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P R O P R I E T A ’  L E T T E R A R I A  R I S E R V A T A  
 
Tutti i diritti sono riservati. È vietata ogni riproduzione 
dell’opera, anche parziale. Questa è un’opera di fantasia. Nomi, 
personaggi, luoghi ed eventi narrati sono il frutto della fantasia dell’au-
tore o sono usati in maniera fittizia. Qualsiasi somiglianza con persone 
reali, viventi o defunte, eventi o luoghi esistenti è da ritenersi pura-
mente casuale. 
 
 



 

 
 

 
 
 

Il braccio di un angelo non potrà strapparmi alla tomba, ma 
legioni d'angeli non potranno confinarmici. 

 
Edward Young 

  



  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mio Marito,  

per sempre… 
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P r o l o g o  

Ero seduta nell’auto presa a noleggio. Osservavo le macchine 
sfilare davanti ai miei occhi, coperti da grandi lenti scure che avevo 
indossato per nascondere in parte la mia identità. Volevo che nes-
suno mi riconoscesse. Mi sentivo un’estranea, fuori posto e forse 
lo ero davvero. Ciò che era accaduto segnava la fine della mia vita 
mortale. Tutto quello che mi circondava, non mi apparteneva più, 
anche l’aria che respiravo sembrava condizionata dal vampirismo. 

Feci un lungo sospiro. 
Un corteo instancabile di vetture procedeva con logorante iner-

zia seguendo il carro funebre, una Jaguar nero lucido che attraver-
sava le vie del paese attirando gli sguardi dei curiosi. Dai finestrini 
s’intravedeva una marea bianca di crisantemi, -*sotto giacevano le 
ceneri di una delle persone più importanti della mia vita. Serrai la 
mascella per trattenere il dolore. 

L’atmosfera era solenne e ogni cosa, persino il dondolio delle 
chiome degli alberi sfiorate dalla brezza autunnale, donava a quel 
momento una forza drammatica insostenibile. Tutto si muoveva 
con lentezza, il tempo sembrava sospeso.  

Aspirai una boccata di fumo per sciogliere la tensione. La nico-
tina penetrò nei polmoni donandomi un leggero appagamento che 
svanì ancora prima di fare effetto. 

Mi sporsi in avanti per catturare, con sadica attenzione, ogni 
dettaglio possibile.  

Il cielo era terso, nemmeno l’ombra di una nuvola all’orizzonte, 
l’azzurro intenso feriva il mio sguardo. Sospirai abbattuta; la lim-
pidezza di quella giornata era uno schiaffo al dolore che sentivo e 
che mi lacerava l’anima. 

«Maledizione!» imprecai sbattendo i palmi sul volante. Il cru-
scotto vibrò. 

Aprii il finestrino e gettai a terra il mozzicone consumato.  
«Al diavolo le buone maniere, gli ambientalisti, gli ecologisti e 

tutti quelli che hanno intenzione di rompermi le palle» grugnii ri-
chiudendo il finestrino. Nonostante l’abitacolo fosse immerso in 
una nube di fumo denso, era il dolore a invadere la mia mente. 
Riuscivo appena a mantenere i nervi saldi: quello era in assoluto il 
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momento più difficile che avessi mai affrontato. Il pacchetto di si-
garette mezzo vuoto giaceva sul sedile del passeggero. Lo guardai 
seccata mordendomi il labbro inferiore “Questa merda si con-
suma troppo in fretta!” considerai tornando a osservare la proces-
sione di auto che man mano si esauriva. Ormai quasi tutti dove-
vano aver raggiunto la chiesa. Attesi ancora qualche minuto, non 
volevo dare nell’occhio, e alla fine mi accodai all’ultima vettura se-
guendola a debita distanza: una berlina argentata che rifletteva i 
raggi del sole. 

 
Non era facile scacciare le immagini atroci che bussavano insi-

stenti alla porta dei ricordi. A stento riuscivo a tenerle a bada, ma 
temevo di perdere il controllo da un momento all’altro. Potevo solo 
aggrapparmi al forte desiderio di vendetta, una smania che mi 
bruciava dentro ancor più della sete di sangue.  

Strinsi il volante così forte da conficcare le unghie nella pelle 
scura. Sapevo che la responsabilità della sua morte era mia, e come 
poteva essere altrimenti? Tutto si era risolto in tragedia prima che 
riuscissi a impedirlo. Avrei dovuto immaginare che le mie azioni 
prima o poi avrebbero prodotto conseguenze.  

Avrei anche dovuto sapere che le mie scelte, come quella di la-
sciare Avalon, avrebbero coinvolto chi amavo, e mi biasimavo per 
non essere stata abbastanza acuta, per non aver saputo proteggere 
gli innocenti.  

L’inquietudine mi soffocava.  
Avevo voltato le spalle a tutti, ma non potevo cancellare il pas-

sato e i miei demoni erano tornati a chiedere il conto.  
Cercai di trattenere le lacrime serrando la mascella fino a pro-

vare un dolore intenso alle tempie. Dovevo mantenere la mente 
sgombra, essere lucida. Non era quello il momento di fare i conti 
con i miei errori, dovevo essere forte, ancora. 

 
Raggiunsi la chiesa e parcheggiai a qualche metro di distanza, 

per non essere vista. Decisi di attendere che le persone defluissero 
prima di scendere dall’auto. Il feretro doveva essere già entrato 
perché la Jaguar era vuota. 

Mi feci coraggio e uscii dall’abitacolo appena lo spiazzo fu 
sgombro. La temperatura era gradevole, un leggero soffio di vento 
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mi accarezzò la pelle e ciocche di capelli corvini presero a fluttuare 
nell’aria, stizzita le ricacciai dietro le orecchie. 

Avanzai con la disinvoltura tipica degli esseri immortali, come 
se il mondo fosse un luogo troppo delicato e deperibile. Sentivo il 
cuore intrappolato in una morsa di tristezza, il battito risuonava 
nelle orecchie e la tensione mi divorava. I tacchi, che sull’asfalto 
producevano un suono innaturale, sembravano scandire il tempo. 

Davanti all’entrata, però, col fiato corto, esitai. Mi tremavano le 
gambe e fui costretta a fermarmi di fronte alla facciata medievale.  

Non ancora. 
Dalla piazza giunse il calpestio di passi veloci. Mi voltai e vidi 

un uomo sopraggiungere di corsa, per precauzione preferii vol-
tarmi di spalle per nascondere il volto. Il ritardatario aprì il por-
tone della chiesa: l’odore di sangue che sopraggiunse m’investì 
come una folata di vento caldo e oscillai stordita per qualche 
istante. L’effluvio umano era intenso, subito seguito da una sottile 
scia di cera sciolta.  

Premetti naso e bocca con una mano e chiusi gli occhi. Con la 
mente errai lontana per placare i battiti eccitati del mio cuore che 
batteva impietoso nella cassa toracica. Sebbene avessi relegato il 
mio demone in un antro nascosto del mio essere, non ero del tutto 
immune da quell’elisir.  

Sollevai gli occhi al cielo e presi una boccata d’aria; avrei voluto 
maledire l’intero universo per essersi abbattuto su di me, ma nes-
suno avrebbe accolto i miei accidenti e nel profondo l’inferno 
aveva già trovato la sua naturale dimora. 

Mi ci vollero alcuni minuti per ritrovare il giusto equilibrio, il 
tempo di consumare metà sigaretta e, non appena sentii di essere 
pronta, feci il mio ingresso. Sollevai i talloni il più possibile per 
evitare che il ticchettio del décolleté attirasse su di me l’attenzione.  

La chiesa era gremita. I volti, affranti dal dolore, mi colpirono 
ancor più delle loro emozioni, che sentivo con molta chiarezza. 

Nessuno parve considerare la mia presenza, a parte qualche fu-
gace occhiata, il vampirismo proteggeva la mia identità meglio de-
gli abiti che indossavo. Potevo passare per una donna d’affari ri-
servata, che preferisce starsene in disparte per non essere obbli-
gata a scambiare frasi di circostanza con perfetti sconosciuti. Sor-
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risi, mio malgrado, prendendo atto di come certe cose non cam-
biassero mai: non sopportavo quella schiera di figuri in pompa 
magna prima, tantomeno in quella circostanza. 

Il controllo che avevo sviluppato sulle mie emozioni era strabi-
liante, riuscivo a scindere il dolore dal resto del corpo. Nonostante 
dentro di me alloggiassero rancore, angoscia, tristezza e un forte 
senso di solitudine, nonostante lo strazio stesse consumando ogni 
briciola del mio io, potevo tenere tutto dentro e dare l’impressione 
che quanto avveniva davanti ai miei occhi, mi sfiorasse appena.  

Il parroco giunse dopo pochi minuti: procedeva lento, forse per 
enfatizzare la drammaticità del momento. 

I presenti iniziarono a prendere posto sulle panche di legno di-
sposte in fila, mentre io rimasi in piedi in fondo alla navata. Inter-
cettai alcune occhiate curiose, col passare del tempo la mia pre-
senza solitaria non passava inosservata, così gettai lo sguardo a 
terra e feci finta di nulla. Impassibile dinanzi alle attenzioni altrui, 
mi concentrai sulla cerimonia. 

Quando il parroco si posizionò dietro l’altare maggiore e iniziò 
l’omelia, tutti si rivolsero a lui. Mentre la sua voce riempiva la 
chiesa, sollevai lo sguardo e vidi la bara di acero adagiata nell’ab-
side. I crisantemi profumati erano ovunque, la luce delicata delle 
candele illuminava l’intero ambiente. Trattenni il fiato per gover-
nare la disperazione, ma non riuscii a fermare una lacrima. Ogni 
suono fu risucchiato nel nulla, ogni pensiero, ogni sussurro, ogni 
singhiozzo, e le immagini della sua disgrazia irruppero senza pietà. 
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I Parte 
 
 

Aurora 
 
 

“Le mie orecchie sentono ciò che altri non sentono, piccole cose 
lontane che altri non vedono, io riesco a vederle.  
Questi sensi sono il frutto di una vita fatta di desiderio, desiderio 
di essere salvata, di essere completata.  
Come a una gonna serve il vento per gonfiarsi, anch’io prendo 
forma grazie a cose che non appartengono a me, indosso la cin-
tura di mio padre, stretta intorno alla camicetta di mia madre e 
le scarpe di mio zio.  
Io sono questa, così come il fiore che non può scegliere il proprio 
colore, noi non siamo responsabili per ciò che siamo diventati, 
solo quando ce ne rendiamo conto diventiamo liberi, e diventare 
adulti è diventare liberi”. 
 
Tratto dal film Stoker. 
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C a p i t o l o  I  

Sono la circostanza e il momento che 
conferiscono a un’azione il suo carattere, e la 
rendono buona o cattiva. 

Agesilao II 

 
 
Dicono che il sangue sia il simbolo della vita, il veicolo attra-

verso cui scorre l’essenza, la sede dell’anima. Nelle comunità tri-
bali era versato a terra per assicurare raccolti fertili, per nutrire il 
suolo e placare gli agenti atmosferici. 

Nella tradizione del mondo ha un influsso profondo; genera-
tore di vita o portatore di morte, e noi vampiri integriamo en-
trambi i significati assumendo il liquido rubino, facendolo scor-
rere nelle nostre vene per soddisfare l’appetito. Il sangue, che de-
fluisce dai corpi inermi delle nostre vittime, spegnendo la loro es-
senza per sempre, appaga il demone che risiede in ognuno di noi. 

Avevo anche letto, in uno dei tanti volumi della biblioteca di 
Avalon, dell’esistenza di un fenomeno chiamato ematofagia, ossia 
il comportamento di alcune specie animali che si nutrono del san-
gue dei vertebrati. Una pratica ritenuta del tutto normale in na-
tura. 

Da qualche tempo avevo smesso di assillarmi sul significato 
etico e morale di essere un vampiro; uccidere era una questione di 
sopravvivenza. Il composto sintetico, creato in laboratorio per sa-
ziare gli indotti, era solo un debole surrogato e non era in grado di 
soddisfare le mie necessità; ero un vampiro originario e la mia na-
tura non si faceva ingannare da un intruglio chimico, pretendeva 
il sangue umano. 

Dopo la trasformazione, il mondo aveva assunto un profilo di-
verso, la mia esistenza non aveva confini e ogni cosa ai miei occhi 
appariva più nitida, priva dell’alone concettuale che spesso l’uomo 
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affibbia alle cose. Ero rinata e il futuro mi offriva una quantità in-
finita di possibilità. Il valore stesso che attribuivo alla vita era mu-
tato: ero un essere immortale nella forma e nello spirito, e questo 
concetto rompeva gli argini del possibile. Non ero più Aurora Ghe-
rardi, quella persona era morta e sepolta. Non c’era modo di ripor-
tarla in vita, perché i resti del suo corpo erano già stati divorati dai 
vermi del vampirismo. 

Per quanto mi tormentassero i cadaveri che mi ero lasciata alle 
spalle dopo la fuga da Avalon, e i sensi di colpa avessero attecchito 
nel mio animo, non ero più io. Anche se resistevo ogni giorno per 
conservare quel po’ di umanità che era in me, era difficile, se non 
impossibile. Era una lotta impari tra Aurora e il mio demone e 
quasi sempre vinceva lui. La sua sete era urgente e prevaricava 
qualsiasi tentativo di controllo. La mia anima aveva assunto una 
colorazione torbida, lo strato superficiale si era indurito per pro-
teggere l’essere ancora incerto che custodiva.  

Dovevo accettare il cambiamento altrimenti avrei continuato a 
vivere come un ibrido, mentre volevo trovare il senso delle cose, la 
direzione da seguire, il mio posto nel mondo. Eppure era assai dif-
ficile scendere a patti con il vampirismo, che divorava la mia parte 
buona senza alcuna pietà. Mi obbligava a obbedire a un istinto: 
non potevo sottrarmi. Per questo, dopo una serie di efferati omi-
cidi a causa dei quali per poco non persi la ragione, presi una de-
cisione: se non potevo scontare una pena e non potevo morire, l’ul-
tima spiaggia era l’esilio.  

Fu così che, spinta dalla frustrazione, costretta ai margini di un 
mondo che non mi riconosceva, persa nel labirinto profondo della 
mia psiche corrotta dal bisogno di uccidere e priva di volontà, mi 
avventurai in un luogo impervio, non prima di essermi strappata i 
canini dalle gengive per disarmare il mio demone. Sarebbero ri-
cresciuti in fretta, pertanto dovevo trovare un luogo abbastanza 
isolato e costringermi al digiuno. 

 
L’oscurità della sera incombeva sul mio corpo disteso sulla 

terra umida. La brezza estiva lambiva la pelle smorta, quasi tra-
sparente. Un velo gelatinoso da cui emergevano diramazioni ve-
nose e ossa sottili, al contempo forti e resistenti come titanio. 

Vagavo da giorni senza avere la minima idea di dove fossi. Non 
potevo nutrirmi, non avevo armi con me ed ero priva di canini, 
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senza i quali era impossibile dissetarmi. Ero così disidratata che la 
mia mente stava perdendo lucidità. Il senso del tempo era ormai 
un lontano ricordo. Il sangue della mia ultima vittima era stato to-
talmente assorbito dal veloce metabolismo che ora ne reclamava 
ancora.  

Scossi la testa digrignando i denti con amarezza. In cosa mi 
sono trasformata? Rimuginai fermandomi a prendere aria.  

Alzai gli occhi al cielo, le stelle brillavano come piccoli zirconi 
su di un manto vellutato e scuro. D’un tratto il ricordo della gio-
vane pianista sfondò impetuoso il muro che avevo eretto per sop-
portare il mio demone interiore. Per tollerare ciò che mi costrin-
geva a fare, fingevo che le mie azioni fossero solo incubi lontani, 
ma non era così e io ero schiava della sua onnipresenza. La morte 
di quell’essere angelico mi aveva lasciato dentro un ripudio mici-
diale, un senso di nausea tanto forte da mettere nell’angolo il dia-
bolico istinto, giusto il tempo perché vedessi chi ero. Nella mia 
mente riecheggiavano le immagini delle sue lunghe dita che sfio-
ravano i tasti del vecchio pianoforte verticale, la malinconica me-
lodia che serpeggiava nel suo animo soave e squisito. Era un essere 
virtuoso e terribilmente appetibile. Gli occhi scuri e densi di emo-
zioni profonde mi avevano attratto più di qualunque altro essere 
umano presente nella locanda e io l’avevo strappata alla vita.  

Ogni volta era la stessa storia: mi nutrivo per necessità, per poi 
crogiolarmi nel senso di colpa, fino a quando la sete non tornava 
impellente e allora uccidevo di nuovo. Evan si sbagliava. Non po-
tevo cambiare, ero fuori controllo e sempre più convinta che fug-
gire da Avalon fosse stata la cosa più giusta per tutti. Lo amavo 
troppo per assistere al suo fallimento e al nostro inevitabile de-
clino. Nei mesi successivi al mio allontanamento avevo rubato la 
vita a esseri speciali, senza alcun pudore. Avrei voluto acconten-
tarmi dei maledetti che incrociavo per strada e nei vicoli nascosti: 
vigliacchi, miserabili, assassini, invece il mio demone amava nu-
trirsi di sensibilità, bramava il sangue dolce degli innocenti, e que-
sto premeva sulla mia coscienza.  

Ripresi a camminare con la testa bassa, trascinandomi fiacca-
mente. Spinta dal senso di repulsione e odio che provavo per me 
stessa, mi ero lasciata alle spalle il centro urbano e mi ero inoltrata 
in una foresta, all’interno della quale non riuscivo a orientarmi. 
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Avrei voluto che l’Ordine mi trovasse e ponesse fine al mio tor-
mento. Gli anziani, chiunque fossero, avevano ragione a temere 
quelli come me; non c’era modo di contenere la sete. L’attrazione 
per il sangue umano innescava un meccanismo senza via di fuga, 
una macchina infernale in grado di appannare la volontà e divo-
rare ogni sensazione. Sebbene non usassi particolari precauzioni 
per nascondere le mie tracce, non riuscivano a individuare la mia 
posizione. Altrimenti avrebbero arrestato la carneficina che stavo 
compiendo. 

Non avevo nemmeno incontrato vampiri particolarmente do-
tati; gli imprudenti che avevano osato sfidarmi, erano finiti nella 
lista delle mie vittime.  

Di sicuro anche Evan mi stava cercando e speravo non mi tro-
vasse, perché era proprio da lui e dalle sue grandi aspettative che 
stavo fuggendo. Sentendo le forze venire meno, compresi che do-
vevo fermarmi. 

Non potevo morire di sete. I vampiri, come narra la maggior 
parte delle leggende, sono esseri immortali, quindi, a meno che 
qualcuno tranci loro il collo e ne bruci il corpo, non possono mo-
rire. Esisteva però un metodo per indurre un vampiro all’inerzia; 
dovevo sprofondare in un letargo senza fine, ed era proprio quello 
il mio obiettivo.  

Evan mi aveva raccontato che alcuni riescono a raggiungere un 
assopimento tale da protrarre il riposo anche per alcuni secoli. 
Questa pratica prende il nome di mirovanje, ossia ‘letargo’ in slo-
veno. La leggenda racconta che il primo vampiro ad avere esplo-
rato questa possibilità fosse originario di Luvigana, l’odierna Lu-
biana, capitale della Slovenia. Era riuscito a dormire per un secolo 
intero e aveva deciso di svegliarsi non appena il mondo attorno a 
lui fosse apparso più sopportabile.  

Il risveglio, tuttavia, non è sicuro. Solo chi possiede un grande 
controllo sul proprio corpo e sulla mente, riesce a sfruttare il mi-
rovanje per riemergere poi in un’era successiva, magari più con-
sona alla propria indole, senza che il tempo ne deturpi l’animo. 

La mia intenzione era di affondare in quel sonno eterno. Non 
possedevo alcun controllo su me stessa, probabilmente non mi sa-
rei più svegliata. È ciò che merito, sono puro abominio! Mi ripe-
tevo, certa che quella fosse l’unica soluzione.  
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Continuai a camminare addentrandomi in una fitta boscaglia. 
Dove potevo nascondermi? Avevo bisogno di un luogo riparato, in 
modo che nessuno potesse trovarmi e disturbare il mio sonno. Va-
gai con lo sguardo. La vista non aveva la forza di estendersi oltre il 
visibile, a causa della debolezza, da alcuni giorni avevo perduto 
quel potere.  

Non conoscevo il territorio russo e avevo finito per perdermi 
nei meandri della Jacuzia. Mi ero inoltrata nella foresta di conifere 
e avevo smarrito il senso dell’orientamento. 

Aspirai un soffio d’aria. Se fossi stata umana, il mio corpo non 
avrebbe resistito a lungo senza cibo. La mia natura, invece, faceva 
resistenza, lottava ostinatamente contro la mia volontà, come se 
fossimo due entità separate. 

Scoppiai in lacrime, la vita umana era un lontano ricordo, 
troppo lontano per attingere alla razionalità che possedevo 
quando ero ancora Aurora. Quella persona non esisteva più. 

Caddi al suolo. Le ginocchia impattarono sul terreno indurito 
dalla temperatura rigida. Mi coprii il volto con le mani come se 
servisse a nascondere la vergogna, e alla fine, sfiancata, scivolai 
lentamente in un sonno profondo.  

 
La mia mente errò nei ricordi, ripescando alcuni istanti vissuti 

con Evan. Giunsero come folgori inaspettate. Il nostro primo in-
contro, il giorno in cui avevo scoperto la sua doppia identità, il 
fatto che fosse il lupo dei miei sogni e il vampiro che mi aveva 
strappato alle grinfie dei nemici.  

La prima volta in cui desiderio, passione e sentimenti si erano 
mescolati irrimediabilmente, avvolgendoci in un vortice di sfre-
nato ardore.  

Il ricordo indugiò, mostrandomi i nostri corpi avvinghiati vinti 
dalla smania di possesso. L’eccitazione e la brama delle promesse 
sussurrate dai nostri sguardi. Il turchese dei suoi occhi che mi 
scrutavano, lasciandomi senza fiato.  

Il calore prodotto dalla pelle in fiamme, accesi dal desiderio di 
consumarci. Le sue labbra sulla mia carne che vibrava al contatto. 
Le lenzuola di seta impregnate del nostro odore. La sua forza, la 
virilità di quel corpo scolpito nel marmo. Il piacere a ondate che ci 
colpiva obbligandoci a gridare… 


