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Ai giorni nostri
Tomba degli incubi, giungle del Guatemala
Terzo giorno della Caccia al talismano
Premio: quattro copricapi sacrificali maya 
Valore: sette punti ciascuno.

«Mi sta inseguendo, MacRieve?» domandò senza voltarsi
Mariketa l’Attesa al lykae dietro di lei. Bowen MacRieve ave-
va continuato a seguirla in silenzio nel buio di un corridoio
che conduceva a una camera funeraria. Ma lei aveva percepi-
to che la stava guardando; proprio come aveva fatto durante
l’assemblea per la Caccia al talismano tre notti prima. 

«Neanche per sogno, strega.» Come faceva una così arro-
tata pronuncia scozzese a sembrare tanto minacciosa? «Io
inseguo solo quello che voglio prendere.» 

Mari si voltò per lanciargli un’occhiataccia, pur sapendo che
lui non poteva vedere il suo viso sotto il cappuccio del mantel-
lo scarlatto che indossava sempre. Ma alla luce della lanterna
che teneva sospesa sopra la spalla, lei riuscì a vedere il suo, e
usò la copertura per nascondere il proprio lungo sguardo di
apprezzamento.

Dentro di sé sospirò. I maschi lykae erano notoriamente
belli, e i pochi che aveva visto erano stati all’altezza della loro
reputazione, ma quello era sexy da togliere il fiato.
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Aveva i capelli neri, lisci come spaghetti e folti, che gli arri-
vavano fino al colletto della camicia evidentemente costosa. Il
suo corpo – a cui si era ritrovata a pensare di frequente negli
ultimi giorni – era sublime. Superava il metro e ottanta, e seb-
bene il corridoio fosse abbastanza ampio perché ci passassero
due persone di normali dimensioni, le sue spalle larghe e la
sua grossa corporatura slanciata riempivano lo spazio.

Ma anche con tutte le sue numerose attrattive, gli occhi era-
no ciò che lo rendevano tanto unico. Erano del colore dell’am-
bra preziosa e intensa, e tuttavia in essi c’era una specie di luce
sinistra, che le piaceva.

Anche lei era un po’sinistra.
«Hai guardato abbastanza?» chiese lui, il suo tono era sar-

castico. Già, era sexy, ma sfortunatamente la sua avversione
per le streghe era ben nota.

«Ho chiuso con te» gli rispose lei, e diceva sul serio. Non
aveva tempo di struggersi per bruschi guerrieri licantropi se
voleva essere la prima della sua specie a vincere la Caccia, una
caccia al tesoro fra immortali nello stile di The Amazing Race.

Con una debole scrollata di spalle, Mariketa proseguì ver-
so un’altra camera sepolcrale. Questa era la decima che esa-
minava da quando lei e molti altri partecipanti erano scesi nel
profondo dell’interminabile tomba maya.

Doveva averlo sorpreso con il suo breve congedo perché
passò un attimo prima che il lykae la seguisse. Gli unici rumo-
ri nello spazio echeggiante erano i passi pesanti di Bowen, che
lui non si preoccupava più di attutire. Il silenzio fra loro era
snervante.

«Chi ha aperto il lastrone di pietra della tomba?» doman-
dò infine lui, seguendo le orme di lei fin troppo da vicino.

«I tre arcieri elfi e un paio di demoni.» Gli arcieri, due ma-
schi e una femmina, erano dei tiratori letali con la velocità di
un lampo, e i demoni della rabbia maschi erano incredibil-
mente potenti; secondi in quanto a forza fisica solo ai lykae.
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Ciononostante anche per loro la saracinesca di pietra che sigil-
lava l’ingresso della tomba era stata impossibile da smuovere. 

Si erano resi conto che l’intera struttura piramidale era sta-
ta spostata dal tempo e dai terremoti e ormai si appoggiava
alla saracinesca facendola pesare tonnellate. Sollevarla aveva
richiesto la collaborazione di tutti gli altri; con due demoni che
la sollevavano e gli arcieri che vi spingevano sotto un masso
enorme per mantenerla aperta.

«E si sono limitati a lasciarti entrare dopo i loro sforzi?»
Lei si fermò e lo fronteggiò di nuovo. «Cos’avrebbero dovu-

to fare, MacRieve?» Gli altri non solo le avevano permesso di
entrare: anche se li conosceva a malapena, dato che c’erano
quattro premi, avevano voluto lavorare insieme. Cade, uno
dei demoni, l’aveva perfino aiutata a scendere i quasi quattro
metri tra l’ingresso esterno e la prima anticamera. Quindi si
erano tutti sparpagliati per percorrere il labirinto di camere e
avevano giurato sul Lore di avvertire gli altri di qualsiasi sco-
perta.

Il sorriso di MacRieve fu un crudele incresparsi delle lab-
bra. «So esattamente cos’avrei fatto io.»

«E io so esattamente come avrei reagito.» Bowen parve
sorpreso che Mariketa non lo temesse, ma la verità era che lei
non si spaventava con facilità; quando non doveva affrontare
altitudini né insetti inutilmente grandi. Ed era ben consape-
vole di come potessero essere spietati i contendenti della Cac-
cia mentre competevano per i premi in giro per il mondo.

Questa crudeltà nella Caccia era il motivo per cui Mari era
stata mandata a gareggiare dalla casa delle streghe, anche se
aveva solo ventitré anni e proveniva dalla sospetta congrega
di New Orleans, l’animalesca casa delle streghe scansafati-
che. E anche se non aveva ancora subito la trasformazione da
mortale a immortale.

Però Mari non disdegnava la frode, e diversamente da
molte streghe, non avrebbe esitato a usare la magia per fare
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del male ad altri che se lo meritassero; sempre che ci riuscisse
con i suoi poteri instabili.

MacRieve avanzò fino a quando quasi due metri di ma-
schio licantropo arrabbiato non incombettero su di lei. Era cir-
ca mezzo metro più alto di lei e centinaia di volte più forte, ma
Mariketa si costrinse a non cedere terreno.

«Guarda dove metti i piedi, piccola strega. Non vorrai far
arrabbiare uno come me.»

Il celebre premio della Caccia era un oggetto chiamato
Chiave di Thrane, una chiave che consentiva al suo possesso-
re di tornare indietro nel tempo; non solo una volta, ma due.
Per uno strumento come quello, Mariketa sapeva che Bowen
era pronto a farla fuori dalla competizione. Quindi doveva
convincerlo che gli sarebbe stato impossibile.

«Nello stesso modo, tu non dovresti far arrabbiare me.» La
sua voce era ferma mentre lo guardava dal basso. «Ricordati
che ripensandoci potrei trasformare il tuo sangue in acido»
disse, mentendo spudoratamente.

«Già, ho sentito parlare dei tuoi poteri.» Lui ridusse gli
occhi a due fessure. «Strano, però, che tu non abbia aperto la
tomba con uno schiocco delle dita.»

Sì, avrebbe potuto sollevare la saracinesca... con concentra-
zione, un colpo di fortuna senza precedenti, e l’assenza dei
postumi di una sbornia. Oh, e se fosse stata in pericolo di morte.

Sfortunatamente i suoi poteri erano basati sull’adrenalina,
cosa che li rendeva tanto sconfinati quanto incontrollabili.

«Ritieni che dovrei usare una magia come la mia per apri-
re una tomba?» chiese Mari con tono di scherno. Qui è all’ope-
ra la signora del bluff. «Sarebbe come chiamare te per sollevare
una foglia.»

Lui inclinò la testa, valutandola. Dopo quella che parve
un’ora, s’incamminò di nuovo.

Dentro di sé, Mari trasse un sospiro di sollievo. Se qualcuno
nel Lore avesse scoperto quant’era realmente vulnerabile,
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sarebbe stata spacciata. Lei lo sapeva, ma non importava quan-
to duramente lavorasse, ogni volta che manifestava e liberava
un potere significativo, le cose finivano per esplodere.  

Come spiegava la sua confusa mentore Elianna: «I cavalli
hanno gambe potenti, ma ciò non significa che siano prime
ballerine.» L’anziana Elianna si allenava con Mari quotidiana-
mente per controllare la natura distruttiva dei suoi incantesi-
mi, in quanto credeva che le magie astute provocassero il mas-
simo della paura nei loro nemici.

E la casa delle streghe faceva affari con la paura.
Il corridoio infine terminò con un alto muro, coperto d’inci-

sioni di facce demoniache e di animali. Mari sollevò la lanterna
e i tratti sembrarono muoversi nell’ombra. A quanto pareva
erano stati messi lì di guardia a un piccolo tunnel che si apriva
vicino al pavimento, fatto a sua volta come una bocca spalan-
cata con le zanne che cadevano giù.

Con un gesto Mariketa indicò al lykae di farsi avanti. «L’età
prima della bellezza, MacRieve.» Lo esaminò un’altra volta,
poi studiò la piccola apertura, che non doveva essere più di un
metro quadrato. «Se pensi di riuscire a entrarci.»

Lui rimase immobile, chiaramente non aveva intenzione di
essere comandato. «Solo gli umani mi chiamano MacRieve.»

Lei si strinse nelle spalle. «Io non sono un’umana.» Sua
madre era una druidessa elfa, e il suo defunto padre era stato
un mago dalla reputazione ambigua. Per cui Mari era una
strega elfa o una ‘maghelfa’, come dicevano i suoi amici per
prenderla in giro. «Allora vuoi che ti chiami Bowen, o Bowe
per brevità?»

«I miei amici mi chiamano Bowe, quindi tu no.»
Che idiota... «Non c’è problema. Ho una gran quantità di

altri nomi per te che ti si adattano di più. La maggior parte fini-
sce in ‘one’.»

Lui ignorò il suo commento. «Tu, nel tunnel per prima.»
«Non pensi che per me sia sconveniente stare a quattro
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zampe davanti a te? Inoltre non hai bisogno della mia lanter-
na per vedere nel buio, e se vai avanti, potrai assicurarti di
distanziarmi e raggiungere il premio per primo.»

«Non mi piace avere niente, né nessuno, alle mie spalle.» Si
mise a braccia conserte e si appoggiò con una spalla a uno dei
visi stizzosi sul muro di pietra. Mariketa non aveva mai visto
un lykae assumere la sua gigantesca forma da licantropo, ma
sapeva da quelli che l’avevano fatto che quel maschio poteva
essere spaventoso come ogni mostro, reale o immaginario.
«E tu indossi il tuo piccolo mantello rosso,» proseguì Bowen
«quindi non riuscirò a vedere niente di te che possa essere...
sconveniente.» 

«Stai rigirando le mie parole? Dovrò farti sapere che sono
malvagiamente carina...»

«Allora perché ti nascondi dietro un mantello?»
«Non mi sto nascondendo.» In effetti, era precisamente

quello che stava facendo. «E mi piace indossarlo.» Lo odiava.
Ancor prima della sua nascita, le era stato predetto di esse-

re l’Attesa, la più potente a nascere nella casa delle streghe da
secoli; ma quattro anni prima le era anche stato pronosticato
che un maschio del Lore l’avrebbe riconosciuta come sua e
reclamata. Avrebbe cercato di metterla sotto chiave, custo-
dendola con una ferocia che nessuna magia poteva sconfig-
gere, derubando in questo modo la casa dei suoi poteri. 

Dopo la profezia, era stata costretta a coprirsi ogni volta che
metteva piede fuori di casa. Non c’è bisogno di dire che la vita
ricca d’appuntamenti dei suoi vent’anni aveva subìto un colpo.

Sfoggiava il mantello – uno rosso, perché in fondo era un
tipo di ribelle alla Lettera scarlatta – e come supporto, si
nascondeva anche dietro a un incantesimo che le mascherava
l’aspetto, il tono della voce, e l’odore.

Se un maschio come MacRieve l’avesse vista, si sarebbe
accorto di una bruna con gli occhi azzurri, mentre in realtà lei
era una rossa con gli occhi grigi, e avrebbe avuto difficoltà a
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ricordare qualsiasi cosa fosse uguale, come i suoi lineamenti, la
sua figura, o la lunghezza dei suoi capelli. L’incantesimo era tal-
mente una seconda natura per lei che non ci pensava quasi più.

Persino con tutte queste precauzioni, la conseguenza era
che i maschi liberi del Lore andavano evitati. Tuttavia duran-
te l’assemblea per la Caccia – una festa del pettegolezzo come
lei non ne aveva mai viste – Mari aveva sentito che MacRieve
aveva già trovato la sua Compagna e l’aveva persa più di un
secolo prima.

Mariketa aveva provato compassione per lui. L’intera esi-
stenza di un lykae s’incentrava sulla sua Compagna, e nella
sua lunga vita da immortale avrebbe avuto solo una – appe-
na una – chance nell’eterno di trovare la felicità.

Quando vide che lui non si spostava, Mari mormorò:
«Bene. La bellezza prima dell’età.» Sciolse la cinghia della lan-
terna ed entrò strisciando. Lo spazio era più stretto di quel che
si era immaginata, ma non ebbe tempo di riconsiderare la pro-
pria decisione perché lui entrò strisciando subito dietro di lei.
Rassegnata, Mariketa sospirò e tenne la lanterna in alto per
illuminare la strada.      

La pietra era fredda e umida e lei era contenta del suo man-
tello... fino a quando non ne pestò un’estremità con un ginoc-
chio, e il legaccio intorno al collo le strattonò con violenza la
testa verso il basso. Quando successe di nuovo, traballò e spo-
stò indietro la stoffa cosicché le fluisse sulle spalle mentre lei
avanzava. Ecco. Meglio.

Cinque secondi dopo: «MacRieve, sei sul mio mantello.
Lascia...»   

Prima che potesse reagire, lui allungò una mano fra le sue
ginocchia e poi lungo il petto per tagliarle il legaccio che aveva
al collo con un artiglio. Mariketa spalancò gli occhi, e fece
cadere la lanterna per afferrare manciate di tessuto, ma Bowen
strappò via il mantello dalla sua stretta.

«Ridammelo!»
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«Ti stava rallentando... e perciò anche me.» 
Lei digrignò i denti, lottando per controllare la rabbia. «Se

tu fossi andato per primo...»
«No. Se lo vuoi, perché non usi la magia per riprendertelo?»
Aveva sentore di quanto fossero instabili i suoi poteri? Stava

intuendo le sue debolezze? «In realtà non vuoi che lo faccia.»
«In realtà non vuoi indietro il tuo mantello. Dài, streghetta,

limitati a venire a prendertelo.»
Incantesimo o no, Mariketa si era abituata alla sicurezza fisi-

ca dell’indumento. E quando si rese conto che non l’avrebbe
ripreso, si limitò a controllare il bisogno di strofinarsi le braccia
nude. All’improvviso, divenne ben consapevole di quanto fos-
sero alti sulle cosce i suoi pantaloncini da escursionismo e di
come la sua canotta stesse salendo, e fosse sul punto di rivelare
il segno che aveva sul fondoschiena.

Si fece coraggio e assunse un tono indifferente. «Tieniti il
mantello.» Pur sapendo che lui la stava occhieggiando, Ma-
riketa si sforzò di mettere un ginocchio davanti all’altro. «Un
giorno varrà dei soldi.»

Dopo pochi minuti, Bowen disse: «Non temere, strega.
Secondo me non sei troppo disdicevole. Un po’ scarna dove
conta, ma non malaccio.»

Già, mi sta occhieggiando. Si potevano usare molti aggettivi
per descrivere il suo sedere, ma scarno non era fra questi. Sta
facendo questi commenti, strusciandosi contro di te solo per inner-
vosirti. Esserne consapevole non rendeva meno efficaci gli
sforzi di lui! «Scarna dove conta, MacRieve? Buffo, ho sentito
dire lo stesso di te.»

Lui fece una specie di mezza risatina senza divertimento e
infine la seguì. «Non credo proprio. Forse sei solo troppo gio-
vane per aver sentito delle dicerie a proposito dei maschi
lykae. Dolci orecchiette minuscole, eccetera.»

No, lei le aveva sentite. E negli ultimi due giorni si era inter-
rogata su quel pettegolezzo chiedendosi se per lui valeva.
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Quant’era lungo quel maledetto tunnel...
«Ferma, fanciulla» gracchiò Bowen. Lei spalancò di nuovo

gli occhi quando sentì il caldo palmo di lui appoggiarsi aper-
to sul retro della sua coscia. «Hai uno scorpione attorcigliato
tra tutti quei capelli che ti ritrovi.»

«Toglimi le mani di dosso, MacRieve! Credi che non capi-
sca cosa stai facendo? Ho esplorato ogni centimetro di questo
tunnel, avrei visto uno scorpione.» Quando ripartì, lui le
strinse la gamba. L’unghia del suo pollice le premeva contro
la pelle, in alto all’interno della coscia, facendola percorrere
da un’inattesa scarica di piacere. Mariketa dovette reprimere
un brivido.

Fu solo dopo che ebbe avvertito il fruscio di un tocco sui
capelli che riacquistò la lucidità mentale. «Come se potessi
credere che c’è uno scorpione, proprio nel tunnel che stiamo
percorrendo carponi e quindi nei miei capelli. C’è qualche
altra creatura strana che hai riconosciuto a cui vuoi fare riferi-
mento? C’è una mano di mummia attorcigliata lì? Sono dav-
vero sorpresa che tu non abbia scelto la ‘classica tarantola’.»

Lui le cacciò la mano fra le gambe – di nuovo – spingendo-
la contro il davanti del corpo di lei mentre le lanciava qualco-
sa di fronte. Qualcosa con una massa. Mariketa tenne la lan-
terna ancora più avanti...

La vista di uno scorpione grosso come la sua mano la fece
balzare all’indietro... e stringersi con fermezza contro Mac-
Rieve: una posizione molto strana da assumere con chiunque,
ma in special modo con un licantropo.

Bowen s’irrigidì tutto intorno a Mariketa. Ogni centimetro
di lui. Lei sentì le sue braccia incurvarsi sulle spalle e gli addo-
minali scolpiti tesi sulla schiena.

La sua crescente erezione premeva con forza contro il fon-
doschiena di lei. Dunque le dicerie sui maschi di licantropo
sono vere, pensò Mariketa con aria sbalordita. La prova è
piuttosto incalzante. 
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«Vai avanti» fece Bowen, con parole aspre. Stava respiran-
do pesantemente sopra l’orecchio di lei.

«Assolutamente no. Sai com’è, sono tra uno scorpione e
qualcosa di duro qui.» Mariketa si morse il labbro, desideran-
do che uno dei suoi amici l’avesse sentita dirlo.

Lui si allontanò un po’ da lei. «L’ho ucciso» disse tra un
respiro e l’altro. «Puoi passare, lascia solo che non ti tocchi.»

«Perché te ne importa?» Lei aggrottò le sopracciglia sco-
prendosi al freddo senza più lui addosso.

«Non me ne importa. Una puntura ti rallenterebbe. E io
sono dietro di te, ricordi?»

«Come se fosse facile dimenticarlo.» Poi le insensibili paro-
le di lui fecero presa. «Ehi, licantropo, non si presume che
rosicchi la tua preda o ci giochi spostandola con le zampe o
qualcosa del genere? Vuoi che la conservi per te?»

«Potrei rimetterla dove l’ho trovata, strega.»
«Potrei trasformarti in un rospo.» Magari in uno esploso.
Senza preavviso lui le toccò il piccolo tatuaggio nero sul

fondoschiena. «Cosa significa questa scritta?»
Allora sì che lei restò senza fiato, sia per lo shock del tocco

di lui in quel punto che per la propria viscerale reazione a esso.
Voleva inarcarsi contro la sua mano e non riusciva a capirne il
perché. Sbottò: «Hai finito di palpeggiarmi?»

«Non so dirlo. Raccontami il significato del marchio.»
Mari non ne aveva idea. Ce l’aveva da quando aveva memo-

ria. Sapeva solo che sua madre era solita scrivere per esteso
quelle lettere misteriose in tutte le sue epistole. O perlomeno
era solita farlo prima di abbandonare Mari a New Orleans per
prendersi il suo periodo sabbatico di duecento anni...

Lui la colpì leggermente in quel punto, aspettando spa-
zientito una risposta. 

«Significa: ‘Ho bevuto e ho perso una scommessa.’Ora tie-
ni le mani a posto se non vuoi diventare un anfibio.» Quando
scorse l’apertura più avanti, Mari strisciò verso di essa senza
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prestare attenzione e si arrampicò fuori con la lanterna che
dondolava selvaggiamente. Aveva fatto solo tre passi nella
nuova camera quando lui le afferrò il polso, facendola girare.

Mentre la scrutava con sguardo fisso, Bowen allungò una
mano e le tirò una ciocca dei lunghi capelli sopra la spalla.
Non sembrava consapevole di star languidamente sfregando
il ricciolo con il pollice. «Perché nascondere questo volto die-
tro un mantello?» mormorò, reclinando la testa di lato men-
tre la esaminava. «Non posso dire che in te ci sia nemmeno
una maledetta cosa fuori posto. Però sembri elfa. Questo spie-
ga il nome.»

«Come posso resistere a questi affabili complimenti?» Però
aveva ragione a proposito del nome. Molte tra gli elfi aveva-
no nomi che cominciavano per Mari o Kari.

Lei lanciò un’occhiata tagliente alla lieve stretta sui suoi
capelli, e lui li lasciò andare come se bruciassero, poi la guar-
dò severamente come se fosse stata colpa sua.

«Stai facendo i tuoi incantesimi proprio adesso, non è
vero?» Bowen si piegò in avanti per annusarla.

«No, per niente. Credimi, lo sapresti.»
Come se non l’avesse sentita, continuò: «Sì, è così.» La sua

espressione stava diventando sempre più feroce a ogni istan-
te. «Proprio quello per cui sei nata.»

Ma per qualche motivo Mariketa non aveva paura, era...
eccitata. Lui dovette vedere nei suoi occhi qualcosa che non
gli piacque, perché si scostò bruscamente da lei. 

Mentre Bowen esaminava i dintorni, Mari lo scrutò, cer-
cando una sola cosa nel suo aspetto che non trovasse sexy... o
qualche difetto.

Tutti gli immortali venivano ‘congelati’nella loro immorta-
lità quando raggiungevano il massimo della propria forza e
avevano maggiori capacità di sopravvivenza. Ma MacRieve
era stato trasformato dopo rispetto agli altri maschi che
Mariketa aveva visto nel Lore. Sembrava che fosse invecchia-
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to fino almeno ai trentacinque anni. E, dannazione, era un
bell’aspetto per lui.

I suoi abiti erano ben confezionati, ma volgari. Intorno al
collo aveva un piccolo medaglione dall’aria antica che pende-
va da un corto pezzo di cuoio, e un grosso coltello da caccia
era allacciato alla sua cintura. Faceva sembrare Indiana Jones
un ragazzino affettato. 

MacRieve portava anche una frusta al fianco, senza dubbio
per essere pronto a un incontro con il vampiro che si era iscrit-
to alla Caccia. Come molti demoni, i vampiri potevano tele-
trasportarsi – o smaterializzarsi – rendendo impossibile ucci-
derli. Mari sapeva che alcuni di quelli più giovani potevano
essere intrappolati con una frusta, cosa che impediva loro di
smaterializzarsi e li rendeva più facili da uccidere. 

Quella notte all’assemblea, MacRieve si era scontrato con il
vampiro in una sanguinosa e feroce rissa. Tuttavia Mari non
aveva mai visto niente di più bello del modo in cui si muove-
va. La lotta era stata interrotta da una valchiria, ma Mari
avrebbe potuto guardarlo per ore...

Quando MacRieve s’irrigidì visibilmente, lei seguì il suo
sguardo. Verso il muro sul retro si trovava un sarcofago, il pri-
mo che Mariketa vedeva. All’interno doveva trovarsi un copri-
capo!

Si precipitarono entrambi in avanti, scontrandosi proprio
di fronte a esso.

Con un ringhio Bowen le afferrò il braccio per toglierla di
mezzo. Lo sguardo era già tornato a rivolgersi alla cripta, ma
poi reagì a scoppio ritardato, aggrottando le sopracciglia ver-
so di lei. Le si parò completamente davanti mentre allentava la
presa. «Pensi davvero di giocare con me?» Le mani di lui sce-
sero a sfiorare le braccia di Mari, poi le si posarono sui fianchi.

Mariketa esalò un respiro incerto. «Perché pensi che stia
facendo un incantesimo?» Doveva avere l’adrenalina necessa-
ria in corpo, ma sapeva che non sarebbe stata in grado di farla
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convergere. Specialmente non da quando riusciva a sentire il
calore della ruvida mano di lui attraverso la stoffa dei panta-
loncini.

«Sono centottant’anni che non tocco nessun’altra.» Bowen
si piegò più vicino a lei. «Non ho mai nemmeno degnato una
donna di una seconda occhiata. Ma adesso non sembro più
riuscire a tenere giù le mani da un’esile strega» le disse con
voce stridula all’orecchio. «Una strega che mi fa sentire come
se dovessi morire se non scopro com’è baciarla.» Si tirò indie-
tro, il suo viso una maschera di rabbia. «Certo che è un male-
detto incantesimo.»

Voleva baciarla adesso? Perché adesso? Era stato fedele
alla sua Compagna morta per tutto il tempo? Quel pensiero
ammorbidì qualcosa dentro di lei... anche se la paura si face-
va strada gradualmente.

E se lei stava facendo un incantesimo? Una volta Elianna
l’aveva avvisata di fare attenzione a quello che desiderava.
Quando Mari aveva annuito di fronte al vecchio truismo,
Elianna aveva aggiunto: «No. Sul serio. Stai attenta. Non cono-
sciamo la dimensione dei tuoi poteri, e molte streghe possono
realizzare i propri desideri semplicemente pensandoci.»

Mari voleva baciare così tanto Bowen MacRieve da lan-
ciargli un incantesimo?

Quando lui la sollevò sopra il sarcofago e insinuò i fianchi
tra le sue gambe, Mariketa sospettò che potesse essere così.
Deglutì. «Presumo che tu abbia intenzione di scoprire com’è.»

La battaglia che stava infuriando dentro di lui era evidente
sul suo volto. «Smettila, Mariketa.» Il modo in cui il suo nome
rimbombò a causa dell’accento di lui la fece sciogliere. Bowen
le tolse le mani di dosso, ma quando le appoggiò a lato dei
fianchi di Mari, piegò le dita fino a quando le unghie scure non
affondarono nella pietra. «Non puoi non sapere perché parte-
cipo a questa gara. La cerco ancora e desidero essere leale.»

Rivoleva indietro la sua Compagna. Certo. Voleva usare la
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Chiave di Thrane per tornare indietro nel tempo e impedirne
la morte. Stranamente Mari non sopportava la donna che per
così tanti anni era stata la causa di una tale dedizione in quel
guerriero. «Non sto... o non intendo farti... niente» sussurrò
Mari, ma il modo in cui stava reagendo all’odore, agli occhi
affascinanti, e al duro corpo di lui tra le sue cosce smentivano le
sue parole.

Bowen aveva un’aura intorno che la sconcertava, renden-
dole difficile pensare. Non era solo il calore mascolino e la
sensualità. Era una sessualità selvaggia, animalesca nella sua
intensità... e lei ne era affamata.

Ah, dèi, certo che voleva essere baciata da lui. Lo desidera-
va con tutto ciò che era e voleva fortemente che lui lo facesse.
Desiderami tanto ferocemente quanto io desidero te... desiderami
come non hai mai desiderato nessun’altra.

Lui le prese la nuca fra le mani, e la fissò dall’alto. Mentre
Mariketa guardava in su affascinata, l’ambra degli occhi di
Bowen divenne blu ghiaccio. Sembrava voler disperatamen-
te riconoscere qualcosa in lei, e quando evidentemente non lo
trovò, la mano che le teneva addosso cominciò a tremare.
«Accidenti a te, strega, non voglio un’altra.»

Di colpo Mari capì due cose: lui stava per baciarla in un
modo talmente selvaggio che non sarebbe mai più stata la
stessa.

E dopo per questo si sarebbe odiato e l’avrebbe disprezza-
ta per sempre...
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