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La lucida Audi nera si fermò silenziosa nel parcheggio affacciato sul 
cimitero, ma i tre uomini all’interno dell’abitacolo non avevano 
alcuna intenzione di rendere omaggio ai defunti. La mezzanotte era 
passata da un pezzo, il cimitero ufficialmente chiuso. L’avvolgeva 
una strana nebbiolina estiva, sottile e grigia, simile a una schiera 
di fantasmi emersa dal suolo. Perfino la falce di luna crescente so-
migliava a una palpebra abbassata. Prima che la polvere sollevata 
dagli pneumatici si posasse di nuovo a terra, l’autista scese e aprì 
le due portiere posteriori dell’auto.

Blakely uscì per primo: era altissimo, con i capelli striati di grigio e 
un viso rettangolare dai lineamenti duri. In anni umani si avvicinava 
ai trenta, ma secondo il conteggio Nephilim era decisamente più vec-
chio. Lo accompagnava un secondo Nephilim, Hank Millar, anche 
lui molto alto, con capelli biondi, penetranti occhi azzurri e il fascino 
del leader. Il suo credo era “Prima la giustizia, poi la pietà” e, insieme 
alla velocità con cui negli ultimi anni aveva conquistato il potere nel 
mondo sotterraneo dei Nephilim, gli era valso i soprannomi di Pugno 
della Giustizia, Pugno d’Acciaio e Mano Nera, il più famoso di tutti. 
I suoi sostenitori lo esaltavano come capo visionario e salvatore, ma 
in cerchie più ristrette lo chiamavano sottovoce Mano di Sangue. 
In segreto si mormorava che non fosse un redentore, ma un dittatore 
spietato. Hank trovava divertenti le nervose chiacchiere alle sue 
spalle: un vero dittatore ha potere assoluto e nessuna opposizione.

Prologo

Coldwater, Maine
Tre mesi prima
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Con un po’ di fortuna, un giorno sarebbe stato all’altezza di 
quei timori.

Hank scese, si accese una sigaretta e diede una lunga boccata. 
– I miei uomini sono in posizione?

– Dieci sono nella foresta sopra di noi – rispose Blakely. – Altri 
dieci a bordo delle vetture in attesa a entrambe le uscite. Cinque 
sono nascosti in vari punti del cimitero: tre all’interno del mau-
soleo, dietro i battenti del portone e due lungo il perimetro. Se 
ne avessimo piazzati di più avremmo rischiato di farci scoprire. 
L’uomo che devi incontrare verrà con i suoi.

Hank sorrise nelle tenebre. – Oh, su questo ho i miei dubbi.
Blakely sbatté le palpebre. – Hai portato venticinque dei migliori 

guerrieri Nephilim per fronteggiare un solo uomo?
– Non è un uomo – gli ricordò Hank. – Voglio che stanotte fili 

tutto liscio.
– Abbiamo Nora. Se lui ti crea problemi, fallo parlare con la 

ragazza al telefono. Dicono che gli angeli siano insensibili, invece 
è facile far leva sulle emozioni. Sono certo che sentendola urlare 
proverà qualcosa. Dagger è pronto a intervenire a un tuo cenno.

Hank si girò verso Blakely e gli rivolse un sorriso di approvazio-
ne. – La sta sorvegliando Dagger? È praticamente pazzo.

– Hai detto che volevi fiaccarle lo spirito.
– È vero, ho detto proprio così – mormorò Hank tra sé. Erano 

passati quattro brevi giorni da quando aveva catturato Nora, 
trascinandola via da un capanno per la manutenzione del parco 
divertimenti di Delphic, ma aveva già stabilito con precisione quali 
lezioni dovesse apprendere. Primo: non sfidare mai la sua autorità 
di fronte ai suoi uomini. Secondo: mostrare devozione al sangue 
Nephilim che le scorreva nelle vene. E infine, la cosa forse più 
importante: portare rispetto a suo padre.

Blakely consegnò a Hank un piccolo dispositivo; il pulsante al 
centro irradiava un bagliore di un blu soprannaturale. – Mettilo 
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in tasca. Premi il pulsante e i tuoi uomini accorreranno da tutte 
le direzioni.

– È stato potenziato con l’arte diabolica? – chiese Hank.
Un cenno di assenso. – È stato progettato per immobilizzare 

temporaneamente l’angelo dal momento dell’attivazione, ma ancora 
non so per quanto tempo. È un prototipo e non ho ultimato i test.

– Hai parlato con qualcuno di questo dispositivo?
– Mi avevi proibito di farlo, mio signore.
Soddisfatto, Hank se lo mise in tasca. – Augurami buona for-

tuna, Blakely.
L’amico gli diede una pacca sulla spalla. – Non ne hai bisogno.
Hank gettò via la sigaretta e scese i gradini di pietra che con-

ducevano al cimitero: un lembo di terra avvolto dalla nebbia, 
che annullava il suo vantaggio: aveva sperato di scorgere l’angelo 
dall’alto prima di incontrarlo. In compenso lo rassicurava il fatto 
di poter contare sul sostegno dei suoi addestratissimi uomini, tutti 
scelti personalmente.

In fondo ai gradini, Hank scrutò le tenebre con circospezione. 
Aveva cominciato a piovere, una pioggerellina sottile che stava dira-
dando la foschia. Riusciva a distinguere i maestosi monumenti funebri 
e gli alberi che stormivano. Il cimitero era invaso da una vegetazione 
selvaggia e assomigliava a un labirinto: non c’era da stupirsi che Bla-
kely l’avesse suggerito. Le probabilità che occhi umani assistessero 
per caso a ciò che stava per accadere quella notte erano trascurabili.

Eccolo. Di fronte a lui. L’angelo era appoggiato a una lapide, 
ma appena vide Hank si raddrizzò. Era vestito di nero, giubbotto 
da motociclista compreso, e si confondeva tra le ombre. Non si 
radeva da giorni; aveva i capelli spettinati e arruffati e il viso se-
gnato dalla preoccupazione. Era in pena a causa della scomparsa 
della sua ragazza, quindi? Tanto meglio.

– Hai l’aria sciupata... Patch, dico bene? – esordì Hank ferman-
dosi a un paio di metri da lui.
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L’angelo sorrise, gelido. – Che stupido sono stato! Ero con-
vinto che anche tu avessi trascorso qualche notte insonne. Dopo 
tutto, lei è sangue del tuo sangue. Invece, a giudicare dal tuo 
aspetto, hai dormito benissimo. Rixon ha sempre sostenuto che 
fossi un bel ragazzo.

Hank non reagì. Rixon era l’angelo caduto che tempo prima, 
ogni anno durante il mese di Cheshvan, si impossessava del suo 
corpo. Ormai però era come se fosse morto. E tolto di mezzo lui, 
non c’era più niente al mondo capace di fargli paura. – Allora? 
Che cos’hai per me? Meglio che ne valga la pena.

– Sono passato da casa tua, ma eri già scappato con la coda tra 
le gambe insieme alla tua famiglia – rispose l’angelo. Nelle parole 
pronunciate sommessamente vibrava qualcosa che Hank non riuscì 
a decifrare. Era una nota tra il disprezzo... e il sarcasmo.

– Sì, mi aspettavo che avresti fatto qualcosa di avventato. 
Occhio per occhio... non è questo il motto degli angeli caduti? –. 
Hank non riusciva a capire se l’atteggiamento tranquillo dell’angelo 
lo colpisse o lo irritasse. Aveva immaginato che fosse disperato, 
in preda al panico. Aveva sperato, come minimo, di suscitare in 
lui una reazione violenta. Qualsiasi cosa, che giustificasse il far 
piombare lì i suoi uomini. Un bagno di sangue avrebbe rafforzato 
il senso di cameratismo.

– Basta con i convenevoli – sbottò Hank alla fine. – Dimmi 
che mi hai portato qualcosa di utile.

L’angelo si strinse nelle spalle. – Farti da spia sembrava meno 
importante che scoprire dove hai nascosto tua figlia.

Hank contrasse la mascella. – Non erano questi i patti.
– Ti procurerò le informazioni che ti servono – rispose l’angelo 

come se stesse conversando amabilmente; ma quella tranquillità 
era tradita dal bagliore sinistro che gli illuminava gli occhi. – Prima 
però libera Nora. Telefona ai tuoi uomini. Adesso.

– Devo assicurarmi la tua collaborazione per tutto il tempo 
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necessario. Quindi la terrò prigioniera finché non avrai rispettato 
la tua parte del patto.

Gli angoli della bocca dell’angelo si sollevarono, ma non certo 
in un sorriso. In quella smorfia c’era una minaccia. – Non sono 
qui per negoziare.

– Non sei nella posizione per farlo –. Hank prese il telefono dal 
taschino della giacca. – Basta. Mi hai stancato. Se mi hai fatto venire 
qui solo per farmi perdere tempo, la serata sarà molto sgradevole 
per la tua ragazza. Con una telefonata, scoprirà cos’è la fame...

Prima di riuscire a mettere in atto la sua minaccia, a Hank 
mancò l’aria. Le braccia dell’angelo erano scattate in avanti, Hank 
era caduto all’indietro. La testa urtò qualcosa di duro, e onde nere 
danzarono davanti ai suoi occhi.

– Adesso ti dico come funzionerà – sibilò l’angelo. Hank cercò 
di gridare, ma la mano dell’angelo gli stringeva la gola. Scalciò, ma 
inutilmente; era troppo forte. Cercò il pulsante del dispositivo che 
aveva in tasca, ma le dita frugarono senza trovarlo. La morsa gli 
impediva di respirare. Dietro le palpebre gli comparvero bagliori 
rossi mentre sembrava che una pietra gli fosse rotolata sul petto.

Hank ebbe una folgorazione e invase la mente dell’angelo, svol-
gendo i fili che tenevano insieme i suoi pensieri, concentrandosi 
sul tentativo di sviare le sue intenzioni e di fiaccare la sua deter-
minazione, continuando a sussurrare un ipnotico: Lascia andare 
Hank Millar, lascialo andare subito...

– Trucchetti telepatici – lo sbeffeggiò l’angelo. – Fai quella te-
lefonata – ordinò. – Se la liberi nel giro di due minuti, ti ucciderò 
in fretta. Se ci vorrà più tempo ti farò a pezzi, un po’ per volta. E 
credimi: mi godrò ogni tuo lamento.

– Non ... puoi... uccidermi! – farfugliò Hank, un attimo prima che 
un dolore lancinante salisse al cervello dalla sua guancia. Urlò, ma 
il grido non gli uscì dalle labbra. La trachea era compressa, stretta 
nella morsa delle dita dell’angelo. Il dolore acutissimo, bruciante, 
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si fece più intenso e Hank percepì l’odore del sangue misto a quello 
del proprio sudore.

– Un pezzo alla volta – sibilò l’angelo, facendo oscillare davanti 
al viso del suo avversario qualcosa che sembrava un brandello di 
carta zuppo di un liquido scuro.

Hank spalancò gli occhi annebbiati. Era la sua pelle!
– Chiama i tuoi uomini – gli intimò di nuovo l’angelo, con un 

tono infinitamente meno paziente.
– Non... posso... parlare! – gorgogliò Hank. Se solo fosse riuscito 

a premere quel pulsante...
Giura che la lascerai andare subito, e ti farò parlare. La minaccia 

dell’angelo si insinuò con facilità nella mente di Hank.
Stai commettendo un terribile errore, ragazzo, insistette Hank. 

Le sue dita sfiorarono la tasca, si infilarono all’interno. Afferrò il 
dispositivo.

L’angelo si lasciò sfuggire un grido rauco di impazienza, glielo 
strappò di mano e lo gettò nella nebbia. Giura o ti strapperò il braccio.

Rispetterò il nostro patto, ribadì Hank. Le risparmierò la vita e 
rinuncerò a vendicare la morte di Chauncey Langeais, se mi porti le 
informazioni che mi servono. Fino a quel momento, prometto di trattarla 
umanamente...

L’angelo sbatté la testa di Hank a terra. Nonostante la nausea 
e il dolore, Hank sentì l’angelo dire: Non te la lascerò nemmeno per 
altri cinque minuti, figuriamoci il tempo che mi servirebbe per trovare 
quello che chiedi.

Hank cercò di lanciare un’occhiata oltre la spalla dell’angelo, 
ma vide solo un muro di lapidi. L’angelo lo teneva inchiodato 
al suolo impedendo ai suoi uomini di vederlo. Non credeva che 
l’angelo potesse ucciderlo, dal momento che era immortale, ma 
non aveva alcuna intenzione di restare lì, a terra, a farsi mutilare 
fino a sembrare un cadavere.

Strinse le labbra e guardò l’angelo dritto negli occhi. Non 
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dimenticherò mai le sue urla disperate quando l’ho portata via. Ha 
gridato il tuo nome, sai? Cento, mille volte. Ha detto che saresti ve-
nuto a prenderla. I primi due giorni, ovvio. Credo che finalmente stia 
accettando il fatto che tu non puoi nulla contro di me.

Vide il viso dell’angelo rabbuiarsi, come se si velasse di sangue. Gli 
tremarono le spalle, gli occhi neri si spalancarono, colmi di rabbia. 
Accadde tutto in un attimo straziante. Un secondo prima Hank stava 
per svenire a causa del dolore incandescente causatogli dalla carne 
offesa, un istante dopo fissava i pugni dell’angelo rossi del suo sangue.

Un ruggito assordante si sprigionò dal corpo di Hank, con la 
forza del tuono. Il dolore esplose dentro di lui, facendogli quasi 
perdere i sensi. Da un punto lontano sentì i passi dei suoi Nephilim 
che accorrevano.

– Toglietemelo di dosso! – ringhiò mentre l’angelo si accaniva 
sul suo corpo. Ogni terminazione nervosa bruciava come fuoco. 
Un tormento e un dolore insopportabile incendiavano ogni poro. 
Vide la propria mano, ma non c’era più carne, solo una poltiglia 
e ossa. L’angelo lo stava davvero facendo a pezzi. Udì i grugniti di 
fatica dei suoi uomini, ma l’angelo non si staccava: le sue mani 
erano fiammate ardenti ovunque si posassero.

Hank imprecò furiosamente e poi gridò: – Blakely!
– Allontanatelo subito! – fu l’ordine di Blakely ai suoi uomini.
L’angelo venne trascinato via. Hank giaceva a terra, ansimante. 

Grondava sangue e la sofferenza lo trafiggeva come mille attizzatoi 
incandescenti. Respinse con un gesto stizzito la mano che Blakely 
gli offriva e si rimise in piedi a fatica. Si sentiva malfermo sulle 
gambe, vacillante e ubriaco di dolore. Vedendo gli sguardi scon-
volti dei suoi uomini, capì di essere uno spettacolo orrendo. Gli 
ci sarebbe voluta una settimana per guarire da ferite così gravi, 
anche con l’aiuto dell’arte diabolica.

– Lo portiamo via, signore?
Con un fazzoletto Hank si tamponò il labbro squarciato che 
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gli penzolava dal viso come materia informe. – No, rinchiuso 
da qualche parte non ci serve a nulla. Dite a Dagger di dare alla 
ragazza solo acqua per quarantotto ore –. Respirava a fatica. – Se 
il nostro amico non collaborerà, sarà lei a pagare.

Facendo un cenno di assenso, Blakely si voltò di spalle e com-
pose un numero sul cellulare.

Hank sputò sul palmo della mano un dente insanguinato, lo 
osservò in silenzio, poi lo mise in tasca. Piantò gli occhi sull’angelo, 
che teneva i pugni serrati: l’unico segno visibile della rabbia che 
provava. – Torniamo alle condizioni del nostro giuramento, in 
modo che tu non lo fraintenda più. Per prima cosa ti riguadagnerai 
la fiducia degli angeli caduti unendoti di nuovo a loro...

– Ti ammazzerò – minacciò l’angelo con tranquilla determi-
nazione. C’erano cinque uomini a tenerlo fermo, non opponeva 
più resistenza. Era in piedi, immobile; i suoi occhi erano orbite 
nere che bruciavano di vendetta. Per un attimo Hank sentì un 
brivido di paura attraversargli il corpo come un fiammifero acceso 
conficcato nelle viscere.

Cercò di ostentare fredda indifferenza e disse: – ... Dopo di che, 
li spierai e riferirai direttamente a me ciò che fanno.

– Giuro – replicò l’angelo, intercalando ogni parola con lenti 
e profondi respiri – e prendo questi uomini come testimoni, che 
non mi darò pace finché non ti vedrò morto.

– Non sprecare il fiato. Non puoi uccidermi. Ti sei dimenticato 
chi ha concesso ai Nephilim l’immortalità per diritto di nascita?

Un mormorio divertito si levò tra gli uomini, ma Hank li zittì 
con un gesto. – Quando avrò deciso che mi hai passato abbastanza 
informazioni... quando avrò capito come impedire agli angeli caduti 
di impossessarsi dei corpi dei Nephilim a Cheshvan...

– Ti farò pagare con sofferenze dieci volte maggiori di tutte 
quelle che infliggerai a lei.

La bocca di Hank si contorse in una specie di sorriso. – Un 
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proponimento inutile, non trovi? Quando avrò finito con lei non 
ricorderà nemmeno il tuo nome.

– Tu tieni a mente questo momento – ribatté l’angelo con gelida 
furia. – Perché tornerà a tormentarti.

– Ne ho abbastanza – disse Hank con un gesto carico di disgusto; 
poi si avviò verso la macchina. – Portatelo al parco divertimenti 
di Delphic. Vogliamo che torni tra gli angeli caduti al più presto.

– Ti darò le mie ali.
Hank si fermò; forse non aveva capito bene. Ringhiò una ri-

sata. – Cosa?
– Se giuri di liberare Nora immediatamente, sono tue –. La 

voce dell’angelo si incrinò: il primo segno di sconfitta. Musica per 
le orecchie di Hank.

– Cosa me ne faccio delle tue ali? – replicò lui con indifferenza. 
L’angelo però aveva catturato la sua attenzione. Per quanto ne 
sapeva Hank, nessun Nephilim aveva mai strappato le ali a un 
angelo. A volte lo facevano tra loro, ma l’idea che un Nephilim 
conquistasse un potere di quel genere era una novità assoluta. Anzi, 
un’enorme tentazione. Tra i Nephilim la notizia di quell’incredibile 
impresa si sarebbe diffusa in un battibaleno.

– Ti verrà in mente qualcosa – insisté l’angelo, sempre più stanco.
– Posso prometterti di liberarla prima di Cheshvan – offrì Hank 

cancellando l’impazienza dalla voce: sapeva che rivelare la sua 
gioia sarebbe stato un passo falso.

– Non mi basta.
– Le tue ali sono un bel trofeo, ma ho cose più importanti da 

fare. La libererò alla fine dell’estate: è la mia ultima offerta –. Si 
voltò e si allontanò di qualche passo, ingoiando la propria bramosia.

– Affare fatto – mormorò l’angelo. Hank espirò lentamente.
Si girò a guardarlo. – Come lo facciamo?
– Me le strapperanno i tuoi uomini.
Hank aprì la bocca per obiettare, ma l’angelo gli impedì di 
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parlare. – Sono abbastanza forti. Se non oppongo resistenza, nove o 
dieci di loro dovrebbero riuscirci. Tornerò a vivere sotto il Delphic 
e dirò a tutti che sono stati gli arcangeli a strapparmi le ali. Ma 
funzionerà solo se io e te non avremo alcun contatto – avvertì.

Hank lasciò che alcune gocce di sangue cadessero sull’erba 
dalla sua mano dilaniata. Quindi, senza perdere altro tempo, dis-
se: – Giuro di liberare Nora prima della fine dell’estate. Se manco 
al giuramento, che io possa morire e tornare alla polvere da cui 
sono stato creato.

L’angelo sollevò la maglietta per scoprirsi la schiena e afferrò 
le ginocchia con le mani. Il suo costato si alzava e si abbassava a 
ogni respiro. Con un coraggio che Hank odiò e invidiò al tempo 
stesso, l’angelo disse semplicemente: – Fatelo.

A Hank sarebbe piaciuto strappargliele di persona, ma la stan-
chezza ebbe la meglio. Non era certo di non avere addosso tracce 
di arte diabolica. Se il punto in cui le ali di un angelo si fondevano 
alla sua schiena era sensibile come si diceva, sarebbe bastato sfiorarlo 
per essere smascherato. Aveva lavorato troppo per commettere un 
errore proprio adesso.

Soffocando il rammarico, Hank si rivolse ai suoi uomini. – Strap-
pate le ali dell’angelo e ripulite se doveste sporcare. Poi gettate il 
suo corpo davanti ai cancelli del Delphic, dove lo troveranno di 
sicuro. E state attenti a non farvi vedere –. Gli sarebbe piaciuto 
ordinare anche di marchiare a fuoco l’angelo con il suo stemma, un 
pugno chiuso. Sarebbe stato il segno visibile del trionfo, avrebbe 
accresciuto il suo prestigio tra tutti i Nephilim. Purtroppo, però, 
l’angelo aveva ragione. Perché lo stratagemma funzionasse non 
dovevano lasciare alcuna traccia di un contatto fra loro.

Tornato accanto all’Audi, Hank si voltò a guardare il cimitero. 
Era tutto finito. L’angelo giaceva a terra, a torso nudo, con due 
ferite aperte lungo la schiena. Anche se non aveva provato alcun 
dolore, sembrava che il suo corpo fosse sotto shock a causa di 
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quella separazione. Hank aveva anche sentito dire che le cicatrici 
lasciate dalle ali, per un angelo caduto, diventavano il suo tallone 
d’Achille. Almeno su questo, le voci che aveva sentito dovevano 
essere vere.

– Abbiamo finito per questa sera? – chiese Blakely avvicinandosi.
– Ancora una telefonata – ordinò Hank con una punta di iro-

nia. – Alla madre della ragazza.
Compose il numero e appoggiò il cellulare all’orecchio. Si schiarì 

la gola e si impose di sembrare teso e preoccupato. – Blythe, tesoro, 
ho appena avuto il tuo messaggio. Sono stato in vacanza con la 
famiglia, mi sto precipitando all’aeroporto. Prendo il primo volo. 
Raccontami tutto. Ma cosa significa “rapita”? Sei sicura? Cos’ha 
detto la polizia? –. Si interruppe per ascoltare i singhiozzi dispe-
rati di lei. – Ascoltami – le disse con fermezza. – Sono qui per te. 
Userò tutte le risorse a mia disposizione, se necessario. Dovunque 
sia Nora, la troveremo.
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