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Ad Asia e Dylan, le mie adorabili belvette. È un pri-
vilegio essere vostra madre. (E davvero, vi amo tan-
to, tantissimo, e per sempre. [sorrisetto] Cosa ne di-
te dell’ultima parola?).



Prologo

Fine diciannovesimo secolo

Devlin osservò quella ragazza spettrale avvicinarsi. La
piuma del suo cappello e i boccoli scuri che le incorniciava-
no il viso non mostravano il minimo movimento nonostante
la brezza: l’aria non la sfiorava, il che significava che proba-
bilmente anche lui non sarebbe stato in grado di toccarla.

«Ho come l’impressione di trovarmi in un sogno, o for-
se mi sono… smarrita», mormorò.

«Già».
«Mi stavo riposando…», continuò lei indicando alle pro-

prie spalle, poi si accigliò e accennò un timido sorriso, «in
quella caverna che sembra svanita. Sto ancora dormendo
forse?».

Devlin era costretto a prendere una decisione. Chi giun-
geva per errore nel regno fatato doveva essere condotto al
cospetto della Regina Suprema oppure essere eliminato, se la
sua presenza poteva costituire una minaccia. Era di Devlin
il compito di assicurare l’ordine nel regno fatato.

9



«Non lo sono». Le si avvicinò. «Rivesto il ruolo di difen-
sore dell’ordine nel regno fatato per conto della Regina Su-
prema. Non sono né bravo e né tantomeno un uomo».

La ragazza svenne.
Devlin si sporse in avanti per sorreggerla, ritrovandosi

un istante dopo in ginocchio, a mani vuote. Come immagi-
nava, quella giovane spettrale era intangibile, ma non si sa-
rebbe mai aspettato che potesse prendere possesso del suo
corpo, penetrandovi. 

Udì la voce della ragazza echeggiare dentro di sé. Signore?
Non gli era più possibile muoversi: aveva perso il con-

trollo delle proprie membra. Non aveva abbandonato il
proprio corpo, ma non era più lui ad animarlo. 

Potete muovervi?, le chiese.
Naturalmente!, rispose lei. Si mise seduta e, così facen-

do, abbandonò il corpo di Devlin.
Un fiume di emozioni sconosciute gli mozzò il fiato. Si

sentiva libero ed eccitato e tutta una serie di altre cose ben
poco caratteristiche della sobria moderazione dell’Alta Cor-
te. E lo trovò piacevole.

Lei alzò una mano per toccarlo ma, incorporea com’era,
passò attraverso il suo viso. «Non sto sognando, vero?».

«No». D’un tratto provava uno strano istinto protettivo
nei confronti di quella mortale. «Qual è il vostro nome?».

«Katherine Rae O’Flaherty», sussurrò. «Se sono sveglia,
significa che voi siete una creatura eterea».

«Una creatura ete…».
«Ho tre desideri!», esclamò lei a quel punto, battendo

le mani e spalancando gli occhi. «Oh, che cosa chiedo per
prima? L’amore? La vita eterna? Oh, di certo niente di fri-
volo come dei vestiti! Forse non dovrei sprecare i miei de-
sideri!».

«Quali desideri?».
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«In una caverna?». 
«Io e il mio tutore abbiamo avuto un diverbio», spiegò

la giovane rabbrividendo e stringendosi le braccia al petto.
L’abito che indossava non era esattamente all’ultima moda,
ma non particolarmente antiquato.

Devlin non commentò e lei aggiunse: «Avete l’aria di un
gentiluomo. Non credo tuttavia che il vostro maniero sia
qui vicino. Forse vostra madre, o le vostre sorelle? Non che
mia zia si aspetti ormai un gran matrimonio da me, ma sa-
rebbe… dispiaciuta se venissi sorpresa in compagnia di un
gentiluomo senza chaperon».

«Non sono un gentiluomo».
La giovane impallidì.
«E incontrare le mie sorelle-madri non è un’esperienza che

augurerei a un’innocente. Vi consiglio di tornare sui vostri
passi. Consideratelo un brutto sogno. Andatevene da qui».

La ragazza volse lo sguardo intorno: i suoi occhi si spin-
sero all’orizzonte, soffermandosi sulle amache di seta di ra-
gno tra gli alberi, sino al cielo rosa e oro che la regina ave-
va scelto per quel giorno. Infine si arrestarono su di lui.

Devlin non si mosse mentre lei lo osservava. La ragazza
non trasalì alla vista dei suoi capelli opalescenti, degli oc-
chi così poco umani; non si turbò per i suoi tratti spigolo-
si o per la calma innaturale che continuava a mostrare. De-
vlin non sapeva quale reazione aspettarsi: nessun mortale
l’aveva mai visto prima nel suo vero aspetto. Nel loro mon-
do usava un incantesimo per mimetizzarsi. Lì, invece, era
conosciuto per ciò che era, il Sicario della Regina Supre-
ma. Il comportamento di quella giovane era un fatto dav-
vero singolare.

Le sue guance si fecero più rosee mentre continuava au-
dacemente a fissarlo. «Indubbiamente avete l’aspetto di un
brav’uomo».
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Devlin cercò di sfoderare il suo sorriso migliore, che non
aveva usato molto spesso. «Se dovesse venire a sapere del-
la vostra presenza…».

«Posso esprimere i miei tre desideri?», lo interruppe
Katherine Rae.

«Potete». Non era tradizione accordare desideri, ma sco-
prì di volerla accontentare.

Lei inclinò vezzosa il viso da una parte. «Allora, il mio pri-
mo desiderio è che voi mi proteggiate… come vi chiamate?».

Devlin chinò il capo. «Il mio nome è Devlin, fratello e
consigliere della Regina Suprema, Sicario dell’Alta Corte e
custode dell’ordine nel regno fatato».

Rae barcollò come se stesse per svenire di nuovo.
«E adesso, protettore di Katherine Rae O’Flaherty», ag-

giunse.
Non aveva mai avuto nessuno nella vita che fosse davve-

ro suo, mai un amico o un confidente, mai un’amante o una
compagna. In realtà non era sicuro di poterne avere. Do-
veva servire la sua regina, la sua corte, il regno fatato. Era
stato creato a tale scopo e ne era onorato.

Ma era anche un’esistenza molto solitaria.
Lanciò un’occhiata a Katherine Rae. Non aveva nulla:

non un corpo, non un protettore, né poteri di alcun genere.
Che male c’è a nasconderla?

Fine ventesimo secolo

Quando Devlin entrò nella sala del banchetto, vi trovò
la sovrana ad attenderlo, sola. Al centro della sala fu sor-
preso di scorgere, tra le colonne di pietra e gli arazzi, una
cascata che creava misteriose figure nell’aria, per poi scor-
rere svanendo in un angolo. La Regina Suprema osservava
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«Non potete obbligarmi a esprimerli adesso», dichiarò
risoluta, fissandolo negli occhi. «Ho letto tutto quello che
è stato scritto su di voi. So che esiste una disputa sulla bon-
tà d’animo della vostra specie, ma io non nutro alcun dub-
bio: non siete una creatura malvagia. Basta guardarvi!».

Devlin s’adombrò. Non era solito perdere tempo. La
sua esistenza era dedicata alla sovrana, suo dovere adem-
pierne gli ordini. Tranne rari momenti di piacere rubati nel
mondo dei mortali. La sua signora ne era a conoscenza e fin-
geva di non vedere. Che male c’era a offrire rifugio a quella
giovane? Era lo spettro di una mortale, non costituiva cer-
to una minaccia per la Regina Suprema. La sua sopravvi-
venza non violerà l’ordine del regno fatato. Si sforzò di sor-
riderle. «Katherine Rae O’Flaherty, se resterete nel nostro
mondo, è col “piccolo popolo”, col popolo fatato, che do-
vrete convivere».

«Sì, capisco… D’altronde, ho intenzione di restare». Si
alzò in piedi. «Ho letto il reverendo Kirk. La biblioteca di
mio zio contiene numerosi libri che parlano della vostra gen-
te. Ho anche letto le storie del signor Lang. La più dolce…».

«La realtà è ben diversa dalle favole», le disse guardan-
dola. «I miei simili non sono sempre gentili con i mortali».

Ogni innocenza scomparve dagli occhi della giovane.
«Non lo è nemmeno il mondo degli uomini».

«Non avete tutti i torti». Devlin provò un’inaspettata
quanto piacevole punta di curiosità. 

Gli si avvicinò. «Se ritrovassi il mio corpo, tornerei in vi-
ta? Se facessi ritorno nel mio mondo, quanto tempo sareb-
be passato?».

«Là i giorni scorrono in maniera diversa e io non so da
quanto tempo state vagando nel nostro regno. Se rimanete,
rischiate la morte. La Regina Suprema non ama accogliere
chi giunge sin qui per errore».
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merse le mani nell’acqua gelata che scorreva nella sala del-
la madre-sorella-regina. Aveva rapito bambini urlanti e ar-
tisti taciturni, aveva strappato alle loro case musicisti e
creature deliranti, mortali e mezzo sangue, ogni volta che
la sovrana glielo aveva ordinato. Non era un compito inso-
lito, ma non lo trovava particolarmente piacevole.

«No», rispose Lasair fissando lo sguardo su di lui. «Non
dovrà entrare nel regno fatato. Mai».

La Signora dell’Ordine fece un passo avanti e, mentre
l’orlo della sua veste sfiorava la cascata, tuffò i piedi nudi
nell’acqua ghiacciata. Per un momento fugace Devlin la
vide nella sua pura essenza: una candela la cui fiammella
era circondata dalle tenebre del caos. I capelli, del colore
delle fiamme, ondeggiavano a una brezza che esisteva so-
lamente perché lei lo desiderava. La fresca sala in cui si
trovavano si trasformò in una giungla lussureggiante e
quindi in un deserto per tornare com’era dopo qualche
istante soltanto, riflettendo, come ogni altro elemento del
regno fatato, ogni più breve pensiero della Regina Immu-
tabile. Lasair era la creatrice, la sola ragione dell’esisten-
za di ogni cosa. Era ordine e vita. Se non fosse stato per
sua volontà, sarebbero esistite solo lei e la sua antitesi, Ba-
nanach, la sua gemella.

«Cosa volete che faccia dunque?», chiese Devlin.
La sovrana non lo guardò. «A volte la morte è necessa-

ria per mantenere l’ordine».
«La piccola?».
«Sì». La voce era priva di emozione, benché avesse ap-

pena ordinato la morte di una bambina. Lasair era la per-
sonificazione della ragione, forte del proprio ruolo, sicura
della propria virtù. «È nata dalla Corte Oscura, è discen-
dente della Caccia Selvaggia, è figlia di Gabriel. Sarà fonte
di complicazioni inaccettabili se continuerà a vivere».
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l’acqua e le possibilità che vi si agitavano: forme sottili co-
me fili impalpabili, immagini di ciò che sarebbe potuto es-
sere, mai certezze. Lasair manteneva l’ordine studiando i
potenziali eventi futuri. Se il disordine s’insinuava nei con-
fini del regno fatato, interveniva in prima persona e affida-
va invece a Devlin il compito di correggere le anomalie che
si manifestavano nel mondo dei mortali.

Il Sicario dell’Alta Corte si avvicinò alla pedana su cui
era posto il trono. Per tutta l’eternità aveva obbedito alla
Regina Suprema. Era stato creato per la violenza, ma servi-
va la corte dell’ordine.

Senza distogliere lo sguardo dalla cascata, Lasair si alzò
in piedi e allungò una mano, sapendo che lo avrebbe tro-
vato dove lei si aspettava.

Nessun altro aveva avuto il privilegio di vivere al suo fian-
co per l’eternità.

Ciò, però, non significava che la Regina Immutabile ri-
ponesse la sua fiducia in lui.

Devlin le lasciò la mano e lei si diresse verso il centro
della sala. 

Lui la seguì.
«Guarda». Lasair indicò una mortale e subito l’immagi-

ne si fece più nitida. La giovane era graziosa: un volto a for-
ma di cuore, capelli castani e occhi verdi. Nella stanza con
lei c’erano due bambine: una si gettò addosso all’altra e
scoppiarono entrambe a ridere mentre rotolavano sul pavi-
mento, avvinghiate.

«La più piccola è un problema». La regina esitò un istan-
te, i suoi lineamenti si ammorbidirono e Devlin vi scorse
traccia di qualcosa che poteva essere desiderio. Poi quel-
l’espressione scomparve, l’immagine si dissolse e la tempe-
ratura nella sala crollò. «È necessario porvi rimedio».

«Volete che la conduca al vostro cospetto?». Devlin im-
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Capitolo 1

Ai giorni nostri

Ani entrò nella stalla dalla porta laterale. In realtà era
più un garage che non una vera stalla e lei adorava l’odore
che vi regnava, una mescolanza di paglia e gasolio, gas di
scarico e sudore. 

I destrieri dei segugi che vi trovavano riparo, ovvero le
creature che, fuori da lì, prendevano le sembianze di vei-
coli a motore, una volta al sicuro tra quelle pareti assume-
vano la forma che preferivano. Un essere a metà tra un’a-
quila e un leone, il corpo massiccio ricoperto da un man-
tello di piume e pelo, si era appollaiato su una sporgenza
sotto il lucernario. Altri riposavano fianco a fianco sotto
forma di motociclette, auto e camion. Ce n’era persino uno
che aveva le fattezze di un cammello.

Un segugio alzò lo sguardo dal proprio destriero, una
Harley Davidson nera, tutta cromata, che stava lucidando
con una pezza appositamente importata dal regno fatato.
«Cerchi Chela?».
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La regina si addentrò nell’acqua. La cascata s’interruppe,
rendendo le sue parole l’unico suono presente nella sala di
colpo silenziosa. «Rettifica questa situazione, fratello mio».

Chinò il capo, ma Lasair non distolse lo sguardo dal flus-
so d’acqua sospeso a mezz’aria, né si girò quando lui prese
ad allontanarsi. Era tuttavia consapevole di ogni suo movi-
mento. La cascata riprese ancor più fragorosa nell’istante
stesso in cui Devlin lasciò la sala.

Sa tutto, anche senza guardare. Gli sarebbe piaciuto co-
noscere cosa sapeva Lasair della sua vita. Devlin viveva per
lei, ne rispettava il volere e sarebbe sempre rimasto al suo
fianco. Ma non sono suo soltanto. E Lasair non lo dimenti-
cava mai. Lo avevano forgiato lei e Bananach, la gemella,
modellando argilla e magia, volontà e bisogno, allo scopo
di dare vita alla prima creatura fatata maschio. Era neces-
sario il principio maschile perché loro stesse, incarnazione
del femminile, potessero esistere: era la legge dettata dal-
l’equilibrio che governava ogni cosa.

Non figlio, ma fratello aveva detto Lasair. Come me, non
hai padre né madre.

Ordine e Discordia lo avevano creato come quando si
scolpisce nella pietra, e da allora non avevano mai più lavo-
rato insieme. Gli avevano dato tratti spigolosi e morbide li-
nee, labbra troppo piene e occhi gelidi, dando forma al mi-
glior compromesso possibile delle fattezze di entrambe. Se
Bananach aveva capelli corvini e Lasair di diverse tonalità di
rosso fiammante, quelli di Devlin erano di un candore opale-
scente, un mutevole caleidoscopio di colori. Gli avevano da-
to occhi nerissimi e una forza pari a quella di Bananach, ma
privo della sua pazzia. Gli avevano dato la statura fisica e l’a-
more per l’arte di Lasair, ma non le sue inibizioni. Insieme,
avevano fatto di lui un essere di estrema crudeltà e bellezza. 

E poi avevano lottato per tenerlo al proprio fianco.
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tigli del regno fatato, vivevano tra i mortali, legati alla Cor-
te Oscura dal loro condottiero, Gabriel.

E Gabriel avrebbe fatto a brandelli chiunque avesse toc-
cato sua figlia. 

«Sai che non me lo darà mai, il permesso».
Suo padre dettava legge. Le sue regole prevedevano che

solamente chi fosse stato in grado di sconfiggerlo in com-
battimento potesse anche solo avvicinarsi ad Ani.

«Ani?».
Lei alzò lo sguardo.
«Se tu non fossi stata sua figlia, avrei rischiato, ma di

scontrarmi con Gabe non se ne parla».
Ani sospirò, non di disappunto, ma per aver sperato di

ricevere una risposta diversa. «Lo so».
«Prova a convincerlo che non ti farebbe male divertirti

un po’ e io sarò il primo a mettermi in fila. Promesso». Il
segugio si protese per darle un furtivo bacio sulle labbra.

Fu questione di un istante, ma venne immediatamente
afferrato e scaraventato all’estremità opposta del box. Il
fragore del colpo contro il divisorio di legno coprì le sue
imprecazioni.

«Non toccare mia figlia». Era Gabriel. 
Sorrideva, ma la posa era minacciosa. Del resto un atteg-

giamento di minaccia era per lui istintivo quanto respirare.
Il segugio si portò una mano alla nuca, appoggiandosi

alla parete del box. «Maledizione, Gabriel, non l’ho nean-
che sfiorata».

«L’hai baciata», ringhiò l’altro di rimando. 
Ani gli si avventò contro. «Non puoi pretendere che si

comportino tutti come se non esistessi», esclamò colpen-
dolo con una raffica di pugni al petto.

Il padre la fulminò con lo sguardo, ma non alzò un dito
su di lei. «Sono io, Gabriel, che guido il branco, e se uno di
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«No», rispose Ani senza entrare nel box e invadere il
suo spazio o quello del destriero. «Non Chela».

La compagna di suo padre era per lei fonte di conforto,
ma tendeva a essere sin troppo materna per i suoi gusti. Al-
lo stesso modo, i tentativi d’affetto di Gabriel finivano per
scadere in certe forme stereotipate tanto diffuse tra i mor-
tali. Ani non voleva un facsimile di famiglia terrena. Una fa-
miglia ce l’aveva, nel mondo mortale, con Rabbit e Tish, i
suoi fratelli, come lei, per metà umani. Quando, un anno
prima, era stata condotta alla Corte Oscura, aveva sperato
in qualcosa di diverso: voleva far parte della Caccia Selvag-
gia, diventare un membro del branco del padre a tutti gli
effetti. Ma non era andata così.

Il segugio s’interruppe giusto il tempo di lanciarle un’oc-
chiata. «Non c’è neanche Gabriel».

«Lo so. Non sto cercando nessuno in particolare», gli dis-
se entrando nel box. «Voglio solo starmene un po’ qui. Mi
piace questo posto».

Il segugio si guardò intorno. Erano soli, eccezion fatta
per una ventina di destrieri che avrebbero comunque assi-
stito alla scena. «Sei qui per qualcosa?».

«Già». Ani si appoggiò al muro. Sarebbe stato assurdo
non flirtare, nonostante entrambi sapessero di non poter
andare oltre. «Un po’ di divertimento, di svago, una cor-
sa…».

«Chiedi il permesso al capo, prima», gli occhi del segu-
gio scintillarono di un verde vibrante, «e io sarò felice di
farti fare un giro».

Sapeva che anche i suoi occhi stavano luccicando della
stessa energia che vedeva in quelli della creatura che aveva
di fronte. Erano entrambi discendenti della Caccia Selvag-
gia: esseri sfrenati e sanguinari che tormentavano gli abi-
tanti della terra, seminandovi terrore e morte. Zanne e ar-
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Corte Oscura, Gabriel non era in grado di percepire le
emozioni di Ani. I segugi non si nutrivano allo stesso mo-
do degli altri esseri del Buio, e dunque le emozioni di chi li
circondava restavano loro nascoste. E questo in parte im-
pediva loro di comunicare efficacemente anche i propri
sentimenti. 

Era tuttavia un buon compromesso: gli esseri fatati del-
la Corte del Buio si nutrivano di emozioni negative, i segu-
gi avevano bisogno di contatto fisico per sostentarsi. La
Caccia creava un’atmosfera di paura e terrore in grado di
sfamare le creature delle tenebre che, dal canto loro, offri-
vano il contatto che serviva ai segugi. Ani era un’eccezione,
in quanto aveva bisogno di entrambi.

Che fortuna!
«Ani?».
Non si arrestò. Non aveva alcuna intenzione di farsi ve-

dere con le lacrime agli occhi. L’ennesima prova della mia
debolezza. Sollevò una mano. «Ho capito, papà. Non sono
la benvenuta qui».

«Ani».
Le lacrime le rigavano le guance quando si fermò sulla

porta, senza voltarsi.
«Prometti di rispettare le regole e puoi avere il destrie-

ro di Che stasera». Dal tono lei intuì quel che il padre non
voleva aggiungere ad alta voce: «Se lei è d’accordo».

A quel punto si voltò e sorrise. «Davvero?».
«Davvero». Gabriel non si mosse, non commentò le la-

crime sul suo viso, ma il tono si addolcì quando aggiunse:
«E poi non dire che sono un padre tanto cattivo».

«Mah».
«È solo che non voglio pensare che desideri… fare certe

cose… o che rischi di metterti in pericolo». Gabriel piegò
la pezza abbandonata dal segugio per evitare di guardarla
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loro», disse fissando il segugio a terra alle sue spalle, «vuo-
le sfidarmi, non deve fare altro che dirlo». 

Lui protestò: «Le ho detto che non m’interessava».
«Perché, non ti piace forse?», ringhiò il padre.
«No, no», rispose il segugio alzando le braccia. «È per-

fetta, Gabe… ma tu hai detto di non toccarla».
Senza guardarlo Gabriel gli porse una mano per aiutar-

lo a rialzarsi. 
Il segugio si rivolse a lei: «Ti chiedo scusa… per averti

toccata».
Ani levò gli occhi al cielo. «Sai che me ne importa».
«Mi dispiace, Gabriel, non succederà più». Il segugio

salì sulla sua moto e partì con un rombo che somigliava più
a un ruggito che non al rumore di un motore.

Per una frazione di secondo nella stalla regnò una quie-
te assoluta. I destrieri rimasero immobili, muti.

«La mia piccola». Gabriel le si avvicinò e le scompigliò i
capelli. «Non ti merita. Nessuno di loro ti merita».

Ani lo respinse. «Vuoi che muoia di fame, allora?».
Gabriel sbuffò. «Non stai morendo».
«Sì, se seguissi le tue regole», mormorò lei.
«E io non ti imporrei tante regole se non sapessi che fai

di tutto per eluderle», ribatté suo padre sferrandole un col-
po che lei schivò. Era un bel pugno, ma nulla in confronto
alla forza che Gabriel era in grado di sprigionare. Si tratte-
neva sempre con lei. Era quello che Ani non sopportava: se
fosse stata accolta a pieno diritto nella Caccia Selvaggia,
Gabriel avrebbe lottato contro di lei nello stesso modo in
cui affrontava i suoi segugi. Le aveva insegnato a combat-
tere. Mi accetterà nel branco.

«Fai pena come padre, Gabe», esclamò voltandogli le
spalle e allontanandosi.

A differenza della maggior parte delle creature della
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Destrieri e lupi, tutti in attesa del segnale di Gabriel per
lanciarsi in una corsa selvaggia all’inseguimento di chi era
tanto pazzo da non essersi messo al riparo. Una folata di ter-
rore aveva caricato l’aria di elettricità come nei minuti che
precedono la tempesta. Da quel momento chiunque non ap-
partenesse alla Caccia doveva combattere per assicurarsi il
diritto di continuare a respirare. I mortali che avevano la
sfortuna di passare nei dintorni sarebbero stati assaliti da un
brivido, affrettando il passo alla volta della propria casa o
anche solo di un vicolo in cui nascondersi. In caso contra-
rio non avrebbero comunque visto il vero volto della Cac-
cia: con quella cecità ostinata cui i mortali si aggrappano
con tanta veemenza avrebbero cercato qualche giustifica-
zione razionale – un terremoto? un treno? una tempesta?
una rissa? In genere preferivano scappare. Era nell’ordine
delle cose: le prede fuggono, inseguite dai predatori.

Suo padre, Gabriel, passò in rassegna il branco.
Ani sentì la carezza di dita ghiacchiate mentre si prepa-

ravano a partire. Si morse un labbro per trattenersi dall’e-
sortare il padre a dare il segnale. Le nocche sbiancarono a
furia di stringere la paratia del box. Osservò la tremenda
bellezza di quello stuolo di belve e rabbrividì.

Se solo potessero essere miei… non desidererei altro. 
Allora Gabriel le fu accanto.
«Tu sei la mia piccola, Ani». Le prese la guancia nel pal-

mo massiccio. «Per essere degno di te, un segugio deve riu-
scire a tenermi testa. E dimostrare di essere in grado di pren-
dere il mio posto alla guida del branco».

«Voglio esserci io, alla guida dei tuoi segugi», gli sus-
surrò. «Voglio essere la loro Gabrielle».

«La tua mortalità non te lo permetterà. Non sarai mai in
grado di dominarli». Gli occhi di Gabriel assunsero un aspet-
to mostruoso. La sua carezza era il soffio del terrore, della
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mentre aggiungeva: «Irial dice che sei in gamba, gliel’ho
chiesto. Sto facendo del mio meglio».

«Lo so». Ani scrollò la folta chioma e si sforzò di essere
ragionevole. Non era facile: sapeva che Gabriel ce la met-
teva tutta. Sapeva anche che si fidava del giudizio di Irial,
che credeva in Chela e nel branco. Non aveva mai avuto ac-
canto una figlia sino a quel momento: la sua esperienza di
padre si limitava a quei pochi mesi passati con lei. Né lei
aveva mai desiderato di far parte di un branco. Era tutto
nuovo per entrambi. 

Più tardi, dopo avere ottenuto il consenso di Chela, as-
sieme alle solite raccomandazioni di star vicino a Gabriel,
conclusa con la promessa di non allontanarsi dal branco,
Ani tornò nella stalla, dal padre.

«Se il destriero di Chela ha qualcosa in contrario, te lo
dirò». Quelle parole, che le rammentavano l’impossibilità
da parte sua di comunicare con il destriero di Chela, e tut-
ti gli altri, fu accompagnato da un ringhio sinistro: Gabriel
sentiva l’eccitazione dei segugi che si stavano adunando
nella stalla.

Si levò allora un ululato lontano, come l’urlo del vento.
Ani sapeva che solo la Caccia poteva sentirlo, ma in quello
stesso istante mortali ed esseri fatati furono tutti raggelati da
un brivido che corse loro sulla pelle, quasi avessero udito
ambulanze o volanti della polizia avvicinarsi a sirene spiega-
te portando notizie di morte o di raccapriccianti incidenti.

La Caccia Selvaggia sta per montare in sella.
Ani volse lo sguardo ai segugi, al verde dei loro occhi, al-

la nuvola dei loro fiati. In mezzo ai destrieri si aggirava un
branco di lupi, che avrebbero presto corso al loro fianco in
un turbinio di pelo e di zanne.
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Capitolo 2

Devlin raggiunse i giardini privati della Regina Suprema.
Il terreno accompagnava i suoi passi con un mormorio
smorzato: qualche volta aveva pensato di svelare a Lasair
che sapeva dei segnali quasi impercettibili che lei aveva dis-
seminato intorno a sé. 

Salvo rare eccezioni, sporadici momenti di autonomia,
egli le aveva votato l’intera propria esistenza. La sovrana
del regno fatato, tuttavia, era una creatura di logica e di or-
dine. E sapeva, così come Bananach, che ogni giorno, ogni
ora, ogni istante Devlin si trovava di fronte alla necessità di
dover scegliere a chi rivolgere i propri servigi. L’unica cosa
che gli impediva di allearsi con l’antitesi di Lasair era la
propria forza di volontà.

E l’affetto che provo per lei. 
Anche la sua regina, per quanto personificazione della

logica, teneva a lui. Di questo Devlin ne era certo.
«Mia sovrana». Le andò incontro, attendendo un istan-

te per vedere se Lasair lasciava il groviglio di tralci lungo il
sentiero oppure gli liberava un passaggio. 
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morte, di incubi senza nome. «Ma al tempo stesso la tua
parte ferina ti spinge irrefrenabilmente verso la furia della
Caccia. Mi dispiace».

Ani non abbassò lo sguardo. Comprese d’istinto perché
non potesse vivere con Rabbit: suo fratello non era abba-
stanza feroce. E nemmeno Tish. Lei invece voleva diven-
tarlo a ogni costo. Come il resto dei segugi in sella ai loro
destrieri, sapeva che Gabriel avrebbe potuto ucciderla se
gli avesse disubbidito. Temerlo era necessario, altrimenti
non avrebbe mai seguito i suoi ordini.

«Non ti posso ancora strappare la Caccia», gli disse di-
grignando i denti, «ma forse un giorno ti sorprenderò».

«Sono fiero di queste tue parole», replicò lui.
Per un attimo l’orgoglio che gli scorse negli occhi la col-

mò di gioia. Quella sera Ani era parte del branco. L’aveva
accolta. 

Ma una sera sola non basta. Dev’essere per sempre. 
Tuttavia non c’erano destrieri senza padrone e a causa

del suo sangue mortale lei non sarebbe stata mai in grado
di prendere il posto di Gabriel. Non sarebbe mai apparte-
nuta a pieno diritto al branco.

È solo un assaggio…
Certo non abbastanza, ma era già qualcosa.
Poi un ululato mai udito in quello o in altri mondi uscì dal-

le labbra di Gabriel e la Caccia si unì a lui. Ani compresa. 
Con un ringhio Gabriel la sollecitò a salire in groppa al

destriero di Chela: «È giunta l’ora della caccia».
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crociati troppo strettamente ai suoi, Lasair poteva scrutare
la vita di qualsiasi creatura vivente.

Aislinn, la Regina dell’Estate, stava conversando con uno
spirito dell’acqua, Aobheall. Tutt’intorno, la natura era in
fiore, pur essendo già arrivato l’autunno. Là, nel cerchio del-
le danze dei sovrani dell’Estate, l’Inverno non aveva potere.
In ogni stagione le piante crescevano rigogliose e Aislinn e
Keenan danzavano, con la loro corte, su un prato verdissi-
mo. La giovane regina rideva, seduta sul bordo della fonta-
na. Con una mano tracciava pigre volute sulla superficie
dell’acqua facendovi sbocciare splendide ninfee. 

Aobheall, la ninfa della fontana, bella come una statua
greca, era avviluppata da una cascatella d’acqua. «Mi sem-
bra che quello sia lo stesso vestito che avete già indossato
qualche plenilunio fa. Possiamo fare shopping», disse alla
sua regina sporgendosi verso di lei, «oppure farvi confe-
zionare un abito su misura». 

«Non lo so». La Regina dell’Estate volse lo sguardo alle
sue creature impegnate a preparare ghirlande di fiori. «Ha
veramente importanza quello che indosso?».

Aobheall si accigliò. «Dovrebbe».
«Lo so… e… ho scelto la felicità, d’accordo?». Un sor-

riso fin troppo brillante le illuminò il volto. Regnava da più
di un anno mortale, ma aveva dovuto affrontare conflitti tra
le corti, un’aggressione che le era quasi costata la vita, la
perdita di un amico che aveva scelto la Corte Oscura e in-
finiti sforzi di capire il senso di secoli di rivalità, alleanze e
antichi rancori tra gli esseri fatati. Un irrazionale desiderio
di inviarle un buon consigliere s’insinuò nei pensieri di De-
vlin, che soffocò prontamente l’idea: le difficoltà della Re-
gina dell’Estate non erano affar suo.

Lasair puntò un dito nell’immagine, increspandola. «Co-
me può essere felice se non lo è lui?».
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Con un semplice sguardo Lasair aprì per lui uno stretto
corridoio tra gli arbusti. Piante solitamente prive di spine si
erano trasformate in rovi e gli graffiarono braccia e gambe.
Non si trattava di aggressività nei suoi confronti: il mondo
s’inchinava al volere della Regina Suprema sebbene Lasair
avesse da tempo smesso di curarsene. Era come accorgersi
del battito del proprio cuore. La realtà era così, e se finiva
per essere fonte di dolore per gli altri, non era affar suo.

Niente di personale.
«Non riesco a vederlo», gli disse in un sussurro. «È là,

nel mondo degli uomini. E se gli avessero fatto del male?
Se fosse in pericolo?».

«Lo sapreste», la rassicurò, come accadeva ogni giorno
da quando Seth se n’era andato. «Se fosse in pericolo lo sa-
preste».

«E come? In che modo? Non sono in grado di scorger-
lo». ll tono della Signora dell’Ordine non era affatto quel-
lo ragionevole che ci si sarebbe aspettato da lei. L’orlo del-
la gonna era bagnato di lacrime. I capelli, solitamente lu-
minosi come fuoco liquido, erano opachi, rovinati. Da
quando Seth, il giovane umano da poco trasformato in
creatura fatata, era tornato tra i mortali, Lasair non era più
la stessa.

«Devo essere sicura che non gli sia accaduto nulla». A
braccia conserte, con tono deciso, disse: «La vedo, la Regi-
na dell’Estate, ma lui non c’è. È per lei che è tornato tra i
mortali. Solo per lei. Dovrebbe trattarlo meglio».

Un’immagine prese forma davanti agli occhi della Regi-
na Immutabile: un girotondo di esseri fatati che si muove-
vano nel mondo degli uomini inconsapevoli del suo sguar-
do. Nella foschia che regnava in quel giardino incantato,
Devlin rimase immobile al suo fianco a osservare quelle fi-
gure. A meno che i fili della loro esistenza non si fossero in-
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guatezza a essere suddito della Regina della Ragione, non-
ché suo consigliere. Per quanto il resto della corte fosse al-
l’oscuro dei moti d’animo che albergavano in lui, Lasair ne
era sempre stata consapevole. Conosceva da sempre la sua
debolezza e ne provava orrore. 

La sovrana immutabile stava osservando in silenzio le
impalpabili figure in movimento davanti a lei: d’un tratto
la Regina dell’Estate trasalì e sollevò la testa. Sorrise illu-
minandosi. Prima che potessero scorgere cosa o chi avesse
visto, scomparve anche lei alla loro vista.

«È lui», mormorò Lasair. «È lì con lei».
«È possibile». Pur immaginando che potesse essere so-

praggiunto Seth, Devlin sapeva che c’erano anche altri la
cui presenza era invisibile a Lasair e di cui lui aveva sempre
preferito non parlarle.

«Pensi che stia bene?», gli domandò cercandone lo sguar-
do. «E se avesse bisogno di parlare o gli servissero degli stru-
menti per dipingere oppure volesse tornare a casa? Forse
vuole venire. Forse è infelice. Come posso saperlo?».

«Andrò da lui». Avrebbe preferito che Seth fosse rima-
sto con loro, ma Lasair gli aveva offerto la possibilità di sce-
gliere e lui aveva chiesto di tornare nel mondo dei mortali
dove viveva la sua amata, la Regina dell’Estate. Devlin ave-
va espresso il proprio disaccordo: uccidere Seth o tratte-
nerlo nel mondo fatato sarebbe stato meglio per Lasair, e
di conseguenza per tutti. 

«Forse dovresti rimanere al suo fianco». Il tono della
Regina Suprema era quello di sempre, ma Devlin provò un
immediato disagio. In tutta l’eternità Lasair non lo aveva
mai costretto ad allontanarsi se non per brevi viaggi.

«Rimanere?». Devlin aveva visitato il mondo dei morta-
li sin troppo spesso negli ultimi tempi e le discrepanze tem-
porali tra le due dimensioni, il fatto che un giorno nel mon-
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«Ha scelto la felicità per il bene delle sue creature», le
rammentò, «ma non si tratta di vera gioia. Non potete bia-
simarla se desidera rafforzare la sua corte».

Lasair non era d’accordo: i rovi continuavano a molti-
plicarsi, intrecciandosi come fili di un ordito fino a dar vita
a un’inquietante barriera tra loro due. 

«Prosegui, fratello mio». Gli parve fragile, allora, non più
la regina sicura di sé che conosceva da quando era venuto
alla luce.

«L’estate è per sua natura felice», le disse, scrutando il
volto di Aislinn: aveva gli occhi cerchiati come se non dor-
misse a sufficienza e il suo atteggiamento non rispecchiava
l’atmosfera gioiosa da cui era circondata. Stava soltanto fa-
cendo ciò che avrebbe dovuto fare anche la Regina Supre-
ma: tentava di ignorare le preoccupazioni che l’affliggeva-
no. Naturalmente, la differenza stava nel fatto che era in-
concepibile che la sovrana dell’Alta Corte si perdesse in
crucci. L’emotività non aveva ragion d’essere alla Corte del-
la Ragione: simili affanni erano del tutto inappropriati. 

«Voglio che ritorni qui», sospirò Lasair. «Quel mondo
non è sicuro. Bananach è sempre più potente. Le corti sono
in contrasto. Se scoppiasse una vera guerra, il mondo dei
mortali ne soffrirebbe. Ti ricordi i tempi in cui Bananach
era forte, fratello? Gli uomini muoiono così facilmente.
Seth non avrebbe scampo… Da troppo poco tempo non è
più mortale. Deve tornare qui, dove sarà al sicuro».

«Tornerà presto». Devlin non tentò di attraversare la
barriera di spine che proteggevano la sua regina come un
mantello, eppure avrebbe voluto rassicurarla, dirle che po-
teva contare su di lui. Lasair del resto non aveva mai amato
le manifestazioni d’affetto. Devlin aveva passato la vita a
nascondere le proprie emozioni, che d’altronde dimostra-
vano la sua non-appartenenza all’Alta Corte e la sua inade-
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mai più la sovrana, si ripeté ancora una volta, come ogni
giorno. E disse: «Non mi sto rifiutando, ma sono il vostro
consigliere, mia regina, e non credo conveniente lasciarvi
sola in questo momento, in cui mi sembrate…».

«Cosa sembro?».
Se il tono era deferente, lo sguardo che le rivolse era cari-

co di audacia, come nessun altro nel mondo fatato avrebbe
mai osato levare su di lei. «Gravata da nuove… emozioni». 

Lasair ignorò quelle parole e disse solamente: «Informa-
lo che vorrei che tornasse a casa. Resterai là… finché Seth
avrà bisogno di te».

«Ai vostri comandi, mia regina». 
«Lo sei davvero?». Lasair si sporse verso quel mantello

di rovi che le era cresciuto intorno e subito, dopo averla
punta, le spine sparirono, per germogliare di nuovo un at-
timo dopo da terra, tutto attorno ai piedi di lei, alle gambe
di Devlin. I tralci si avvolsero intorno al corpo di lei, lungo
le braccia sino alle dita. E quando lei alzò una mano po-
sandola sulla guancia di lui, le spine punsero entrambi. «Sei
davvero ai miei ordini, fratello?».

«Sì, mia regina», rispose senza scostare il volto.
«Ma la incontrerai». Il sangue di Lasair gli scivolò sulla

guancia, mischiandosi al suo. 
Il corpo di Devlin assorbì il sangue che lei gli offriva.

Come le gemelle da cui aveva tratto origine, egli si nutriva
di sangue. Ma a differenza di loro, aveva bisogno del san-
gue del Regno dell’Ordine e di quello della Discordia. 

«Sì, incontrerò Bananach», ammise, «ma lei non ha fa-
coltà di darmi ordini. Voi siete la mia sovrana. Sono servo
della Regina Immutabile, dell’Alta Corte, del Regno Fatato».

La pianta gli s’insinuò nella carne, portandogli il nutri-
mento che Lasair vi aveva infuso per lui. 

«Per il momento almeno». La regina gli accarezzò una
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do fatato corrispondeva quasi a una settimana sulla terra
dei mortali stavano iniziando a pesargli. Le sue emozioni,
facilmente arginabili quando si trovava nell’Alta Corte, ac-
canto alla sovrana, stavano diventando più tiranniche. Il
sonno non lo riposava, lasciandolo inquieto e ipersensibile. 

«Volete che viva nel mondo dei mortali?», domandò, in-
credulo.

«Sì. Nel caso lui avesse bisogno di te. Io… io ho più bi-
sogno di te lì che qui», gli rispose fissandolo, come a sfi-
darlo a controbattere.

Non poteva dire di non esserne tentato. In quella richie-
sta da parte della sua regina si nascondeva anche qualco-
s’altro: non si trattava solo di proteggere Seth. Devlin non
sapeva cosa gli stava tenendo celato la Sovrana Immutabile.

«È accanto a Irial e Niall, mia regina. Al sicuro presso la
Corte Oscura, eccezion fatta per i momenti che passa al
fianco della Regina dell’Estate. Di certo…».

«Stai discutendo i miei ordini? Hai intenzione di disob-
bedirmi?».

Devlin s’inginocchiò. «Mi sono mai rifiutato di eseguire
un vostro ordine?».

«Hai agito senza ricevere un esplicito comando, questo
sì, ma rifiutarti? Non so, Devlin». Sospirò e fu come se il
giardino trattenesse il respiro. «Potresti, però. Questo sì». 

«Non sto contestando i vostri ordini», ripeté, sebbene
non fosse una vera e propria risposta. La verità li avrebbe
condotti a una rivelazione che lui evitava da quattordici anni
mortali: avrebbe dovuto ammettere di averle disobbedito,
ignorando l’ordine di uccidere una giovane mezzo sangue. 

Un affronto per cui avrei potuto essere giustiziato, esiliato,
bandito dal mondo fatato… e sarebbe stato giusto. Un chia-
ro senso di colpa si fece strada dentro di lui. Sono una crea-
tura dell’Alta Corte. Sono agli ordini di Lasair. Non deluderò
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Capitolo 3

Ani si era recata a casa del Re del Buio con la consape-
volezza che ad attenderla ci fosse l’ennesima prova doloro-
sa. E non rientrava nella tipologia dei dolori con un risvolto
divertente.

Irial le teneva la mano per confortarla un poco. «Sei
pronta?».

«Sì». Tese il braccio verso il vecchio Re del Buio fissan-
do la carta da parati con i gigli, le candele tremolanti, qual-
siasi cosa eccetto l’essere fatato che le era accanto. «Pren-
dilo pure tutto se ne avete bisogno». 

«No, Ani, non tutto». Le strinse un attimo ancora la ma-
no prima di lasciarla andare. «Se soltanto ci fosse un altro
modo…».

«Sei il mio re. Ti darò tutto ciò che mi chiederai. Forza».
Lo guardò infilare l’ago. I lividi dei precedenti prelievi sem-
bravano una ghirlanda di piccoli morsi sensuali.

«Non lo sono più. Ora è Niall il Re del Buio».
«Non importa». Ani non volle riprendere una discus-

sione fatta sin troppe volte: sebbene Irial non fosse più il
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guancia. «Ma nulla dura per sempre. Le cose cambiano.
Noi tutti cambiamo».

Devlin era senza parole. Era la più esplicita dimostrazio-
ne d’affetto che la madre-sorella gli avesse mai dato. Non
sapeva se esserne felice o allarmato. La Ragione non si sa-
rebbe dovuta comportare in quel modo, ma in un recesso
della propria mente Devlin si era sempre chiesto se anche
Lasair non provasse emozioni tempestose, che pur nascon-
deva abilmente avendo scelto di servire la razionalità.

«Con il tempo tutto cambia, fratello», sospirò. «Vai da
Seth e fa’ attenzione alle insidie della Guerra. Non voglio
che tu debba soffrirne».

Prima che potesse ribattere, Lasair s’allontanò, lascian-
dolo nel silenzio dei suoi giardini.
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