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Prologo

Estate 1559
Provincia di Angélique, regno di Valenia

A Magnalia solo le ragazze di censo e di talento venivano am-
messe a coltivare le loro passioni. Non era luogo per giovani 
bisognose, per figlie illegittime, o per chi osasse sfidare i re. 

Eppure io ero la somma di tutto questo.
Avevo dieci anni quando il nonno mi condusse lì per la prima volta. 

Era il giorno più caldo dell’estate, un pomeriggio di nuvole cariche 
di pioggia e umore irritabile, ma era anche il giorno in cui decisi di 
dare voce alla domanda che mi tormentava sin dal mio ingresso in 
orfanotrofio.

«Nonno, chi è mio padre?»
Seduto di fronte a me, con gli occhi socchiusi per la calura, lui trasalì. 

Era un uomo giusto, buono, anche se molto riservato. Forse per questo 
ero convinta che si vergognasse di me, la bambina illegittima della sua 
adorata figliola, che non c’era più.

In quella giornata torrida era intrappolato dentro la carrozza con me, 
e io gli avevo rivolto una domanda che non poteva eludere in alcun 
modo. Lui sbatté le palpebre e guardò il mio viso fiducioso. Poi, con 
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aria corrucciata, come se gli avessi chiesto di staccare la luna dal cielo, 
dichiarò: «Tuo padre, Brianna, non è un uomo rispettabile».

«E quest’uomo non ha un nome?» insistei. Il caldo mi rendeva audace, 
e speravo potesse sciogliere una persona anziana come il nonno. Ero 
sicura che prima o poi mi avrebbe rivelato da chi discendo.

«Non è forse così per tutti?» Dopo due giorni di viaggio nella calura 
soffocante, stava diventando scorbutico.

Lo osservai cercare il fazzoletto e asciugarsi il sudore dalla fronte, 
solcata dalle rughe e picchiettata come il guscio di un uovo. Aveva il 
viso rossastro, un naso imponente e la testa incoronata da un anello di 
capelli candidi. Si diceva che mia madre fosse una donna molto attraente 
e che io fossi il suo ritratto, ma non riuscivo a immaginare come una 
persona brutta come il nonno avesse potuto dare vita a qualcosa di bello.

«Brianna, bambina mia, perché mai vuoi sapere di lui?» Dopo un 
sospiro, il tono del nonno si addolcì. «Parliamo invece di ciò che ti 
aspetta a Magnalia.»

Deglutii. La delusione mi stringeva la gola, e decisi che non volevo 
parlare di Magnalia.

Prima che potessi perseverare nella mia ostinazione, però, la carrozza 
imboccò una curva, lasciando le buche impietose della strada maestra 
per spostarsi su un più gentile viale lastricato. Guardai fuori, oltre il 
finestrino opaco di polvere, e la vista mi fece battere forte il cuore. Posai 
le mani sul vetro e avvicinai il viso.

Dapprima ammirai incantata i grandi alberi che mi sfilavano 
accanto, con i possenti rami che si curvavano sul viale come lunghe 
braccia accoglienti. Notai poi i cavalli che brucavano sereni l’erba dei 
prati, e il loro mantello lucido di sudore sotto il sole estivo. Oltre i 
pascoli, in lontananza, si scorgevano le montagne azzurre della Valenia, 
l’ossatura del nostro regno. In un attimo la delusione per la risposta 
del nonno lasciò il posto allo stupore per quella terra che evocava 
meraviglia e coraggio.

La carrozza proseguì sotto i rami di quercia fino alla cima di una col-
lina e si fermò al centro di un grande cortile. Davanti a me, la facciata 
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in pietra grigia, le finestre scintillanti e le rigogliose piante d’edera che 
annunciavano la Gran Casa di Magnalia.

«Ora ascoltami bene, Brianna» disse il nonno riponendo il fazzoletto. 
«Dovrai comportarti nel modo migliore che conosci. Come se dovessi 
incontrare re Philippe. Dovrai sorridere, fare la riverenza e non dire 
alcunché di sconveniente. Riuscirai a fare la brava per il nonno?»

Annuii. D’un tratto non avevo più voce. 
«Molto bene. Dobbiamo solo pregare che la Gran Dama di Magnalia 

ti accetti.»
Il cocchiere ci invitò a scendere dalla carrozza e il nonno mi indicò 

di precederlo. Mi tremavano le gambe, ma obbedii. E, una volta a terra, 
alzai lo sguardo per immergermi nell’atmosfera dell’imponente maniero.

«Prima parlerò con la Gran Dama da solo, in privato, e poi la 
conoscerai anche tu» mi istruì il nonno mentre salivamo la scalinata 
che conduceva al portone di ingresso. «E ricorda: devi mostrarti bene 
educata. Questo è un luogo per giovanette ammodo.»

Dopo aver picchiato contro il battente, esaminò il mio aspetto. L’abito 
azzurro era sgualcito per il lungo viaggio, le trecce si stavano sciogliendo 
e qualche ciocca ribelle mi ricadeva sul viso. Ma prima che il nonno 
potesse commentare la mia trasandatezza, il portone d’ingresso si aprì. 
Varcammo la soglia di Magnalia uno accanto all’altra, e ci fermammo 
nella penombra azzurrina dell’atrio.

Il nonno fu subito accompagnato nello studio della Gran Dama, 
io invece rimasi in corridoio. Il maggiordomo mi fece accomodare su 
una panca appoggiata contro la parete e lì attesi di essere chiamata, 
dondolando nervosamente i piedi e fissando le mattonelle bianche e 
nere del pavimento. Era una casa silenziosa. Sembrava che le mancasse 
il cuore. Immersa in quel silenzio, non mi fu difficile ascoltare le parole 
del nonno e della Gran Dama attraverso le porte dello studio.

«Per quale delle passioni è più portata?» domandò lei. La sua voce 
era intensa e morbida, come fumo che sale in una sera d’autunno.

«Le piace disegnare… nel disegno riesce molto bene. Possiede anche 
una fervida immaginazione… potrebbe eccellere nel Teatro. E poi c’è la 

La regina del Nord_def.indd   17 04/09/18   13:50



18

La regina del Nord

musica: mia figlia suonava il liuto, perciò immagino che Brianna possa 
aver ereditato un po’ del suo talento. Che altro? Ah, sì, all’orfanotrofio 
dicevano che le piace leggere. Ha letto tutti i suoi libri almeno due vol-
te.» Il nonno rispondeva in modo sconclusionato. Sapeva di cosa stava 
parlando? Non mi aveva visto disegnare nemmeno una volta. Non una 
sola volta aveva potuto apprezzare la mia immaginazione.

Scesi dalla panca e senza far rumore avvicinai l’orecchio a un bat-
tente per sentire meglio.

«Sono molto compiaciuta, Monsieur Paquet. Ma come immagino 
saprete, appassionarsi implica che vostra nipote approfondisca una sola 
delle cinque passioni, non tutte quante.»

Elencai le passioni nella mente. Arte. Musica. Teatro. Eloquenza. 
Sapienza. Magnalia era il luogo dove una fanciulla diventava un’ardente, 
cioè una giovane allieva. Ogni ardente sceglieva una delle cinque passioni 
e poi la studiava con impegno sotto l’attenta guida di una maestra o di 
un maestro. Una volta raggiunto l’apice del proprio talento, l’allieva 
guadagnava il titolo di maestra e riceveva il mantello, il segno distintivo 
del suo nuovo status. 

Al solo pensiero di diventare un’appassionata il cuore mi saltò nel 
petto e le mani iniziarono a sudare.

Che cosa avrei scelto, se la Gran Dama mi avesse ammessa?
Non ebbi il tempo di indugiare su questo pensiero perché il nonno 

disse: «Vi assicuro che Brianna è una bambina molto dotata. E potrebbe 
coltivare tutte e cinque le passioni».

«È molto bello che voi pensiate questo di vostra nipote. Ma devo 
avvisarvi: il mio istituto è una scuola molto dura e molto selettiva. Inoltre, 
ho già trovato le cinque ardenti per questo ciclo di passione. Se dovessi 
accettare vostra nipote, uno dei miei ariali dovrebbe occuparsi di due 
ardenti allo stesso tempo. E questo non è mai successo prima d’ora…»

Cercai di capire chi fossero gli ariali: insegnanti, forse? In quel 
momento sentii un fruscio, e d’un balzo mi allontanai dalla porta, nel 
timore di essere scoperta. Poi mi resi conto che forse era solo il nonno 
che si muoveva nervosamente sulla sedia.
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«Vi posso assicurare, Madame, che Brianna non sarà di nessun 
disturbo. È una fanciulla molto obbediente.»

«Mi avete detto che vive in orfanotrofio, giusto? E che non porta il 
vostro cognome. Per quale motivo?» domandò la Gran Dama. 

Per qualche secondo cadde il silenzio. Anch’io mi ero sempre chie-
sta come mai il mio cognome non fosse uguale a quello del nonno. Di 
nuovo, avvicinai l’orecchio al battente.

«Per proteggere Brianna dal padre, Madame.»
«Monsieur, se la fanciulla si trova in una situazione di pericolo, temo 

di non poterla accettare.»
«Vi prego di ascoltarmi, Madame. Solo per un momento. Brianna 

possiede la doppia cittadinanza. Sua madre, cioè mia figlia, era una 
valeniana. Il padre invece viene dalla Maevania. Lui sa che lei esiste, 
ed ero preoccupato che… che quell’uomo potesse cercarla e trovarla 
tramite il mio cognome.»

«E perché sarebbe un’eventualità così terribile?»
«Perché il padre di Brianna è..»
In fondo al corridoio una porta si aprì e si richiuse. Un rumore di 

passi mi spinse a tornare a sedere, ma la fretta mi fece inciampare sulla 
panca, che strisciò sul pavimento con un suono di unghie sulla lavagna.

Mi sentii avvampare di vergogna, e non osai alzare lo sguardo sul 
proprietario degli stivali che si erano fermati proprio di fronte a me.

Pensai fosse il maggiordomo, ma quando infine trovai il coraggio di 
sollevare la testa, mi accorsi che era un giovane incredibilmente bello 
con i capelli color del grano in estate. Era alto e curato, i calzoni e la 
tunica non facevano una grinza, ma soprattutto… indossava un man-
tello blu. Quindi era un appassionato, un maestro di Sapienza, perché 
il blu era il loro colore distintivo, e aveva appena scoperto che stavo 
origliando la conversazione della Gran Dama.

Si accovacciò lentamente per scendere al livello del mio sguardo 
intimidito. Notai che teneva in mano un libro, e che i suoi occhi ave-
vano lo stesso colore del mantello, il colore dei fiordalisi.

«E voi chi siete?» domandò.
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«Brianna.»
«È un bel nome. Siete qui per diventare un’ardente di Magnalia?»
«Non lo so, Monsieur.»
«Ma voi lo desiderate?»
«Sì, Monsieur. Lo desidero moltissimo.»
«Non è necessario che mi chiamiate “Monsieur”» disse con gentilezza.
«E quindi come dovrei chiamarvi, Monsieur?»
Lui non rispose e si limitò a guardarmi, la testa inclinata di lato e 

i capelli biondi come raggi di sole che gli ricadevano dietro le spalle. 
Avrei voluto che si allontanasse, e al tempo stesso che si fermasse a 
parlare con me.

In quel momento le porte dello studio si aprirono. Il maestro di Sa-
pienza si alzò e si voltò verso la stanza. Il mio sguardo invece si posò sul 
retro del suo mantello, dove preziosi fili d’argento disegnavano un’intera 
costellazione sul blu del tessuto. La meraviglia mi lasciò senza parole, e 
non riuscii a domandargli quale fosse il loro significato.

«Maestro Cartier» lo chiamò la Gran Dama dalla soglia, «vi dispia-
cerebbe accompagnare Brianna qui nello studio?»

Lui mi tese la mano per invitarmi a seguirlo. Con un certo imbarazzo 
appoggiai le dita sul suo palmo. Attraversai il corridoio al suo fianco 
e raggiunsi la Gran Dama. A quel punto maestro Cartier mi lasciò la 
mano, non senza prima stringerla un po’, e proseguì per la sua strada. 
Capii che il suo gesto voleva incoraggiami a non avere timore, a cercare 
a testa alta il mio posto in quel grande maniero.

Appena entrai nello studio, le porte si richiusero alle mie spalle 
con un suono morbido. Vidi il nonno seduto su una sedia, e accanto 
un’altra sedia per me. Mi accomodai senza una parola mentre la Gran 
Dama riprendeva il suo posto dietro la scrivania accompagnata dal 
fruscio del lungo abito.

Il suo aspetto era piuttosto severo: la fronte alta tradiva la vecchia 
abitudine di portare i capelli strettamente raccolti dietro la nuca per 
nasconderli sotto eleganti cuffie. Ma ormai le ciocche argentate dell’e-
sperienza erano quasi del tutto celate sotto un sobrio copricapo di 
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velluto nero che le incorniciava il viso e contribuiva all’algida eleganza 
dell’intera persona. L’abito rosso, scuro come sangue versato sotto la 
luce delle stelle, aveva la vita alta e la scollatura quadrata ornata di 
perle. Osservai rapita la sua matura bellezza, e in quel preciso istante 
capii che quella donna avrebbe potuto schiudermi le porte di una vita 
che in nessun altro modo avrei potuto vivere. Una vita appassionata.

«Sono felice di conoscerti, Brianna» mi disse con un sorriso.
«Madame» risposi, asciugandomi le mani sudate sul vestito.
«Tuo nonno mi ha detto meraviglie di te.»
Annuii, e lanciai un’occhiata imbarazzata verso di lui. Notai una 

luce strana nei suoi occhi e il fazzoletto di nuovo stretto in mano, come 
se il nonno avesse bisogno di attaccarsi a qualcosa.

«Verso quale passione ti senti più portata, Brianna?» domandò la 
Gran Dama attirando la mia attenzione. «O magari verso quale passione 
hai un’inclinazione naturale?»

Numi del cielo, non lo sapevo. Mi ripetei freneticamente in testa le 
cinque passioni – Arte… Musica… Teatro… Eloquenza… Sapienza. A 
dire la verità, non sentivo di avere alcuna inclinazione naturale, alcun 
talento particolare per nessuna. Perciò diedi la prima risposta che mi 
venne in mente: «Per le arti, Madame».

Con mio grande sconcerto, vidi che la donna aprì subito un cassetto 
e ne estrasse un foglio di pergamena e una matita che posò in un angolo 
del tavolo, proprio davanti a me.

«Vuoi disegnare qualcosa per me, Brianna?» mi invitò.
Resistetti all’impulso di guardare il nonno perché intuivo che il 

nostro inganno sarebbe presto stato scoperto. Lui sapeva che io non ero 
un’artista, e anch’io lo sapevo, però mi sforzai di impugnare la matita 
come se lo fossi.

Tirai un lungo respiro e pensai a qualcosa che amavo. Mi venne in 
mente l’albero che cresceva nel cortile dell’orfanotrofio, una vecchia 
quercia, una saggia e frondosa quercia dove noi bambini adoravamo 
arrampicarci. Perciò dissi a me stessa: chiunque può disegnare un albero.

Mentre io mi dedicavo al disegno, la Gran Dama conversava con 
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il nonno, cercando di ignorarmi per concedermi un po’ di intimità. 
Quando ebbi finito, posai la matita e attesi, fissando ciò che le mie 
mani avevano prodotto.

Era una rappresentazione piuttosto infelice, e molto lontana dall’im-
magine che avevo in mente.

La Gran Dama studiò con attenzione il mio disegno; notai una ruga 
sottile incresparle la fronte, eppure gli occhi non tradirono alcun giudizio.

«Sei sicura che vuoi dedicarti allo studio delle arti, Brianna?» do-
mandò in tono neutro, anche se il vero significato delle sue parole era 
evidente.

Fui sul punto di rispondere di no, che io non ero adatta a quel luogo. 
Ma il pensiero di tornare all’orfanotrofio e di diventare una sguattera o 
una cuoca, com’era già successo a tutte le altre bambine, mi ricordò che 
quella era la mia unica occasione per avere una vita diversa.

«Sì, Madame.»
«In questo caso farò un’eccezione per te. Qui a Magnalia abbiamo 

già cinque bambine della tua età. Tu sarai la sesta ardente, e studierai 
questa passione con la maestra Solène. Trascorrerai i prossimi sette 
anni qui, vivrai con le tue sorelle ardenti e insieme a loro imparerai e 
ti preparerai per il tuo diciassettesimo solstizio d’estate, allorché diven-
terai un’appassionata d’Arte e troverai un patrono.» La Gran Dama si 
fermò e quelle parole mi procurarono una sorta di ebbrezza. «Credi di 
poterlo accettare?»

Ero frastornata, e riuscii solo a farfugliare: «Sì. Sì. Certo, Madame!».
«Molto bene. Monsieur Paquet, a questo punto dovrete ricondurre 

qui Brianna il giorno dell’equinozio d’autunno, insieme alla somma 
necessaria a coprire la retta per la sua istruzione.»

Il nonno scattò in piedi e la ringraziò con un profondo inchino. Il suo 
sollievo si diffuse in tutta la stanza come il profumo di una persistente 
acqua di colonia. «Vi ringrazio, Madame. La vostra decisione ci riempie 
di gioia. Sono certo che Brianna non vi deluderà.»

«No, non credo che lo farà» replicò la Gran Dama.
Mi alzai anch’io e prima di accompagnare il nonno verso la porta 
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riuscii ad abbozzare una goffa riverenza. Sulla soglia, mi voltai un’ultima 
volta per guardare la mia benefattrice.

La Gran Dama mi stava osservando con uno sguardo mesto. Ero 
soltanto un bambina, però riconobbi il significato di quell’espressione. 
Il nonno le aveva detto qualcosa che l’aveva convinta ad accettarmi. 
La mia ammissione non era merito mio, non era motivata dalle mie 
qualità. Era stato forse il nome di mio padre a influenzarla? Quel nome 
che io ancora non conoscevo, quel nome era dunque così importante?

La nobildonna mi aveva accettata per carità ed era convinta che 
non mi sarei mai appassionata.

In quel preciso istante decisi di dimostrarle che aveva torto.
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Lettere e lezioni

Tarda primavera del 1566

Due volte alla settimana Francis si nascondeva dietro il cespu-
glio di ginepro che cresceva rigoglioso accanto alla finestra 
della biblioteca. A volte mi piaceva farlo attendere. Aveva 

le gambe lunghe e nervose, e immaginarlo fremere di impazienza 
accovacciato dietro un cespuglio mi divertiva. Ma ormai mancava 
solo una settimana all’inizio dell’estate e anch’io ero impaziente. 
Ed era anche arrivato il momento di parlargli. Il pensiero mi fece 
battere il cuore più veloce, mentre entravo nella quieta penombra 
della biblioteca. 

Devi dirgli che è l’ultima volta.
Sollevai la finestra con una leggera spinta, e mi sentii avvolgere 

dal dolce profumo del giardino. Subito Francis emerse dal cespuglio 
abbandonando la sua scomoda posizione.

«Ti piace far aspettare un ragazzo» brontolò, ma era solo il suo modo 
di salutarmi. Aveva il viso abbronzato e dalla treccia di capelli bruni 
sfuggiva qualche ciocca ribelle. Sul petto della livrea marrone da mes-
saggero, in quel momento umida di sudore, scintillavano una manciata 
di decorazioni. Francis si vantava di essere il messaggero più veloce di 
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tutta la Valenia nonostante i suoi presunti ventun anni, invece io ero 
sicura che non ne avesse più di diciotto o diciannove.

«Questa è l’ultima volta, Francis» lo avvertii, prima di cambiare idea.
«L’ultima volta?» ripeté lui, e stava già sorridendo. Conoscevo bene 

quel sorriso. Era la sua arma segreta per ottenere sempre ciò che voleva. 
«E perché mai?»

«Perché sì!» replicai, scacciando un bombo incuriosito dalla nostra 
conversazione. «Hai davvero bisogno di chiederlo?»

«E pensare, Mademoiselle, che proprio adesso ho più che mai bisogno 
di te» proseguì lui, prendendo due fogli ripiegati da una tasca interna 
della livrea. «Tra otto giorni arriverà il solstizio del destino.»

«Per l’appunto» ribattei, sapendo che stava pensando a Sybille, una 
delle mie sorelle ardenti. «Otto giorni e ho ancora moltissime cose 
da imparare.» Il mio sguardo si posò sulle lettere: una era indirizzata 
a Sybille, l’altra invece era per me. Riconobbi subito la scrittura del 
nonno. Finalmente mi dava notizie di sé. Il pensiero di ciò che poteva 
riservarmi quel foglio mi provocò un tuffo al cuore.

«Sei preoccupata?»
La mia attenzione tornò su Francis. «Ma certo che sono preoccupata.»
«Non dovresti. Sono sicuro che farai una magnifica figura.» Per 

una volta non si stava prendendo gioco di me. La sua voce era dolce 
e sincera. E anch’io come lui per un attimo volli credere che nel giro 
di otto giorni, con l’arrivo della mia diciassettesima estate, mi sarei 
appassionata. Sarei stata prescelta.

«Non credo che il maestro Cartier...»
«Che importa quel che pensa il tuo maestro?» mi interruppe Francis, 

sottolineando le sue parole con un’alzata di spalle. «Dovrebbe interessarti 
soltanto quello che pensi tu.»

Lo guardai accigliata e cercai di immaginare come il maestro Cartier 
avrebbe replicato a una simile affermazione.

Conoscevo Cartier da sette anni. E conoscevo Francis da sette mesi.
Ci eravamo incontrati a novembre. Io ero seduta davanti alla finestra 

aperta, in attesa che il maestro arrivasse per la lezione del pomeriggio, e 
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d’un tratto avevo visto Francis passare sul sentiero di ghiaia. Sapevo chi 
era, tutte noi ardenti lo sapevamo, e capitava spesso di vederlo consegnare 
o ricevere la posta di Magnalia. Ma quello era stato il nostro primo vero 
incontro, perché lui mi aveva chiesto di recapitare una lettera segreta 
a Sibylle. E io avevo accettato, lasciandomi così coinvolgere nel loro 
segreto scambio di corrispondenza.

«Mi importa quello che pensa Cartier perché sarà lui a stabilire se 
diventerò appassionata» puntualizzai.

«Santo cielo, Brianna» esclamò Francis, mentre una farfalla civet-
tava con la sua spalla. «Dovresti essere tu a stabilire se sei o non sei 
appassionata, non ti pare?»

Il suo commento mi fece riflettere. E lui ne approfittò per cambiare 
argomento.

«A proposito, sai che conosco i nomi dei patroni che la Gran Dama 
ha invitato per il solstizio?»

«Cosa? E com’è possibile?»
In realtà sapevo la risposta. Francis aveva consegnato gli inviti, e 

quindi aveva visto nomi e indirizzi. Lo studiai con attenzione, e notai 
che sul suo viso erano comparse un paio di fossette. Di nuovo il suo 
sorriso impertinente. Non mi era difficile capire perché a Sibylle piacesse 
tanto, invece per me faceva troppo il buffone.

«Su, dammi queste dannate lettere» lo sgridai, e feci per sfilargliele 
di mano.

Ma lui mi anticipò e schivò il mio tentativo.
«Davvero non sei curiosa di sapere chi sono?» mi stuzzicò. «Perché 

fra una settimana uno di loro ti sarà destinato.»
Lo fissai, però i miei occhi guardavano altrove, oltre il suo viso di 

ragazzo, oltre il suo corpo dinoccolato, verso il giardino assetato di 
pioggia e mosso da una brezza leggera. 

«Dammi le lettere» ripetei.
«Be’, se è vero che sarà l’ultima lettera per Sybille, dovrò riscrivere 

qualche frase.»
«Per tutti i numi, Francis, non ho proprio tempo per i tuoi giochetti.»
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«Ti prego, concedimi un’altra lettera» mi implorò. «Chissà dove 
sarà Sibylle tra una settimana.»

 Avrei dovuto essere comprensiva – ah, lo struggimento degli amori 
non corrisposti! – ma avrei anche dovuto restare ferma nella mia deci-
sione. Questa volta Francis avrebbe recapitato la sua lettera con la posta, 
come avrebbe dovuto fare fin dall’inizio. E invece alla fine cedetti, più 
che altro perché volevo avere la lettera del nonno.

Francis mi consegnò le missive. Quella del nonno finì dritta nella 
mia tasca, quella di Francis rimase fra le mie mani.

«Perché hai scritto in dairino?» gli domandai, osservando la sua grafia 
disordinata. Era la lingua della Maevania, il dominio della regina del 
Nord. «“A Sibylle, mio sole e mia luna, mia vita e mia luce.”» Fui sul 
punto di scoppiare a ridere, ma riuscii a trattenermi.

«Non leggere!» mi intimò, e le sue guance abbronzate arrossirono.
«È scritto all’esterno, sciocco. Come potrei non leggerlo?»
«Brianna...»
Francis si avvicinò. Stavo già pregustando la possibilità di prenderlo 

un po’ in giro, ma d’un tratto udii la porta della biblioteca che si apriva. 
Capii senza bisogno di voltarmi che Cartier era arrivato. Per tre anni 
avevo trascorso con lui quasi ogni giorno, ed ero ormai abituata alla 
silenziosa autorevolezza con cui dominava un’intera stanza.

 Infilai subito in tasca la lettera di Francis, insieme a quella del nonno, 
e mi affrettai a chiudere la finestra, cercando di avvisare il mio amico con 
un’occhiata eloquente. Lui però comprese la situazione con un attimo di 
ritardo e gli schiacciai le dita sul davanzale. Sentii distintamente il suo 
gemito di dolore, ma sperai che si fosse confuso con il rumore della finestra.

«Maestro Cartier» lo salutai, quasi senza fiato, voltandomi verso di lui.
Lui mi ignorò, e io lo osservai posare la cartella di cuoio su una sedia 

ed estrarne i grossi volumi rilegati in pelle che posò sul tavolo per la 
nostra lezione.

«Finestra chiusa oggi?» mi domandò, senza alzare lo sguardo. E forse 
fu un bene, visto il rossore del mio viso, che non dipendeva dal sole.

«I bombi sono assai molesti» mi giustificai, e con un’occhiata furtiva 
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alle mie spalle vidi Francis camminare sul sentiero di ghiaia verso le 
scuderie. Conoscevo le regole di Magnalia, e sapevo che alle ardenti non 
era permesso intrattenere relazioni romantiche. O, quanto meno, non 
dovevano farsi sorprendere. Ero stata sciocca ad accettare di recapitare 
la corrispondenza tra Francis e Sybille.

Quando alzai lo sguardo mi accorsi che Cartier mi stava osservando.
«Come andiamo con i casati della Valenia?» mi domandò invitan-

domi a sedermi al tavolo.
«Molto bene, maestro» risposi, e mi accomodai al solito posto.
«Allora raccontatemi la storia del casato Renaud, a partire dal figlio 

primogenito» chiese il maestro, sedendosi di fronte a me.
«Il casato Renaud?» Numi del cielo, era chiaro che mi avrebbe in-

terrogato sulla ponderosa stirpe reale. Proprio quella che non riuscivo 
a memorizzare.

«È la dinastia del nostro re» mi ricordò, imperturbabile come sempre. 
Mi rivolse uno sguardo che conoscevo bene, e come me lo conosceva-
no anche le altre sorelle ardenti, che in separata sede non perdevano 
occasione per lamentarsi di lui. Cartier era il più bello fra tutti gli ariali 
di Magnalia, ma anche il più severo. Oriana sosteneva che avesse una 
pietra al posto del cuore. E ne aveva fatto una caricatura, raffigurandolo 
nell’atto di nascere da un blocco di marmo.

«Brianna.» Il mio nome risuonò fra le sue labbra come uno schiocco 
di dita.

«Chiedo scusa, maestro.» Cercai di ricordare i capostipiti della 
dinastia reale, invece riuscivo a pensare soltanto alla lettera del nonno 
che aspettava dentro la mia tasca. Perché aveva tardato tanto prima 
di scrivermi?

«Brianna, voi capite che la Sapienza è la più impegnativa delle 
passioni, vero?» mi pungolò Cartier quando vide che il mio silenzio si 
prolungava troppo a lungo.

Lo osservai e cercai di capire se il suo fosse un modo gentile per dirmi 
che non ero tagliata per quegli studi. Del resto, certe mattine pensavo 
anch’io la stessa cosa.
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Durante il primo anno a Magnalia avevo seguito la passione per l’Ar-
te. E poiché non avevo alcuna inclinazione artistica, l’anno successivo 
ero passata alla Musica. Ma le mie doti canore erano senza speranza, e 
sotto le mie dita gli strumenti gemevano come gatti in amore. Così il 
terzo anno mi ero dedicata al Teatro, finché non avevo capito che il 
mio panico da palcoscenico era impossibile da superare. L’anno dopo 
ancora era stata la volta dell’Eloquenza. Un anno da dimenticare. 
Infine, ormai quattordicenne, mi ero presentata al cospetto di Cartier 
e gli avevo chiesto di accettarmi come sua ardente e trasformarmi in 
una maestra di Sapienza nei tre anni che mi restavano da trascorrere 
nella Gran Casa.

Io sapevo – e sospettavo lo sapessero anche gli ariali incaricati 
della mia formazione – che ero lì grazie a qualcosa che mio nonno 
aveva detto, e quindi non perché lo meritassi; non ero stata ammessa a 
Magnalia grazie al mio talento o alle mie inclinazioni naturali, come le 
altre cinque ardenti, che amavo come vere sorelle. Forse, però, proprio 
questa consapevolezza aveva generato la mia fortissima motivazione a 
dimostrare che la passione non nasceva soltanto da un talento innato, 
come molti credevano, ma poteva essere conquistata da chiunque, nobili 
o plebei, anche senza una particolare disposizione naturale.

«Forse dovremmo tornare alla nostra prima lezione» osservò Cartier, 
interrompendo i miei pensieri. «Che cos’è la passione, Brianna?»

I principi fondamentali della passione mi risuonarono nella mente. 
Era stato uno dei primi brani che avevo studiato, quello che tutte le 
ardenti imparavano a memoria.

Sapevo che non era sua intenzione umiliarmi ponendomi quella 
domanda a soli otto giorni dal solstizio d’estate, ciò nonostante provai 
una punta di imbarazzo, finché non lo guardai in faccia e mi accorsi 
che dietro quelle parole si celava un’altra e più importante domanda.

Che cosa vuoi, Brianna? mi chiesero i suoi occhi quando incrociarono 
i miei. Che cosa vuoi per appassionarti?

Decisi in quel momento di dare la risposta che avevo imparato perché 
sarebbe stato molto meno pericoloso.
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«La passione si suddivide in cinque diversi cuori» iniziai. «La passione 
è Arte, Musica, Teatro, Eloquenza e Sapienza. La passione è devozione 
sincera; è fervore e tormento; è zelo e moderazione. La passione non 
conosce limiti, e lascia il segno su donne e uomini senza distinzione 
di ceto, patrimonio o prestigio personale. La passione diventa quella 
donna o quell’uomo, e quella donna o quell’uomo diventano passione. 
È l’apice del talento e delle capacità, il risultato della devozione, della 
dedizione e dell’azione.» 

Difficile dire se Cartier fosse rimasto deluso dalla mia risposta imparata 
a memoria. Il suo viso era sempre impassibile – non una sola volta lo 
avevo visto sorridere, non una sola volta lo avevo sentito ridere. Talvolta 
pensavo che forse non era molto più vecchio di me, ma subito ricordavo 
a me stessa che la mia anima era giovane e quella di Cartier no. Era 
un uomo di grande esperienza e di vasta cultura, molto probabilmente 
come conseguenza di un’infanzia finita troppo presto. E qualunque fosse 
la sua età, la sua mente custodiva una sapienza infinita.

«Ero la vostra ultima scelta, Brianna» mi ricordò infine, ignorando 
la mia risposta. «Tre anni fa veniste da me a chiedermi di prepararvi 
per il solstizio della vostra diciassettesima estate. Ma invece di avere 
sette anni per aiutarvi a diventare maestra di Sapienza, ne avevo 
soltanto tre.»

Quella considerazione era un peso quasi intollerabile. E mi fece 
pensare a Ciri, anche lei ardente di Sapienza con il maestro Cartier. 
Ciri si muoveva nella Sapienza con invidiabile profondità, ma aveva 
ricevuto sette anni di insegnamenti. Era comprensibile che mi sentissi 
inadeguata al suo confronto.

«Vi prego di perdonarmi per non essere come Ciri» dissi prima di 
riuscire a ingoiare il sarcasmo.

«Ciri ha iniziato la sua formazione a dieci anni» precisò Cartier 
con tranquillità, osservando uno dei libri posati sul tavolo. Lo aprì e 
lo sfogliò cercando qualcosa mentre spianava le pieghe su quei vec-
chi fogli – la cosa non mi stupì, conoscendo la sua avversione per le 
orecchie sulle pagine.
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