pensando ai compiti che mi aspettavano. «Hai messo insieme un vero e 

proprio centro di comando». 

Invece di sorridere alla mia battuta, Jill mi guardò con occhi gelidi. «Pensi» disse «di 

poterne parlare prima con me, la prossima volta che vorrai mettere mano alla mia vita 

sentimentale?». 

Ero senza parole. Adrian aveva detto che avrebbe parlato con Jill. Ma non avevo pensato 

che ci avrebbe messo così poco. 



«Non devi agire alle mie spalle per tenermi lontano da Micah» aggiunse. «Non sono 

stupida. So che non posso frequentare gli umani». 

Quindi, a quanto pareva, Adrian le aveva detto tutto questo. 

«E» continuò Jill con lo stesso tono gelido «non dovete sistemarmi con l'unico Moroi 

disponibile entro un centinaio di chilometri per tenermi fuori dai guai». 

Ok... a quanto pareva Adrian le aveva detto tutto. Mi sarei aspettata una maggiore 

discrezione da parte sua, soprattutto sulla parte di Lee. 

«Non… non volevamo sistemarti» dissi inutilmente. «Lee voleva chiederti di uscire 

ugualmente». 

«Ma anziché parlarne con me ha chiesto il permesso a voi! Non potete controllare la mia 

vita». 

«Lo so» dissi. «Non era nostra intenzione farlo!». Come aveva potuto sfuggirmi tutto di 

mano in quel modo? «Lee ha fatto tutto da solo». 

«Proprio come hai fatto tu quando sei andata a parlare con Adrian alle mie spalle». 

I suoi occhi scintillavano, pieni di lacrime di rabbia, sfidandomi a negarlo. Non potevo e 

solo in quel momento realizzai quanto fosse sbagliato quello che avevo fatto. Da quando 

aveva scoperto di essere una reale, Jill aveva visto altre persone decidere della sua vita 

per lei. Forse la mia intenzione di far parlare Adrian con lei di Micah era buone, ma 

avevo agito nel modo sbagliato. 

«Hai ragione» dissi. «Mi dispiace di...». 

«Lascia stare» disse mettendosi le cuffie. «Non voglio sentire più niente. Mi hai fatto 

sembrare una stupida di fronte ad Adrian e a Lee. Non che mi penseranno a Los Angeles 

stasera». Mi liquidò con un cenno della mano e si mise a guardare il libro di fronte a lei. 

«Ho finito con te». 

Non avrei saputo dire se non mi sentisse per via della musica o semplicemente perché 

aveva deciso di ignorarmi. Sapevo solo che mi ritrovai ancora una volta a paragonarla a 

Zoe. Proprio come con Zoe, avevo provato a fare qualcosa di buono per Jill e mi si era 

rivoltato contro. Proprio come con Zoe, avevo finito per ferire e umiliare chi avevo 

cercato di proteggere. 

Scusa, Sage, ma non mi pare che tu sia un'esperta di relazioni sociali. 

Quella, pensai amaramente, era la parte più triste di tutte: il fatto che Adrian Ivashkov 

avesse ragione. 



CAPITOLO 10 

Traduzione: Fra 

 

 

IL MIO TELEFONO SQUILLÒ PROPRIO IL QUEL MOMENTO, salvandomi dalla 

difficoltà di decidere cosa fare con Jill. Risposi senza controllare chi era.  

«Signorina Melbourne? Sono necessari immediatamente i suoi servigi».  

«Signora?» chiesi sorpresa. La voce frenetica della professoressa Terwilliger non era 

quello che mi aspettavo. «Cosa succede?». 

«Ho bisogno che mi porti un cappuccino al caramello di Spencer. Non ce la farò mai a 

finire di tradurre questo documento senza».  

Avrei potuto darle un milione di risposte diverse, nessuna delle quali era molto gentile, 

così usai la logica.  

«Non credo di poterlo fare» dissi.  

«Ha il privilegio di uscire dal campus, no?». 

«Beh, sì, signora, ma è quasi l'ora del coprifuoco. Non so dove sia Spencer ma non 

credo di riuscire a tornare in tempo».  

«Sciocchezze. Chi si occupa del vostro dormitorio? La signora Weathers? La chiamo e 

farà uno strappo alla regola. Sono in uno degli uffici della biblioteca. Ci vediamo qui».  

Nonostante la mia personale devozione al caffè, fare uno “strappo alla regola” del 

coprifuoco della scuola mi sembrava eccessivo per una commissione del genere. Non mi 

piaceva aggirare le regole. D’altro canto, però, ero l'assistente della professoressa 

Terwilliger. Non faceva parte delle mie mansioni? Riapparve il mio vecchio istinto di 

Alchimista che mi diceva di seguire gli ordini. 

«Beh, sì, signora. Credo di...». 

Chiuse la chiamata e io rimasi a fissare il telefono stupita. «Devo andare» dissi a Jill. 

«Se tutto va bene tornerò presto. Forse molto presto, dato che mi sorprenderebbe se si 

ricordasse di chiamare la signora Weathers». Lei non alzò lo sguardo. Scrollai le spalle e 

misi in borsa il computer portatile e alcuni compiti, nel caso in cui la professoressa 

Terwilliger pensasse di farmi fare qualcos'altro.  

Quando c’era il caffè in ballo, la memoria della mia insegnate era buona, e mi diedero 

davvero l'autorizzazione di uscire quando scesi di sotto. La signora Weathers mi diede 

anche le indicazioni per raggiungere Spencer, un bar che si trovava a pochi chilometri di 

distanza. Comprai il cappuccino, chiedendomi se me lo avrebbe rimborsato, e presi 

qualcosa anche per me. Al mio arrivo, il personale della biblioteca della Amberwood mi 

diede problemi per il fatto che avevo con me delle bevande, ma quando spiegai il mio 

incarico, mi indicarono gli uffici d’amministrazione. A quanto pareva, la dipendenza 

della professoressa Terwilliger era ben nota.  

La biblioteca era sorprendentemente affollata e capii subito perché. Dopo un certo 

orario, ogni sera, i ragazzi e le ragazze avevano il divieto di andare nei dormitori altrui. 



La biblioteca era aperta fino a tardi, quindi era il posto adatto in cui andare per stare con 

gente del sesso opposto. Molte persone erano lì solo per studiare, comprese Julia e 

Kristin.  

«Sydney! Siamo qui!» mi chiamò Kristin con un sussurro.  

«Liberati della Terwilliger» aggiunse Julia. «Ce la puoi fare».  

Sollevai il caffè mentre le superavo. «Ma scherzi? Se non le porto in fretta la caffeina 

non avrò scampo. Torno dopo, se riesco».  

Mentre continuavo a camminare, vidi un gruppetto di studenti radunati intorno a 

qualcuno e sentii una voce familiare e fastidiosa. Quella di Greg Slade.  

Mio malgrado curiosa, mi avvicinai al margine della folla. Slade stava mostrando 

qualcosa che aveva sul braccio: un tatuaggio.  

Il disegno di per sé non era niente di particolare. Era un'aquila in volo, il tipo di 

tatuaggio comune che tutti i negozi di tatuaggi avevano in magazzino e che copiavano in 

massa. A catturare la mia attenzione fu il colore. Era fatto di un argento vivo metallico. I 

colori metallici come quello non erano facili da rimuovere, con quella lucentezza e 

intensità. Conoscevo le sostanze chimiche che componevano il mio tatuaggio dorato, 

prepararle era complicato e servivano diversi ingredienti rari.  

Slade si stava sforzando controvoglia di tenere la voce bassa, i tatuaggi erano vietati lì, 

dopotutto, ma era chiaro che gli piacesse ricevere quelle attenzioni. Osservai in silenzio, 

contenta che gli altri facessero alcune domande al posto mio. Naturalmente, quelle 

domande non fecero che lasciarmi con altre domande.  

«È più luminoso di quelli che facevano prima» notò uno dei suoi amici.  

Slade inclinò il braccio in modo che la luce lo catturasse. «È una novità. Dicono che 

questi siano migliori rispetto a quelli dell'anno scorso. Non so se è vero, ma posso dirvi 

con certezza che non mi è costato poco».  

L'amico che aveva parlato prima sorrise. «Lo scoprirai alle prove».  

Laurel, la ragazza dai capelli rossi che era interessata a Micah, stese la gamba accanto a 

Slade, rivelando una caviglia sottile abbellita con il tatuaggio sbiadito di una farfalla. 

Non era di colore metallico. «Potrei far ritoccare il mio, magari per il *ballo* se riesco a 

farmi dare i soldi dai miei genitori. Sai se anche quelli celestiali sono migliori 

quest'anno?» gettò i capelli all’indietro mentre parlava. Da quello che avevo capito nel 

breve tempo passato alla Amberwood, Laurel si vantava molto dei suoi capelli e faceva 

in modo di mandarli a destra e a manca almeno ogni dieci minuti.  

Slade si strinse nelle spalle. «Non ho chiesto».  

Laurel si accorse che stavo guardando. «Oh, ehi. Tu non sei la sorella della ragazza 

vampira?». 

Il mio cuore si fermò. «Vampira?». 

«Vampira?» fece eco Slade.  

Come lo ha scoperto? Cosa faccio ora? Avevo appena iniziato a fare la lista degli 

Alchimisti che avrei dovuto chiamare quando uno degli amici di Laurel ridacchiò.  

Laurel li guardò e rise sprezzante, poi si voltò di nuovo verso di me. «Abbiamo deciso di 



chiamarla così. Nessun umano potrebbe avere la pelle così pallida».  

Quasi mi buttai a terra per il sollievo. Era una battuta, che andava pericolosamente 

vicino alla verità, ma comunque una battuta. Eppure Laurel non sembrava essere il tipo 

da passarci sopra e sarebbe stato meglio per tutti se si fossero dimenticati in fretta di 

quella battuta. Feci la prima osservazione per distrarli che mi venne in mente. «Ehi, ci 

sono cose ancora più strane. Quando ti ho visto per la prima volta, non pensavo che 

qualcuno potesse avere i capelli tanto lunghi e rossi. Ma mica mi sono messa a parlare di 

extensions e tinta».  

Slade si piegò quasi in due dalle risate. «Lo sapevo! Sapevo che erano finti!». 

Laurel divenne rossa quasi come i suoi capelli. «Non sono finti! Non è vero!». 

«Signorina Melbourne?». 

Mi girai di scatto sentendo la voce dietro di me e trovai la professoressa Terwilliger che 

mi guardava confusa. «Non sarà chiacchierando che prenderà crediti, soprattutto se c’è il 

mio caffè in ballo. Andiamo».  

Mi allontanai furtivamente, anche se quasi nessuno mi notò. Gli amici di Laurel si 

stavano divertendo troppo a prenderla in giro. Speravo di aver attenuato le battute sui 

vampiri. Intanto non riuscivo a cancellare l'immagine del tatuaggio di Greg dalla mente. 

Vagai con i pensieri sul mistero degli elementi necessari per creare quel color argento. 

Li avevo quasi individuati, o almeno avevo individuato una possibile combinazione, e 

desiderai di avere accesso agli ingredienti degli Alchimisti per fare alcuni esperimenti. 

La professoressa Terwilliger prese il caffè con gratitudine quando arrivammo ad un 

piccolo studio.  

«Grazie a Dio» disse, dopo averne bevuto un lungo sorso. Indicò il mio con la testa. 

«Questo è di riserva? Ottima idea».  

«No, signora» dissi. «È mio. Vuole che cominci con questo?». Sul tavolo era poggiata 

una pila di libri dall'aria familiare, quelli che avevo visto in classe sua. Erano parte 

fondamentale della sua ricerca e mi aveva detto che avrei dovuto schematizzarli e 

documentarli per lei. Feci per prendere quello in cima, ma lei mi fermò.  

«No» disse spostandosi verso una grande valigetta. Frugò tra le carte e degli articoli 

d’ufficio assortiti, per poi tirare fuori un vecchio libro in pelle. «Fai questo».  

Presi il libro. «Posso lavorare qua fuori?» speravo di poter tornare nella zona di studio 

principale per poter parlare con Kristin e Julia.  

La professoressa Terwilliger ci pensò su. «In biblioteca non si può bere caffè. Forse è 

meglio che lo lasci qui».  

Esitai, incerta se il mio desiderio di parlare con Kristin e Julia compensasse alla 

probabilità che la professoressa Terwilliger bevesse il mio caffè prima del mio ritorno. 

Decisi di correre il rischio e dissi dolorosamente addio al mio caffè mentre portavo i 

miei libri e gli altri strumenti in biblioteca.  

Julia guardò il libro malconcio della professoressa Terwilliger sdegnata. «Non c'è da 

qualche parte su internet?». 

«Probabilmente no. Immagino che nessuno lo abbia mai letto da quando hanno inventato 



Internet». Aprii la copertina. Ne uscì della polvere. «Da molto prima».  

Kristin aveva i compiti di matematica davanti a lei, ma non sembrava particolarmente 

interessata a farli. Picchiettava distrattamente una penna sulla copertina del libro di testo. 

«Allora, hai visto il tatuaggio di Slade?» 

«Difficile non vederlo» dissi tirando fuori il mio computer portatile. «Lo sta ancora 

mostrando a tutti».  

«Ne voleva uno da un po', ma non ha mai avuto i soldi per farlo» spiegò Julia. «L'anno 

scorso tutti i grandi atleti ne avevano uno. Beh, fatta eccezione per Trey Juarez».  

«Trey quasi non ne ha bisogno» sottolineò Kristin. «È bravo di suo».  

«Ora ne avrà bisogno… se vuole stare al passo con Slade» disse Julia.  

Kristin scosse la testa. «Non lo farà comunque. È contro i tatuaggi. Ha provato a dirlo al 

professor Green l'anno scorso, ma nessuno gli ha creduto».  

Spostai lo sguardo dall’una all’altra, più persa che mai. «Stiamo ancora parlando di 

tatuaggi? Se Trey ne ha “bisogno” o no?». 

«Davvero non l'hai ancora scoperto?» chiese Julia.  

«È il mio secondo giorno qui» sottolineai frustrata. Ricordandomi che ero in una 

biblioteca, parlai più piano. «Ne avete parlato solo voi e Trey... e non mi avete detto 

molto».  

A quelle parole ebbero la grazia di mostrarsi in imbarazzo, almeno. Kristin aprì la bocca, 

fece una pausa e poi sembrò cambiare idea su quello che stava per dire. «Sei sicura che 

il tuo non faccia niente?» 

«Affermativo» mentii. «Come potrebbe?». 

Julia lanciò un’occhiata a tutta la biblioteca e si girò sulla sedia. Tiro un po' su la 

maglietta mostrando la parte bassa della schiena e il tatuaggio sbiadito di una rondine in 

volo. Soddisfatta che l’avessi visto, si rigirò. «L'ho fatto durante le ultime vacanze di 

primavera... sono state le migliori vacanze di primavera di sempre».  

«Grazie al tatuaggio?» chiesi scettica.  

«Quando l'ho fatto non era così. Era di un colore metallico... non come il tuo. E 

nemmeno come quello di Slade. Era più di un...». 

«Color rame» suggerì Kristin.  

Julia ci pensò su e annuì. «Sì, tipo rosso-dorato. Il colore è durato solo una settimana e, 

finché è durato, è stato incredibile. Non mi ero mai sentita così bene. Si stava 

disumanamente bene. La sensazione più da sballo di sempre».  

«Giuro che c'è una qualche specie di droga in quelli celestiali» disse Kristin. Cercava di 

mostrarsi contraria, ma pensai di aver percepito una nota di invidia nella sua voce. 

«Se ne avessi uno capiresti» le disse Julia.  

«Celestiali... ho sentito quella ragazza laggiù parlarne» dissi.  

«Laurel?» chiese Julia. «Sì, è così che chiamano quelli di rame. Perché ti fanno sentire 

fuori dal mondo». Sembrava quasi vergognarsi del suo entusiasmo. «Nome stupido, 

eh?» 

«È questo che fa quello di Slade?» chiesi sbalordita da quello che stava succedendo 



davanti ai miei occhi. 

«No, ne ha fatto uno d’acciaio» disse Kristin. «Quelli ti danno una grande spinta atletica. 

Ti rendono più veloce e più forte. Cose del genere. Durano più a lungo dei celestiali, 

diciamo due settimane. A volte tre, ma l'effetto svanisce. Li chiamano “d’acciaio” 

perché sono resistenti, credo. E forse perché contengono acciaio».  

Non acciaio, pensai. Una combinazione d’argento. L’arte di usare il metallo per 

trasmettere alcune proprietà alla pelle era un’arte che gli Alchimisti avevano 

perfezionato molto tempo prima. L’oro era il migliore in assoluto, motivo per il quale 

noi lo usavamo. Con altri metalli, se combinati nel modo giusto, si ottenevano effetti 

simili, ma né l’argento né il rame avevano capacità di trasmissione come quelle dell’oro. 

Il tatuaggio di rame era di facile comprensione. Si poteva combinare un insieme di 

sostanze che facevano stare bene e droghe con il rame per avere un effetto a breve 

termine. Quello d’argento mi era più difficile da capire… o meglio, gli effetti di quello 

d’argento. Quello che descrivevano sembrava una specie di steroide per lo sport. 

L’argento forse conteneva steroidi? Avrei dovuto controllare.  

«In quanti sono ad averli?» gli chiesi sbalordita. Non riuscivo a credere che tatuaggi 

tanto complicati fossero così popolari lì. Cominciavo anche a capire quanto fosse ricco il 

corpo studentesco. Solo i materiali costavano una fortuna, figuriamoci gli effetti 

collaterali. 

«Tutti» disse Julia.  

Kristin si accigliò. «Non tutti. Però ci sono quasi coi risparmi».  

«Direi che mezza scuola ha provato almeno un celestiale» disse Julia, lanciando alla sua 

amica uno sguardo rassicurante. «Si possono far ritoccare in un secondo momento… ma 

costa comunque».  

«Mezza scuola?» ripetei incredula. Mi guardai intorno, chiedendomi sotto quante 

camicie e pantaloni si nascondessero tatuaggi. «È assurdo. Non riesco a credere che un 

tatuaggio possa fare cose simili». Speravo che stessi facendo un buon lavoro a 

nascondere quanto sapevo in realtà. 

«Fatti un celestiale» disse Julia con un sorriso. «Poi ci crederai».  

«Dove si fanno?» 

«In un posto che si chiama Nevermore» disse Kristin. «Sono selettivi, però, e non li 

fanno a tutti». Non così selettivi, pensai, se mezza scuola li aveva. «Fanno molta più 

attenzione da quando Trey ha cercato di denunciarli». Ed ecco che facevano ancora il 

nome di Trey. Ora aveva senso il fatto che fosse rimasto indignato nel vedere il mio 

tatuaggio quando ci eravamo conosciuti. Ma mi chiedevo perché gli importasse tanto la 

cosa… abbastanza da cercare di fargli chiudere l’attività. Non si trattava di una semplice 

divergenza di opinioni. 

«Forse crede che sia un’ingiustizia?» proposi in modo diplomatico. 

«Io penso che sia solo geloso perché non se ne può permettere uno» disse Julia. «Ha un 

tatuaggio. Un sole, sulla schiena. Me è solo un normale tatuaggio nero… non è dorato 

come il tuo. Non ho mai visto niente di simile al tuo».  



«Allora è per questo che pensavate che il mio mi rendesse intelligente» dissi.  

«Si sarebbe rivelato molto utile per gli esami» disse Julia malinconica. «Sicura che non 

sia questo il motivo per cui sai tante cose?». 

Sorrisi, nonostante fossi sconvolta da quello che avevo appena appreso. «Magari. 

Potrebbe rendere l’analisi di questo libro più veloce. Cosa che» aggiunsi guardando 

l’orologio. «Dovrei iniziare a fare». Era sui preti e i maghi greco-romani, una sorta di 

grimorio che riportava dettagliatamente i tipi di incantesimi e rituali a cui avevano 

lavorato. Non era una lettura terribile, ma era lungo. Avevo pensato che la ricerca della 

professoressa Terwilliger fosse più incentrata sulle religioni tradizionali di quel periodo, 

quindi il libro mi sembrava una scelta strana. Forse sperava di aggiungere una parte sulle 

pratiche magiche alternative. Comunque, chi ero io per discutere? Me lo aveva chiesto e 

lo avrei fatto.  

Rimasi in biblioteca più tempo di Kristin e Julia, dato che dovetti restare quanto la 

professoressa Terwilliger, cioè fino all’ora di chiusura. Sembrava contenta del punto in 

cui ero arrivata a prendere appunti e mi disse che le sarebbe piaciuto se avessi finito il 

libro entro tre giorni.  

«Sì, signora» dissi automaticamente, come se non avessi altre materie a scuola. Perché 

accettavo sempre senza pensare?  

Tornai al Campus Est con gli occhi annebbiati da tutto il lavoro che avevo fatto ed 

esausta al pensiero dei compiti che mi restavano. Jill stava dormendo profondamente, 

cosa che presi come una piccola benedizione. Non avrei dovuto sopportare il suo 

sguardo accusatorio, né cercare di capire come gestire il silenzio imbarazzante. Mi 

preparai per andare a letto in fretta ed in silenzio e mi addormentai non appena toccai il 

cuscino.  

Mi svegliai verso le tre sentendo piangere. Una volta passato l’intorpidimento dovuto al 

sonno, vidi Jill seduta sul letto con la faccia nascosta tra le mani. Il suo corpo era scosso 

da forti singhiozzi.  

«Jill?» chiesi incerta. «Cosa succede?». 

Alla fioca luce che veniva da fuori, vidi Jill alzare la testa e guardarmi. Incapace di 

rispondere, scosse la testa e cominciò di nuovo a piangere, questa volta più forte. Mi 

alzai e andai a sedermi sul bordo del suo letto. Non riuscii ad abbracciarla né a toccarla 

per confortarla. Tuttavia, mi sentivo malissimo. Sapevo che doveva essere colpa mia.  

«Jill, mi dispiace tanto. Non sarei mai dovuta andare a trovare Adrian. Quando Lee ha 

fatto il tuo nome, avrei dovuto fermarlo e dirgli di parlare con te se gli interessavi. Avrei 

dovuto parlarne prima con te…» le parole mi uscirono alla rinfusa. Quando la guardavo, 

non riuscivo a pensare ad altro che a Zoe e alle terribili accuse che aveva fatto la notte in 

cui me n’ero andata. 

In qualche modo, la mia voglia di aiutare mi si ritorceva sempre conto. 

Jill tirò su con il naso e riuscì a dire qualche parola prima di scoppiare di nuovo. «Non 

è… non è per quello…». 

Guardai impotente le sue lacrime, frustrata. Kristin e Julia pensavano che fossi 



intelligente in modo soprannaturale. Eppure ero sicura che una di loro sarebbe stata in 

grado di confortare Jill cento volte meglio di me. Allungai la mano e quasi le accarezzai 

il braccio… ma mi tirai indietro all’ultimo minuto. No, non potevo farlo.  

La voce dell’Alchimista che era in me, la voce che mi aveva sempre avvertito di 

mantenere le distanze dai vampiri, non mi permetteva di toccarne uno in modo tanto 

intimo.  

«Allora cosa c’è?» chiesi alla fine.  

Scosse la testa. «Non è… non posso dirtelo… non capiresti».  

Pensai che il problema di Jill potesse essere qualunque. L’incertezza della sua 

condizione regale. Le minacce contro di lei. Il fatto che fosse lontana da tutta la sua 

famiglia e da tutti i suoi amici, bloccata tra gli essere umani e perennemente al sole. Non 

sapevo davvero da dove cominciare. La scorsa notte, quando si era svegliata, nei suoi 

occhi avevo visto un terrore disperato e agghiacciante. Ma questa volta era diverso. 

Questo era dolore. Veniva dal cuore.  

«Cosa posso fare per aiutarti?» chiesi alla fine.  

Le ci volle qualche istante per ricomporsi. «Stai già facendo molto» riuscì a dire. «Lo 

apprezziamo tutti… davvero. Soprattutto dopo quello che ti ha detto Keith». C’era 

qualcosa che Adrian non le aveva detto? «E mi dispiace… mi dispiace di essere stata 

così stronza con te prima. Non te lo meritavi. Volevi solo aiutarmi».  

«No… non scusarti. Ho sbagliato».  

«Non devi preoccuparti» aggiunse. «Per Micah. Capisco. Voglio solo essere sua amica».  

Ero sicura che non stessi facendo un ottimo lavoro per farla sentire meglio. Ma dovevo 

ammettere che almeno, scusandosi con me, sembrava si fosse distratta da ciò che l’aveva 

fatta svegliare con tanto dolore in corpo.  

«Lo so» dissi. «Non avrei dovuto preoccuparmi di te».  

Mi assicurò ancora una volta che stava bene, senza darmi ulteriori spiegazioni sul perché 

si fosse svegliata piangendo. Sentivo che avrei dovuto fare di più per aiutarla, invece 

tornai nel mio letto. Non sentii altri singhiozzi per il resto della notte, ma una volta, 

quando mi svegliai un paio di ore più tardi, le diedi un’occhiata furtiva. I suoi lineamenti 

erano appena appena visibili alla prima luce del mattino. Era sdraiata, con gli occhi 

spalancati che fissavano il nulla e uno sguardo tormentato sul viso. 

 



CAPITOLO 11 

Traduzione: Sherm e Vale 

 

IL GIORNO DOPO, PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI, lasciai un messaggio 

all'ufficio degli Alchimisti, dicendo che mi serviva un esonero da educazione fisica per 

Jill da parte dei “signori Melrose”, o almeno dalle attività svolte all'esterno. Sperai che 

facessero in fretta. Gli Alchimisti erano veloci quando volevano, ma qualche volta 

avevano strane idee sulle cose a cui dare la priorità. Sperai che non la pensassero come 

Keith riguardo alla sofferenza di Jill. 

Ma sapevo che non dovevo aspettarmi nessun provvedimento quel giorno, per cui Jill 

doveva sopportare un'altra ora di educazione fisica... e io dovevo sopportare di guardarla 

soffrire. La cosa veramente terribile era che Jill non si lamentava né cercava di tirarsene 

fuori. Non mostrava neppure segni del crollo della notte prima. Arrivò determinata ed 

ottimista, come se quel giorno il sole non le avrebbe fatto niente. Nonostante ciò, in 

poco tempo iniziò ad avere un calo esattamente come l’altra volta. Sembrava stanca e 

malata e anche la mia prestazione peggiorò, perché continuavo a guardarla, preoccupata 

che potesse svenire. 

Fu Micah a salvarci. Ancora una volta cambiò squadra, questa volta fin dall'inizio 

dell'ora. La coprì esattamente come l’altra volta, nascondendola dagli occhi della 

professoressa e dei compagni. Beh, fatta eccezione per Laurel, che sembrava avere occhi 

– ed infastidirsi – per qualunque cosa lui facesse. Arrabbiata, passava lo sguardo da lui a 

Jill, continuando a spostarsi i capelli dietro le spalle per catturare l'attenzione di Micah. 

Mi divertii a notare che la sua attenzione era rivolta solo a tenere la palla lontana da Jill. 

Micah le fu subito accanto alla fine dell'ora con una bottiglietta d'acqua che lei accettò 

con gratitudine. Gliene ero grata anch'io, ma vedere la sua preoccupazione per lei riportò 

a galla tutte le mie vecchie paure. Comunque lei mantenne la parola data. Ricambiava le 

sue attenzioni in modo amichevole, ma non si poteva assolutamente dire che flirtasse. 

Anche se lui non faceva mistero delle sue intenzioni e temevo ancora che forse sarebbe 

stato meglio se lei non avesse dovuto pensarci. Ero sincera quando le avevo detto che mi 

fidavo di lei, ma non potevo fare a meno di pensare che sarebbe stato molto meglio per 

tutti se lui avesse smesso di farle avances. Qui serviva Un Discorsetto. 

Con l’ansia di fare quello che dovevo fare, trovai Micah fuori dagli spogliatoi. Stavamo 

entrambi aspettando Jill e approfittai di quel momento in cui eravamo soli. 

«Ehi, Micah» gli dissi. «Devo parlarti». 

«Ehi» rispose lui allegro. I suoi occhi blu erano luminosi ed entusiasti. «Ti volevo 

proporre una cosa. Se non riuscite a farle fare l’esonero, perché non cercate di farle 

cambiare l'orario? Se facesse educazione fisica alla prima ora, non farebbe neanche 

lontanamente così caldo. Magari non sarebbe così difficile per lei. Voglio dire, sembra 

che le piaccia partecipare a queste cose». 

«Infatti» dissi lentamente. «Mi sembra un'ottima idea». 



«Conosco delle persone che lavorano in ufficio. Gli chiederò di pensare a qualche 

alternativa e vedere se è compatibile con il resto del suo orario». Mise su un finto 

broncio. «Sarà triste non averla in classe, ma ne varrà la pena sapendo che non starà così 

male». 

«Sì» concordai subito, sentendomi improvvisamente disorientata. Aveva avuto davvero 

un'ottima idea. Era anche abbastanza altruista da rinunciare alla possibilità di stare con 

lei per il bene di tutti. Come avrei potuto fargli “il discorsetto” adesso? Come avrei 

potuto dirgli di punto in bianco: «Lascia mia sorella in pace», quando si stava dando 

tanto da fare per essere così gentile? Ero proprio come Eddie, evitavo il confronto con 

Micah. Ma perché quel ragazzo era così buono? 

Prima che potessi rispondere, il discorso di Micah prese una piega inaspettata. «Però 

dovresti portarla davvero da un dottore. Non penso che sia allergica al sole». 

«Eh?» chiesi sorpresa. «Non l'hai vista soffrire tutti i giorni a lezione?». 

«No, no, credimi, il suo problema riguarda il sole, assolutamente» si affrettò a 

rassicurarmi. «Ma potrebbero aver sbagliato la diagnosi. Mi sono documentato sulle 

allergie al sole e alle persone che ne soffrono di solito vengono eruzioni cutanee. Il fatto 

che lei diventi così debole... non lo so. Penso che possa essere qualcos'altro». 

Oh, no. «Tipo cosa?» 

«Non lo so» rifletté lui. «Ma continuo a cercare teorie e ti faccio sapere». 

Fantastico. 

Durante educazione fisica avevo anche visto in azione uno dei tatuaggi metallici della 

Amberwood per la prima volta. Era stato impossibile non guardare Greg Slade durante 

la lezione e non ero stata l'unica a distrarsi. Proprio come mi avevano detto Kristin e 

Julia, era diventato davvero più veloce e più forte. Faceva schiacciate che nessun altro 

era abbastanza veloce da parare. Quando colpiva la palla, era un miracolo che subito 

dopo non sentissimo un boom sonico. All'inizio, questo gli aveva fatto guadagnare molti 

complimenti, ma presto avevo notato una cosa. Nel suo modo di giocare trascurava 

qualcosa. Era fortissimo, sì, ma a volte non calibrava la forza. Quei colpi potenti non 

andavano sempre a buon fine perché la palla volava fuori dal campo. E quando correva 

per tirare, raramente considerava le persone attorno a lui. Quando un ragazzo del mio 

corso di inglese era stato scaraventato a terra sulla schiena solo perché si era trovato 

nella traiettoria di Slade e della palla, la professoressa Carson aveva fermato la partita e 

urlato la sua disapprovazione per l’aggressione di Slade. Lui l’aveva presa con un 

sorriso scontroso. 

«Peccato che Eddie non sia in questo corso» aveva detto Jill in seguito. «Sarebbe un 

perfetto avversario per Slade». 

«Forse è meglio che nessuno se ne accorga» avevo osservato io. Eddie, da quello che 

avevo sentito dire, era già una star in educazione fisica. Era grazie al talento naturale che 

i dhampir avevano negli sport e sapevo che si stava impegnando molto per non essere 

troppo bravo in tutto.  



Raggiunsi la professoressa Terwilliger dopo educazione fisica, felice di trovare la mia 

insegnante già ben rifornita di caffè. Trascorsi la maggior parte dell'ora sul libro e a 

prendere appunti sul mio computer. Dopo mezz'ora venne a controllare il mio lavoro. 

«Sei molto organizzata» disse lei, guardando oltre la mia spalla. «Titoli, sottotitoli e 

sotto-sottotitoli». 

«Grazie» dissi. Jared Sage era stato molto esigente nell'insegnare alle sue figlie come 

fare ricerche. 

La professoressa Terwilliger bevve un sorso di caffè e continuò a leggere lo schermo. 

«Non hai scritto le procedure passo passo dei rituali e degli incantesimi» fece notare 

dopo un po’. «Li hai solo riassunti in un paio di righe». 

Beh, sì, era quello lo scopo del prendere appunti. «Ho citato tutti i numeri delle pagine» 

dissi. «Se le serve controllare i componenti giusti, il riferimento è semplice». 

«No... ricomincia da capo e scrivi tutti gli ingredienti e le procedure passo passo negli 

appunti. Voglio averli raccolti tutti insieme». 

Li ha già raccolti tutti insieme, volevo dirle. Nel libro. Gli appunti servivano a 

riassumere il materiale, non a riscrivere il testo originale parola per parola. Ma la 

professoressa Terwilliger si era già allontanata e stava fissando distrattamente il suo 

archivio mormorando tra sé e sé qualcosa a proposito di una cartella scomparsa. Con un 

sospiro ritornai all'inizio del libro, cercando di non pensare a quanto tempo avrei 

impiegato. Perlomeno lo stavo facendo per i crediti e non per un voto. 

Rimasi fin dopo il suono della campanella cercando di recuperare un po’ di tempo perso. 

Quando ritornai nella mia stanza dovetti svegliare Jill, che dormiva profondamente dopo 

quella giornata estenuante. 

«Buone notizie» le dissi quando mi guardò con occhi assonnati. «È la giornata delle 

nutrizioni». 

Certamente erano parole che non avrei mai pensato di dire. 

Non avrei neanche pensato di esserne entusiasta. E ovviamente non mi andava a genio 

l'idea che Jill mordesse il collo di Dorothy. Però ero molto dispiaciuta per lei ed ero 

contenta che si sarebbe nutrita. Avere un rifornimento così limitato di sangue doveva 

renderle le cose doppiamente più difficili. 

Quando fu ora di andare ci trovammo con Eddie al piano di sotto, che guardò Jill 

ansiosamente. «Stai bene?». 

«Sto bene» disse lei con un sorriso. Non sembrava affatto stare male come prima. 

Tremai pensando a cosa avrebbe fatto Eddie se fosse stato a lezione con noi e l'avesse 

vista nei suoi momenti peggiori. 

«Perché va ancora avanti questa storia?» mi chiese. «Non dovevi parlarne con Keith?». 

«C’è stato un piccolo contrattempo» dissi evasivamente, facendogli strada nel 

parcheggio degli studenti fino a Caffelatte. «Ce la faremo». Se gli Alchimisti non ci 

avessero procurato l’esonero, avrei cercato di farle spostare educazione fisica alla 

mattina, come suggerito da Micah. 



«Sappiamo che ce la farai» disse Jill. Riuscii a malapena a distinguere la comprensione 

nella sua voce, ricordandomi che lei sapeva della litigata di ieri con Keith. Sperai che 

non ne facesse parola davanti a Eddie e fui accontentata quando cambiò argomento per 

parlare di qualcosa di più casuale e inaspettato. «Pensi che potremmo prendere la pizza 

mentre andiamo? Adrian non ne può più della cucina di Dorothy». 

«Che cosa terribile per lui» commentò Eddie, infilandosi nel sedile posteriore e 

lasciando sedere Jill davanti. «Ha una cuoca personale a portata di mano che gli prepara 

tutto ciò che desidera. Non so come faccia a tirare avanti». 

Io risi, ma Jill sembrava offesa per conto di Adrian. «Non è la stessa cosa! Lei cucina 

cose molto raffinate». 

«Sto ancora aspettando di sentire qual è il problema» disse Eddie. 

«Cerca anche di cucinare in modo molto salutare. Dice che è meglio per Clarence. 

Perciò non mette mai sale, pepe e burro». Mio Dio, quanto spesso parlavano lei e 

Adrian? «Non c’è sapore e la cosa sembra farlo impazzire». 

«Tutto sembra farlo impazzire» osservai, ricordando le sue suppliche per avere un nuovo 

alloggio. «E poi non può passarsela troppo male. Non è andato a Los Angeles ieri 

sera?». L'unica risposta di Jill fu un’espressione accigliata. 

Tuttavia, avevo il presentimento che saremmo stati da Clarence per un bel po' e, 

personalmente, non volevo mangiare niente che fosse stato preparato in quella casa. 

Perciò accettai di fermarmi a comprare qualche pizza da asporto più per ragioni 

egoistiche. Il volto di Adrian era radioso quando entrammo nel salotto, che – biliardo a 

parte – sembrava essere la cosa che preferiva da Clarence. 

«Bocconcino» dichiarò balzando in piedi. «Sei una santa. Una dea». 

«Ehi» dissi. «Sono io che ho pagato.» 

Adrian portò una delle scatole sul divano, con sgomento di Dorothy che si affrettò ad 

andarsene mormorando qualcosa a proposito di piatti e tovaglioli. Adrian mi fece un 

cenno conciliatorio. 

«Anche tu sei a posto, Sage» disse lui. 

«Bene, bene, cosa abbiamo qui?» Clarence arrivò barcollando nella stanza. Non lo 

avevo mai notato prima, ma usava un bastone per camminare. C’era un serpente di 

cristallo sopra, il che era sia di grande effetto che spaventoso. Proprio quello ci si 

aspetterebbe da un vecchio vampiro. «Sembra una festa». 

Insieme a lui c’era Lee, che ci salutò con sorrisi e cenni del capo. I suoi occhi si 

soffermarono brevemente su Jill, preoccupandosi di sedersi vicino a lei, ma non troppo 

vicino. Jill si tirò su di morale come non succedeva da giorni. Stavano tutti per lanciarsi 

sulla pizza quando Dorothy comparve sulla soglia della porta con un nuovo ospite. I 

miei occhi si spalancarono. Era Keith. 

«Che cosa ci fai qui?» chiesi, mantenendo la voce neutrale. 

Lui fece l’occhiolino. «Sono venuto a controllare che tutti stessero bene e che tutto 

stesse andando per il meglio. È il mio lavoro preoccuparmi di tutti». 



Keith era allegro e amichevole quando prese la pizza, non c’era nessuna traccia della 

litigata dell'ultima volta. Sorrideva e parlava con tutti come se fossero migliori amici, 

lasciandomi totalmente sbalordita. Nessun altro sembrava pensare che ci fosse qualcosa 

di strano nel suo comportamento… ma poi perché avrebbero dovuto? Nessuno di loro 

aveva i miei trascorsi con Keith. 

No, non era del tutto vero. Nonostante stesse parlando intensamente con Eddie, Adrian 

si fermò per guardarmi incuriosito, chiedendomi silenziosamente della litigata del giorno 

prima. Guardò Keith e poi tornò a guardare me. Feci spallucce impotente, facendogli 

capire che ero confusa quanto lui per il suo cambiamento di atteggiamento. Forse Keith 

si era pentito della scenata del giorno prima. Certo, sarebbe stato molto più facile 

crederci se mi avesse fatto anche, oh, delle scuse. 

Mangiucchiai un pezzo di pizza al formaggio, ma più che altro osservai gli altri. Jill 

stava raccontando animatamente i suoi primi due giorni di scuola ad Adrian, 

tralasciando le parti negative. Lui la ascoltava con condiscendenza, annuendo e 

interrompendola con delle occasionali battute spiritose. Alcune delle cose che gli 

raccontò erano molto elementari ed ero sorpresa che non ne avessero parlato durante le 

loro conversazioni al telefono. Forse lui aveva avuto così tanto da dire in quelle 

occasioni che lei non ne aveva avuto la possibilità. Infatti non espresse la sua noia né 

altre lamentele. 

Clarence ogni tanto parlava con Eddie e Lee, ma i suoi occhi si spostavano 

costantemente su Jill. C'era malinconia nel suo sguardo e ricordai che sua nipote aveva 

avuto pochi anni più di Jill. Mi chiesi se per caso, in parte, ci aveva accolti tutti per 

tentare di recuperare un pezzo della vita familiare che aveva perso. 

Keith si era seduto vicino a me, inizialmente la cosa mi aveva fatto sentire a disagio ma 

poi si rivelò un pretesto per estorcergli qualche informazione. Vedendo gli altri 

impegnati a parlare, gli chiesi piano: «Hai mai sentito parlare di copie rubate di tatuaggi 

degli Alchimisti che hanno raggiunto la gente comune?». 

In risposta lui mi guardò stupefatto. «Non capisco neanche cosa vuoi dire». 

«Alla Amberwood c'è una moda. A quanto pare c'è un posto in città che fa tatuaggi 

metallici con proprietà speciali, più o meno come i nostri. Alcuni rendono euforici. Altri 

funzionano come steroidi». 

Lui si accigliò. «Non sono fissati alla pelle con l'oro, vero?». 

«No. Argento e rame. Perciò non durano. Così facendo probabilmente le persone che li 

fanno possono guadagnare più soldi». 

«Ma allora non possono essere i nostri» replicò lui. «Non usiamo quei metalli per i 

tatuaggi da secoli». 

«Sì, ma forse qualcuno sta usando la tecnologia degli Alchimisti per crearli». 

«Solo per rendere euforica la gente?» chiese. «Non so nemmeno come si potrebbe fare 

con quegli agenti metallici». 

«Io ho qualche idea» dissi. 



«E fammi indovinare. C’entrano miscele narcotiche». Quando annuii, lui sospirò e mi 

guardò come se avessi avuto dieci anni. «Sydney, molto probabilmente qualcuno ha 

trovato un metodo grezzo per fare tatuaggi che è simile, ma non è collegato, al nostro. 

Se così fosse, non possiamo farci niente. Le droghe sono una realtà. Le cose brutte sono 

una realtà. Se non c’entra con gli affari degli Alchimisti, allora non sono affari nostri». 

«Ma se ci fosse un legame con gli affari degli Alchimisti?» chiesi. 

Lui gemette. «Visto? È per questo che ero preoccupato che venissi tu. Per questa 

tendenza che hai a partire per la tangente e arrivare a teorie assurde». 

«Io non…». 

«Per favore, non mettermi in imbarazzo» sibilò lanciando un'occhiata agli altri. «Né 

davanti a loro, né davanti ai nostri superiori». 

Il suo rimproverò mi zittì, per lo più dalla sorpresa. Cosa voleva dire che avevo questa 

“tendenza”? Stava davvero insinuando che mi aveva fatto una profonda analisi 

psicologica anni prima? L'idea che io potessi mettere in imbarazzo lui era assurda... 

eppure, le sue parole avevano piantato il seme del dubbio in me. Forse i tatuaggi della 

Amberwood erano solo una moda passeggera non collegata agli Alchimisti. 

«Come va ad educazione fisica?». Le parole di Adrian mi trascinarono via dai miei 

pensieri. Jill gli stava ancora facendo un resoconto sulla scuola e fece una smorfia alla 

domanda.  

«Non benissimo» ammise riepilogando alcuni dei momenti peggiori. Eddie mi lanciò 

uno sguardo eloquente, simile a quello di prima. 

«Non puoi continuare così» esclamò Lee. «Il sole da queste parti è micidiale». 

«Concordo» disse Keith tra tutti. «Sydney, perché non mi hai detto quanto era grave la 

situazione?». 

Penso che la mascella mi cadde a terra. «L'ho fatto! Per questo ho cercato di convincerti 

a contattare la scuola». 

«Non mi avevi proprio detto tutto». Mostrò a Jill uno dei suoi sorrisi melensi. «Non ti 

preoccupare. Mi occupo io di te. Contatterò il personale della scuola e gli Alchimisti». 

«Ci ho già parlato» affermai. 

Ma potevo anche non aver detto niente. Keith aveva già cambiato argomento e stava 

parlando a Clarence di qualcosa di irrilevante. Perché questo voltafaccia? Il giorno 

prima aveva considerato il malessere di Jill una bassa priorità. Quel giorno Keith era il 

suo cavaliere senza macchia e senza paura. E nel mentre aveva insinuato che ero stata io 

a rovinare tutto. È questo il suo piano, realizzai. Non mi vuole qui. Non mi ha mai voluta 

qui. E poi mi venne in mente qualcosa di peggio. 

Userà questa cosa per iniziare a raccogliere prove a sufficienza contro di me. 

Dall'altra parte della stanza, Adrian attirò di nuovo la mia attenzione. Lui sapeva. Aveva 

origliato la mia conversazione con Keith nel vialetto. Adrian fece per parlare e sapevo 

che stava per smascherare la bugia di Keith. Era galante da parte sua, ma non era quello 

che volevo. Avrei affrontato Keith da sola. 



«Com'è andata a Los Angeles?» mi affrettai a chiedere prima che Adrian avesse la 

possibilità di parlare. Mi guardò incuriosito, senza dubbio chiedendosi perché non 

volevo che testimoniasse a mio favore. «Sei andato lì con Lee ieri sera, giusto?». 

Adrian sembrava confuso, ma sul suo volto si fece spazio un gran sorriso. «Già» disse 

alla fine. «È stato grandioso. Lee mi ha fatto vedere com’è la vita al college». 

Lee rise. «Non esageriamo. Non so dove sei stato per metà del tempo». 

Adrian aveva un’espressione sul volto che in qualche modo era affascinante ma che allo 

stesso tempo mi faceva venire voglia di prenderlo a schiaffi. «Ci siamo divisi. Stavo 

facendo la conoscenza di alcune Moroi della zona». 

Persino Eddie non riuscì a stare zitto. «Ah, è così che lo chiami?». 

Jill si alzò improvvisamente. «Ora vado a bere il mio sangue. Va bene?». 

Ci fu un attimo di silenzio imbarazzante, credo dovuto soprattutto al fatto che nessuno 

sapesse bene a chi stava chiedendo il permesso. «Ma certo, mia cara» disse Clarence, 

tornando a fare il padrone di casa. «Credo che Dorothy sia in cucina». 

Jill annuì e uscì di fretta dalla stanza. Noi altri ci scambiammo degli sguardi confusi. 

«C'è qualcosa che non va?» chiese Lee preoccupato. «Vado... vado a parlarle?». 

«È solo ancora stressata» dissi, non osando accennare agli episodi di urla e pianti. 

«Ho pensato a qualcosa che potrebbe risultarle divertente... da fare tutti insieme» disse 

esitante. Ci guardò tutti a turno e poi fissò lo sguardo su di me. Io dovevo essere la 

madre in questo caso. «Se per te va bene. Insomma... è un po' stupido, ma ho pensato 

che potremmo andare a giocare a minigolf una sera. In pista ci sono tantissime fontane e 

stagni. Il suo elemento è l'acqua, giusto? Le mancherà qui». 

«Le manca» disse Eddie accigliandosi. «Me l'ha accennato ieri». 

Rabbrividii. Keith, che stava messaggiando al cellulare, si immobilizzò. 

Indipendentemente dalle nostre differenze, condividevamo pur sempre le basi di un 

addestramento simile, ed entrambi eravamo a disagio al pensiero della magia dei Moroi. 

«Probabilmente le piacerà un sacco» disse Adrian. Sembrava riluttante ad ammetterlo. 

Penso che fosse ancora apprensivo riguardo all’interessamento di Lee per Jill, 

indipendentemente da quanto erano amichevoli l'un l'altro. L'idea di Lee era sia 

innocente che scrupolosa. Difficile avere da ridire. 

Lee inclinò la testa pensosamente. «Avete il coprifuoco più tardi durante i weekend, 

giusto? Volete andare stasera?». 

Era venerdì, il che ci garantiva un'ora in più per tornare al nostro dormitorio. «Io gioco» 

disse Adrian. «Letteralmente e figurativamente». 

«Se viene Jill, vengo anch'io» disse Eddie. 

Si voltarono verso di me. Ero in trappola. Volevo tornare indietro e mettermi in pari con 

i compiti. Però se avessi detto così sarei sembrata patetica e supposi che dovevo 

rappresentare l'unica accompagnatrice femmina per Jill. Inoltre, ricordai a me stessa che, 

potevo fingere quanto volevo, ma questo incarico non riguardava me e i miei voti. 

Riguardava Jill. 



«Posso venire» dissi lentamente. Pensando che andare sembrava un modo per 

fraternizzare con i vampiri, guardai Keith a disagio. Era tornato a messaggiare ora che la 

magia non era più argomento di conversazione. «Keith?» chiesi a mo’ di permesso. 

Lui alzò lo sguardo. «Eh? Oh, io non posso venire. Devo andare in un posto». 

Cercai di non fare una smorfia. Mi aveva frainteso e aveva pensato che fosse un invito. 

La cosa positiva era che non aveva fatto obiezioni su di noi.  

«Ah, che bello» disse Clarence. «Un'uscita per voi giovani. Volete bere un bicchiere di 

vino con me prima?». Dorothy stava giusto entrando con una bottiglia di vino, seguita da 

Jill. Clarence sorrise ad Adrian. «Lo so che vuoi un bicchiere». 

L'espressione di Adrian diceva che lo voleva, decisamente. Invece, prese un respiro 

profondo e scosse la testa. «Meglio di no». 

«Dovresti» disse Jill dolcemente. Anche dopo aver bevuto solo un po’ di sangue, 

sembrava piena di vita e di energia. 

«Non posso» disse lui. 

«È il weekend» gli disse Jill. «Non c'è problema. Specialmente se stai attento». 

I due si fissarono e poi, alla fine, lui disse: «Va bene. Versami un bicchiere». 

«Versane uno anche a me, per favore» disse Keith. 

«Davvero?» gli chiesi. «Non sapevo che bevessi» 

«Ho ventun anni» replicò lui. 

Adrian prese il bicchiere da Dorothy. «Chissà perché credo che non interessi questo a 

Sage. Pensavo che gli Alchimisti evitassero l'alcool quanto i colori primari». 

Diedi un’occhiata. Io ero vestita di grigio. Keith era vestito di marrone. 

«Un bicchiere non fa niente» disse Keith. 

Non discussi con lui. Non ero la sua baby-sitter. E gli Alchimisti non avevano delle vere 

e proprie regole contro l'alcool. Avevamo delle forti convinzioni religiose 

sull’importanza di avere uno stile di vita salutare e l'alcool non era visto di buon occhio. 

Ma era proibito? No. Era un'usanza, una che io ritenevo importante. Se per lui non era 

così, era una sua scelta. 

Keith si stava avvicinando il bicchiere alle labbra quando Adrian disse: «Mmmh. 0 

positivo, il mio preferito». 

Keith sputò il vino che aveva appena bevuto e cominciò subito a tossire. Ero sollevata 

che non mi fosse arrivato niente addosso. Jill scoppiò in una risatina e Clarence fissò il 

suo bicchiere con curiosità. 

«Davvero? Pensavo fosse un Cabernet Sauvignon». 

«Lo è» disse Adrian serio. «Errore mio». 

Keith rivolse un sorriso tirato ad Adrian, come se pensasse anche lui che fosse stato uno 

scherzo divertente, ma io non ci cascavo. Keith era furioso per la presa in giro e poteva 

fingere quanto voleva di essere amichevole con tutti, ma le sue opinioni contro i vampiri 

e i dhampir erano rigide come sempre. Certo, Adrian probabilmente non aiutava la 

situazione. Io avevo trovato lo scherzo molto divertente, a dire la verità, e cercai di 

nascondere un sorriso in modo che Keith non si infuriasse di nuovo con me. Fu difficile, 



perché poco dopo Adrian mi rivolse un sorriso d'intesa di nascosto che sembrava dire: 

questa è la vendetta per prima. 

Eddie diede un'occhiata a Jill. «Sono felice che tu ti sia nutrita oggi. So che volevi 

imparare qualche mossa difensiva, ma volevo aspettare finché non fossi stata di nuovo in 

forze». 

Jill si illuminò. «Possiamo farlo domani?». 

«Certo» disse lui e sembrava felice quasi quanto lei. 

Keith si accigliò. «Perché dovrebbe imparare a combattere se ci sei tu?». 

Eddie fece spallucce. «Perché vuole farlo e dovrebbe avere ogni vantaggio possibile». 

Non accennò specificatamente agli attentati alla sua vita – non davanti a Lee e a 

Clarence – ma noi altri capimmo. 

«Ma pensavo che i Moroi non fossero bravi a combattere» disse Keith. 

«Più che altro perché non si sono allenati a farlo. Certo, non sono forti come noi, ma 

hanno riflessi migliori dei tuoi» spiegò Eddie. «Si tratta solo di imparare le tecniche e 

avere un buon insegnante». 

«Come te?» lo punzecchiai. 

«Non sono male» disse con umiltà. «Posso allenare chiunque voglia imparare». Diede 

una gomitata ad Adrian, che stava prendendo il vino per versarsi un altro bicchiere. 

«Persino questo qua». 

«No, grazie» disse Adrian. «Queste mani non si sporcano a combattere». 

«O a fare lavori manuali» osservai, ricordandomi il suo commento in proposito. 

«Esattamente» disse lui. «Ma forse Castile dovrebbe mostrarti come si tira un pugno, 

Sage. Ti potrebbe tornare utile. È un'abilità che dovrebbe possedere un'impavida e 

giovane donna come te». 

«Beh, grazie per l'incoraggiamento, ma non so a cosa potrebbe servirmi» dissi. 

«Certo che deve imparare!». 

L'esclamazione di Clarence ci colse tutti alla sprovvista. In realtà io pensavo che si fosse 

appisolato, visto che aveva gli occhi chiusi qualche minuto prima. Ma ora era piegato in 

avanti con espressione infervorata. Io mi feci piccola davanti all'intensità del suo 

sguardo. 

«Devi imparare a proteggerti!» indicò me e poi si spostò su Jill. «E tu. Promettimi che 

imparerai a difenderti. Promettimelo». 

Gli occhi verde chiaro di Jill si allargarono dalla sorpresa. Cercò di fargli un sorriso 

rassicurante, anche se c’era una sfumatura di disagio. 

«Ma certo, signor Donahue. Ci proverò. E, fino ad allora, ho Eddie che mi protegge 

dagli Strigoi». 

«Non dagli Strigoi!» la sua voce si ridusse ad un sussurro. «Dai cacciatori di vampiri». 

Nessuno di noi disse niente. Lee sembrava mortificato. 

Clarence stringeva il suo bicchiere di vino così saldamente che mi preoccupai che si 

rompesse. «Ai tempi nessuno ne parlava... di difendersi. Forse se Tamara avesse 

imparato qualcosa, non l’avrebbero uccisa. Non è troppo tardi per te... per tutte e due». 



«Papà, ne abbiamo già parlato» disse Lee. 

Clarence lo ignorò. Il vecchio continuò a spostare lo sguardo tra me e Jill e mi chiesi se 

sapeva che ero umana, almeno. O forse non aveva importanza. Forse aveva solo un 

istinto protettivo leggermente folle nei confronti di tutte le ragazze dell'età di Tamara. 

Mi aspettavo che Keith facesse notare, senza tatto, che non esistevano cose come i 

cacciatori di vampiri, ma era inusualmente calmo. Fu Eddie a parlare alla fine, dicendo 

parole gentili e rassicuranti. Dava così spesso l'impressione di essere un guerriero da 

“ora o mai più!” che fu sorprendere realizzare quanto in realtà fosse compassionevole. 

«Non si preoccupi» disse Eddie. «Le aiuterò io. Le terrò al sicuro e mi assicurerò che 

non gli succeda niente di brutto, va bene?». 

Clarence sembrava ancora turbato, ma si concentrò su Eddie fiducioso. «Lo prometti? 

Non gli lascerai uccidere di nuovo Tamara?». 

«Lo prometto» disse Eddie, non facendo notare affatto quanto fosse strana quella 

richiesta. 

Clarence studiò Eddie ancora per qualche secondo, poi annuì. «Sei un bravo ragazzo». 

Prese la bottiglia di vino e riempì il suo bicchiere fino all’orlo. «Ancora?» chiese ad 

Adrian, come se non fosse successo niente. 

«Sì, per favore» disse Adrian, porgendogli il suo bicchiere. 

Continuammo la conversazione come se non fosse successo niente, ma l'ombra delle 

parole di Clarence continuò ad aleggiare su di me. 



CAPITOLO 12 

Traduzione: Gionsnò 

 

QUANDO USCIMMO PER ANDARE alla nostra uscita di gruppo, passeggiata di 

famiglia o quello che era, Lee non fece che scusarsi per suo padre. 

«Mi dispiace» disse, lasciandosi cadere miseramente sul sedile posteriore di Caffellatte. 

«Non c'è più modo di farlo ragionare. Abbiamo cercato di dirgli che Tamara è stata 

uccisa dagli Strigoi, ma non ci crede. Non vuole crederci. Non può vendicarsi di uno 

Strigoi. Sono immortali. Invincibili. Ma di cacciatori di vampiri umani? Per qualche 

motivo, nella sua testa, qualcosa gli dice di poterli contrastare. E se non dovesse 

riuscirci, allora può impiegare le sue energie a lamentarsi del fatto che i guardiani non 

sono alla ricerca di questi cacciatori di vampiri inesistenti». 

Sentii a malapena Eddie brontolare: «Gli Strigoi non sono così invincibili». 

Nello specchietto retrovisore, vidi la faccia di Jill piena di compassione. Era seduta tra 

Lee ed Eddie. «Anche se è una fantasia, forse è meglio così» suggerì. «Gli dà conforto. 

Voglio dire, più o meno. Avere qualcosa di tangibile da odiare lo fa andare avanti. 

Altrimenti si abbandonerebbe alla disperazione. Non fa del male a nessuno con le sue 

teorie. Io lo trovo tenero». Riprese fiato come faceva ogni volta che diceva tante cose e 

tutte insieme. 

Avevo di nuovo gli occhi sulla strada, ma avrei potuto giurare che Lee stesse sorridendo. 

«È gentile da parte tua» le disse. «So che gli piace la tua compagnia. Gira a destra qui». 

Si era rivolto a me. Lee mi aveva continuato a dire la strada da quando eravamo usciti da 

casa di Clarence. Eravamo appena fuori Palm Springs e ci stavamo avvicinando 

all'imponente "Campo da Golf e Resort degli Dei del Deserto". Dopo altre indicazioni 

arrivammo al Centro Mini-Golf del Gran Divertimento, che era vicino al resort. Cercai 

un parcheggio e sentii Jill restare senza fiato quando si accorse della ciliegina sulla torta 

del campo da golf. Lì, al centro di un ammasso di green vistosamente decorati, c'era 

un'enorme montagna finta dalla cui cima sgorgava una cascata artificiale. 

«Una cascata!» esclamò. «È fantastica». 

«Beh» disse Lee. «Non esageriamo. È fatta d'acqua pompata all'infinito e solo Dio sa 

cosa c'è dentro. Insomma, non proverei a berci o a farci una nuotata». 

Prima ancora di fermare la macchina, Adrian uscì ad accendersi una sigaretta. Avevamo 

discusso durante il tragitto, nonostante gli avessi detto tre volte che Caffellatte era 

rigorosamente una macchina anti-fumo. Poco dopo uscimmo anche noi altri e mi chiesi 

cosa avevo accettato di fare mentre ci dirigevamo verso l'entrata. 

«Non ho mai giocato a mini-golf» osservai. 

Lee si fermò a fissarmi. «Mai?» 

«Mai». 

«Com'è possibile?» chiese Adrian. «Com'è possibile che tu non abbia mai giocato a 

mini-golf?» 



«Ho avuto un'infanzia insolita» dissi infine. 

Anche Eddie sembrava incredulo. «Tu? Persino io, che sono praticamente cresciuto in 

una scuola isolata nel bel mezzo del Montana, ho giocato a mini-golf». 

Dire che avevo studiato a casa non era una scusa questa volta, così lasciai passare. Alla 

fin fine avevo solo avuto un'infanzia più concentrata sulle equazioni chimiche che sul 

divertimento e sulla ricreazione. 

Iniziammo a giocare e presto capii come funzionava. I miei primi tentativi furono 

pessimi, ma subito compresi il peso della mazza e il modo in cui gli angoli di ogni 

campo potevano essere manipolati. Dopodiché fu molto semplice calcolare la distanza e 

la forza da usare per fare tiri precisi. 

«Incredibile. Se avessi giocato fin da bambina, saresti una professionista ora», mi disse 

Eddie quando mandai la palla nella bocca spalancata di un drago. La palla uscì rotolando 

dal retro, scese per un tubo, rimbalzò su un muro e finì in buca. «Come hai fatto?» 

Mi strinsi nelle spalle. «È semplice geometria. Neanche tu sei male». Sottolineai 

guardandolo tirare. «E tu come hai fatto?» 

«Mi posiziono e tiro». 

«Molto scientifico». 

«Io mi affido al mio talento naturale», disse Adrian, avvicinandosi all'inizio del Covo 

del Drago. «Quando ne hai così tanto da cui poter attingere, il pericolo diventa averne 

troppo». 

«Non ha assolutamente senso» disse Eddie. 

Di tutta risposta Adrian si fermò ed estrasse una fiaschetta d'argento dalla tasca interna 

della sua giacca. La svitò e bevve un sorso prima di posizionarsi per tirare. 

«Ma cosa fai?» esclamai. «Non puoi bere alcool qui». 

«Hai sentito Bocconcino prima». Rispose «È il weekend». 

Posizionò la palla e tirò. La palla centrò l'occhio del drago, rimbalzò via e tornò verso 

Adrian. Rotolò e si fermò ai suoi piedi, vicino al punto di partenza. 

«Talento naturale, eh?» chiese Eddie. 

Mi sporsi in avanti. «Penso che tu abbia rotto l'occhio del drago». 

«Proprio come quello di Keith» disse Adrian. «Pensavo che avresti apprezzato, Sage». 

Gli lanciai un’occhiataccia, chiedendomi se ci fosse qualche significato nascosto in 

quella frase. Più che altro Adrian sembrava divertito dal suo stesso umorismo. Eddie 

fraintese la mia espressione. 

«Sei stato inopportuno» disse ad Adrian. 

«Scusa, papà». Adrian tirò di nuovo e questa volta riuscì a non mutilare nessuna statua. 

Un altro paio di tiri e riuscì ad imbucare la palla. «Ecco fatto. Tre». 

«Quattro» rispondemmo io ed Eddie all’unisono.  

Adrian ci guardò incredulo. «Erano tre». 

«Dimentichi il primo» dissi. «Quello con cui hai accecato il drago». 



«Quello era il riscaldamento» ribatté Adrian. Fece un sorriso che credo sperasse mi 

avrebbe incantata. «Dai, Sage. Sai come funziona il mio cervello. Hai detto che sono 

geniale, ricordi?» 

Eddie mi guardò sorpreso. «Davvero?» 

«No! Non l’ho mai detto». Il sorriso di Adrian era irritante. «Smettila di dire alla gente 

che l’ho fatto». 

Dato che ero io l’addetta a segnare i punti, registrai la sua giocata con il punteggio di 

quattro, nonostante le sue moltissime proteste. Feci per andare avanti, ma Eddie allungò 

una mano per fermarmi. I suoi occhi nocciola erano puntati oltre la mia spalla. 

«Aspetta» disse. «Dobbiamo aspettare Jill e Lee». 

Seguii il suo sguardo. I due erano impegnati in una fitta conversazione che andava 

avanti da quando eravamo arrivati, al punto che avevano rallentato restando indietro 

rispetto a noi. Anche durante lo scambio di battute con me ed Adrian, Eddie aveva 

continuato a tenerla d’occhio… e a tener d’occhio i dintorni. Era fantastico il modo in 

cui riusciva a fare più cose contemporaneamente. Finora, Jill e Lee erano ad una buca di 

distanza. Adesso quasi a due, troppo lontani dalla vista di Eddie. Perciò aspettammo che 

la coppia ignara serpeggiasse fino al Covo del Drago.  

Adrian bevve un altro sorso di vino dalla fiaschetta e scosse la testa stupito. «Non avevi 

niente di cui preoccuparti, Sage. È andata dritta tra le sue braccia». 

«Non grazie a te» sbottai. «Non posso credere che tu le abbia raccontato tutti i dettagli 

della mia visita di quella sera. Era arrabbiatissima con me perché avevo interferito alle 

sue spalle con te, Lee e Micah».  

«Non le ho detto quasi niente» ribatté Adrian. «Le ho solo detto di stare lontana da 

quell’umano». 

Eddie spostò lo sguardo tra noi. «Micah?» 

Mi mossi sul posto a disagio. Eddie non sapeva della mia iniziativa. «Ricordi quando 

volevo che gli dicessi qualcosa e tu non hai voluto farlo?» proseguii raccontandogli di 

come avessi cercato l’aiuto di Adrian e scoperto dell’interesse di Lee per Jill. Eddie era 

esterrefatto. 

«Come hai potuto tenermi all’oscuro di tutto?» chiese.  

«Beh» dissi, chiedendomi se quello che avevo fatto avrebbe scatenato l'ira di un Moroi o 

di un dhampir. «Non ti riguardava». 

«Ma la sicurezza di Jill sì! Se piace a qualche ragazzo devo saperlo». 

Adrian sghignazzò. «Sage avrebbe dovuto passarti un bigliettino in classe?»  

«Lee è un tipo a posto» dissi. «Si vede che la adora e poi lei non starà mai sola con lui». 

«Non sappiamo per certo se è a posto» disse Eddie.  

«Però Micah va bene al cento per cento? Hai verificato i suoi trascorsi personali o cose 

simili?» chiesi. 

«No» disse Eddie con aria imbarazzata. «Lo so e basta. È solo una sensazione che ho. 

Non c’è problema se passa del tempo con Jill».  

«Tranne il fatto che è umano».  



«Le cose non si sarebbero mai fatte serie».  

«Non puoi saperlo». 

«Basta voi due» ci interruppe Adrian. Jill e Lee avevano finalmente raggiunto l’inizio 

del Covo del Drago e quindi potevamo andare avanti. Adrian abbassò la voce. «È inutile 

discutere. Insomma, guardali. Quell’umano non ha importanza».  

Li guardai. Adrian aveva ragione. Jill e Lee erano chiaramente affascinati l’uno 

dall’altra. Una parte colpevole di me si chiese se avrei dovuto badare meglio a Jill. Ero 

così sollevata all’idea che fosse interessata ad un Moroi che non mi ero fermata a 

pensare se fosse bene farle frequentare qualcuno in generale. Quindici anni erano 

abbastanza? Io non avevo frequentato nessuno a quindici anni. Beh, a dire il vero non 

avevo mai frequentato nessuno.  

«C’è differenza d’età tra loro» ammisi più a me stessa. 

Adrian sbuffò. «Credimi, ho visto differenze d’età. La loro non è niente». 

Si incamminò e qualche attimo dopo io ed Eddie lo seguimmo. Eddie continuò ad 

osservare simultaneamente Jill, ma questa volta ebbi l’impressione che il pericolo a cui 

stava attento fosse proprio accanto a lei. La risata di Adrian risuonò forte davanti a noi. 

«Sage!» mi chiamò. «Questa devi vederla!»  

Io ed Eddie raggiungemmo il green successivo e restammo a fissare con grande stupore. 

Poi scoppiai a ridere. 

Eravamo arrivati al Castello di Dracula.  

Un enorme castello nero con tante torri difendeva la buca a qualche metro di distanza. 

Al centro era stato intagliato un tunnel con un ponte su cui far passare la palla. Se la 

palla cadeva dai lati prima di superare il castello, allora ritornava al punto di partenza. 

Sul fianco del castello c’era un manichino del Conte Dracula. Era di un bianco puro, con 

gli occhi rossi, le orecchie appuntite e i capelli unti e neri. Continuava a sollevare le 

braccia di scatto per mostrare un mantello da pipistrello. Lì vicino c’era una cassa da cui 

usciva la musica inquietante di un organo. 

Non riuscivo a smettere di ridere. Adrian ed Eddie mi guardavano come se non mi 

avessero mai vista prima.  

«Credo di non averla mai sentita ridere» gli disse Eddie. 

«Di certo non è la reazione che mi aspettavo» rifletté Adrian. «Puntavo sul puro terrore a 

giudicare dal suo vecchio comportamento da Alchimista. Non credevo che ti piacessero i 

vampiri». 

Continuando a sorridere, guardai Dracula alzare ed abbassare il mantello. «Questo non è 

un vampiro. Non uno vero. Ed è questo a renderlo tanto divertente. È un falso da 

Hollywood. I vampiri veri sono terrificanti e contro natura. Questo qui? Questo qui è 

esilarante». 

Dalle loro espressioni era chiaro che nessuno dei due capisse perché una cosa del genere 

mi facesse ridere tanto. Tuttavia Adrian si offrì di scattarmi una foto col cellulare 

quando glielo chiesi. Mi misi in posa vicino a Dracula facendo un gran sorriso. Adrian 

riuscì a scattare proprio mentre Dracula stava alzando il mantello. Quado vidi la 



fotografia, ero felice che fosse venuta alla perfezione. Anche i miei capelli erano venuti 

bene.  

Adrian annuì in segno di approvazione prima di darmi il cellulare. «Ok, ammetto anche 

io che è molto carina». 

Mi ritrovai a pensare troppo al suo commento. Cosa voleva dire che anche lui lo 

ammetteva? Che ero carina per essere umana? O che rispettavo i criteri secondo cui 

Adrian definiva una ragazza figa? Più tardi dovetti costringermi a smettere di pensarci. 

Lascia stare, Sydney. È un complimento. Accettalo. 

Giocammo per tutta la pista, finendo con la cascata. Quella era una buca particolarmente 

difficile e mi presi un po’ di tempo per prepararmi a tirare… non che ne avessi bisogno. 

Stavo battendo tutti con facilità. Eddie era l’unico a starmi dietro. Ovviamente Jill e Lee 

non si erano nemmeno concentrati sul gioco, mentre Adrian e il suo talento naturale… 

beh, si erano saldamente piazzati all’ultimo posto.  

Eddie, Adrian ed io eravamo ancora davanti agli altri due, perciò li aspettammo vicino 

alla cascata. Non appena ne ebbe occasione, Jill le si avvicinò correndo e guardandola 

incantata. «Oh» sospirò. «È meravigliosa. Non vedevo tanta acqua da giorni».  

«Ricorda quello che ti ho detto sulla tossicità» la prese in giro Lee. Ma era chiaro che 

trovasse la sua reazione tenera. Guardai gli altri due ragazzi e vidi che anche loro 

provavano lo stesso. Beh, non proprio lo stesso. L’affetto di Adrian era chiaramente 

fraterno. Quello di Eddie? Era difficile da capire, era un po’ un misto tra gli altri due. 

Forse era un tipo di affetto da guardiano. 

Jill fece un gesto verso la cascata e, all’improvviso, una parte d’acqua si staccò da quella 

che cadeva. Il blocco d’acqua prese la forma di una treccia, poi si piegò in alto nel cielo, 

formando delle spirali per poi infrangersi in un milione di gocce che scesero in una 

pioggerellina su di noi. Ero rimasta a fissare il tutto immobile e con gli occhi spalancati, 

ma le gocce che mi colpirono mi risvegliarono di colpo.  

«Jill» dissi con una voce che quasi non mi sembrava mia. «Non farlo più».  

Jill, con gli occhi luminosi, mi rivolse a malapena un’occhiata mentre faceva danzare un 

altro po’ d’acqua nell’aria. «Non c’è nessuno nei dintorni, Sydney».  

Non era quello che mi aveva turbata. Non era quello che mi aveva mandata nel panico al 

punto che riuscivo a respirare appena. Il mondo stava cominciando a girare e temevo di 

svenire. Fui attraversata da una paura fredda ed assoluta, paura per l’ignoto. Per ciò che 

era contro natura. Le leggi del mio mondo erano appena state infrante. Questa era la 

magia dei vampiri, una cosa estranea e inaccessibile agli umani… inaccessibile perché 

proibita, una cosa che nessun mortale doveva esplorare. Avevo visto solo una volta 

usare la magia, quando due conoscitori dello spirito si erano sfidati, e non volevo più 

assistervi.  Una aveva costretto le piante della terra a fare quello che lei gli ordinava, 

mentre l’altra aveva usato la forza della mente per scagliare oggetti con l’intenzione di 

uccidere. Era stato terrificante e, anche se non ero io il bersaglio, mi ero sentita in 

trappola e sopraffatta davanti a un potere tanto ultraterreno. Questo mi servì a ricordare 



che non era semplice e divertente uscire con queste persone. Queste creature erano 

completamente diverse da me. 

«Smettila» dissi sentendo il panico aumentare. Avevo paura della magia, paura che 

potesse toccarmi, paura di quello che avrebbe potuto farmi. «Non farlo più!» 

Jill non mi sentì nemmeno. Sorrise a Lee. «Tu sei specializzato nell’aria, vero? Puoi 

creare della nebbia sull’acqua?»  

Lee si infilò le mani in tasca e distolse lo sguardo. «Ah, beh, forse non è una buona idea. 

Cioè, siamo in pubblico…»  

«E dai» lo pregò. «Non ti costa niente».  

Lui sembrava nervoso. «No, non ora».  

«Anche tu no…» Rise. Sopra di lei e davanti a lei l’acqua demoniaca continuava a 

girare, girare, girare… 

«Jill» disse Adrian, nella sua voce c’era una nota aspra che non avevo mai sentito prima. 

Anzi, non ricordavo di averlo mai sentito rivolgersi a lei con il suo vero nome. 

«Fermati».  

Non disse altro, ma fu come se Jill venisse attraversata da un’ondata di qualcosa. Trasalì 

e le spirali d’acqua scomparvero sotto forma di goccioline. «Va bene» disse confusa. 

Ci fu un attimo di imbarazzo e poi Eddie disse: «Meglio sbrigarsi. Altrimenti 

supereremo il coprifuoco».  

Lee e Jill si apprestarono a tirare e presto ricominciarono a ridere e flirtare. Eddie 

continuò a guardarli preoccupato. Solo Adrian prestò attenzione a me. Mi resi conto che 

era l’unico ad aver capito cosa fosse successo davvero. I suoi occhi verdi mi studiarono, 

non c’era traccia del solito umorismo amaro. Però non mi interessava. Sapevo che 

avrebbe fatto una battuta di spirito per prendermi in giro per come avevo reagito.  

«Tutto bene?» mi chiese piano.  

«Sto bene» dissi, dandogli le spalle. Non volevo che mi vedesse in faccia. Aveva già 

visto troppo, aveva visto la mia paura. Non volevo che qualcuno di loro sapesse quanto 

avessi paura di loro. Lo sentii fare qualche passo verso di me.  

«Sage…»  

«Lasciami in pace» sbottai di rimando. Mi affrettai verso l’uscita del campo, certa che 

non mi avrebbe seguita. Avevo ragione. Aspettai che finissero di giocare, approfittando 

del tempo da sola per calmarmi. Quando mi raggiunsero ero abbastanza certa di aver 

cancellato quasi ogni emozione dal mio viso. Adrian continuava a guardarmi 

preoccupato, cosa che non mi piaceva, ma almeno non disse nient’altro sul mio crollo. 

Senza sorpresa alcuna, il punteggio finale indicava che io avevo vinto e che Adrian 

aveva perso. Lee era arrivato terzo, cosa che sembrava disturbarlo. «Ero molto più bravo 

una volta» mormorò accigliandosi. «Ero bravissimo a questo gioco». Considerando che 

per la maggior parte del tempo aveva rivolto l’attenzione a Jill, il terzo posto era un 

risultato molto dignitoso.  

Accompagnai prima lui ed Adrian e poi riuscii ad arrivare alla Amberwood con Eddie e 

Jill appena in tempo. A quel punto ero tornata alla normalità, più o meno, non che 



qualcuno se ne sarebbe accorto. Quando entrammo nella nostra stanza, Jill volava su una 

nuvola e parlava di Lee senza sosta.  

«Non sapevo che avesse viaggiato tanto! Forse è stato anche in più posti di te, Sydney. 

Continua a dirmi che ci porterà anche me, che passeremo il resto della nostra vita a 

viaggiare e a fare quello che ci pare. E frequenta tutti i corsi possibili al college perché 

non sa bene in cosa vuole specializzarsi. Beh, non li frequenta tutti questo semestre. Ha 

un orario leggero in modo che possa trascorrere più tempo con suo padre. Ed è un bene 

per me. Per noi, intendo».  

Soffocai uno sbadiglio e annuii stancamente. «È fantastico».  

Si fermò mentre cercava il pigiama nel suo cassettone. «A proposito, mi dispiace». 

Mi bloccai. Non volevo che si scusasse per la magia. Non volevo nemmeno ricordare 

l’accaduto.  

«Per averti urlato contro l’altra notte» continuò. «Non mi hai incastrata con Lee. Non 

avrei mai dovuto accusarti di esserti intromessa. Gli piaccio davvero fin dall’inizio e 

beh… è davvero fantastico».  

Lasciai andare il respiro che avevo trattenuto e mi sforzai di fare un debole sorriso. 

«Sono contenta che tu sia felice».  

Tornò allegramente a fare quello che stava facendo e a parlare di Lee, finché non andai 

in bagno. Prima di lavarmi i denti, restai davanti al lavandino e mi lavai le mani e le 

braccia più volte, strofinando più forte che potevo per lavare via le gocce d’acqua 

magiche che giuravo di sentire ancora sulla pelle. 



CAPITOLO 13 

Traduzione: Alex 

 

 

IL MIO CELLULARE SQUILLÒ alle prime luci dell'alba il mattino seguente. Io, 

essendo un tipo mattiniero, ero già in piedi, ma Jill si rigirò nel letto e nascose la testa 

sotto il cuscino. 

«Fallo smettere» si lamentò. 

Risposi e trovai Eddie dall’altro lato del telefono. 

«Sono di sotto» disse «Pronto per esercitarci nell’autodifesa prima che faccia troppo 

caldo». 

«Dovrete fare a meno di me» dissi. Avevo la sensazione che Eddie stesse prendendo 

molto seriamente la promessa che aveva fatto a Clarence di allenarci. Io non sentivo il 

dovere di farlo. «Ho una tonnellata di compiti da fare. E poi sono sicura che la 

professoressa Terwilliger mi manderà a prendere il caffè oggi». 

«Bene, allora fai scendere Jill» disse Eddie.  

Lanciai un’occhiata all’ammasso di coperte sul suo letto. «Potrebbe essere più facile a 

dirsi che a farsi». 

Sorprendentemente lei riuscì a svegliarsi quanto bastava per lavarsi i denti, prendere 

un'aspirina per il mal di testa e infilarsi qualcosa per allenarsi. Mi salutò e io promisi di 

passare a controllarli più tardi. Non molto tempo dopo, la professoressa Terwilliger mi 

chiamò per chiedermi il suo caffè, così mi preparai ad un'altra giornata da passare nel 

tentativo di adattare il mio lavoro al suo. 

Andai da Spencer e non mi accorsi di Trey finché non me lo trovai proprio di fronte.  

«Per la professoressa Terwilliger?» chiese indicando il cappuccino al caramello. 

«Mh?» alzai lo sguardo. Trey era il cassiere. «Tu lavori qui?» 

Lui annuì. «Devo far soldi in qualche modo». 

Gli porsi qualche banconota, notando che mi aveva fatto pagare metà prezzo. «Non 

prenderla male, ma non sembri molto in forma» gli dissi. Sembrava stanco e sciupato. 

Dopo un’analisi più attenta, notai che aveva anche lividi e tagli. 

«Sì, ieri è stata un po’ una giornataccia». 

Esitai. La sua osservazione avrebbe portato ad una conversazione, ma non c'era nessuno 

in fila dietro di me. «Cos’è successo?» chiesi, sapendo che si aspettava che lo facessi.  

Trey si accigliò. «Quello stronzo di Greg Slade ha creato scompiglio durante i provini di 

football di ieri. Insomma, i risultati non ci sono ancora, ma è ovvio che sarà lui il 

quarterback. Era come una macchina, superava gli altri con la forza». Allungò la mano 

sinistra, alcune dita erano fasciate. «Mi ha anche calpestato la mano». 

Feci una smorfia, ricordando l'atletismo fuori controllo di Slade durante educazione 

fisica. Le dinamiche del football del liceo e di chi era quarterback non erano molto 

importanti per me. È vero, mi dispiaceva per Trey, ma era la fonte dietro i tatuaggi che 



mi intrigava. Gli avvertimenti di Keith sul non causare problemi mi risuonarono nella 

mente, ma non riuscii a fermarmi. 

«So dei tatuaggi» dissi. «Julia e Kristin me ne hanno parlato. E ora capisco perché 

dubitavi del mio... ma non è quello che pensi. Sul serio». 

«Non è quello che ho sentito in giro. La maggior parte delle persone pensa che tu dica 

così perché non vuoi rivelare dove l'hai fatto». 

Quest’affermazione un po’ mi prese alla sprovvista. Ero sicura che Julia e Kristin mi 

avessero creduto. In realtà andavano in giro a dire il contrario? «Non lo sapevo». 

Lui fece spallucce con un piccolo sorriso sulle labbra. «Non preccuparti. Io ti credo. Hai 

il fascino di chi è ingenuo. Non sembri il tipo che imbroglia». 

«Ehi» lo rimproverai. «Non sono ingenua». 

«Era un complimento». 

«Da quanto girano questi tatuaggi?» chiesi, decidendo che fosse meglio farsi avanti. «Mi 

hanno detto dall'anno scorso». 

Lui mi porse il mio caffè, pensandoci. «Sì, dalla fine dell’anno scorso. Dell’anno 

scolastico, intendo». 

«E li fanno in un posto chiamato Nevermore?» 

«Da quanto ne so». Trey mi guardò con sospetto. «Perché?» 

«Per curiosità» gli dissi dolcemente. 

Una paio di ragazzi del college vestiti come ricchi senzatetto si misero in fila dietro di 

me e ci guardarono con impazienza. «Possiamo essere serviti?» 

Trey gli rivolse un sorriso forzato e poi alzò gli occhi al cielo guardandomi mentre me 

ne andavo. «Ci vediamo in giro, Melbourne». 

Tornai alla Amberwood e consegnai il caffè alla professoressa Terwilliger. Non ero in 

vena di starle al guinzaglio tutto il giorno, così le chiesi se potevo andare da un'altra 

parte tenendo il cellulare a portata di mano e lei accettò. In biblioteca c'era troppa attività 

e – ironicamente – rumore per me. Oggi volevo stare nella solitudine della mia stanza.  

Mentre tagliavo per il prato per prendere la navetta, notai alcune figure familiari dietro 

un gruppo di alberi. Cambiai direzione e trovai Jill ed Eddie che si fronteggiavano in una 

piccola radura. Micah era seduto per terra a gambe incrociate e li guardava entusiasta. 

Mi salutò con la mano mentre mi avvicinavo. 

«Non sapevo che tuo fratello fosse un maestro di kung fu» osservò.  

«Non è kung fu» disse Eddie burbero, senza togliere gli occhi da Jill. 

«Fa lo stesso» disse Micah. «È comunque una figata». 

Eddie fece finta di colpire Jill al fianco. Lei reagì abbastanza in fretta bloccandolo, 

anche se non abbastanza velocemente da uguagliarlo. Se lui avesse fatto sul serio, 

l'avrebbe colpita. Eppure Eddie sembrava felice della velocità con cui aveva reagito.  

«Bene. Così dovresti deviare parte del colpo, anche se lo sentirai comunque. La cosa 

migliore sarebbe se riuscissi ad abbassarti e a schivarlo insieme, ma su questo bisogna 

lavorarci un po’ di più». 

Jill annuì obbediente. «Quando possiamo lavorarci?» 



Eddie la guardò orgoglioso. La sua espressione si addolcì dopo averla studiata per 

qualche istante. «Non oggi. C’è troppo sole». 

Jill cominciò a protestare, mai poi si fermò. Sembrava di nuovo indebolita dalla luce del 

sole e stava sudando pesantemente. Alzò lo sguardo al cielo per un attimo, come per 

supplicarlo di annuvolarsi un po’. Ma questo rimase indifferente e lei annuì rivolta ad 

Eddie. 

«Va bene. Ma facciamo domani alla stessa ora? O magari prima. O magari stasera! Tutte 

e due le volte? Ci alleniamo stasera al tramonto e poi di nuovo in mattinata? È un 

problema?» 

Eddie sorrise divertito dal suo entusiasmo. «Come vuoi tu». 

Sorridendo di rimando, Jill si sedette al mio fianco, nascondendosi il più possibile 

nell'ombra. Eddie mi guardò con un’aria di attesa. «Che c’è?» chiesi. 

«Tu non dovresti imparare a tirare pugni?» 

Sbuffai. «No. Quando mi servirebbe tirare pugni?» 

Jill mi diede una gomitata. «Dai, Sydney!» 

A malincuore, lasciai che Eddie mi facesse una breve lezione su come tirare un pugno 

senza farmi male alla mano. Prestai poca attenzione e sentivo che stavo servendo da 

intrattenimento per gli altri, per lo più. Quando Eddie finì con me, Micah chiese: «Ehi, ti 

dispiacerebbe mostrare anche a me qualche mossa ninja?» 

«Non c’entrano niente i ninja» protestò Eddie, continuando a sorridere. «Alzati, su». 

Micah balzò in piedi, ed Eddie gli spiegò alcuni passi elementari. Più che altro, 

sembrava che Eddie stesse analizzando Micah e le sue capacità. Dopo un po', Eddie si 

sentì abbastanza a suo agio da lasciare esercitare Micah con alcuni attacchi che 

servivano a sbarazzarsi degli aggressori.  

«Ehi» protestò Jill quando Eddie assestò un calcio a Micah. Micah reagì scrollando le 

spalle in modo tipicamente maschile. «Non è giusto. Non mi hai mai colpito durante il 

nostro allenamento». 

Eddie abbassò la guardia permettendo a Micah di colpirlo. Riluttante, Eddie gli rivolse 

uno sguardo di rispetto e poi disse a Jill: «È diverso». 

«Perché io sono una ragazza?» domandò. «Non ti sei mai trattenuto con Rose». 

«Chi è Rose?» chiese Micah. 

«Un'altra amica» spiegò Eddie. A Jill disse: «Rose ha molti più anni di esperienza di te». 

«Ne ha molti più anche di Micah. Ci sei andato piano con me». 

Eddie arrossì e tenne gli occhi su Micah. «No, non è vero» disse. 

«Invece sì» borbottò lei. Mentre i ragazzi ripresero ad allenarsi, mi disse piano: «Come 

faccio ad imparare se ha paura di farmi male?» 

Guardai i ragazzi, passando in rassegna ciò che avevo capito di Eddie. «Penso che non 

sia solo questo. Penso creda che tu non dovresti correre rischi... che se sta facendo un 

buon lavoro, non c’è bisogno che ti difenda da sola». 

«Sta facendo un ottimo lavoro. Avresti dovuto vederlo durante l'attacco». Sul suo viso 

apparve lo sguardo tormentato che appariva ogni volta che si parlava dell'attacco che 



l’aveva portata a nascondersi. «Ma devo comunque imparare». Abbassò ancora di più la 

voce. «Voglio anche imparare ad usare la mia magia per combattere, non che riuscirò a 

fare molta pratica in questo deserto». 

Rabbrividii ricordando l'esibizione della sera precedente. «Ci sarà tempo» dissi vaga. 

Mi alzai, dicendo che avevo del lavoro da fare. Micah chiese a Eddie e Jill se gli andava 

di pranzare insieme. Eddie accettò immediatamente. Jill mi guardò in cerca di aiuto. 

«È solo un pranzo» disse Eddie in modo eloquente. Sapevo che pensava ancora che 

Micah fosse innocuo. Io non ne ero sicura, ma dopo aver visto quanto Jill fosse presa da 

Lee, pensavo che Micah avrebbe dovuto ricorrere a qualche mossa aggressiva per 

ottenere dei risultati. 

«Non ci sono problemi» dissi. 

Jill sembrò sollevata e il gruppetto se ne andò. Trascorsi la giornata finendo 

quell’orribile libro per la professoressa Terwilliger. Continuavo a pensare che copiare 

quegli incantesimi e rituali arcaici parola per parola fosse una perdita di tempo. Avrebbe 

avuto un senso solo se avesse avuto bisogno di citarli nella sua ricerca, così avrebbe 

avuto un file sul computer facile da consultare e non avrebbe rischiato di rovinare il 

libro antico. 

Era sera quando finii quello e gli altri compiti. Jill non era ancora tornata, così decisi di 

sfruttare quell’opportunità per indagare su una cosa che mi incuriosiva. Quella mattina, 

Jill aveva detto che Eddie l'aveva difesa durante l'attacco. Fin dall’inizio avevo avuto la 

sensazione che ci fosse qualcosa di strano in quell'attacco iniziale, qualcosa che non 

volevano dirmi. Così, entrai nel sito degli Alchimisti aprendo tutte le notizie che 

avevamo sui Moroi ribelli. 

Naturalmente era tutto documentato. Dovevamo tenere traccia di tutti gli eventi 

importanti che riguardavano i Moroi, e questo era molto alto in classifica. In qualche 

modo, gli Alchimisti si erano procurati delle foto della Corte Moroi, in cui i manifestanti 

erano in fila fuori da uno degli edifici amministrativi. I guardiani dhampir, che si 

mischiavano tra loro e mantenevano l’ordine, erano facilmente riconoscibili. Con mia 

grande sorpresa vidi Dimitri Belikov, il fidanzato di Rose, in mezzo a quelli che 

controllavano la folla. Era facile da individuare poiché era quasi sempre più alto di tutti 

quelli che lo circondavano. I dhampir sembravano davvero umani e anche io 

riconoscevo che lui avesse un bell’aspetto. C'era una forte bellezza in lui e, anche in 

fotografia, vedevo la fierezza con cui guardava la folla.  

Altre immagini della protesta confermarono quello che sapevo. Al momento, la maggior 

parte delle persone supportavano la giovane regina. Quelli contro di lei erano una 

minoranza… ma una minoranza forte e pericolosa. Un video di un telegiornale umano di 

Denver mostrava due ragazzi Moroi che stavano per fare rissa in un bar. Gridavano 

qualcosa a proposito di regine e giustizia, ma la maggior parte del servizio non avrebbe 

avuto senso agli occhi di un umano. Ciò che rendeva particolare questo video era che il 

ragazzo che l'aveva filmato, un umano che aveva usato la videocamera del cellulare, 

aveva affermato di aver visto delle zanne nella bocca degli uomini coinvolti. L’autore 



del video aveva postato il filmato sostenendo di aver assistito ad una lotta fra vampiri, 

ma nessuno gli aveva dato troppo peso. Era troppo sgranato per mostrare qualcosa. 

Eppure, era un promemoria di quel che poteva avvenire se il problema tra i Moroi fosse 

sfuggito di mano.  

Verificando lo stato della legislatura, ebbi la conferma che la regina Vasilisa stava 

cercando di far passare una legge con la quale il suo regno non sarebbe più dipeso dalla 

presenza o meno di un’altra persona nella sua famiglia reale. Gli Alchimisti esperti 

avevano ipotizzato che ci sarebbero voluti tre mesi, più o meno come aveva detto Rose. 

Quel numero incombeva nella mia testa come una bomba a orologeria. Dovevamo 

mantenere Jill al sicuro per tre mesi. E, per tre mesi, i nemici di Vasilisa avrebbero 

cercato più che mai di arrivare a Jill. Se Jill fosse morta, il regno di Vasilisa sarebbe 

finito... insieme ai suoi tentativi di riparare il sistema.  

Eppure non era stato niente di tutto questo a spingermi a fare la ricerca. Volevo sapere 

dell'attacco iniziale a Jill, quello di cui nessuno parlava. Ciò che trovai non mi fu molto 

d’aiuto. Naturalmente al momento dell’aggressione non era presente nessun Alchimista, 

perciò le nostre informazioni si basavano su quello che riportavano le fonti dei Moroi. 

Sapevamo solo che "la sorella della regina era stata brutalmente e violentemente 

aggredita, ma si era ripresa del tutto". E, da quello che avevo potuto osservare, era 

assolutamente vero. Jill non mostrava nessun segno di lesioni e l'attacco era avvenuto 

una settimana prima che arrivasse a Palm Springs. Era sufficiente per guarire da un 

attacco "feroce e violento"? E un attacco del genere era bastato a farla svegliare la notte 

urlando? 

Non lo sapevo, ma ancora non riuscivo a allontanare i miei sospetti. Quando Jill tornò a 

casa più tardi, era così di buon umore che non riuscii a farle domande. Mi ricordai 

troppo tardi che volevo cercare qualcosa sul caso della nipote di Clarence e sulla sua 

strana morte causata da un taglio alla gola. La situazione di Jill mi aveva distratta. 

Lasciai perdere la faccenda e decisi di andare a dormire presto per quella sera.  

Domani, pensai assonata. Farò tutto domani.  

L'indomani arrivò molto più rapidamente di quanto mi aspettassi. Qualcuno mi svegliò 

da un sonno pesante scuotendomi e, per una frazione di secondo, riapparve il vecchio 

incubo, quello in cui gli Alchimisti mi portavano via di notte. Realizzando che fosse Jill, 

riuscii a stento a smettere di urlare. 

«Ehi, ehi» la rimproverai. C'era luce fuori, ma era violacea. Il sole era sorto da poco. 

«Che succede? Che problema c’è?» 

Jill mi guardava con il volto tetro e gli occhi dilatati dalla paura. «Si tratta di Adrian. 

Devi salvarlo». 



CAPITOLO 14 

Traduzione: Claude 

 

 

«DA SÉ STESSO?» 

Non riuscii a trattenermi, la battuta mi uscì prima che potessi fermarmi. 

«No». Si sedette sul bordo del letto e si morse il labbro inferiore. «Forse “salvarlo” non 

è la parola giusta, ma dobbiamo andare a prenderlo: è bloccato a Los Angeles». 

Mi strofinai gli occhi mettendomi a sedere sul letto e aspettai qualche momento, nel caso 

si fosse trattato solo di un sogno. Niente da fare. Nessun cambiamento. Presi il mio 

cellulare dal comodino e gemetti guardando lo schermo. 

«Jill, non sono neppure le sei». Cominciai a dubitare che Adrian potesse essere sveglio a 

quest’ora, poi mi ricordai che probabilmente seguiva il regime notturno. I Moroi liberi di 

fare quello che volevano andavano a dormire quando per noi era tarda mattinata. 

«Lo so» rispose lei con voce esile. «Mi dispiace, ma non te l’avrei chiesto se non fosse 

importante. Ha chiesto un passaggio ieri sera perché voleva vedere di nuovo quelle… 

quelle ragazze Moroi. Avrebbe dovuto esserci anche Lee a Los Angeles, quindi Adrian 

aveva pensato che avrebbe trovato un passaggio per il ritorno. Solo che non riesce a 

mettersi in contatto con Lee, per cui non sa come tornare. Adrian, intendo. È bloccato lì 

con i postumi di una sbornia». 

Feci per sdraiarmi di nuovo. «Non amo situazioni del genere. Magari imparerà la 

lezione». 

«Sidney, per favore». 

Mi misi un braccio sugli occhi. Magari se avesse pensato che dormivo mi avrebbe 

lasciata in pace. Una domanda si fece spazio nella mia mente e allontanai di scatto il 

braccio dal viso. 

«Come fai a sapere queste cose? Ti ha chiamato?» Non avevo il sonno particolarmente 

leggero, ma avrei comunque sentito il suo telefono squillare. 

Jill distolse lo sguardo. Mi rialzai a sedere aggrottando la fronte. 

«Jill? Come fai a sapere queste cose?» 

«Per favore» sussurrò lei «Non possiamo andare a prenderlo e basta?» 

«Non finché non mi dici cosa sta succedendo». Sentivo una strana sensazione farsi 

strada sulla mia pelle. Da un po’ di tempo avevo l’impressione che mi stessero 

nascondendo qualcosa di grosso e, adesso, sapevo che stavo per scoprire di cosa si 

trattava. 

«Non puoi dirlo a nessuno» disse alla fine, incrociando di nuovo il mio sguardo. 

Diedi un colpetto al tatuaggio sulla guancia. «Mi viene difficile dire qualcosa alla 

gente». 

«No, proprio a nessuno: né agli Alchimisti, né a Keith né ad altri Moroi e dhampir che 

ancora non lo sanno». 



Non dirlo agli Alchimisti? Quello sì che sarebbe stato un problema. Nonostante tutte le 

cose assurde che mi erano capitate, per quanto i miei incarichi mi potessero far infuriare 

e indipendentemente da quanto tempo passassi con i vampiri, non avevo mai messo in 

dubbio a chi andava la mia lealtà. Dovevo dirlo agli Alchimisti se c’era qualcosa che 

non andava. Era mio dovere nei loro confronti, nei confronti dell’umanità. 

Naturalmente parte del compito assegnatomi dagli Alchimisti consisteva nel prendermi 

cura di Jill, e qualsiasi cosa la stesse tormentando aveva ovviamente a che fare con il suo 

benessere. Per una frazione di secondo considerai la possibilità di mentirle, ma scartai 

subito l’idea. Non potevo farlo. Se le avessi promesso di mantenere il segreto, lo avrei 

fatto e basta. E se non lo avessi voluto mantenere, glielo avrei detto chiaro e tondo. 

«Non lo dirò a nessuno» promisi. Penso che quelle parole sorpresero me quanto lei. Mi 

studiò nella luce fioca della stanza e, alla fine, dovette decidere che stavo dicendo la 

verità. Annuì lentamente. 

«Adrian e io abbiamo un legame, un legame psichico, diciamo». 

Spalancai gli occhi, incredula. «Come può…». Improvvisamente tutti i pezzi tornarono 

al loro posto, i pezzi mancanti. «L’attacco. Tu… tu…». 

«Sono morta» disse Jill senza giri di parole. «C’era un sacco di confusione quando sono 

arrivati gli assassini. Tutti hanno pensato che fossero lì per Lissa, quindi la maggior 

parte dei guardiani l’hanno circondata per proteggerla. Eddie è stato l’unico a venire in 

mio aiuto, ma non è stato abbastanza veloce. Un uomo, lui…» Jill si toccò un punto al 

centro del petto e sussultò. «Mi ha pugnalato. Mi… mi ha ucciso. A quel punto è 

arrivato Adrian. Ha usato il suo spirito per curarmi, mi ha riportato in vita e adesso 

siamo legati. È successo tutto molto in fretta. Nessuno si è accorto di quello che ha 

fatto». 

La mia mente cominciò a vorticare. Una legame psichico. Lo spirito era una questione 

difficile per gli Alchimisti, soprattutto perché se ne sapeva poco. Il nostro mondo era 

fatto di documenti e conoscenza, quindi qualsiasi mancanza di informazioni ci faceva 

sentire deboli. Nel corso dei secoli erano stati registrati segni dell’utilizzo dello spirito, 

ma nessuno aveva realizzato che si trattasse di un elemento a sé. Quegli eventi erano 

stati interpretati come fenomeni di magia casuali. Solo di recente, quando Vasilisa 

Dragomir aveva deciso di esporsi, era stato riscoperto lo spirito e la miriade dei suoi 

effetti. Lei e Rose avevano avuto un legame psichico, l’unico documentato di recente. 

La capacità curativa era una delle caratteristiche più note dello spirito e Vasilisa aveva 

riportato in vita Rose in seguito ad un incidente stradale. Si era formato un legame 

psichico tra di loro, reciso solo quando Rose era stata di nuovo sul punto di morire. 

«Riesci a leggergli nella mente» tirai un respiro. «I suoi pensieri, i suoi sentimenti». 

Cominciavano a tornare tante cose: come faceva Jill a sapere sempre tutto di Adrian, 

anche se lui diceva di non avergliene parlato. 

Lei annuì. «Non vorrei, credimi, ma non posso fare altrimenti. Rose ha detto che con il 

tempo imparerò a bloccare i suoi sentimenti, ma, ora come ora, non ci riesco. E lui ne 

prova tantissimi, Sydney. Prova tantissimi sentimenti. E sono sempre così forti... amore, 



dolore, rabbia. Ci sono emozioni in ogni dove. Quello che è successo tra lui e Rose… lo 

distrugge. Alle volte è difficile rimanere concentrata su quello che sento io con tutto 

quello che passa lui. Per fortuna non succede sempre. Non riesco a controllarlo 

davvero». 

Non lo dissi, ma mi chiesi se in parte quelle emozioni instabili fossero dovute alla 

tendenza dello spirito a portare i suoi conoscitori alla pazzia. O forse rientravano solo 

nella personalità innata di Adrian. Del tutto irrilevante, per ora. 

«Ma lui non può percepire i tuoi sentimenti, giusto? È a senso unico questa cosa?» 

chiesi. Rose riusciva a leggere i pensieri di Vasilisa e a vedere le sue esperienze nella 

vita di tutti i giorni… ma non viceversa. Pensai che dovesse essere lo stesso in questo 

caso, ma con lo spirito non si poteva dare nulla per scontato. 

«Giusto» annuì lei. 

«Quindi è per questo… che sai sempre tutto di lui; delle mie visite e quando voleva la 

pizza. È per questo che è qui, è per questo che Abe lo ha voluto qui». 

Jill si accigliò. «Abe? No, è stata una scelta comune far venire Adrian con noi. Rose e 

Lissa hanno pensato che sarebbe stato meglio se fossimo stati insieme mentre ci 

abituavamo al legame, e anche io volevo restasse nei paraggi. Cosa ti ha fatto pensare 

che c’entrasse Abe?» 

«Ehm, niente» risposi. Jill non doveva essersi accorta che Abe aveva detto ad Adrian di 

rimanere da Clarence. «Mi sono confusa con un’altra cosa». 

«Possiamo andare adesso?» mi implorò. «Ho risposto alle tue domande». 

«Voglio solo capire una cosa, prima» le risposi. «Spiegami come ha fatto a finire a Los 

Angeles e perché è bloccato lì». 

Jill strinse le mani e distolse di nuovo lo sguardo, un’abitudine che cominciavo ad 

associare al fatto che avesse delle notizie che non sarebbero state accolte di buon grado. 

«Lui, uhm, è uscito da casa di Clarence ieri sera perché si stava annoiando. Ha fatto 

l’autostop per arrivare in città – a Palm Springs – ed è finito a fare festa con della gente 

diretta a Los Angeles. Perciò è andato con loro. Mentre era in un club ha incontrato 

quelle ragazze – le Moroi – ed è andato a casa con loro. Ha passato la notte lì ed è 

svenuto, più o meno. Ha dormito fino ad adesso, adesso è sveglio. E vuole tornare a 

casa. Vuole tornare da Clarence». 

Sentendola parlare di andare per club e di ragazze, una certa inquietudine si fece strada 

in me. «Jill, quanto di quello che è successo hai sperimentato anche tu?» 

Lei continuò ad evitare il mio sguardo. «Non è importante». 

«Lo è per me» le dissi. La notte che Jill si era svegliata piangendo… anche quella notte 

Adrian era stato con quelle ragazze. Viveva la sua vita sessuale? «Ma cosa gli è passato 

di mente? Sapeva che sei sempre con lui, che vivi le sue stesse esperienze, ma non si 

ferma mai a… oh, Dio! Il primo giorno di scuola. La professoressa Chang aveva 

ragione, non è così? Avevi davvero i postumi di una sbornia, o almeno indirettamente». 

E quasi tutte le altre mattine, quando si svegliava non stava molto bene... perché anche 

Adrian aveva i postumi di una sbornia. 



Jill annuì. «Non c’era niente di fisico che sarebbe risultato da un test, tipo quello del 

sangue o altro, per dimostrare che si trattasse di quello, ma sì. Era come se anch'io li 

avessi. Di sicuro mi sentivo come se li avessi. È stato orribile». 

Le presi il viso e la feci voltare verso di me, in modo che dovesse guardarmi per forza. 

«E li hai anche ora». La luce nella stanza aumentava man mano che il sole si alzava nel 

cielo, e ne riconobbi di nuovo i segni: il pallore malaticcio e gli occhi iniettati di sangue. 

Non mi sarei sorpresa se avesse avuto anche mal di testa e mal di stomaco. Abbassai la 

mano e scossi la testa disgustata. «Può rimanere lì dov’è». 

«Sydney!» 

«Se lo merita. So che tu provi… qualcosa… per lui». Che fosse un affetto fraterno 

oppure un interesse amoroso, non mi interessava. «Ma non puoi fargli da baby-sitter e 

correre in suo aiuto ogni volta che ha bisogno o ti chiede di fare qualcosa». 

«Non mi sta chiedendo niente, non proprio» mi rispose. «Sento solo che è quello che 

vuole». 

«Be’, ci avrebbe dovuto pensare prima di infilarsi in questo casino. Si arrangerà da solo 

a tornare». 

«Ha il telefono scarico». 

«Può farselo prestare da una delle sue nuove “amiche”». 

«Sta soffrendo» aggiunse lei. 

«È la vita» ribattei. 

«Sto soffrendo anche io». 

Sospirai. «Jill…» 

«No, sono seria. E non è soltanto la sbornia. Be’, sì, in parte è quello… e finché lui sta 

male e non prende niente, anche io sto male! E poi i suoi pensieri… lasciamo stare». Jill 

si prese la fronte tra le mani. «Non riesco a non sentire il suo sconforto. È come… come 

un martello che continua a colpirmi in testa. Non riesco a scacciarlo via. Non riesco a far 

altro che pensare a quanto sia infelice! E questo rende infelice anche me, o forse mi fa 

pensare di essere infelice, non lo so». Sospirò. «Per favore, Sydney, andiamo?» 

«Sai dove si trova?» chiesi. 

«Sì». 

«Va bene, allora. Vado io». Scivolai giù dal bordo del letto e lei si alzò con me. 

«Vengo anche io». 

«No» le dissi. «Tu te ne torni a letto, ti prendi un’aspirina e vedi se riesci a stare un po’ 

meglio». In più c’erano un paio di cosette che volevo dire ad Adrian in privato. Era pur 

vero che, se lei era in costante connessione con lui, avrebbe potuto “origliare” la nostra 

conversazione, ma sarebbe stato molto più facile dirgli quello che volevo dirgli se lei 

non fosse stata fisicamente presente, a guardarmi con quei suoi occhioni. 

«Ma come farai a…» 

«Non voglio che tu ti senta male in macchina. Chiamami se ci sono cambiamenti, se se 

ne va, ecc». 



Jill continuò a protestare in modo poco convinto, forse perché non se la sentiva più di 

farlo oppure perché voleva solo essere riconoscente che qualcuno stesse andando a 

“salvare” Adrian. Non aveva l’indirizzo preciso, ma mi fornì una descrizione molto 

dettagliata dell’appartamento in cui si trovava, che era subito dopo un albergo sfarzoso. 

Feci una ricerca e vidi che l’hotel si trovava a Long Beach, il che significava che avrei 

dovuto superare Los Angeles. Mi aspettavano due ore di guida. Era necessario un po’ di 

caffè. 

Per lo meno era una bella giornata e la domenica a quest’ora c’era pochissimo traffico. 

Guardando il sole e il cielo blu, continuai a pensare che sarebbe stato bello fare questo 

viaggio in una decappottabile col tettuccio abbassato e per ragioni che non fossero 

riportare a casa un vampiro festaiolo bloccato da qualche parte. 

Ancora faticavo ad abituarmi all’idea che Jill e Adrian avessero un legame psichico. 

L’idea che qualcuno potesse riportare in vita qualcun altro non era molto compatibile 

con il mio credo religioso. Era preoccupante come un’altra delle imprese in cui riusciva 

lo spirito: guarire gli Strigoi. C’erano due casi documentati di Strigoi riportati alla loro 

forma originale da conoscitori dello spirito. La prima era una donna di nome Sonya 

Karp, l’altro era Dimitri Belikov. Tra quello e la storia della resurrezione, lo spirito 

cominciava davvero a farmi paura. Non sembrava giusto avere tutto quel potere. 

Raggiunsi Long Beach perfettamente in orario e non ebbi problemi a trovare il 

complesso di appartamenti. Si trovava esattamente di fronte a un hotel con la vista sul 

mare chiamato Cascadia. Dal momento che Jill non aveva chiamato per informarmi di 

un cambio di location, supposi che Adrian dovesse essere ancora lì. Fu facile trovare una 

strada dove parcheggiare a quell’ora del giorno e mi fermai appena scesa dalla macchina 

per osservare la distesa grigio-blu dell’Oceano Pacifico sul lato occidentale. Era da 

togliere il fiato, specialmente dopo una settimana passata nel deserto di Palm Springs. 

Quasi desiderai che Jill fosse venuta con me. Magari stare vicino a tanta acqua l’avrebbe 

fatta sentire meglio. 

I condomini erano fatti di stucco color pesca, a tre piani, con due appartamenti per ogni 

piano. Dai suoi ricordi, Jill sapeva che Adrian era salito fino all’ultimo piano e che poi 

aveva girato a destra. Ripercorsi i suoi passi e mi trovai davanti ad una porta blu con un 

pesante battente di ottone. Bussai. 

Quando, dopo quasi un minuto, non arrivò nessuna risposta riprovai con più insistenza. 

Ero sul punto di fare un terzo tentativo quando sentii la chiave girare nella toppa. La 

porta si aprì di uno spiraglio e spuntò una ragazza. 

Era chiaramente una Moroi, con un fisico da top model e una pelle pallida e perfetta che 

mi dava parecchio sui nervi oggi, considerando che ero sicura che mi stesse per spuntare 

un brufolo sulla fronte. Aveva la mia età, o forse qualche anno di più, aveva i capelli 

lunghi e lisci e gli occhi di un azzurro profondo. Sembrava una bambola proveniente da 

un altro mondo. Ed era mezza addormentata. 



«Sì?» mi studiò. «Vendi qualcosa?» Davanti a questa ragazza Moroi alta e perfetta mi 

sentii improvvisamente a disagio e fuori moda con la mia gonna di lino e il top 

abbottonato al collo. 

«C’è Adrian?» 

«Chi?» 

«Adrian. Alto, capelli marroni, occhi verdi». 

Lei aggrottò la fronte. «Vuoi dire Jet?» 

«Non… non lo so. Fuma come una ciminiera?» 

La ragazza annuì saggiamente. «Sì, parli proprio di Jet». Si guardò alle spalle e urlò: 

«Ehi, Jet! C’è una venditrice che vuole parlare con te». 

«Mandala via» rispose una voce familiare. 

La Moroi aprì del tutto la porta e mi invitò a entrare. «È sul balcone». 

Attraversai il salone, che servì da monito per quello che sarebbe successo se io e Jill 

avessimo abbandonato la pulizia e la nostra dignità. Il posto era un disastro. Un disastro 

puramente femminile. Sul pavimento giacevano montagne di bucato, e piatti sporchi 

coprivano ogni angolo che non fosse già occupato da bottiglie di birra vuote. Una 

bottiglietta di smalto rovesciata aveva creato una macchia color rosa chewing-gum sul 

tappeto. Dal divano, una Moroi bionda aggrovigliata nelle coperte mi scrutò con aria 

assonnata e poi ritornò a dormire. 

Camminai intorno a tutta quella roba e attraversai una vetrata raggiungendo Adrian. Era 

su un balcone, appoggiato alla ringhiera e mi dava le spalle. L’aria mattutina era tiepida 

e limpida e, naturalmente, lui cercava di inquinarla col fumo. 

«Dimmi, Sage» disse lui senza voltarsi per guardarmi in faccia. «Perché diavolo 

costruire un edificio vicino alla spiaggia senza balconi che diano sull’oceano? Da quelli 

che ci sono si vedono le colline retrostanti. Quindi, a meno che i vicini non inizino a fare 

qualcosa di interessante, sono pronto ad affermare che questa struttura è uno spreco 

assoluto». 

Incrociai le braccia e gli fulminai la schiena con lo sguardo. «Sono molto lieta di sapere 

qual è la tua preziosa opinione a riguardo. Lo scriverò quando presenterò reclamo al 

consiglio comunale per le loro inadeguate viste sull’oceano». 

Lui si girò, con la traccia di un sorriso che gli increspava le labbra. «Cosa ci fai qui? 

Pensavo fossi in chiesa o qualcosa del genere». 

«Tu che dici? Sono venuta qui in seguito alle suppliche di una quindicenne che non 

merita quello che le fai passare». 

Ogni traccia di sorriso svanì dal suo volto. «Oh, te l’ha detto». Si rigirò di schiena. 

«Sì, e avreste dovuto dirmelo prima! È una cosa seria… abissale». 

«E di certo una cosa che gli Alchimisti amerebbero studiare». Immaginavo 

perfettamente il suo sorriso di scherno. 

«Le ho promesso di non dirlo a nessuno. Ma in ogni caso avreste dovuto dirmelo. È 

un’informazione importante da sapere visto che faccio da baby-sitter a tutti voi». 

«Baby-sitter è un termine un po’ esagerato, Sage». 



«Considerata la situazione attuale? No, non direi proprio». 

Adrian non disse nulla e io gli diedi una rapida occhiata. Indossava un paio di jeans scuri 

e slavati di alta qualità e una maglietta di cotone rosso con cui doveva aver dormito, a 

giudicare dalle pieghe. Era a piedi nudi. 

«Hai portato un capotto?» chiesi. 

«No». 

Tornai dentro e mi misi a rovistare nel disordine. La Moroi bionda si era addormentata 

subito e quella che mi aveva fatto entrare era spaparanzata su un letto sfatto in un'altra 

stanza. Finalmente trovai i calzini e le scarpe di Adrian gettate in un angolo. Li recuperai 

in fretta, dopodiché tornai fuori e li lasciai cadere vicino a lui sul balcone. 

«Mettiti questi. Ce ne andiamo». 

«Non sei mia madre». 

«No, la tua è in prigione per falsa testimonianza e furto, se la memoria non m’inganna». 

Era una cosa molto crudele da dire, ma era anche la verità. E catturò la sua attenzione. 

Adrian girò la testa di scatto. Nel profondo dei suoi occhi verdi c’erano scintille di 

rabbia; era la prima volta che lo vedevo veramente arrabbiato. «Non nominarla mai più. 

Non sai di cosa stai parlando». 

La sua rabbia un po’ mi intimidiva, ma mantenni la mia posizione. «Veramente hanno 

incaricato me di investigare sui documenti che aveva rubato». 

«Aveva le sue buone ragioni» disse lui a denti stretti. 

«Sei così incline a difendere una persona colpevole di un crimine, eppure non hai alcuna 

considerazione per Jill… che non ha fatto niente». 

«Ho molta considerazione per lei!» Si fermò per accendere una sigaretta con mani 

tremanti, e sospettai che stesse anche cercando di tenere a bada le sue emozioni. «Penso 

sempre a lei. Come potrei non farlo? È con me… non la sento, ma lei è sempre con me, 

ad ascoltare quello che ho in testa, anche le cose che nemmeno io vorrei ascoltare. A 

provare cose che non vorrei provare». Fece un tiro e si girò per guardare il panorama, 

anche se dubitavo che lo vedesse davvero. 

«Se ne sei consapevole, allora come mai fai queste cose?» chiesi indicando l’ambiente 

intorno a noi. «Come hai potuto bere sapendo che questo influisce anche su di lei? Come 

hai potuto fare» – feci una smorfia – «quello che hai fatto con quelle ragazze, sapendo 

che lei lo avrebbe “visto”? Ha quindici anni». 

«Lo so, lo so» disse lui. «Non sapevo di questa cosa del bere… all’inizio. Quando è 

venuta da me dopo la scuola e me lo ha detto ho smesso. Davvero. Ma poi… quando 

siete venuti da Clarence venerdì, mi ha detto che potevo bere, visto che era il fine 

settimana. Penso che non avesse paura di sentirsi male. Quindi, mi sono detto: ‘solo un 

paio’. Solo che ieri sera ho esagerato. E poi la situazione è andata un po’ precipitando, 

sono finito qui e… ma cosa sto facendo? Non devo giustificarmi con te per quello che 

ho fatto». 

«Credo che nessuno possa giustificarti». Ero furiosa, il sangue mi ribolliva nelle vene. 



«Parli proprio tu, Sage». Mi puntò il dito contro con fare accusatorio. «Almeno io faccio 

qualcosa. Tu? Tu lasci che il mondo vada avanti senza di te. Non fai niente quando 

quello stronzo di Keith ti tratta come una merda e ti limiti a sorridere e annuire. Non hai 

carattere. Non reagisci. Sembra che persino il vecchio Abe ti comandi a bacchetta. 

Aveva ragione Rose quando ha detto che ha una leva su di te? Oppure è solo che non 

vuoi reagire nemmeno con lui?» 

Faticai a non mostrargli quanto profondamente mi avessero colpito le sue parole. «Tu 

non sai nulla di me, Adrian Ivashkov. Io reagisco, eccome». 

«Ci sono quasi cascato». 

Gli rivolsi un sorriso tirato. «Solo che non mi piace dare spettacolo quando lo faccio. Si 

chiama essere responsabili». 

«Certo. Se questo ti aiuta a dormire la notte». 

Alzai le mani al cielo. «Be’, è questo il punto: non dormo più la notte perché devo 

venire a salvarti dalla tua idiozia. Possiamo andarcene ora? Per favore?» 

In risposta lui spense la sigaretta e iniziò a mettersi le calze e le scarpe. Mi guardò 

mentre lo faceva, la sua rabbia era del tutto svanita. Il suo umore cambiava con la stessa 

facilità con cui si preme un interruttore della luce. 

«Devi farmi andare via da lì. Da Clarence». La sua voce era piatta e seria. «È un bravo 

signore, ma diventerò matto a restare lì». 

«Perché invece quando non sei lì ti comporti in modo eccellente?» Lanciai un’occhiata 

all’interno dell’appartamento. «Forse le tue due groupie hanno un po’ di spazio per te». 

«Ehi, abbi un po’ di rispetto, sono persone e hanno dei nomi. Carla e Krissy». Aggrottò 

le sopracciglia. «O era Missy?» 

Sospirai. «Te l’ho già detto. Non decido io la tua sistemazione. Quanto può esserti 

difficile trovare una casa tutta tua? Perché hai bisogno di me?» 

«Perché sono praticamente a secco, Sage. Il mio vecchio mi ha tagliato i fondi. Quello 

che mi dà basta a malapena per le sigarette». 

Pensai di suggerirgli di smettere, ma probabilmente non sarebbe stata una svolta utile 

nella conversazione. «Mi dispiace, davvero. Se trovo qualcosa ti avverto. E poi Abe non 

vuole che resti lì?» Decisi di dire la verità. «Vi ho sentito parlare il primo giorno, del 

fatto che voleva che tu facessi qualcosa per lui». 

Adrian si alzò con le scarpe allacciate. «Sì, non so a cosa volesse arrivare. Hai sentito 

anche tu quant’è stato vago? Penso che stia cercando di imbrogliarmi, di tenermi 

occupato perché da qualche parte, in quel cuore contorto che si ritrova, gli dispiace per 

quello che è successo con…» 

Adrian chiuse la bocca, ma io sentii comunque il nome che non aveva pronunciato: 

Rose. I suoi lineamenti furono attraversati da un’enorme tristezza, il suo sguardo 

sembrava perso e spettrale. Mi ricordai di quando, in macchina con Jill, lei aveva 

incominciato a fare uno sproloquio su Rose, parlando di quanto il suo ricordo 

tormentasse Adrian. Sapendo ciò che sapevo adesso del legame, avevo la sensazione che 

ci fosse ben poco di Jill dietro quelle parole, che quelli erano i pensieri di Adrian. 



Guardandolo, quasi non riuscivo a capire la portata di quel dolore, né sapevo come fare 

ad aiutarlo. Sapevo solo che improvvisamente capivo un po’ di più il suo bisogno 

disperato di affogare i suoi dispiaceri, non che questo rendesse le sue abitudini più 

salutari. 

«Adrian» dissi a disagio. «Io…» 

«Lascia stare» disse lui. «Tu non sai cosa si provi ad amare tanto qualcuno e a farsi 

spezzare il cuore in quel modo…» 

Un grido assordante attraversò improvvisamente l’aria. Adrian sobbalzò più di me, 

dando prova del lato negativo dell’udito da vampiro: i suoni fastidiosi erano molto più 

fastidiosi per loro. 

Insieme tornammo di corsa dentro l’appartamento. La ragazza bionda era seduta dritta 

sul divano, sorpresa quanto noi. L’altra ragazza, quella che mi aveva fatto entrare, era in 

piedi davanti alla porta della camera da letto, pallida come la morte, e aveva un cellulare 

stretto in mano. 

«Cos’è successo?» chiesi. 

Lei aprì la bocca per parlare, ma poi mi guardò meglio, sembrando ricordarsi che ero 

umana. 

«Tranquilla, Carla» disse Adrian. «Sa di noi. Puoi fidarti di lei». 

Carla non ebbe bisogno d’altro. Si buttò fra le braccia di Adrian e iniziò a piangere in 

maniera incontrollata. «Oh, Jet» disse fra un singhiozzo e l’altro. «Non posso credere 

che sia successo a lei. Com’è potuto succedere?» 

«Cosa è successo?» domandò l’altra ragazza Moroi, alzandosi a fatica sulle gambe. 

Come Adrian, anche lei sembrava aver dormito con i vestiti addosso. Osai sperare che 

Jill non fosse stata sottoposta al quantitativo di indecenza che avevo inizialmente 

immaginato. 

«Dicci cos’è successo, Carla» disse Adrian con un tono gentile che gli avevo sentito 

usare solo quando era con Jill. 

«Sono Krissy» tirò su col naso lei. «E la nostra amica… la nostra amica». Si passò una 

mano sugli occhi quando cominciarono a formarsi altre lacrime. «Ho appena ricevuto la 

notizia. La nostra amica, un’altra Moroi che viene al college con noi, è morta». Krissy 

alzò lo sguardo verso l’altra ragazza, che immaginavo fosse Carla. «Melody. È stata 

uccisa dagli Strigoi ieri sera». 

Carla trasalì e iniziò a piangere, facendo piangere ancora di più Krissy. Incrociai lo 

sguardo di Adrian, eravamo entrambi sbalorditi. Anche se non avevo idea di chi fosse 

Melody, l’uccisione di uno Strigoi era pur sempre un fatto tragico e terribile. 

Immediatamente, il mio lato da Alchimista entrò in azione. Dovevo accertarmi che la 

scena del crimine fosse sicura e che gli umani non sapessero dell’omicidio. 

«Dove?» chiesi. «Dov’è successo?» 

«West Hollywood» disse Carla. «Sul retro di un club». 



Mi rilassai un po’, anche se ero ancora scossa dall’intera faccenda. Era una zona 

trafficata e popolata, di sicuro era nel radar degli Alchimisti. Se anche qualche umano 

l’avesse scoperto, gli Alchimisti se ne erano già occupati da un pezzo.  

«Almeno non l’hanno trasformata» disse Carla sconsolata. «Può riposare in pace. 

Ovviamente quei mostri non si sono accontentati, hanno dovuto mutilarla». 

Restai immobile, sentendo improvvisamente freddo. «Cosa vuoi dire?» 

Lei si asciugò il naso contro la maglietta di Adrian. «Melody. Non hanno solo bevuto da 

lei, le hanno anche tagliato la gola». 



CAPITOLO 15 

Tradotto da: Laura 

 

 

ADRIAN DORMÌ per la maggior parte del viaggio di ritorno a Palm Springs. 

Evidentemente, festeggiare fino a tarda notte con Carla e Krissy gli aveva lasciato ben 

poco tempo per dormire. Pensarci mi faceva sentire a disagio. Pensare che Jill avesse 

vissuto il tutto attraverso di lui mi faceva stare male. 

Avevamo potuto fare ben poco per Carla e Krissy, eccetto offrirgli la nostra solidarietà. 

Gli attacchi di Strigoi erano una realtà. Certo, era una cosa tragica e terribile, ma l’unica 

cosa che la maggior parte dei Moroi poteva fare per proteggersi era essere prudenti, 

tenere segreta la propria posizione e, se possibile, restare con i guardiani. I Moroi che 

non erano di stirpe reale e che vivevano e andavano a scuola nel mondo umano, come 

Clara e Krissy, non avevano nessun guardiano a disposizione. Ed era così per la maggior 

parte dei Moroi; dovevano solo stare attenti. 

Le ragazze pensavano che le circostanze in cui la loro amica era morta fossero terribili. 

Ed era vero. Erano terribili. Ma nessuna delle due ci aveva riflettuto a lungo né aveva 

pensato che ci fosse qualcosa di strano nel fatto che le avessero tagliato la gola. E non 

l'avrei fatto nemmeno io, se non avessi sentito il racconto di Clarence sulla morte della 

nipote. 

Riportai Adrian alla Amberwood con me e lo registrai velocemente come ospite, 

immaginando che Jill si sarebbe sentita meglio se l'avesse visto dal vivo. E infatti, 

quando arrivammo era già nel dormitorio che ci aspettava. Lo abbracciò e mi lanciò 

un’occhiata riconoscente. Eddie era con lei e, benché non dicesse nulla, sul suo viso 

c'era un'espressione esasperata, che mi suggeriva che non ero l'unica a pensare che 

Adrian si fosse comportato in modo ridicolo. 

«Ero tanto preoccupata» disse Jill. 

Adrian le scompigliò i capelli e lei si scansò. «Nulla di cui preoccuparsi, Bocconcino. 

Non è successo niente di grave, l'importante è riuscire a far sparire le pieghe da questa 

camicia». 

Niente di grave, pensai, sentendo la rabbia montarmi dentro. Niente di grave, a parte il 

fatto che Jill fosse costretta a guardare Adrian stare insieme ad altre ragazze e a 

sopportare le sue sbronze continue. Non aveva importanza se grazie a Lee era riuscita a 

dimenticare la sua vecchia cotta per Adrian. Era comunque troppo giovane per assistere 

a certe cose. Adrian era stato un egoista. 

«Adesso» continuò Adrian «se Sage fosse così gentile da continuare a giocare a fare 

l'autista, vi porto tutti a pranzo fuori». 

«Pensavo che non avessi soldi» osservai io. 

«Ho detto che non ho molti soldi». 

Jill e Eddie si scambiarono un’occhiata. «Noi, ehm, ci dobbiamo vedere con Micah a 



pranzo» disse Jill. 

«Fatelo venire con noi» disse Adrian. «Può conoscere la famiglia». 

Micah arrivò poco dopo e fu felice di conoscere l'altro nostro “fratello”. Strinse la mano 

di Adrian e sorrise. «Ora vedo qualche somiglianza. Stavo iniziando a chiedermi se Jill 

fosse stata adottata, ma voi due vi assomigliate». 

«Anche il nostro postino nel Dakota del Nord ci assomiglia» disse Adrian. 

«Sud» lo corressi. Fortunatamente, a Micah quello scivolone non sembrò strano. 

«Giusto» disse Adrian. Studiò Micah con aria pensierosa. «C'è qualcosa di familiare in 

te. Ci siamo già visti?» 

Micah scosse la testa. «Non sono mai stato nel Dakota del Sud». 

Ero quasi sicura di aver sentito Adrian mormorare: "siamo in due". 

«Dovremmo andare» disse Eddie frettolosamente, dirigendosi verso la porta del 

dormitorio. «Devo recuperare dei compiti più tardi». 

Mi accigliai, perplessa dal suo cambio di comportamento. Eddie era assolutamente un 

bravo studente, ma sin dal nostro arrivo alla Amberwood mi era sembrato ovvio che non 

fosse interessato alla scuola come me. Questo per lui era un anno da ripetente e si 

accontentava di stare al gioco e fare il minimo indispensabile per rimanere in regola con 

i corsi. 

Se qualcun altro aveva pensato che il suo comportamento fosse strano, non lo diede a 

vedere. Micah si era già messo a parlare con Jill, e Adrian sembrava che stesse ancora 

provando a inquadrare Micah. La generosa offerta di Adrian di pagarci il pranzo si 

limitava solo al cibo da fast food, quindi ci impiegammo poco. Dopo una settimana di 

cibo da dormitorio, però, apprezzai il cambiamento e Adrian aveva espresso già da 

tempo la sua opinione sul cibo “salutare” di Dorothy.  

«Avresti dovuto prendere il menu per bambini» mi disse Adrian, indicando l’hamburger 

e le patatine che avevo mangiato solo a metà. «Avresti potuto farmi risparmiare un sacco 

di soldi. E avresti trovato un giocattolo». 

«”Un sacco di soldi” è un po’ esagerato» dissi. «E poi, almeno adesso hai degli avanzi 

con cui tirare avanti per un po’». 

Lui alzò gli occhi al cielo e mi rubò una patatina. «Sei tu quella che dovrebbe portare gli 

avanzi a casa. Come fa a funzionare il tuo corpo con così poco cibo?» domandò. «Un 

giorno finirai per scomparire». 

«Smettila» dissi.  

«Sto solo dicendo la verità» disse con un'alzata di spalle. «Dovresti provare a mettere su 

almeno cinque chili». 

Lo guardai incredula, troppo scioccata per dargli una risposta. Cosa poteva saperne un 

Moroi sul prendere peso? Loro avevano dei corpi perfetti. Non sapevano cosa si 

provasse a guardarsi allo specchio e a sentirsi inadeguati, a non sentirsi mai bene con se 

stessi. Era facile per loro, mentre io, per quanto lavorassi duro, non riuscivo mai a 

raggiungere la loro inumana perfezione. 

Gli occhi di Adrian si posarono su Jill, Eddie e Micah, che stavano parlando di allenarsi 



ancora con l’autodifesa. 

«Sono carini» disse Adrian abbassando la voce in modo che solo io potessi sentirlo. 

Mentre studiava il gruppo, giocava con la sua cannuccia. «Forse Castile non aveva tutti i 

torti sul fatto di farle frequentare i ragazzi della scuola». 

«Adrian» gemetti. 

«Scherzavo» disse. «Molto probabilmente Lee lo sfiderebbe a duello. Non riusciva a 

smettere di parlare di lei, sai? Quando siamo tornati dal mini-golf, Lee continuava a 

chiedere: “Quando usciamo di nuovo tutti insieme?” Eppure, è sparito dalla faccia della 

terra quando era a Los Angeles e avevo bisogno di lui». 

«Dovevate incontrarvi?» chiesi io. «Aveva accettato di portarti a casa?» 

«No» ammise Adrian. «Ma allora cos’altro stava facendo?» 

Proprio in quel momento, passò un uomo con i capelli grigi, che urtò la sedia di Jill 

mentre teneva in mano un vassoio di hamburger e bevande gassate. Non si rovesciò 

nulla, ma Eddie saltò in piedi alla velocità della luce, pronto a lanciarsi dall’altro lato del 

tavolo e difenderla. L'uomo indietreggiò e mormorò delle scuse. 

Adrian scosse la testa stupito. «Basta che mandi lui ad accompagnarla con chi esce e non 

ci sarà bisogno di preoccuparsi». 

Con quello che avevo appreso sul legame di Adrian e Jill, adesso vedevo la protezione di 

Eddie sotto una luce diversa. Oh, certo, sapevo che il suo allenamento da guardiano 

aveva instillato in lui questa natura, ma mi era sempre sembrato che ci fosse qualcosa di 

più profondo. Quasi qualcosa di... personale. Inizialmente, mi ero chiesta se fosse solo 

perché Jill faceva parte della sua grande cerchia di amici, come Rose. Ma adesso, 

continuavo a pensare che forse era qualcosa di più. Jill aveva detto che Eddie era stato 

l'unico che l'aveva protetta la notte dell'attacco. Aveva fallito, più per il tempismo che 

non per incapacità. 

Ma che segno poteva avergli lasciato una cosa del genere? Il suo unico obiettivo nella 

vita era difendere gli altri... e aveva visto qualcuno morire durante il suo turno di 

guardia. Adesso che Adrian l'aveva riportata in vita, era quasi come una seconda 

possibilità per Eddie? Un'opportunità di redimersi? Forse era per questo che era così 

all’erta. 

«Sembri confusa» disse Adrian. 

Scossi la testa e sospirai. «Forse sto rimuginando troppo». 

Lui annuì solennemente. «Per questo io non lo faccio mai». 

Una domanda improvvisa mi saltò in mente. «Ehi, come mai hai detto a quelle ragazze 

che ti chiamavi Jet?» 

«Pratica standard se non vuoi che le ragazze ti ritrovino, Sage. Inoltre, ho pensato che 

così avrei salvaguardato la nostra operazione qui». 

«Sì, ma perché Jet? Perché non... non so... Travis o John?» 

Adrian mi lanciò uno sguardo che diceva chiaramente che gli stavo facendo perdere 

tempo. «Perché Jet è figo». 

Dopo pranzo, riaccompagnammo Adrian da Clarence, e noi ritornammo alla 



Amberwood. Jill e Micah andarono a farsi i fatti loro ed io convinsi Eddie a venire in 

biblioteca con me. Una volta arrivati, scegliemmo un tavolo e io tirai fuori il mio 

portatile. 

«Ho scoperto qualcosa di interessante quando sono andata a prendere Adrian» dissi ad 

Eddie, usando un tono basso adatto a una biblioteca. 

Eddie mi lanciò uno sguardo sarcastico. «Suppongo che sia stato interessante andare a 

prendere Adrian... almeno da ciò che mi ha detto Jill». 

«Sarebbe potuta andare peggio» ipotizzai. «Almeno era vestito quando sono arrivata lì. 

E c'erano solo altre due Moroi. Non sono incappata in una casa piena di donne o cose 

simili». 

Questo lo fece ridere. «Credo che in quel caso ci avresti messo un po’ di più a fare uscire 

Adrian da lì». 

Lo schermo del mio portatile si illuminò e diedi via al complicato processo di accesso al 

database super-protetto degli Alchimisti. 

«Beh, mentre ce ne stavamo andando, le ragazze che erano con lui hanno scoperto che la 

scorsa notte una loro amica è stata uccisa da qualche Strigoi». 

Tutta l’allegria svanì dalla faccia di Eddie. I suoi occhi si fecero seri. «Dove?» 

«A Los Angeles, non qui» aggiunsi. Avrei dovuto sapere che sarebbe stato meglio non 

intraprendere una conversazione come questa senza prima chiarire che non sarebbe 

dovuto andare a caccia di Strigoi per tutto il campus. «Per quanto ne sappiamo, hanno 

ragione... gli Strigoi non vogliono andarsene in giro per Palm Springs». 

Eddie si rilassò lievemente. 

«Ecco il problema» continuai io. «La ragazza Moroi – la loro amica – a quanto si dice, è 

stata uccisa nella stessa maniera della nipote di Clarence». 

Eddie sollevò le sopracciglia. «Tagliandole la gola?» 

Annuii. 

«È strano. Sei sicura che le cose siano andate davvero così? Intendo in entrambi i casi. 

Insomma, ci stiamo affidando solo a quello che ci ha detto Clarence, giusto?» Eddie 

tamburellò una matita sul tavolo mentre ci pensava su. «Clarence è abbastanza 

simpatico, ma andiamo. Sappiamo tutti che ha qualche rotella fuori posto». 

«È per questo che ti ho portato qui. E anche perché volevo controllare questo database. 

Teniamo nota di molte delle morti legate agli Strigoi». 

Eddie sbirciò oltre le mie spalle mentre aprivo la notizia di cinque anni prima su Tamara 

Donahue. E infatti, era stata trovata con la gola tagliata. Facendo un'altra ricerca su 

Melody Croft – l'amica di Krissy e Carla – trovai un rapporto della scorsa notte. Gli 

Alchimisti erano presenti sulla scena del crimine e non avevano perso tempo a inserire 

l'informazione. Anche a Melody era stata tagliata la gola. C'erano altri rapporti di 

omicidi da parte di Strigoi a Los Angeles – era una grande città, dopotutto – ma solo due 

si erano svolti in quella modalità. 

«Stai ancora pensando a ciò che ha detto Clarence... sui cacciatori di vampiri?» mi 

chiese Eddie. 



«Non lo so. Ma ho pensato che valesse la pena controllare». 

«I guardiani sono intervenuti in entrambi i casi» disse Eddie, indicando lo schermo.  

«Anche loro hanno stabilito che si trattava di attacchi ad opera di Strigoi... hanno 

sottratto del sangue ad entrambe le ragazze. Che è ciò che fanno gli Strigoi. Non so cosa 

facciano i cacciatori di vampiri, ma non credo che bere sangue rientri nei loro obiettivi». 

«Non lo credo neanche io. Ma nessuna di queste ragazze è stata dissanguata del tutto». 

«Non sempre gli Strigoi bevono tutto il sangue dalle loro vittime. Specialmente se 

vengono interrotti. Questa ragazza, Melody, è stata uccisa vicino ad un locale, giusto? 

Magari il suo assassino ha sentito qualcuno arrivare ed è scappato». 

«Potrebbe essere. Ma cosa mi dici dei tagli alla gola?» 

Eddie fece spallucce. «Abbiamo tonnellate di rapporti su cose assurde fatte dagli Strigoi. 

Basti pensare a Keith e al suo occhio. Sono malvagi. Con loro non si può usare la 

logica». 

«Mmh, lasciamo stare il suo occhio». Non volevo parlare di Keith. Mi appoggiai allo 

schienale della sedia e sospirai. «È solo che c'è qualcosa che non mi quadra in questi 

omicidi. Il sangue bevuto solo a metà. I tagli alla gola. Due cose strane in 

contemporanea. E non mi piacciono le cose strane». 

«Allora fai il lavoro sbagliato» disse Eddie, di nuovo col sorriso sulle labbra. 

Sorrisi anch’io, mentre la mia mente continuava a lavorare freneticamente. «Mi sa di sì». 

Visto che non aggiungevo altro, lui mi guardò sorpreso. «Non penserai davvero... non 

pensi che ci siano cacciatori di vampiri, vero?» 

«No, non proprio. Non abbiamo prove della loro esistenza». 

«Ma...?» mi sollecitò Eddie. 

«Ma» dissi. «l'idea non ti spaventa neanche un po’? Così come stanno le cose tu sai a 

cosa devi stare attento. Agli altri Moroi. Agli Strigoi. Sono facili da riconoscere. Ma un 

cacciatore di vampiri, un umano?» Feci un gesto per indicare tutti gli studenti che si 

trovavano in biblioteca. «Non puoi sapere chi è una minaccia». 

Eddie scosse la testa. «È abbastanza facile, a dir la verità. Basta considerare tutti una 

minaccia». 

Non riuscivo a decidere se questo mi facesse sentire meglio o no. 

Quando più tardi ritornai al mio dormitorio, venni fermata dalla signora Weathers. «La 

professoressa Terwilliger ha lasciato qualcosa per te». 

«Mi ha portato qualcosa?» chiesi sorpresa. «Non sono soldi, vero?» Finora, non avevo 

ricevuto nessun rimborso per il caffè. 

Di tutta risposta, la signora Weathers mi consegnò un libro con una copertina di pelle. A 

primo impatto pensai che fosse quello che avevo appena finito. Poi guardai meglio la 

copertina e lessi Volume 2. Sul libro era attaccato un post-it giallo su cui compariva la 

scrittura filiforme della professoressa Terwilliger: Il prossimo. Sospirai e ringraziai la 

signora Weathers. Avrei fatto qualunque cosa mi avesse chiesto la mia insegnante, ma 

speravo che mi assegnasse libri di storia più che di formule magiche. 

Mentre camminavo lungo il corridoio, sentii alcune urla spaventate provenire dalla parte 



opposta. Vidi una porta aperta e una piccola folla accalcata lì fuori. Superai la mia stanza 

di corsa e andai a vedere che problema c’era. Era la stanza di Julia e Kristin. Anche se 

non ero del tutto sicura di averne il diritto, superai alcuni spettatori impauriti. Nessuno 

mi fermò. 

Trovai Kristin stesa sul suo letto, che si agitava convulsamente. Stava sudando 

copiosamente e le sue pupille erano talmente dilatate che l’iride si vedeva a malapena. 

Sedute sul suo letto, c’erano Julia e un altro paio di ragazze che non conoscevo bene. 

Mentre mi avvicinavo, lei alzò lo sguardo su di me e il suo viso era una maschera di 

paura. 

«Kristin?» gridai. «Kristin, stai bene?» Visto che non ricevevo risposta, mi rivolsi alle 

altre. «Che cosa le prende?» 

Julia ripiegò nervosamente un panno umido e lo posò sulla fronte di Kristin. «Non lo 

sappiamo. Sta così da questa mattina». 

La guardai incredula. «Allora c’è bisogno di un dottore. Dobbiamo chiamare subito 

qualcuno. Vado a chiamare la signora Weathers...» 

«No!» Julia scattò in piedi e mi afferrò per il braccio. «Non puoi. Sta male perché... beh, 

pensiamo che sia colpa del tatuaggio». 

«Tatuaggio?» 

Una delle altre prese il polso di Kristin e lo girò in modo che potessi vederne l’interno. 

Lì, in un brillante inchiostro ramato che spiccava sulla sua pelle scura, c’era il tatuaggio 

di una margherita. Ricordavo che Kristin voleva farsi un tatuaggio celestiale, ma, a 

quanto ne sapevo, non poteva permetterselo. «Quando se l’è fatto?» 

«Stamattina» disse Julia. Sembrava imbarazzata. «Le ho prestato io i soldi». 

Fissai quel fiore scintillante, così carino e apparentemente innocuo. Era senza dubbio 

quella la causa delle sue condizioni. Qualunque cosa fosse stata mischiata all'inchiostro 

per provocare l’euforia non stava reagendo bene con il suo corpo. 

«Serve un dottore» dissi con fermezza. 

«Non puoi. Dovremo parlare dei tatuaggi» disse la ragazza che teneva la mano di 

Kristin. «Nessuno ha creduto a Trey, ma se vedessero questo... beh, Nevermore potrebbe 

chiudere». 

Bene! Pensai. Ma con mio enorme stupore, le altre ragazze annuirono alle sue parole. 

Erano pazze? Quante di loro avevano quei ridicoli tatuaggi? E nasconderli era davvero 

più importante della vita di Kristin? 

Julia deglutì e si risedette sul bordo del letto. «Speravamo che le sarebbe passato. Forse 

ha solo bisogno di un po' di tempo per abituarsi». 

Kristin gemette. Una delle gambe le tremò come in preda ad uno spasmo muscolare e 

poi si fermò. I suoi occhi, con le pupille completamente dilatate, fissavano il nulla e 

aveva il respiro corto. 

«Ma è tutto il giorno che sta così!» feci notare. «Ragazze, potrebbe morire». 

«Come fai a saperlo?» chiese Julia stupita. 

Non lo sapevo, non per certo. Ma ogni tanto capitava che anche i tatuaggi degli 



Alchimisti non funzionassero. Nel novantanove per cento dei casi, il corpo umano 

accettava il sangue dei vampiri che veniva usato nei tatuaggi degli Alchimisti, lasciando 

che sue proprietà si fondessero con le nostre e rendendoci un po’ una brutta copia dei 

dhampir. Ci davano una buona resistenza e una vita longeva, anche se non avevamo le 

straordinarie abilità fisiche dei dhampir. Il sangue era troppo diluito. Ciononostante, 

c'era sempre qualcuno a cui capitava di stare male per un tatuaggio da Alchimista. Il 

sangue li avvelenava. E la cosa peggiore era che l'oro e gli altri agenti chimici facevano 

sì che il sangue rimanesse infuso nella pelle, così non c’era possibilità di farlo andare 

via. Chi non veniva curato, moriva. 

Il sangue di vampiro non avrebbe mai portato all’euforia, quindi non credevo che ce ne 

fosse in questo tatuaggio. Ma i trattamenti che usavamo per i tatuaggi degli Alchimisti 

consistevano nel decomporre le componenti metalliche del tatuaggio, in modo da far 

defluire il sangue, consentendo poi al corpo di eliminarlo naturalmente. Pensavo che lo 

stesso metodo avrebbe funzionato anche in questo caso. L’unico problema era che non 

conoscevo la formula esatta del composto usato dagli Alchimisti e non ero nemmeno 

sicura che avrebbe decomposto il rame come faceva con l'oro. 

Mi morsi il labbro, pensando, e infine presi una decisione. «Torno subito» dissi loro, 

partendo a razzo per la mia stanza. Per tutto il tempo, una voce dentro di me mi 

rimproverò per la mia stupidità. Non avrei dovuto fare quello che stavo per fare. Sarei 

dovuta andare dritta dalla signora Weathers. 

E invece, aprii la porta della mia stanza e trovai Jill impegnata col suo computer.  

«Ehi, Sydney» disse, sorridendo. «Sto chattando con Lee e...» Mi guardò meglio. «Cosa 

c'è che non va?» 

Accesi il mio portatile e lo misi sul letto. Mentre si avviava, presi una piccola valigetta 

di metallo che avevo portato con me, ma che non mi sarei mai aspettata di dover usare. 

«Puoi andare a prendermi dell'acqua? Veloce?» 

Jill esitò solo un secondo prima di annuire. «Torno subito» disse, saltando giù dal suo 

letto. 

Mentre era via, aprii la valigia con una chiave che tenevo sempre con me. Dentro c'erano 

piccole quantità di decine di composti degli Alchimisti, le sostanze che mescolavamo e 

usavamo per fare il nostro lavoro. Di alcuni ingredienti – come quelli che usavo per 

dissolvere i corpi degli Strigoi – ne avevo in abbondanza. Di altri, ne avevo solo un 

campione. Il mio portatile finì di accendersi ed entrai nel database degli Alchimisti. Feci 

un paio di ricerche e trovai subito la formula per il trattamento anti-tatuaggi. 

A quel punto Jill ritornò con una tazza colma d'acqua. «Basta questa? Se ci fosse stato 

un altro clima, avrei potuto prenderla direttamente dall'aria». 

«Va bene così» risposi, grata che il clima le avesse impedito di usare la magia. 

Studiai la formula, analizzando l’uso dei singoli ingredienti. Cancellai mentalmente 

quelli che ero sicura fossero specifici per l'oro. Un paio nemmeno ce li avevo, ma ero 

quasi sicura che servissero solo per dare conforto alla pelle e non erano necessari. Iniziai 

a tirare fuori gli ingredienti dal mio kit, misurando attentamente le quantità in un altro 



recipiente, ma cercando comunque di fare il più velocemente possibile. Sostituii gli 

ingredienti dove necessario e ne aggiunsi uno che ero certa avrebbe decomposto il rame, 

anche se dovetti ipotizzare quale fosse la quantità giusta da usare. Quando finii, presi 

l'acqua e aggiunsi la stessa quantità indicata nelle istruzioni originali. Il risultato finale 

era un liquido che ricordava la tintura di iodio. 

Lo sollevai e mi sentii un po’ come uno scienziato pazzo. Jill mi aveva osservata per 

tutto il tempo senza dire niente, intuendo l’importanza della questione. Il suo viso era 

colmo di preoccupazione, ma si stava trattenendo dal farmi le domande che ero sicura 

volesse farmi. Quando uscii dalla mia stanza, dirigendomi verso quella di Kristin, lei mi 

seguì. C’erano più ragazze di prima ed ero davvero sorpresa che la signora Weathers non 

avesse sentito tutto quel baccano. Data la loro determinazione a proteggere i loro 

preziosi tatuaggi, non stavano facendo molta attenzione a non farsi scoprire. 

Ritornai al capezzale di Kristin, trovandola immutata. «Giratele di nuovo il polso e 

tenetele il braccio il più fermo possibile». L’ordine non era rivolto a nessuno in 

particolare, ma parlai in modo talmente autoritario che ero sicura che qualcuno mi 

avrebbe obbedito. Avevo ragione. «Se non funziona, chiamiamo un dottore». Il tono 

della mia voce non ammetteva repliche. 

Julia sembrava più pallida di Jill ma annuì debolmente. Presi il panno bagnato che aveva 

usato e lo immersi nel recipiente. In realtà non avevo mai assistito alla procedura, quindi 

mi toccò ipotizzare come applicare il tutto. Recitai una preghiera in silenzio e poi 

premetti il panno bagnato contro il tatuaggio sul polso di Kristin. 

Lei lanciò un grido soffocato, e tutto il suo corpo cominciò a scuotersi. Un paio di 

ragazze lì vicino, di loro spontanea iniziativa, la tennero ferma. Dal punto in cui tenevo 

il panno bagnato salirono delle spirali di fumo, e sentii un odore acre e pungente. 

Aspettai quello che speravo fosse il tempo necessario e infine tolsi lo straccio. 

La graziosa margherita cominciò a cambiare davanti ai nostri occhi. Le sue linee definite 

iniziarono a scolorirsi e a sparire. Il colore ramato iniziò a cambiare, scurendosi fino a 

diventare di un verde bluastro. Nel giro di poco tempo, il disegno risultò irriconoscibile, 

diventando una piccola macchia informe. Sulla pelle tutto intorno erano apparsi dei 

segni rossi che sembravano più un’irritazione superficiale che qualcosa di grave. 

Nel complesso, però, la situazione era preoccupante e io continuavo a fissare il tutto con 

orrore. Che cosa avevo fatto? 

Tutti se ne stavano in silenzio, nessuno sapeva cosa fare. Trascorsero un paio di minuti 

che mi sembrarono ore. Di colpo, Kristin smise di contorcersi. Aveva ancora il respiro 

affannoso, ma sbatté le palpebre e i suoi occhi sembrarono mettere tutto a fuoco, come 

se stesse vedendo il mondo per la prima volta. Le sue pupille erano ancora dilatate, ma 

riuscì a guardarsi attorno e infine a posare il suo sguardo su di me. 

«Sydney» disse Kristin con un rantolo. «Grazie». 



CAPITOLO 16 

Traduzione: Lucy 
 

 

GIUSTIFICAI il mio piccolo esperimento chimico dicendo che era una sostanza che 

conservavo da quando avevo fatto il mio tatuaggio, in caso avessi avuto una reazione 

allergica. Non potevo certo dire che l’avevo preparato io. E avrebbero anche potuto 

credere alla mia storia, se non fosse stato per il fatto che pochi giorni dopo riuscii a 

procurarmi una formula per curare le ustioni chimiche sulla pelle di Kristin. Il miscuglio 

non servì a niente contro l'inchiostro – che sembrava essere permanente, a meno di non 

ricorrere al laser – ma i lividi si attenuarono un po’.  

Dopo quell’episodio, si sparse la voce che Sydney Melrose era la nuova farmacista della 

scuola. Mi era rimasta ancora un po’ della crema che avevo usato su Kristin, perciò la 

diedi a una ragazza con una grave acne, dato che funzionava anche con quella. Una 

mossa che di certo non mi aiutò. La gente mi chiedeva cose di ogni genere e si offrivano 

addirittura di pagarmi. Alcune erano richieste inutili, come ad esempio rimedi per il mal 

di testa, alle quali rispondevo dicendo di comprare  un’aspirina. Altre richieste erano al 

di fuori della mia portata e non volevo averci niente a che fare, come i metodi 

contraccettivi.  

A parte le richieste strane, non fui affatto dispiaciuta dell’aumento della mia vita sociale. 

Ero abituata alla gente che mi chiedeva aiuto, quindi per me quello era un territorio 

familiare. Alcune persone volevano soltanto sapere qualcosa di più su di me; esperienza 

nuova e molto più godibile di quanto mi aspettassi. E altri ancora volevano... 

qualcos’altro.  

«Sydney». 

Stavo aspettando che iniziasse la lezione di inglese e rimasi sorpresa di vedere uno degli 

amici di Greg Slade che se ne stava in piedi di fronte al mio banco. Il suo nome era 

Bryan, e anche se non sapevo molto di lui, non si era rivelato odioso come Slade, il che 

era un punto a favore di Bryan.  

«Sì?» domandai, chiedendomi se non volesse solo prendere in prestito i miei appunti. 

Aveva i capelli castani e arruffati, sembrava che li tenesse così di proposito ed era 

carino, in effetti. Ci passò una mano mentre sceglieva con cura cosa dire. «Te ne intendi 

di film muti?».  

«Certo» dissi. «I primi vennero elaborati verso la fine del diciannovesimo secolo e a 

volte avevano un accompagnamento musicale dal vivo, ma fu solo nel 1920 che il suono 

venne incorporato a tutti gli effetti nei film, facendo diventare antiquati quelli muti». 

Bryan rimase a bocca aperta, come se non si aspettasse che ne sapessi così tanto. «Oh. 

Ok. Beh, uhm, c'è un festival sui film muti in centro la prossima settimana. Ti 

piacerebbe andarci?». 

Scossi la testa. «No, non credo. Li rispetto come forma d'arte ma non mi piacciono 



molto». 

«Uhm. Okay». Si lisciò di nuovo i capelli all’indietro, e riuscii quasi a vederlo mentre si 

sforzava di pensare. Perché mai mi aveva chiesto dei film muti? «E Starship 30? Esce 

venerdì. Ti andrebbe di vedere quello?». 

«Neanche quelli di fantascienza mi piacciono granché» dissi. Era vero, li trovavo del 

tutto inverosimili.  

Bryan sembrava sul punto di strapparsi il groviglio di capelli che aveva in testa. «C'è un 

film qualsiasi che ti andrebbe di vedere?»  

Feci un elenco mentale degli spettacoli attualmente disponibili. «No. Direi di no». 

La campanella suonò e Bryan sgattaiolò di nuovo al suo posto scuotendo la testa.  «Che 

strano» borbottai. «Ha dei pessimi gusti in fatto di film». Guardando al mio fianco, fui 

sorpresa di vedere Julia con la testa piegata sul banco e scossa da una risata silenziosa. 

«Che c’è?». 

«È stato» disse senza fiato. «È stato esilarante». 

«Cosa?» ripetei. «Perché?». 

«Sydney, ti stava chiedendo di uscire!». 

Ripensai alla conversazione. «No, non è vero. Mi stava chiedendo del cinema». 

Rideva così tanto che dovette asciugarsi una lacrima. «Per scoprire che cosa volevi 

vedere e portarti fuori!». 

«Beh, perché non lo ha detto subito?». 

«Sei così adorabilmente ingenua» disse. «Spero di esserci il giorno in cui ti renderai 

effettivamente conto che qualcuno è interessato a te». Continuai a sentirmi confusa, e lei 

passò il resto della lezione a scoppiare a ridere all’improvviso.  

Mentre io diventavo oggetto di attenzioni, la popolarità di Jill precipitava, in parte a 

causa della sua timidezza. Era ancora molto sensibile e preoccupata dalla sua diversità 

che pensava che anche tutti gli altri l’avessero notata. Aveva paura di fare amicizia e 

questo la faceva sembrare fredda. Come se non bastasse, gli Alchimisti avevano 

finalmente mandato il “certificato medico” di Jill. La scuola non aveva voluto spostarla 

in un corso già iniziato. Agli studenti del primo anno non era permesso di fare da 

assistenti come Trey. Dopo aver consultato la signorina Carson, avevano deciso che Jill 

avrebbe partecipato a tutte le attività di educazione fisica al coperto e avrebbe 

frequentato “lezioni alternative” durante quelle all’aperto. Il che di solito significava 

scrivere temi su argomenti come la storia del softball. Sfortunatamente, starsene seduta 

in disparte non fece altro che isolare Jill ancora di più. 

Micah stravedeva ancora per lei, nonostante tutto. 

«Lee mi ha mandato un messaggio stamattina» mi disse un giorno a pranzo. «Vuole 

portarmi a cena fuori questo fine settimana. Pensi che... voglio dire, so che dovreste 

venire anche voi...». Guardò incerta me e Eddie.  

«Chi è Lee?» domandò Micah. Si era appena seduto con noi.  

Ci furono alcuni istanti di silenzio imbarazzante. «Oh» disse Jill distogliendo lo sguardo. 

«Lui, ehm, è un ragazzo che conosciamo. Non studia qui. Va al college. A Los Angeles». 



Micah elaborò le sue parole. «Ti ha chiesto di uscire?». 

«Sì... siamo usciti già altre volte. Ci stiamo frequentando, più o meno». 

«Ma niente di serio» si intromise Eddie. Non sapevo se l’avesse detto per risparmiare 

una sofferenza a Micah o se in qualche modo volesse proteggere Jill impedendole di 

avvicinarsi troppo a qualcuno. 

Micah sapeva nascondere bene i suoi sentimenti, c’era da dirlo. Dopo averci pensato un 

po’, rivolse a Jill un sorriso che sembrava solo lievemente forzato. «Ma è splendido. 

Spero di conoscerlo». Dopodiché la conversazione si spostò sull’imminente partita di 

football e nessuno nominò più Lee. 

Dopo aver scoperto di Lee, Micah iniziò a comportarsi diversamente con Jill, ma 

continuò comunque a stare con noi. Forse perché sperava che Lee e Jill si sarebbero 

lasciati. O forse semplicemente perché Micah e Eddie passavano un sacco di tempo 

insieme, e Eddie era uno dei pochi amici di Jill. Ma il problema non era Micah. Era 

Laurel. 

Credevo che a Micah non sarebbe interessata Laurel nemmeno se non ci fosse stata di 

mezzo Jill, ma lei vedeva comunque Jill come una minaccia... e faceva di tutto per farla 

star male. Laurel aveva messo in giro delle voci su di lei e faceva dei commenti taglienti 

in giro per i corridoi e durante le lezioni sul pallore di Jill, sulla sua altezza e sulla sua 

eccessiva magrezza, le maggiori insicurezze di Jill. 

Un paio di volte, avevo sentito sussurrare la parola vampira nei corridori, cosa che mi 

faceva gelare il sangue, nonostante continuassi a ripetermi che era solo una battuta. 

«Non è Jill che impedisce a Laurel e Micah di stare insieme» feci notare a Julia e Kristin 

un giorno. Trovavano divertente il mio sforzo continuo di applicare la logica e la 

razionalità ai comportamenti sociali a scuola. «Non capisco. Non gli piace Laurel e 

basta». 

«Sì, ma per lei è più facile pensare che sia Jill il problema, quando in realtà è solo che 

Laurel è una stronza e Micah lo sa» spiegò Julia. Dall’incontro imbarazzante con Bryan, 

lei e Kristin si erano assunte il compito di insegnarmi come si comportavano di solito le 

persone “normali”. 

«In più, a Laurel piace avere qualcuno con cui prendersela» aggiunse Kristin. Parlava 

raramente del tatuaggio, ma da allora si comportava in modo più serio e misurato. 

«Ok» dissi, cercando di seguire la logica «ma sono stata io a dire che si tinge i capelli. E 

a me ha a malapena rivolto la parola». 

Kristin sorrise. «Non è divertente prendersela con te. Tu rispondi alle aggressioni. Jill 

non si difende e non ha molte persone che si schiererebbero dalla sua parte. È un 

bersaglio facile». 

Almeno qualcosa di positivo ci fu. Adrian si stava comportando bene dopo l’incidente di 

Los Angeles, anche se non sapevo quanto a lungo sarebbe durata. Secondo quanto 

diceva Jill, era ancora annoiato e infelice. L’orario di Lee era imprevedibile, e comunque 

non era compito suo occuparsi di Adrian. Sembrava davvero che non ci fosse soluzione 

per Jill. Se Adrian si abbandonava ai suoi vizi, lei soffriva gli effetti delle sue sbornie e 



delle sue “esperienze amorose”. Se non lo faceva, allora si sentiva depresso e anche 

quella sensazione si insinuava pian piano in lei. La loro unica speranza era che Jill 

avrebbe imparato a tenerlo lontano dalla sua mente, ma poteva volerci molto tempo, 

secondo quanto le aveva detto Rose. 

Quando venne il momento della nutrizione successiva, rimasi delusa nel vedere la 

macchina di Keith parcheggiata nel vialetto di Clarence. Se non voleva fare niente di 

utile per dare una mano in questo lavoro, speravo che almeno decidesse di starne fuori 

del tutto. A quanto pareva, pensava che queste visite “di controllo” contassero come 

lavoro e continuava a giustificare la sua presenza in questo modo. Ma quando 

raggiungemmo Adrian in salotto, non c’era traccia di Keith. E nemmeno di Clarence. 

«Dove sono?» domandai ad Adrian. 

Adrian, che stava poltrendo sul divano, mise giù il libro che stava leggendo. Avevo 

l’impressione che leggere fosse molto raro per lui e mi sentii quasi in colpa per averlo 

interrotto. Lui soffocò uno sbadiglio. Non c’era alcool in giro, ma vidi quelle che 

sembravano tre lattine vuote di una bevanda energetica. 

Si strinse nelle spalle. «Non lo so. Staranno parlando da qualche parte. Il tuo amico ha 

uno strano senso dell'umorismo. Credo stia alimentando la paranoia di Clarence sui 

cacciatori di vampiri». 

Guardai Lee ansiosamente; aveva iniziato subito a parlare con Jill. Erano così presi l'uno 

dall'altra che non si erano nemmeno accorti di cosa stavamo parlando. Sapevo che il 

discorso sui cacciatori di vampiri infastidiva molto Lee. Non sarebbe stato contento di 

sapere che Keith lo incoraggiava.  

«Clarence sa degli omicidi avvenuti a Los Angeles?» chiese Eddie. Non c'era ragione 

per cui Keith non dovesse saperlo, dato che lo sapevano tutti gli Alchimisti, ma non ero 

sicura se l’avesse collegato a Clarence o no. 

«Non ne ha parlato» disse Adrian. «Sono convinto Keith lo faccia solo perché si annoia. 

Nemmeno io sono mai caduto così in basso». 

«Ed è questo che fai, invece?» chiesi, sedendomi di fronte a lui e indicando le bevande 

energetiche. 

«Ehi, non è né vodka né brandy, né... beh, niente di buono». Adrian sospirò e piegò una 

lattina, bevendone le ultime gocce rimaste. «Dammi un po’ di merito». 

Eddie guardò le lattine. «Mica Jill ha detto che ha avuto problemi a dormire la scorsa 

notte?». 

«Adrian» dissi con un gemito. Eddie aveva ragione. Avevo notato che Jill continuava a 

rigirarsi nel letto. La caffeina extra era certamente una spiegazione.  

«Ehi, ci sto provando» disse Adrian. «Se me ne facessi andare da qui, Sage, allora non 

sarei costretto ad annegare i miei dispiaceri nella taurina e nel ginseng». 

«Non può farlo, Adrian, e tu lo sai» disse Eddie. «Non potresti... non so, trovarti un 

hobby o qualcosa del genere?». 

«Essere affascinante è il mio hobby» disse Adrian con ostinazione. «Io sono l'anima 

delle feste... anche senza bere. Non sono fatto per stare da solo». 



«Potresti cercarti un lavoro» disse Eddie, sedendosi su una poltrona all'angolo. Sorrise, 

divertito dalla sua stessa arguzia. «Risolveresti entrambi i problemi... faresti qualche 

soldo e staresti in mezzo alla gente». 

Adrian aggrottò la fronte. «Attento, Castile. C'è solo un comico in questa famiglia». 

Mi raddrizzai. «A dir la verità non è una cattiva idea». 

«È un'idea terribile» disse Adrian, spostando lo sguardo da me a Eddie. 

«Perché?» domandai. «Questa è la parte in cui ci dici che le tue mani non fanno lavori 

manuali?». 

«È più la parte in cui dico di non avere nulla da offrire alla società» replicò lui. 

«Potrei aiutarti» gli proposi.  

«Hai intenzione di fare il mio lavoro al posto mio e poi darmi lo stipendio?» domandò 

Adrian speranzoso. «Perché questo in effetti potrebbe aiutarmi». 

«Posso darti un passaggio ai colloqui» dissi. «E posso scriverti un curriculum che ti 

farebbe avere qualsiasi lavoro». Lo guardai e ci ripensai. «Beh, entro i limiti del 

ragionevole». 

Adrian tornò a stravaccarsi. «Scusa, Sage. Non me la sento proprio». 

Clarence e Keith entrarono proprio in quel momento. Clarence sembrava di buon umore. 

«Grazie, grazie» disse. «È davvero bello poter parlare con qualcuno che capisce le mie 

preoccupazioni sui cacciatori». 

Non sapevo che Keith capisse qualcosa al di fuori della sua natura egoistica. Il volto di 

Lee si rabbuiò quando si rese conto che stava incoraggiando l'irrazionalità dell’anziano. 

Ciononostante, il Moroi si trattenne dall’esprimere i commenti che senza dubbio voleva 

fare. Era la prima volta che vedevo un’emozione negativa sul volto di Lee. A quanto 

pareva Keith riusciva a mettere di cattivo umore anche la persona più allegra del mondo. 

Clarence era felice di vederci, e lo stesso valeva per Dorothy. Gli esseri umani che 

davano il loro sangue ai vampiri non erano disgustosi solo per l'atto in sé. Ciò che era 

davvero orrendo era la dipendenza che ne conseguiva. I vampiri rilasciavano endorfine 

nel corpo di coloro da cui bevevano, endorfine che creavano una sorta di piacevole 

estasi. I donatori umani che vivevano tra i Moroi passavano tutto il giorno in quello 

stato, diventandone sempre più dipendenti. Una persona come Dorothy, che per anni 

aveva vissuto solo con Clarence, non aveva ricevuto abbastanza morsi da sviluppare una 

vera e propria dipendenza. Ora, con la presenza di Jill e Adrian, Dorothy stava ricevendo 

più endorfine del solito. I suoi occhi si illuminarono quando vide Jill, indice del fatto che 

voleva di più. 

«Ehi, Sage» disse Adrian. «Non è per un colloquio, ma potresti accompagnarmi a 

prendere le sigarette?». 

Stavo per dirgli che non lo avrei aiutato a perseguire un’abitudine così schifosa, ma poi 

lo vidi guardare Dorothy in modo allusivo. Mi chiesi se non stesse cercando di farmi 

uscire da lì. Mi stava dando una scusa per non assistere alla nutrizione? Da quello che 

avevo capito, i Moroi normalmente non si nascondevano gli uni dagli altri durante 

questo tipo di attività. Jill e Dorothy di solito lasciavano la stanza solo per non farmi 



sentire a disagio. Sapevo che l’avrebbero fatto anche questa volta, ma decisi di cogliere 

l'opportunità per andarmene. Ovviamente guardai prima Keith in cerca di conferma, 

aspettandomi che avrebbe protestato. Lui si limitò a stringersi nelle spalle. Sembrava che 

al momento fossi l'ultima delle sue preoccupazioni. 

«Va bene» dissi, alzandomi. «Andiamo». 

In macchina, Adrian si voltò verso di me. 

«Ho cambiato idea» disse. «Accetto la tua offerta di aiutarmi a trovare un lavoro». 

Quasi finii nella corsia opposta. Poche cose di lui avrebbero potuto stupirmi di più... e di 

solito le cose che diceva erano piuttosto sorprendenti. «Hai cambiato idea velocemente. 

Sei serio?». 

«Più che mai. Vuoi ancora aiutarmi?». 

«Credo di sì, ma non posso fare più di tanto. Non posso farti assumere». Pensai a cosa 

sapeva fare Adrian. «Suppongo che tu non abbia idea di cosa ti piacerebbe fare». 

«Voglio qualcosa di divertente» disse. «E voglio fare un sacco di soldi... lavorando il 

meno possibile». 

«Bello» borbottai. «Questo restringe il campo». 

Raggiungemmo il centro e riuscii a fare un perfetto parcheggio laterale che non lo 

impressionò quanto avrebbe dovuto. Eravamo proprio di fronte ad un minimarket, e io 

rimasi fuori mentre lui entrava. Stava iniziando a scendere la sera. Ero sempre fuori dal 

campus, ma fino ad ora mi ero limitata ad andare da Clarence, al campo del mini-golf e 

nei fast-food. Scoprii che la città di Palm Springs era davvero carina. Le strade erano 

piene di boutique e ristoranti e avrei potuto passare ore a guardare la gente. In giro 

c’erano pensionati in tenuta da golf insieme a giovani ed eleganti esponenti dell’alta 

società. Sapevo che erano molte le celebrità a venire qui, ma non ero abbastanza 

aggiornata sul mondo dello spettacolo per sapere chi fosse chi.  

«Accidenti» disse Adrian mentre usciva del negozio. «Hanno aumentato il prezzo della 

mia solita marca. Ho dovuto comprarne una schifosa». 

«Sai» dissi. «Anche smettere di fumare sarebbe un bel modo per risparmiare un...». 

Mi bloccai nel notare qualcosa in fondo alla strada. A tre isolati di distanza, attraverso le 

foglie di alcune palme, vedevo una scritta che recitava Nevermore in elaborati caratteri 

gotici. Era quello il posto. Il posto da cui venivano i tatuaggi che dilagavano senza 

controllo alla Amberwood. Era dall'incidente di Kristin che volevo approfondire la 

faccenda, ma non sapevo come. Ora ne avevo l’occasione. 

Per un attimo, ricordai quando Keith mi aveva raccomandato di non farmi coinvolgere in 

niente che avrebbe potuto attirare l’attenzione o causare problemi. Poi ripensai allo stato 

in cui era stata Kristin durante l’overdose. Questa era la mia opportunità per fare 

veramente qualcosa. Presi una decisione. 

«Adrian» dissi. «Ho bisogno del tuo aiuto». 

Lo trascinai verso lo studio di tatuaggi, aggiornandolo sulla situazione. Per un attimo, 

sembrò talmente interessato ai tatuaggi droganti che pensai avesse l’intenzione di 

farsene uno. Quando gli dissi di Kristin, però, il suo entusiasmo svanì. 



«Anche se non stanno usando la tecnologia degli Alchimisti, stanno comunque facendo 

una cosa pericolosa» spiegai. «Non solo per Kristin. Quello che fanno Slade e gli altri 

ragazzi – usare steroidi per giocare meglio a football – è altrettanto sbagliato. La gente si 

sta facendo male». Mi vennero in mente i tagli e i lividi di Trey.  

Un piccolo vicolo separava lo studio di tatuaggi da un ristorante lì vicino e noi ci 

fermammo proprio poco prima di imboccarlo. All'interno del vicolo si aprì una porta sul 

lato dello studio, e ne uscì uomo che si accese una sigaretta. Aveva fatto solo due passi, 

quando un altro uomo si sporse fuori dalla porta e gli chiese: «Quanto starai fuori?». 

Dietro di lui vedevo tavoli e scaffali.  

«Faccio solo un salto in negozio» disse l'uomo con la sigaretta. «Torno fra dieci minuti». 

L'altro tizio tornò dentro, chiudendo la porta. Pochi istanti dopo, lo vedemmo attraverso 

la finestra anteriore del negozio intento a riordinare qualcosa sul bancone.  

«Devo andare lì dietro» dissi ad Adrian. «Entrare quella porta». 

Lui inarcò un sopracciglio. «Vuoi tipo intrufolarti? Una missione segreta. E anche, oh, 

sai... pericolosa e stupida». 

«Lo so» dissi, sorprendendomi della calma con cui lo ammisi. «Ma c’è una cosa che 

devo sapere e questa potrebbe essere la mia unica possibilità». 

«Allora vengo con te, nel caso in cui quel tipo ritorni» disse con un sospiro. «Che non si 

dica mai che Adrian Ivashkov non aiuta una damigella in pericolo. E poi, lo hai visto? 

Sembrava un motociclista squilibrato. E anche l’altro». 

«Non voglio che tu... aspetta». Mi venne un’idea. «Tu parla con il ragazzo che è dentro». 

«Eh?». 

«Entra dalla porta principale. Distrailo mentre io do un’occhiata in giro. Parlagli di... 

non lo so. Ti verrà in mente qualcosa». 

Preparammo velocemente un piano. Mandai Adrian a fare la sua parte, mentre io mi 

infilai nel vicolo e mi avvicinai alla porta. Tirai la maniglia e la trovai... chiusa. 

«Ovvio» borbottai. Quale negozio avrebbe mai lasciato una porta di servizio come 

questa aperta e senza nessuna protezione? Il mio piano geniale iniziò ad andare in fumo 

finché non mi ricordai di avere il mio kit di “oggetti essenziali” da Alchimista nella 

borsa.  

Di rado avevo bisogno del kit completo, crisi da acne al liceo a parte, quindi di solito lo 

tenevo a casa. Ma gli Alchimisti dovevano sempre essere pronti, dovunque fossero, ad 

insabbiare gli avvistamenti dei vampiri. Perciò, tenevamo sempre un paio di cose con 

noi. Una di queste era la sostanza che faceva scogliere uno Strigoi in meno di un minuto. 

L'altra era quasi altrettanto efficace nello sciogliere il metallo.  

Era un tipo di acido che tenevo in una fiala protetta nella mia borsa. La tirai fuori in 

fretta e tolsi il tappo. Un odore pungente mi colpì le narici, facendomi storcere il naso. 

Mi chinai con molta attenzione e lasciai cadere alcune gocce proprio nel centro della 

serratura. Feci subito un passo indietro mentre una nebbiolina bianca si alzava da quel 

punto. Nel giro di trenta secondi, si dissipò del tutto lasciando un buco al centro della 

maniglia della porta. Una delle cose belle di questa roba, che chiamavamo fuoco rapido, 



era che la reazione avveniva molto velocemente. Ora era innocua e non costituiva 

nessun pericolo per la mia pelle. Spinsi la maniglia e questa si abbassò. 

Aprii la porta solo di uno spiraglio, per accertarmi che non ci fosse nessun altro in giro. 

Niente. Vuoto. Strisciai dentro e chiusi silenziosamente la porta, mettendo il catenaccio 

interno per assicurarmi che rimanesse chiusa. Come avevo già visto dall’esterno, quel 

posto era un ripostiglio, pieno di ogni tipo di strumento per fare tatuaggi. C’erano tre 

porte attorno a me. Una portava in un bagno, una in una stanza buia e un’altra nella parte 

anteriore del negozio e al bancone principale. Da quella porta fuoriusciva un po’ di luce 

e riuscii a sentire la voce di Adrian. 

«Il mio amico ne ha uno» stava dicendo. «Me l’ha fatto vedere e ha detto che è qui che 

l’ha fatto. Avanti, non prendermi in giro». 

«Mi dispiace» fu la sua risposta rude. «Non so di cosa stai parlando». 

Iniziai lentamente ad esaminare armadi e cassetti, a leggere le etichette in cerca di 

qualcosa di sospetto. C'erano molti oggetti e poco tempo. 

«È una questione di soldi?» chiese Adrian. «Perché io ne ho a sufficienza. Dimmi quanto 

costa». 

Ci fu una lunga pausa e sperai che quel tipo non chiedesse ad Adrian di mostrargli i 

contanti, dato che aveva speso i suoi ultimi spicci a favore del cancro. 

«Non lo so» disse alla fine quello. «Se anche fossi in grado di fare uno di quei tatuaggi 

color rame di cui stai parlando – e non sto dicendo che posso – credo che non potresti 

permettertelo». 

«Ti dico di sì» disse Adrian. «Basta che tu mi dica il prezzo». 

«Che cos'è che ti interessa esattamente?» chiese l'uomo lentamente. «Solo il colore?». 

«Penso che lo sappiamo entrambi» disse Adrian astutamente. «Voglio il colore. Voglio 

l’'effetto bonus'. E voglio che sia figo. Probabilmente non sei neanche capace di farlo 

come lo voglio io». 

«Questo è l’ultimo dei tuoi problemi» disse l’uomo. «Sono anni che faccio questo 

lavoro. Sono in grado di disegnare tutto quello che vuoi». 

«Sì? Riesci a disegnare uno scheletro in sella a una moto sputa fiamme? E voglio un 

cappello da pirata sullo scheletro. E un pappagallo sulla sua spalla. Lo scheletro di un 

pappagallo. O magari lo scheletro di un pappagallo ninja. No, così è esagerato. Ma 

sarebbe bello se il motociclista scheletro lanciasse delle stella ninja. Infuocate». 

Nel frattempo, non avevo trovato nessun segno di quello che mi serviva, ma c'erano 

ancora un milione di angoli e di fessure da esplorare. Cominciai ad andare nel panico. 

Non avevo più molto tempo. Poi, vedendo la stanza buia, la raggiunsi velocemente. 

Lanciando una rapida occhiata verso la parte anteriore del negozio, accesi la luce e 

trattenni il fiato. Nessuno sembrava essersi accorto di niente, perché la conversazione 

riprese dal punto in cui l’avevo lasciata. 

«È la cosa più ridicola che abbia mai sentito» disse il tatuatore.  

«Non è quello che diranno le signore» rispose Adrian. 

«Senti, ragazzino» disse il tizio. «Non è nemmeno una questione di soldi. Si tratta di 



disponibilità. Ci vorrebbe un sacco di inchiostro e non ne abbiamo molto in magazzino». 

«Beh, quando effettuerà la prossima consegna il fornitore?» chiese Adrian. 

Guardai con soggezione quello che avevo trovato: ero nella stanza dove facevano i 

tatuaggi. C'era una sedia a sdraio – molto più comoda rispetto al tavolo su cui avevo 

fatto il mio tatuaggio – e un tavolino pieno di quelli che sembravano strumenti appena 

usati. 

«Ci sono già delle persone in lista di attesa. Non so quando ne avremo dell’altro». 

«Puoi chiamarmi quando lo sai?» chiese Adrian. «Ti lascio i miei dati. Mi chiamo Jet 

Steele». 

Se non fossi stata in una situazione così precaria, avrei emesso un lamento. Jet Steele? 

Davvero? Prima che potessi continuare a pensarci, trovai finalmente quello che cercavo. 

La macchina per tatuaggi che era sul tavolo aveva il contenitore di inchiostro, ma 

affianco c’erano altre piccole boccette. Erano tutte vuote, ma in alcune c’erano ancora 

dei residui metallici di quello che contenevano prima, abbastanza da permettermi di 

ricavarne qualcosa. Senza pensarci due volte, cominciai velocemente a raccoglierli e a 

metterli in borsa. Lì vicino, notai alcune boccette sigillate piene di un liquido scuro. Mi 

immobilizzai per un secondo. Facendo attenzione ne presi una, la aprii e ne annusai il 

contenuto. 

Era quello che temevo. 

Richiusi il tappo e misi anche quelle boccette nella borsa. 

Proprio in quel momento, sentii qualcosa sbatacchiare alle mie spalle. Qualcuno stava 

cercando di aprire la porta sul retro. Ma l’avevo chiusa col catenaccio, per cui non 

cedeva. In ogni caso, voleva dire che non avevo più tempo per curiosare. Stavo giusto 

chiudendo la borsa quando sentii la porta d'ingresso del negozio aprirsi.  

«Joey, perché la porta sul retro è chiusa a chiave?» domandò una voce arrabbiata. 

«È sempre chiusa a chiave». 

«No, era bloccata. Dall'interno. Non era bloccata quando me ne sono andato». 

Era il momento di levare le tende. Spensi la luce e mi affrettai a tornare nel magazzino. 

«Aspettate!» esclamò Adrian. C'era una nota ansiosa nella sua voce, come se stesse 

cercando di attirare l'attenzione di qualcuno. Avevo la sgradevole sensazione che i due 

ragazzi che lavoravano qui stessero andando dietro il bancone per indagare. «Ho 

bisogno di altre informazioni sul tatuaggio. E se mettessimo un cappello da pirata anche 

al pappagallo? Tipo uno in miniatura?». 

«Un attimo. Andiamo a controllare una cosa». La voce era più forte di prima. Più vicina.  

Armeggiai per togliere il catenaccio. Alla fine ci riuscii e aprii la porta, correndo fuori 

proprio mentre sentii delle voci alle mie spalle. Senza fermarmi per guardare indietro, 

chiusi la porta, corsi fuori dal vicolo e raggiunsi la strada dove avevo parcheggiato la 

macchina. Ero abbastanza sicura che quei tipi non fossero riusciti a vedermi bene. 

Probabilmente avevano visto solo una figura indistinta che sfrecciava fuori dalla porta. 

Eppure, ero contenta che le strade fossero così piene di gente. Riuscii a confondermi tra 

la folla e mi girai verso la macchina per aprire lo sportello. Avevo le mani sudate e mi 



tremavano per l'agitazione mentre armeggiavo con le chiavi. 

Morivo dalla voglia di girarmi a dare un’occhiata, ma avevo paura di attirare 

l’attenzione dei due uomini, nel caso in cui fossero usciti a perlustrare la strada. Finché 

non avessero avuto ragione di sospettare di me... 

All’improvviso una mano mi afferrò per il braccio e mi tirò via. Boccheggiai. 

«Sono io» disse una voce. 

Adrian. Tirai un sospiro di sollievo. 

«Non guardarti alle spalle» disse calmo. «Sali in macchina». 

Obbedii. Una volta al sicuro in macchina, presi un respiro profondo, sopraffatta dal 

battito impazzito del mio cuore. Il terrore mi aveva riempito il petto di adrenalina, così 

tanto che faceva male. Chiusi gli occhi e mi appoggiai allo schienale.  

«C’è mancato poco» dissi. «Sei stato bravo, comunque». 

«Lo so» disse lui con orgoglio. «E comunque, ora lo voglio davvero un tatuaggio come 

quello. Hai trovato quello che cercavi?». 

Aprii gli occhi e sospirai. «Sì. E non solo quello». 

«Allora, cosa fanno? Mettono droga nei tatuaggi?» 

«Peggio» dissi. «Usano sangue di vampiro». 
 



                                             CAPITOLO 17  

                                         Traduzione: Susanna 

 

 

La mia scoperta portò il problema del tatuaggio ad un livello completamente nuovo. 

Prima pensavo di combattere semplicemente contro persone che usavano tecniche simili 

a quelle degli Alchimisti per far circolare delle droghe alla Amberwood. Era una 

questione morale. Ma ora che c’era di mezzo il sangue... era un problema degli 

Alchimisti. Il nostro obiettivo era quello di proteggere l’uomo dall’esistenza dei vampiri. 

Se qualcuno stava iniettando illecitamente sangue di vampiro negli umani, il limite che 

avevamo cercato di mantenere lavorando duramente ogni giorno era stato oltrepassato.  

Sapevo che avrei dovuto segnalare il problema. Se qualcuno aveva messo le mani sul 

sangue di vampiro, gli Alchimisti dovevano inviare un’unità per indagare. Se avessi 

dovuto seguire la normale catena di comando, presumibilmente avrei dovuto dirlo a 

Keith e lasciare che fosse lui ad informare i nostri superiori. Tuttavia, non avevo dubbi 

che si sarebbe preso tutto il merito della scoperta. Non potevo permettere che questo 

accadesse... e non perché volevo la gloria per me stessa. Troppi Alchimisti ritenevano 

erroneamente che Keith fosse una persona onesta. Non volevo alimentare quella voce. 

Ma prima di fare qualsiasi cosa, avevo bisogno di scoprire cos’altro contenevano i 

flaconcini. Potevo solo fare delle congetture sui residui metallici, ma non ero sicura se, 

come il sangue, provenissero direttamente dal catalogo degli Alchimisti o se fossero solo 

delle imitazioni. E se si trattava delle nostre formule, non era possibile riconoscerle a 

colpo d’occhio. La polvere argentata in uno dei flaconcini, ad esempio, avrebbe potuto 

corrispondere a più di uno dei composti degli Alchimisti. Avevo l’occorrente per fare 

alcuni esperimenti e capirlo, ma c’era una sostanza che mi sfuggiva. Era un liquido 

chiaro e leggermente denso che non aveva nessun odore percepibile. Ipotizzai che fosse 

il narcotico utilizzato nei tatuaggi celesti. Il sangue di vampiro non avrebbe potuto 

causare quell’euforia, anche se avrebbe sicuramente spiegato l’atletismo pazzesco dei 

cosiddetti tatuaggi di acciaio. Così, iniziai a condurre tutti gli esperimenti possibili, 

mentre andavo avanti con la solita routine scolastica.  

Durante le lezioni di educazione fisica di questa settimana giocavamo a basket al 

coperto, così Jill poteva partecipare... ed essere vittima dei commenti velenosi di Laurel. 

Continuavo a sentirla dire cose del tipo: «Si potrebbe pensare che sia molto più brava a 

giocare, visto quanto è alta. In pratica può toccare il canestro senza saltare. O forse 

dovrebbe trasformarsi in un pipistrello e volare lassù». 

Trasalii. Continuavo a ripetermi di non fare caso a quelle prese in giro, ma ogni volta 

che ne sentivo una, il panico mi assaliva. Ma dovevo nasconderlo. Se volevo davvero 

aiutare Jill, dovevo mettere fine a tutta quella storia delle prese in giro... non solo alla 

roba da vampiri. Attirare ancora di più l’attenzione su quei commenti non sarebbe stato 

d’aiuto. 



Micah cercava di confortare Jill dopo ogni attacco, il che chiaramente faceva infuriare 

Laurel ancora di più. Ma i commenti di Laurel non erano gli unici che avevano attirato 

la mia attenzione. Dopo la mia incursione nel negozio di tatuaggi, avevo sentito un 

mucchio di informazioni interessanti da Slade e dai suoi amici. 

«Beh, ha detto quando?» La professoressa Carson stava prendendo le presenze, e Slade 

stava facendo delle domande a Tim a proposito di un recente viaggio al salone. 

Tim scosse la testa. «No. Stanno avendo qualche problema con la partita. A quanto pare 

il fornitore ce l’ha, ma non vuole venderla per lo stesso prezzo». 

«Dannazione» ringhiò Slade. «Ho bisogno di un ritocco». 

«Ehi» disse Tim. «E io, allora? Io non ho avuto nemmeno il primo». 

Non era la prima volta che sentivo dire a qualcuno che aveva un tatuaggio celeste che 

aveva bisogno di un ritocco. Assuefazione in azione. 

Quando l’ora di educazione fisica terminò, Jill aveva un’espressione tirata sul viso e io 

avevo la sensazione che stesse cercando di non piangere. Provai a parlarle nello 

spogliatoio, ma lei si limitò a scuotere la testa e si diresse verso le docce. Stavo per 

andarci io stessa quando sentii un urlo. Tutte le persone che erano ancora davanti agli 

armadietti si precipitarono verso le docce per vedere cosa stava succedendo. 

Laurel aprì violentemente la tenda della cabina doccia e corse fuori, senza curarsi del 

fatto che era nuda. Rimasi a bocca aperta. La sua pelle era coperta da una luccicante 

patina di ghiaccio. Le gocce d’acqua si erano congelate sulla sua pelle e nei suoi capelli, 

anche se si stavano già sciogliendo grazie al caldo umido che aleggiava nella stanza. 

Lanciai un’occhiata alla doccia e notai che anche l’acqua che ne usciva era congelata. 

Le urla di Laurel attirarono la professoressa Carson, che entrò di corsa... e rimase 

scioccata, così come il resto di noi, per essere state testimoni di una cosa apparentemente 

impossibile. Alla fine sostenne che doveva esserci stato qualche strano problema con le 

tubature e la temperatura dell’acqua. Tipico degli umani. Cercavano sempre improbabili 

spiegazioni scientifiche, piuttosto che esplorare quelle fantastiche. 

Ma per me non era affatto un problema. Rendeva il mio lavoro molto più semplice. 

La professoressa Carson tentò di convincere Laurel ad entrare in un’altra doccia per 

lavarsi via quel ghiaccio, ma lei si rifiutò. Aspettò che tutto il ghiaccio si fosse sciolto e 

poi si asciugò. I suoi capelli erano tremendi quando, alla fine, uscì per seguire la lezione 

successiva, ed io feci un sorrisetto. Di sicuro oggi non ci sarebbe stato tutto quello 

scuotere di capelli. 

«Jill» la chiamai quando notai che stava cercando di confondersi con il gruppo di 

ragazze che lasciavano lo spogliatoio. Mi lanciò uno sguardo colpevole da sopra la 

spalla, ma non riuscii a capire se mi aveva sentita. La seguii. «Jill!» chiamai di nuovo. 

Mi stava decisamente evitando. 

Nel salone, Jill intercettò Micah e corse verso di lui. Intelligente. Sapeva che non le 

avrei rivolto nessuna domanda pericolosa con lui nei paragi.  

Riuscì ad evitarmi per il resto della giornata, ma rimasi a sorvegliare la nostra stanza 

fino al momento in cui rientrò, poco prima del coprifuoco. 



«Jill» esclamai non appena richiuse la porta alle sue spalle. «Cosa pensavi di fare?» 

Lasciò andare i suoi libri e si voltò verso di me. Avevo l’impressione di non essere stata 

la sola ad essersi preparata un discorso, oggi. 

«Ho solo pensato che ero stufa di sentire Laurel e le sue amiche che parlavano di me». 

«Perciò le hai congelato la doccia?» chiesi. «E in che modo questo dovrebbe fermarla? 

Non è che puoi prendertene il merito». 

Jill si strinse nelle spalle. «Mi ha fatto sentire meglio». 

«È questa la tua scusa?» Stentavo a crederci. Jill mi era sempre sembrata così 

ragionevole. Era diventata una principessa ed era morta ed era riuscita a superare 

entrambe le cose. Ma questo l’aveva buttata giù. «Hai idea dei rischi che hai corso? 

Stiamo cercando di non attirare l’attenzione!» 

«Alla professoressa Carson non è sembrata una cosa tanto strana». 

«La professoressa Carson si è inventata una scusa poco convincente per rassicurare se 

stessa! È quello che fanno tutte le persone. Basterà che un bidello si metta ad indagare 

sull’accaduto e dica che le tubature non si congelano così all’improvviso... specialmente 

a Palm Springs!» 

«E allora?» domandò Jill. «Cosa credi che succederà? Pensi che riusciranno a scoprire 

che è stata opera della magia di un vampiro?» 

«Certo che no» dissi. «Ma le persone ne parleranno. Hai sollevato dei sospetti». 

Mi fissò, circospetta. «È davvero questo che ti infastidisce? Non il fatto che io abbia 

usato la magia?» 

«Non è la stessa cosa?» 

«No. Voglio dire che sei infastidita dal fatto che io abbia usato la magia perché a te non 

piace la magia. Non ti piace niente che abbia a che fare con i vampiri. Credo che sia una 

cosa personale. So cosa pensi di noi». 

Gemetti. «Jill, certo che mi piaci. Hai ragione a dire che la magia mi mette un po’ a 

disagio». Ok, molto a disagio. «Ma non sono i miei sentimenti personali che spingeranno 

la gente a domandarsi cosa ha potuto far congelare l’acqua in quel modo». 

«Non è giusto che lei continui a comportarsi così!» 

«Lo so. Ma devi essere migliore di lei». 

Jill si sedette sul letto, sospirando. All’improvviso tutta la sua rabbia sembrava essersi 

trasformata in disperazione. «Odio questo posto. Voglio tornare alla Saint Vladimir. O 

alla Corte. O in Michigan. Dovunque è meglio di qui». Mi guardò con aria 

supplichevole. «Non ti hanno ancora detto quando posso tornare?» 

«No» risposi. Non volevo dirle che ci sarebbe voluto ancora molto. 

«Tutti si stanno divertendo alla grande qui» disse. «Tu adori questo posto. Hai un sacco 

di amici». 

«Io non...» 

«Anche a Eddie piace. Esce anche con Mica e alcuni ragazzi del dormitorio. In più deve 

badare a me, il che gli dà uno scopo». Non avevo mai visto le cose da questo punto di 

vista, ma mi resi conto che aveva ragione. «Ed io? Cos’ho io? Niente, se non questo 



stupido legame che mi fa sentire ancora più depressa, visto che devo sentire Adrian che 

si autocommisera». 

«Domani porterò Adrian a cercare un lavoro» dissi, senza sapere se la cosa avrebbe 

aiutato o meno. 

Jill annuì tetramente. «Lo so. Probabilmente anche la sua vita sarà straordinaria tra 

poco». 

Stava sprofondando nel melodramma e nell’autocommiserazione, ma vista la situazione, 

avevo l’impressione che ne avesse tutto il diritto. 

«Tu hai Lee» dissi. 

Questo la fece sorridere. «Lo so. Lui è fantastico. Mi piace un sacco, e non posso 

credere... insomma, è assurdo che anche io gli piaccia». 

«Non è così assurdo». 

La sua lucidità svanì. «Lo sai, Lee mi ha detto che pensa che io potrei essere una 

modella. Ha detto che agli stilisti piacerebbe molto il mio aspetto e conosce uno stilista 

che è alla ricerca di modelle. Però quando l’ho detto a Eddie lui ha detto che è un’idea 

terribile, perché non posso rischiare che mi facciano delle foto. Se venissero divulgate, 

qualcuno potrebbe trovarmi». 

«È vero» dissi. «Tutto quanto. Ce l’hai l’aspetto di una modella... ma sarebbe troppo 

pericoloso». 

Lei sospirò e sembrò abbattuta. «Vedi? Non me ne va bene una». 

«Mi dispiace, Jill. Mi dispiace davvero. So che è difficile. Tutto quello che posso 

chiederti è che tu continui ad essere forte. Sei andata alla grande finora. Resisti ancora 

un po’, ok? Continua solo a pensare a Lee». 

Le mie parole sembravano vuote, anche a me. Arrivai a chiedermi se non fosse il caso di 

portarla con me e Adrian, ma alla fine decisi di no. Pensavo che Adrian non avesse 

bisogno di distrazioni. Non ero nemmeno sicura che la cosa potesse interessarle. Se era 

davvero così ansiosa di vedere Adrian che faceva colloqui di lavoro, poteva sempre 

“sentirlo” attraverso il legame. 

Il giorno successivo, dopo la scuola, incontrai Adrian e, per la prima volta dopo secoli, 

non c’erano Lee o Keith che giravano intorno alla vecchia casa. Clarence era lì, 

comunque, e quasi mi investì mentre entravo. 

«Hai sentito?» chiese. «Hai sentito di quella povera ragazza?» 

«Quale ragazza?» chiesi. 

«Quella che è stata uccisa a Los Angeles un paio di settimane fa». 

«Ah, si» dissi, sollevata che non ci fosse stata alcuna morte recente. «È stato tragico. 

Siamo fortunati che qui non ci siano Strigoi». 

Mi restituì uno sguardo sorprendentemente complice. «Non sono stati gli Strigoi! Non 

hai fatto attenzione? Sono stati loro. I cacciatori di vampiri». 

«Ma, signore, hanno bevuto il suo sangue. Non aveva detto che i cacciatori di vampiri 

sono umani? Nessun umano avrebbe motivo di bere sangue Moroi». 



Mi diede le spalle e camminò su e giù per il salotto. Mi guardai intorno, chiedendomi 

dove fosse Adrian. 

«Tutti continuano a ripeterlo!» disse Clarence. «Come se già non lo sapessi. Non posso 

spiegare perché fanno quello che fanno. Sono davvero strani. Adorano il sole e hanno 

delle strane convinzioni sul male e sull’onore... persino più inusuali delle tue 

convinzioni». Era già qualcosa. Almeno sapeva che ero umana. A volte non ne ero 

sicura. «Hanno anche delle strani opinioni su quali vampiri devono morire. Uccidono gli 

Strigoi senza pensarci. Con i Moroi e i dhampir sono più selettivi». 

«Sa davvero tanto su di loro» dissi. 

«È diventato il mio lavoro, sin da Tamara». Sospirò e all’improvviso sembrò molto, 

molto vecchio. «Almeno Keith mi crede». 

Mantenni la mia inespressività. «Oh?» 

Clarence annuì. «È davvero un ragazzo a posto. Dovresti dargli un’opportunità». 

Non riuscii più a mantenere il controllo e seppi di essermi accigliata. «Ci proverò, 

signore». Con mio grande sollievo, Adrian scelse quel momento per entrare. Rimanere 

da sola con Clarence era già abbastanza insolito senza che lui si mettesse a lodare Keith 

Darnell.  

«Sei pronto?» domandai. 

«Ci puoi scommettere» disse Adrian. «Non vedo l’ora di diventare un produttivo 

membro della società». 

Diedi un’occhiata veloce ai suoi vestiti e dovetti trattenermi a forza dal fare qualsiasi 

commento. Erano carini, ma ovviamente i suoi vestiti lo erano sempre. Jill sosteneva che 

i miei vestiti fossero costosi, ma quelli di Adrian lo erano ancora di più. Oggi indossava 

jeans neri e una camicia bordeaux con collo button-down. Sembrava essere di seta e la 

portava allentata e sbottonata. Si era accuratamente pettinato affinché sembrasse appena 

sceso dal letto. Era un vero peccato che i suoi capelli non avessero la stessa consistenza 

dei miei. Io non dovevo fare nessuno sforzo per farli sembrare così. 

Dovevo ammettere che stava benissimo... ma non sembrava affatto che stesse andando 

ad un colloquio di lavoro. Sembrava si stesse preparando ad andare in giro per locali. 

Questo mi lasciò un po’ indecisa. Mi ritrovai, nonostante tutto, ad ammirarlo e ricordai 

quella sensazione che avevo a volte su di lui, come se fosse una specie di opera d’arte. 

Era un po’ sconcertante, soprattutto visto che dovevo continuare a ripetermi che i 

vampiri non erano attraenti allo stesso modo degli esseri umani. Per fortuna, la mia parte 

pratica subentrò presto, rimproverandomi del fatto che non importava se stava bene o 

no. Quello che importava era il fatto che il suo abbigliamento fosse inadatto per dei 

colloqui di lavoro. Non avrei dovuto esserne sorpresa, in ogni caso. Adrian Ivashkov era 

fatto così. 

«Allora, qual è il programma?» mi chiese mentre eravamo per strada. «Penso che 

Presidente Ivashkov suoni davvero bene». 

«C’è una cartella sul sedile posteriore con il nostro itinerario, signor Presidente». 



Adrian si girò e recuperò la cartella. Dopo un’occhiata veloce, dichiarò: «Ottieni punti 

per la varietà di scelta, Sage. Ma nessuno di questi lavori sono all’altezza del tenore di 

vita al quale sono abituato». 

«Il tuo curriculum è sul retro. Ho fatto del mio meglio, ma qui stiamo operando 

all’interno di parametri limitati». 

Lui sfogliò le carte e trovò il curriculum. «Wow. Ero un assistente educativo alla Saint 

Vladimir?» 

Feci spallucce. «È stata la cosa più simile a un lavoro che tu abbia mai avuto». 

«E Lissa era il mio supervisore, eh? Spero che mi dia delle buone referenze». 

Quando Vasilisa e Rose erano ancora a scuola, Adrian aveva vissuto lì e lavorato con 

Vasilisa sullo spirito di apprendimento. “Assistente Educativo” era una forzatura, ma 

dava l’impressione che potesse occuparsi un po’ di tutto e che fosse in grado di 

presentarsi a lavoro in orario. 

Chiuse la cartella e si appoggiò al sedile, chiudendo gli occhi. «Come sta Bocconcino? 

Sembrava un po’ giù di morale l’ultima volta che l’ho vista». 

Presi in considerazione l’idea di mentire, ma prima o poi avrebbe scoperto la verità, da 

Jill in persona oppure arrivandoci da solo. Il buon senso di Adrian poteva essere 

discutibile, ma avevo scoperto che era molto bravo a leggere le persone. Eddie sosteneva 

che quella qualità provenisse dal suo essere un conoscitore dello Spirito e aveva 

menzionato qualcosa sulle aure, alle quali non ero sicura di credere. Gli Alchimisti non 

avevano alcuna prova che esistessero davvero. 

«Non bene» dissi, informandolo sul quadro completo mentre eravamo in viaggio. 

«Quella cosa della doccia è stata uno spasso» disse quando finii. 

«È stato da irresponsabili! Perché nessuno riesce a capirlo?» 

«Ma quella stronza se lo meritava». 

Sospirai. «Per caso vi siete dimenticati perché siete qui? Tu più degli altri! L’hai vista 

morire. Non capisci quanto sia importante per lei evitare i pericoli e non dare 

nell’occhio?» 

Adrian rimase in silenzio per un po’. Quando lo guardai, era insolitamente serio. «Lo so. 

Ma non voglio nemmeno che sia triste. Lei... lei non lo merita. Non come il resto di 

noi». 

«Credo che neanche noi lo meritiamo». 

«Magari tu no» disse con un leggero sorriso. «Con il tuo stile di vita immacolato e tutto 

il resto. Non lo so. È solo che Jill è così... innocente. È per questo che l’ho salvata, lo 

sai. Insomma, è uno dei motivi». 

Rabbrividii. «Quando è morta?» 

Lui annuì, con uno sguardo turbato negli occhi. «Quando l’ho vista lì, immobile e 

coperta di sangue... Non ho pensato alle conseguenze di quello che stavo facendo. 

Sapevo solo che dovevo salvarla. Doveva vivere. Ho agito senza pensare, senza 

nemmeno essere sicuro di poterlo fare». 

«Sei stato molto coraggioso». 



«Forse. Non lo so. Però so che ne ha passate tante. Non voglio che stia ancora male». 

«Nemmeno io». Ero commossa dalla sua preoccupazione. Continuava a sorprendermi in 

modi strani. A volte era difficile immaginare che Adrian tenesse veramente a qualcosa, 

ma una parte di lui si ammorbidiva quando parlava di Jill. «Farò il possibile. So che 

dovrei parlarle più spesso... essere più di un’amica o di una finta sorella. È solo che...» 

Mi guardò. «È davvero così terribile stare con noi?» 

Arrossii. «No» dissi. «Ma... è complicato. Mi sono state insegnate determinate cose per 

tutta la vita. È difficile scrollarsele di dosso». 

«I più grandi cambiamenti nella storia sono stati possibili perché le persone sono state in 

grado di scrollarsi di dosso quello che altri gli hanno detto di fare». Distolse lo sguardo, 

guardando oltre il finestrino. 

Quell’affermazione mi infastidì. Suonava giusta, certo. Era il genere di cose che le 

persone dicevano senza capire bene le implicazioni. Sii te stesso, combatti il sistema! 

Ma le persone che dicevano cose simili, persone come Adrian, non avevano vissuto la 

vita che avevo vissuto io. Non erano cresciute in un sistema di convinzioni così rigide 

che era come essere in prigione. Non erano state obbligate a dimenticare di poter 

pensare da soli o fare le proprie scelte. Mi resi conto che le sue parole non mi avevano 

solo infastidito. Mi avevano fatto arrabbiare. Mi avevano resa gelosa. 

Sorrisi e tirai fuori un commento degno di lui. «Devo aggiungere esperto di motivazione 

al tuo curriculum?» 

«Se la paga è buona, ci sto. Oh». Si raddrizzò. «Finalmente sono riuscito a inquadrarlo. 

Quel ragazzo che ti preoccupa tanto, Micah». 

«Inquadrarlo?» 

«Si. Ecco perché mi sembrava familiare. Micah è un sosia di Mason Ashford». 

«Chi?» 

«Un dhampir che frequentava la Saint Vladimir. È uscito con Rose per un po’». Adrian 

sorrise e appoggiò la guancia al finestrino. «Beh, in fin dei conti praticamente tutti sono 

usciti con lei. Anche allora era pazza di Belikov. Proprio come lo era quando uscivamo 

io e lei. Non so se Ashford l’abbia mai saputo o se lei sia riuscita a prenderlo in giro per 

tutto il tempo. Lo spero. Povero bastardo». 

Aggrottai la fronte. «Perché dici così?» 

«È morto. O meglio, dovrei dire che è stato ucciso. Lo sapevi? Alcuni di loro furono 

catturati dagli Strigoi l’anno scorso. Rose e Castile riuscirono a farcela. Ashford no». 

«No» dissi, prendendone mentalmente nota. «Non lo sapevo. C’era anche Eddie?» 

«Già. Almeno fisicamente. Gli Strigoi continuavano a nutrirsi di lui, perciò era inutile 

per la maggior parte del tempo. Se vuoi parlare di danni emotivi, non devi guardare 

tanto lontano». 

«Povero Eddie» dissi. Improvvisamente, molte cose sui dhampir mi sembravano più 

chiare. 

Arrivammo nel primo posto, un ufficio legale che era alla ricerca di un assistente 

d’ufficio. L’appellativo sembrava più affascinante di quello che era in realtà e, 



probabilmente, includeva molte delle stesse commissioni che io e Trey sbrigavamo per 

la professoressa Terwillinger. Ma, dei tre impieghi che avevo trovato, questo era quello 

con più possibilità di un avanzamento di carriera. 

Lo studio legale se la cavava bene, a giudicare dalla hall in cui stavamo aspettando. 

C’erano orchidee che crescevano in grossi vasi ordinatamente posizionati, e c’era anche 

una fontana al centro della stanza. C’erano altre tre persone che aspettavano 

nell’ingresso con noi. Una era una quarantenne ben vestita. Di fronte a lei c’era un uomo 

più o meno della stessa età, seduto insieme ad una donna molto più giovane con indosso 

una camicetta che sarebbe stata sufficiente a farla cacciare dalla Amberwood. Ogni volta 

che il mio sguardo cadeva su di lei avrei voluto coprire la sua scollatura con un cardigan. 

Comunque, i tre ovviamente si conoscevano perché continuavano a guardarsi e a 

lanciarsi occhiatacce.  

Adrian studiò tutti e tre a turno e poi si voltò verso di me. «Questo studio legale» disse a 

bassa voce. «È specializzato in divorzi, vero?» 

«Si» dissi. 

Lui annuì e si prese del tempo per elaborare l’informazione. Poi, con mio grande orrore, 

si piegò nella mia direzione e disse alla donna più vecchia: «È stato un idiota, 

ovviamente. Lei è una splendida donna di classe. Aspetti un po’. Se ne pentirà». 

«Adrian!» esclamai. 

La donna trasalì per la sorpresa, ma non sembrò del tutto offesa. Nel frattempo, 

dall’altra parte della stanza, la donna più giovane, che si era stretta all’uomo accanto a 

lei, si raddrizzò. 

«Prego?» domandò lei. «Questo cosa vorrebbe dire?» 

Avrei voluto che la terra mi inghiottisse, salvandomi. Per fortuna, ebbi un’alternativa 

migliore quando la receptionist chiamò i tre per incontrare un avvocato. 

«Sul serio?» domandai quando se ne furono andati. «Dovevi proprio dirlo?» 

«Dico quello che penso, Sage. Non pensi che bisognerebbe dire la verità?» 

«Certo che si. Ma c’è un tempo e un luogo per farlo! Non con dei perfetti sconosciuti 

che chiaramente si trovano in una brutta situazione». 

«Comunque sia» disse, sembrando più che soddisfatto di se stesso. «Ho decisamente 

rallegrato la giornata di quella donna». 

In quel momento, una donna vestita di nero con dei tacchi vertiginosamente alti uscì da 

uno degli uffici interni. «Sono Janet McCade, la responsabile dell’ufficio» disse. Guardò 

entrambi con incertezza e poi fissò me. «Tu devi essere Adrian». 

L’errore riguardante il nome era comprensibile, ma non prometteva nulla di buono per 

lui. La mia valutazione sul suo abbigliamento era giusta. La mia gonna marrone e la 

camicetta avorio sembravano più appropriate per un colloquio. 

«Adrian è lui» dissi, indicandolo. «Io sono solo sua sorella, sono qui per un supporto 

morale». 

«Molto gentile da parte tua» disse Janet, un po’ perplessa. «Bene, allora. Andiamo a 

parlare, Adrian?» 



«Ci puoi scommettere» disse, alzandosi. Cominciò a seguirla ed io scattai in piedi. 

«Adrian» mormorai, afferrando la sua manica. «Vuoi dire la verità? Fallo. Non 

imbellettare niente e non inventare affermazioni folli sul fatto che eri un procuratore 

distrettuale». 

«Ricevuto» disse. «Sarà un gioco da ragazzi». 

Se con gioco da ragazzi intendeva veloce, allora aveva ragione. Uscì dall’ufficio cinque 

minuti dopo. 

«Immagino» dissi, quando entrammo in auto «che non ti abbiano dato il lavoro solo 

guardandoti, vero?» 

Adrian stava guardando altrove ma mi rivolse un grande sorriso. «Perché, Sage, 

adulatrice?» 

«Non è quello che intendevo! Che è successo?» 

Si strinse nelle spalle. «Ho detto la verità». 

«Adrian!» 

«Dico sul serio. Mi ha chiesto quale fosse il mio punto di forza. Ho risposto che era 

andare d’accordo con la gente». 

«Non è male come risposta» ammisi. 

«Poi mi ha chiesto quale fosse il mio punto debole. Ed io ho risposto ‘Da dove 

comincio?’» 

«Adrian!» 

«Smettila di pronunciare il mio nome in quel modo. Le ho detto la verità. Quando sono 

arrivato alla quarta debolezza, mi ha detto che potevo andare». 

Gemetti e resistetti alla tentazione di sbattere la testa contro il volante. «Avrei dovuto 

prepararti. Questa è una delle domande a trabocchetto più comuni. Avresti dovuto dire 

una cosa del tipo ‘Mi dedico troppo al mio lavoro’ o ‘Sono un perfezionista’». 

Grugnì, incrociando le braccia sul petto. «Che stronzate. Chi direbbe mai una cosa 

simile?» 

«Le persone che ottengono lavori». 

Dal momento che avevamo un po’ di tempo in più, provai a fare del mio meglio per 

preparargli alcune risposte prima del prossimo colloquio. Era da Spencer, e avevo 

chiesto qualche favore a Trey. Mentre Adrian stava facendo il colloquio sul retro, mi 

sedetti ad un tavolo e ordinai un caffè. Trey venne da me dopo un quarto d’ora circa. 

«È davvero tuo fratello?» chiese. 

«Si» affermai, cercando di sembrare convincente. 

«Quando mi hai detto che cercava un lavoro, mi ero immaginato la tua versione 

maschile. Pensavo che avrebbe voluto mettere le tazze in ordine di colore o cose così». 

«Qual è il punto?» domandai. 

Trey scosse la testa. «Il punto è che è meglio se continui a cercare. Ero là dietro e l’ho 

sentito parlare con il mio capo. Lei gli stava spiegando delle pulizie che avrebbe dovuto 

fare ogni notte. E poi lui ha detto qualcosa sulle sue mani e sul lavoro manuale». 

Non ero il tipo di persona che imprecava, ma in quel momento avrei voluto esserlo. 



L’ultimo colloquio era in un bar alla moda in centro. Avevo pensato in buonafede che 

probabilmente Adrian conosceva ogni drink possibile e avevo aggiunto una falsa 

credenziale per il curriculum, sostenendo che aveva seguito un corso per baristi. Stavolta 

rimasi in auto e lo lasciai andare da solo, immaginando che avrebbe avuto molte più 

possibilità di farcela qui. Per lo meno, i suoi vestiti erano appropriati. Quando uscì dal 

locale dopo appena dieci minuti, ero atterrita. 

«Come?» domandai. «Come hai fatto a mandare all’aria anche questo?» 

«Quando sono entrato, mi hanno detto che il responsabile era al telefono e che ci 

sarebbero voluti un paio di minuti. Allora mi sono seduto e ho ordinato da bere». 

Questa volta, picchiai davvero il volante con la fronte. «Cos’hai ordinato?» 

«Un martini». 

«Un martini». Sollevai la testa. «Hai ordinato un martini prima di un colloquio di 

lavoro». 

«È un bar, Sage. Pensavo che l’avrebbero presa bene». 

«No, non è vero!» esclamai. Il volume della mia voce sorprese entrambi, e lui si ritrasse 

impercettibilmente. «Non sei stupido, non importa quanto fingi di esserlo! Sai di non 

poter fare una cosa simile. L’hai fatto per prenderti gioco di loro. L’hai fatto per 

prenderti gioco di me! Ecco di cosa si è trattato. Non hai preso niente di tutto questo sul 

serio. Hai sprecato il tempo di quelle persone e anche il mio, solo perché non avevi 

niente di meglio da fare!» 

«Non è vero» disse, ma non sembrava convincente. «Lo voglio davvero un lavoro...solo 

non uno di questi». 

«Non sei nella posizione di poterti permettere il lusso di scegliere. Vuoi allontanarti da 

Clarence? Queste erano le tue opportunità per farlo. Avresti potuto avere uno qualsiasi 

di quei posti se solo ti fossi sforzato un po’. Sei affascinante quando vuoi esserlo. Te lo 

saresti potuto trovare da solo un lavoro». Misi in moto l’auto. «Sono stanca di questa 

storia». 

«Tu non capisci» disse lui. 

«Capisco che stai passando un brutto periodo. Capisco che stai soffrendo». Mi rifiutai di 

guardarlo e mi concentrai interamente sulla strada. «Ma questo non ti da il diritto di 

giocare con le vite degli altri. Prova a prenderti cura di te stesso, una volta tanto». 

Non rispose finché non arrivammo da Clarence, e anche allora non volevo sentire quello 

che aveva da dire. 

«Sage...» 

«Scendi» dissi. 

Esitò, come se volesse dissentire, ma alla fine cedette con un rapido cenno del capo. 

Uscì dall’auto e si diresse verso la casa, accendendosi una sigaretta mentre camminava. 

La rabbia e la frustrazione mi bruciavano dentro. Come poteva una persona farmi 

provare così tanti alti e bassi? Ogni volta che cominciava a piacermi e che sembrava 

stessimo finalmente andando d’accordo, faceva qualcosa del genere. Ero stata una 



stupida anche solo a provare ad essere gentile con lui. Avevo davvero pensato che fosse 

un’opera d’arte poco prima? Era più simile a un disastro. 

Le mie emozioni stavano ancora vorticando quando arrivai alla Amberwood. Ero 

particolarmente restia al pensiero di incontrare Jill nella nostra camera. Non avevo dubbi 

che sapeva tutto quello che era successo con Adrian, e non volevo starla a sentire mentre 

lo difendeva.  

Ma quando entrai nel mio dormitorio, non superai la reception. La professoressa 

Weathers era nella hall, insieme a Eddie e ad una guardia di sicurezza del campus. 

Micah gironzolava lì intorno, il viso pallido. Il mio cuore si fermò. Eddie corse verso di 

me, visibilmente in panico. 

«Eccoti, finalmente! Non riuscivo a contattare né te né Keith». 

«Il... il mio telefono era spento». Guardai la professoressa Weathers e la guardia, e vidi 

sui loro volti la stessa preoccupazione che c’era su quello di Eddie. «Che è successo?» 

«Si tratta di Jill» disse Eddie, cupo. «È scomparsa». 



CAPITOLO 18 

Traduzione: Laura 

 

 

«CHE INTENDI PER SCOMPARSA?» chiesi.  

«Dovevamo incontrarci qualche ora fa» disse Eddie, scambiandosi delle occhiate con 

Micah. «Ho pensato che forse era con te». 

«Non la vedo da Educazione Fisica». Stavo disperatamente cercando di non entrare nel 

panico. C'erano troppe variabili in gioco e troppe poche prove per iniziare a pensare che 

qualche ribelle Moroi fuori di testa l'avesse rapita. «Questo posto è veramente grande... 

voglio dire, ci sono tre campus. Siete sicuri che non si sia solamente rifugiata da qualche 

parte a studiare?» 

«Abbiamo fatto una ricerca abbastanza approfondita» disse il responsabile della 

sicurezza. «E gli insegnanti e i vari dipendenti sono all'erta e la stanno cercando. Ancora 

nessun avvistamento». 

«E non risponde al telefono» aggiunse Eddie. 

A quel punto lasciai che la paura si impossessasse di me, e si dovette capire dalla mia 

faccia, perché l'espressione del responsabile della sicurezza si ammorbidì. «Non 

preoccuparti. Sono sicuro che salterà fuori». Era il tipo di rassicurazione che quelli della 

sua professione dovevano dare ai membri della famiglia. «Hai qualche altra idea su dove 

potrebbe essere?» 

«Che mi dici degli altri vostri fratelli?» chiese Micah. 

Avevo temuto che si sarebbe arrivati a questo punto. Ero sicura quasi al cento percento 

che non fosse con Keith, ma probabilmente avrei dovuto informarlo della sua 

scomparsa. Di certo non era una cosa che non vedevo l'ora di fare, perché sapevo che mi 

aspettava una bella predica. E sarebbe anche stato un segnale del mio fallimento davanti 

agli occhi degli altri Alchimisti. Sarei dovuta rimanere accanto a Jill. Era quello era il 

mio lavoro, no? Invece ero – stupidamente – andata ad aiutare qualcuno con le sue 

commissioni. E non una persona qualsiasi... un vampiro. Ecco come l'avrebbero vista gli 

Alchimisti. Amante dei vampiri. 

«Sono appena stata con Adrian» dissi lentamente. «Magari è riuscita in qualche modo ad 

andare da Clarence e l'ha aspettato là. In realtà non sono entrata». 

«Ho provato a parlare anche con Adrian» disse Eddie. «Nessuna risposta». 

«Mi dispiace» dissi. «Stavamo facendo dei colloqui di lavoro, deve aver spento il 

telefono. Vuoi provare a parlare con lui di nuovo?» Di sicuro io non volevo farlo. 

Eddie si fece da parte per chiamare Adrian, mentre io parlavo con la signora Wathers e 

la guardia di sicurezza. Micah continuava a camminare avanti e indietro con aria 

preoccupata, e io mi sentii in colpa per i miei continui tentativi di tenerlo lontano da Jill. 

La storia delle razze era un problema, ma lui teneva sul serio a lei. Elencai alla guardia 



tutti i posti che Jill amava frequentare nel campus. Loro confermarono di averli già 

controllati tutti. 

«Ti sei messo in contatto con lui?» chiesi ad Eddie quando tornò. Lui annuì. «Non è là. 

Ma mi sento un po' in colpa. È abbastanza preoccupato ora. Forse avremmo dovuto 

aspettare a dirglielo». 

«No... in realtà potrebbe essere una cosa buona». Incontrai gli occhi di Eddie e vidi una 

scintilla di compressione. Quando erano forti, le emozioni di Adrian sembravano 

introdursi dentro di Jill. Se fosse entrato abbastanza nel panico, magari lei si sarebbe 

resa conto che erano tutti preoccupati per lei e sarebbe tornata. Questo assumendo che 

lei si stesse nascondendo o fosse andata da qualche parte in cui non riuscivamo a 

trovarla. Provai a non considerare l'alternativa: che le fosse successo qualcosa in un 

luogo in cui non poteva contattarci. 

«A volte gli studenti se la squagliano e basta» disse la guardia. «È inevitabile. Di solito 

cercano di intrufolarsi di nuovo dentro prima del coprifuoco. Speriamo che sia questo il 

caso. Se non torna, chiameremo la polizia». 

Si allontanò per chiedere via radio al resto della sicurezza se ci fossero delle novità, e lo 

ringraziammo per il suo aiuto. La signora Weathers tornò alla scrivania, ma era chiaro 

che era preoccupata ed agitata. A volte dava l'impressione di essere un po’ burbera, ma 

avevo la sensazione che a lei importasse sul serio dei suoi studenti. Micah se ne andò per 

cercare alcuni sui amici che lavoravano nel campus, in caso avessero visto qualcosa. 

Eravamo rimasti solo io e Eddie. Senza consultarci ci dirigemmo verso alcune sedie 

nell'atrio. Come me, penso che volesse tenere d'occhio la porta per vedere Jill nell'istante 

stesso in cui fosse tornata. 

«Non avrei dovuto lasciarla» disse.  

«Hai dovuto farlo» dissi ragionevolmente. «Non puoi stare con lei in classe o nella sua 

stanza». 

«Venire qui è stata una cattiva idea. Questo posto è troppo grande. È troppo grande per 

difenderlo». Sospirò. «Non posso crederci». 

«No... È stata un'ottima idea. Jill ha bisogno della parvenza di una vita normale. Avresti 

potuto rinchiuderla in una stanza da qualche parte e tagliarla fuori da qualsiasi 

interazione, ma a che sarebbe servito? Deve andare a scuola e stare con le persone». 

«Anche se non l'ha fatto molto». 

«No» ammisi. «Ha avuto un periodo difficile. Continuavo a sperare che le cose 

sarebbero andate meglio». 

«Voglio solo che sia felice». 

«Anch'io». Mi raddrizzai non appena un pensiero allarmante mi colpì. «Non pensi... non 

pensi che sia scappata e sia tornata da sua madre, vero? O alla Corte, o da qualche altra 

parte?» 

La sua faccia diventò ancora più cupa. «Spero di no. Pensi che le cose fossero messe 

così male?» 

Pensai alla nostra litigata e all'incidente con la doccia. «Non lo so. Forse». 



Eddie si nascose la faccia tra le mani. «Non posso crederci» ripeté. «Ho fallito». 

Quando si trattava di Jill, Eddie di solito era tutto ferocia e rabbia. Non l'avevo mai visto 

così vicino alla depressione. Avevo vissuto con la paura del mio fallimento da quando 

ero arrivata a Palm Springs, ma solo in quel momento realizzai che anche Eddie aveva 

tanto in gioco. Richiamai alla mente le parole di Adrian su Eddie e sul suo amico 

Mason, e su come Eddie si sentisse responsabile. Se Jill non fosse tornata, la storia si 

sarebbe ripetuta? Lei sarebbe stata un’altra persona che lui aveva perso? Avevo pensato 

che questa missione potesse essere il suo riscatto. Invece, poteva trasformarsi in una 

ripetizione di quello che era successo a Mason. 

«Non hai fallito» dissi. «Sei stato incaricato di proteggerla e l'hai fatto. Non puoi 

controllare la sua felicità. Al massimo, sono io quella da incolpare. Le ho fatto una 

predica per l'incidente della doccia». 

«Si, ma io ho distrutto le sue speranze quando le ho detto che l'idea di fare da modella 

che aveva avuto Lee non avrebbe funzionato». 

«Ma avevi ragione su – Lee!» ansimai. «Ecco. Ecco dov'è. È con Lee, ne sono certa. Hai 

il suo numero?» 

Eddie gemette. «Sono un idiota» disse, tirando fuori il suo cellulare e cercando il 

numero. «Avrei dovuto pensarci». 

Toccai la croce intorno al mio collo, pregando silenziosamente che la faccenda si 

risolvesse facilmente. A patto che Jill fosse sana e salva, avrei potuto sopportare il 

pensiero di lei e Lee che scappavano insieme. 

«Ehi, Lee? Sono Eddie. Jill è con te?» 

Ci fu una pausa mentre Lee rispondeva. Il linguaggio del corpo di Eddie rispose alla 

domanda prima che io sentissi un'altra parola. La sua postura si rilassò, e il sollievo 

pervase la sua faccia. 

«Okay» disse Eddie qualche secondo dopo. «Bene, riportala qui. Ora. La stanno 

cercando tutti». Un'altra pausa. L'espressione di Eddie si indurì. «Di questo possiamo 

parlare più tardi». Terminò la chiamata e si girò verso di me. «Sta bene». 

«Grazie a Dio». Finalmente respirai. Mi alzai, realizzando solo in quel momento quanto 

fossi stata tesa. «Torno subito». 

Trovai la signora Weathers e la guardia di sicurezza e trasmisi la notizia. Lui la riferì 

immediatamente ai suoi colleghi e se ne andò subito. Con mia grande sorpresa, la 

signora Weathers sembrava sull’orlo delle lacrime. 

«Sta bene?» chiesi. 

«Si, certo». Sembrava sconvolta e imbarazzata per essere stata così emotiva. «Ero così 

preoccupata. Non... non volevo dire niente e spaventarvi tutti, ma ogni volta che manca 

uno studente... qualche anno fa, un'altra ragazza scomparve. Pensavo che fosse uscita di 

nascosto – come ha detto Matt, succede spesso. Ma venne fuori che...» La signora 

Weathers fece una smorfia e guardo da un'altra parte. «Non dovrei dirtelo». 

Come se potesse fermarsi, dopo questa introduzione. «No, per favore. Mi dica». 



Sospirò. «La polizia la trovò qualche giorno dopo... morta. Fu rapita e uccisa. Fu 

terribile e non presero mai il suo assassino. Ora ci penso ogni volta che qualcuno 

scompare. Non è mai successo di nuovo, ovviamente. Ma cose come quelle ti 

spaventano». 

Potevo immaginarlo. Mentre tornavo da Eddie, pensai di nuovo a lui e Mason. Sembrava 

che tutti portassero un bagaglio emotivo dal passato. Io di sicuro lo facevo. Ora che non 

era più la sicurezza di Jill a preoccuparmi, tutto quello a cui riuscivo a pensare era: Cosa 

diranno gli Alchimisti? Cosa dirà mio padre? Eddie stava di nuovo abbassando il 

telefono quando mi avvicinai. 

«Ho chiamato Micah per dirgli che è tutto okay» spiegò. «Era davvero preoccupato». 

Tutti i segni del trauma della signora Weathers svanirono nell'istante in cui Jill e Lee 

varcarono la porta. Jill sembrava piuttosto felice, fino a quando non vide le nostre facce 

e si fermò. Di fianco a lei, Lee si era già incupito. Penso che sapesse cosa stava per 

succedere.  

Eddie e io ci affrettammo verso di loro, ma non avemmo l'occasione di parlare. La 

signora Weathers pretese immediatamente di sapere dove fossero stati. Invece di 

inventare una scusa, Jill confessò e disse la verità: lei e Lee erano usciti dal campus ed 

erano andati a Plan Springs. Si accertò che Lee non fosse accusato di rapimento, 

giurando che lui non sapeva che lei potesse andare via solo con l'approvazione dei 

membri della famiglia. Lo confermai, anche se ai miei occhi Lee era ben lontano 

dall’essere completamente scagionato. 

«Potresti aspettare fuori?» gli chiesi educatamente. «Vorrei parlarti in privato più tardi».  

Lee fece per obbedire, lanciando a Jill uno sguardo di scuse. Le sfiorò delicatamente la 

mano in segno di saluto e si girò. Fu la signora Weathers a fermarlo. 

«Aspetta» disse, osservandolo con curiosità. «Ti conosco?» 

Lee sembrò stupefatto. «Non credo. Non sono mai stato qui prima». 

«C'è qualcosa di familiare in te» insistette lei. Si acciglio ancora per qualche istante. 

Alla fine alzò le spalle. «Non può essere. Mi starò sbagliando». 

Lee annuì, incontrò ancora gli occhi di Jill con comprensione, e se ne andò. La signora 

Weathers non aveva finito con Jill. Si lanciò in una predica su quanto fossero stati 

irresponsabili e pericolosi. «Se volevi allontanarti di nascosto e infrangere le regole, 

avresti potuto almeno confidarti con i tuoi fratelli. Si sono spaventati a morte a causa 

tua». Il suo avviso su come infrangere le regole “responsabilmente” era quasi divertente. 

Ma considerando quanto fossi stata in panico, in quel momento non riuscivo a trovarci 

niente da ridere. Disse inoltre a Jill che avrebbe ricevuto una nota e una punizione. 

«Per ora» aggiunse la signora Weathers «sei confinata nella tua stanza per il resto della 

notte. Vieni da me dopo colazione, e vedremo se secondo il preside non sia il caso di 

sospenderti». 

«Scusi» disse Eddie «Possiamo avere qualche minuto da soli con lei prima che vada di 

sopra? Vorrei parlarle». 



La signora Weathers esitò, ansiosa che la punizione di Jill fosse eseguita 

immediatamente. Poi ebbe una reazione a scoppio ritardato. Aveva un espressione dura e 

arrabbiata, e penso che la signora Weathers si aspettasse una punizione di tipo diverso 

dal fratello maggiore di Jill. 

«Cinque minuti» disse la signora Weathers, picchiettando sul suo orologio. «Poi vai su». 

«Non ditelo» disse Jill nell'istante stesso in cui rimanemmo soli. La sua espressione era 

un misto di paura e ribellione. «So che quello che ho fatto è sbagliato. Non ho bisogno 

di una predica da parte vostra». 

«Davvero?» dissi. «Perché se avessi saputo che era sbagliato, non lo avresti fatto!» 

Jill incrociò le braccia sul petto. «Dovevo uscire da qua. Alle mie condizioni. E non con 

voi». 

Il commento non mi fece nessun effetto, era da bambini e meschino. Ma con mia 

sorpresa, Eddie sembrò veramente ferito. 

«Cosa dovrebbe significare?» chiese. 

«Significa che volevo solamente andarmene da questo posto senza di te che mi dici 

sempre che sto sbagliando». Quello era diretto a me. «E te che salti su ad ogni ombra». 

Quello, ovviamente, era per Eddie. 

«Voglio solo proteggerti» disse lui con espressione ferita. «Non sto cercando di 

soffocarti, ma non posso permettere che ti succeda qualcosa. Non di nuovo». 

«Sono più in pericolo a causa di Laurel che non per un qualsiasi assassino!» Jill 

esclamò. «Sai cosa ha fatto oggi? Stavamo lavorando in aula informatica e lei è 

“casualmente” inciampata sul mio cavo dell'alimentazione. Ho perso metà del mio 

lavoro e non ho finito in tempo, così ora avrò un voto più basso». 

Una lezione su come fare una copia del lavoro probabilmente non sarebbe stata utile in 

quel momento. «Senti, è veramente terribile. Ma non allo stesso livello dell’essere 

uccisa. Neanche un po’. Dove sei andata esattamente?» 

Per un momento, sembrò non voler aprire bocca. Alla fine disse: «Lee mi ha portata a 

Salton Sea». Vedendo i nostri sguardi vuoti, aggiunse: «È un lago fuori città. È stato 

meraviglioso». Un'espressione quasi sognante le attraversò il viso. «Era così tanto tempo 

che non stavo vicina a così tanta acqua. Poi siamo andati in centro e abbiamo fatto un 

giro, un po’ di shopping e abbiamo preso un gelato. Mi ha portato in quella boutique, 

dalla stilista che sta cercando delle modelle e...» 

«Jill» la interruppi. «Non mi interessa quanto sia stata fantastica la tua giornata. Ci hai 

spaventato. Lo capisci?» 

«Lee non avrebbe dovuto farlo» ringhiò Eddie. 

«Non dare la colpa a lui» disse Jill. «Gliel'ho fatto fare io... Gli ho fatto credere che non 

vi sarebbe importato. E non sa il vero motivo per cui sono qua o il pericolo in cui mi 

trovo». 

«Forse farli uscire insieme è stata una cattiva idea» mormorai. 

«Lee è la cosa migliore che mi sia successa qua!» disse arrabbiata. «Merito di uscire e 

divertirmi come voi». 



«Divertirsi? È un'esagerazione» dissi, ricordando il mio pomeriggio con Adrian. 

Jill aveva bisogno di un obiettivo per sfogare la sua frustrazione, e l’onore toccò a me. 

«Non mi sembra. Sei sempre via. E quando non lo sei, mi dici solamente cosa sto 

sbagliando. È come se fossi mia madre». 

Avevo affrontato tutto questo con calma, ma all'improvviso qualcosa di quel commento 

mi fece scattare. Il mio tanto guadagnato autocontrollo andò in pezzi. 

«Sai cosa? Mi sento più o meno così anch'io. Perché per quello che posso dire, io sono 

l'unica in questo gruppo che si comporta come un adulto. Pensi che sia fuori a 

divertirmi? Tutto quello che faccio è farvi da babysitter e mettere a posto i vostri casini. 

Ho passato il mio pomeriggio – sprecato il mio pomeriggio – a portare in giro in 

macchina Adrian così che potesse mandare all'aria i colloqui che io avevo fissato. Poi 

sono arrivata qua e ho dovuto affrontare le conseguenze della tua “gita”. Capisco che 

Lauren sia una seccatura – sebbene se Micah fosse stato avvertito dall'inizio, questi 

problemi con lei non ci sarebbero mai stati». Diressi quell'ultimo commento ad Eddie. 

«Non capisco perché sono l'unica a vedere quanto sia seria tutta questa faccenda. 

Appuntamenti tra umani e vampiri. Le vostre vite in gioco. Queste non sono il tipo di 

cose con cui scherzare! Eppure... in qualche modo, tutti voi lo fate. Mi lasciate a fare le 

cose più difficili, a sistemare quello che voi rovinate... e intanto, Keith e gli altri 

Alchimisti mi stanno col fiato sul collo, aspettando che io incasini tutto, perché nessuno 

si fida di me da quando ho aiutato la vostra amica Rose. Pensi che sia divertente? Vuoi 

vivere la mia vita? Allora fallo. Fatti avanti e inizia tu a prenderti le responsabilità per 

un cambiamento».  

Non avevo urlato, ma il volume della mia voce era certamente aumentato. Avevo fatto il 

mio discorso più o meno senza respirare, e ora mi fermai per un po' di ossigeno. Eddie e 

Jill mi fissarono, con gli occhi spalancati, come se non mi riconoscessero. 

La signora Weathers ritornò da noi giusto in quel momento. «Per questa sera è 

abbastanza. Devi andare di sopra» disse a Jill. 

Jill annuì, ancora un po' sorpresa, e si affretto a salire senza salutare nessuno di noi. La 

signora Weathers l'accompagnò alle scale, e Eddie si girò verso di me. La sua faccia era 

pallida e seria. 

«Hai ragione» disse «Non ho fatto del mio meglio». 

Sospirai, sentendomi improvvisamente esausta. «Non sei pessimo come gli altri». 

Scosse la testa. «È lo stesso. Forse hai ragione riguardo a Micah. Forse terrà le distanze 

se gli parlo, e poi Laurel lascerà in pace Jill. Glielo chiederò stasera. Ma...» Si accigliò, 

scegliendo attentamente le parole. «Cerca di non essere dura con Adrian e Jill. È 

stressante per lei, e ogni tanto penso che un po' del carattere di Adrian entri dentro di lei 

attraverso il legame. Sono sicuro che è per questo che è scappata oggi. È qualcosa che 

lui farebbe nella sua situazione». 

«Nessuno l'ha costretta a farlo» dissi «meno di tutti Adrian. Il fatto che abbia convinto 

Lee e non ci abbia detto niente dimostra che sapeva di sbagliare. Questo è libero arbitrio. 

E Adrian non ha scuse». 



«Si... ma è Adrian» disse Eddie debolmente. «A volte non so quanto di quello che faccia 

sia lui e quanto sia a causa dello spirito». 

«I conoscitori dello spirito posso prendere antidepressivi, giusto? Se è preoccupato che 

possa diventare un problema, allora deve alzarsi e cambiare le cose. Ha una scelta. Non 

è indifeso. Qui non ci sono vittime». 

Eddie mi studiò per alcuni secondi. «E io che ero convinto di avere una visione dura 

della vita». 

«Tu hai una vita dura» corressi. «Ma la tua è basata sull'idea che devi sempre prenderti 

cura delle persone. Io sono cresciuta credendo che ogni tanto sia necessario, ma che 

ognuno deve prendersi cura di se stesso». 

«Eppure eccoti qua». 

«Non me ne parlare. Vuoi venire a parlare con Lee insieme a me?» 

L’espressione di scuse svanì dalla faccia di Eddie. «Si» disse aggressivamente. 

Trovammo Lee fuori, seduto su una panchina con aria avvilita. Saltò su quando ci 

avvicinammo. «Ragazzi, mi dispiace così tanto! Non avrei dovuto farlo. È solo che 

sembrava così triste e io volevo...» 

«Sai quanto siamo protettivi nei suoi confronti» dissi. «Come hai potuto pensare che non 

ci saremmo preoccupati?» 

«Ed è minorenne» disse Eddie. «Non puoi portarla via e fare quello che vuoi con lei». 

Lo ammetto, ero un po' sorpresa dal fatto che lui avesse deciso di menzionare la 

minaccia alla virtù di Jill. Non fraintendetemi... anch'io ero conscia della sua età. Ma 

dopo averla vista letteralmente morire, Eddie avrebbe dovuto preoccuparsi per qualcosa 

di più grave di pomiciare. 

Gli occhi grigi di Lee si spalancarono. «Non è successo niente! No le farei mai niente 

del genere. Lo prometto. Non mi approfitterei mai di una persona così fiduciosa. Non 

voglio mandare tutto all’aria. Lei per me significa più di qualsiasi altra ragazza che 

abbia mai frequentato. Voglio stare con lei per sempre». 

Pensai che stare “insieme per sempre” fosse estremo alla loro età, ma i suoi occhi 

esprimevano una sincerità toccante. Non scusava comunque quello che aveva fatto. 

Prese la nostra ramanzina seriamente e promise che non sarebbe successo di nuovo. 

«Ma per favore... Posso rivederla quando ci siete voi? Possiamo ancora uscire in 

gruppo?» 

Io e Eddie ci scambiammo un'occhiata. «Sempre ammesso che le diano il permesso di 

lasciare il campus dopo questo» dissi. «Non ho idea di cosa succederà». 

Lee se ne andò dopo qualche altra scusa, e anche Eddie tornò al suo dormitorio. Stavo 

andando di sopra quando il mio telefono squillò. Guardando, fui sorpresa di vedere il 

numero dei miei genitori a Salt Lake City come mittente. 

«Pronto? » dissi. Per un momento sperai che fosse Zoe. 

«Sydney». 

Mio padre. Una sensazione di paura mi colpì alla bocca dello stomaco.  

«Dobbiamo parlare di quello che è successo». 



Il panico si impossessò di me. Come aveva potuto già sapere della sparizione di Jill? 

Keith sembrò il colpevole più ovvio.  Ma come aveva fatto Keith a scoprirlo? Era da 

Clarence quando Eddie aveva chiamato Adrian? Nonostante i suoi difetti, non riuscivo a 

immaginare Adrian che gli diceva cosa era successo. 

«Parlare di che cosa?» chiesi, prendendo tempo. 

«Del tuo comportamento. Keith mi ha chiamato ieri notte, e devo dire che sono molto 

deluso». 

«Ieri notte?» Non riguardava la scomparsa di Jill. Allora di cosa parlava? 

«Dovresti coordinare gli sforzi perché quella ragazza Moroi si inserisca. Non dovresti 

stare fuori a socializzare con loro e divertirti! Non riuscivo a crederci quando Keith mi 

ha detto che li hai portati fuori a giocare a bowling». 

«Era mini-golf, e Keith l'ha approvato! Gliel'ho chiesto prima». 

«E poi ho sentito che aiuti tutti quegli altri vampiri con le loro commissioni e cose del 

genere. Il tuo compito è solo la ragazza, e fare solo quello che è necessario per la sua 

sopravvivenza... e ho sentito che non stai facendo nemmeno quello. Keith mi ha detto 

che c'è stato un incidente e che non hai gestito propriamente le sue difficoltà col sole?» 

«L'ho riferito immediatamente!» urlai. Sapevo che Keith stava pianificando di usarlo 

contro di me. «Keith...» mi fermai, pensando al modo migliore di gestire questa 

situazione. «Ha capito male il mio rapporto iniziale». Keith aveva ignorato il mio 

rapporto iniziale, ma dire a mio padre che il suo protetto aveva mentito non avrebbe 

fatto altro che metterlo sulla difensiva. Non mi avrebbe creduto. «E poi parla proprio lui! 

Se ne va sempre in giro con Clarence senza spiegare il perché». 

«Probabilmente per essere sicuro che rimanga stabile. So che quel vecchio non ci sta del 

tutto con la testa». 

«È ossessionato dai cacciatori di vampiri» spiegai. «Pensa che là fuori ci siano degli 

uomini che hanno ucciso sua nipote». 

«Beh» disse mio padre «Ci sono alcuni umani là fuori che si immischiano nel mondo dei 

vampiri, quelli che non possiamo dissuadere. Ma difficilmente sono cacciatori. Keith sta 

facendo il suo dovere informando Clarence. Tu, invece, sbagli». 

«Non è un confronto equo!» 

«Onestamente, incolpo me stesso» disse. In qualche modo lo dubitavo. «Non avrei 

dovuto lasciarti andare. Non eri pronta... non dopo quello che hai passato. Stare con quei 

vampiri ti confonde. Ecco perché ho deciso di richiamarti». 

«Cosa?» 

«Se fosse per me, accadrebbe immediatamente. Sfortunatamente, Zoe non sarà pronta 

per altre due settimane. Gli Alchimisti vogliono sottoporla ad alcuni test prima di farle 

avere il suo tatuaggio. Una volta fatto, manderemo lei al tuo posto e cercheremo di... 

aiutarti». 

«Papà, questa è una follia! Me la sto cavando qui. Per favore, non mandare Zoe...» 

«Mi dispiace, Sydney» disse. «Non mi lasci altra scelta. Per favore, non cacciarti nei 

guai durante il tempo che ti resta». 



Attaccò, e io rimasi nell'atrio, con un tuffo al cuore. Due settimane! Due settimane e 

avrebbero mandato Zoe. E avrebbero mandato me... dove esattamente? Non volevo 

pensarci, ma lo sapevo. Dovevo impedire che accadesse. Ormai le cose si erano messe in 

moto. I tatuaggi, pensai all'improvviso. Se fossi riuscita a finire i test sulle sostanze 

rubate e a trovare informazioni sui fornitori di sangue, mi sarei guadagnata la 

considerazione degli Alchimisti... abbastanza da cancellare la macchia che Keith mi 

aveva procurato, speravo. 

E perché l'aveva fatto? Perché ora? Sapevo che non mi aveva mai voluto insieme a lui. 

Forse stava solo aspettando il momento giusto, accumulando prove contro di me fino a 

quando non mi avrebbe potuto cacciare con una sola mossa. Non gliel'avrei lasciato fare. 

Avrei risolto il caso dei tatuaggi e dimostrato chi era l’Alchimista migliore. Adesso 

avevo abbastanza prove per attirare la loro attenzione e se entro una settimana non fosse 

venuto fuori niente di nuovo, avrei semplicemente consegnato quello che avevo. 

La decisione mi riempì di determinazione, ma ebbi comunque problemi a dormire 

quando andai a letto più tardi. La minaccia di mio padre mi pesava ancora addosso, così 

come la mia paura dei centri di rieducazione. 

Dopo circa un'ora passata a girarsi e a rigirarsi, finalmente mi appisolai. Ma anche il mio 

sonno era agitato e inquieto. Mi svegliai dopo solo qualche ora e poi dovetti 

riaddormentarmi di nuovo. 

Questa volta sognai. 

Nel sogno, ero nel salotto di Clarence. Tutto era ordinato e al proprio posto, con il legno 

scuro e i mobili antichi che conferivano a quel luogo il suo solito aspetto infausto. I 

dettagli erano sorprendentemente vividi, e mi sembrava di poter persino sentire l’odore 

dei libri impolverati e della pelle dei mobili. 

«Uh. Ha funzionato. Non ero sicuro che fosse possibile con un umano». 

Mi girai e trovai Adrian appoggiato al muro. Non era lì un secondo fa, ed ebbi un flash 

della mia paura infantile dei vampiri che apparivano dal nulla. Poi mi ricordai che 

questo era un sogno e che quel genere di cose succedevano. 

«Di che cosa non eri sicuro?» chiesi. 

Indicò lo spazio attorno a sé. «Se potessi raggiungerti. Portarti in questo sogno». Non 

riuscivo a seguire interamente quello che intendeva, quindi non dissi niente. Lui alzò un 

sopracciglio. «Non lo sai, vero? Dove ti trovi?» 

«Da Clarence» dissi ragionevolmente. «Beh, in realtà sto dormendo nel mio letto. 

Questo è solo un sogno». 

«Hai ragione per metà» disse. «È un sogno indotto dallo spirito. È reale». 

Mi accigliai. Un sogno indotto dallo spirito. Dato che la maggior parte delle nostre 

informazioni erano solo abbozzate, sapevamo ben poco sull’argomento. Avevo imparato 

la maggior parte di quello che sapevo da Rose, che era stata frequentemente visitata da 

Adrian in quei sogni. A detta di Rose, colui che sognava e il conoscitore dello spirito 

erano veramente insieme, in un incontro di menti, e comunicavano attraverso grandi 

distanze. Per me era difficile da comprendere appieno, ma avevo visto Rose svegliarsi 



con informazioni che non avrebbe potuto avere in altro modo. Eppure, non avevo prove 

che suggerissero che in quel momento fossi veramente in un sogno indotto dallo spirito. 

«Questo è soltanto un normale sogno» replicai. 

«Sei sicura?» chiese. «Guardati intorno. Concentrati. Non senti che è diverso? Come un 

sogno... Ma non proprio come un sogno. E neanche come la realtà. Chiamalo come vuoi, 

ma la prossima volta che ci rivedremo nella vita vera, sarò in grado di dirti esattamente 

cosa è successo qua». 

Guardai la stanza intorno a me, studiandola come aveva suggerito. Di nuovo, fui colpita 

dalla chiarezza dei dettagli più piccoli. Di sicuro sembrava reale, ma succedeva spesso 

coi sogni... giusto? Di solito non sai mai che stai sognando fino a quando non ti svegli. 

Chiusi gli occhi e presi un respiro profondo, cercando di rilassare la mente. E così, lo 

sentii. Capii quello che intendeva. Non proprio come un sogno. Ma neanche come la 

realtà. I miei occhi si spalancarono. 

«Fermalo» urlai, allontanandomi da lui. «Fallo finire. Fammi uscire di qui». 

Perché avendo accettato che fosse veramente un sogno indotto dallo spirito, avevo 

dovuto riconoscere qualcos' altro: ero circondata dalla magia dei vampiri. La mia mente 

vi era intrappolata. Mi sentii claustrofobica. La magia stava premendo su di me, 

togliendomi l'aria. 

«Per favore». La mia voce diventò ancora più agitata. «Per favore lasciami andare». 

 Adrian si raddrizzò con aria sorpresa. «Ehi, Sage. Calmati. Stai bene». 

«No, non sto bene. Non voglio questo. Non voglio che la magia mi tocchi». 

«Non ti farà del male» disse. «Non è niente». 

«È sbagliato» bisbigliai. «Adrian, fermalo». 

Allungò una mano, come per provare a confrontarmi, e poi decise che era una cattiva 

idea. «Non ti farà del male» ripeté. «Ascoltami, e poi lo dissolverò. Lo prometto». 

Anche nel sogno, il mio battito stava aumentando. Mi strinsi le braccia attorno al corpo e 

indietreggiai verso il muro, cercando di farmi piccola. «Okay» sussurrai. «Muoviti». 

«Volevo solo dirti...» Mise le mani in tasca e poi distolse goffamente lo sguardo, prima 

spostarlo di nuovo su di me. I suoi occhi erano più verdi che nella vita reale? O era solo 

la mia immaginazione? «Volevo scusarmi». 

«Per cosa?» chiesi. Non riuscivo a pensare a niente se non al mio terrore. 

«Per quello che ho fatto. Avevi ragione. Oggi ho sprecato il tuo tempo e il tuo lavoro». 

Sforzai la mia mente affinché ripescasse i ricordi di quel pomeriggio. «Grazie» dissi 

semplicemente. 

«Non so perché faccio queste cose» aggiunse. «Non posso farne a meno». 

Ero ancora terrorizzata, soffocavo ancora nella magia che mi circondava. In qualche 

modo, riuscii a rievocare la mia conversazione precedente con Eddie. 

«Puoi prendere il controllo su di te» dissi. «Non sei una vittima». 

Lo sguardo di Adrian era rimasto fisso, perso nei suoi pensieri. Sobbalzò 

improvvisamente. «Proprio come Rose». 

«Cosa?» 



Adrian stese la mano, e improvvisamente vi si materializzò sopra una rosa piena di 

spine. Sobbalzai e indietreggiai ancora. Fece girare lo stelo, attento a non pungersi le 

dita. 

«È quello che ha detto lei. Che stavo facendo la vittima. Sono veramente così patetico?» 

La rosa si afflosciò e si piegò davanti ai miei occhi, trasformandosi in polvere e 

scomparendo. Feci il segno contro il diavolo sulla mia spalla e cercai di ricordare di cosa 

stavamo parlando. 

«Patetico non è la parola che userei» dissi. 

«Che parola useresti?» 

La mia mente era vuota. «Non lo so. Confuso?» 

Sorrise. «Questo è un eufemismo». 

«Controllerò un dizionario quando mi sveglierò e verrò da te. Puoi farlo finire, per 

favore?» 

Il suo sorriso svanì in un'espressione di sorpresa. «Sei veramente così spaventata, vero?» 

Lasciai che il mio silenzio rispondesse al posto mio. «Ok, allora un'ultima cosa. Ho 

pensato ad un altro modo per andarmene da Clarence e guadagnare un po' di soldi. Ho 

letto qualcosa sul college e sugli aiuti finanziari. Se frequentassi le lezioni da qualche 

parte, pensi che potrei ricavarne abbastanza da viverci?» 

Quella era una domanda concreta che potevo affrontare. «È possibile. Ma penso che sia 

troppo tardi. Le lezioni sono iniziate dappertutto». 

«Ho trovato un posto su Internet, Carlton. Un college dall'altra parte della città che non 

ha ancora iniziato le lezioni. Ma dovrei comunque agire in fretta e... questa è la parte che 

non so fare. Le scartoffie. Le procedure. Ma questa è la tua specialità, giusto?» 

«Triste ma vero» dissi. Una parte di me pensava che Carlton suonasse familiare, ma non 

riuscivo a collocarlo. 

Prese un respiro profondo. «Mi aiuterai? So che ti sto facendo fare di nuovo da 

babysitter, ma non so da dove iniziare. Prometto che ti verrò incontro. Dimmi quello che 

devo fare e lo farò». 

Babysitter. Aveva parlato con Jill o Eddie, o entrambi. Tuttavia era ragionevole. Voleva 

sapere se Jill stesse bene. Potevo solo immaginare come la mia ramanzina fosse stata 

parafrasata. 

«Sei già stato al college prima» dissi, ricordandomi del suo fascicolo. L'avevo visto 

quando avevo messo insieme il suo infelice curriculum. «L’hai mollato». 

Adrian annuì. «Già». 

«Come so che questa volta non lo farai? Come so che non stai di nuovo sprecando il mio 

tempo?» 

«Non puoi saperlo, Sage» ammise. «E non te ne faccio una colpa. Tutto quello che posso 

chiedere è che tu mi dia una seconda occasione. Che tu provi a credermi quando dico 

che porterò a termine questa cosa. Che tu creda che io sia serio. Che tu ti fidi di me». 

Passarono diversi momenti. Mi ero rilassata leggermente, senza neanche accorgermene, 

anche se continuavo a rimanere in piedi contro il muro. Lo studiai, desiderando di 



riuscire meglio a leggere le persone. I suoi occhi erano davvero così verdi nella vita 

reale, decisi. Di solito non li vedevo da così vicino. 

«Okay» dissi. «Mi fido di te». 

Un'espressione di puro shock riempì il suo volto. «Davvero?» 

Non ero migliore a leggere le persone di quanto fossi stata dieci secondi prima, ma in 

quel momento ebbi improvvisamente un flash di comprensione di quel mistero che era 

Adrian Ivashkov. Le persone non credevano in lui molto spesso. Avevano delle basse 

aspettative nei suoi confronti, così le aveva anche lui. Anche Eddie lo aveva etichettato 

come tale: È Adrian. Come se non ci fosse niente da fare con lui. 

All’improvviso realizzai anche che, per quanto improbabile sembrasse, io e Adrian 

avevamo molto in comune. Entrambi eravamo costantemente soffocati dalle aspettative 

degli altri. Non importava che le persone si aspettassero tutto da me e niente da lui. 

Eravamo comunque uguali, entrambi cercavamo di evadere dai confini che altri avevano 

tracciato al posto nostro e essere indipendenti. Adrian Ivashkov – vampiro superficiale e 

festaiolo – era più simile a me di chiunque altro io avessi mai conosciuto. Il pensiero era 

così sorprendente che non riuscii nemmeno a rispondergli subito. 

«Si, mi fido di te» dissi alla fine. «Ti aiuterò». Tremai. La paura causata dal sogno tornò 

e volevo solo che finisse. Sarei stata d'accordo con qualsiasi cosa pur di tornare nel mio 

letto non magico. «Ma non qua. Per favore... mi riporti indietro? O fai finire tutto 

questo? O qualsiasi cosa tu debba fare». 

Lui annuì lentamente, sembrando ancora sorpreso. La stanza iniziò a svanire, i suoi 

colori e le sue linee che si liquefacevano come un dipinto lasciato sotto la pioggia. 

Presto, tutto si affievolì e tornò nero, e mi trovai a svegliarmi nel mio letto nel 

dormitorio. E mentre lo facevo, percepii appena il suono della sua voce nella mia mente: 

Grazie, Sage. 



CAPITOLO 19 

Traduzione: Roza 

 
 

SE PRIMA AVEVO PROBLEMI A DORMIRE, il sogno di Adrian non fece che 

peggiorare le cose. Anche se ero tornata al sicuro nel mio letto, non riuscivo a liberarmi 

dalla sensazione di essere stata violata. Immaginavo che la mia pelle fosse contaminata 

dalla magia. Ero così ansiosa di uscire dal sogno che avevo realizzato solo in parte 

quello a cui stavo acconsentendo. Rispettavo il desiderio di Adrian di andare al college 

ma ora mi chiedevo se fosse davvero il caso di aiutarlo dopo che mio padre mi aveva 

rimproverato sul "diventare amichevole" con i vampiri. 

Quando poche ore dopo mi svegliai, il mio umore non era dei migliori. Mentre io e Jill 

ci preparavamo per andare a scuola la tensione nella stanza era palpabile. Jill non aveva 

più l’atteggiamento di sfida del giorno prima e continuava a guardarmi ansiosamente 

quando pensava che non la vedessi.  In un primo momento pensai che la mia sfuriata di 

ieri sera l'avesse messa a disagio. Ma, mentre uscivamo dalla stanza per andare a fare 

colazione, capii che c’era dell'altro. «Cosa c'è?» le chiesi senza mezzi termini, rompendo 

finalmente il silenzio. «Cosa vuoi chiedermi?» 

Jill mi lanciò un'altra occhiata diffidente mentre raggiungevamo l'ondata di ragazze 

dirette al piano di sotto. «Ehm, ieri è successa una cosa». 

Sono successe molte cose ieri, pensai. Era il mio lato stanco e arrabbiato a parlare e 

sapevo che non era di quello che voleva discutere. 

«Cosa?» le chiesi. 

«Beh... ricordi che ti stavo dicendo che Lee mi ha portata in quel negozio? La boutique 

della quale conosce la proprietaria? Si chiama Lia DiStefano. Abbiamo parlato e lei, 

ehm, mi ha offerto un lavoro. Più o meno». 

«Il lavoro come modella?». Ci mettemmo in fila per la mensa anche se non avevo molto 

appetito. Presi uno yogurt, che sembrava triste e solo in mezzo al mio piatto vuoto. «Ne 

abbiamo già parlato. Non è sicuro». 

Eppure era ironico che una visita casuale avesse portato un lavoro a Jill mentre tre 

colloqui formali non erano serviti ad Adrian. 

«Ma non devo posare per una rivista o cose simili. Si tratta di una sfilata di stilisti locali. 

Le abbiamo rifilato una storiella secondo la quale nella nostra religione ci sono delle 

regole a proposito delle foto e dell’identità. Lia ha detto che stava pensando di far 

indossare delle maschere alle sue modelle. Come quelle che si mettono in una festa in 

maschera. Fra questo, l'illuminazione e il movimento… sarà difficile che riescano ad 

identificarmi in eventuali foto. È un evento singolo, ma dovrei vederla prima per 

metterci d'accordo... e per far pratica. Mi pagherebbe anche, ma avrei bisogno di un 

passaggio per andare lì e il permesso dei genitori». 



Ci sedemmo e passai più tempo del necessario a rigirare lo yogurt mentre rimuginavo 

sulle sue parole. Sentivo il suo sguardo su di me mentre pensavo. 

«È un po’ sciocco» continuò quando non risposi. «Cioè, non ho alcuna esperienza. E 

non so nemmeno perché mi vuole. Forse è una strategia. Sta cercando modelli strani o 

qualcosa del genere». 

Mangiai un cucchiaio di yogurt e poi la guardai. «Tu non sei strana, Jill. Hai davvero un 

corpo ideale per fare la modella. È difficile trovarne così. Almeno tra gli esseri umani». 

Ancora una volta, cercai di non pensare a quanto fosse difficile per noi esseri umani 

raggiungere la perfezione dei Moroi. Cercai di non pensare a come, anni fa, mio padre 

aveva criticato il mio fisico dicendo: «Se quei mostri possono farcela, perché tu no?» 

«Ma continui a pensare che sia una pessima idea» disse. 

Non risposi. So cosa voleva Jill, ma non riusciva a chiedermelo esplicitamente. E io non 

potevo dargliela vinta così facilmente. Ero ancora troppo arrabbiata per ieri e non mi 

sentivo in vena di fare favori. D'altro canto, non potevo nemmeno dirle di no. Non 

ancora. Nonostante si fosse comportata da irresponsabile, quello che mi aveva detto su 

quanto fosse miserabile la sua vita mi aveva colpito molto. Questa era una cosa positiva, 

che avrebbe riempito il suo tempo. Le avrebbe anche aumentato l’autostima, cosa di cui 

aveva davvero bisogno. Laurel aveva usato le caratteristiche insolite di Jill contro di lei; 

le avrebbe fatto bene vedere che gli altri le prendevano positivamente. Doveva capire 

che era speciale e meravigliosa. Non sapevo se maledire o ringraziare Lee per questa 

opportunità. 

«Credo che non potremo decidere nulla finché non andiamo a parlare con la signora 

Weathers» le dissi alla fine. Diedi un’occhiata ad un orologio lì vicino. «Anzi, dobbiamo 

vederci adesso».  

Mangiai ancora qualche cucchiaiata di yogurt e poi lo buttai. Jill si prese una ciambella 

da portare via. Quando tornammo nel nostro atrio, scoprimmo che c’era una consegna 

per Jill: un perfetto mazzo di rose rosse e un biglietto di scuse da parte di Lee. Jill si 

sciolse, il suo viso era pieno di adorazione. Anche io ammirai quel gesto romantico, ma 

una parte irriverente di me pensava che Lee avrebbe dovuto mandare quei fiori a me e ad 

Eddie. Era con noi che doveva scusarsi. In ogni caso, i fiori divennero un ricordo 

lontano quando ci sedemmo nell'ufficio della signora Weather e ascoltammo il verdetto 

su Jill. 

«Ho parlato con il preside. Non sarai sospesa» disse a Jill. «Ma per il prossimo mese 

sarai confinata nel tuo dormitorio quando non sarai a lezione. Devi venire da me subito 

dopo le lezioni così da farmi capire che sei qui. Puoi andare in mensa per i pasti, ma solo 

in quella del tuo dormitorio. Non in quella del Campus Ovest. Le uniche eccezioni a 

questa linea sono nel caso in cui un compito o un insegnante richieda la tua presenza 

altrove fuori dalle ore scolastiche, come in biblioteca». 

Annuimmo entrambe e, per un attimo, fui sollevata al pensiero che Jill non fosse stata 

espulsa o qualcosa di simile. Poi il vero problema mi colpì come uno schiaffo in faccia. 



Avevo detto a Jill che questo incontro avrebbe inciso sulla decisione di fare la modella, 

ma c'era qualcosa di molto peggio in ballo. 

«Se è confinata nel dormitorio, allora non può uscire da scuola» dissi. 

La signora Weathers mi rivolse un sorriso ironico. «Sì, signorina Melrose. Solitamente 

"confinata" vuol dire questo». 

«Ma, signora, lei deve uscire» ribattei. «Abbiamo riunioni di famiglia due volte alla 

settimana». In realtà ne avevamo di più, ma speravo che con un numero basso ci avrebbe 

dato il via libera. Era assolutamente indispensabile per Jill bere sangue, e due giorni alla 

settimana era il minimo per la sopravvivenza di un vampiro.  

«Mi dispiace. Le regole sono regole e, infrangendole, tua sorella ha perso il privilegio di 

partecipare ad attività come quella». 

«Sono religiosi» dissi. Odiavo giocarmi la scusa della religione, ma la scuola avrebbe 

avuto difficoltà a replicare. E, ehi, a quanto pareva aveva funzionato con la stilista. 

«Quei giorni andiamo in chiesa come una famiglia... noi e i nostri fratelli». 

Il viso della signora Weathers mi fece capire che avevo davvero guadagnato terreno. «Ci 

servirà una lettera firmata dai vostri genitori» disse infine.  

Fantastico. Aveva funzionato benissimo in educazione fisica. 

«Che mi dice di nostro fratello? È il nostro tutore legale qui». Sicuramente neanche 

Keith avrebbe potuto temporeggiare, non quando c'era il sangue di mezzo.  

Lei valutò la mia proposta. «Sì. Potremmo accettarlo». 

«Mi dispiace» dissi a Jill quando uscimmo per prendere la navetta. «Per la storia della 

modella. Avremo già abbastanza problemi a farti avere il permesso ad uscire per le 

nutrizioni». 

Jill annuì, senza sforzarsi nemmeno di nascondere la delusione. 

«Quand’è lo spettacolo?» le chiesi, pensando che forse avrebbe potuto partecipare una 

volta finita la punizione. 

«Tra due settimane».  

La mia idea era andata in fumo. «Mi dispiace» ripetei. 

Con mia sorpresa, Jill si mise a ridere. «Non hai motivo di dispiacerti. Non dopo quello 

che ho fatto. È a me che dispiace. E mi dispiace anche per Adrian… per i colloqui». 

«Non hai nessun motivo di dispiacerti per quello». Rimasi ancora colpita dalla facilità 

con cui tutti inventavano scuse per lui. Jill me lo dimostrò con la frase successiva. 

«Non può farci niente. È fatto cosi». 

Può farci qualcosa, pensai. Invece dissi: «Coraggio, ok? Farò firmare l’autorizzazione 

per le esperienze religiose a Keith» 

Lei sorrise «Grazie, Sydney». 

Di solito quando l'autobus raggiungeva il Campus Centrale ci dividevamo, ma una volta 

scese si fermò. Vedevo che voleva dirmi qualcosa, ma non riusciva a trovare il coraggio. 

«Sì?» chiesi. 



«Volevo... solo dirti che mi dispiace davvero per averti causato tanti problemi. Tu fai 

tanto per noi. Davvero. E se ti arrabbi è perché... beh, so che ci tieni. Cosa che non posso 

dire delle persone a corte». 

«Non è vero» dissi. «Ci tengono. Sono andati incontro ad un sacco di problemi per 

portarti qui e tenerti al sicuro». 

«Penso ancora che l’abbiano fatto più per Lissa che per me» disse tristemente. «E mia 

madre non si è opposta chissà quanto quando hanno detto che mi avrebbero mandata 

via». 

«Vogliono che tu sia al sicuro» dissi. «Questo vuol dire fare scelte difficili, dure anche 

per loro». 

Jill annuì, ma non sapevo se mi credesse. Quando arrivai a storia, feci un riassunto della 

mattinata ad Eddie. Il suo volto assunse una serie di emozioni diverse ad ogni sviluppo 

della storia. 

«Pensi che Keith scriverà la lettera?» mi chiese a bassa voce. 

«Deve farlo. Lo scopo dello stare qui è tenerla in vita. Farla morire di fame va un po’ 

contro quell’obiettivo». 

Non mi preoccupai di dire ad Eddie che ero nei guai con mio padre e gli Alchimisti e 

che c’era la forte possibilità che nel giro di due settimane non sarei più stata lì. Eddie era 

già turbato per la situazione di Jill e non volevo preoccuparlo ulteriormente. 

A fine giornata mi incontrai con la professoressa Terwilliger per darle le ultime note che 

che avevo scritto per lei sui libri antichi. Mentre mi sistemavo su una scrivania, notai un 

fascicolo di articoli su un tavolo. Sul fascicolo, in lettere dorate in rilievo, era stampata 

la scritta Carlton College. Ricordai perché quel nome mi era sembrato familiare quando 

Adrian me ne aveva parlato nel sogno.  

«Professoressa Terwilliger… non ha detto che conosceva qualcuno al Carlton 

College?». 

Alzò lo sguardo dal suo computer. «Mmm? Oh, sì. Credo di sì. Gioco a poker con metà 

della facoltà di storia. E insegno lì in estate. Storia, non poker». 

«Non credo che lei conosca qualche responsabile delle ammissioni, vero?» chiesi. 

«Non molto bene. Conosco persone che conoscono persone che fanno quel lavoro». 

Riportò l’attenzione sullo schermo. Rimasi in silenzio e, dopo qualche istante, tornò a 

guardarmi. «Perché me lo chiedi?» 

«Non c’è un motivo». 

«Certo che c'è un motivo. Sei interessata a frequentarlo? Probabilmente otterresti più 

risultati là che qui. Il mio corso è un’eccezione, naturalmente». 

«No, signora» dissi. «Ma mio fratello vuole frequentarlo. Ha saputo che le lezioni non 

sono ancora iniziate, ma non sa se lo ammetteranno con così poco preavviso». 

«È molto breve il preavviso» concordò la  professoressa Terwilliger. Mi scrutò con 

attenzione. «Vuoi che chieda informazioni?» 

«Oh. Oh, no, signora. Volevo solo avere alcuni nomi da contattare. Non le chiederei mai 

di fare una cosa simile». 



Inarcò le sopracciglia. «E perché no?» 

Ero perplessa. Era davvero difficile capirla a volte. «Perché... non ha motivo di farlo». 

«Lo farei come favore». 

Non riuscii a trovare una risposta e mi limitai a fissarla. Lei sorrise e si spinse gli 

occhiali sul naso.  

«Ti è impossibile crederci, non è vero? Che qualcuno ti farebbe un favore». 

«Io… beh, è...» mi interruppi, ancora incerta su cosa dire. «Lei è la mia insegnante. Il 

suo compito è quello, beh, di insegnami. Ecco tutto». 

«E il tuo lavoro» disse «è presentarti in questa stanza all’ultima ora per svolgere i 

compiti banali che ho da farti fare e poi consegnare una relazione alla fine del semestre. 

Non sei obbligata in nessun modo ad andare a prendermi il caffè, a presentarti fuori 

orario, a programmare la mia vita o a riorganizzare completamente la tua per soddisfare 

le mie ridicole richieste». 

«Non... non è un problema» dissi. «E va fatto». 

Lei ridacchiò. «Sì. E ti ostini a fare più del dovuto, vero? Indipendentemente da quanto 

ti sia scomodo».  

Mi strinsi nelle spalle. «Mi piace fare un buon lavoro, signora». 

«Tu fai un ottimo lavoro. Lavori molto meglio del dovuto. E lo fai senza lamentarti. 

Quindi il minimo che possa fare è fare un paio di telefonate per te». Rise di nuovo. 

«Questo ti stupisce più di tutto, non è così? Avere qualcuno che ti elogia». 

«Oh, no» dico debolmente. «Cioè, mi succede». 

Si tolse gli occhiali per guardarmi con più attenzione. L’allegria era sparita. «No, penso 

di no. Non conosco la tua situazione in particolare, ma ho conosciuto un sacco di 

studenti come te, studenti che i genitori mandano via così. Apprezzo la preoccupazione 

per l’istruzione, ma trovo che, il più delle volte, la maggior parte degli studenti vengono 

qui perché i loro genitori non hanno il tempo o la voglia di partecipare - o anche di 

prestare attenzione - alla vita dei figli». 

Stavamo parlando di uno di quegli aspetti interpersonali che mi mettevano a disagio, 

soprattutto perché c'era un sorprendente elemento di verità in essi. «La questione è più 

complicata, signora». 

«Ne sono sicura» rispose lei. La sua espressione si fece intensa, facendola sembrare 

molto diversa dall’insegnante distratta che conoscevo. «Ma ascoltami quando ti dico che 

sei una ragazza brillante, eccezionale e talentuosa. Non permettere mai a nessuno di farti 

sentire da meno. Non permettere mai a nessuno di farti sentire invisibile. Non permettere 

a nessuno, nemmeno a un’insegnante che ti manda continuamente a prenderle il caffè, di 

darti ordini». Si rimise gli occhiali e cominciò a sollevare pezzi di carta a caso. Alla fine 

trovò una penna e sorrise trionfante. «Ora dimmi. Come si chiama tuo fratello?» 

«Adrian, signora»  

«Bene, allora». Tirò fuori un pezzo di carta e scrisse il nome con cura. «Adrian 

Melbourne» 

«Melrose, signora». 



«Giusto. Certo». Cancellò l’errore e borbottò tra sé. «Sono felice che non si chiami 

Hobart». Quando ebbe finito, si appoggiò con noncuranza allo schienale della sedia. 

«Ora che mi ci fai pensare, c'è una cosa che vorrei che tu facessi». 

«Mi dica» risposi. 

«Voglio che tu faccia uno degli incantesimi del primo libro». 

«Scusi. Ha detto “fare un incantesimo”?» 

La professoressa Terwilliger agitò una mano. «Oh, non ti preoccupare. Non ti sto 

chiedendo di agitare una bacchetta o sacrificare un animale. Ma sono estremamente 

incuriosita dalla complessità di alcune formule e passaggi degli incantesimi. Mi chiedo 

se la gente li seguiva realmente nei minimi dettagli. Alcuni sono piuttosto complicati». 

«Lo so» dissi in modo sardonico. «Li ho scritti io». 

«Esattamente. Perciò voglio che tu ne faccia uno. Segui i passaggi. Vedi quanto tempo 

ci vuole. Guarda se è possibile usare metà delle misure richieste. Poi scrivi i dati in una 

relazione. Conoscendoti, eccellerai in questa parte». 

Non sapevo cosa dire. La professoressa Terwilliger non mi stava chiedendo di usare la 

magia, certamente non nel modo in cui la usavano i vampiri. Una cosa del genere non 

era nemmeno possibile. La magia non era di competenza degli esseri umani. Era 

innaturale e andava contro le vie dell'universo. Quello che facevano gli Alchimisti si 

basava sulla scienza e la chimica. Nei tatuaggi c’era la magia, ma noi piegavamo la 

magia dei vampiri alla nostra volontà… non la usavamo direttamente. L'unica cosa di 

vagamente soprannaturale a cui ricorrevamo erano le benedizioni che invocavamo per le 

nostre pozioni. Mi stava solo chiedendo di ricostruire un incantesimo. Non era una cosa 

reale. Non c'era pericolo. Ma allora... perché mi sentivo così a disagio? Mi sentivo come 

se mi avessero chiesto di mentire o rubare.  

«Che succede?» chiese. 

Per un attimo, pensai di usare di nuovo la scusa della religione, ma poi scartai l’idea. 

L’avevo usata troppo spesso oggi, anche se questa volta era semi-legittima. «Niente, 

professoressa. È che mi sembra strano». 

Prese il primo libro di cuoio e lo sfogliò fino a metà. «Ecco. Fai questo: un amuleto per 

l’incenerimento. È complicato, ma almeno quando lo finirai avrai un progetto in stile arti 

e mestieri. E quasi tutti gli ingredienti dovrebbero essere facili da trovare». 

Presi il libro e gli diedi un’occhiata. «Dove la trovo l'ortica?» 

«Chiedi al professor Carnes. Ha un giardino fuori dalla classe. Sono sicura che il resto lo 

puoi comprare. E mi puoi dare le ricevute. Ti restituirò i soldi quando ti manderò a 

prendere qualcosa. Devi aver speso una fortuna per il caffè». 

Mi sentii un po' meglio nel vedere quanto erano strani gli ingredienti. Ortica. Agata. Un 

pezzo di seta. Non c'era nemmeno qualcosa di infiammabile. Erano cose senza senso. 

Annuendo, le dissi che presto avrei iniziato. 

Nel frattempo, scrissi una lettera ufficiale alla Amberwood a nome di Keith. Spiegava 

che le nostre credenze religiose richiedevano la partecipazione della famiglia alle 

funzioni religiose due volte alla settimana e che quindi Jill doveva essere esonerata dalla 



sua punizione in quelle occasioni. Inoltre, prometteva che Jill sarebbe passata dalla 

signora Weathers sia prima che dopo i viaggi di famiglia. Una volta finito, ero piuttosto 

soddisfatta del mio lavoro e sentivo di aver fatto sembrare Keith molto più eloquente di 

quanto meritasse.  

Lo chiamai dopo scuola e gli feci un breve riassunto di quello che era successo con Jill. 

Naturalmente, diede tutta la colpa a me. 

«Dovresti tenerla d'occhio, Sydney!» esclamò Keith.  

«Ma devo anche essere una studentessa sotto copertura qui, non posso stare con lei tutto 

il giorno». Non valeva la pena dire che ero fuori con Adrian quando Jill era scappata, 

non che Keith potesse farmi di peggio. Aveva già fatto il suo danno.  

«E così devo subire io le conseguenze» disse con la voce più stanca del mondo. «Sono 

io quello che avrà problemi per colpa della tua incompetenza». 

«Problemi? Non devi fare altro che firmare la lettera che ho scritto per te. Sei casa 

adesso? Te la porto». 

Pensavo che avrebbe accettato al volo l'offerta, visto quanto era infastidito dalla 

faccenda. Perciò fu una sorpresa quando disse: «No, non c’è bisogno. Vengo io da te». 

«Non è un problema. Ci metto meno di dieci minuti». Non volevo dargli un motivo in 

più per parlare all’infinito di quanto lo disturbassi… o per lamentarsi con gli Alchimisti. 

«No» disse Keith, con sorprendente veemenza. «Vengo io da te. Parto adesso. Ci 

vediamo all'ufficio principale?» 

«Va bene» dissi, profondamente perplessa da questo cambiamento di atteggiamento. 

Voleva controllarmi? Chiedere di fare un sopralluogo? «A tra poco». 

Ero già al Campus Centrale, quindi ci misi pochissimo a raggiungere l'ufficio principale. 

Mi sedetti fuori ad aspettare su una panchina di pietra ornata da cui si vedeva bene il 

parcheggio dei visitatori. Fuori faceva caldo, come al solito, ma all’ombra si stava 

abbastanza bene. La panchina era situata in una piccola radura ricca di piante fiorite e un 

cartello che diceva Kelly Hayes Memorial Garden. Sembrava nuovo.  

«Ehi, Sydney!» 

Kristin e Julia stavano uscendo dall’edificio e mi salutarono con la mano. Si sedettero 

accanto a me per chiedermi cosa stavo facendo. 

«Sto aspettando mio fratello» 

«È carino?» chiese Kristin speranzosa. 

«No» risposi. «Per niente». 

«Sì invece» ribatté Julia. «L'ho visto nel tuo dormitorio lo scorso weekend. Quando siete 

andati tutti fuori a pranzo». 

Mi ci volle un secondo per rendermi conto che intendeva Adrian. «Oh. È un altro 

fratello. Non hanno molto in comune». 

«È vero che tua sorella è nei guai?» chiese Julia.  

Mi strinsi nelle spalle. «Un po'. Non può lasciare il campus, tranne che per motivi di 

famiglia. Potrebbe andare peggio. Anche se... le è costato un lavoro da modella, quindi è 

triste per questo». 



«Modella per chi?» chiese Kristin.  

Mi spremetti le meningi. «Lia DiStefano. C'è uno spettacolo fra due settimane e voleva 

che Jill partecipasse. Ma non può esercitarsi perché deve stare qui». 

Spalancarono gli occhi. 

«I vestiti di Lia sono incredibili!» disse Julia. «Jill deve partecipare. Potrebbe avere le 

cose gratis». 

«Te l'ho detto. Non può». 

Kristin inclinò la testa pensierosa. «E se fosse per la scuola? Una sorta di carriera o una 

cosa attitudinale?». Si rivolse a Julia. «C'è ancora il club di cucito?»  

«Penso di sì» disse Julia, annuendo con entusiasmo. «È una buona idea. Jill partecipa a 

qualche attività?». Oltre ad uno sport, la Amberwood richiedeva la partecipazione dei 

suoi abili studenti ad hobby e attività extra-scolastiche. «C'è un club di cucito a cui 

potrebbe unirsi... e scommetto che potrebbe far contare il lavoro con Lia come ricerca 

speciale». 

L’altro giorno, nel tentativo di aggiustare un filo allentato del cardigan, Jill aveva quasi 

disfatto tutto il maglione. «Non penso che faccia per Jill». 

«Non importa» disse Kristin. «Quasi tutti quelli che partecipano non sanno cucire. Ma 

ogni anno i membri del club fanno volontariato con stilisti locali. La signorina Yamani 

conterebbe la partecipazione allo spettacolo come volontariato. Ama Lia DiStefano». 

«E dovrebbero lasciarla andare» disse Julia, con viso trionfante. «Perché sarebbe per la 

scuola». 

«Interessante» dissi, chiedendomi se potesse funzionare. «Lo dirò a Jill». Un’auto blu 

familiare entrò nel vialetto d’accesso e mi alzai: «Eccolo». 

Keith parcheggiò e scese dall’auto. Kristin emise un piccolo suono di approvazione. 

«Non è male». 

«Credimi» dissi proseguendo. «Non ti conviene avere a che fare con lui». 

Keith rivolse alle ragazze quello che probabilmente doveva essere un sorriso 

affascinante e gli fece l'occhiolino. Nell'istante in cui se ne furono andate, il suo sorriso 

si spense. Emanava impazienza, mi meravigliai che non battesse il piede. 

«Facciamo in fretta» disse.  

«Se avevi tanta fretta, avresti dovuto farmi venire da te quando avevi più tempo». Tirai 

fuori un raccoglitore con dentro la lettera e glielo passai con una penna. Keith firmò 

senza nemmeno guardare e me lo riconsegnò.  

«Hai bisogno di altro?» chiese.  

«No». 

«Non fare altri casini» disse aprendo la portiera della macchina. «Non ho tempo di 

continuare a coprirti». 

«Ha importanza?» lo sfidai. «Hai già fatto del tuo meglio per sbarazzarti di me». 

Mi rivolse un sorriso freddo. «Non avresti dovuto intralciarmi. Né adesso, né allora». 

Facendo l’occhiolino, si voltò e cominciò ad andarsene. Lo fissai, non riuscivo a credere 



alla sua audacia. Era la prima volta che si riferiva esplicitamente a ciò che era accaduto 

anni fa. 

«Beh, è questo il punto» gridai rivolta alla sua figura sempre più lontana. «Non ti ho 

intralciato allora. Te la sei cavata facilmente. Non succederà di nuovo. Pensi che mi 

preoccupi? Sei tu che devi avere paura di me». 

Keith si fermò e poi tornò indietro lentamente, il suo viso era pieno di incredulità. Non 

lo biasimavo. Anch'io ero un po' sorpresa da me stessa. Non ricordavo di aver mai 

risposto così apertamente a qualcuno che ricopriva una posizione più alta di me, 

sicuramente non a qualcuno che aveva così tanto potere di infierire sulla mia situazione. 

«Attenta» disse alla fine. «Posso rendere la tua vita miserabile». 

Gli feci un sorriso gelido. «L'hai già fatto, ed è per questo che sono avvantaggiata. Tu 

hai fatto del tuo peggio… ma non hai visto quello di cui sono capace io». 

Avevo bluffato alla grande, soprattutto perché ero abbastanza sicura che potesse fare di 

peggio. Per quanto ne sapevo, avrebbe potuto far venire Zoe qui domani. Avrebbe 

potuto farmi mandare in un centro di rieducazione in un attimo. 

Ma se io affondavo, allora lui sarebbe affondato con me. 

Mi fissò per qualche istante con aria disorientata. Non so se l’avessi davvero spaventato 

o se avesse deciso di non degnarmi di una risposta, ma alla fine si voltò e se ne andò. 

Furiosa, entrai a consegnare la lettera all'ufficio. La segretaria della reception, la signora 

Dawson, la timbrò e poi mi fece una copia da dare alla signora Weathers. Mentre me la 

porgeva, chiesi: «Chi è Kelly Hayes?» 

Il viso con le fossette della signora Dawson si rattristì. «Quella povera ragazza. Studiava 

qui qualche anno fa». 

Feci mente locale. «È la ragazza che ha menzionato la signora Weathers? Quella che 

scomparve?» 

La signora Dawson annuì. «È stato terribile. Era una ragazza dolcissima. Così giovane. 

Non meritava di morire in quel modo. Non meritava di morire affatto».  

Odiavo chiederlo, ma dovevo farlo. «Come è morta? Cioè, so che è stata uccisa, ma non 

so i dettagli». 

«Probabilmente è meglio così. È raccapricciante». La signora Dawson si guardò intorno, 

come se temesse di finire nei guai per aver spettegolato con una studentessa. Si sporse 

sul bancone verso di me, col viso serio. «È morta dissanguata, poverina. Aveva la gola 

tagliata». 



CAPITOLO 20 

Traduzione: Annowed 

 

 

PER POCO NON CHIESI: «Davvero?». Ma ammettiamolo: non era una cosa su cui 

avrebbe scherzato, specialmente considerando la serietà sul suo viso. Mi vennero altre 

domande in mente, ma cacciai indietro anche quelle. Non erano così strane, ma non 

volevo attirare l’attenzione su di me mostrando un insolito interesse per un macabro 

omicidio. Al contrario, mi limitai a ringraziare la signora Dawson per avermi aiutato con 

la lettera e tornai al Campus Est. 

La signora Weathers era alla sua scrivania quando entrai nel dormitorio. Le portai la 

lettera e lei la lesse due volte prima di infilarla nel suo schedario. «Va bene» disse. 

«Assicurati solo che tua sorella firmi l’entrata e l’uscita ogni volta». 

«Lo farò, signora, grazie». Esitai, indecisa se andarmene o farle le domande che mi 

erano venute in mente dopo le informazioni che mi aveva dato la signora Dawson. 

Decisi di rimanere. «Signora Weathers... da quando Jill è scomparsa non faccio che 

pensare a quella ragazza di cui mi ha parlato. Quella che è morta. Continuo a pensare 

che sarebbe potuto succedere anche a Jill». 

L’espressione della signora Weathers si ammorbidì. «Jill è al sicuro. Non avrei dovuto 

raccontarti nulla. Non volevo spaventarti». 

«È vero che hanno tagliato la gola a quella ragazza?» 

«Sì» Scosse la testa tristemente. «Terribile. Semplicemente terribile. Non so come si 

possa fare una cosa del genere». 

«Hanno scoperto perché l’hanno uccisa? Intendo, c’era qualcosa di strano in lei?». 

«Strano? No, non proprio. Insomma, era una ragazza adorabile. Carina, intelligente, 

popolare. Una brava, seppur non eccezionale, atleta. Aveva degli amici, un ragazzo. Ma 

niente di particolare che avrebbe potuto farla prendere di mira. Ovviamente chi fa cose 

tanto orribili probabilmente non ha bisogno di un motivo». 

«Vero» mormorai. 

Salii fino alla mia stanza, desiderando che la signorina Weathers avesse detto qualcosina 

in più sulla bellezza di Kelly. Volevo sapere se Kelly era una Moroi. Avevo sperato che 

in tal caso la signora Weathers avrebbe fatto commenti sulla sua altezza o sul suo 

pallore. Stando a Clarence e agli Alchimisti, non aveva vissuto nessun Moroi nella zona 

di Palm Springs. In ogni caso, questo non significava che non si potesse raggirare il 

sistema. Avrei dovuto trovare le risposte da me. Se Kelly era una Moroi, allora tre 

giovani Moroi erano state uccise nello stesso modo nel sud della California in un lasso 

di tempo relativamente breve. Clarence poteva sostenere la sua teoria sui cacciatori di 

vampiri, ma a me questo schema faceva pensare agli Strigoi. 

Jill era nella nostra camera a scontare gli arresti domiciliari. Più il tempo passava e meno 

mi sentivo arrabbiata con lei. Risolvere il problema della nutrizione aveva contribuito. 



Sarei stata molto più arrabbiata se non fossimo riusciti a farla uscire dal campus. 

«Cosa c’è?» chiese, alzando lo sguardo dal portatile. 

«Perché pensi che ci debba essere qualcosa?» 

Lei sorrise. «Hai l’espressione che fai quando stai cercando di capire qualcosa. Con le 

sopracciglia lievemente aggrottate». 

Scossi la testa. «Non è niente». 

«Sai» disse, «magari tutte queste responsabilità non ti peserebbero tanto se ne parlassi e 

chiedessi aiuto a qualcuno». 

«Non è proprio questo. C’è una cosa che sto cercando di risolvere». 

«Racconta» mi implorò. «Puoi fidarti di me». 

Non era una questione di fiducia. Era questione di far preoccupare inutilmente Jill. La 

signora Weathers aveva avuto paura che potesse spaventarmi, ma se qualcuno stava 

uccidendo ragazze Moroi non ero io ad essere in pericolo. Guardai Jill e i suoi occhi 

decisi e mi dissi che se riusciva a convivere con la consapevolezza che la sua stessa 

gente stava cercando di ucciderla, allora sarebbe riuscita a reggere la notizia. Le feci un 

breve riassunto di quello che sapevo. 

«Ma non sai se Kelly era una Moroi» disse lei una volta che ebbi finito. 

«No. È questo il punto cruciale». Mi sedetti a gambe incrociate sul letto con il mio 

portatile. «Vedo se riesco a trovare qualche sua foto nei nostri registri e nei giornali 

locali. Dalla signora Weathers ho appreso solo che Kelly era una stella dell’atletica». 

«Questo potrebbe significare che non è una Moroi» disse Jill. «Cioè, guarda quanto sono 

pessima a giocare con questo sole. Cosa facciamo se non lo è? Hai molte teorie che si 

basano sul fatto che era una Moroi. Ma se era umana? Allora cosa facciamo? Possiamo 

ignorare la faccenda? Potrebbe comunque trattarsi della stessa persona... ma perché 

l’assassino avrebbe ucciso due Moroi e un’umana?»  

Jill aveva ragione. «Non lo so» dissi. 

Non ci misi molto a fare le mie ricerche. Gli Alchimisti non avevano documenti 

sull’omicidio, ma d’altronde, era normale che non ne avessero se Kelly era umana. Molti 

giornali avevano articoli su di lei, ma non riuscii a trovare nessuna foto. 

«Se cercassi su un annuario?» chiese Jill. «Qualcuno deve pur averne uno in giro». 

«Questa è un’idea geniale» dissi. 

«Vedi? Ti ho detto che sono utile». 

Le sorrisi e mi venne in mente una cosa. «Ah, ho una buona notizia per te. Forse». 

Riassunsi velocemente il “piano” di Kristin e Julia sul far aggiungere Jill al club di 

cucito. 

Jill si illuminò, ma rimase diffidente. «Credi davvero che possa funzionare?» 

«C’è solo un modo per scoprirlo». 

«Non ho mai toccato una macchina da cucire in vita mia» disse. 

«Allora questa è l’occasione giusta per imparare» le dissi. «O forse le altre ragazze 

saranno felici di tenerti tra loro come modella interna alla classe». 

Jill fece un sorriso compiaciuto. «Come fai a sapere che ci saranno solo ragazze?» 



«Non lo so» ammisi. «È un’idea dovuta agli stereotipi». 

Il mio telefono squillò e il numero della professoressa Terwilliger apparve sullo 

schermo. Risposi, preparandomi mentalmente ad andarle a prendere il caffè. 

«Signorina Melbourne?» disse. «Se lei e suo fratello riusciste a farvi trovare al Carlton 

in un’ora potreste parlare con una persona della segreteria prima della chiusura. Crede di 

potercela fare?» 

Guardai l’orologio e sperai che Adrian non stesse facendo nulla di impostante. «Ehm, sì. 

Sì, certamente, signora. Grazie. Grazie mille». 

«L’uomo con cui dovete parlare si chiama Wes Regan». Fece una pausa «E potrebbe 

portarmi un cappuccino quando torna?» 

Le dissi di sì e subito dopo chiamai Adrian dicendogli di prepararsi al mio arrivo. 

Mi tolsi velocemente la divisa, mettendomi una camicetta e una gonna in twill. 

Guardandomi allo specchio realizzai che aveva ragione. Non c’era molta differenza tra 

l’abbigliamento della Amberwood e il mio normale guardaroba. 

«Vorrei poter venire» disse Jill malinconica. «Mi piacerebbe rivedere Adrian». 

«Non lo vedi praticamente ogni giorno?» 

«Vero» disse. «Anche se ancora non posso entragli in testa quando voglio. Succede 

casualmente. E, in ogni caso, non è lo stesso. Non può rispondermi tramite il legame». 

Quasi le dissi che mi sembrava meglio così piuttosto che stare con lui di persona, ma 

immaginai non fosse d’aiuto. 

Adrian era pronto quando arrivai da Clarence, elettrizzato e desideroso di entrare in 

azione. 

«Hai mancato di poco il tuo amico» disse entrando in Caffelatte. 

«Chi?» 

«Keith». 

Feci una smorfia «Non è proprio mio amico». 

«Ma davvero? L’abbiamo capito quasi tutti il primo giorno, Sage». 

Mi sentii un po’ in colpa. Una parte di me sapeva che non avrei dovuto lasciare che i 

miei sentimenti personali verso Keith si mischiassero con gli affari. Eravamo colleghi e 

avremmo dovuto presentare un fronte unito e professionale. Allo stesso tempo, ero felice 

che queste persone – anche se erano vampiri e dhampir – non pensavano che fossi amica 

di Keith. Non volevo che pensassero che avessimo molto in comune. E certamente non 

volevo averci molto in comune. 

Il pieno significato delle parole di Adrian mi colpì all’improvviso. «Aspetta. È stato qui 

poco fa?» 

«Mezz’ora fa». 

Doveva essere venuto dopo essere stato a scuola. Ero stata fortunata a mancarlo. 

Qualcosa mi disse che non avrebbe approvato il fatto che appoggiassi l’educazione di 

Adrian. 

«Cosa era venuto a fare?» 

«Non so. Credo volesse vedere come stava Clarence. Il vecchio non sta bene». Adrian 



prese un pacchetto di sigarette dalla tasca. «Ti dispiace?» 

«Sì» risposi. «Cos’ha Clarence?» 

«Non lo so, ma dorme moltissimo, il che rende le cose ancora più noiose. Cioè, non era 

un grande conversatore, ma alcune delle sue storie assurde erano interessanti». Adrian 

diventò pensieroso. «Soprattutto con il whisky». 

«Tienimi aggiornata sul suo stato di salute» mormorai. Mi chiesi se fosse questo il 

motivo per cui Keith era di fretta. Se Clarence era davvero malato, dovevamo prendere 

accordi con un dottore Moroi. Così facendo, avremmo complicato la nostra sistemazione 

qui Palm Springs, poiché avremmo dovuto spostare Clarence o portare qui qualcuno. Se 

se ne stava occupando Keith, allora non avrei dovuto preoccuparmi... ma non credevo 

potesse fare qualcosa di buono. 

«Non so come fai con lui» disse Adrian. «Credevo che fossi debole e non reagissi... ma 

ora, onestamente, credo che tu sia piuttosto tenace. Bisogna sforzarsi parecchio per non 

lamentarsi e gridargli contro. Io non ho tutto questo autocontrollo». 

«Ne hai più di quanto credi» dissi, un po’ confusa dal complimento. A volte ero così 

arrabbiata con me stessa per il fatto che non ribattevo che non avevo mai pensato che ci 

volesse forza per non farlo. Ero ancora più sorpresa che fosse stato Adrian a farmelo 

notare. «Sono in bilico. Mio padre – e gli Alchimisti – tengono davvero molto 

all’obbedienza e al rispetto delle indicazioni dei superiori. È come se fossi in bilico, 

perché sono in una situazione precaria con loro, quindi è importantissimo che non mi 

lamenti». 

«Per via di Rose?» Il suo tono era cautamente controllato. 

Annuii. «Sì. Quello che ho fatto è identificabile col tradimento ai loro occhi». 

«Non so cosa significhi “identificabile”, ma sembra una cosa molto grave». Vidi che mi 

studiava con la coda dell’occhio. «Ne è valsa la pena?» 

«Per ora». Era facile rispondere così, dal momento che Zoe non aveva ancora tatuaggi e 

io non avevo visto nessun centro di rieducazione. Se le cose fossero cambiate, forse 

sarebbero cambiate anche le mie risposte. «Era la cosa giusta da fare. Credo che la 

situazione giustificasse l’atto drammatico». 

«Anche io ho infranto molte regole per aiutare Rose» disse lui con voce turbata. «L’ho 

fatto per amore. Un amore fuorviato, ma comunque amore. Non so se è una ragione 

nobile quanto la tua, soprattutto perché lei era innamorata di un altro. La maggior parte 

dei miei “atti drammatici” li ho fatti senza motivo, solo per infastidire i miei genitori». 

Mi ritrovai ad essere un po’ gelosa di questo. Non riuscivo a pensare di provare 

intenzionalmente ad ottenere una reazione da mio padre, sebbene avessi voluto. «Io 

credo che l’amore sia una ragione nobile» gli dissi. Parlavo oggettivamente, ovviamente. 

Non ero mai stata innamorata e non avevo punti di riferimento per giudicare davvero. 

Basandomi su ciò che avevo visto negli altri, presumevo fosse una cosa fantastica... ma 

per ora ero troppo impegnata col lavoro per notarne l’assenza. Mi chiesi se avessi 

dovuto essere delusa dalla cosa. «E penso che tu abbia un mucchio di tempo per fare 

altre nobili azioni». 



Lui ridacchiò. «Non avrei mai pensato che la mia più grande sostenitrice potesse essere 

una persona che mi crede malvagio e innaturale». 

Neanche io. 

Esitante, riuscii a fargli una domanda che mi tormentava. «La ami ancora? Rose?» Oltre 

a non sapere cose volesse dire essere innamorati, non sapevo nemmeno quanto tempo 

servisse per riprendersi dall’amore. 

Il sorriso di Adrian scomparve. Il suo sguardo si fece vacuo. «Sì. No. È difficile 

dimenticare una come lei. Aveva un enorme effetto su di me, sia buono che cattivo. E 

questo è difficile da superare. Provo a non pensare troppo a lei in termini di odio e 

amore. Più che altro cerco di andare avanti con la mia vita. Con risultati misti, 

purtroppo». 

Presto arrivammo al college. Wes Regan era un uomo grosso e con la barba brizzolata 

che lavorava nella segreteria del Carlton. La professoressa Terwilliger aveva dato lezioni 

private gratis al nipote di Wes un’estate e Wes si sentiva debitore. 

«Questo è l’accordo» disse, una volta che ci fummo seduti di fronte a lui. Adrian 

indossava dei pantaloni color cachi e una camicia color salvia che sarebbe stata perfetta 

per un colloquio di lavoro. Un po’ troppo tardi. «Non posso iscriverti così. Le domande 

per il college sono lunghe e richiedono copie, non ce la farai mai in due giorni. Posso 

solo ammetterti come ascoltatore». 

«Come con l’agenzia delle entrate?» chiese Adrian. 

«No. Significa che parteciperai alle lezioni e farai i compiti, ma senza ricevere voti». 

Adrian aprì la bocca per parlare e io potei solo immaginare quale commento avesse da 

fare riguardo al lavorare senza ricevere crediti. Lo interruppi velocemente. 

«E poi?» 

«Poi, se riuscite a buttare giù una domanda in, oh, una settimana o due – e questa sarà 

accettata – potrò darti lo status di studente in modo retroattivo». 

«E riguardo all’aiuto finanziario?» chiese Adrian sporgendosi in avanti. «Posso avere dei 

soldi?» 

«Sì, se hai i requisiti» disse Wes. «Ma non puoi presentare richiesta finché non sarai 

accettato». 

Adrian si accasciò all’indietro e io riuscii a immaginare i suoi pensieri. Se per 

l’ammissione ci volevano un paio di settimane, ci sarebbe indubbiamente stato un 

ritardo anche con gli aiuti finanziari. Ad Adrian aspettava un mese o anche di più da 

vivere insieme a Clarence, e questo a voler essere ottimisti. Mi aspettai quasi che si 

alzasse e rifiutasse. Invece, un’espressione risoluta gli attraversò il viso. Annuì. 

«D’accordo. Facciamo questa cosa dell’ascoltatore». 

Ero colpita. 

Fui anche gelosa quando Wes tirò fuori il catalogo dei corsi. Ero riuscita ad 

accontentarmi delle lezioni alla Amberwood, ma vedere delle vere offerte per il college 

mi fece capire che le due scuole erano su due pianeti diversi. I corsi di storia erano più 

mirati e approfonditi di quanto potessi immaginare. Ma ad Adrian non interessavano 



quelli. Passò direttamente al settore artistico. 

Alla fine si iscrisse a due corsi introduttivi di pittura ad olio e acquarelli. Si svolgevano 

tre volte a settimana ed erano uno di seguito all’altro. 

«Così sarà più facile se dovrò andare in autobus» spiegò appena ce ne andammo. 

Lo guardai sbigottita. «Prenderai l’autobus?» 

Sembrava divertito dal mio stupore. «Che altro? I corsi sono durante il giorno. Non puoi 

portarmi tu». 

Pensai al luogo isolato in cui si trovava la casa di Clarence. «E dove diamine prenderesti 

l’autobus?» 

«C’è una fermata a circa mezzo chilometro di distanza. Porta ad un altro autobus che va 

al Carlton. Ci vuole circa un’ora in tutto». 

Confesso che mi lasciò senza parole. Ero sorpresa che Adrian avesse fatto tante ricerche, 

per non parlare del fatto che fosse disposto a disturbarsi tanto. Eppure, durante il viaggio 

di ritorno, non disse una parola per lamentarsi di quanto sarebbe stato scomodo o di 

quanto avrebbe dovuto aspettare per andarsene da casa di Clarence. 

Quando tornai alla Amberwood non vedevo l’ora di raccontare a Jill le novità sul 

successo universitario di Adrian... non che ce ne fosse bisogno. Grazie al legame 

probabilmente ne sapeva anche più di me. Tuttavia, si preoccupava sempre per lui e le 

avrebbe indubbiamente fatto piacere sapere che qualcosa gli andava per il verso giusto. 

Jill non era in camera quando tornai, ma mi informava con un biglietto che stava 

studiando da qualche parte nel dormitorio. L’unico lato positivo della sua punizione era 

che limitava i luoghi in cui poteva trovarsi. Decisi di approfittarne per andare a creare 

l’assurdo amuleto della professoressa Terwilliger. Avevo racimolato la maggior parte 

degli ingredienti necessari, e, oltre al permesso dell’insegnante di biologia, la 

professoressa Terwilliger mi aveva assicurato l’accesso ad uno dei laboratori di chimica. 

Non c’era nessuno a quell’ora, perciò avevo un sacco di spazio e tranquillità per 

preparare l’intruglio. 

Come avevamo appurato, le istruzioni erano estremamente dettagliate e, a mio parere, 

superflue. Non bastava dosare le foglie di ortica. Le istruzioni dicevano di “lasciarle 

riposare per un’ora” durante la quale avrei dovuto ripetere “Di fiamme ti permeo” ogni 

dieci minuti. Dovevo anche bollire la pietra di agata per “infonderle calore”. Le altre 

istruzioni erano simili e sapevo che non c’era possibilità che la professoressa Terwilliger 

sapesse se avevo seguito ogni istruzione alla lettera... in particolare la parte delle 

formule. Tuttavia, lo scopo di questa trovata era riportare cosa si provasse ad essere un 

antico esercente. Così seguii tutto doverosamente e mi concentrai così tanto 

nell’eseguire alla perfezione tutti i passaggi che presto caddi in uno stato di tranquillità 

dove non esisteva altro che l’incantesimo. 

Finii più di due ore dopo e fui sorpresa di sentirmi tanto esausta. Di certo il risultato 

finale non sembrava giustificare tutta l’energia che avevo consumato. Ne ea uscito un 

cordoncino di pelle da cui pendeva un sacchetto di seta pieno di foglie e pietre che portai 

nella mia stanza del dormitorio insieme ai miei appunti, con l’intenzione di scrivere la 



mia relazione per la professoressa Terwilliger e lasciarmi questo compito alle spalle. 

Quando arrivai alla camera e vidi la porta restai a bocca aperta. Qualcuno ci aveva 

disegnato pipistrelli e volti con zanne con della pittura rossa. A grandi lettere c’era 

scritto RAGAZZA VAMPIRO. 

In preda al panico mi precipitai nella stanza. Jill era lì... insieme alla signora Weathers e 

un’altra insegnante che non conoscevo. Stavano rovistando tra le nostre cose. Le fissai 

incredula. 

«Che succede?» chiesi. 

Jill scosse la testa, aveva l’espressione mortificata e non riusciva a rispondere. A quanto 

sembrava, ero arrivata alla fine della ricerca, perché la signora Weathers e la sua collega 

finirono poco dopo e andarono alla porta. Fui grata di aver portato con me le mie scorte 

da Alchimista quella sera. Il kit conteneva qualche misurino che pensavo avrebbe potuto 

servirmi. Di certo non volevo spiegare perché possedevo una collezione di sostanze 

chimiche al mio capo di dormitorio. 

«Allora» disse la signora Weathers con tono duro. «Sembra che non ci sia niente qui, ma 

potrei fare un’altra visita più tardi... quindi non fatti strane idee. Sei già abbastanza ne 

guai senza altri ad aggiungersi». Sospirò e scosse la testa guardando Jill. «Sono 

veramente delusa da lei, Signorina Melrose». 

Jill sbiancò. «Le dico che c’è stato un errore!» 

«Speriamo sia così» disse la signora Weathers con voce grave. «Speriamo sia così. Stavo 

pensando di far pulire a lei quell’atto vandalico, ma visto che non ci sono prove 

concrete... beh, lo faremo fare ai bidelli domani». 

Una volta che le nostre visitatrici se ne furono andate, domandai immediatamente: «Che 

è successo?» 

Jill si lasciò cadere all’indietro sul suo letto e gemette. «Laurel». 

Mi sedetti. «Spiega». 

«Allora, avevo chiamato la biblioteca per vedere se avevano quegli annuari... quelli con 

Kelly Hayes. Pare che di solito li abbiano, ma lo staff del giornalino li ha presi in 

prestito per una qualche edizione sull’anniversario della Amberwood. E non mi crederai 

mai se ti dico chi porta avanti il progetto: Laurel». 

«Hai ragione» dissi. «Non l’avrei mai immaginato. Non è al primo anno di Inglese?» 

Laurel frequentava l’ultimo anno. 

«Sì». 

«Immagino che a tutti serva un’attività» borbottai. 

Jill annuì. «In ogni caso, la professoressa Yamani era lì, così sono andata a chiederle se 

potevo unirmi al gruppo di cucito e lavorare per Lia. Lei era davvero entusiasta all’idea 

e mi ha detto che mi avrebbe inserita». 

«Beh, questo è già qualcosa» dissi con cautela, ancora perplessa su come questa 

conversazione avrebbe portato all’atto vandalico e all’ispezione nella nostra camera. 

«Mentre stavo tornando qui, ho incrociato Laurel nell’atrio. Ho deciso di correre il 

rischio… e mi sono avvicinata dicendole: “Senti, so che abbiamo avuto delle 



divergenze, ma mi servirebbe il tuo aiuto”. Allora le ho spiegato che mi servivano gli 

annuari e le ho chiesto se potevo prenderli in prestito per quella sera e ridarglieli subito». 

Non risposi. Era sicuramente stato nobile e coraggioso da parte di Jill, soprattutto dopo 

che l’avevo incoraggiata ad essere migliore di Laurel. Purtroppo non pensavo che lei si 

sarebbe comportata in modo altrettanto adulto. E avevo ragione. 

«Mi ha detto in... beh, in termini molto espliciti che non me li avrebbe mai dati». Jill si 

accigliò. «Mi ha detto anche altre cose. Allora io, ehm, le ho detto che era una stronza 

fuori di testa. Probabilmente non avrei dovuto, ma, insomma, se lo meritava! Comunque 

poi è andata dalla signora Weathers con una bottiglia di... non lo so, credo fosse grappa 

al lampone. Ha detto che gliel’avevo venduta io e che ne avevo ancora nella mia stanza. 

La signora Weathers non poteva punirmi senza avere prove più concrete, ma visto che la 

professoressa Chang mi aveva accusato di avere i postumi di una sbornia il primo 

giorno, la signora Weathers ha deciso che era sufficiente per procedere all’ispezione 

della stanza». 

Scossi la testa incredula, con la rabbia che mi cresceva nel petto. «Per essere un posto 

tanto prestigioso, questa scuola salta a conclusioni troppo velocemente! Insomma, 

credono a qualunque cosa dicano su di te. E da dove arriva la scritta qui fuori?» 

Lacrime di frustrazione le riempirono gli occhi. «Oh, è stata Laurel, naturalmente. O 

qualche sua amica. È successo mentre Laurel stava parlando con la signora Weathers, 

perciò si è creata un alibi. Non pensi... non pensi che qualcuno sappia qualcosa, vero? 

Hai detto che era solo uno scherzo di cattivo gusto... e che gli umani non credono 

nemmeno nella nostra esistenza... giusto?» 

«Giusto» risposi automaticamente. 

Ma cominciavo a farmi delle domande. Da quando mio padre mi aveva chiamato e mi 

aveva detto che alcuni umani avevano dei sospetti e che non sarebbero rimasti in 

silenzio, avevo cominciato a chiedermi se fossi stata troppo affrettata a non prendere in 

considerazione le prese in giro di Laurel. Aveva semplicemente trovato uno scherzo 

crudele da portare avanti? O era una di quegli umani che sospettavano dell’esistenza dei 

vampiri e che avrebbero potuto parlarne? Dubitavo che qualcuno le avrebbe creduto, ma 

non potevamo rischiare di attirare l’attenzione di qualcuno che lo avrebbe fatto. 

È possibile che pensi davvero che Jill sia un vampiro? 

L’espressione desolata di Jill si trasformò in rabbia. «Forse dovrei fare qualcosa per 

questa storia di Laurel. Ci sono altri modi per vendicarsi oltre all’acqua congelata». 

«No» dissi velocemente. «Non abbassarti al suo livello. La vendetta è una cosa 

meschina e tu non lo sei». 

E poi, pensai, se ci dovesse essere qualche altra attività sovrannaturale, Laurel potrebbe 

capire che il suo scherzo è più vero di quanto non pensasse all’inizio. 

Jill mi sorrise. «Continui a ripetermelo. Ma non pensi che dovremmo fare qualcosa?» 

Oh, sì, assolutamente. Questa storia era andata troppo avanti e avevo sbagliato a lasciar 

correre. Jill aveva ragione, c’erano altri modi per vendicarsi di qualcuno. Ed io avevo 

ragione sul fatto che la vendetta era una cosa meschina di cui Jill non doveva 



macchiarsi. Per questo dovevo occuparmene io. 

«Ci penso io» le dissi. «Farò… farò fare una denuncia dai nostri genitori». 

Lei sembrò dubbiosa. «Pensi che questo aggiusterà le cose?» 

«Positivo» dissi. Perché la denuncia sarebbe stata una cosa in più. Dando un’occhiata 

all’orologio vidi che era troppo tardi per tornare al laboratorio. Poco male, misi la 

sveglia molto presto con l’intento di svegliarmi e andare dritta al laboratorio prima 

dell’inizio delle lezioni. 

Avevo un altro esperimento da fare e Laurel sarebbe stata la mia cavia. 



CAPITOLO 21 

Traduzione: Ametista 

 

 

Mescolare l’occorrente fu facile. Portare a compimento il piano impiegò un paio di 

giorni. Innanzitutto dovetti fare attenzione a che tipo di shampoo Laurel usava nelle 

docce di Educazione Fisica. La scuola forniva shampoo e balsamo, naturalmente, ma lei 

non avrebbe mai affidato i suoi preziosi capelli a qualcosa di così ordinario. Una volta 

scoperta la marca, la scovai in un negozio di bellezza locale e svuotai il suo costoso 

contenuto nel tubo di scarico. Riempii le bottiglie con l'intruglio fatto da me invece. 

Il prossimo passo era scambiarla con la bottiglia di Laurel. Reclutai Kristin per questo. Il 

suo armadietto era accanto a quello di Laurel ad Educazione Fisica, e lei era più che 

disponibile ad aiutarmi. In parte era perché condivideva l'antipatia per Laurel. Ma anche 

perché, sin da quando l'avevo salvata dalla reazione del tatuaggio, Kristin aveva chiarito 

che era in debito con me e che mi avrebbe appoggiata in qualunque cosa mi servisse. 

Non mi piaceva l'idea che mi dovesse qualcosa, ma il suo supporto tornò utile. 

Approfittò di un momento in cui Laurel distolse lo sguardo dall’armadietto e fece lo 

scambio di nascosto. A quel punto dovevamo semplicemente aspettare la prossima volta 

che Laurel avrebbe usato lo shampoo per vedere i risultati della mia opera. 

Nel frattempo, il mio altro esperimento non ricevette esattamente la reazione che mi 

sarei aspettata. La signorina Terwilliger accettò la mia relazione ma non l'amuleto. 

«Non saprei che farmene» osservò, alzando lo sguardo dalle carte che le avevo passato. 

«Beh... di sicuro nemmeno io, signora». 

Appoggiò le carte. «È tutto vero? Hai seguito ogni passaggio precisamente? Di certo non 

avrei modo di riconoscere eventuali, ehm, stravolgimenti da parte tua». 

Scossi la testa. «No. Ho seguito ogni passaggio». 

«Bene, allora. Sembra che tu abbia un amuleto che crea fuoco». 

«Signora» dissi, in un moto di protesta. 

Lei mi rivolse un ampio sorriso. «Cosa dicono le istruzioni? Lancialo e recita 

l’incantesimo finale? Lo conosci?» 

«Nel fuoco, nel fuoco» risposi prontamente. Dopo aver battuto a macchina l'incantesimo, 

prima per i suoi appunti e poi per ricrearlo, era difficile non averlo colto tutto. Secondo 

il libro – una traduzione inglese di un testo latino – la lingua non aveva importanza 

finché il significato delle parole era chiaro. 

«Beh, allora fallo. Provalo uno di questi giorni e vedi cosa succede. Solo non dar fuoco a 

nessuna proprietà scolastica. Perché non è sicuro». 

Sollevai l'amuleto. «Ma questo non è reale. Non ha alcun senso. È un mucchio di roba 

inutile messa insieme in un sacchetto». 

Fece spallucce. «Chi siamo noi per contestare gli antichi?» 

La fissai, tentando di capire se stesse scherzando. Avevo capito che era eccentrica sin dal 



primo giorno, ma si era sempre dimostrata una studiosa seria. «Non può crederci. Una 

magia come questa... non è reale». Senza pensarci, aggiunsi: «Anche se fosse, signora, 

non fa per gli umani pasticciare con poteri del genere». 

La signorina Terwilliger stette in silenzio un attimo. «Lo credi davvero?» 

Mi toccai la croce al collo. «È così che sono stata cresciuta». 

«Capisco. Beh, allora, puoi fare ciò che vuoi dell'amuleto. Buttarlo via, donarlo, farci 

degli esperimenti. Comunque, questa relazione è ciò che mi serve per il mio libro. 

Grazie per averci lavorato... come sempre, hai fatto più di ciò che era richiesto». 

Misi l'amuleto nella borsa quando me ne andai, indecisa su cosa fare. Era inutile... ma 

mi era costato un sacco di tempo. Ero delusa che non avrebbe avuto uno scopo più 

significativo nelle sue ricerche. Tutta quella fatica per niente. 

Comunque, l’ultimo dei miei progetti mostrò degli sviluppi il giorno successivo. 

Durante la lezione di chimica avanzata, Greg Slade e alcuni suoi amici si precipitarono 

in classe proprio mentre la campanella suonava. L'insegnante rivolse loro uno sguardo di 

avvertimento, ma loro nemmeno lo notarono. Slade si stava pavoneggiando per il suo 

tatuaggio a forma di aquila, scoprendolo per farlo vedere a tutti. L'inchiostro stava era di 

nuovo di un argento brillante. Accanto a lui, anche uno dei suoi amici stava mostrando 

con orgoglio un altro tatuaggio d'argento. Si trattava di un paio di pugnali incrociati e 

stilizzati, che erano solo leggermente meno pacchiani rispetto all'aquila. Era lo stesso 

amico che la durante la settimana si era preoccupato di non potersi fare un tatuaggio. 

Evidentemente, le cose si erano risolte con il fornitore. Interessante. Parte del ritardo nel 

informare gli Alchimisti era stato per vedere se Nevermore avrebbe rimpiazzato ciò che 

avevo rubato. 

«È fantastico» disse l'amico di Slade. «La gara». 

«Lo so». Slade gli diede un colpetto col pugno. «Proprio in tempo per domani». 

Trey li stava guardando con espressione cupa. «Che succede domani?» gli sussurrai. 

Li guardò con disprezzo ancora per qualche istante prima di girarsi verso me. «Vivi sotto 

una roccia? È la nostra prima partita in casa». 

«Naturalmente» dissi. La mia esperienza delle scuole superiori non sarebbe stata 

completa senza la tipica iperbole del football. 

«Non ci sarà niente di buono per me...» mormorò. 

«Sei senza bende» gli feci notare. 

«Si, ma il Coach ha detto di prendermela comoda. Inoltre, sono una specie di peso morto 

adesso». Fece un cenno verso Slade e i suoi amici. «Come fanno a non mettersi nei guai 

per quei cosi? Non si sforzano neanche di nasconderli. Questa scuola non ha più 

disciplina. Praticamente viviamo nell'anarchia». 

Sorrisi. «Praticamente si». 

«Tuo fratello dovrebbe essere in squadra, sai. L'ho visto ad Educazione Fisica. Potrebbe 

essere un atleta professionista se si preoccupasse di fare un tentativo». 

«Non gli piace attrarre attenzione su di sé» spiegai. «Ma probabilmente andrà a vedere 

la partita». 



«E tu ci andrai?» 

«Probabilmente no». 

Trey inarcò un sopracciglio. «Appuntamento galante?» 

«No! È solo che... beh, non sono una grande fan dello sport. E sento che dovrei stare con 

Jill». 

«Non verrai nemmeno a fare il tifo per me?» 

«Non hai bisogno del mio tifo». 

Trey mi lanciò uno sguardo di disappunto come risposta. «Forse è meglio così» disse. 

«Dato che non potresti neanche vedermi esibirmi al mio pieno livello di magnificenza». 

«È davvero un peccato» concordai. 

«Oh, basta con il sarcasmo». Sospirò. «Mio padre sarà il più sconvolto. Ci sono delle 

aspettative in famiglia». 

Beh, quello era senz’altro qualcosa con cui potevo immedesimarmi. «Anche lui è un 

giocatore di football?» 

«No, non si tratta del football in sé ma del mantenersi in perfetta forma fisica. Eccellere. 

Essere pronto in qualsiasi momento. Essere il migliore nella squadra è stato un modo per 

renderlo orgoglioso... prima che iniziasse questa storia dei tatuaggi». 

«Sei bravo anche senza l’aiuto di un tatuaggio. Dovrebbe continuare ad essere 

orgoglioso» dissi. 

«Non conosci mio padre». 

«No, ma conosco qualcuno proprio come lui». Sorrisi. «Sai, forse ho proprio bisogno di 

andare a una partita di football, dopotutto». 

Trey semplicemente mi sorrise di rimando, e la lezione iniziò. 

La giornata trascorse con calma, ma Jill mi corse incontro non appena entrai nello 

spogliatoio per Educazione Fisica. 

«Ho sentito Lia. Mi ha chiesto se posso iniziare stasera. Le altre modelle hanno già fatto 

le prove, ma ha pensato che potevo farne una per conto mio dato che non ho nessuna 

esperienza. Naturalmente, il fatto è che, io... sai, ho bisogno di un passaggio. Pensi... 

voglio dire, potresti...» 

«Certo» dissi. «È per questo che sono qui». 

«Grazie, Sydney!» Mi abbracciò, con mio grande stupore. «So che non hai nessun 

motivo per aiutarmi dopo tutto quello che ho fatto, ma...» 

«Va bene, va bene» dissi, dandogli una pacca sulle spalle, un po’ a disagio. Presi un 

respiro profondo per calmarmi. Vedilo come un abbraccio di Jill. Non come l’abbraccio 

di un vampiro. «Sono felice di aiutarti». 

«Volete che vi lasci sole?» sogghignò Laurel oltrepassandole, seguita dalla sua corte. 

«Ho sempre saputo che c'era qualcosa di strano nella vostra famiglia». 

Io e Jill ci separammo, e lei arrossì, cose che le fece solo ridere di più. «Dio, le odio» 

disse quando furono fuori portata d'orecchio. «Vorrei davvero fargliela pagare». 

«Pazienza» mormorai. «Avranno ciò che si meritano prima o poi». Dando un'occhiata 

all'armadietto di Laurel, pensai che sarebbe stato più “prima” che “poi”. 



Jill scosse la testa, meravigliata. «Non so come tu possa essere così tollerante, Sydney. 

Ti scivola tutto addosso». 

Sorrisi, chiedendomi cosa avrebbe pensato Jill se avesse saputo la verità... e cioè che non 

ero così “tollerante” come sembravo. E non solo riguardo a Laurel. Se Jill voleva 

pensare questo di me, glielo avrei lasciato fare. Ovviamente, la mia facciata da persona 

gentile e disponibile, andò in mille pezzi quando lo strillo di Laurel riempì lo spogliatoio 

alla fine della lezione un'ora dopo. 

Sembrava quasi una replica dell'incidente del ghiaccio. Laurel uscì dalla doccia come 

una furia, avvolta in un asciugamano. Corse allo specchio con orrore, sollevando i suoi 

capelli davanti ad esso. 

«Cosa c'è che non va?» chiese una delle sue amiche. 

«Non vedi?» gridò Laurel. «C'è qualcosa che non va... non è normale. È olio... o 

qualcosa del genere!» Tirò fuori un phon e asciugò una parte di capelli mentre noi 

guardavamo con interesse. Dopo alcuni minuti, le lunghe ciocche erano asciutte, ma era 

difficile dirlo. Sembrava proprio che i suoi capelli fossero ricoperti da olio o grasso, 

come se non li avesse lavati per settimane. Quei capelli di solito gonfi e brillanti 

penzolavano ora lisci e attorcigliati. Anche il colore era un po' spento. Il brillante e 

fiammante rosso adesso era un color giallo smorto. 

«Hanno anche un odore strano» esclamò. 

«Lavali di nuovo» suggerì un'altra amica. 

Laurel lo fece, ma non aiutò. Anche quando avrebbe capito che era lo shampoo la causa 

del problema, la robaccia che avevo fatto non sarebbe andata via dai suoi capelli 

facilmente. L'acqua avrebbe continuato ad alimentare la reazione, e ci sarebbero voluti 

molti, molti lavaggi prima che riuscisse a risolvere il problema. 

Jill mi guardò sbalordita. «Sydney?» sussurrò, un milione di domande nel mio nome. 

«Pazienza» le assicurai. «Questo è solo il primo atto». 

Quella sera, portai Jill alla boutique di  Lia DiStefano. Eddie venne con noi, ovviamente. 

Lia era solo un paio di anni più grande di me e quasi trenta centimetri più bassa. 

Nonostante la sua statura ridotta, c'era qualcosa di grande e forte nella sua personalità 

mentre ci veniva incontro. Il negozio era pieno di abiti e vestiti eleganti, sebbene lei 

stessa fosse vestita in modo estremamente informale, con jeans strappati e una camicetta 

oversize. Girò il cartello sulla porta in modo che dicesse “chiuso” e poi si girò verso di 

noi con le mani sui fianchi. 

«Allora, Jillian Melrose» iniziò. «Abbiamo meno di due settimane per trasformarti in 

una modella». I suoi occhi caddero su di me. «E tu ci aiuterai». 

«Io?» esclamai. «Io sono solo quella che le dà il passaggio». 

«Non se vuoi che tua sorella brilli nel mio spettacolo». Guardò di nuovo Jill, la 

differenza di altezza fra le due quasi comica. «Devi mangiare, bere, e respirare come una 

modella se hai intenzione di portare a termine questa cosa. E devi fare tutto ciò... 

indossando queste». 

Con un gesto plateale, Lia afferrò una scatola lì vicina ed esibì un paio di scintillanti 



scarpe viola con dei tacchi che dovevano essere alti almeno tredici centimetri. Io e Jill le 

fissammo. 

«Non è già alta abbastanza?» chiesi alla fine. 

Lia fece una risata nasale e ficcò le scarpe nelle mani di Jill. «Non sono per lo 

spettacolo. Ma una volta che ti sarai abituata a queste, sarai pronta a tutto». 

Jill le prese con cautela, sollevandole per studiarle. I tacchi mi ricordavano i paletti 

d'argento che Eddie e Rose utilizzavano per uccidere gli Strigoi. Se Jill voleva essere 

davvero pronta per ogni situazione, doveva proprio tenerseli a portata di mano. Alla fine, 

un po’ a disagio a causa dei nostri sguardi fissi si di lei, si tolse le scarpe marroni che 

aveva addosso e allacciò le più elaborate cinghie delle scarpe viola. Una volta indossate, 

si tirò lentamente su... e quasi cadde. Mi alzai precipitosamente per afferrarla. 

Lia annuì con approvazione. «Vedi? È di questo che stavo parlando. Lavoro di squadra 

tra sorelle. È compito tuo assicurarti che non cada e non si rompa il collo prima del mio 

spettacolo». 

Jill mi lanciò uno sguardo di panico che probabilmente si accordava alla mia espressione 

in quel momento. Stavo per suggerire che fosse Eddie ad assistere Jill, ma lui si era 

discretamente spostato dall'altro lato del negozio per guadare e sembrava essere sfuggito 

all'attenzione di Lia. Evidentemente, i suoi servizi di protezione avevano dei limiti. 

Mentre Jill cercava semplicemente di non cadere, aiutai Lia a sgomberare lo spazio al 

centro del negozio. Poi Lia passò l'ora successiva o giù di lì a spiegare come sfilare 

correttamente, mettendo particolare enfasi sulla postura e sul camminare in modo da 

mostrare il meglio dei capi d’abbigliamento. Jill però non colse molti di questi piccoli 

dettagli, e anche solo attraversare la stanza senza cadere era una sfida. Grazia e bellezza 

non erano importanti tanto quanto restare in piedi. 

Tuttavia, quando guardai Eddie, lui stava fissando Jill con uno sguardo estasiato sul 

viso, come se ogni suo passo fosse pura magia. Accorgendosi di essere osservato, tornò 

immediatamente alla sua espressione protettiva e circospetta da guardiano. 

Feci del mio meglio per offrire a Jill parole d'incoraggiamento... e si, per evitare che 

cadesse e si rompesse il collo. A metà sessione, sentimmo bussare alla porta di vetro. Lia 

iniziò ad accigliarsi e poi riconobbe la faccia all'altro lato della porta. Si illuminò ed 

andò ad aprire. 

«Signor Donahue» disse, lasciando entrare Lee. «È venuto a vedere come se la sta 

cavando la sua piccola star?» 

Lee sorrise, i suoi occhi grigi cercarono immediatamente Jill. Jill incontrò il suo 

sguardo, con un ampio sorriso. Lee non c'era all'ultima nutrizione, e anche se parlavano 

costantemente al telefono e in chat, sapevo che era desiderosa di vederlo. Un'occhiata 

alla faccia di Eddie mi disse che non era per niente lieto della presenza di Lee. 

«So già come sta andando» disse Lee. «È perfetta». 

Lia rise sonoramente. «Io non esagererei». 

«Ehi» dissi, improvvisamente ispirata. «Lee, vuoi occuparti tu di Jill e far si che non si 

rompa l’osso del collo? Devo andare a fare una commissione». Senza nessuna sorpresa, 



Lee fu più che disponibile, e sapevo che non dovevo preoccuparmi per la sua sicurezza 

con Eddie di guardia. 

Li lasciai, e mi affrettai verso Nevermore. Avevo voluto farci una capatina di persona sin 

da quando avevo avuto da Slade e dai suoi amici la conferma che i tatuatori erano di 

nuovo in affari. Ma non una visita segreta. Le merci che avevano rubato mi avevano già 

fornito tutte le prove possibili. Ad eccezione del liquido chiaro, avevo identificato tutte 

le altre sostanze nelle boccette. Tutti i componenti metallici erano copie esatte copie dei 

composti degli Alchimisti, il che significava che queste persone avevano una 

connessione con gli Alchimisti o stavano rubando. In ogni caso, il mio caso diventava 

sempre più grande. Speravo solo che fosse abbastanza per riscattarmi e tenere Zoe 

lontano, in particolare dato quando il suo arrivo si stava avvicinando. Era passata quasi 

una settimana da quando mio padre mi aveva detto che lei avrebbe preso il mio posto. 

Il mio piano era vedere quanto era disponibile Nevermore a farmi un tatuaggio. Volevo 

sapere quali avvertimenti davano (sempre che ne dessero qualcuno) e quanto era facile 

farlo. La conversazione con Adrian non mi aveva dato molte informazioni, ma 

probabilmente la sua richiesta di un tatuaggio di uno scheletro motociclista in fiamme 

con un pappagallo non aveva fatto molto per aiutare la sua credibilità. Oggi ero 

provvista di soldi, che speravo mi avrebbero portato da qualche parte. 

In realtà, non ebbi neanche bisogno di tirarli fuori. Appena entrai, il tizio dietro il 

bancone – lo stesso che aveva parlato con Adrian – sembrò sollevato. 

«Grazie a Dio» disse. «Per favore dimmi che ne hai ancora. Questi ragazzi mi stanno 

facendo diventare pazzo. Quando ci siamo immischiati in questa cosa... non avevo idea 

che si sarebbe trasformato in qualcosa di così grande. La paga è buona, ma Cristo. È da 

pazzi starci al passo». 

Cercai di non sembrare troppo confusa, domandandomi di cosa cavolo stesse parlando. 

Si comportava come se io facessi parte dello schema, cosa che non aveva senso. Ma poi 

i suoi occhi andarono alla mia guancia, e improvvisamente, capii. 

Il tatuaggio del giglio. 

Era scoperto, da quando le lezioni erano finite. E allora seppi, con assoluta certezza, che 

chiunque fosse la persona con cui stesse lavorando per ottenere il materiale, era anche 

un Alchimista. Il mio tatuaggio faceva di me un'alleata. 

«Non ho nulla con me» dissi. 

La sua espressione sollevata scomparve. «Ma la richiesta...» 

«Avete perso l'altra partita» dissi altezzosamente. «Ve la siete lasciata rubare proprio 

sotto al naso. Sai quanta fatica dobbiamo fare per ottenerla?» 

«L'ho già spiegato al tuo amico!» esclamò. «Ha detto che capiva. Ha detto che si sarebbe 

occupato del problema e che non dovevamo più preoccuparci». 

Avevo un senso di vuoto alla bocca dello stomaco. «Si, beh, lui non parla a nome di 

tutti, e non siamo sicuri di voler continuare. Siete stati compromessi». 

«Siamo attenti» si difese. «Quel furto non è stato colpa nostra! Dai, andiamo. Dovete 

aiutarci. Non ve l'ha detto? C'è un'enorme richiesta per domani, perché quei ragazzini 



delle scuole private hanno una partita. Se ci arriva la roba, faremo il doppio dei soldi». 

Gli lanciai il mio miglior sguardo glaciale. «Ne discuteremo tra noi e poi torneremo». 

Con questo, mi girai e feci per andarmene. «Aspetta» mi richiamò. Gli rivolsi uno 

sguardo arrogante. «Puoi far smettere quella persona di chiamare?» 

«Quale persona?» domandai, chiedendomi se intendesse qualche studente di 

Amberwood insistente. 

«Quello con la voce strana che continua a chiedere se qualche persona alta e pallida si fa 

vedere qui in giro. Quelli che sembrano dei vampiri. Credevo fosse qualcuno che 

conosceste». 

Persone alte e pallide? Non mi piaceva come suonava ma mantenni un’espressione 

neutra. «Mi spiace. Non so di cosa tu stia parlando. Deve essere stato uno scherzo». 

Me ne andai, prendendo nota mentale di investigare in seguito. Se qualcuno stava 

indagando su persone che assomigliano a vampiri, questo era un problema. Non era, 

comunque, il problema più immediato. La mia mente correva mentre elaboravo cos'altro 

il tatuatore mi aveva detto. C'era un Alchimista che riforniva Nevermore. In qualche 

modo, questa non era una grande sorpresa. In quale altra maniera altrimenti sarebbero 

potuti entrare in possesso di sangue di vampiro e di tutti i metalli necessari per i loro 

tatuaggi? E apparentemente, quest'Alchimista disonesto si era “occupato del problema” 

che aveva portato al furto delle loro merci. Quand'era stato che mio padre mi aveva 

chiamata dicendomi che ero stata rimossa dall’incarico a causa dei rapporti di Keith? 

Esattamente dopo che mi ero introdotta a Nevermore. 

Sapevo chi era l'Alchimista disonesto. 

E sapevo che ero io il "problema". Keith si era occupato di me, facendomi rimuovere da 

Palm Springs e sostituendomi con qualcuno di nuovo e senza esperienza che non 

avrebbe interferito con la sua attività di tatuaggi illeciti. Ecco perché aveva voluto Zoe 

fin dall’inizio. 

Ero sbalordita. Non avevo una grande opinione di Keith Darnell, per niente. Ma mai, 

mai avevo pensato che si sarebbe abbassato a questo livello. Era una persona immorale, 

ma era comunque cresciuto con i miei stessi principi su umani e vampiri. Da parte sua, 

abbandonare queste convinzioni ed esporre degli innocenti ai terribili effetti del sangue 

di vampiro per un tornaconto materiale... beh, era più che tradire gli Alchimisti. Era 

tradire tutta la razza umana. 

Avevo già una mano sul cellulare, pronta per chiamare Stanton. Sarebbe bastato questo. 

Una chiamata con questo tipo di novità, e gli Alchimisti sarebbero piombati su Palm 

Springs – e su Keith. Ma se non ci fosse stata nessuna prova evidente che portasse a 

Keith? Era possibile che un altro Alchimista facesse il mio stesso gioco e facesse 

pensare al tatuatore di far parte della squadra di Keith. Keith era quello che volevo 

smascherare, comunque. Volevo assicurarmi che non ci fosse alcuna possibilità per lui di 

cavarsela. 

Presi la mia decisione, e invece degli Alchimisti, chiamai Adrian. 

Quando tornai al negozio di Lia, le prove erano quasi finite. Lia stava dando a Jill 



qualche suggerimento dell'ultimo minuto mentre Eddie e Lee se ne stavano lì vicino. 

Eddie diede uno sguardo alla mia faccia e capì subito che qualcosa non andava. 

«Che succede?» 

«Nulla» dissi pacatamente. «Solo un problema che sistemerò presto. Lee, ti 

dispiacerebbe riportare Jill ed Eddie a scuola? Io ho un paio di commissioni da fare». 

Eddie si accigliò. «Stai bene? Hai bisogno di qualcuno che ti protegga?» 

«Avrò qualcuno». Ci ripensai, considerando che era Adrian che stavo per incontrare. 

«Beh, una specie. Comunque, non sono in pericolo. Il tuo lavoro è tenere d'occhio Jill, 

ricordi? Grazie, Lee» aggiunsi, vedendolo annuire. Un pensiero improvvisamente mi 

colpì. «Aspetta... pensavo che questo fosse uno dei giorni in cui avevi lezione di notte. 

Ti stiamo trattenendo... o... beh, in che giorni hai lezione?» 

Non ci avevo pensato molto, avevo solo notato che alcuni giorni Lee era in giro e altri 

giorni era a Los Angeles. Ma ripensandoci, non c'era un vero e proprio schema. Vidi la 

consapevolezza illuminare anche il volto di Eddie. 

«È vero» disse, guardando Lee con sospetto. «Che tipo di orari hai?» 

Lee aprì la bocca, e sentii che stava era in arrivo una bugia. Poi si fermò e lanciò uno 

sguardo ansioso a Jill, che stava parlando con Lia. Sembrò improvvisamente triste. «Per 

favore non diteglielo» sussurrò. 

«Dirgli cosa?» chiesi, tenendo anch’io la voce bassa. 

«Non vado al college. Voglio dire... ci andavo. Ma non questo semestre. Volevo 

prendermi una vacanza ma... non volevo deludere mio padre. Quindi gli ho detto che ci 

stavo andando solo part-time, ecco perché sono in giro di più». 

«Cosa fai tutto quel tempo a Los Angeles, allora?» chiese Eddie. Quella era un'ottima 

domanda, pensai. 

«Ho ancora degli amici lì, e ho bisogno di mantenere la copertura». Lee sospirò. «È 

stupido, lo so. Per favore... lasciate che sia io a dirglielo. Volevo davvero farle una buona 

impressione e dimostrarle quanto valgo. Lei è fantastica. Mi ha solo preso in un brutto 

momento». 

Io ed Eddie ci scambiammo uno sguardo. «Non glielo dirò» dissi. «Ma dovresti davvero 

farglielo sapere. Voglio dire, non è successo nulla di grave... ma non ci dovrebbero 

essere questo tipo di bugie tra voi». 

Lee sembrava triste. «Lo so, grazie». 

Quando lui si allontanò, Eddie scosse la testa. «Non mi piace che menta. Affatto». 

«Lee che cerca di salvarsi la faccia è l'ultima delle stranezze che stanno succedendo qui» 

dissi. 

Scoprì poi che Jill riusciva a camminare avanti e indietro da un lato all'altro del negozio 

senza cadere. Non era elegante, ma era un inizio. Era ancora molto lontana 

dall’assomigliare alle modelle che vedevo in passerella in televisione, ma considerando 

che prima non riusciva neanche a restare in piedi indossando quelle scarpe, supposi che 

avesse fatto dei progressi considerevoli. Iniziò a togliersi i tacchi, ma Lia la fermò. 

«No. Te l'ho detto. Devi indossare queste scarpe tutto il tempo. Pratica, pratica, pratica. 



Indossale a casa. Indossale ovunque». Si voltò verso di me. «E tu...» 

«Lo so. Assicurati che non si rompa il collo» dissi. «Non potrà indossarle tutto il tempo, 

comunque. La nostra scuola richiede un abbigliamento specifico». 

«E se fossero di un altro colore?» chiese Lia. 

«Non credo si tratti del colore» disse Jill in segno di scuse. «Credo sia per via del tacco a 

spillo. Ma prometto di indossarle quando non c'è lezione e di fare pratica nella nostra 

stanza». 

Questo era abbastanza per Lia, e dopo alcuni altri consigli, ci mandò per la nostra strada. 

Promettemmo di fare pratica e di tornare tra due giorni. Dissi a Jill che ci saremmo viste 

dopo, ma non sapevo se mi avesse sentito. Era così presa dall'idea che Lee l'avrebbe 

riaccompagnata a casa che praticamente tutto il resto le passava oltre. 

Guidai verso casa di Clarence e fui accolta alla porta da Adrian. «Wow» dissi, 

impressionata dalla sua iniziativa. «Non mi aspettavo che saresti stato pronto in così 

poco tempo». 

«Non lo sono» disse. «Mi serve che tu veda qualcosa ora». 

Mi accigliai. «Va bene». Adrian mi guidò nelle profondità della casa, oltre il punto in cui 

arrivavo normalmente, cosa che mi rese nervosa. «Sei sicuro che questa cosa non possa 

aspettare? Quello che dovremmo fare è un tantino urgente...» 

«Anche questo lo è. Come ti è sembrato Clarence l'ultima volta che l'hai visto?» 

«Strano». 

«Ma in buona salute?» 

Ci pensai. «Beh, so che era stanco. Ma di solito sembrava ok». 

«Si, beh, non è “ok” adesso. È più che stanco. È debole, stordito, e confinato nel suo 

letto». Raggiungemmo una porta di legno chiusa, e Adrian si fermò. 

«Hai idea di quale sia la causa?» chiesi, allarmata. Le complicazioni di un Moroi malato 

mi avevano preoccupata, ma non mi aspettavo di averci a che fare così presto. 

«Ho un’idea piuttosto chiara» disse Adrian, con sorprendente ferocia. «Il tuo ragazzo 

Keith». 

«Smettila di dire cose del genere. Non è “il mio ragazzo”» esclamai. «Mi sta rovinando 

la vita». 

Adrian aprì la porta, rivelando un grande ed elaborato letto a baldacchino. Entrare nella 

stanza da letto di un Moroi non era una cosa che mi faceva sentire a mio agio, ma lo 

sguardo di comando di Adrian era troppo forte. Lo seguì dentro e restai senza fiato 

quando vidi Clarence giacere sul letto. 

«Non solo la tua» disse Adrian, indicando l'anziano uomo. 

Gli occhi di Clarence si aprirono leggermente al suono delle nostre voci e poi si chiusero 

nuovamente mentre scivolava nel sonno. Ma non furono i suoi occhi ad attirare la mia 

attenzione. Fu il pallore debole e malaticcio della sua pelle... quello, e la ferita 

insanguinata sul collo di Clarence. Era piccola, fatta solo con una puntura, come se 

venisse da uno strumento chirurgico. Adrian mi guardava in attesa. 

«Beh, Sage? Hai qualche idea del perché Keith dovrebbe prosciugare il sangue di 



Clarence?» 

Deglutii, a malapena capace di credere a ciò che stavo vedendo. Ecco l'ultimo tassello. 

Sapevo che Keith stava rifornendo i tatuatori, e adesso sapevo dove prendeva le sue 

“merci”. 

«Sì» dissi alla fine, la mia voce sottile. «Ne ho una molto chiara». 



CAPITOLO 22 

Traduzione: Ann 

 

Clarence non voleva parlarci di ciò che era successo. Anzi, negò tutto ostinatamente, 

affermando di essersi graffiato il collo mentre si rasava. 

«Signor Donahue» dissi più gentilmente che potevo «questo è stato causato da uno 

strumento chirurgico. E non c’era prima Keith la venisse a trovare». 

«No, no» Clarence disse flebilmente. «Non ha niente a che fare con lui». 

Dorothy arrivò proprio in quel momento, portando un bicchiere di succo. Avevamo 

chiesto di lei poco dopo il mio arrivo quella notte. Per una perdita di sangue, i rimedi 

erano gli stessi sia per i Moroi che per gli umani: zucchero e liquidi. Lei gli offrì il 

bicchiere con una cannuccia, la faccia grinzosa piena di preoccupazione. Mentre beveva, 

io continuai con le mie domande. 

«Ci dica qual è il suo piano» lo pregai «Qual è l’accordo? Cosa le darà in cambio del suo 

sangue?» Quando Clarence rimase in silenzio, provai un’altra tattica. «Le persone si 

stanno facendo male. Sta distribuendo il tuo sangue indiscriminatamente». 

Quello causò una reazione «No» disse Clarence. «Sta usando il mio sangue e la mia 

saliva per guarire le persone. Per guarire gli umani malati». Saliva? Quasi gemetti. 

Certamente. Il misterioso liquido chiaro. Ora sapevo cosa rendeva i tatuaggi celestiali 

come una droga. Disgustoso. 

Adrian e io ci scambiammo un’occhiata. Il sangue di vampiro poteva certamente far 

guarire. Il mio tatuaggio ne era una prova, e gli alchimisti avevano lavorato a lungo 

cercando di duplicare alcune proprietà del sangue per un uso medico più ampio. Finora, 

non c’era nessun modo di riprodurlo in maniera sintetica, e usare sangue vero non era 

pratico. 

«Ha mentito» risposi «Lo sta vendendo ai ragazzi ricchi per aiutarli con lo sport. Cosa ti 

ha promesso in cambio? Una parte dei soldi?» 

Adrian si guardò attorno nella camera sfarzosa. «Non ha bisogno di soldi. L’unica cosa 

di cui ha bisogno è ciò che i guardiani non gli darebbero. Giustizia per Tamara, giusto?» 

Sorpresa, tornai a Clarence e vidi le parole di Adrian confermate sulla faccia del vecchio 

Moroi. «Lui... lui ha indagato sui cacciatori di vampiri per me» disse lentamente «Dice 

che è vicino. Vicino a scoprirli». 

Scossi la testa, presa dalla voglia di darmi un calcio da sola per non aver scoperto prima 

che Clarence era la risorsa di sangue. Ciò spiegava perché Keith era sempre qui, 

inaspettatamente... e perché si era innervosito così tanto quando ero arrivata senza 

avvisare. Il mio “fraternizzare con i vampiri” non aveva avuto niente a che fare con 

questo. «Signore, le garantisco che l’unica cosa su cui sta investigando è come spendere 

i soldi che sta guadagnando». 



«No... no... mi aiuterà a trovare i cacciatori che hanno ucciso Tamara...» 

Mi alzai. Non potevo sopportare di sentire altro. «Portategli del cibo vero, e controlla 

che mangi» dissi a Dorothy. «Se è debole solo per la perdita di sangue, ha solo bisogno 

di tempo». 

Feci cenno ad Adrian di seguirmi fuori. Mentre camminavamo verso il corridoio, 

commentai: «Beh, ci sono sia lati positivi che negativi. Almeno possiamo essere certi 

che Keith abbia una scorta fresca di sangue con cui possiamo incastrarlo. Mi dispiace 

solo che ci sia dovuto andare di mezzo Clarence...» 

Mi immobilizzai non appena entrai nel soggiorno. Volevo andare lì semplicemente 

perché sarebbe stato un posto familiare in cui discutere dei nostri piani, uno meno 

spaventoso della stanza di Clarence. Considerando il modo in cui la mia immaginazione 

dilagava mentre ero in questa vecchia casa, avevo scoperto che poche cose potevano 

cogliermi di sorpresa. Ma nemmeno nei miei sogni più audaci avrei mai immaginato che 

il soggiorno si sarebbe trasformato in una galleria d’arte. 

Cavalletti e tele erano sparsi per tutta la stanza. Anche il tavolo da biliardo era coperto 

da un grosso rotolo di carta. I temi dei dipinti variavano enormemente tra di loro. Alcuni 

consistevano semplicemente in macchie di colore scagliate sulla tela. Alcuni erano dei 

ritratti sorprendentemente realistici di oggetti e persone. Un assortimento di acquerelli e 

pittura ad olio giaceva in mezzo ad essi.  

Per un momento, tutti i pensieri di Clarence e Keith scomparvero dalla mia testa. «Cosa 

sono?» 

«Compiti a casa» disse Adrian.  

«Ma non hai... non hai appena iniziato le lezioni? Come possono averti assegnato così 

tante cose?» 

Lui andò verso una tela che mostrava una vorticosa linea rossa tracciata su una nuvola 

nera e tastò delicatamente per vedere se la pittura fosse asciutta. Studiandolo, provai a 

decidere se vedevo davvero una nuvola. C’era anche qualcosa di antropomorfico.  

«Certo che non ci hanno dato così tanto, Sage. Ma volevo essere sicuro di cogliere nel 

segno con il mio primo lavoro. Ci vogliono molti tentativi prima di raggiungere la 

perfezione». Fece una pausa per riflettere. «Beh, eccetto per i miei genitori. Loro ce 

l’hanno fatta al primo colpo». 

Non potei trattenere un sorriso. Dopo aver visto l’umore di Adrian oscillare 

enormemente nelle ultime due settimane, era bello vederlo migliorare. «Beh, è davvero 

straordinario» ammisi. «Che cosa sono? Voglio dire, ho capito quelli». 

Indicai il dipinto dell’occhio di una donna, marroni e dalle lunghe ciglia, e poi un altro 

che raffigurava delle rose. «Ma gli altri sono aperti ad una, uhm, interpretazione 

lievemente più creativa». 

«Davvero?» chiese Adrian tornando al dipinto nebbioso con il segno rosso. «Pensavo 

che questo fosse ovvio. Questo qui è l’Amore. Non lo vedi?» 

Alzai le spalle. «Forse non ho una mente abbastanza artistica». 



«Forse» concordò. «Una volta scovato il tuo amico Keith, discuteremo il mio genio 

artistico quanto vuoi». 

«Bene» dissi, tornando di nuovo seria. «Abbiamo bisogno di cercare delle prove a casa 

sua. Penso che il modo migliore per farlo sia che io lo attiri fuori casa e tu ti intrufoli 

mentre lui non c’è. Per forzare la serratura...» 

 

Adrian mi interruppe con un gesto della mano. «So forzare una serratura. Come pensi 

che facessi con l’armadietto dei liquori dei miei genitori alle scuole medie?» 

«Avrei dovuto immaginarlo» dissi seccamente. «Assicurati di guardare dappertutto, non 

solo nei posti ovvi. Potrebbe avere scompartimenti nascosti nei muri o nei mobili. Devi 

cercare fialette di sangue o liquido metallico o anche lo strumento con cui viene 

perforato Clarence». 

«Capito». Discutemmo su alcuni dettagli – incluso chi avrebbe dovuto chiamare una 

volta trovato qualcosa – e stavamo per partire quando Adrian chiese: «Sage, perché hai 

scelto me per essere il tuo compagno di avventure in questa cosa?» 

Ci pensai. «Per esclusione, immagino. Jill deve essere tenuta fuori dai guai. Eddie 

sarebbe una buona risorsa, ma aveva bisogno di stare con lei e Lee. Oltretutto, sapevo 

già che non avresti avuto nessuno scrupolo sulla questione furto con scasso». 

«È la cosa più carina che tu mi abbia mai detto» dichiarò con un largo sorriso. 

A quel punto, andammo da Keith. Tutte le luci erano accese al primo piano del suo 

edificio, il che distruggeva la mia speranza dell’ultimo minuto di non doverlo attirare 

fuori con l’inganno. Mi sarebbe piaciuto aiutare con le ricerche. Lasciai Adrian e guidai 

fino ad un ristorante aperto ventiquattr’ore su ventiquattro che era dal lato opposto della 

città.  Pensai che sarebbe stato perfetto per tenere Keith lontano da casa sua. Già solo il 

viaggio per raggiungerla avrebbe fornito ad Adrian tempo extra per le ricerche, sebbene 

significasse che Adrian avrebbe dovuto aspettare fuori per un po’ fino a quando Keith 

non se ne fosse andato. Una volta arrivata, presi un tavolo, ordinai del caffè, e digitai il 

numero di Keith.  

«Pronto?» 

«Keith, sono io. Ho bisogno di parlare con te». 

«Parla, allora» disse. Suonava compiaciuto e sicuro di sé, senza dubbio felice di essere 

riuscito a portare a termine qualche vendita di tatuaggi dell’ultimo minuto.  

«Non al telefono. Ho bisogno di vederti». 

«Alla Amberwood?» chiese sorpreso. «Non è orario di chiusura?» Lo era davvero, ma 

quello era un problema da affrontare dopo.  

«Non sono a scuola. Sono alla tavola calda di Margaret, quel posto fuori dalla strada 

principale». 

Lungo silenzio. Poi: «Bene, hai già violato il coprifuoco, vieni semplicemente qui». 

«No» dissi fermamente. «Vieni tu da me». 

«Perché dovrei?» 



Esitai brevemente, prima di giocare la carta che sapevo lo avrebbe convinto, la cosa che 

lo avrebbe fatto arrivare fin qui e non avrebbe sollevato sospetti riguardo i tatuaggi. 

«Riguarda Carly». 

«Cosa c’entra lei?» chiese dopo un momento di pausa. 

«Lo sai benissimo». 

Dopo un secondo di pausa, Keith cedette e riattaccò. Notai che avevo un messaggio 

vocale che non avevo sentito. Chiamai ed ascoltai. 

 

«Sydney, sono Wes Regann, del Carlton College. Volevo solo esaminare un paio di cose 

con te. Prima di tutto, ho paura di avere delle brutte notizie. Temo che non riuscirò ad 

ammettere retroattivamente tuo fratello dal suo stato di ascoltatore. Posso iscriverlo 

sicuramente il prossimo semestre se rimane in una buona posizione, ma l’unico modo 

per continuare a prendere lezioni è continuare a farlo come ascoltatore. Per cui non 

riuscirà ad avere dei sostegni finanziari, e presto dovrai pagare la tassa se deciderà di 

continuare a seguire i corsi. Se vuole abbandonare completamente, possiamo fare anche 

quello. Chiamami e fammi sapere cosa ti piacerebbe fare». 

Fissai il telefono smarrita quando il messaggio finì. Ed ecco svanire il nostro sogno di 

far diventare Adrian uno studente a tutti gli effetti, per non parlare del suo sogno di 

ottenere un aiuto finanziario e lasciare la casa di Clarence. Il prossimo semestre 

probabilmente sarebbe iniziato a gennaio, quindi ad Adrian toccavano altri quattro mesi 

da Clarence. E avrebbe anche dovuto affrontare altri quattro mesi di autobus e 

frequentare lezioni senza ottenere crediti per il college. 

Ma i crediti e gli aiuti finanziari erano davvero le cose più importanti? Ripensai a come 

Adrian era entusiasta dopo solo un paio di lezioni, come si era appassionato all’arte. La 

sua faccia era radiosa quando era nella sua “galleria”. Le parole di Jill mi risuonarono in 

testa, di come l’arte gli aveva dato qualcosa che gli permettesse di incanalare i suoi 

sentimenti, rendendo più facile per lei gestire il loro legame. Quelle lezioni facevano 

bene a entrambi. 

Quanto costava una tassa da ascoltatore? Non ne ero sicura, ma sapevo che costava 

meno di una retta universitaria.  

Era anche una costo da sostenere una sola volta, e potevo aggiungerlo alle mie spese 

senza attirare l’attenzione degli Alchimisti. Adrian aveva bisogno di quelle lezioni, di 

questo ero certa. Se avesse saputo che questo semestre l’aiuto finanziario non era 

un’opzione, molto probabilmente avrebbe abbandonato tutto. Non potevo permetterlo. 

Sapeva che gli aiuti finanziari a volte arrivavano un po’ in “ritardo”. Se fossi riuscita a 

farlo andare alla Carlton ancora per un po’ di tempo, magari sarebbe stato tanto preso 

dall’arte che sarebbe rimasto anche quando la verità sarebbe venuta a galla. Era una cosa 

subdola da fare, ma alla fine gli avrebbe fatto bene – a lui e anche a Jill. 

Richiamai l’ufficio di Wes Regan, sapendo che avrei trovato la segreteria telefonica. Gli 

lasciai un messaggio dicendo che gli avrei fatto un assegno per la tassa universitaria e 

che Adrian sarebbe rimasto come ascoltatore fin quando non si sarebbe potuto iscrivere 



il prossimo semestre. Riattaccai, pregando silenziosamente che ci sarebbe voluto un po’ 

ad Adrian per scoprire qualcosa.  

La cameriera continuò a guardarmi male per aver preso solo un caffè, così alla fine 

ordinai una fetta di torta da portar via. Aveva appena poggiato il cartone sul mio tavolo, 

quando un irritato Keith entrò nel ristorante. Era in piedi davanti all’ingresso, 

guardandosi intorno con impazienza, fino a che non mi vide.  

«Okay, cosa sta succedendo?» chiese, sedendosi in maniera teatrale. «Cosa c’è di così 

importante da sentire il bisogno di infrangere le regole della scuola e portarmi dall’altra 

parte della città?» 

Mi bloccai per un momento. Guardare Keith negli occhi – sia quello vero che quello 

artificiale – innescò tutte le sensazioni conflittuali che provavo per lui l’anno scorso. La 

paura e l’ansia per quello che stavo cercando di ottenere, si scontrarono con l’odio 

profondo che avevo provato a lungo. I miei istinti primordiali mi suggerivano di farlo 

soffrire, lanciargli qualcosa. Come la torta. O una sedia. O una mazza da baseball. 

«Io...» 

Prima che potessi dire un’altra parola, il mio telefono suonò. Guardai e lessi un 

messaggio di Adrian: CE L’HO FATTA. CHIAMATA FATTA. UN’ORA. 

Misi il telefono in borsa ed espirai. Keith ci aveva messo venti minuti a venire qui, e nel 

frattempo, Adrian aveva ispezionato diligentemente l’appartamento. A quanto pareva, 

aveva avuto successo. Ora toccava a me tenere occupato Keith fino all’arrivo dei 

rinforzi. Un’ora era molto meno tempo di quanto mi aspettassi. Avevo dato ad Adrian il 

numero di telefono della Stanton, e lei avrebbe mandato gli Alchimisti più vicini. 

Immaginai che questo significasse Los Angeles, ma era difficile da dire, visto lo scopo 

del nostro lavoro. Se ci fosse stato qualche Alchimista nella parte est della città, 

sarebbero arrivati qui molto velocemente. Era anche possibile che potessero accorciare i 

tempi semplicemente prendendo un jet privato. 

«Cos’è?» chiese Keith con tono irritato. «Un messaggio da uno dei tuoi amici vampiri?» 

«Puoi smetterla di recitare» dissi. «So che non ti interessa davvero che io mi “avvicini 

troppo” a loro». Non volevo che questo diventasse l’argomento per distrarlo, ma 

continuai.  

«Certo che mi interessa. Mi preoccupo per la tua anima». 

«È per questo che hai chiamato mio padre?» chiesi. «È questa la ragione per la quale 

volevi che me ne andassi da Palm Springs?» 

«È per il tuo bene» disse, assumendo la sua solita aria condiscendente. «Non sai quanto 

fosse sbagliato già solo il fatto che tu volessi assolutamente questo lavoro, prima di 

tutto? Nessun Alchimista l’avrebbe fatto. Ma tu, tu hai praticamente supplicato di 

averlo». 

«Si» dissi, sentendo aumentare la mia rabbia. «Così Zoe non avrebbe dovuto farlo». 

«Continua a ripeterti che è così, se preferisci. Ma io so la verità. A te piacciono queste 

creature». 



«Perché deve essere tutto prestabilito? Secondo te, dovrei odiarli oppure stare dalla loro 

parte. C’è una via di mezzo, sai. Posso essere ancora leale verso gli Alchimisti ed essere 

in rapporti amichevoli con vampiri e dhampir». 

Keith mi guardò come se avessi dieci anni. «Sydney, sei così innocente. Tu non capisci 

il mondo come me». Sapevo già tutto del suo “modo di conoscere il mondo” e glielo 

avrei detto se in quel momento la cameriera non fosse arrivata per chiederci se volevamo 

qualcosa da bere. Quando se ne andò, Keith continuò il suo discorso. «Voglio dire, come 

fai a sapere che provi davvero quello che stai provando? I vampiri possono usare la 

compulsione, lo sai. Usano il controllo della mente. I conoscitori dello spirito come 

Adrian sono molto bravi a farlo. Per quel che ne sappiamo, ha usato i suoi poteri per 

farsi amare da te». 

Pensai a tutte le volte che in cui avevo tentato di mettere un po’ di buon senso in testa ad 

Adrian. «Allora non sta facendo un buon lavoro». 

Continuammo a battibeccare sull’argomento, e per una volta fui grata dell’ostinazione di 

Keith e del suo rifiuto di ragionare. Più discuteva con me, più tempo avrebbero 

impiegato gli Alchimisti per arrivare al suo appartamento. Se la Stanton aveva detto ad 

Adrian un’ora, allora doveva essere così. Ma era comunque meglio esserne certi.  

Il momento critico arrivò quando Keith disse: «Dovresti essere grata del fatto che mi stia 

preoccupando per te in questo modo. Non si tratta solo dei vampiri, sai. Ti sto dando 

lezioni di vita. Tu memorizzi i libri, ma non capisci le persone. Non sai come connetterti 

con loro. Avrai la stessa attitudine ingenua nel mondo reale, penserai che siano tutti 

benintenzionati, e qualcuno – ragazzi, probabilmente – si approfitterà di te». 

«Già» scattai. «Tu saprai tutto sull’argomento, non è vero?» 

Keith sbuffò. «Non mi interessi, stai tranquilla». 

«Non sto parlando di me! Sto parlando di Carly». Quindi. Eccoci qua. Il vero motivo del 

nostro incontro.  

«Che cosa c’entra lei?» Keith mantenne un tono di voce fermo, ma lo vidi. Un leggero 

accenno di preoccupazione nel suo sguardo.  

«So cosa è successo tra di voi. So cosa le hai fatto». 

Divenne molto interessato nel mescolare il ghiaccio con la sua cannuccia. «Non le ho 

fatto niente. Non ho idea di che cosa tu stia parlando». 

«Sai esattamente di cosa sto parlando! Me l’ha detto. È venuta da me dopo». 

Mi sporsi in avanti, sentendomi sicura di me. «Cosa pensi che farebbe mio padre se lo 

scoprisse? Cosa farebbe il tuo?» 

Keith alzò lo sguardo improvvisamente. «Se sei così sicura che sia accaduto qualcosa di 

terribile perché tuo padre ancora non lo sa? Eh? Forse perché Carly sa che non c’è niente 

di cui spettegolare. Tutto quello che abbiamo fatto, lei lo voleva, credimi». 

«Sei un tale bugiardo» sibilai. «So cosa hai fatto. L’hai violentata. E non soffrirai mai 

abbastanza per questo. Avresti dovuto perdere entrambi gli occhi». 

Si irrigidì al riferimento ai suoi occhi. «È una cosa dura da dire. E non ha niente a che 

fare con questo. Cosa diavolo ti sta succedendo Sydney? Come hai fatto a trasformarti in 



una tale stronza? Forse farti frequentare vampiri e dhampir ha causato più danni di quelli 

che credevamo. Per prima cosa domani, chiamerò la Stanton e chiederò loro di 

rimuoverti subito. Non aspetterò fino alla fine della settimana. Hai bisogno di 

allontanarti da questa influenza oscura». Scosse la testa e mi lanciò uno sguardo 

condiscendente e compassionevole. «No, hai bisogno di essere rieducata, non c’è altro 

da fare. Sarebbe dovuto accadere molto tempo fa, quando ti beccarono mentre aiutavi 

quell’assassino a scappare». 

«Non cambiare argomento» dissi sprezzante, nonostante l’accenno di paura che si era 

risvegliato in me. E se Adrian e io avessimo fallito? E se gli Alchimisti avessero 

ascoltato Keith e avessero mandato via me? Non avrebbe mai più dovuto preoccuparsi di 

me, se fossi finita in un centro di rieducazione. «Non stiamo parlando di me. Stiamo 

parlando di Carly». 

 

Keith alzò gli occhi al cielo, infastidito. «Ho finito di parlare di quella sgualdrina di tua 

sorella». 

E così il mio impulso precedente di lanciargli qualcosa ebbe il sopravvento. Per sua 

fortuna, era solo caffè e non una sedia. Inoltre, sempre per sua fortuna, il caffè si era 

raffreddato abbastanza. Ce n’era rimasto ancora molto, e riuscii a farlo schizzare 

dappertutto, inzuppando lui e la sua sfortunata scelta di indossare una maglietta bianca. 

Mi fissò con stupore, farfugliando. 

«Stronza!» disse, alzandosi.  

Quando iniziò a muoversi verso la porta, realizzai che il mio caratteraccio avrebbe 

potuto rovinare il piano. Mi affrettai e lo presi per il braccio. 

«Aspetta, Keith. M- Mi dispiace. Non andartene». 

Strattonò il braccio e mi lanciò un’occhiataccia. «È troppo tardi per te. Hai avuto la tua 

occasione e l’hai sprecata». 

Lo afferrai di nuovo. «No, no. Aspetta. Abbiamo ancora molto di cui parlare». 

Aprì la bocca per fare qualche commento brusco, ma la richiuse immediatamente. Mi 

studiò per alcuni secondi, mentre la sua faccia diventava seria. «Stai cercando di 

trattenermi qui? Cosa sta succedendo?» Quando non risposi, si allontanò e uscì dalla 

porta come una furia. Tornai al tavolo velocemente e vi gettai una banconota da venti. 

Presi la torta e dissi alla cameriera sbalordita di tenere il resto. 

L’orologio nella mia macchina mi comunicò che avevo venti minuti prima che gli 

Alchimisti arrivassero da Keith. Era anche il tempo che ci sarebbe voluto per arrivare lì. 

Guidai dietro di lui, senza sforzarmi di nascondere la mia presenza. Ora non c’erano 

segreti sul fatto che stesse accadendo qualcosa, qualcosa per cui lo avevo fatto 

allontanare da casa. Benedissi ogni semaforo rosso che ci fermava, pregando che non 

arrivasse troppo presto. Se l’avesse fatto, Adrian e io avremmo dovuto trattenerlo. Non 

sarebbe stato impossibile, ma era anche una cosa che non volevo fare.  

Alla fine, arrivammo. Keith si fermò nel minuscolo parcheggio del suo appartamento ed 

io parcheggiai incurante davanti a un divieto di sosta.  



Ero qualche passo dietro di lui mentre correva verso la porta, ma Keith sembrò notarlo a 

malapena. La sua attenzione era completamente rivolta alla finestra illuminata del suo 

appartamento e alle sagome scure appena distinguibili dietro le tende pesanti. Irruppe 

attraverso la porta, e io lo seguii qualche momento dopo, quasi finendogli addosso 

quando si fermò come se fosse rimasto paralizzato.  

Non conoscevo i tre uomini in completo che erano lì con Adrian, ma sapevo che erano 

Alchimisti. Avevano quell’atteggiamento freddo che tutti noi ci sforzavamo di 

mantenere, e le loro guance erano decorate con gigli dorati. Uno di loro stava cercando 

negli armadietti della cucina di Keith. Un altro aveva un taccuino e stava parlando con 

Adrian, che era appoggiato al muro e fumava. Sorrise quando mi vide. Il terzo 

Alchimista era in ginocchio sul pavimento del soggiorno vicino a un piccolo armadietto 

nel muro. Un dipinto pacchiano della schiena nuda di un donna, che probabilmente era 

servito a nascondere lo scompartimento, era poggiato lì vicino. La porta di legno era 

stata chiaramente forzata, e vari oggetti erano sparsi in giro – con alcune eccezioni. 

L’Alchimista si stava sforzando di suddividere una pila di oggetti: tubi di metallo e aghi 

usati per drenare il sangue, insieme a fialette di sangue e pacchetti di polvere argentata. 

Alla nostra entrata improvvisa, alzò gli occhi e fissò Keith con un sorriso freddo.  

«Ah, sono lieto che lei sia qui, Signor Darnell. Speravamo di poterla portare con noi per 

farle delle domande». 

La faccia di Keith si rabbuiò. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


