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Era un club privato, molto fuorimano rispetto alle strade
battute, e per un validissimo motivo. In fondo a uno stretto
vicolo ghiacciato della Chinatown di Boston, il locale era ri-
servato a una clientela ristretta e molto esclusiva. Gli unici
umani ammessi nel vecchio edificio di mattoni erano le at-
traenti ragazze – e qualche bel ragazzo – che stavano lì fisse
e a portata di mano per soddisfare ogni desiderio dei clienti
che arrivavano a notte fonda.

Nascosta nell’ombra di un ingresso a volta a livello della
strada, la porta di metallo senza insegne non dava indicazio-
ni su cosa ci fosse oltre la soglia – non che un residente o un
turista sano di mente si sarebbe fermato a chiederselo. La
spessa lastra di acciaio era protetta da un’alta grata di ferro.
Fuori dall’ingresso, una grossa guardia con zucchetto di lana
e cappotto di pelle nera incombeva minacciosa come una gar-
gouille.

Era un maschio della Stirpe, così come i due guerrieri che
emersero dall’oscurità del vicolo. Il rumore dei loro stivali mi-
litari che scricchiolavano sulla neve e il lerciume ghiacciato
sull’asfalto fece alzare la testa alla guardia di turno. Sotto il na-
so tozzo, le labbra sottili si ritrassero sui denti storti e le pun-
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te aguzze delle zanne. Con un’occhiata torva agli indesidera-
ti avventori, fece un ringhio sommesso e il fiato caldo che gli
uscì dalle narici si disperse in un pennacchio di vapore nel-
l’aria pungente della notte dicembrina.

Hunter avvertì una scossa elettrica nei movimenti del suo
compagno di pattuglia, mentre si avvicinavano al vampiro.
Sterling Chase era nervoso da quando avevano lasciato il
complesso dell’Ordine per andare in missione. Camminava
davanti a Hunter con passo rabbioso, aprendo e chiudendo
le dita sulla semiautomatica di grosso calibro appesa alla cin-
tura, senza preoccuparsi di essere visto.

Anche la guardia fece un passo avanti, mettendosi proprio
sulla loro traiettoria. Testa bassa, gambe divaricate in segno di
avvertimento e stivali ben piantati sull’asfalto pieno di buche.
Lo sguardo interrogativo che prima era puntato su di loro
adesso si fece più truce appena si posò su Chase riconoscen-
dolo. «È uno scherzo, vero? Che diavolo ci fai nel territorio del-
l’Agenzia Operativa, guerriero?» 

«Taggart» disse Chase, più un grugnito che un saluto. «Ve-
do che la tua carriera non ha fatto nemmeno un passo avanti
da quando ho lasciato l’Agenzia. Ti sei ridotto a fare il butta-
fuori a uno strip club per vampiri, eh? E il prossimo passo qua-
le sarà, guardia al centro commerciale?»

L’agente bestemmiò a labbra serrate. «Certo che ci voglio-
no le palle per farti vedere ancora in giro, soprattutto qui.»

La risatina con cui gli rispose Chase non dimostrava alcun
segno di timore né di divertimento. «Prova a guardarti allo
specchio una volta tanto e poi ne riparliamo di chi ha le pal-
le di farsi vedere in giro.»

«Questo posto è off limits per tutti eccetto i membri del-
l’Agenzia Operativa» disse la guardia, incrociando le braccia
muscolose sul petto ben piantato. Un petto che esibiva la gros-
sa bretella di pelle della fondina, mentre la vita straripava di
altri armamenti. «Qui non c’è niente che riguardi l’Ordine.»
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«Ah, sì?» grugnì Chase. «Vallo a dire a Lucan Thorne. È quel-
lo che ti farà il culo se non ti levi. Ammesso che noi due, anzi-
ché star qui a perdere tempo, non decidiamo di toglierti di
mezzo da soli.»

La bocca dell’agente Taggart si era sigillata appena aveva
sentito il nome di Lucan, il capo dell’Ordine, nonché uno dei
rappresentanti più anziani e invincibili della Stirpe. Adesso il
suo sguardo circospetto si spostò da Chase a Hunter, che
aspettava alle spalle del suo compagno in un silenzio delibe-
rato. Hunter non aveva alcun motivo di risentimento verso
Taggart, ma aveva già pensato a cinque modi diversi per an-
nientarlo – per ucciderlo in maniera rapida e infallibile lì su
due piedi –, casomai ce ne fosse stato bisogno.

Era quello che Hunter era stato addestrato a fare. Nato e
cresciuto per essere un’arma brandita dalla mano implacabi-
le del principale nemico dell’Ordine, era abituato da molto
tempo a vedere il mondo con glaciale razionalità.

Non era più al servizio del malefico Dragos, ma dentro di
sé aveva sempre le capacità mortali della persona, o della co-
sa, che era. Hunter era un pericolo letale, e nel fugace incro-
cio di sguardi con Taggart scorse questa sinistra consapevo-
lezza riflessa negli occhi dell’altro maschio.

Taggart sbatté le palpebre, fece un passo indietro, distolse
gli occhi da Hunter e lasciò libero l’ingresso del club.

«Sapevo che ci avresti ripensato» disse Chase, mentre lui
e Hunter si avviavano verso l’inferriata ed entravano nel ri-
trovo dell’Agenzia Operativa.

La porta doveva essere insonorizzata. Dentro il locale buio
la musica a tutto volume picchiava al ritmo delle luci strobo-
scopiche che giravano vorticose illuminando un palco cen-
trale fatto di specchi. Ballavano solo le tre umane mezze nu-
de che volteggiavano davanti a un pubblico di vampiri dallo
sguardo lascivo ed eccitato, seduti nei séparé o ai tavoli sotto
il palco.
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Hunter osservò la ragazza dai lunghi capelli biondi, al cen-
tro, avvitarsi a un palo di plastica trasparente che andava dal
pavimento del palco fino al soffitto. Ruotando i fianchi, si por-
tò uno dei seni enormi, di una rotondità innaturale, alla lingua
serpentina. Mentre giocherellava con il piercing sul capezzo-
lo, gli altri ballerini – una ragazza tatuata con i capelli viola a
cresta e un ragazzo dagli occhi scuri con indosso uno strimin-
zito marsupio in vinile rosso lucente – andarono ai due lati op-
posti del palco e cominciarono a eseguire i loro assolo. 

Il club puzzava di sudore e profumo rancido, ma il pungen-
te odore stantio non riusciva a mascherare l’aroma di sangue
umano fresco. Hunter seguì mentalmente la traccia olfattiva.
Portava a un séparé all’angolo in fondo, dove un vampiro con
la classica divisa dell’Agenzia Operativa, completo scuro e ca-
micia bianca, si sfamava bevendo con discrezione dalla gola
pallida di una donna nuda che gemeva stesa sul suo grembo.
Altri maschi della Stirpe bevevano dalle loro Ospiti di Sangue
umane, mentre alcuni sembravano intenti a soddisfare biso-
gni più carnali.

Chase, vicino alla porta accanto a lui, era pietrificato. Un
grugnito sommesso e gorgogliante gli fuoriusciva dal profon-
do della gola. Hunter si limitò a degnare il banchetto e lo spet-
tacolo sul palco di uno sguardo di ricognizione, ma gli occhi di
Chase erano fissi e voraci, apertamente stregati come quelli di
qualunque altro maschio della Stirpe nel locale. Forse anche di
più.

Hunter era molto più interessato alle teste che si stavano
voltando fra la folla degli agenti. Il loro arrivo era stato notato e
ogni sguardo fremente puntato su di loro diceva che la situa-
zione poteva degenerare da un momento all’altro.

Appena Hunter percepì questa possibilità, un vampiro
dallo sguardo fosco chinato su un divano poco distante si al-
zò per andarli ad affrontare. Era un grosso maschio, e come lui
i due compagni che lo raggiunsero fendendo la folla. Le armi
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di tutti e tre erano ben in vista sotto i completi scuri di ottima
fattura.

«Bene, bene. Ma guarda chi abbiamo qui» disse con voce
strascicata il primo degli agenti, probabilmente del Sud a
giudicare dalla parlata lenta e misurata e dai lineamenti ele-
ganti, quasi efebici. «Tanti decenni di servizio nell’Agenzia e
non ti sei mai degnato di farci compagnia in un posto come
questo.»

La bocca di Chase si incurvò, nascondendo a malapena le
zanne protratte. «Sembri dispiaciuto, Murdock. Questa mer-
da non ha mai fatto per me.»

«No, tu sei sempre stato superiore alle tentazioni» replicò
il vampiro, lo sguardo scaltro come il suo sorriso di risposta.
«Sempre così attento, così disciplinato, anche nelle tue voglie.
Ma le cose cambiano. Le persone cambiano, vero, Chase? Se
qui dentro vedi qualcosa che ti piace, devi solo dirlo. In ono-
re dei vecchi tempi, se non altro, eh?»

«Siamo venuti qui per avere informazioni su un agente di
nome Freyne» intervenne Hunter quando la risposta di Cha-
se sembrava farsi attendere più del dovuto. «Appena avremo
avuto quello che vogliamo ce ne andremo.»

«Ah, davvero?» Murdock lo studiò inclinando la testa in-
curiosito. Hunter vide lo sguardo astuto del vampiro spo-
starsi dal suo volto ai dermaglifi che gli risalivano lungo i la-
ti del collo e la nuca. Al maschio bastò un attimo per capire che
l’intricato motivo dei segni sulla pelle di Hunter appartene-
va a un Gen Uno, una rarità nella Stirpe.

Hunter era molto più giovane di Gen Uno come Lucan o
Tegan, suoi compagni d’armi. Ma essendo stato generato da
un Antico il suo sangue era purissimo. Come per i suoi fratel-
li Gen Uno, la sua forza e il suo potere equivalevano a quelli
di dieci vampiri delle generazioni successive. Tuttavia, il fat-
to di essere stato allevato come assassino dell’esercito perso-
nale di Dragos – un’infanzia segreta di cui solo l’Ordine era
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a conoscenza – lo rendeva molto più letale di Murdock e la
ventina di agenti nel club messi insieme.

Alla fine Chase sembrò aver recuperato la concentrazio-
ne. «Cosa potete dirci di Freyne?»

Murdock alzò le spalle. «È morto. Ma suppongo lo sap-
piate già. Freyne e la sua squadra sono stati uccisi durante
una missione per il salvataggio di un ragazzino rapito da un
Rifugio Oscuro.» Poi scosse piano la testa. «Un vero peccato.
Non solo l’Agenzia ha perso molti elementi validi, ma non è
che la missione sia stata proprio un successo.»

«Eh già» disse Chase in tono di scherno. «Puoi dirlo forte. Se-
condo l’Ordine la missione per il salvataggio di Kellan Archer
è andata completamente a puttane. Il ragazzo, il padre e il non-
no – dannazione, la famiglia Archer al completo –, tutti fatti
fuori nel giro di una notte.»

Hunter non disse nulla e lasciò che Chase li facesse abboc-
care all’amo come meglio credeva. Quasi tutte le accuse di
Chase erano vere. La notte del tentato salvataggio era stata un
bagno di sangue conclusosi con troppe morti, la maggior par-
te delle quali aveva colpito la famiglia di Kellan. 

Ma, al contrario di quanto detto da Chase, c’erano stati dei
sopravvissuti. Due, per l’esattezza. Dalla carneficina di quel-
la notte si nascondevano nel complesso ed erano al sicuro
sotto la protezione dell’Ordine. 

«Sono d’accordo con te che le cose sarebbero potute andare
meglio, sia per l’Agenzia sia per i civili che hanno perso la vi-
ta. Avolte si fanno degli errori, anche se lamentabili. Purtrop-
po può darsi che non sapremo mai a chi dare la colpa della tra-
gedia della scorsa settimana.»

Chase ridacchiò sottovoce. «Non esserne così sicuro. So che
tu e Freyne vi conoscevate da molto tempo. Andiamo, lo so
che metà degli uomini in questo club gli faceva regolarmente
dei favori. Freyne era un coglione, ma sapeva riconoscere
quando si presentava una buona occasione. Il suo problema

14



principale era che non sapeva tenere la bocca chiusa. Se era in-
vischiato in qualche affare ricollegabile al rapimento di Kellan
Archer o all’assalto che ha ridotto in macerie il Rifugio Oscuro
degli Archer – e, fra parentesi, diciamo pure che sono assolu-
tamente sicuro che Freyne fosse coinvolto – è molto probabile
che ne abbia parlato con qualcuno. Sono pronto a scommette-
re che se ne sia vantato con almeno uno degli sfigati seduti in
questo club di merda.»

Mentre Chase parlava, l’espressione di Murdock si faceva
ogni secondo più tesa, i suoi occhi avevano cominciato a tra-
sformarsi in iridi cupe e furiose che scagliavano lampi di luce
ambrata ogni volta che la voce del guerriero si alzava di un de-
cibel.

Metà della sala si era fermata a guardarli. Diversi maschi si
alzarono dalla sedia e un’orda crescente di agenti risentiti pre-
se a spintonare malamente le Ospiti di Sangue umane e le bal-
lerine mezzo drogate per andare da Chase e Hunter.

Chase non aspettò l’attacco della folla.
Con un ringhio rauco balzò nel groviglio di vampiri, solo

un flash di pugni volanti, denti e zanne digrignati.
Hunter non poté far altro che unirsi alla lotta. Si fece largo

nella violenta masnada, concentrato solo sul suo compagno e
con l’unico obiettivo di tirarlo fuori da lì tutto intero. Si sbaraz-
zò quasi senza fatica di tutti quelli che gli si facevano contro; a
disturbarlo era solo la brutalità con cui combatteva Chase. Ave-
va il volto tirato e inferocito mentre sferrava un colpo dietro l’al-
tro alla ressa di corpi che lo asserragliava da tutti i lati. Le enormi
zanne gli riempivano la bocca. I suoi occhi erano tizzoni ar-
denti.

«Chase!» gridò Hunter, imprecando quando schizzò in aria
un fiotto di sangue della Stirpe – non sapeva se del suo com-
pagno o di un altro maschio.

Non ebbe nemmeno il tempo di stabilirlo.
Sul lato opposto del club, un movimento indistinto attirò la
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sua attenzione. Hunter si girò e vide Murdock che lo guarda-
va, il cellulare all’orecchio.

Il panico si diffuse inequivocabile sul volto di Murdock ap-
pena i loro sguardi si incrociarono al di sopra della rissa. La
sua colpevolezza ormai era chiara, scritta nella tensione che
gli sbiancava gli angoli della bocca e nelle gocce di sudore che
cominciarono a imperlargli la fronte scintillando sotto le luci
vorticose del palco vuoto. Murdock parlò alla svelta al telefo-
no, mentre i piedi lo trasportavano in fondo al locale con uno
scatto ansioso.

Nella frazione di secondo che servì a Hunter per disfarsi
di un agente che gli era venuto addosso, Murdock si dileguò.

«Figlio di puttana.» Con un balzo Hunter superò la baraon-
da, costretto ad abbandonare Chase per inseguire la pista che
speravano di trovare quella sera.

Si mise a correre, affidandosi alla velocità dei Gen Uno per
arrivare in fondo al club, oltrepassare una porta socchiusa e
svoltare nell’angusto vicolo di mattoni per cui era fuggito Mur-
dock. Di lui non c’era traccia né a destra né a sinistra, ma il ven-
to gelido trasportò l’eco ben distinta di passi che correvano in
una traversa adiacente.

Hunter gli fu subito dietro, svoltando l’angolo proprio quan-
do una grossa berlina nera accostò al marciapiede con un for-
te stridore di freni. Qualcuno aprì la portiera posteriore dal-
l’interno. Murdock saltò su e la richiuse con forza mentre l’auto
ripartiva rombando.

Hunter stava per avvicinarsi quando le gomme presero a
fumare sull’asfalto ghiacciato e poi, fra i sobbalzi e lo stridore
metallico della carrozzeria, la vettura girò nella strada princi-
pale sfrecciando nella notte come un demone.

Hunter non perse un attimo. Saltando sul muro dell’edifi-
cio più vicino, si afferrò a una scala antincendio arrugginita e
si catapultò sul tetto. I suoi stivali militari macinavano lastre
di cemento mentre andava da un tetto all’altro, senza perde-
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re di vista l’auto in fuga che si destreggiava nel traffico nottur-
no della strada sottostante. 

Quando la macchina svoltò un angolo a tutto gas e si im-
mise in un rettilineo buio e deserto, Hunter si lanciò in aria.
Atterrò sul tetto della berlina con uno schianto spaventoso.
Accusò il colpo, ma avvertì dolore solo per un attimo. Si ten-
ne forte, sentendo dentro di sé solo una calma determinazio-
ne, mentre l’autista cercava di sbalzarlo via a furia di sterza-
te e controsterzate.

L’auto sobbalzava e sbandava, ma Hunter restava in equi-
librio. Era steso sul tetto con braccia e gambe divaricate, e
mentre una mano era saldamente aggrappata al bordo supe-
riore del parabrezza, l’altra si abbassò a estrarre la 9mm dalla
fondina sulle reni. 

L’autista fece un altro po’di zig-zag, schivando per un pelo
il furgoncino di un corriere parcheggiato nel tentativo di libe-
rarsi del passeggero indesiderato.

Tenendo stretta la semiautomatica, Hunter si gettò con un
balzo felino dal tetto al cofano della berlina lanciata a tutta
velocità. Si mise disteso e mirò all’autista, il dito fermo e sicu-
ro sul grilletto, pronto a far fuori il maschio al volante per po-
ter mettere le mani su Murdock ed estorcere a quel bastardo
traditore tutti i suoi segreti. 

Il tempo rallentò e nell’impercettibile momento di passag-
gio da un secondo all’altro qualcosa lo spiazzò.

L’autista portava un grosso collare nero. Aveva la testa rasa-
ta e lo scalpo era quasi tutto ricoperto da un’intricata rete di der-
maglifi.

Era uno dei killer di Dragos.
Un Cacciatore, come lui.
Un Gen Uno, nato e cresciuto per uccidere, come lui.
Lo stupore di Hunter fu cancellato in fretta dal senso del do-

vere. Non vedeva l’ora di eliminare quel maschio. Lo aveva
giurato all’Ordine quando si era unito ai guerrieri: aveva pro-
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messo di estirpare fino all’ultima quelle macchine mortali crea-
te da Dragos.

Prima che Dragos riuscisse a scatenare tutta la sua malva-
gità contro il mondo.

I tendini del dito di Hunter si contrassero nella frazione di
secondo che gli ci volle per ripuntare la canna della Beretta
dritto in fronte al killer. Stava per premere il grilletto quando
sentì l’auto bloccarsi perché l’autista aveva frenato di colpo.

Gomma e metallo fumarono per protesta e la berlina in-
chiodò.

Il corpo di Hunter continuò a muoversi, veleggiando nel-
l’aria e atterrando centinaia di metri più avanti sull’asfalto
freddo. Si rialzò come se nulla fosse e si mise a sparare un pro-
iettile dietro l’altro contro la macchina ferma.

Vide Murdock sgusciare fuori dal sedile posteriore e darsi
alla fuga in un vicolo buio, ma non ci fu il tempo di preoccupar-
si di lui perché anche il Gen Uno scese dall’auto con la canna di
una pistola di grosso calibro puntata contro Hunter e pronta a
sparare. Erano l’uno di fronte all’altro, il killer impugnava l’ar-
ma ad altezza d’uomo, negli occhi la stessa glaciale determina-
zione che teneva Hunter ben piantato sul ghiaccio che ricopri-
va la strada. 

I proiettili esplosero dalle due pistole nello stesso istante.
Hunter lo schivò in quello che per lui era un rallenty calcola-

to. Sapeva che il suo avversario avrebbe fatto lo stesso mentre
la pallottola che aveva sparato sfrecciava verso di lui. Esplose
un’altra raffica di colpi, una pioggia di proiettili, quando i vam-
piri svuotarono il caricatore l’uno sull’altro. Entrambi ne usci-
rono solo con qualche lieve graffio.

Essendo stati addestrati con gli stessi metodi, erano esatta-
mente allo stesso livello. Erano duri a morire e pronti a com-
battere fino all’ultimo respiro.

In un mix sfocato di movimento e volontà omicida, i due mol-
larono le pistole scariche e si lanciarono in un corpo a corpo. 
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Hunter deviò la serie di colpi che il killer gli sferrò al petto
mentre lui gli ruggiva contro. Ci fu un calcio che avrebbe potu-
to prenderlo alla mascella se non avesse inclinato prontamen-
te la testa, e poi un altro colpo all’inguine che Hunter sviò affer-
rando il killer per lo stivale e facendogli fare una piroetta a
mezz’aria.

Il killer tornò in piedi senza grossi problemi, pronto a con-
tinuare la lotta. Sferrò un pugno che Hunter bloccò spezzan-
dogli le ossa nella sua rigida morsa, poi si girò per usare il cor-
po come leva e storcergli all’indietro il braccio teso. Si sentì lo
scrocchio del gomito che si spezzava, ma il killer si limitò a un
breve mugugno, l’unico segno del dolore che doveva aver si-
curamente provato. Il braccio rotto gli penzolava inutilizzabi-
le lungo il fianco quando si girò per dare un altro pugno in
faccia a Hunter. Il colpo andò a segno, lacerandogli la pelle
proprio sopra l’occhio destro e fu talmente violento da fargli
vedere le stelle. Hunter si riprese dal momentaneo stordimen-
to giusto in tempo per intercettare un secondo assalto di pu-
gno e calcio in contemporanea.

In questa incessante lotta, i due maschi avevano il fiato cor-
to per lo sforzo e perdevano sangue là dove l’altro era riuscito
ad avere la meglio. Nessuno chiedeva clemenza, non impor-
tava quanto sarebbe stato lungo o cruento il combattimento.

La clemenza, l’altra faccia della pietà, era un concetto a loro
estraneo. Erano due cose che erano state eliminate dal loro vo-
cabolario fin da ragazzi.

Peggio della clemenza o della pietà c’era solo la sconfitta, e
quando Hunter afferrò il braccio rotto del suo nemico e buttò
a terra il grosso maschio piantandogli un ginocchio in mezzo
alla schiena, vide la consapevolezza della sconfitta guizzare
come una fiamma oscura negli occhi gelidi del Gen Uno.

Aveva perso questa battaglia.
Lo sapeva, come lo seppe Hunter quando un attimo dopo

ebbe la visione nitida del grosso collare nero. 
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Con la mano libera Hunter raccolse una delle pistole cadu-
te a terra. La ruotò, brandì la canna di metallo come un martel-
lo e poi la scagliò sul collare.

E poi un altro colpo, ancora più forte, che scalfì l’impenetra-
bile materiale in cui era racchiuso un aggeggio diabolico, co-
struito nei laboratori di Dragos per un unico scopo: assicurare
la fedeltà e l’obbedienza del letale esercito creato per servirlo.

Hunter sentì un piccolo ronzio quando l’involucro mano-
messo innescò l’incombente detonazione. Il killer di Dragos
allungò la mano sana, Hunter non seppe mai se per assicurar-
si della minaccia in azione o per tentare di bloccarla.

E proprio quando il collare emise i raggi ultravioletti Hun-
ter rotolò via.

In un lampo di luce incandescente, sparito nel giro di un se-
condo, il raggio letale recise la testa del killer con un solo mo-
vimento perfetto.

Mentre la strada ripiombava nell’oscurità, Hunter guardò
incenerirsi il cadavere del maschio per tanti versi così simile
a lui. Un fratello, anche se non c’erano legami di sangue fra i
killer dell’esercito personale di Dragos.

Non provava rimorso per l’assassino che giaceva morto
davanti a lui, solo un lieve senso di soddisfazione: adesso ce
n’era uno in meno a eseguire i piani perversi di Dragos.

Hunter non avrebbe avuto pace finché non fossero morti
tutti.
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