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«Non è compito mio farti stare meglio dopo quello che hai 
fatto, Regan.»

Le parole di Thanatos le piovvero addosso come pugni, 
ma lei non indietreggiò. 

«Hai mai voluto non prendere la via di fuga più facile?»
La mise contro il muro con una mossa rapida, fluida; il vi

so contro il suo, gli occhi brucianti di rimpianto. «Credi che 
la mia vita sia stata facile? Hai mai visto tutti gli abitanti del 
villaggio in cui sei cresciuta morire per mano dei demoni? 
Hai ucciso l’uomo che chiamavi padre perché la morte e la di
struzione causata da quegli stessi demoni ti avevano fatto im
pazzire? Hai mai visto così tanti massacri causati da così tante 
guerre una sull’altra, che sembrano quasi fondersi insieme? 
No? E allora, finché non ti sarà successo, non venire a parlarmi 
di cose facili.» Non seppe spiegarsi il perché di quello che fece 
dopo. Forse perché il dolore di lui era così vivido nella sua 
mente. Forse perché sentire contro di sé il corpo duro di lui era 
così bello. Forse perché la sua bocca era così vicina. Qualun
que ragione fosse, le fece fare qualcosa che li lasciò entrambi 
stupefatti. 

Lo baciò.
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1

Regan Matthews stava per morire.
Lo sapeva com’era certa che il cielo fosse blu. Lo sapeva co

m’era certa che il bambino che portava in grembo era un ma
schio. Lo sapeva com’era certa che sarebbe stato il padre del 
bambino a mettere fine alla sua vita. Tra le urla, si stese lunga 
sul letto e fissò il bagliore della lucetta notturna del bagno. Ci 
volle un secondo perché capisse di essere sveglia, sana e salva 
nel quartier generale dell’Aegis a Berlino.

Aveva fatto di nuovo quel sogno, quello dove si vedeva sdra
iata sul pavimento coperta del suo stesso sangue, troppo san
gue. Thanatos, per la maggior parte degli esseri umani Morte, 
quarto Cavaliere dell’Apocalisse, s’inginocchiava accanto a 
lei, con il sangue che gli tingeva le mani, colava dai suoi capelli 
chiari e schizzava sull’armatura di osso.

Fece un respiro profondo, rilassante, obbligandosi a rima
nere calma. Thanatos non poteva toccarla. Non lì, nel comples
so residenziale sotterraneo dell’edificio del quartier generale 
che ospitava i dodici Anziani alla guida dell’antica organiz
zazione di cacciatori di demoni. La maggior parte di loro u
sava i propri appartamenti solo quando veniva in Germania 
per questioni riguardanti l’Aegis, ma per anni Regan aveva 
considerato quello spartano appartamento casa sua; e ben
ché dovesse partorire entro un mese, non aveva predisposto 
nulla per l’arrivo del bambino. Non ci sarebbero stati addob
bi, nessun giocattolo, nessuna culla.
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E comunque, aveva sempre odiato i colori pastello.
La sua mano, così gonfia per la gravidanza da impedirle di 

portare l’anello del Sigillo, tremò quando, sfregando il cotone 
della camicia da notte, si toccò la pancia sperando che il bam
bino stesse dormendo. Scalciava come un dannato, e i suoi 
organi si stavano ancora riprendendo dall’ultimo round.

Annaspò nel buio alla ricerca della lampada sul comodino. 
La sua mano si posò prima sul pugnale Aegis bagnato nella 
saliva di segugio infernale che tutti i dodici Anziani dovevano 
avere per difendersi dai malvagi Cavalieri, e poi sul pezzo di 
pergamena vicino alla lampada. Si concesse un momento per 
passare le dita sull’inchiostro delle lettere. Le parole latine e
rano una sorta di preghiera, ma non era per quello che Regan 
vi trovava conforto.

No. Grazie alle sue doti di empatia psicometrica, poteva 
indovinare alcune informazioni con il tatto, o meglio, sentire 
le emozioni della persona che aveva inchiostrato la perga
mena. Quel preciso punto del testo era stato scritto quando 
l’autore era sereno. Per anni, Regan aveva tenuto con sé la 
pagina, prendendo in prestito le emozioni che recava come 
una specie di vampiro psichico, e negli ultimi mesi ne aveva 
avuto più bisogno che mai. 

Con un Cavaliere diventato malvagio e il suo Sigillo infran
to, come nella profezia contenuta nella Daemonica, la Bibbia 
dei demoni, la Terra stava scivolando nel caos. L’Apocalisse 
non si annunciava certo come una festa, ma Regan si doman
dava spesso se non sarebbe stato meglio se si fossero trovati 
a fronteggiare la profezia della Bibbia. Perlomeno, nella ver
sione biblica i Cavalieri avrebbero combattuto dalla parte del 
bene e non per il male.

Ma era solo parte del motivo per cui aveva avuto bisogno 
della pergamena. Il rimorso per quello che aveva fatto a Tha
natos la stava divorando, e sebbene se lo meritasse, per il be
ne del bambino doveva trovare un po’ di pace dove poteva.

Lasciò che la pergamena la calmasse per altri trenta se
condi, grata di possederla. L’ultima pagina di un minuscolo 
volume miniato da un angelo che aveva dato la propria vita 
per salvare un Guardiano: era più che inestimabile. Per anni 
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i compagni Anziani di Regan avevano insistito perché se ne 
liberasse, ma avrebbero dovuto aspettare. Non ci avrebbe ri
nunciato fino alla morte. 

Che sarebbe potuta avvenire prima di quanto lei avrebbe 
voluto, se Thanatos l’avesse scovata.

Sollevò le dita dalla pergamena, ma prima di trovare l’in
terruttore della lampada un rumore la paralizzò. Non era un 
rumore forte, tanto che pensò fosse un’eco di passi nella sua 
testa. Ma non poteva ignorare il ticchettio di avvertimento 
che filtrò nel suo sistema, un allarme interno che non aveva 
senso.

Nessun posto al mondo era più sicuro di quello in cui si 
trovava in quel momento.

Eppure, si ritrovò a stringere il pugnale e a scivolare fuo
ri dal letto. Con il battito del cuore martellante, attraversò la 
stanza con estrema lentezza e accostò l’orecchio alla porta. 
Niente.

E allora perché il suo corpo era scosso da quella corrente 
statica che la metteva in guardia da un pericolo?

Sei paranoica. L’incubo su Thanatos l’aveva spaventata più 
del solito. 

Dare una controllata, comunque, non era un male. Il suo i
stinto di Guardiano non l’aveva mai tradita, e ne conosceva più 
di uno che aveva pagato lo scotto per aver ignorato quell’istin
to che diceva che qualcosa non andava.

Più in fretta e in silenzio che poteva, s’infilò una camicetta 
premaman e un paio di pantaloni cachi, e si allacciò la cintura 
per l’arma e il cellulare, modificata per la gravidanza. Non si 
muoveva se non era armata. Aveva sostituito il pugnale con 
uno stang, e in battaglia preferiva lo stang a forma di S con 
doppio manico. 

Stringendo l’arma nella mano così forte da avere le nocche 
bianche, aprì la porta e scivolò nel corridoio. Ora che non porta
va l’anello Aegis, che le avrebbe garantito un minimo di visione 
notturna, l’oscurità, di solito sua amica, era uno svantaggio. 

Regan si mise schiena al muro e si diresse verso l’inter
ruttore, illuminato da una fioca luce verde. Ma quando lo 
schiacciò, non accadde nulla.
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«Solo una lampadina bruciata» sussurrò tra sé. L’avrebbe 
ripetuto, ma un preoccupante dubbio si unì alla sensazione di 
pericolo. Guardò indietro verso la sua stanza domandandosi 
se la scelta più furba non fosse rientrare e chiudersi dentro, 
ma... be’, se la minaccia era nel quartier generale dell’Aegis, 
non si sarebbe fermata davanti a uno spesso strato di legno e 
una serratura. 

Inoltre aveva un’arma segreta, che le era stato vietato di u
sare a meno che la vita del bambino non fosse stata in pericolo.

Avanzò lentamente, sudando freddo a ogni passo.
«Chi c’è?» Nessuna risposta, ma insomma, nessun demo

ne avrebbe detto il suo nome volentieri. 
Il bambino le aveva di sicuro rammollito il cervello, sem

brava una di quelle poveracce dei film horror che vengono 
uccise nei primi cinque minuti. Fantastico.

Le sembrò di vedere uno sfarfallio più in là, vicino all’en
trata dell’auditorium. Ma dov’erano tutti? I Guardiani pattu
gliavano l’edificio, si davano il cambio nell’enorme biblioteca 
dove facevano ricerche, organizzavano operazioni di portata 
mondiale. Quello era il centro nevralgico dell’Aegis, e non 
era mai così tranquillo. 

Si avvicinò e, quando raggiunse la porta, il suo piede scivo
lò su qualcosa di caldo e umido. Lo stomaco ebbe un sussulto. 
Non aveva bisogno di guardare per sapere che aveva messo 
il piede sul sangue, non aveva bisogno di luce per capire che 
quella sagoma scura contro il muro era un corpo. 

Male. Proprio male. 
Sentì un fruscio dietro di sé. L’istinto prese il sopravvento 

e la spinse oltre le porte dell’auditorium. Era stato allestito 
come una grande aula universitaria, con diverse file di sedie 
e due scalinate. Regan si diresse più in fretta che poté verso 
il palco in fondo. Se fosse riuscita a raggiungere l’uscita oltre 
il palco, sarebbe sbucata vicino alla reception, dove avrebbe 
potuto dare l’allarme.

Una macchia muta le sfrecciò dietro. Si girò, stang sguaina
to e un’ondata bollente di adrenalina che le scorreva in corpo. 
Due occhi rosso sangue la fissarono, e Regan avrebbe giurato 
di aver sentito della saliva colare sul pavimento. 
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«Puttana.» Tuonò la voce profonda e maschile, e nel grem
bo di Regan il bambino tirò un calcio.

«Non so chi sei,» disse Regan «ma fossi in te ci penserei 
bene prima d’insultare un Guardiano a casa sua.»

Lo scroscio di una risata accompagnò uno schiocco di dita 
e, all’improvviso, le luci dell’auditorium si accesero. Sul pal
co con lei c’era un vampiro: un nonmorto di quasi un metro 
e novanta di stazza, munito di zanne. Il suo sguardo si posò 
sulla pancia di lei. 

«La verità non è un insulto.»
Regan ignorò la frecciata, un po’ troppo pungente.
«Chi sei? E come sei entrato?»
Regan aveva una mano sul ventre, come se potesse tenere il 

bambino al sicuro. Idiota. Il pugnale nell’altra mano di certo 
sarebbe stato più utile allo scopo, ma solo se fosse riuscita a 
tagliare la testa a quel succhiasangue. Il vampiro fu così velo
ce che Regan non si rese conto di nulla finché il movimento 
non le arrivò alla guancia. Mentre veniva sbattuta al muro, il 
dolore le rimbalzò dalla mascella allo zigomo e poi al cranio, 
e la spalla sinistra assorbì gran parte dell’urto. 

«Quando tu e il figlio bastardo del Cavaliere sarete morti, 
non importerà chi sono io» sibilò il vampiro, con la saliva che 
gli colava dalle enormi zanne come un cane rabbioso. 

C’era qualcosa di... spento... in quel vampiro. Non che la mag
gior parte dei vampiri non fosse ‘spenta’, ma Regan aveva no
tato una sottile differenza tra i vampiri invulnerabili alla luce 
di Thanatos e quelli notturni comuni. Nello specifico, i vampiri 
di Thanatos erano più grandi, soprattutto le loro zanne.

«Sei al servizio di Thanatos, vero?»
«Non appartengo a nessuno. Non sono uno degli anima

letti castrati di Bludrexe» ringhiò. Poi le si avvicinò, e mentre 
lei sguainava lo stang perse l’equilibrio e riuscì solo a colpirlo 
di striscio sul bicipite. 

Il vampiro le agguantò la gola di scatto. Con un sorriso 
freddo iniziò a stringere, mozzandole il respiro. Il panico atta
nagliò Regan insieme alla mano del vampiro. Avrebbe potuto 
salvarsi se non fosse stata incinta di nove mesi, ma sebbene 
fosse riuscita a mantenere una forma eccellente, si stancava 
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in fretta e quel suo svantaggio ingiusto la rendeva più impac
ciata. 

Non poteva morire così. Non poteva far morire il bambino. 
Ma quando i polmoni cominciarono a bruciarle per la man
canza di ossigeno, si rese conto che quella poteva essere la 
fine. 

Annaspando per trovare anche una sola molecola d’aria, 
riuscì a ritrovare quella dote che aveva sepolto nei suoi recessi 
più profondi, che aveva tenuto a bada per gran parte della sua 
esistenza. Quella dote di cui aveva perso il controllo la notte 
che era rimasta incinta.

Non è il momento di pensarci.
Il fremito partì basso nelle sue viscere. Blandendolo come 

si fa con un gattino randagio lo chiamò a sé, ma quello sem
brò arretrare e da punto luminoso si trasformò in uno flebile 
e malaticcio. Poi si spense del tutto. Ma che...

«Muori puttana» sibilò il vampiro.
Merda! Il suo potere... non riusciva a usarlo. All’improvvi

so, senza ragione, il vampiro allentò la presa concedendole di 
prendere fiato, e quando lui le sorrise si rese conto del perché 
l’aveva fatto.

Per rendere più lenta la sua morte.
«Bastardo» stridette Regan. Si agganciò alle spalle del vam

piro e lo prese a calci negli stinchi, ma lui non si smosse. Cercò 
di nuovo di accedere al suo potere, che avrebbe trascinato l’a
nima del vampiro fuori da lui, ma era come se non ci fosse più. 
La sua mente rallentò, la sua lotta si affievolì, perché la priva
zione di ossigeno stava prendendo il sopravvento.

La sua mente era percorsa da immagini, ma non quelle che 
si sarebbe aspettata in punto di morte. 

Le persone mentivano quando dicevano che la vita ti pas
sa davanti prima di morire, perché lei vedeva solo Thanatos. 
Regan si ricordò di quando era venuto, di come si era teso il 
suo corpo, di come si erano contratti e mossi i suoi muscoli. Si 
ricordò il suono della sua voce, la sua risata.

E si ricordò l’espressione che fece quando capì che lei l’a
veva tradito.

Stava per morire, e sarebbe morta senza motivo. 
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Nel suo ventre il bambino scalciava, sempre più forte, co
me se anche lui si rendesse conto che la fine era vicina. 

«Percepisco la vita dentro di te,» le disse il vampiro con un 
ghigno «e mi godrò la sensazione di sentirla mentre si spe
gne.» La mano di lui andò verso il suo ventre e lei gridò nella 
sua testa.

«Non potreste fare un po’ più di rumore, voi due?» Una vo
ce sconosciuta si unì a quella nella sua mente e al pulsare nelle 
sue orecchie, e in quel momento Regan sentì un soffio sulla 
pelle.

Un istante dopo il vampiro volò di lato e lei fu liberata dalla 
presa. Regan ebbe una frazione di secondo per vedere l’altro 
vampiro che si era unito alla festa prima che questi la scagliasse 
da una parte. Cadde a terra dietro il podio e rimase lì boccheg
giando, e il nuovo arrivato, che Regan riconobbe come uno dei 
servi invulnerabili alla luce di Thanatos, attaccò il vampiro che 
aveva cercato di ucciderla.

Il nuovo arrivato sferrò un pugno in testa all’altro vampiro 
e lo spedì barcollante contro il muro. Prima che quello riu
scisse a riprendersi, il nuovo vampiro gli conficcò un paletto 
di legno – dove l’avesse preso, Regan non ne aveva idea – nel 
petto. 

Mentre il suo corpo si anneriva e polverizzava, il primo 
vampiro sibilò.

Il sopravvissuto zoppicò fino a Regan, con un misto di 
furia e dolore negli occhi. «Hai tradito Thanatos, hai tradito 
tutti noi» ruggì. 

Non era proprio sicura di quel ‘tutti’, ma per il resto l’affer
mazione era abbastanza veritiera. 

«E allora perché mi hai salvata?»
Il vampiro indicò l’ammasso di cenere che fino a poco pri

ma era uno dei suoi fratelli: «Salvarti? Quello ti avrebbe ucci
sa e basta. Io ti sto portando da Thanatos.» Ghignò. «Fidati, 
non ti ho salvata.»




