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Come mai sei caduto dal cielo, astro del mattino, figlio dell’aurora?
 Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni?

 Isaia, 14:12

Arrivarono di notte, i principi di Moldova.
Su carrozze che scivolavano veloci, trainate da maestosi arabi neri. Un 

vento gelido scendeva dalle aspre cime, gonfiando le criniere, strattonando 
i mantelli dei cocchieri per sbattere furente contro il legno.

Il paesaggio che si apriva oltre le strette finestre era così simile alla terra 
da cui provenivano. Alte montagne pungevano il cielo, nero e profondo 
come le foreste che scendevano lungo i pendii.

Irini, la zingara dalla pelle chiara, socchiuse gli occhi per ascoltare l’odore 
del vento. Nessun buon presagio, ma lei già sapeva. Avrebbero continuato a 
fuggire, braccati come topi, costretti a camuffarsi di tenebra per nascondere 
il loro segreto. Strinse la mano dell’amato consorte. Lui le sorrise, negli 
occhi il fuoco del lupo.





LA CREAZIONE
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La neve volteggiava nel cielo sopra Bolzano, ricoprendo strade e 
vicoli, i ricchi palazzi al di là del fiume e i Portici del centro, con 
le loro case strette, addossate le une sulle altre come scatole di 
cartone accartocciate dal tempo. Era impertinente, la neve. Si posava 
sull’elegante cappello della signora, sul pastrano del ragazzo dallo 
sguardo altezzoso, sulla spalla del venditore di giornali e sui capelli 
spettinati della bambina seduta all’angolo della strada. Senza 
distinzioni. Quasi senza pudore. Annullando tutte le differenze.

“Signore, desiderate che venga con voi?” Il maggiordomo in 
livrea accompagnò il braccio del conte, aiutandolo a scendere dalla 
carrozza.

“Grazie Theodore, ma preferisco che aspettiate qui con la 
signorina.”

“Come desiderate. Se...”
Ma il conte stava già attraversando la strada. Non aveva guardato 

indietro, verso la sagoma scura seduta compostamente nell’abitacolo 
e che avvicinava il viso al vetro appannato. E non si era preoccupato 
di coprirsi le spalle con il mantello che il servitore gli aveva porto in 
un gesto zelante. Aveva qualcosa di importante da fare, lui. Qualcosa 
che tutta quella impertinente, dannata neve gli rendeva così difficile.

Superò le chiassose bancarelle di Piazza delle Erbe e si diresse 
verso la chiesa dei Francescani. Appena più in là, ma un altro 
mondo. Silenzioso e cupo. Come piaceva a lui.

Il prete lo attendeva sul sagrato, il viso irrigidito dal gelo. Era così 
freddo, e quella tunica tanto leggera. Con i sandali aperti e la neve 
che punzecchiava la pelle. Il vecchio prelato rabbrividì, ma non 
fu per la sferzata di vento gelido che gli aveva arricciato i baffi e 
spostato gli occhiali sul naso. L’arrivo del conte gli metteva sempre 
quella strana sensazione addosso. Il suo portamento austero, gli 
occhi scuri e taglienti dai quali non riuscivi mai a capire cosa stesse 
pensando, cosa gli passasse per la testa, e quel volto pallido, dai 
tratti sottili e il naso dritto, quelle sue mani con dita affusolate come 
artigli. Chissà cosa avevano toccato quelle mani, su cosa si erano 
strette. Sì, il conte lo metteva a disagio. Ma la sua visita non sarebbe 
durata a lungo. E poi, fino alla mattina di Natale del prossimo anno, 
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non avrebbe più dovuto avere niente a che fare con lui.
“Buongiorno, Signor conte. Fatto buon viaggio?”
“Odio la neve, Perci. E queste feste... La gente perde di senno a 

Natale.”
“Beh, forse...”
“È già tutto pronto?” tagliò corto lui.
“Certo. Ogni cosa, come desideravate.”
I loro passi risuonavano sul selciato del chiostro. Sicuro e leggero 

quello del conte, appena più lento e strascicato quello del prete.
Quanti anni aveva il conte? Difficile dirlo. Erano sicuramente più 

di venti che si recava in visita alla chiesa ogni 25 dicembre mattina. 
O, per lo meno, Perci lo ricordava dal primo anno che vi era stato 
trasferito e ne aveva fatto la conoscenza. Tutti quegli anni eppure, 
non sembrava cambiato di una sola virgola. Non una ruga. Non un 
acciacco che gli storcesse le gambe o gli incurvasse la schiena.

“C’è qualcosa che non va, Perci?”
“No, conte. Come potrebbe? È sempre una giornata lieta quando 

venite a farci visita. Ne siamo lusingati. Con tutti gli impegni e le 
cose importanti che avrete da fare...” Come svegliarsi all’ora del pasto 
quando il sole è alto nel cielo e trascorrere il pomeriggio tra un sofà e una 
poltrona, aggiunse Perci nella sua mente. D’altronde, in città tutti 
parlavano delle feste che il conte teneva nel suo palazzo e dei bizzarri 
ospiti che si intrattenevano tutta la notte consumando Dio solo 
sapeva quali peccaminosi passatempi. Ma non riuscì a pensare oltre. 
La sensazione che mani gli stringessero la gola lo fece rallentare. 
Si accarezzò il collo, massaggiandolo vigorosamente. Il conte era 
fermo accanto a lui e lo scrutava impaziente, con un sopracciglio 
alzato. Perci riprese a camminare, sforzando le labbra a piegarsi in 
un sorriso nonostante l’adrenalina accelerasse il battito. 

Anche l’aria sembrava a un tratto pesante, tanto da schiacciarlo. 
Eppure si era svegliato in perfetta forma, quella mattina. Aveva 
persino improvvisato un’audace passeggiata negli orti. Quando 
aveva cominciato a sentirsi così? Stanco, insicuro... Da quando era 
arrivato il conte, certo! Una presenza nera, fredda come le spire di un 
rettile. Perci non credeva alla magia. Tantomeno alla magia nera e 
a tutte quelle storie di fatture e gente che rigurgitava ferro e chiodi. 
Era un uomo di Chiesa, lui. E il suo rosario lo avrebbe preservato 
anche dal demonio. Eppure... 
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Incrociò gli occhi del conte che gli sorrisero in un bagliore divertito. 
Perci prese un profondo respiro e cercò di distogliere il pensiero. Ci 
mancava solo che riuscisse a leggergli nella mente, ora.

Le volte a crociera si aprivano sopra di loro in un coro di archi e 
volute, fiancheggiate da scuri dipinti di santi e martiri. Attraversarono 
passaggi silenziosi, aprendo porte di legno intagliato, tanto 
minuscole che il conte dovette piegarsi più di una volta. Ma non batté 
ciglio. E furono di nuovo fuori, di fronte alle pendici del colle che 
degradavano in terrazze cariche di vitigni ormai spogli e stringevano 
la facciata laterale della chiesa come in un tetro muro di cinta.

Là, nella roccia umida e spoglia del monte, quello che stavano 
cercando: un cancello di ferro che chiudeva l’imboccatura della 
grotta.

Era stato bravo, si complimentò Perci con se stesso. Le decine di 
candele parevano sospese nel buio della cavità. Anche se non era 
profonda, aveva impiegato del tempo per arrampicarsi e sistemarle 
su ogni spuntone delle pareti irregolari e bitorzolute. Ma aveva fatto 
un buon lavoro. 

Il prete sollevò dalla tasca un rumoroso mazzo di chiavi. Afferrò 
quella più pesante e brunita e, con un sorriso di vittoria, la fece 
schizzare nella serratura. 

La chiave girò tre volte nel meccanismo arrugginito, spinta dalle 
dita corte e tozze del prete, e l’inferriata si spalancò. Con uno sforzo 
evidente sul viso rubicondo, e la lingua stretta tra le labbra per la 
concentrazione, Perci la tenne aperta. Perché il conte passasse. Non 
voleva mai essere seguito. Doveva andare da solo lì sotto. In verità, 
chi avrebbe desiderato accompagnarlo? Di certo non Perci. Già così, 
con il cielo lontano, nascosto dietro le sue spalle, e nelle narici la 
puzza di muffa e di escrementi di ratto che proveniva dai sotterranei, 
sentiva mancare il fiato e un senso di nausea bloccargli lo stomaco.

Vide il conte sollevare la grata nascosta nel pavimento e apprestarsi 
a scendere nella cripta, dopo essersi levato il cilindro, di costosa e 
lucidissima seta nera. Lunghi capelli scuri gli ricaddero sulle spalle.

“Vi ringrazio, Perci. Non ci metterò molto”, si limitò a dire con 
una vena di scostante gentilezza.

Poi scomparve. Inghiottito dall’oscurità e dall’odore di 
putrefazione. Chissà cosa ci trovava di tanto interessante lì sotto, 
di così importante e prezioso da rischiare le stoffe migliori dei 
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suoi vestiti più pregiati in quell’umidità. Perci indugiò sul profilo 
dell’uro intagliato nella pietra. Era il simbolo della Moldova, la terra 
degli avi del conte. E del diavolo. Rabbrividì. Possibile che il conte 
andasse a far visita a qualche parente lì sepolto? Il diavolo avrebbe 
scelto quel luogo per dare riposo al suo sangue? Tanto arrogante da 
avvicinare il suo passo alla casa del Signore? Il prete scrutò nella 
fredda oscurità da cui non proveniva alcun rumore. Probabile, pensò.

Oppure, semplicemente, il conte era un altro di quei nobili viziati 
che la troppa noia rendeva insopportabilmente eccentrici e bizzarri.

Una nuova stilettata lo fece sussultare. Perci strinse le mani sulla 
gola, sforzandosi di riprendere aria e di resistere al terrore. Ma una 
voce rauca squarciò la mente, profonda quasi arrivasse dall’oscurità 
della terra. Impastata di terra. 

Attento a quello che pensi, Perci. 
Il prete si guardò velocemente intorno. A destra e poi a sinistra. 

Verso i cipressi del cortile, facendo scorrere lo sguardo lungo lo 
stretto corridoio tra la chiesa e le pendici del monte e di nuovo alla 
voragine che si apriva scura ai suoi piedi. Chi poteva... 

Una luce tenue, di candele, rischiarò l’oscurità. Ancora qualche 
minuto e il conte sarebbe sbucato dalla cripta. Qualche minuto 
ancora e poi, se Dio voleva, non lo avrebbe più rivisto per un bel 
po’. Almeno, così sperava. Con tutto il cuore.

***

La pioggia aveva lavato via la neve e le strade erano ricoperte da 
una fanghiglia, sporca e vischiosa, che rallentava contadini e cavalli. 
Carrozze nere scivolavano come pipistrelli nella luce di un mattino 
pigro, in cui il sole non riusciva a bucare le nubi. Con ogni probabilità, 
a quell’ora, Kathrin e Rebecca mi stavano già aspettando al Caffè, 
chiedendosi che fine avessi fatto. Ma questa volta non l’avrei fatta 
passare liscia al maggiordomo di mio padre. Se non si fosse deciso... 

“Anne!”
Mi voltai di scatto, lasciando quel mondo sospeso dall’altra parte 

del vetro. Ad attendermi, con il solito sguardo scuro sul viso diafano 
e affilato, Seth, seduto sul divano di velluto rosso come un gatto 
sornione.

“Fratello, non vi avevo visto.” Era sempre così, Seth. Poteva 
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entrare e uscire da una stanza senza che nessuno vi facesse caso, 
dando l’impressione di essere sbucato dal nulla. Silenzioso, tanto 
da chiedermi ogni volta come riuscisse a farlo, come potesse ancora 
prendermi di sorpresa. Eppure la sua presenza non passava mai 
inosservata. Kathrin e Rebecca ne erano rimaste letteralmente 
stregate. Sì, il mio scostante fratello gemello era di certo di aspetto 
gradevole, decisamente... bello. Ma avere a che fare con lui, beh, 
quella era un’altra faccenda.

“Così assorta nei vostri pensieri.” Si alzò pigramente, senza 
distogliere lo sguardo. Non mi piaceva quando mi guardava in quel 
modo. Come se volesse entrarmi nella mente per vederci dentro, per 
rubare qualche pensiero distratto. “Dovete proprio uscire, questa 
mattina?” Era vicino. Il suo viso a un soffio dal mio. Il suo odore 
sulle mie labbra.

“Oh Seth, vi prego! Come se non bastasse quel maggiordomo 
lento più di una tartaruga! Fra poco sarà Capodanno e mancano 
ancora tutti gli addobbi. Se non ci penserò io...”

“E Kathrin e Rebecca già vi attendono... Non mi piacciono le 
vostre amiche.”

“E voi non ne fate mai mistero. Spezzerete loro il cuore.”
“Voi dite?” chiese vibrando la voce in una nota compiaciuta. 
“Lo sapete che assomigliate ogni giorno di più a nostro padre?”
Denti bianchissimi illuminarono il volto spigoloso. “Quanto voi a 

nostra madre. Dicono che i figli siano riflesso dei genitori. Limitante, 
non trovate?”

“Vi potrei rispondere, se solo voi o io la avessimo conosciuta! Non 
è divertente, Seth.”

“E voi siete banale ogni volta che mi paragonate all’uomo che 
detestate, nel goffo tentativo di insultarmi.”

Gli voltai le spalle. Era uno di quei giorni. Quando Seth iniziava in 
quel modo... Ma la sua mano si strinse sul mio braccio.

“Vi prego, Anne”, il suo volto d’un tratto serio, “non andate. Non 
stamattina.”

Esitai, il cuore fermo di un battito. Era uno di quei giorni cominciati 
male, in cui Seth, con la luna di traverso per una notte insonne, ci 
tormentava con i suoi sogni — lui li chiamava visioni — e le tenebre, 
questa volta, gli avevano sussurrato di non permettermi di uscire. 
Chissà perché i presagi sembravano prendermi di mira proprio 



16

quando la vita si stava facendo divertente. Per un motivo che, 
come sempre, non mi avrebbe rivelato lo “sguardo” apparteneva 
soltanto a lui. Ne era geloso come di qualcosa di prezioso e delicato, 
una di quelle biglie di vetro di Murano che schizzano dalle mani 
appena le volti per studiarne i riflessi. A noi solo pochi indizi, per 
incuriosirci e giocare con la nostra voglia di sapere. Abbastanza da 
farmi accapponare la pelle, troppo poco per cambiare idea. Ma se 
avesse avuto ragione? Se ci fosse stato un pericolo ad attendermi lì 
fuori? Le visioni non sbagliavano mai.

Guardai oltre la finestra. Il sole aveva iniziato a prendersi il suo 
posto, dissolvendo le nebbie, e un azzurro tenue faceva capolino a 
sprazzi. Rassicurante. Invitante.

“Uno dei vostri sogni?”
“Una visione. La più terribile.” La sua mano continuava a 

stringermi, tirando la pelle sotto il velluto. Poi, quasi avesse avvertito 
il mio fastidio e avesse ritenuto fosse abbastanza, mi lasciò andare.

“Beh, non credo che me la racconterete quindi, non perderò 
tempo. Devo andare, fratello. Volete forse restare senza addobbi per 
la vostra festa?”

“Ci sono cose più preziose di una festa, Anne.”
“Venite con me, dunque.”
“Mi mordete del mio stesso veleno, sorella”. I suoi occhi brillavano. 

“Sapete che non posso.” 
“Scusate, mio caro Seth” sussurrai, appiccicandomi addosso 

l’espressione più ingenua e mortificata di cui fossi capace. 
“Dimenticavo. La vostra pelle... così fragile... teme il sole.”

“Il sole. Nient’altro.” Il suo sguardo fisso e determinato, aquila 
che punta la lepre, mi catturò per un istante. Ma sgattaiolai via dalla 
sua stretta. E coprendomi il viso con il ventaglio, uscii dalla stanza. 
Senza voltarmi né salutarlo. C’era un’unica, tacita e imprescindibile 
regola a unire e dividere me e mio fratello, tracciando i confini. Mai 
cedere. Neppure del minimo passo. Mai mostrare una sola ombra di 
insicurezza. Nella certezza che l’altro, prima o poi, avrebbe saputo 
usarla per ferire. E la vastità di quelle ferite era cosa che temevamo 
troppo, entrambi, per non restare sul limite, studiandoci come gatti 
sempre pronti ad azzuffarsi, in un balletto cui non era stato difficile 
abituarci.
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Percorrendo i lunghi corridoi, ripensavo ancora una volta a 
quanto odiassi la residenza meranese di mio padre. Cupa e tetra. 
Con i tendaggi pesanti che coprivano le enormi finestre sul cortile, 
i mobili scuri, e tutto quell’oro e quel cristallo che confondevano le 
percezioni e mi facevano sentire bambola di porcellana in mezzo 
alle porcellane. Esattamente ciò che pensavano io fossi Seth e mio 
padre, il conte Cedar Nevsky. Ma non sarebbe stato così per sempre. 
Tanto per cominciare, avevo deciso di non badare più alle visioni di 
mio fratello. La punta della mia scarpetta francese si incastrò nella 
corsia, facendomi perdere l’equilibrio. Mi aggrappai alla ringhiera. 
E salii le scale fino alla mia camera. Maledetto Seth.

Mi guardai un’ultima volta allo specchio. I capelli scendevano 
neri e fluenti sulle spalle. Così simili a quelli di mio fratello e di mio 
padre. E un pensiero, che ero riuscita in qualche modo a soffocare 
per tutta la mattina, mi fece rabbrividire. Li sciolsi, afferrando i 
fermagli di perla in uno scatto impaziente che quasi fece saltare le 
molle. Passai le dita sulle lunghe ciocche, lisciandole contro il petto. 
No, non erano cresciuti. Non più. Tirai un sospiro di sollievo. Ravvivai 
il rossetto sulle labbra. Gli occhi scivolarono sul prezioso barattolino 
dorato. Ma lasciai la cipria sul comodino, dove l’avevo riposta la 
sera prima. Non sarebbe servita. Quella mattina mi ero svegliata 
ancora più pallida del solito. Afferrai il manicotto di pelliccia e corsi 
alla carrozza che, Theodore permettendo, mi aspettava in cortile.

La casa era una presenza nera e silenziosa. Scortata da un 
apprensivo e “desolatamente dispiaciuto” Theodore, mi guardavo 
intorno. I corridoi erano deserti, solo dalle cucine proveniva rumore 
di pentole e stridio di stoviglie. Seth doveva essersi ritirato nel suo 
studio o chissà dove. Ma non aveva importanza. 

Eppure, se la sua visione... Le visioni di Seth non sbagliavano mai.
“Scusi il ritardo signorina, ma oggi i cavalli non ne volevano sapere 

di uscire dalle stalle”, si affrettò a comunicarmi Jan, lo stalliere, 
lanciando un’occhiata di sfuggita al maggiordomo. 

Irrequieti. La loro agitazione si percepiva ancora: gli occhi accesi 
dall’adrenalina, le orecchie che scattavano in ogni direzione. Persino 
il ragazzo delle stalle faticava a trattenerli. 

“Adesso li faremo sgranchire un po’. Sono già molto in ritardo, 
Jan. Che non succeda mai più!”

Jan piegò il capo, stringendo il cappello tra le dita mentre abbassava 
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gli occhi in un inchino. Poi li rialzò, con un sorriso delizioso che 
gli illuminava il volto e mi fece sentire all’improvviso meschina. 
“Faccia buon viaggio, signorina.” 

Ricambiai il sorriso, trattenendolo più a lungo sulle labbra. Lui 
era diverso dagli altri. Con lui potevo abbassare ogni difesa, proprio 
come con Camille, mentre a ogni passo sentivo occhiate taglienti 
colpirmi tra le scapole in irrispettosi avvertimenti.

Sapevo che molti dei servitori di mio padre si piegavano a lui per 
timore e a me e a mio fratello perché così voleva il padrone. Ma cosa 
pensassero davvero e cosa sarebbe successo se non ci fosse stato lui, 
era fin troppo evidente. Non eravamo amati in città. Anche se tutti 
gli sguardi stizziti, che andavano dalla curiosità dei borghesi alla 
più aperta e aspra riprovazione dei nuovi nobili e degli uomini di 
Chiesa, non facevano altro che inorgoglire Seth. Lui che non avrebbe 
mai mescolato neppure una goccia del suo preziosissimo sangue 
con il loro. Mi accoccolai sul sedile di velluto, con la tendina di pizzo 
a coprire il piccolo vetro quadrato. Il cocchiere fece scoccare la frusta 
e i cavalli partirono, trascinandosi dietro la pesante carrozza e me, 
rattrappita nel suo ventre traballante. 

Ci lasciammo la tenuta alle spalle, attraversammo campi, 
pascoli e di nuovo vigne e prati in direzione della città. Anche se 
la definizione era forse troppo altisonante per la piccola Merano. 
Dopo i lussuosi alberghi di Parigi, l’aristocratica Vienna con i 
suoi caffè e le pasticcerie eleganti, le strade affollate di Londra, la 
piccola cittadina ai piedi delle montagne, poco più di 2000 anime, 
non era che un villaggio che ancora puzzava di porci e sterco. Ma, 
come sempre, così aveva voluto mio padre. E così era stato fatto. In un 
interminabile seguito di servitori e carrozze che avevano fatto avanti 
e indietro da Varsavia per tre mesi interi, portando qualsiasi tipo 
di vettovaglie, mobili, scrigni e forzieri contenenti i preziosi oggetti 
che da secoli accompagnavano e allietavano le noiosissime giornate 
degli altrettanto viziati conti Nevsky. La buia, eccentrica famiglia 
cui appartenevo. 

La carrozza si arrestò appena dopo il PostBrücke, il ponte sul 
fiume Passirio che collegava il contado alla città. 

Sentii Theodore e il cocchiere scambiarsi brevi battute e 
il rumore di passi che si affrettavano. Il viso preoccupato del 
maggiordomo fece capolino dalla finestrella, appiccicato al vetro 
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che ne deformava bizzarramente i tratti.
“Cosa sarà mai successo ora?” sbuffai. 
“Signorina, sembra che ci sia un piccolo problema”, farfugliò. 

“Mi lasci verificare! Tornerò subito!” Poi scomparve tra le prime 
botteghe dei Portici, inghiottito dalla folla.

Non la avrei data vinta a mio fratello. Una coppia di cavalli 
nervosi e un banale contrattempo non sarebbero bastati a gettarmi 
nel panico. Puoi fare di meglio Seth, sono così tiepide le tue visioni.

Guardai oltre, nascondendo il viso dietro il ventaglio. Le strade 
brulicavano di gente. Per lo più contadini e grasse donne con 
grembiuli imbrattati e volti disfatti. I rumori arrivavano attutiti. 
Molti degli uomini avevano mani sporche di sangue e lunghi coltelli 
che tenevano piegati verso il selciato. Non era giorno di mercato. 
Perché tutta quella confusione? 

Un colpo sordo mi fece trasalire. La macchia scura oltre il 
vetro iniziava a riprendere i contorni paffuti del mio apprensivo 
maggiordomo. Aprii lo sportello. Vociare e grida mi travolsero 
insieme alle staffilate di un vento gelido.

“Tutto qua? Un giorno di mercato?”
“Vede signorina... non lo sapevo, ma sembra che abbiano 

posticipato la fiera di San Tommaso.”
“Santo che? Theodore, ho affari urgenti da sbrigare. Possiamo 

proseguire?”
“Come desidera, ma volevo avvertirla. Non credo sia abituata 

a spettacoli simili. Sa... come dire... qui la gente può essere molto 
diversa... non è come in città...” sbiascicò, guardandosi intorno. Un 
tasso in trappola. Un grosso, grasso, tasso in trappola, con occhietti 
neri che si perdevano nel volto carnoso. 

“Il Caffè Paris non è lontano. Suvvia, Theodore. Per qualche 
villano in festa e qualche bancarella...”

Il maggiordomo abbassò gli occhi e, con un sospiro rassegnato, 
mi aiutò a scendere. Proseguire in carrozza sarebbe stato snervante, 
in mezzo alla ressa di un mercato, e avrebbe richiesto molto più 
tempo. Mi strinsi al suo braccio e insieme attraversammo la piazza 
che dal ponte conduceva ai Portici.

“Theodore, cosa sarebbe questa fiera di San...”. Non avevo grande 
dimestichezza con santi e cose di chiesa. 

“San Tommaso. Si tiene ogni anno il 21 dicembre. Ma sembra che 
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quest’inverno abbiano dovuto posticiparla per via della neve, così 
abbondante da aver bloccato molte delle vie di accesso alla città. 
I contadini delle montagne intorno non riuscivano a condurre 
il bestiame al fondovalle, quindi hanno dovuto attendere che le 
condizioni metereologiche migliorassero. Così mi hanno appena 
spiegato.”

“Bestiame... .” Un odore acre mi colpì le narici. Rancido. Insolente. 
Theodore, che aveva ormai rinunciato a dispensare consigli, 
iniziò a farmi strada tra la folla. Ma restare in equilibrio era quasi 
più difficile che respirare l’aria carica di cenere. Le scarpette 
scivolavano sulle tavole di legno che erano state sistemate a coprire 
l’acciottolato. Camminavo lentamente, stringendomi al braccio del 
mio accompagnatore per scansare le pozze vermiglie. Sollevai lo 
sguardo e lo feci correre intorno. Ovunque c’erano donne e uomini 
con grembiuli imbrattati da macchie dello stesso colore delle 
pozzanghere. E coltelli e asce che brillavano nelle fredda luce del 
mattino. Allora li sentii. I muggiti disperati dei vitelli e gli strilli 
dei maiali chiusi nei recinti. Urlavano e gridavano come bambini. 
E le loro voci si infilavano sotto la pelle ed entravano nella carne, 
stringendo il cuore in una morsa. Ma nessuno sembrava badarci. 
Tutti indaffarati ad affilare coltelli, contare monete, aprire borse, 
impacchettare e spacchettare cose. A trovare la loro porzione di 
spazio davanti a banchi e al centro di capannelli vocianti. Eppure 
non era possibile non sentirli. 

I campanacci delle mucche battevano un ritmo che si faceva più 
distinto e accompagnava il loro passo in sinistri, metallici rintocchi. 
Strinsi le palpebre, sbirciando tra schiene e spalle di corpulente 
signore. Il bestiame, in piccoli gruppi ordinati, risaliva lo stretto 
vicolo tra i Portici. Manti pezzati, coronati da lunghe corna ricurve 
e timidi vitellini incollati alle zampe delle madri. Un mare triste e 
composto si faceva largo tra le bancarelle, in mezzo agli sguardi 
divertiti dei bambini e a occhi avidi e abituati a dare un prezzo.

Indietreggiai di poco. Sfiorando con il capo qualcosa di molle che 
penzolava alle mie spalle. 

“Theodore!” Ma il vecchio maggiordomo era già lì, accanto a me.
“Non guardi, signorina.”
Era troppo tardi. Dalle arcate dei Portici, dove si aprivano i tavoli 

sconnessi delle bancarelle, pendevano tronchi di carne. Zampe di 
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porco, musi e lingue come trofei grondanti. Mentre al coperto delle 
gallerie, uomini robusti scuoiavano e macellavano sul posto i maiali, 
bruciando il pelo e staccando la pelle dai muscoli con minuziosa 
precisione e assoluta indifferenza, in gesti meccanici ripetuti per 
secoli dai padri. Il sangue scendeva in rivoli che si raccoglievano 
nel canaletto al centro del vicolo per defluire verso il basso, all’inizio 
della via.

“La fiera di san Tommaso...” si scusò il maggiordomo.
“Li macellano qui, in mezzo a tutti! Perfino sotto gli occhi dei 

bambini.” 
Theodore non parlava.
Cercai di guardare oltre, verso la piazza in fondo ai Portici, dove 

avevamo dato ordine alla carrozza di attenderci. Ma non riuscivo 
a scorgere nulla. Solo uno sguardo tra gli altri mi colpì. Un viso 
candido e bellissimo, tagliato da capelli biondi e lisci che ricadevano 
appena sopra le spalle. Occhi azzurri così trasparenti da sembrare 
acqua mi fissarono con curiosità. Poi il mare agitato e scomposto si 
richiuse davanti a me e io lo persi.

Tre contadini con le maniche della camicia arrotolate fin sopra 
il gomito, incuranti del freddo glaciale, mi passarono accanto, con 
un grasso maiale trascinato a forza, tra grugniti e strilli. Il pianto di 
un neonato. Lo issarono su una tavola. Poi, fendendo l’aria con un 
gesto rapidissimo, il pugnale si conficcò nel collo dell’animale che 
iniziò a contorcersi in spasmi di terrore. Gli uomini gli bloccarono 
le zampe con una corda mentre una donna ne raccoglieva il sangue 
che cadeva a fiotti in una ciotola di legno. Un altro, da dietro, iniziò 
a cospargere l’animale di acqua bollente. Il liquido sfrigolava sulla 
pelle, esalando vapori che si sollevavano insieme a urla ormai fievoli 
mentre l’aria si riempiva di rosso.

Il vociare disordinato e chiassoso si trasformò in un debole ronzio. 
Le figure sfocavano nella luce grigia e perdevano i loro contorni, 
confusi nella nebbia che cancellava visi e dissolveva corpi e gesti 
in un vorticare senza punti di riferimento né più terra sotto i piedi. 
Scivolavo in un mare calmo, cullata dalle onde, quando una mano 
mi impedì di scendere ancora. Un tocco lieve ma tenace abbastanza 
da sorreggere il mio peso. Un’onda di calore attraversò la pelle. Poi 
i contorni liquidi del mondo offuscato dalle nebbie tornarono a farsi 
più solidi e distinti. Il ronzio si ricompose in voci di donne e signori 
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e, sopra tutte, quella squillante e preoccupata di Theodore. Così 
vicino al mio naso che per poco non gli sbattei contro. 

Ero seduta su una panca di legno, puntata dagli sguardi curiosi di 
donne e uomini che si erano fermati per non perdersi lo spettacolo. 
Il maggiordomo mi faceva aria con il ventaglio di seta nera e 
continuava a ripetere le stesse parole, in una fastidiosa e sempre 
più inquieta cantilena. “Oh, signorina... signorina Anne... come vi 
sentite?”

“Meglio, ora.” La testa era dolorante. Mi raddrizzai, stringendo 
le tempie. E fulminai la folla con un’occhiataccia. Ma lo sguardo 
si fermò su un volto appena più distante dalla folla. Il ragazzo mi 
sorrise. O almeno così mi parve. Poiché successe tutto con la rapidità 
di un battito. Theodore che sventagliava, la gente che chiacchierava, 
sbirciando impertinente. E lui scomparve di nuovo, nella confusione 
di braccia e decine di altri volti. Restai lì alcuni istanti, confusa e 
nervosa, a chiedermi chi fosse. Tutta la voglia di raggiungere Kathrin 
e Rebecca si era sopita nel frastuono. E se poi fossi arrivata al Caffè 
e non le avessi trovate? Dubitavo che avessero avuto il coraggio di 
inzaccherare i loro bei vestiti, facendosi strada in quell’Inferno.

“Basta, Theodore! Ho detto che sto meglio!” Strappai di mano il 
ventaglio al maggiordomo e mi feci largo senza preoccuparmi del 
prezioso velluto nero che strisciava nel sangue e nel fango. Al diavolo 
anche i festoni per Capodanno. Tornare alla carrozza. Ecco cosa volevo. 
E dire a Seth che era stata una magnifica mattinata. A dispetto di 
tutte le sue terribili visioni. 

Dopo aver dato ordine al cocchiere di tirare i cavalli a tutta velocità, 
Theodore si sedette nella carrozza accanto a me.

“Mi dispiace, signorina Anne. Se lo venisse a sapere suo padre” 
farfugliò. Il suo viso si incupì, le folte ciglia aggrottate, “o suo 
fratello.”

“Non vi preoccupate. Non è accaduto nulla.”
“Dovremmo ringraziare il gentiluomo che vi ha soccorsa. È 

sbucato dal nulla e... .” 
“Quale gentiluomo?”
“Il signore che le ha impedito di cadere, facendole scudo contro la 

folla. Deve essere nuovo in città. Non ricordo il suo volto in alcun 
luogo”, bisbigliò pensieroso.

Il cuore iniziò a martellare, stuzzicato da uno stupido pensiero.
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“Era elegante, i capelli biondi?”
“Sì, proprio lui! Lo conoscete?”
“Purtroppo no, Theodore. Ma se non altro ora sappiamo che 

questa città non è abitata solo da bifolchi e selvaggi.” Un nuovo 
calore inondava la pelle. E anche il paesaggio, grigio e monotono, 
sembrava all’improvviso arioso, inondato di luce. 

La prima ad accoglierci fu Camille, la cameriera. Con la busta 
bianca impreziosita dall’elegante calligrafia di Kathrin e dentro 
il biglietto con cui la mia migliore amica mi comunicava che lei e 
Rebecca non sarebbero andate al Caffè quella mattina. Il motivo, 
avevo già avuto modo di scoprirlo da sola. Purtroppo, a quanto 
pareva, la condizione di quelle maledette strade aveva rallentato 
il ritmo del mondo bizzarro in cui ero capitata quasi per caso, 
facendomi sentire ancora più sola e distante dalla vita che avevo 
lasciato da qualche parte, a molti chilometri da lì.

Come stuzzicato dal sentore della mia tristezza, Seth si materializzò 
nel salone con un largo, accogliente sorriso. 

“Siete tornata presto, Anne. Divertita?” Il suo sguardo inquisitore 
si fermò sull’orlo del vestito, completamente fradicio e imbrattato. 

Impressi alla voce una nota civettuola. “Direi proprio di sì, Seth. 
Le tue visioni a volte sbagliano.”

Lui si avvicinò, senza distogliere gli occhi da me. Annusò l’aria, 
come un cane che fiuti il profumo di selvaggina, riconoscendolo tra 
i mille odori della foresta.

“Avete cambiato profumo?”
“Odore di fuliggine e... di mercato... La fiera di san Tommaso è 

davvero interessante” abbozzai, attenta al minimo cambiamento 
di espressione sul suo volto. “Questi popolani sono meno noiosi di 
molti dei vostri amici.”

“Fiera di San Tommaso? Oh mio Dio, Anne!” scoppiò a ridere. 
“Non so di che diavoleria si tratti, ma non vorrei, uno di questi giorni, 
vedervi vestita come quelle colorate contadine con un fazzoletto in 
testa e zoccoli di legno ai piedi.”

Non sapeva nulla. Potevo credergli? In effetti Seth non usciva 
quasi mai dalla tenuta. Se non avvolto nelle ombre della sera a 
proteggerlo dagli sguardi. E non si era interessato alle tradizioni di 
quel nuovo paese. Il suo orgoglio non glielo avrebbe mai consentito. 
E la visione, allora? A cosa si riferiva se non a quell’orrore? Lasciai lo 
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stupore affiorare, improvvisamente troppo pigra per mascherarlo. 
“Oh, fratello! Voi non sapete cosa vi perdete. Comunque, come 

potete vedere da voi, sono uscita, sono rientrata e non mi è accaduto 
nulla”. Sorrisi, volteggiando sulla gonna.

Ma Seth non ricambiò il mio sorriso.
“Anne, sto soltanto cercando di proteggervi”, sussurrò. “Voi 

contate molto per me. Più di quanto possiate comprendere.” 
Attese una mia reazione con un luccichio di indecisione, quasi si 
rammaricasse di quell’improvvisa confidenza. 

Ma Seth non diceva mai nulla che non avesse intenzione di dire. 
Mai niente di più e niente di meno di ciò che la sua mente svelta e 
lucidissima avesse minuziosamente calcolato.

“E anche voi per me”. Gli scoccai un sonoro bacio sulla guancia e 
mi precipitai sulle scale. “Ci vediamo a pranzo” gli dissi più forte, 
con un piede già quasi nella mia camera e la testa in bilico tra il suo 
sorriso smorzato e le bancarelle della fiera, ancora seduta su quella 
panchina.

Mi buttai sul letto. Esausta e con il fiato rotto per la corsa. E 
l’agitazione. Tra le mie dita qualcosa. Il biglietto di Kathrin, 
appallottolato e accartocciato, umido del mio sudore.

Lo aprii distratta. Rilessi le poche righe scritte con ordinata cura. 
E mi fermai più sotto, a quella piccola postilla che mi era sfuggita e 
che continuava sul retro.

Mio zio è rientrato nella sua tenuta. Darà una festa stasera, un ballo 
in maschera, e ci ha raccomandato di invitare i nostri amici più cari. Non 
puoi mancare, Anne. Sarà una buona occasione per conoscere il “vicinato”. 
Abbiamo già dato disposizioni per la partenza in carrozza poco prima delle 
ore 23 da Villa Johann. Passeremo da casa tua, di modo che tu possa unirti 
a noi. Nel caso non fossi riuscita a convincerti e le tue preziose scarpine 
francesi non avessero ancora voglia di scollarsi dai tappeti di casa, ti prego 
di avvisarmi tramite un messaggio affidato al nostro solito, prezioso quanto 
discreto Theodore.

P.S. Alle maschere penserà Rebecca. Non ha voluto farmi vedere la tua, 
sai com’è fatta, ma sono sicura che resterai a bocca aperta.

Riappallottolai il biglietto e lo gettai contro la parete. 
Forse non era ancora ben chiaro a Kathrin lo stato di semi-prigionia 
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al quale ero costretta. Controllai la mia immagine allo specchio. 
Lì riflesso, intrappolato nella cornice dorata, un viso pallido, ma 
grazioso, con i grandi occhi verdi, solo troppo spalancati, e i lunghi 
capelli neri. Lunghi — verificai, confrontandone le punte sulle spalle 
— quanto qualche ora prima. 

Arrivò il pranzo. Trascorse il pomeriggio. E di nuovo, senza che 
fosse accaduto nulla di particolare, il sole scese dietro le montagne. 
Anche quella sera, come tutte le sere, la solita cena in stile Nevsky. 
Squisitamente composta, raffinata, sontuosa, mortalmente silenziosa 
e interminabile. Mio padre a capotavola, mio fratello dall’altra e io 
accanto a lui. Seduti a un lunghissimo tavolo che galleggiava nel 
silenzio di una stanza illuminata dal fuoco dei candelabri di fine 
porcellana di Meissen. Tutt’intorno, uno schieramento di cameriere 
e maggiordomi, dai volti seri e attenti, nella posa rigida degna di un 
plotone militare.

“Padre, vi tratterranno a lungo fuori città i vostri affari, dopo 
le feste?” chiese distrattamente Seth, addentando senza fretta un 
boccone di carne. Non aveva sollevato lo sguardo.

“Il viaggio è stato rimandato”, rispose seccamente. 
Seth ed io alzammo gli occhi dal piatto, le posate sospese a 

mezz’aria.
“Credevo ci teneste molto. Negli ultimi giorni non avete fatto altro 

che parlare di quanto fosse importante per voi”, incalzai.
Infilzò la forchetta d’argento nel filetto e ne intinse un angolo nella 

salsa. Lentamente, perché rapprendesse. “Era stata già fissata la 
partenza e deciso l’itinerario... Verso Est... Polonia e Romania... ma 
poi il vento è cambiato e credo sia molto più saggio attendere tempi 
propizi e starsene ad aspettare.”

“E quelle proprietà che dovevate vendere?” si informò Seth.
“Aspetteranno. Il mercato è saturo e non finirei per ricavarne 

che un pugno di mosche. Non ho più fretta. Lascerò che passi la 
tempesta.”

Era vero. Molti preferivano non intraprendere affari in quel 
periodo, con il fiato della depressione sul collo e la minaccia del 
colera che incombeva da Est. Ma, semplicemente, non era da lui. 
Non da mio padre. Lui era un lupo. E il pensiero di trovarsi nel 
cuore della tempesta, a lottare con le zanne e con gli artigli contro 
il vento, non poteva che eccitarlo. Era sempre stato così. Guardai 



Seth. Qualcosa lo rendeva insicuro, ansioso. Lo capivo dal modo 
in cui stringeva il calice di cristallo, accarezzando nervosamente il 
manico tra pollice e indice. Oh, niente più che un lieve movimento 
dissonante con la cerulea imperturbabilità del suo volto. Un’unica 
nota stonata in un concerto impeccabile. Ma io lo conoscevo bene. 
Troppo, per non notarlo. E lui si era accorto che lo stavo osservando. 
Per un attimo mi parve piegare le labbra in un avvertimento. Poi il 
ringhio si ammorbidì in un sorriso beffardo e io ripresi a tagliare il 
mio boccone di filetto, senza parlare.

I camerieri si avvicendavano con caraffe e portate. Qualunque cosa 
avesse fatto cambiare idea a mio padre, non la avrei scoperta quella 
sera, nella stanza affollata di volti ossequiosi e orecchie curiose. 

Non avevo fame. Il ricordo dei maiali scuoiati e delle grida dei 
vitelli riempiva il mio stomaco di bile. E la vista della carne non 
migliorava l’appetito.

Cercai di non guardare nel piatto e di nascondere la nausea dietro 
un’espressione indifferente. Fortunatamente non dovetti usare la 
solita scusa del mal di testa, alla quale ormai nessuno credeva più. 

Jan entrò, sbattendo senza cura la grande porta di vetro dai 
raffinati decori Tiffany. Indossava i pantaloni di cuoio che odoravano 
di stalla, legati con le bretelle, e la camicia di flanella a quadroni 
con cui lo avevo visto nel pomeriggio. I capelli corti, tagliati in un 
caschetto poco curato, gli occhi scuri, fissi verso il capo del tavolo, 
Jan attraversò la sala a grandi passi, dimenticando di salutarci, e si 
inchinò davanti a mio padre. Piegò il capo di lato perché solo lui lo 
potesse udire, nascondendo il volto dietro la coppola. Mio padre 
stette ad ascoltarlo in silenzio, fissando l’aria. Si lisciò i baffi, annuì 
con un lieve cenno del capo e abbandonò la sala. Con un semplice 
“scusate.” Jan lo seguì, di un solo passo più indietro. Lo stalliere mi 
lanciò una breve occhiata sorridente prima di incrociare lo sguardo 
severo di Seth che non lo abbandonò fino alla porta, quando lo 
vedemmo scomparire in un poco rassicurante tintinnio di vetri che 
strappò un gridolino alla povera, apprensiva Camille. 

Aspettai che se ne fossero andati e mi alzai, ripiegando il tovagliolo.
Seth non aveva perso l’appetito e riprese a cenare. Non chiese 

nulla e non mi degnò di uno sguardo. Esattamente come avevo 
immaginato. 

26
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Quella notte il mio sonno fu agitato, popolato da strane creature 
che mi fissavano con occhi azzurri, lucenti come acquamarina, 
mentre carcasse scuoiate e grondanti sangue penzolavano dai rami 
di alte querce e mi imbrattavano i capelli, il viso di umori. Il liquido 
scivolava sulla fronte, si insinuava nelle narici, tra le labbra. E io 
non potevo muovermi. Il respiro era un alito sottile che stringeva i 
polmoni. Le creature nascoste nella foresta mi fissavano con occhi 
curiosi, che sbucavano da cespugli odorosi di muschio. Le loro voci 
accarezzavano le orecchie e sussurravano di non avere paura. Di 
aspettare. Più in là, il rumore del fiume e il suono cristallino delle 
sue acque confuso tra grida e vagiti. Il cielo, cupo e pesante, mi 
schiacciava con la schiena sull’erba mentre il verde degli alberi si 
stagliava contro nuvoloni in corsa. La foresta doveva essere un luogo 
dolce e bellissimo, baciata dal sole. Ma ora sembrava stringersi in 
difesa contro qualcosa che stava per accadere. Qualcosa che faceva 
tremare come fuscelli i rami delle querce secolari e stagliava la carne 
macellata in un tetro avvertimento. 

Balzai sul letto, la pelle umida percorsa da un brivido. I raggi della 
luna si riflettevano sulla superficie del grande specchio rischiarando 
la stanza. Mi strinsi nelle spalle e mi affrettai alla finestra. Le ante 
erano spalancate, vibrate da un mugghiare furioso. Le richiusi, 
sollevandomi in punta di piedi, e mi fermai a guardare. Nel parco 
nessuna presenza, nessun movimento insolito se non le raffiche che 
scuotevano i cipressi e frusciavano sul prato bruciato dal freddo.

Le neve rimasta dai giorni precedenti si era ghiacciata in lastroni e 
pozze su cui scivolava il vento. 

Due ombre più scure sbucarono dalla notte, fendendo con i 
loro mantelli le tenebre sbiadite solo dalla luna. Piena e rotonda, 
immobile sopra di loro.

Insieme, dietro di un passo soltanto e illuminato dal cono di 
luce, un ragazzo. Con una camicia di flanella troppo leggera per 
combattere contro il vento ma incurante del freddo. 

Seth... mio padre e... Jan. Perché uscivano a quell’ora della notte? 
Guardai la pendola. Mancava un quarto alle ventitre. 
Mi nascosi dietro le tende e li seguii fino alla carrozza che li 

attendeva oltre il cancello.
Forse andavano a un ballo? No, non Seth... Lui e mio padre 

avrebbero preferito organizzare un incontro nella villa. E di certo 
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non erano interessati alla festa di qualche ricco vicino, dal sangue 
mai abbastanza nobile per il loro naso sottile.

La neve aveva ripreso a cadere in grossi fiocchi che vorticavano 
sospinti dal vento. Controllai ancora una volta che le ante fossero 
ben chiuse, decisa a rituffarmi nel letto. 

Ma un colpo sordo le fece vibrare di nuovo e mi costrinse a 
guardare il vetro nel punto in cui la palla di neve si sfarinava in 
rigagnoli. E verso il cortile. Una figurina si muoveva laggiù, il viso 
nascosto da una coppola troppo grande per i suoi tratti di bambino. 
Faceva capolino da dietro il cipresso, orgogliosa della gigantesca 
palla di neve che cullava tra le mani. Alzò gli occhi e un sorriso 
familiare, lungo da parte a parte, mi salutò seguito da un cenno del 
capo e dalla coppola sfilata con imbarazzo.

Ripensai al biglietto di Kathrin, ancora appallottolato sotto la 
scrivania. E collegare il suo garzone, il piccolo Tamiel, al contenuto 
della missiva, fu semplice.

Una carrozza attendeva oltre la strada. Doveva essere appena 
arrivata, i cavalli pezzati sbuffavano, riempiendo l’aria dei loro 
accaldati vapori. Dalla finestrella dell’abitacolo una mano, fasciata 
in un lungo guanto di seta, mi salutava allegramente.

Feci segno al bambino di aspettare. Il cuore martellava nel petto. 
Non avevo avvisato Kathrin e ora erano venuti a prendermi. Mio 
padre e Seth erano appena usciti. Quando si sarebbe ripresentata 
un’occasione simile? La mente iniziò a vorticare in immagini 
confuse che scorrevano inondandomi di calore e di eccitazione. In 
fondo Seth ed io eravamo fratelli gemelli ed era in momenti come 
quello che ne avevo la certezza. Saremmo mai riusciti a resistere al 
profumo inebriante della notte? A una qualsiasi tentazione? Pensai 
alla festa, agli abiti che scivolavano sul pavimento lucido di una 
sala illuminata dalla luce vibrante delle candele. E la musica che 
riempiva ogni angolo, orchestrando i battiti del respiro.

Sgattaiolai alla porta e la aprii piano per controllare la mia via 
di fuga. Una lama di luce penetrò dalle alte finestre del corridoio, 
ferendo lo sguardo. Sentii i passi lenti di Camille, l’inconfondibile 
profumo di lisciva e cenere di betulla di cui sapevano il bucato 
appena steso e la sua pelle. Mai così delizioso.

“Camille!” Mi sporsi oltre la ringhiera, attenta che nessun altro 
potesse sentirci. Ma il palazzo sembrava vuoto e silenzioso. Lei si 
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voltò, gli occhi spalancati per lo stupore. Le feci cenno di salire. 
Camille avanzò a capo chino, il volto nascosto sotto la cuffietta e 

le braccia conserte. Si morsicava nervosamente il labbro e quando 
iniziò a parlare, la sua voce non era che un sottilissimo filo di seta. 
“Scusate, so che dovrei essere nella mia camera... .”

“Camille, sei un dono del cielo!” cinguettai. “Sei esattamente dove 
dovresti essere e sei esattamente ciò di cui ho bisogno!” sorrisi, 
mentre la afferravo per il braccio e la trascinavo nella stanza. “Sai 
mantenere un segreto?”

Sollevata di essersi evitata una strigliata, Camille mi aiutò di buon 
grado a infilarmi nell’abito in raso di seta avorio, un tessuto dai 
riflessi perlacei che metteva in risalto il nero dei capelli. Lo adoravo 
più di ogni altro, ma era sempre stato difficile trovare un’occasione 
adatta. Cadeva dritto sul davanti per gonfiarsi sul retro in una ricca 
tournure sormontata da un fiocco. Lo strascico leggero e appena 
accentuato mi faceva sentire una di quelle dee eteree che popolavano 
i quadri di Seth. 

 “Camille, un po’ più stretta la stringatura.”
Sentii le stecche di balena del corpetto stringersi di più ai fianchi 

sotto gli sforzi solerti di Camille, il respiro farsi leggero come alla 
vista di un amante.

“Così può andare. Camille”. Attesi che mi guardasse, dopo aver 
sistemato l’orlo. “Seth e mio padre non devono saperlo. Posso 
contare su di te?”

Lei annuì in un sorriso raggiante. “Non si preoccupi, signorina 
Anne. Spetta a Gabriel... sa, il turno di guardia... Ma non ha di che 
temere, troverà la strada sgombra come le acque che lasciarono 
passare Mosè.” Si morse la lingua, quasi a voler frenare le parole. 
Erano proibiti discorsi sulla Bibbia o racconti di santi e profeti nella 
casa di mio padre. Ma il rossore che le inondava le guance forse 
aveva poco a che fare con i bizzarri divieti del padrone. 

Mi sedetti davanti alla specchiera, dandole le spalle mentre lottavo 
per respingere un sorriso. Lasciai che mi raccogliesse i capelli in un 
veloce chignon. 

Infilai lo spillone di perle, le scarpine francesi di un delicato color 
malva che si intonava perfettamente con le rouge del vestito.

E poi, qualche stupido accorgimento. Infilai il cuscino sotto 
le coperte ben stese e tirai le tende perché non ci fosse che una 
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debolissima penombra a confondere la vista. Rimanemmo qualche 
istante sulla soglia a guardare quella sagoma finta, e forse troppo 
vaporosa per assomigliarmi, ed uscimmo. Attente a non fare alcun 
rumore. La stoffa accarezzava la soffice moquette porpora, soltanto i 
rintocchi del grande orologio nelle orecchie e la notte a nasconderci. 
Aiutate dalla luce che filtrava dalle finestre, scendemmo al primo 
piano. 

Camille mi precedeva di qualche passo, la graziosa cuffietta che 
balzava in candidi bagliori. Poi la vidi scomparire con un urlo 
soffocato, presa da una mano che l’aveva afferrata trascinandola nel 
sottoscala.

Affrettai il passo, l’orlo della gonna stretto nella mano per non 
inciampare e le orecchie tese alla ricerca di un rumore che mi aiutasse 
a capire cosa le fosse accaduto. Dal piano terra un bisbigliare rapido 
e sommesso, in cui riconobbi la sua voce e un’altra, maschile, più 
bassa e cauta.

Allungai il collo per sbirciare e mi ritrassi di scatto.
“Ti ho aspettata, Camille. Dov’eri finita? Mi hai fatto preoccupare”, 

sussurrò la voce nel tono di un debole rimprovero.
Non mi ero sbagliata, dunque. Gabriel e Camille si incontravano.
I respiri di lei si fecero più deboli, ogni protesta all’improvviso 

spenta da labbra che pretendevano attenzione.
Il cuore si rilassò nel petto e non riuscii più a trattenere una risatina. 
Avevo già sentito quel sottile concerto, quel rincorrersi di sospiri. 

Bene, per quella sera, nessuno davvero sarebbe venuto a cercarmi. 
Mi lasciai la tenuta alle spalle. Poco più che un’ombra scura nella 

mia luminosissima notte. Corsi verso la carrozza, con il vento che 
sbuffava dispettoso gonfiandomi la gonna e scompigliandomi i 
capelli. Un brivido risalì lungo la schiena e accarezzò la pelle. Mi 
strinsi nel manicotto di pelliccia e accelerai il passo, senza voltarmi 
indietro.

 Lo sportellino si aprì con uno scatto e un mare di risate e voci 
eccitate mi travolse insieme a un piacevole tepore.

“Anne! Veloce veloce, la festa sarà già iniziata.” Kathrin mi afferrò 
per un braccio e mi spinse nella carrozza. Affollata... Due ragazzi 
eleganti e dal delicato profumo di colonia si fecero da parte perché 
mi accomodassi tra di loro. Mentre di fronte a me Rebecca mi 
sorrideva da dietro la mascherina piumata con cui si era appena 
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coperta il viso. Soltanto i lunghissimi capelli biondi che ricadevano 
vaporosi sulle spalle la rendevano ancora riconoscibile in mezzo a 
mille. Accanto a lei il cugino, un giovane dalla capigliatura rossa e 
ramate lentiggini che gli macchiavano il viso. Abbozzò un timido 
baciamano e guance e lentiggini si confusero nello stesso rossore. 

“Oh Anne... pensavamo che sarebbe venuto anche Seth...” Il 
pallido visino di Rebecca, appena liberato dalla maschera, si piegò 
in un broncio. 

Solo allora mi sfiorò l’idea. Cosa avrebbero pensato nel vedermi 
arrivare senza accompagnatore? Eravamo in campagna, lontano 
dalle ferree etichette della città. Ma sarebbe stato ad ogni modo 
bizzarro, se non scandaloso, presentarsi a una festa senza cavaliere. 

“Beh, a quanto pare dovrò dividervi con la mia amica, Leonard!” 
esclamò Kathrin. E dal tono compiaciuto immaginai che fosse 
esattamente ciò che aveva sperato per garantirsi una via di fuga. 
Chissà chi la attendeva alla festa. Qualcuno che di certo non avrebbe 
voluto condividere con me. 

Il ragazzo seduto accanto a lei sorrise. 
“Permettete? Leonard.” Si allungò in un formale baciamano, 

sfiorandomi appena, come voleva il galateo. Kathrin aveva 
indubbiamente ottimi gusti. E questa volta si era impegnata 
parecchio. Davvero stava cercando di disfarsene? Occhi scuri, 
nascosti da un ciuffo che gli tagliava il viso quando si chinava, una 
carnagione delicatamente abbronzata che sapeva di mare e terre 
baciate dal sole. Ma non feci in tempo a rispondere.

“Dieter”, si annunciò una voce simpatica, mentre un viso allegro 
sbucava dalla mia destra e una mano si stringeva con vigore alla 
mia, separandomi da Leonard.

“Ehi, lasciamola respirare signori!” li rimproverò Rebecca, 
evidentemente disturbata dallo slancio di Dieter.

Lui tornò al suo posto, gli occhi abbassati come un allievo ripreso 
dal precettore.

Il viaggio fu breve e piacevole, tre le battute di Dieter, dallo spirito 
simpatico e bizzarro come il suo naso aquilino, le moine di Rebecca 
e gli sguardi maliziosi di Kathrin. Quasi dimenticai il modo in cui 
ero uscita di casa. E tutte le ipotetiche conseguenze della fuga. 

Leonard mi aiutò a scendere dalla carrozza. Fiaccole vibranti nella 
notte mi accolsero, riempiendo gli occhi di una nuova eccitazione. 



32

Il palazzo dello zio di Kathrin non era tra i più sontuosi, ma dalla 
facciata curata, con il colonnato a mezzaluna cui si appoggiava un 
grazioso terrazzino dalla ringhiera in marmo bianco. Seth avrebbe 
saputo descriverne lo stile con impeccabile rigore. Per me, era 
semplicemente il curioso teatro di una festa in cui non vedevo l’ora 
di tuffarmi.

Le finestre illuminate trattenevano a stento il vociare degli ospiti e 
le carrozze non cessavano di arrivare nello spiazzo in un andirivieni 
di maggiordomi, camerieri e signore avvolte in pesanti scialli di lana 
dei quali si sarebbero presto disfatte per mostrare abiti all’ultima 
moda. 

Appena scesi dalla carrozza furono chiare le coppie. Frutto delle 
sapienti macchinazioni di Kathrin o scherzo della Fortuna che ci 
sorrideva benevola? Avevamo voglia di divertirci, a dispetto di tutte 
le cupe e noiose notizie che arrivavano di tanto in tanto alle nostre 
orecchie distratte e dicevano che lì fuori il mondo non era il posto 
meraviglioso che racconti di balie ci avevano abituati a credere. Era 
forse un peccato? Lo sguardo scivolò sul piccolo Tamiel con il viso 
ancora inzaccherato di polvere e le guance accaldate dal continuo 
correre da Kathrin a Rebecca. E il senso di colpa mi riportò alla 
realtà. Aveva undici, forse dodici anni, eppure il suo sguardo era 
serio e concentrato, mentre svolgeva il proprio lavoro. La sua vita 
non doveva essere semplice. Ma era così fiero. Tamiel si voltò verso 
di me, emergendo a fatica dalla pesante coperta consegnatagli da 
Rebecca. Mi sorrise. E ancora una volta pensai quanto fosse strano 
quel ragazzino. L’azzurro limpido dello sguardo adombrato da 
capelli neri come gli abissi dell’Inferno, minuto e gracile come un 
cucciolo eppure instancabile, resistente come l’acciaio, lo sguardo 
maturo su un viso da bambino, tutto in lui era contrasto.

“Kathrin mi ha detto che siete nuova qui in città”, abbozzò 
Leonard, mentre mi accompagnava all’entrata.

“Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti da qualche mese.”
“Il conte Nevsky. Da quando è arrivato è tutto un gran 

chiacchierare”. Fece una breve pausa e, celando l’ imbarazzo dietro 
un lieve colpo di tosse, si corresse. “Deve essere un uomo molto 
speciale vostro padre.”

Già. L’unico problema era quale senso dare alla definizione.
“La mia famiglia non è poi così bizzarra come si racconta in città.”
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“Non intendevo...” 
“Non vi preoccupate Leonard, so cosa si racconta di noi. Gli 

stranieri destano sempre qualche sospetto. E i modi di mio fratello e 
gli interessi di mio padre di certo non aiutano.” 

“Anne!” strillò una voce alle mie spalle. Ci voltammo di scatto. 
Rebecca, con le guance accaldate per la corsa, ci veniva incontro. 
A ogni passo più imbronciata. “La tua maschera!” mi rimproverò, 
passandomi un ciuffo di piume viola. Presi la mascherina e me la 
infilai con un sorriso. Le fredde foglioline d’avorio che pendevano 
dall’occhiale tintinnarono, sfiorando delicatamente gli zigomi. 

“È bellissima, Rebecca. Non avresti potuto scegliere... .” Ma lei 
non mi lasciò finire e mi fulminò con un’occhiata che aveva tutta 
l’aria di voler dire “niente-moine-anche-se-me-le-merito-perché-ti-
ho-salvato-la-vita”.

“E questa è per te, Leonard”, sussurrò con espressione 
improvvisamente più dolce, un sorriso amabile.

Anche Leonard indossò la sua, di velluto nero. Poi mi offrì il suo 
braccio e, insieme, entrammo. I maggiordomi in livrea a guardia 
della porta d’ingresso presero i soprabiti. Si inchinarono fin quasi a 
toccare le scarpe laccate e si sollevarono con volto serio e compìto 
per indicarci la direzione. 

Mi lasciai avvolgere dal calore delle stufe mentre varcavo la soglia 
della grande sala circolare.

Come me l’ero immaginata. Appena più ovattata, nel riverbero 
delle candele, e più rumorosa. Ovunque risate di donna e vociare 
confuso. Raffinati ventagli piumati coprivano labbra ed espressioni, 
mentre maschere di ogni colore e tessuto camuffavano occhi che si 
puntavano su di noi con celata indiscrezione. Un mare festante di 
coppie e gruppetti che si incontravano, inchinavano, lasciavano, 
tornavano, andavano, sorseggiavano da bicchieri di cristallo e si 
scambiavano cenni di capo, sulla scalinata, tra i tavoli del buffet, 
coprendo ogni centimetro di pavimento. Mi strinsi al braccio di 
Leonard e sorrisi. La Fortuna... Un ballo in maschera, invisibili come 
spettri. Senza nome né stemma. Spogliati di ogni identità. Mi sentivo 
leggera. Forse quanto le piume che solleticavano il viso.

Una figura sottile mi salutò con un guizzo del lungo guanto 
bianco. Si sporgeva spavaldamente dalla galleria che sovrastava la 
sala, orgogliosa del suo abito acquamarina: Kathrin. Affianco a lei 
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il cugino di Rebecca, la cui mascherina non riusciva a camuffare le 
grosse e frastagliate lentiggini che gli riempivano le guance come 
chiazze di marmellata. Dietro di loro, qualcuno a cui non riuscivo a 
dare un volto, tanto vicino a Kathrin da confondersi nella sua ombra.

Fruscio di tende e stridio ci costrinsero a voltarci tutti verso il 
terrazzino. Le finestre si erano spalancate all’improvviso e un vento 
gelido, ghiacciato in una tormenta di fiocchi, mi travolse insolente. 
Ma fu una carezza sulla pelle accaldata. Inaspettatamente piacevole. 
Chiusi gli occhi e ascoltai il suo soffio. 

Restai immersa nel clamore e nel ritmo vorticoso, eppure separata 
da tutto. Sentivo la gente muoversi intorno a me, lamenti e grida, 
passi veloci e nervosi. Percepivo il fastidio delle signore infreddolite 
e l’agitazione delle cameriere che si affrettavano a serrare le finestre. 
I miei sensi catturavano impressioni, classificavano suoni e rumori. 
Ma io ero in un altro luogo. Di nuovo nella foresta, con i piedi 
immersi nelle acque gelide del fiume che la tagliava a metà, come 
una vena tortuosa che la irradiava di vita. L’odore di morte non 
aleggiava più su di lei, verde come smeraldo, inondata di profumi 
di fiori, terra, muschi. Mi sentivo sicura e protetta. In sintonia con 
un mondo illuminato dal sole. Forse era quella la sensazione che 
si provava a tornare a casa. Un pesce liberato dalle mani di un 
bambino, ali spiegate al vento che le portava lontano dalla gabbia 
di ferro. A casa.

“Anne, vi sentite bene?”
La voce di Leonard, stranamente sgradevole, mi riportò alla sala 

e al ballo. All’odore di sudore frammisto alle note dolci e vanigliate 
di pasticcini e crema chantilly. Fu controvoglia, combattuta tra 
il desiderio di restare e l’irritazione per il mio sogno appena 
disturbato, che lasciai la foresta. Con Leonard talmente vicino da 
darmi un improvviso fastidio. 

“Oh, Leonard! La vostra triste e noiosa compagnia sta facendo 
rimpiangere il letto alla povera Anne! È risaputo l’effetto che avete 
sulle donne...” Il faccione di Dieter, la mascherina sollevata di 
traverso sulla fronte e gli occhi che brillavano su guance paonazze, 
sbucò sopra di noi. Con un sorriso complice mise nella mano 
di Leonard la sua coppa di champagne, già per metà vuota, e ne 
avvicinò un’altra sotto il mio naso. 

“No, grazie. Io...” 
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“Suvvia, Anne! A cosa serve una festa se non a divertirsi. Un 
brindisi a Bacco!” urlò, sollevando il bicchiere. Le mille gocce di 
vetro del lampadario tintinnarono all’unisono catturando la luce 
delle candele e scomponendola di nuovo in caldi riflessi. Dieter 
barcollò all’indietro, ma fu svelto nell’appigliarsi alla gonna della 
signora affianco. Lei si voltò di scatto, brandendo minacciosamente 
il ventaglio. Ma poi guardò Dieter e qualcosa la fece desistere, 
ammorbidendole il volto in un sorriso civettuolo. Fu l’uomo 
dietro di lei a congelare il ragazzo con un’occhiataccia. Per nulla 
turbato, Dieter si ricompose in un serissimo inchino e indietreggiò 
lentamente. Si girò solo un istante verso di noi. Mi strizzò l’occhio 
con un sorriso da canaglia.

“Perdonatelo, Anne. La sua lingua è lunga quanto il suo naso”, si 
scusò Leonard.

“Lo trovo simpatico” cinguettai, sfoderando il mio sorriso 
migliore. Guardai le bollicine che risalivano, appiccicandosi al 
vetro del bicchiere. Bolle, come bolle di sapone che si rompevano appena 
raggiungevano la superficie. Già, Dieter aveva ragione. Il tempo era 
talmente breve. La pendola adagiata contro la parete segnava l’una. 
Rintocchi tetri che sapevano di luci spente e ritorni inquieti in una 
casa in cui avevo sempre meno voglia di tornare. Feci scorrere le dita 
sul vetro liscio e freddo e trangugiai lo champagne, fino all’ultimo 
sorso, fino all’ultima bollicina, sotto lo sguardo divertito e incredulo 
di Leonard.

L’alcol bruciò in gola e scese lentamente, inondandomi di una 
strana euforia. Le labbra si piegarono in una smorfia e strinsi gli 
occhi per resistere al fuoco. Quando li riaprii il mondo, compreso 
Leonard, era più sfumato e simpatico. Scoppiammo a ridere insieme 
e iniziammo il nostro gioco a chi “rubava più coppe” dai vassoi 
traballanti di camerieri imbarazzati. Correndo per la sala affollata, 
incurante di ogni sguardo, di ogni parola. Io avevo la mia maschera. La 
garanzia della mia libertà. Con la scadenza di una sera.

L’orchestra aveva cominciato a suonare e le coppie si scambiavano 
per ricomporsi in triangoli e quartetti. Kathrin e Rebecca mi 
lanciavano occhiatine maliziose, mentre le strette di Leonard si 
facevano sempre meno timide e Dieter, con il furore di un satiro, 
continuava a passare calici e urlarci nelle orecchie parole sconnesse.

Kathrin aveva aperto il prezioso ventaglio di marabout e lo 
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appoggiava delicatamente sul petto. Conoscevo il significato di 
quell’invito. E neppure il ragazzo di fronte a lei se lo lasciò sfuggire. 
Si congedò dalla compagna di danze con un grazioso baciamano e 
si diresse verso di noi sorridendo delle piume che ora svolazzavano 
in battiti leggeri e frenetici. La amo con tutta la mia passione, gli stava 
dicendo in codice. Kathrin aveva un pretendente segreto, come 
avevo sospettato dalla sua battuta in carrozza. Avrei avuto di che 
ricattarla.

La sala girava, insieme alle gonne che scivolavano sul marmo 
componendo vorticanti figure geometriche. I putti che decoravano 
le volte cominciavano ad apparirmi più panciuti, a ogni istante più 
vicini, come se avessero deciso di atterrare sul mio chignon. Eppure 
ero ferma. Seduta immobile sul bracciolo della poltroncina Luigi... 
XVI o XIV... Ah, Seth... lui lo avrebbe saputo. Lui aveva studiato nelle 
scuole più prestigiose. Non abbandonato a balie e nutrici come un 
pacco. Aria. Mancava l’aria. D’un tratto avevo un disperato bisogno 
di respirare e di qualcosa che rinfrescasse la gola bruciata. Leonard 
si era voltato verso Kathrin e scherzava con lei sul colore delle piume 
della sua mascherina. Dieter era chissà dove mentre Rebecca tentava 
di scrollarsi di dosso il cugino, accettando al volo un altro ballo. 

Lo sguardo abbracciò la sala, raccogliendo in un colpo d’occhio 
il mare chiassoso. Fu l’immobilità della figura sulla scalinata, o 
l’espressione triste nascosta sotto nessuna maschera, a incuriosirmi. 
Appoggiato alla ringhiera con un’aria vagamente annoiata, i capelli 
biondi che sfioravano appena le spalle, osservava il ballo come se 
nulla lo toccasse realmente. Bello. Da mancare il fiato. Di un etereo 
pallore che risaltava sul vestito scuro, dal taglio perfetto. 

Trascinata da una forza insolente e sfuggevole, mi ritrovai al 
centro della sala, tra ballerini e camerieri. Gli occhi incollati lassù, 
dove c’era lui. Lui, così simile al ragazzo della fiera. Con la stessa 
malinconia di un’apparizione che viene e scompare, come bolla di 
sapone. Per un istante così vicino.

Una mano mi afferrò per il polso e io fui costretta a fermarmi e 
ascoltare controvoglia la voce.

“Anne, hai visto?” Rebecca era accanto a me, eccitata come una 
bambina. “Quella è la contessa di Herenfeld, sono sicura! Sì, sì è 
proprio lei.”

Oh, Rebecca... Avrei voluto guardare la scalinata. Essere certa che 
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lui fosse ancora lì. Ma c’era Rebecca, che pretendeva ascolto e non 
riusciva a frenare l’entusiasmo. Seguii il suo sguardo fino a una 
donna stretta in un abito di seta verde, la mascherina nera nascosta 
da un ventaglio di lunghissime piume di struzzo.

“Rebecca, come fai a esserne tanto sicura? Non si vede un solo 
centimetro di viso.”

 “Sono sicura, sono sicura! E quello accanto a lei... non è il conte von 
Hoenzoller?” bisbigliò trionfante. “Se ne parla da qualche tempo, in 
città! Lui è più giovane di lei, sai? Di cinque anni!”

“Oh...” cercai di imprimere alla voce una nota di convincente 
stupore, nella speranza che Rebecca, soddisfatta della reazione, 
decidesse di sorprendere con gli ultimi pettegolezzi qualche altro 
sventurato.

Dovevo essere stata sufficientemente credibile. Lei mi sorrise, 
complice e fiera. E mi lasciò con una delle occhiate che conoscevo 
meglio. Certo, mia adorata, pettegola Rebecca... acqua in bocca.

Mi voltai verso la scalinata. Ma tutta l’eccitazione svanì. Lui non 
c’era più. Lo avevo perso di nuovo. Pettegola, ficcanaso Rebecca. Seth 
aveva sempre ragione.

Tornai dai miei amici. Sforzandomi di sorridere e di non pensare 
più a lui. Ballai con Leonard, ma senza entusiasmo. Fino a quando lui 
si fermò a salutare un vecchio amico ed io mi ricordai all’improvviso 
della sete e del caldo che qualche attimo prima mi avevano fatto 
desiderare l’aria come se ogni centimetro del mio corpo ardesse tra 
le fiamme dell’Inferno.

Le finestre del terrazzino erano state serrate. Oltre il vetro, la 
neve aveva ripreso a scendere in fiocchi che macchiavano di cotone 
l’oscurità. Il giardino era completamente imbiancato. Lì avrei 
trovato la mia boccata di aria fresca. Lasciai la sala, senza dire 
nulla, defilandomi con la stessa, silenziosa capacità di scomparire 
che avevo imparato osservando Seth. Leonard non aveva smesso 
di chiacchierare con il suo amico dal portamento arrogante e il 
pugno sul fianco. Lo vidi gettare un’occhiata di sfuggita alla sedia 
su cui mi aveva lasciata, dopo che con la solita scusa del mal di testa 
ero riuscita a evitare l’ennesimo ballo. E poi guardarsi intorno per 
cercarmi, il bicchiere ancora in mano.

Avrei fatto in fretta. Prima che potesse preoccuparsi davvero. 
Non presi il soprabito né il manicotto di pelliccia. Il fuoco ora 
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riempiva i polmoni e stringeva il fiato. Anche lì, con le scarpe 
immerse nella neve e il viso bagnato dai fiocchi, non riuscivo a 
trovare sollievo. Quasi che il giardino battuto dal vento non fosse 
che un miraggio mentre camminavo tra le sabbie del deserto. Forse 
tutto quello champagne... Eppure c’era qualcosa di innaturale. 
Pensai a come mi ero svegliata quella mattina. Alla mia immagine 
riflessa nello specchio. E un brivido risalì lungo la schiena, su fino 
alla nuca. Cercai di scacciare il ricordo e accelerai il passo. 

Non era conveniente passeggiare sola. Se lo avessero saputo mio 
padre e Seth... Tirai un sospiro di sollievo. Nessuno, tranne la docile 
e fedele Camille, sapeva dove mi trovassi. 

Il giardino del palazzo era ordinato e curato come il resto della 
proprietà dello zio di Kathrin. Davanti al colonnato si estendeva lo 
spiazzo su cui carrozze con i loro cavalli attendevano pazientemente 
i padroni. E giù, fino al cancello di ferro, una strada tra due lunghi 
filari di pioppi, larga abbastanza perché due carrozze potessero 
entrare e uscire contemporaneamente dalla tenuta. 

Le bestie dormivano, coperte dietro paraocchi scuri. Passai 
loro accanto. Qualche sbuffo nervoso riempì l’aria. I cocchieri 
si stringevano nei mantelli per ripararsi da un freddo che io non 
riuscivo a sentire, impegnati a controllare gli zoccoli, massaggiare 
fianchi stanchi, tra sbadigli e occhiate di sfuggita al palazzo 
illuminato. Non volevo che si accorgessero di me. E mi diressi verso 
la parte del parco più a nord, dietro il palazzo, dove siepi tagliate 
da mani esperte tracciavano rigorosamente vie e sentieri che in 
primavera dovevano dar vita a un dedalo brillante e profumato 
di rose e lavanda. Ma ora, soltanto una distesa bianca e immobile 
riempiva la vista. Nessun odore. Nessun suono. I rumori della sala 
erano un sottofondo lontano e indistinto. Soltanto i miei passi, la 
neve che scricchiolava sotto le suole e scivolava di tanto in tanto da 
rami carichi, precipitando a terra con un tonfo sordo. Guardai la 
luna, splendida e rassicurante. In fondo, il ballo non mi mancava 
poi molto. Però lui... Appena rientrata avrei chiesto a Kathrin e 
Rebecca. Forse lo conoscevano, anche se avevo l’impressione che 
fosse uno straniero. Me ne avrebbero parlato, altrimenti. Tutt’al più 
avrebbero potuto raccontarmi di qualche parente o lontano amico 
cui era venuto a fare visita. Perché non ci avevo pensato prima? Le doti 
di Rebecca, una volta tanto, mi sarebbero tornate utili. 
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Ma prima dovevo riprendere a respirare.
Il vento si era addolcito. Eppure non riuscivo a trovare sollievo. Lo 

champagne... Sentivo ancora il suo aroma. Ma c’era anche dell’altro a 
solleticare le narici. Qualcosa di pregnante e volgare. 

Il gruppetto veniva nella mia direzione. Alcuni ragazzi, forse 
tre, ridevano sguaiatamente, sorreggendosi a vicenda. Sperai che 
proseguissero senza fare caso a me. Non avevo alcuna voglia di 
essere gentile. Nessuna voglia di fare amicizia. Tantomeno con una 
banda di ubriachi. Uno dei tre fermò i compagni, bloccandoli con il 
braccio. Il più alto sbiascicò qualcosa che fece scoppiare gli altri in 
una risata, prontamente soffocata dal capo.

Si infilarono le mascherine. Con spavalderia, nell’attimo di un 
sospetto che mi riportò alla mente la cupa profezia di Seth. E mi 
sentii improvvisamente sciocca. La ragazza più stupida e ridicola 
della terra. Ero sola. Dove nessuno avrebbe potuto sentirmi.

Il cuore iniziò a battere fino a riempire la testa e la mente in un 
ritmo che toglieva il respiro e mi confondeva.

Avrei potuto mettermi a correre. Ma le scarpette francesi non 
avrebbero che ostacolato la fuga. Rimpiansi Seth, Leonard e 
perfino la sala bollente con Dieter che rimbalzava di qua e di là. 
Maledissi la mia fissazione per le scarpe con i tacchi e tutte le coppe 
di champagne che avevo bevuto quella sera. Imprecai pensando al 
dannato biglietto di Kathrin, al calore che ancora bruciava il sangue 
e che mi aveva spinta in quel giardino.

I ragazzi erano vicini. Meno goffi di quanto mi erano apparsi 
all’inizio, ben vestiti, con soprabiti di astrakan che la puzza di alcol 
non mi aveva fatto immaginare. E mi sorpresi di scoprire che avevano 
pizzetti curati e camicie di seta. Non erano stallieri o camerieri, 
garzoni, cuochi. Ma gli stessi gentiluomini che qualche attimo prima 
avevo visto ballare accompagnando le dame in raffinati inchini.

“Signorina, ha perso la strada?” domandò il più basso dei tre.
“La festa è dall’altra parte”, precisò un secondo.
Si strinsero a ventaglio. Trattenni il fiato.
“Oh, io la conosco. È la figlia del conte Nevsky!” esclamò quello 

tozzo. 
“Sì, ma questa sera non c’è paparino... e neanche quel suo strano 

fratello... quello che sembra appena uscito da una bara. Come si 
chiama... come si chiama...”
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“Seth”, sbottai. Ma mi morsicai subito la lingua. 
“Seth”, ripeté lo spilungone, girandomi lentamente intorno. 

Si fermò ad annusare i miei capelli. Rabbrividii del fiato che mi 
accarezzava il collo. 

“Devo andare, signori” esclamai, cercando di mantenere ferma la 
voce. Feci un passo in avanti, con piglio deciso. Ma gli altri due mi 
furono di fronte, le loro maschere contro il mio viso. Un gruppo di 
corvi neri che mi teneva in trappola. 

“È vero quello che si racconta in città, contessina?” chiese quello 
tozzo, accarezzandomi il mento.

Alzai d’istinto il braccio per respingerlo. Ma un altro mi fermò, 
stringendomi il polso. 

“Ehi”, esclamò il capo. “Che maleducazione. E noi che volevamo 
solo essere gentili... Non le insegnano le buone maniere, in Polonia?”

“Voglio tornare al ballo. Se non mi lasciate, mi metto a gridare così 
forte che arriveranno tutti.” 

Risero.
“Dimmi, contessina”, riprese quello tozzo, “è vero che la vostra 

famiglia discende nientemeno che dai principi di Moldova?” 
“Chi?” chiese incuriosito lo spilungone.
“Il principe Petru. Dicono che sia seppellito nel convento dei 

Francescani, a Bolzano. Insieme con la sua consorte bastarda. Ma 
nessuno va mai a fargli visita. Maledetta, la sua tomba, come tutta 
la sua stirpe. Dicono che portassero sfortuna, che succedessero cose 
strane ovunque si fermassero. Quasi fossero braccati, non restavano 
mai nello stesso luogo per molto tempo. Ma abbastanza perché 
nessuno si scordasse del loro passaggio. Tutti sanno cosa fece il loro 
avo, il principe Vlad, nelle proprie terre. Vi ricordate, ce ne ha parlato 
anche il Dottor Kranauer al ritorno dal suo viaggio in Romania. 
Ha detto di aver visto il suo castello e di aver ascoltato le vecchie 
raccontare terribili leggende. Vlad l’Impalatore, Vlad il Dragone. E il 
conte e la sua famiglia porteranno qui le stesse sciagure. Da quando 
sono arrivati, in città è entrato il colera e la neve non dà tregua. Ci 
avete pensato?”

“Davvero sono parenti?” domandò lo spilungone. Poi si voltò 
verso di me con ammirazione. “Tu, sei una discendente di Vlad III?”

Mi liberai con forza dalla stretta. “Sono menzogne! E voi degli 
idioti con maschere ridicole! Fatemi vedere le vostre facce... signori!” 
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ringhiai. Avevano detto la verità e il simbolo dell’uro, inciso sulla 
sua tomba e simbolo della mia famiglia, ne era la terribile prova. 
Ma nessuno doveva sapere. I due indietreggiarono, anche se solo 
di un passo, mentre il capo restava impassibile. Qualcos’altro, non la 
mia voce che riecheggiava nel giardino accarezzato dal fruscio della 
neve, non la mia innocua minaccia, li fermò. 

La distesa si era incupita e il giardino galleggiava in uno sconfinato 
e immobile mare grigio. Una forza estranea aveva imbrigliato i raggi 
della luna, impedendole di riflettere il suo freddo abbraccio sulla 
neve. 

Guardammo verso il cielo. Dove il disco argenteo di Selene veniva 
lentamente coperto. Solo un sottilissimo spicchio rimaneva ancora, 
stagliando i suoi ultimi, orgogliosi bagliori.

“Un’eclissi di luna”, sussurrò lo spilungone.
Ma nessuno dei compagni ebbe il tempo di rispondergli.
L’uomo era a un passo, davanti a noi. L’ultimo raggio di luna 

illuminò per qualche istante il suo viso, ondeggiando negli occhi 
trasparenti e liquidi come acquamarina.

I tre rimasero in silenzio. Il respiro accelerato, impercettibili 
movimenti che ne tradivano l’ansia, mentre la notte inghiottiva ogni 
cosa.

“Anne”, la voce era ferma, ma alle mie orecchie suonò come la più 
dolce e calda che avessi mai ascoltato. “Finalmente vi ho trovata.” 

Alla carezza delle sue parole la luna sembrò risvegliarsi e, con 
rinnovato vigore, si liberò dalle tenebre, per tornare poco a poco a 
brillare tra i rami imbiancati.

Lui mi sorrideva. Di fronte a me, calmo e sicuro. Come se mi 
conoscesse da sempre. Mi tese la mano. Era un invito. La mia 
salvezza. 

“Oh, scusateci... Noi... noi non sapevamo...” balbettò il più tozzo.
Ma lui non gli diede retta. Guardava me.
“Avrete freddo così scoperta, sotto questa nevicata.”
Prese la mia mano nella sua. Una stretta delicata e gelida la avvolse. 

Dimenticai il caldo, la sete, smisi di chiedermi come potesse sapere 
il mio nome. E accettai il suo braccio che mi accompagnava verso di 
lui. I capelli ondeggiavano piano, mossi dal vento. La carnagione 
pallida, che sotto la luna sembrava assumere i bagliori dell’avorio e 
le labbra morbide piegate in un sorriso gentile.
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“Non voltarti, Anne”, sussurrò. 
Ed io ubbidii. Non badai a loro, fermi dove li avevo incontrati 

qualche attimo prima. Non feci caso alla neve, che cadeva 
schiaffeggiandomi le guance, attaccandosi ai capelli, alle ciglia. E 
neppure il caldo sembrava più così insopportabile. Attraversammo 
insieme il giardino, avvolto in un’atmosfera irreale. Dannata, solo 
un istante prima, ora con il cuore trasformato nel rapido battito di 
una farfalla. E di nuovo la sensazione di calma, di perfetta armonia 
che avevo scoperto accanto a lui, la prima volta che ci eravamo 
incontrati. Che mi aveva salvata. Due volte in un giorno. 

Per un attimo sperai che non mi avesse riconosciuta nella ragazza 
svenuta tra le sue braccia al mercato. 

Fiocchi gelidi bagnavano il vestito e mi scendevano sul collo. 
Rabbrividii. E solo allora mi accorsi che il fuoco, la sensazione di 
bruciare tra le fiamme, era scomparsa.

“Tra poco saremo di nuovo alla festa”, mi rassicurò.
Già, la festa... Le luci del palazzo si intravedevano al di là delle 

siepi, allegre e danzanti come i suoi ospiti. Avrei ritrovato Kathrin, 
Dieter, Leonard... e Rebecca mi avrebbe di nuovo travolta con le sue 
mille domande e gli ultimi pettegolezzi. Ma, prima, dovevo sapere 
qualcosa di lui.

“Non so come ringraziarvi. Se non foste arrivato...” 
“Alcune cose non dovrebbero accadere. E certi uomini...” si 

interruppe. Guardava per terra. Ma di certo non per l’imbarazzo. 
Il passo sicuro, il modo in cui era venuto da me e aveva affrontato 
gli altri, no, non era da timidi né da codardi. La sua era rabbia, che 
cercava di controllare.

“E stata colpa mia” intervenni. “Non avrei dovuto allontanarmi 
dalla festa. Ma avevo caldo”. Avevo caldo, avrei potuto trovare una 
scusa più banale? “E non riuscivo più a stare in mezzo a tutta quella 
gente.”

“Oh, vi capisco”, sorrise, mentre con la punta della scarpa dava un 
calcio a un mucchietto di neve fresca. Due ciuffi biondi gli ricaddero 
sugli occhi. Li ricacciò indietro con un cenno rapido e naturale del 
capo e rialzò lo sguardo su di me. Feci finta di niente e continuai a 
fissare le luci sempre più vicine. Come se la festa, il palazzo, fossero 
le uniche cose che mi interessassero davvero. 

Dissimulare. Non era forse la specialità della mia famiglia?
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“Il caldo... lo stesso motivo per cui sono sceso in giardino... e vi ho 
vista”, continuò.

Si rivolgeva a me con un accento lievemente straniero, un modo 
strano di arrotolare la “R” in un suono morbido, palatale, simile alla 
pronuncia francese ma non altrettanto metallica e graffiata, usando 
un elegante e formale voi. Eppure, solo qualche attimo prima aveva 
pronunciato il mio nome con spiazzante confidenza. Forse aveva 
voluto sorprendere i ragazzi. Ma poi aveva sussurrato qualcosa, 
qualcosa che mi aveva fatta sentire davvero al sicuro. 

E avevo avuto di nuovo quella stessa sensazione. Che non ci 
fossero distanze. Come se ci conoscessimo da sempre.

“Non vi hanno toccata, vero?”
“Oh, no”, esclamai. “Io...” Esitai. Lui mi sorrideva paziente. “Mi 

chiedevo... come facciate a sapere il mio nome... Voglio dire... .”
Il sorriso si era aperto in una risata sincera. Buon segno. Non era 

uno di quei damerini permalosi e attenti all’etichetta. 
Un lampo attraversò le pupille di cristallo. “Se vi dicessi che ho 

una fortuna sfacciata e che ho tirato a indovinare?”
“Penserei che a quest’ora dovreste essere al tavolo da gioco 

piuttosto che a salvare ragazze sbadate. Oppure...” Mi fermai e lo 
guardai dritto in quegli occhi che brillavano sotto le fiaccole del 
palazzo, “... che siete un impudente, bravissimo, imbroglione”, 
sussurrai, senza celare una vena di divertita malizia. 

“D’accordo, Anne.” Socchiuse gli occhi in fessure magnetiche. 
“Non siete persona che passi inosservata, come ben saprete, e molti 
alla festa parlavano di voi. Nonostante vi nascondiate dietro la vostra 
mascherina, sicura del contrario.” Sfiorò l’elastico della mascherina, 
che penzolava ancora sul petto, e la sistemò con cura sul mio viso. Si 
fermò per un istante, così vicino che potei respirare il suo profumo 
speziato. Sfiorò le foglioline d’avorio, facendole tintinnare, e mi 
guardò soddisfatto. “La vostra festa vi sta aspettando. È di nuovo 
tutta per voi, ora.” 

Mi guardai intorno, controvoglia. Eravamo vicini al porticato. 
“E voi, non entrate?” chiesi, sperando che non facesse caso all’ansia 

che affrettava la voce. Avevo ancora troppe domande. Non sapevo 
nulla di lui, neppure il nome. Attesi. Il respiro fermo in gola.

“Mi assicurerò di lasciarvi nelle giuste mani”, disse sorridendo, 
mentre il mio cuore prendeva il volo. “Ma non posso trattenermi 
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molto ancora.” La porta si spalancò. 
“Voi non avete una maschera?”
“Vedete Anne, non è per la festa che sono qui questa notte”, mi 

bisbigliò nell’orecchio, sotto lo sguardo curioso delle cameriere.
“E se ve ne chiedessi il motivo?” azzardai.
“Scappereste a gambe levate, suppongo.” La sua voce era calma, 

controllata. Ma non c’era alcuna traccia di ironia. 
“Non mi avete ancora detto il vostro nome.”
“Che maleducato!” Si colpì la fronte con un lieve schiaffo e 

scoppiò in una risata imbarazzata. “Bejdì” e si inchinò in un elegante 
baciamano, che sembrava stonare con la semplicità del sorriso. 

“Bej...”
“Avete ragione”, si scusò. “È un nome piuttosto bizzarro...” 
“Voi non siete di qui, vero? Straniero? Come me.”
“Come voi, contessa. Permettete?” Mi prese la mano e insieme 

salimmo le scale verso la sala da ballo.
Fu dagli sguardi curiosi intorno che capii quanto si fosse inzuppato 

il vestito. Anche l’acconciatura doveva ormai essere disfatta.
“Non vi preoccupate, siete adorabile”, sussurrò.
“Come? Potete ripetere, io... .”
“Nessuno baderà al vostro vestito. Siete magnifica”, mi rassicurò, 

quasi mi avesse letto nel pensiero.
La sala vorticava davanti a noi in un walzer di gonne e strascichi, 

piume e candele.
“Tra poco troveremo i vostri amici ed io dovrò lasciarvi, ma vi 

prego... badate a voi contessa.”
“Oh, se vi riferite alle mie passeggiate notturne...” risi, “credo di 

averne abbastanza per questa sera.” 
Ma il suo sguardo era serio, nessuna traccia di divertimento sul 

suo viso.
“Badate a voi, contessa”, ripeté. 
Ora o mai più. Inspirai per fare pieno di ossigeno.
“Eravate voi, stamattina?”
Bejdì non rispose. Ma con un lieve cenno di capo mi fece capire 

quello che avevo bisogno di sapere. 
“Due volte in un solo giorno. Potreste quasi essere il mio angelo 

custode”, sorrisi.
Qualcosa nei suoi occhi mutò. Abbassò lo sguardo e per un istante 
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ebbi l’impressione che si sentisse a disagio.
Poi li rialzò, ma non su di me. Guardava alle mie spalle, in direzione 

dell’orchestra. Appena più in alto, forse alla scalinata. Seguii il suo 
sguardo fino al punto esatto della sala. E mi mancò il fiato. 

Bejdì non era l’unico a non indossare una maschera quella notte 
alla festa. Un giovane uomo dal portamento elegante, il vestito nero 
a doppia coda, si faceva strada tra gli invitati. Liberò la fronte dai 
lunghi capelli scuri scoprendo il viso dai tratti affilati. Così simili ai 
miei. Non poteva essere, maledetta sfortuna! 

Seth scendeva l’ampia scalinata che dalla galleria conduceva alla 
sala da ballo. Il volto teso, concentrato, sembrava stesse cercando 
qualcosa o... qualcuno. Qualunque bizzarro motivo avesse spinto 
Seth in quel luogo, una cosa era certa... dovevo andarmene, e alla 
svelta, prima che mi trovasse. 

Bejdì era ancora accanto a me. Forse aveva notato l’insistenza con 
cui sbirciavo Seth e ora anche lui lo seguiva con lo sguardo. 

“Bejdì”, sussurrai. “Bejdì...”
Lui si voltò, faticosamente. Il suo viso si era rabbuiato. 
“Posso chiedervi un ultimo favore?” gli chiesi con la voce più 

morbida e suadente di cui fossi capace. “Vedete...” lo presi per il 
braccio e lo portai in disparte, appena qualche passo più indietro, al 
riparo di una colonna, “non credo di essere più interessata a questa 
festa. Sareste così gentile da offrirmi un passaggio?” E al diavolo 
se mi avesse scambiata per bizzarra o sfrontata. Sentivo addosso 
la presenza di mio fratello, fastidiosa come pioggia sulla pelle. 
Qualunque cosa pur di evitare di trovarmelo di fronte e dovergli 
dare una spiegazione. Qualunque cosa pur di scappare via di lì.

“E i vostri amici?” chiese lui senza alcuna inflessione, sbirciando 
oltre la mia spalla.

“Non vi preoccupate, li avviserò.” In quale modo? Ma non era il 
momento di pensarci e in cuor mio ero già sufficientemente contenta 
di averlo convinto. Con una semplicità tanto inspiegabile e insperata 
quanto provvidenziale. 

Diede ancora un’ultima, lenta occhiata alla sala, come se non 
avesse fretta di allontanarsi dalla festa. Ma non mi chiese altro. Prese 
la mia mano e mi guidò all’entrata. E di nuovo ebbi la sensazione di 
conoscerlo da sempre, come se fosse così naturale stare vicini. 

“Il vostro soprabito.”
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Indossai alla svelta il mantello e afferrai il manicotto di pelliccia, 
sfilandolo con urgenza al maggiordomo. Ma Bejdì non sembrava 
insospettito dalla mia fretta. 

Una carrozza ci attendeva già davanti al porticato e, dietro, il piccolo 
Tamiel che sbucava tra i cavalli. Appena mi vide si fermò, incurante 
del grosso arabo pezzato che si chinava verso di lui, leccandogli la 
guancia. Il secchio di acqua gli traballò tra le dita mentre i suoi occhi 
curiosi rimbalzavano da me a Bejdì, a ogni occhiata più cupi. Quello 
di cui avevo bisogno! Allora la Fortuna non mi aveva abbandonata 
del tutto e sembrava resistere ancora alla profezia di Seth! Corsi dal 
piccolo Tamiel e, facendo bene attenzione che Bejdì non mi sentisse, 
gli dissi quello che avrebbe dovuto riferire alla padrona. E il solito 
mal di testa sembrava ancora una volta la scusa più plausibile.

Tamiel lanciò un’occhiata di traverso a Bejdì. Il ragazzo gli fece 
un segno. Ma era buio, aveva ripreso a nevicare e non riuscii a 
distinguere nella foschia. Tamiel e Bejdì si conoscevano?

Solo al sicuro nella carrozza, seduta sui comodi sedili di velluto, 
e quando il palazzo non fu più altro che un puntino luminoso in 
un paesaggio annacquato, iniziai di nuovo a respirare. Anche Bejdì 
pareva più rilassato e sorridente.

 “Anne...”
Sperai che non mi chiedesse spiegazioni. Come avrei potuto 

giustificarmi, spiegare la mia fretta, la mia sfrontataggine.
“Anne...” Sorrise e, sfiorandomi la fronte, disse: “Indossate ancora 

la mascherina...”

***

Le acque del fiume brillavano sotto i bagliori della luna.
Un vento quieto scivolava tra i rami, portando voci che si 

rincorrevano nell’oscurità.
“Non lo abbiamo ancora trovato, mio Signore.” L’uomo si inchinò 

al grande lupo grigio.
“Ma sappiamo che è in città”, sussurrò il ragazzo accanto a lui. 

Lunghi capelli neri gli nascondevano il viso, ancora rivolto a terra.
Il lupo agitò nervosamente la coda. “Non basta”, tuonò. Pupille 

iniettate di sangue accendevano l’aria di fiamme.
“Mio Signore...” intervenne il ragazzo, alzando lievemente il viso. 
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Ma il lupo gli fu davanti. Lo annusò da sotto in su, lentamente. 
Fermò le fauci alla gola, cogliendo in un respiro il pulsare rapido 
del sangue nella vena. Il ragazzo riabbassò gli occhi.

“È a un soffio da voi, ma non riuscite a trovarlo. Non abbiamo più 
tempo, gli altri incominciano a sospettare. Sono sempre più vicini. E 
fatico ormai a trattenerli. Dobbiamo trovarlo prima di loro e, sopra 
ogni cosa, non dobbiamo permettere che parli con Gabriel.”

“Non temete, mio Signore, il ragazzo sarà nostro.” L’uomo 
guardava il lupo dritto negli occhi, così simili ai suoi, dello stesso 
colore.

“Conoscete la posta in gioco. Sapete cosa vorrebbe dire lasciarselo 
sfuggire.” Il lupo stava per allontanarsi, sfiorando la terra nera con 
le zampe possenti. Ma una voce lo trattenne.

“Signore.” Il ragazzo era in piedi, una nuova forza gli accendeva 
lo sguardo serio e deciso. “E mia sorella, che ne sarà di lei?”

Il lupo restò in silenzio, in attesa.
“Ho visto il suo futuro”, continuò il ragazzo. Una vena di tristezza 

increspò la voce. Ma un istante appena. 
“Oh, Seth”, non c’era pietà nel ringhio del lupo. “Ricordati chi 

siamo. La compassione... è la nostra debolezza più pericolosa”, sibilò. 
“Lei è già condannata e tu non puoi fare nulla per evitare che ciò 
accada. È una traditrice, avrà quello che le spetta. Abbiamo lasciato 
trascorrere troppi anni, avevamo già visto cosa sarebbe diventata e 
avremmo dovuto farlo prima. La tua vita o la sua, Seth. Non possiamo 
permetterci debolezze. Non esistono alternative. E venga il regno dei 
cieli, sia fatta la sua volontà, come in cielo così in terra... amen.” Scoppiò 
in una risata. E scomparve nella notte da cui era venuto.

***

I raggi del sole bruciavano sulle palpebre. Eppure non riuscivo 
a svegliarmi. Una forza che non ero in grado di controllare mi 
schiacciava contro il letto, immobilizzando gambe e braccia. Un peso 
stringeva lo stomaco e i polmoni, soffocando la gola. Dovevo aprire 
gli occhi, continuare a respirare. Ma il mio corpo non rispondeva. 

Ho paura. Paura che questa notte non finisca mai. Che questo sia morire. 
E se fossi morta? Se fossi già sdraiata nella mia bara di legno, schiacciata 
sotto la terra umida? E nessuno potesse sentire, sapere che io sono ancora 
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viva? Sì, perché io penso, io sento ancora. Questo dolore e il freddo... 
“Anne.” 
Seth! Seth, dove sei? 
“Anne, va tutto bene. Anne, non sei sola.”
Seth, non ti vedo... . Io... non riesco a vederti... 
Lacrime scendono calde a sciogliere il gelo che ferma le mie guance in una 

maschera senza respiro.
“Anne, apri gli occhi. Sorella.”
A volte lo odio, con tutta me stessa, ma è l’unico affetto e so che, anche se è 

difficile crederlo, per lui è lo stesso. Sento la sua tristezza, so che lotterà fino 
alla fine perché non divenga disperazione. Perché Seth è fatto così. Lui non 
si lascia andare, mai. È un lottatore. E all’improvviso mi ricordo che non 
lo ho mai visto piangere, non ho mai sorpreso lacrime nei suoi occhi scuri. 
Mai, nemmeno una volta. Non dopo la caduta da cavallo, per settimane 
bloccato nel suo letto. Non quando schegge di vetro si erano incastrate nelle 
sue carni tenere, di bambino. 

Qualcosa ci lega, ma sono catene dolorose, troppo scomode e pesanti 
perché non finiscano per schiacciarci entrambi.

“Seth, ho paura.”
“Anne...”
Le sue mani mi sollevano.

Saltai sul letto, il cuore che martellava in gola. Era giorno inoltrato 
ormai. Il sole filtrava dalle tende, riflettendo strani giochi sul 
pavimento in noce. La testa girava ancora. Forse per lo champagne 
della sera prima o... per tutte le cose che erano accadute dopo. Tanto 
irreali che confonderle con un sogno sarebbe sembrata la soluzione 
più logica. L’aria fresca di dicembre, che le stufe del palazzo 
faticavano ancora a riscaldare, solleticava la pelle, appiccicando 
fastidiosamente la veste bagnata di sudore.

Ero ormai abituata ai miei incubi. 
Ma questo era stato diverso. Non c’erano stati né il fiume né le 

presenze rassicuranti della foresta. Al loro posto Seth, preoccupato e 
premuroso come solo nei miei ricordi di bambina. Indossai il matinèe 
che avevo lasciato accanto al letto. Con la luce che rischiarava la 
stanza era più facile scacciare i pensieri tristi.

E senza tutto quel buio era più facile anche ricordare il viso di 
Bejdì, dai lineamenti gentili e sottili, così come lo avevo visto alla 



49

festa, mentre osservava la sala dall’alto della scalinata, appoggiato 
alla ringhiera con lo sguardo azzurro e malinconico. L’odore della 
sua pelle sui miei capelli, il suo sorriso che brillava nella mia mente, 
non era più così difficile neppure credere che tutto sarebbe andato 
per il verso giusto. 

Mi avvicinai allo specchio, con gli occhi chiusi. Percepii il freddo 
della sua superficie liscia e perfetta davanti a me. Mi fermai, presi un 
respiro profondo, e li riaprii.

La mia immagine era lì. Galleggiava nella cornice dorata, contorta 
e raggrinzita come quella di una vecchia. Gli occhi incavati, il viso 
smagrito e pallido, la pelle tanto sottile da intravedere le vene 
riaffiorare, un dedalo intricato di ramificazioni bluastre. E i capelli, 
una matassa scura e ingarbugliata che accarezzava una figurina in cui 
era impossibile riconoscermi. Guardai le mani, sollevandole davanti 
agli occhi, le dita ossute su cui si incastravano unghie più lunghe di 
quanto ricordassi dalla sera prima, scoperte in carne viva. Cicatrici 
segnavano la schiena e i fianchi, profonde quanto squarci di artiglio.

“Camille!” gridai con quanto fiato avessi in gola. Un urlo che fece 
sussultare la sagoma incastrata nello specchio.

“Camille!” Perché ci metteva tanto? La situazione era terribile e 
il mio aspetto ancora più spaventoso che la mattina precedente. 
“Camille!” 

La porta si spalancò, sbattendo con un tonfo sordo contro il muro.
“Signorina.” 
Si fermò all’entrata, gli occhi sbarrati dalla sorpresa. Poi si avvicinò 

lentamente. L’orrore nello sguardo si trasformò in pena, per 
sciogliersi infine in lacrime orgogliosamente trattenute. Dietro di lei, 
nascosta nell’ombra, un’altra figura, che non riuscivo a intravedere.

Mi accasciai sul legno freddo. E mi lasciai avvolgere dal suo 
abbraccio.

“Anche questa mattina”, sussurrò.
“Ho paura, Camille. Cosa mi sta succedendo?”
Non c’era più alcuna traccia di esitazione nei suoi occhi. Guardò 

verso l’ombra ferma sulla soglia, come a chiedere conferma, e mi 
strinse più forte.

“Dovete chiedere aiuto a vostro fratello.”
“Perché corra a riferirlo a mio padre?”
Camille abbassò il viso, immersa in pensieri che le corrugavano 
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la fronte. Era una ragazza sveglia, abituata a decidere in fretta per 
sopravvivere nel labirinto di trappole e pettegolezzi che chiamavo 
casa.

“Forse, una soluzione c’è.” Si voltò di nuovo verso l’ombra. 
Qualcosa si mosse, dietro la porta, ma era un movimento inquieto, 
nervoso. “Ti prego”, chiese lei, scaldando la sua voce di un’irresistibile 
dolcezza. “Ti prego”, ripeté. L’ombra si acquietò. Rimase in attesa, 
indecisa. Poi scivolò piano dall’oscurità che la proteggeva.

“Lasciate che vi guardi.”
Gabriel si avvicinò. Lo sguardo azzurro era percorso da una vena 

di inquietudine. I capelli dorati, tagliati in un caschetto corto sopra 
le orecchie, nascondevano un’espressione imbarazzata.

“Oh Camille, non vedo proprio come.” 
“Fidatevi”, sorrise. Si voltò verso Gabriel, per chiedere conferma. Il 

ragazzo non aveva risposto al sorriso. Guardò Camille intensamente 
e un bagliore di comprensione illuminò le pupille, lo stesso che 
vedevo scorrere in quelli della ragazza, in una complicità che forse 
io non avrei mai conosciuto. Una fitta di invidia mi morse allo 
stomaco.

Camille era convinta che lui avrebbe potuto aiutarmi. Un aiuto-
stalliere... di cui nessuno pareva sapere nulla e che dal nulla 
sembrava essere arrivato. Ricordavo perfettamente il giorno in cui 
era entrato in casa nostra la prima volta. Camille era tornata da una 
breve vacanza trascorsa nel suo villaggio e aveva portato con sé quel 
giovane bellissimo e dallo sguardo tagliente, carico di diffidenza. 
E da allora lui non l’aveva persa di vista un secondo soltanto, 
accettando il suo impiego nelle stalle pur di starle accanto. Gabriel... 
ma, in fondo, non avevo nulla da perdere e nessuna alternativa. Una 
lepre braccata nella tana. Abbassai lo sguardo e sciolsi ogni resistenza.

Gabriel si chinò su di me, mentre Camille mi lasciava nelle sue 
mani, fiduciosa.

“È accaduto altre volte?” mi sussurrò con dolcezza. 
Annuii. Il suo sguardo si fece greve. Chiuse gli occhi e inspirò a 

fondo, trattenendo l’aria come se stesse cercando di riconoscere un 
odore. Scosse la testa per scacciare un pensiero e tornò a concentrarsi. 
Quando li riaprì, ogni traccia di imbarazzo e di esitazione era 
scomparsa. “Dovete andarvene, al più presto.”

“Gabriel!” intervenne Camille, all’improvviso preoccupata.
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“Il sangue della vostra famiglia”, continuò lui, “reclama ciò che 
gli appartiene.”

“Che vuoi dire, Gabriel?” bisbigliai. 
Gabriel si alzò. Prese da parte Camille. E non riuscii più a vedere 

che la sua schiena mentre cercavo di intuirne le parole dalle 
espressioni che scolpivano sul volto di lei. 

“Non possiamo lasciarla così, Gabriel! Non possiamo 
abbandonarla”, esclamò Camille. Lui le fece segno di abbassare la 
voce.

“Non mi è permesso, lo sai! Non posso dire né fare altro. Se loro 
venissero a saperlo, se lo scoprissero, metterei in pericolo anche te. 
Sai cosa sono capaci di fare. Lo hai visto.”

“Chi, chi non dovrebbe sapere?”
Si voltarono all’unisono. Per un attimo stupiti che fossi stata in 

grado di sentire le loro parole.
“Gabriel”, ripetei esasperata. “Non devi nascondermi nulla. Sai 

qualcosa e voglio che tu me lo dica! Adesso! Tutto.”
“Calmatevi, signorina”, Camille si sciolse dalla stretta di Gabriel 

e mi venne incontro.
“No, Camille. Io devo sapere! Credete che sia talmente stupida da 

non essermene resa conto? Guardami. Guardami!” La mia voce era 
ormai un grido, spettrale, terrificante.

Gabriel mi fissava, a un passo da Camille. Il suo sguardo era serio 
ma tranquillo, non mostrava più segni di ansia o di inquietudine. Era 
chiaro a tutti, ormai, che la gravità della situazione non permetteva 
debolezze né incertezza.

“Seth è terrorizzato alla sola idea che io metta il naso fuori dalla 
tenuta e prova a spaventarmi con le sue visioni...”

“Vostro fratello sta cercando di trattenervi. A modo suo, anche lui 
vi ama e fa di tutto per tenervi con sé, per proteggervi”, intervenne 
Gabriel, in tono pacato.

“Perfino gli estranei che conosco da una sera appena, mi mettono 
in guardia. Come se dovessi guardarmi le spalle, come se una spada 
pendesse sul mio capo pronta a spezzarmi il collo...”

Gabriel socchiuse gli occhi, poi si voltò verso Camille e i loro 
sguardi si incrociarono.

“Di chi state parlando?” chiese Camille.
“Non ha importanza”, balbettai. “E ora tu”, continuai, “che mi 
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esorti a fuggire. Da chi mi devo guardare? Dove si nasconde questo 
pericolo? Ditemelo, se lo sapete, se sapete qualcosa più di me, dovete 
dirmelo.”

“Nulla di ciò che vi sta accadendo è contro la vostra natura, ma 
questa casa non è più sicura per voi. Non posso dirvi altro, signorina. 
Mi dispiace”, rispose Gabriel.

“La mia natura... e quale sarebbe la mia natura? Sentiamo... Quella 
di un mostro, forse? Non vedo niente di umano, in quello specchio.”

Camille si tolse con cautela la cuffietta di pizzo bianca. Una lunga 
treccia bionda le ricadde sulla spalla. Ogni gesto come rallentato.

“È tutto sotto i vostri occhi. Ma voi non volete vedere”, disse 
Gabriel, con voce suadente. Mi sfiorò il braccio, lasciando la mano 
scorrere fino al mio polso. “Signorina Anne, non posso decidere per 
voi e non posso darvi una vista che voi rifiutate. Quando arriverà 
il momento, saprete cosa dovrete fare. L’unico sollievo che io e 
Camille possiamo offrirvi per ora è di vegliare su di voi. E impedire 
che quella spada, che voi sentite vicina, affondi nel vostro collo. Ma 
non potremo respingerla a lungo.”

Il tocco delle sue mani acquietò il mio respiro. Sentii il corpo 
distendersi, mentre le parole si facevano più lontane e indistinte. 
Come se la sua voce potesse spegnere la rabbia che soffiava nel 
sangue.

Mi sollevò da terra e mi adagiò sul letto. All’improvviso, ero 
troppo stanca per reagire, per muovermi. Mi accoccolai nelle coperte 
e lasciai che Camille sistemasse i cuscini e tirasse le tende. Di nuovo 
nel mio sudario. 

“Riposate, signorina”, sussurrò lei. “Io e Gabriel non permetteremo 
che vi accada nulla. Ve lo prometto.” 

Quando mi risvegliai, era ormai sera. Accanto a me c’era Camille, 
che dormiva rannicchiata sulla poltrona che aveva sistemato accanto 
al mio letto.

Aprimmo gli occhi insieme e quando riuscii a mettere a fuoco il 
suo volto nascosto nella penombra, fui accolta da un sorriso tenero 
e luminoso. Gabriel non era con noi. E per un attimo, senza che 
potessi coglierne con lucidità il motivo, non ne fui dispiaciuta. Non 
ricordavo che stralci della discussione di quella mattina, ma sapevo 
che le sue parole mi avevano riempita di inquietudine, quanto la 
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mia immagine riflessa nello specchio. La mia immagine... 
“Signorina Anne”, mi tranquillizzò Camille, facendomi sedere di 

nuovo, “non c’è più alcun segno.”
“La pelle, il mio viso.”
“Bellissimi, come sempre”, sorrise.
Sfiorai i capelli, ripercorrendone la lunghezza con le dita. Aveva 

ragione. Inspirai a fondo e cercai di calmare i battiti. 
“Sono appena più lunghi, ma niente che non possa essere sistemato 

con un paio di forbici e mani sapienti”, e mi strizzò l’occhio.
“E Gabriel?”
“Oh, lui è molto in pena per voi. È rimasto davanti alla vostra porta 

per tutto il giorno. Solo ora è stato richiamato da vostro fratello per 
delle questioni, le solite faccende da sbrigare.”

“Seth sa qualcosa?” mi affrettai a chiedere. Non sapevo quanto 
fossi rimasta nel mio letto, ma sembrava che a separarmi da quella 
mattina fosse una settimana intera.

“Gabriel è stato bravissimo. Ha tenuto a bada Seth e vostro padre. 
Non sospettano nulla. Per loro siete trattenuta a letto da un violento 
mal di testa.”

“E non hanno voluto vedermi?” Avrei dovuto ringraziarne il cielo, 
ma non riuscivo a essere felice della loro indifferenza.

“Ve l’ho detto”, sghignazzò. “Gabriel è stato bravo. Quel ragazzo 
dalla faccia d’angelo ne sa una più del diavolo”, disse piena di 
orgoglio.

Camille mi aiutò a sistemarmi. L’ora della cena era passata da 
un pezzo, ma aveva fatto in modo che in cucina mettessero da 
parte qualcosa per me. E quando Theodore aveva saputo del mio 
stato di salute, aveva riempito il vassoio di qualunque squisitezza, 
aggiungendo una tazza di cioccolata calda, accompagnata dai miei 
biscotti al burro preferiti. A forma di cuore, per l’occasione. 

Poi Camille mi accorciò i capelli, perché nessuno potesse accorgersi 
di quanto fosse accaduto, e riempì la vasca di acqua e sali profumati. 
Da sola, senza chiamare le altre cameriere. Sapeva meglio di me 
quanto fosse importante tenere alla larga lingue pettegole.

Uscii dall’acqua, prontamente accolta dall’asciugamano caldo che 
tendeva tra le mani.

“Grazie, Camille. Non ho nessun altro di cui mi possa fidare. Se 
non ci fossi stata tu, questa mattina.”
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“Scch, non dite nulla.”
“Tu e Gabriel, naturalmente” continuai, mentre mi aiutava a 

raccogliere i capelli in una morbida treccia. “Voi...” esitai. Volevo 
essere certa di scegliere le parole più giuste. “Ho visto come vi 
guardate”. Sorrisi, mentre controllavo nel grande specchio il mutare 
di espressione sul suo volto. Lei si arrestò, con una ciocca dei miei 
capelli ancora tra le dita. “Non devi avere paura”, la rassicurai. 
“Il tuo segreto è in buone mani. Non farei mai nulla che possa 
metterti in pericolo, Camille. Sembra che i nostri destini siano ormai 
irrimediabilmente legati.” 

Il suo volto si rasserenò, le labbra si distesero. “Irrimediabilmente 
legati” ripeté, stringendo la treccia.

Era una promessa, il nostro patto. 
In realtà il mio debito verso di lei era molto più consistente di 

quanto potesse sospettare.
Immagini della sera prima cominciarono a riaffiorare. Bejdì che 

mi accompagnava con la sua carrozza. Il nostro saluto imbarazzato, 
la mia corsa verso il palazzo e il batticuore per la paura di essere 
scoperta. L’inaspettata felicità per quella porta socchiusa, da cui 
era stato fin troppo facile rientrare di soppiatto. Quella porta sul 
retro dalla quale qualche istante prima avevo visto sgattaiolare via 
Gabriel, dopo un rapido, dolcissimo, saluto a Camille. 

Bejdì... aveva detto che si sarebbe trattenuto qualche settimana 
in città. Ed io avrei fatto qualunque cosa per incontrarlo ancora. A 
volte il destino va aiutato. Giusto una lieve spinta perché prenda il 
corso desiderato. Come quelle barchette fatte del guscio delle noci 
che si lasciano navigare in tinozze colme di acqua l’ultimo giorno 
dell’anno, perché il loro corso ci indichi il nostro destino. Anche la 
loro scorza ha bisogno di mani che la posino sull’acqua spingendola 
al largo. Lentamente, senza foga, perché la nostra fretta di sapere 
non le faccia affondare. 

Non avevo voglia di vedere mio fratello o mio padre. Preferivo 
rimanermene lì, nella protezione raccolta della mia stanza e 
pensare a lui, riflettere su quanto mi stesse accadendo, fingendo di 
aver dimenticato le visioni di Seth e le parole sibilline di Gabriel. 
Nonostante fosse molto più difficile di quanto volessi. Congedai 
Camille, il cui viso stanco e gli occhi cerchiati aumentavano i miei 
sensi di colpa. Anche lei meritava un po’di riposo. Non doveva 
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essere stato semplice. Camille protestò un poco, ma poi si rassegnò. 
Sapevo che da qualche parte, nascosto tra le ombre del palazzo, 
Gabriel la stava già aspettando.

Fuori dalla finestra altre ombre tingevano il cielo di inchiostro, 
rischiarate appena da una luna troppo pallida e triste. Nessun 
movimento laggiù. Nessuna carrozza che mi attendesse. E tutta 
la noia di una lunga notte davanti a me. I segni erano sempre 
comparsi al mio risveglio. Se fossi riuscita a rimanere sveglia, 
a non addormentarmi, forse non sarebbero tornati o li avrei visti 
trasformarsi, scoprendo il loro segreto. Tra poco Seth e mio padre si 
sarebbero ritirati nel salottino, per sorseggiare liquore tra i fumi di 
un esotico sigaro. E poi, la casa si sarebbe addormentata. Come un 
formicaio stanco di girare intorno alla propria regina, per riprendere 
forze in vista di un nuovo giorno. E a me, cosa avrebbe portato il 
mattino?

Non avevo neppure comprato i festoni per Capodanno. Come 
avrei potuto, impegnata a non inzuppare nel sangue tacchi e vestito? 
E non avevo nessuna voglia che arrivasse. C’era forse qualcosa da 
festeggiare? 

Rintocchi sordi colpirono le orecchie. Nocche battute cautamente 
contro il legno, ma con precisa decisione. 

Una voce morbida, attutita appena dalla pesante porta in noce, 
mi chiedeva di aprire. Seth. Controllai in fretta la mia immagine 
allo specchio per accertarmi che fosse davvero tutto come sempre. Un 
visino spaventato mi salutò in un sorriso troppo tirato per risultare 
naturale. Mi pizzicai le guance, per ridare loro un colorito più 
vivace, e mi precipitai alla porta, lisciando il tessuto della gonna 
un’ultima volta. 

“Oh, Seth”. Lo accolsi con un sorriso falso come una moneta di 
rame.

Ma lui rimase serio. Mi sbirciava dietro una lama di capelli neri, le 
braccia incrociate davanti al petto e la spalla appoggiata al cardine 
della porta.

“Buonasera, Anne. Vedo che il vostro mal di testa vi concede 
finalmente un po’di tregua e riuscite ad alzarvi.”

“Sì, dopo una bella dormita mi sento decisamente meglio”, finsi.
“Eppure mi sembrate ancora pallida”, sussurrò, entrando nella 

stanza. “Siete sicura di sentirvi bene?” I suoi occhi si addolcirono, 
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ma non smisero di fissarmi. Aveva forse notato una delle cicatrici 
lasciate la sera prima?

“Davvero, Anne. Forse potrei aiutarvi”. La sua voce era morbida, 
insolitamente calda. “Qualcosa vi preoccupa?” Mi accarezzò i 
capelli lentamente, con dolcezza. E io sentii qualcosa, dentro di me, 
spezzarsi e lasciare scorrere il fiume.

“Ascoltate Seth, qualunque cosa voi pensiate di me, qualunque 
stupida incomprensione ci abbia divisi fino ad ora, vi chiedo 
di mettere da parte i vostri rancori.” Mi morsicai il labbro. “Ho 
bisogno di voi. Che mi ascoltiate e mi diate consiglio come... come 
un fratello.”

Un lampo attraversò le pupille scure.
“Accadono cose terribili in questa casa, cose che fatico a 

comprendere e che non sono mai successe prima. Da quando siamo 
arrivati, le notti sono un tormento. Fatico a prendere sonno e al 
risveglio non ricordo chi sono. Mi sento diversa, Seth. E il terrore 
mi paralizza. La mia immagine allo specchio... .Oh, se potessi farvi 
capire.”

Qualcosa nei suoi occhi mutò. Avrei potuto scambiare la luce scura 
nello sguardo e il pallore sul suo volto per paura, ma conoscevo Seth 
e sapevo che niente avrebbe potuto spaventarlo. 

“Anne, ma che dite?” Sorrise, un’espressione stupita, quasi 
imbarazzata. “Se state cercando di dirmi che questa città non vi 
piace e che...”

“Non è di questo che vi sto parlando, Seth.” Di colpo ricordai 
perché non gliene avessi mai parlato. Come avrei potuto fargli 
capire? Come potevo sperare che mi credesse?

“Credo abbiate bisogno di un po’di sonno e di un buon medico. 
Farò chiamare il migliore, ma voi cercate di stare tranquilla e riposate. 
Senza farvi troppo trascinare dalle fantasie bizzarre e infantili delle 
vostre amiche e dei loro romanzi pieni di sciocchezze.” Il tono della 
sua voce era tornato freddo e indifferente.

“Forse avete ragione”, sospirai. 
“Dirò a Camille che scenderete più tardi e le raccomanderò di 

portarvi la cena in camera.” Mi diede un bacio sulla fronte, gelido 
al pari della voce, e fece per uscire. Ma si fermò sulla soglia. Poi 
si voltò, lentamente. “Anne, vi ho vista ieri, alla festa”. La voce 
era calma e controllata, senza inflessioni. Eppure io cominciavo a 
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tremare. “Non temete, non dirò nulla a nostro padre. Ma gradirei mi 
presentaste il giovane con cui siete scappata. Non posso permettere 
che frequentiate persone di cui non conosciamo neppure il nome.”

Il cuore si fermò di un battito.
“Lo sapete, è per il vostro bene” sussurrò, ma non c’era più alcuna 

traccia di dolcezza né di comprensione nei suoi occhi scuri.
E io non riuscii a dire nulla mentre lo vedevo uscire dalla stanza. 

Avrei voluto corrergli incontro, fermarlo, chiedergli cosa avesse 
visto, scusarmi, se necessario, pregarlo di tenere quel segreto per sé 
soltanto. Ma rimasi in silenzio, rigida e immobile come una bambola 
di porcellana, incapace di parlare, di camminare. 

Mi lasciai sprofondare sulla poltrona e rimasi in attesa. Di un’idea, 
del particolare che mi avrebbe aiutata a comprendere e a dare ordine 
ai pensieri. 

Lo sguardo vagò per la stanza, si perse sulle pareti candide, scivolò 
giù, senza fretta, lungo le volute del tappeto persiano e si fermò su 
una pallina di carta, abbandonata nel buio sotto la scrivania. 

L’invito di Kathrin, quelle poche frasi con cui tutto era iniziato. 
O era cominciato tutto alla fiera, tutto in quegli occhi che si erano 
fissati sui miei, carichi di una curiosità malinconica? 

Scacciai l’immagine di Bejdì e mi piegai sul pavimento per 
raccogliere la carta spiegazzata, decisa a stracciarla in mille pezzi 
come avrei dovuto fare con Seth, se solo ne avessi avuto il coraggio. 

Ma qualcosa mi trattenne mentre il fruscio di seta strappata mi 
faceva voltare di scatto. 

Il chiodo arrugginito se ne stava lì, come un piccolo stendardo 
orgoglioso tra le travi di legno e un lembo della mia vestaglia come 
vessillo. Lo strappo non era grave quanto avessi temuto, ma la seta 
era irrimediabilmente rovinata. Il ferro sembrava ben piantato, con 
la capocchia appena storta di lato ma impossibile da smuovere. 
Tanto che la trave iniziò a ballare e, senza sapere come, mi ritrovai 
tra le mani il legno staccato dal pavimento e un buco scuro che si 
apriva sul fondo. Rimasi così, con il pezzo della trave in mano e 
gli occhi fissi sulla breccia che aveva nascosto fino a qualche attimo 
prima. Odore di terra e di muffa colpì le narici.

Mi alzai in fretta, alla ricerca di una candela che mi aiutasse a 
vederci dentro. Trovai il piccolo candelabro sul tavolino accanto al 
letto. Lo strinsi tra le dita, stando attenta che la cera liquefatta non 
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spegnesse le fiammelle, e mi precipitai di nuovo sotto la scrivania.
C’era qualcosa lì sotto. Sembrava carta. Fogli legati da un nastro 

scuro. 
Presi con cautela il fagottino e lo portai alla luce della luna, sotto 

la finestra.
Erano lettere, buste ben chiuse e unite insieme da un nastro di raso. 

La carta era bianca, perfetta, setosa. Come se il tempo non la avesse 
toccata. Da quanto si trovavano lì sotto? Possibile che nessuno le 
avesse mai trovate prima? E, soprattutto, perché nascondere un plico 
di lettere mai spedite, senza timbri, sotto le travi del pavimento? 

Dimenticai Seth e tutti i miei problemi, che scivolarono via in un 
battito, come pioggia lungo la grondaia.

Mi assicurai che la porta fosse chiusa e che dall’altra parte nessuno 
stesse origliando.

Poi mi sedetti sul letto, con il mio prezioso tesoro tra le mani, e 
sciolsi delicatamente il fiocco. Dovevano essere mani gentili quelle 
che lo avevano scelto e confezionato con tale grazia e minuta 
precisione. Presi la prima lettera del plico e la rigirai tra le dita. Sulla 
busta c’era un indirizzo, scritte che qualcuno aveva forse cercato 
di cancellare, lasciandone solo tracce troppo confuse e rade per 
decifrare la persona alla quale era destinata. 

“Signorina Anne.” Camille mi chiamava. Nascosi in fretta il plico 
sotto la gonna, il cuore ancora percorso da un brivido.


