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I piccioni si erano impadroniti di piazza San Marco. Erano
a centinaia: grassi, grigi, tozzi e silenziosi, becchettavano i pez-
zi di sfogliatelle e le briciole di pane all’uva lasciate dietro dai
turisti distratti. Era mezzogiorno, ma le nuvole coprivano il
sole e sulla città era calato una sorta di lugubre sudario. Le
gondole erano allineate ai moli, vuote, i gondolieri con le tipi-
che casacche a strisce appoggiati al lungo remo, in attesa di
clienti che non arrivavano. C’era la bassa marea, e sulle faccia-
te dei palazzi era visibile la patina oscura dell’acqua alta. 

Schuyler Van Alen poggiò i gomiti sul traballante tavolino
di un caffè e si prese la testa fra le mani, il mento nascosto nel
collo alto del maglione extra large. Era un vampiro, una San-
gue Blu, ultima discendente dei Van Alen, un tempo tra le
famiglie più potenti di New York, la cui influenza e generosi-
tà avevano giocato un ruolo chiave nell’edificazione della
Manhattan odierna. In un passato ormai remoto, il nome dei
Van Alen era sinonimo di potere, privilegio e patrocinio. Ma
quel tempo era passato, e le fortune di famiglia erano andate
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scemando anno dopo anno: Schuyler aveva più esperienza di
spilorceria che di spese pazze. I suoi vestiti – il maglione nero
che le scendeva fin sulle natiche, i fuseaux tagliati al ginocchio,
la giacchetta militare e i logori stivali da motociclista – erano
gli avanzi di magazzino di un negozio di abiti di seconda
mano.

Addosso a qualsiasi altra ragazza sarebbero sembrati gli
stracci messi insieme da una barbona, ma su Schuyler pareva-
no vesti regali, e accentuavano la bellezza di quel suo volto
delicato a forma di cuore. Con l’incarnato candido come avo-
rio, i profondi occhi azzurri e la massa di lustri capelli neri,
Schuyler era uno spettacolo incantevole, assolutamente ado-
rabile. La sua bellezza si addolciva ancor più quando sorride-
va, sebbene quel mattino la cosa fosse poco probabile.

«Su con la vita» le disse Oliver Hazard-Perry, portandosi
alle labbra una tazzina di caffè. «Qualsiasi cosa accada, o non
accada, quantomeno ci siamo presi una piccola vacanza. E
questa città è davvero uno schianto. Dài, ammettilo, essere a
Venezia è molto meglio che starsene chiusi in laboratorio per
la lezione di chimica.»

Oliver era il miglior amico di Schuyler sin dall’infanzia – un
ragazzo affascinante, alto e dinoccolato, con una bella zazzera
di capelli lisci, occhi castani pieni di gentilezza e il sorriso
pronto. Era il suo confidente e complice nonché, come aveva
appreso di recente, il suo Conduit umano: secondo la tradi-
zione, l’assistente e il tuttofare di un vampiro, una versione
più altisonante della servitù. Oliver era stato decisivo nel ren-
dere possibile con così poco preavviso quella trasvolata da
New York a Venezia. Aveva convinto suo padre perché si
facesse accompagnare da loro due in un viaggio d’affari in
Europa.
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Nonostante i commenti allegri dell’amico, Schuyler era di
malumore. L’indomani sarebbero andati via da Venezia, e
non avevano ancora scoperto nulla. Sarebbero tornati a New
York a mani vuote, un viaggio assolutamente fallimentare.

Cominciò a staccare l’etichetta della bottiglia di acqua, e la
strappò lentamente fino a trasformarla in una lunga striscia di
carta verde. Proprio non le andava di arrendersi così presto.

Meno di due mesi addietro, la nonna di Schuyler, Cordelia
Van Alen, era stata aggredita da un Sangue d’Argento, i nemi-
ci mortali dei vampiri Sangue Blu. Schuyler aveva appreso da
Cordelia che i Sangue d’Argento, come i Sangue Blu, erano
angeli caduti, condannati a passare sulla terra le loro vite eter-
ne. Tuttavia, a differenza dei Sangue Blu, i Sangue d’Argento
avevano giurato fedeltà al Principe dei Cieli esiliato, nienteme-
no che Lucifero, e rifiutavano di attenersi al Codice dei vampi-
ri, un severo corpo di regole morali che i Sangue Blu seguiva-
no nella speranza di essere riammessi un giorno in paradiso. 

Cordelia era stata la tutrice legale di Schuyler, che non ave-
va mai conosciuto i genitori: il padre era morto prima che lei
nascesse, la madre era entrata in coma subito dopo averla
messa al mondo. Per quasi tutta l’infanzia di Schuyler, Corde-
lia, pur altezzosa e distante, aveva rappresentato la sua intera
e unica famiglia: nel bene e nel male, Schuyler aveva sempre
voluto bene alla nonna. 

«Era sicura che l’avremmo trovato qui» disse con aria scon-
solata, lanciando le briciole di pane ai piccioni che si erano rac-
colti intorno al loro tavolino. Continuava a ripeterlo da quan-
do erano arrivati a Venezia. L’attacco di quel Sangue
d’Argento aveva ridotto Cordelia al lumicino, ma prima di
recedere nello stato passivo (i Sangue Blu erano esseri immor-
tali che si reincarnavano ciclicamente), la donna aveva insisti-
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to perché Schuyler si mettesse in cerca di suo nonno, Lawren-
ce Van Alen: era convinta che conoscesse il segreto per scon-
figgere i Sangue d’Argento. Esalando l’ultimo respiro, la non-
na aveva detto a Schuyler di andare a Venezia e passare al
setaccio i vicoli tortuosi e i serpeggianti canali della città in cer-
ca di indizi della sua presenza.

«Ma siamo stati dappertutto. Nessuno ha mai sentito par-
lare di Lawrence Van Alen, e nemmeno del dottor John Car-
ver» rispose Oliver con un sospiro, ricordando all’amica che
aveva fatto decine e decine di ricerche all’università, all’Harry
Bar del Cipriani e in ogni albergo, palazzo e pensione. John
Carver era il nome che Lawrence aveva usato all’epoca del-
l’insediamento di Plymouth.

«Lo so. Comincio a pensare che non sia mai esistito» fece
Schuyler.

«Forse Cordelia si sbagliava, era troppo debole e disorien-
tata, e ha fatto confusione sul posto in cui cercare» propose
Oliver. «Questa nostra ricerca potrebbe rivelarsi completa-
mente inutile.»

Schuyler rimuginò su quell’eventualità. Forse Cordelia si
era sbagliata, e forse Charles Force, il leader dei Sangue Blu,
dopotutto aveva ragione. Ma Schuyler era stata profonda-
mente colpita dalla perdita della nonna, e aveva deciso di
esaudire a ogni costo il suo ultimo desiderio.

«Non posso credere a una cosa del genere, Ollie. Perché far-
lo significherebbe arrendersi. Lo devo trovare. Devo trovare
mio nonno. Quello che ha detto Charles Force ancora mi fa
male...»

«Perché, che ha detto?» le chiese Oliver. L’amica gli aveva
parlato di una conversazione avuta con Charles Force prima
che partissero, ma si era tenuta sul vago.
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«Ha detto...» Schuyler chiuse gli occhi, e tornò con la men-
te a quell’incontro così carico di tensione.

Era andata a trovare sua madre in ospedale. Allegra Van
Alen era bella e distante come sempre, una donna sospesa tra
la vita e la morte, entrata in quello stato catatonico subito dopo
il parto. 

Schuyler non fu sorpresa di trovare un altro visitatore al
capezzale di sua madre.

Charles Force era inginocchiato accanto al letto, ma quan-
do la vide si alzò in gran fretta e si asciugò gli occhi.

Schuyler avvertì una fitta di compassione per quell’uomo.
Appena un mese prima, aveva creduto che fosse la personifi-
cazione del male, l’aveva persino accusato di essere un San-
gue d’Argento. Oh, quanto era fuori strada!

Charles Force era Michael, il Puro di Cuore, un arcangelo
che aveva liberamente scelto l’esilio dal paradiso per aiutare i
suoi fratelli cacciati via dopo la rivolta di Lucifero, condanna-
ti a vivere sulla terra come Sangue Blu. Era un vampiro per
scelta, non era in punizione per i suoi peccati. E la madre di
Schuyler, Allegra Van Alen, era l’unico altro vampiro a poter
vantare questa caratteristica. Allegra era Gabrielle, l’Incorrot-
ta, la Virtuosa. I due avevano un rapporto antico e complesso.
Erano gemelli vampiri, legati nel sangue l’uno all’altra, e in
questo ciclo erano nati come fratello e sorella.

Il legame era un giuramento eterno tra i Sangue Blu, ma
Gabrielle l’aveva infranto prendendo in sposo il futuro padre
di Schuyler, un Sangue Rosso, il suo famiglio umano.

«Sai perché tua madre è in coma? Sai che è una sua scelta?»
le chiese Charles. 

Schuyler annuì. «Quando mio padre morì, lei giurò che
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non avrebbe più preso un altro famiglio umano. Cordelia
diceva che fece così perché voleva morire anche lei.»

«Ma non può, Allegra è un vampiro. E quindi vive» disse
con amarezza Charles. «Se questa si può chiamare vita.»

«È una sua scelta» rispose Schuyler, con la stessa amarezza.
Non le piaceva il giudizio implicito nelle parole di Charles.

«Una scelta.» Charles imprecò. «La possibilità di scegliere è
solo un’idea romantica.» Poi tornò a rivolgersi a Schuyler.
«Ho saputo che andrai a Venezia.»

La ragazza annuì. «Partiamo domani. In cerca di mio non-
no» dichiarò. 

‘Si tramanda che la figlia di Gabrielle ci porterà alla salvez-
za che cerchiamo’le aveva detto Cordelia. ‘Solo tuo nonno sa
come sconfiggere i Sangue d’Argento. Ti aiuterà.’

Cordelia le aveva spiegato che, nel corso della storia, i San-
gue d’Argento avevano dato la caccia ai Sangue Blu, per
nutrirsi del loro sangue e delle loro memorie. Gli ultimi attac-
chi di cui si avesse notizia si erano verificati a Plymouth, dopo
il viaggio dei vampiri verso il nuovo mondo. Quattrocento
anni più tardi, a New York, mentre Schuyler cominciava il suo
secondo anno alla Duchesne, gli attacchi erano ricominciati.
La prima vittima era stata un’altra alunna dell’elitaria Duche-
sne, Aggie Carondolet. E subito dopo la morte di Aggie, la
conta dei morti aveva ripreso a salire. La cosa più inquietante,
per Schuyler, era che la mattanza aveva colpito i Sangue Blu
adolescenti, presi nel momento di massima vulnerabilità, tra
i quindici e i ventun anni, prima che avessero pieno controllo
dei loro poteri.

«Lawrence Van Alen è un paria, un esiliato» disse Charles
Force. «Non troverai che confusione e tristezza se vai a Vene-
zia» dichiarò il magnate con quei suoi occhi d’acciaio.
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«Non mi importa» mormorò Schuyler, a capo chino. Strin-
se forte il bordo del maglione, appallottolandolo in due nodi.
«Voi ancora vi rifiutate di ammettere che i Sangue d’Argento
sono tornati. E già troppi di noi sono caduti vittima dei loro
attacchi.»

L’ultima uccisione si era verificata poco tempo dopo il
funerale di sua nonna. Summer Amory, ex reginetta del ballo
di fine anno, era stata ritrovata completamente priva di san-
gue nel suo attico alla Trump Tower. La cosa peggiore con i
Sangue d’Argento era che non portavano solo la morte; ti con-
dannavano a un destino ben peggiore. Il Codice dei vampiri
proibiva espressamente di celebrare con i propri simili la Cae-
rimonia Osculor, il Bacio Sacro, l’atto con cui un vampiro suc-
chia il sangue a un altro essere vivente. La Caerimonia era un
rituale ben preciso, con regole assai severe. Non si doveva
abusare neppure degli umani: era vietato dissanguarli.

Ma Lucifero e le sue legioni avevano scoperto che eseguen-
do il Bacio su altri vampiri, invece che sugli umani, potevano
diventare assai più potenti. I Sangue Rosso contenevano la
forza vitale di una sola creatura, mentre i Sangue Blu erano il
baluardo di un sapere immortale. I Sangue d’Argento assor-
bivano il sangue e le memorie dei vampiri, portandoli fino alla
dissipazione completa e rendendoli schiavi di una coscienza
impazzita. Ogni Sangue d’Argento era una moltitudine di
esseri intrappolati nello stesso guscio. L’Abominio.

Charles Force si fece ancor più torvo. «I Sangue d’Argento
sono stati banditi. Quello che dici è impossibile. Ci dev’essere
un’altra spiegazione per quanto è accaduto. La Commissione
sta indagando...»

«La Commissione non ha fatto niente! E continuerà a non
fare niente!» ribatté Schuyler. Conosceva la storia alla quale si
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stava aggrappando Charles Force: i Sangue Blu avevano vin-
to la battaglia finale ai tempi dell’antica Roma, quando lo stes-
so Charles aveva sconfitto proprio Lucifero, all’epoca celato
sotto le spoglie del Sangue d’Argento e folle imperatore Cali-
gola; l’aveva sconfitto e ricacciato negli abissi di fuoco dell’In-
ferno con la sua spada d’oro.

«Come vuoi» disse Charles con un sospiro. «Non posso
impedirti di andare a Venezia, ma lascia che ti avverta:
Lawrence non è nemmeno la metà di quello che Cordelia cre-
deva che fosse.»

Prese Schuyler sotto il mento e le fece drizzare la testa, e lei
lo guardò con aria di sfida. «Devi fare attenzione, figlia di Alle-
gra» le consigliò Charles con un tono più gentile.

Schuyler rabbrividì al ricordo di quel contatto. Le ultime
due settimane erano servite solo a dimostrare che probabil-
mente Charles Force aveva ragione. Forse Schuyler doveva
davvero smetterla di fare domande, doveva tornarsene a
New York e diventare una brava ragazza, una brava Sangue
Blu. Una che non metteva in dubbio le spiegazioni o le azioni
della Commissione. Una il cui solo problema era scegliere
cosa indossare per il Ballo dei Quattrocento al St Regis.

Soffiò per spostarsi la frangetta dagli occhi e guardò con
aria supplichevole il suo migliore amico, seduto di fronte a lei.
Oliver le era stato di grande aiuto. Le era rimasto fedelmente
accanto, durante tutta quell’ordalia e nei giorni seguenti il
funerale di Cordelia.

«Lo so che è qui, lo sento» gli disse Schuyler. «Vorrei solo
che potessimo restare ancora un po’.» Rimise sul tavolo la bot-
tiglia, ora completamente spoglia della sua etichetta.

Arrivò il cameriere con il conto, e subito Oliver infilò la car-
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ta di credito nella cartellina di pelle, senza darle neppure il
tempo di protestare.

Decisero poi di noleggiare una gondola per un ultimo giro
turistico di quell’antica città. Oliver aiutò l’amica a salire in
barca, poi i due si accomodarono contemporaneamente sul
cuscino imbottito e si ritrovarono appiccicati. Schuyler si sco-
stò appena, provando un lieve imbarazzo per quel contatto
fisico. Ed era strano. Perché in passato si era sempre sentita a
suo agio con Oliver. Erano cresciuti insieme – avevano fatto il
bagno nudi nel laghetto dietro la casa di Cordelia a Nantuc-
ket e avevano dormito accoccolati uno addosso all’altra nello
stesso sacco a pelo. Erano come fratelli, ma da qualche tempo
lei si scopriva a reagire alla sua presenza fisica con una mag-
giore consapevolezza, e non capiva perché. Era come se si
fosse svegliata di punto in bianco scoprendo che il suo
migliore amico era anche un ragazzo – un ragazzo molto bel-
lo, tra l’altro.

Il gondoliere si staccò dal molo, e il lento viaggio ebbe ini-
zio. Oliver scattò qualche foto, e Schuyler cercò di godersi il
panorama. Ma per quanto la città fosse bella, lei non riusciva
a ignorare quella sensazione di angoscia e impotenza. Se non
avesse trovato suo nonno, che altro avrebbe fatto? A parte
Oliver, era sola al mondo. Indifesa. Che ne sarebbe stato di
lei? Già due volte il Sangue d’Argento – se di un Sangue d’Ar-
gento si era trattato – l’aveva quasi presa. Si portò una mano
al collo, come a proteggersi da quelle aggressioni passate.
Come poteva sapere se e quando quell’essere ci avrebbe
riprovato? E inoltre, i massacri sarebbero cessati da soli, come
sperava la Commissione? Oppure, come sospettava lei, era-
no destinati a proseguire fino alla scomparsa dell’ultimo
vampiro?
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Schuyler rabbrividì, sebbene l’aria non fosse così fredda.
Poi, guardando verso l’altra sponda del canale, vide uscire
una donna da un edificio.

Una donna che sembrava assurdamente familiare.
Non può essere, pensò Schuyler. È impossibile. Sua madre

era in coma, in una stanza d’ospedale a New York. Non pote-
va essere in Italia. O sì? C’erano forse delle cose riguardanti
Allegra che lei non sapeva?

Quasi come se l’avesse sentita, la donna si girò a guardarla
dritto negli occhi.

Era sua madre. Senza dubbio. Aveva gli stessi capelli bion-
di, il sottile naso aristocratico, gli zigomi taglienti, la corpora-
tura flessuosa, gli stessi, identici occhi verde chiaro.

«Oliver... c’è... oh mio Dio!» esclamò Schuyler, tirando l’a-
mico per il cappotto. Indicò freneticamente l’altra sponda del
canale. 

Oliver si girò a guardare. «Allora?»
«Quella donna... credo che sia... è mia madre! Eccola!» dis-

se Schuyler, puntando il dito verso una figura in corsa che spa-
rì tra la folla delle persone uscite da Palazzo Ducale.

«Ma di che accidenti stai parlando?» le chiese Oliver, guar-
dando verso il marciapiede indicato dall’amica. «Quella lì?
Fai sul serio? Sky, sei fuori di testa? Tua madre è in ospedale, a
New York. In stato catatonico» aggiunse con rabbia.

«Lo so, lo so, ma...» fece Schuyler. «Guarda, eccola di nuo-
vo. È lei, lo giuro su Dio, è lei.»

«Ma dove credi di andare?» le chiese Oliver quando lei si
mise goffamente in piedi. «Che ti prende? Aspetta! Sky, siedi-
ti!» Poi, tra sé e sé, mormorò che era solo una perdita di tempo.

L’amica si girò a guardarlo in cagnesco. «Non eri tenuto a
venire con me, lo sai.»
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Oliver sospirò. «Già. E te ne venivi a Venezia da sola? Non
sei mai stata neppure a Brooklyn.»

Schuyler sbuffò rumorosamente, lo sguardo sempre fisso
sulla donna di prima. Fremeva per scendere dalla gondola
che procedeva lentamente. Ollie aveva ragione: gli doveva
molto visto che l’aveva accompagnata, ed era irritante dipen-
dere così tanto da lui. Glielo disse.

«Be’, è proprio così che funziona, invece» le spiegò con cal-
ma l’amico. «Io sono il tuo Conduit umano. Devo aiutarti lun-
go il tuo cammino nel mondo degli umani. Non credevo che
questo significasse essere anche il tuo agente di viaggio, ma va
bene.»

«Okay, allora aiutami» scattò Schuyler. «Devo andare...»
disse concitata. Si decise e balzò via dalla gondola con un
movimento aggraziato, un salto che nessun umano avrebbe
potuto imitare, visto che c’erano almeno nove metri dall’im-
barcazione al marciapiede. 

«Aspetta! Schuyler!» strillò Oliver, faticando a restare in
equilibrio. «Andiamo! Segua quella ragazza!» incitò poi in ita-
liano il gondoliere, pur dubitando che quella barca così lenta
fosse il mezzo migliore per inseguire un vampiro in corsa.

Schuyler sentì la vista che diventava più acuta, i sensi che si
espandevano. Si stava muovendo rapidamente, così veloce
che al confronto tutti gli altri le sembravano immobili. Eppu-
re quella donna era altrettanto veloce, se non di più: superava
in volo i canali che serpeggiavano nella città, scartando i moto-
scafi e atterrando con grande agilità. Ma Schuyler le stava alle
calcagna, e le due sembravano macchie sfocate che saettavano
attraverso il paesaggio cittadino. Schuyler si scoprì suo mal-
grado esaltata da quell’inseguimento, come se stesse usando
muscoli che neppure sapeva di avere.
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«Madre!» Affranta lanciò un’invocazione alla donna,
quando la vide balzare con grazia da un balcone a un cortile
interno.

L’altra tuttavia non si fermò, e sparì infilandosi di corsa nel
portone di un palazzo vicino.

Schuyler saltò nella stessa direzione, riprese fiato e la seguì,
decisa più che mai a scoprirne la vera identità.

20


