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La lunga abitudine a non ritenere che una cosa 
sia sbagliata
le conferisce l’apparenza superficiale di cosa 
giusta,
e suscita in un primo momento una levata di 
scudi in difesa della consuetudine.
Ma il tumulto ben presto si placa.
Il tempo fa più proseliti della ragione.

ThomAs PAIne
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9

1
Nulla

Nella sua ultima sera come creatura a sangue caldo,  Phoebe 
Taylor si era comportata da brava figlia.

Freyja era stata irremovibile.
«Non tiriamola per le lunghe» aveva protestato lei, come 

se stesse solamente per partire per le vacanze, sperando di 
cavarsela con un rapido saluto ai genitori nell’albergo in cui 
al loggiavano.

«È fuori discussione» aveva sentenziato Freyja, scrutan-
dola dall’alto del suo naso affilato. «I de Clermont non si 
nascondono! A parte Matthew, ovviamente. Faremo tutto 
per bene, a cena. È tuo dovere.»

La serata che Freyja organizzò per i Taylor fu semplice, 
elegante e perfetta. Riuscita sotto ogni punto di vista: dal 
clima (un maggio da manuale) alla musica (c’era un vampiro 
di Parigi che non suonasse il violoncello?), dai fiori (le rose 
Madame Hardy del giardino sarebbero bastate a profumare 
l’intera città) al vino (Freyja era un’amante del Cristal).

Padre, madre e sorella di Phoebe si presentarono alle 
otto e mezza, lui in smoking, lei in un lehenga choli turche-
se e oro e Stella in Chanel dalla testa ai piedi. Phoebe, tutta 
in nero, si era messa gli orecchini di smeraldo che Marcus 
le aveva regalato prima di lasciare Parigi e un paio di décol-
leté dai tacchi vertiginosi che faceva impazzire entrambi.

Gli invitati cominciarono la serata con i drink in giardi-
no, sul retro della sontuosa dimora di Freyja nell’Ottavo 
arrondissement: un Eden privato come non se ne costrui-
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vano più da oltre un secolo, in una Parigi ormai a corto di 
spazio. I Taylor erano abituati alle dimore sontuose: il pa-
dre di Phoebe era un diplomatico e sua madre discendeva 
da una famiglia indiana che si era imparentata con l’aristo-
crazia britannica fin dai tempi del Raj. Ma il tenore di vita 
dei de Clermont era un’altra cosa.

Cenarono tra cristalli e porcellane, in una sala dalle alte 
finestre con vista sul giardino. Charles, il taciturno chef al 
quale i de Clermont si rivolgevano quando tra i loro ospiti 
c’erano delle creature a sangue caldo, aveva una spiccata 
simpatia per Phoebe e si era impegnato al massimo e senza 
badare a spese.

«Le ostriche sono il segno che Dio ama i vampiri e li 
vuole felici» annunciò Freyja, alzando il calice all’inizio del 
pasto. Phoebe notò che usava con disinvoltura la parola 
“vampiro”, come se bastasse continuare a ripeterla per ren-
dere normale quanto stava per succedere. «A Phoebe! Fe-
licità e lunga vita.»

Dopo quel brindisi, la famiglia di Phoebe mostrò ben 
scarso appetito. Quanto a lei, riusciva a malapena a man-
giare, sebbene sapesse che quella sarebbe stata la sua ulti-
ma cena degna di tale nome. Si costrinse a mandare giù le 
ostriche e lo champagne, poi si limitò ad assaggiare il resto 
delle portate. Tra un sorso di vino e l’altro, Freyja intrat-
tenne una briosa conversazione mentre venivano serviti gli 
antipasti, il potage, il pesce, l’ana tra, i dessert («La tua ul-
tima occasione, cara!»), passando con disinvoltura dal 
francese, all’inglese, all’hindi.

«No, Edward, non credo esista un posto che non ho vi-
sitato. Sa, penso si possa dire che mio padre è stato il primo 
diplomatico della storia.» Un espediente per spingere il 
riservato genitore di Phoebe a sbottonarsi un po’ sui suoi 
trascorsi al servizio della corona.

A prescindere dalla veridicità di quell’affermazione, era 
chiaro che Philippe de Clermont aveva insegnato alla figlia 
come ravvivare una conversazione.
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«Richard Mayhew? Sì, credo di averlo conosciuto» disse 
Freyja. E poi, rivolgendosi a Françoise, le domandò: «Non 
conoscevo un Richard Mayhew, quando eravamo in India?».

La domestica dagli occhi penetranti era misteriosamente 
apparsa nell’esatto momento in cui la sua padrona l’aveva 
nominata.

«Probabile.» Françoise era di poche parole, ma ciascuna 
veicolava più livelli di significato. «Sì, credo di ricordarlo» 
disse. «Alto? Capelli castano chiaro? Curato, ma con l’aria 
da scolaretto?»

Freyja non parve scoraggiata da quel giudizio o dal fatto 
che una simile descrizione potesse andar bene almeno per 
la metà del corpo diplomatico inglese. Phoebe doveva an-
cora scoprire cosa fosse in grado di incrinare l’incrollabile 
buon umore della padrona di casa.

«Addio, per ora» trillò Freyja al termine della serata, 
baciando i Taylor uno a uno. «Padma, sei sempre la ben-
venuta, fammi sapere quando torni a Parigi. Stella, vieni a 
stare qui per le sfilate invernali: siamo a un passo dalle vie 
della moda e Françoise e Charles si prenderanno cura di 
te. Il George V è ottimo, naturalmente, ma ormai pullula 
di turisti. Edward, mi terrò in contatto.»

Come di consueto, Padma Taylor si era mostrata impas-
sibile e non aveva versato neppure una lacrima, ma al mo-
mento dei saluti strinse Phoebe con più trasporto del solito.

«Stai facendo la cosa giusta» sussurrò all’orecchio della 
figlia, prima di lasciarla. Sapeva cosa significasse amare 
qualcuno al punto da rinunciare alla propria vita in cambio 
della promessa di ciò che sarà.

«Assicurati che l’accordo prematrimoniale sia sostanzio-
so come dicono. Questa casa vale una fortuna» le bisbigliò 
Stella, mentre varcavano la soglia. La giovane poteva com-
prendere la scelta di Phoebe solo rapportandola ai suoi 
interessi, che si riducevano al glamour, allo stile... e al par-
ticolarissimo taglio dell’abito vintage della padrona di casa.

Quando Stella le aveva fatto i complimenti per il vestito, 
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Freyja era scoppiata a ridere, poi si era messa in posa per 
far risaltare il suo corpo statuario e la linea dell’abito. 
«Questo? Oh, ce l’ho da secoli. Balenciaga. Lui sì che sa-
peva realizzare un corpetto!»

Fu per Edward, di solito così riservato, che i saluti risul-
tarono più difficili. Con gli occhi velati di lacrime scrutò 
quelli della figlia in cerca del minimo segno di ripensamen-
to e, quando Padma e Stella erano già oltre i cancelli, pre-
se in disparte Phoebe, allontanandola dai gradini d’ingres-
so, dove la padrona di casa era rimasta ad aspettarla.

«Non ci vorrà molto, papà» cercò di rassicurarlo lei, ma 
entrambi sapevano che sarebbero passati mesi prima che 
le fosse concesso di rivedere i famigliari: per la loro inco-
lumità e per la propria.

«Sei sicura, Phoebe?» domandò l’uomo. «Sei ancora in 
tempo per cambiare idea.»

«Sì, papà. Lo sono.»
«Prenditi un momento per riflettere» insistette lui, con 

un che di supplichevole nella voce. Sapeva come affronta-
re le trattative più delicate e, se necessario, era pronto a far 
leva sul senso di colpa. «Perché non ti concedi ancora un 
po’ di tempo per ragionarci su? Non è una decisione da 
prendere alla leggera...»

«Non cambio idea» rispose Phoebe in tono dolce e fer-
mo. «Sono questioni di cuore, non di testa, papà.»

Un attimo dopo la sua famiglia d’origine non c’era più e 
lei era rimasta sola con Charles e Françoise, leali servitori 
dei de Clermont, e Freyja, sorellastra del creatore del suo 
fidanzato, dunque, nel mondo dei vampiri, una parente 
stretta.

Phoebe ringraziò lo chef per la splendida cena e la do-
mestica per il perfetto svolgimento della serata e poi si ac-
comodò in salone, dove Freyja era impegnata a leggere 
e-mail a cui avrebbe poi risposto a mano, scrivendo su car-
toncini color panna profilati di lavanda.

«Non c’è alcun bisogno di assecondare la squallida pre
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ferenza moderna per la comunicazione immediata. Scopri-
rai presto, mia cara, che i vampiri non sono particolarmen-
te interessati alla velocità. È molto umano e volgare 
affannarsi come se i minuti fossero contati» spiegò, quando 
Phoebe le chiese perché non si limitasse a cliccare su ri-
spondi come facevano tutti.

Dopo un’ora di convenevoli con la zia di Marcus, a 
Phoebe sembrò di aver fatto la sua parte.

«Credo che me ne andrò di sopra» disse, fingendo uno 
sbadiglio, anche se dormire era l’ultima cosa che aveva in 
mente di fare.

«Porgi i miei più cari saluti a Marcus.» Freyja inumidì il 
lembo adesivo di una busta, picchiettandolo delicatamente 
con la lingua prima di richiuderlo.

«Come fai a...» Phoebe la guardò esterrefatta. «Voglio 
dire, cosa...»

«Questa è casa mia, so tutto quello che succede.» Freyja 
incollò un francobollo nell’angolo superiore della busta, 
badando che fosse perfettamente in linea con i bordi. «So, 
per esempio, che stasera Stella ha portato tre di quegli or-
ribili telefonini e che glieli hai presi dalla borsa quando 
siete andate in bagno. Suppongo che tu li abbia nascosti in 
camera, ma non tra la biancheria – sei troppo originale per 
questo, vero, Phoebe? –, né sotto il materasso. No, credo 
siano nel vaso dei sali da bagno sul davanzale, oppure infi-
lati nelle scarpe con le suole di gomma che ti metti quando 
vai a camminare, o magari in cima all’armadio, nel sacchet-
to di plastica bianco e azzurro che hai conservato merco-
ledì dopo la spesa.»

La terza ipotesi era quella giusta, era corretto anche il 
dettaglio del sacchetto bianco e azzurro che odorava anco-
ra vagamente dell’aglio usato da Charles nella sua trionfale 
bouillabaisse. Phoebe aveva pensato fin dal principio che 
l’idea di Marcus – telefonarsi, in barba alle regole – non 
fosse poi una trovata geniale.

«Stai violando gli accordi» continuò Freyja. Non era un 
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rimprovero, ma una semplice constatazione. «Tuttavia sei 
una donna adulta, dotata di libero arbitrio e in grado di 
decidere per sé.»

In teoria, Phoebe non avrebbe potuto parlare con Mar-
cus finché non fossero passati novanta giorni dalla sua tra-
sformazione. I due si erano chiesti come aggirare quella 
norma, visto che l’unico telefono della casa si trovava 
nell’ingresso, dove le conversazioni erano udibili da tutti. 
E tra l’altro spesso non funzionava. Ogni tanto l’apparec-
chio mandava un trillo metallico, con una forza tanto in-
tensa da far vibrare la cornetta sulle forcelle d’ottone, ma 
il più delle volte non appena si alzava il ricevitore la linea 
cadeva. Freyja riteneva che fosse dovuto al pessimo cablag-
gio effettuato da un collaboratore di Hitler durante l’ulti-
ma guerra e non le interessava farlo riparare.

Dopo aver valutato la situazione, con l’aiuto di Stella e 
del suo amico Nathaniel, Marcus aveva escogitato un siste-
ma di comunicazione più discreto: cellulari usa e getta. 
Tipo quelli che usavano terroristi e ladri internazionali, 
– stando a quanto diceva Nathaniel – impossibili da rin-
tracciare nel caso in cui Baldwin o un altro vampiro avesse 
tentato di spiarli. Phoebe e Marcus li avevano comprati in 
un losco negozietto di elettronica, in una delle vie commer-
ciali del Decimo arrondissement.

«Date le circostanze, sono certa che sarà una conversa-
zione breve» riprese Freyja, lanciando un’occhiata allo 
schermo del suo computer e passando a un’altra busta. 
«Non vorrai che Miriam ti scopra.»

Miriam era a caccia in zona Sacré Cœur e sarebbe rien-
trata nelle primissime ore del mattino. Phoebe lanciò uno 
sguardo furtivo all’orologio sulla mensola: uno stravagante 
aggeggio con marmi, dorature e nudi maschili che regge-
vano un quadrante rotondo come fosse un pallone da 
spiaggia. Mancava un minuto a mezzanotte.

«Allora vado» disse, felice che Freyja non fosse solo tre 
passi avanti a lei e Marcus, ma anche uno avanti a Miriam.
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«Mmm.» L’attenzione della padrona di casa era tutta per 
il cartoncino che aveva di fronte.

Phoebe scappò al piano di sopra. La sua camera era in 
fondo a un lungo corridoio, le pareti erano tappezzate di 
antichi paesaggi francesi e il pavimento coperto da una 
folta moquette che attutiva il rumore dei passi. Chiusa la 
porta della stanza, allungò la mano sopra l’armadio stile 
impero, risalente agli inizi dell’Ottocento, e afferrò il sac-
chetto di plastica. Prese uno dei cellulari usa e getta e lo 
accese. Era carico e pronto all’uso.

Stringendoselo al petto, s’infilò nel suo bagno personale. 
Due porte chiuse e uno strato di spesse mattonelle di por-
cellana erano il massimo della privacy che la dimora pote-
va contrapporre alle orecchie dei vampiri. Scalciò via le 
scarpe, si rintanò vestita nella fredda vasca vuota e infine 
compose il numero di Marcus.

«Ciao, tesoro.» Anche se tentava goffamente di nascon-
derlo, la sua voce, di solito calorosa e allegra, era venata di 
preoccupazione. «Com’è stata la cena?»

«Deliziosa» mentì Phoebe. Si allungò nella vasca d’epo-
ca edoardiana che aveva un magnifico schienale alto e in-
curvato per sostenere il collo.

La risata sommessa di Marcus rivelò che non era del 
tutto convinto.

«Due cucchiaini di dessert e qualche assaggio qua e là?» 
la punzecchiò.

«Un cucchiaino di dessert. E pensare che Charles si era 
dato tanto da fare!» Phoebe corrugò la fronte: avrebbe 
dovuto farsi perdonare. Come la maggior parte degli chef 
del suo livello, Charles si risentiva se i piatti tornavano in 
cucina mezzi pieni.

«Di certo nessuno si aspettava che mangiassi granché» 
la rassicurò Marcus. «La cena era per la tua famiglia, non 
per te.»

«È avanzata un sacco di roba. Freyja l’ha impacchettata 
per mamma, da portare a casa.»

INT_harkness_def.indd   15 30/04/19   11:20



16

«Edward come ha reagito?» Marcus era a conoscenza 
delle riserve del futuro suocero.

«Ha tentato ancora di dissuadermi» rispose lei.
Seguì un silenzio prolungato.
«Senza riuscirci» aggiunse per rincuorarlo.
«Vuole soltanto che tu sia assolutamente sicura» disse 

piano Marcus.
«Lo sono. Perché tutti continuano a chiedermelo?» do-

mandò, senza riuscire a nascondere una vena di irritazione.
«Ti vogliono bene» rispose lui.
«E allora dovrebbero ascoltarmi! Io voglio stare con te.» 

Ma quello, in realtà, non era il suo unico desiderio. Da 
quando aveva conosciuto Ysabeau a Sept-Tours, Phoebe 
bramava l’inesauribile riserva di tempo di cui disponevano 
i vampiri.

Aveva notato come Ysabeau sembrasse trasfondersi in 
ogni gesto: non faceva nulla in fretta o tanto per depenna-
re un’altra voce dalla sua agenda. Ogni suo atto era cir-
confuso da una sorta di sacralità: il modo in cui si soffer-
mava ad annusare i fiori del giardino, la flessuosità felina 
del suo passo o la pausa indolente, finita la lettura di un 
capitolo, prima di immergersi nel successivo. Lei non ave-
va paura che il tempo le sfuggisse prima di aver potuto 
estrarre il succo da ogni singola esperienza. Invece  Phoebe, 
tra un’incursione al supermercato prima di fiondarsi in 
ufficio, un salto in farmacia per il raffreddore, una punta-
tina dal calzolaio a far riparare un tacco e il ritorno al la-
voro, non aveva mai neanche un momento per tirare il 
fiato.

Non gli aveva confidato quei pensieri, ma lui li avrebbe 
scoperti presto. Quando si sarebbero finalmente ricon-
giunti, Marcus si sarebbe dissetato alla sua vena del cuore 
– il sottile fiumicello blu che le solcava il seno sinistro – e 
avrebbe appreso i suoi segreti più nascosti, le paure più 
profonde, i desideri più intimi. Il sangue che scorreva in 
quella vena conteneva tutto ciò che un amante può celare 
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e berlo simboleggiava la sincerità e la fiducia che occorro-
no a un rapporto per mantenersi saldo.

«Lo faremo un passo alla volta, ricordi?» Le parole di 
Marcus reclamarono la sua attenzione. «Prima di tutto di-
venterai una vampira, poi, se mi vorrai ancora...»

«Certo che ti vorrò!» Di quello era assolutamente sicura.
«Se mi vorrai ancora,» ripeté lui «ci sposeremo e ti toc-

cherà sopportarmi. In ricchezza e in povertà.»
Ripetere le promesse matrimoniali era uno dei loro ritua-

li. Ogni tanto si soffermavano su una, fingendo che sareb-
be stata tremendamente difficile da onorare. Altre volte 
ridevano, pensando che fossero ben poca cosa rispetto 
all’intensità del loro amore.

«In salute e in malattia.» Phoebe si rannicchiò più como-
damente nella vasca. Quella superficie fredda le ricordava 
Marcus e le solide curve smaltate le fecero desiderare che 
fosse dietro di lei, a circondarla con le braccia e con le 
gambe. «Rinunciando a chiunque altro per l’eternità.»

«L’eternità è un sacco di tempo» l’ammonì lui.
«Rinunciando a chiunque altro» ripeté lei.
«Non puoi affermarlo con certezza» replicò Marcus. 

«Non finché non mi conoscerai sangue a sangue.»
Era proprio il tipo di botta e risposta da cui scaturivano 

i loro rari litigi, quando Marcus sembrava dubitare di lei e 
Phoebe si metteva sulla difensiva. In genere quelle discus-
sioni si risolvevano a letto, dove ciascuno dei due dimostra-
va – con chiarezza e soddisfazione dell’altro – che, sebbene 
non fossero (ancora) al corrente di tutto, possedevano già 
alcune conoscenze determinanti.

Ora, però, con lei a Parigi e lui in Alvernia, ogni contat-
to fisico era impossibile. Una persona con più esperienza 
avrebbe forse lasciato la questione in sospeso, ma Phoebe 
era una ragazza di ventitré anni, irritata e preoccupata per 
ciò che la aspettava.

«Non so perché pensi che sarò io a cambiare idea e non 
tu... Dopo tutto, io ti ho conosciuto già vampiro, ma tu ti 
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sei innamorato di me prima della trasformazione.» Avreb-
be voluto che il suo tono fosse leggero, ma si accorse trop-
po tardi che suonava accusatorio.

La risposta di Marcus fu di una gratificante immediatez-
za: «Io ti amerò anche dopo. Questo non cambierà, nep-
pure se cambiassi tu».

«Potresti detestare il mio sapore. Avrei dovuto fartelo 
assaggiare prima...» continuò Phoebe senza alcuna inten-
zione di darsi per vinta. Forse Marcus non l’amava quanto 
credeva. Razionalmente sapeva che erano assurdità, ma la 
sua parte irrazionale (quella che stava prendendo il soprav-
vento) non ne era convinta.

«Voglio fare quest’esperienza con te, da pari a pari. Non 
ho mai condiviso il sangue con una compagna, e tu nem-
meno. Sarà una “prima volta” da vivere insieme.» La voce 
di lui era dolce, ma tradiva una nota di esasperazione.

C’era da aspettarselo: Marcus teneva molto all’ugua-
glianza. Una donna e un bambino che chiedevano l’elemo-
sina, un insulto razziale sentito in metropolitana, un vec-
chietto che faticava ad attraversare mentre i passanti gli 
sfrecciavano accanto con le loro cuffie e i loro cellulari, 
erano cose che lo mandavano in bestia.

«Dovevamo scappare insieme e basta» continuò Marcus. 
«Fare le cose a modo nostro, senza impelagarci in tutte 
queste cerimonie e tradizioni vecchie di secoli.»

Ma anche procedere nel modo convenzionale, per gradi, 
un passo alla volta, era stata una decisione che avevano 
preso insieme.

Ysabeau, matriarca dei de Clermont e nonna di Marcus, 
aveva illustrato con la sua abituale chiarezza i pro e i contro 
di una loro eventuale inosservanza delle consuetudini tra 
vampiri. Era partita dai recenti scandali che avevano inte-
ressato la loro famiglia: il padre di Marcus, Matthew, aveva 
sposato una strega, violando la legge che da quasi un mil-
lennio vietava i rapporti tra esseri di specie diverse, poi era 
quasi morto per mano di quel figlio squilibrato, Benjamin. 
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Tirando le somme, le alternative erano due. O tentavano 
di mantenere segrete il più a lungo possibile sia la trasfor-
mazione di Phoebe sia la loro unione prima di affrontare 
un’eternità di speculazioni e pettegolezzi su quanto fosse 
realmente successo, oppure Phoebe poteva diventare una 
vampira prima del matrimonio, e a quel punto Marcus 
avrebbe potuto sposarla in pompa magna e in tutta traspa-
renza. Scegliendo la seconda via si sarebbero sobbarcati un 
anno di fastidi, seguito da uno o due decenni di notorietà, 
ma poi sarebbero stati liberi di godersi un’illimitata esi-
stenza di relativa pace e tranquillità.

Nella decisione di Phoebe la reputazione di Marcus ave-
va giocato un ruolo determinante. Lui era conosciuto tra i 
vampiri per il suo temperamento passionale, per l’impe-
tuosità con cui cercava di combattere i mali del mondo 
senza curarsi del giudizio di nessuno, e la ragazza sperava 
che con un matrimonio tradizionale la rispettabilità di 
Marcus ne avrebbe guadagnato e il suo idealismo sarebbe 
stato visto sotto una luce più positiva.

«È per una buona causa, ricordi?» ribatté Phoebe con 
fermezza. «E poi non stiamo rispettando proprio tutte le 
regole. A proposito, il tuo piano segreto con i cellulari non 
è più segreto. Freyja lo sa.»

«Era prevedibile» sospirò lui. «Dico sul serio, Freyja è 
mezza cacciatrice e non c’è verso di nasconderle niente. 
Non preoccuparti: a lei non dispiace particolarmente che 
parliamo. Miriam è molto più pedante.»

«Miriam è a Montmartre» spiegò Phoebe, lanciando 
un’occhiata all’orologio. Era mezzanotte e mezza, sarebbe 
potuta rientrare di lì a poco. Bisognava chiudere.

«Si caccia bene intorno al Sacré Cœur» commentò Marcus.
«L’ha detto anche Freyja» replicò lei.
Rimasero in silenzio, un silenzio sempre più denso, colmo 

di cose non dette, che volevano tenere nascoste o che avreb-
bero voluto condividere, ma senza sapere come. Alla fine 
c’erano solo due parole che valesse la pena pronunciare.
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«Ti amo, Marcus Whitmore.»
«Ti amo, Phoebe Taylor. Qualunque cosa deciderai da 

qui a novanta giorni, sei già la mia compagna. Sei nella mia 
pelle, nel mio sangue, nei miei sogni. E non aver paura: 
sarai una splendida vampira.»

Phoebe era certa che la trasformazione sarebbe filata li-
scia e non aveva dubbi che le sarebbe piaciuto diventare 
un essere potente ed eternamente giovane... Ma lei e Mar-
cus sarebbero riusciti a costruire un rapporto in grado di 
durare nel tempo, come quello che aveva legato Ysabeau 
al suo compagno Philippe?

«Ti penserò in ogni istante» disse Marcus prima di riag-
ganciare.

Phoebe tenne il cellulare all’orecchio ancora per qualche 
secondo, poi si issò fuori dalla vasca, spaccò l’apparec-
chietto contro il vaso dei sali da bagno, aprì la finestra e 
scagliò il groviglio di plastica e circuiti più lontano che 
poté, nel giardino, facendolo finire con un pluf nel laghet-
to ornamentale. Era stato Marcus a pensare di distruggere 
la prova della loro trasgressione e lei avrebbe seguito le sue 
indicazioni alla lettera, anche se ormai Freyja conosceva il 
loro piano.

Dopo essersi sbarazzata del telefono, si tolse il vestito e 
lo appese nell’armadio, assicurandosi che il sacchetto di 
plastica a strisce sparisse di nuovo sopra il mobile. Alla fine 
si infilò la semplice camicia da notte in seta bianca che 
Françoise le aveva appoggiato sul letto.

Sedette sul bordo del materasso, muta e immobile, deci
sa ad affrontare il suo futuro, in attesa che il tempo la tro
vasse.
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Parte Prima

Il momento giusto è arrivato

La nascita di un Nuovo mondo
è a portata di mano.

ThomAs PAIne
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2
Meno di nulla

13 maggio

Phoebe salì sulla bilancia.
«Mio Dio, sei una piuma!» Freyja lesse i numeri a Mi-

riam, che li registrò su una specie di cartella clinica. «Cin-
quantadue.»

«Ti avevo chiesto di mettere su tre chili, Phoebe» dis
se Miriam. «Secondo la bilancia sei aumentata solo di 
due.»

«Ci ho provato...» Non capiva perché dovesse giustifi
carsi proprio con loro, che seguivano una specie di dieta 
costante a base di liquidi e crudité. «Che differenza fa un 
chilo in più o in meno?»

«La volemia» rispose Miriam, cercando di sembrare pa
ziente. «Più pesi, più sangue hai.»

«E più sangue hai, più dovrai riceverne da Miriam» con
tinuò Freyja. «Vogliamo assicurarci che dia esattamente 
quanto prende. Il rischio di rigetto è inferiore se si scambia 
un’uguale quantità di sangue umano e sangue di vampiro, 
e vogliamo che tu riceva più sangue possibile.»

Quei calcoli andavano avanti da mesi. Volemia, gittata 
cardiaca, peso, consumo di ossigeno. Non avesse saputo 
come stavano le cose, Phoebe avrebbe pensato di dover 
entrare nella nazionale di scherma, più che nella famiglia 
de Clermont.

«E per il dolore... Sei sicura?» chiese Freyja. «Possiamo 
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darti qualcosa: non c’è alcun bisogno di soffrire. La rina
scita non dev’essere per forza traumatica come un tempo.»

Anche quello era stato oggetto di mille discussioni. 
Freyja e Miriam le avevano raccontato storie agghiaccianti 
sulla loro trasformazione e su quanto fosse doloroso rice
vere il sangue di una creatura preternaturale. Il sangue di 
vampiro è violento, spazza via ogni traccia di umanità per 
dar origine a un predatore perfetto. Assimilandolo lenta
mente, un neonato può adattarsi all’invasione del nuovo 
materiale genetico con poca o nessuna sofferenza, ma c’è 
comunque la piccola possibilità che un corpo rigetti il san
gue del creatore, preferendo morire piuttosto che tramu
tarsi in qualcos’altro. La trasfusione rapida aveva l’effetto 
opposto: il dolore era lancinante, ma l’organismo indebo
lito non aveva il tempo e le risorse per sferrare un contrat
tacco.

«La prospettiva del dolore non mi spaventa, non parlia
mone più» ribatté Phoebe in tono perentorio.

Freyja e Miriam si scambiarono un’occhiata.
«Che ne diresti di un anestetico locale per il morso?» 

chiese la seconda.
«Ti prego, Miriam!» Quando non si sentiva una poten

ziale atleta olimpica, Phoebe aveva l’impressione di trovar
si in uno studio medico per uno scrupoloso consulto pre
operatorio. «Non voglio l’anestesia: voglio sentire il morso 
e voglio sentire il dolore. È la sola nascita che potrò speri
mentare nella vita e non voglio perdermela.»

Su questo punto aveva le idee ben chiare.
«Nessuna creazione è mai stata indolore» continuò. «I 

miracoli devono lasciare un segno, per ricordarci sempre 
quanto sono preziosi.»

«Benissimo, allora» tagliò corto Freyja, rapida ed effi
ciente. «Le porte e le finestre sono chiuse a chiave. Françoi
se e Charles si tengono pronti per qualunque evenienza.»

«Continuo a pensare che avremmo dovuto farlo in Da
nimarca.» Miriam non riusciva ancora a smettere di riesa
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minare la procedura. «Ci sono troppi cuori che battono a 
Parigi.»

«In questo periodo dell’anno Lejre ha quasi quindici ore 
di luce diurna. Phoebe non sarebbe in grado di sopportare 
tutto quel sole» obiettò Freyja.

«Sì, ma la caccia...» fece per dire Miriam.
Era in arrivo una dettagliata comparazione dei pregi e 

difetti della fauna francese e danese, con l’elenco delle pro
prietà nutritive dell’una e dell’altra in rapporto a dimensio
ni, freschezza, stato brado o d’allevamento e imprevedibi
li appetiti della vampira appena nata.

«Basta!» urlò Phoebe. «Forse Charles sarà disposto a 
trasformarmi. Non rivedrò la procedura un’altra volta.»

«È pronta!» esclamarono all’unisono Miriam e Freyja.
Phoebe scostò il collo morbido della camicia da notte, 

scoprendo il fitto reticolo di vene e arterie. «E allora fa-
telo.»

Aveva appena pronunciato quelle parole che avvertì una 
sensazione acuta.

Torpore.
Formicolio.
Suzione.
Le ginocchia le cedettero e la testa cominciò a girarle, 

mentre subiva lo shock di un rapido dissanguamento. Il 
cervello registrò un attacco in corso, un pericolo mortale, 
e l’adrenalina andò alle stelle.

Il campo visivo si restrinse e l’intera stanza si oscurò.
Si sentì afferrare da braccia robuste.
Phoebe fluttuò in un’oscurità di velluto, inghiottita da 

spire di silenzio.
Pace.

Un freddo pungente la riportò allo stato di coscienza.
Si sentiva gelare e bruciare al tempo stesso.
La bocca le si aprì in un grido di terrore, mentre il corpo 

le prendeva fuoco dall’interno.
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Le offrirono un polso, umido di qualcosa che aveva un 
profumo... delizioso.

Rame e ferro.
Dolce e salato.
Era il profumo della vita. Della vita.
Iniziò a tendere la testa come un neonato in cerca del 

seno materno, ma quel polso restava a debita distanza dal-
le sue labbra: tanto vicino da allettarle, ma non abbastanza 
da sfiorarle.

«A te la scelta» disse la creatrice. «Vita o morte?»
Phoebe raggranellò ogni briciolo di forza per avvicinar-

si a quella promessa vitale. In lontananza udì un palpito 
lento, costante. E poi capì.

Battito.
Pulsazione.
Sangue.
Baciò la pelle gelida della creatrice, grata e istintivamen-

te consapevole del dono che le veniva offerto.
«Vita» mormorò, poi bevve il suo primo sorso di sangue 

di vampiro.
Via via che quel fluido le inondava le vene, il suo corpo 

esplose di dolore e di rimpianto: per ciò che aveva perduto, 
per ciò che doveva accaderle, per ciò che non sarebbe mai 
stata e ciò che sarebbe diventata.

Il suo cuore cominciò a intonare una musica nuova, una 
musica lenta e sommessa.

Io sono, cantò il cuore di Phoebe.
Nulla.
E tuttavia.
Ora sono.
Per sempre.
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3
Il ritorno del figliol prodigo

13 maggio

«Se sono i fantasmi a fare questo baccano, li ammazzo 
tutti» mormorai, cercando di prolungare l’abbraccio del 
sonno. Ero ancora in balia del jetlag per il recente volo 
dall’America alla Francia e dovevo correggere una monta-
gna di scritti e tesine di fine semestre. Mi tirai le coperte 
sotto il mento, mi rigirai e implorai silenzio.

Ma colpi pesanti echeggiavano per tutta la casa, rim-
bombando tra le solide mura e i pavimenti in pietra.

«C’è qualcuno all’ingresso.» Matthew, che non dormiva 
molto, era alla finestra e annusava l’aria per capire chi fos-
se il visitatore. «È Ysabeau.»

«Alle tre del mattino?» gemetti, infilando un paio di 
pantofole. Malgrado fossimo abituati alle emergenze, quel-
la situazione era insolita.

In un lampo Matthew si materializzò in cima alle scale e 
cominciò a scendere di corsa.

«Mamma!» piagnucolò Becca dalla nursery, richiaman-
do la mia attenzione. «Oh! Forte bumbum!»

«Arrivo, tesoro.» Mia figlia ha ereditato l’udito fino da 
Matthew. La sua prima parola è stata “mamma”, la seconda 
“papà”, la terza “Pip” (il fratellino Philip). Poi sono venute 
in rapida successione: “sangue”, “forte” e “cagnolino”.

«Lucciola, lucciola, fammi un fiammifero.» Non accesi 
la luce, preferendo illuminare di un tenue bagliore la pun-
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ta dell’indice con una formula semplice, ispirata a un vec-
chio musical di cui avevo trovato l’album in una credenza. 
La gramarye – la capacità di sciogliere in parole la mia ag-
grovigliata magia – stava tornando.

Nella nursery trovai Becca che con una smorfia sofferen-
te si copriva le orecchie con le manine, mentre Zee e 
Cuthbert, rispettivamente un elefante di peluche grassoc-
cio che le aveva dato Marcus e una zebra di legno, saltella-
vano intorno alla massiccia culla medievale. Philip era in 
piedi nella sua e fissava allarmato la sorella, aggrappando-
si alla sponda.

Quando sognavano, il sangue mezzo-strega-mezzo-vam-
piro dei gemelli affiorava in superficie, disturbando il loro 
sonno leggero. Le loro attività notturne mi preoccupavano 
un po’, ma a sentire Sarah bisognava ringraziare la dea che 
fino a quel momento la magia dei piccoli si fosse limitata a 
cambiare la disposizione dei mobili nella loro cameretta, 
creare nuvolette con il talco e improvvisare giostrine con i 
giocattoli.

«Bua» disse Philip, indicando Becca. Seguiva già le or-
me professionali di Matthew, ispezionando con cura ogni 
essere presente a Les Revenants – bipede o quadrupede, 
con ali o pinne – in cerca di graffi, lividi o punture di 
insetti.

«Grazie, Philip.» Evitando per un soffio la collisione con 
Cuthbert, mi accostai a Becca. «Vuoi un po’ di coccole?»

«Anche per Cuthbert.» Era già un’abile negoziatrice: 
tutto merito del tempo che trascorreva con le nonne. Te-
mevo che Ysabeau e Sarah avessero una cattiva influenza 
su di lei.

«Solo a te e a Philip, se gli va di unirsi a noi» dissi con 
fermezza, accarezzandole la schiena.

Cuthbert e Zee piombarono a terra con un tonfo. Era 
impossibile dire quale dei due bambini li avesse fatti vola-
re o perché la magia li avesse abbandonati di colpo. Era 
stata Becca a rispedirli a posto, confortata dal mio affetto? 
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Oppure Philip, ormai tranquillo, visto che la sorella non 
piangeva più? O era perché avevo detto di no?

In lontananza i colpi alla porta cessarono. Ysabeau era 
entrata in casa.

«Gam...» cominciò Becca, interrotta dal singhiozzo.
«...mèr» terminò Philip con un sorriso.
L’angoscia mi annodò le viscere. A un tratto mi resi con-

to che doveva trattarsi di qualcosa di molto grave se Ysa-
beau si presentava in piena notte senza una telefonata.

Il sommesso bisbiglio che giungeva dal piano di sotto era 
troppo debole perché il mio orecchio di strega riuscisse a 
comprenderlo, invece i gemelli piegavano la testa da una 
parte come se riuscissero a seguire la conversazione, ma 
purtroppo erano troppo piccoli per riferirmi cosa si stava-
no dicendo il padre e la nonna.

Fissai la ripida scalinata mentre posizionavo Becca su un 
fianco e prendevo Philip con il braccio libero. Normalmen-
te per scendere mi sarei aggrappata alla fune che Matthew 
aveva appeso alla parete ricurva per non far cadere i visita-
tori a sangue caldo. Tendevo a limitare l’uso della magia in 
presenza dei bambini, per paura che tentassero di imitar-
mi. Quella notte avrei fatto un’eccezione.

Vieni con me, sussurrò il vento, serpeggiandomi intorno 
alle caviglie, carezzevole come un amante. Realizzerò i tuoi 
desideri.

La chiamata degli elementi era di una chiarezza sconcer-
tante. Perché, allora, non potevano portare fino a me le 
parole di Ysabeau? Perché volevano che mi unissi a lei e a 
Matthew?

Ma il potere è spesso sibillino. Se non poni la domanda 
giusta, semplicemente non ti risponde.

Stringendo i bambini, cedetti alla malia dell’aria e i miei 
piedi si sollevarono dal suolo. Speravo che i piccoli non si 
accorgessero che eravamo a diversi centimetri dal pavi-
mento, ma un luccichio di sapienza ancestrale brillò negli 
occhi grigioverdi di Philip.
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Mentre scendevamo le scale, un raggio di argentea luce 
lunare attraversò lo spazio, filtrando da una delle finestre 
alte e strette e attirando l’attenzione di Becca.

«Belli» tubò, tendendo la mano. «Belli bimbi!»
Per un attimo, la luce si curvò verso di lei, sfidando le 

leggi della fisica per come gli umani le conoscevano. Mi 
venne la pelle d’oca, poi delle lettere rosse e oro brillarono 
sotto la mia pelle. C’era magia nella luce lunare, ma, anche 
se ero strega e tessitrice, non sempre coglievo ciò che i miei 
figli riuscivano a percepire.

Felice di lasciarmi alle spalle il chiarore lunare, aspettai 
che l’aria ci trasportasse in fondo alle scale. Una volta a 
terra, coprii da sola il resto della distanza fino all’ingresso.

Un soffio gelido sulla guancia, segno dell’occhiata fuga-
ce di un vampiro, mi rivelò che Matthew ci aveva visti ar-
rivare. Era in piedi con Ysabeau nel vano della porta. Il 
gioco d’argento e d’ombra della luce notturna gli scolpiva 
gli zigomi e rendeva i suoi capelli ancor più scuri, mentre, 
in virtù di qualche strana alchimia, inondava d’oro la figu-
ra di sua madre. Lei aveva i leggings imbrattati di fango e 
durante il tragitto doveva essere rimasta impigliata in qual-
che ramo perché la sua camicia bianca era strappata. Mi 
salutò con un cenno, senza dire nulla. Mia suocera aveva 
corso. Corso a più non posso.

I bambini dovevano aver colto la gravità del momento, 
perché invece di salutare la nonna con entusiasmo, si ag-
grapparono più saldamente a me, premendo il viso nell’in-
cavo della mia spalla, come se volessero nascondersi da 
un’oscura minaccia che incombeva sulla casa.

«Ero al telefono con Freyja» spiegò Ysabeau, senza ri-
uscire a celare una punta di angoscia, «e, prima che aves-
simo finito, Marcus ha detto che voleva andare in paese. 
Alain era preoccupato, così abbiamo deciso di seguirlo. 
All’inizio sembrava tranquillo, ma a un certo punto si è 
messo a correre.»

«Marcus è scappato da Sept-Tours?» Sembrava impos-
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sibile. Quel ragazzo adorava Ysabeau e lei gli aveva chiesto 
espressamente di restare per tutta l’estate.

«Ha preso un sentiero in direzione ovest e abbiamo de-
dotto che stesse venendo qui... eppure qualcosa mi ha spin-
ta a seguirlo ancora per un po’.» Ysabeau fece un altro 
respiro affannoso. «E in effetti ha svoltato a nord, verso 
Montluçon.»

«Sta andando da Baldwin?» Mio cognato aveva una casa 
in quella zona, costruita molto tempo fa, quando il posto 
era detto semplicemente Mons Lucius.

«No. Baldwin non c’entra. Si dirige verso Parigi.» A 
Matthew si rabbuiò lo sguardo.

Ysabeau annuì. «Non stava “scappando”, stava “tornan-
do”... da Phoebe.»

«Qualcosa è andato storto» dissi affranta. Tutti mi ave-
vano garantito che la trasformazione di Phoebe sarebbe 
andata bene. Erano state prese mille precauzioni, fatti mil-
le preparativi...

Cogliendo la mia agitazione, Philip cominciò a divinco-
larsi, chiedendo di essere messo giù.

«A sentire Freyja, è andato tutto come previsto. Pheobe è 
una vampira, adesso.» Matthew mi prese Philip dalle braccia 
e lo posò a terra. «Resta con Diana e i bambini, Maman. Io 
raggiungerò Marcus e scoprirò cos’è successo.»

«Alain è qui fuori» disse Ysabeau. «Portalo con te. Tuo 
padre diceva che in certe situazioni quattro occhi sono me-
glio di due.»

Matthew mi baciò. Come gran parte dei suoi addii, il 
gesto aveva un che di feroce, quasi a ricordarmi di non 
abbassare mai la guardia in sua assenza.

Accarezzò i capelli di Becca e le premette delicatamente 
le labbra sulla fronte.

«Fa’ attenzione» mormorai, più per abitudine che per 
vera preoccupazione.

«Sempre» replicò lui, rivolgendomi un ultimo, lungo 
sguardo prima di voltarsi.
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Con tutta l’eccitazione causata dall’arrivo della nonna mi 
ci volle un’ora per riuscire a far riaddormentare i bambini. 
A quel punto scesi in cucina, la tensione e gli interrogativi 
irrisolti mi avevano fatto passare il sonno. Lì, come preve
devo, trovai Marthe e Ysabeau.

Quel disorganico crocevia di stanze comunicanti, caldo 
e accogliente, con le vecchie pentole smaltate sempre sul 
fuoco, pronte a cuocere qualche delizia, le grandi ciotole 
di frutta fresca e ortaggi ad attendere che Marthe li trasfor-
masse in un banchetto da intenditori, era uno dei miei po-
sti preferiti. Quel mattino, invece, mi sembrava cupo e 
freddo, malgrado le applique e le allegre piastrelle olande-
si alle pareti.

«Tra tutti gli inconvenienti dell’essere sposata a un vam-
piro, restarsene a casa in attesa di notizie è senz’altro il 
peggiore.» Mi lasciai cadere su uno degli sgabelli che cir-
condavano l’enorme tavolo tarlato, centro gravitazionale di 
quella scena domestica. «Ringraziamo Dio per i cellulari. 
Non oso neanche immaginare come fosse, quando si co-
municava solo con messaggi scritti a mano.»

«Non piaceva a nessuna di noi.» Marthe mi mise davan-
ti una tazza di tè fumante, insieme a un croissant alla pasta 
di mandorle, spolverato di zucchero a velo.

«Il paradiso» mormorai, inspirando l’aroma di foglie 
scure e la dolcezza del mallo che mi salivano alle narici.

«Dovevo andare con loro.» Ysabeau non si era preoccu-
pata di rifarsi lo chignon o di lavar via lo schizzo di fango 
che aveva sulla guancia. Non era da lei essere men che 
impeccabile.

«Matthew ti voleva qui» disse Marthe, cospargendo il 
tavolo di farina con un gesto esperto. Prese un po’ di pasta 
da una scodella e si mise a lavorarla con le nocche.

«Non sempre si ottiene ciò che si desidera» replicò Ysa-
beau, senza alcuna traccia d’ironia.

«Qualcuno può dirmi cosa è stato a far partire Marcus?» 
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Sorseggiai il mio tè con la netta sensazione di essermi per-
sa qualcosa di fondamentale.

«Niente.» Ysabeau, come il figlio, poteva essere straor-
dinariamente avara d’informazioni.

«Dev’essere capitato qualcosa» insistetti.
«Davvero, non è successo nulla. C’è stata una cena con 

i parenti di Pheobe. Freyja mi ha assicurato che è andato 
tutto a meraviglia.»

«Che cosa aveva preparato Charles?» Mi venne l’acquo-
lina. «Di sicuro qualcosa di squisito...»

Marthe smise di impastare e mi lanciò un’occhiata seve-
ra, poi scoppiò a ridere.

«Che c’è di divertente?» domandai, dando un morso al 
croissant. Era così burroso che mi si sciolse in bocca.

«Phoebe è appena diventata una vampira e a te interessa 
il menù... A un manjasang sembra un dettaglio piuttosto 
trascurabile, in un momento fondamentale come quello» 
spiegò Ysabeau.

«Perché tu non hai mai assaggiato il pollo arrosto di 
Charles» ribattei. «Tutto quell’aglio... e il limone... Divino!»

«C’era dell’anatra, questa volta» riferì Marthe. «E salmo-
ne. E manzo.»

«Ha fatto anche il seigle d’Auvergne?» chiesi, senza per-
dere di vista i movimenti abili delle sue mani. Il pane nero 
era una delle specialità di Charles, oltre che il preferito di 
Phoebe. «E la pompe aux pommes per dessert?»

Phoebe adorava i dolci e l’unica volta che l’avevo vista 
vacillare nella sua determinazione a diventare vampira era 
stata in una pasticceria di Saint-Lucien, quando Marcus le 
aveva spiegato che dopo la trasformazione la sfogliatella 
alle mele in vetrina le sarebbe sembrata rivoltante.

«Sì» confermò Marthe.
«Chissà com’era contenta!» esclamai, colpita dal menù.
«Stando a Freyja, negli ultimi tempi non mangiava mol

to.» Ysabeau si morse il labbro inferiore.
«È per questo che Marcus è partito?» Considerato che 
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