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1.

Sangue fresco

Il piccolo villaggio di Arnes si annida in una vallata del-
le Alpi svizzere. Le maestose montagne ricoperte di neve 
dominano un agglomerato di casette di legno e bloccano 
il basso sole invernale rendendolo troppo freddo e buio 
per essere una rinomata località sciistica.

Alle 17.30 del primo novembre il cielo era nero pece. 
Il tenue bagliore dei lampioni e delle luci allegre che or-
navano la stretta via principale era l’unica fonte di luce. 
Il vecchio emporio del villaggio era chiuso; la chiesa im-
biancata, gelida e vuota. Nonostante le festose ghirlande 
natalizie, che decoravano tutti gli chalet, tutte le porte 
erano sbarrate e le imposte verdi sbiadite e serrate.

Non si vedeva anima viva. Una spessa coltre di neve 
ricopriva l’intero villaggio e il silenzio era assoluto. Per-
fi no il getto della cascata che normalmente scorreva sul 
versante orientale della montagna era immobile, tempo-
raneamente congelato nel tempo.

Il ruggito di un potente motore ruppe la quiete e, po-
chi secondi dopo, una Lamborghini Urus rosso brillante 
slittò sul selciato ghiacciato e sbandò fermandosi sulla 
piazza del paesino. La portiera del passeggero si aprì, e 
ne uscì una ragazza slanciata. I capelli biondo ghiaccio le 
ricadevano come un manto immacolato, lucente, lungo la 



schiena. Indossava abiti costosi: un paio di jeans bianchi 
attillati, uno spesso gilet di pelliccia sintetica e stivali al 
ginocchio coordinati.

Lanciando un’occhiata alla strada, con penetranti oc-
chi azzurri, esclamò: «È davvero così?»

Un uomo alto, attraente, che non pareva vecchio ab-
bastanza da essere suo padre, uscì dall’altro lato della vet-
tura.

«Cosa ti aspettavi, Celeste?» ringhiò. «Ti avevo avver-
tita.»

«Pensavo a qualcosa di pittoresco, ma sofi sticato… 
come Gstaad.»

«Troppo affollata», rispose suo padre. «Considerate le 
nostre particolari esigenze, questo posto è perfetto.»

Non lontano da lì, il sudore che gli imperlava la fronte, 
Dillon Halloran era spiacevolmente consapevole di esse-
re quasi arrivato a destinazione. Lui e suo padre Gabriel 
avevano risalito la vallata su una slitta trainata da otto 
husky. Quando mancavano sei chilometri, una femmina 
aveva rotto l’imbracatura, ma, a dispetto degli sforzi di 
Dillon, la cosa non aveva compromesso il loro viaggio; 
l’aveva solo ritardato di mezz’ora.

Ai margini del villaggio, molto prima dell’inizio dei 
lampioni, i cani avevano iniziato a rallentare, poi si erano 
fermati del tutto, costringendo Gabriel a frenare la slitta. 
La muta rimase immobile, gli occhi fi ssi sul paesino lonta-
no, e poi, insieme, i cani emisero un lungo ululato. Dillon 
si avvicinò al padre, indicando gli husky agitati.

«È strano, papà. È come se sapessero che c’è qualcosa 
che non va lassù.»
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Gabriel conosceva gli animali, e si fi dava dei loro istin-
ti. C’era un senso di inquietudine nell’aria, e Dillon per-
cepì la lotta del padre per non voltare i cani e fuggire più 
veloce che poteva giù per la montagna.

Mentre il vapore delle narici degli husky si sollevava in 
nuvole intorno a loro, Dillon si voltò verso Gabriel e im-
plorò: «Non voglio andare. Ti prego, non costringermi».

Gabriel sospirò: «Dillon, ne abbiamo già discusso. Ho 
promesso a tua madre che non appena avessi compiuto 
diciotto anni…»

«Cosa ti spinge a mantenere una promessa a una donna 
cui non importava abbastanza da rimanere con noi, papà?»

«Te l’ho detto… è complicato. Se n’è andata per pro-
teggerti, e devo tenere fede alla promessa che le ho fatto.»

Dillon si accigliò. «Proteggermi? Proteggermi da cosa, 
esattamente?»

«Questo è il motivo per cui devi andare. Devi conosce-
re te stesso e il mondo da cui proviene tua madre.»

Dillon scosse rabbiosamente la testa. «Lei non era inte-
ressata al mio mondo… perché dovrei preoccuparmi del 
suo?»

«Non puoi cambiare chi sei. Ma non c’è tempo per 
parlare ora. Sei già in ritardo.»

«Dai, papà, niente di tutto questo ha un senso. Non pos-
siamo semplicemente fare dietrofront e tornare a casa?»

Gabriel non disse nulla ma abbracciò forte Dillon.
«Ti ho tenuto al sicuro per tutta la tua vita, fi gliolo. Ma 

non posso più farlo. E credo che in cuor tuo, tu lo sappia 
già.» Gabriel guardò di nuovo il suo orologio. «Devi an-
dare. Devi venire a conoscenza di qualcosa che ti riguar-
da. Ma ricorda, Dillon…» Gabriel indicò il proprio petto, 
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battendosi la mano sul cuore mentre parlava, «questo… 
questo è ciò che ci rende chi siamo.»

Mentre tirava Dillon a sé, fece scivolare una catenina 
oltre la testa del ragazzo. La strana pietra fi ammeggiante, 
al centro del ciondolo a forma di triangolo, scintillava alla 
luce della luna.

«Indossala con orgoglio, fi gliolo. Signifi ca molto per 
me. Era di tua madre, ma voleva che la dessi a te. Non te la 
togliere mai, e non importa cosa accada laggiù, non…» Si 
interruppe e si schiarì la gola. «Non perderti mai d’animo.»

Non c’era tempo di guardare la catenina ora. Cercando 
di trattenere le emozioni, Dillon la fi ccò sotto il maglione, 
e la sentì pesare sul petto, appena sopra al cuore. Dopo 
un ultimo abbraccio, si liberò dalla stretta del padre. Al-
lacciando le racchette da neve che Gabriel aveva fatto per 
lui in Irlanda, gli occhi si annebbiarono. Batté le palpebre 
con furia e iniziò a immergersi nella neve, non fi dandosi 
di se stesso al punto da voltarsi indietro. Dopo poco, udì 
il padre fi schiare ai cani e poi dei guaiti eccitati mentre la 
slitta si girava e riprendeva la strada da cui erano venuti.

Era così perso nei suoi pensieri che non sentì le due 
motoslitte fi nché non gli furono quasi addosso. Imprecò 
ad alta voce e si gettò di lato mentre uno dei conducenti gli 
gridava qualcosa, sterzava con violenza, e sfrecciava via.

Al rumore delle motoslitte che si avvicinavano veloci 
da sud, Celeste e il padre si voltarono. Nel giro di pochi 
minuti dagli alberi apparve la prima, che si fermò spruz-
zando neve e ghiaccio. Lo splendido ragazzo che la gui-
dava spense il motore e, con la grazia innata di un atleta, 
balzò giù con un salto. Si scrollò la neve dai capelli, gli 
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occhi castani brillavano per l’euforia della corsa. Vide 
Celeste e faticò a distogliere lo sguardo, mentre, ricor-
dando le buone maniere, allungava la mano verso il padre 
della ragazza e si presentava.

«Salve, sono Ace. Lieto di conoscerla, signore.»
Il padre di Celeste lo squadrò con freddezza, ignoran-

do la sua mano, e rispose: «Sono Eric Torstensson, e lei è 
mia fi glia Celeste».

Gli occhi di Ace divorarono il viso perfetto della ra-
gazza. «Felicissimo di conoscerti», disse, strascicando le 
parole con un rilassato accento americano.

Celeste, chiaramente abituata al fatto che tutti le cades-
sero ai piedi, sorrise. «Un’entrata a effetto.»

Ace si passò una mano nel lungo ciuffo. «Questo posto 
è piuttosto fuori dal mondo. I miei vecchi sono dovuti 
rimanere in Florida per sistemare un paio di problemi 
dell’ultimo minuto, e così ho pensato che avrei potuto an-
che divertirmi un po’.»

I due uomini sulla seconda motoslitta scaricarono fret-
tolosamente un baule e un borsone di pelle da una slit-
ta attaccata dietro. Senza fermarsi a salutare, riaccesero 
i motori e si allontanarono a gran velocità, rimbalzando 
sui dossi nevosi.

«Non riesco proprio a capire perché non abbiano vo-
luto socializzare», disse Ace con una smorfi a.

Celeste ridacchiò, svelando denti bianchi perfetti, leg-
germente appuntiti e si accostò alla Lamborghini mentre 
due Mercedes classe G station, con i vetri oscurati, e una 
Aston Martin DBX si avvicinavano. Le bandiere romene 
sventolavano sui cofani delle Mercedes e un autista si af-
frettò a fare il giro per aprire lo sportello posteriore della 
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prima vettura. Le guardie del corpo saltarono giù dalla 
seconda macchina mentre un ragazzo, dall’ossatura fi ne e 
i capelli corvini con un cappotto scuro di lana, tirò giù le 
sue lunghe gambe dal sedile posteriore.

«Bram Danesti», annunciò con un leggero accento in-
glese, gettando uno sguardo sprezzante verso di loro e, a 
differenza di Ace, senza tradire un barlume di interesse 
per la bellezza di Celeste. 

«Devi essere il fi glio di Alexandru. Tuo padre è qui?» 
chiese il padre di Celeste. «Ho bisogno di parlargli con ur-
genza.» Si incamminò a grandi passi verso l’uomo dall’a-
spetto intimidatorio, emerso dall’altro lato della Mercedes.

Bram si rivolse a Celeste. «Probabilmente saprai che 
mio padre è stato scelto per guidare il suo anno per tre 
anni consecutivi. Si aspettano che io segua le sue orme.»

Celeste non batté ciglio. «Anche per me è un piacere 
conoscerti.»

Gli occhi di Bram si strinsero leggermente.
«Credo che scoprirai che sono una concorrente temi-

bile», aggiunse la ragazza con fare glaciale.
Bram fece un sorrisetto. «Aspettiamo e vediamo.»
Ace si fece avanti, la mano tesa. «Ciao, sono Ace Ellison.»
Distogliendo gli occhi da Celeste, anche Bram ignorò la 

sua mano. «Ah, tu sei l’erede dei tipi del succo d’arancia.»
Il bel volto di Ace non tradì alcun segno di irritazione 

a quel tono canzonatorio. «Esatto, mio padre ha costruito 
tutto il suo impero economico sul succo d’arancia. Affer-
ma che perfi no nel nostro mondo, troppi privilegi uccido-
no l’ambizione. Uno dei motivi per cui sono venuto qui 
da solo», disse, gli occhi puntati sulle due Mercedes e le 
guardie del corpo.
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La mascella di Bram si irrigidì. Stava per rispondere, 
ma Celeste parlò per prima.

«Ora sì che la cosa si fa interessante…» considerò la 
ragazza.

Un ragazzo eccezionalmente alto e muscoloso cammi-
nava verso di loro. Indossava solo una t-shirt e dei jeans, 
apparentemente indifferente al freddo, gli enormi bicipi-
ti gonfi  mentre si metteva una borsa sulla spalla. I suoi 
dreadlocks erano raccolti in una coda di cavallo lungo la 
schiena. Un’antica moneta d’oro luccicava al suo collo. 
Per un attimo, Celeste, Ace e Bram lo fi ssarono.

Impassibile, si presentò. «Mi chiamo Jeremiah.» La 
voce era profonda e melodiosa con una delicata cadenza 
caraibica.

Celeste ritrovò le buone maniere per prima e, spostando 
i capelli su una spalla, gli sorrise: «Ciao, io sono Celeste».

Jeremiah le rivolse un sorriso accattivante. «Celeste, 
bel nome.»

«Grazie», disse, indicando suo padre che stava parlan-
do con quello di Bram. «Era il nome della madre di mio 
padre. Vieni da lontano?»

«Vivo appena fuori Montego Bay, quindi suppongo di 
aver fatto solo un salto al di là dell’Atlantico.»

Il rombo di un elicottero nero che compariva oltre le 
montagne riempì la valle di rumore. Mentre si spostava 
rapido e iniziava la discesa, Celeste trasalì e si coprì le 
orecchie con dei paraorecchie foderati di pelliccia. Poten-
ti luci di atterraggio inondarono la vecchia pista di patti-
naggio all’aperto e, mentre stava per atterrare, le pale del 
rotore crearono una temporanea bufera. Dal turbinio di 
neve vorticosa e di luce accecante, balzarono fuori un ra-
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gazzo e una ragazza, che, abbassandosi per evitare le pale, 
scattarono verso il gruppo con la grazia simile a quella di 
un ghepardo sulla neve ghiacciata.

Da vicino, il ragazzo pareva bello tosto. Aveva capelli 
chiari quasi rasati e un impressionante numero di tatuag-
gi. Gridò sopra il rombo dei motori: «Io sono Aron e lei è 
mia sorella gemella Ásta. Abbiamo viaggiato fi n qui dall’I-
slanda e siamo entusiasti di conoscervi».

Ásta sembrava tutto fuorché entusiasta e scosse irrita-
ta il caschetto biondo in direzione del fratello. Sopra gli 
zigomi appuntiti, i suoi scaltri occhi verdi misuravano la 
sbalorditiva bellezza glaciale di Celeste.

Dillon stava ancora arrancando verso il villaggio. 
Quando aveva evitato le motoslitte, una delle cinghie del-
la racchetta sinistra si era spezzata. L’aveva legata meglio 
che poteva, ma il cammino era stato terribilmente lento. 
La vista dell’elicottero nero che si spostava rapido sopra 
la sua testa aumentò la sua irritazione e il sudore gli colò 
sul viso mentre trascinava il piede sinistro fuori dalla neve 
ancora una volta.

Finalmente raggiunse la strada principale di Arnes, e 
poté togliersi le racchette. Proprio mentre stava per in-
camminarsi, una Ferrari FF sbucò rapidamente dietro 
l’ultima curva e gli passò davanti rombando.

«Perdio», borbottò. «Chi cazzo è questa gente?»

La Ferrari stridette fermandosi davanti alle altre vetture 
e un affascinante ragazzo scivolò fuori dal sedile incredibil-
mente basso. Aveva la corporatura segaligna di un pilota 
da corsa, e un aspetto attraente con i suoi maliziosi occhi 
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a mandorla, l’orecchino di diamante e gli scuri capelli 
ondulati. Andò dritto verso il gruppo, la giacca di pelle 
appesa a una spalla, e quasi li soffocò con il suo profumo. 
Con un sorriso da lupo verso Celeste e Ásta, si presentò 
come Angelo da Silva, fi glio del famoso giocatore di polo 
Seve da Silva.

Le scintille volarono mentre lui e Ásta incrociavano lo 
sguardo. «Lietissima di conoscerti, Angelo», disse lei con 
un sorrisetto, guardandolo attraverso le ciglia appesantite 
dal mascara.

Una fl essuosa e bella ragazza nigeriana, arrivata nello 
stesso momento dell’elicottero, si teneva leggermente in 
disparte rispetto al gruppo di adolescenti eccitati. I suoi 
immediatamente riconoscibili genitori, due scienziati fa-
mosi, erano impegnati in una conversazione con gli altri 
genitori. Chinò la testa e fi ssò i propri piedi, facendo dei 
ghirigori nella neve con la punta dello stivale.

Ace stava per gridarle di raggiungerli, ma si distrasse 
alla vista di Dillon vestito con un logoro maglione di lana 
che risaliva la strada principale con uno zaino e le rac-
chette da neve agganciate alla schiena. 

«Cavolo, ma quello è l’idiota in cui ci siamo imbattuti 
giù nella valle», esclamò. «Che cosa ci fa qui?»

Mentre si avvicinava al gruppo, il cuore di Dillon iniziò 
a battere più forte. In vita sua non aveva mai visto perso-
ne così glamour e arroganti. Cos’era passato per la testa a 
suo padre?

Ignorando l’impulso di voltarsi e scappare per la stra-
da da cui era arrivato, e non sapendo chi fosse il capo, si 
rivolse sia agli adolescenti che al gruppetto di genitori. 
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«Mi spiace per il ritardo, ma ho avuto un po’ di proble-
mi.» Gli occhi di tutti si volsero a fi ssarlo. «Sono Dillon 
Halloran», aggiunse nervosamente. Il ragazzo che aveva 
intravisto, mentre lo superava sgommando sulla vistosa 
Ferrari, si avvicinò stringendo gli occhi, guardandosi at-
torno come se fosse pronto ad avventarsi su di lui per 
mangiarlo vivo.

«Che cosa ci fai qui?» sibilò.
«Mi hanno detto che è questo il punto di ritrovo», dis-

se Dillon, senza perdere la calma ma sentendo il cuore 
martellare.

«Lascialo stare, Angelo», disse la ragazza accanto a lui 
tentando senza successo di allontanarlo.

Uno dei ragazzi alti e attraenti del gruppo ruppe il si-
lenzio. «Racchette da neve? Pensavo che si fossero estinte 
nel XVIII secolo», scherzò.

Dillon spostò goffamente i piedi, ma sollevò il mento e 
lo guardò negli occhi. «Mio padre le ha fatte per me con 
le sue mani. E mi hanno condotto fi n qui, o no?»

«Ah, scusa… Hai detto che ti chiami Dillon? Io sono 
Ace. Mossa intelligente da parte di tuo padre. Vorrei aver-
le avute al posto della motoslitta», disse.

L’espressione di Ace era così seria, che Dillon non era 
certo se lo stesse sfottendo o meno.

«Già, quelle motoslitte sembrano complicate da gui-
dare», disse Dillon facendo spallucce. Poiché lo stavano 
fi ssando tutti, ed era incerto su come comportarsi, Dillon 
si avvicinò alla meravigliosa ragazza che se ne stava in di-
sparte e pareva meno minacciosa degli altri. «Ciao, sono 
Dillon.»

Mentre lo osservava con i suoi grandi occhi castani, 
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al ragazzo venne in mente un cervo che sta per darsi alla 
fuga in cerca di un rifugio sicuro nei boschi.

«Lo so, l’hai appena detto», rispose lei.
«Gesù, mi dispiace», bofonchiò, sentendosi un idiota to-

tale. Chiaramente la ragazza non era timida come sembrava.
Pareva provare compassione per lui. «Io sono Sade. 

Hai fatto un’entrata trionfale.»
«Piacere di conoscerti, Sade. Non sai perché tutti mi 

fi ssano, vero? O quale sia il suo problema?» chiese, pie-
gando la testa verso Angelo che, fortunatamente, era di-
stratto e ora se la stava tirando per la Ferrari con gli altri.

«Davvero non lo sai?» domandò Sade.
«Sul serio, no. Non è per i vestiti, vero?»
«Be’, non voglio essere scortese…» giocherellava con 

un braccialetto d’oro mentre parlava, «ma hai un aspetto 
– come posso dire – diverso. Se ci fai caso, nessuno di noi 
cambia mai, sia che la pelle sia più chiara sia che sia più 
scura.»

«Come sarebbe a dire? La mia pelle?»
«Voglio dire che hai un aspetto un po’ accaldato e su-

daticcio… le tue guance sono arrossate.»
Imbarazzato, si tirò indietro i capelli scuri, spettinati, 

e guardò verso il gruppo. Era vero. Malgrado il freddo, 
tutti sembravano sorprendentemente perfetti. Nessuno 
aveva il naso rosso o gocciolante, e la loro pelle era tal-
mente uniforme da sembrare priva di pori, come se fosse 
scolpita nel marmo.

«E lo abbiamo sentito tutti», aggiunse la ragazza, indi-
cando il cuore di Dillon.

«Ah, be’, ora dovrò scusarmi per il fatto che respiro!» 
esclamò lui.
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«Taci!» sussurrò lei, guardandosi attorno nervosamente.
«Conosci tutti?»
«Non proprio, ma credo che la bionda alta si chiami 

Celeste. Hai già conosciuto Ace – sembra che si sia già 
fatto notare come il buffone del gruppo. Ásta e Aron sono 
i gemelli islandesi. Lei ha distratto Angelo, il proprietario 
della Ferrari, per te. Quello malinconico, tenebroso, è 
Bram, e quello grosso, bello, è Jeremiah.»

«Grandioso, sembra che mi troverò benissimo… come 
mascotte», scherzò, e fu ricompensato da un sorriso che 
illuminò tutto il volto della ragazza.

Un fi schio sommesso li sorprese, ed entrambi levarono 
lo sguardo. Un falco pellegrino e un corvo si libravano 
sopra le loro teste e atterrarono nel centro della piazza 
del villaggio. Immediatamente, si trasformarono in una 
donna dalla bellezza soprannaturale e in un uomo dall’a-
spetto elegante con una barba nera.

Un silenzio riverenziale calò sull’intero gruppo. Dillon, 
a bocca spalancata, intuì che la donna doveva essere la 
direttrice. Una direttrice che fi no a poco prima era un 
uccello. Scosse la testa incredulo, ma mentre i penetranti 
occhi verde smeraldo della donna lo scrutavano, provò 
una sensazione a metà fra adorazione e terrore.

Sebbene sembrasse piccola accanto agli adolescenti 
che la circondavano, emanava risolutezza. Un mantello di 
lana con cappuccio nascondeva solo parzialmente i folti 
ricci castano ramati che le arrivavano fi no alla vita e ave-
va la pelle di porcellana. Un abito di velluto rosso scuro, 
dello stesso colore delle labbra, fasciava le sue curve a 
clessidra, enfatizzate da una catena di fi ligrana d’oro al-
lacciata in vita.



19

«Benvenuti ad Arnes, e congratulazioni.» La sua voce 
era bassa e melodiosa. «Sono Madame Dupledge, diret-
trice della più antica ed esclusiva accademia di specializ-
zazione per vampiri al mondo: la Vampire Academiae ad 
Meritum, Peritia et Scientia. Comunemente conosciuta 
come VAMPS, è sinonimo di eccellenza, abilità e cono-
scenza. State entrando a far parte di un gruppo elitario 
che ha tratto benefi ci dalla propria educazione qui e che 
ha continuato a ottenere grande successo nel mondo. Spe-
ro farete buon uso del vostro soggiorno qui e, col tempo, 
realizzerete il vostro potenziale.»

Dillon si guardò attorno mentre Madame Dupledge 
parlava. Ace, Bram e Celeste sembravano sicuri di sé. 
Ásta alzò gli occhi al cielo e Angelo sogghignò.

«Questo», e indicò l’uomo accanto a lei, «è Mr. Hunt.»
L’uomo barbuto, che indossava una elegante giacca a 

vento nera, si inchinò ma non sorrise.
«Lui è il nostro vicedirettore e vi darà istruzioni sulla 

prossima tappa del viaggio. L’ubicazione della VAMPS è 
un segreto gelosamente custodito. Per quanto possibile, 
cerchiamo di ridurre al minimo i viaggi da e verso l’acca-
demia. Pertanto rimarrete con noi durante i mesi più bui 
fi no alla fi ne del nostro anno, il 31 marzo.»

Dillon chinò lo sguardo sui propri scarponi per na-
scondere un’ondata di nostalgia di casa e sgomento. 
Come avrebbe fatto a sopravvivere per cinque mesi fra un 
sacco di vampiri ostili?

«Per stasera abbiamo disturbato a suffi cienza gli abi-
tanti del villaggio. Per cortesia, salutate i vostri genitori e 
prepariamoci a partire non appena possibile. Alcuni stu-
denti sono già arrivati e stanno aspettando di conoscervi.»
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Mentre tutti radunavano i loro bagagli e salutavano i 
propri parenti, Dillon vide il padre di Bram prendere in 
disparte Madame Dupledge e intrattenersi con lei in una 
conversazione animata. Dopo che lei lo ebbe congedato 
cortesemente per parlare con un altro genitore, il volto 
dell’uomo si rabbuiò, e parlò con Bram. Entrambi rivol-
sero uno sguardo torvo a Dillon. Lui si allontanò fretto-
losamente, ma era piuttosto sicuro di aver compreso il 
messaggio. Il tenebroso Bram e il padre non erano felici 
che lui facesse parte della VAMPS.

Per distrarsi, osservò gli addii tra gli altri ragazzi e i 
rispettivi genitori. Non c’era alcun segno dello strazio 
emotivo provato da lui e suo padre. I genitori di Sade 
sembrarono darle istruzioni piuttosto che abbracci quan-
do se ne andarono, e la vide chinare la testa come se fosse 
una delicata orchidea.

Mentre i SUV e le lussuose auto iniziavano ad allontanar-
si, Mr. Hunt gridò: «Ascoltate tutti. Ho bisogno che formia-
te due gruppi: i Volanti e i Non-Volanti».

Dillon non aveva idea a cosa si riferisse. «Volante? 
Cosa diavolo signifi ca?» sussurrò a Sade, che era ritorna-
ta accanto a lui.

«Se non lo sai, sei un Non-Volante… fi dati di me. Lo 
sono anch’io.»

Dillon osservò Ace e Aron battere il cinque e gridare 
mentre si univano al gruppo dei Volanti. Bram, Celeste, 
Ásta e Jeremiah li raggiunsero sorridenti. 

«Mi aspetto un comportamento corretto in questo 
volo», avvisò Mr. Hunt, mentre i suoi occhi acuti, simili a 
quelli di un uccello, vagavano su ciascuno di loro.

«Gli altri viaggeranno con Madame Dupledge. Lasciate 
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il vostro bagaglio; i facchini della scuola saranno qui a 
breve.»

«Che peccato», borbottò Angelo, lanciando uno sguar-
do beffardo a Dillon. «Mi faceva comodo uno spuntino.»

Ásta sbuffò e cercò di mascherare il suo sorriso men-
tre Mr. Hunt rivolgeva uno sguardo di disapprovazione a 
entrambi.

«Tutti quelli che vengono con me si preparino.»
Ace, Aron e Jeremiah gridarono di nuovo.
«Vogliamo scommettere su chi arriva per primo?» 

chiese Ace.
Celeste e Ásta sospirarono.
«Siete pronti?» Mr. Hunt si chinò in avanti, e assunse 

l’atteggiamento di un uccello che sta per spiccare il volo. 
«Al mio tre, andiamo.»

I ragazzi smisero di spintonarsi a vicenda e rimasero 
immobili e in allerta.

«Uno… due… tre», ruggì Mr. Hunt e improvvisamen-
te sparirono tutti.

Dillon trasalì. «Aspetta un attimo… dove sono andati?»
Sade lo guardò con curiosità. «Non ne sai davvero 

molto di noi, eh?» osservò con gentilezza.
«No», ammise. «Quasi nulla. Mia madre se n’è andata 

quando sono nato, e siamo rimasti solo io e mio padre. 
Mi ha tenuto al riparo da tutto questo. Sto impazzendo, a 
dire il vero. Ho scoperto solo una settimana fa che stavo 
per venire qui.»

«La mia è una delle famiglie di vampiri appartenenti 
all’élite. Ho dovuto essere all’altezza delle aspettative dei 
miei fratelli e dei miei genitori per tutta la vita», sospirò la 
ragazza. «Sei fortunato a essere libero.»
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«Non la chiamerei fortuna», rispose Dillon. «Tutto 
questo è a dir poco bizzarro.»

«Forza. Venite con me», li interruppe Madame Dupledge, 
facendo cenno al gruppo rimasto di raggiungerla al cen-
tro della piazza.

Esitante, Dillon le si avvicinò. Sade e Angelo lo segui-
rono. Da vicino, il suo fascino era notevole così come il 
suo profumo dolce, prepotente. La testa di Dillon ebbe 
uno sbandamento, e il ragazzo si sentì sopraffatto dal de-
siderio di compiacerla.

«Adesso», disse, «aggrappatevi al mio mantello, e qua-
lunque cosa accada, non mollate la presa.»

Ancora diffi dente nei confronti di Angelo, Dillon ri-
mase dalla parte opposta rispetto a Sade e, mentre allun-
gava il braccio e afferrava il mantello, avvertì una scossa 
elettrica pervadergli tutto il corpo. Ogni nervo fremette e 
pulsò come se si fosse tuffato nell’acqua ghiacciata. 

«Ottimo.» Madame Dupledge sorrise in segno di ap-
provazione. Voltandosi verso di loro, aggiunse: «Diverti-
tevi…»

Con un leggero fremito, simile al battito d’ali di un pi-
pistrello, svanirono nel nulla. Fatta eccezione per le pile 
di bagagli abbandonati, la piazza del villaggio ritornò a 
essere silenziosa. Solo una persiana verde si aprì per una 
frazione di secondo, e un ragazzino sbirciò fuori prima 
che la madre gridasse, e la persiana si chiudesse, sbatten-
do, di nuovo.
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