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La loro bellezza è incantevole.
Il loro potere senza limiti. Per secoli la solitudine ha dato loro la caccia, ma
all'improvviso un raggio di luce illumina
le tenebre della loro esistenza con la promessa di un amore destinato a durare per
l'eternità.
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Cuore di Vampiro (Bluenocturne N° 38)
Blood Ties Book Four: All Soul's Night
Blood Ties 04
Una nuova minaccia incombe su Carrie e Nathan: qualcuno sta uccidendo gli ex
membri dell'ormai estinto Movimento. E dal momento che gli omicidi avvengono di
giorno, a commetterli devono per forza essere degli umani. O dei licantropi. La
situazione precipita quando i due giovani scoprono che il Divoratore d'Anime sta
creando un esercito di schiavi. Ancora una volta, il destino dell'umanità è nelle sue
mani, ma questa volta Carrie può contare sui suoi nuovi, pressoché illimitati poteri...

visitaci al sito
www.eHarmony.it

6

Titolo originale dell'edizione in lingua inglese:
Blood Ties Book Four: All Soul's Night
Mira Books
© 2008 Jennifer Armintrout
Traduzione di Elena Rossi
Tutti i diritti sono riservati incluso il diritto di riproduzione integrale o parziale in
qualsiasi forma. Questa edizione è pubblicata per accordo con Harlequin Enterprises II
B.V. / S.à.r.l Luxembourg.
Questa è un'opera di fantasia. Qualsiasi riferimento a fatti o persone della vita reale
è puramente casuale.
© 2011 Harlequin Mondadori S.pA. Milano
Prima edizione Bluenocturne
aprile 2011
Questo volume è stato impresso nel marzo 2011
da Grafica Veneta SpA - Trebaseleghe (Pd)
BLUENOCTURNE
ISSN 2035 - 486X
Periodico quindicinale n. 38 dell'29/04/2011
Direttore responsabile: Alessandra Bazardi
Registrazione Tribunale di Milano n. 118 del 16/03/2009
Spedizione in abbonamento postale a tariffa editoriale
Aut. n. 21470/2LL del 30/10/1981 DIRPOSTEL VERONA
Distributore per l'Italia e per l'Estero: Press-Di Distribuzione
Stampa Multimedia S.r.l. - 20090 Segrate (MI)
Gli arretrati possono essere richiesti
contattando il Servizio Arretrati al numero: 199 162171
Harlequin Mondadori S.p A.
Via Marco D'Aviano 2-20131 Milano

7

Prologo
Incubo diurno
Ci sono giorni in cui sogno il tempo che ho trascorso nell'anima di Marianne. O era
il tempo che lei ha trascorso in me? Nella realtà è stato orribile, ma nel sogno è
meraviglioso. Potente. Un'altra anima scivola come seta sulla mia, sussurrandomi nella
mente.
Mi libro su Nathan. Lui è ancora imprigionato, balbettante, fuori di senno per la
paura e per l'incantesimo che il suo Sire ha gettato su di lui; sanguina dalle ferite che
ha inciso sulla carne con le sue stesse mani. Marianne si china teneramente, lo bacia
sulle labbra, lo tranquillizza. Poi il potere cresce dentro di me, insieme alle grida che
implorano pietà nella mia testa. Vedo solo sangue e carni dilaniate. Buio e calore, con
l'odore ramato della vita che se ne va lentamente, accendendo la mia sete di sangue.
Non bevo coscientemente. Non sento nemmeno il sapore e, anche se in qualche
modo so di sognare, mi sento a disagio, come se ci fosse qualcosa che non riesco ad
afferrare. Se solo potessi vedere un quadro più vasto...
Consumo senza dissetarmi, mi sento sazia senza soddisfazione.
E quando alzo lo sguardo alle tenebre che si dissolvono, vedo la sala dove Marianne
incontrò il suo destino tutt'intorno a me ci sono i cadaveri di persone che conosco:
Nathan, Max, Bella, perfino vecchi amici, come Cyrus e Ziggy. Il loro sangue è sulle
mie mani, la loro vita scorre nelle mie vene. Le loro grida di agonia risuonano nella
mia mente come la sinfonia più dolce che abbia mai sentito.
E poi ecco Jacob Seymour, seduto a capotavola del massiccio tavolo da pranzo.
Porta in capo una corona di spine e il sangue che gocciola dalle sue ferite è come
catrame nero, che gli macchia i capelli bianchi e gli abiti d'oro lucente. Sul tavolo c'è
un grande vassoio d'argento coperto e io ricordo quello che succederà dopo. Nel
sogno, anche se la memoria non ripercorre gli eventi nell'ordine in cui si sono
verificati, è come se riuscisse a elencare tutti gli orrori a cui ho assistito.
Clarence appare come dal nulla; il suo viso scuro e regale è una maschera che
nasconde l'odio che prova per il suo compito mentre solleva il coperchio. Sul vassoio.
disposta in un modo familiare eppure sconvolgente, c'è Dahlia; la pelle ha il pallore
livido della morte e la sua aureola di riccioli rossi riposa su un tappeto di rose.
E allora, con tutte le voci che gridano nel mio cervello, rido. Il sangue mi cola dalla
bocca, riversandosi sulla tovaglia, sulle mie mani, sul mio grembo. Inesplicabilmente,
tutt'a un tratto indosso un vestito sontuoso nello stesso stile di quello di Jacob. E rido.
Ma, quando mi sveglio, sto gridando.
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Capitolo 1
Uno sparo nel buio
Quel giorno, quando scattai a sedere sul letto, con le corde vocali pronte a emettere
un grido, una mano mi chiuse la bocca. Nathan era già sveglio.
Non fiatare, mi mise in guardia tramite il legame di sangue, quella connessione
empatica e telepatica che corre tra un vampiro e il suo Sire. La tensione mi riempì
d'ansia.
Era successo qualcosa di grave.
Nelle ultime settimane, da quando avevamo lasciato Grand Rapids per rifugiarci
nell'appartamento di Max a Chicago, lui si era concentrato esclusivamente sul mio
recupero. Ero rimasta muta e praticamente catatonica da quando Cyrus, il mio primo
Sire e poi mio discendente, era morto. Mi svegliavo spesso in preda agli incubi incubi diurni, dato che noi vampiri dormiamo di giorno per via di quella seccatura
della luce solare. Nathan mi teneva stretta e cercava di rassicurarmi dicendo che era
solo un sogno e che lui non avrebbe lasciato che mi accadesse niente di male. Quella
volta, però, avvertii la sua irritazione e un acuto turbamento. Sì, era successo qualcosa
di grave.
Prima che potesse spiegarmi, udii un tonfo e una sequela di imprecazioni provenire
dal piano di sopra.
C'è qualcuno in casa, gridai mentalmente e la pressione della sua mano si allentò
leggermente.
Lo so. È per questo che ti ho detto di non fare rumore. Vado a vedere. Mi lasciò e
scostò le coperte. Dal debole chiarore che filtrava ai margini dei pesanti tendaggi,
potevo dire che era pieno giorno, ma l'appartamento di Max era stato studiato
appositamente per essere buio come una tomba, protetto dalla luce del sole.
Sii prudente, gli raccomandai. Come se qualcuno potesse essere prudente cogliendo
un intruso in casa... Se non altro Nathan era armato.
Maledizione. Non era armato.
«Nathan!» sussurrai. Sfortunatamente non mi udì. Doveva essere già a metà delle
scale. Alzando gli occhi al cielo, scesi dal letto e infilai i jeans che avevo tolto prima
di andare a dormire, registrando quanto fosse ridicolo l'abbinamento con la camicia da
notte di seta. Per fortuna non dovevo partecipare a una sfilata di moda. Presi un paletto
dal cassetto del comodino.
Non hai dimenticato qualcosa?, inviai mentalmente, facendogli sentire tutta la mia
irritazione per essere stata tirata fuori dal letto.
Speravo che avrebbe mascherato il terrore che mi scorreva nelle vene.
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Oltre ai pantaloni?, rispose. Era spaventato anche lui e scherzava per nasconderlo.
Dormivamo nella stanza che avevo usato quando ero venuta a stare da Max, dopo
l'incantesimo che avevamo fatto per liberare Nathan dalla possessione del suo Sire e la
confusione che ne era seguita. No, non era esattamente così. L'incantesimo aveva
funzionato perfettamente. Era la nostra relazione che era andata a rotoli. Ero partita
con Max per cercare di fare ordine nel disastro della mia vita affettiva ma, come
sembrava la regola da quando ero diventata un vampiro, il mondo soprannaturale non
si arrestava davanti a un dramma sentimentale. Il Sire di Nathan, il Divoratore
d'anime, era ancora in circolazione, deciso a diventare un dio e a trasformare il mondo
nel suo trogolo personale.
Anche se avevo trascorso parecchio tempo in quella casa, l'intrico di corridoi non mi
era ancora così familiare da percorrerlo al buio. Era grande e arredata con un sacco di
tavolini costosi dagli spigoli acuminati, pieni di oggetti fragili che avrebbero fatto un
bel po' di rumore cadendo. Le camere degli ospiti erano al pianterreno.
Chiunque si fosse introdotto nell'appartamento, sarebbe dovuto entrare dall'ingresso
principale, al primo piano, o dalla porta sul tetto, al secondo.
Camminai tastando i muri, indietreggiando ogni volta che incontravo la sagoma di
un dipinto o un interruttore della luce. Con le dita dei piedi doloranti, trovai il primo
scalino della rampa e mi chiesi come mai non avessi sentito Nathan inciampare e
cadere.
Aggrappandomi al corrimano, salii lentamente, trattenendo l'istinto di correre e far
risuonare i passi sui gradini. Il pianerottolo era buio.
Dovevo andare avanti.
Almeno finché non mi fossi imbattuta in qualcosa.
Nathan si voltò bruscamente e io gli finii addosso. Mi afferrò per un braccio come
se volesse rovesciarmi sulla schiena, ma si fermò prima ancora che gli dicessi che ero
io. Silenzio, mi ordinò tramite il legame di sangue.
«Mi spiace» mormorai, allungando il collo per vedere oltre lui.
Eravamo in cima alle scale. Il pavimento di marmo dell'ingresso risplendeva del
debole bagliore che veniva dalle lampade a parete disposte all'altezza degli stinchi,
lungo il perimetro della stanza.
Quando il Sire di Max, Marcus, aveva progettato quel posto, aveva pensato
evidentemente a non inciampare al buio. Peccato che non avesse messo quei
dispositivi anche nel resto delia casa.
Nell'oscurità, scorsi un'ombra che si muoveva veloce dalle scale del secondo piano
alla porta della cucina.
Bene, ce n'è almeno uno, mi comunicò Nathan. Tu resta qui.
Gli premetti il paletto nella mano e lo guardai allontanarsi, chiedendomi quanto
dovessi aspettare prima di seguirlo. Mi conosceva a sufficienza da sapere che avrei
disobbedito al suo ordine ma, se avessi aspettato abbastanza, sarebbe stato troppo
indaffarato con l'intruso per bloccarmi.
La porta della cucina si aprì e ne uscì un fascio di luce. Non avevo mai sentito di un
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ladro che accendesse la luce. Be', almeno non succede mai nei film. Ma i ladri non si
introducono nemmeno nelle case di giorno. A meno che questo particolare ladro non
sapesse con chi aveva a che fare.
Come hanno fatto a trovarci così in fretta?, mi chiesi, allarmata, mentre guardavo
Nathan sparire oltre la porta.
Non è giusto. Non ci hanno lasciato abbastanza tempo.
Proprio in quel momento si udì un grido, non di Nathan, e un clangore metallico che
sembrava non finire mai. Un grugnito, un tonfo, qualcosa che colpiva la parete.
Mi precipitai di corsa, con il cuore in gola e la netta sensazione di aver fatto
qualcosa di molto simile molte altre volte.
Spinsi il battente. Il paletto di Nathan giaceva sulle piastrelle bianche. La rastrelliera
delle pentole, sopra il banco, era mezza vuota e il resto dell'assortimento era per terra.
Il banco stesso era completamente sgombro, come se vi fosse stato trascinato sopra un
corpo. Il corpo di Nathan, a quanto pareva. suo aggressore l'aveva immobilizzato;
un'impresa non da poco per un umano che combatte contro un vampiro, e l'intruso era
sicuramente umano. Potevo sentire odore del suo sangue e quello della sua paura. E
potevo vederlo disteso di traverso sul corpo di Nathan, i muscoli della schiena che
tendevano la T-shirt nera che indossava. A giudicare dalla quantità di sudore, si
sarebbe stancato presto. E a giudicare dalla sagoma della pistola infilata nella cintura
dei jeans, era venuto pronto a combattere.
Sapevo perché il mio Sire fosse in difficoltà. Non aveva voluto fare del male a un
essere umano, anche a costo che fosse lui a subirne, lo, d'altra parte, non mi facevo
tanti scrupoli quando la persona in questione poteva essere uno dei sicari diurni del
Divoratore d'anime.
Afferrai una delle pentole dal pavimento, una pesante padella di rame dal fondo
rinforzato. L'avevo appena sollevata quando Nathan incontrò il mio sguardo e intuì e
mie intenzioni. Afferrò il polso dell'intruso e glielo piegò con forza, poi si liberò del
suo peso. La sua forza fu sufficiente a far volare l'uomo attraverso la stanza, lontano
dalla mia portata. Non voleva che nemmeno io uccidessi.
Fu in piedi in un istante e si lanciò sull'avversario mentre gridavo: «Non farlo! Ha
una pistola!».
Lo sparo risuonò all'improvviso. Nathan si gettò a terra e ci fu un secondo di orribile
silenzio prima che rotolasse sul dorso con un gemito. L'intruso era rimasto impietrito
dallo shock. Balzai su di lui, evitando l'angolo del banco che ci separava, e lo
inchiodai al suolo. Le sue dita erano strette intorno al calcio della pistola. Dovetti
sbattergli il pugno sul pavimento più volte, finché le piastrelle si incrinarono sotto le
sue nocche e lui urlò di dolore, mollando la presa sull'arma.
Ammisi che era un tipo tosto.
Afferrai la pistola, sperando che il tremito alle mani e il modo in cui la impugnavo
non tradissero la mia totale inesperienza.
Anche un novellino può tirare il grilletto, pensai e, attraverso una nebbia di dolore,
Nathan mi corresse: Premere, Carrie, non tirare.
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Devi premere un grilletto.
Roteai gli occhi e pigiai la canna della pistola sulla fronte dell'intruso. Immaginando
il proiettile che penetrava ed esplodeva nei tessuti molli del cervello, la allontanai,
nell'eventualità che un colpo partisse senza che ne avessi l'intenzione.
«Non muoverti» abbaiai quando si portò al petto la mano ferita.
«Non dovresti dare un'occhiata al tuo amico laggiù?»
La sua voce aveva un suono suadente. Mi ricordava uno dei miei professori,
originario dello stato di New York, che faceva sembrare una lezione di farmacologia
come il resoconto di una vittoria a softball. Era una dote pericolosa in un aggressore
armato, perché mi faceva abbassare la guardia.
Sto bene, mi comunicò Nathan, ma era difficile credergli quando si divincolava sul
pavimento emettendo grida strozzate come se avesse raggiunto il massimo sulla scala
del dolore.
Tornai a voltarmi verso il prigioniero. «Lui sta bene. Chi ti ha mandato?»
«Be', nessuno. Vengo qui una volta al mese» rispose, indicando il frigorifero. Sul
pavimento, ai suoi piedi, c'era un piccolo contenitore refrigerante, bianco con un
coperchio rosso, del tipo che si usa per il trasporto di organi. «Sono il donatore di
Max.»
Abbassai leggermente l'arma. «Sicuro, e vieni qui quando ti pare.»
«Solo una volta al mese» mi corresse con un'alzata di spalle.
Ero sicura all'ottanta per cento che stesse mentendo.
«Credo che Max me ne avrebbe parlato. O perlomeno che ti avrei visto prima.»
«No, sono silenzioso e ho le chiavi. Come diavolo credi che sia entrato? Ci sono un
custode e un sistema di sicurezza.» Si passò la mano sana tra i capelli color sabbia e
posò lo sguardo su Nathan, che era ancora a terra.
«Senti, sapevo che il tuo amico era un vampiro, altrimenti non avrei sparato.»
«Giusto.» Con mano tremante, riposi la pistola nella tasca posteriore dei jeans.
«Non lo farei se fossi in te. Non con il colpo in canna e senza sicura.»
Tese la mano perché gli dessi la pistola.
Mi voltai, vuotai l'arma contro il cestino della carta, poi la infilai nella cintura, dopo
aver messo la sicura. Mi sentivo stranamente potente, e infinitamente grata che il
proiettile non mi avesse ferita di rimbalzo.
Mi inginocchiai accanto a Nathan e cercai di farlo girare sul dorso.
Lui oppose resistenza, stringendosi le braccia attorno allo stomaco.
«Fammi vedere» dissi, allontanandogli le mani dalla ferita.
«Non... dovresti... legarlo...» riuscì a dire tra un respiro ansimante e l'altro.
«Non mi muovo, puoi fidarti» disse l'intruso. «Così come io mi fido che non mi
mangerete.»
«Non ho appetito in questo momento» replicai. «Ma se ti muovi potrei anche
cambiare idea.»
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Nathan lasciò ricadere le braccia lungo i fianchi con una certa riluttanza. Il sangue
sgorgò dalla ferita e io mi affrettai a sostituire le sue mani con le mie. «Scassinatore,
portami un asciugamano o qualcosa del genere, presto.»
Lo udii frugare da qualche parte, poi un asciugamano a quadretti bianchi e blu mi
colpì sul viso. «Non sono uno scassinatore.»
«Non mi importa. Torna al tuo posto.» Afferrai il panno. Il buco del proiettile era
perfettamente rotondo, identico a quello nel cestino di plastica, se non fosse stato per i
lembi di pelle squarciata tutt'intorno.
Sembrava una specie di fiore tropicale. Premetti l'asciugamano ripiegato sulla ferita
e lo tenni fermo, controllando il tempo sull'orologio. Con l'altra mano, sfiorai il viso di
Nathan, madido di sudore. «Quando smette di sanguinare, ti darò qualcosa contro il
dolore.»
«Può guarire, vero?» chiese il nostro visitatore. «Volevo solo che si desse una
calmata, lo giuro.»
Annuii. «Sì, questo gli darà una calmata. E può guarire. ma non nel modo che si
vede nei film, dove il proiettile esce dall'altra parte e la ferita si richiude
immediatamente. Se l'avessi colpito al cuore, sarebbe già morto.»
«Cielo, mi dispiace. Tu capisci la mia posizione, vero?»
Lo capivo. Se fossi stata un essere umano che lottava con un vampiro in grado di
uccidermi facilmente a mani nude, avrei usato qualsiasi metodo a mia disposizione per
fermarlo. Ma capire non mi impediva di essere infuriata. Riportai l'attenzione su
Nathan. «Credi di farcela a camminare?»
Fece una debole risata. «Oh, potrei correre per un miglio. Tu mettimi solo nella
direzione giusta.»
«Credi di farcela a camminare con un piccolo aiuto?» ripetei, guardandolo negli
occhi per invitarlo a non dire sciocchezze. La cassetta del pronto soccorso è di sotto e
non voglio lasciarti solo con lui.
Allora digli di andare all'inferno, rispose, lanciando un'occhiata all'intruso. È lui
che si è introdotto di nascosto e mi ha sparato.
Non mi preoccupo di ferire i suoi sentimenti.
Nemmeno io. Ma devo estrarre il proiettile, cosi guarirai più in fretta. Lo aiutai a
mettersi seduto, con l'intenzione di condurlo al piano di sotto in modo che potesse
riposare. «Tu resta esattamente dove sei» ordinai al tipo. Torno subito.»
Niente affatto. Non mi muovo di qui, protestò Nathan.
«Hai una pistola registrata a mio nome che ha appena sparato, con le mie impronte
digitali sul calcio. Certo che non me ne vado» mi assicurò l'intruso. «Vuoi che ti aiuti a
portarlo dove deve andare?»
«Resta dove sei» ripetei e, rivolta a Nathan, aggiunsi mentalmente: Si che ti muovi,
invece. Andrai di sotto, lontano da quel pazzo che ti ha sparato.
Rinunciò a discutere con me però, prima che riuscissi a tirarlo in piedi, si infilò due
dita nella ferita ed estrasse il proiettile da solo, soffocando a stento un gemito.
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Quando ritirò le dita, un fiotto di sangue gelido uscì dalla ferita e io mi affrettai a
tamponarla con l'asciugamano, imprecando.
«Che cosa diavolo credi di fare?» lo rimproverai, ricordando a me stessa che tutti i
germi e i batteri che aveva appena introdotto nella ferita non gli avrebbero causato
alcun problema.
Ho estratto il proiettile» disse con una calma esasperante, nonostante il sudore che
gli imperlava la fronte.
Batteva i denti e si appoggiò a me. «E non mi muovo di qui.»
Imprecando, lo trascinai fino alla parete per fargli appoggiare la schiena. Due scie di
sangue chiazzavano il pavimento adesso.
«Sei un idiota» borbottai, posizionandogli le mani in modo che tenesse il panno
sulla ferita. Mi voltai verso l'intruso, che si stava massaggiando le nocche sanguinanti.
«Il tuo amico sta bene?» mi chiese in tono gentile, come se fosse sinceramente
dispiaciuto.
«Guarirà» risposi in tono irritato. «Che cosa ci facevi qui?»
«Sono venuto a lasciare il sangue. Max mi paga perché venga e rifornisca il
frigorifero nella sua stanza e quello grande della cucina.
Lo faccio una volta al mese. A volte mi paga perché venga anche tra una visita e
l'altra o perché dia il benservito a qualche ospite restio ad andarsene.» Si strinse nelle
spalle. «Possiedo una chiave. Puoi chiederlo a Dolores, la custode diurna. Lei crede
che sia la donna delle pulizie.» Inarcai un sopracciglio. «Okay, donna delle pulizie.
Come ti chiami?»
«Bill. William. Bill.» Portò una mano alla tasca posteriore dei pantaloni e io feci
altrettanto, in cerca della pistola. «Non temere»
disse con un sorriso. «Prendo solo il portafogli.»
«Non ho bisogno di vedere la tua carta d'identità, Bill.» Interrogare la gente era più
difficile di quanto immaginassi. Avrei preferito che se ne occupasse Nathan. Nei film
sembrava sempre che gli interrogatori si svolgessero secondo una sequenza logica,
purtroppo i miei pensieri erano così ingarbugliati che uscivano in ordine sparso. «Se tu
e Max siete così intimi, come mai porti una pistola quando vieni qui?»
Si strinse nelle spalle. «La porto sempre con me.»
«Perché?» Non mi piace la gente che va in giro con un'arma nascosta. C'era un
motivo se non ero iscritta alla National Rifle Association e non mi battevo per il diritto
al porto d'armi.
Sbuffò come se non riuscisse a credere che parlassi sul serio.
«Perché no?»
Non volevo invischiarmi in una discussione sul secondo emendamento con uno che
aveva appena esercitato il suo diritto nella cucina di Max. Fissandolo negli occhi,
incrociai le braccia sul petto e attesi.
Be', tanto per cominciare, mi piacciono le armi. Sono stato nei Marines per dodici
anni e non sono abituato a circolare senza.
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Oltretutto ne ho bisogno nel mio lavoro. Max non è il mio unico cliente. Ma questa
è la prima volta che trovo in questa casa altri vampiri di cui non mi abbia parlato. Di
solito mi avvisa quando ci sono ospiti succhia-sangue. Ecco perché ho attaccato il tuo
amico; per quanto ne sapevo, non avreste dovuto essere qui.»
«Bene, ti sbagli. Max ci ha offerto un posto dove stare. Perché una pistola e non un
paletto?» Mi resi conto che lo tenevo ancora inchiodato in un angolo. C'era un piccolo
kit di pronto soccorso nel cassetto del banco; niente che potesse servirmi per curare le
ferite di Nathan, alcune di minore entità sì. Andai a prenderlo. «Siediti e ti fascerò la
mano.»
«Grazie.» Si accomodò su uno sgabello, guardando con aria contrita il pentolame
disseminato tutt'intorno.
«Il tuo ragazzo è un osso duro.»
«È il mio Sire» dissi, senza addentrarmi ulteriormente nella natura complicata della
mia relazione. Quel tipo ci aveva sorpresi nel sonno, ma non meritava una simile
punizione.
Aprii la cassetta del pronto soccorso e gli presi la mano nella mia.
Le nocche erano gonfie e tagliate. Provai una leggera sensazione di malessere
sapendo che ero stata io a causare quei danni. Tuttavia Nathan era conciato molto
peggio. Lo guardai e lui mi fece un debole cenno dal suo angolo. Aveva il viso
cinereo, in ogni caso aveva lasciato cadere asciugamano e l'emorragia si era fermata.
Mi voltai di nuovo verso Bill. «Non hai risposto alla mia domanda.»
«Non porto un paletto perché non è un'arma sicura. Con una pistola, posso sparare e
stendere qualcuno velocemente. Con un paletto, dovrei colpire al cuore, ma non sono
un medico e non so esattamente dove si trovi.» Fece una smorfia mentre gli pulivo le
ferite con il disinfettante. «Voglio dire, tu sai dove si trova il cuore di un vampiro?»
«Sì, ma io sono un medico.» Tamponai un taglio particolarmente brutto e cercai una
benda. «Dunque frequenti vampiri di cui non ti fidi e senti la necessità di andare in
giro armato. Forse dovresti cambiare mestiere.»
Rise con una nota di amarezza. «Questo paga meglio di qualsiasi altro lavoro potrei
trovare. Il mercato è molto duro.»
«Anche quello dei donatori di sangue, immagino, visto che devi rifornire più di un
vampiro.» Guardai il refrigeratore. «Se posso chiedertelo, quanto sangue ti rimane in
corpo?»
Sorrise. «Sei una ragazza sveglia. D'accordo, mi hai colto in fallo.
Non è tutto sangue mio. Lo prendo da altri, gente che è disposta a fornirlo pur di
non avere a che fare con dei vampiri. Trattengo una piccola percentuale per il
disturbo.»
Scossi il capo. Non c'era più niente di sacro? «Approfitti dei tuoi traffici di sangue?»
«Ottenuto con mezzi onesti.» Si guardò la mano ferita. «Non è che non abbia la mia
parte di problemi nel consegnare la merce. A proposito, che cosa ci fate qui voi due? E
dov'è Max?»
«Max è...» Esitai. Non sapevo bene che tipo fosse quel Bill, non volevo rivelargli
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che Max era il primo vampiro della storia che sarebbe diventato padre o che aveva
usato suo fascino per conquistare una lupa. «Indisposto. Non so quando tornerà. Sono
successe delle strane cose nel mondo dei vampiri ultimamente, e Nathan e io abbiamo
bisogno di un posto dove nasconderci.»
Brava ragazza, mi disse Nathan attraverso il legame di sangue.
Aveva un modo di affermarlo che non lo faceva sembrare paternalistico e il mio
cuore, che si stava lentamente riprendendo dalla morte di Cyrus, si riscaldò alla sua
approvazione.
Apparentemente Bill si era accontentato della mia risposta. Si schiarì la gola e
chiese: «Così Nathan è il tuo Sire e tu... come ti chiami?».
«Carrie.» Guardai la sua mano aggrottando la fronte.
Le fasciature non vengono mai bene sulle giunture.
«Ti darei la mano ma mi hai già distrutto l'altra.» Si guardò intorno nella cucina.
«Se state qui, avrete bisogno di sangue. Posso farvi un prezzo di favore.»
Scossi il capo. «Anche dopo che ti abbiamo messo al tappeto?»
Non so a che cosa ti riferisci, ma ti faccio notare che sono stato io a mettere KO il
tuo Sire. Umano o vampiro, questo conta qualcosa.»
«Sono davvero impressionata.» Era strano con quanta facilità fosse riuscito a
ottenere la mia fiducia. O era davvero una persona onesta oppure un maestro della
manipolazione. Quel pensiero mi fece sentire a disagio. «Senti gli altri vampiri che...
rifornisci... sono membri del Movimento per l'Estinzione Volontaria dei Vampiri, per
caso?»
Annuì. «Alcuni di loro lo erano.»
«Nemmeno loro hanno avuto più contatti con altri membri?»
Provai un tuffo al cuore. Là fuori c'erano vampiri arruolati e noi non avevamo modo
di contattarli. Se erano simili a Nathan, quando anche lui era sotto il controllo dei
Movimento, se ne sarebbero rimasti seduti ad aspettare ordini come erano stati
addestrati a fare.
Il Movimento per l'Estinzione Volontaria dei Vampiri era stato una vera autorità
nella battaglia tra vampiri buoni e vampiri cattivi, finché una vampira molto malvagia
non l'aveva distrutto. Prima che il loro quartier generale andasse a fuoco, erano
possibili solo due scelte: unirsi e seguire le regole, o essere condannati a morte. Per
avere il privilegio di non venire uccisi, i militanti uccidevano quelli che non
rispettavano le regole.
Se noi fossimo riusciti a trovare dei membri che erano ancora fedeli agli ideali
dell'organizzazione, avremmo potuto mettere insieme una forza in grado di distruggere
il Divoratore d'anime e tutti i suoi seguaci ancora in circolazione. Purtroppo il
Movimento non aveva mai stabilito una rete di connessioni al di fuori dei suoi archivi
e aveva buone ragioni per non farlo. Quando un vampiro passava dall'altra parte, e a
volte succedeva, non poteva fornire nomi e indirizzi di altri. Tuttavia, in un'emergenza
come quella attuale, ciò rendeva impossibile che trovassimo aiuti sufficienti a
contrastare il piano del Divoratore d'anime. Se incontravamo un vampiro, non c'era
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modo di sapere da che parte stava, e sapere che qualcuno era del Movimento era una
specie di garanzia. I vampiri non membri potevano essere buoni, come eravamo
Nathan e io, ma potevano essere anche molto, molto cattivi e preferivo eccedere in
fatto di prudenza.
Nathan si rialzò in piedi con una smorfia e si trascinò fino al banco con andatura
zoppicante. Volevo rimproverarlo per non essere andato a riposare, ma la sua
espressione determinata mi consigliò di tacere.
«Abbiamo bisogno di sapere i nomi dei tuoi clienti» disse in tono così brusco che
fui tentata di aggiungere un per favore per smorzare la durezza del suo ordine.
Bill sembrava del mio parere perché sbuffò e scosse il capo. «No.
Anche se me lo chiedessi gentilmente, ho un patto di riservatezza che non posso
infrangere. Mi rovinerei la reputazione e il giro di affari.»
«Senti, sei tu quello che si è introdotto qui armato e che mi ha sparato.» Indicò il
proprio stomaco, dove la ferita si era ristretta in una linea rosata e lucente. «Forse devi
un risarcimento alla parte lesa.
E, in confidenza, non hai idea del tipo di pericolo in cui siamo coinvolti. Il solo
sapere che siamo qui... be', diciamo solo che noi vampiri abbiamo i nostri metodi per
garantirci la riservatezza.» Si trasformò in viso, anche se intuii che gli costava un
grosso sforzo, e si avvicinò a Bill.
Sapevo che non avrebbe mai ucciso un essere umano. Poteva prenderlo a pugni e
sbatterlo fuori, forse spaventarlo un po', non ucciderlo. Era fatto così, ma il ragazzo
non poteva saperlo. Infatti impallidì, poi riacquistò un po' della sua sicurezza.
«Ragazzi, ero nei Marines. Non riuscirete a intimorirmi con un paio di zanne e
qualche minaccia.»
Nathan piegò gli angoli della bocca in un sorriso.
«Oh, sei un tipo davvero tosto. Specie quando aggredisci un vampiro disarmato.»
In ogni situazione di tensione, c'è sempre un momento in cui uno dei due perde il
coraggio di discutere e rinuncia. Bill era arrivato a quel punto. Nathan prese il mio
posto al banco mentre io andavo al frigorifero a recuperare un po' di sangue per lui, in
modo da rimpiazzare quello perso, e qualcosa di alcolico per Bill: avevo notato che gli
tremavano le mani mentre tamburellava con le dita sul tavolo.
«Non è mia abitudine aggredire le persone» disse in tono di scusa.
«Ma, da quando il Movimento si è disperso, sembra di vivere nel selvaggio West.»
Nathan diede una scrollata di spalle, tuttavia io notai come stava osservando Bill.
Prendeva nota di ogni respiro, di ogni minima sfumatura di voce, per analizzarla più
tardi.
Ignaro del suo scrutinio, lui continuò: «Scommetto che Chicago non è l'unico posto
a essere diventato così. Ho ragione?».
«Probabilmente sì. Noi siamo stati solo qui e nel posto da cui veniamo.» Nathan si
strinse nelle spalle. «Ecco perché vorrei parlare con qualcuno dei tuoi clienti.»
«Non saprei.» Bevve un sorso di liquore. «Devo trovare qualcuno che sia disposto a
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farlo. Voi due... come faccio a sapere che non li ucciderete? Vi conosco appena.» Si
interruppe con un sorriso sulle labbra. «Non sono sicuro di poter garantire per voi.
Non vi conosco così bene e forse non voglio farmi coinvolgere nelle vostre storie. Ho
già sentito delle voci su un Divoratore che sta cercando di diventare un supervamp.
Davvero non voglio averci a che fare.»
«Un supervamp?» Mi raggelai nello stesso istante in cui Nathan gridava: «Hai
sentito cosa...?».
Bill spostò lo sguardo da Nathan a me, congelato nell'indecisione.
«Non so bene a chi dovrei rispondere per primo.»
«Che cosa sai di Jacob Seymour?» domandò Nathan, sovrapponendosi al mio:
«Quando hai sentito queste voci?».
«Non lo conosco. Tutto quello che so è che tutti i vampiri di questa città o lavorano
per lui oppure vengono uccisi. E l'ultima volta che ne ho sentito parlare è stato un paio
di giorni fa, in un bar del centro.»
Scosse energicamente il capo e ribadì: «lo non voglio essere coinvolto».
«Lo sei stato nel momento in cui mi hai sparato.» Nathan gli strinse la spalla in un
gesto cameratesco. «Adesso devi solo decidere il tuo livello di coinvolgimento.
Se ci dai i nomi dei tuoi clienti, puoi andartene senza ulteriori implicazioni.»
«Resterebbe il problema di aver perso la mia fonte di reddito.» Rise.
«No, grazie. Sentite, farò qualche lavoretto per voi, come facevo per Max. In fondo
mi sta ancora pagando. Raccoglierò qualche informazione dai miei clienti. Però non vi
darò i loro nomi compromettendo la loro sicurezza. Lavoro per delle persone oneste»
Nathan lasciò ricadere il braccio e indietreggiò. «Va bene.
Mettiamo per iscritto l'accordo.» Aprì un cassetto e parve deluso vedendo che
conteneva solo oggetti di cucina. «Carrie, hai una penna?»
Sono sicura che ce ne sia una sul pavimento della sala da pranzo.»
Indietreggiai verso la porta per non perdere d'occhio Bill. «Grida se hai bisogno di
me» dissi a Nathan.»
Non ero sicura di potermi fidare del ragazzo. Aveva quel modo di fare affabile e
cordiale che molti truffatori si sforzavano di perfezionare. Forse ero solo cinica, ma
non mi ero mai fidata di persone simili. Per di più, qualcosa di quello che aveva detto
aveva fatto scattare un allarme nel mio cervello. Tutti i vampiri della città stavano
lavorando per il Divoratore d'anime o venivano uccisi. Il che significava che, se Bill
era ancora in affari, stava presumibilmente lavorando per gli alleati del Divoratore
d'anime.
Trovai una penna nel disordine della sala da pranzo e un foglio di carta nel cassetto
della credenza. Mi affrettai a tornare in cucina, dove Nathan scrisse una lista di
condizioni per entrambe le parti.
Chiedeva che Bill non facesse parola della nostra presenza in città e prometteva di
pagare personalmente qualsiasi cifra gli avessero offerto per quell'informazione.
Naturalmente non avevamo denaro, ma non c'era motivo di farglielo sapere. Suggerii
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che Bill ci considerasse una priorità rispetto agli altri clienti e lui chiese
semplicemente che non ci comportassimo da stupidi.
«Buona idea» approvò Nathan.
«La maggior parte dei miei clienti non parla di affari davanti a me.
In realtà, la maggior parte non parla affatto davanti a me.» Ci guardò
alternativamente. «Mi preoccupa un po' l'idea di fare la spia. Non che tema qualcosa
da parte loro; sono tutti mansueti come gattini.»
«Non ne dubito.»
Bill allargò le mani. «Voglio solo che non vi aspettiate che venga qui ogni quindici
giorni con un sacco di informazioni.»
«Ne discuteremo quando sarà il caso» dichiarò Nathan, minaccioso e rassicurante
nello stesso tempo.
«Tuttavia, se riveli a qualcuno che siamo qui oppure quello che ti abbiamo chiesto
di fare, ti garantisco che te ne andrai da questo posto con qualcosa di più di una mano
fasciata.»
Dato che avevamo previsto ogni cosa e fatto tutte le minacce che potevamo in
termini ragionevoli, suggellammo l'accordo con una triplice stretta di mano.
«Che cosa ne pensi?» domandai più tardi a Nathan, mentre stavo alla finestra della
biblioteca e guardavo il traffico nella strada di sotto. Il sole era tramontato e il
crepuscolo avvolgeva in un bagliore diffuso il marciapiede intorno a Grand Park.
Riflessa nel vetro, vedevo me stessa, pallida e bionda come sempre, e Nathan, che si
era portato alle mie spalle, scuro e tenebroso, con i capelli in disordine e i lineamenti
scolpiti.
Mi cinse le braccia intorno alla vita e avvicinò il viso al mio, in modo che la sua
voce profonda, dal leggero accento scozzese, mi sollevasse i capelli e mi accarezzasse
l'orecchio. «Non lo so. Forse otterremo delle informazioni utili e finiremo in un mare
di guai, o forse non otterremo delle informazioni utili e finiremo ugualmente in un
mare di guai.»
«I guai sono inevitabili.» Mi girai e mi liberai dal suo abbraccio, mettendo una certa
distanza tra noi. Stare troppo vicina a Nathan influisce sulla mia capacità di giudizio.
«Dobbiamo proprio andarceli a cercare? Ti sei già preso un proiettile. A proposito,
fammi vedere.»
Gli sollevai l'orlo della T-shirt per guardare la ferita. Era quasi guarita, restava solo
una chiazza più bianca contro il normale pallore.
«Sembra che vada bene, grazie al cielo.»
Lui rimise a posto la maglia con gesti un po' riluttanti, come se non volesse
interrompere il contatto delle mie dita sulla pelle. «È come qualsiasi altra ferita. Niente
di cui preoccuparsi.»
«Niente di cui preoccuparsi?» Nathan, mi preoccuperei anche se ti fossi tagliato con
un foglio di carta, figurarsi per una ferita da arma da fuoco.» Mi massaggiai le tempie
per alleviare un mal di testa che non avevo ma che sospettavo mi sarebbe venuto. «Mi
preoccupo per niente, vero?»
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«È bello che ti preoccupi» mi assicurò con un sorriso ironico, che gli fece
raggrinzire un poco gli angoli degli occhi. «Sul serio, mi fa piacere sapere che ci tieni
ancora a me.»
Mi limitai a rispondere con un sorriso. Era chiaro che avrebbe voluto un'altra
risposta, purtroppo io non ero in grado di dargliela.
Sembrava che fosse la storia di tutta la nostra relazione. Dal primo giorno che ci
eravamo incontrati, eravamo sempre stati sfasati l'uno rispetto all'altra. All'inizio, lui
era ancora innamorato della moglie defunta e io ero affascinata da Cyrus, il mio primo
Sire. Quando avevo finalmente superato quell'infatuazione, e dopo che Nathan mi
aveva ricreata e salvata dalla morte dandomi il suo sangue, aveva scoperto di non
riuscire ancora a staccarsi dal ricordo della moglie.
Poi, quando c'era finalmente riuscito, Cyrus era rientrato nella mia vita e se n'era
andato altrettanto rapidamente e dolorosamente.
Cominciavo a capire ogni giorno di più come doveva essersi sentito Nathan quando
gli avevo fatto pressione perché mi desse un amore che non provava. Non mi sentivo
ancora in grado di amarlo, in ogni caso potevo fornirgli tutta la mia solidarietà.
«Ah, bene» dichiarò, interrompendo quel momento di imbarazzo. Io non riuscii a
trovare niente da replicare, per cui mi sentii sollevata quando squillò il suo telefono.
«Nathan Grant» rispose deciso dopo aver aperto il cellulare.
Non ho mai capito perché i maschi rispondono in quel modo invece di dire
semplicemente: Pronto. Scossi il capo, voltandomi verso il camino. Non sarebbe stato
male accendere il fuoco.
Mi voltai al rumore attutito di qualcosa che cadeva sul tappeto.
Nathan era in piedi a mani vuote e il cellulare era ancora aperto per terra. Lo fissava
come se fosse un rospo canterino o un miraggio, qualcosa di cui hai sentito parlare ma
che non hai mai visto. Un misto di paura, incredulità e, stranamente, felicità, si
alternava sul suo viso.
Dato che non accennava a raccogliere l'apparecchio, mi inginocchiai e lo portai
all'orecchio.
La voce suonava metallica e interrotta dalle scariche, ma quando la riconobbi provai
un brivido alla spina dorsale.
«Pronto? Pronto? Nate, sei ancora lì? Papà?»
Era Ziggy.
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