
8

1

Un inseguimento

Firenze, 1452

Il rumore di passi sull’acciottolato echeggiava nelle stradi-
ne deserte della città. Era Tomasia a guidare il gruppo, le sue
scarpe in pelle di capretto assai silenziose, mentre dietro di lei
veniva il tonfo dei pesanti stivali di Andrea e il passo più agi-
le di Giovanni. Correvano in fila indiana, una squadra com-
patta, abituati a questo tipo di disciplina, abituati a mescolar-
si alle ombre della notte. Arrivati al centro della piazza, si
separarono.

Tomi svoltò rapida l’angolo del palazzo più vicino e si ap-
pollaiò su una cornice che dominava l’ampio panorama della
città: la cupola ancora incompiuta della basilica di Ponte Vec-
chio e le abitazioni oltre il fiume. Sentì che la creatura era vici-
na e si preparò a colpire. La loro preda non sapeva di essere in-
seguita, il colpo di Tomasia sarebbe arrivato rapido e invisibile,
cancellando per sempre ogni traccia del Sangue d’Argento,
quasi la bestia, ora camuffata da guardia di palazzo, non fosse
mai esistita. Anche l’ultimo respiro di quell’essere doveva es-
sere muto. Tomasia mantenne la sua posizione, aspettando che
la creatura venisse da lei, che entrasse nella trappola da loro
predisposta.

Sentì il grugnito di Andrea, col fiato un po’ corto, che se-
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guiva il vampiro nel vicolo insieme a Giovanni, entrambi con
la spada già sguainata.

Era la sua occasione. Volò giù dal suo nascondiglio, tenen-
do il pugnale tra i denti.

Ma quando atterrò, l’essere non era in vista.
«Dove...» fece per chiedere, ma Giovanni si portò un dito

davanti alle labbra e le indicò l’entrata del vicolo.
Tomi inarcò le sopracciglia. Era insolito. Il Sangue d’Ar-

gento si era fermato a parlare con uno sconosciuto dal volto co-
perto da un cappuccio. Strano: i Croatan disprezzavano i San-
gue Rosso, e li evitavano a meno che non li stessero torturando
a mo’ di svago.

«Andiamo?» chiese lei, avviandosi verso il vicolo.
«Aspetta» le ordinò Andrea. Aveva diciannove anni, alto e

spalle larghe, con muscoli scolpiti e un feroce cipiglio – bello e
spietato. Era il loro capo, da sempre.

Al confronto, Giovanni sembrava esile, quasi effeminato, di
una bellezza che non si poteva coprire o camuffare con quella
barba ispida e i capelli lunghi e spettinati. Teneva una mano
sull’arma, teso e pronto a scattare.

Tomi assunse la stessa posizione e sfiorò la lama tagliente
del pugnale. Sapere di averlo con sé la faceva sentire meglio.

«Vediamo che succede» decise Andrea.

Melissa de la Cruz
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Prima parte

Schuyler Van Alen
e il Cancello della Promessa

Al largo delle coste italiane
Tempo presente 
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Le Cinque Terre

Schuyler Van Alen salì la scala a chiocciola d’ottone
lucido che portava al ponte superiore più in fretta che
poté. Jack Force era in piedi a prua quando i loro sguar-
di s’incrociarono. Lei annuì, schermandosi gli occhi dal
caldo sole del Mediterraneo. È fatta.

Bene, le inviò di rimando, e tornò a sistemare l’anco-
ra. Era bruciato dal sole e con la barba incolta; la sua pel-
le era di un color nocciola scuro, i capelli chiari come li-
no. Anche i capelli neri di lei erano scarmigliati e resi
ispidi da un mese trascorso all’aria di mare ricca di sale.
Indossava una vecchia maglietta di Jack che un tempo
era stata bianca e perfetta, mentre ora era grigia e scuci-
ta. Entrambi mostravano l’aria laconica e rilassata delle
persone che si trovano eternamente in vacanza: un
aspetto impigrito, senza scopo, che nascondeva la loro
disperazione. Un mese era stato abbastanza. Ora dove-
vano agire. Dovevano agire quel giorno stesso.

I muscoli sulle braccia di Jack si contrassero mentre ti-
rava la corda per vedere se l’ancora si fosse fissata sul
fondo del mare. Non era stato fortunato. L’ancora si sol-
levò, così la fece discendere di nuovo, lasciando andare
un po’più di corda. Sollevò un dito al di sopra della spal-
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la destra, per segnalare a Schuyler di invertire il motore
di sinistra. Fece scendere altra corda e poi la strattonò
nuovamente, e il grosso intreccio bianco della fune gli
segnò il palmo mentre lo tirava a sé.

Dalle gite in barca a Nantucket, Schuyler sapeva che
un uomo normale avrebbe usato un verricello a motore
per fissare un’ancora che pesava trecento chili; ma natu-
ralmente Jack non era un uomo normale. Tirò con più
energia, usando quasi tutta la forza, e per un attimo lo
yacht da otto tonnellate della contessa sembrò incurvar-
si. Stavolta l’ancora si fissò, aggrappandosi al fondo roc-
cioso. Jack si rilassò e lasciò andare la cima, e Schuyler si
spostò dal timone, andandolo ad aiutare ad arrotolarla
intorno alla base del verricello. Nel mese trascorso en-
trambi avevano trovato sollievo nel dedicarsi a quei pic-
coli compiti. Dava loro qualcosa con cui occupare la
mente mentre progettavano la fuga.

Perché anche se Isabella d’Orleans li aveva accolti e
tenuti in salvo nella sua casa, molto tempo fa, in un’altra
vita, lei era stata Drusilla, amatissima dall’imperatore
Caligola, sua sorella e sposa. Certo, la contessa era stata
più che generosa con loro; li aveva aiutati con ogni ge-
nere di conforto (la nave, in particolare, era al completo
di personale e rifornita in abbondanza). Eppure giorno
dopo giorno stava diventando sempre più chiaro che la
sua offerta di protezione si stava trasformando da asilo
a confino. Erano tanto lontani dal trovare il Cancello del-
la Promessa quanto lo erano stati quando si trovavano
a New York.

La contessa aveva dato loro tutto, tranne ciò di cui
avevano più bisogno: la libertà. Schuyler non poteva
credere che Isabella, che era stata una grande amica di
Lawrence e Cordelia, nonché una delle più rispettate
dame della società vampirica europea, fosse una tradi-
trice Sangue d’Argento; ma dopo il tradimento di For-
syth Llewellyn a New York tutto era possibile. In ogni

Melissa de la Cruz
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caso non potevano permettersi di aspettare di scoprire
se la contessa aveva in mente di tenerli prigionieri per
sempre.

Schuyler lanciò una timida occhiata a Jack. Erano in-
sieme da un mese, ormai, ma tutto era ancora così nuo-
vo: le sue mani, la sua voce, la sua vicinanza, il pacifican-
te tocco del suo braccio intorno alle spalle. Restò in piedi
accanto a lui, appoggiata alla ringhiera, e lui le cinse il
collo con le braccia, avvicinandola a sé in modo da po-
terle scoccare un bacio rapido sopra la testa. Erano quel-
li i baci che le piacevano di più, trovava un profondo ap-
pagamento nel modo sicuro in cui la stringeva. Ora
appartenevano l’uno all’altra.

Forse era questo che aveva inteso Allegra, pensò
Schuyler, quando le aveva detto di tornare a casa e smet-
tere di combattere, smettere di fuggire dalla sua stessa
felicità. Forse era questo che sua madre voleva che ca-
pisse.

Jack tolse un braccio dalle sue spalle e lei seguì il suo
sguardo fino alla barca a remi che i ‘ragazzi’stavano ca-
lando da poppa sull’acqua increspata sotto di loro. Era-
no un’allegra coppia di italiani, Drago e Iggy (abbrevia-
zione di Ignazio), Venator al servizio della contessa e, a
quanto pareva, i loro carcerieri. Ma Schuyler ormai li
considerava quasi degli amici. Il pensiero di quello che
lei e Jack stavano per fare la rendeva nervosissima. Non
avrebbero avuto una seconda possibilità. La stupiva l’at-
teggiamento tranquillo di Jack; lei stessa faceva fatica a
contenersi e continuava ad alzarsi sulle punte dei piedi
in trepidazione.

Seguì Jack in fondo alla piattaforma. Iggy aveva lega-
to la piccola barca allo yacht, e Drago si sporse in avan-
ti per aiutare Schuyler a salirci. Ma Jack passò avanti e
spinse Drago da parte, in modo da poter essere lui a of-
frire la mano a Schuyler: il solito gentiluomo. Lei si ten-
ne saldamente a lui mentre superava la passerella e ar-

L’angelo tradito
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rivava alla barca. Drago si strinse nelle spalle e stabiliz-
zò l’imbarcazione mentre Iggy portava le ultime prov-
viste a prua.

Schuyler si voltò a scrutare per la prima volta con at-
tenzione la frastagliata costa italiana. Da quando aveva-
no saputo quanto il Venator apprezzava le Cinque Ter-
re, avevano chiesto di poter fare quella breve gita di un
giorno. Le Cinque Terre erano una striscia della riviera
italiana, su cui sorgevano cinque città medievali. Iggy,
con il faccione e il ventre pingue, descriveva con grande
nostalgia i suoi ricordi di quando correva per i sentieri
fino al ciglio della scogliera, per poi tornare a casa dove
cenava all’aperto, con lo spettacolo del tramonto sulla
baia.

Lei non era mai stata in quella parte dell’Italia e non
ne sapeva molto – ma le era chiaro come potevano usa-
re l’attaccamento di Iggy per la sua città natia a loro van-
taggio. Il Venator non era riuscito a resistere di fronte al-
la loro idea di visitare proprio quei luoghi, e gli aveva
concesso un giorno a terra, fuori dalla loro prigione gal-
leggiante. Era il posto perfetto per ciò che avevano pia-
nificato, perché i sentieri finivano in antiche scalinate
che salivano per decine e decine di metri. Avrebbero tro-
vato i sentieri deserti, in quel periodo dell’anno: la sta-
gione turistica era finita e l’autunno cominciava a porta-
re il freddo in quei luoghi di vacanza così popolari. I
sentieri di montagna li avrebbero condotti lontano dal-
la nave.

«Adorerai questo posto, Jack» disse Iggy, remando
con foga. «E anche tu, signorina» aggiunse. Gli italiani
avevano qualche difficoltà a pronunciare il nome
Schuyler.

Jack grugnì, spingendo sul suo remo, e Schuyler ten-
tò di assumere un’aria gioiosa. Dovevano sembrare
pronti a godersi una scampagnata. Si accorse che Jack,
guardando il mare, aveva assunto un’espressione cupa

Melissa de la Cruz
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preparandosi alla giornata che avevano davanti, così gli
diede degli allegri colpetti su un braccio, come per gio-
co. Doveva essere una breve pausa nel loro soggiorno
sulla nave, un’opportunità per passare una giornata a
esplorare.

Dovevano sembrare una coppia felice, senza un pro-
blema al mondo, non due prigionieri che si accingeva-
no a tentare l’evasione.

L’angelo tradito
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