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CHI È BARBARA PEDROLLO



 
Nasco a Torino nel giugno del 1977. Fin da bambina ho sempre letto
tantissimo. Mi perdevo dentro alle storie che leggevo. Anche oggi leggo
molto e, come ieri mi perdo dentro ad ogni storia che leggo. Mi piace
spaziare tra vari generi letterari differenti, adoro in particolar modo il
Paranormal Romance, dove la storia d’amore s’intreccia con creature
immortali. Tengo sul comodino una pila infinita di libri dei miei autori
preferiti. Sono sposata e ho due bambini meravigliosi, che amo all’infinito.
Ho due gatti e una cavia peruviana. Adoro scrivere, gli animali e i
tramonti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per tutti quelli che hanno perso la speranza di trovare la



persona giusta.
Per tutti quelli che hanno paura di amare sul serio.
Per tutti quelli che si rialzano, sempre e comunque.

Per tutti quelli che sono rinati grazie all’Amore.
 
 

A te, che mi guardi da lassù.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANA
 

Nella sala degli allenamenti l’unico rumore che si sente è lo stridere delle mie
scarpe sul pavimento. Ryan mi sta allenando da molte ore, sono sfinita ma
contenta. Il drago rosso mi coglie di sorpresa e, così non vedo arrivare un
colpo secco al braccio. Cado a terra ma mi rialzo subito, mi hanno insegnato
che dopo una caduta bisogna rialzarsi immediatamente. Ed è così che voglio



fare, non voglio lasciarmi abbattere dalla fatica. Anche se l’allenamento è
estenuante non mi faccio prendere mai dallo sconforto, perché diventare una
guerriera è il mio unico scopo di vita. È quello che sogno fin da bambina e,
adesso quel sogno è ad un passo dall’essere realizzato. Ryan si ferma ad
osservarmi, i suoi occhi grigi mi scrutano nel profondo, ci sono volte che mi
mette in soggezione. Altre, invece, comprendo che quello sguardo è solo un
apprezzamento o un monito per quello che sto facendo. Mi ha insegnato ogni
tecnica del combattimento, mi ha spiegato come utilizzare al meglio ogni
singola arma presente in questa sala. Mi fa un cenno con una mano, so che
questo gesto vuole dire che per oggi l’allenamento si può ritenere finito.

─ Sei stata bravissima, Dana. La prova non è distante. Ti senti agitata?
Lo fisso seria, voglio dirgli un sacco di cose. Gli voglio spiegare quanta fatica
sto facendo, quanti sacrifici ho fatto per essere qui in questo momento. Mi
sono messa contro la mia famiglia, contro la paura di fallire. Ma ho messo già
tutto in conto, chi vuole davvero una cosa con tutto il cuore sa che spesso c’è
da soffrire. E che la strada non è facile da percorrere, al contrario, è ricca di
ostacoli.

─ Non lo so se sono agitata, quello che so è che dentro di me sono pronta,
Ryan.

Il drago rosso mi sorride e, per un istante mi perdo dentro a quel raggio di
luce. Ryan è un maestro attento e paziente, ma sa essere anche inflessibile e
caparbio all’occorrenza.

─ Bene, è questo lo spirito giusto. Sei pronta anche fuori, credimi.
Mi asciugo un po’ di sudore dal collo, il mio corto caschetto azzurro ritorna
al suo posto subito dopo. So che la prova per diventare un guerriero è vicina.
Solo i guerrieri del clan sanno quando sarà. È la conferma che un guerriero è
pronto per combattere contro il nemico. Ryan mi ha raccontato più volte
come si svolge quella prova.

─ Quando sarà la prova?

Il drago rosso mette a posto alcune armi che abbiamo usato per allenarci. Poi
mi guarda dritto negli occhi e mi risponde. Tutti i guerrieri hanno una
bellezza incredibile e, lui non fa eccezione.



─ Presto, molto presto.

─ Secondo te la supererò?
Mi fa uno dei suoi sorrisi scherzosi.

─ Certo. Ti ho allenata io, o no?

─ Sì, è vero. E devo ringraziarti molto, sei stato paziente e mi hai insegnato
ogni cosa.

Mette una mano sulla mia spalla con fare amichevole. Gli sorrido con calore.
Ryan è prima di tutto un grande amico, oltre ad essere un bravissimo
allenatore. Conosce anche l’altro motivo per il quale voglio essere un
guerriero, eppure, non si è mai opposto. Ha capito e mi ha supportata. Sa che
amo Logan con tutta me stessa.
─ Sei tu che sei predisposta per essere una guerriera. Non avrei potuto
insegnarti nulla se non lo avessi avuto già dentro di te. Non sarà però facile
superare la prova. Ma sono sicuro che andrà tutto bene. Ho fiducia in te.

─ Grazie, Ryan. Vado a riposarmi.

Prendo le mie cose e mi avvio all’uscita della sala.

─ Riposati, tra qualche ora continuiamo.
Gli sorrido ancora una volta, prima di voltargli le spalle.

─ Va bene, a più tardi.

─ A più tardi, futura guerriera.

Sentirmi chiamare il quel modo mi riempie il cuore di gioia. Dentro mi sento
ormai già una guerriera. Sono settimane che mi sto allenando e, sono fiera dei
risultati che ho ottenuto. Superare questa prova non sarà affatto semplice, ma
mi impegnerò con tutta me stessa. In queste ultime settimane ho fatto grandi
progressi e, sono sicura che supererò ogni prova a cui mi sottoporranno.
Soprattutto, sono sicura, che supererò le mie paure interiori. Quelle che
spesso mi fanno pensare di essere inferiore ad un vero guerriero. Esco dalla
sala degli allenamenti sfinita, ma con l’animo pieno di speranza.
 

LOGAN



 

Mi sono diretto verso la sala degli allenamenti, ma non a caso. So che lì
troverò il drago blu che mi ha fatto perdere la testa. In tanti secoli non mi
sono mai sentito così attratto da una femmina. Mi sono ritrovato persino a
sognarla e, questo non è decisamente da me. Le femmine sono solo un
passatempo e un bisogno, ma mai con nessuna ho provato sentimenti simili.
Dana scatena in me una tempesta che non sono in grado di domare e, questa
cosa mi fa arrabbiare. Vorrei avere il perfetto controllo delle mie emozioni.
Mi fermo davanti alla sala e mi appoggio ad un albero. La aspetterò in
disparte. Sento il bisogno di parlarle, di avere un contatto con lei. Devo
vedere quegli occhi blu che mi tormentano giorno e notte. Ne sento il
bisogno, è un richiamo potente. Questa cosa è per me nuova e, da una parte
anche non opportuna. Devo concentrarmi sull’aiuto che ho promesso a
Morgana. Ma da quando ho letto nel cuore di Dana, non sono più riuscito a
fare finta di nulla. Adesso non posso più ignorarla come ho fatto per secoli.
Quell’amore che ho letto dentro di lei lo voglio tutto per me, anche se mi
spaventa. Perché non so come gestire l’amore vero e, poi perché devo
trattenermi. In fondo Dana è solo una ragazzina alla sua prima cotta e, io le
spezzerò di sicuro il cuore. Non sono ancora pronto ad avere una compagna,
anche se sono sicuro che Dana renderebbe felice qualsiasi drago. I miei
pensieri sono interrotti dall’arrivo della ragazza. È bellissima con quell’aria
assorta e, il viso affaticato dall’addestramento appena fatto. I suoi capelli
sono sciolti, le arrivano al collo. Quel taglio sbarazzino la fa sembrare ancora
più giovane di quanto in realtà non è. Mi avvicino cauto, lei non mi sente
arrivare. È troppo concentrata sulla strada che sta percorrendo.
─ Come vanno gli allenamenti?

Dana si volta di scatto, rimane qualche istante immobile ad osservarmi senza
dire nulla. Vorrei abbracciarla, affondare le dita tra i suoi capelli di quel blu
particolare. Ma non faccio niente di tutto questo, mi limito a fissarla con una
strana agitazione nel petto. È il mio cuore quello che batte così forte? Quasi
non mi riconosco più. Non mi è mai capitato.

─ Ciao anche a te, Logan. Non ti avevo sentito arrivare!

─ È perché non sei abbastanza attenta.



Dana ha una bellezza genuina, semplice e autentica. Una bellezza che mi
rende schiavo ogni secondo che passa. Voglio mantenere le distanze e,
l’unico modo è quello di trattarla con freddezza. E anche se mi costa farlo,
non ho alternative. Non sarò mai solo un amico.

─ Questo non è vero!
Metto le mani dentro alle tasche e le fisso le labbra. Ha delle labbra piene e
ben definite. E mi perdo nel desiderio di sentirne il sapore.

─ Rispondi o no alla mia domanda?

Dana è visibilmente scocciata, in effetti non l’ho neanche salutata.

─ Potresti essere anche un po’ più gentile ogni tanto!
Le faccio uno dei miei sorrisi assassini. Questa ragazzina sa come farmi
perdere tutto il mio autocontrollo.

─ Tra guerrieri non serve la gentilezza.

─ Alle volte non ti capisco.

─ Non c’è nulla da capire, pensa solo ad allenarti perché durante la prova non
sarò magnanimo.
Dana guarda da un’altra parte, sembra che non riesca più a sostenere il mio
sguardo intenso. La capisco benissimo, anche per me è diventato quasi un
supplizio guardarla senza poterla toccare.

─ Non te lo chiedo nemmeno. Supererò la prova e sarò anch’io una guerriera.

La fisso ancora per qualche istante e, poi mi avvio dalla parte opposta a
quella dove sta andando lei.

─ Lo vedremo.
─ A presto, Logan.

Sento il suo saluto, ma non mi volto più. Devo lasciarla andare, ed è meglio
così. Trattenermi dal baciarla è stato quasi doloroso. Vederla, mi ha
risvegliato qualcosa dentro. Quella ragazza è in grado di agitare una parte
dentro di me che non sapevo neanche di avere. È come se con la sua sola
presenza fosse in grado di farmi stare bene, di farmi sorridere, di farmi
pensare a cose che fino ad oggi non ho mai preso in considerazione. Però



adesso ho altro per la testa, devo essere concentrato solo su Morgana che in
questo momento ha bisogno di me. Mi incammino fuori dal centro del
villaggio, in direzione dei miei appartamenti. Mentre il profumo della pelle di
Dana mi accompagna per tutto il tempo.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



MORGANA
 
Sto guardando dalla finestra e ammiro questo posto incantato. Qui dentro, al
clan dei draghi, mi sembra che il tempo si sia fermato. È tutto avvolto da una
magia pazzesca, una magia che mi dona anche serenità. I draghi mi hanno
accolta nel loro mondo con il cuore in mano. Sono creature altruiste e piene
di principi. Mi sento quasi a disagio a stare qui, ma ne ho bisogno per poter
sopravvivere. Il primo giorno che ho passato al clan mi è sembrato di morire
una seconda volta. Invece, grazie a Logan, sono riuscita a superare le varie
crisi che il sangue di Alexios mi ha procurato. Solo a pensarlo mi sento male.
Lo desidero ancora ardentemente, anche se mi ha ingannata e sfruttata in tutti
i modi. Non so se è per il gusto incredibile del suo sangue, o se è, per tutto
quello che provo quando è accanto a me. Il drago nero è un desiderio forte e
irrazionale. Ho pagato caro quel sentimento che mi ha invaso l’anima e il
cuore. Alexios mi ha tolto tante cose, eppure sento che lo voglio anche se mi
ha resa schiava e dipendente da lui. Un rumore alla porta mi fa capire che
Logan è rientrato. L’ho visto strano negli ultimi giorni, come se ci fosse
qualcosa che lo agita. Non ho indagato più di tanto, il drago d’oro è sempre
molto scherzoso e mi fa ridere in continuazione. Mi fa sentire leggera, è la
stessa sensazione che ho provato quando sono stata bambina tanti secoli fa.
Insieme facciamo delle lunghe passeggiate per il villaggio, ed è stato in una
di quelle occasioni che ho notato lo scambio di sguardi tra lui e una ragazza
dai capelli blu. E lì, ho capito che il drago d’oro prova dell’interesse per
quella giovane dai capelli strani.

─ Scusa Morgana se ti ho fatta aspettare, mi stavo allenando.

Logan è entrato con passo sicuro nella stanza, come fa sempre. È gentile e mi
fa sentire a casa. Non ha mai esitato ad offrirmi la sua vena nel momento del
bisogno. Eppure, guardandolo in quegli occhi color dell’ambra, noto delle
ombre cupe. È come se avesse discusso con qualcuno.

─ Tutto bene? Hai una faccia!
Prima di rispondermi mi fa uno di quei sorrisi pazzeschi.

─ Tutto a posto, credimi.



Si toglie la maglia e la lancia sul letto. Non ci sono falsi pudori tra di noi da
quando viviamo insieme. Abbiamo già visto i nostri corpi senza vestiti.
Siamo amici e niente di più.

─ Non si direbbe.
Lui non mi presta attenzione e, si toglie anche i jeans rivelando un corpo
fantastico. Non riesco a trattenermi e faccio scorrere il mio sguardo su di lui.
È perfetto, come tutte le creature immortali. Però, possiede un carisma che ho
riscontrato in pochi durante la mia lunga vita da vampira. Ha il potere di
affascinare solo con il suo sguardo caldo e profondo. Mi fissa sorridendomi.

─ Hai bisogno di nutrirti?

─ Per ora no, grazie.

Si passa una mano tra i capelli e si dirige verso il bagno.
─ Io sono qui, per qualsiasi cosa.

Sono grata a questo drago bellissimo, non ha esitato ad offrirmi il suo aiuto e
a mettersi a mia totale disposizione. Ha un grande cuore, anche se non vuole
sentirselo dire.

─ Lo so, e ti ringrazio davvero moltissimo.

─ Non ho fatto nulla di speciale.
─ Invece hai fatto tanto per me. Sarei morta senza il tuo aiuto.

Logan si blocca davanti a me. Ha uno sguardo serio.

─ Voi ci avete aiutati molte volte, quindi siamo pari.

Mi metto a ridere. Vuole fare sempre il modesto, invece per me ha fatto
quello che molti non avrebbero mai neanche pensato di fare.
─ Sei modesto, drago.

Mi fa l’occhiolino e, io rido di nuovo.

─ Una delle mie molte qualità.
Pochi istanti dopo sento la fame crescere dentro di me. Arriva all’improvviso,
è così che agisce la magia oscura. Non lascia scampo. Grazie al sangue del
drago d’oro sono riuscita a bloccare temporaneamente la brama che mi



opprime. Mi porto una mano alla testa, gli attacchi iniziano sempre in questo
modo. Logan mi si avvicina immediatamente. È premuroso e attento nei miei
confronti. Ci sono giorni che penso che tutte queste attenzioni neanche le
merito. Mio fratello Simon mi ama tantissimo, ma non mi ha mai trattata in
questo modo.

─ Ti senti poco bene?
Inizia a girarmi la testa, lo guardo con lo sguardo appannato. Lui mi parla con
calma.

─ Il sangue di Alexios è ancora in circolo nel tuo corpo. Ci vorrà ancora del
tempo.

Mi aiuta a stendermi nel letto. Il profumo del drago mi entra dentro ad ogni
fibra del corpo. È il profumo della bontà e della magia. Chiudo un istante gli
occhi, mi sento stanca e, sono anche molto preoccupata.

─ Vorrei che tutto questo finisse in fretta.
Logan mi fa una carezza, il calore della sua mano è in grado di regalarmi
calma e sicurezza.

─ Vedrai che andrà tutto a posto, ne sono sicuro.

Mi concentro e poco dopo la crisi passa. Alle volte basta che mi concrentro
su altro e la crisi va via. Quando riapro gli occhi, Logan è qui che mi fissa
con attenzione. Adesso mi sento molto meglio.

─ Se devi farti la doccia fai pure, ti aspetto. Per adesso la crisi è passata.
Lui si alza dal letto con un gesto fluido. Rimango incantata da tutti i suoi
innumerevoli tatuaggi. Sono decisamente diversi da quelli di Alexios. Ma
tutti sono ipnotici e incredibili.

─ Okay, se hai bisogno chiama che arrivo anche nudo ad aiutarti.

─ Sei proprio uno spasso, Logan!

L’aiuto che mi sta dando è fondamentale e, quando bevo dalla sua vena sto
davvero bene. Le crisi ci sono ancora, ma tutto sommato stanno diminuendo.
Quello che non diminuisce affatto dentro di me è la voglia del sangue di
Alexios. Quando ci penso i canini scendono per il bisogno e, mi sento
terribilmente male. I draghi mi stanno dando un grande aiuto, ma non vedo



l’ora di tornare tra la mia gente e nel mio locale. Mio fratello mi manca molto
e, anche se ci sentiamo sempre, non è la stessa cosa che vivere vicino a lui.
Fisso la porta del bagno e, mentre sento l’acqua che scorre penso che forse
dal mio incubo personale non uscirò mai del tutto.

 
 

 

JASON
 
La luce creata dalla magia draconica filtra attraverso gli innumerevoli alberi
che ci sono nel bosco. È già più di un’ora che ci stiamo allenando insieme in
questo posto meraviglioso. Da quando ci siamo legati tutto è diverso, più
intenso e amplificato. Mi ritengo il drago più fortunato ad avere accanto a me
una compagna come Kira. È dolce e combattiva, proprio come piace a me. È
da una vita che ci conosciamo e sappiamo ogni particolare l’una sull’altro.
Non ci sono segreti tra di noi, siamo cresciuti insieme. Ma quando la guardo
mi fermo ad osservarla, come se fosse sempre la prima volta. Quando era un
bambino mi sono ripromesso che sarebbe stata al mio fianco per sempre e,
adesso quel per sempre è diventato la realtà. Kira si ferma un attimo per
riposarsi, appoggio la fronte alla sua. Le sorrido complice.

─ Sei stanca?

─ Assolutamente no! Combatti drago di rame e fammi vedere quello che sai
fare.

Kira si stacca dal mio corpo e inizia a combattere con me. La sua espressione
è diventata da sensuale a seria in un attimo. So che quando combatte non
scherza e, io non sono da meno. Blocco tutti i suoi colpi, poi mi coglie alla
sprovvista e riesce a colpirmi. Mi fa un sorriso bellissimo e, io mi fermo
ansimante a guardarla. Sono completamente soggiogato da tutto il suo grande
fascino. Il drago viola mi ha incantato il cuore.
─ Così può andare bene?

─ Sì, ma puoi fare di meglio.



Le blocco le braccia e, in un attimo le labbra sensuali e perfette di Kira
entrano in contatto con le mie. Mi morde il labbro inferiore e, io sorrido. So
che quando fa così non vuole certo allenarsi.

─ Attenta, Kira. Se continui così non faremo nessun allenamento.
Lei non si cura delle mie parole e, prende a baciarmi con passione. Non me lo
faccio dire due volte, rispondo al suo bacio con calore. Quando si stacca da
me, entrambi i nostri occhi luccicano.

─ Possiamo fare entrambe le cose.

Le accarezzo con amore il viso. È così bello essere il suo compagno, che
quasi non ci credo ancora. Ho aspettato una vita per averla, ma tutta la
sofferenza che ho patito è servita a qualcosa in fondo.

─ Mi tenti ogni secondo, lo sai questo?
─ Anche tu drago mi fai lo stesso effetto.

Kira mi fissa con quello sguardo che ho imparato a conoscere. Sono gli occhi
di una compagna innamorata. Anche io sono innamorato perso. Siamo due
anime che si sono trovate dopo molto tempo. Molto del quale, l’abbiamo
passato a farci del male. Adesso però staremo insieme per sempre.

─ Sei bellissima.

─ Questa, è la centesima volta da quando ci siamo svegliati che me lo dici.
Mi metto a ridere e, lei sorride. È vero, non smetto un istante di
ricordarglielo. Viviamo insieme e condividiamo ogni cosa. Dobbiamo
recuperare tutto il tempo che abbiamo sprecato facendo finta di non amarci.

─ Allora, ci devi proprio credere.

La bacio ancora, incastro le mani tra i suoi lunghi capelli viola. Ci perdiamo
in questo bacio che racchiude tutta la voglia che abbiamo l’uno dell’altra. E
soprattutto, racchiude, quello che sentiamo nei nostri cuori.

─ Potrei baciarti per ore, Jason.
Mi metto a ridere di gusto. Spesso accade che invece di allenarci, essendo
entrambi due guerrieri del clan, passiamo il nostro tempo a fare l’amore. In
qualsiasi posto. Non riusciamo a stare distanti.



─ Non dovevamo allenarci?

Il drago viola mi tira un pugno scherzoso sulla spalla e, io faccio finta di aver
sentito male massaggiandomi il punto dove mi ha colpito.
─ Baciami e stai zitto!

Torno a baciare le sue labbra, questa volta lentamente. Assaporo questa bocca
che mi ha donato piacere un’infinità di volte. Kira ansima, ma prende le
distanze dal mio corpo. Sa che se continuiamo a baciarci in questo modo,
finiremo a terra nudi nel giro di pochissimo. E, dato che non possiamo
abbassare la guardia, tra cacciatori di draghi e draghi neri, dobbiamo allenarci
e essere concentrati.

─ Direi che possiamo continuare con gli esercizi.

Alzo un sopracciglio e la fisso.
─ Con quali esattamente?

Kira mi bacia ancora e ancora. E io, rispondo sempre con ardore, a tutto
quello che provo per lei. La mia donna, la mia compagna, l’altra metà di me.
Mi stacco da lei a fatica.

─ Non mi tentare, drago viola.

Kira mi sorride con malizia. Vivere ogni attimo della mia giornata insieme a
lei è qualcosa di unico. Fino a qualche settimana fa era il mio sogno più
grande e, adesso invece quel sogno posso viverlo. Le accarezzo una guancia
dolcemente e, mi perdo nel suo sguardo di profondo amore. Le sfioro le
labbra e lei sorride, poi si stacca da me con un gesto veloce e iniziamo di
nuovo ad allenarci. Le sorrido anch’io, averla come mia compagna è il
miracolo più grande che mi potesse accadere.
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

MAREEN
 
Da quando abbiamo scoperto quel laboratorio di esperimenti, la mia mente è
concentrata a non permettere che facciano ancora del male alle creature
immortali. Gli esseri umani hanno sempre avuto paura delle differenze e, lo
hanno dimostrando in tutti questi secoli. Noi draghi abbiamo dovuto lottare
molto duramente contro di loro e, molti sono anche morti nel tentativo di
salvarsi la vita. Le cose sono peggiorate da quando il nonno di Emma ha
creato i laboratori, luoghi infernali dove vengono fatte le cose più disumane
sui draghi e anche su tanti altri immortali. Ho cercato di arginare quella
piaga, ma per adesso siamo riusciti a fare saltare per aria uno solo di quei
posti maledetti. Vicino a me nella sala delle decisioni c’è Lorenna, che mi sta
osservando con amore. In tutti questi secoli di battaglie mi è sempre stata
vicino. È stata una brava madre e una brava compagna. Ha accettato anche la
verità su Alexios, sapendo che ho amato con tutto me stesso un altro drago.
Mi ama esattamente così come sono, anche se molte volte l’ho trascurata per
pensare al benessere del clan e di tutta la nostra gente. Mi ha anche perdonato
e capito per non aver mai usato l’occhio di Drake su Alexios. Mi è
semplicemente stata accanto, senza forzare mai le mie scelte, ma aiutandomi
nelle mie decisioni da capo clan. Sento bussare alla pesante porta, intarsiata
da immagini di battaglie tra draghi e, qualche istante dopo vedo comparire il
drago rosso che mi è stato sempre fedele in tantissimi secoli. Quello che
ritengo come un figlio.



─ Mareen, posso?

─ Certo, entra Ryan.
Ryan mi guarda un attimo e, forse si accorge che sono molto pensieroso. Poi
sposta il suo sguardo su Lorenna, che è a pochi passi da lui intenta a
sistemare dei libri molto antichi. Lei gli sorride e, continua a fare quello che
stava facendo. Il drago rosso le fa un leggero inchino.

─ Non volevo disturbarvi.

─ Stai tranquillo, non ci hai disturbati.

Lorenna si allontana un po’ da noi e, ci lascia parlare.
─ Ti porto le notizie che ti avevo promesso.

Divento serio e ascolto quello che ha da dirmi. Sto apettando con ansia quelle
notizie.

─ Ti ascolto.

─ Ho rintracciato degli altri laboratori ai confini del Canada e in altre parti
del paese.
Lo avevo immaginato, tiro un pugno alla scrivania di cristallo che trema per
un attimo. Lorenna si gira di scatto dalla nostra parte e, poi continua a
sistemate i libri nella libreria. Non riesco a contenere la rabbia, quando si
parla di cacciatori e di laboratori. Non sono andato in missione perché ho
dovuto proteggere il clan, ma se avessi potuto avrei contribuito anch’io a
fermare gli umani.

─ Maledetti!

─ Non è tutto.

─ Dimmi.
Ryan si prende un attimo di tempo prima di parlare. È serissimo.

─ I draghi neri hanno un’aura diversa, direi più forte ultimamente.

─ Alexios starà complottando qualcosa di grosso, ne sono sicuro.
Conosco l’animo nero di mio figlio. È da secoli su questo pianeta e, non è
venuto qui per nulla. Se lo ha fatto è per conquistarlo. Ma noi non glielo



permetteremo mai. Lotterò con tutte le mie forze anche contro di lui, come ho
già fatto per tutto questo tempo. Ryan sa che non lascerò nulla al caso, che gli
umani vanno fermati come i draghi neri.

─ Come ci muoviamo?
─ Più tardi parlerò con Connell e Logan e, vediamo come organizzarci.

Il drago rosso sembra molto preoccupato. È uno dei draghi più antichi di
Ivaron, è saggio ed è anche un ottimo allenatore.

─ Purtroppo, gli umani non si fermeranno mai.

Gli metto una mano sulla spalla, so anche questo particolare. Gli umani non
smetteranno mai di odiarci e, di avere paura di noi. Solo chi ha un cuore
aperto, è in grado di accettare le diversità e di farne un punto di forza. Quello
che abbiamo sempre voluto è vivere in pace tra di loro.
─ Lo so, Ryan. Combatteremo per la nostra sopravvivenza.

─ Non ci sono abbastanza guerrieri per combattere sia contro gli umani che
contro i draghi neri.

Anche questo è un problema da affrontare.

─ So anche questo, ma risolveremo ogni cosa.
Ryan mi osserva con i suoi occhi grigi. Ha altro da dirmi.

─ Dana è pronta per la prova e sono molto fiero di lei.

Sapevo che sarebbe riuscito a trasformare quella ragazzina timida in una
bravissima guerriera.

─ E io lo sono di te. Senza il tuo addestramento e il tuo incoraggiamento non
ce l’avrebbe fatta.
Il drago rosso si mette a ridere.

─ L’essere una guerriera è dentro di lei. Non ho fatto poi molto, le ho solo
fatto scoprire la sua vera natura.

─ Bene, ci servirà nelle missioni. Anche se non ha fatto ancora la prova.
Ryan sa cosa vogliono dire quelle parole. Andrà in missione con loro, anche
se non ha superato la prova che tutti i nuovi guerrieri fanno prima di meritare



quell’appellativo. Dana sarà un’ottima guerriera, ne sono più che sicuro.

─ Certamente, glielo riferirò.
─ Grazie per il tuo lavoro, puoi andare. Ci aggiorniamo più tardi.

─ Va bene, a più tardi.

Ryan esce dalla sala delle decisioni, mi ha portato quelle notizie che stavo
aspettando. So che i cacciatori non si fermeranno, era da aspettarselo che
avevano altri laboratori sparsi per il paese. Lorenna mi guarda preoccupata,
sa anche lei che non abbiamo abbastanza guerrieri per entrambe le missioni.
Mio figlio Alexios deve essere fermato, ma i cacciatori non possono rimanere
impuniti per quello che stanno facendo. Abbraccio forte Lorenna, sperando di
trovare presto una soluzione.

 
 

 

 

DANA
 

Sono seduta ad osservare le varie qualità di fiori attorno a me. Sono in uno
dei posti più suggestivi del clan, in un immenso campo di fiori che sono stati
creati interamente dalla nostra magia. Sto pensando all’allenamento e
soprattutto alla prova che dovrò fare tra poco. E naturalmente anche a Logan,
che occupa tutti i miei pensieri. Ryan mi ha allenata duramente, non mi ha
fatto sconti e io mi sento preparata per ogni tipo di combattimento. Chiudo
gli occhi e lascio che la leggera brezza mi sposti i capelli. Poco dopo una
voce conosciuta interrompe i miei pensieri.

─ Sapevo che ti avrei trovata qui.

Mi alzo in piedi e le sorrido. Mia sorella ha i capelli lunghi fin dopo le spalle,
di un blu particolare, proprio come il mio. Anche i nostri occhi sono identici,
blu scuro con sfumature celesti.
─ Reese, mi hai spaventata.



Si mette a ridere, è bello vederla felice.

─ Una guerriera che ha paura? Questa sì che è bella!
─ Mi hai sorpresa, tutto qui! Stavo pensando a tante cose.

Guardo da un’altra parte, ho davvero un mucchio di pensieri. E Logan è
quello principale.

─ Del tipo?

Reese mi fa cenno di sedermi accanto a lei tra i fiori. Faccio quello che mi ha
chiesto.
─ Lo so che mamma e papà non sono d’accordo, ma Reese, questo è il mio
sogno e lo voglio vivere fino in fondo.

Mi guarda intensamente, la sua espressione adesso è diventata serissima. Da
brava sorella maggiore è molto preoccupata della mia scelta. Ma diventare
una guerriera è la mia priorità più grande. Anche se vuole dire andare contro
tutto e tutti.

─ Anche se ti farà perdere la vita?

─ Cosa vuoi dire?
─ È molto pericoloso, Dana e, tu lo sai bene. Mamma e papà sono solo
preoccupati per te, perché ti amano. E anch’io lo sono.

Ha gli occhi lucidi, le accarezzo una mano per tranquillizzarla un po’.

─ Non dovete preoccuparvi per me, ce la farò e andrà tutto bene.

Prende qualche fiore e lo annusa. Lei è una guaritrice, cura con le erbe e le
piante. Le conosce tutte a memoria. Da piccola la prendevo spesso in giro per
questo. Invece adesso, è un onore avere una sorella saggia come lei, che trae
la sua forza dalla natura.
─ Quando sarà la prova?

Il drago rosso non me l’ha ancora detto, presumo però che sarà vicina.

─ Non lo so ancora. Ma Ryan mi ha detto prestissimo, perché oramai sono
pronta.
─ Non vivrai più con noi, vero?



Diventa triste e, a me si stringe il cuore. Io e lei abbiamo condiviso tutto fin
da bambine e, siamo cresciute con la consapevolezza che ci saremmo sempre
state nel momento del bisogno. Adesso ho bisogno che capisca la mia scelta e
che la accetti.

─ No, starò in uno degli alloggi dei guerrieri tra di loro.
─ Mi mancheranno le nostre chiacchiere, le nostre risate, il nostro raccontarci
ogni cosa.

Mia sorella sta fissando il suo vestito e non ha il coraggio di guardarmi. Così
le alzo il viso e, le sorrido nel modo più dolce possibile. Le voglio un mondo
di bene.

─ Reese, ma io sarò sempre qui, al clan, vicino a voi e potremo farlo di
nuovo.

─ Sì, ma non sarà più lo stesso. Dovrai partire per le missioni, dovrai
combattere e non avrai più tempo per me.
Ha ragione, sarò molto più occupata. Ma il tempo per lei lo troverò
comunque. Prima di essere mia sorella lei è la mia confidente e la mia
migliore amica.

─ Io troverò sempre il tempo per te, sempre.

Reese mi abbraccia forte, ricambio il suo abbraccio con calore.

─ Dana, promettimi che farai attenzione. Che non ti farai sorprendere dal
nemico.
─ Parli quasi come una guerriera.

─ A forza di sentirti parlare così, mi sono immedesimata!

Scoppiamo entrambe a ridere. So che è molto pericoloso, ma è quello che
sento di fare. Ed è quello che farò.

─ Stai tranquilla, okay? Starò attenta, promesso.
─ Chissà perché, non mi fido lo stesso. Ma io sono con te e lo sai. Se è quello
che vuoi, allora fallo. Io non ti abbandonerò mai.

Sapevo che alla fine mi avrebbe capita. Nessuno mi conosce meglio di lei,
nessuno.



─ Lo so, Reese. Lo so e ti ringrazio, con tutto il mio cuore.

─ Non mi devi ringraziare, sorellina. Stai attenta, piuttosto.
Adesso gli occhi lucidi li ho io. Sono felice di avere una sorella come lei. Ha
un cuore immenso e pieno di luce. Nonostante glielo abbiano già spezzato. Si
è rialzata e ha proseguito la sua vita. Non è stato facile, ma ci è riuscita. Ho
sempre preso esempio da lei. Anche se Logan non mi ha mai guardata, lo
amo da sempre. Ho sempre tenuto duro, non ho mai mollato. Lotto per
realizzare il mio sogno.

─ Va bene.

─ Adesso vado, altrimenti mi daranno per dispersa!

Si alza e si dirige verso casa nostra, nel centro del villaggio. Le sorrido e, lei
mi saluta con una mano, prima di sparire dalla mia vista.
─ A più tardi.

Aver parlato con mia sorella mi ha fatto bene, so che nessuno nella mia
famiglia è d’accordo con la mia decisione di diventare un guerriero ma questa
è la cosa che desidero di più in assoluto. La magia che c’è in questo posto mi
entra dentro all’anima e, per un attimo chiudo gli occhi. Quando li riapro mi
trovo di fronte il drago che mi fa battere all’impazzata il cuore. Logan è serio
e mi sta fissando come se volesse entrarmi dentro alla testa. Mi alzo di scatto
e faccio alcuni passi verso di lui.

 

 
 

LOGAN
 

L’ho seguita fino in questo posto immerso nel verde. Dana non si è accorta di
nulla, l’ho osservata a lungo. Ma non mi sono mai avvicinato a lei. Poi,
nell’attimo in cui ho fatto qualche passo per raggiungerla, è arrivata sua
sorella. Così sono rimasto immobile e ho aspettato il momento per poterle
parlare. Ho un desiderio folle di baciarla, anche solo per una volta. Mi
basterà, per placare la fame che ho di lei. O forse no. Dana mi si avvicina



senza smettere di guardarmi. Rimango serio, non voglio che capisca quello
che sto provando.

─ Disturbo?
─ No, stavo per andarmene.

È seria anche lei, sembra che non abbia voglia di parlarmi. Oppure, che stia
scappando. La blocco per un braccio e le fisso le labbra. Dana si imobilizza.

─ Aspetta, stai forse scappando da me?

─ No, non scappo. Non è nella mia natura.
Lascio andare il suo braccio, la sua pelle è morbida.

─ Bene, allora combatti con me e fammi vedere cos’hai imparato da Ryan.

─ Non devo dimostrarti nulla e, adesso devo andare.

Fa alcuni passi davanti a me. Sta scappando eccome. Ho avvertito la sua
energia aumentare quando si è avvicinata a me. E lo stesso è accaduto alla
mia energia, è aumentata tantissimo.
─ Hai detto che non scappi, ma è esattamente quello che stai facendo.

Si gira di scatto come una furia. I suoi occhi sono diventati due fessure
sottilissime. Ha lo sguardo di una guerriera. Mi piace da morire.

─ Vuoi combattere? D’accordo, ti accontento.

Le sorrido e, poco dopo si getta su di me e inizia a combattere. I suoi colpi
sono precisi e devo faticare parecchio per non essere colpito. Ryan ha fatto
un ottimo lavoro con lei. Supererà sicuramente la prova. La provoco di
proposito.
─ Sei lenta, ragazzina.

─ Smettila di chiamarmi così!

Non smetto di colpirla e, lei risponde ai miei colpi con molta tecnica. È
davvero brava. La fisso e perde il ritmo per un istante. Ho giocato sporco, so
che effetto le faccio. È però lo stesso effetto che fa lei a me. Mi scombussola
cuore, anima e corpo.
─ Non hai di nuovo visto il colpo arrivare. Molto male, Dana. Molto male.



Ci fermiamo, lei sta ansimando. Le sorrido, mette le mani attorno ai fianchi.
È arrabbiata e bellissima.

─ Sono solo stanca. È tutto il giorno che mi sto allenando.
─ Sono solo scuse. Un guerriero lotta anche per giorni interi, non sente la
fatica e soprattutto non si arrende.

─ Non mi sto arrendendo.

─ A me pare di sì. Riprendi a combattere.

Non le permetto di controbattere e inizio nuovamente il combattimento. È
vero, è stanca e spesso non vede arrivare i miei colpi. So che Ryan è un
allenatore molto severo e, sicuramente è sfinita. Con la scusa del
combattimento posso sentire il suo profumo e vedere i suoi occhi fantastici.
Poi cade a terra, istintivamente appoggio la mia fronte alla sua. Le nostre
labbra sono a pochi centimetri di distanza.
─ Logan…

Stiamo ansimando entrambi. Dana è bellissima, le labbra sono leggermente
schiuse e il petto si alza in modo ritmico, rivelando un seno generoso e sodo.
I nostri occhi sono incollati come se ci fosse una forza più grande di noi a
tenerli uniti. Osservo con insistenza le sue labbra, che sono un richiamo
irresistibile e, poi senza pensarci faccio l’unica cosa che ha un senso, la bacio.
Appena le mie labbra toccano le sue, ha un sussulto. La bacio piano, con
dolcezza, gusto ogni suo singolo respiro. Si abbandona totalmente a me
lasciandomi il controllo assoluto. Le prendo il viso con tutte e due le mani.
Con abilità la faccio aprire a me e, entro in lei. Le nostre lingue si intrecciano
piano, con estrema calma. Non voglio che questo momento finisca per nulla
al mondo. Ha gli occhi chiusi, si fida totalmente di me. Le nostre energie si
uniscono, tutto intorno a noi è immerso in una luce bianca e potente. Dana è
il paradiso.

 

 

ALEXIOS
 



Sono tornato da poco a New York per cercare nuovamente Morgana.
Rallentare i miei piani mi dà molto fastidio, ma la vampira mi appartiene e
quello che è mio deve tornare a me. Ho affittato una villa enorme, perché
sono stufo di dormire in un albergo. E poi nella villa non desteremo
l’attenzione degli umani. Meshoch ha continuato ad addestrare Brenda, che è
ormai a tutti gli effetti diventata una di noi. Sono davvero contento del suo
lavoro. Brenda ha ricevuto una scintilla della mia magia oscura, così da
accelerare il processo di trasformazione in drago nero. Il mio braccio destro
mi ha portato altri esseri umani per il mio divertimento e per potermi nutrire.
Anche Xnader e Brage sono andati insieme a loro. Tra non molto stringerò
delle alleanze che mi permetteranno di estendere il mio potere. È quello che
voglio. Adesso dopo secoli posso prendermi quello che ho sempre voluto
venendo in questo pianeta.

─ Mio signore, ecco altri umani.
Mi giro in modo svogliato dalla sua parte, alcune ragazze umane stanno
singhiozzando in preda alla paura più assoluta. Chiudo gli occhi e assaporo
questa scia che per me è un profumo delizioso. Adoro l’aura debole degli
umani. Soprattutto, adoro la loro vulnerabilità.

─ Lasciali lì, sono davvero annoiato. Ho dovuto rallentare i miei piani per
Morgana.

Meshoch le lascia cadere a terra, poi si rivolge verso di me.

─ Io l’avrei lasciata dove si trovava, lei non è una di noi.
─ Ho forse chiesto la tua opinione?

I miei occhi diventano sottili in un istante. Anche se è il mio braccio destro
non ammetto intrusioni e opinioni sul mio operato. Morgana mi serve. Punto.

─ No, mio signore.

─ Meshoch, pensa a rintracciare gli ibridi e Morgana. Del resto non devi
preoccuparti.
Meshoch abbassa un po’ la testa in segno di sottomissione. Sa che deve
restare al suo posto. Con me non si scherza.

─ Certo, come vuoi tu.



Mentre Meshoch è ancora accanto a me osservo con insistenza Brenda.
Quello che mi colpisce maggiormente è la sua cattiveria. È riuscito a
trasfromarla in poco tempo in una di noi. Sono compiaciuto del suo lavoro.
La ragazza sta assorbendo energia vitale dal corpo di alcuni esseri umani
indifesi. I miei occhi color ghiaccio brillano di ammirazione.

─ Brenda, è davvero uno spettacolo.
Il sorriso di Meshoch invece è carico di lussuria, oltre che di ammirazione.
Da quando è stata trasformata sono sempre insieme.

─ Sì, mio signore è incredibile. La sua malvagità è qualcosa che si rafforza di
giorno in giorno.

─ Lo so, le ho dato apposta un po’ della mia essenza per crearla potente e
oscura.

Meshoch mi guarda negli occhi. Guarda negli occhi il suo padrone, so che
non mi deluderà. Sa a chi chiedere per ritrovare la vampira. Non sarà molto
difficile rintracciarla.
─ Troverò Morgana quanto prima.

─ Bene, odio aspettare. E odio ancora di più rallentare i miei piani.

─ Non ti deluderò.

Meshoch porta via Brenda, lasciando i corpi immobili degli umani sul
pavimento. Si occuperanno Brage e Xnader di fare sparire questi umani privi
di vita. Li osservo con freddezza. Non provo più sentimenti da moltissimo
tempo. Essere di nuovo qui a New York è da un lato una perdita di tempo, ma
per riprendermi ciò che è mio sono disposto anche a questo. Quando rimango
completamente da solo nell’immenso salone guardo l’umana in ginocchio,
che non ha mai smesso di piangere. L’ha portata qui Meshoch non molto
tempo fa. Gli esseri umani sono davvero patetici, non hanno un briciolo di
dignità. La alzo con una sola mano e, poi le spezzo il collo. Il suo corpo esile
si affloscia come una bambola di pezza e, io mi nutro della sua energia vitale.
Il mio viso si trasforma e, la mia energia oscura diventa più forte.
 

 



 

 

DANA
 

Quando apro gli occhi e, mi riprendo da questo bacio incredibile, non capisco
subito dove mi trovo. Baciare il drago d’oro è stata un’esperienza senza
eguali. È da moltissimo tempo che aspettavo questo momento. Gli occhi di
Logan sono diventati due fessure sottilissime e, la sua espressione è seria. Lo
guardo fare un passo indietro e prendere le distanze da me. Sembra arrabbiato
e non contento di avermi baciata.

─ È stato un errore, fai finta che non sia successo.
─ È stato un errore baciarmi?

L’espressione di Logan è di ghiaccio. Non l’ho mai visto in questo stato.

─ Esatto.

Non riesco a capire cosa non va. Ci vogliamo e ci siamo baciati. Lo
desideravo con tutta me stessa. E ho avvertito con chiarezza anche il
desiderio del drago d’oro.
─ Perché?

─ Perché sì e basta. Torna ad allenarti.

Lui fa qualche passo, ma riesco lo stesso a trattenerlo per una mano. La stessa
che fino a qualche istante prima mi ha accarezzato i capelli dolcemente.

─ Logan, spiegati meglio. Sei tu che mi hai baciata, l’ho avvertito il tuo
desiderio.
Il drago d’oro si mette a ridere e, poi mi fissa con freddezza. Sembra essere
cambiato in pochissimo tempo, non è più lui.

─ Perché ridi?

─ Cosa ne vuole sapere una ragazzina di desiderio?
Le guance mi sono diventate rosse per l’imbarazzo. In effetti non sono mai
stata con un maschio e, non ho baciato mai nessuno. Ma le sensazioni che ho



percepito sono state chiare. Quello nessuno deve spiegarmelo, lo so e basta.

─ Be,’ io…
Logan mi si avvicina, è bellissimo. Non riesco neanche a fissarlo.

─ Tu, cosa? Quanti uomini hai avuto, Dana?

─ Questo, cosa c’entra?

─ C’entra, eccome. Rispondi.
Non gli risponderò per nulla al mondo. Non voglio che mi consideri piccola.
Abbiamo molti secoli di differenza, ma questo particolare non c’entra. Io lo
amo e basta. Lo amo sopra ad ogni cosa.

─ Non sono cose che ti riguardano!

Logan mi fissa ancora per un istante, poi mi sorride. Mi manca il respiro. Non
so ancora come ho fatto a baciarlo senza svenire.

─ Lo sapevo, non ne sai nulla. Quindi, ti consiglio di pensare solo a diventare
una guerriera e basta. Ti saluto.
Non mi lascia il tempo di dire niente altro. Si volta e mi lascia da sola. Tento
di chiamarlo, ma invano. Lui non si gira mai.

─ Logan, aspetta!

Mi ha lasciata con dubbi e domande che non avranno mai una risposta. Il suo
desiderio l’ho sentito, qualche istante fa durante quel bacio mi voleva,
eppure, qualcosa l’ha frenato. Invece, il mio cuore non vuole saperne di
fermarsi, sta battendo fortissimo. Le sensazioni che mi ha fatto provare sono
state uniche. Lui non lo può sapere, ma questo è stato il mio primo vero
bacio, quello che ho dato con una parte della mia anima. Come si può essere
terribilmente felici e, infinitamente tristi nello stesso momento?

 
 

 

 
 



 

 
 

 

CONNELL
 
È appena finito un altro incontro dentro all’arena. Sto parlando con il mio
socio, sia del fight club, che della sua compagna. Eireen è stata aggredita da
un demone, che le ha fatto ingerire una potente droga che le ha fatto perdere
tutti i suoi poteri di strega. Kaden sta cercando disperatamente un modo per
aiutarla, ma non è ancora riuscito a farlo. Mi giro completamente verso il
demone, non l’ho mai visto così preoccupato prima d’ora.

─ Non si è ancora ripresa?

─ I suoi poteri non sono tornati.

Kaden, ha gli occhi neri fissi sull’arena. Non fa trapelare nessuna emozione.
Anche se dentro ha una tempesta.
─ Forse è solo l’effetto temporaneo di quella droga.

─ No, non è solo quello. È sempre più debole, e non so come aiutarla.

Nelle sue parole avverto preoccupazione e disperazione. Odia essere
impotente. Sono legato a Kaden da un sentimento forte. Lo considero come
un fratello.

─ Kaden, vedrai che si riprenderà totalmente.
Appena il nuovo incontro finisce ci alziamo e ci avviamo verso il nostro
ufficio. Butto uno sguardo a Meical che sta parlando con alcuni clienti.
Nell’ultimo periodo, il vampiro si è occupato più volte del locale in nostra
assenza. Kaden è impegnato nell’aiutare Eireen e, io sono tornato a fare il
protettore a tempo pieno. Per il locale il tempo è poco, ma voglio lo stesso
contribuire. Il demone mi ha aiutato quando ne avevo bisogno. Quando
entriamo nell’ufficio, Kaden mi versa un po’ di vodka.

─ Vuoi?



─ Sì, grazie.

Butto giù un sorso del super alcolico e fisso il mio socio con attenzione.
─ Vedi, Connell sono secoli che non provo più quello che mi fa provare lei.
Eireen, è la mia luce.

Sorrido, conosco bene quel tipo di sentimento. Quello che ti fa sentire vivo e
pieno di amore. Io lo provo con Emma.

─ Ti capisco benissimo. So come ci si sente ad avere una compagna.

─ Lei è qualcosa che va oltre e se la perdessi, io…
Kaden chiude gli occhi e, io capisco che sta soffrendo molto. Gli metto una
mano sulla spalla e, per un attimo rimango così senza dire nulla. Quando gli
occhi color ossidiana incontrano nuovamente i miei gli faccio un sorriso.

─ Kaden, non succederà.

─ Puoi chiedere a tuo padre se sa come aiutarla?

Mareen è l’unico in grado di usare la magia e di trovare un contro
incantesimo per aiutare la strega.
─ Certamente, lui forse può darti le risposte che stai cercando.

─ Grazie, socio.

Il demone butta giù tutto d’un sorso il contenuto del suo bicchiere.

─ Non dirlo neanche. Ci vediamo domani sera.
Prendo il giubbotto e lo guardo ancora una volta.

─ D’accordo.

Proprio mentre sto per uscire dall’ufficio ricevo un messaggio dal clan. È
Ryan che mi informa che i draghi neri sono tornati in città. Quando sento la
voce di Kaden alzo gli occhi dal display.
─ Ci sono problemi?

─ Spero di no. A presto.

Kaden mi ferma. Sa, anche se non ha letto il messaggio, che è il clan che mi
sta chiamando. I draghi neri sono un problema per tutti gli immortali, non
solo per noi draghi del clan.



─ Tieni sempre gli occhi ben aperti, drago.

Gli sorrido, il mio socio è così. Alle volte ha delle percezioni, come se i suoi
poteri da demone gli rivelassero delle cose.
─ C’è qualcosa che dovrei sapere?

─ No, per adesso. Solo sensazioni. Sensazioni che non mi piacciono per
niente.

Guardo Kaden ancora per un attimo e, poi esco dall’ufficio mischiandomi tra
i clienti. Non l’ho mai visto in questo stato, è molto preoccupato per Eireen e
io non gli do torto. La situazione è delicata. Chiederò a mio padre se con la
sua magia può fare qualcosa. Il messaggio che mi ha mandato Ryan non mi
lascia per niente tranquillo, ancora una volta dovremo difendere la nostra
gente dai draghi neri. E in qualche modo, dovremo impedire ai cacciatori di
fare altre vittime. Entro nella mia Lamborghini e raggiungo Emma nel nostro
appartamento.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

SIMON
 

Da quando mi ha accettato nella sua vita, Megan, è sempre al Dark Bites con
me. La ragazza umana ha preso i miei ritmi, dorme di giorno e sta sveglia la
notte. Mi piace averla accanto a me mentre lavoro, anche se ho sempre il
timore che le succeda qualcosa. Questa sera ha indossato un abito corto e
molto attillato, è meravigliosa. I suoi lunghi capelli rossi sono sciolti sulle
spalle nude. Io invece indosso come sempre un abito elegante di alta sartoria.
Mi avvicino a lei con un sorriso sensuale. Le bacio lentamente il collo.
Megan chiude gli occhi assaporando la mia vicinanza.

─ Vuoi tutti gli occhi su di te?

─ Questo vestito è solo per i tuoi di occhi.
Le sue mani vagano sui miei pettorali. Le nostre labbra si uniscono e, ben
presto il bacio si trasforma in passione pura. I miei occhi incontrano quelli di
Megan e, per un attimo mi pare di essere quasi in un sogno. La donna che ho
desiderato è finalmente al mio fianco. E mi ama sul serio. Le sorrido
accarezzandole dolcemente la guancia.

─ Apprezzo molto questo abito e, apprezzo di più le tue labbra.

Megan sorride e riprende a baciarmi. Non aspetta che sia io a fare la prima
mossa. Prende spesso l’iniziativa. Quando si stacca da me mi guarda in modo
malizioso.

─ Andiamo a casa nostra?
─ Certo, per stasera mi fermo qui con il lavoro. Sean terrà d’occhio il locale.

Punto lo sguardo sul mio braccio destro. Sean è come un fratello per me e, mi
dà una grande mano con la gestione del locale. È attento a tutto quello che



succede qui dentro. Megan fissa Sean e, poi mi parla.

─ Si vede che siete molto uniti, c’è un feeling particolare tra di voi.
─ Siamo come fratelli. Io non lo lascerei mai in pericolo e lo stesso è per lui.

Non smetto di abbracciarla, mentre con una mano le massaggio la schiena
nuda.

─ Sei fortunato ad avere un amico del genere.

Lo so bene. Nella mia posizione avere degli amici è molto pericoloso e, non è
affatto semplice. Sean non mi ha mai abbandonato, è leale. Anche quando gli
altri vampiri del casato mi hanno creato problemi. Lui mi è rimasto fedele nei
secoli.
─ Quando vivi da secoli, solo pochi ti stanno davvero vicino. Solo pochi
darebbero la loro vita per te. E Sean è uno di questi.

Megan mi guarda con ammirazione e amore.

─ Anch’io darei la mia vita per te.

─ Non è il caso, Megan. E poi, come farei a fare questo?
Mi chino di nuovo verso la sua bocca e la bacio di nuovo con passione. Non
mi curo degli occhi dei vampiri del casato che ci stanno osservando. Quando
siamo insieme non esiste più nulla. Megan mi guarda e io gli accarezzo il
viso.

─ Quando sono con te, tutto il tuo mondo non mi spaventa più. Tutto diventa
normale e mi sento parte di un qualcosa di speciale.

Le sorrido, è così anche per me. Basta averla accanto e tutto si trasforma in
qualcosa di meraviglioso. Essere con lei mi basta per sentirmi davvero
completo.

─ La cosa davvero speciale sei tu, mia dolce Megan.
Megan si accorge che vari vampiri ci stanno guardando. Sembrano essere
scocciati e per niente contenti delle nostre effusioni.

─ È meglio andare, mi sento leggermente osservata.

Lancio uno sguardo di ghiaccio ad alcuni di loro e, smettono immediatamente
di fissarci. So che il casato non è d’accordo a questa mia unione. Ma io amo



Megan e, non mi curo di quello che pensano loro.

─ Sì è meglio. E poi, ti voglio solo per me.
Ci avviciniamo un attimo a Sean, lo informo che stiamo lasciando il locale.
Quando passiamo attraverso i clienti Megan si rende conto che tutti ci
guardano con astio. Le poso una mano sul fianco, per fare capire a tutti che
devono restare al loro posto. Lei è mia e, lo devono rispettare. Non mi
importa che è umana, anzi, la sua umanità è per me un qualcosa di
eccezionale e unico. Tutti si spostano permettendoci di passare
tranquillamente.

─ Tutti ti portano un gran rispetto. Sei come una divinità per loro, questa cosa
fa quasi venire i brividi.

Le sorrido, lei sa poco o niente del mio mondo e per adesso è molto meglio
così. Noi abbiamo delle regole molto rigide, non possiamo fare come
vogliamo. Anche se io posso più degli altri semplici vampiri.

─ Sì, portano rispetto ma molti lo fanno solo per paura. Essere il maestro
vampiro della città non è per tutti. Devi scontrati con invidie e gelosie, devi
saper stringere le alleanze giuste. Devi conoscere molto bene i tuoi nemici.
Megan non sembra toccata più di tanto dalle mie parole. Ci avviamo a grande
velocità verso l’uscita del locale. Mi stringe forte un braccio.

─ Bene, adesso voglio solo l’uomo con me, il vampiro impegnato lo lascio
qui.

La bacio con passione, lei è tutta la luce di cui ho bisogno. La terrò al sicuro
dal mio mondo. Mi stacco dalle sue bellissime labbra e le sorrido. Intendo
pensare solo a noi e a niente altro.

─ Sono tutto tuo. Andiamo.
Entriamo nella mia Ferrari, il profumo della sua pelle si è stampato dentro di
me come un tatuaggio permanente. Mentre mi parla tranquilla, la mia mente
va agli sguardi che ho visto prima ai vampiri del mio casato. Nessuno di loro
è contento di vedere sempre la stessa umana al mio fianco. Metterò qualcuno
a proteggerla, se le accadesse qualcosa farei una strage. Mi fermo ad un
semaforo rosso e la fisso, è la cosa più bella che ho mai visto. Le nostre
labbra si uniscono e, lei per qualche secondo smette di parlare. Poi mi sorride



e, io le metto una ciocca di capelli dietro l’orecchio. Il rosso vivo che hanno
mi ricordano la passione e il colore del sangue che bramo quando lei mi è
così vicina. Si fida totalmente di me e, io non la deluderò.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

NICHOLAS
 
L’areo privato è in perfetto orario. Ho appena messo piede sulla terra ai
confini con il Canada. Qui altri cacciatori hanno costruito un altro
laboratorio. Tutto è nelle mani di un uomo di cui mi fido moltissimo. Mi
avvicino ad una sagoma che conosco bene, è uno degli uomini più spietati e
addestrati che conosco. Mi saluta con una vigorosa stretta di mano. Mi
accompagna all’entrata del laboratorio, lo seguo molto contento. So che qui si
fanno esperimenti diversi dal laboratorio che gestiva Markus. Ma è
esattamente quello che voglio io.

─ Benvenuto, signor Carson. La stavamo aspettando.

Mi guardo un po’ intorno, come pensavo qui è tutto differente. I macchinari
sono molto più sofisticati e, anche la sicurezza è strutturata in un altro modo.
Non hanno lasciato nulla al caso.
─ Vedo con molto piacere che il laboratorio è di ultima generazione.



─ Abbiamo tecnologie all’avanguardia. Per quanto riguarda le celle di
contenimento, sono rafforzate il doppio dei vecchi laboratori. Gli esperimenti
sono, diciamo più efficaci.

Gli occhi di Duke brillano. So che è sadico, ama torturare le creature non
umane. E io spero che non cambi mai. I draghi devono morire tutti, nessuno
escluso.
─ Eccellente!

─ Se mi segue, le mostro il tutto.

─ Con vero piacere.

Lo seguo e mi accompagna tra corridoi molto ampi. Ci seguono molti
cacciatori, che fanno da scorta, armati fino ai denti. Questo posto è una
fortezza. Hanno lavorato molto bene. La voce scura di Duke interrompe il
silenzio.
─ Ho saputo di Markus e mi dispiace molto.

─ Ci sono stati degli imprevisti.

Duke mi sorride, sa benissimo come sono andate le cose. John ha sparato a
Markus.

─ Qui, non ce ne saranno. Mi creda.
Mi fa vedere non solo le teconologie sofisticate, ma anche laboratori che non
credevo neanche esistessero. Le loro armi sono in grado di uccidere un
immortale.

─ Sono molto soddisfatto di quello che ho visto finora. E anche del tuo
lavoro.

─ Mi lusinga, signore.

─ Questi laboratori sono enormi.
─ Sì, abbiamo suddiviso le aree degli esperimenti da quelle della
riabilitazione.

Mi giro di scatto verso di lui. Nessuno mi ha mai parlato di riabilitazione.

─ Riabilitazione?



─ Con una particolare sostanza siamo in grado di gestire le menti di queste
creature.

Sono sempre più sorpreso. Ho lasciato libertà di organizzazione a Duke, ma
non credevo che con gli esperimenti fosse arrivato a tanto.
─ Com’è possibile? Non ne sapevo nulla!

─ Lo so, signore. Ho chiesto io di non dirglielo. Volevo che vedesse con i
suoi occhi i risultati.

─ Ebbene mostrameli, Duke. Sono molto impaziente.

─ Certo signore, mi segua.
Lo seguo ancora in questi immensi stanzoni, questo nuovo laboratorio sarà
ancora più attivo dell’ultimo che i draghi hanno distrutto. Nulla andrà storto.
Duke è un ottimo sostituto del fedele Markus, se è possibile è ancora più
determinato e crudele. Sono sicuro che con lui tutto andrà liscio. Per un solo
secondo mi perdo nel pensiero di mia figlia, vorrei che fosse qui con me a
combattere questa battaglia che è anche sua. Invece, lei ha deciso di stare
dalla parte sbagliata, dalla parte del nemico. Avrò la mia vendetta. Duke mi
dimostra di essere in grado di gestire davvero queste creature. Eseguono i
suoi ordini alla lettera. Sembrano dei bravi cagnolini. Sono davvero
soddisfatto di questi risultati. I draghi non avranno scampo.

 

 

 
 

SEAN
 

Quando Simon e Megan lasciano il locale, mi avvicino a Claire. Odio il fatto
che stia con i clienti, ma non posso farci niente. Per impedire che svolga il
suo lavoro dovrei confessarle quello che provo per lei, ma al momento non
me la sento. Così mi limito a proteggerla da distante. Ma lei è mia, solo mia.
Questa sera è ancora più bella del solito e, fra non molto starà con me per
tutta il giorno. Di solito viene nel mio appartamento, facciamo l’amore e



parliamo fino a sera. Anche se riposo poco non mi interessa, lei è più
importante di qualsiasi cosa.

─ Stasera il locale era pieno.
La squadro dalla testa ai piedi.

─ Sei stata con qualche cliente?

─ No, ho solo fatto quattro chiacchiere con il signore vampiro di Las Vegas.

Mi giro verso il signore vampiro di Las Vegas, è comodamente sdriato su uno
dei nostri divanetti, ride e scherza con i suoi uomini e con le nostre escort. È
strano che è qui da noi. Di solito avvisano prima di venire, sono ospiti
d’onore e noi li trattiamo in tutt’altro modo. Simon vuole così.
─ Come mai è qui?

─ Ha detto per affari. Ma era molto interessato a Megan, non le ha mai tolto
gli occhi di dosso.

─ Non mi piace per niente questa situazione.

─ È in pericolo?
Non so bene come rispondere a questa domanda. Megan non è proprio in
pericolo, ma i vampiri del nostro casato non sono contenti che lei è qui in
mezzo a noi. E il fatto che ci siano anche i signori vampiri delle altre città,
vuole dire solo una cosa, che sono venuti a controllare con i loro occhi la
situazione.

─ No, Simon sa come proteggere la sua donna. Ma vedi, ci sono regole
precise tra noi vampiri.

─ E gli umani non sono contemplati, giusto?

─ Esatto. Bella e intelligente, non potevo chiedere di più.
La stringo a me e, le fisso le labbra.

─ Cosa vuoi da me, Sean?

─ Tu cosa pensi che voglia?
Si mette a ridere. Il suono della sua voce è meraviglioso.

─ Penso che vuoi il mio corpo, il mio sangue. Né più, né meno degli altri. In



realtà non sai nemmeno tu cosa vuoi davvero.

Divento serio all’istante. So esattamente cosa voglio.
─ Ti sbagli, Claire. So cosa voglio e ce l’ho davanti a me.

─ Adesso viene la parte in cui ti prendi ciò che vuoi?

I suoi occhi si rattristano un po’. È strana, non è da lei essere triste. Di solito
è sempre sorridente, ed è stato anche questo particolare a farmi innamorare di
lei.

─ Perché tutti questi discorsi?
─ Perché tengo molto a te, ma so fin da adesso che non avrò chance.

Anche se il mio cuore non batte più da secoli è come se avesse perso un
battito. Come può dirmi certe cose? La amo da impazzire. Le accarezzo il
viso con dolcezza.

─ Tu hai tutto di me, ogni cosa è tua.

Sembra essersi commossa. Chiude un attimo gli occhi. Le alzo il viso verso
di me. Ho voglia di perdermi in lei.
─ Non mi hai mai parlato così prima d’ora.

─ Visto che i fatti non ti bastano più aggiungo anche le parole.

Cerco di sorriderle, anche se sono molto colpito dalla sua reazione. So che
con me sta bene, ma non ho mai pensato che volesse di più. Quello che vuole
di più sono io.

─ Ho paura che un giorno tu ti possa stufare di me.
─ Claire, il tuo sapore, il tuo profumo sono ormai dentro alla mia testa. Non
potrei mai stufarmi di te.

─ Sono anche nel tuo cuore?

Le sorrido, lei è ovunque dentro di me.
─ Soprattutto nel mio cuore.

Le accarezzo ancora il viso lentamente, Claire è la dolcezza personificata. Il
suo corpo provocante e la sua anima pulita creano una combinazione
devastante per i miei sensi. Non si rende conto della potenza di questa



combinazione. Andiamo nei miei appartamenti che si trovano sopra al locale,
voglio dimostrarle quanto la amo. In un attimo il suo morbido corpo si trova
sotto al mio, entro in lei e smetto di pensare ad ogni cosa. Poi la mordo, non
mi posso trattenere oltre. Il suo corpo trema abbandonandosi al piacere. Dopo
qualche spinta la raggiungo anch’io. La bacio in modo passionale e, poi la
guardo perdendomi nei suoi occhi che esprimono amore e devozione. È
ancora accaldata, per me è come un raggio di sole. La abbraccio e, lei si
lascia cullare dal mio corpo. Adesso che Simon è preso da Megan io posso
trascorrere più tempo con lei. Claire si addormenta, sono l’essere più felice
della Terra.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

MESHOCH
 



Guardo Brenda mentre sventra un altro essere umano. È diventata
esattamente come noi, sono entusiasta di com’è. È un drago nero a tutti gli
effetti. Ogni tanto Xnader la osserva un po’ più del dovuto e, io gli sorrido
come per dirgli che farà la stessa fine dell’umano, se la guarda ancora. Sono
decisamente geloso di lei. Mi nutro anch’io delle carni dell’umano, Brenda
mi osserva compiaciuta. Brage invece ha ucciso un po’ troppi umani, non
dobbiamo attirare l’attenzione. Ma come al solito lui non ascolta nessuno. Mi
asciugo la bocca gocciolante di sangue terrestre e, mi avvicino a lui. Gli occhi
sono diventati due piccole fessure nerissime.

─ Brage, se continui così non lascerai nessuno in vita.
Alza lo sguardo verso di me, è come in trance. Spesso mentre ci nutriamo ci
capita di estraniarci completamente da tutto quello che ci circonda.

─ Quelli che non servono a nulla mi fanno solo perdere del tempo.

Lasciamo i corpi degli umani in un vicolo buio e poco trafficato, ed entriamo
in un altro locale. Questo è il terzo posto che visitiamo, stiamo cercando delle
notizie su Morgana. Sono sicuro che qui troveremo la risposta che stiamo
cercando. Brenda mi stringe un braccio, la sua espressione è distaccata e
assente.

─ Meshoch, mi sto annoiando.
─ Sono sicuro che qui troveremo quello che stiamo cercando.

─ È il terzo locale che giriamo stasera!

Anche qui c’è molta gente, ci sono sia umani che creature immortali. Brenda
si guarda in giro con lo sguardo freddo. So che non le piace questa situazione,
ma gli ordini di Alexios non si discutono. Le alzo il viso e le sorrido. La
magia nera l’ha resa ancora più bella.

─ Dovresti essere contenta. Quanti umani hai ucciso?
Lei mi risponde con un ghigno. Le dona anche quello.

─ Molti.

Mentre mi risponde, noto ad un tavolino la iena mutaforma che sto cercando,
è un vecchio amico. Non è la prima volta che lo pago per avere informazioni
utili. Mi giro di nuovo verso Brenda.



─ Allora, non ti sei annoiata così tanto. Adesso vado a parlare con qualcuno
che ho riconosciuto. Mi raccomando, fai la brava.

Lei non mi presta attenzione e si mette su uno degli sgabelli del bar. Brage le
si siede accanto, so che nessuno le darà fastidio. E comunque, Brenda, sa
allontanare qualsiasi scocciatore. Lancio uno sguardo a Xnader e lui
annuisce. Mi si avvicina con gli occhi a fessura, ha capito che dobbiamo
parlare con qualcuno.
─ Xnader, andiamo.

─ Ti seguo.

Spostiamo malamente dei clienti che si trovano davanti a noi e, poi arriviamo
al tavolino dove c’è chi mi interessa. La iena mutaforma mi guarda e si mette
a ridere. Sa che gli stanno per arrivare altri soldi. Tanti soldi.

─ Ho bisogno di un’informazione.
Ci fa sedere al tavolo con lui. Gli altri immortali che sono seduti al tavolo si
alzano e ci lasciano da soli. Hanno capito che dobbiamo parlare di affari.

─ Che cosa ci guadagno?

─ Un sacco di soldi come sempre, possono bastare?

Squadra dalla testa ai piedi Xnader, ha attirato la sua attenzione. La iena
mutaforma è giovane, ed è davvero di bell’aspetto. Mentre Xnader ha il
fascino di un drago nero, potente e carismatico. Un drago che apprezza
soprattutto le femmine, ma non disdegna neanche i maschi. Quindi, in questo
caso, non sarà affatto un problema per lui.
─ E…?

Sorrido e gli indico con la testa Xnader.

─ Ti interessa, lui?

Xnader alza gli occhi al cielo. Ma non dirà di no ad un orgasmo gratis.
─ Può essere.

Batto una mano sulla spalla del mio compagno di battaglie. Lui mi fissa non
troppo felice. Di solito è lui che sceglie le sue prede e non il contrario.

─ Xnader, sei pronto ad immolarti per una buona causa?



─ Sì può fare.

Alla iena mutaforma brillano gli occhi per la contentezza. E anche a me,
perché tra non molto saprò quello che voglio.
─ Benissimo, dimmi di cosa hai bisogno.

─ Sto cercando la sorella del maestro vampiro della città.

La iena rimane un attimo in silenzio. Ho toccato un tasto dolente. Tutti
rispettano il fratello di Morgana. E pochi hanno voglia di mettersi contro i
vampiri. Ma le iene vanno dove tira il vento e, in questo momento i miei soldi
sono un richiamo potente che fa sciogliere anche la sua di lingua.

─ So da fonti sicurissime che non è più in città. Tempo fa, hanno visto
vampiri e draghi parlare in modo animato. Lei era con loro, è salita nella loro
auto e sono spariti alla velocità della luce.
Sono davvero contento per questa notizia. Ho qualcosa per Alexios.

─ Mi sei stato davvero di grande aiuto.

La iena si alza e noi lo seguiamo. Xnader è nervoso. Io invece fisso il
bancone del bar dove si trova Brenda.

─ Sono contento. Posso avere adesso la mia ricompensa?
Xnader sbianca all’istante. Mi metto a ridere di gusto. Se solo potesse vedere
la sua faccia in questo momento. È irritato al massimo. Mi giro verso di lui e
gli parlo. Lui non mi guarda nemmeno.

─ Xnader? Tu cosa dici?

Fissa la iena e, poi si rivolge a me serissimo.

─ Non stasera e non qui.
La iena non è contenta. Così non va bene. Si rivolge direttamente a Xnader.
Eppure, è un bell’esemplare di maschio. Ha gli occhi chiarissimi, la pelle è
scura, ed è muscoloso il giusto. Non conosco il suo nome, non mi interessa.
Ho informatori un po’ ovunque qui in città. Per me i loro nomi sono davvero
superflui, come lo sono gli umani.

─ E dove?

Intervengo all’istante. Ho bisogno di mantenere buoni i rapporti con la



comunità delle iene mutaforma. Se vuole il corpo di Xnader lo avrà. Stringo
il braccio di Xnader un po’ troppo forte. Lui guarda il punto in cui lo sto
stringendo e, poi mi fissa senza battere ciglio.

─ Così non va bene, Xnader. I debiti vanno pagati subito, non fare aspettare il
signore.
Mi risponde ringhiando e, io rido perché so che non si può opporre.

─ Sei un grandissimo stronzo!

Si avviano in un’area dove ci sono stanze che vengono messe a disposizione
dei clienti. Prima che si allontanino troppo gli urlo dietro.

─ Non impiegarci troppo!
Xnader alza il dito medio e la iena ride. Poi gli tocca il sedere. Il mio amico si
divertirà parecchio, ne sono più che sicuro. Mi avvicino a Brenda che appena
mi vede mi butta le braccia al collo. È bello il suo calore, tutta questa energia
malvagia che esce dal suo corpo mi attrae come una calamita.

─ Possiamo andare, Meshoch?

─ Non ancora, dolcezza. Intanto prendiamoci da bere e rilassiamoci.

Brage si alza e ci lascia da soli. Sa quando farsi da parte. Ordino da bere e,
Brenda mi fissa con un sorriso.
─ Dov’è finito Xnader?

Bevo e poi le rispondo. Non serve che sappia i nostri affari.

─ Aveva da fare. Ti stai preoccupando per lui?

Beve anche lei, la sua espressione preoccupata lascia spazio a quello che
prova. Si allunga verso di me e mi bacia con passione. Tengo ferma la sua
testa, per assaporarla meglio. Mi fissa con quel misto tra ammirazione e
lussuria che adoro.
─ Assolutamente, no. L’unico che mi interessa, sei tu.

─ Brava la mia bambina.

Trovare le informazioni su Morgana è stato facile, in questa città conosco
ancora molte creature immortali. Poi con i soldi si aprono varie porte,
praticamente quasi tutte. Attiro verso di me Brenda, che è intenta a fissare



due umani, ha avvertito la loro aura e vuole nutrirsi di loro. È diventata un
ottimo drago nero, sono fiero della sua sottile cattiveria. Quando il suo corpo
tocca il mio mi sorride, sa cosa voglio da lei e me lo dà ogni qualvolta che
glielo chiedo. La magia oscura rende il sesso ancora più piacevole e intenso.
Mi bacia in modo rude, ma a me piace così. Xnader torna dalla sua piccola
parentesi con la iena mutaforma. Si mette vicino a Brage con un’espressione
indecifrabile. Ci guardano a pochi passi di distanza, sento che quando sono
vicini a Brenda la loro energia aumenta. Sono attirati anche loro dalla forza
della magia nuova che scorre nelle sue vene. Alexios le ha donato una piccola
scintilla del suo immenso potere. Mi stacco dalle sue labbra bellissime e fisso
gli altri draghi neri. Abbassano lo sguardo e insieme ci avviamo all’uscita del
locale. Brenda è mia e, loro lo sanno bene.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

DANA
 



Ryan mi sferra ancora un colpo, ma ormai ho imparato come pararlo.
Lottiamo ancora un po’, poi lui si ferma e mi sorride in modo amichevole.
Sono sudata e sfinita, ma sono davvero contenta di essere riuscita a
raggiungere questi risultati.

─ Sono molto orgoglioso di te.
─ Grazie, Ryan.

Bevo un po’ d’acqua. Anche lui lo fa, poi si asciuga un po’ il sudore. Il suo
fascino è indiscutibile, come quello di tutti i guerrieri.

─ Ti ho stremata?

─ Non ha importanza. L’unica cosa che mi interessa è essere una brava
guerriera, la fatica non mi spaventa.
Slego la piccola coda in cui ho avvolto i miei capelli. Spesso quando mi
alleno li lego quanto posso, perché così sono più comodi durante
l’allenamento.

─ Sono contento di sentirti parlare in questo modo. Mareen ha detto che puoi
venire in missione con noi.

Appena finisce di dire quelle parole mi blocco d’istinto. Non ci posso
credere.

─ Cosa?
Ryan si mette a ridere, sa quanto è importante per me andare in missione con
loro. È un sogno di una vita.

─ Hai capito bene. La prova la farai in un altro momento, adesso abbiamo
bisogno di te.

Sono così felice che lo abbraccio. Ryan ricambia con affetto, è un vero amico
oltre ad essere il migliore addestratore che conosco.

─ Non so cosa dire.
Quando ci stacchiamo mi parla, la mia testa è già altrove.

─ Nulla, un guerriero deve essere sempre pronto.

Ha ragione, ma grazie a lui ora sono diversa. In queste settimane mi è stato
molto vicino. Quando volevo mollare mi ha fatta desistere dal farlo. Mi ha



sempre dato un buon motivo per continuare. Ha anche ascoltato i miei
innumerevoli sfoghi su Logan.

─ E io lo sono.
Mi dà una pacca sulla spalla e posa l’asciugamano che ha in mano.

─ Benissimo, ti aggiorno più tardi. Fatti una doccia e riposati.

Rimette a posto la sala degli allenamenti e, io mi avvio verso l’uscita con il
cuore che esplode per la gioia.

─ Va bene, a più tardi.
Anche oggi l’allenamento con Ryan è stato duro, ma sono soddisfatta. Sto per
diventare un guerriero del clan. Mi ha detto che la prova è vicina, che sono
pronta, io ho un po’ di paura. Non so se riuscirò a superarla. Quando esco
dalla sala ho voglia di camminare un po’, per schiarirmi le idee dopo il bacio
con Logan. Per lui non ha avuto nessun significato, mentre per me è stata la
cosa più fantastica che mi sia mai successa. Smetto di camminare e noto
Morgana abbracciata a Logan, il cuore mi si ferma per un attimo. Vorrei
distogliere lo sguardo dai loro corpi, ma proprio non ci riesco. Dopo poco si
staccano e, la vampira si dirige verso i loro alloggi. Sto per andarmene,
quando la voce scura di Logan mi chiama. Mi volto verso di lui e, i suoi
occhi mi perforano come due laser.

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



LOGAN
 
Ho visto Dana da distante. Appena i miei occhi hanno incontrato il suo corpo,
il respiro mi si è fermato per qualche secondo. È incredibilmente bella. E io
di questa sua bellezza non mi sono mai accorto. L’ho sempre considerata una
ragazzina insignificante e, invece adesso è una donna meravigliosa. Una
donna che con un bacio ha risvegliato qualcosa in me che tenevo ben
nascosto. Faccio una corsa e la raggiungo. Dana prosegue a camminare senza
guardarmi. Fa finta di non avermi visto, quando sappiamo bene tutti e due
che non è così. Mi metto letteralmente di fronte a lei bloccandole il
passaggio, così è obbligata ad ascoltarmi.

─ Non mi guardi neanche in faccia?

─ Sono stanca e di fretta.

I suoi intensi occhi blu scuro mi fissano con falsa arroganza, invece io so che
sono dolcissimi come lei. Rimango incantato dal suo volto e, per qualche
momento nessuno dei due fa niente. Restiamo persi uno nello sguardo
dell’altra. Poi Dana rompe l’incantesimo e mi sposta con un braccio per
passare. La blocco di nuovo e, il contatto con la sua pelle mi fa quasi
sobbalzare.
─ Aspetta!

─ Devi perdere questo vizio di mettermi le mani addosso o potrei
incominiciare a pensare di piacerti sul serio.

Le sorrido. Mi piace eccome, più di quanto vorrei. Ma sono venuto a parlarle
per un altro motivo.

─ Sono qui per parlarti del bacio che c’è stato.
Dana distoglie lo sguardo, sembra nervosa e anche delusa.

─ Non c’è nulla da dire.

─ Invece, c’è eccome.

Si libera dalla mia presa con un gesto di stizza, la fisso per qualche istante e
rimango immobile.



─ Non ho voglia di sentirti dire nulla. È già abbastanza quello che mi hai
detto, mi hai definita un errore.

Adesso sono serissimo. Lei invece non riesce a sostenere il mio sguardo.
─ Infatti è così, o forse è anche più grave.

Si mette a braccia conserte e mi guarda. È davvero furiosa.

─ Cosa vuoi dire?

─ Voglio dire, che non solo è stato un errore ma è stato sbagliatissimo. Non
ho mai baciato una ragazzina prima d’ora, quindi non si ripeterà mai più.
Ed è dannatamente vero. Lei è ancora una ragazzina rispetto alla mia età.
Abbiamo molti secoli di differenza, quello che è successo è imperdonabile.

─ Primo, io non sono una ragazzina, se non te ne fossi accorto ho l’età per
legarmi ad un maschio e procreare. Secondo, ti dai davvero troppa
importanza, Logan!

Vuole fare la donna dura, ma non le si addice per niente questo
atteggiamento. E poi, so esattamente quello che prova per me. Forse l’ho
sempre saputo.

─ Ho letto nel tuo cuore, vuoi fare la dura ma non è così. So cosa provi per
me.
Mi dà un pugno in pieno petto. Incasso senza fare né dire nulla. È normale
che voglia sfogare in qualche modo quello che prova in questo momento.
L’ho ferita e l’ho delusa. Ma è meglio così.

─ Tu non sai nulla di me e non ti permetto di giudicarmi!

─ Bene, ora puoi andare. Non abbiamo più nulla da dirci.

I suoi occhi diventano lucidi, stringo forte la mascella. Odio essere duro con
lei.
─ Credevo che fossi diverso.

Devo fare uno sforzo disumano per non prenderla fra le braccia e baciarla. In
questo momento è fragile, ma mantiene sempre un atteggiamento freddo.
Non vuole farsi vedere mentre piange.

─ Evidentemente ti sei sbagliata. Io sono così.



Dana mi lascia solo. Il suo volto è attraversato sia dalla rabbia per quello che
le ho detto, sia dalla tristezza. Forse ho esagerato, ma è meglio così per tutti e
due, soprattutto per me. Lei si deve concentrare sugli allenamenti e, io devo
aiutare Morgana. Osservo la sua schiena e, i suoi capelli blu allontanarsi da
me. Vorrei fermarla e baciarla, ma non sarebbe affatto una mossa intelligente.
Corro nell’area dove ci trasformiamo e, inizio la mutazione. I miei occhi
diventano due piccole fessure, la mia pelle cambia forma e colore. Le ali mi
perforano la schiena e, dopo poco sono nella mia forma reale. Prendo a
volteggiare nell’aria libero, lasciando per un momento a terra tutti i miei
problemi.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

ALEXIOS
 
Meshoch è tornato alla villa con gli altri draghi neri. So che ha notizie per
me, perché è rilassato e stringe a sé Brenda senza curarsi della mia presenza.
Ha svolto sicuramente il suo compito. Mi avvicino a loro con un’espressione
molto scocciata. Brenda si alza in piedi e mi fa un inchino. Meshoch si
ricompone e aspetta che gli consenta di parlare.

─ Allora, non perdere tempo e dimmi quello che voglio sapere.

─ Certo, mio signore. Perdonami, quando Brenda è accanto a me, perdo la
testa.

─ Vedi di ritrovarla in fretta.
Con un gesto della mano mando via Brenda, che senza dire nulla ci lascia da
soli. Meshoch la segue con lo sguardo. È davvero rapito da lei. Questo
particolare può essere sia un bene che un male. Lo ascolto con attenzione.

─ Morgana si trova nel clan dei draghi d’oro. Ho saputo questa informazione
da una iena mutaforma, in un locale in città. Ha detto di avere visto vampiri e
draghi parlare insieme, poi la vampira è salita in macchina con i draghi e
sono andati via.

Immaginavo che i vampiri avrebbero chiesto l’aiuto ai draghi d’oro. Sono
prevedibili e scontati. Sono quasi imbarazzanti.

─ Bene, quindi si trova nel clan.
Meshoch sembra preoccupato, io non lo sono per niente. Ho creato Brenda
per un motivo ben preciso. Le ho donato un po’ del mio potere per uno scopo.
È come se fosse mia figlia, in un certo senso. Dipende completamente dalla
mia magia oscura.

─ Sì, ma il clan è schermato contro la nostra magia. Come pensi di entrare,



mio signore?

Mi metto a ridere, il mio braccio destro è sempre più perplesso. Non ha
ancora capito i miei piani.
─ Io non entrerò, uscirà Morgana da sola. E Brenda mi aiuterà.

─ Cosa?

L’espressione di Meshoch è furiosa.

─ Ho intenzione di usarla per i miei piani. Lei è stata creata per questo, non
solo per sollazzarti.
─ Certo, mio signore.

Unendo la mia magia con quella di un ibrido, diventato drago nero, posso
creare uno squarcio nella barriera della magia del clan e, quindi la vampira
che mi interessa potrà uscire senza farci scoprire da nessuno. Brenda mi
servirà durante questo incantesimo molto delicato. Creerò nella mente di
Morgana una realtà fittizia, stordendola e facendole fare esattamente quello
che voglio io. Questo è un antico incantesimo che funziona solo una volta,
quindi nulla dovrà andare storto. Meshoch ha gli occhi a fessura. Vuole
attaccarmi, ma non lo farebbe mai.

─ Ti sei lasciato annebbiare la mente dalla sensualissima ragazza dagli occhi
color nocciola. Vorresti colpirmi, vero?

Gli occhi gli ritornano in forma umana. Si riprende dall’ira e fa un inchino.
─ No, mio signore. Non mi permetterei mai. Hai ragione tu, Brenda mi ha
annebbiato la mente.

So anch’io che è troppo coinvolto da Brenda. Ma non ne può fare a meno.
Quello che lo attira è la sua infinita magia oscura.

─ Mi piace quando tutto torna alla normalità.

Meshoch è irritato, ma non batte ciglio.
─ Vado, se non hai più bisogno di me.

─ Vai.

Mentre sta per uscire dal salone arriva Brenda. È raggiante.



─ Mio signore.

Vado accanto a lei, la sua aura è fantastica.
─ Brenda, sono molto fiero di come ti stai comportando. Sei diventata un
vero drago nero.

China un po’ la testa e, mi sorride.

─ Seguo solo la mia natura, mio signore. E tutto questo è solo grazie a te.

Il mio braccio destro ci sta osservando a qualche passo di distanza, serio in
volto.
─ Vai, ora. Meshoch ti sta aspettando.

Meshoch lascia il salone insieme a Brenda, li osservo compiaciuto per il
lavoro che ha fatto con lei. Utilizzerò la ragazza per i miei scopi, attirando
Morgana fuori dal clan dei draghi d’oro. Poi la riprenderò con me, nel posto
che le spetta. Il mio braccio destro non è contento di questa scelta ma la deve
accettare, così come accetta il mio potere. Mi rilasso bevendo del cognac,
Morgana sarà sottomessa di nuovo al mio volere.

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

CONNELL
 

Quando torno a casa, Emma mi sta aspettando distesa sul divano. Vivere con
lei è naturale e normale, ci completiamo. Ryan mi ha appena mandato un
messaggio, i draghi neri sono nuovamente in città. Mi tolgo il giubbotto e mi
metto vicino a lei. Emma mi fa posto e, poi si accoccola meglio su di me.
Averla tra le mie braccia è una sensazione incredibile. Non ho bisogno di
dirle nulla, ha già capito ogni cosa. Quando ho questa espressione accigliata,
sa, che una nuova battaglia sta per iniziare.
─ Sono tornati di già?

─ I draghi neri non si riposano mai. Ryan ha percepito la loro presenza qui in
città e l’ibrido invece si trova a Detroit.

Emma sa che presto partiremo per la missione. Questa è la mia vita, sono un
drago protettore.

─ Quando partirete?
─ Presto. Sei preoccupata?

La accarezzo dolcemente, so che è preoccupata. Ma ha accettato il mio ruolo
all’interno del mio clan, che adesso è anche il suo.

─ Lo sono sempre. Ogni volta che vai in missione, non so mai se ti rivredò
ancora.
Le prendo il viso tra le mani e la fisso.

─ Io, Emma, tornerò sempre da te. Sei il mio incentivo a tornare.



La bacio lentamente, poi intensifico il bacio. E lei risponde prontamente,
come sempre.

─ Bene, perché non saprei cosa fare senza di te.
─ Tu sei il mio universo, Emma. Devi stare tranquilla.

È la verità, lei è l’unico posto dove tornerò sempre. Avere una compagna mi
fa sentire completo e, in pace con l’Universo. Lei si mette a ridere, ma so, che
è nervosa e per niente contenta.

─ Tranquilla è una parola un po’ grossa, ma cercherò di non impazzire di
ansia.

Sta facendo molta fatica a non agitarsi. Ma in missione non me la sento di
farla venire. È già successo e, l’ansia l’ho avuta io per tutto il tempo. Se devo
proteggere gli ibridi non posso prendermi anche cura di lei. È meglio che stia
qui al sicuro.
─ Brava, mia dolce ragazza ibrido.

Emma si mette seduta e mi guarda. So già che domanda mi vuole fare.

─ È superfluo chiederti se posso venire con voi, giusto?

Le sorrido con amore, le accarezzo una guancia.
─ Giusto. Non te la prendere, amore, ma Ryan mi ha detto di aver percepito
una forte energia oscura. Sicuramente Alexios ha in mente qualcosa. Non
voglio e non posso farti correre dei rischi inutili.

Si sdraia di nuovo su di me, questa volta il suo cuore è più sereno.

─ Questa volta ti ascolterò.

Alzo un sopracciglio, sono quasi sorpreso da questa resa. Mi metto a ridere.
─ Mi devo forse preoccupare? Di solito, non ti arrendi così facilmente.

─ Se hai finito di prendermi in giro, ti spiego.

Smetto di ridere e la ascolto.
─ Sono attentissimo.

─ Ho capito che uscire in missione non è un gioco, che il pericolo è davvero
grosso. E che forse, io non sono portata per questa vita. Ti aiuterò di più



restando viva ad aspettarti.

Sono le parole che aspettavo da tempo. Ha finalmente capito che c’è più
amore nell’aiutarmi in questo modo, piuttosto che, insistere nel mettere in
pericolo la sua vita venendo in battaglia con noi. Gli avversari che dobbiamo
affrontare non scherzano e, non l’hanno mai fatto.
─ Sei sicura che sei proprio tu?

─ Certo drago d’oro, che sono io. La donna che ti ama alla follia.

Ci baciamo ancora, adesso siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Mi vengono
alla mente i nostri primi ricordi, quando avevo ancora il cuore di pietra e la
paura di amare ancora qualcuno. Ma Emma mi ha insegnato che bisogna
sempre lasciare il cuore aperto, anche se sanguina ancora. L’amore può
davvero aiutare a guarire.

─ Ti ricordi il nostro primo incontro?
─ Non potrei mai dimenticarmelo, mi hai difesa da quel gruppo di pantere
mutaforma arroganti.

È vero, è andata proprio così. Avrei fatto qualsiasi cosa per lei, esattamente
come adesso.

─ Sai, la prima volta che ti ho guardata ho visto un’anima pura. Ma anche
un’anima che non aveva paura di affrontare gli ostacoli della vita. La tua aura
brillava in mezzo agli altri umani. E lì, in quel momento, ho capito che eri
speciale.

Emma mi guarda con ammirazione e amore. Poi gli occhi le diventano un po’
lucidi, si è commossa.
─ Invece, la prima cosa che ho notato di te sono stati i muscoli e i tatuaggi.

─ Ah, davvero?

Scoppiamo a ridere insieme. Ci facciamo il solletico a vicenda e, continuiamo
a scherzare. Emma avvicina le labbra alle mie e, i nostri sguardi si
intrecciano.

─ Non solo, avevi qualcosa di strano ma non nel senso negativo, non mi
sapevo spiegare quell’attrazione fuori luogo. Era un qualcosa che non
riuscivo a gestire. Qualcosa di non terreno. E adesso, tutto l’amore che mi



doni ogni giorno mi fa capire che non solo metti i sentimenti davanti a tutto,
ma che hai un cuore grande e pieno di valori. Sei il mio drago meraviglioso.

La bacio con tutto l’amore che ho. Restiamo entrambi senza fiato.
─ Credo di non meritarti, sei unica Emma.

─ Tu meriti tutto l’amore del mondo. Ognuno di noi se lo merita.

Emma mi guarda con lo sguardo che parla da solo, come sempre. Proviamo le
stesse cose e, non abbiamo più bisogno di parlare. Conosciamo ogni singola
vibrazione delle nostre anime. Un’altra battaglia mi attende. Devo andare a
Detroit per salvare un altro ibrido. Aspetterò Ryan e gli altri guerrieri.
Abbraccio Emma, i nostri cuori battono allo stesso ritmo. So che è in
pensiero per me, ma questo è il mio compito, la vita che ho scelto. La bacio
nuovamente e, lei ricambia con trasporto. La vita è fatta di attimi di felicità e,
questo è il nostro attimo perfetto.

DANA
 

Dopo aver parlato con Logan, mi avvio a passo spedito a casa mia, all’interno
del villaggio. Non so se sono più furiosa, o più delusa dal suo atteggiamento.
L’ho sempre considerato un drago dai grandi valori, invece, dopo quello che
è successo mi devo ricredere. Quello che provo per lui però non è mutato,
anzi, ogni volta che lo vedo il cuore impazzisce. Non so come fare a
controllare tutte queste emozioni. Mia sorella Reese si è accorta che qualcosa
non va. Sono assente, la mia mente è altrove. Come in questo momento, sono
seduta sui gradini della nostra casa fatta di roccia e, ho lo sguardo fisso nel
vuoto. Mia sorella arriva di corsa verso di me, con in mano delle lenzuola. Mi
sorride contenta. Quando c’è lei ogni cosa brutta va via, è il mio raggio di
luce. Siamo due metà che si completano.

─ Mi aiuti a piegare queste lenzuola?

─ Certo, eccomi.
Mi alzo e la seguo sul retro della casa, dove ci sono dei fili attaccati a degli
alberi. Inciampo su mia sorella e le faccio cadere quasi le lenzuola pulite.

─ Sta attenta! Dove hai la testa?



─ All’allenamento, scusami sono stanca.

In effetti è vero, sono stanchissima. Anche se il mio pensiero fisso è sempre e
solo il drago d’oro.
─ E?

─ E, cosa?

Faccio finta di non capire e, iniziamo a stendere le lenzuola. Ma Reese non
molla, vuole sapere

─ E, a cos’altro?
─ Cosa vuoi dire?

Mette le mani sui fianchi e mi guarda con un sorriso furbetto.

─ Dana, andiamo! Ci conosciamo da secoli, sono tua sorella. Quando hai
quell’espressione sei assorta nei tuoi pensieri più profondi, o dovrei dire
elucubrazioni senza via d’uscita?

─ Reese, è complicato.
─ Non credo proprio. Se ami qualcuno diglielo, non perdere tempo. Se vuoi
stare con una persona faglielo sapere. È semplice.

Non lo è affatto per me. Logan è tutt’altro che semplice.

─ No, non lo è se la persona che vuoi non ti vuole e ti considera meno di un
insetto.

─ Non credevo che i guerrieri fossero tanto cinici. Li ho sempre visti come
paladini dei principi e non come draghi superficiali.
Anche io ho sempre pensato la stessa cosa, ma dopo aver parlato con Logan
non ne sono più sicura.

─ Infatti, non lo sono. Ma questo, sì.

Mentre stiamo finendo di parlare ci si avvicina Ryan. Mia sorella lo squadra
dalla testa ai piedi e, rimane a fissarlo senza alcuna vergogna. Di solito i
guerrieri non vengono qui tra le abitazioni.
─ Posso parlarti, Dana?

─ Ryan, stavo aiutando mia sorella. Sono in ritardo con l’allenamento?



Ryan fissa mia sorella e, per un attimo mi sento di troppo. Poi torna a
guardare me.

─ No, ho solo bisogno di scambiare due parole con te.
─ Certamente, arrivo subito.

Si allontana un po’ da noi e, mia sorella mi parla sempre sorridendo.

─ È lui il guerriero in questione?

Alzo gli occhi al cielo e, sorrido anch’io.
─ No, Reese. Non è lui.

Ryan forse ci sente, torna verso di noi e si presenta a mia sorella. Rimango in
silenzio ad osservare il loro scambio di battute.

─ Scusami, non mi sono presentato. Io sono Ryan, sto allenando tua sorella.

─ Piacere, Reese.
Si stringono la mano. C’è una forte energia che scorre tra di loro. Sorrido, il
mio allenatore prova dell’interesse per mia sorella. Fantastico.

─ Buona giornata, Reese.

─ Grazie, anche a te.

Si guardano ancora un po’, poi interrompo il loro attimo parlando.
─ Sono pronta, Ryan.

Ryan aspetta che mia sorella entri in casa e, poi mi parla. Adesso che Reese
non c’è sembra essere più concentrato.

─ Okay, ascolta. Dobbiamo partire immediatamente per Detroit, lì c’è un
ibrido da proteggere.
─ Va bene, sono pronta.

L’espressione di Ryan si fa seria. È preoccupato.

─ Dana, non sarà semplice. Te la senti? Non sei obbligata.

Ci penso solo un secondo e, poi gli rispondo. Anche se non ho superato la
prova mi sento in grado di combattere.
─ Certo che me la sento! E poi dimostrerò a Logan di essere davvero una



guerriera.

─ L’unica persona alla quale lo devi dimostrare è a te stessa. Ma farà bene
anche a lui vederti in un altro modo.
Facciamo qualche passo per il villaggio. Molti draghi si girano a guardarlo,
ma lui è concentrato solo su di me. E io invece sono concentrata solo su
Logan.

─ Ti parla di me?

─ Non proprio, diciamo che so molte cose.

Lo fisso seria, ho sempre immaginato che essendo molto amici parlassero
insieme, ma non credevo che gli avesse parlato di me o di cosa è successo tra
di noi. Forse Ryan non mi vuole raccontare tante cose.
─ Vorrei saperle anch’io queste cose.

─ Dana, concentrati sulla missione. Quello che è destinato a te troverà il
modo di raggiungerti. Non avere fretta.

Forse ha ragione lui, come sempre.

─ D’accordo. Come al solito sei molto saggio. Grazie per i tuoi consigli e per
le tue  parole.
─ Non mi devi ringraziare. Faccio solo il mio dovere.

Continuiamo a camminare tranquillamente. Ryan mi mette una mano sulla
spalla, è un gesto che fa spesso.

─ Reese è preoccupata per me e, anche la mia famiglia è preoccupata.

─ È normale. In missione può accadere di tutto.
Mi giro verso di lui, sta guardando dritto davanti a sé. Non sembra turbato
dalle sue parole, come se fosse tutto assolutamente normale. Però per me non
lo è affatto. Uscire con loro in missione è un grande onore e, nello stesso
tempo mi mette anche molta ansia.

─ Così, però, mi metti agitazione.

─ Non devi. Vai a rilassarti un po’ alla cascata, vedrai che ti farà bene.
Seguirò il suo consiglio. L’acqua che sgorga dalla cascata è magica e, riuscirà



a rigenerarmi nel corpo e nell’anima.

─ Lo farò, grazie.
─ Ti aspetto davanti ai miei alloggi. Non tardare.

─ Va bene, a dopo.

Ryan guarda ancora una volta verso casa mia, il suo sguardo parla da solo.
Prova dell’interesse per Reese. Prima, ho visto mia sorella imbarazzata, ma
soprattutto l’ho vista molto coinvolta. Il drago rosso se ne va via con passo
deciso, lasciando nell’aria l’odore della sua potente aura. Io sorrido appena e,
mi concentro sulle parole che mi ha detto. Devo partire con loro, per Detroit,
per fare la mia prima missione. Anche se non ho ancora superato la prova,
sono ormai una guerriera del clan.

 
 

 

 

RYAN
 

Aver incontrato la sorella di Dana mi ha lasciato dentro una sensazione
strana. È una creatura dolce e delicata. Non ho mai conosciuto una femmina
così. Mentre sto per tornare nei miei alloggi percepisco la sua aura in un
bosco poco distante. Quando arrivo, la vedo seduta tra gli alberi in mezzo ad
una vegetazione rigogliosa. Qui ci sono tutti i tipi di piante e di erbe che
servono per curare sia il corpo che l’anima. Reese non mi sente, procedo con
cautela e mi abbasso alla sua altezza.

─ Stai raccogliendo delle erbe?

Reese si gira di scatto, come se qualcosa l’avessa bruciata. Spalanca gli occhi
sorpresa e, io le sorrido. È davvero bellissima.
─ Ryan!

─ Ti ho spaventata? Non era mia intenzione.



Ci alziamo entrambi, sembra confusa e imbarazzata. Forse quello più confuso
sono io. Questa femmina mi scombussola totalmente.

─ No, è che quando sono qui in mezzo alla natura sono rilassata e sono un
po’ nel mio mondo. Ecco tutto.
La fisso dritto negli occhi, ha lo stesso blu intenso di Dana. Ma i suoi occhi
hanno dentro una grande tristezza.

─ Ti disturbo se sto un po’ qui con te?

─ No, certo che no.

Sistema delle erbe in un cestino di legno. Non mi guarda mai in viso, è
sicuramente a disagio.
─ Cosa c’è?

Finalmente i nostri sguardi si intrecciano di nuovo. La sua voce è una dolce
melodia. Dov’è stata tutto questo tempo? E soprattutto, come ho fatto a non
accorgermi di lei?

─ Non capita tutti i giorni che un guerriero parli con una semplice ragazza del
villaggio.

Le sorrido e, lei abbassa lo sguardo.
─ Credo che tu sia tutto tranne che semplice.

Le alzo il viso con una mano, mi sorride timidamente.

─ Non mi hai risposto, perché sei qui?

─ Volevo tranquillizzarti, Dana è in buone mani.
Si china e prende il cestino e, lo appoggia sull’avambraccio. Seguo i suoi
movimenti rapito dalla sua aura.

─ È solo una ragazza innamorata che cerca di fare colpo.

─ È di più di questo, è una guerriera. Ha imparato con facilità tutti i miei
insegnamenti, sa usare ogni tipo di arma. È veloce e attenta, non devi temere
nulla. Tua sorella è nata per fare la guerriera, se così non fosse stato non
l’avrei mai allenata.
─ Sono molto preoccupata. Come ogni sorella maggiore deve essere.



La fisso intensamente e, per brevi istanti nessuno dei due dice una parola.

─ Ti prometto che la proteggerò durante tutta la missione.
Mi sorride ancora. Quando lo fa mi si apre qualcosa dentro, proprio vicino al
cuore. So che con lei ci devo andare piano. Non è come le donne che mi
porto a letto quando ne ho voglia. Lei è una perla rara e unica. Merita
rispetto.

─ Ti credo, guerriero. Lo percepisco dalla tua aura che sei sincero.

Avanzo di qualche passo verso di lei, percepisco il suo cuore battere più
forte. Il suo profumo mi sta facendo perdere il controllo. In questo momento
vorrei solo poterla baciare. Ma non è il caso e, forse neanche il momento. Le
accarezzo una mano. Reese non oppone resistenza a questa mia carezza. È
bellissimo poter avere un contatto con lei.

─ Appena tornerò dalla missione verrò a salutarti.
Sembra stupita da questa mia affermazione. Per me invece è di vitale
importanza tornare da lei. Non sono mai dovuto tornare da nessuno in tutti
questi secoli. E mi sembra ancora pazzesco che lei mi scateni tutti questi
pensieri.

─ Perché?

─ Perché ho voglia di rivedere i tuoi occhi, Reese.

Le accarezzo il viso. Lei mi lascia fare. Sono totalmente perso in lei.
─ Ti aspetterò, Ryan.

Le sue parole sono la certezza che prova anche lei delle cose per me. Faccio
uno sforzo enorme e abbasso la mano. La saluto e, lei mi sorride.

─ A presto.

La lascio da sola nel bosco che conosce bene. Mi impongo di non girarmi per
nessun motivo, non devo tornare da lei. Sento il bisogno di sdraiarla sull’erba
e di prendere possesso delle sue labbra delicate e disegnate alla perfezione.
Reese è davvero qualcosa di unico. La sua aura è particolare, sono attratto da
lei in una maniera fortissima. Ha una miscela di purezza mista a peccato che
non ho mai trovato in nessuna. Sarà dura non pensare a lei durante la
missione, dovrò concentrarmi moltissimo. Il clan ha bisogno di me. Reese mi



ha in un certo senso cambiato, mi sento diverso. Qualcosa in me è già mutato.
Vado alla cascata, mi spoglio e lascio che l’acqua tolga da me la fatica degli
allenamenti e la voglia di aver Reese sotto di me. I miei occhi diventano due
fessure sottili, appena la immagino senza nulla addosso. Mi immergo
nell’acqua, abbandonando per qualche istante la voglia di averla.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

LOGAN
 

Sto aspettando fuori dal clan Dana e gli altri guerrieri, stiamo partendo per la
missione. Sono appoggiato al mio SUV con le braccia conserte, non vedo
l’ora di rivedere quegli occhi blu che mi sono entrati dentro. Da quando l’ho
baciata non riesco a pensare ad altro. E questo è davvero un male. Qualche
istante dopo vedo uscire dal varco Ryan e Julian e, dietro di loro c’è Dana. Il
mio cuore si ferma per qualche istante. È meravigliosa. Indossa una maglietta
corta nera e, dei pantaloni scuri. Ha un fisico perfetto, tutto in lei è perfetto.
Si fermano a pochi passi da me, Ryan parla con Dana. Lei non mi degna di
uno sguardo. È comprensibile dopo quello che era successo tra di noi.



Soprattutto per come l’ho trattata.

─ Possiamo andare?
Dana gli fa un cenno con la testa e, un timido sorriso fa capolino sulle sue
labbra disegnate. Le ho provate quelle labbra, mi fanno sognare ancora
adesso.

─ Certamente, sono pronta.

─ Hai salutato la tua famiglia?

─ Sì.
─ Allora andiamo, il nostro autista è già pronto.

Si voltano verso di me, io li saluto con un sorriso ironico. Dana mi fissa a
bocca aperta e poi si rivolge a Ryan.

─ Andiamo con questo SUV?

Le rispondo io prima che lo faccia il drago rosso.
─ Cos’hai contro la mia macchina?

─ Nulla, ho fatto solo una domanda.

─ Se preferisci andare a piedi, non ho nessuna obbiezione.

Ci fissiamo per qualche istante, dopo questo botta e risposta. Nessuno dei due
vuole cedere. Ryan si intromette, mettendo fine al nostro battibecco.
─ Finitela voi due!

Gli occhi di Dana sono furenti, io invece mi sto divertendo un mondo.

─ È stato lui ad iniziare, come sempre!
─ Farò finta di non averti sentita.

Dana non mi risponde e parla con Ryan. Julian guarda questo teatrino
divertito, a pochi passi da noi.

─ Devo stare davanti con lui?

─ Sì, Dana. Io e Julian dobbiamo parlare di alcuni particolari della missione.
Entriamo tutti in macchina. Come stabilito Ryan e Julian salgono nei posti di
dietro. Io mi metto alla guida e Dana si accomoda nel sedile del passeggero.



Metto in moto e partiamo. Ho stampato sul viso un sorrisetto, sia per la
felicità di averla accanto, sia per il fatto che prima mi ha tenuto testa. Mentre
ascolto Ryan e Julian che parlano della missione, mi volto a guardare Dana. È
letteralmente spalmata al vetro, non vuole avere nessun contatto con me. Se
pensa di mantenere le distanze, ha sbagliato di grosso. So che mi contraddico,
ma ho bisogno di lei e odio il fatto che prenda le distanze così da me. Fisso la
strada, ma la domanda la rivolgo a lei, dato che gli altri due draghi sono
concentratissimi sui loro discorsi.

─ Vuoi ascoltare della musica?
─ No.

La guardo in modo fugace e, poi torno a guardare la strada.

─ Adesso mi rispondi solo con monosillabi?

Finalmente si volta dalla mia parte.
─ Ascolta, Logan. Non è necessario che dialoghiamo, quindi, posso
risponderti anche a monosillabi.

─ È per quello che ci siamo detti?

─ Può essere.

Mi ha fregato. La ragazzina non solo ha carattere, ma ha anche fegato. Mi sta
rimettendo al mio posto. Sono contrariato e furioso.
─ Devi imparare a crescere, Dana. Le persone adulte sanno accettare certe
situazioni.

─ Vedi, è proprio per questo che non voglio parlare con te. Ti senti il padrone
del mondo, credi che tutto ruoti attorno a te solo perché sei il figlio di
Mareen. Ti dirò un segreto, non è così. Sei esattamente come tutti gli altri.

La fisso per qualche secondo e, poi torno a guardare davanti a me. Mi ha
messo al tappeto centrando ogni punto. Uno a zero per lei.

─ Bene ragazzina, se hai finito metto un po’ di musica. Il ronzio che ho
appena sentito è a dir poco fastidioso.
─ Fai come vuoi.

Lei si rigira verso il finestrino e, io metto della musica rock che in breve



tempo riempie tutto l’abitacolo. Julian si mette a ridere, poi parla rivolto
verso Ryan.

─ Sarà un viaggio molto interessante.
Loro due tornano a parlare delle loro cose tecniche, che conosco a memoria.
Invece io, osservo ancora una volta il viso di Dana, sembra serena ma avverto
anche la sua preoccupazione. Sta per fare la sua prima missione. Non è
semplice per lei. È normale che adesso mi voglia evitare, farei anch’io allo
stesso modo. Ma lavorando insieme non sarà possibile. E poi, io non voglio
stare distante da lei. È fondamentale mantenere i nostri ruoli e, lo è ancora di
più avere la mente sgombra dalle sue labbra. Ma proprio non ce la faccio.
Dana chiude gli occhi, facendo finta di riposare. Con la mano che poso sul
cambio le sfioro una gamba. Spalanca gli occhi di scatto e, mi fissa. Io mi
giro verso la strada e rido. Ha ragione Julian, sarà un viaggio davvero molto
interessante.

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

SIMON
 

Sono già varie sere che i signori vampiri delle varie città qui vicine ci stanno
facendo visita. Il locale anche questa sera è davvero pieno. Sean è vicino a



me, mentre Megan sta parlando a qualche metro da noi. Le piace scambiare
due parole con Julie, la barista ex collega di Emma. Stanno diventando grandi
amiche. Poso il bicchiere che ho in mano e, Sean mi parla con un tono secco
e preoccupato.

─ Hai notato, che è da qualche sera che i vari maestri vampiri delle città più
importanti sono qui da noi?
─ Sì, ho notato e non mi piace per niente.

─ Ho rafforzato la sicurezza, questa situazione è molto strana.

Mi giro verso di lui. Sono fortunato ad averlo come amico. È attento e pensa
sempre a come migliorare il locale e, soprattutto pensa a come proteggere
Megan. Lei purtroppo è vulnerabile. I vampiri del mio casato non sono
affatto contenti di trovarla sempre qui accanto a me.

─ Grazie, Sean. Senza il tuo prezioso aiuto non saprei come fare. Adesso che
Megan è sempre con me devo proteggerla e, spesso trascuro il locale e tutto
quello che gli gira intorno.
Sean beve a sua volta, poi fissa i suoi occhi castani sui clienti intenti a
divertirsi.

─ Stai facendo quello che ogni vampiro innamorato perso farebbe.

Mi metto a ridere. Ha proprio ragione, sono innamorato perso di Megan. Per
lei, farei qualsiasi cosa. Qualsiasi.

─ Erano secoli che qualcuno non associava più quella parola a me.
Sean sorride.

─ Be’, credo che ogni creatura dotata di occhi l’abbia compreso.

Già, non riesco a non esternare quello che provo per lei. Quando mi è vicino
perdo il controllo delle mie emozioni. E, questa cosa, non mi è mai successa
con nessuno.

─ Lei è la mia luce, il mio sole.
─ Sai, credevo che non ti avrei mai più rivisto davvero felice. E invece,
l’amore, ci sorprende sempre anche quando non lo vogliamo.

Gli sorrido e bevo ancora. Anch’io non credevo che sarei stato di nuovo



felice. Mentre parliamo passa accanto a noi Claire con un cliente. Sean si
irrigidisce e, la sua mascella si contrae. So che vorrebbe staccare la testa al
cliente. Ma non si può fare.

─ E di Claire, cosa mi dici, amico mio?
Prima di rispondermi fissa con lo sguardo Claire, finché non sparisce
nell’area privata del locale. Poi, quando non è più nella sua visuale, mi
risponde con lo sguardo vuoto.

─ Claire, è un regalo che la vita non ti fa due volte. È speciale.

─ Cosa aspetti a dirle che non deve più lavorare qui dentro e tenertela tutta
per te?

─ Perché non so se è quello che vuole. E non le voglio mettere pressioni.
Gli do una grande pacca sulla spalla. Non se la sente ancora di fare le cose
serie con lei, ma so anche che tiene tantissimo a Claire.

─ Chiediglielo, Sean.

─ Lo farò quanto prima.

Mentre mi giro per andare verso Megan vedo un mucchio di corpi intenti a
lottare. Poi delle urla riempiono le mie orecchie. Un brivido gelato mi scende
dalla schiena. Sean manda subito la sicurezza.
─ Cosa succede?

─ Sembra una rissa in tutte regola!

Non perdo altro tempo, mi fiondo nel punto esatto dove pochi minuti prima
c’era Megan. C’è un sacco di gente. Mi faccio strada spostando con la mia
forza ogni corpo che incontro. Poi vedo il corpo della donna che amo in
mezzo a un lago di sangue. Mi chino e le sollevo la testa.

─ Megan!
L’hanno ferita gravemente. La prendo in braccio, Sean mi fa largo tra la folla
che sembra impazzita. Megan ha perso conoscenza, oltre a tanto sangue.

─ Simon, andiamo. Vengo con voi.

Riusciamo a uscire dal Dark Bites, anche grazie all’aiuto dei miei uomini.
Arriviamo alla mia macchina in poco tempo. Distendo il corpo di Megan sul



sedile. Ho le braccia e le mani sporche del suo sangue. Ha una ferita molto
profonda sul collo. Non ha quasi più battito. Sean è sempre accanto a me.

─ L’hanno ferita a morte, il battito è debolissimo.
Il mio migliore amico mi guarda un attimo, poi si mette alla guida. Io la
prendo in braccio e, mi siedo sul sedile del passeggero. Le parlo e le
accarezzo il viso. La mia mente non riesce a formulare nessun piensiero. È
incredibile e, non può essere successo proprio a noi. La voce di Sean è
l’unico rumore che si sente.

─ Ce la farà, Simon. Sto guidando il più velocemente possibile.

Sta andando velocissimo, anche perché la mia macchina lo consente.
Sfrecciamo tra le strade di New York, stiamo andando nel mio appartamento.
Guardo la strada e, poi mi concentro ancora su di lei. Il battito è quasi sparito.
La sto perdendo.

─ Megan, apri gli occhi, sono io. Andrà tutto bene, resisti.
Sean ha già avvertito che i segni vitali di Megan sono praticamente
inesistenti.

─ Sta perdendo la vita, Simon.

Lo guardo disperato, non può finire così.

─ Lo so.
Arriviamo sotto al mio appartamento, in un attimo siamo dentro. Porto
Megan in braccio fino in camera mia. La adagio sulle coperte nere, Sean mi
fissa serissimo.

─ Non devi perdere altro tempo.

Ha ragione, devo farle bere il mio sangue e tentare di guarire la sua ferita
profonda. Mi incido con i canini un polso e, le alzo la testa per permetterle di
bere.

─ Bevi, amore mio. Forza!
Megan però non collabora. Dalla sua ferita sta uscendo ancora molto sangue,
sta per morire qui sul mio letto. Imploro Sean urlando.

─ Sean, aiutami!



Il mio migliore amico le tiene la testa e, io cerco di farle ingerire il sangue.
Dopo qualche tentativo finalmente Megan apre un po’ la bocca. La aiuto a
deglutire.

─ Ecco, da brava così.
Appena il mio sangue entra in circolo, riprende pian piano colore. La sua
pelle da grigiastra torna rosa come prima. Poi apre gli occhi e, io le bacio la
fronte cullandola. Sean mi stringe forte un braccio.

─ Ce la farà, Simon. Ce la farà.

Megan ha gli occhi sbarrati, forse ricorda qualcosa dell’aggressione. La copro
con una coperta. E mi siedo accanto a lei.

─ Adesso riposati. Stai tranquilla, non ti lascerò. Dormi.
Chiude gli occhi e si abbandona al sonno. Meglio così, deve riprendersi. Mi
alzo dal letto, adesso sono molto più tranquillo. Megan è fuori pericolo.
Posso concentrarmi su chi ha fatto questa cosa terribile. I miei occhi sono
rosso fuoco. Sean si sistema l’abito costoso. Ha sangue un po’ ovunque anche
lui.

─ Li hai riconosciuti?

─ Erano sicuramente ribelli e l’hanno fatto di proposito. La ferita è precisa e
calcolata. La volevano morta.

L’ho notato anch’io, è stato fatto di proposito. Anche perché tutti sanno che
lei è mia. Nessuno è così sciocco da sfidare la mia ira. Prendo le chiavi della
macchina, Sean segue con gli occhi ogni mio movimento. Megan è immobile,
ma respira regolarmente. Guardo il mio migliore amico, lui sa cosa sta per
accadere.
─ Lo so, ed è per questo che andrò personalmente a punire i responsabili di
tutto questo.

Fa un cenno con la testa, senza dire nulla. Sono furioso. Mi conosce bene, mi
lascerà sfogare tutta la mia rabbia sui corpi dei responsabili. E quella che ho
dentro è una rabbia infinita.

─ Rimarrò io con lei, non preoccuparti.

Lo abbraccio, poi mi avvio verso la porta.



─ Grazie, sarò di ritorno quanto prima.

Vado verso il mio locale senza perdere altro tempo. Quando arrivo davanti al
Dark Bites un vampiro della sicurezza parcheggia la mia auto. Entro e faccio
un cenno a uno dei miei uomini, in poco tempo raggruppo tutta la sicurezza e
vado in cerca dei responsabili. So che sono ancora qui, perché sicuramente,
non si sono persi lo spettacolo della mia donna che stava per morire.
Volevano colpirmi e ci sono riusciti benissimo. Solo che non avranno una
seconda possibilità per ferirmi o ferire Megan. Nessuno di loro potrà più
avvicinarsi a lei. E, l’unico modo per farlo, è toglierli dalla faccia della Terra.
Dopo poco sento l’odore del sangue di Megan addosso a due di loro, stanno
ridendo seduti ad un tavolino. Sulle ginocchia hanno due delle mie escort.
Sono ignari del destino che li aspetta. Purtroppo fanno parte del mio casato e,
la cosa che più detesto è avere le serpi in seno. Ma non mi stupisce più di
tanto, non sopportano che sto con un’umana. Pensano che gli umani siano
inferiori a noi, ma dopo quello che hanno fatto stasera gli unici inferiori sono
loro. Quando individuo i responsabili mi avvicino e, gli faccio un grande
sorriso. I miei occhi diventano rosso sangue, come quello che spargerò qui
dentro. I due vampiri del mio casato sbiancano e smettono di ridere
all’istante. Pensano che non avrei reagito al loro attacco in preda al dolore.
Ma quello che ignorano è che in tutti questi secoli ho imparato che il dolore
va contrastato, altrimenti uccide. Li faccio letteralmente a pezzi. I miei
vampiri della sicurezza rimangono fermi immobili, mi lasciano eseguire la
sentenza di morte senza fiatare. Sanno cos’è successo e, sanno che ne ho
bisogno. Quando tutto torna alla normalità tutti i clienti escono dal locale. Per
questa sera il divertimento è finito.
 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

MORGANA
 

Sto passeggiando per il villaggio. Logan è andato in missione e, mi ha detto
che tornerà presto. Per adesso le crisi sono tenute a bada dal suo sangue e mi
sento molto meglio. L’aria è fresca e tutto sa di magia. C’è una pace che non
ho mai conosciuto prima. Mentre sto per tornare negli alloggi di Logan una
donna con una strana aura mi prende per mano. Ha la pelle fredda, non riesco
ad allontanarmi da lei. Ha un qualcosa di strano. I suoi occhi mutano e la sua
espressione non è più serena, ma diventa cupa, quasi cattiva. Inizia a
canticchiare una canzone a bassa voce, che ben presto si trasforma in una
cantilena ipnotica. Facciamo dei passi verso la fine del villaggio, dove c’è il
varco per uscire. Sembra che nessuno del clan ci possa vedere. È come essere
dentro ad una bolla. Mi sento strana e man mano che mi avvicino all’uscita
mi sento anche priva di forza. Non riesco a reagire in nessun modo. Poi il
varco si apre e esco dal clan dei draghi d’oro. So che è sbagliato, ma la donna
non mi ha mai lasciato il braccio e, io l’ho seguita fino a qui. Quando mi
guardo attorno, noto subito un SUV nero parcheggiato vicino all’uscita della
montagna. Questa cosa non ha senso, Alexios è a pochi passi da me. Mi sta
sorridendo, sembra contento di vedermi. Accanto a lui ci sono i suoi draghi
neri e, anche una ragazza che ha la loro stessa aura oscura. La stessa che mi
ha presa per mano. Meshoch bacia la ragazza, che ricambia molto felice.
Fisso lo sguardo su Alexios che mi sta guardando in uno strano modo, come
se fosse contento di vedermi. Anche se non è possibile, perché lui non prova
sentimenti per nessuno.
─ Alexios, cosa ci fai tu qui?



─ Sono venuto a riprenderti. Non sei contenta di vedermi?

Mi afferra per un braccio e mi trascina vicino alla macchina.
─ Mi sento strana, mi gira la testa.

Lui sorride e, mi fa entrare bruscamente dentro al SUV.

─ Non preoccuparti, starai meglio. Adesso, penserò io a te.

Mi siedo e appoggio la testa al sedile, sono stanchissima. È come se qualcosa
avesse prosciugato tutti i miei poteri di vampira.
─ Come hai fatto a trovarmi?

Si accomoda vicino a me e, si mette a ridere. Il suo bellissimo sorriso mi
investe. Subisco ancora il suo fascino. Non riuscirò mai a stare distante da
lui.

─ La magia oscura fa miracoli, tesoro.

Ci penso un attimo e, anche se mi sento stordita formulo lo stesso dei
ragionamenti. Logan mi ha spiegato che il clan è protetto dalla magia oscura.
Allora come hanno fatto a trovarmi? E soprattutto, come hanno fatto a farmi
uscire?
─ Il clan è protetto e…

─ Non sforzarti di capire. Tu sei mia e, dovunque andrai io ti ritroverò
sempre, Morgana.

La macchina inizia a muoversi e, il mio sguardo si perde nel verde della
montagna che si sta allontanando dalla mia visuale.

─ Dove andiamo adesso?
─ A casa.

Mi giro verso di lui. Non voglio andare da nessuna parte insieme a questo
drago nero. Ora conosco il suo potere distruttivo e, non lo voglio più. Anche
se la magia che lo circonda è sempre potentissima e, il richiamo del suo
sangue mi sta facendo impazzire.

─ Lasciami andare, ti prego!
Alexios mi fissa con i suoi occhi color ghiaccio. Mi è mancato il suo sguardo,



mi è mancato l’odore della sua pelle. Vorrei che mi abbracciasse e, che fosse
un drago diverso. Ma non si può cambiare la natura di nessuno, soprattutto
quella di un drago nero.

─ Mi piace quando mi implori, ma non ne hai bisogno. Non preoccuparti, ti
farò bere il mio sangue e sarai di nuovo in forze.
Cerco di lottare contro di lui, ma la sua forza è superiore alla mia. Voglio
andare via di qui, ma non vedo vie d’uscita.

─ Non voglio, lasciami!

Mi blocca con la forza e, avvicina la sua bocca perfetta alla mia. Gli fisso le
labbra incantata. Mi morde il labbro inferiore, sono pronta a lasciare che
prenda ogni parte di me. Ma non fa nulla, rimane immobile con quel sorriso
perverso sulle labbra. Sa di essere il padrone incontrastato. Perché è più forte.
Perché ha più potere.

─ Sei mia Morgana e, di te faccio ciò che voglio. Te ne sei già dimenticata?
Mi lascia andare, la sua presa sta diventando dolorosa. Mi massaggio il
braccio e guardo fuori dal finestrino. Non ho dimenticato niente. So quanto
può far stare bene la magia oscura, ma è un beneficio che dura molto poco.
Poi distrugge tutto quello che tocca. Proprio come Alexios.

─ Non ho dimenticato nulla, io non ti voglio!

Si mette ancora a ridere. Si prende, come al solito, gioco di me.

─ Questo, mia cara vampira, è totalmente irrilevante. E adesso, non parlare
più.
Guardo gli altri draghi neri in macchina, non posso scappare. Non posso
ribellarmi in nessun modo. Mi volto verso Alexios, che mi sta fissando serio.
Sta leggendo nella mia mente. Non ho la forza per impedirglielo.

─ I draghi d’oro mi troveranno e mi salveranno.

Scoppia a ridere rumorosamente, anche gli altri draghi neri ridono delle mie
parole. Ho fiducia nei draghi d’oro, e soprattutto ho fiducia in Logan. Lui non
mi abbandonerà mai.

─ Ne sei così sicura?



Non gli rispondo e, chiudo gli occhi per non vedere più la sua espressione
soddisfatta. Non so come abbiano fatto ad aggirare la magia del clan, ma
qualcosa mi dice che lo scoprirò molto presto. L’odore del sangue di Alexios
è fortissimo, basterebbe poco per nutrirmi da lui. Resisterò, non voglio farmi
prendere ancora dalla brama della magia oscura. La macchina prende ancora
più velocità. Il mio destino ancora una volta è nelle mani del drago nero che
amo.

 
 

 

 

 
 

 

DANA
 
Stiamo viaggiando già da molte ore. Logan è sempre intento a guidare e, ogni
tanto si gira verso di me e mi fissa con quegli occhi profondi. Sono sempre
attaccata al finestrino e, fingo indifferenza guardando fuori il panorama. In
realtà non so nemmeno io cosa sto provando in questo momento. È un misto
di vari sentimenti, contentezza, ansia e felicità tutto mischiato insieme. La
voce di Logan mi fa girare verso di lui. Voglio restare indifferente, ma
proprio non ci riesco. Ogni volta che mi guarda il cuore mi scoppia.

─ Se hai sete, abbiamo portato dell’acqua per il viaggio.

Gli rispondo un po’ seccata, voglio farmi vedere fredda. Anche se non è così.

─ Non ho sete.
Mi rigiro in fretta verso la strada. Non riesco a guardarlo per troppo tempo
senza provare mille emozioni. Il suo bacio è ancora stampato a fuoco dentro
di me.



─ Guarda che puoi girarti anche da questa parte, che non ti mordo.

─ Sto bene qui, attaccata al finestrino.
Si mette a ridere e, poco dopo la voce di Ryan ci riporta alla realtà. Stiamo
per andare in missione e dobbiamo essere concentrati. Ma con Logan è
inevitabile perdere la concentrazione e le staffe. Siamo appena entrati a
Detroit. Sento un’aura molto forte, un’energia particolare.

─ Ragazzi, rimanete concentrati. Avverto l’ibrido, è vicino.

Mi giro all’indietro verso Julian.

─ Sì, anch’io lo avverto.
Logan rimane serio e impassibile. Per lui è la routine andare in missione e
combattere contro un nemico forte come lo sono i draghi neri. Gli occhi di
Ryan hanno cambiato colore e forma. Il richiamo dell’ibrido è molto forte.

─ Bene, seguiamo l’energia e poi agiamo.

Mi rivolgo a Logan, voglio sapere esattamente come andrà la missione. Ryan
mi ha detto solo l’indispensabile, abbiamo avuto poco tempo per parlare.

─ Dove stiamo andando di preciso?
─ Adesso parli di nuovo con me?

─ Per forza! Dobbiamo lavorare insieme.

Logan mi sorride e, poi parcheggia il SUV in una via isolata della città. Ci
sono molti umani per le strade, non sarà semplice non farci notare.

─ Seguiremo la sua energia come ha appena spiegato Ryan e, poi lo
porteremo al clan per allenarlo.
Scendiamo tutti e quattro dal SUV. Logan mi si avvicina e mi fissa per un
istante. So che devo mettercela tutta, anche se ho paura. Ryan mi ha
insegnato che un vero guerriero non ha mai paura della battaglia.

─ Ho capito, sono pronta.

Logan però avverte tramite i suoi poteri che il mio animo è in subbuglio.
Forse non sono proprio pronta, ma devo dimostrare a tutti di essere all’altezza
di questa missione.



─ Sei agitata?

─ Un po’, ma sono concentrata.
Julian dà a tutti delle armi e, poi mi si avvicina porgendone una anche a me.

─ Tieni, queste sono per i cacciatori.

Metto l’arma nella tasca esterna dei miei jeans stretti. Logan ha
un’espressione seria e concentrata, anche Ryan e Julian sono molto
concentrati. Mi avvicino a Ryan, lui mi sorride. Camminiamo per qualche
isolato, tra gli esseri umani che ignorano chi siamo sul serio. Questo pianeta è
davvero singolare, Ryan me ne ha parlato molte volte, ma vederlo con i miei
occhi è tutta un’altra cosa. Un braccio mi blocca, mi fermo e due occhi color
dell’ambra mi perforano.

─ Dana, non allontanarti mai da noi. Non fare niente di testa tua e soprattutto
non causare problemi.
Alzo un sopracciglio e sorrido.

─ Altro?

─ No, può bastare come inizio.

Poi si scosta da me e fa qualche passo più avanti. Come al solito è stato
sgarbato e ha usato poco tatto. Julian mi si avvicina e, mi fa un sorriso
amichevole, facendomi dimenticare per qualche secondo le parole di Logan.
─ Stai tranquilla, Logan sembra stronzo ma in realtà non è così.

─ Grazie, Julian. Alle volte penso che lo sia.

Ryan si gira di scatto verso di noi e, io mi concentro sui miei poteri. Tutti
abbiamo percepito le vibrazioni dell’ibrido.

─ Andiamo e teniamo gli occhi ben aperti.
Camminiamo ancora per qualche metro, poi ad un tratto Ryan e Logan si
fermano. Osservo Julian, è molto concentrato sull’energia che sente. Avverto
nell’aria tutta la tensione di una lotta imminente. Logan si mette davanti a
tutti e, poi si gira verso di me.

─ Di qua.

Lo seguiamo, io non smetto mai un secondo di usare i miei poteri di drago.



Sono così concentrata da non aver sentito Ryan arrivarmi alle spalle.

─ Tutto bene?
─ Sì, Ryan.

Ci fermiamo tutti e quattro davanti ad un negozio, molto probabilmente
l’ibrido è qui dentro. Cerco di sbirciare tra le vetrine, ma non si riesce a
vedere niente. Logan chiude gli occhi e quando li riapre hanno cambiato
forma. Lo guardo affascinata dal suo viso, è bellissimo anche con una
parziale mutazione in atto.

─ L’energia è come spartita. Com’è possibile?

─ Non lo so, non la avverto più neanch’io.
Anche io non la sento più. È come se non ci fosse mai stata. La scia è
completamente sparita. Julian guarda verso di noi e, parla con una voce bassa
e melodica.

─ È meglio andare a riposare.

Ryan ripone le armi, anche gli altri draghi lo fanno e così risistemo la mia
pistola dove nessun umano la può vedere. Il drago rosso mi si avvicina,
avverto il mio cuore che batte all’impazzata. L’adrenalina che c’è nell’aria
non mi ha aiutata a rimanere concentrata come avrei dovuto fare. Mi parla
con gentilezza come sempre.

─ Ha ragione Julian, andiamo a riposare.
─ Dove stiamo andando?

─ In un albergo.

Deglutisco a vuoto, la mia prima missione si è conclusa senza nessun
combattimento. Da una parte ne sono felice, ma dall’altra avrei voluto
mettere in pratica tutti gli insegnamenti di Ryan.

─ Per sicurezza tu e Logan starete nella stessa stanza. È un problema?
È un problema enorme per me. La voglia che ho di stare con lui è troppa.
Logan mi osserva con un sorrisetto sulle labbra che detesto. Guardo anch’io il
drago d’oro per qualche secondo e, poi rispondo a Ryan che mi sta guardando
divertito.



─ Io non ci dormo con lui!

Logan fa qualche passo nella mia direzione. Il suo profumo mi investe. Sono
totalmente stregata da questo drago che non lascia scampo ai miei sentimenti.
─ Hai finito di fare storie, ragazzina?

Lo guardo con rabbia, gli terrò testa, non lascerò perdere. Non sono certo una
ragazzina, sono una donna. E glielo dimostrerò con i fatti.

─ E tu hai finito di chiamarmi ragazzina?

Continuiamo a fissarci, come se il mondo fosse sparito attorno a noi, Ryan e
Julian ci passano vicino. Julian alza un braccio e ci saluta.
─ Buon riposo, ragazzi. A domani.

Guardo i corpi dei due draghi che si allontanano da noi. Non ci posso
credere! Mi hanno lasciata davvero da sola con il drago d’oro.

─ Dice sul serio?

─ Seguimi senza fiatare.
Ryan e Julian entrano in un albergo poco distante. Logan è padrone della
situazione, sembra avere ai piedi il mondo intero. Io invece mi sento spaesata
e agitata.

─ Non ci penso nemmeno, io non sto zitta!

─ Come vuoi.

Logan non mi parla più per un bel po’ di tempo. Lo seguo e entriamo insieme
in un albergo che c’è sulla strada. Mentre camminiamo guardo il mondo
umano. Non pensavo che fosse così bello. La città mi affascina, è piena di
rumori, odori, persone diverse. Mentre saliamo nell’ascensore dell’albergo
parlo a Logan, che invece è in silenzio e mi osserva con interesse.
─ L’ho immaginato tante volte questo pianeta e, ho ascoltato i racconti di
Ryan mentre mi allenava. È davvero molto bello.

─ Le città sono caotiche, piene di suoni e di odori.

Gli faccio un timido sorriso, alla fine parlare con lui non è così male. Alla
fine Logan non è un drago freddo e cinico.



─ Sì, è verissimo.

Logan scoppia a ridere senza un motivo e, l’ascensore nel frattempo arriva al
nostro piano.
─ Non ci posso credere!

─ Cosa?

─ Stiamo dialogando come due persone civili.

Usciamo dall’ascensore e ci avviamo alla nostra camera. Il mio cuore si mette
a battere all’impazzata. Non so come fermarlo, ma quando Logan mi parla e
mi guarda in questo modo non posso fare altrimenti.
─ Non abituarti.

Logan apre la stanza e, mi fa un gesto con la mano per farmi capire di entrare
per prima.

─ Ecco, la nostra stanza.

Entro e mi accorgo immediatamente che c’è un solo letto, ma per fortuna c’è
anche un divano. Mi giro verso di lui, che si è già tolto il giubbotto di pelle ed
è rimasto in maglietta a maniche corte. Il suo fisico forgiato da tante battaglie
è perfetto, lo ammiro senza farmi vedere. Si accomoda sul divano e, mi
guarda sorridendo. Non ho ancora capito perché mi sorride sempre. Forse si
sente superiore, o forse vuole solo prendersi gioco di me.
─ Dormirai sul divano, vero?

I suoi occhi brillano, la luce che vedo è strana e singolare.

─ Falso. Io dormo sul letto, tu fai come vuoi.

Rimango a bocca aperta, vuole dividere il letto con me? Ma questo è troppo!
─ Logan, stai scherzando?

─ Per niente.

Mi tolgo anch’io il giubbotto, sta incominciando a fare caldo. Vado a farmi
una doccia. Ne ho bisogno, mi aiuterà a rilassare i muscoli. Mi giro verso
Logan, lui ha chiuso gli occhi ma non sta dormendo. Si sta solo riposando un
po’. Ha guidato per tante ore di seguito. Non ha mai voluto che Ryan o Julian
gli dessero il cambio. E forse, è stato anche perché voleva stare accanto a me



per tutto il viaggio. Mi metto a ridere da sola, lui non mi considera nemmeno.
Figuriamoci, se l’ha fatto per il motivo che penso io! Entro in bagno e,
chiudo tutti i miei pensieri fuori.
                                                                                   *****                                                            

 

Mi spoglio e butto a terra gli indumenti, entro nella doccia e apro i rubinetti.
Chiudo gli occhi e lascio che l’acqua porti via pensieri e tensione. So che fra
non molto dovrò affrontare i draghi neri. Dopo qualche minuto l’acqua
diventa di colpo gelata, provo a girare la manopola, ma si è bloccata. Allora
urlo e inizio a saltellare nella doccia, per evitare che l’acqua mi ghiacci
ancora di più.

─ Ahh!

Logan spalanca la porta del bagno con una spallata. Mi copro con le mani il
corpo nudo. I suoi occhi scorrono sulla mia pelle, come fossero tizzoni
ardenti. Poi si fermano sul mio viso. La sua espressione è preoccupata.
─ Cosa succede, Dana?

─ L’acqua è ghiacciata!

─ E tu urli solo per un po d’acqua fredda? Incredibile!

Adesso che ha visto che sto bene sembra quasi scocciato. Allungo un braccio
e prendo un asciugamano. Poi esco dalla doccia. Logan mi lascia lo spazio
per uscire dal bagno.
─ Scusami tanto! Non sono abituata a lavarmi con l’acqua a temperatura
polare!

Gli occhi del drago d’oro diventano freddi.

─ Principessa, abituati. Un guerriero si adatta ad ogni cosa, anche a
dell’acqua ghiacciata.

Ecco, mi ha di nuovo trattata come una bambina! In fondo ho solo urlato un
pochino, non mi ha mica sentita tutto l’albergo! Odio quando usa dei
nomignoli con me.
─ Non chiamarmi in quel modo, ho un nome!



Logan si distende sul letto ancora vestito. Mi fissa, non posso fare a meno di
fissarlo a mia volta. Mi perdo dentro a quegli occhi color del miele.

─ Bene, ora dormi è tardi. Domani ci attende una giornata piena e dobbiamo
essere concentrati. I draghi neri non perdonano.
Gli rispondo scherzando e prendendolo in giro.

─ Sì, paparino!

Mi distendo accanto a lui, con adosso solo un asciugamano. Sento il calore
del suo corpo che mi attraversa la mente. Siamo così vicini che basterebbe
poco per abbracciarlo. Logan si gira dalla mia parte e mi parla.

─ Non mi provocare, ragazzina.
Mi giro anch’io verso di lui, adesso i nostri visi sono a pochi millimetri l’uno
dall’altro.

─ Altrimenti cosa fai, guerriero?

Logan mi fissa le labbra, poi torna a guardarmi negli occhi.

─ Vuoi saperlo?
Gli rispondo con un filo di voce. Nell’aria c’è l’odore del nostro reciproco
desiderio.

─ Sì.

Si abbassa verso la mia bocca e lecca il mio labbro inferiore con lentezza.
Chiudo gli occhi, mi lascio andare a questa sensazione incredibile. Sempre
con estrema lentezza mi accarezza le labbra con le sue e, poi con maestria me
le fa dischiudere. La sua lingua entra in contatto con la mia e, il bacio si fa
profondo ed estremamente erotico. Mi mette le mani tra i capelli, desidero
che faccia altro, che si spinga oltre. Invece non fa assolutamente nulla. Ci
stacchiamo ansimando, lo guardo e vedo che i suoi occhi hanno cambiato
forma. È eccitato quanto me, ma si sta trattenendo.

─ Logan…
Si alza dal letto e mette le mani tra i capelli. Sembra nervoso, confuso. Mi
metto seduta e mi copro come posso il corpo semi nudo. Mi inchioda con gli
occhi, non so più cosa fare o dire. Il bacio che mi ha appena dato è la prova di



quello che sente per me. Mi desidera.

─ Non preoccuparti. Non andrò oltre, ragazzina.
Si sistema sul divano senza più degnarmi di un solo sguardo. Mi alzo dal letto
come una furia e, vado davanti a lui solo con l’asciugamano addosso. Sono
fuori di me per quello che ha appena fatto e detto.

─ Sei contento, non è vero?

─ Di cosa?

─ Di farmi sembrare una stupida. Ti prendi gioco di me, di quello che provo.
Sulle sue labbra perfette c’è un sorriso accennato.

─ Sei fuori strada. Siamo in missione, ho solo giocato con te perché mi hai
provocato.

Lo guardo con rabbia, lo prenderei volentieri a pugni. Ma so che non è il
caso, siamo in missione. Su questo ha ragione lui.

─ Non farlo mai più.
Si alza dal divano, mi manca per un attimo il fiato quando mi si avvicina.
Non mi abituerò mai alla sua aura.

─ E tu, non comportarti più da ragazzina. Siamo guerrieri, non dimenticarlo.

I suoi occhi sono accesi e vivi. Non abbasso mai lo sguardo, lo sto sfidando.

─ Sei tu che non lo devi dimenticare.
Torno verso il letto, so già che non dormirò più. Prima di coricarmi mi
chiama, con la sua voce calda.

─ Dana?

Mi giro appena dalla sua parte e gli rispondo.
─ Cosa?

─ Non succederà più, stai tranquilla.

Logan si mette sul divano e chiude gli occhi. Ha messo una barriera tra di noi
che non mi piace per niente. So benissimo che mi vede piccola e, so che un
guerriero come lui non guarda una ragazza semplice come me. Ma comunque
questo non gli dà il diritto di giocare con quello che provo per lui. Mi sdraio



sul letto e cerco di riposare un po’. L’odore della pelle di Logan è ovunque,
com’è ovunque la nostra energia di draghi. Ho ancora sulle labbra il suo
sapore. Chiudo gli occhi, l’unico rumore che si sente nella stanza è quello dei
nostri respiri.
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

CONNELL
 

Siamo arrivati da poco al confine con il Canada. Fermo il SUV proprio in
prossimità di un bosco. Ci sono alberi ovunque. Scendiamo dall’auto tutti



insieme. Jason va vicino a Kira e, Cole invece si guarda un po’ attorno per
pecepire eventuali creature non umane. So che quel posto maledetto non è
molto distante da noi. Ryan è stato chiarissimo sul luogo e, noi abbiamo
eseguito alla lettera le sue indicazioni. Mi giro verso i miei compagni, che
sono pronti ad ogni evenienza. Ci incamminiamo, facendo attenzione ad ogni
odore e a ogni rumore. Jason fa qualche passo vicino a me e mi parla.

─ Ci siamo quasi, fratello?
─ Sì. Ryan ha detto che il laboratorio dovrebbe essere da queste parti.

─ Ci basterà seguire l’energia delle creatue immortali.

Cole si unisce alla discussione, mentre Kira rimane in disparte in silenzio.

─ Quei maledetti non si fermeranno mai.
Kira ci guarda per un attimo sempre senza dire nulla, poi dà delle armi a
Jason e a Cole. Si è occupata personalmente di caricarle.

─ Ho caricato le armi.

Jason le sorride, cercando di smorzare questo momento di grande tensione.
Stiamo per scontrarci contro i cacciatori di draghi. Sappiamo bene a cosa
andiamo incontro.

─ Grazie, Kira. Ci serviranno contro i cacciatori.
Kira rimane seria, i suoi pensieri sono altrove. Jason se ne accorge e le
accarezza il viso dolcemente.

─ Cosa c’è?

─ Alle volte mi capita di pensare a John, non si è fatto più sentire.

Gli occhi di Jason prendono la tipica forma a fessura. Solo sentire nominare il
cacciatore lo manda su tutte le furie. Lo conosco bene, so a cosa sta
pensando. Anche Cole, come me, li sta osservando mentre parlano. Sono
bellissimi insieme. La loro aura è molto intensa.
─ E meno male! Altrimenti, gli spezzo tutte le ossa!

Kira allora gli sorride. Conosce bene Jason e, la sua verso il cacciatore non è
gelosia ma preoccupazione.

─ Hai capito cosa voglio dire.



Jason prosegue a camminare e lei lo segue. Anche io e Cole iniziamo a
camminare, scrutiamo attentamente il territorio. Jason risponde a Kira. Io li
osservo a qualche passo di distanza.

─ Ha semplicemente cambiato vita e ha compreso.
─ Sono preoccupata per lui, spero solo che stia bene.

Jason la fissa per un secondo, ma non le risponde nulla. È ancora convinta di
poter cambiare la natura di un cacciatore. Ma non è assolutamente possibile,
anche se John ci ha aiutati. Percepisco un’energia molto forte, il laboratorio
non è distante.

─ Draghi, ci siamo. L’energia qui è fortissima.

Cole chiude gli occhi e percepisce lo stesso calore che ho percepito anch’io.
Quello di un’energia malvagia che ci striscia sulla pelle. Mi giro verso di loro
e parlo.
─ Proseguiamo con attenzione.

Dopo aver camminato ancora un po’ ci troviamo davanti al laboratorio. Ci
nascondiamo per non farci scoprire. Ci sono telecamere da ogni parte e,
uomini della sicurezza sparsi in ogni entrata. Stringo i denti per la rabbia, i
cacciatori hanno costruito una fortezza inespugnabile. Cole si gira verso di
me, è molto preoccupato. Noi siamo in pochi, mentre loro invece sono in
molti.

─ C’è sorveglianza ovunque.

Non gli rispondo nulla, perché ha ragione. Non sarà facile entrare. Jason
risponde a Cole, mentre io e Kira rimaniamo per qualche istante in silenzio.
─ È blindatissimo!

Riporto la mia attenzione al laboratorio, dobbiamo trovare un modo per
esplorare questi luoghi. Mi giro verso Cole, i suoi occhi sono già mutati.
Anche Jason e Kira hanno gli occhi mutati in due fessure sottilissime.

─ Dobbiamo cercare di avvicinarci e dare un’occhiata.

Cole mi fa un cenno con la testa.
─ Okay, vado nell’ala sud.



Jason mi guarda serio e concentrato. Prende una mano di Kira e la stringe
nella sua. Non è solo una guerriera del clan, ma è anche la sua compagna.

─ Io e Kira andiamo da quella parte.
Appena finisce di parlare spariscono insieme verso il retro del laboratorio.
Cole mi fissa e, aspetta di sentire le mie parole. Sono a capo della spedizione
e spetta a me decidere come muovermi. Gli parlo sapendo che non sarà
contento delle mie parole.

─ Io invece resto qui e cerco di entrare.

Gli occhi di Cole si accendono.

─ Connell, è troppo pericoloso entrare lì dentro. Non fare cazzate.
Gli sorrido e gli do una pacca sulla spalla.

─ Stai tranquillo, Cole. So quello che faccio.

Lui mi lascia non troppo convinto delle mie parole. Quando vedo il suo corpo
sparire oltre gli alberi penso ad un modo per entrare. Chiudo gli occhi e mi
concentro, tutta la mia energia di drago mi avvolge. Con una parziale
mutazione in atto riesco a non farmi notare dalle videocamere di
sorveglianza. Poi tramortisco vari uomini della sicurezza. Riesco ad entrare,
non so neanch’io come ho fatto a farlo. Questo laboratorio è un luogo ancora
più grande e tecnologico di quello che abbiamo fatto saltare in aria. Sento
l’odore della morte che aleggia vicino a me. Riesco a vedere che torturano
sempre molti esseri immortali. Una grande rabbia mi monta dentro, non ho il
tempo materiale di tirarli fuori di qui. Vedo anche macchinari di ogni tipo.
Questo posto è molto grande, non riuscirò a visitarlo tutto. Un rumore e delle
voci attirano la mia attenzione. Mi nascondo e aspetto il momento giusto per
andarmene. Sento suonare delle sirene assordanti. Mi hanno trovato. Mi alzo
e combatto con loro, non ho altra alternativa. Strappo dalle loro mani le armi
e con l’energia draconica faccio schiantare i loro corpi lontano da me. Mi
avvio verso una delle tante uscite. Dopo pochi metri incontro altri cacciatori.
L’odore della loro pelle non è totalmente umana, c’è qualcosa di molto strano
in loro. Restano a fissarmi per qualche istante, poi una voce squillante e
fastidiosa si materializza alle mie spalle.

─ Sparate idioti! Cosa state aspettando?



Loro però non sparano immediatamente, ho pochissimi secondi per attaccare
il cacciatore che ho alle spalle. Lo colpisco più volte, ma lui resiste bene. Di
solito gli umani non hanno questa resistenza. In un momento lo butto a terra.
Il cacciatore si asciuga un po’ di sangue dalla bocca, mi guarda con odio.

─ Ti ammazzo, essere schifoso!
Tira fuori una pistola e me la punta addosso. Sono abbastanza calmo, i loro
proiettili non possono ucciderci. Do un’occhiata agli altri cacciatori,
sembrano imbambolati e storiditi. Non fanno assolutamente nulla. Meglio.
Mi rivolgo al cacciatore che ho di fronte, si è alzato in piedi e continua a
puntarmi l’arma contro.

─ Credi che sia così semplice uccidermi? I vostri dardi non ci uccidono.

Un sorriso sinistro incornicia il suo viso. Quest’uomo è malvagio, ma non
solo. Prova piacere a torturare e a uccidere.

─ Questi, sì. Sono fatti con sostanze sintetiche nuovissime. Non dici nulla,
drago?
─ Chi sei?

─ Mi chiamo Duke e sono il tuo peggiore incubo.

Anche se gli altri cacciatori non si muovono, tengono le loro armi puntate su
di me. Duke sta per sparare e questa volta il suo dardo andrà a segno. Mi
muovo lentamente e cerco di allontanarmi un po’ da lui. Il primo colpo parte
e mi ferisce il braccio. Duke ride, io premo con forza per fermare
l’emorragia. Ci fissiamo negli occhi, se crede di vedermi implorare ha
sbagliato di grosso. So che sta giocando con me. Poi il finestrone dietro alle
mie spalle va in mille pezzi. Jason, Cole e Kira sparano come pazzi. I
cacciatori scappano e cercano di riparasi come possono. Alcuni di loro
rimangono a terra feriti. Jason si accorge che mi hanno colpito e, mi dà una
mano.

─ Andiamo via di qui, Connell. Immediatamente!
Usciamo dal laboratorio sparando ad ogni cacciatore che vediamo. Nell’aria
c’è l’odore delle armi e di tutto quello che fanno qui dentro. Corriamo e
andiamo verso la macchina. Mentre corriamo parlo con loro tre, mi hanno
salvato.



─ Grazie, ragazzi.

Jason mi sorride e mi fa un occhiolino.
─ Te l’avevo detto che era pericoloso. Testardo di un drago.

Ha ragione, sono testardo, ma dovevo vedere con i miei occhi cosa avevano
combinato. Arriviamo alla macchina ed entriamo senza esitare. Mi siedo al
posto del passeggero, il braccio mi fa davvero malissimo. Hanno messo un
veleno molto più potente dei soliti che usano. Qualcosa che brucia fino
nell’anima. Cole si è seduto dietro con Kira. Lei è rimasta sempre fredda e
attenta.

─ Ho visto cos’hanno là dentro, è pazzesco.

Mi giro un po’ all’indietro verso di loro, tampono nel frattempo la ferita con
un pezzo di stoffa che mi ha dato Jason.
─ Sono dei maledetti e, quel Duke è peggio di Markus. Stavolta abbiamo a
che fare con sieri che modificano e amplificano i poteri di un immortale. Non
sono semplicemente dei cacciatori.

Jason ha messo in moto e stiamo andando a grande velocità. Si gira un po’
verso di me, vuole saperne di più.

─ Cosa vuoi dire?

─ Voglio dire che hanno fatto esperimenti anche sui sieri e anche gli esseri
umani si sono iniettati qualcosa. L’ho avvertito dal loro odore, era alterato.
─ Dobbiamo tornare subito al clan e parlarne con tuo padre.

─ Sì, è meglio.

Per qualche secondo nessuno parla. Poi la voce di Cole rieccheggia nel SUV.

─ Questa guerra non finirà mai. Eppure, c’è stato un momento secoli fa in cui
ho davvero creduto che avremmo vissuto in pace in mezzo a loro.
Anch’io l’ho creduto. Ma dopo quello che ho visto non ci sarà mai la pace fra
i draghi e gli esseri umani. Dovremo sempre combattere. Questa è l’unica
verità che conosco adesso.

─ Cole fidati, non succederà mai.

Jason parla continuando a guardare la strada. È molto turbato dalle mie



parole, ma soprattutto lo è dalla situazione che ha visto lui stesso.

─ Connell, torneremo e faremo saltare in aria anche questo laboratorio.
Guardo fuori dal finestrino e gli rispondo.

─ Temo che questa volta sarà un tantino più difficile.

─ Sì, ma non impossibile.

Lo guardo mentre guida e, vedo un amico, un fratello, un compagno di
battaglie. Cole e Kira non dicono più nulla. C’è poco da dire, i cacciatori non
si fermeranno mai. Con questo nuovo siero creeranno delle creature diverse,
che ci daranno filo da torcere. Se prima dovevamo combattere contro degli
umani, adesso ci troviamo di fronte a degli esseri molto più forti, non dotati
di coscienza propria. Tampono come posso la ferita e, guardo la strada che
scorre sotto ai miei occhi. Questa guerra non cesserà mai.
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

LOGAN
 
Dana sta ancora dormendo. È bellissima in questo momento. È tutta
rannicchiata in un lato del letto. Ho avuto la tentazione più volte di toccarla e
accarezzarla, ma non l’ho mai fatto. Mi vesto, facendo attenzione a non
svegliarla. Il bacio che le ho dato l’ho voluto con tutto me stesso, anche se so
che non è affatto giusto. Guardo il telefonino per vedere se Ryan mi ha
mandato un messaggio, ma non c’è niente. Dobbiamo incontrarci per la
missione. Essere qui con Dana non mi aiuta ad essere lucido. Con lei accanto
è difficile non avere la voglia di baciarla. Sto ancora guardando il display del
cellulare, quando la sua voce dolcissima mi parla.

─ Sei già vestito?

Alzo gli occhi verso di lei e, vedo il paradiso. I capelli a caschetto sono un
po’ scompigliati, le labbra piene mi stanno sorridendo. Il corpo è semi nudo,
ed è un richiamo potente. In questo momento vorrei salire sul quel
dannatissimo letto a fare l’amore con lei in tutti i modi possibili. Ma non
posso. Così mi limito a risponderle.

─ Sì, e dovresti esserlo anche tu.
─ Faccio in un attimo.

Si alza e si copre come può con l’asciugamano, però le gambe rimangono
totalmente in balìa del mio sguardo avido. Sono bellissime e perfette, come
ogni singola parte di lei. Quando si avvia verso il bagno per vestirsi avverto
l’energia dell’ibrido.

─ Rimani concentrata. Avverto di nuovo l’energia dell’ibrido.

Dana si volta verso di me. Sembra stupita e sorpresa.
─ Anche io avverto qualcosa. È una sensazione strana.



─ Quello che avverti è come una traccia. E man mano si farà sempre più
intensa. Se non perdi la concentrazione riuscirai a percepirla meglio.

Si mette a ridere, osservo ogni sfumatura di questo sorriso. Non ho mai capito
quanto fosse rigenerante un sorriso, prima di adesso.
─ Sei in modalità guerriero?

Le sorrido con fare ironico.

─ Lo sono sempre, ragazzina.

─ Non avevamo detto di smetterla con questo nomignolo?
Riesce sempre a zittirmi. È l’unica donna che riesce a farlo. Forse perché, è
l’unica a cui lo concedo.

─ Andiamo da Ryan e Julian che saranno già pronti.

Lei non mi dice nulla. Va in bagno e si veste. Esce dopo pochi minuti. Io nel
frattempo ho preso le armi e il telefono. Indosso il mio giubbotto di pelle e,
prima di uscire le porgo il suo. Lo indossa e scendiamo nella hall
dell’albergo. Nell’ascensore la fisso, ma lei guarda da un’altra parte. Non
dovrei neanche guardarla, ma non riesco, non riesco a trattenermi. Quando
usciamo Ryan e Julian stanno parlando tra di loro. Alcune donne, clienti
dell’albergo, fissano i miei compagni con molto interesse. Anche se non
dobbiamo attirare l’attenzione su di noi, non passiamo inosservati. Quando ci
avviciniamo a loro, Ryan ci parla con serietà.

─ L’energia è molto forte. Dobbiamo andare.
La pecepisco anch’io, è molto forte. Guardo per un istante Dana e, poi gli
rispondo.

─ Sì, è vero. È fortissima.

Usciamo fuori dall’albergo, ci sono molti umani per le strade. Seguiamo la
scia dell’energia dell’ibrido. Si sta intensificando di minuto in minuto. Julian
parla con Dana, io li osservo in silenzio. Soprattutto osservo le espressioni
che fa lei.

─ Sei ancora tutta intera?
─ Direi di sì.



─ Si è comportato bene?

A quella domanda mi fissa per un attimo e, poi guarda nuovamente Julian.
─ Diciamo di sì.

Lui si mette a ridere e, lei sorride. Intervengo, perché questa conversazione
non ha nessun senso.

─ Se avete finito, abbiamo una missione da portare a termine.

Dana alza gli occhi verso l’alto, Julian ride ancora. Ryan si ferma di colpo,
interrompendo i nostri discorsi.
─ Eccolo, è di qua.

Corriamo tutti nella direzione indicata da Ryan. Anche io sento l’aura
dell’ibrido vicinissima. Quando arriviamo dove la scia è più intensa, vediamo
che l’ibrido è una ragazza, sta lavorando ignara di tutto. Poco distante da lei
ci sono delle creature non umane, le sembianze sono quelle umane, ma
l’odore che hanno non mente. Non sono umani, so benissimo cosa sono.
Dana si blocca e mi guarda preoccupata. Sono in tanti. Hanno gli occhi rossi,
stanno per attaccare.

─ Cosa sono quelli?

La guardo solo per un secondo e, riporto l’attenzione sui nostri nemici.
─ Vemoni. Stai dietro di me e non fare cavolate.

─ So combattere e non ho bisogno di uno scudo!

Mi ha fatto davvero arrabbiare. Con questo atteggiamento non andiamo da
nessuna parte. Deve fare come le ho detto, ne va della sua incolumità.

─ Dana, non discutere e fai come ti ho detto.
Fa come le ho detto, ma molto lentamente. I vemoni vengono verso di noi,
hanno avvertito la nostra presenza. Se sono qui è solo per un motivo:
vogliono anche loro l’ibrido. Iniziamo a combattere, ma loro sono in
maggioranza numerica. Per un po’ riusciamo a controbbattere, ma non
resisteremo ancora a lungo. Dana è sempre riparata dal mio corpo, non voglio
che combatta contro un vemone, non ancora. Mentre sta combattendo Ryan si
gira un po’ verso di me e, mi parla.



─ Logan, sono in troppi. È meglio andarcene!

Ha assolutamente ragione, sono davvero in tantissimi. In questo momento mi
accorgo che Dana si è messa a combattere. È veloce, attenta e, le sue mosse
vanno a segno. Non posso lasciarla così esposta. Vado in suo aiuto e, uccido
un vemone che sta per ferirla. Dana mi guarda con gli occhi sbarrati. I
vemoni sono nemici da non sottovalutare mai. È confusa, le do la mano per
alzarsi da terra.
─ Perché dei vemoni vogliono l’ibrido?

─ Questo, è quello che scopriremo molto presto.

Elimino un altro vemone, poi mi giro verso Dana.

─ Torniamo in albergo, qui siamo esposti.
Corriamo via e, ci avviamo verso il nostro albergo. Le nostre ferite sono
superficiali, Dana invece per fortuna non ha riportato nessuna ferita. Ryan e
Julian vanno nel loro albergo. Io prendo per mano Dana e, mi avvio al nostro.
Dana si lascia prendere la mano senza dire assolutamente nulla. So bene che è
stata la sua prima battaglia. Anche se ha combattuto per poco, l’adrenalina
l’ha sentita eccome. Quando entriamo nella stanza, lascia bruscamente la mia
mano.

─ Potevamo salvarla!

─ Ma stai scherzando? Non hai visto in quanti erano?

Lascio cadere malamente il mio giubbotto su una sedia. Lancio le armi sul
letto con nervosismo. Dana segue ogni mio movimento, senza dire nulla.
Sento la sua aura aumentare di intensità.
─ Potevamo sconfiggerli.

Mi giro verso di lei. I suoi bellissimi occhi color del cielo mi trafiggono. I
miei diventano sottili e, del mio classico color dell’ambra. Sono molto
arrabbiato con lei.

─ Tu non sai di cosa parli.

Mi avvio verso il bagno, ma mi blocca il passaggio.
─ Io non sono codarda.



Alzo un sopracciglio e, la fisso serio.

─ Mi stai dando del codardo?
Dana non mi risponde, lascia la presa al mio braccio e guarda da un’altra
parte.

─ Sai, credevo che fossi un tantino più furba. Ti sei esposta inutilmente.

─ Ho solo fatto il mio dovere di guerriero.

Le vado di fronte e, le punto un dito addosso.
─ Un vero guerriero, sa quando fermarsi e quando attaccare!

─ Pensavo fosse giusto così.

─ Tu non devi pensare. Devi eseguire i nostri ordini, non sei ancora una di
noi.

I suoi occhi diventano lucidi. Le sue labbra tremano un po’.
─ Io credevo…

Le parole le si bloccarono in gola.

─ Sai perché mio padre ti ha permesso di venire con noi?

Non risponde niente e, resta in attesa del resto del mio discorso.
─ Perché mio fratello e gli altri guerrieri sono impegnati in un’altra missione.
Solo per questo, non perché te lo meriti.

Dana non dice nulla. Sono un vero stronzo. Mi pento delle mie parole
immediatamente, ma sono state mosse dalla paura di perderla in battaglia.

─ Se hai finito vado a riposare.
Si gira e punta verso il letto. La fermo e, la faccio voltare bruscamente verso
di me. Le impongo di guardarmi dritta negli occhi. Voglio che il mio
messaggio le arrivi forte e chiaro.

─ No, non ho ancora finito! Sei stata avventata e priva di buon senso, hai
esposto tutti noi al pericolo e non hai ascoltato i consigli che ti sono stati dati.

─ Volevo solo essere di aiuto. Non succederà più.

La lascio andare. Mi volto e, mi tolgo la maglietta. Ho bisogno di farmi una



doccia fredda, anzi freddissima. Tra la voglia di averla e, la paura di perderla
in un combattimento, ho davvero bisogno di rilassare sia il corpo che l’anima.

─ Questo è poco ma sicuro.
Dana fa qualche passo vicino a me. Io continuo a fare le mie cose, senza
guardarla. Deve capire che in battaglia non si scherza, non si può fare di testa
propria, gli ordini vanno eseguiti alla lettera.

─ Cosa intendi dire?

─ Vai a riposare.

─ Devi smetterla di comportarti come se fossi il mio capo, perché non lo sei.
Ho sbagliato, ma ho agito d’istinto. D’ora in poi ascolterò, è la mia prima
missione e sono agitata. Non intendevo causare problemi.
I miei occhi sono di nuovo diventati due lame sottili. Le prendo il viso tra le
mani e, appoggio la fronte alla sua. Dana apre la bocca per dire qualcosa, ma
non dice niente. Così lo faccio io.

─ Lo capisci che voglio solo proteggerti, ragazzina?

Restiamo a fissarci in silenzio, perché le parole non servono. Dana si stacca
da me, è risentita per tutto quello che le ho detto.

─ Ho un nome.
─ Dana, i draghi neri e i vemoni non scherzano. Se abbassi le difese è finita.
Ci sono ferite che neanche mio padre è in grado di guarire.

È visibilmente arrabbiata. È necessario parlarle in questo modo.

─ Posso andare, adesso?

Voglio davvero trattenerla e dirle che per me è più importante di qualsiasi
cosa. Ma non lo faccio.
─ Certo.

Dana si gira di nuovo verso il letto e, si distende ancora vestita.

─ Grazie Logan, per avermi difesa.
─ Riposa, adesso. Abbiamo poco tempo, fra un po’ dobbiamo trovarci con
Ryan e Julian.



─ D’accordo.

Si gira dalla parte opposta alla mia e chiude gli occhi. Forse ho sbagliato a
dire certe cose, ma voglio che la prossima volta esegua gli ordini alla lettera.
È fondamentale per la sua sicurezza. Dana è in grado di mandarmi il cervello
completamente fuori uso. È pazzesco, un suo sorriso mi manda in estasi e,
una sola sua parola distrugge tutte le mie certezze. Entro in bagno e lascio
fuori sia il cuore che la mente. Dana è un pericolo reale e tangibile per il mio
autocontrollo.
 

 

 

 
 

 

 

DANA
 

Io e Logan siamo già pronti da un pezzo. Ryan e Julian ci stanno aspettando,
sembra che anche loro non abbiano riposato poi più di tanto. Io per niente.
Dopo le parole di Logan e, dopo la battaglia non sono più riuscita a chiudere
occhio. Logan è distante e freddo. So che sarebbe successo, ma provarlo sulla
propria pelle è tutta un’altra cosa. Ryan ci si avvicina e, parla subito con
Logan.

─ L’energia dell’ibrido è molto forte e senza alcun dubbio si trova ancora qui
in città.

Logan non gli risponde, ma fa un cenno affermativo con la testa. Julian si
unisce alla conversazione e, io li ascolto in silenzio.
─ Secondo voi, cosa ci facevano dei vemoni accanto ai draghi neri?

Logan gli risponde scuro in volto. È molto preoccupato e, lo sono anch’io.



─ Hanno stretto un’alleanza, non ci sono altre spiegazioni.

─ Ecco spiegata la forte scia di magia oscura che emanano.
Intervengo anch’io, non voglio essere tagliata fuori dalla loro discussione. In
questo momento faccio parte della missione.

─ Cosa facciamo adesso?

Logan mi fulmina con lo sguardo.

─ Tu, nulla. Rimarrai qui ad aspettarci.
─ Non ci penso proprio! Io vengo con voi a combattere quei maledetti!

Logan non mi dice nulla. Ci fissiamo come al solito, sfidandoci a vicenda.
Julian si gira verso di me con un sorriso sulle labbra divertito e, amichevole
nello stesso tempo.

─ Hai grinta da vendere, Dana. Non credevo.

─ Sono una guerriera come voi, Julian.
La tensione è svanita per un attimo, ma poi Logan parla di nuovo.

─ Non se ne parla, farai come ti ho detto.

Lo fisso senza dire niente. Sono arrabbiata con lui, perché non ha fiducia in
me. Ryan risponde al mio posto. Io non riesco, ho un nodo in gola che mi
impedisce anche di respirare.

─ Logan, è qui per combattere. La proteggeremo.
─ È un grave errore, Ryan.

Guardo Logan, perché è lui che devo convincere. Ryan e Julian sanno quanto
valgo.

─ Non sarò un peso, ma un aiuto. Farò come mi direte di fare.
Il drago d’oro mi guarda con i suoi occhi caldi. Per un attimo mi sembra di
vederci dentro una fiamma viva.

─ Allora, starai sempre accanto a me senza fiatare.

Anche se non mi piace per niente quello che ha appena detto, lo farò, perché
è l’unico modo per combattere con loro.



─ Va bene.

Ryan parla rivolto verso tutti e noi lo ascoltiamo.
─ Dobbiamo creare un diversivo. I vemoni sono veloci, ma possono usare
appieno i loro poteri solo di notte. Dobbiamo sfruttare questo vantaggio.
Cercheremo di tenerli occupati, mentre tu e Dana porterete in salvo l’ibrido.

Logan gli risponde, dopo avermi guardata per un secondo.

─ D’accordo.

Ryan mi guarda con quello sguardo di chi ci tiene davvero a te e si
preoccupa.
─ Sei concentrata, Dana?

─ Sì, Ryan. Sono concentrata e pronta per questa battaglia.

─ Molto bene, perché sarà pericoloso.

─ Lo so.
Ryan e Julian fanno qualche passo davanti a noi. Logan si mette a fianco a
me e, cammina senza guardarmi.

─ Non ti allontanare mai da me, intesi?

─ Certo, ho capito.

─ Ti proteggerò io, ma tu vedi di non fare cazzate.
Mi blocco in mezzo alla strada. Ma per chi mi ha presa? So combattere, so
difendermi.

─ Non ho paura e comunque non ho bisogno della tua protezione!

Adesso mi guarda anche lui. Sta ridendo, ed è meraviglioso.
─ Vuoi sempre avere l’ultima parola, vero ragazzina?

Gli sorrido, non gli darò nessuna soddisfazione. Nessuna.

─ Vero.

─ Andiamo, non c’è tempo da perdere.
Seguiamo Ryan e Julian. L’ibrido è in pericolo e, prima agiamo e meglio è. I
vemoni sono creature pericolose e orribili. Durante la battaglia contro di loro



ho avvertito che nella loro aura c’è molta oscurità. Avere Logan accanto a me
in questa missione mi fa sentire al sicuro. So che mi proteggerà, qualsiasi
cosa accadrà. Mi sento però nervosa, perché non crede fino in fondo nelle
mie capacità di guerriera. Gli dimostrerò che si sbaglia e di grosso. Sono una
guerriera e, non solo nell’anima.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ALEXIOS
 
Ho osservato per tutto il tempo Morgana. Non ha mai parlato, anche se
avverto che la sua aura è davvero forte qui accanto a me. Si sta sicuramente
trattenendo, ma non le sarà di nessun aiuto. La magia oscura farà il suo
dovere quanto prima, non riuscirà a resistermi. Il SUV si ferma, Morgana si
guarda un po’ attorno senza scendere dall’auto. Esco e faccio il giro dalla sua
parte, le apro la portiera. Quello che vede davanti a sé è l’immensa villa che
ho comprato. Si trova poco fuori dalla città, in un posto tranquillo e lontano
dagli umani. Le sorrido e, lei mi fissa.

─ Benvenuta nella tua nuova dimora.

─ Avete comprato una casa?
─ Direi più una villa. Sì, ho pensato che saremo stati più comodi con a



disposizione tutte queste stanze. Non trovi?

Mentre parliamo la prendo per un braccio e, la obbligo a seguirmi. Meshoch e
gli altri draghi neri ci precedono aprendoci la porta. Morgana si volta verso di
me e, mi parla, la sua voce trema un po’.
─ Perché sono qui?

─ Mi fai una domanda di cui conosci già la risposta. Sei mia, Morgana.

Entriamo nella lussuosa villa, ci sono mobili antichi e lampadari a goccia
ovunque. Non mi sono fatto mancare nulla.

─ Puoi avere chi vuoi, perché io?
─ Perché siamo uguali e ci apparteniamo. Hai il mio sangue che ti scorre
nelle vene.

Si blocca, ha gli occhi color del sangue. Come quello che brama da me.

─ Il tuo sangue non scorre più nelle mie vene, i draghi d’oro mi hanno aiutata
e adesso sto meglio.

Mi metto a ridere, non è affatto così. L’hanno aiutata temporaneamente. Ma
la magia oscura non si sconfigge con così poco.
─ Stai meglio, ma non sei guarita. La loro magia non può fare nulla contro la
magia oscura. Ti hanno ingannata per bene, ti hanno fatto credere che non
avresti più sentito il bisogno di bere da me. Non è vero?

Morgana pensa un po’. Non risponde subito, sta ragionando sulle mie parole.

─ Sì, è così.

─ E tu gli hai creduto? Non sapevo che fossi diventata così ingenua,
Morgana. Tanti secoli alle spalle non ti hanno insegnato nulla?
Fa un passo indietro, adesso ha capito ogni cosa. Non guarirà mai dal bisogno
che sente per il mio sangue.

─ Non è così, loro mi hanno aiutata!

─ Certo, come no.
Non le presto più attenzione e, mi verso da bere.

─ Sono guarita!



Rimane in mezzo all’immenso salone antico. Io mi siedo su una poltrona
molto antica e faccio roteare il contenuto del mio bicchiere. La osservo, è più
bella di quando l’ho lasciata.

─ Ah, davvero?
Poso il bicchiere e, mi avvicino a lei. Sbottono la costosa camicia e le metto il
collo a pochi centimetri dalla bocca. Morgana rimane immobile, ma so che la
voglia di avermi è incontrollabile.

─ Cosa stai facendo?

─ Ti sto dimostrando che non è così. Tu avrai sempre bisogno di me.

Non accenna a mordermi, così la spingo verso di me.
─ Alexios…

Vuole fare la dura, ma non resisterà molto.

─ Lasciati andare e bevi.

Aspetta ancora un attimo. È combattuta, ma lo sento quanto mi vuole. Alla
fine cede e mi morde. Beve, emettendo dei piccoli versi di apprezzamento.
Sorrido, perché anche questa volta ho vinto io. Lei è, e sarà sempre in mio
potere. Mi stacco da lei bruscamente, ha ancora il mio sangue che le sta
gocciolando sul mento.
─ Meglio, non è vero?

Si ricompone e riprende la sua forma umana. Quando beve da me il volto si
trasforma nel predatore che è. Anche gli occhi cambiano colore.

─ Il tuo sangue ha qualcosa di diverso.

Se n’è accorta. Molto bene, la magia dei draghi d’oro non è riuscita a
spegnere del tutto quella fiamma che c’è sempre stata in lei. Non l’ho scelta a
caso, lei è speciale.
─ Ha acquistato più potere.

─ In che modo?

─ Ho stretto un’alleanza con i vemoni della città. Ci aiuteranno a combattere
contro il clan dei draghi d’oro. La loro magia unita alla nostra ha creato un
velo potente.



Vedo che sta assimilando le informazioni che le ho dato. Guarda fuori dalla
vetrata e poi mi parla. Lo sguardo è vivo, ed è grazie anche al mio sangue.

─ Quindi, adesso sei invincibile?
Le sorrido, come un predatore prima di balzare sulla sua preda.

─ Esatto.

Mi fissa, sembra non essere più la Morgana di un tempo. Pazienza, la
riporterò dalla mia parte come ho sempre fatto.

─ Non voglio far parte di tutto questo. Non subisco più il tuo fascino.
─ Sul serio, Morgana? A me, non sembra.

Mi supplica quasi, non vuole essere mia complice.

─ Lasciami andare, non ti servo a niente.

─ Sbagliato. Mi servi per sfogare le mie voglie e mi eccita da morire vedere
come ti prostri ai miei piedi. Questo è elettrizzante.
Gli occhi di Morgana si accendono di una luce diversa, non è più
condizionata dal mio fascino, adesso sa chi, e cosa ha di fronte. Vuole
cambiare il passato, ma ormai non è più possibile.

─ Un tempo, ho creduto davvero di amarti. Ma adesso ti conosco e so che
sono solo un oggetto, quindi lasciami andare. Sono sicura che troverai
un’altra vampira con la quale passare il tuo tempo.

Le accarezzo il viso, sono attratto da questa vampira sicura di sé. Dal suo
corpo perfetto e invitante.

─ Ma io voglio te.
La attiro verso il mio corpo, la stringo, le lecco il collo in modo sensuale.
Morgana cerca di sottrarsi a questa morsa d’acciaio, ma non riesce a fare
molto.

─ Alexios, lasciami!

Quando capisce che non la lascerò andare, usa i suoi poteri di vampira su di
me. Lotta, con tutte le forze che ha. Anche se sa che contro di me non può
fare nulla.



─ Ma bene, vuoi giocare. Allora giochiamo!

La afferro malamente, la strattono e le piego un braccio dietro alla schiena.
Ha la bocca socchiusa, gli occhi rossi, è sensuale oltre misura. Non vedo l’ora
di essere nuovamente dentro di lei. Ho sentito la sua mancanza, ma non lo
ammetterò mai. Morgana fissa le mie labbra e, poi mi parla con la sua voce
da sirena che ammalia tutti i miei sensi.
─ Mi stai facendo male!

So che non è vero, per lo meno non del tutto.

─ E questo ti eccita, giusto?

Lei non mi risponde, so che è così. Ho giocato con lei già tante volte. È un
nostro gioco, una cosa solo nostra. So che non si spezzerà e, la porto sempre
al limite.
─ Sai qual è la cosa che mi piace di più? È che non ti spezzi come le mortali,
posso giocare con te e so che non ti ferirai. E il mio gioco può continuare.

Le lascio andare il braccio, lei si massaggia, ma senza troppa convinzione.

─ Sei ancora più sadico di quanto ricordassi.

Con una velocità incredibile appoggio entrambi i nostri corpi su una parete,
dipinta con un elegante trompe l’oeil. Morgana dischiude le labbra e, accoglie
il mio bacio furioso. Mi stacco da lei e, la fisso con gli occhi che sono già
mutati in due piccole fessure.
─ Non parlare più. Adesso, ho voglia di sentirti urlare e non solo dal piacere.

Le strappo il vestito, non sopporto più che ci siano barriere tra di noi. La
bacio ancora e assaporo ogni singolo rumore che esce dalla sua gola. Voglio
andarci piano, voglio essere più gentile con lei, ma non è nella mia natura e
allora la assecondo. In un attimo il suo corpo è nudo, con un movimento
veloce la faccio voltare contro la parete. Sposto i suoi lunghi capelli rossi, le
alzo le braccia e gliele tengo strette con una sola mano. L’altra la uso per
abbassarmi i pantaloni dal taglio elegante. In un secondo affondo dentro di
lei. È una sensazione strana essere di nuovo dentro a questo corpo, ma nello
stesso tempo è una sensazione che fa parte di me. Lei mi appartiene e, sarà
per sempre così. Inizio a spingere e, Morgana asseconda le mie spinte



chiedendomi di andare più veloce. Non me lo faccio ripetere due volte e,
poco dopo raggiungiamo insieme l’estasi dei sensi. Esco da lei e ritorno alla
realtà, è stato solo un passatempo. L’ho marchiata di nuovo, ma niente di più
di questo. Ho perso il controllo dei miei sentimenti solo per un attimo. Un
attimo, che non significa niente per me. Morgana mi guarda ancora
ansimante, porta sul corpo i segni della mia forza. Le passeranno in fretta. Mi
ricompongo e senza guardarla le parlo.

─ Rivestiti!
─ Non vedo come posso farlo, mi hai rotto tutto.

Mi metto a ridere, ha ragione. Quando voglio una cosa che bramo molto sono
fatto così. Distruggo senza pensare.

─ Di là troverai degli abiti di Brenda.

Morgana non accenna a spostarsi. Adesso che la passione si è consumata
sembra essere tornata in sé anche lei. Come me perde il controllo, ma lo
ritrova, perché sa qual è la realtà. Io sono il padrone e, lei un burattino nelle
mie mani.
─ Uccidimi, Alexios.

─ Non preoccuparti, quando non mi servirai più lo farò.

Raccoglie da terra l’abito strappato, non si è salvato quasi nulla. Lo indossa
lo stesso e, io l’ammiro perché anche con uno straccio addosso rimane la cosa
più bella che abbia mai visto. Ma anche questa è una cosa che non dirò mai a
nessuno.

─ Tu credi che questa alleanza potrà aiutarti ad estendere il tuo potere? I
draghi d’oro sono forti, sono stata nel loro clan sono uniti e non si
fermeranno mai.
─ La mia magia è più forte di quella di Mareen e di tutto il clan.

─ E come mai non li hai ancora distrutti tutti e non hai distrutto questo
pianeta?

Come al solito oltre che bella è anche molto intelligente. L’ho scelta per le
molte qualità che possiede. Mi verso da bere e le rispondo.

─ Perché per entrare nel clan esiste un unico incantesimo molto potente, che



si può fare un’unica volta.

─ E perché non lo utilizzi?
Resto un secondo in silenzio, poi alzo gli occhi verso di lei.

─ Perché l’ho già utilizzato per fare uscire te.

Morgana sembra sorpresa, ma poi si mette a ridere.

─ Allora, non sei così potente come vuoi far sembrare.
Poso il bicchiere e mi avvicino a lei lentamente, senza mai spezzare il
contatto visivo.

─ Il mio intento non è di distruggere questo pianeta, ma di soggiogarlo e
renderlo mio schiavo. Come ho fatto con te. Poco alla volta, senza che te ne
rendessi conto. Questo è il mio potere. Non mi serve distruggere o fare stragi,
il potere più forte è quello che non percepisci nell’immediato, ma che si
insinua dentro di te.

Quando finisco di parlare entrano nel salone i miei draghi neri. Osservano
Morgana con gli occhi ridotti a fessura. Morgana li guarda e torna seria
all’istante.

─ Vado a vestirmi, i tuoi draghi neri mi guardano in maniera più strana del
solito.
Mi volto un secondo dalla loro parte, sorrido, so quello che vogliono. E forse
a qualcuno di loro lo concederò anche.

─ Ti vorrebbero per loro e non ti nego che sono molto tentato di
accontentarli.

─ Non oseresti mai!

─ Io non ne sarei così sicura.
Riprendo il bicchiere e inizio di nuovo a bere. Morgana è furiosa e incredula,
ma deve capire sempre chi comanda.

─ Sei il solito maledetto!

La fisso serio, pensa sempre che prima o poi la amerò, come lei ama me. Ma
questo non avverrà mai, la magia oscura fa parte di me. Io sono la magia
oscura e, dentro ad essa non c’è posto per l’amore. Né per la pietà.



─ E tu, la solita sciocca.

─ Ti odio, Alexios!
Mi metto a ridere, perché in realtà vuole dire che mi ama. Ma la lascio fare,
oramai è di nuovo al mio fianco. E tutto tornerà come prima.

─ Anch’io, tesoro.

Quanso esco dal salone Xnader mi si avvicina. So già cosa vuole chiedermi.

─ Me la darai almeno una volta, mio signore?
Rido di nuovo e, anche Meshoch lo fa. Morgana fa gola a molti.

─ Se ti comportari bene, può darsi.

Xnader mi fa un inchino. Mi porta il rispetto che merito.

─ Mi onori, mio signore.
─ Ti sei sempre dimostrato un ottimo guerriero, Xnader. Questo premio sarà
tuo, prima o poi, se non mi deluderai.

I suoi occhi brillano e, conosco anche il motivo. Avendo un incentivo in più,
oltre alla lealtà, sarà più facile ottenere quello che voglio. Anche dai miei
draghi neri.

─ Non ti deluderò, mio signore.

─ Lo so. Adesso lasciami solo.
Xnader esce dal salone insieme a Brage e, a Meshoch che prima di uscire fa
anche lui un inchino. Scaglio con rabbia il bicchiere sul camino,
frantumandolo in mille pezzi. In un'altra occasione non avrei mai diviso con
loro ciò che è mio. Ma devo mantenere gli animi calmi e, dare qualche
ricompensa. So che Xnader ha sempre provato un’attrazione molto forte per
Morgana. E se i miei piani andranno come dico io, gliela darò per una sola
volta. In fondo Morgana è un burattino, o forse, in fondo è anche
qualcos’altro che non ammetterò mai, neanche a me stesso. Le alleanze che
ho stretto con i vemoni e le iene mutaforma mi servono per estendere il mio
potere. E per far questo c’è sempre un prezzo da pagare. Mi accomodo sulla
poltrona in stile barocco, con il corpo rilassato e la mente piena di pensieri.

 



 

 
 

EMMA
 

Sono giorni che mi sento strana, diversa. Ho cercato di non badare a queste
strane sensazioni, ma il malessere fisico è aumentato. So che può essere una
cosa seria, dato che essendo per metà drago non mi ammalo mai. L’unica che
può darmi delle risposte è Lorenna. Connell è in missione e, non posso
distrubarlo e non voglio nemmeno farlo preoccupare più del dovuto. Salgo
sulla mia auto e vado verso il clan. Il viaggio non è corto, ma so la strada più
breve per arrivarci. Accendo la musica e, penso a quanto la mia vita sia
cambiata in così poco tempo. A quante realtà diverse esistono nel mio
mondo, alle creature che vivono in mezzo agli esseri umani di cui non
conoscevo l’esistenza. Penso al mio rapporto straordinario con Connell. Al
suo amore, a come mi fa sentire. Adesso, sono una persona nuova e, mi piace
questa parte di me che non conoscevo. Le ore del viaggio trascorrono senza
imprevisti. Connell mi ha detto di non uscire dalla città per precauzione, è
sempre molto premuroso nei miei confronti. Ma so come mantenere un basso
profilo e, poi devo chiarire questa situazione al più presto. Non sono mai stata
male da quando sono nata e, questa cosa non mi piace per niente. Mentre la
strada scorre davanti a me, la musica riempie tutto l’abitacolo, penso ancora.
Questa volta un sorriso mi investe le labbra. Penso a mia madre e a Jared, il
mio vero padre. Da quando si sono ritrovati sembrano due adolescenti, non si
sono staccati più un solo secondo l’uno dall’altra. Hanno dovuto recuperare
vent’anni di buio, dove l’odio di mio nonno verso i draghi li ha divisi. Ma
adesso nulla li dividerà ancora. Ho di nuovo una famiglia, un punto fermo
come prima. Il ricordo del mio padre adottivo rimarrà sempre dentro di me,
ma farà un po’ meno male. Il suo amore rimarrà in una parte del mio cuore,
che custodirò per sempre. Ormai è quasi sera, ho guidato quasi tutto il giorno,
non mi sono mai fermata per non perdere tempo. Ogni tanto ho delle
tremende fitte alla testa e, anche allo stomaco. Stringo i denti e arrivo fin
davanti al clan. Scendo e mi avvicino all’entrata del varco. Connell mi ha



insegnato le parole per aprire il varco. Le pronuncio e entro in quel mondo
fatato, che ancora adesso dopo del tempo mi fa rimanere a bocca aperta.
Tutto il villaggio mi saluta, alcuni mi guardano con interesse, altri continuano
a fare quello che stavano facendo senza prestarmi molta attenzione. Vado
senza perdere tempo da Lorenna, le devo parlare immediatamente. Sono
stanca per il viaggio, ma per riposare avrò tempo più tardi. Busso alla porta
dei suoi alloggi, ed entro molto agitata.

─ Lorenna, c’è qualcosa che non va.
Lorenna mi sorride e, mi fissa per qualche secondo.

─ Siediti, hai fatto bene a venire al clan.

Mi siedo su una poltrona intarsiata, mi tolgo la giacca e le parlo.

─ Mi sento strana, c’è qualcosa di diverso in me. E non so che cosa.
Lorenna non sembra molto preoccupata

─ Aspetta, fammi vedere.

Mi fa alzare e, si mette di fronte a me. Chiude gli occhi per un istante, sento
nell’aria tutta l’energia della sua magia. Sta sondando i miei pensieri. Apro
gli occhi, il suo sguardo mi trafigge. Ma non dice niente.

─ Cosa c’è? Perché mi guardi così?
─ In effetti, una cosa è successa.

Sono molto preoccupata, lei invece sembra quasi felice.

─ Cosa?

Fa un grande sorriso e, poi mi risponde.
─ Aspetti un bambino.

Appena dice quelle parole mi siedo di nuovo. Non può essere successo
davvero!

─ Cosa? Non è possibile!
Lorenna si siede accanto a me. La sua voce, il suo modo di fare, trasmette
calma e tranquillità. Tutto di lei è fatto con la dolcezza e una grande sapienza.

─ Invece, tutto è possibile.



Chiudo gli occhi per un solo momento, poi li apro, faccio un lungo respiro e
le rispondo.

─ Io e Connell non siamo mai stati insieme nel periodo fertile, non siamo
ancora pronti per essere genitori. Poi, lui è tornato da poco a fare il protettore,
è molto impegnato e abbiamo rimandato.
─ È successo, Emma. Tu aspetti mio nipote.

Per lei tutto è normale, la sua espressione è rilassata e felice. La mia molto
meno, perché non sono ancora pronta per questo.

─ Non ci posso credere!

Mi accarezza una mano, in un gesto di conforto.
─ Capita alle volte che la magia delle anime di due draghi si intrecci, anche
se non è il periodo fertile. L’unione della loro magia crea le basi favorevoli al
concepimento.

Apro la bocca e la richiudo. Non è il momento giusto, io non mi sento pronta
e Connell ha appena iniziato a fare il protettore degli ibridi. Non sarà facile.

─ Non so come la prenderà Connell.

Lorenna continua a guardarmi con quegli occhi color dell’ambra, caldi e
rassicuranti. Lei sembra sicura che tutto andrà bene.
─ Connell, sarà felicissimo. E anche Mareen.

─ Non lo so, è così tutto surreale.

─ Dovresti avere imparato che nel mondo dei draghi nulla è impossibile.

Mi sorride e, io ricambio il sorriso.
─ Hai ragione, ma è sempre una sorpresa. E in questo caso, è quasi un
trauma.

─ Un figlio arriva anche se non siamo pronti, ma vedrai che andrà tutto bene.

Ha ragione, un figlio arriva anche se non si è pronti, ma bisogna poi donargli
tutto l’amore di cui ha bisogno.
─ Non sono pronta ad essere madre. Come farò?

─ La forza ce l’hai dentro di te. Appena vedrai tuo figlio, saprai cosa fare.



Ormai le cose sono andate come dovevano andare, adesso non mi rimane che
dirlo a Connell. Devo sapere tutto sulla gravidanza dei draghi. Non ho mai
chiesto niente prima, perché era un discorso che ancora non mi interessava.
Ma adesso è tutto diverso.

─ Quanto dura una gravidanza?
─ Dici per noi draghi?

─ Sì.

─ Sei mesi, con un’unica eccezione.

Ho già il cuore in gola per la risposta.
─ Quale? Sono già preoccupata.

─ Potrai parlare con lui in ogni momento. Saprai le sue emozioni e i suoi
pensieri. Lo amerai infinitamente ancora prima di vederlo.

Dopo quelle parole mi commuovo. Perché so che anche se non mi sento
pronta e ho molta paura, amerò questo bambino più di me stessa.

─ È tutto merito della vostra magia, giusto?
─ Vero e non solo. Durante la gravidanza la madre stringe un legame molto
forte con il suo bambino, la magia lega gli stati d’animo le emozioni e i
semplici pensieri.

Le stringo forte una mano, mi sento felice e meno preoccupata.

─ Saremo un tutt’uno?

─ Sì, Emma. Avrete un legame fortissimo e unico.
Mi metto a piangere, di gioia però. Lorenna si alza e mi abbraccia, anche lei è
commossa. Mi asciuga le lacrime, adesso è il momento di sorridere e non di
piangere.

─ Lorenna, non so proprio cosa dire.

─ Io sì, fra pochi mesi sarò nonna.
I suoi occhi brillano di una contentezza sincera. La fisso seria, anche se sono
felice come non mi capitava da molto tempo, ho sempre i miei dubbi e le mie
paure.



─ Sono spaventata.

─ Non devi. Ci sarà Connell con te e, tutti noi. Non temere, non sarai mai
sola in questa avventura.
Queste poche parole mi danno la forza di credere davvero che andrà tutto
bene. Lorenna riesce con il suo carma a donarmi tutta la tranquillità di cui ho
bisogno. Lei è unica e speciale. Come suo figlio. Hanno entrambi un animo
nobile e un cuore grandissimo.

─ Grazie di cuore, Lorenna.

Mi abbraccia ancora, poi mi lascia da sola. Perché sa che ho bisogno di
pensare a tutto quello che sta succedendo. Starò qui al clan, è più sicuro e
anche più pratico. Quando esco dai suoi alloggi è già scesa la notte. Nel cielo
limpido una grande luna fa da guida ai miei passi. Poco dopo entro negli
alloggi di Connell, che adesso sono anche i miei, con il cuore pieno di gioia
mista a paura. Sento il suo profumo ovunque e mi manca. Mi sdraio nel letto
e penso alle parole più giuste da usare per dirgli che presto diventerà padre.
Mi accarezzo la pancia, che è ancora perfettamente piatta e, un sorriso di
amore si dipinnge sulle mie labbra. Presto sarò madre anche io.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

KADEN
 

Sono seduto accanto a lei da molto tempo. La osservo mentre dorme, ma il
suo non è un sonno tranquillo. Apre gli occhi di scatto, ha la fronte sudata.
Ha fatto di nuovo quell’orrendo incubo, quello in cui è prigioniera di Krotos.
Le sposto una ciocca di capelli biondissima, da davanti un occhio. È fragile,
come se fosse una bambina, senza i suoi poteri è vulnerabile come qualsiasi
essere umano. Cerca di alzarsi, ma fa fatica.

─ Eireen, non alzarti. Sei ancora molto debole.

─ Ho voglia di fare due passi, sono stanca di stare sempre ferma qui a letto.
─ Lo so, ma non riesci a camminare bene.

Si scopre e mette la prima gamba fuori dal letto. È sempre più debole e, io
sono sempre più preoccupato.

─ Aiutami tu, Kaden.
─ Certo, appoggiati a me.

Mi alzo e la sorreggo, permettendole di alzarsi completamente dal letto. Mi
sorride, è bellissima anche in queste condizioni. Lei per me, è bellissima
sempre. Guarda verso il terrazzo, ha sicuramente voglia di sentire l’aria
fresca. È da tanto che non esce di casa.



─ Andiamo fuori nel terrazzo?

─ Come vuoi.
La faccio sedere su una poltrona di vimini. Appena sente l’aria, chiude gli
occhi e sorride. Io la osservo rapito dalla sua voglia di vivere. Anche in
questa situazione non perde mai la speranza. Rimango in piedi vicino a lei e,
guardo la visuale mozzafiato dei grattacieli di fronte a me. 

─ Da quanto tempo è che sono qui?

Chiudo gli occhi per un istante. L’ho vista peggiorare ogni giorno sempre di
più, senza poter fare niente per impedirlo.

─ Due settimane.
Alza la testa verso di me. I suoi occhi hanno perso la loro tipica luce
cristallina.

─ Non ricordo bene in questo momento.

─ Deve essere l’effetto della droga.

Mi stringe una mano e, io ricambio questa stretta. Voglio fare di più, voglio
salvarla, ma non posso. Perché nessuno è in grado di contrastare la droga
potente che le hanno iniettato.
─ Quando finirà tutto questo, Kaden?

Mi chino verso il suo volto. Lo prendo tra le mie mani, la sua pelle è morbida
e profuma di fiori. Incastro il mio sguardo nel suo.

─ Presto, te lo prometto. Sei la mia luce, Eireen e, farò di tutto per aiutarti.

La bacio delicatamente, lei chiude gli occhi. Ho paura anche solo di sfiorarla.
Appoggia la testa sul mio petto.
─ L’aiuto di Mareen non è servito a nulla. E se lui, che sa tutto sulla magia,
non ha potuto fare nulla per me, è la fine.

Ma io a questo ho già pensato, troverò il modo. A qualsiasi costo.

─ Non è vero, c’è sempre speranza e poi forse ho trovato una soluzione.
─ E quale sarebbe?

─ Chiedere aiuto alla congrega delle streghe.



Mi guarda serissima, non vuole che mi rivolga alla congrega. Ma forse è
l’unica soluzione.

─ No, Kaden! Giurami che non andrai mai da loro!
─ Perché? È l’unica soluzione che abbiamo.

─ Troveremo qualcos’altro.

Il suo sguardo è perso nel vuoto. Ma le streghe sono le uniche in grado
davvero di aiutarci.

─ Eireen, loro posso aiutarti.
─ Loro sono pericolose e, non danno mai nulla senza avere in cambio
qualcosa. Non devi rivolgerti a loro per nessun motivo.

Scaravento il tavolino distante da noi. Eireen mi guarda pietrificata, non mi
ha mai visto in questo stato. Ma io non ce la faccio più, voglio solo poterla
salvare. Andrò anche dalle streghe se sarà necessario. Non mi fermerò
davanti a niente.

─ C’è in ballo la tua vita e mi sembra un motivo più che valido!

─ Sai, inizio a non ricordarmi più tante cose.
Dal suo viso scendono delle lacrime silenziose. Gliele asciugo e le accarezzo
il volto provato.

─ Ad esempio?

─ Come ci siamo conosciuti, parti del mio passato prima di conoscerti. Tutto
questo mi spaventa.

La faccio alzare, stando attento a non farle del male e, poi l’abbraccio forte.
─ Ce la faremo. Non preoccuparti, amore mio.

─ Kaden, non andare alla congrega.

Stringo forte la mascella, non può chiedermi l’unica cosa che non sono in
grado di darle.
─ Eireen…

Mi guarda con quegli occhi in cui mi sono perso centinaia di volte.

─ Promettimelo.



Anche se non è vero glielo prometto, perché è giusto così. Perché non voglio
farla agitare, la droga sta facendo molti danni al suo corpo. E anche alla sua
mente. Vorrei che tutto questo dolore fosse solo un incubo.

─ D’accordo, te lo prometto.
La riporto in casa, adesso è stanca. La aiuto a distendersi sul letto, la copro e
rimango di nuovo lì a guardarla vegliando su di lei. Non è solo la mia donna,
è l’altra parte della mia anima. È la luce che mi ha dato di nuovo la certezza
che posso di nuovo tornare ad amare. Quando Eireen chiude gli occhi, le
bacio la fronte. Proteggerò il suo sonno e, troverò un modo per aiutarla. Non
posso mantenere la promessa che le ho fatto, perché le streghe sono le sole in
grado di aiutarla sul serio. Per la prima volta dopo tanto tempo mi sento
davvero perso.

 

MORGANA
 
La camera che mi ha dato Alexios è immensa, ed è interamente arredata in
stile barocco, c’è un lusso che non mi aspettavo di trovare. Ma in fondo so
che al drago nero non mancano certo i soldi. Mi sono messa degli abiti corti e
volgari, non sono per niente nel mio stile, andrò presto a comprarmene dei
nuovi. Quelli che ho trovato appartengono al nuovo drago nero, Brenda. L’ho
osservata un po’, ed è davvero malvagia come tutti loro. Adesso per lei non ci
sono speranze di ritrovare la luce che le hanno tolto. Un po’ mi fa pena,
perché non è più in lei. La magia oscura toglie tutte le capacità di pensare con
la propria testa. Scendo le immense scale e, vado al piano di sotto dove ci
sono vari saloni, ma io mi dirigo verso quello più grande. È quello da dove
provengono urla strazianti e lamenti umani. Quando entro trovo la scena che
ho già visto tante altre volte. Vari umani sono morti per terra dissanguati e
fatti a pezzi. Brandelli di carne sono un po’ ovunque. Alcuni di loro sono
ancora in vita, ancora per poco. Nell’aria avverto la magia oscura che sta
avvolgendo tutto, oggetti e anime. Mi avvicino ad Alexios, che è vestito in
modo elegante. Appena si accorge di me mi sorride con ironia e alza un
bicchiere in aria, come per brindare al suo potere. Alzo un sopracciglio, non
parteciperò mai a quest’orribile banchetto. Mio fratello mi ha insegnato secoli



fa a contenere la brama di sangue.

─ Vedo che le cose non sono cambiate.
─ Siediti qui, accanto a me.

Esito un solo attimo, poi faccio come mi ha chiesto. La poltrona è rivestita in
vellutto rosso, dello stesso colore del sangue che hanno sparso a terra.

─ Mi vuoi fare veder quanto siete spietati?

Lui mi parla serio, è rilassato, ed è perfettamente a suo agio.
─ Anche tu lo sei, sei una vampira che non aspetta altro che fiondarsi su quei
poveri umani indifesi.

─ Sei completamente fuori strada.

Mi fissa dalla testa ai piedi, soffermandosi sulle mie gambe nude. Sono
coperta solo con pochissima stoffa, che non riesce a contenere del tutto il mio
seno generoso.

─ I vestiti di Brenda ti stanno benissimo.
─ Troppo volgari, per i miei gusti. Quando mi darai la tua carta di credito per
fare spese?

Gli sorrido e, gli porgo la mano aperta. Si mette a ridere di gusto.

─ Vedi? È questo che mi mancava di te, il tuo sarcasmo velato dalla paura
che ti incuto.

È vero, mi fa paura tutto questo potere che non so gestire. Mi fa paura la
voglia che ho di lui e del suo sangue. E mi fa paura, il fatto che sono di nuovo
dipendente da lui. Ma non glielo dirò mai.
─ Non ho paura di te.

─ Tu mi temi, come si teme la morte.

Rido e guardo i suoi draghi neri, mentre uccidono gli ultimi umani che
respirano ancora. Poi mi giro di nuovo dalla sua parte. Sono seria,
terribilmente seria.
─ Ti prendi meriti che non ti spettano.

─ Ho voglia di sentire le tue labbra sul mio collo e, anche da qualche altra



parte.

Gli occhi del drago nero si accendono, diventano due piccole fessure. So che
ha voglia di sesso. So come soddisfare ogni sua richiesta, so come gli piace
farlo. Oramai so tutto di lui.
─ E lo vuoi fare qui, davanti ai loro occhi?

─ Sai, ho promesso a Xnader che avrebbe potuto averti.

Il drago nero è di nuovo il freddo sadico che conosco. Se alle volte mi sembra
che sia diverso dura ben poco. Perché lui sarà sempre così. Non cambierà
mai.

─ Sei un maledetto!
Mi alzo di scatto, voglio colpirlo qui, di fronte ai suoi fedeli draghi neri. Ma
non è per niente una mossa furba, perché mi faranno male, molto male. So di
cosa sono capaci.

─ Fai la brava e non lo farò.

─ Quindi, sono di nuovo la tua schiava devota?

─ Mi piace come suona.
Alexios beve da un calice sfaccettato. Anche se sono solo un oggetto nelle
sue mani, voglio di nuovo sentire il suo corpo, il suo calore. Fare finta che mi
ama e che tiene a me. Non ho deciso io di innamorarmi di lui, è successo e
basta. Anche se mi ha fatto soffrire, anche se mi tratta come una schiava. È
più forte di me, lo voglio con tutta me stessa.

─ Qual è la tua stanza?

─ Quella più grande, mi sembra ovvio.

Alexios si alza, mi prende per un braccio e mi porta nella sua stanza. Mentre
saliamo l’immensa scalinata, nessuno dei due parla. Sento quanto mi vuole, il
desiderio non è mai cessato. Io però lo voglio anche nel mio cuore, ma lui un
cuore non ce l’ha. Apre le porte e, mi fa cenno di entrare. È la prima volta che
fa un gesto di cortesia nei miei confronti, è solo una finzione ma mi basta lo
stesso. Mi accontento delle briciole che mi dà. In mezzo alla stanza c’è un
letto a baldacchino, ci sono tappeti e quadri ovunque. Lampadari a goccia
completano un arredamento da favola. Lui si è tolto la giacca e l’ha buttata



malamente su di una poltrona. È perfetto come sempre. Vorrei abbracciarlo,
vorrei che mi volesse davvero. Invece quello che vuole è solo il mio corpo e
niente altro.

─ È molo bella.
─ Spogliati. Ti voglio nuda.

Come al solito la realtà è una doccia ghiacciata. Lui non sarà mai dolce o
romantico. Sarà sempre e solo Alexios. Gli sorrido con malizia, gli darò
comunque quello che vuole, come sempre. Torno nel mio ruolo di fredda
vampira, perché quello di donna innamorata non mi è concesso.

─ Non ami giri di parole.

─ Mi conosci ormai, sai quello che mi piace.
─ Sì, lo so. Ami vedermi soffrire.

Si toglie la camicia, i miei occhi accarezzano il suo corpo pieno di tatuaggi.
Amo anche quelli, amo tutto di lui. Alle volte anche la sua cattiveria. Perché
in fondo so che non è totalmente malvagio. In lui, forse, c’è ancora speranza.
Mi fissa e, quando fa così io non esisto, divento quel burattino che tanto
adora avere tra le sue mani.

─ E godere.

Mi avvicino a lui, passo le mie unghie sul suo torace scolpito. Lui non si
muove di un millimetro. Come se questo gesto non avesse alcun potere su di
lui. Ma quando sposto lo sguardo sul cavallo dei suoi pantaloni, mi accorgo
che è già eccitato. Perché il gioco del gatto e del topo è quello che preferisce
in assoluto.
─ E quale delle due cose vuoi darmi adesso?

─ Quella che sarai in grado di meritarti.

Mi strappa questi due stracci che coprono la mia pelle. Si toglie in un attimo i
pantaloni dal taglio elegante. Siamo nudi l’uno di fronte all’altra, non è certo
la prima volta, ma sono emozionata come se lo fosse. Anche se so che non
sarà delicato, né premuroso. È solo sesso. Mi prende per un braccio e mi fa
stendere a faccia all’ingiù sull’enorme letto. Per qualche istante non succede
nulla, allora mi giro di lato e lo guardo. È come se mi stesse ammirando, ma



naturalmente questo è solamente il mio pensiero. Lui non ammira niente e
nessuno, prende solo senza dare niente. Mi fa alzare, sembra avere cambiato
idea. Mi spinge verso il basso, in ginocchio, nel posto dove vuole che sto. So
che non può essere in nessun altro modo. Così gli do piacere con la bocca, lo
guardo mentre si contorce dagli spasmi. Sento il suo seme scorrermi giù per
la gola, ed è l’unica cosa di lui che mi concederà di avere. E quando il tutto
finisce mi stacca da lui senza nessuna delicatezza. In fondo ha avuto
esattamente quello che voleva. Per me invece non ci sarà nessun piacere. Se
non quello di averne donato a lui. Si riveste con calma e, poi mi sorride.

─ Bentornata a casa, Morgana.
Esce dalla stanza lasciandomi addosso quella sensazione di oggetto usato che
già conosco ampiamente. Adesso mi fa un po’ meno male, perché so che le
cose sono così e basta. Il nostro rapporto sarà sempre superficiale ed
estremamente materialista. Forse mi porterà alla pazzia e, forse riuscirà a
distruggere tutto di me. Quello che so di sicuro però, è che userò l’ingegno e
non sarò completamente in sua balìa. Secoli di vita mi hanno insegnato
qualcosa. Esco nuda dalla sua stanza e, vado nella mia. Alexios crede di
conoscermi, ma si sbaglia di grosso.

 

 

 
 

 

CONNELL
 
Sono tornato da poco dalla missione, il braccio mi fa ancora molto male. C’è
qualcosa in questa ferita che non mi convince per niente. Non ci bado più di
tanto, ho cose più importanti da fare in questo momento. Devo informare mio
padre di quello che abbiamo visto. Entro con passo sicuro nella sala delle
decisioni, mio padre è sempre qui. Ci va per pensare, per prendere decisioni,
o semplicemente per concentrarsi su un qualcosa. Alle volte viene in questo
luogo silenzioso e antico per stare un po’ per conto suo.



─ Padre, posso entrare?

Mareen è seduto sul suo trono. Mi sembra stanco, e forse è così. Essere un
capo clan non è affatto semplice. Mi fa un grande sorriso, che è sempre in
grado di rasserenarmi.
─ Certo, vieni Connell.

Rimango in piedi, mi irrigidisco appena. Quello che sto per dirgli non gli
piacerà.

─ Non porto buone notizie, purtroppo.

Mio padre fissa i suoi occhi color dell’ambra nei miei. Siamo uno lo specchio
dell’altro.
─ Ti ascolto.

─ Abbiamo trovato un altro laboratorio ai confini con il Canada.

Mi fermo, per vedere la sua reazione. Sembra sereno, oppure, lo maschera
molto bene.

─ E?
─ Ed è molto più attrezzato e molto più tecnologico.

Si alza di scatto dal trono, fatto di cristallo e roccia. Adesso la sua espressione
è seria.

─ Immaginavo che non si sarebbero fermati. Il nonno di Emma ci odia.

Va verso uno dei tanti finestroni e guarda fuori. Il suo sguardo è distante.
─ E non è il solo.

Si gira verso di me, cerca di capire qualcosa dalla mia espressione.

─ Cosa vuoi dire?
─ Hanno creato un siero in grado di dare poteri anche agli umani.

Chiude un istante gli occhi e poi li riapre. Sono diventati due fessure strette e
sottili.

─ Sai cosa vuol dire questo?

─ Sì, padre. Siamo entrati in guerra. E non è tutto qui.



─ Parla.

─ Ho avuto l’onore di fare conoscenza con il braccio destro di Nicholas. È un
cacciatore molto più spietato di Markus.
Fa alcuni passi e, si mette di fronte a me.

─ Dobbiamo chiedere aiuto a tutte le creature immortali che conosciamo. Qui
non è in pericolo solo il nostro futuro, ma quello di tutti gli immortali.

─ Lo so, è per questo che ho pensato di chiedere aiuto a Simon e anche a
Kaden. Lui conosce molti demoni e anche tante altre creature. Negli ultimi
dieci anni al fight club abbiamo conosciuto molte creature e sono sicuro che
ci aiuteranno.

─ Bene, chiedi aiuto a tutti quanti.
Lo vedo preso dai suoi pensieri, mette a posto delle carte e non mi guarda
più. Sta per prendere una decisione molto importante.

─ Tu, cosa farai?

─ In questa situazione mi trovo costretto ad usare la pietra, anche se tuo
nonno mi ha sempre detto di non farlo. Usandola, fermerò per sempre i
draghi neri ma creerò anche uno squilibrio nell’Universo.

Quando sento le sue parole faccio un sorriso. Sono secoli che voglio usare la
pietra e, soprattutto che spero che cambiasse idea sul suo utilizzo. Adesso è
necessario usarla.
─ Padre, so quanto ci tieni alle tradizioni. L’Universo dovrà attendere, adesso
a questo punto, bisogna agire per il bene di tutti.

─ Hai ragione, figlio mio. Farò quello che devo, un capo clan deve prendere
anche queste decisioni.

Non l’ho mai visto così abbattuto.

─ Allora vado ad informare gli altri.
─ Va bene.

Vado verso la grossa porta, fatta in legno e, prima di aprirla mi giro di nuovo
verso di lui.

─ Padre?



─ Dimmi, Connell.

─ Aggiusteremo tutto.
Mi guarda e, in questo sguardo vedo tutta la sua forza. Tutto il suo amore per
me e per tutta la sua gente. Vedo un capo clan forte e giusto.

─ Se le cose dovessero mettersi male, lasceremo questo pianeta.

Spero davvero di non doverlo fare. Amo questo pianeta, ormai è la mia casa.

─ Non credo che arriveremo a tanto.
─ Non so cosa ci riserverà il futuro, ma voglio combattere per il pianeta
Terra.

─ Certo, e io sarò con te. Come sempre.

Viene verso di me e mi abbraccia, con calore e affetto.

─ Lo so, ti ringrazio figlio mio. Saperti vicino è di grande aiuto.
─ Lo stesso vale per me. Adesso vado.

─ A più tardi.

Esco, lasciando mio padre intento a leggere gli ultimi aggiornamenti sui
laboratori dei cacciatori. Ryan gli ha mandato quei dati poco fa. La situazione
è grave, ma so che ce la faremo come sempre. Se utilizziamo l’occhio di
Drake, sconfiggeremo molto facilmente i draghi neri. Per quanto riguarda i
cacciatori, troveremo una soluzione anche per loro. Mi tocco il braccio, la
ferita mi fa ancora molto male. In alcuni momenti mi pulsa quasi. È strano, di
solito le ferite guariscono nel giro di poche ore. Scaccio questo pensiero e mi
avvio nei miei alloggi. So che Emma è venuta al clan, ma non so il motivo
per cui l’ha fatto. Lo scoprirò prestissimo. Mi ha mandato un messaggio per
avvisarmi, mentre stavo per tornare al clan qualche ora fa. Non vedo l’ora di
abbracciarla e, di perdermi nel suo profumo familiare e rassicurante.

 

SIMON
 

Sono stato convocato da uno dei vampiri più potenti dell’intero paese. So



bene perché mi ha mandato a chiamare. I ribelli gli hanno sicuramente
comunicato che Megan è la mia donna. Non è certo una novità, tutti in città lo
sanno. Sean mi ha messo in guardia sul fatto che avere un’umana al mio
fianco non sarebbe stata una buona idea, ma io non ci ho badato. Perché
Megan viene prima di tutto e tutti e, certamente viene prima del casato e delle
sue regole. Sean sta guidando con nervosismo, neanche lui ama essere al
cospetto di Isaia. È un vampiro millenario, sanguinario e senza cuore. Non ha
pietà per chi infrange il codice dei vampiri. Guardo per un istante il mio
amico alla guida, mi sento stanco, perché proprio adesso che posso vivere la
mia vita insieme a Megan ci sono ancora ostacoli da superare. Ci fermiamo
davanti alla villa secolare. I vampiri della sicurezza ci fanno entrare
immediatamente. Ci stanno aspettando. Quando entro la prima cosa che vedo
è l’assenza di umani. Il lusso sfrenato è la seconda cosa che salta ai miei
occhi. Ci accompagnano in un salone doppio, sembra di essere tornati nel
passato. Grandi lampadari troneggiano sulla sala e, divanetti in stile, arredano
l’ambiente sofisticato. Avanzo di qualche passo verso il vampiro millenario,
mentre Sean rimane fermo alle mie spalle guardando male le guardie del
corpo di Isaia.

─ Posso sapere il motivo di questa convocazione?
Isaia fa allontanare dalle sue gambe due vampire perfette e bellissime. Poi mi
indica con un braccio un divanetto.

─ Siediti, Simon. Maestro vampiro di New York.

Faccio come mi ha detto. Sono nervoso e, non è da me perdere il sangue
freddo.

─ Cos’è successo di così grave?
─ Abbiamo saputo da fonti certe che hai una compagna umana.

Lo guardo senza fiatare. Rimango in silenzio, sto pensando ad una risposta.
Possibilmente giusta.

─ Chi vi ha detto questo?

─ Chi, non importa. La cosa importante è che questo non è concesso dalle
nostre leggi. Dico bene, Simon?
Con Isaia non si può controbattere, le regole sono regole e io lo so benissimo.



Posso solo assecondarlo e, non farlo infuriare più del dovuto. So come
tenerlo a bada. Ci conosciamo da molti secoli. Praticamente da sempre. È
stato lui a nominarmi signore della città. Mi ha dato un casato e uno scopo.

─ Sì, signore. Dici bene.
Isaia sorride, le sue labbra sembrano fatte di cera. La sua pelle è strana,
diversa da quella perfetta di tutti i vampiri. Lui appartiene ad una razza
diversa, forse addirittura più evoluta. Nessuno osa andare contro di lui, mai,
per nessun motivo.

─ Cosa dici in tua discolpa?

─ Che sto per trasformarla e, che quello che hanno visto è giusto. Ma solo
temporaneo.

Mi aspetto di tutto, ma Isaia mi fissa per un po’, poi si alza e mi accarezza il
viso. Rimango immobile, qualsiasi movimento potrebbe risultare come una
sfida.
─ Se non farai come hai detto ti verrà tolto il titolo di signore vampiro, ti
saranno confiscate tutte le tue proprietà e sarai condannato per alto
tradimento verso la nostra specie.

Lo fisso, in quegli occhi non usuali neanche per un vampiro. Mi perdo nel
potere che danza in essi, poi mi riprendo e gli rispondo con calma. Con
infinita e calcolata calma.

─ Non sarà necessario.

Isaia toglie la mano dal mio volto e, si gira verso tutti i vampiri che ci stanno
osservando in religioso silenzio.
─ Mi fa piacere sentirti parlare in questo modo. Come sai, tengo molto a te e
sarebbe un vero peccato dover vedere la tua cenere macchiare queste pietre.

Deglutisco a vuoto, la morte è l’unica punizione possibile per questo tipo di
tradimento. Ma non succederà, farò in modo di mettere le cose a posto.

─ Farò in modo che tutto questo non accada.

Isaia torna a sedersi su un divanetto e, subito le vampire di prima si siedono
di nuovo su di lui. Sono compagne di letto e di sangue. Tra vampiri funziona
così.



─ Bene, puoi andare e cerca di prendere le giuste decisioni.

Faccio un leggero inchino e gli rispondo.
─ Lo farò.

Isaia fa un cenno con la mano e, io mi avvio all’uscita insieme a Sean. Le
guardie del corpo ci fanno passare e, in un attimo siamo fuori, all’aria fresca
della notte. Sean è furioso, ma mai quanto me. Devo prendere una decisione
che cambierà per sempre la vita di Megan.

─ Simon, non credevo che arrivassero fino a questo punto. Chi può aver fatto
la spia?

─ Non importa chi ha fatto la spia adesso, anche se credo che saranno stati i
ribelli del nostro casato. Quello che mi preme è di risolvere il tutto. E
soprattutto, di tenere al sicuro Megan.
─ Vuoi davvero fare come hai detto a Isaia?

Mi giro a guardare il mio braccio destro, il mio migliore amico. L’unico, che
non mi ha mai abbandonato. E soprattutto, l’unico, che non mi ha mai tradito.

─ Certo, non ho altre alternative.

─ Megan odia i vampiri.
─ Non tutti.

Entriamo nella Ferrari, mi metto al posto della guida. Sean si mette nel posto
del passeggero.

─ Sai a cosa mi riferisco, non accetterà mai.

Metto in moto in direzione del mio attico. Poi rispondo con voce ferma.
─ Non intendo chiederglielo.

─ Non ti perdonerà, Simon.

─ Sì, ma almeno resterà viva. Sai benissimo cosa succederà se non lo faccio.
Tutti conoscono le leggi vampiriche e, Sean non fa eccezione.

─ Lo so.

Ho una rabbia dentro che sta crescendo di minuto in minuto. Questo giorno
sarebbe comunque arrivato, ma non pensavo che sarebbe arrivato così presto



e, per i motivi sbagliati.

─ Troverò chi ha fatto la spia.
Sean si mette a ridere, conosce la mia ira e, quando è al culmine è
incontenibile.

─ Non vorrei essere nei loro panni.

─ Di loro, non rimarrà neanche la polvere.

Spingo ancora sull’acceleratore. Non ho voglia di pensare più di tanto.
L’unica cosa che voglio in questo momento, è di abbracciare Megan e saperla
al sicuro. Sean ha ragione, Megan non accetterà di buon grado il fatto di
essere trasformata in vampira, ma ne va della sua vita. Non discuterò con lei
su questa cosa. La terrò lontana da qualsiasi pericolo, soprattutto da Isaia. La
notte non mi è mai sembrata più oscura come in questo momento.
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

LOGAN
 



Mi sono messo a riposare a braccia conserte sul letto, non è dei più comodi,
ma va bene lo stesso. La mia mente è concentrata sul profumo del corpo di
Dana, sulle sue labbra e, sul bacio che le ho dato. Non posso permettermi di
lasciarmi andare a questo tipo di passione, devo rimanere concentrato sulla
missione. Abbiamo ancora un ibrido da salvare dalla pazzia dei draghi neri.
In questo momento Dana mi porta un vassoio con del cibo. Non ho fame,
anzi, lo stomaco è completamente chiuso. Dana ha un sorriso pulito e sincero,
esattamente come lei. Averla al mio fianco mi fa sentire strano, diverso. Non
mi sono mai sentito così prima d’ora. Non so però se è un bene, mi fa perdere
la concentrazione giusta prima della battaglia. Si siede sul letto vicino a me,
con in mano il vassoio. La guardo rapito da quegli occhi incredibili. Mi perdo
ogni dannatissima volta dentro ad essi.

─ Ti ho portato un po’ di frutta. Hai fame?
Mi metto seduto, sono completamente vestito. Non posso perdere del tempo a
svestirmi, in ogni momento possiamo essere chiamati da Ryan.

─ No, ti ringrazio.

Dana addenta una mela e, io seguo con un’attenzione maniacale il movimento
di quelle labbra piene, mentre mordono la polpa del frutto rosso.

─ Sei pensieroso?
Mi riscuoto dal questo pensiero e, da tanti altri che ho fatto sul suo corpo.
Non è il momento di pensare a certe cose. Sono in ballo le nostre vite e,
quella di un ibrido innocente. Ma Dana è una luce che mi acceca in ogni
istante. Da quando è entrata nella mia vita nulla è più come prima.

─ Mi sto concentrando sulla missione.

─ Va bene, allora ti lascio stare tranquillo.

Dana si alza dal letto e posa il vassoio su un tavolo lì vicino. Sembra
pensierosa anche lei, però adesso è più calma rispetto a quando siamo partiti.
─ Cos’è tutta questa gentilezza, ragazzina?

─ Be’ ho visto con i miei occhi che un vero guerriero sa quando tirarsi
indietro per il bene di un ibrido.

Mi alzo dal letto raggiungendola con pochissimi passi. I nostri corpi sono



vicinissimi, le nostre auree sono cariche di un’energia fuori dal comune.

─ Sì, ma questo non vuole dire che la lasceremo nelle loro mani.
Dana alza lo sguardo verso di me. Amo il modo in cui mi guarda, in cui
accidentalmente mi sfiora. E soprattutto, amo il modo in cui mi tiene testa,
sempre con la battuta pronta.

─ So che la proteggerete.

─ La proteggeremo. Anche tu farai la tua parte.

Sembra sorpresa dalle mie parole. È la prima volta che le faccio capire che ho
fiducia in lei e nelle sue capacità da guerriera.
─ Certo, dimmi come ci muoveremo.

─ Ryan e Julian terranno occupati i vemoni. Io e te, invece, porteremo in
salvo l’ibrido. Sarà una collaborazione calcolata al centesimo di secondo.
Non possiamo sbagliare nessuna mossa.

Ha seguito con attenzione ogni parola che le ho detto. È concentrata e
bellissima.

─ Ho capito, non la sbaglieremo.
Le sorrido, non posso fare altrimenti. È forte e dal cuore pulito. Una vera
guerriera. E io l’ho giudicata in modo affrettato.

─ Ti ho giudicata male.

Dana si mette a ridere, la sua risata è il suono più bello che abbia mai sentito.
E mi do da solo dello stupido e del rammolito, perché tutte queste cose non
sono da me. Eppure, il drago blu, è capace di mandarmi fuori di testa. In
un’altra dimensione, dove non esistono ruoli e dove posso seguire solo il mio
cuore.

─ Logan che chiede scusa è un evento imperdibile!
─ Non ti sto chiedendo scusa, dico solo che hai le caratteristiche per
diventare un vero guerriero del clan.

I suoi occhi luccicano, è orgogliosa di sentirsi dire queste parole da me. E io
sono felice di avergliele dette, perché le penso sul serio.

─ Bene, perché è quello che voglio. Non chiedo altro.



La ammiro, come forse non ho mai fatto con nessuno. Conosco il vero
motivo che l’ha spinta ad essere guerriera, sono stati i sentimenti che prova
per me. Ha sostenuto un allenamento molto duro e, ha completamente
cambiato la sua vita. Tutto questo solo ed esclusivamente per quella stupida
infatuazione che prova nei miei confronti. Ma non basta di certo questo per
farla proseguire su questa strada, essere un guerriero è molto di più. In fondo,
lei è ancora molto giovane e non ne sa nulla dei sacrifici e delle rinunce che
fa un guerriero. I tanti secoli che ci separano sono uno dei motivi che mi
stanno frenando dall’averla totalmente. Se lei fosse più grande, le cose
andrebbero in un altro modo. L’avrei presa qui, sul letto, senza troppi
complimenti facendola venire innumerevoli volte, proprio come ho fatto con
Kira anni fa. È strano, adesso il drago viola non ha più quel posto speciale
che ha sempre avuto. Adesso c’è Dana ad occupare ogni spazio del mio
cuore. E non so neanche perché. Non ci capisco più niente di quello che
provo. Quello che so, più di ogni altra cosa, è che non permetterò a questa
ragazzina sfrontata e dalla lingua lunga di sacrificare un’intera esistenza solo
perché si è presa una cotta per me.

─ Sei strana, sai?
─ In che senso?

─ Rischi la tua vita perché ti sei infatuata di me. Mi lusinga molto, ma non è
il caso. Essere un guerriero vuol dire sacrificio e fatica. Vuol dire, rinunciare
ad una vita normale. Vuol dire, combattere in ogni situazione.

Dana posa la mela che sta ancora mangiando, il suo sguardo si è incupito.
Improvvisamente la sua espressione è diventata seria e triste. Come se le
avessi fatto del male fisico. Le parole sanno ferire più delle armi e, questo io
lo so benissimo.

─ Lo so, ma è quello che voglio e che ho sempre voluto.
È testarda e non mollerà. Ma neanche io lascerò perdere.

─ Non dici niente sulla parte dell’infatuazione?

─ E cosa dovrei dirti? Hai già letto nel mio cuore più volte, è la verità. Ma so
che mi vedi piccola e insignificante, quindi penso ad allenarmi e a
combattere.



─ Se vuoi diventare un guerriero solo per questo stai sbagliando tutto.

Dana guarda fuori dalla finestra, rimane in silenzio per qualche attimo.
Sembra distante con i pensieri e, questo mi fa male. Non voglio ferirla, voglio
solo farla ragionare per il suo bene. Tutto quello che voglio è vederla felice.
Ma non al mio fianco, perché io non potrò mai renderla felice.
─ No, non è solo per questo. Sento che è la mia strada. Non sono portata per
fare figli e basta, restando a casa ad allevarli.

So che sta mentendo, quasi tutte le femmine vogliono la sicurezza di un
compagno e nel tempo anche dei figli. È naturale così. Solo per i guerrieri c’è
un’altra strada. Noi siamo destinati a combattere, anche per tutti gli altri. E
non sempre nelle nostre vite c’è spazio per una compagna.

─ Una femmina, non è solo questo al clan. E lo sai bene.

─ Io voglio di più. Voglio sentirmi viva, voglio realizzarmi e vivere sul serio.
Le parole non sono servite a nulla con lei. Bene, le dimostrerò con i fatti che
le cose sono diverse da quello che crede lei. Essere guerrieri non è così facile
e, non è per tutti. Mi metto il giubbotto e prendo delle armi. Dana continua ad
osservarmi in silenzio.

─ Bene, se sei pronta possiamo andare.

─ Certo, andiamo.

Anche lei prende il giubbotto, è vestita con una maglietta stretta e dei jeans
scuri. Ai piedi, ha degli stivali, che io adoro. Ha scelto degli abiti femminili e
nello stesso tempo pratici. Dana sta aprendo la porta della nostra stanza,
quando la chiamo.
─ Dana?

Si gira dalla mia parte, ha lo sguardo di chi non ha più voglia di ascoltare
niente.

─ Dimmi.

─ Non ti vedo piccola e insignificante. Tutt’altro.
Rimane stupita e sorpresa da questa affermazione. Le passo davanti e chiamo
l’ascensore. Entriamo insieme nell’abitacolo e scendiamo nella hall. Abbiamo



appuntamento con Ryan e Julian. Adesso, dobbiamo concentrarci solo sulla
missione. Tutto quello che non ci siamo detti dovrà aspettare.

                                                      *****                          
 

Troviamo il drago rosso e il drago blu che ci stanno già aspettando. Non
perdiamo tempo e seguiamo nuovamente la scia dell’ibrido. In questa parte
della città è particolarmente forte. Quando raggiungiamo il punto massimo
dell’energia, mi giro verso Dana. La proteggerò con la mia stessa vita.

─ L’energia dell’ibrido è da questa parte. Non ti allontanare da me.

Dana mi fissa per pochissimi istanti e, le bastano per capire che la aiuterò e la
proteggerò.
─ D’accordo.

Quando arriviamo dall’ibrido, la ragazza sta lavorando, ed è ignara che
vemoni e iene mutaforma la stanno aspettando fuori dal suo ufficio per farle
del male. Ryan mi si avvicina, adesso nulla deve andare storto.

─ Noi andiamo dai vemoni, voi portatela alla macchina.

─ Non vi preoccupate.
Dana guarda insieme a me Ryan e Julian, mentre mutano parzialmente e si
scagliano poco dopo sul nemico.

─ Dana, questa volta sarà un po’ più brusco del solito. Con gli ibridi abbiamo
un approccio più dolce e meno invasivo, ma in questa situazione non
possiamo rischiare.

─ Va bene, non ci sono problemi. Farò quello che è necessario fare.

─ Bene. Avvicinati a lei con una scusa, i vemoni non sono molto distanti.
Anzi, l’hanno tenuta d’occhio tutto il tempo.
─ Benissimo, la avvicino con una scusa.

─ E io la porterò alla macchina. Mentre guido, tu devi rassicurarla.

─ Cercherò di farlo nel migliore dei modi.
Sono orgoglioso di come sta affrontando il pericolo e, di come sta ascoltando



i miei ordini.

─ Brava, ragazza guerriero. Rimani sempre concentrata.
Dana mi sorride e, poi entra dentro l’ufficio. L’ibrido è seduta alla sua
scrivania e sta conversando con una sua collega. Si accorge subito che è lei la
ragazza che stanno cercando. Le si avvicina senza perdere tempo, perché non
ne abbiamo.

─ Ciao, scusa. Volevo sapere, dove si trova questo albergo?

Rimango in silenzio tutto il tempo, tenendo d’occhio i vemoni che stanno
combattendo contro Ryan e Julian. Ma sono in troppi e dovremo anche noi
affrontarli. Dopo che Dana finisce di chiedere quell’informazione afferro per
un braccio la ragazza. Dana mi aiuta a portarla fuori di lì. La sua collega non
fa niente, è troppo agitata. Meglio così. L’ibrido inizia a ribellarsi alla nostra
presa.

─ Ehi, cosa fate? Aiuto!
Mi metto a correre con la ragazza ibrido, Dana guarda varie volte dietro di
noi. I vemoni sono poco distanti. Hanno gli occhi rossi e il volto trasfigurato.
Continuiamo a correre, ma i nemici sono vicinissimi.

─ Presto, Dana! Stanno arrivando!

─ Stai tranquillo, ti copro le spalle.

Dana si ferma ad affrontarli.
─ Non ce n’è bisogno, vieni via con noi.

Corro alla macchina, con i miei poteri faccio addormentare la ragazza ibrido.
Poi torno indietro e vedo Dana lottare contro tre vemoni. Con una velocità
incredibile sono subito su di loro, ne uccido due all’istante. Nel frattempo, il
terzo, ha attaccato Dana alle spalle e l’ha ferita gravemente facendole perdere
i sensi. Perde la vita anche lui subito dopo. Mi sento una furia, hanno osato
fare del male alla donna a cui tengo più di me stesso e hanno pagato con la
vita. Vado da Dana e le parlo, le alzo un po’ la testa. Non dà segni di alcuna
ripresa.

─ Sei una ragazza testarda.

Cerco di svegliarla, ma senza risultati.



─ Dana, mi senti?

La prendo in braccio e, corro verso la macchina, che è parcheggiata qui
vicino. La sistemo sul sedile del passeggero e, le parlo piano. Anche se non
mi può sentire.
─ Stai tranquilla, andrà tutto bene.

Metto in moto e, mi dirigo verso il clan. Ryan e Julian sono sicuramente già
sulla strada che ci stanno aspettando. Ci siamo messi d’accordo così, mentre
abbiamo pianificato la missione. È tutto andato bene, l’ibrido è salvo, tranne
che Dana è rimasta ferita. E tutto perché non mi ha ascoltato, se fosse corsa
via con me adesso non sarebbe in questa situazione. Butto ancora uno
sguardo fugace sul corpo del drago blu, poi mi concentro solo sulla guida. Al
clan potrò aiutare Dana nel migliore dei modi. Adesso non devo più pensare
solo a me stesso, adesso c’è un’altra persona di cui devo occuparmi. E lo farò
con tutto il mio cuore.

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

CONNELL
 
Quando entro nei miei appartamenti riconosco subito l’odore della pelle di
Emma e, anche qualcos’altro che non riesco bene a definire. Tra la battaglia
contro i cacciatori, e, la ferita al braccio i miei sensi di drago sono presi da
altre cose. Emma mi sorride, ci abbracciamo forte per qualche minuto senza
parlare, perché non ne abbiamo affatto bisogno. Il nostro è diventato un
rapporto unico e particolare, dove le parole vengono sostituite con i gesti e le
emozioni. Le alzo il viso, mi è mancata tantissimo, anche se siamo stati
distanti solo pochi giorni.

─ Amore mio, cosa succede?

─ Non mi sentivo bene e sono venuta qui.

─ Mio padre ti ha già visitata?
─ Sì, è tutto a posto.

Emma si allontana un po’ da me. È preoccupata e nervosa.

─ Cosa c’è, Emma? So che mi vuoi parlare di qualcosa, ti conosco fin troppo
bene.
─ Non sbagli, Connell. C’è una cosa molto importante di cui ti voglio parlare.

Mi metto seduto e, appoggio gli avambracci sulle gambe. La mia compagna
ha un’espressione che non mi piace per niente.



─ D’accordo, ti ascolto.

─ Sono venuta al clan perché erano giorni che mi sentivo strana. Era una
sensazione che non ho mai provato, allora ne ho parlato con tua madre. Lei
ha preso dei cristalli molto antichi del vostro pianeta e ha avuto la conferma.
Non riesco ancora a capire questo discorso fino in fondo.

─ La conferma di cosa?

─ Che aspetto un bambino.

Mi alzo in piedi di scatto e, le vado vicino.
─ Cosa? Dici sul serio?

─ Lo so, sono scioccata quanto te.

L’abbraccio di nuovo forte e, le prendo il viso tra le mani. Sono al settimo
cielo, mi sento felice come non lo sono mai stato.

─ Io sono felicissimo, Emma!
─ Davvero?

─ Certo, davvero. Sapere che una parte di noi sta crescendo dentro di te è un
vero miracolo. Ed è la seconda cosa più bella che mi potessere accadere. La
prima sei tu, Emma.

Emma si commuove e, io asciugo quelle lacrime.

─ Mi fai commuovere.
─ Non piangere, sarai una mamma meravigliosa.

Tutta questa situazione è incredibile, ma non siamo mai stati insieme nel
periodo fertile, per un sacco di motivi. Volevo fare nascere un figlio in un
altro momento, ma certe cose non si possono comunque gestire. Emma nota
il mio viso pensieroso, non può essere altrimenti.

─ Cosa c’è?
─ L’unica cosa che non mi torna, è che non siamo mai stati insieme nel
periodo fertile.

─ Tua mamma, mi ha spiegato che alle volte succede che due anime di drago
molto in simbiosi possano creare con la magia le condizioni favorevoli per il



concepimento.

─ Quindi, non siamo solo compagni di vita, ma le nostre anime erano
destinate a stare per sempre insieme?
─ Credo di sì.

Mi abbasso verso le sue labbra e, la bacio con tutto l’amore che possiedo. E
in questo bacio metto anche tutto me stesso. Quando le nostre labbra si
staccano, Emma appoggia la testa al mio torace.

─ Non avere paura, non ti abbandonerò mai.

─ Adesso che siete in missione e che avete molti nemici da combattere, non
mi sento sicura a vivere a New York.
─ Starai qui, è meglio. E io sono più sicuro.

Emma fa un gesto affermativo con la testa, questa è la decisione più giusta.

─ Mi sembra la scelta migliore. E poi, qui c’è tua mamma, e per qualsiasi
cosa mi potrà aiutare.

Lorenna sa tutto quello che c’è da sapere sulla gravidanza dei draghi e,
aiuterà sicuramente Emma in questa esperienza bellissima.
─ L’hai già detto ai tuoi genitori?

─ Non ancora.

─ Saranno felicissimi anche loro.

Immagino dentro di me le espressioni di Sara e Jared, con gli occhi lucidi di
gioia.
─ Sì, lo credo anch’io. Glielo dirò presto.

La attiro ancora verso di me e, l’abbraccio con tutto l’amore che ho. Lei è, e
sarà sempre la mia luce bellissima.

─ Non credevo che sarei stato più felice in vita mia, invece, tu mi hai regalato
un’altra gioia grandissima.
─ Ti amo, mio drago.

─ Anch’io ti amo, Emma Knight.

Restiamo così, abbracciati stretti, non solo con i corpi ma anche con le nostre



anime. Questa notizia cambierà per sempre le nostre vite e, come abbiamo già
fatto in passato lo affronteremo insieme. Non abbiamo progettato questo
figlio, ma lo ameremo più di noi stessi. Il rapporto con Emma è nato per caso,
ma è come se fosse stato già scritto da un destino più grande di noi. Lo stesso
destino che ha deciso di renderci genitori. Ci baciamo con trasporto, come
sempre. E come sempre, ci perdiamo l’una nell’altro.

 
 

 

 

 

KADEN
 

Sono andato insieme a Rhodri alla congrega delle streghe. Non sono riuscito
a mantenere la promesa fatta ad Eireen, perché lei sta peggiorando di giorno
in giorno e non c’è più tempo da perdere. Quando parcheggiamo l’auto vicino
ai grandi cancelli mi accorgo delle tante telecamere presenti. Le streghe sono
attente e oltre ad essere devote alla magia lo sono anche con la tecnologia. Mi
volto verso Rhodri, che sta perlustrando con gli occhi tutto il perimetro della
villa.

─ Il posto è questo.
Emette un fischio basso, che mi strappa un sorriso.

─ Si trattano bene le streghe.

─ Vedo.

Mi dirigo senza ripensamenti verso il cancello principale. Rhodri mi ferma
per un braccio. Non ho mai visto il mio lottatore fermarsi davanti a niente.
─ Sei sicuro di quello che fai, Kaden?

─ Non ho altra scelta.

─ So che le streghe hanno regole precise e odiano molte creature immortali.



Demoni inclusi.

Quello lo so bene anch’io, ma non posso fare in nessun altro modo. Eireen ha
bisogno di me.
─ Lo so bene, ma per salvare una di loro sono sicuro che mi aiuteranno.

─ Sono pericolose, Kaden.

─ Eireen, vale ogni rischio. Ogni pericolo.

Mi mette una mano sulla spalla e stringe leggermente. In questa stretta sento
amicizia, fiducia e un infinito affetto.
─ Sono con te.

─ Grazie, Rhodri.

So che posso contare su di lui. Suono e una luce si accende. Così parlo con
voce calma e serena. Anche se dentro sono un uragano indomabile.

─ Vogliamo parlare con Lysabel.
Per qualche secondo non risponde nessuno, poi una voce femminile arriva
alle nostre orecchie.

─ Lysabel, non parla con un demone.

─ Ho bisogno di parlarle di Eireen.

I cancelli si spalancano all’istante e quando superiamo la grossa cancellata
percepisco subito che c’è un incantesimo di protezione sulla casa. Qualsiasi
immortale che supera questa soglia non può più usare i suoi poteri. Davanti
l’immenso ingresso ci aspetta una giovane donna. Ha i capelli scuri e la pelle
chiarissima.
─ Le è successo qualcosa?

─ Sì, abbiamo bisogno del vostro aiuto.

Lei mi squadra attentamente e, poi guarda con molta attenzione e interesse
anche Rhodri. Lui alza un sopracciglio e, lei torna a guardare me.
─ E perché un demone vuole aiutare una strega? Sentiamo.

─ Perché la amo. È la mia vita.

Quando finisco di parlare un’altra voce si materializza. È una voce più



matura, che sembra arrivare da un’altra dimensione.

─ Katrina, falli passare.
La giovane ragazza si volta di scatto e china il capo in gesto di rispetto.

─ Ma… Lysabel!

La strega che è comparsa sulla soglia di casa è la più antica della sua specie,
ed è la reggente della città. Eireen mi ha più volte parlato di lei. So anche che
è pericolosa e, che non bisogna farla adirare per nessun motivo. È alta e, ha
lineamenti fini e sofisticati, i capelli lunghi le arrivano fin dopo la schiena.
Sono bianchissimi, come la neve.

─ Venite.
Ci fa entrare e, noi la seguiamo in questa casa enorme a più piani.

─ Grazie, per me vuole dire molto.

Lysabel mi inchioda con i suoi occhi scurissimi, che sembrano quelli di un
demone.

─ Non ho detto che vi aiuteremo, ho solo detto di entrare.
Non perdo tempo e le parlo subito di quello che mi preme di più in assoluto.

─ Come hai sentito Eireen non sta bene. So che solo la vostra magia è in
grado di aiutarla.

Non sembra sorpresa dalle mie parole e, forse neanche preoccupata.

─ Cosa le è successo?
─ Ha ingerito della droga mista ad un incatesimo. Gliel’ha fatta bere Krotos.

L’espressione della strega diventa seria.

─ Quel maledetto è ancora in vita?
─ Ora non più.

Mi fissa quasi stupita che un demone abbia ucciso uno della sua stessa razza.

─ Bene, ha sempre e solo fatto casini, portava sventura.

Ma a me non interessa parlare di quel maledetto di Krotos.
─ Mi aiuterai?



─ Non così in fretta, demone.

─ Non ti importa di Eireen?
La strega si siede e ci osserva. Sono nervoso, mentre Rhodri la prenderebbe
volentieri a calci nel sedere.

─ Di lei mi importa eccome.

─ Quindi?

─ Quindi, ti aiuterò ma solo ad una condizione.
Rhodri si volta di scatto dalla mia parte. Conosco quello sguardo, vuole che
non accetto nessuna condizione. Ma non posso.

─ Quale?

─ Eireen perderà la memoria, non ricorderà nulla e soprattutto non ricorderà
di essersi innamorata di te.

Rhodri scatta in avanti, come per colpirla. Lo fermo per un braccio e, lo
faccio rimanere dove si trova.
─ Perché?

─ Perché è giusto così. Una strega non deve stare con un demone, le nostre
razze non devono mischiarsi. Noi streghe possediamo la magia più forte e
pura.

È chiaro che Lysabel si sente superiore a me e a tutta la mia razza. Ci
considera spazzatura. Io amo sul serio Eireen e, per lei supererò qualsiasi
ostacolo. Anche questo.

─ Se non dovessi accettare?
─ Lei morirà. Conosco Krotos da secoli e so che l’incantesimo che ha usato è
potente altrimenti a quest’ora Eireen si sarebbe già ripresa.

─ Sono settimane che non sta bene, non ha più i suoi poteri e sta iniziando a
perdere la memoria.

─ Io la guarirò, ma non ricorderà nulla che riguarda te. Il resto della sua vita
invece sì.
Ci penso un attimo, non ho altra scelta. Forse non l’ho mai avuta.



─ Quindi, soffrirà ancora sapendo che sua sorella è morta per mano di un
demone e non saprà che un altro demone l’ha vendicata e che la ama più della
sua stessa vita?

─ Esatto, ma sarà viva.
Lysabel mi sorride, sa che non posso rifiutare. Se voglio avere Eireen di
nuovo accanto a me.

─ Cosa decidi, demone?

Le rispondo senza esitazioni. Anche se forse non è la scelta migliore. Ma è
sicuramente quella più giusta.

─ Accetto.
Rhodri si mette davanti a me con impeto, è arrabbiato e molto preoccupato.
Sono sicuro di quello che ho deciso. Indietro non si torna.

─ Kaden, aspetta. Hai pensato alle conseguenze?

Lo guardo con occhi accesi, sono diventati rossi.

─ Devo salvarla, Rhodri. Il resto non conta.
A Lysabel non serve sentire altro. Ho dato la risposta che voleva.

─ Vado a prendere quello che vi serve.

Rhodri inizia a camminare avanti indietro e, si passa nervosamente la mano
fra i capelli più volte.

─ Per me è un grave errore, lo sapevo che non dovevamo venire qui.
─ E dovrei lasciarla morire senza fare nulla?

─ Avresti potuto chiedere a qualcun altro.

Non c’è stato nessuno in grado di aiutarla, neanche i draghi d’oro hanno
potuto fare qualcosa.
─ E a chi? Neanche Mareen è riuscito a fare nulla.

Prima che possa rispondermi, Lysabel torna con una piccola boccetta tra le
mani affusolate.

─ Ecco, falle bere l’intero contenuto e lei si riprenderà in pochissimo tempo.



─ Grazie, Lysabel. Non lo dimenticherò.

─ Lo spero bene, demone.
Mi giro per andarmene via. Stare qui in mezzo alle streghe senza avere
accesso ai miei poteri mi ha reso nervoso. Stiamo per uscire da questa
immensa villa quando la voce di Lysbel ci chiama.

─ Aspetta, un’ultima cosa.

─ Dimmi, strega.

─ Quando lei berrà, si dimenticherà di te e odierà infinitamente ogni demone.
Potete andare ora.
Sparisce dalla nostra vista in un attimo. Rhodri fissa con odio il punto
dov’era fino a pochi istanti fa.

─ Che stronza maledetta!

─ Andiamo, Rhodri.

Usciamo senza più voltarci indietro. Metto la boccetta al sicuro e, entriamo in
macchina.
─ Kaden, rifletti bene prima di agire. Indietro non si torna. Lei ti odierà per
sempre.

So che ha ragione, ma non c’è altra soluzione. Faccio un finto sorriso, perché
uno vero non mi riesce.

─ Si è già innamorata una volta di me, sarò in grado di farla innamorare
ancora.

─ Lo spero proprio, amico mio.
Rhodri si gira verso la strada. Salverò Eireen e tutto tornerà come prima. Non
proprio come prima, perché mi odierà e non si ricorderà di quanto la amo. Ma
l’amore non passa, anche se Lysabel ha fatto un altro incantesimo. Lei non è
certo migliore di Krotos. Non voglio pensare che quando Eireen berrà la
pozione di Lysabel, si dimenticherà totalmente di me. Continuo a guidare,
con in mente il sorriso della strega che amo. La salverò, ed è l’unica certezza
che ho in questo momento.

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

SIMON
 

Torno a casa, dove ho lasciato Megan. Sono molto preoccupato per lei, la
ferita è davvero profonda, ma grazie al mio sangue è guarita totalmente. Ed è
merito di tutta la magia del mio potere. Ho vendicato la sua aggressione, ma
non sono ancora contento, se non mi avesse fermato Sean avrei fatto una vera
strage. Non hanno il diritto di mettere le mani sulla persona che amo di più al
mondo. Megan apre gli occhi, sembra davvero stanca.
─ Come ti senti, Megan?

─ Un po’ stordita, ma credo bene. Cos’è successo?

─ Ti hanno aggredita al locale.
Si mette seduta sul letto e, si tocca la ferita al collo che ho medicato
fasciandola.

─ E perché?

Decido di dirle la verità, perché tanto la verrà comunque a sapere. E poi,
perché da oggi in poi deve stare molto più attenta quando sarà al locale.

─ Sono ribelli, non vogliono che stiamo insieme.



─ Per quale motivo?

─ Perché nel mio mondo ci sono regole precise. Un maestro vampiro non può
stare con un essere umano.
Mi tocca una mano con affetto.

─ Ma noi ci amiamo!

Le accarezzo una guancia, è difficile da comprendere, però è così. Al casato
non importa quanto ci amiamo.

─ Lo so, ma a loro non interessa.
─ Come ho fatto a guarire?

─ Ti ho fatto bere il mio sangue.

Mi sorride, grata per l’aiuto che le ho dato. Ma non poteva andare in nessun
altro modo, io per lei farei qualsiasi cosa.

─ Grazie, Simon.
─ Per te, farei qualsiasi cosa.

Ci abbracciamo, lasciando per un attimo fuori tutti i problemi che ci sono.

─ Cosa facciamo adesso?

Raccolgo il coraggio e, le parlo di un argomento che non le piacerà affatto.
─ Megan, c’è un unico modo per stare insieme, per sempre.

─ E quale sarebbe?

─ Non ti piacerà.
Si sistema i capelli e, mi fissa con il sorriso.

─ Ti ascolto.

─ Ti devo trasformare. È l’unica soluzione.

Ecco, adesso il sorriso è completamente svanito nel nulla.
─ Stai scherzando?

Purtroppo non è uno scherzo. Mi tolgo la giacca costosissima e la metto
accanto a me.



─ No, sono serissimo e sono anche molto preoccupato.

Megan rimane a bocca aperta, so che non è facile per lei accettare questa
cosa. Forse è persino impossibile.
─ Non so cosa dire. Questa cosa è pazzesca.

─ Sì, ma è l’unica che ti potrà permettere di stare con me e di restare in vita.

Ed è la verità, perché se non acconsente Isaia la farà uccidere e mi obbligherà
ad assistere all’esecuzione. So come funzionano le cose nel mio mondo pieno
di regole.

─ Quindi, sono in pericolo?
─ Sì, Megan. È così.

È sconvolta e, lo sono anch’io. Non è una situazione facile.

─ Ho bisogno di restare da sola.

Mi fa male da morire vederla in questo stato, non posso fare molto, solo
restarle accanto. La decisione è la sua, ma se sceglierà di non essere
trasformata dovrò farlo con la forza. Perché la amo più di qualsiasi cosa al
mondo. Lei è il mio mondo.
─ Certo, capisco.

Esco dalla camera, dandole prima un bacio in fronte. Megan mi guarda, senza
vedermi. Il suo è uno sguardo perso nel vuoto. Quando vado nel salone trovo
Sean seduto su di una poltrona. I miei occhi parlano da soli.

─ Simon, non sarà affatto semplice convincerla. E il tempo è poco.

─ Lo so, amico mio.
Mi verso un alcolico e, ne do un bicchiere anche al mio migliore amico. Lui
allunga un braccio e inizia a bere. C’è un attimo di silenzio fra di noi. Questa
è l’ultima cosa che avrei voluto affrontare.

─ Hai già deciso anche senza di lei?

Mi siedo accanto a lui e, sorseggio il contenuto del mio bicchiere.
─ Sì, è per salvarle la vita. Isaia e i suoi vampiri secolari non scherzano.

─ La accetteranno nella comunità, ma sarà sempre di un lignaggio inferiore al



tuo.

─ Questo lo vedremo in futuro. Adesso, la cosa importante è salvare la sua
vita.
Sean beve, non è molto contento della mia risposta. Perché sa che non sarà
facile.

─ Hai ragione.

Ho bisogno di sapere che almeno lui sarà dalla mia parte, qualsiasi cosa
accada. Anche se so, che lui è come un fratello e, che comunque vadano le
cose lui non si tirerà indietro. Adesso mi sento un po’ perso, perché la sorte di
Megan è appesa ad un filo sottilissimo.

─ Sei con me, Sean?
Posa il bicchiere e, mi fissa negli occhi. Sono secoli che è al mio fianco,
fedele e sincero. E anche in questa situazione lo sarà.

─ Sempre, Simon.

─ Grazie, perché non sarà una cosa piacevole. E ci saranno momenti in cui
avrò la tentazione di tornane indietro.

So che trasformare un essere umano non è una cosa senza conseguenze. Molti
umani dopo la trasformazione cambiano, non sono più in loro. Non cambia
solo il corpo, ma soprattutto cambia la loro anima. Ho già visto casi del
genere in passato. E anche Sean lo sa. Sa che sarà pericoloso.
─ Ci sarò io con te, non temere.

Gli sorrido appena e, poi mi alzo per guardare fuori dagli immensi finestroni.
Si vede tutta la città ridotta in tantissime piccole lucine. Isaia ha imposto una
condizione che cambierà ogni cosa. Non posso far altro che aspettare la
risposta di Megan, anche se so già cosa mi risponderà. Me l’ha detto più volte
che non vuole essere un vampiro, che il mio mondo la spaventa e la rende
irrequieta. In passato ho già dovuto prendere decisioni importanti, ma questa
è la decisione più importante di tutte. Perché riguarda la persona che conta di
più per me. Perché Megan mi ha ridato la vita e, io preserverò la sua. A ogni
costo.

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

MAREEN
 

Esco dalla sala delle decisioni sbattendo malamente la pesante porta. Ho
bisogno di stare all’aria aperta, di sentire il calore del sole sulla pelle. Nel
villaggio, i rumori e gli odori sono quelli di sempre, sono secoli che la vita
qui scorre in modo normale. Ma fuori dal clan ci sono battaglie furiose,
pericoli e nemici. E io ho sempre cercato di tenere tutte quelle cose lontane
dalla mia gente. Soprattutto, ho sempre cercato di proteggere i miei figli dalla
magia oscura. Ma è arrivato il momento di fargli conoscere la verità. Anche
se non la comprenderanno. Ho ancora vivo dentro di me il ricordo di
Bryanna, i suoi occhi, la sua voce. Avrei voluto tenere Alexios con me, ma
non è stato possibile. Ogni giorno e ogni notte, da secoli, mi dispero per
quello che è successo. Per non essere riuscito a salvarlo come avrei voluto.
Mi incammino verso la cascata, è l’unico luogo che è in grado di calmare un
po’ i miei pensieri. Mi siedo vicino all’acqua e, chiudo gli occhi. Tutta la



magia draconica si riversa sul mio corpo, la mia aura diventa più intensa. Dei
passi, che conosco bene, attirano la mia attenzione. Sorrido con gli occhi
ancora chiusi. La mia compagna di vita si è appena fermata accanto a me.

─ Mareen sei qui, non ti trovavo in nessun posto.
È bella Lorenna, di quella bellezza che non proviene solo dal fisico. È anche
bella nell’anima. Le sorrido e, le vado incontro.



─ Sono venuto qui per pensare.

Mi fa una carezza, sa che sono preoccupato. I nostri occhi si incastrano gli
uni negli altri.
─ Di solito, ci vieni alla notte quando tutto il villaggio dorme.

─ Questa volta avevo bisogno di tutta l’energia del nostro pianeta.

Non le serve altro per capire, tra di noi è sempre stato così.

─ È arrivato il momento, Mareen. Non è vero?
─ Sì, Lorenna. Connell e Logan devono sapere.

Mi sorride con dolcezza. Sono secoli che mi consiglia di dire la verità, ma io
ho sempre rimandato.

─ Stai facendo la cosa giusta.

─ Io non lo so, penso che nessuno di loro due capirà e in questo momento
delicato forse gli farà perdere la concentrazione sulle battaglie che ci
aspettano.
─ Rimandare non ha più senso. Alexios è ingestibile, e moltissime vite
umane sono andate perse.

Guardo verso la cascata. Ha perfettamente ragione, mio figlio Alexios deve
essre fermato.

─ Lo so.

─ Devi prendere la decisione più giusta. I nostri figli devono sapere.
─ Hai ragione.

Gli occhi di Lorenna sono pieni di luce e di amore. Adoro la sua intelligenza,
il suo modo di vedere la vita. La sua saggezza infinita.

─ Stai tranquillo, andrà tutto bene.
─ Connell è impulsivo, ma quando ha sbollito la rabbia è un drago con il
quale esiste un confronto di idee. Mentre è Logan quello che mi preoccupa di
più. Lui sembra calmo, invece porta dentro di sé un abisso.

Anche Lorenna sa come sono fatti i nostri figli, li abbiamo cresciuti insieme.
Io li ho allenati, affinché diventassero dei bravi guerrieri. Lei, li ha coccolati



con carezze e con la sua dolcezza.

─ Capiranno e ti aiuteranno. Ne sono più che certa.
La fisso serio, dentro di me c’è un vuoto più nero della notte. Avrei voluto
aspettare ancora, perché non mi sento pronto per affrontare gli occhi di
Connell e Logan.

─ Perché proprio adesso, Lorenna?

─ L’Universo, ha leggi a noi sconosciute. Mette in moto meccanismi a noi
incomprensibili, ma che alla fine hanno un senso.

La abbracco forte, come sempre ha ragione. E nella sua saggezza mi consiglia
sempre la cosa migliore da fare. Lei è la parte più importante di me. La
migliore.
─ Ti amo infinitamente, senza di te mi sarei perso già innumerevoli volte
durante questi secoli. Mi dai il coraggio per affrontare ogni cosa.

Mi sorride ancora, amo quando lo fa. Il suo viso si illumina e, anche il mio
cuore si riempie di luce.

─ Sei tu che sei forte, Mareen. Sei un capo clan giusto, che mette sempre il
cuore in ogni cosa che fa. Hai protetto tutti i draghi che vivono qui, hai dato
un futuro a intere famiglie. E hai fatto tutto da solo, io ti ho solo tenuto per
mano.

Non è proprio così, lei ha svolto un ruolo importantissimo, non mi ha mai
abbandonato. Mi ha dato il suo amore e il suo appoggio in tutto.
─ Hai fatto la cosa più importante, non mi hai mai abbandonato.

─ Stringimi forte.

La abbraccio ancora, i nostri corpi sono caldi. La sua vicinanza oltre che
amore mi ispira anche altro. Ho fame di lei e del suo cuore. La guardo in
modo sensuale e, le sorrido in quel modo solo mio. E lei conosce benissimo
quel tipo di sorriso. Le sposto un po’ i lunghi capelli biondissimi.

─ Dici che è sconveniente per un capo clan amare la sua compagna in pieno
giorno?
Si mette a ridere. Anche io rido, ed è bello e fa bene al cuore. Per un



momento tutti i problemi di cui mi devo occupare non ci sono più.

─ Dico che è romantico, ed è da moltissimo tempo che non ci prendiamo
qualche attimo per noi.
Mi stacco da lei, faccio qualche passo verso la cascata. Mi tolgo la maglia e
la metto a terra. Lorenna osserva il mio fisico forgiato da molte battaglie, si
incanta a guardare i miei tatuaggi che prendono vita.

─ Vieni qui, Lorenna.

Si avvicina a me sorridendo. La faccio sdraiare sulla maglia. È bellissima, i
suoi capelli sono sparpagliati sull’erba. Il suono della cascata è incessante,
come il mio amore per lei. Mi chino sulle sue labbra e, la bacio con passione
e ardore. Le mordo le labbra, le bacio il collo. Lorenna non mi basta mai. Le
mie mani vagano sul suo corpo senza freni. Conosco ogni singolo centimetro
di questa pelle bianchissima. Mi abbasso verso le gambe e, le sollevo il lungo
vestito. Lorenna mi guarda con gli occhi accessi dalla passione. Le sfilo la
biancheria intima e, poi le dono piacere leccando e succhiando quella parte
così delicata. So come farla impazzire. Poco prima di raggiungere il culmine
chiama il mio nome. E io sorrido compiaciuto.

─ Mareen…
Torno a baciare quella bocca che mi ha fatto uscire di testa infinite volte. La
bacio con urgenza e, poi entro in lei. Perché non posso più resistere. La
guardo negli occhi, mentre spingo il mio corpo in quel luogo caldo e
accogliente e, dentro ci vedo tutto il mio mondo riflesso. Lorenna ha la bocca
schiusa, perché sta per provare di nuovo piacere. Sapere che tutto quel
piacere glielo sto donando io mi fa perdere il controllo. Dopo poco mi svuoto
dentro di lei. La bacio e, poi esco da lei lentamente. La abbraccio, mi sembra
di essere tornato indietro nel tempo, a quando eravamo solo due ragazzini e ci
amavamo dove capitava. Non è un comportamento da capo clan, farsi
prendere dalla passione in pieno giorno, in un luogo dove potrebbe arrivare
qualcuno. Ma quando Lorenna mi è vicina, perdo tutte le capacità di pensare
in modo lucido e, per una volta mi sono concesso di essere come tutti gli altri
draghi del clan. Ci guardiamo per un istante e, poi scoppiamo a ridere. Qui
adesso c’è solo felicità. Per qualche ora le battaglie e, i draghi neri possono
aspettare.



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

LOGAN
 

Dopo aver portato l’ibrido in salvo, l’ho lasciata nelle mani di Ryan e Julian.
Invece, Dana è ancora seduta nel sedile accanto al mio. So guidando già da
un pezzo, ma lei non ha ancora ripreso conoscenza. La ferita che ha è
profonda e, non mi piace per niente. È stata incredibile, ha lottato con tecnica
e con coraggio. Ma ha fatto una cosa non giusta, non ha ascoltato le mie
parole. Le ho detto di seguirmi in macchina e non l’ha fatto. Mi sento anche
in colpa per quello che è successo. Avverto che sta dormendo, ma presto si
sveglierà. Continuo a guidare ponendomi mille domande, non so come
comportarmi con lei. Voglio solo tenerla al sicuro, ma nello stesso tempo mi



fa arrabbiare tantissimo. Finalmente apre gli occhi.

─ Ehi, come ti senti?
Prima di rispondermi si guarda un po’ intorno, quando capisce che si trova al
sicuro con me, si tranquillizza un po’.

─ Un po’ ammaccata.

─ Hai fatto una grandissima stronzata, lo sai vero?

Si gira dalla mia parte, la guardo per un secondo e poi torno a fissare la
strada. So come sono andate le cose, ma non doveva farlo lo stesso. Sarei
stato in grado di batterli tutti. Lei è più importante di qualsiasi cosa.
─ Volevo pararti le spalle. Erano in troppi.

I miei occhi diventano due piccole fessure per la rabbia.

─ Ce l’avrei fatta benissimo da solo!

Si gira di nuovo verso il finestrino, l’ho offesa.
─ Comunque, prego.

─ Dana, la ferita è profonda. Non c’è nulla da scherzare.

La sua espressione è di finta calma, vuole farsi vedere quella che non è.
Sicuramente ha un gran male, ma non lo ammetterà mai. Vuole fare la
guerriera esperta. Ma non è così, quel tipo di ferita farebbe male persino a
me.

─ Dove stiamo andando?
─ Al clan. Restare in città è pericoloso.

─ E Ryan e Julian?

─ Hanno noleggiato un’altra auto e hanno l’ibrido con loro.
Ci è sembrata l’unica cosa sensata da fare. Per destare meno l’interesse dei
nemici, che in questo momento sono tanti.

─ Come sta?

─ Lei bene. È ancora sotto l’effetto della magia, l’ho dovuta addormentare.

─ L’importante è che stia bene.



Sorrido leggermente, sta pensando di nuovo prima agli altri lasciando da
parte se stessa. È lei ad avere bisogno adesso, non gli altri.

─ Resterai fuori uso per un po’.
─ Quel maledetto mi ha colpita da dietro, non l’ho sentito arrivare ero troppo
concentrata a combattere con gli altri due che avevo davanti.

Mi ricordo fin troppo bene la battaglia appena conclusa. Tutto il
combattimento e, il suo corpo che viene ferito.

─ Quel maledetto è morto un secondo dopo averti toccata.

Rimane in silenzio per qualche istante e, poi si volta di nuovo dalla mia parte.
─ Grazie.

─ Tra compagni di squadra si fa così. Ci si aiuta.

Vorrei poterle dare un’altra risposta. Vorrei dirle che tengo a lei come
qualcosa di più che una compagna di squadra. Ma non mi sembra il caso, non
in questo momento.

─ È stato incredibile combattere con voi. E con te.
─ Ti ci dovrai abituare, i nemici sono tanti e tutti pericolosi.

Si tocca il braccio dove ha la ferita. Sono sicuro che sta soffrendo parecchio.
Cerco di guidare il più velocemente possibile, perché solo mio padre può
guarirla in fretta.

─ Quanto ci vorrà per guarire totalmente?

─ Appena arriviamo al clan, mio padre userà la sua magia. E nel giro di
poche ore starai di nuovo bene.
Prende una bottiglietta d’acqua, ma non riesce a portarsela alla bocca. Il
veleno dei vemoni sta iniziando a fare effetto.

─ Ho un po’ sete, ma non riesco a bere da sola.

─ Aspetta.
Prendo dalle sue mani la bottiglietta e la avvicino alle sue splendide labbra.

─ Non è necessario.

─ Certo che è necessario, bevi senza fare storie.



Quando finisce di bere mi sorride.

─ Grazie, Logan.
Vorrei baciarla, toccarla, assaggiarla. Ma non posso, o meglio, mi sto
trattenendo dal farlo. Ma ho un bisogno enorme di sentire la sua bocca a
contatto con la mia.

─ Ascolta, per sicurezza non posssiamo fermarci da nessuna parte.

─ Quindi, faremo una tirata unica?

La guardo per un secondo e, poi riporto la mia attenzione alla guida.
─ Esatto. Ma se non te la senti ci fermiamo. Devi solo dirmelo.

Dana sorride, sembra contenta delle mie parole.

─ Solo io e te?

─ Sì, solo noi due.
Appoggia la testa al finestrino e, mi guarda con lo sguardo sognante. Poi
parla enfatizzando quello che mi sta dicendo.

─ Suona come qualcosa di romantico.

─ Usi il sarcasmo anche da ferita?

─ Be’ è l’unica cosa che posso fare!
Ci sono un sacco di cose che possiamo fare. E tutte queste cose riempiono la
mia mente. Così le parlo senza pensarci, la voglio da impazzire. Anche se è
sbagliato, anche se non è giusto. Voglio tenerla lontana da me, ma non ci
riesco.

─ Ci sono tante cose che possiamo fare.

Alza un sopracciglio sorpresa.
─ Mentre guidi?

La guardo per qualche istante, mi sta sfidando. Vuole giocare con me. E a me
questo gioco piace parecchio.

─ Mi posso fermare quando vuoi.

─ Mi stai chiedendo qualcosa in particolare?



Le sto chiedendo molto. Tutto.

─ Tu cosa dici?
─ Ma non hai detto, mai con una ragazzina?

Glielo dico spesso, perché è vero, lei è molto giovane rispetto a me. Ma
adesso non è affatto una ragazzina, è una donna pronta per un compagno.
Pronta a donare piacere e a riceverlo.

─ Diciamo che adesso ti vedo come una bellissima donna.

La sua espressione da scherzosa diventa seria.
─ Ci useremo e basta.

Le dico solo la verità, perché è giusto così.

─ Io non sono pronto a legarmi a nessuna compagna, se è questo che mi stai
chiedendo. Ma posso farti stare bene.

Si guarda le mani, è come se fosse in imbarazzo.
─ Non sono mai stata con nessuno.

Mi metto a ridere, è molto evidente che non è ancora stata con un maschio. E
che forse, addirittura, ha baciato solo me.

─ L’avevo capito.

─ Da cosa? Non ce l’ho mica scritto in faccia?
Rido ancora di gusto. Non mi serve certo una laurea per capirlo.

─ Sei un vero spasso, ragazzina.

Non le rispondo subito, Dana sembra arrabbiata.
─ Allora, non rispondi?

─ L’ho avvertito dal tuo odore e dal modo in cui mi hai baciato.

Durante il bacio non ha mai preso l’iniziativa, non sapeva come fare. Ma
proprio per questi motivi mi è piaciuto da impazzire.

─ E questa, è una cosa brutta?
─ Anzi, non direri proprio. Hai avuto rispetto per te stessa e per quello che
provi. Ti fa onore.



─ Sei l’unico drago che voglio nella mia vita, Logan.

Le sue parole mi colpiscono come una lama. Non posso permetterle di
provare certe cose per me, perché non riuscirei a lasciarla andare. Perché
devo lasciarla andare.
─ Dana, non dire queste cose. Avrai un bel po’ di amanti prima di fermarti
con il compagno giusto. Credimi, è così per tutti.

─ Non per me, io so chi e cosa voglio. Non ho bisogno di stare con altri
draghi per sapere che quello che voglio sei tu. È da una vita che lo so.

Ho letto nel suo cuore e so esattamente quello che sente per me, quello che ha
sempre sentito per me.

─ Per sapere quello che vuoi, devi aver provato certe esperienze.
─ Non è detto, le cose non vanno sempre così. È da quando sono piccola che
ti osservo, ti ho visto crescere come drago e come guerriero. E sono cresciuta
con te, poco alla volta. Non mi ha mai degnata di uno sguardo, anche quando
vi portavo da bere. Ti ricordi?

Mi ricordo fin troppo bene, l’ho sempre evitata. Per la verità, non l’ho mai
neanche considerata.

─ Sì, mi ricordo.

─ Ho sperato che crescendo mi avresti vista in un altro modo e invece non è
mai accaduto.
Non è accaduto perché sono sempre stato impegnato a combattere, ad
allenarmi e, a guardare altre femmine più grandi. Ma a lei decido di dire solo
una mezza verità, perché l’età non è di certo un vero e proprio impedimento.
È la paura, il vero impedimento. Perché so che Dana è il genere di donna che
potrebbe farmi capitolare completamente.

─ Abbiamo una diversità di età importante, Dana.

I suoi occhi sono diventati lucidi e, a me si spezza il cuore.

─ Ma cosa importa l’età, quando il cuore ti urla che è quella la persona giusta
per te?
Ha ragione, assolutamente ragione. Ma non posso cedere, quindi decido di



dirle di nuovo una verità non giusta.

─ Per noi draghi non funziona così, lo sai bene. Soprattutto per noi guerrieri.
Spesso noi guerrieri ci uniamo con altri guerrieri e, non sempre abbiamo una
compagna. Perché alle volte non c’è il tempo.

─ L’amore è sempre amore, Logan.

Continuo a guardare la strada guidando normalmente, anche se dentro di me
ho una tempesta di sentimenti contrastanti e potenti.

─ Dana, come puoi dire di amarmi? Non mi conosci affatto. Non sai chi sono
e cosa ho fatto prima di conoscerti. Non sai nulla di me.
Se le dicessi con quante femmine ho fatto sesso, non continuerebbe a dire
certe cose. Smetterebbe all’istante di amarmi, ne sono più che sicuro. Lei
vuole un compagno per la vita, uno che rimarrà al suo fianco per sempre. E
non sono io quel compagno. Al massimo, le posso dare solo piacere e
divertimento temporaneo.

─ So quello che basta. Sei onesto, sei leale, sei un guerriero che ha votato la
sua vita a proteggere il clan. Hai aiutato una vampira, anche se non ti
spettava. Hai aiutato me e mi hai salvato la vita.

È dolcissima, quando dice cose come questa, ma decido di resistere. Non
posso abbandonarmi a quello che provo o che prova lei. Dana rimarrà ferita
in modo irreparabile, di quelle ferite dalle quali non si guarisce così in fretta.
Perché senz’altro le farò del male. Così cerco di provocarla. È così indifesa,
rannicchiata su quel sedile con il braccio ferito. Mi sento un vero stronzo.

─ Tu hai un’infatuazione infantile, solo questo. L’amore, è un’altra cosa.
─ Allora spiegami. Cos’è l’amore, Logan?

So esattamente cosa risponderle, perché l’amore l’ho provato per l’unico
drago che non mi ha scelto. Ma che ho deciso di lasciare libero.

─ L’amore, è quando daresti la vita per l’altra persona. È quando non esiste
nessun altro, anche quando puoi avere chi vuoi. È quando, non puoi vivere
senza quella persona neanche un secondo della tua vita. Perché sarebbe vuota
e insignificante.

Mi inchioda con i suoi occhi blu cielo, e poi parla. Non ho mai visto degli



occhi più intensi in tutta la mia vita secolare. Lei è qualcosa di unico.

─ È esattamente quello che provo io, per te.
C’è solo un modo per dimostrarle che si sta sbagliando.

─ Ti dimostro che ti sbagli.

─ E come?

Fermo la macchina in un posto tranquillo. Uso i miei poteri per accertarmi
che non ci siano nemici nelle vicinanze. Mi giro verso Dana e, la fisso. Per un
secondo tutto si ferma. Il tempo, i rumori delle macchine fuori che passano a
grande velocità. Esistiamo solo noi due. Mi avvicino piano alle sue labbra,
che sono leggermente schiuse. Stanno aspettando solo le mie. Ne sono più
che sicuro. Annuso la sua pelle, le accarezzo il labbro inferiore con il pollice.
E poi la fame che ho per lei fa il resto. La bacio piano, cercando di domare i
miei istinti. Dana si adatta al mio bacio, emettendo dei piccoli mugolii. Le
faccio aprire le labbra e, gioco con la sua lingua. Incastro le mani nell’azzurro
dei suoi capelli. Sono soffici e meravigliosi. Le lecco e mordicchio ancora e
ancora le labbra. E lei mi lascia fare. Le bacio il collo e, torno a baciarla
intensamente, facendo danzare le nostre lingue. Poi, a malincuore mi stacco,
perché se proseguo la farò mia su questi sedili. Le sorrido come il bastardo
che sono, con arroganza e disinteresse.
─ Vedi? È solo attrazione fisica. E credimi, è reciproca.

─ Mi hai baciata solo per dimostrarmi una tua stupidissima teoria?

È bellissima, ha i capelli sconvolti e le labbra rosse per i baci che le ho
appena dato. Per la verità, ho banchettato con quelle labbra saccheggiandole.
Decido però di dirle quello che voglio anch’io.

─ Non solo, avevo voglia di sentire le tue labbra sulle mie.
Lei sorride, il mio piano di allontanarla da me ha miseramente fallito.

─ Allora, ti do il permesso di baciarmi tutte le volte che vuoi.

Sta di nuovo scherzando, pensa che sia un gioco.

─ Vuoi fare la seria per una volta?
─ Ma io sono serissima!



Quando è vicina a me, la sua aura aumenta. Ma anche la mia lo fa. E questo
vuole dire solo una cosa, che siamo compatibili per diventare compagni. Ma
non succederà mai. Non con lei. Non voglio affatto farla soffrire. Non sono il
tipo che sta solo con una femmina.

─ Ascolta, non ti voglio prendere in giro non sarebbe giusto e poi non l’ho
mai fatto con nessuna. Però Dana, tra di noi non ci potrà mai essere nulla di
serio.
─ Stai mettendo le mani avanti?

Mi passo le dita nervosamente tra i capelli. Sto facendo molto di più, la sto
proteggendo da me stesso.

─ Ho semplicemente paura di ferirti.

Dana guarda fuori dal finestrino, interrompendo il nostro contatto visivo.
─ L’hai già fatto.

Le tocco piano un braccio, non voglio che si allontani da me. Voglio solo che
non si faccia strane illusioni di noi due. In fondo, è abbastanza grande da
capire che tra adulti ci si può divertire senza doversi per forza legare a
qualcuno.

─ Dana non volevo, lo sai.

─ Va bene così, partiamo. Gli altri si staranno chiedendo che fine abbiamo
fatto.
─ È tutto a posto?

Mi guarda con gli occhi pieni di rassegnazione, ma anche di qualcosa che non
ho mai visto prima. È grinta e forse rabbia. Non le posso dare torto.

─ Certo, come no!

─ Dana…
Mi dispiace tantissimo trattarla in questo modo. Lei si merita tutto il bene del
mondo. Tutto l’amore del mondo. Merita di essere trattata come una regina e,
non come una ragazzina innamorata di qualcuno più grande di lei.

─ È tutto a posto, guerriero.

Metto di nuovo in moto la macchina, rientro sulla strada e inizio il viaggio



per il clan. Le parlo, anche se so che il danno è ormai fatto, l’ho ferita, offesa.
E tutto perché ho una fottutissima paura di quello che sto provando per lei.
Mi nascondo dietro a delle stupidissime idee sulla differenza di età.

─ Adesso ti sembra di amarmi, ma quando un altro drago ti farà una corte
spietata vedrai che mi darai ragione.
─ Sbagliato, non voglio nessun altro.

Il suo tono di voce è determinato e sicuro.

─ E cosa farai? Mi aspetterai per secoli privandoti della felicità, privandoti
della gioia di vivere?

─ Kira l’ha fatto per anni, io posso farlo per molto più tempo.
Appena dice il suo nome stringo forte la mascella. Kira è stata una persona
speciale nella mia vita, ma adesso è solo un’amica preziosa con la quale ho
condiviso una notte.

─ Kira ha sprecato un sacco di tempo, inutilmente. Non fare come lei, vivi e
basta. Senza aspettare nessuno.

─ Ti sei mai innamorato?

La sua domanda mi spiazza, ha cambiato discorso velocemente. È in gamba
la ragazzina, non posso certo negarlo. Brava e terribilmente sensuale.
─ Ci sono andato molto vicino.

─ Con lei, vero?

─ Può essere.

Mi fermo ad un semaforo rosso. Dana mi fissa con interesse in silenzio. Ma
so che le domande non sono ancora finite.
─ Siete stati insieme?

─ Cosa vuoi sapere di preciso, impicciona?

So cosa vuole sapere. Ma voglio sentirglielo dire.
─ Be’ l’hai posseduta?

Mi metto a ridere. Solo lei usa termini come questo.

─ Dana, ma come parli? Vuoi sapere se l’ho scopata?



Sembra indignata per la parola che ho usato, è sempre stata nel clan e non è
mai uscita di lì. È cresciuta senza essere contaminata dal mondo umano.

─ Sei davvero fine, Logan!
La fisso di sfuggita, nel frattempo il semaforo è diventato di nuovo verde.
Metto la prima e proseguo sulla strada. Siamo quasi a metà del tragitto.

─ Perché lo vuoi sapere? Cosa ti cambia?

─ Così, era tanto per avere un’informazione.

─ Sì, l’ho scopata. Contenta, adesso?
Per un attimo c’è solo silenzio. L’ho ferita ancora.

─ Hai detto che adesso mi vedi come una donna.

─ Giusto, e allora?

Non so dove vuole arrivare con il suo discorso, mi sembra di essere stato più
che chiaro con lei. Ma evidentemente non è così.
─ Allora, posso darti la stessa cosa che ti ha dato lei.

Non la userò mai in quel modo. Con i baci non posso trattenermi, ma con il
resto farò in modo di farlo.

─ Non ci penso nemmeno!

─ Il bacio va bene, ma altro no?
─ Esatto. È la tua prima volta e dev’essere con qualcuno che ti ama, che ti
apprezza. Con qualcuno che il giorno dopo vuole restare. Dana, io non
resterò, lo capisci?

Ed è proprio così, non resto. Faccio sesso con chi mi capita, quando ne ho
voglia. Ed è sempre stato così.

─ Quindi, non sei attratto da me?
Non stacco gli occhi dalla strada, altrimenti le strappo tutti i vestiti di dosso.
Mi sento un fottuto maniaco, perché risveglia in me un istinto che non ho mai
avuto. Non è solo la voglia di possedere il suo corpo a spaventarmi, è la
voglia di possedere il suo cuore che mi terrorizza.

─ Non ho detto questo, anzi.



─ Allora, scopami.

Deglutisco a fatica e, per poco non freno bruscamente. Ma cosa sta dicendo?
Sta stuzzicando la bestia sbagliata.
─ Dana, non sai quello che mi stai chiedendo.

─ Sono un drago anch’io e avverto nell’aria la magia che sprigioni quando
siamo vicini. So che mi vuoi.

Non posso assolutamente nascondere la mia aura. La voglio da fare male,
anche lei l’ha capito. Non certo dal mio comportamento.

─ Ti voglio, ma non lo farò.
─ Perché?

─ Perché ti rispetto troppo, e perché non sarebbe giusto.

Rimane un secondo in silenzio, poi mi risponde.

─ Per me va bene, stare con te anche se non resterai. Almeno, avrò un
ricordo.
─ No.

La sua voce trema, ma è intenzionata ad andare avanti con questo discorso.
Sto combattendo contro me stesso, con tutte le forze che ho.

─ Non sono nel periodo fertile.

─ Lo so benissimo.
So anche questo, perché lo sento dall’odore se una donna è nel periodo
fertile. Mette una mano sulla mia gamba e stringe un po’. Il contatto mi
procura un brivido.

─ Logan, accosta la macchina.

─ Dana, smettila.
Mi sta provocando, vuole farmi perdere il controllo delle mie azioni. E se
continua così ci riuscirà benissimo. Perché sono già al limite.

─ Cos’è? Hai paura di fare brutta figura?

Sale con la mano fin vicino alla mia erezione. Sta davvero giocando con il
fuoco.



─ Dana, piantala.

Mi tocca il membro, da sopra i jeans. Stringo i denti. Non posso certo
nasconderle quanto la desidero.
─ Ce l’hai già duro?

Le sposto la mano bruscamente e, lei ride piano.

─ Chi ti ha detto queste cose? Parla bene e smettila immediatamente con
questo linguaggio.

─ Logan, guarda che non sono una bambina. So come funzionano certe cose,
anche se non le ho ancora vissute. Le amiche più grandi di mia sorella mia
hanno raccontato nel dettaglio ogni singola cosa. È la pratica che mi manca,
non la teoria.
─ Metto un po’ di musica, abbiamo ancora parecchia strada da fare.

Cerco di distrarre i miei pensieri e, soprattutto di cancellare dalla mia mente il
suo corpo nudo. Dana ascolta un po’ la musica, poi parla ancora. Il tono è
rilassato.

─ Sai, pensavo che appena arriviamo posso chiedere a Julian o a Ryan, o
magari a Cole, di insegnarmi qualcosa.

─ Di cosa parli?
─ Di come soddisfare un guerriero.

Quelle parole mi mandano su tutte le furie. Solo immaginarla, insieme ad un
altro drago che non sono io, mi scatena dentro una rabbia incredibile.
Nessuno dei miei compagni farà mai una cosa simile. Non con lei.

─ Dana, stai perdendo il tuo tempo. Nessuno di loro lo farà mai.

─ Ah dimenticavo, siete tutti d’un pezzo voi guerrieri.
Mette di nuovo la mano sopra la mia erezione. Cerco di guidare rimanendo
composto, ma non è affatto semplice.

─ Dana, la mia pazienza ha un limite.

Mi sorride in modo sensuale, continuando a muovere la mano sul mio corpo.
─ Sì, sei decisamente duro!



Fermo di colpo l’auto. Non posso continuare a guidare con la sua mano
addosso. Mi sta facendo diventare matto e, lei lo sa benissimo. Spengo il
motore e la fisso. I suoi occhi mi perforano, dentro ci vedo una donna capace
di sedurre un uomo. Ma anche una ragazzina impaurita per il suo gesto
avventato.

─ Stai giocando con il fuoco.
─ Devi spogliarmi tu, perché la spalla mi fa malissimo.

─ Ho fermato la macchina solo per dirti che se non la smetti di stuzziacare il
drago, ti scoperò. Ma non ti piacerà, ci siamo capiti?

Sembra più divertita, che preoccupata. Sta facendo un gioco più grande di lei.

─ Adesso fai il drago cattivo?
─ Non sai come mi piace farlo, non sai nulla di me.

Ed è vero. Non ci vado piano con le donne, prendo quello che hanno da
darmi. Non mi devo trattenere. Sto sempre con femmine esperte, che sanno
come soddisfare un uomo.

─ Una cosa la so su di te, che sei uno senza palle.

La fisso senza dire nulla. Dana ha sulle labbra un sorriso finto, so che ha
paura della mia reazione. Mi ha provocato, perché vuole che faccio qualcosa.
Le darò una lezione che non dimenticherà più. Con un gesto velocissimo
reclino il suo sedile e, mi posiziono sopra di lei. Dana rimane immobile, non
si aspettava questa mossa. Le sbottono i pantaloni e, metto una mano sopra le
sue mutandine. Le lecco il collo, poi le parlo vicino all’orecchio. Lei rimane
fermissima.
─ Sei già bagnata, Dana? Perché non sarò dolce e romantico come mi vedi tu.
Mi prenderò il mio piacere, senza aspettare il tuo.

Le abbasso la biancheria, continuando a baciarle il collo. L’odore della sua
pelle mi sta facendo perdere il controllo. Ma devo farle capire che non è un
gioco. Devo punirla. Forse, sto punendo solo me stesso.

─ Logan, aspetta…

Fermo la mano, prima di entrare in contatto con la sua pelle morbida. L’ho
spaventata abbastanza.



─ Cosa c’è? Ti stai tirando indietro?

Mi slaccio i pantaloni, per rendere tutto più realistico. Dana mi implora con
lo sguardo, adesso è seriamente preoccupata. Non vuole che succeda in
questo modo. Lei vuole amore, romanticismo e tenerezza. L’opposto di
quello che posso darle io.
─ Logan…

─ È troppo tardi!

Mi tiro giù i jeans, la mia erezione è ben visibile. Mi strofino sul suo corpo,
Dana ansima. La bacio intensamente, è persa come me dentro a tutte queste
fantastiche sensazioni. So che mi devo fermare, la sua voce mi blocca del
tutto.

─ Fermati, per favore!
Mi alzo e mi allaccio i jeans, Dana si aggiusta i vestiti. È scioccata, ma è
eccitata quanto me.

─ Hai imparato la lezione, adesso?

─ Vai al diavolo!

Si gira verso la strada furiosa. Scoppio a ridere forte. L’ho messa al suo posto
e, soprattutto le ho fatto capire che quello che sta facendo non è il
comportamento giusto da tenere. Non può stuzzicare e poi tirarsi indietro. Da
me, otterrà solo sesso senza amore. Voglio che lo capisca bene.
─ Per adesso, andiamo solo al clan. Per l’inferno, c’è sempre tempo.

Ingrano la prima e mi dirigo al clan, dove ci stanno aspettando. Ryan e Julian
sono certamente in pensiero. Noi siamo ancora distanti da dove dovremmo
essere. Dana è una distrazione potente, un qualcosa che mi azzera i pensieri.
L’averla toccata e baciata, mi ha lasciato addosso una voglia incredibile di
averla sotto di me. Ma non posso, non così. Non con lei. La guardo di
sfuggita e, poi torno con lo sguardo sulla strada. Le ho appena dato una
lezione, ma non mi sento affatto contento. Anzi, sono nervoso e con
un’erezione gigante da gestire. Dana è una spina pericolosa, che si è
conficcata a fondo dentro di me.

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

RHODRI
 

Ho appena finito uno dei miei tanti combattimenti al fight club. I miei
pensieri sono per Kaden e, per la visita che abbiamo fatto alle streghe. Non
sono per niente contento che abbia accettato quel tipo di compromesso. Gli



porterà solo ulteriori problemi, però da una parte lo capisco bene. Lo sta
facendo per la donna che ama, e sacrificherà se stesso per la sua salvezza. È
da ammirare. A me non è mai successo di provare un amore come il suo. Per
me è impensabile un gesto di quel tipo. Ho voglia di non pensare per un po’
e, l’unico posto che mi piace è il Dark Bites. Salgo sulla mia auto e mi dirigo
verso il locale più famoso dell’intera città. Parcheggio lì davanti ed entro.
Come al solito c’è tantissima gente, mi guardo un po’ intorno e, alcune escort
mi salutano con fare ammiccante. Non sono venuto qui per quello, adesso
voglio solo bere. Mi siedo al piano bar. La barista è occupata con altri clienti.
Sembra presa dal suo lavoro, sorride ma si vede che lo fa solo per dovere. Mi
sembra stanca, ma è bellissima. Perché è vera nella sua semplicità, non è una
donna appariscente. Mi piacciono le ragazze semplici. Rimango come
imbambolato a guardarla. Mi nota e, si avvicina con un sorriso accennato.

─ Ciao, cosa ti porto da bere?
─ Quello che vuoi tu.

Si mette a ridere. Non mi interessa cosa bere, l’importante è bere. E poi la
mia mente adesso è in balìa dei suoi occhi.

─ Sul serio fai scegliere a me?

─ Sì, sono sicuro che non sbaglierai sui miei gusti.
Si appoggia al bancone e, si sporge verso di me. Fisso le sue labbra, non
distanti dalle mie.

─ E quali sono i tuoi gusti?

Alzo lo sguardo e lo incastro nel suo. Mi rendo conto che ha un occhio
chiarissimo e uno castano. Due occhi particolari come lei.

─ Mi piacciono i cocktail belli forti, ma che possiedono un retrogusto che
rimane anche dopo aver finito di berli.
Mi sorride e, si alza dal bancone. Pensa sicuramente che sono uno dei tanti
clienti che ci provano con lei. Ma non è così. Ha catturato sul serio la mia
attenzione, e non è semplice farlo.

─ Capito. Vedrò quello che posso fare.

─ Non ho fretta.



Si gira e mi prepara in pochi minuti il cocktail. È veloce e molto abile nel suo
lavoro. È un piacere per gli occhi, vederla armeggiare con bottiglie e shaker.
Quando finisce riempie un bicchiere e me lo porge.

─ Ecco, tieni.
Prendo il bicchiere e sorseggio la sua creazione. È fantastico. L’ha fatto
esattamente come lo volevo.

─ Buonissimo e perfetto.

Mi fissa la bocca, so a cosa sta pensando. Sono un vampiro e uso i miei
poteri. Mi lecco il labbro inferiore apposta e, poi sorrido.

─ Ha quel retrogusto di cui mi parlavi poco fa?
─ Direi di sì.

Ci stiamo mangiando con gli occhi. Mi vuole come io voglio lei. Si è formata
una strana intesa, ma mi piace. Non dico mai di no ad una bella donna che ci
sta. Non mi sono mai innamorato di nessuna, l’amore è un qualcosa che non
ho mai preso in considerazione. Neanche nei molti secoli di vita che ho alle
spalle. È più divertente non impegnarsi con nessuna e divertirsi con molte.

─ Allora ho fatto bene il mio lavoro.

Non aspetta la mia risposta, prepara altri cocktail ad altri clienti. Vedendo che
non sono ancora andato via, si avvicina di nuovo a me.
─ Come ti chiami?

─ Julie.

Le metto davanti una mano aperta, voglio avere un contatto con lei anche, se
fugace come può essere una stretta di mano.

─ Piacere di conoscerti, Julie.
Fissa per un istante la mia mano, poi l’accoglie nella sua. Ha una stretta
sicura e decisa.

─ Il piacere è mio, vampiro.

Le sorrido ancora. Sa che non sono umano, benissimo.
─ Sono sempre stato colpito dalle donne belle e intelligenti.



Anche se non voglio, dopo un po’ le lascio andare la mano.

─ Lavoro qui da anni e so benissimo che non sei un umano.
È strano che non ha paura sapendo la verità.

─ E non hai paura?

─ E perché? Qui mi hanno sempre trattata bene e con rispetto. Non come
certi coglioni umani che ci sono là di fuori!

Mi metto a ridere forte. Ha ragione, lei ride con me. Il suo sorriso è genuino
e, mi piace anche questo.
─ Mi piaci ragazza, sul serio.

Alza un sopracciglio e mi guarda di sbieco.

─ È quello che dici a tutte per fare colpo?

─ Non ho bisogno di fare colpo.
Ed è vero. Non devo certo pregare le donne di stare con me. Alcune, sono
addirittura disposte a pagarmi per provare le brezza di un morso vero.

─ Abbiamo un vampiro che non deve chiedere mai.

Sorseggio il mio cocktail e, poi dopo aver appoggiato il bicchiere le rispondo.

─ Esatto.
Scuote la testa sorridendo.

─ Torno al mio lavoro, buona serata.

La fermo, trattenendola per un braccio. Non ho ancora finito con lei.
─ Hai fretta di allontanarti da me?

─ Certo che no, ma il lavoro mi chiama.

È vero, ci sono molti clienti. Anche se non è da sola al piano bar deve
comunque lavorare.

─ Facciamo così, domani sera ti aspetto al fight club.
Lascio la presa al suo braccio. È stato bello poterla toccare ancora. Ho
percepito molte cose su di lei. I miei poteri sono in grado di dirmi parecchi
particolari su chi ho di fronte.



─ Sei un lottatore?

─ Sì, anche. Verrai?
Mi sorride ancora.

─ Vedremo.

Il tempo che abbiamo passato insieme è stato davvero pochissimo, ma ho
sentito che qualcosa di inspiegabile mi lega a lei. Non è come le altre donne
che ho conosciuto, ha un mistero che mi intriga.

─ Quando finisci di lavorare?
─ Domani sera non lavoro. È la mia serata libera.

Tiro fuori una sigaretta e, la metto tra le labbra senza accenderla. Julie mi
fissa intensamente.

─ Allora sono molto fortunato.

Alza gli occhi sui miei e, mi fulmina con il suo sguardo particolare e
bellissimo.
─ Ma io non ho ancora accettato.

Sposto di lato la sigaretta e le rispondo.

─ Sono fiducioso.

Sorride e abbassa lo sguardo. Torna al suo lavoro e, io rimango ancora lì
seduto e mezzo stordito da quello che è appena successo. Nessuna donna mia
ha mai fatto un effetto simile. Cosa ha Julie di diverso? È molto attraente, ma
il suo aspetto non giustifica la mia attrazione fortissima per lei. Forse non è
totalmente umana. Le vibrazioni che escono dal suo corpo me lo confermano.
La seguo con lo sguardo mentre porta le ordinazioni a dei clienti. Ha un
portamento sicuro, si vede che è a suo agio tra i tavoli. Mentre sta tornando al
bancone, una iena mutaforma le tocca il sedere. Mi alzo come una furia dallo
sgabello in radica. In un attimo la iena è a terra con il naso rotto.
─ Dileguati dalla mia vista, coglione.

La iena non se lo fa dire due volte, si alza tamponandosi il sangue. Julie mi si
avvicina e, mi ringrazia con la sua voce sexy.

─ Grazie.



─ Figurati. Non ti darà più fastidio.

─ Le iene mutaforma sono i peggiori, sempre pronti a fare risse e ad
allungare le mani.
La squadro dalla testa ai piedi, per accertarmi che stia sul serio bene.

─ Quando stacchi?

─ Tra mezz’ora.

─ Ti accompagno a casa io.
Rimane a bocca aperta, senza sapere cosa dirmi. L’ho presa alla sprovvista.

─ Non conosco nemmeno il tuo nome.

─ Mi chiamo Rhodri.

─ Non ce n’è bisogno, Rhodri.
La sua voce ha accarezzato il mio nome come non ha mai fatto nessuno prima
d’ora.

─ Insisto.

Si mette a ridere nervosamente, forse la agito.

─ D’accordo, ma devi aspettare.
─ Non ho fretta, non preoccuparti.

─ Va bene, grazie.

Mi passa vicino e mi sfiora un braccio. Il suo odore è un misto tra miele e
fiori freschi.
─ Non c’è di che, zuccherino.

Si volta all’istante. Ho sussurrato, ma lei mi ha sentito lo stesso. A me non
importa a che razza appartiene.

─ Nessuno mi aveva mai chiamata zuccherino.

─ Questo perché non sei mai uscita con un vampiro.
Ride ancora e, anch’io lo faccio.

─ Sarebbe un’uscita?



Un cliente la urta malamente e, io per impedirle di cadere la porto vicino al
mio corpo. Le alzo il viso e le parlo.

─ Tu lo vorresti?
─ Perché, no? Sono già stata con una creatura non umana, mi affascinano.

Mi guarda di nuovo le labbra. Tra non molto gliele assaggerò.

─ Ah, davvero?

─ Sì, molto.
─ Non te ne pentirai.

Quando la lascio andare, si sistema i capelli. È visibilmente agitata, o forse
solo tanto confusa. Un po’ come me. Che cosa mi sta succedendo?

─ Ne sono più che sicura.

─ Ti aspetto qui.
─ D’accordo, vampiro affascinante.

Alza il braccio e mi saluta. Non riesco a toglierle gli occhi di dosso. È come
una calamita. Mi metto vicino all’area privé a la osservo fino alla fine del suo
turno di lavoro. Sarà una notte molto lunga e interessante. Julie ha un velo di
mistero che la avvolge che mi affascina moltissimo. Riuscire a resistere alla
tentazione di bere da lei, sarà un’impresa eroica.

 

 
 

ALEXIOS
 
Il signore delle iene mutaforma e quello dei vemoni hanno appena lasciato la
mia villa. Abbiamo parlato delle nostre alleanze, suggellando un’unione
duratura. Per me è una grande fortuna averli dalla mia parte. Morgana è stata
seduta a pochi metri da noi, guardandoci annoiata e priva di voglia di fare. Da
quando l’ho prelevata dal clan è cambiata. Non è la vecchia Morgana che ho
conosciuto. Non mi interessa un granché, lei è mia. Mi alzo dalla sedia antica



e, appena lo faccio Morgana mi raggiunge sui suoi tacchi altissimi. È come
sempre vestita in modo provocante. Mi accarezza un braccio lentamente,
prima fisso la sua mano e dopo i suoi occhi.

─ Mi annoio, Alexios.
─ Non sono problemi miei.

Le tolgo la mano e mi avvio nella mia camera. Morgana mi segue.

─ Posso andare a fare compere?

─ Non ti lascerò uscire di qui.
Inizio a salire la scalinata, che porta al piano superiore, con un sorriso sulle
labbra.

─ Manda con me i tuoi fedeli draghi neri cattivissimi.

Mi blocco sulle scale e, mi volto per guardarla. Ha usato un tono sarcastico e
sta ridendo. Come al solito non ha dosato bene il potere che le ho permesso di
avere.

─ Questo tono non ti si addice.
Fa qualche scalino e mi raggiunge. Ha un profumo buonissimo. I miei sensi
di drago si risvegliano all’istante. Morgana profuma di sesso senza freni.
Quello che piace a me.

─ Ascolta, il tempo qui non passa mai. Tu trascorri le tue giornate a parlare
con i tuoi leccapiedi. Io invece, mi annoio a morte.

Scoppio a ridere. Lei è tenuta a stare dove sto io, non mi interessa nulla se si
annoia o meno. Il suo unico compito è compiacermi.

─ Uccidi qualche umano, se proprio non riesci a stare zitta e buona.
I suoi occhi diventano furiosi. L’ho colpita nel vivo. So che ha autocontrollo,
ma anche lei può perderlo come chiunque altro.

─ Sono secoli che non uccido più nessuno e non intendo iniziare ora.

L’attiro verso di me, incastrando la mano tra i suoi capelli ricci e lunghi. Li
adoro. Soprattutto adoro strattonarli per farle male. Dolore e piacere. Piacere
e dolore.



─ Ma che vampira virtuosa che abbiamo qui!

Tiro con forza i capelli all’indietro, Morgana mi guarda seria. È intenzionata
a non cedere. Neanch’io cederò. Deve stare al suo posto. Non può chiedere
nulla, né fare delle richieste.
─ So distinguere il male dal bene, tu no.

─ Io non ho tempo per pensare a certe sciocchezze.

Mi chino e le lecco il collo. La sento ansimare. Mi vuole, come sempre.

─ Ah, già dimenticavo. Sei impegnato a conquistare il mondo!
Mi stacco da lei e la fisso negli occhi. Non c’è paura o sottomissione, ma
audacia e fierezza. Sì, è decisamente cambiata. Ma tanto neanche questo
atteggiamento modificherà le cose.

─ Questo tuo atteggiamento ti costerà caro.

Si mette a ridere. Ed è bellissima quando lo fa.

─ Mi stai minacciando?
Le tiro ancora i capelli all’indietro con forza. Fa un’espressione di dolore, ma
dura un’istante. Sorride compiaciuta del suo tenermi testa.

─ Sai quanto posso farti soffrire e lo farò.

─ Allora, fammi soffrire. Non ho paura di te.

Le lasco andare i capelli. Porto una mano alla base del suo collo e stringo un
po’, quel tanto che basta a farle capire chi comanda.
─ Sei cambiata, Morgana. Ma non so ancora se in meglio o peggio. Quello
che è sicuro, è che sottovaluti la mia ira.

─ So come calmarla.

Mette una mano sulla mia erezione e, stringe per farmi capire chi sta
comandando adesso.
─ Questo è l’unico modo in cui mi piaci, mentre sei sottomessa a
soddisfarmi.

La faccio inginocchiare. Lei non dice nulla, mi abbassa la cerniera dei
pantaloni eleganti e tira fuori il mio membro. Lo porta alla bocca, succhia e



lecca nel modo che sa che mi fa impazzire. Le impongo il mio ritmo e, non si
oppone. L’unica cosa che fa, è di donarmi un piacere intenso e senza
precedenti. Quando finisco di svuotarmi dentro la sua bocca accogliente, alza
gli occhi verso di me. Le mie iridi sono sottili, le sue rosse. È eccitata e
contenta, perché tutto quel piacere infinito è stata lei a darmelo. Con uno
strattone la faccio rialzare e mi sistemo. Morgana guarda il mio collo, so bene
cosa vuole. Per lei bere è più appagante del sesso.

─ Posso bere da te, adesso?
Le sorrido, non sarà così facile. Sono io quello che comanda. Anche se lei mi
ha domato.

─ Chiamami, mio signore e padrone.

─ Alexios…

Non vuole cedere, ma deve farlo.
─ Dillo, o non avrai quello che desideri.

Ci pensa qualche istante, è combattuta. Il mio sangue è un potente richiamo,
in grado di non farla più ragionare. Non è servito a nulla l’aiuto dei draghi
d’oro. Alla fine si decide.

─ Posso bere da te, mio signore e padrone?

─ Serviti pure.
Si avvicina al mio collo, prima annusa la mia pelle. Poi emette un leggero
gemito. Lecca la base con infinita lentezza, poi conficca i suoi denti nella mia
carne. Non è la sola a provare piacere. Ad ogni sorso, una fitta di piacere
raggiunge il mio membro. Sono di nuovo duro e pronto. La stringo a me,
strofinandomi sul suo corpo morbido e perfetto. Quando è sazia sigilla i due
piccoli fori e, si stacca da me. Si asciuga qualche goccia cremisi, che le sta
colando dal mento. Ho ancora voglia di lei, del suo corpo e della sua
caparbia. La faccio voltare verso il corrimano della scala, le alzo il vestito e
riduco in mille pezzi il piccolo perizoma che le copre le natiche. Entro dentro
di lei con un unico movimento. Abbasso le spalline e stringo il suo seno della
giusta misura. Ogni colpo è una delizia, sia per la carne che per l’anima. Mi
svuota di ogni pensiero. Quando sono con lei non sono il capo dei draghi
neri, sono solo Alexios. Morgana inizia a gemere rumorosamente. Alzo la



testa dal suo collo, ho percepito dei passi accanto a noi. Non mi interessa
nulla. Continuo ad affondare in lei senza sosta, sto per raggiungere di nuovo
l’appagamento che tanto bramo. Quando mi svuoto in lei mi accorgo che
Xnader ci sta guardando serio. Sembra addirittura affascinato da quello che
sta vedendo. Dietro di lui Meshoch e Brenda hanno gli occhi ridotti a due
piccole fessure, nell’aria si percepisce l’eccitazione generale. Nessuno di loro
dice una sola parola. Morgana è completamente alla mercé dei loro occhi.
Sorrido, mi ricompongo e, abbasso il vestito alla vampira che mi ha fatto
godere immensamente nel giro di poco tempo. Salgo gli ultimi gradini, che
mi porteranno alla mia stanza. Morgana si copre il seno e, sale velocemente
le scale. Sento i suoi passi allontanarsi dalla parte opposta di dove sono io. I
miei draghi neri riprendono le loro attività. Lo spettacolo è finito.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

LOGAN



 

Ho continuato a guidare evitando apposta lo sguardo di Dana. Quello che è
successo poco fa tra di noi è stato uno sbaglio, uno di quei sbagli che ti fanno
ripensare a quello che provi veramente. E io non voglio pensare a lei. Sono in
missione e devo restare concentrato sull’ibrido. Svolto a destra su una strada
secondaria e poco trafficata. È una scorciatoia che spesso usiamo per arrivare
prima al clan. Dana è sempre in silenzio, appoggiata al suo finestrino. L’ho
trattata male, ma era necessario. Il mio telefono squilla e Dana sussulta. È
tesissima, come me del resto. Continuo a guidare e con l’altra mano rispondo.
Ryan mi dice che ci stanno aspettando ad uno svincolo che conosco bene. Mi
dice che la ragazza ibrido è molto agitata e, che è meglio farla parlare con
Dana.
─ Okay, Ryan. Vi aspettiamo allo sbocco dell’autostrada, a dopo.

Chiudo la comunicazione e metto via il cellulare. Dana si è voltata verso di
me. Finalmente è entrata in modalità guerriero.

─ Che succede?

─ Ryan vuole farti parlare con l’ibrido per rassicurarla. Dato che sei anche tu
donna.
Fa un gesto affermativo con la testa.

─ Per me va bene, sarà spaventatissima.

─ Sono sicuro che le avranno già detto ogni cosa. È il nostro compito.

Continuo a guidare e, a parlare freddamente della missione. Tutto questo
volutamente. Perché se fosse per me, l’avrei già abbracciata e baciata quanto
basta. Ma devo stare calmo. Ho già fatto abbastanza danni per oggi.
─ Sei arrabbiato con me, per prima?

La voce di Dana è tranquilla, ne parla come se non fosse successo niente.

─ No, piuttosto sono deluso dal tuo comportamento.

─ E perché?
Mi giro velocemente dalla sua parte e, la fisso per qualche istante. I suoi
occhi grandi e blu sono incollati ai miei. Ma sono fottutamente sinceri. Non



nascondono nulla.

─ Perché ti vuoi buttare via così?
─ Ci conosciamo da una vita.

Sospiro e poi le rispondo. È davvero cocciuta a continuare con questa storia.
Lei di me non sa niente. Io di lei invece so che ha un cuore grande e pulito. E
non sarò di certo io il bastardo che glielo sporcherà.

─ Non è vero, tu non sai nulla di me. Hai solo visto quello che ti faceva
comodo vedere.

Rimane zitta per poco, poi come sospettavo riprende il suo discorso.
─ Quindi, quella sera quando Kira è venuta da te non si è svenduta?

Eccola dove voleva andare a parare. Piccola, dolce, guerriera ferita.

─ Quello è diverso.

Mi risponde in modo sarcastico.
─ Certo, come no!

La strada scorre veloce, siamo quasi arrivati all’appuntamento con Ryan e
Julian.

─ Come sai di quella notte?

─ Vi ho visti. Ti stavo seguendo per il villaggio.
Mi scappa una risata. È una ragazza dalle mille sorprese.

─ Oltre che impicciona sei anche guardona.

La sua voce è seria quando mi risponde. E io sono attentissimo a quello che
sta per dirmi.
─ Quando si è innamorati persi di qualcuno si fanno le cose più stupide.

Ha ragione. Anch’io con Kira ho fatto delle cazzate. La prima è stata quella
di assecondarla nel fare sesso, sapendo benissimo che era con mio fratello
che lo stava facendo e non con me. E la seconda, è stata quella di lasciarla a
Jason senza lottare. Ma quando c’è il vero amore non si può fare nulla contro
di lui. E Jason la ama davvero molto e, anche Kira lo ama. Quindi, discorso
chiuso. Rispondo a Dana che mi sta fissando serissima.



─ Concordo.

─ Mia sorella mi aveva detto di lasciare perdere, ma non le ho dato ascolto e
dopo ho pianto per una settimana intera.
─ Se sapevi quello che è successo, perché me l’hai chiesto?

Si mette a ridere. È davvero bellissima quando lo fa. Mi trasmette gioia e
serenità. Tutte cose che ho dimenticato da tempo.

─ Per vedere se sei sincero.

Alzo un sopracciglio e mi faccio vedere arrabbiato, anche se in realtà sono
solo molto divertito.
─ Mi hai messo alla prova?

─ L’hai fatto anche tu con me, quando mi hai chiesto cose che sapevi già sul
motivo della mia scelta per diventare guerriero.

Colpito e affondato. Uno a zero per lei.

─ È leggermente diverso.
Mi fa una linguaccia scherzosa.

─ Non credo, è uguale.

Scuoto la testa e sorrido. È bellissimo essere da solo con lei, solo noi due. Io
e lei e, le nostre anime.

─ Sei impossibile.
─ Sono solo sincera.

Fermo l’auto, siamo arrivati allo sbocco dell’autostrada. La zona dove ci
siamo fermati è ai confini con i boschi, non è molto frequentata.

─ Bene, aspetteremo qui Ryan.
─ D’accordo.

Mi tolgo la cintura di sicurezza e giro il corpo verso di lei. Lei fa la stessa
cosa, ma molto meno velocemente. Il braccio le fa ancora parecchio male.
Posso percepirlo anche dai miei poteri.

─ Come va il braccio?



─ Meglio, ma mi fa ancora malissimo. È come se ci fossero delle lame
intrappolate nella carne.

Mi ritrovo a spostarle dei capelli dal viso. Ma cosa cazzo sto facendo?
─ Fra un po’ starai bene.

Quando finisco di parlarle avverto la presenza di creature non umane.
Abbiamo ospiti. Dana è troppo presa dal mio tocco per averlo avvertito.

─ Cosa c’è?

─ Abbiamo compagnia. Non uscire dall’auto.
Sto per scendere, ma mi blocca e mi fermo.

─ Non se ne parla nemmeno! Sei da solo.

La fisso con lo sguardo duro, non ammetto discussioni inutili. Nel frattempo
la nostra macchina viene accerchiata da un branco di lupi mutaforma. Dana li
guarda con occhi sbarrati, non è in grado di combattere in questo momento.
Le giro il volto verso di me, per catturare la sua attenzione.

─ Dana, sono lupi mutaforma e sono in tanti.
─ Ti darò una mano.

─ No, Ryan e Julian saranno qui a minuti. Posso farcela da solo, non sei in
grado di combattere.

Apro la portiera e scendo con passo sicuro. Dovranno passare sopra al mio
corpo prima di farle del male. Dana mi chiama un’ultima volta prima che la
chiuda dentro.

─ Logan…
─ Non preoccuparti.

Vado verso un ammasso di muscoli inferociti. Sono in tanti e sotto forma
umana, ma il loro odore non mente. Sono lupi. Quello che mi sembra essere il
capo mi parla, ha i capelli corti e un viso da modello. Tanti tatuaggi e molte
cicatrici. Ha lottato duramente per proteggere il suo territorio. Bene, è uno
con le palle. Come piace a me.

─ Avete invaso il nostro territorio.



Gli sorrido, i suoi uomini invece mi ringhiano contro. Cagnacci cattivi, non si
ringhia contro un drago.

─ Mi chiamo Logan e sono un drago mutaforma. Siamo solo di passaggio,
stiamo andando via. Non era nostra intenzione invadere niente
Il capo branco è tutto d’un pezzo. Voce calma e profonda. Muscoli contratti
pronti allo scontro. Ma non sarà necessario, con Dana messa in quello stato
non posso rischiare nulla.

─ Allora andatevene.

Ci fissiamo come due cowboy, nessuno dei due abbassa lo sguardo. Nessuno
dei due vuole cedere.

─ Lo faremo appena arrivano i nostri compagni. Poi non ci rivedrete più.
Ed è la verita. Appena Ryan e Julian saranno qui, ci volatizzeremo all’istante.
Abbiamo cose più importanti da fare che stare qui a litigare per un pezzo di
terra del cazzo.

─ Non ci fidiamo più di nessuno, dopo l’alleanza delle iene mutaforma con i
draghi neri.

Appena pronuncia quelle parole faccio alcuni passi verso di lui, i suoi uomini
mi bloccano. Lui dà l’ordine di lasciarmi avanzare. Li guardo di brutto per
qualche secondo, non mi piace avere addosso le mani di nessuno. Tranne
quelle di un certo drago blu, che adesso si trova nella mia macchina. Ma
quello è un altro discorso.

─ Cosa? Alexios ha stretto un’alleanza con loro?
Sembra sorpreso dalla mia affermazione. Non ne sapevo nulla di tutte le
alleanze che sta facendo quel figlio di puttana.

─ Certo, dove vivi? Qui in città lo sanno tutti.

─ Noi draghi viviamo sulle montagne. Se sai tutto, dovresti sapere anche
questo.

La sua espressione si addolcisce e mi stringe una mano.
─ Infatti lo so. Mi chiamo Donovan e sono il capo branco.

Ricambio la stretta, ha capito che non sono una minaccia. Anche i suoi



uomini si rilassano. E bravi cagnolini, iniziamo a ragionare adesso.

─ Piacere di conoscerti.
Il suo sguardo va oltre le mie spalle e, si posa sulla mia macchina. Dana è
appiccicata al vetro e sta dicendo cose che sente solo lei.

─ Quella in macchina, è la tua compagna?

─ No, è una guerriera come me.

─ Sembra ferita.
Ha avvertito l’odore del sangue, come ogni buon predatore sa fare.

─ È così. Abbiamo combattuto contro i vemoni.

─ Anche loro hanno stretto un patto con i draghi neri.

Donovan fa allontanare i suoi uomini e, ci avviamo insieme verso la mia
macchina.
─ Per estendere il loro potere?

─ Sì, e per intensificare la loro magia.

─ Che maledetti!

Quando arriviamo davanti al SUV Dana esce di fretta. Ha l’espressione seria,
sembra stranita di non vedere pezzi di carne a brandelli in qua e là nell’erba.
─ Donovan, ti presento Dana.

Lui le porge la grande mano in segno di saluto, Dana mi guarda perplessa.

─ Ma non capisco, non sono nemici?
─ Non direi.

Torna a guardare Donovan e, questa volta gli dà la mano buona, quella non
ferita.

─ Piacere, Donovan.

─ Ciao, io sono Dana.
Dana gli lascia in fretta mano. Donovan le sorride, poi si accende una
sigaretta. Un SUV che conosco bene si ferma accanto a noi, alzando un po’ di
polvere. Sorrido e Donovan si gira a guardarmi.



─ Ecco il resto dei nostri compagni.

Ryan, vedendo la situazione e fiutando l’aria, cammina velocemente e guarda
con occhi di sfida Donovan.
─ Che succede qui?

Mi intrometto, prima che il mio compagno gli stacchi la testa. I draghi rossi
sono molto suscettibili. Donovan continua a fumare tranquillo. Certo, ha un
esercito di barbari assatanati pronti ad attaccarci!

─ Ryan, lui è Donovan capo branco dei lupi di questa zona.

Ryan vedendomi tranquillo gli dà la mano, un po’ più sereno. Diciamo.
─ Molto piacere, Donovan. Togliamo subito il disturbo.

Donovan butta la sigaretta finita a terra. Osserva bene Ryan, si dicono cose
con gli occhi in cui le parole non servono. E cioè, stai al tuo posto e ci starò
anch’io.

─ Mi è sembrato di capire che odiate i draghi neri come noi.

─ Conosci forse qualcuno che li ama?
Donovan si mette a ridere. Dana è a bocca aperta e, segue con interesse lo
scambio di battute. Io invece guardo con interesse lei. Che razza di rammolito
che sono diventato.

─ No, infatti. Se uniamo le forze possiamo sconfiggerli.

Il capo branco ci ha appena chiesto un’alleanza. Molto bene. Ryan gli
risponde serio, ma è contento quanto me, lo conosco.

─ I draghi neri non si sconfiggono, purtroppo. Però si possono contrastare,
questo sì.
Questa cosa la sanno bene anche i lupi, tutti lo sanno. E sanno che l’unico che
l’ha ucciso è stato mio fratello Connell.

─ Credo che non ci siano problemi per un’alleanza, vero drago?

Ryan gi sorride, okay abbiamo un altro alleato dalla nostra.
─ Lo penso anch’io. Il nostro capo clan sarà felice.

Donovan prende un bigliettino da visita e lo dà a Ryan.



─ Allora, se avete bisogno questo è il numero.

─ Sarà fatto.
Donovan mi saluta e, poi saluta anche Dana. Sparisce nel bosco con il suo
branco. Ryan mi parla serio.

─ Andiamo da Lara, è spavantata a dismisura e non smette di tremare.

Ci avviciniamo alla macchina e, quello che vedo mi sorprende, diciamo un
pochinio. Julian sta abbracciando la ragazza ibrido e, le sta sussurrando delle
parole dolci all’orecchio. Ecco, non è proprio un comportamento da drago
protettore. Ma va bene lo stesso. Sorrido e parlo un tantino ad alta voce.

─ Vedo che Julian si sta prendendo molta cura di lei.
Ryan alza gli occhi al cielo, perché sa benissimo dove voglio andare a parare.

─ Sì, c’è molta energia che scorre tra i due.

Dana ci sposta e, io e Ryan la lasciamo passare. Si siede in macchina, vicino
alla ragazza. Julian crea dello spazio, poi si alza lasciandole da sole.

─ Lara, ciao mi chiamo Dana. Non devi preoccuparti di nulla, fra un po’ sarai
al sicuro.
Si mettono a parlare e Lara mi sembra più calma. Ottimo lavoro Dana.
Chiudiamo un attimo le portiere, per dare modo a Dana di parlarle con tutta la
calma che il momento richiede. Ryan mi guarda divertito. So già cosa sta per
dire.

─ È brava la ragazzina, non trovi Logan?

─ Sì, forse fin troppo.

─ Cos’è successo? Credi che non mi sia accorto della tensione che c’è tra di
voi?
Dice queste parole con troppa enfasi. Dana non si tocca, è mia e basta. Lo
sfido con lo sguardo e, lui non smette di fissarmi a sua volta.

─ Abbiamo avuto una discussione molto accesa.

Mi si avvicina a tal punto che i nostri nasi si toccano. Non è una sfida, ma è
un avvertimento. Tiene davvero molto a Dana, lo devo ammettere. Però tengo
anch’io molto a lei, in un modo che le parole non riuscirebbero a spiegare.



─ Logan, non farla soffrire. Non se lo merita.

Faccio un passo indietro e gli sorrido.
─ Lo so e non intendo farlo.

Julian ha seguito il tutto a debita distanza, è concentrato solo nell’osservare la
ragazza ibrido. Ryan mi fissa, come solo lui riesce a fare. Sa che proteggerò
Dana da me stesso, o meglio ci proverò con tutte le mie forze.

─ Bene, possiamo andare al clan. Adesso, Lara sta meglio.

─ Certo, vi seguiamo.
Ryan e Julian rientrano in macchina, Dana esce dopo aver dato un ultimo
abbraccio a Lara. La aspetto e, poi entriamo nel nostro SUV. Dana è
silenziosa, forse è solo un po’ scossa da tutto quello che è successo. Prima la
battaglia, poi io e il mio volerle insegnare qualcosa che non so bene
neanch’io cos’è. Poi i lupi, e il loro voler marcare il territorio. Si mette la
cintura, poi mi fissa solo per un istante. Accendo l’auto, ma prima di partire
le faccio una carezza sul viso. Vorrei toglierle quell’espressione stanca, ma
non posso. Chiude per un istante gli occhi, godendosi il calore di questo
contatto. Quando li riapre la mia mano è già sul volante. Devo finirla con tutti
questi sentimentalismi. Io non sono così, non lo sono mai stato.

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

CONNELL
 

Non mi sembra ancora vero che fra non molto sarò padre. Mi sembra di
vivere in un sogno. Anche se la mia mente è presa da tante preoccupazioni
dovute ai nostri nemici, non riesco a far finta di non essere il drago più
fortunato che esista. Emma mi ha dato una grandissima gioia. Vado dritto
verso la sala delle decisioni, perché devo assolutamente parlare con mio
padre. Non vedo l’ora di dirlo a tutti. Sono fuori di me dalla contentezza.
Apro la pesante porta, Mareen mi sta aspettando a quanto pare. Appena mi
vede mi sorride.

─ Entra, Connell.
─ Padre, ti hanno informato della novità?

─ Che sarò nonno tra poco?

Mi metto a ridere, qui le notizie volano.

─ Sì, quella.
─ Certo che sì! E sono felicissimo.

Mi abbraccia forte. Non ho mai visto mio padre più contento.

─ Anch’io, non mi sembra ancora vero.
Ci sediamo e mi versa qualcosa da bere. Mi mancava questa confidenza con
lui, questa familiarietà. Di solito dobbiamo sempre e solo parlare delle
missioni.

─ Le cose belle accadono sempre, ogni giorno. Piccole e grandi meraviglie,
figlio mio.



Brindiamo alzando i calici. Quando poso il bicchiere, gli rispondo.

─ Non so se sarò un buon padre. Soprattutto, con quello che faccio.
I miei dubbi sono più che leciti. Un guerriero non sa mai se tornerà a casa e,
in che modo. Mio padre scuote la testa, posa anche lui il bicchiere. Mi stringe
una mano con affetto.

─ Lo sarai eccome. Tuo figlio sarà un guerriero come te.

─ Dai per scontato che sarà maschio.

─ Se sarà femmina sarà una guerriera.
Ci mettiamo a ridere entrambi. Non ha tutti i torti, lotterà comunque.
Soprattutto se prenderà da Emma.

─ Già, non vedo l’ora di vederlo.

─ Non dovrai attendere molto. Essendo Emma un ibrido, la gravidanza
durerà di meno che per noi draghi.

È vero, non ci avevo pensato. Durerà di meno. E spero che nulla andrà storto.
Mi rabbuio un po’, sono confuso e felice allo stesso tempo.
─ Andrà tutto bene, padre?

─ Certo, che andrà tutto bene. Starà qui con noi e non le succederà nulla.

Le sue parole hanno il potere di confortarmi. Voglio crederci anch’io, sarà
così.

─ Me lo auguro.
Mareen si alza e, mi guarda serio. In un attimo la sua espressione cambia e mi
preoccupa molto. Non è da lui cambiare così in fretta.

─ Ascolta, Connell. Non voglio rovinare questo momento di grande felicità,
ma appena Logan torna dalla missione vi devo parlare.

Sono molto sorpreso, fino a qualche minuto fa stavamo parlando di mio figlio
e adesso qualcosa si agita nei suoi occhi. E non è qualcosa di buono.
─ Di cosa?

─ Ve lo dirò una volta che sarà arrivato qui al clan. Ryan ha chiamato poco
fa, non dovrebbero tardare.



Voglio saperne di più. Mi sta davvero facendo agitare.

─ Va bene, non ci sono problemi. Però ti vedo agitato. Cosa succede, padre?
─ Vi devo mettere al corrente di una situazione.

L’espressione di mio padre non cambia e, non sembra volermi dire niente
altro. Spero che non sia successo nulla di grave con i cacciatori.

─ D’accordo, aspetterò l’arrivo di mio fratello.

Si mette a braccia conserte e guarda fuori dal finestrone.
─ Penso che sia più giusto così.

Mi alzo e faccio qualche passo avvicinandomi a lui.

─ Non ti nego che mi stai facendo preoccupare.

Mi mette una mano sulla spalla, questo gesto lo faceva anche quando ero un
ragazzo per rassicurarmi.
─ Non devi. È una cosa che è successa secoli fa, ma che ha avuto delle
conseguenze che non sono riuscito a gestire.

─ Padre, ma cosa…

Mi zittisce con un gesto della mano. So che quando fa così non c’è modo di
fargli dire niente altro.

─ Vai adesso, Connell. Ho bisogno di riflettere da solo.
Gli rispondo serio. La cosa è più grave di quanto pensassi. Sono proprio
curioso di sapere cosa deve dire a me e a mio fratello.

─ Certo, vado. A dopo, padre.

─ A dopo, figlio mio.
Esco dalla sala delle decisioni con una strana sensazione addosso. Le parole
di mio padre non mi sono piaciute per niente. Però adesso voglio tornare da
Emma e da mio figlio, che sono le uniche emozioni che mi danno la forza di
affrontare ogni cosa. Oggi il mio villaggio mi sembra più bello, ogni cosa è
più bella. Arrivo in poco tempo ai miei alloggi. Abbraccio Emma e, la bacio
con passione. Lei sembra sorpresa da questo mio comportamento, perché ci
siamo lasciati solo mezz’ora fa. Ma quando si ama come io amo lei, anche



solo un secondo è una distanza lunghissima. Si abbandona tra le mie braccia
e facciamo l’amore intensamente, come sempre.

 
 

 

 

 
 

KADEN
 

Sto fissando il vuoto già da un po’. Sono seduto sulla mia terrazza e, mentre
l’aria mi accarezza la pelle penso alla donna che amo che sta riposando
all’interno del mio appartamento. Stringo in una mano la pozione che mi ha
dato Lysabel, non sarei voluto arrivare a tanto. Ma era l’unica soluzione che
avevo per salvare la vita ad Eireen. La promessa che le ho fatto, non l’ho
potuta mantenere. Ma non mi importa, perché così le salverò la vita. Sento
dei passi dietro di me e, quando mi giro vedo Eireen in piedi con
un’espressione stranita in volto. Sembra che non mi riconosca, ed è sempre
più pallida. Tutto questo sta per finire.
─ Eireen, cosa c’è?

─ Chi sei tu?

Cerco di mantenere la calma, per non farla agitare. Le sorrido appena.

─ Sono Kaden, non ricordi?
Si mette una mano in testa, come se avesse una fitta. Mi avvicino a lei e, le
faccio una carezza. Adesso mi guarda vedendomi davvero.

─ Kaden, scusami. Non so cosa mi prende.

─ Stai tranquilla, è tutto a posto. Mi prenderò cura di te e guarirai.
La abbraccio forte. È fragile, ed è stanca di tutta questa situazione.

─ Quando finirà tutto questo?



I miei occhi diventano rossi, per la rabbia di non essere riuscito a trovare
nessun’altra soluzione. La accarezzo ancora, confortandola con il mio tocco.

─ Molto presto.
Alza la testa e, mi fissa con gli occhi lucidi.

─ Sono stanca, Kaden.

─ Tra poco tornerai ad avere i tuoi poteri.

Un leggero sorriso compare sulle sue labbra bianche.
─ Davvero?

Mi sforzo di sorriderle, ma non ci riesco più di tanto. Dentro, ho solo tristezza
e rabbia.

─ Certo, tornerà tutto come prima.

Eireen mi sorride caldamente, passandomi una mano sul viso. Il suo tocco mi
dà sempre i brividi.
─ Ti vedo troppo serio, mio bel demone.

─ Ho trovato una cura efficace.

─ Davvero? E come hai fatto?

Senza staccare gli occhi da lei decido di dirle una verità alternativa. Perché
tanto non ho più nulla da perdere. Non appena berrà la pozione non si
ricorderà più di me.
─ Ho chiesto in giro a qualche demone e lui mi ha consigiliato questo
rimedio naturale.

Tiro fuori la boccetta di vetro, ha un colore scuro, non è per niente invitante.
Eireen guarda con curiosità l’oggetto che le sto mostrando.

─ Devo berlo tutto? Ha un colore così strano.
─ Sì.

Tengo ancora il corpo di Eireen vicino al mio. Fra qualche istante non potrò
più farlo. Ma non si può più rimandare.

─ Va bene, mi fido di te. Lo bevo subito, così starò bene.



Sta per portarsi la boccetta alle labbra quando la blocco.

─ Aspetta ancora un minuto. Prima, devo dirti delle cose.
Mi sorride, sembra calma e tranquilla. Invece io, non lo sono per niente.
Perchè sto per perderla, adesso che avevo imparato ad amare di nuovo.

─ Okay, dimmi.

Le prendo il viso tra le mani. Respiro il profumo della sua pelle, ammiro il
colore chiarissimo dei suoi occhi. Tutto questo rimarrà impresso nella mia
anima fino a che avrò vita. Le parlo con calma, voglio che capisca bene
quello che provo.

─ Eireen, hai cambiato la mia vita buia. Hai portato di nuovo l’amore nella
mia esistenza. A te devo tutto. Mi sento vivo dopo secoli, ed è grazie al tuo
amore e a come sei.
Eireen si mette a ridere, non per presa in giro. Più per sorpresa, perché certe
cose non gliele ho mai dette. Non così per lo meno.

─ Come mai tutto questo romanticismo?

─ Volevo solo che sapessi che sei la cosa più importante per me. Solo questo,
e che ti amo da impazzire. E questo, non cambierà mai. Mai.

Mi chino a baciarla. Assaporo tutto di questo bacio, lei si scioglie
completamente. Il bacio si fa più intenso e profondo. E io, in questa
sensazione unica, vorrei restarci per sempre. Quando ci stacchiamo gli occhi
di Eireen risplendono della stessa luce che avevano quando l’ho vista per la
prima volta.
─ Anch’io ti amo, Kaden. Tantissimo.

Faccio un altro sorriso di cirostanza, anche se vorrei spaccare tutto intorno a
me. Lei mi guarda con ammirazione e amore.

─ Bevi adesso, amore mio.

Fa un cenno affermativo, poi beve tutto in un sorso la pozione. Dopo qualche
istante i suoi occhi cambiano espressione. E so, che l’ho persa. Mi guarda in
modo freddo e distaccato. Si guarda intorno, come se non riconoscesse casa
mia. Il processo della pozione e già iniziato. Nulla sarà più come prima. Fa
qualche passo per allontanarsi da me. La sua voce non è più quella di sempre.



─ Chi sei tu? Cosa ci faccio io qui?

Vorrei dirle ogni cosa, ma tanto non cambierebbe nulla. Ci osserviamo senza
dire niente. Per qualche istante, mi sembra la Eireen di sempre. Ma non è
così, lei adesso è una persona diversa che non mi ama più, anzi, odia tutti
quelli della mia razza. Il prezzo da pagare è alto, ma non ho avuto scelta. I
suoi capelli biondissimi vengono mossi un po’ dal vento. Vorrei poterla
baciare e abbracciare ancora. Faccio un passo verso di lei, ma Eireen
indietreggia. Poi, senza preavviso, scappa via. Da me, dal mio cuore. Apre la
porta di casa con la forza della mente. Adesso ha di nuovo tutti i suoi poteri
di strega. Rimango immobile senza fare assolutamente niente. Mi sembra di
sentire il mio cuore che si è appena fermato.
 

LOGAN
 

Siamo arrivati al clan, finalmente. Quando entriamo nel varco spazio
temporale, Dana sospira. Adesso si può rilassare, perché qui potrà riposare ed
essere guarita da mio padre. Infatti, poco dopo, Mareen guarisce la ferita
profonda che ha al braccio. Noi guerrieri guardiamo il tutto un po’ in
disparte. Dana è stata coraggiosa anche in questa situazione, ma ormai non ho
più dubbi che sia davvero una guerriera. Mi fermo ad osservarla mentre parla
con mio padre, ha lo sguardo fiero. Mareen sembra molto contento di quello
che gli sta dicendo. Gli starà raccontando quello che abbiamo affrontato
durante la missione. Ryan attira la mia attenzione sventolandomi una mano
davanti agli occhi. Sta ridendo lo stronzo, perché sa che Dana mi ha stregato.
Nel villaggio c’è un gran movimento e non so neanche il perché.
─ Ci aggiorniamo, a più tardi.

─ D’accordo. A dopo, Ryan.

Lui si avvia verso i suoi alloggi, mentre Julian sorregge Lara e la porta con
sé. Vedo Dana che si sta allontanando verso il centro del villaggio. Ma quello
non è più il suo posto. Il suo posto è con noi guerrieri, è con me. La blocco
per un braccio.

─ Dove stai andando?



Sembra sorpesa da questa mia domanda.

─ A casa, a riposare.
Le sorrido e, mi lascio catturare dal blu dei suoi occhi.

─ Sbagliato. Adesso sei un guerriero e la tua casa è nei nostri alloggi. Dalla
parte opposta del villaggio.

Scuote la testa. Poi sorride anche lei.

─ Okay, me ne ero scordata. Ci devo ancora fare l’abitudine.
Le faccio capire di seguirmi e, ci avviamo nell’area dove viviamo e ci
alleniamo noi guerrieri. Che lei, tra l’altro, conosce molto bene.

─ Dormirai da me, ho una casa molto grande.

─ Non posso averne una tutta mia?

Mi metto a ridere. È sempre la stessa, neanche la battaglia o quello che è
successo tra di noi l’ha cambiata.
─ Certo e vuoi anche la piscina?

Mi dà un colpo scherzoso sulla spalla.

─ Sei un cretino, quando ti ci metti.

Arriviamo in poco tempo davanti a casa mia. Apro la porta e, poi le sorrido in
modo malizioso. Dana alza gli occhi al cielo, sa benissimo che sto
scherzando.
─ Seguimi.

Entra e si guarda un po’ intorno. Poi vede il letto enorme e mi fa una domada.

─ Qui hai dormito con Morgana?
Alzo un sopracciglio, lei mi guarda con interesse.

─ E non solo.

La faccia di Dana diventa bianca all’istate. È bello prenderla un po’ in giro. È
davvero troppo sensibile. Scoppio a ridere.

─ Stavo scherzando, non fare quella faccia.
Dana non dice niente, anche perché sa che poi in fondo è la verità. Qui sono



stato con parecchie femmine. Ma ormai fa parte del passato. Le faccio vedere
il bagno e dove tengo gli oggetti che potrebbero servirle.

─ Qui c’è la doccia, gli asciugamani puliti sono qua dentro. Buon riposo.
La lascio lì e vado in camera. Ho davvero bisogno di riposare, mi laverò
dopo. Dana si affaccia alla porta della camera e mi parla. Ai miei occhi è cosi
piccola e indifesa. Anche se in realtà è una bellissima donna che sa quello che
vuole. E che può avere qualsiasi maschio ai suoi piedi.

─ Tu non ti fai la doccia?

─ Prima le signore. Aspetterò.

Non dice niente. Vedo che sparisce dalla mia visuale e, poco dopo sento
l’acqua che scorre. Chiudo gli occhi, perché in questo momento l’unica cosa
alla quale riesco a pensare è il suo corpo nudo e morbido. La sua voce
interrompe i miei pensieri su di lei.
─ Ho finito, ma non ho abiti puliti.

Quando la guardo mi si spezza il respiro. Ha i capelli bagnati che gocciolano
su un asciugamano, che le lascia scoperte le gambe snelle e sode. Ha un
braccio che le copre il seno, con l’altra mano si sta ravvivando i capelli
facendo schizzare l’acqua un po’ ovunque. Quando riprendo l’uso della
parola le rispondo.

─ Stai tranquilla, ho già visto il corpo nudo di una donna, infinite volte.

Si mette a ridere. Volevo metterla a suo agio, scherzando e rompendo
quest’aria pesante che c’è tra di noi. Voglio che qui si senta protetta e, a casa
sua.
─ Sei proprio uno scemo!

Si sdraia vicino a me, sul letto. Mi giro dalla sua parte e, anche lei si gira
dalla mia.

─ Ti vado a prendere degli abiti puliti domani a casa tua.

─ Grazie.
Restiamo fermi, immobili, a fissarci negli occhi. Per me però è ancora troppo
distante, la voglio più vicina. La voglio sulla mia pelle.



─ Vieni più vicina.

Si sposta e, io la aiuto.
─ Non voglio disturbare il grande guerriero durante il suo sonno.

Mi attacco al suo corpo e, le faccio mettere la testa sul mio torace. La
circondo con le braccia. Annuso la sua pelle. Non riesco a resistere dal farlo.
La sua pelle ha un profumo solo suo.

─ Hai un buon profumo, sai?

Sento che sorride.
─ Buona notte, Logan.

Per qualche istante nessuno dei due parla più. Sento il suo respiro, tutto il suo
calore speciale. Ed è tutto perfetto, è fantastico.

─ Come va il braccio?

─ Mareen mi ha aiutata, e devo dire che non mi fa poi così male adesso.
─ Sono contento.

Continuo a stringerla a me, come se fosse la cosa più preziosa che ho. E
forse, è proprio così. Dana tira su la testa e mi fissa. In questo azzurro ci
potrei affogare.

─ Perché mi stai tenendo tra le tue braccia?

─ Perché mi fai tenerezza.
La mia risposta non deve esserle piaciuta, perché diventa seria in un attimo.
Ho detto solo la verità.

─ Ti faccio pena?

Chiudo per un secondo gli occhi, come sempre fraintende quello che dico.
─ Non ho detto questo.

Si tira su bruscamente, uscendo dal mio abbraccio. Si tiene con una mano
l’asciugamano per coprirsi il corpo.

─ Ascolta, è meglio se dormo sul divano o da qualsiasi altra parte. Non sono
una bambina, non più.



─ Lo so bene, Dana. Ti ho vista.

Si blocca un attimo e, poi scende dal letto.
─ Allora buon riposo, vado di là.

Con un balzo sono davanti a lei. Si scontra con il mio torace. La blocco
tenendola per le spalle.

─ Dove credi di andare?

Cerca di divincolarsi dalla mia presa. Ma non ho nessuna intenzione di
lasciarla andare da nessuna parte.
─ Lasciami, Logan!

Mentre lotta con me, le prendo il viso con entrambe le mani e la bacio. Dana
si blocca all’istante, rispondendo con passione al mio attacco famelico. Le
nostre lingue si toccano, si assaporano. La bacio facendole capire che lei mi
appartiene, lei è mia. Mi stacco e appoggio la fronte alla sua.

─ Così va meglio?

─ Cos’era questo bacio?
È furba, vuole delle risposte. Ma io non sono pronto a dargliele, perché mi
fanno paura e perché non è ancora il momento. Anche se la mia energia di
drago mi ha già detto che è lei quella che voglio. Così le dico una delle solite
stronzate che mi passano per la testa.

─ Semplicemente un bacio. Avevo voglia di dartelo e l’ho fatto. Non l’hai
detto tu che potevo farlo quando volevo?

Dana sembra sconvolta, perché sa benissimo che dal modo in cui l’ho baciata
non era semplicemente voglia di farlo. Era qualcosa di più. Era desiderio,
passione, soprattutto possesso.

─ Stavo scherzando.
─ È piaciuto anche a te, o sbaglio?

Mi fissa, perché non sa cosa rispondere. Le è piaciuto eccome. Se mi fossi
spinto più in là, mi avrebbe lasciato fare. Ma non sarebbe stato giusto. Non in
questo modo per lo meno.

─ Non voglio parlarne e sono molto stanca adesso.



Si sdraia nuovamente sul letto, chiude gli occhi e, si gira dal lato opposto al
mio. Io rimango lì, in piedi, accanto al letto e le parlo. Perché tanto so
benissimo che non sta dormendo.

─ Stai rinnegando quello che provi per me?
Mi risponde senza aprire gli occhi.

─ Sei tu che lo stai facendo, guerriero.

Non dico nulla. Mi spoglio completamente e mi metto sotto alle coperte. La
nostra connessione è molto forte e, questa cosa non si può assolutamente
negare. Anche gli altri draghi del clan l’hanno notata sicuramente. Io non
rinnego quello che provo per lei, mi fa fottutamente paura. Che è ben diverso.
Metto le mani sotto alla testa e, mi rilasso sentendo il suo respiro diventare
regolare. Dana si è addormentata, era sfinita. Io invece, rimango a fissarla
mentre dorme. Sembra una fata su un letto di rugiada. Scoppio a ridere da
solo, mai nella mia lunga esistenza avevo fatto un pensiero come questo.
Sono diventato un fottuto romantico del cazzo.

 
 

JULIAN
 

Da quando siamo entrati nel clan, Lara ha gli occhi sbarrati e non parla. È
confusa, ma questo è normalissimo. Il suo è il clasico comportamento che
hanno tutti gli ibridi, vogliono dare una spiegazione razionale al nostro
mondo e a cosa vedono i loro occhi. Ma una spiegazione non c’è, perché qui
dentro è fatto tutto dalla magia. E noi, siamo esseri alieni che non abbiamo
niente a che vedere con il mondo umano. Anche se Lara è umana solo per
metà. La fisso mentre sta osservando Logan e Dana che si allontanano da noi.
Il villaggio è attivo, come ogni giorno. Le tocco gentilmente un braccio, per
attirare la sua attenzione. È persa nei suoi pensieri.
─ Seguimi, ti porto ai tuoi alloggi.

Mi guarda per un attimo e, poi mi segue senza fare storie. In fondo, in
macchina le ho già ampiamente spiegato tutto quello che riguarda il clan e le



nostre origini. Le ho anche detto dell’addestramento che dovrà fare. Mentre
camminiamo in mezzo al clan mi parla.

─ È tutto incredibile. Questo posto è immenso e stupendo.
Le sorrido, fa sempre uno strano effetto anche a me che ci vivo da secoli.

─ Già, lo è.

─ Come riuscite a creare tutto questo?

La fisso dentro ai suoi occhi verde scuro. Hanno il colore di una foresta, le
loro sfumature sono particolari.
─ Con la magia. Noi draghi la usiamo per tutto.

Continua a guardarsi intorno con interesse. Passiamo indisturbati attraverso
abitazioni e alberi secolari.

─ Anch’io saprò usarla?

─ Sì, certo. Come ti ho detto durante il viaggio, saprai usare ogni forma di
magia e percepirai le altre creature immortali e saprai difenderti da loro.
Si gira a fissarmi. Sembra meno spaventata e più determinata. E questo è un
bene.

─ Quanto durerà l’allenamento?

─ Non c’è mai un tempo predefinito. Ognuno reagisce a suo modo.

Le indico con la mano la strada per i suoi alloggi. Lei mi segue ma rallenta il
passo. Vedo che barcolla leggermente.
─ Credo di non sentirmi troppo bene.

La sorreggo e, la faccio appoggiare a me. Il suo profumo attiva i miei sensi di
drago. È la prima volta che un ibrido mi fa questo effetto.

─ Ci sono io, non preoccuparti. Ecco, tieniti a me. Siamo quasi arrivati.
Quando riesce di nuovo a camminare, proseguiamo il cammino.

─ Scusa, è che ho avuto un giramento di testa.

Le sorrido, è così indifesa e disorientata. Vorrei davvero aiutarla di più. Ma
questo è un processo che deve fare da sola. Deve accettare la sua vera natura.
Altrimenti, non riuscirò mai a insegnarle nulla. E il nemico è sempre pronto,



purtroppo. Voglio che sappia difendersi.

─ È naturale. Stai assimilando tante informazioni in una volta sola.
─ Infatti è così. Per me è tutto pazzesco, e non so ancora se sto sognando o se
è la verità.

Le stringo le braccia, lei si lascia accompagnare fin davanti casa mia.

─ È tutto vero, Lara. Ti aiuterò ad accettare la tua vera natura.

─ L’hai già fatto altre volte?
Si scosta un po’ da me e, mi guarda negli occhi. I miei occhi blu scuro
diventano due piccole fessure. Sono secoli che sono un protettore e ho salvato
molto ibridi dai draghi neri. Ho allenato fino allo sfinimento. Quindi, sì, direi
che l’ho fatto molte volte.

─ Sono secoli che sono un guerriero, protettore degli ibridi. Insegno loro
come gestire i loro poteri e, insegno anche a comprendere quello che sono.

Lara abbassa lo sguardo. Sembra pensierosa.

─ Io sono una studentessa e ho una famiglia. Ho un fidanzato, ecco chi sono.
Quando dice fidanzato non so perché ma mi innervosisco un po’. Le alzo il
viso lentamente. Adesso i nostri occhi sono di nuovo alla stessa altezza.

─ Sei molto di più di questo. Hai dentro di te la forza e la magia di un drago.

Mentre parliamo apro la porta dei miei alloggi, perché starà da me. È grande
abbastanza da ospitare anche lei. Non voglio lasciarla da sola, adesso che ha
avuto quel giramento. Lara entra dopo di me e, rimane di nuovo a bocca
aperta. I miei appartamenti sono enormi, arredati in stile moderno. Ho una
vasca idromassaggio e tutti i comfort del caso. Mi tolgo il giubbotto e lei
torna a parlarmi.

─ I miei genitori sono entrambi umani.
─ Sbagliato, tuo padre non lo è.

Mi guarda con fare interrogativo. Lo so che per lei è uno shock, ma è cosi.

─ Vuoi dire che mi hanno sempre mentito?
─ Di sicuro non ti hanno raccontato la verità.



Avverto con i miei poteri che non si sente di nuovo bene. Le vado vicino e la
aiuto a sedersi.

─ Mi è venuto un gran mal di testa.
─ Ti lascio riposare. Se hai bisogno di qualcosa chiama e arrivo
immediatamente.

È meglio che la lascio riposare, deve anche pensare ai nostri discorsi.

─ Come farai a sentirmi?

Mi metto a ridere. Non la lascerò da sola per nessun motivo.
─ Perché sarò nell’altra stanza. Ecco, perché.

Sembra più serena. Si alza e va verso il letto. Il suo profumo è inebriante. E
l’istinto mi spinge verso di lei, non per confortarla o per parlarle di quello che
faremo durante l’allenamento, ma per baciarla e spogliarla e per assaporare il
suo corpo. Chiudo un istante gli occhi e, stringo la mascella. Scuoto la testa e
ritorno in me. Questa ragazza mi sta offuscando i pensieri.

─ Grazie di tutto, Julian.

Si siede sul letto e, io mi chino ad aiutarla a sfilarsi le scarpe. Non so perché
lo sto facendo, ma sento che ne ho bisogno. Ho bisogno di avere un breve
contatto con lei.
─ È il mio compito, non ringraziare.

Si mette sdraiata e mi fissa ancora con quel verde scuro penetrante. Devo
allontanarmi immediatamente da lei.

─ Quando inizieremo con l’addestramento?

─ Domani. Non c’è tempo da perdere.
La guardo ancora per un attimo e, quando sto per andarmene la sua voce mi
ferma.

─ Sarai tu a farlo?

Mi giro e le sorrido.
─ Sì, io. Sei preoccupata?

Accenna ad un sorriso, ma so che è davvero preoccupata. Lo so, la mia stazza



e i miei tatuaggi possono incutere timore. Ma non le farei mai del male.

─ Un po’.
─ Non devi. Vedrai che ti verrà tutto spontaneo.

Si siede sul letto. Io mi arrotolo le maniche della camicia. Qui dentro sta
iniziando a fare molto caldo.

─ Come fai a dirlo con questa sicurezza? È possibile anche che io non riesca
ad imparare proprio un bel niente.

Mi sistemo l’elastico, che tiene legati i miei lunghi capelli. Sono una
tradizione del mio clan. Noi maschi teniamo i capelli lunghi come simbolo
della nostra forza e del nostro coraggio.
─ Lo so, perché è dentro di te. Devi solo metterti in conttato con
quell’energia, il resto verrà da solo. Credimi, è così.

Mi fissa un attimo e, poi stende le labbra in un sorriso dolcissimo.

─ Sei molto saggio, eppure mi sembri molto giovane. Quanti anni hai?

Scoppio a ridere. Lo so, noi draghi in forma umana dimostriamo al limite
trenta trentacinque anni. Siamo giovani e bellissimi. Merito della magia.
─ Secoli.

Rimane scioccata e, io rido ancora. È bella questa sua espressione buffa. È
bella sempre.

─ O mio dio! Forse era meglio non chiederti nulla.

─ Riposati, non ci sono problemi.
Le giro le spalle, dopo avere fissato le sue labbra piccole e sottili. Quando le
guardo mi fanno venire in mente solo passione e corpi nudi sudati. La devo
smettere subito. Sono perso. Sto per varcare la soglia della mia camera,
quando Lara con la sua voce dolce mi ferma ancora.

─ Hai una compagna?

Chissà perché mi ha fatto una domanda come questa. No, una compagna non
c’è l’ho, perché ho sempre e solo pensato al clan e ad allenarmi. Ma di
femmine ne ho avute molte. Qui dentro e fuori dal clan. Sono un maschio e
non certo un santo. Mi volto di nuovo verso di lei. Sta tremando.



─ Non ancora.

─ In questi secoli non hai trovato nessuna?
La fisso e, gli occhi mi diventano nuovamente due piccole lame sottili,
tipiche della mia razza. Le rispondo di getto, senza pensarci più di tanto, le
sensazioni che mi fa provare non le ho mai provate con nessuna. Perché le
vibrazioni che fuoriescono dalla sua aura sono speciali. E sono solo per me.

─ Nessuna che ne valesse la pena. Nessuna ha fatto battere il mio cuore come
hai fatto tu.

Abbassa lo sguardo, adesso è diventata rossa. Lo so, non dovevo dirle questa
cosa. Primo, perché ci conosciamo solo da qualche ora. Secondo, non era
comunque il caso che sapesse che effetto mi fa starle accanto.

─ Julian io…
Alzo una mano sorridendo.

─ Non dire nulla, non serve.

─ A domani.

Dopo avermi salutato si distende completamente nel letto. Esco dalla mia
camera e mi preparo la vasca idromassaggio. Ho bisogno di rilassare sia la
mente che i muscoli che sono tesi. Vado in bagno, riempio la vasca e mi
spoglio lanciando gli abiti a terra. Mi immergo nell’acqua e chiudo gli occhi.
Lara ha un’aura che non avevo mai incontrato prima. È piena di luce e di cose
belle. Immergo anche la testa nell’acqua e, quando riemergo tiro indietro i
capelli che sono ancora legati. L’acqua scende sul mio corpo, cerco di
mandare via tutti i pensieri che ho. Ma non ci riesco. Lara è un qualcosa di
unico. Sento il suo respiro nella camera accanto, sento il profumo della sua
pelle che mi sta ubriacando. Era meglio che facevo una doccia ghiacciata e
non un bagno rilassante. Mi alzo e mi avvolgo in vita un asciugamano.
Domani inizierò l’allenamento e, non so come fare per placare il mio
desiderio nei suoi confronti. Forse dovrei fare come ho sempre fatto, andare
da Keitha. Lei non mi dirà di no. Non l’ha mai fatto. I patti sono chiari tra di
noi, non l’ho mai illusa. Mi vesto ed esco dai miei alloggi. Cammino in fretta
e vado davanti alla casa di Keitha. Busso e, lei apre poco dopo. È un drago
blu del mio clan, ci facciamo compagnia a vicenda. Da parte mia non è mai



scattata la scintilla e, per lei è lo stesso. Quando facciamo sesso le nostre
anime non si legano, questo vuol dire che non siamo compatibili per essere
compagni di vita. Mi guarda un secondo e, poi mi fa entrare. Indossa un
lungo abito verde chiaro, i suoi capelli sono lunghi come i miei solo che lei li
lascia sempre sciolti. I suoi occhi blu scuro mi inchiodano. Mi sorride e, poi
abbassa le spalline facendosi scivolare addosso l’abito che cade ai suoi piedi.
Sotto, non indossa nulla. Le bacio il collo e, poi scendo a baciarle i seni. Il
mio membro pulsa e, sento che se non la prendo subito potrei scoppiare. La
trascino in camera facendola sdraiare sul letto, la bacio con urgenza lei
risponde con trasporto. Sappiamo cosa vogliamo l’uno dall’altra e, ce lo
doniamo quando ne abbiamo voglia senza nessun impegno. La accarezzo in
mezzo alle gambe, è morbida, sembra seta. Emette dei piccoli gemiti, scendo
a baciarle la pancia. Keitha mi guarda ansimando, perché sa che tra poco le
donerò piacere con la bocca. Infatti poco dopo sono tra le sue gambe. Lecco
questa parte sensibile del suo corpo, so cosa le piace e come le piace. Non ci
mette molto ad urlare il mio nome. Mi sbottono i pantaloni ed entro in lei.
Keitha mi dice di non fermarmi, spingo in lei ma la mia mente vede un altro
corpo, altre labbra. E non sono le sue. Sento i gemiti del drago sotto di me,
ma è un’altra la donna che vorrei in questo momento. Spingo ancora per
raggiungere quell’appagamento che rilasserà non solo il corpo ma soprattutto
la mente. Chiudo gli occhi e riesco a vedere Lara che si contorce sotto di me.
In un secondo mi svuoto dentro al corpo caldo di Keitha. Lei mi sorride, io
mi lascio cadere accanto a lei. Ho il fiatone, Keitha mi abbraccia. La lascio
fare, è il minimo, dopo che ho pensato ad un’altra donna mentre ero in lei. So
già che farò un gran casino con Lara. Accarezzo i capelli del drago che ho
vicino. L’odore del sesso aleggia ancora nella stanza e, io mi sento
malissimo.

 
 

 

RHODRI
 
Sento le voci urlanti che stanno decretando la fine di un incontro. Fra poco



toccherà a me. Sono nel mio spogliatoio personale, Kaden mi ha sempre
trattato con un occhio di riguardo. Faccio roteare il collo da una parte e poi
dall’altra, sono concentrato e pronto per spaccare qualche culo. Forse più di
uno. Quando lotto so chi sono davvero, ho un posto in questo mondo che
spesso mi sfugge dalle dita. Da quando sono stato trasformato in vampiro la
mia vita è totalmente cambiata. Tutte le persone a me care non ci sono più,
loro non hanno potuto godere dell’immortalità che a me è stata imposta. Poi
Kaden una notte mi ha salvato la vita e, ora il fight club è la mia casa. Lui è la
mia famiglia. Sono un vampiro, ma mi sento di più un demone. Dentro di me
di sicuro vivono e si agitano tanti demoni diversi. La porta si spalanca
all’improvviso, è Meical. Mi sorride in modo ironico, non lo sopporto. E lui
lo sa.

─ Rhodri, tocca a te.
─ Arrivo subito.

Chiude la porta dietro di sé. Esco e percorro il corridoio semi buio, che divide
gli spogliatoi dall’arena. Appena entro nell’area degli incontri, si alzano boati
e appluasi. I clienti che frequentano il fight club sanno che non perdo mai. E
soprattutto, che con me possono avere uno spettacolo unico. Li faccio
guadagnare e divertire nello stesso momento. Saluto Kaden, lui ricambia ma
ha lo sguardo spento. Dopo quello che è successo con Eireen è più che
normale. Apro la porticina della gabbia e la richiudo poco dopo. Un leone
mutaforma mi sta guardando con un ghigno malefico. È alto e muscoloso,
quanto basta. Si batte i pugni sul petto e il pubblico esulta. Lo guardo
sorridendo, non vincerà mai contro di me. Quelli come lui che fanno tanta
scena, alla fine non hanno un minimo di tecnica e questo li frega di brutto. Mi
si avvicina e mi ringhia addosso poche parole.

─ Stasera non vincerai, vampiro.

─ Se lo dici tu.
Alzo gli occhi al cielo, è solo un pallone gonfiato. Aspettiamo il suono che
stabilisce l’inizio dell’incontro. Qui non abbiamo arbitri. Quando sento il
suono breve, il leone mi parla ancora, agitandosi davanti a me.

─ Ti faccio a pezzi.

─ Non te l’ha mai detto nessuno che la convinzione è una cosa molto



pericolosa?

Mi attacca subito, senza darmi tregua. Paro tutti i suoi colpi, assestandogliene
un paio sulle costole. Cade a terra piegato dal dolore. Si rialza subito e
continua a picchiare duro. Paro tutto con abilità, lotto qui dentro da anni e so
come fare a vincere gli incontri. Basta che concentro la rabbia per avere perso
la mia famiglia e mi viene spontaneo vincere in poche mosse. Si gira verso il
pubblico e reclama gli incitamenti, non aspetto che si giri di nuovo verso di
me lo colpisco duramente alla testa. Un colpo solo, uno secco. Il leone crolla
a terra. Non si rialza più. Un suono stabilisce la fine dell’incontro. Tutto il
pubblico esulta e chiama il mio nome. Kaden applaude con un sorriso tirato.
Esco dalla gabbia e incontro due occhi singolari e stupendi.
─ Bellissimo incontro.

Le sorrido, squadrandola dalla testa ai piedi. È vestita con un abitino corto,
che mette in risalto il suo viso incorniciato in un corto taglio di capelli.

─ Ciao, Julie.

I suoi occhi brillano, ha visto tutto l’incontro. Sono contento.
─ Non sapevo che fossi così bravo.

Avvicino la bocca al suo orecchio. Lei sussulta appena.

─ Sono bravo in tante altre cose.

Si mette a ridere. Mi piace questo fatto che sta allo scherzo. Che sia
provocante.
─ Non lo metto in dubbio.

Saluto con un gesto della testa Kaden e, la prendo a braccetto.

─ Ti va di andare a bere qualcosa?

Julie si fa accompagnare da me, mentre una folla di clienti si complimenta
per la mia vittoria.
─ Non perdi tempo tu.

─ Direi di no.

Riusciamo a uscire dall’area dei combattimenti e ci fermiamo davanti al
corridoio da dove sono uscito prima dell’incontro. Qui possiamo parlare



senza alzare la voce.

─ Va bene, dove mi porti di bello?
Ho già in mente un posto davvero unico, dove ci sono spettacoli con il fuoco
e danzatrici.

─ In un locale molto ad effetto.

Alza un sopracciglio, sta sorridendo.

─ Vuoi proprio fare colpo!
Scoppio a ridere.

─ Perché? Non sei già pazza di me?

Alcuni lottatori mi passano vicino a mi salutano. Julie guarda un secondo
loro, poi torna a guardare solo me.

─ Ti aspetto qui.
─ No, vieni con me. Qui non mi fido. Questo posto è pieno di brutta gente.

Ed è verissimo, i nostri clienti abituali non sono proprio degli agnellini. Se la
vedessero da sola potrebbero farle del male. E poi, io li dovrei uccidere tutti.

─ Ti seguo.

Cammina accanto a me, il suono dei suoi tacchi a spillo eccheggia nel
corridoio. Poco dopo apro la porta del mio spogliatoio. Le indico una
panchina che uso per cambiarmi.
─ Puoi sederti qui, mentre io faccio la doccia.

─ Okay, grazie.

─ Faccio in un attimo.
Inizio a spogliarmi, lì davanti a lei. Lo faccio apposta, voglio che mi guardi.

─ Certo…ehm…okay.

Rimango nudo e mi metto proprio di fronte a lei. Julie mi guarda, facendo
scorrere i suoi occhi eterocromi dalle gambe fino al mio viso. Diventa un po’
rossa. Mi stupisce che una donna come lei si sia imbarazzata per un corpo
senza vestiti.



─ Sei imbarazzata?

Si mette a braccia conserte, è arrabbiata.
─ No! Certo che no.

I suoi occhi scorrono ancora sul mio corpo e, io mi metto a ridere. Si ferma
ad osservare il grande tatuaggio che ho sul petto, raffigura un intreccio di
simboli magici. Ne ho anche sulle braccia e sulle gambe.

─ Se hai guardato abbastanza, andrei.

Si gira dalla parte opposta, fa la finta offesa. Ma sta ridendo.
─ Sei proprio un grandissimo impertinente.

Le giro il viso verso di me e, la fisso negli occhi. Poi scendo con lo sguardo e
le fisso le labbra piene.

─ E ti piaccio anche per questo.

Julie fissa le mie labbra e sorride. Ha in testa le stesse mie idee. Noi due, nudi
per ore.
─ Se non ti sbrighi, ti salterò addosso.

─ Non mi lamenterei di certo.

Mi stacco da lei e, faccio qualche passo verso le docce.

─ Se continui a parlare non usciremo mai più di qui.
Mi giro e la trovo che mi sta fissando il fondo schiena.

─ Se continui a guardarmi in quel modo, non andremo neanche a bere
qualcosa.

Julie sghignazza. Lei ride, ma è la pura verità.
─ Scusa, è che sei talmente perfetto da sembrare irreale.

Le sorrido in modo accattivante.

─ Mai quanto te.

Non dice niente, è sorpresa dalla mia affermazione. Ma non dovrebbe esserlo,
vista la mia evidente erezione.
─ Ti ho lasciata senza parole?



─ Sì.

Ci guardiamo ancora dicendoci mille cose. Non uso i miei poteri di vampiro
con lei perché non ne ho bisogno. Le sento a pelle tutte le cose più
importanti.
─ Adesso vado sul serio.

Mi giro di nuovo di spalle e faccio alcuni passi.

─ Bene.

Volto solo la testa e rido. I suoi occhi bruciano sulla pelle.
─ Hai ammirato a sufficienza anche il mio lato B?

Mi tira un asciugamano addosso. Lo prendo al volo e lo metto attorno al
collo.

─ Che scemo che sei! Comunque sì, grazie.

Mi faccio la doccia velocemente. Non voglio farla aspettare. Torno nello
spogliatoio, nudo e gocciolante. Julie si gira verso la porta. Mi asciugo e mi
vesto fischiettando, ogni tanto le lancio un’occhiata veloce. Ha messo una
mano davanti agli occhi per non vedere, ma so che sta sbirciando. Quando
sono vestito le tolgo la mano da davanti il viso e intreccio le dita con le sue.
Mi lascia fare e mi osserva come se fosse in balìa di qualche incantesimo. Il
fascino di noi vampiri è risaputo, anche se adesso non sto usando trucchetti
con lei. Non ne ho davvero bisogno. Mi vuole, mi desidera e, questo mi basta.
Le bacio il dorso di una mano, con fare cavalleresco. Lei si mette a ridere, poi
le metto una mano sul fianco, per fare capire bene a tutti che lei mi
appartiene. Usciamo ridendo dal fight club, come se ci conoscessimo da
sempre. Saliamo sulla mia auto, scherzando e prendendoci in giro. Quando si
siede l’abito si alza leggermente, i miei occhi cadono sulla sua pelle nuda.
Succedono due cose nello stesso momento, il membro ha un sussulto e i
canini si allungano. Julie scatena delle reazioni che in un’altra occasione
avrei ritenuto normali, ma che con lei hanno il sapore di qualcosa di più
profondo. Qualcosa che tocca l’anima.
 

 



 

 
 

 

 

LOGAN
 

La sto osservando mentre dorme, è la cosa più bella che abbia mai visto.
Potrei rimanere così per sempre. Dopo quest’ultimo pensiero, le scosto dei
capelli dal viso. Dana apre gli occhi e mi fissa. Per qualche istante tutto è
perfetto. Mi schiarisco la voce, mi sento un po’ in imbarazzo. Non è da me
trovarmi in situazioni come questa.

─ Sei sveglia?

─ Adesso sì.
Mi alzo con uno scatto veloce dal letto, lasciandola lì a guardarmi.

─ Dobbiamo andare ad allenarci. Devi riprendere il normale funzionamento
dell’arto.

Dana sa che allenare il braccio è fondamentale per poter lottare bene.

─ Va bene, mi vesto e sono subito pronta.
Si alza anche lei e, si avvicina alla poltrona dove ha lasciato i suoi abiti.
Sembra essere a suo agio, anche se ha i miei occhi puntati su di lei. Si veste
in fretta, lasciandomi osservare con minuzia il suo corpo nudo. Si china ad
infilarsi gli stivali e, io le parlo.

─ Andremo a fare allenamento in un boschetto. Conosci bene il posto.

─ Certamente, ti seguo.
Dana mi sorride e, quel sorriso così spontaneo mi arriva dritto all’anima.

─ Come mai non fai obbiezioni?

─ Perché so che allenarsi è molto importante. E perché so, che mi stai



aiutando.

Adesso sorrido anch’io. Dana è davvero una guerriera.
─ Sono contento, hai imparato a vedere le cose da un lato diverso. Ti sei
arresa?

Prende il giubbotto e, senza guardarmi mi risponde.

─ A cosa?

─ Alla cotta per me.
I miei occhi diventano due fessure, non riesco a mascherare quello che sento
per lei. Dana si mette a ridere, smorzando questo momento di tensione.

─ Sei davvero presuntuoso.

Anch’io prendo il giubbotto e, prima di aprire la porta le faccio un
occhiolino.

─ So che effetto faccio alle donne.
Lei mi dà un pugno finto sul braccio.

─ Sì, quello di un cretino.

Ridiamo insieme, siamo in sintonia. E per me non esiste un altro posto dove
vorrei essere.

─ Modera le parole, ragazzina.
Ci incamminiamo nel luogo dove faremo il nostro allenamento, Dana si
blocca quando sente le mie parole.

─ Quando ti fa comodo, sono una donna. Invece, quando faccio qualcosa che
non va o dico la semplice verità, divento di nuovo una ragazzina.

Sorrido, senza risponderle nulla. Dopo poco ci ritroviamo vicino ad un
boschetto, nessuno ci disturberà. Lancio a terra il giubbotto.
─ Siamo arrivati. Preparati a combattere.

Dana fa lo stesso con il suo. Si mette in posizione di attacco. Sa che non le
farò nessuno sconto. La attacco io per primo, Dana risponde prontamente.
Non usa tutta la sua forza, il braccio le fa ancora male. Le parlo a pochi
centimetri dal viso.



─ Più forte.

Fa come le ho detto di fare. Cerca di colpirmi più forte che può. Le arrivo da
dietro e le blocco le braccia. Poi la lascio andare e, la colpisco e nello stesso
istante le parlo.
─ Abbassati!

Lei fa come le ho detto, ma non riesce a schivare il mio colpo.

─ Ahia!

Si massaggia il braccio colpito, la aiuto ad alzarsi perché la mia mossa l’ha
fatta cadere a terra.
─ Hai detto qualcosa?

─ Sì. Ci stai andando giù un po’ pesante.

Si pulisce i pantaloni dall’erba e dalla terra. Rimango lì, accanto a lei. Si è
allenata bene, anche se il braccio le dà ancora fastidio.

─ In battaglia, come hai visto, il nemico non fa sconti. Anzi, se vede una tua
debolezza infiltra lì la sua forza.
Dana sa che ho ragione, ha visto come combatte il nemico senza farsi
scrupoli e con tutte le scorrettezze del caso.

─ Va bene, continuiamo.

Continuiamo con l’allenamento. Dana si dimostra capace, veloce e attenta.
Sono molto soddisfatto di lei. Di come reagisce il suo corpo e, di come
ragiona la sua mente. Ci fermiamo un istante per riprendere fiato. Siamo
stanchi entrambi.

─ Bene, così ti voglio. Non arrenderti, combatti anche quando ti manca il
fiato. Anche quando sai che la guerra che stai combattendo non la vincerai.
Sfoggia un sorriso bellissimo e, si mette a ridere.

─ Ma io la vincerò, Logan.

─ Questa, è una delle cose che mi piacciono in te. Non ti abbatti mai.
Mi avvicino lentamente verso di lei, fissandola negli occhi come un
predatore.



─ E le altre, quali sono?

Le sfioro le labbra, ne seguo i contorni. Dana ansima appena. Anche lei mi fa
questo effetto, anche se non glielo dirò né ora né mai.
─ Le tue labbra, per esempio.

La bacio piano, prendendomi tutto il tempo del mondo. Dana ricambia questo
bacio con sensualità. Quando mi stacco da lei, appoggio la mia fronte alla
sua.

─ Logan…

Sorrido e, divento di nuovo il freddo bastardo che le ho fatto vedere che sono.
Dico una cosa non vera, ma necessaria.
─ Era per fare una pausa.

Dana non crede alle mie parole.

─ Certo, solo per quello immagino.

Mi faccio vedere serio, anche se le sto mentendo.
─ Esatto. Adesso proseguiamo l’allenamento.

─ Sissignore.

Dana sa che la mia aura non mente. Ma le parole sono una cosa diversa. Se lo
dicessi ad alta voce che tengo a lei, che è diventata importante per me, allora
dovrei ammettere soprattutto a me stesso che è vero. Mi guarda come se mi
avesse già in pugno, come se fossi già capitolato alla sua bellezza e al suo
cuore. E in fondo è vero. Le punto un dito addosso, non deve perdere la
concentrazione.

─ Resta concentrata, perché abbiamo ancora delle missioni importanti da
fare.
─ Ovviamente.

Non sembra affatto colpita dalla mia autorità. Anzi, mi prende in giro
vistosamente con quel suo sorrisetto. Ma adesso glielo farò spegnere, con una
buona dose di allenamento.

─ Bene, attaccami.



Non mi fa finire di parlare che è già su di me. Braccia e gambe lottano
furiosamente, in una sequenza di mosse ben calibrate. Poi ci fermiamo con il
fiatone.

─ Sei stata veloce.
─ Ho imparato da un bravo maestro.

Mi metto a ridere.

─ Lo so, sono il migliore tra i guerrieri.

Alza gli occhi al cielo e scuote la testa.
─ Io mi riferivo a Ryan.

─ Sei proprio una ragazzina viziata.

Gli occhi diventano serissimi. Stavo solo scherzando.

─ Ti sbagli, la mia famiglia mi ha insegnato tanto.
─ Dana, scherzavo. Rilassati.

─ Io sono rilassatissima, tu invece non mi sembra.

Fa scorrere i suoi occhi sul cavallo dei miei pantaloni. Tutto questo toccarsi e
sfiorarci mi ha procurato una reazione più che normale. La voglio, la desidero
sempre di più, ogni secondo che passa. Alzo un sopracciglio e sorrido.

─ Vuoi aiutarmi in qualche modo?
─ Sì, volentieri.

Si mette davanti a me e, si strofina sul mio corpo. Mi godo questo contatto,
poi però la blocco. Non possiamo andare avanti così.

─ Non giocare con il fuoco, se non sai come domarlo.
Mi bacia e, io la lascio fare. Incastra le sue mani tra i miei capelli e, io faccio
altrettanto con lei. Ci divoriamo a vicenda, cullati solo dai nostri ansimi. Si
stacca da me, con gli occhi ridotti a due piccole fessure. Anche i miei si sono
trasformati.

─ Prendimi adesso.

La stringo ancora più forte al mio corpo. Non posso farlo così. Lei merita di
più di uno come me. Merita di essere felice, compresa e amata sul serio. Non



sarà un’altra scopata asettica a cui sono abituato da secoli.

─ No.
Si stacca da me, smettendo di abbracciarmi. È arrabbiata, sembra che mi
riesca bene farlo soprattutto ultimamente.

─ Tutto questo virtuosismo non ti porterà a niente. So che mi vuoi, come io
voglio te.

Raccolgo il giubbotto da terra e, le parlo senza guardarla.

─ Vai a riposarti.
─ Adesso ti chiudi di nuovo nel tuo ruolo di guerriero secolare?

Stringo la mascella sforzandomi di controllarmi, nell’aria c’è l’odore della
nostra eccitazione. Dana ha i capelli scompigliati e, le labbra rosse per i baci
che ci siamo dati. È sensuale oltre misura.

─ Vai via Dana. Prima che ti sbatta a terra e entri dentro di te.

─ Io non aspetto altro, drago cattivo.
Quando fa quest’espressione da donna vissuta mi fa perdere la testa. Perché
so che non è vero, perché so che mi desidera quanto io desidero lei.

─ Mi devi sempre spingere oltre al limite, non è vero?

La prendo per la vita e la attiro di nuovo a me. I nostri corpi si toccano e, il
calore mi ottenebra i sensi.

─ So che sei votato ai principi e mi diverto un pochino.
Fa scorrere una mano sopra alla mia maglietta, sentendo le fasce muscolari
che si tendono al suo passaggio. Se continua a toccarmi, non so se resisterò
dall’averla.

─ Sbagliato. Non sai chi sono sul serio.

La prendo con forza e le faccio aderire la schiena ad un albero secolare. Mi
guarda stupita e preoccupata. Sto ansimando.
─ Logan…

Scendo sulle sue labbra e, non è per niente un bacio casto. È furia, è passione,
è urgenza. Mi stacco da lei dopo un po’. Non sono riuscito a frenarmi. Con



Dana seguo solo l’istinto e niente altro.

─ Potrei baciarti per sempre.
─ Davvero?

I suoi occhi sono quelli di una ragazzina che ha appena baciato il suo idolo.
Mi ha iconizzato, in base a delle sue idee e sicuramente in base ai suoi sogni.
Ma io non sono quello romantico e gentile che lei crede. Io fotto, mando a
fanculo e non mi guardo mai indietro. Se faccio o dico una cosa non ho mai
ripensamenti. Non sono il drago che crede che io sia.

─ Sì, davvero. Ma non lo farò.

Dana guarda per un istante in un’altra direzione, poi raccoglie il suo
giubbotto con l’aria abbattuta. Mi sono di nuovo comportato come uno
stronzo.
─ Ti saluto, Logan.

Si gira di schiena e, si avvia distante da me. Per un po’ la osservo mentre
cammina, poi mi riscuoto e la rincorro fermandola.

─ Aspetta, cerco solo di proteggerti.

I suoi occhi blu scuro mi tagliano in due.
─ Da cosa?

─ Da me stesso.

Sorride con amarezza, si libera dalla mia presa e se ne va via.

─ Non lo stai facendo molto bene se appena puoi mi baci.
Rimango lì, fermo immobile, come il fesso che sono. La seguo con lo
sguardo mentre sparisce dalla mia vista. Sarebbe bastato poco per non farla
stare male, sarebbe bastato che le avessi confessato che è l’unico pensiero che
ho. Ma non l’ho fatto, perché quel poco per me adesso è tanto. Perché non
voglio che soffra ancora di più. Non so se un giorno questa cosa cambierà tra
di noi. Dana è un fiore prezioso e deve essere dato in mano ad un drago
rispettoso dell’etichetta e del comportamento. Io me ne sono sempre fregato
dell’etichetta. Lei è un drago all’antica, anche se vuole fare quella aperta di
mente. Anche solo baciarmi per lei vuole dire molto. Per me è solo desiderio,



istinto. Non mi sto comportando nel modo giusto con lei. Ma il cuore mi dice
di baciarla, di abbracciarla, di tenerla stretta alla mia anima. La ragione
invece, mi dice di allontanarmi da lei senza rimorsi. Il cuore non l’ho mai
ascoltato, finora.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

SIMON
 
Ho appena abbracciato Megan, confortandola per il passo che sta per fare. È
convinta a farsi trasformare, ha acconsentito a questo cambiamento per
salvarsi la vita. Le ho spiegato le leggi della mia razza e, lei si è arresa a
questa verità. Quando esco dalla nostra camera trovo Sean che mi sta
aspettando, ha il volto teso e l’espressione seria. Io lo sono ancora di più di
lui. In questi secoli ho trasformato molti umani, ma di nessuno di loro mi
importava qualcosa. La trasformazione può andare anche molto male e,
adesso che si tratta di Megan la paura si sta impossessando di me.

─ Simon, sei pronto?

Lo fisso senza dire niente, poi dico una bugia e lui tanto lo sa. Cerca di
trasmettermi serenità, ma non è affatto facile.
─ Sì, ho cercato di tranquillizzarla. È molto agitata.



─ Le hai spiegato ogni cosa?

Mi verso qualcosa da bere, sono nervoso.
─ Sì, ma si è chiusa in un mutismo assente.

Sean si siede e, si toglie la giacca dal taglio elegante. Se non ci fosse lui qui
con me non so come farei. Quando si tratta di Megan non riesco mai a
ragionare come dovrei. Tutta la mia freddezza si perde in quello che mi fa
provare.

─ È abbastanza normale.

Guardo il bicchiere che ho in mano mentre gli parlo.
─ Ha capito che se non lo fa non vivrà.

─ È una donna intelligente, vedrai che andrà tutto bene.

Bevo e, gli occhi di Sean seguono ogni mio movimento.

─ Lo spero, amico mio.
Megan si affaccia nel salone con l’aria triste. C’è un vuoto nei suoi occhi che
non le ho mai visto prima.

─ Simon, sono pronta.

─ Vieni qui amore mio, siediti.

Megan si siede vicino a Sean. Io la bacio con amore. Lei saluta Sean, che ci
sta osservando in silenzio.
─ Ciao, Sean. Sei venuto anche tu a vedere lo spettacolo?

Le sorride scuotendo la testa.

─ Ciao, dolcezza. Io sono qui solo per aiutare Simon, nel caso avesse bisogno
di qualcosa.
Appena sente le sue parole mi fissa con angoscia.

─ E non ne avrai, giusto?

Le accarezzo una guancia, non permetterò che le succeda nulla. Farò tutto il
possibile affinché la trasformazione non abbia nessun intoppo.

─ No, stai tranquilla. Come ti ho spiegato prima, ti sentirai soffocare e



diventerà tutto strano come in un sogno. Ma il tutto durerà davvero poco,
quando ti riprenderai sarai un’altra persona.

Si mette a ridere con nervosismo.
─ Morta, ma immortale.

─ Esattamente. Sarai come noi, per sempre. Sei pronta a passare l’eternità
con me?

Diventa triste, i motivi li conosco bene. Essere trasformata in vampira era
l’ultimo dei suoi pensieri. Ma qui si tratta di rimanere in vita e, non posso
permetterle di fare errori. Tirarsi indietro adesso vorrebbe dire morire. I suoi
occhi sono attraversati da un velo di rassegnazione.

─ Certo, è che non sono pronta a farlo adesso e per queste ragioni.
─ Lo so, ma è fondamentale farlo ora. Così ti lasceranno stare.

Mi ascolta con attenzione, poi sorride dolcemente. Sa che non ci sono altre
scelte da fare. Qui non esistono opzioni.

─ Diventerò tipo, una regina dei vampiri?

Mi metto a ridere, ha mantenuto sempre la sua ironia. Adesso è velata dalla
tristezza, ma c’è sempre.
─ Una specie.



Sospira e chiude gli occhi. È arrivato il momento, devo procedere. Non c’è
più tempo.

─ Sono pronta, procedi pure.
La bacio con passione, si abbandona a questo bacio senza fare resistenza. Ha
i muscoli tesi, ed è normale anche questo. Sta per morire e rinascere a nuova
vita. Si dovrà abituare a molte cose, tutto sarà diverso.

─ Rilassati. Ti amo infinitamente, Megan.

─ Anch’io Simon e mi fido di te.

Sorrido, sapere che si fida di me mi dà il coraggio necessario per farlo. Sean
mi fa un cenno con la testa. Stendo Megan sul divano e, poi affondo i canini
in profondità nella sua gola. Cerca di opporsi solo per un momento, Sean mi
aiuta a tenerla ferma. Mentre a lei sfugge un grido disperato, quando inizio a
succhiare con veemenza. Ogni goccia che mando giù, corrisponde a un po’ di
vita che se ne va. La pelle di Megan inizia a cambiare colore. Sta per morire,
qui, tra le mie braccia. Poi il suo corpo si affloscia e il cuore si ferma. Mi
stacco da lei. La ferita che le ho procurato è mortale. Guarirà in un attimo,
quando berrà il mio sangue pieno di magia. Sean mi aiuta a farle scendere in
bocca alcune gocce cremisi. Mi alzo dal divano. Sistemo la testa di Megan in
modo composto. Sean mi fissa e dopo poco mi parla.
─ Bene, adesso dobbiamo solo aspettare.

Resto a fissarla per un bel po’, cammino avanti e indietro. Sono nervoso, ma
fino ad adesso le cose sono andate bene. Dopo circa mezz’ora Megan apre gli
occhi, li ha sbarrati. Mi chino e la prendo tra le mie braccia.

─ Megan, mi senti? Sono Simon.

Sean mi tocca una spalla. Mi volto leggermente dalla sua parte.
─ Guarda i suoi occhi.

Osservo le pupille di Megan, ha gli occhi strani. C’è qualcosa che non mi
convince.

─ C’è qualcosa che non va.

Megan si alza di scatto dal divano e si mette seduta. Mi guarda e, a me
sembra che mi abbia riconosciuto. Mi sorride, ma questo sorriso non lo



riconosco affatto. Non le appartiene.

─ Simon, ho sete. Una grande sete.
Le offro il polso. So che dopo essere stati trasformati la sete è molta.

─ Bevi.

Non se lo fa dire due volte, mi afferra malamente il braccio e affonda nel mio
polso con una forza inaudita. Continua a bere facendomi provare dolore. Non
sa che se vogliamo possiamo donare anche piacere durante questa pratica.
Mentre beve mi fissa con gli occhi rossi. Si sta trasformando. La faccio
staccare da me contrastando la sua forza.

─ Basta così, Megan!
Lei non collabora e, continua a bere dalla mia vena fissandomi con lo
sguardo perso.

─ Megan!

Sean interviene e mi aiuta a staccarla. Lei fa un balzo e si attacca al soffitto.
Mi lecco la ferita, suggellando i fori profondi che mi ha lasciato. Sean la
osserva preoccupato.

─ Simon, è stata presa dalla brama di sangue e adesso ha la nostra stessa
forza.
Ha ragione, questa è brama di sangue. E non è per niente un bene. Mi rivolgo
a Megan, che ci sta guardando con il volto trasformato e gli occhi rosso
fuoco.

─ Megan, guardarmi. Devi stare calma.

China la testa da un lato, adesso della donna che amo non è rimasto più nulla.
Ma so che questa non è lei. È solo questa sete inguaribile che la sta portando
ad essere chi non è.

─ Ho sete, datemi altro sangue.
Scende dal soffitto e mi attacca. Cerco si staccarla, ma adesso è forte quanto
me. Non voglio farle del male.

─ Sean, aiutami!

Sean la tiene ferma mentre io le spezzo il collo. Si riprenderà fra non molto,



ma nel frattempo potrò organizzarmi al meglio. Devo aiutarla. Resto a fissare
il suo corpo inerte vicino ai piedi di Sean.

─ Era l’unica cosa che potevi fare, Simon. L’unica.
Mi metto le mani tra i capelli. Per la prima volta provo disperazione.

─ Non era mai successo con nessuno dei vampiri che ho trasformato durante
questi secoli.

─ La brama di sangue può colpire i vampiri appena creati. Ma poi si tiene
sotto controllo.

Mi siedo, mentre Sean adagia sul letto il suo corpo immobile.
─ Megan aveva gli occhi iniettati di voglia di squarciare e distruggere, tipico
di un vampiro in preda non solo alla brama, ma soprattutto, alla pazzia.

Mi avvicino al letto e la prendo in braccio. C’è una sola cosa che posso fare e
la farò. Sean mi segue.

─ Dove la porti?

Cammino verso una stanza enorme, che è in fondo al mio attico. Sarà perfetta
per questo scopo.
─ La legherò con catene speciali, non posso permettere che faccia una strage.

Sean mi osserva senza fiatare. So cosa sta pensando, ma è l’unica soluzione
possibile. La salverò, ad ogni costo. Appoggio il corpo della donna che amo
su un letto molto grande. Tolgo tutti gli oggetti che potrebbero ferirla. La
lego con catene magiche, che ho fatto preparare tanto tempo fa da una strega
che mi doveva un favore. La voce di Sean spezza questo silenzio irreale.

─ Come la nutrirai?

─ Con il mio sangue.
Sean sussulta leggermente, non l’ho mai visto preoccupato in tutti questi
secoli. Perché sa che quando si tratta di Megan, commetto sempre qualche
sciocchezza.

─ Sarà pericoloso, messa in questo stato.

─ La terrò qui finché non si sarà sistemato il tutto.



Annuisce e poi la fissa per qualche istante.

─ Mi sembra la cosa più giusta da fare.
─ Sono molto preoccupato.

Mi dà una pacca sulla spalla. Ci guardiamo, consapevoli che la strada sarà
molto dura e per niente facile.

─ Si sistemerà ogni cosa.

Gli sorrido freddamente. Sono stanco, dannatamente stanco.
─ Lo spero, Sean.

Esce dalla stanza, senza dire più niente. Guardo Megan distesa su questo letto
e, non mi sembra ancora vero di averla trasformata in vampira. Ogni tanto le
palpebre si muovono, segno che si sta per riprendere. Io sarò qui accanto a lei
pronto a darle tutto l’aiuto possibile. Né Isaia, né nessun altro, riuscirà più a
mettere in pericolo la sua vita. Sarà dura contrastare la brama di sangue, ma
userò tutte le mie energie e il mio potere per farlo. Mi siedo accanto a lei,
quando aprirà di nuovo gli occhi inizierà una guerra che avrà solo un
vincitore. Le accarezzo i capelli, perdendomi nel loro rosso meraviglioso.

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

CONNELL
 
Entro nei miei alloggi, con un sorriso sulle labbra. Mi sento rilassato ed
euforisco, come non mi succedeva da tempo. In mano ho una tisana, che sto
portando alla mia donna. Voglio coccolarla e, amarla come non ho fatto mai.
Apro la porta della camera da letto, lei è lì intenta a guardare dei fogli che le
ha dato sicuramente mia madre. Qui al clan c’è sempre molto da fare. Le
porgo la tazza fumante, fatta con delle erbe che servono a distendere i
muscoli del corpo.

─ Ti ho portato una tisana.

Mi guarda con i suoi occhi pieni di amore e, mi sorride felice.

─ Grazie, amore.
Mi siedo accanto a lei, il profumo della sua pelle è sempre intossicante come
la prima volta che l’ho incontrata. Quando non sapeva ancora di essere un
drago anche lei.

─ Come ti senti?

─ Strana e felice. È una sensazione che non ti so spiegare, sento un’energia
nuova dentro di me.

Sorrido, so bene che quell’energia è molto potente e particolare. E farà parte
di lei per tutti i mesi della gravidanza.
─ È l’energia di nostro figlio.

─ Sì, è vero.

Ci abbracciamo, pienamente felici. Mi vengono in mente i suoi genitori e,
soprattutto Jared che non vede l’ora di diventare nonno.
─ L’hai detto ai tuoi?



Alza il viso verso di me, questi occhi favolosi mi hanno fatto capitolare una
volta e lo fanno sempre ogni giorno.

─ Mia mamma si è messa a piangere.
La fisso senza dire nulla. Anche io mi sono commosso dopo la notizia.

─ E Jared?

─ Lui ha detto che verranno qui al clan a farci le congratulazioni di persona.

Non avevo dubbi sulla risposta. In queste settimane ho imparato a conoscerlo
un po’ e so come ragiona. Vuole stare vicino alla figlia in questo momento di
grande gioia. È più che comprensibile. Le accarezzo i capelli, perdendomi nel
loro profumo unico.
─ Sai, non credevo che esistesse questo tipo di felicità.

─ Neanch’io, Connell.

Fissiamo entrambi i nostri occhi. Restiamo così per un tempo indefinito.

─ Avrà il colore dei tuoi occhi dolcissimi.
Si mette a ridere. È bello quando lo fa, tutto risplende attorno a lei.

─ Potrebbe invece prendere il colore dai tuoi.

Decido di darle una notizia che probabilmente Lorenna le avrà già detto.

─ La gravidanza durerà di meno che quella umana.
Sembra stupita, forse non ne hanno ancora parlato.

─ Meno quanto?

─ Sei mesi.
Si alza di scatto, sembra nervosa. Si mordicchia un’unghia e, inizia a
camminare avanti e indietro per la stanza.

─ Devo preparare ancora tutto.

Mi alzo e la abbraccio con amore. Si ferma e si lascia cullare dal mio
abbraccio.

─ Stai tranquilla, qui avrà tutto quello che gli servirà. Torneremo in città
dopo con calma.



Fa un cenno affermativo con la testa. Sa anche lei che è l’unica soluzione
possibile. Io sarò in missione e mi sento più tranquillo così. Poi ho già parlato
con Mareen, ed è d’accordo anche lui. Mi guarda con serietà, sta per farmi
una domanda importante.

─ Connell, tu ti senti pronto?
Mi siedo e appoggio gli avambracci sulle gambe. Lei mi osserva, aspettando
la mia risposta.

─ Per niente, Emma. Ma lo affronteremo insieme.

I suoi occhi diventano lucidi, so che qualcosa la preoccupa.

─ Cosa c’è?
─ Tu sarai sempre fuori a combattere e io qui con nostro figlio con il magone.

Mi alzo e le accarezzo il viso. La sua preoccupazione è più che lecita, ma non
posso voltare di nuovo le spalle alla mia gente. Ho un compito come
guerriero e intendo portarlo a termine.

─ Le battaglie ci saranno sempre e saranno anche sanguinose. Ma adesso ho
un motivo in più per tornare sano e salvo da te.

Sorrido, cercando di infonderle calma e fiducia. Mi dà un finto pugno per
scherzare. Adesso è più rilassata.
─ Sarà meglio, drago.

Le prendo il viso con entrambe le mani. È così fragile che spesso ho paura di
spezzarla.

─ Emma, non devi pensare a queste cose. Pensa solo a riposare.

Fa un sorriso biricchino, conosco quell’espressione.
─ Non ci penso proprio, mi sento benissimo e ho un sacco di energia. Stare
ferma è l’ultimo dei miei pensieri.

Lascio andare il suo volto e mi metto a ridere.

─ Va bene, donna drago testarda. Fa come vuoi.
─ Qui al clan posso fare lunghe passeggiate. Posso rilassarmi e aiutare tua
madre nell’organizzazione del clan.



So che mia madre l’ha coinvolta in varie attività, per tenere la sua mente
occupata.

─ Sì, ma non stancarti troppo.
─ Almeno, terrò la mente occupata.

─ Vieni qui. Starò attento come ho sempre fatto.

La abbraccio ancora. Adesso più che mai ho bisogno del contatto fisico.
Devo farle capire che ci sarò sempre, non la abbandonerò mai. Neanche
quando le cose si faranno difficili.

─ Se Alexios dovesse ucciderti…
Alzo il suo viso. La guardo con gli occhi che sono diventati due fessure
sottili.

─ Non accadrà.

─ Ma se dovesse farlo, ci sarebbe un modo per farti tornare?

Rimango serio per un istante. So che la magia di mio padre potrebbe ben
poco.
─ Non proprio.

─ Cosa vuol dire? Spiegati meglio.

─ Voglio dire che mio padre potrebbe con la sua magia far tornare la mia
anima nel mio corpo, ma io non sarei più lo stesso.

Cerco di non spaventarla, ma se dovesse accadere non sarebbe per niente una
buona cosa.
─ Avresti un altro carattere?

A questa domanda non posso non rispondere, o rispondere a metà. È giusto
che sappia quello che potrebbe succedere.

─ Sì e non ricorderei più nulla. Sarei un drago nuovo, ma annientato nei suio
ricordi e nei suoi sentimenti.
Si mette una mano davanti alla bocca. L’ho scioccata, ed era l’ultima cosa
che volevo fare.

─ È terribile!



─ Non sempre la magia di Mareen funziona. Dipende anche dai danni
provocati dalla magia nera.

Mi guarda con angoscia. Odio vederla in questo stato.
─ Connell…

Le metto una mano sulla guancia. Non deve preoccuparsi di nulla, so quello
che faccio e fin dove posso spingermi con i draghi neri.

─ Emma, l’ultima volta l’ho ucciso io.

─ Lo so, ma Alexios è malvagio oltre misura.
Ha ragione. E non sarà mai in nessun altro modo, purtroppo.

─ Adesso abbiamo anche dalla nostra parte demoni e vampiri. Ed è già una
bella cosa, credimi.

Mi abbraccia fortissimo. Mi fa molta tenerezza, vuole sempre fare quella
forte ma non è così. Anche lei come tutti ha bisogno di essere rassicurata e
consolata.

─ Mi fido di te e della tua esperienza.
Le sorrido con amore.

─ E fai bene, Emma.

Mi guarda per un po’, ci sono tanti sentimenti e stati d’animo che si agitano
in lei.

─ Stringimi.
La abbraccio di nuovo. Faccio scendere una mano sulla sua pancia, accarezzo
piano e sento un’energia molto forte che mi scorre sulle mani. Emma
appoggia la mano sulla mia. Restiamo un po’ di tempo con gli occhi chiusi,
ad assaporare questo momento bellissimo. Lei e mio figlio sono i regali che il
destino mi ha riservato. Avrei voluto che questo figlio fosse venuto al mondo
in un altro momento, dove non c’erano guerre. Ma non si possono decidere
certe cose. Lo proteggerò da ogni pericolo, soprattutto dai draghi neri.

 

 



 

 
 

 

 

 
 

RYAN
 

Siamo tornati da poche ore dalla missione, sono sotto la doccia per togliermi
dalla pelle la stanchezza e il sangue dei nemici. L’ibrido è salvo e, tutto
sommato le cose sono andate bene. Logan si sta prendendo cura di Dana e,
speriamo che lo faccia nei migliori dei modi. So che sono molto presi l’uno
dall’altra, spero soltanto che non facciano troppi casini tra di loro. Conosco
Logan da moltissimi secoli e, so che non si è mai sentito pronto per avere una
compagna. Io al contrario, ho sempre aspettato di trovare la persona giusta. E
quando finisco di fare questo pensiero l’unico viso che mi viene in mente è
quello di Reese. Lei è tutto quello che cerco in una compagna. È dolce, è
sensibile e ha un animo di altri tempi. È votata ai principi e, so che sarà una
compagna valida e attenta. Esco dalla doccia e mi preparo in fretta. Ho una
voglia matta di rivederla. Quando sono con lei tutto è diverso, io sono
diverso. Mi sento un drago nuovo. Vado quasi correndo verso casa sua, che si
trova nel centro del villaggio. Passo attraverso le abitazioni senza vedere
nessuno, soprattutto le donne che mi fissano insistentemente. Ridono e
scherzano tra di loro. Il mio cuore è già impegnato e, di storie senza valore ne
ho già avute abbastanza. Adesso voglio solo una femmina e, quella è Reese.
La trovo mentre sta lavando una pentola fuori casa sua, sotto ai raggi del sole.
Mi fermo ad osservarla per bene, è davvero deliziosa. Lei non si accorge che
la sto guardando da un pezzo. La saluto cogliendola di sorpresa.
─ Ciao, Reese.

Si volta di scatto, sobbalza leggermente. Le faccio sempre questo effetto.



Sorrido appena.

─ Ryan, non ti avevo sentito! Cosa ci fai qui?
─ Sono appena rientrato dalla missione e sono venuto a salutarti.

Lascia perdere la pentola, si asciuga le mani e mi fissa negli occhi. Ora non
può sfuggire al mio sguardo. Non può nascondersi da me.

─ È andato tutto bene?

─ Sì, l’ibrido è salvo ed è qui al clan.
Fa un sorriso dolcissimo, i suoi occhi splendono.

─ Sono contenta.

Ci fissiamo senza riuscire a dire nulla. Mi batte il cuore fortissimo, mi
sembro un ragazzino. Era da una vita che non mi succedeva più una cosa del
genere. Metto le mani nelle tasche e dico la prima cosa che mi viene in
mente. Mi sento un cretino, un cretino innamorato.

─ Ti va di fare due passi?
─ Certo.

Reese si guarda un po’ in giro, è imbarazzata ma non deve. Io voglio farla
sentire a suo agio.

─ Andiamo alla cascata, è un luogo dove vado spesso a rilassarmi.

Iniziamo a camminare, tutti ci guardano. Soprattutto guardano lei, che per la
prima volta passeggia accanto ad un guerriero. Dopo un silenzio forzato mi
parla.
─ Io ci sono stata poche volte, frequento poco i posti dei guerrieri.

Le sorrido e, la fisso per qualche istante. È bellissima. I lunghi capelli blu si
muovono ad ogni passo e, il vestito lungo color argento le calza alla
perfezione.

─ Mi sa che adesso lo frequenterai un po’ più spesso.
Si gira stupita dalla mia parte.

─ Perché dici così?

─ Perché ho intenzione di corteggiarti.



Arriviamo dopo poco alla cascata, l’unico rumore che si sente è l’acqua che
scende incessante da secoli. Si ferma e mi guarda con attenzione. Mi fissa per
capire se sto scherzando oppure se sono serio. Sono serissimo, voglio fare le
cose per bene con lei.

─ Segui le regole del clan?
─ Sì.

Si mette a ridere. Adesso mi trova divertente, sempre meglio che minaccioso.

─ Come mai?

─ Perché sei una donna di altri tempi e meriti di essere trattata come una
regina.
Ed è la verità. Non è come le altre femmine con cui sono stato, a loro non
importava niente di una relazione e, a me andava bene così. Ma so che Reese
vuole qualcosa di più e, io glielo darò. Ho parlato molte volte durante gli
allenamenti con Dana, so quasi tutto quello che c’è da sapere su di lei.

─ Non so davvero cosa dire.

Le prendo le mani nelle mie. Quando la tocco, trema quasi. La magia ci
attraversa la pelle, trasmettendomi emozioni mai provate.

─ Le senti le vibrazioni che scorrono tra di noi?
─ Sì, le sento.

Le accarezzo il viso, lei trema di nuovo.

─ Allora, segui il tuo cuore.

Lascia le mie mani e mi parla. Abbassa lo sguardo, che si è intristito.
─ Io non sono mia sorella che insegue un sogno irrealizzabile. So bene che
noi donne del villaggio non possiamo competere con le guerriere e con le
donne che frequentate. Loro sono bellissime, invece io…

Le alzo il viso, in modo che i nostri sguardi siano di nuovo alla stessa altezza.

─ Tu cosa? Sei meravigliosa, Reese.
Le accarezzo ancora il viso e, con l’altra mano l’attiro verso di me. Il suo
corpo sbatte sul mio petto.



─ Che cosa mi stai facendo, Ryan?

Traccio il contorno delle sue labbra carnose con un dito. Vorrei poterle
assaggiare, ma so che non è ancora il momento per farlo.
─ Voglio solo avere la possibilità di stare con te.

Mi tocca con una mano un braccio e, il calore di questo tocco mi arriva dritto
al cervello.

─ Dici sul serio o ti stai prendendo gioco di me?

Mi avvicino alla sua bocca, ci separano solo pochissimi millimetri. Posso
sentire il profumo che emana la sua pelle, posso sentire su di me il suo fiato
caldo.
─ Non sono mai stato più serio in vita mia, credimi.

Mi sorride, sembra sollevata. Anche perché sa che noi guerrieri siamo votati
alla lealtà e alla sincerità. Quindi, se diciamo, o facciamo una cosa è quella.

─ Va bene, guerriero. Accetto il tuo corteggiamento.

Scoppio a ridere, smorzando la tensione. Se non avesse accettato avrei
insistito fino alla fine dei miei giorni.
─ Non vedevo l’ora che mi dicessi queste parole.

La abbraccio e, lei mi lascia fare. Restiamo così per parecchio tempo, ho
bisogno di questo contatto, di questo calore. Le accarezzo i capelli e, rimango
incantato dal loro blu particolare. Averla fra le mie braccia è un’emozione
strana, un’emozione bellissima. Dopo un po’ Reese alza la testa e, i nostri
occhi si incastrano gli uni negli altri. So già che con lei ci dovrò andare piano,
che prima dovremo diventare compagni per la vita, che non la potrò avere
fino in fondo. Ma ho intenzione di stare con lei in tutti i modi possibili, tutti
quelli che mi sono concessi. Saprò aspettare. Perché lei vale ogni tipo di
attesa, anche la più lunga.

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

LOGAN
 

Sono insieme a Dana nella sala degli allenamenti. È circa mezz’ora che Dana
sta facendo degli esercizi particolari, per la riabilitazione del braccio che le
hanno ferito. L’ho sempre osservata in silenzio, ma non vedo l’ora di avere di
nuovo un contatto con lei. Questa ragazza ha un potere su di me che non
credevo neanche possibile. Riesce solo con la sua presenza a farmi stare bene
e, agitarmi in modo assurdo. Mi avvicino a lei con passo sicuro.

─ Pronta per l’allenamento?
Dana alza pigramente il viso verso di me. Morderei costantemente quelle
labbra meravigliose.

─ Non può farlo Ryan, o qualcun altro?

Le sorrido lentamente, non permetterò a nessuno di prendere il mio posto.
─ Negativo.

Dana smette di fare gli esercizi e mi fissa.

─ Perché?

─ Perché è così e basta. Stiamo perdendo un sacco di tempo prezioso, Dana.
Combatti e basta. Non chiederti mille perché.



Lei mette le braccia attorno ai fianchi.

─ E no, ma io me li chiedo invece! Non voglio allenarmi con te adesso.
Cancello lo spazio che ci divide, posizionandomi accanto al suo viso.

─ E perché?

─ Perché non mi concentro abbastanza. Lo sai il perché!

Scuoto la testa e sorrido.
─ Abbiamo già chiarito la cosa, mi sembra.

─ A me non sembra proprio. Io ti voglio, ma non ti posso avere. Tu mi vuoi,
ma fai finta di non volermi. Siamo proprio patetici!

Mi scappa da ridere, ma mi trattengo. Ha ragione, siamo nella situazione che
ha appena descritto. Ma non posso assolutamente cedere al bisogno. Devo
resistere. Mi faccio vedere duro, ritorno ad essere un allenatore, un suo
compagno di battaglie.

─ Dana, non ho tempo per queste stronzate. Adesso alleniamoci e basta. La
battaglia si sta avvicinando, tra breve dovrai affrontare delle lotte tra
immortali. Lascia stare quello che provi per me. Lo puoi fare per una volta
nella tua vita?
Dana guarda altrove, le mie parole l’hanno colpita. Deve rassegnarsi a quel
piccolo posto insignificante che le ho concesso di avere nella mia vita.

─ Certo che posso. Anzi, ti dirò di più, devo!

Mi sento un vero bastardo, l’ho ancora una volta ferita. Mi faccio tornare sul
viso quel sorriso che non mi appartiene, un sorriso privo di felicità.

─ Brava e adesso combattiamo.
Mi metto in posizione di attacco e, avanzo verso di lei per colpirla. Dana non
si muove.

─ Aspetta! Mi fa ancora male il braccio.

─ I draghi neri non aspettano, Dana.
Senza lasciarle altro tempo mi fiondo su di lei. Dana para i colpi come può,
non le risparmio nulla. Dopo aver parato l’ultimo colpo, Dana appoggia la



schiena ad un muro. Sta ansimando, è rimasta senza forze.

─ Basta, Logan! Sono sfinita.
─ Dov’è la tua stoffa di guerriera? Dov’è adesso la tua voglia di proteggere il
clan e la tua gente? Ti arrendi? Ti abbatti così?

Leggo nella sua mente, lei vuole con tutta se stessa proteggere la sua gente
andare fuori dal clan e fare missioni. Vuole lottare ed essere una vera
guerriera, ma la mia vicinanza non aiuta. Il braccio le pulsa ancora per il
dolore. Il profumo della mia pelle non la fa più ragionare. Vorrebbe potermi
stringere a sé, senza problemi o paranoie. Esco dalla sua testa e, lei mi
risponde.

─ Non mi sto arrendendo. Mi voglio solo riposare e poi ti batterò e ti darò
una bella lezione!

─ Vedo solo una codarda che sta perdendo il suo tempo.
La provoco perché so che la sua reazione non tarderà ad arrivare e, infatti
dopo poco mi attacca. I suoi occhi da blu diventano due fessure sottili.
Combattiamo e ci alleniamo con un ritmo incalzante. Ogni movimento, ogni
mossa, è calcolata al centesimo di secondo.

─ Brava così, non abbassare la difesa.

Dana mi sorride, sa che lo sto facendo per lei. Che in fondo non sono così
davvero. La freddezza che uso nei suoi confronti è solo per allenarla nei
migliori dei modi.

─ Può bastare, drago d’oro?
─ Sì, può bastare. È così che devi combattere in battaglia, con rabbia mista a
concentrazione.

Siamo entrambi sudati. Entrambi vogliamo perderci nelle labbra dell’altro.

─ Bene, ho capito.

Prendo un asciugamano e glielo passo. Dana si siede su una panca fatta di
cristallo. Mi osserva, mentre mi asciugo un po’ di sudore dal collo. I miei
tatuaggi brillano, segno che sono emotivamente coinvolto.
─ Dana, abbiamo pochi giorni per allenarci e poi dovremo combattere una



battaglia sanguinosa. I draghi neri hanno stretto delle alleanze molto potenti
e, i cacciatori di draghi non sono da meno.

Dana si asciuga la base dei capelli e, mi risponde sempre guardandomi dritto
negli occhi. Adesso l’imbarazzo iniziale non c’è più, oramai ha imparato a
conoscermi. Ha assaporato il gusto delle mie labbra, sa riconoscere i battiti
del mio cuore. Ormai faccio un po’ parte di lei. Come lei fa parte di me.
─ Te l’ha detto Ryan?

─ Ho parlato con mio fratello.

─ Sarò concentrata, non temere.

Poso l’asciugamano e le sorrido. Mi fermo un secondo ad osservarla e, vedo
una donna bellissima, una donna che è in grado di far perdere la testa a
qualsiasi uomo.
─ Vieni qui.

La faccio alzare dalla panca e, l’attiro a me. Le scosto una ciocca di capelli
dal viso e, poi la bacio. È passione pura. Dana ricambia questo bacio con
tutto l’amore che prova per me, si concede in modo arrendevole alle mie
labbra che sanno infliggere una tortura meravigliosa. Quando ci stacchiamo
stiamo ansimando, uno nella bocca dell’altra.

─ Logan…

Devo inventarmi una scusa e, la prima cosa che mi viene in mente è ancora
una volta una bugia.
─ Ti sei meritata un premio.

Dana si stacca all’istante, facendo alcuni passi all’indietro.

─ Giochi con me, con quello che provo. Ma io ho dei sentimenti e tutto
questo non è giusto.

Mi volta le spalle, decisa ad andarsene via. La fermo e, la faccio girare verso
di me.
─ Dana, aspetta…

I suoi occhi sono lucidi e, sta trattenendo a stento le lacrime.

─ Io farò il mio dovere, ma tu drago d’oro stammi distante!



Quando ho la certezza che mi lascerà parlare, tolgo la mano dal suo braccio
liberandolo dalla mia presa salda.

─ Credevo che fossi d’accordo anche tu di baciarci quando volevamo. Hai
detto che non ti importava se poi non sarei rimasto.
Dana trema quasi. Non è vero che non le interessa se non rimango. Lei muore
per me, mi vuole nella sua vita. E un bacio è importante, almeno lo è per lei.
Però decide anche lei di dire una bugia, perché non mi vuole dare nessuna
soddisfazione. Perché alla fine è meglio così. Pensa di non avere speranze
con me.

─ Sì, ma questo è diverso. Sento tutto il tuo desiderio, sento che mi vuoi e poi
mi respingi. Mi illudi e mi rimetti al mio posto.

Stringo forte la mascella. Ho di nuovo sbagliato tutto. E so che l’ho delusa, lo
so che non è affatto giusto che le cose vadano così tra di noi.

─ Sei una ragazzina che non sa gestire quello che prova. La realtà è questa.
Dana mi punta un dito contro e, non mi lascia neanche finire di parlare.

─ No, la realtà è che tu sei uno stronzo arrogante che crede che tutto gli sia
dovuto!

Si gira e, correndo esce dalla sala degli allenamenti. Rimango lì in piedi,
senza sapere cosa dire o cosa fare. Dana ha perfettamente ragione. La voglio,
la desidero, ma ho paura di sbagliare in un modo irreparabile. Tengo troppo a
lei per permettere che si affezioni davvero a me. Ma forse, questo ormai è già
successo, perché so cosa c’è nel cuore di Dana. E forse, io tutto quell’amore
non lo merito per niente.

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

KADEN
 

Sono notti che non riesco più a concentrarmi sul mio lavoro. Faccio le cose
che devo fare in automatico, senza metterci più sentimento. Meical e Rhodri
mi stanno aiutando con il fight club, perché la mia testa è altrove. Eireen non
vuole sapere più nulla di me, è arrivata addirittura ad odiarmi. So benissimo
che è l’effetto della pozione che le ha dato Lysabel, ma fa male lo stesso. Gli
stessi occhi che mi hanno amato profondamente adesso mi detestano. Esco
dal mio appartamento e, mi metto in macchina, non so bene neanche io dove
voglio andare. So solo che ho bisogno di allontanarmi dai miei pensieri.
Dopo aver vagato senza meta per le strade della città, mi ritrovo davanti ai
cancelli della congrega delle streghe. Non so nemmeno io come ho fatto a
ritrovarmi qui. So solo che sento il bisogno di vedere la donna che amo, è una
necessità che non posso evitare. Quando la vedo oltre i cancelli scendo dalla
macchina e corro verso di lei. Eireen sta parlando con altre donne, streghe



anche loro. La loro energia è forte e potente, ed è merito di tutta la magia che
gestiscono da secoli. Eireen sembra serena e a suo agio. Io invece sono
agitato e perso nel mio dolore.

─ Eireen, sono Kaden.
La mia voce trema quasi, non mi riconosco più. Io, un demone secolare che
tremo davanti al corpo minuto di una strega. Eireen si gira lentamente verso
di me, quando mi vede il sorriso che aveva fino un minuto prima svanisce.

─ E chi saresti, di preciso?

─ L’uomo che ami.

Si mette a ridere e, mi squadra dalla testa ai piedi. Sono vestito in modo
elegante, ho i lunghi capelli neri legati sulla nuca. I miei occhi, color della
pece, sono più scuri che mai e la inchiodano facendole mancare per un attimo
il respiro. Non si ricorda affatto di me.
─ Impossibile, non mi ricordo affatto di te.

Metto entrambe le mani sulle sbarre della ringhiera. Appena sento una scossa
di magia potente le stacco immediatamente. Faccio qualche passo indietro e,
le parlo ancora.

─ Eireen, devi ascoltarmi!

─ Non credo proprio, lurido demone. Io non ti devo nulla.
Gli occhi chiarissimi di Eireen sono diversi adesso. Sembrano appartenere a
un’altra persona. Mi sento perso e vuoto.

─ Ascoltami, ti prego!

─ Non voglio ascoltarti e adesso vattene da qui!

Le altre streghe si mettono vicino a lei, come per proteggerla. Ma non ce n’è
affatto bisogno. C’è già la magia a proteggerla a sufficienza. Nessuno può
entrare lì dentro senza il loro consenso.
─ Fammi spiegare quello che è successo.

─ Non mi interessa, non ti conosco e ho un odio smisurato per i demoni.

Metto le mani dentro le tasche. La guardo con infinito amore e, con un
sentimento diverso, con rammarico. Posso fare ben poco adesso, ma quel



poco lo farò con tutte le mie forze.

─ Almeno hai di nuovo i tuoi poteri.
Eireen si mette a ridere forte. Crede che i suoi poteri non l’abbiano mai
abbandonata. Pensa che le mie parole non abbiano senso.

─ Veramente, non li ho mai persi.

─ Non è così, Eireen. Mi devi ascoltare.

Fa qualche passo verso il cancello. La mia voce calda, il mio sguardo
profondo, muovono in lei sensazioni strane. Scuote la testa, perché non vuole
ascoltare il suo istinto. Quello che in passato le ha fatto commettere errori che
non vuole più rifare.
─ No, l’unica cosa che devi fare è andartene da qui.

─ Come vuoi, ma fai attenzione. Tu non sei come loro, non lo sei mai stata.

─ Sono sempre stata una strega. Appartengo a questa congrega da secoli e so
benissimo tutto quello che c’è da sapere. Loro sono la mia famiglia, la mia
casa.

La fisso a lungo. Cerco di memorizzare il suo viso, cerco di percepire
nell’aria il profumo della sua pelle.
─ Eireen, ma come puoi aver dimenticato tutto quello che c’è stato tra di noi?
Di come ti amo, di come mi hai cambiato l’esistenza?

Eireen è disorientata. Le mie parole le sembrano sincere, ma lei non si ricorda
di nulla. E poi odia i demoni e, non crede di averne amato uno. Non me.

─ Io per te non provo nulla e non ti conosco. Addio, demone.

Mi gira le spalle e, si avvia all’ingresso dell’immensa villa. Sono disperato e,
l’unica cosa che posso fare è chiamarla per sperare di poter parlare ancora un
po’ con lei.
─ Eireen, non andare!

Non mi ascolta e, non si volta più. La seguo con lo sguardo, finché non
sparisce inghiottita da quelle mura che sono una prigione. Lei dovrebbe stare
accanto a me e, non lì tra le donne che in passato l’hanno tradita. Le streghe
non fanno mai niente per niente e, questa regola l’ho provata io per primo



sulla mia pelle. Vederla viva, mi ha dato la speranza di poterla di nuovo
conquistare. Non sarà facile, ma nemmeno impossibile. Entro in macchina
con il cuore spento, ma non la lascerò qui con loro ancora per molto. Dovessi
impiegarci tutta la mia lunghissima vita immortale. Accendo il motore e,
guardo ancora una volta verso la villa, mi sembra di intravedere una sagoma
da distante che mi sta osservando. Ma è solo un’ombra, che sparisce in fretta.
Parto facendo stridere le gomme sull’asfalto. Riuscirò di nuovo ad avere
l’amore di Eireen.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

RHODRI
 

Mi giro verso la bellissima ragazza che ho al mio fianco. Ho appena spento il
motore della mia auto. Siamo tornati da una serata molto movimentata. Prima
abbiamo cenato in un ristorante molto ad effetto, poi siamo andati a ballare
scatenandoci fino a tardi. Mancano poche ore all’alba e, per me si sta
avvicinando il tempo di tornare a casa al riparo dai raggi del sole. Ma non la
voglio ancora lasciare, la voglio assaporare lentamente. Perché Julie ha
qualcosa che non so ben definire, qualcosa che mi attira e di cui non posso
fare a meno.



─ Eccoci arrivati, mia dolce principessa.

Mi sorride, è stata bene con me. L’ho fatta sentire importante, l’ho fatta
ridere. Era da anni che non si sentiva più così.
─ Grazie, Rhodri. È stata una serata bellissima.

E più forte di me, allungo una mano piena di tatuaggi e le accarezzo il viso
con dolcezza.

─ Sono stato molto bene anch’io.

Julie chiude un secondo gli occhi, perdendosi in questa carezza dolce. Poi
però si riprende, non vuole essere così coinvolta. Non con me.
─ Allora, a presto e vai piano.

Fa il gesto di uscire dall’auto, ma io la trattengo per una mano.

─ Posso salire?

Si risiede, girandosi verso di me. È bellissima questa sera, indossa un abito
scuro che mette in risalto il suo corpo perfetto.
─ Tu non usi mezze misure, vero?

Rimango serio, perché so benissimo che mi vuole quanto io voglio lei. L’ho
percepito dal battito del suo cuore, dai suoi gesti.

─ E perché dovrei? So quanto mi vuoi.

─ E da cosa l’hai capito?
─ Dai tuoi battiti accelerati, dalla sudorazione, dallo sguardo. Un vampiro lo
sa quando una donna lo desidera.

Diventa seria, mi guarda con freddezza.

─ Puoi leggere anche nella mente?
Sorrido e, poi rispondo.

─ Sì.

─ E con me l’hai fatto?

Con lei non l’ho mai fatto, perché non mi serve sapere più di quello che so.
─ No, perché avrei dovuto?



Appoggia la piccola borsa sul cruscotto e, mi parla.

─ Tempo fa sono uscita con un vampiro del locale, non mi aveva detto che
sapeva quello che pensavo e ho creduto che fosse sincero. E che le cose tra di
noi andassero bene, perché eravamo anime affini o cose così.
─ Invece?

Sono curioso di sapere. Io non sono così, sono diverso. Non ho mai fatto
giochetti con nessuno.

─ Mentiva e basta, leggeva i miei pensieri e faceva di conseguenza. Non si è
mai sforzato di capirmi davvero.

─ Ho capito perfettamente cosa intendi, io sono diverso.
Adesso sembra che la tensione sia un po’ andata via. Il suo volto è di nuovo
disteso.

─ Hai dei poteri particolari?

Li ho eccome. Ma non glieli dirò ancora.

─ Può darsi, ma non è questo il punto. E che sono onesto prima con me stesso
e poi con gli altri. E intendo farlo anche con te.
─ Potresti anche mentire.

I miei occhi brillano, deve fidarsi di me. Perché le garanzie non ci sono, non
le posso dare a nessuno.

─ Questo è un rischio che devi essere pronta a correre.

Julie mi guarda ancora per un po’, sta cercando di capire se sono sincero o
meno. Poi riprende la borsa e mi sorride.
─ Credo che a questo punto puoi salire.

Sorrido e, scendo dalla macchina insieme a lei. Nel tragitto parliamo un po’,
lei sembra un po’ in imbarazzo. Continua a parlare con me, facendosi vedere
calma. Quando apre la porta di casa sua, avverto la voglia che ha di me. È
come un profumo di fiori che diventa sempre più intenso di minuto in
minuto. Entriamo insieme. Julie si toglie il corto cappotto, io lancio il
giubbotto scuro sul divano. Mi guardo un po’ intorno e, noto che è un
appartamento molto grande arredato con gusto e stile.



─ Hai una bella casa.

Julie sorride, poi va verso un tavolino pieno di bottiglie di alcolici. La seguo
con lo sguardo, ne sono sempre più affascinato.
─ Grazie. Vuoi qualcosa da bere?

Scoppio a ridere. La guardo e sorride anche lei.

─ Chiedere ad un vampiro se vuole qualcosa da bere è come invitarlo a
nozze, lo sai vero?

Scuote la testa divertita.
─ Scusami, non ci pensavo più.

Versa qualcosa in due bicchieri. Elimino la distanza tra di noi e le vado
vicino, ho voglia di affondare i miei canini nella sua pelle morbida. Voglio
assaporare quel nettare color cremisi, dolce come lei.

─ Comunque adesso, non ho sete. Ho solo voglia di te.

Le faccio posare i bicchieri sul tavolino. Julie mi guarda emozionata, il suo
cuore batte forte e, se io ne avessi uno, batterebbe forte come il suo. Le bacio
il collo lentamente, lecco quella parte delicata e fragile. Julie apre un po’ la
bocca e, sposta la testa per lasciarmi libero accesso a quello che voglio sul
serio. Dopo poco però mi fa spostare.
─ Rhodri…

La guardo divertito, forse sto andando troppo di fretta. Ma non riesco a
trattenermi.

─ Mi hai invitato qui solo per farmi vedere casa tua?

Julie si mette dei capelli dietro l’orecchio, guarda in basso per non sostenere
il mio sguardo. Sorride nervosa e poi mi risponde. Ha perso tutta la
spavalderia che ha sempre avuto con me. Questo è strano, ma forse non si
sente pronta.
─ Certo che no, ma…

Le accarezzo il viso e, la attiro di nuovo verso il mio corpo. Lei mi lascia fare
e, mi guarda negli occhi nuovamente.

─ Vado troppo di corsa?



─ No, è che non ci giri intorno.

Le sorrido, ho sempre saputo cosa voglio e me lo sono sempre preso. Con le
donne ho sempre fatto così.
─ Mai fatto, quando mi interessa veramente una persona.

Julie mi accarezza le braccia, sente i miei muscoli. Li percorre stringendo un
po’.

─ Be’ ma una donna come me, va corteggiata un po’ prima.

Mi abbasso verso le sue labbra e la bacio. Julie ansima e, poi risponde al mio
bacio. Questo bacio è passione, lussuria e possesso. Le voglio far capire cosa
la aspetta. Lei per stasera è solo mia. Quando mi stacco da lei le sorrido.
─ Così puo andare?

Julie si tocca le labbra e mi sorride. I battiti del suo cuore sono sempre più
forti.

─ Questo non è proprio un corteggiamento, è più un assalto! Ma mi piace.

Rido con gusto, poi le accarezzo quella bocca perfetta.
─ Bene, perché ho intezione di assalirti per un bel po’.

La bacio ancora come un affamato, senza aspettare consensi di nessun
genere. La spingo verso il divano, Julie asseconda i miei movimenti. Percorro
con le mani ogni centimetro del suo corpo. La spoglio lentamente di ogni
cosa, lasciando la sua pelle nuda sotto al mio sguardo sensuale. Mi abbasso
verso le sue gambe leggermente divaricate, lecco l’interno della sua coscia
guardandola dritto negli occhi. Lo sguardo di Julie è velato dal piacere,
sorrido e poi affondo i miei canini in quella carne che sembra fatta di velluto.
Il suo sangue ha un gusto forte, un sapore che non ho mai provato prima.
Bevo vari sorsi, poi sigillo la parte leccando ancora. Le ho regalato il primo
orgasmo della serata, perché mentre succhiavo ho iniettato una sostanza che
procura un estremo piacere nell’ospite che mi offre il sangue. Questo è uno
dei miei poteri. Vado verso la sua bocca, le lecco le labbra e, poi mi
impossesso di quei due petali rosa. Le nostre lingue danzano insieme
toccandosi e duellando e, io mi perdo in tutte queste sensazioni che mi sta
facendo provare. Julie è fuoco e ghiaccio insieme. È un insieme di cose che



mi fanno perdere la testa. Stacco le labbra da lei e le appoggio sul suo collo,
adesso è da lì che voglio bere. Lecco e annuso la sua pelle, poi affondo con
un ringhio in quella carne calda e pulsante. Bevo ancora senza fermarmi e,
quando sento Julie che ansima e chiama forte il mio nome so che le ho fatto
provare di nuovo un immenso piacere. Sigillo i due piccoli fori che le ho
lasciato sul collo e, poi le sorrido. Questo è solo l’inizio di quello che le darò
per ore. Piacere fuso mischiato a lussuria pura. Solo per lei, per la mia Julie.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

SIMON
 

Appena Megan apre gli occhi, la fisso con lo sguardo spento. L’ho incatenata
per non farle fare nessuna strage. Quel volto non appartiene alla donna che



amo, non è più il volto bellissimo e seducente di cui mi sono innamorato.
Adesso è il volto di un mostro senza scrupoli, che vuole solo uccidere le sue
prede. Senza rimorsi né morale di nessun tipo. Mi alzo dalla sedia e cerco di
essere distaccato, si sistemerà ogni cosa, proprio come mi dice sempre Sean.

─ Come ti senti oggi?
Megan mi sorride, sembra una maschera di cattiveria. Ha gli occhi neri senza
anima. Il sorriso è distorto come la sua voce.

─ Liberami, Simon. Perché mi tieni prigioniera?

─ Ti libererò solo quando sarà il momento.

Megan cerca di disfarsi delle catene magiche, ma non può nulla contro la
magia delle streghe.
─ Ho sete e mi sento stanca. Voglio andare a riposare.

So che sta mentendo. Un vampiro non sente più determinate sensazioni. Non
cederò a nessuna delle sue richieste. Resisterò per il suo bene e per il mio. Un
vampiro in preda alla brama di sangue non solo è pericoloso, ma soprattutto,
è ingestibile. E io lo so bene.

─ Non è vero. Un vampiro non sente più la stanchezza, adesso sei come me.

Si mette a ridere. La sua voce assomiglia al rumore che fanno le unghie su di
una lavagna. È fastidio e pungente.
─ Esatto. Slegami!

Faccio qualche passo verso di lei. Mi fa male vederla in questo stato, ma se
resisterà allora potrà davvero salvarsi e stare al mio fianco. Ma se non
resisterà, dovrò ucciderla con le mie stesse mani. Perché la fine che Isaia le
riserverebbe, sarebbe una morte lenta e molto dolorosa.

─ Megan, saresti un problema per gli umani. Non sei ancora pronta per
gestire la brama di sangue.

Si lecca le labbra e, mi guarda in modo lascivo.
─ Io so solo che ho una grande sete e che voglio cambiarmi questi vestiti. Se
mi ami quanto dici, fallo.

Sta cercando di farmi cedere, facendo leva su quello che provo per lei.



Conosco bene questi giochetti, non cederò.

─ Infatti, ti amo moltissimo.
Urla e strattona le catene. Poi mi ringhia addosso, in preda ad un attacco.

─ Cosa stai aspettando?

─ Non posso, vedrai che fra un po’ ti sentirai meglio.

Cerco di accarezzarle il viso trasfigurato, ma lei si scosta bruscamente dalla
mia carezza.
─ Voglio del sangue, Simon.

Chiudo un attimo gli occhi e, quando li riapro lei è sempre lì, con la brama di
sangue che le danza dentro agli occhi nerissimi.

─ E lo avrai, ma non nel modo che vuoi tu. Sarai nutrita, non temere.

─ Simon, fai smettere questa fame. Mi sta logorando!
─ Lo so, Megan. Ma devi essere forte, passerà tutto te lo prometto. Cerca di
riposare un po’.

Mi guarda per un istante, poi piega la testa di lato e inizia ad urlare. Non
reagisco neanche a questa di provocazione. Fra un po’ si stuferà.

─ Non ho bisogno del riposo, mi sto annoiando e basta!

Vorrei baciarla, ma in questo stato non me lo permetterebbe mai. Così la
lascio da sola e, quando vado nell’ampio salone ad accogliermi trovo Sean.
─ Come vanno le cose?

─ Male, Sean.

Sean mi dà una pacca sulla spalla. Gli sorrido appena. Conosce la mia
angoscia, sa che sono disperato. Lui è l’unico che sa ogni dannata cosa che
mi riguarda.
─ Ci vuole solo del tempo.

Lo fisso per un attimo, poi vado a guardare le luci della notte fuori dal
finestrone. Megan è cambiata e, non sarà semplice farla tornare come una
volta.  Forse, non accadrà più.

─ Non è quello. È che la trasformazione l’ha cambiata, non è più quella di



prima.

─ Può succedere, lo sai bene.
Gli occhi mi diventano rossi, la rabbia per quello che è successo è tanta.

─ Non credevo che sarebbe toccato a lei.

Sean fa quache passo verso di me. È serio in viso, sembra una statua di
marmo.

─ Stai facendo la cosa più giusta. Se la liberi, farebbe una strage di umani e
questo non lo puoi permettere.
─ Lo so, ma vederla in questo stato mi distrugge.

Stringo forte la mascella, quello che posso fare per lei lo sto già facendo.
Megan, deve combattere questa battaglia anche con la sua forza interiore.
Sean mi osserva per un attimo e, poi mi parla. Ringrazio il cielo, per averlo al
mio fianco.

─ È come un drogato durante la fase dell’astinenza, però poi guarisce ed è
più forte.

So anche io che quello che dice è tutto vero. L’ho già visto tante altre volte, la
brama di sangue si può contenere. Ma ho visto anche parecchi vampiri
impazzire e non tornare più come prima.
─ Mi auguro solo che tu abbia ragione.

Sean mi sorride, è un sorriso fraterno.

─ Non ti nego che sono molto preoccupato anch’io, ma sono anche sicuro che
ce la farà.

Faccio un cenno affermativo con la testa. Tornerò fra qualche ora da Megan,
adesso devo pensare anche al mio locale.
─ Andiamo, il Dark Bites ci aspetta.

Sean infila la sua giacca costosa. Prendo le chiavi della mia Ferrari. Mentre
stiamo per uscire, sento in lontananza le grida di Megan. Chiudo in fretta la
porta, nella speranza che quelle grida mi abbandonino per qualche tempo.
Megan guarirà e tutto tornerà come prima, anzi, meglio di prima. Perché
adesso anche lei è un immortale e, tutto sarà più semplice. Quando metto in



moto un senso di angoscia mi stringe il cuore. Se Megan non tornerà la donna
di cui mi sono innamorato, morirò una seconda volta. E questa volta, nessuna
trasformazione potrà salvarmi.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

LOGAN



 

Ho portato Dana alla cascata, oggi ci alleneremo in questo posto magico che
io conosco molto bene. Ci ho passato anni insieme a mio padre e a mio
fratello, ci siamo allenati moltissimo, con l’aiuto dell’aura del mio pianeta.
Dana ogni tanto mi fissa, ma poi alla fine distoglie lo sguardo. Stiamo
vivendo insieme, nei miei alloggi. Mi piace svegliarmi e vederla accanto a
me. Sentire il profumo della sua pelle, che mi parla di cose belle e sincere. Mi
piace addormentarmi con lei accanto alla sera, dopo aver parlato per ore di
tante cose. Dana è diventata una parte importante di me. Mentre la sto
fissando, lei mi parla. Quando mi guarda, sembra sempre persa in tutto quello
che prova per me e, forse è così. Ma questa sensazione la conosco bene,
perché anche io provo tante cose per lei.
─ Oggi ci alleneremo qui?

─ Sì, qui alla cascata.

Dana si guarda un po’ attorno. I suoi occhi si posano sugli alberi secolari,
sull’acqua che scende senza sosta. Sulla natura, che ci circonda creata dalla
magia.

─ È un luogo che mi è sempre piaciuto. È suggestivo.
Chiudo per un attimo gli occhi e, poi le rispondo.

─ C’è tanta energia draconica. È un posto perfetto per concentrarsi.

Dana lancia il giubbotto per terra, tra i fiori soffioni che si alzano in cielo
come se fossero tanti piccoli fiocchi di neve.

─ Va bene, sono pronta.
Le sorrido, io sono già pronto da un pezzo. Adesso escludo dalla mente il suo
profumo, le sue labbra, quei capelli blu scuro. Adesso mi concentro e, inizio a
combattere con lei. Dana è attenta e, risponde bene ai miei attacchi. Ha
imparato la tecnica nei minimi dettagli. E poi, utilizza durante l’allenamento
qualcosa che è solo suo che parte da dentro di lei, usa il suo istinto. Quando
ci fermiamo Dana sta sorridendo, perché sa che è riuscita a tenermi testa. Lo
sa anche lei che è in grado di rispondere ad un mio attacco.

─ Brava, stai combattendo bene.



─ Ho seguito solo il tuo consiglio, penso solo alla battaglia che ci aspetta.

Il cuore mi si stringe per un attimo. Non avrei voluto sentire queste parole,
ma in fondo sono io che le ho detto che deve pensare solo a combattere.
─ E fai bene, tutto il resto è superfluo.

Dana alza gli occhi verso l’alto.

─ Certo, come no.

So a cosa si sta riferendo, a noi e alla nostra situazione. Ma per adesso non
può essere in nessun altro modo.
─ Dana, ne abbiamo già parlato.

─ Quindi se adesso avessi voglia di baciarti lo potrei fare senza nessuna
conseguenza, giusto?

Viene verso di me, è bellissima. Ha le labbra leggermente schiuse. Ha gli
occhi che le brillano con malizia. Sembra sapere esattamente quello che vuole
da me. Ma io voglio la stessa cosa. Voglio perdermi in un bacio mozzafiato.

─ Giusto.
Mi prende il viso con entrambe le mani. Mi guarda negli occhi, che sono
diventati già due piccole fessure. I nostri cuori battono forte. Avvicina le
labbra alle mie, rimane qualche secondo senza fare assolutamente nulla. Poi
si abbassa piano e mi lecca il labbro inferiore. Emetto un ringhio, ma mi
impongo di rimanere immobile. Per una volta lascerò a lei il piacere di
condurre questo bacio. Dopo qualche istante mi bacia con passione. Le
prendo la nuca e, la tengo salda attaccata a me. Rispondo al suo bacio
divorando le sue labbra. Non esiste più niente, ci siamo solo noi due. Il
mondo si è annullato completamente. Quando il bacio finisce sto ansimando.
Dana mi guarda soddisfatta, mi ha fatto capitolare senza nessuno sforzo. Sa
che volevo anche io questo bacio, come lo voleva lei. La rimprovero, sia con
lo sguardo, che con la voce.

─ Dana…

─ Siamo adulti e sappiamo quello che facciamo.

La fisso con serietà. Mi ha appena dato un bacio infuocato, che mi ha
procurato un’erezione dolorosa, non sa decisamente quello che ha appena



fatto. Non conosce il potere che ha sul corpo di un maschio.

─ Non credo che sai quello che stai facendo.
Mi accarezza dolcemente una guancia. La lascio fare, perché il calore della
sua mano piccola e ben fatta è tutto quello di cui ho bisogno.

─ Io so che mi stai insegnando a combattere come te. Che mi hai accettata
come guerriera e, che mi desideri. Non mi serve sapere altro.

La guardo, perdendomi in quell’azzurro che ha il potere di farmi smarrire.

─ Potrebbe anche essere così.
Si mette a ridere. Adesso è più sicura di se stessa, mi sembra quasi un’altra
donna. E mi piace questa donna che sa come tentarmi e, che sa anche
rimettermi al mio posto. E tutto questo è in grado di farlo solo con un sorriso.

─ So che è così.

Seguo il contorno del suo viso con un dito e, quando arrivo alla gola mi
fermo. La guardo negli occhi e, le parlo.

─ Mai essere troppo sicuri di nulla, ragazzina.
Dana si scosta dal mio tocco, si è rifiugiata in quella nicchia dove sa che non
le potrò far più male di quello che le sto già facendo. La fisso negli occhi,
detesto quando si allontana da me. Detesto quando diventiamo due perfetti
sconosciuti.

─ Abbiamo finito con gli allenamenti?

─ Per adesso sì. Vieni, andiamo con gli altri.

Mi incammino verso la sala degli allenamenti, dove ci sono mio fratello e gli
altri guerrieri del clan. Dana si ferma e, io mi giro verso di lei.
─ Veramente volevo passare un po’ di tempo con mia sorella. L’ho molto
trascurata in questo periodo.

─ Dobbiamo parlare della missione, Dana. Non c’è tempo.

So quanto è importante per lei sua sorella, ma adesso che è una guerriera
deve seguire le regole.
─ D’accordo, ti seguo.



Ci incamminiamo, uno accanto all’altra. Dopo un po’ le parlo, perché è
giusto, perché ne ho bisogno.

─ Ascolta, tutto quello che faccio lo faccio perché è necessario. Lo faccio per
te.
Dana mi risponde, senza guardarmi.

─ Anche tenermi a distanza?

Mi blocco in mezzo al villaggio. Le parlo con sincerità, perché lei se lo
merita. Merita il meglio di me, sempre. Nonostante tutto.

─ Non mi voglio legare a nessuna, lo sai bene.
Mi guarda negli occhi adesso. Deglutisco a vuoto, quello sguardo mi scava
nel profondo. Porta in superficie cose che non vorrei sapere.

─ Se Kira non si fosse legata a Jason, saresti con lei adesso?

Mi si ferma il cuore per qualche istante dopo le sue parole. Non posso sapere
come sarebbero andate le cose, forse se avessi lottato per Kira adesso sarebbe
la mia compagna e non quella di Jason.

─ Con il senno del poi non si va da nessuna parte.
Dana non si muove, vuole da me altre parole. Quelle che non sono disposto a
dire, neanche sotto tortura.

─ Non hai risposto.

─ Non lo posso sapere. Forse sì, forse no. Che importa adesso?

Dana guarda da un’altra parte. E io mi sento di nuovo lo stronzo di sempre.
─ Già, che importa.

Le faccio voltare il viso verso di me, delicatamente, con amore.

─ Dana, ti proteggerò con la mia stessa vita. Siamo connessi da un qualcosa,
che anche se non ho ancora ben capito cos’è, è qualcosa di unico. Di questo
ne sono sicuro.
─ L’energia di due draghi non mente mai.

Ha ragione, la nostra energia è forte. E sull’energia nessun drago può barare.

─ Appunto e non la rinnego. Ma so che per impegnarsi bisogna volerlo.



Dana fa un sorriso forzato, poi si allontana di qualche passo da me. Scuote la
testa, il labbro le trema.

─ Quindi, resterai sempre come sei oggi?
─ E come sarei oggi?

─ Solo e senza nessuno che si prende cura di te. Tornerai dalle battaglie e,
mentre gli altri guerrieri abbracceranno le loro compagne, tu abbraccerai
l’aria?

Apro la bocca, ma la chiudo immediatamente. La visione di quel tipo di
futuro non mi piace per niente.

─ Non so come sarà il futuro. Adesso non me ne preoccupo.
Dana annulla la distanza che c’è fra di noi. Mi dà una spinta sul petto. Non
mi smuove di un millimetro. È solo una provocazione, un istinto che è più
forte di lei.

─ Perché sei così testardo?

─ Perché adesso ho altro per la testa. Ecco perché.

Dana mi fissa senza fiatare. Ci guardiamo a lungo. Spero che capisca quanto
tengo a lei e, in che modo. Spero che abbia abbastanza pazienza per
aspettarmi. Abbastanza amore per perdonarmi.
─ E io non sono tra queste cose, presumo?

Stringo forte la mascella. Lei è la sola cosa che mi fa rimanere ancora ben
saldo a questa realtà che non mi appartiene più da tantissimo tempo.

─ Ci sei, invece. E non sai neanche quanto.

Mi abbasso, senza darle il tempo di capire nulla. La bacio, come se fosse mia,
come se mi appartenesse da sempre. E in questo bacio metto tutto me stesso.
Passione, amore, dolcezza. Dana risponde con la mia stessa passione. Mi
stacco dalle sue labbra a fatica, come sempre.
─ Logan…

─ Dana, non baciare mai nessuno come fai con me.

─ Perché?



Le sorrido divertito. Non riesce proprio a capire che mi manda fuori di testa
anche solo con un bacio. Che se non mi concentrassi su altro, le strapperei di
dosso ogni vestito che indossa senza nessuna cerimonia.

─ È un invito per saltarti addosso.
─ Seguo solo il mio cuore.

Mi fa anche tenerezza, Dana. Perché racchiude in lei una donna passionale,
ma anche una ragazza dolcissima che sa cos’è l’amore, e sa come donarlo. La
attiro a me e, la abbraccio con calore.

─ Vieni qui.

Rimaniamo abbracciati per un po’. Dana appoggia la sua testa, sul mio
immenso torace. Questa posizione mi piace particolarmente. Riesco a sentire
entrambi i nostri cuori, che battono allo stesso modo.
─ Riesci a farmi perdere tutto il mio autocontrollo.

Alza di poco la testa e, mi guarda negli occhi.

─ Sto così bene con te, Logan.

Le accarezzo il viso, sono travolto dalla sua bellezza, da tutto quello che mi
fa provare ogni singolo istante in cui stiamo insieme.
─ Dobbiamo pensare alla missione che ci aspetta, non abbiamo tempo per
questo.

Lei mi sorride divertita.

─ Quindi ammetti che sta succedendo qualcosa tra di noi?

─ Non l’ho mai negato.
Scoppio a ridere. Ho il cuore meno pesante adesso. La prendo per mano e
percorriamo la strada che ci porterà nella sala degli allenamenti. Parliamo
ancora molto, della missione e della guerra che si è scatenata. Dana mi fa
domande intelligenti e mirate. Ha una mente pronta, come quella di ogni
guerriero. Adesso ho la certezza che tra di noi si è consolidato un rapporto
unico e delicato. La proteggerò con la mia stessa vita. Non è la mia
compagna, ma è come se lo fosse. Nel mio cuore è già così.

 



 

 
 

 

 

CONNELL
 

Sto sistemando delle armi, in un capannone vicino alla sala degli allenamenti.
Queste armi ci serviranno per lo scontro che avremo tra non molto con gli
umani. Sono concentrato sulla missione, perché questa volta non sarà come le
altre volte. Questa volta sarà una battaglia sanguinosa. Un rumore alla porta
attira la mia attenzione. Quando vedo chi è faccio un ampio sorriso. Poso le
armi che ho in mano e, le vado incontro.

─ Scusa, non volevo disturbarti.

─ Figurati, entra. Ho finito.
Emma si avvicina a me, le accarezzo il viso e le do un piccolo bacio sulla
fronte. Si guarda un po’ in giro, nota le varie armi che ho scelto su un tavolo
di cristallo e roccia.

─ È per la battaglia che ci sarà tra poco?

─ Sì, Emma. Dobbiamo fermare gli umani, ma i draghi neri non ci
renderanno le cose facili.

Mi fissa negli occhi per qualche istante. Il suo cuore batte più forte e, adesso
sento anche il cuore di mio figlio battere forte come il suo.
─ Connell, questa volta sono davvero preoccupata.

─ Non devi e lo sai. Come ti senti?

Le tocco piano la pancia, Emma sorride.
─ Bene, sono piena di energie. Mi sento in grado di scalare una montagna.

Sorrido anche io. Tutta l’energia di nostro figlio è nell’aria intorno a noi. Ed è
un miracolo bellissimo.



─ È l’energia del bambino.

─ È una cosa incredibile, mi sento rigenerata e tutta questa gioia è
indescrivibile.
I suoi occhi brillano di una gioia immensa. Anche io provo le stesse
emozioni. La prendo per mano e andiamo a sederci. Mi siedo prima io e, poi
la faccio accomodare sopra alle mie gambe tornite.

─ Quando l’ho detto agli altri guerrieri sono rimasti sorpresi, ma sono stati
felici come non mai. Logan si è persino commosso. E non è da lui.

Emma ride, sentendo le mie parole. Sa anche lei com’è fatto Logan.

─ Già, è successo anche a me. Kira mi ha stretta forte e tua madre è
premurosa in ogni istante. Mia mamma mi chiama ogni giorno.
─ Quando torneranno dalla loro luna di miele?

─ Presto, anticiperanno la data per venire a trovarmi. Le ho detto più volte
che avrà sei mesi per vedere crescere la mia pancia.

La attiro a me e, la bacio dolcemente. Emma mi accarezza il viso con
lentezza.

─ Le madri vogliono solo il nostro bene.
─ Lo so. E la mia è davvero molto dolce.

La faccio alzare piano, Emma mi guarda con aria interrogativa. Mi avvicino
al mio giubbotto e da una tasca prendo una scatola di legno scuro. L’esterno è
tutto finemente intarsiato. Quando Emma si trova tra le mani quella scatola,
mi guarda davvero sorpresa. Io le sorrido, lo so che non si aspettava nulla.

─ Questo è per te.

─ Cos’è?
─ Aprilo.

Emma guarda ancora per un momento la scatola e, poi guarda i miei occhi.
Quello che c’è all’interno è un oggetto molto antico. Ha in sé tutta la magia
draconica del mio pianeta. Dopo poco estrae il contenuto e si ritrova ad
osservare un bracciale pieno di pietre colorate. Le pietre hanno una luce
particolare, sembra che al loro interno ci sia del liquido. Emma lo indossa e lo



ammira. Le sta molto bene.

─ Ma è bellissimo! Queste pietre sono stupende.
Le accarezzo i capelli, mentre lei è ancora concentrata a guardare il gioiello
che le ho appena regalato. È un bracciale al quale tengo molto.

─ Questo bracciale apparteneva a mia madre, le pietre che vedi arrivano da
Ivaron e hanno dei poteri.

Emma alza gli occhi dalle pietre e mi parla.

─ In che senso?
─ Nel senso che quando lo indosserai io saprò dove ti trovi, in qualsiasi
momento.

È un oggetto della mia famiglia, che viene tramandato da madre a figlia. E
dato che Lorenna ha avuto solo me e mio fratello, me l’ha dato per Emma.

─ È come un localizzatore?

─ Esatto.
Le pietre a contatto con il calore della pelle diventano più scure. Assorbono
l’energia di chi indossa il bracciale. È come avere un sensore sotto la cute. In
questo momento di grande fermento e pericolo mi sento più tranquillo sapere
sempre dove si trova. Soprattutto adesso, che porta mio figlio dentro di sé.

─ Oltre che bellissimo è anche molto funzionale.

─ Direi di sì.

Emma è felice, non solo per il regalo ma soprattutto perché ha capito che la
voglio proteggere con ogni mezzo di cui dispongo.
─ È meraviglioso, non credo di avere mai visto nulla di più bello. Queste
pietre hanno una luce particolare, sembrano vive.

─ E lo sono, la magia le rende speciali.

Mi abbraccia con calore. Ricambio il suo abbraccio, ed è come stringere a me
una parte del mio cuore.
─ Grazie, Connell.

Scendo sulle sue labbra rosa e, assaporo per l’ennesima volta quella bocca



perfetta che è solo mia. Appoggio la fronte alla sua e, le parlo con sincerità.

─ Mi sento più tranquillo con questo bracciale, soprattutto quando torneremo
a New York.
─ Be’ per un po’ di mesi non devi preoccuparti, perché tanto starò qui.

Appoggia la testa sul mio torace. Le accarezzo i capelli piano.

─ Lo so.

─ Io e te e nostro figlio. Suona benissimo, non trovi?
Le sorrido, Emma alza la testa e fissa i miei occhi che sono diventati due
piccole fessure.

─ Sono un drago fortunato.

─ Anch’io sono fortunata, ad avere te.

Emma mi accarezza il viso e, ci perdiamo l’uno nell’altra. Per me è sempre
stato così, c’è sempre stata una grandissima intesa tra di noi. E adesso con
l’energia di nostro figlio, quell’energia è cresciuta e mi dimostra che lei è
davvero qualcosa di speciale. La donna che era destinata a me. Da sempre.
─ Ti amo immensamente, Emma.

Ci baciamo ancora, incuranti che possa entrare qualcuno nel capanno. In
questo momento le uniche cose che esistono sono le nostre lingue che
danzano e, i nostri cuori che battono insieme. I nostri respiri che si
intrecciano, creando una melodia unica, come lo siamo noi due. Vorrei che
questo attimo durasse per sempre. Perché qui con lei ho tutto quello che mi
serve per essere un drago completo e pienamente felice. La battaglia con i
cacciatori è alle porte, la mia mente è pronta. Ma il mio cuore è sempre con
Emma e mio figlio.

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

ALEXIOS
 

Mi muovo furiosamente, fuori e dentro il corpo di Morgana. Lei asseconda le
mie spinte senza opporre nessuna resistenza, anche se so bene che per lei non
è del tutto piacere quello che le sto facendo provare. So che apprezza quando
sono me stesso, senza freni né misure. Lei mi conosce forse meglio di
chiunque altro. Quando raggiungo il piacere chiudo per un attimo gli occhi,
Morgana geme e chiama il mio nome. Esco dal suo corpo in fretta, perché
ogni secondo in più che rimango dentro di lei provo delle cose che non sono
disposto ad accettare. Mi sdraio al suo fianco, Morgana si mette di lato e mi
fissa con un sorriso soddisfatto.
─ Troppo violento?

─ Non più delle altre volte. Ti preoccupi per me?

Mi metto a ridere di gusto. Mi preoccupo solo del mio piacere, il resto non mi
interessa e non mi è mai interessato.

─ Mai fatto e non intendo farlo ora.
Morgana sorride appena, ha lo sguardo perso nei suoi pensieri. Vorrebbe che
fossi diverso da quello che sono, ma non avverrà mai. Mi nutro di magia
oscura e, lei fa sì che ogni mio sentimento venga annullato del tutto. Anche
se quando sono con lei divento diverso, mi sento meno solo.

─ Già, il grande Alexios non si abbassa a provare qualcosa per qualcuno,
vero?



─ Non ho mai provato niente per nessuno. Gli unici sentimenti che provo
sono la lussuria, la fame e, la sete del potere.

I miei occhi diventano due fessure nere e pericolose. Morgana non è
intimorita da me, perché sa che per adesso voglio tenerla al mio fianco.
Quando mi risponde usa un tono sarcastico e ostile.
─ Tutte cose molto giuste direi.

─ Smettila di fare la sarcastica. Vestiti e esci di qui.

Sono ancora nudo, disteso accanto a lei. Chiudo gli occhi per un istante,
voglio godermi ancora per un po’ questi momenti di quiete dove sono in pace
con me stesso.

─ Sei sempre così carino, tesoro mio.
Sa che detesto quando mi dà nomignoli e, ancora di più quando fa la tenera
con me.

─ Morgana, non tirare troppo la corda. Rimani al tuo posto.

─ Certo, come no. Ai tuoi ordini, padrone!

Enfatizza più del dovuto l’ultima parola, ma per lei sono solo il suo padrone e
niente altro.
─ Lo sono sul serio. E dopo queste alleanze che ho stretto, lo sarò anche di
altri.

Morgana si mette seduta, il mio sguardo cade sul suo seno perfetto.

─ Cosa vuoi dire?

─ Sei intelligente, arrivaci da sola.
Rimane seria per qualche secondo, poi mi risponde.

─ Vedo che ci sono vari immortali che girano qui dentro da un bel po’.
Alcuni li conosco anche, vengono nel mio locale. Ma non so che razza di
accordo tu abbia fatto con loro.

─ Un accordo che nessuno di loro può rifiutare.
Ed è davvero così, gli immortali di questa città non sono degli stupidi. La mia
magia oscura può aumentare il loro potere di molto. E anche il mio.



─ Spiegati meglio.

─ Saranno miei alleati, nonché servi in cambio di un po’ di magia oscura
molto potente.
Alza gli occhi verso l’alto,

─ Uno scambio equo.

─ Mi piace questa tua vena scherzosa, anche se sai che ti costerà mancarmi di
rispetto.

─ Lo sai benissimo anche tu che sono anche loro dei pupazzi nelle tue mani.
La magia oscura non si può gestire, è lei che gestisce te.
Mi metto a ridere, oramai non c’è cosa che posso nasconderle. Sa già tutto
quello che c’è da sapere. In fondo, la magia oscura scorre anche dentro le sue
vene. Le faccio un applauso e poi la fisso.

─ Ma brava la mia vampira intelligente. Vedi che quando ti applichi sei quasi
degna di stare al mio fianco?

─ Le tue parole mi lusingano, mio padrone.

Questo gioco adesso mi ha stufato. Abbiamo parlato anche fin troppo. Lei
non è niente per me. Le parlo con una parziale mutazione in atto.
─ Esci dal letto e vai di là. Non farmelo ripetere ancora!

Morgana mi accarezza il viso, poi scende ad accarezzarmi il petto. Il suo
tocco non mi dà totalmente fastidio, ma non posso lasciarmi cullare da queste
emozioni. Non ne ho bisogno, non ne ho mai avuto bisogno.

─ Volevo sentire ancora per un po’ il tuo profumo, tutto qui. Adesso mi alzo
e me ne vado.

Si alza dal letto e si riveste. Come al solito l’ho trattata come un oggetto. Ma
è quello che è per me.
─ È quasi commovente l’amore che provi per me.

Adesso sono io che ho usato il sarcasmo. Si gira lentamente dalla mia parte,
mentre tira su la cerniera dell’abito.

─ Non è amore, ma odio.



Mi alzo in piedi, Morgana fa scorrere gli occhi sul mio corpo nudo e tornito. I
miei tatuaggi si accendono, camminano sulla mia pelle. Le squame invadono
la cute. Gli occhi si sono di nuovo trasformati.

─ Non lo sai Morgana che odio e amore arrivano entrambi dalla stessa
potente radice?
Non mi risponde, esce dalla camera in silenzio. Indosso i pantaloni e mi verso
qualcosa da bere. Morgana vorrebbe essere qualcosa di più per me, vorrebbe
essere la mia donna. Ma io non ho bisogno di una compagna, ma solo di
potere. E anche se volessi amarla non potrei mai. Perché un drago nero non
ama nessuno. Lancio il bicchiere verso il caminetto accanto a me, va in mille
pezzi. Osservo il vetro frantumato a terra, alle volte mi sento come queste
schegge. Maledetta vampira che mi fa fare pensieri come questi. Maledetta
voglia di poter provare qualcosa per qualcuno.

 

JASON
 
Io e Kira stiamo andando negli appartamenti di Connell e Emma. Tutti qui al
villaggio sanno che Emma sta aspettando un figlio, le notizie volano in fretta.
Sono molto contento per loro, si meritano tutta questa felicità. Mentre stringo
la mano di Kira, penso che vorrei anch’io provare questa emozione. Anche se
adesso ci attendono battaglie che metteranno in pericolo le nostre vite. Ci
fermiamo davanti alla porta, Kira è distratta, sembra distante. Spero solo che
non stia rimurginando sul fatto che Connell diventerà padre. Spero che non
sia gelosa di Emma. Mando via in fretta i pensieri, quando gli occhi di Kira
mi fanno una domanda muta. Sono impalato come un cretino davanti alla
porta e non ho ancora bussato. Mi fa un cenno con la testa, come per dirmi di
entrare e farla finita. Forse le ho chiesto troppo a venire qui con me. Ma so
che è necessario, lei adesso è la mia compagna e non quella del mio migliore
amico. Busso un paio di volte e, poi apro la porta, qui non chiudiamo nulla a
chiave.

─ Possiamo entrare?

Connell si alza dal divano dov’è seduto insieme ad Emma.



─ Venite pure.

Io e Kira entriamo e, mentre io saluto Connell, lei saluta Emma con affetto.
Forse tutte le mie paranoie di prima sono infondate, almeno lo spero. Kira è
tutto per me. Quando l’abbraccio con Connell finisce gli parlo, è bello
vederlo così sereno.
─ Volevamo farvi gli auguri come si deve.

Gli occhi del mio migliore amico si illuminano di gratitudine.

─ Grazie infinite.

Ci giriamo verso le nostre donne, si stanno ancora salutando. Poi vedo Kira
che appoggia una mano sul ventre di Emma. Mi fa uno strano effetto vedere
questa immagine. Non vedo l’ora di sapere che anche lei aspetta un figlio. Il
mio. Dopo un po’ Emma prende per mano Kira e le parla. Io e Connell
restiamo lì, come due ebeti a fissarle e ammirarle. Le amiamo infinitamente.
E sarà per sempre così.
─ Kira vieni, andiamo a preparare una tisana.

─ Certo, ti seguo.

Quando vanno nell’altra stanza, mi siedo con Connell e gli parlo. Mi sembra
passata un’intera vita da quando eravamo solo due ragazzi che ci allenavamo
insieme.

─ Allora fratello, come ti senti?
─ Sono al settimo cielo. È strano, ma bellissimo.

Ci mettiamo a ridere. Non servono parole per capire che sta davvero bene in
questo momento.

─ Si vede, siete felicissimi e le vostre auree sono molto forti.

─ È una felicità inspiegabile.
Lo sguardo di Connell, il suo sorriso, il tono di voce, mi fanno ampiamente
capire che è davvero così.

─ Anche io un giorno voglio provare questa gioia immensa.

─ E la proverai.



Il sorriso che ho si spegne di colpo, non sara così facile con Kira. Adesso
dobbiamo pensare al clan e alla nostra gente.

─ Sì, per adesso io e Kira ci vogliamo concentrare su di noi. Il resto verrà con
il tempo.
Connell mi fa un cenno con la testa. Mi fissa negli occhi serio.

─ Io e Emma non l’abbiamo programmato. Le nostre energie si sono
intrecciate e hanno creato le basi per il concepimento.

Credevo che l’avessero programmato, ma tanto non cambia le cose perché
saranno due genitori amorevoli e fantastici. Sdrammatizzo come il mio solito
con una battuta per alleggerire il tutto.

─ Wow! Credevo che la storia delle anime affini fosse solo una vecchia
leggenda della nostra razza.
Connell si mette a ridere. Siamo in simbiosi come è sempre stato. La nostra
amicizia ha sempre avuto qualcosa di speciale e, continuerà per sempre ad
essere così.

─ Evidentemente non è così.

─ Pazzesco, ma bellissimo.

I suoi occhi color dell’ambra mi sembrano persi in un luogo lontano. Sono
sicuro che ha molte preoccupazioni anche lui. Ed è normale che sia così. Noi
draghi non abbiamo una vita serena, noi guerrieri dobbiamo sempre essere
pronti alla battaglia. In ogni momento. È la scelta che abbiamo fatto
tantissimi secoli fa.
─ Sì, lo è.

Mi alzo e, gli do una pacca sulla spalla. Lui mi guarda sorridendo.

─ Ti meriti tutta la felicità del mondo, Connell.

─ Anche tu te la meriti, fratello mio.
Mi commuovo, ma non lo do a vedere. Connell mi ha sempre trattato come
un fratello, più che come un amico. E tutto il suo affetto e il suo appoggio
l’ho sempre sentito vivo. Perché lui c’è sempre stato con i fatti per me.
Cambio in fretta il discorso.



─ A proposito di fratelli, che casino sta combinando Logan con Dana?

─ Non lo so. Ho notato anch’io che è davvero preso da lei.
Ho incontrato parecchie volte Dana in questi giorni e, non mi è sembrata mai
felice sul serio. Logan come sempre fa casini con il cuore degli altri.

─ Sì lo è. Ma lei non mi sembra contenta, ha sempre una faccia così triste.

─ Magari è solo concentrata, non è ancora una vera guerriera eppure mio
padre le ha chiesto di combattere lo stesso.

Scuoto la testa, mentre Connell mi osserva. Lo sguardo di Dana lo conosco,
perché è lo stesso che ho avuto io per secoli. È lo sguardo di una persona
innamorata persa che non è corrisposta.
─ Non è solo quello, io quell’espressione la conosco bene. È qualcosa che le
parte dall’anima, è un dolore interiore.

─ Mio fratello non sa bene cosa vuole.

Stringo forte la mascella. Se Logan pensa di tenere il piede in due staffe si
sbaglia di grosso. Adesso che Kira è la mia compagna, deve stare al suo posto
o saranno guai seri. E neanche Connell, che ha sempre fatto da paciere tra di
noi, potrà fare nulla.

─ Kira adesso è la mia compagna, deve farsene una ragione.
─ Lo sa bene e starà al suo posto. Credo che sia confuso per altro, per quello
che prova per Dana.

Dopo le sue parole mi tornano alla mente scene del passato. Quando noi
guerrieri ci allenavamo e Dana veniva a guardarci. Ricordo come osservava
Logan, come gli sorrideva. Ma lui non l’ha mai vista, la salutava appena.
Rispondo a Connell serio in volto, il comportamento di Logan non è stato
corretto. E forse non lo è neanche adesso.

─ Dana non l’ha mai degnata di mezzo sguardo, eppure si vedeva lontano un
miglio quanto interesse provasse per lui.

Connell si alza dal divano e mi risponde. Conosce suo fratello molto meglio
di me di sicuro, ma anch’io conosco Logan.
─ Sai com’è fatto Logan.



─ Già, lo so.

Quando finisco di rispondere entrano Emma e Kira, stanno ridendo come se
fossero amiche da un’eternità. La complicità femminile, è una cosa a me
sconosciuta. Ma sono davvero contento che vanno d’accordo. Kira mi porge
una tazza, con il suo sorriso bellissimo. Oggi ha i capelli raccolti, che
lasciano scoperto il suo viso meraviglioso.
─ Ecco la tisana.

Faccio una smorfia e, lei si mette a ridere.

─ Ma qualcosa di un po’ forte non c’è?

Mi ammonisce con il suo sguardo viola intenso. Sta scherzando, ed è così
sensuale quando lo fa.
─ Jason, una donna incinta non può bere alcolici.

Ridono anche Connell e Emma. Io guardo Kira con il mio sorriso da canaglia.

─ Sì, ma io non sono incinto!

Connell mi toglie la tazza dalle mani e la posa.
─ Ovviamente, per me e te ci sono due birre ghiacciate.

─ Adesso sì che ragioniamo, amico.

Kira e Emma si accomodano sul divano e, io aspetto Connell che è andato a
prendere le birre. Ho proprio bisogno di qualcosa di più forte che una tisana.
Poco dopo Connell mi dà la birra. Io alzo in alto la bottiglia e faccio un
brindisi.

─ Alla vostra salute e al bambino meraviglioso che sta per nascere.
Dopo il brindisi, Connell mi ringrazia poi va accanto ad Emma e la bacia con
dolcezza. Kira si alza e viene vicino a me, sono rimasto in piedi davanti a
loro. Accarezzo il viso di Kira, poi sorseggio la mia birra direttamente dalla
bottiglia. Kira invece non beve, mi osserva sorridendo. La sente anche lei
tutta l’energia che c’è qui dentro. È un’energia molto forte, fatta dall’amore e
dalle cose belle. La attiro a me e, la bacio con passione. Sono sicuro che a
Connell non dispiacerà se bacio la mia compagna con trasporto. Quando si
tratta di lei non riesco a fermarmi. Arriverà anche per noi il giorno della piena



felicità. Anch’io un giorno sarò padre.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

LOGAN
 

Mi sveglio con l’odore di Dana che mi circonda. Sono tanti giorni che
viviamo insieme e, devo dire che non mi dispiace per niente. Lei è discreta e,
non invade i miei spazi. Poi questo appartamento è enorme e quindi non ci
sono problemi. Ci siamo allenati ogni singolo giorno, ho visto i suoi
miglioramenti e i suoi progressi. Ha recuperato anche l’uso del braccio ferito,
anche se le fa ancora un po’ male. Essere sempre al suo fianco tutto il giorno
mi piace parecchio. Credevo che non fosse possibile stare così bene con
qualcuno. Forse, quando quel qualcuno è quello giusto, tutto avviene nel
modo più naturale in assoluto. Mi metto seduto e la osservo mentre dorme,



anche se i miei sensi di drago mi dicono che è sveglia. È dannatamente
difficile tenere le distanze con lei, perché tutto di lei mi affascina. Sorrido per
tutti questi pensieri, non sono da me, ma da quando Dana è entrata a far parte
della mia vita occupano tutta la mia mente. Le accarezzo il viso, lei apre gli
occhi. Rimango senza fiato, quando mi tuffo dentro tutto questo blu infinito.

─ Ti stai riposando?
─ No, sono sveglia. Non riesco a riposare, ho troppi pensieri per la testa.

Mi metto a braccia conserte e, mi giro dalla sua parte completamente.

─ Raccontami.

Dana rimane un secondo di troppo a guardarmi senza dire nulla. Lo so, non
se lo aspettava questo lato di me. Veramente neanch’io me lo aspettavo, ad
essere sincero.
─ Mi spaventi quasi quando fai il gentile.

Mi metto a ridere, i suoi occhi splendono, è bellissima anche appena sveglia.
La bacerei subito, adesso, in questo istante.

─ Parla che ti ascolto.

Anche lei si mette seduta, si copre il corpo con il lenzuolo. I miei occhi
scorrono sul suo collo, sulle sue braccia. Sulla sua bocca. La fisso negli occhi
e, lei inizia a parlarmi.
─ Penso alla mia famiglia, a mia sorella e, al fatto che non li vedrò più come
prima. Penso di averli delusi, loro volevano un altro destino per me.

─ Solo tu puoi scegliere il tuo destino.

─ Lo so, ma non voglio fare un torto a loro.

I suoi occhi diventano lucidi e, abbassa la testa. Le prendo il mento e glielo
faccio alzare delicatamente. Adesso i nostri occhi sono di nuovo alla stessa
altezza.
─ Se segui il tuo cuore, non lo fai. Solo se insegui il sogno di altri fai un torto
a qualcuno e, quel qualcuno sei tu.

Ci fissiamo senza dire una sola parola. Sulle labbra di Dana compare un
sorriso meraviglioso.



─ Quanta saggezza, drago d’oro!

Sorrido a mia volta, più che saggezza sono state le esperienze della mia vita a
portarmi a queste conclusioni.
─ Alcune cose si imparano a proprie spese. Sono lezioni che la vita ci dà.

─ Hai sempre voluto fare il guerriero?

─ Sì, sempre. Fin da piccolo vedevo Connell combattere con mio padre e,
volevo essere come loro.

Dana appoggia la sua testa sulla mia spalla. Questo gesto di affetto mi tocca
l’anima. Si fida di me, di quello che faccio. Come ho fatto a non accorgermi
di lei in tutto questo tempo?
─ La vita del guerriero non è facile però.

─ Infatti, ci sono molti sacrifici da fare ma ne vale la pena. Se è quello che
vuoi sul serio.

─ Quando parli così del tuo ruolo, mi sento sollevata e ti ammiro tantissimo
per la tua forza interiore.

Dana mi accarezza un braccio e, io la lascio fare. Anche se mi sto sforzando
di non saltarle addosso. Mi schiarisco la voce e le rispondo.
─ La forza interiore arriva nel tempo, dopo che hai imparato a gestire la
magia e a saper combattere.

─ Anch’io saprò farlo come te?

─ Certo, se è quello che vuoi.

Mi fissa intensamente. I suoi occhi diventano ancora più blu. I miei diventano
per un istante a fessura. Sentire l’odore della sua pelle mi sta facendo
impazzire.
─ Sì, è quello che voglio.

─ È pericoloso.

─ Ci sarai tu a proteggermi.
Allungo una mano e le tocco il viso. Lei chiude per un attimo gli occhi.

─ Non sarà sempre così.



─ Ci aiuteremo a vicenda e poi un altro guerriero vi farà comodo.

Sorrido, ha ragione da vendere la ragazzina. Sa sempre cosa dire e quando
dirlo. E io la adoro per questo. Per la sua forza interiore, per come si pone
verso le sfide della vita. Per come non si è arresa al suo amore per me.
─ Questo è vero.

─ Bene, siamo d’accordo su qualcosa. Non ci sposso credere!

Blocco il suo entusiasmo parlando.

─ Anche se…
─ Anche se, cosa?

─ Io ti vedo meglio come compagna di un drago che ti ama sul serio e che
non ti farà mai mancare il suo amore. Ti vedo nelle vesti di una madre
amorevole e attenta. Dolce e premurosa. Ti vedo così Dana e, non come una
guerriera.

Il suo sorriso scompare. Lo so, non erano esattamente le parole che voleva
sentire, ma è quello che penso davvero. Saperla costantemente in pericolo
non mi fa di certo impazzire di gioia.

─ Si dà il caso che l’unico drago che voglio come compagno non mi vuole.
Quindi per adesso combatto, in fondo ho tutta l’eternità per conquistarlo.
La fisso e, lei mi guarda con un’aria sbarazzina e un sorriso genuino.

─ Quel drago l’hai conquistato già da molto tempo.

Mi chino verso di lei e la bacio. Dana emette un piccolo mugolio di
apprezzamento, continuo a baciarla profondamente e con passione. Lei
risponde al mio bacio abbandonandosi a me e, a quello che prova. La
desidero, la voglio, ho bisogno di lei. Ci stacchiamo a fatica, ho fatto
l’ennesima stronzata. Dana mi guarda rapita da questo bacio. Non sono
riuscito a contenere quello che sento.

─ Logan…
Mi passo nervosamente la mano tra i capelli.

─ Dana, questa cosa è sbagliata dannatamente sbagliata. Tu sei più giovane di
me e io dovrei sapere stare al mio posto.



Mi prende il viso tra le mani e, mi obbliga a guardarla negli occhi. Non
voglio approffitarmi di lei. Io non resterò, prenderò il suo corpo e basta.

─ Il tuo posto è qui e da nessuna altra parte.
─ Cercherò di trattenermi.

Cerco di alzarmi dal letto, è meglio che me ne vada di qui e subito. Dana mi
trattiene per un braccio. Mi volto di nuovo verso di lei. Non sa quale pericolo
sta correndo.

─ No, non lo fare. Non sarebbe comunque giusto.

─ Invece sì, perché so quello che provi per me. Eppure, appena ne ho la
possibilità, ti metto le mani addosso.
Lei mi sorride, come se fosse tutto a posto, tutto normale. Ma cazzo, non lo è
affatto.

─ È attrazione reciproca, non è uno sbaglio. Non si può controllare.

Mi fissa la bocca e, quando i suoi occhi incontrano i miei so che sono
perduto. Sono definitivamente perduto.

─ È meglio che vada fuori di qui, prima di…
─ Di?

─ Di farti mia.

Mi tocca il viso, poi avvicina le labbra alle mie e mi parla ad un soffio di
distanza.

─ Insegnami a fare l’amore.
─ Dana, non c’è niente da insegnare. Devi solo seguire l’istinto.

Si appoggia con il corpo al mio. Posso sentire il suo seno morbido sul mio
petto, posso sentire la morbidezza della sua pelle. Il suo profumo. L’odore
della sua eccitazione. Sto per esplodere. La mia erezione è già da un pezzo
che mi sta facendo male.

─ Amami, Logan. Solo per oggi. Fammi sentire importante. Fai finta di
amarmi anche tu.
Le passo il pollice sul labbro inferiore. Guardo ancora i suoi occhi e, mi ci



perdo dentro. È bellissima, ed è qui solo per me. Lei è mia, mi appartiene.
Quello che mi fa provare è qualcosa di inspiegabile.

─ Non devo fingere un bel niente con te. È tutto vero, Dana. Tutto.
La faccio scivolare sotto di me, invertendo le nostre posizioni. Le bacio il
collo, passo le mie mani sul suo corpo. Accarezzo e stringo a me questa pelle
liscia che mi scorre sotto ai polpastrelli. Dana appoggia le sue mani sopra alle
mie braccia. Alzo il viso e divoro la sua bocca senza esitazioni. Come
sempre, risponde al mio bacio con passione. Sto perdendo la testa, o forse
l’ho già persa da un pezzo. Quando mi stacco da lei sto ansimando.

─ Dimmi di fermarmi.

─ Lo voglio anch’io, Logan.

La bacio ancora. Siamo due anime dipendenti l’una dall’altra. Il suo sapore è
ovunque dentro me. Mi stacco ancora a fatica e le riparlo, ho il fiatone. La
voglio, ma non è giusto. Eppure una parte di me sa che è giusto, che va bene
così.
─ Dana, per favore ripensaci.

─ È una vita che aspetto questo momento e non intendo affatto ripensarci,
voglio solo viverti.

Appoggio per qualche secondo la testa alla sua fronte. Cerco di riprendere
fiato e di calmarmi un po’.

─ Non credo di riuscire ad andarci piano la prima volta. Mi sconvolgi, Dana.
Totalmente. E questa cosa non mi era mai successa.
Mi prende il viso con entrambe le mani. Adoro le sue mani.

─ Amami, Logan.

I miei occhi diventano due fessure chiare. Non riesco a resistere al richiamo
della sua voce. Questa richiesta è sincera e vera come lei. La spoglio piano.
Faccio scorrere lo sguardo su ogni centimetro della sua pelle nuda. Poi
riporto lo sguardo sul suo. Dana sta tremando.

─ Sei perfetta, semplicemnte perfetta.
Si copre con le braccia il seno. Sorrido, è dolcissima.



─ Ti vergogni di me?

─ Sono solo un po’ in imbarazzo.
Mi spoglio anch’io di ogni cosa. I miei muscoli guizzano e, il mio membro
svetta in tutta la sua lunghezza. Dana mi osserva, poi i suoi occhi si posano
nuovamente sui miei.

─ Non devi, sei meravigliosa.

Mi distendo sopra di lei, facendo attenzione a non schiacciarla con il mio
peso. Inizio a baciarle gli occhi, poi mi sposto sulla bocca. Scendo di lato e le
bacio anche il collo. Sento che ansima, sorrido. Quando scendo sui seni
sussulta appena. Lecco e succhio senza fermarmi. Dana ansima ancora più
forte. Scendo sul ventre piatto e la bacio delicatamente. Alzo lo sguardo e, lei
è lì che mi fissa, sembra un po’ agitata. È normale, è la sua prima volta.
Voglio che senta piacere, perché quando sarò dentro di lei non riuscirò a
trattenermi. Scendo sempre più in basso, verso la sua carne calda e pulsante
che aspetta solo le mie attenzioni. Do un’ultima occhiata al viso di Dana e
vedo che sta chiudendo gli occhi. Sorrido sulla sua pelle e, poi affondo sulle
sue labbra bagnate. La assaggio piano, gustandomi ogni delicata sfumatura di
questo aroma solo suo. Quando introduco la lingua Dana mi blocca.

─ Logan…
Alzo la testa e le sorrido.

─ Stai tranquilla, lasciati andare.

Continuo a darle piacere con la bocca, lei ansima forte. Aumento il ritmo,
butta la testa all’indietro verso il cuscino. Ogni tanto mi scappa un ringhio, lei
è davvero solo mia. Sento il suo corpo che è teso, non voglio questo. Voglio
che stia bene. Diminuisco l’intensità del mio ritmo, lei nel frattempo allunga
una mano e mi accarezza il membro per tutta la sua lunghezza. Chiudo un
secondo gli occhi, estasiato dal suo tocco dolce ma deciso. Se continua in
questo modo verrò sulla sua mano e, non è il caso. Mi sento come un
pivellino alle prime armi. Mi sconvolge così tanto da farmi perdere la testa
completamente. Mi stacco un secondo dal suo corpo, ansimando come se
avessi corso per chilometri.

─ Togli la mano, tesoro. Altrimenti finisce tutto prima di iniziare.



─ Scusa, pensavo che…

─ Non ti scusare di niente con me.
Affondo di nuovo dentro di lei. Dana chiude di nuovo gli occhi. Sento che la
sua energia sta aumentando. Lecco, succhio, mordo. Il suo corpo si tende ed
esplode in mille pezzi. Le bacio l’interno della coscia, adesso è rilassata.
Entro piano dentro di lei, spalanca gli occhi. La bacio, ed è un incontro di
lingue e di denti. Affondo un po’ di più dentro di lei. La sua carne si apre al
mio passaggio. La guardo, ha ancora gli occhi spalancati. Spingo dentro di
lei, prendendo un ritmo che mi sta mandando in estasi.

─ Oddio, Logan!

Le bacio la base del collo, mentre continuo a uscire e entrare da lei.

─ Rilassati, Dana. Guardami e basta, non pensare a nulla.
Dana fa come gli ho appena detto, si rilassa e mi fissa negli occhi. Le sollevo
un po’ di più le gambe. Lei conficca le unghie sui muscoli del mio braccio.
Affondo ancora in lei, sto impazzendo. Le nostre auree si uniscono e io mi
sento perso. Dopo poco lei raggiunge di nuovo il piacere. Chiama il mio
nome con un gemito.

─ Logan…

Mi lascio andare dentro di lei, raggiungo un piacere che non avevo mai
provato con nessuna. Esco da lei e la bacio. Dana appoggia la testa sulla mia
spalla. I nostri cuori battono forte, siamo entrambi sudati e sfiniti.

─ È questo quindi quello che ha provato Kira mentre era tra e tue braccia?
Mi metto a ridere, è proprio da lei parlare di un’altra mentre ha appena fatto
l’amore con me.

─ E cosa avrebbe provato?

─ Appagamento e protezione.

Le do un bacio sui capelli, tenerla qui tra le mie braccia è qualcosa di
assolutamente stupendo. Ma non è nel mio stile. Questo non sono io.
─ Non penso che capiterà più questo trattamento.

─ Quello di tenermi teneramente tra le tue braccia?



─ Esatto.

─ E perché?
Sembra davvero stupita, come se desse fiducia a me e al mio cuore. Come se
sapesse che in fondo io non sono così. Eppure si sbaglia, non sono il drago
che crede che io sia.

─ Perché volevo che la tua prima volta fosse indimenticabile, ma non sono un
tipo da romanticismo o cose così.

Mi dà un piccolo bacio sulle labbra. È incredibile, le ho appena detto che non
sarò più romantico con lei eppure non le interessa affatto. Forse, perché
l’unica cosa che le importa veramente, è di come sono io sotto a questa
corazza spessa che indosso da secoli.

─ Non credevo che fare l’amore fosse così intenso e meraviglioso. Tutte
queste sensazioni sono indescrivibili.
─ Sto bene anch’io, Dana. Forse per la prima volta nella mia vita.

─ Cosa vuoi dire?

Mi rendo conto solo adesso che quello che è successo qui tra di noi, poco fa,
è amore. Che con Kira è stato più o meno come con le altre. Qualcosa di
fisico, ma senza importanza. Ero io che le ho sempre dato un’importanza non
giusta. Fino ad adesso.

─ Credevo di essermi innamorato in passato, ma mi sbagliavo.
Dana mi sorride e, mi accarezza il viso.

─ Non so cosa intendi, drago. O meglio, faccio finta di non capire. E sai cosa
ti dico? Voglio prendere solo il meglio da questo istante, senza pensare
troppo.

La sua bellezza interiore è disarmante. Come quella esteriore.

─ Adesso sei diventata una vera donna.
Fa una smorfia e, mi dà un piccolo pugno scherzoso sul braccio.

─ Lo ero anche prima, credimi.

─ Intendo dire che gli altri maschi lo sentiranno dall’odore che sei stata con
me.



─ Non è un problema. Questa è la mia vita, queste sono le mie scelte e, io ho
scelto te. Anche se tu ti legassi ad un’altra, io ti amerò per sempre.

Qualcosa nel mio cuore si è appena spezzato. Crede che resterò al suo fianco,
ma non è così. Non resterò.
─ Dana non…

Mi blocca e riprende a parlare.

─ No, fammi finire. Quello che c’è stato qui è un qualcosa di meraviglioso, si
sono unite anche le nostre anime e ho sentito un’energia pazzesca. E questo è
successo anche perché tu provi qualcosa per me. Non so cosa, ma qualcosa
c’è di sicuro. Altrimenti lo sai anche tu che le anime non si legano.

Ha ragione, fottutamente ragione. E lo so bene.
─ Dana, per favore non vederci nulla di più di quello che c’è stato. Ti ho
voluta accontentare, solo questo.

─ E io ho accontentato te?

Non ci sono parole per descrivere quello che ho sentito. Non ce ne sono.

─ Immensamente.
Chiude un attimo gli occhi. Cosa deve dirmi adesso?

─ Sono stata meglio di…

─ Non dirlo neanche. Tu sei tu, unica e perfetta. Non paragonarti mai a
nessuno, mai.

La bacio teneramente. Lei è solo lei, la mia Dana.
─ Potresti abbracciarmi ancora un po’?

La tengo stretta a me, al mio cuore. Alla mia anima.

─ Mi verrà una paresi se rimango ancora un po’ in questa posizione.
Ci mettiamo a ridere tutti e due. Non sono proprio abituato a tutto questo.
Non sono affatto abituato a tutto questo amore.

─ Non fare lo scemo e tienimi stretta, così che questo attimo possa rimanere
con me ancora un po’.

Le bacio la fronte e, le rispondo.



─ Ti terrò stretta tutto il tempo che vorrai, ragazzina.

Lei chiude gli occhi e sorride.
─ Grazie, drago d’oro.

La tengo stretta ancora per molto tempo, sento il suo respiro che si
normalizza. Tutto questo non mi pesa per niente, anzi. Fino a poco tempo fa
non mi sarei neanche sognato di vivere una situazione come questa. Di solito
scopo e mi dileguo senza lasciare nessuna traccia. Non tengo tra le braccia
nessuna, non faccio gesti romantici o teneri. Ma Dana è un’altra storia, lei è
ormai parte del mio cuore. È parte della mia anima. Sono stato il primo drago
che ha fatto l’amore con lei e, sarò anche l’ultimo. Dana ha abbattuto ogni
mia barriera interiore, ha abbattuto ogni mia difesa.

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

RYAN



 

Ho portato Reese a fare una passeggiata in un bosco, ultimamente stiamo
passando tanto tempo insieme. Ho scoperto quello che già sapevo su di lei e,
cioè che ha un animo nobile e delicato. Mentre camminiamo le prendo la
mano, lei mi sorride. È come uno di questi fiori che sono accanto a noi, è
speciale e unica. Mi chino e ne raccolgo uno, sono fatti della stessa essenza
della magia. Mi fermo e anche lei lo fa. Le sposto una lunga ciocca blu scuro
e, le incastro il fiore di mille colori dietro all’orecchio. Reese sorride.
─ Questo fa sempre parte del corteggiamento?

Le sorrido anch’io. La corteggerò in tutti i modi possibili, con tutte le armi
che ho.

─ Naturalmente.

Abbassa gli occhi e, poi mi guarda di nuovo. Rimango stregato dalla sua
aura, dal suo atteggiamento.
─ Non ti facevo così.

─ Così come?

─ Un po’ antico, dedito alle tradizioni.

Mi avvicino di un passo e, le accarezzo il viso.
─ Voglio solo fare le cose per bene.

─ Credevo che voi draghi che vivete spesso tra gli umani aveste perso questa
cosa delle tradizioni.

─ È che non mi piace passare subito ai fatti con te, vorrei che ti potessi fidare
di me. Che mi conoscessi prima di averti.

Reese guarda da un’altra parte. Sembra che non voglia sostenere il mio
sguardo.
─ Ho detto qualcosa di sbagliato?

─ No, è che mi sono un po’ imbarazzata.

Mi metto a ridere, è così pura che non ne sa niente di maschi. E questo mi
rasserena. Lei sarà solo mia. Mi piace già come suona. Ci mettiamo di nuovo
a camminare, le parlo in modo sereno.



─ Non devi, guarda che è una cosa naturale. Anche se tu non l’hai ancora
provato.

Reese si blocca di scatto. La fisso senza capire il perché si è fermata.
─ Come fai ad essere così sicuro che io sia vergine?

─ Non lo sei?

Chiude per un secondo gli occhi. Questo discorso non mi piace per niente.

─ Non sono cose di cui parlo con così leggerezza.
Mi metto a ridere, lo sapevo che non è mai stata con nessuno.

─ Vedi? Sei una donna di altri tempi.

─ Sono già stata con un maschio. Ma poi lui ha scelto un’altra e adesso hanno
anche dei figli. Contento adesso?

Il sorriso mi si spegne all’istante. Una rabbia mai provata prima mi invade il
corpo. Vorrei uccidere quel drago, qui e adesso.
─ Chi è?

─ Perché lo vuoi sapere?

─ Per farci due chiacchiere.

E naturalmente, dal tono minaccioso che ho usato non è affatto vero. Lo
sbranerei, senza dargli il tempo di capire nulla.
─ Ryan, guarda che non devi vendicare il mio onore. Sapevo quello che
facevo. È andata così, va bene lo stesso.

Io non sono come lui, sono diverso. È vero che sono stato con molte
femmine, ma tutte consenzienti. Soprattutto, non ho mai promesso nulla a
nessuna. Non farei mai niente contro il volere di una femmina.

─ Prima di possederti dovrai chiedermelo. Non farò mai nulla contro la tua
volontà.
Reese si mette a ridere. È bellissima quando lo fa.

─ Lo so, guerriero.

Riprendiamo a camminare e, a parlare.



─ Cosa ti piace fare nel tempo libero?

─ Raccolgo erbe e fiori.
─ Sei una guaritrice?

Fa un cenno con la testa.

─ Sì, conosco l’utilizzo di tutte le erbe medicinali che esistono. È una parte di
me essere guaritrice.

Noto che la sua aura è molto intensa qui, in mezzo agli alberi e ai fiori.
─ La tua aura è molto forte qui a contatto con la natura.

─ Sì, sono in simbiosi con le piante.

Si piega verso dei fiori che ci sono accanto ai suoi piedi e li annusa. Mi
abbasso alla sua altezza e, le prendo il viso tra le mani. Ci fissiamo per un
attimo.

─ Sei bellissima, Reese. Il tuo cuore è puro.
Lei non dice niente, continua a guardarmi con quell’azzurro spettacolare. Mi
chino sulle sue labbra e la bacio. Non è un bacio casto, tutt’altro. Le nostre
lingue si intrecciano, gusto il suo sapore. Lei si lascia condurre in questa
danza di passione da me. Non smetterei mai di baciarla. La attiro a me,
riducendo la distanza tra di noi. I nostri corpi sono attaccati e, il suo calore mi
invade il cervello. Quando smetto di baciarla sta ansimando. Forse ci dovevo
andare un po’ più piano.

─ Ryan…

─ Scusami, non sono riuscito a trattenermi dal baciarti.

─ Non scusarti, è stato meraviglioso.
Questa donna mi fa fare pensieri che non ho mai fatto prima con nessuna.
Sono secoli che vivo qui nel clan, ma una come lei non l’avevo mai
incontrata.

─ Voglio conoscere tuo padre.

─ Non ce n’è bisogno. Voglio dire, lui non è così all’antica e capirà.
Continuo a tenerla stretta a me. Le parlo fissandola negli occhi.



─ Bene, sono contento ma voglio che tutto il clan sappia che ti sto
corteggiando. E voglio che i maschi ti stiano bene alla larga.

Sorride divertita da questa mia affermazione.
─ So tenere i maschi al loro posto da sola.

Divento serissimo, se solo un maschio oserà avvicinarsi a lei non risponderò
delle mie azioni. È meglio prevenire.

─ Reese, insisto.

Alza gli occhi al cielo.
─ Va bene, come vuoi. Ma non è il caso.

Le tocco il viso e, poi le labbra. Sono incantato da questa femmina come se
mi avesse fatto un incantesimo. Non esiste più nulla per me. Nulla.

─ Per me sì. Voglio fare le cose seriamente con te.

─ L’avevo capito e ti ringrazio.
La abbraccio forte, Reese appoggia la testa sul mio petto.

─ Io non sono quel tipo di drago che hai incontrato.

─ So anche questo.

Alza la testa e mi fissa.
─ Vuoi chiedermi qualcosa?

─ Sì, parlami della tua di famiglia.

Chiudo un attimo gli occhi, quando li riapro sono due fessure sottili. Questo è
un argomento che mi fa molto male. Una ferita che non si chiuderà mai.
─ Non ho più nessuno.

─ Mi dispiace, non lo sapevo.

─ La mia famiglia è stata tutta sterminata dai draghi neri su Ivaron.

Gli occhi di Reese si riempiono di lacrime.
─ Non si è salvato nessuno?

─ Non hanno fatto in tempo. Io ero solo un ragazzo e ho combattuto come ho



potuto. Poi Mareen mi ha salvato e sono partito con loro per venire qui sulla
Terra. Se non fosse stato per lui non ce l’avrei fatta neanch’io.

Per un istante mi ritornano alla mente tutte le scene che le ho appena
descritto. Alle volte mi sembra di essere ancora lì con loro. Poi so che quei
tempi non torneranno mai più.
─ Io sono nata qui al clan, Ivaron non l’ho mai visto.

La osservo mentre parla, è sempre molto emozionata. Le asciugo qualche
lacrima che le è scesa. So bene che lei è cresciuta qui sulla Terra.

─ È un posto stupendo, la magia è ovunque. E la luce che crea, è qualcosa
che non si può descrivere.

─ Provaci.
─ È come guardare dentro ai tuoi occhi, c’è un’immensità cristallizzata nel
tempo.

Reese sorride, per me è davvero così. Lei è speciale, ha tutto intorno a sé una
magia solo sua. Che per me è un richiamo potente.

─ Nei miei occhi ci sarebbe tutto questo?

─ Io ci vedo molte cose, cose che non ho mai provato.
Si schiarisce un po’ la voce, le mie parole l’hanno messa a disagio. Non
riesco a non dire cosa provo per lei.

─ Sei cresciuto qui al clan?

─ Sì. Mareen mi ha cresciuto come un figlio e mi ha allenato come guerriero.
La mia famiglia è il clan.

Ed è andata proprio così. Se non ci fosse stato lui, non so che fine avrei fatto.
Mi ha sempre trattato come un figlio. A lui devo tutto.
─ Deve essere stata dura per te.

─ Perdere chi si ama è una delle prove più dure.

Delle lacrime scendono anche a me. È Reese questa volta ad asciugarmi gli
occhi.
─ Avevi fratelli o sorelle?



─ Sì, e sono sempre con me dentro il mio cuore.

Le parole mi muoiono in gola. Reese mi abbraccia fortissimo. Il suo affetto
culla le mie ferite. Questo è l’unico tipo di ferita che non si può mai far
guarire. Mai.
─ Mi dispiace tantissimo, Ryan.

─ I draghi neri mi hanno portato via tutto quello che avevo. Adesso vivo per
toglierli dalla faccia di questo pianeta.

Mi guarda e, mi fa un sorriso bello com’è lei. Ha gli occhi ancora pieni di
lacrime.

─ Ci riuscirai. Ne sono sicura, sei valoroso e hai un grande cuore.
Le asciugo di nuovo le lacrime e, le parlo ancora del nostro pianeta.

─ Sai, su Ivaron eravamo divisi in clan. Ognuno viveva in modo pacifico,
finché quel maledetto giorno Sauron non ha deciso di attaccare tutti gli altri
clan e sterminarli.

─ Chi è Sauron?

Lei non può sapere chi è Sauron, qui al clan non si parla mai della storia dei
draghi neri.
─ Il padre di Alexios.

─ Ecco spiegata tanta cattiveria.

─ I draghi neri non hanno pietà, non conoscono la misericordia. Sanno solo
distruggere e devastare.

─ Lo so. Dana mi ha raccontato della battaglia, ero così in ansia per lei.
─ Dana si è comportata benissimo. Ha la stoffa di un grande guerriero.

Sembra più serena dopo le mie parole. Dana è davvero un guerriero a tutti gli
effetti e, sono proprio orgoglioso di lei.

─ So che Logan si sta prendendo cura di lei.
─ Sì, lo sta facendo e sono contento.

Reese ha per un attimo lo sguardo perso nel vuoto.

─ Credi che si impegnerà con mia sorella o sarà solo un passatempo?



Le sorrido, perché so quello che voglio fare io. Spero solo che Logan non
faccia soffrire Dana.

─ Non so cosa farà Logan. Ma so quello che farò io.
─ E cioè?

Mi chino nuovamente sulle sue labbra e ne prendo possesso. La bacio con
lentezza, facendola adattare al mio assalto. Quando il bacio finisce i nostri
sguardi rimangono comunque incollati.

─ Sei la cosa più bella che mi potesse capitare.

─ Sono sempre stata qui al clan, accanto a te.
Se penso che ha ragione mi do del cretino da solo. Il fatto è, che quando sei
un guerriero non hai il tempo di frequentare persone. Ti prendi solo piacere
fisico quando ne hai voglia. Hai la testa concentrata solo sulle battaglie e su
niente altro. Ma è la vita che mi sono scelto e, ne vado fiero.

─ La mia vita da guerriero mi ha impedito di conoscerti bene, ma adesso
rimedierò.

Reese si mette a ridere. La alzo e la faccio volteggiare nell’aria. Quando
tocca di nuovo con i piedi per terra appoggia la fronte alla mia. Stare qui con
lei, baciarla, mi ha fatto persino dimenticare la guerra che ci sarà tra poco.
Ma quando sono con lei tutto si annulla. Esiste solo la sua voce, il suo odore
e, i suoi occhi che parlano da soli.

─ Sono contenta che lo farai.
Restiamo a fissarci senza dire niente per un tempo indefinito. Alle volte
siamo così ciechi da non riuscire a vedere la fortuna che abbiamo vicino.
Reese è sempre stata ad un passo da me e, io non mi sono mai accorto di lei.
Da adesso in poi non la lascerò andare più da nessuna parte. Il suo posto è
qui, accanto a me.

 

 

 
 



 

 
 

 

 

KADEN
 

Sono davanti alla congrega delle streghe. Voglio parlare con Eireen, ne ho
bisogno. Lo so che sto azzardando molto con lei, ma sono sicuro che capirà le
mie ragioni. Magari, guardandomi negli occhi, si renderà conto di quello che
sono stato per lei. Mi sembra quasi impossibile che siamo giunti a questo
punto. Rhodri me l’aveva detto che il prezzo da pagare era troppo alto, ma era
indispensabile. Non ho potuto fare nulla. Avevo un'unica opportunita e l’ho
usata. Chiudo la macchina con l’antifuto e, mi avvicino all’immenso
cancello. Sento delle voci in lontananza che si stanno avvicinando, riconosco
la voce della donna che amo. Poco dopo Eireen esce dal cancello, insieme ad
un’altra strega. Stanno scherzando tra di loro, come se non esistessi. Mi
avvicino rapido a lei e, la fisso aspettando una sua mossa.

─ Cosa ci fai tu qui?

─ Eireen, ho bisogno di parlarti.
Faccio scorrere i miei occhi su di lei, quanto mi è mancata. L’altra strega ci
guarda senza dire niente. Ha lo sguardo vuoto e freddo. Eireen mi fissa con
un’espressione che non le ho mai visto prima. È distante, non è più lei.

─ Io per niente e adesso sparisci dalla mia vista!

Si gira e inizia a camminare insieme all’altra strega. La blocco per un
braccio, non sarà così semplice sbarazzarsi di me. Non le permetterò di
dimenticare quello che c’e stato tra di noi. Quello che c’è ancora, se solo
potesse ricordarlo. La faccio voltare dalla mia parte. Eireen è furiosa, ma non
intendo cedere. Non questa volta.

─ Come hai fatto a dimenticarti di me? Di quello che provi? Cercalo dentro
di te, Eireen.



Nessuno dei due spezza il contatto visivo. Avverto la sua aura che aumenta di
intensità. La sua magia adesso è molto più forte. Sicuramente sono tutti i riti
che sta facendo qui con loro. Eireen si stacca dalla mia presa malamente.

─ Lasciami! O sarò costretta ad usare il mio potere e non ti piacerà, credimi.
Sorrido in modo amaro, alzo le mani in segno di resa. Lei mi osserva
silenziosa.

─ Voglio solo parlare con te.

─ Ma io non voglio, invece. Quindi, vattene!

I miei occhi diventano rossi per la rabbia e, poi tornano neri e impenetrabili
come sempre.
─ Verrò qui ogni giorno e ogni notte. Non demorderò.

Si mette a ridere, ma la risata non è più la sua. Adesso ha una sfumatura che
non riconosco.

─ Lo farai, invece. Basta un incantesimo e non mi troverai più.

La fisso serissimo. Tornerà tutto come prima. In fondo lo sento che non può
avere dimenticato davvero le cose. Basterà toccare solo i tasti giusti.
─ Smuoverò tutto il mondo se fosse necessario. Voglio solo stare con te,
Eireen.

Mi guarda ancora con immensa freddezza. Sembra che il suo cuore sia
popolato solo dal ghiaccio. Ma non sarà per sempre così.

─ Farò finta di non averti sentito, demone.

─ L’amore che provi e che hai provato per me è in fondo al tuo cuore.
Ascoltalo e torna da me.
Mi fissa ancora per un secondo e, poi mi saluta alzando una mano.

─ Addio, demone.

La osservo con il cuore in gola, mentre si allontana velocemente. Riprende a
parlare con la sua amica, come se niente fosse. Come se la nostra
conversazione non fosse mai avvenuta. Stringo forte i pugni, ho bisogno di
picchiare qualcuno. È meglio che torno al fight club e, che sfogo con la lotta
tutto quello che sto provando. La rabbia e la frustrazione sono grandi per



tutto quello che non posso cambiare. Eireen è il mio cuore e, farò di tutto per
rinconquistarla.

 
 

 

 

 
 

JULIAN
 

Ho portato Lara dentro la sala degli allenamenti. Devo insegnarle a difendersi
e, a percepire un drago nero. Rimango a fissarla, incantato dalla sua
semplicità, dal suo modo genuino di fare le cose. Dal suo sorriso spontaneo,
che mi fa svegliare al mattino con una marcia in più. Da quando l’ho salvata,
la mia vita è completamente diversa, in realtà è lei che ha salvato me. So però
che presto tornerà a casa sua e, alla sua vita. E soprattutto, so, che il mio
compito è solo quello di essere il suo insegnante. Anche se il mio cuore mi
dice tutto il contrario. Appoggio due asciugamani sopra una panchina di
cristallo. Lara si guarda intorno, i suoi occhi rimbalzano da un oggetto
all’altro. Chiudo la porta e, mi avvicino a lei.
─ Qui dentro è bellissimo.

Le faccio un sorriso, per lei è tutto nuovo. Deve assimilare tante infornazioni
diverse. La sua vita non sarà più come prima.

─ È fatto di roccia e cristallo.

─ Ci sono tantissime armi.
Non le rispondo subito, non sembra molto spaventata dalle armi. La sua parte
di drago sta venendo fuori.

─ È qui che ci alleniamo.

─ Sono un po’ confusa.



─ Lo so, Lara. Le cose assumeranno un significato solo con il tempo.

Non mi guarda più fisso negli occhi, il suo sguardo è distante.
─ Mi sento fuori posto qui. Siete creature aliene che vivete in un mondo fatto
di magia all’interno delle montagne. Ed è tutto incredibile.

Le sorrido con dolcezza. Dentro di lei si sta svolgendo una dura battaglia. Da
una parte sta lottando per capire e accettare. Dall’altra, deve comprendere che
le cose non sono mai come appaiono. Anche lei è un drago.

─ Sei anche tu in parte una creatura aliena.

─ Sì, è vero. Forse è questa la parte più pazzesca.
─ Vedrai che una volta incanalata la magia che possiedi, vedrai le cose in un
modo differente.

Lara mi guarda con gli occhi smarriti.

─ Per adesso ho solo tanta paura e basta.

Decido di raccontarle delle cose, per darle fiducia in se stessa. Per farle
vedere che ce la può fare.
─ Quando ero un ragazzo, anch’io avevo spesso paura di non farcela. Di non
essere in grado di diventare un vero guerriero.

Sembra molto interessata alle mie parole.

─ E poi come hai fatto?

─ Ho seguito il mio istinto. Ho dato retta alla voce dentro di me e, tutto è
andato come doveva andare.
Mi guarda senza vedermi davvero. È da un’altra parte con la testa. La
capisco, non è facile per lei comprendere fino in fondo tutto quello che sta
accadendo.

─ La mia famiglia sarà in pensiero per me e, anche il mio ragazzo.

─ Abbiamo mandato un messaggio a tutti loro, con il tuo telefono. Credono
che tu sia andata da una tua vecchia amica per qualche giorno.
─ Avete pensato proprio a tutto.

È quello che facciamo sempre. Conosciamo in anticipo la vita dell’ibrido e,



tutte le sue abitudini. E questo, per poterlo aiutare nel migliore dei modi.

─ Quando seguiamo un ibrido sappiamo tutto quello che lo riguarda. Siamo
sempre preparati.
Fa qualche passo e, si avvicina ancora di più a me. Osservo il suo volto e, i
miei occhi rimangono fissi sulle sue labbra. Questa ragazza è un richiamo
forte, che non mi so neanche ben spiegare.



─ Sai Julian, mi infondi tanta sicurezza. E anche se ci conosciamo appena, il
mio sesto senso mi dice di potermi fidare di te.

─ Quello che chiami sesto senso è la tua parte di magia di drago.
Le nostre energie si mischiano. Qualcosa in lei cambia, la sua aura si
intensifica e io lascio che la nostra magia ci avvolga.

─ Se è vero che sono per metà un drago, allora allenami.

Le sorrido e, mi tolgo la maglia. Lei mi osserva e, noto i suoi occhi che non
mi lasciano mai.

─ Bene, iniziamo.
─ Sono pronta.

Le spiego per un po’ le mosse che deve fare. Lara è attenta e, mi segue con
molto interesse. Iniziamo l’allenamento con mosse semplici. Ci fermiamo
dopo un po’ per riprendere fiato. Si è impegnata tanto, ha ascoltato le mie
parole.

─ Sei andata benissimo.

Gli occhi di Lara brillano, è contenta di essere riuscita a fare gli esercizi.
─ Allora è vero che non sono totalmente umana!

─ Già, è così.

Ha il fiatone, non è comunque abituata a manterene il ritmo di un
addestramento. Lo avverto dal suo cuore che batte forte

─ Possiamo fare una pausa?
─ Certo che possiamo. Siediti e bevi un po’ d’acqua.

Lara si siede, le passo un bicchiere d’acqua fresca. Mi asciugo un po’ di
sudore e, la guardo.

─ Da quanto tempo è che siete qui sulla Terra?
Mi metto seduto vicino a lei e, le rispondo.

─ Secoli.

─ È incredibile!



Appoggio gli avambracci sulle gambe e la osservo. È davvero bella, anche
dopo un intenso allenamento.

─ Abbiamo sempre celato la nostra vera natura, perché anche l’essere umano
è malvagio come lo sono i draghi neri.
─ Non tutti gli esseri umani lo sono.

─ Infatti, siamo rimasti anche per quello e, perché qui ormai c’è la nostra
casa.

─ Come funziona il clan?

Sembra sinceramente interessata a sapere.
─ Ci sono i draghi che non combattono, che vivono le loro esistenze in totale
armonia con l’ambiente che ci circonda. E poi ci siamo noi guerrieri, che
proteggiamo gli ibridi e il nostro rifugio.

Ha di nuovo l’aria pensierosa.

─ Quando tornerò alla mia vita non potrò raccontare di voi a nessuno?

─ Esatto, anche perché tu fai parte di questo mondo come noi e lo devi
preservare e proteggere.
─ Se mi trovassero i draghi neri, se non riuscissi a contrastare la loro natura?

─ Lo saprai fare, non temere. Loro non uccidono mai un ibrido senza motivo.

─ Se vuoi possiamo anche continuare ad allenarci.

Leggo dentro al suo cuore, è agitata e disorientata. Ma vuole fare parte del
mio mondo, perché in fondo è anche il suo. Esco dalla sua mente e, le
rispondo con un sorriso.
─ Per oggi va bene così.

Anche lei si asciuga il sudore. E mentre lo fa, fisso delle goccioline che gli
stanno scendendo in mezzo al seno. Quando alzo lo sguardo, trovo il suo, lì
ad accogliermi.

─ Tu hai avuto molti contatti con gli esseri umani?
─ Lo stretto necessario. Come tutti gli altri guerrieri abbiamo appartamenti
anche a New York, perché quando combattiamo e quando seguiamo un ibrido



è più comodo andare a riposare lì. Ma non mi sono mai trovato bene tra di
loro, se è questo che volevi sapere.

Si mette a ridere. Quello che le ho appena detto è verissimo. Non amo più di
tanto la mentalità dell’essere umano. Non condivido la falsità di alcuni e,
l’assenza di principi di altri.
─ Perché?

─ Perché l’essere umano ha paura, non guarda mai al di là delle cose. Ed è
egoista. Tutte cose che noi draghi non siamo.

─ Be’ ma i draghi neri sono anche peggio, mi sembra di avere capito.

La guardo serio, è davvero stata attenta a tutte le mie spiegazioni. A quello
che le ho detto della mia gente e delle nostre origini.
─ Sì, è vero. Adesso andiamo a fare una doccia e a riposare.

Mi incammino verso la porta, Lara non mi segue. Così mi giro e la fisso
perplesso, con un’aria interrogativa. Lei mi fa una domanda con il viso rosso.

─ Insieme, intendi?

Scoppio a ridere. Non mi metterei mai volutamente in quella situazione,
perché so benissimo che non riuscirei a fermarmi.
─ No Lara, separati. Ti metto così a disagio?

─ No, scusa è che non avevo capito.

Muove dei passi verso di me. La fisso, con un sorriso accennato.

─ Non mi dispiacerebbe affatto.
─ Cosa?

─ Fare una doccia con te.

Lara diventa di nuovo rossa in viso. Le sue guance si colorano e, il cuore
inizia a battere più velocemente.
─ Sono già impegnata.

Torno serio, lo so bene. Anche se le sensazioni a pelle che ho su di lei, non
sono quelle di una donna inanamorata del suo compagno. Forse è solo
confusa da tutta questa situazione.



─ Lo so, era solo una battuta. Andiamo.

─ Julian, aspetta!
─ Dimmi.

─ Grazie per quello che stai facendo per me.

─ È il mio compito.

Mi guarda con ammirazione, con qualcosa che mi arriva dritto al cuore.
─ Che cos’è questo formicolio che sento quando mi sei accanto?

Decido di non mentirle, perché non si può tenere segreta un’informazione
come questa. Perché le anime di due draghi che si appartengono, hanno una
luce particolare e fortissima.

─ È l’energia che sprigionano due draghi quando la loro anima è in simbiosi.

Lara mi tocca gentilmente un braccio. Il suo contatto è qualcosa di
elettrizzante.
─ E noi lo siamo?

Alzo lo sguardo dalla sua mano e, lo poso dentro ai suoi occhi.

─ A quanto pare, sì.

Mi fissa le labbra, mi desidera come io desidero lei.
─ Cosa vuol dire esattamente?

─ Vuol dire che siamo compatibili per stare insieme.

Le accarezzo il viso, Lara chiude gli occhi. Questo momento è solo nostro e,
delle nostre anime. Non ho mai provato niente di simile prima d’ora, in tanti
secoli di vita. Lara mi affascina e mi spaventa. È un insieme di piccole
schegge di emozioni che sono andate a conficcarsi dentro alla mia anima.
Apre gli occhi e, si scosta dalla mia carezza. Abbasso la mano di
controvoglia. Apro il pesante portone della sala degli allenamenti e, Lara mi
supera.
 

 

 



 

 
 

 

CONNELL
 
Quando mio fratello Logan mi ha chiesto di seguirlo e portare con me Emma,
ho capito che aveva in mente qualcosa. Mentre camminiamo per il villaggio,
Emma mi fissa perplessa e, mi sorride nel suo modo dolce e unico. Logan
invece scherza e fa battute pungenti, mi sembra quasi di vedere Jason. Non è
da lui questo comportamento, ultimamente non lo riconosco più. Da quando
Dana vive con lui sono cambiate un sacco di cose. Sono contento che abbia
capito che l’amore è l’unica cosa in grado di salvarci, soprattutto da noi
stessi. Dopo un po’ Logan si ferma davanti alla sala degli allenamenti. È
strano che ci abbia portati proprio qui. Apre il portone e, noi lo seguiamo
tenendoci per mano. Appena entriamo, troviamo tutti i draghi che ci vogliono
bene. Tutti ci sorridono e applaudono mentre andiamo verso di loro. Ci hanno
fatto una festa a sorpresa. Non me lo aspettavo proprio. Jason è accanto a
Kira, lei gli sta dicendo di smettere di fare battute. Lui tanto non la ascolta.
Mio padre e mia madre ci guardano con amore. Ryan sta tenendo per mano
Reese, la sorella di Dana, c’è molta energia che scorre tra di loro. La sento
anche da qui. Julian alza un bicchiere dalla nostra parte e, la timida ragazza
ibrido accenna ad un sorriso. Cole fa lo spaccone come al solito. Poi mi giro e
vedo che Logan è andato vicino a Dana. Lei ha una luce particolare negli
occhi quando è accanto a mio fratello. Ci sono anche Jared e Sara, anche loro
stanno applaudendo e sono sorridenti. Qui dentro c’è una parte del mio cuore.
Emma ringrazia tutti, poi va ad abbracciare sua mamma. Io mi avvicino a mio
padre, mentre Lorenna si avvicina anche a lei a Emma.

─ Padre, non dovevi preparare una festa.

Lui mi dà una pacca sulla spalla sorridendo.

─ Invece dovevo, eccome! Tutti hanno aiutato nei preparativi.
Mi guardo intorno e vedo che hanno allestito lunghi tavoli con sopra



moltissimo cibo. Forse non è il momento di festeggiare nulla.

─ Dobbiamo essere concentrati per la battaglia che ci attende.
─ Lo saremo. Adesso però è giusto festeggiare mio nipote.

Quando dice la parola nipote, qualcosa nel mio cuore si scioglie. Lo guardo e
vedo tutta la sua felicità per questa bellissima notizia.

─ È un momento davvero incredibile.

─ Lo so come ti senti, l’ho provato prima di te. Sei pronto per fare il
discorso?
Non ci avevo pensato al discorso. Mi viene in mente che è un rito del nostro
clan fare un discorso di ringraziamento quando si sta per diventare padre. E
adesso tocca a me.

─ Sono pronto. È un rito, quindi non mi posso sottrarre.

Mio padre si mette a ridere.

─ Esattamente. Vai figliolo, tutto il clan attende le tue parole.
Faccio qualche passo e mi avvicino al centro della sala. Tutti sanno che sto
per fare il discorso. Smettono di parlare e ridere e, prestano attenzione alle
mie parole. Emma si avvicina a me, guardandomi con amore. Sono fortunato
ad avere accanto tanti draghi che mi amano. Guardo un secondo Emma e, poi
parlo con voce emozionata.

─ Come tutti sapete, tra poco avremo un altro piccolo drago tra di noi. Per
me, queste sensazioni sono pazzesche e incredibili, ma sono i sentimenti più
forti che abbia mai provato. L’amore per un figlio è un amore senza ombre di
nessun tipo, ti dà coraggio e ti stimola a essere un uomo migliore. No so se
sarò un buon padre, come lo è il mio per me, ma ce la metterò tutta. Grazie
per questa festa e grazie ad Emma di essere il mio sole.

Emma mi abbraccia commossa. Poi si alzano applausi e fischi scherzosi.
Bacio la donna che amo più di me stesso, con dolcezza. Quando ci
stacchiamo Jared mi abbraccia e mi parla.

─ Connell, sarò nonno e su di me potrai sempre contare. Per me è una gioia
immensa che non ti so neanche spiegare a voce.



─ Non serve che mi dici nulla, Jared. Lo so quello che provi, grazie.

Jared mi guarda con il suo sguardo penetrante, poi abbraccia Emma. Quando
lui si allontana si avvicina Jason. Scherzando come al suo solito.
─ Wow, amico! Mi sono quasi commosso.

Gli do una pacca sulla spalla. Lui si mette a ridere, accanto a lui c’è Kira. Mi
fa anche lei le congratulazioni, sembra davvero serena con lui. Sono molto
contento per loro, perché per me sono come due fratelli. E se loro sono felici,
lo sono anch’io.

─ Jason, ti va sempre di scherzare non è vero?

Mi risponde con una battuta, poi va via con Kira. Logan mi abbraccia, con
quel calore che non aveva più usato da molto tempo. Dietro di lui c’è Dana,
abbraccia Emma e poi mi dà una mano. Io sorrido e poi l’abbraccio. Rimane
sorpresa da questa mia reazione, ma oramai è una di noi. Ed è una di
famiglia. Logan ci osserva in silenzio, questo breve contatto gli ha dato
fastidio. È proprio innamorato perso. Dana non presta attenzione alla reazione
di Logan e, si mette a parlare con Emma. Mio fratello, adesso, mi sorride
sereno.
─ Fratello, non vedo l’ora di diventare finalmente zio! Se sarà maschio, verrà
ad allenarsi con me di sicuro.

Alzo gli occhi verso l’alto, mettendomi a ridere di gusto.

─ Certo, come no!

Si mette a ridere anche lui, aspetta che Dana abbia finito di parlare con Emma
e poi vanno via insieme, verso gli altri che stanno festeggiando. Poco dopo
anche Julian mi viene a salutare. Mi abbraccia forte, lo vedo quasi
commosso.
─ Congratulazioni, Connell.

─ Ti ringrazio, Julian.

Guarda di sfuggita Lara, a me scappa un sorriso. Torna dopo qualche secondo
a fissare Cole. Anche lui è accanto a me, sorridente. Mi dà una vigorosa
pacca sulla spalla. Rivolge una mezza occhiata alla ragazza ibrido, poi scuote
la testa divertito. Sa anche lui che Julian è affascinato da Lara. Mi guarda e



mi parla con il suo modo scherzoso e sopra le righe.

─ Sarà un grande guerriero come te.
─ Non sappiamo ancora se sarà maschio o femmina, Cole.

Alza le spalle e, beve un sorso di birra che ha nel bicchiere.

─ Se sarà femmina, sarà lo stesso.

Mi metto a ridere e, lui fa lo stesso.
─ Sì, lo credo anch’io.

Mi saluta e si allontana anche lui. Va a parlare con Jason e Logan. Sono
molto uniti in questo ultimo periodo. Adesso che Logan è concentrato su
Dana, Jason si è tranquillizzato un po’. Ryan li saluta e viene verso di me. Ha
sempre un’aura molto forte, so che tiene molto a noi e alla mia famiglia. Mi
ha sempre trattato come un fratello. E anche per me è così.

─ Connell, non sai quanto sono felice per te.

─ Grazie, Ryan. Questo figlio è stato inaspettato.
Mi sorride, sa quanto sono felice per tutto questo.

─ Tutte le gioie più grandi lo sono.

─ Verissimo.

Quando lui si allontana mi fermo a guardare ognuno di loro. Stanno parlando,
ridendo, brindano alla mia felicità. Per me ognuno di loro significa molto,
ognuno di loro ha un posto nel mio cuore. Bevo anch’io e, fisso Emma che
sta chiacchierando con Kira. Mareen mi si avvicina e, mi mette un braccio
sulle spalle.
─ Figlio mio, stasera non pensare alla battaglia. Pensa solo alla tua compagna
e a tuo figlio.

Gli sorrido e, lo abbraccio con tutto l’affetto che ho.

─ Certo, lo farò. Grazie padre, per tutto.
─ Meriti tutta questa felicità.

Quando vede Emma che viene nella nostra direzione, ci saluta e va vicino a
mia mamma. Io e Lorenna abbiamo già parlato qualche ora fa insieme, mi ha



abbracciato e ci siamo commossi entrambi. Ha preferito che fossero i miei
compagni a starmi vicino durante questa festa, lei è mia madre ed è con me
da sempre. Non mi ha mai abbandonato. Emma mi accarezza il viso, le bacio
piano la mano.

─ Connell amore, questa festa è stupenda! Sono tutti felici per noi.
La attiro a me e, l’abbraccio.

─ Lo so, il clan è una grande famiglia. Siamo un tutt’uno con le gioie di tutti
e con i dolori di tutti.

Lei mi sorride, mi fissa intensamente con il suo sguardo cristallino.

─ Come dovrebbe sempre essere.
─ Infatti.

Quando sono accanto a Emma il mio desiderio di lei si sveglia subito. Anche
se siamo alla nostra festa, non riesco a nascondere che la voglio. La guardo
con sensualità. Emma scuote la testa, perché ormai mi conosce bene.

─ Cos’è quello sguardo strano?

Avvicino la bocca al suo orecchio. Lei si mette a ridere.
─ Andiamo a festeggiare a modo nostro.

Le faccio l’occhiolino. Emma alza gli occhi al cielo.

─ Ma non possiamo lasciare la festa così!

Mi metto a ridere forte. Possiamo eccome, nessuno sentirà la nostra
mancanza. La prendo per una mano e, la trascino via.
─ Sì, che possiamo. Capiranno, andiamo.

Emma ride, ma mi segue senza fare storie. L’abbraccio, mentre camminiamo
a passo svelto verso i nostri alloggi. Non riesco a non baciarla, così lo faccio
per tutta la distanza che ci separa dalla sala degli allenamenti a casa nostra.
Quando entriamo dentro il grande appartamento, non le lascio il tempo di dire
o fare nulla. La spoglio con grande velocità, faccio lo stesso con i miei vestiti.
Lasciamo tutto per terra, ci abbandoniamo solo a noi stessi e, a quello che
proviamo in questo momento. Le nostre bocche si assaporano, le nostre mani
toccano e accarezzano i nostri corpi. In un attimo siamo un solo corpo e, ci



regaliamo l’estasi che tanto desideriamo. Quando ci calmiamo, sfiniti e
sudati, ci abbracciamo. Ci baciamo ancora con molta passione. Poi, ridiamo
come due ragazzini. Fare l’amore con Emma è sempre come la prima volta.
Le sensazioni che mi fa provare sono sempre intense. Parliamo un po’ della
festa e di nostro figlio. Dopo poco, ci addormentiamo uno nelle braccia
dell’altra. Lei è il mio cuore, tutta la mia anima.

 
 

 

 

 
 

 

 

 

SIMON
 

Sono appena uscito dalla camera dove tengo legata Megan. La sua sete di
sangue è sempre più forte, sente sempre più forte il richiamo della brama. Mi
siedo sul divano angolare e, mi verso qualcosa da bere, sono sfinito. Sean
entra nella stanza con passo deciso. Mi fissa con serietà, sa che questa
situazione non è semplice da gestire neanche per me che sono un maestro
vampiro.

─ Dimmi, Sean.
─ Sembri stanchissimo.

Alzo lo sguardo verso di lui. La mia è una stanchezza che non si può
raccontare a parole. Ed è soprattutto paura di perdere la donna che amo più di
me stesso.

─ La sete di Megan sta aumentando, ed è sempre più difficile placarla.



Sean si siede accanto a me. Si versa anche lui qualcosa da bere.

─ La strada sarà dura, ma ce la farà.
Mi piace il suo ottimismo e, tutta la sua positività. Lo fa per tirarmi su di
morale, sa anche lui che le cose non stanno andando come dovrebbero. Bevo
un sorso e, poi lo fisso. So che è andato a cercare le risposte che voglio.
Morgana è uscita dal clan dei draghi d’oro senza che nessuno se ne
accorgesse. Connell mi ha assicurato che appena possibile ci aiuteranno a
cercarla.

─ Speriamo. Che notizie mi porti?

─ Non buone, purtroppo. Come sospettavamo, Morgana è con i draghi neri.

Finisco di bere il contenuto del mio bicchiere. Mi alzo di scatto e vado vicino
al finestrone.
─ Il clan è protetto dalla magia oscura, devono aver usato qualche metodo
disonesto come loro.

A Sean scappa una risata secca.

─ Conoscono un sacco di immortali senza valori.

Chiudo gli occhi per un istante. Quando ho parlato con il drago d’oro mi ha
detto che loro stanno per affrontare una battaglia molto sanguinosa contro gli
umani. Poi ci sono le alleanze che hanno stretto i draghi neri con gli altri
immortali della città. La situazione che si è venuta a creare è molto delicata.
So che mia sorella è viva, per adesso me lo farò bastare. So anche che è in
grado di tenere a bada quel maledetto di Alexios.
─ Per Morgana non c’è piu salvezza e, questa volta non posso fare nessuna
battaglia. I draghi sono impegnati su una guerra che sarà davvero distruttiva.

Sean si alza e, si mette accanto a me. Sembra quasi scioccato dalle mie
parole. Ma la mia non è rassegnazione, è solo la realtà. Adesso non posso fare
nulla per cambiare le cose.

─ La vuoi lasciare nelle loro mani?

─ Non le accadrà nulla. Alexios non la ucciderà mai.
Sorrido appena e, Sean mi guarda perplesso. So quello che dico, ne ho quasi



la certezza. Il drago nero in qualche modo tiene a mia sorella.

─ Come fai ad esserne così sicuro?
─ L’avrebbe già fatto. Ha avuto molte occasioni e non l’ha mai uccisa. Per
qualche motivo tiene a lei, quindi per adesso non è in pericolo. Megan ha
molto più bisogno del mio aiuto.

─ Questo è vero, ma lasciarla con loro non mi sembra una buona mossa.

Ha ragione come sempre, ma non posso sdoppiarmi. È Megan adesso ad
avere bisogno di tutta la mia attenzione. Morgana tornerà a casa sua, accanto
a me quanto prima.

─ Ho il fiato sul collo del consiglio. Megan non è ancora uscita dalla brama e
ho il locale di cui occuparmi.
Sean mi mette una mano sulla spalla.

─ Del Dark Bites non ti devi preoccupare, ci penserò io.

Gli sorrido, so che posso contare sempre su di lui. Per qualsiasi cosa.

─ Grazie, amico.
Torno a guardare fuori dal finestrone. Il pensiero che Megan possa rimanere
com’è adesso, mi sta distruggendo.

─ Per il resto sistemeremo ogni cosa.

─ Morgana sa badare a se stessa. Ormai conosce alla perfezione Alexios e, sa
che non deve tirare la corda. Non è stupida e, ha imparato la lezione.

Sean fa un cenno con la testa. Sa anche lui che in questo momento non posso
fare diversamente.
─ Quando i draghi potranno di nuovo aiutarci andremo a riprenderla.

Per lui Morgana è come una sorella. Ha sempre vegliato su di lei in tutti
questi secoli, l’ha protetta, come ho fatto io.

─ Lo faremo.
La voce di Megan ci arriva chiara, dall’altra stanza. Naturalmente essendo
anche lei un vampiro come noi, ha sentito tutta la nostra conversazione.
Andiamo da lei e, la troviamo con un sorriso lascivo sulle labbra. La brama



l’ha resa un essere senza nessuna morale. L’ha resa diversa, in tutti i sensi.

─ Se avete finito con i vostri discorsi noiosissimi, mi potete slegare?
Le vado davanti, la guardo fissa negli occhi con serietà. Sean rimane qualche
passo dietro, la osserva anche lui.

─ Megan, finché non ti comporterai bene la risposta sarà sempre la stessa.

Si mette a ridere. Si lecca le labbra e, poi mi parla con un tono di voce
modificato.

─ Non riesco a controllarmi.
─ Invece sì che ci riesci. Ma non vuoi, è diverso.

Ci fissiamo per alcuni istanti, non sa cosa rispondermi, perché sa che so tutto.
Non può certo prendersi gioco di me, conosco quello che c’è da sapere sulla
brama.

─ Cosa ti posso dire? Il sangue che mi scorre giù dalla gola, è un piacere a
cui non riesco a rinunciare.

Ride ancora, fissando sia me che Sean.
─ Invece, lo dovrai fare per poter stare al mio fianco. Pensa a questo.

Megan sbuffa, si lecca di nuovo le labbra. Lentamente, guardandomi negli
occhi.

─ Sei diventato davvero noioso. Toglimi queste catene e ti farò divertire.

Non le rispondo nulla. Si gira verso Sean e, lo fissa sorridendo.
 ─ E farò divertire anche te, Sean.

Sean la fissa con il suo solito sguardo, che non fa trapelare nessuna
emozione.

─ Io vado.
Esce dalla stanza, ma Megan gli urla dietro.

─ Sei imbarazzato, vampiro?

Sean non le dà nessuna risposta, poco dopo chiude la porta di casa dietro di
sé. Megan si mette ancora a ridere. Le prendo il viso con entrambe le mani, la
obbligo con la forza a guardarmi. Oppone resistenza, anche se ha molta forza



non può competere con la mia. Smette di ridere, il suo respiro si fa rumoroso.
Spalanca gli occhi per la rabbia. Ha le braccia immobilizzate dalle corde
magiche. Non può fare nulla per liberarsi.

─ Megan, torna in te. Non lasciare che la brama offuschi la tua mente.
Combattila, non essere sua schiava.
I suoi occhi diventano lucidi, lascio la presa al suo viso. Diventa seria
all’istante. Una parte di lei sa che ho ragione, anche lei vorrebbe controllare
questa sete che aumenta di giorno in giorno.

─ Non ce la faccio.

Le sorrido con amore. Insieme possiamo farcela.

─ Sì, che puoi farcela.
Chiude un attimo gli occhi. La osservo con tutto l’affetto che provo per lei.
Riapre gli occhi e mi parla con calma, come se fosse riuscita per qualche
istante a controllare la brama che c’è in lei.

─ E come?

Le accarezzo il viso. Per la prima volta intravedo la Megan che era un tempo,
prima della trasformazione.

─ Ci sono io con te.
Megan mi permette di toccarla dopo tanti giorni. Mi permette di avvicinarmi
un po’ a lei. Deve solo darmi fiducia, permettermi di starle accanto sul serio.
Quando tolgo la mano dal suo viso abbassa lo sguardo. Come se si
vergognasse di quella che è diventata. Megan è un essere meraviglioso e, io
la riporterò alla luce. Mi allontano da lei e, la fisso ancora per qualche istante.
Forse riuscirò ad aiutarla davvero. Forse riavrò accanto a me la donna di cui
mi sono innamorato un tempo.

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

RYAN
Mi sto allenando in un bosco che si trova appena fuori il villaggio. Sono già
parecchie ore che sto sfogando vari sentimenti in questo allenamento. Ho
portato con me anche alcuni pugnali. Li faccio roteare in aria, in una
sequenza di mosse calibrate e perfette. Chiudo gli occhi e, mi concentro
nuovamente. Un profumo familiare mi fa spalancare gli occhi di scatto. Le
mie iridi si riducono a fessura. Reese è in piedi a pochi passi da me. I suoi
lunghi capelli azzurri sono sciolti come sempre. Oggi indossa un abito color
porpora. È meravigliosa, oserei dire che è quasi una visione. Lascio cadere a
terra i pugnali e, le sorrido.



─ Ryan, ti disturbo?

─ Ciao, Reese. Vieni pure.
Non se lo fa dire due volte. Viene dalla mia parte molto lentamente. Mi
sorride con gentilezza.

─ C’è un grande fermento nel villaggio, sia per la notizia del figlio di Connell
sia per la battaglia imminente.

La fisso un attimo e, capisco che è qui anche per dirmi altro. È un po’ agitata,
il suo cuore batte in modo irregolare. Mi avvicino ancora a lei. Siamo a pochi
centimetri di distanza.

─ Già. Mi volevi dire qualcosa?
Sorride ancora, non può nacondermi nulla.

─ In effetti è così.

Prendo la maglietta e la indosso. Lei segue i miei movimenti in modo attento.

─ Parla pure, ti ascolto.
─ Sono molto preoccupata per te.

Le accarezzo il viso. Chiude gli occhi. Starei così per sempre con lei. Senza
pensieri né problemi, solo noi due.

─ Te l’ho già detto, non devi. Sono un guerriero secolare e so cosa faccio.

Reese accarezza la mia mano, lo so che è preoccupata. Ogni battaglia è
pericolosa. Ma conosco i draghi neri da secoli e, conosco anche le altre
creature immortali.
─ Lo so, ma è molto pericoloso lo stesso.

─ Non saremo soli. Avremo anche i lupi mutaforma, i demoni e i vampiri con
noi. Mi sembra già abbastanza, che dici?

Le faccio un sorriso, lei non sembra convinta delle mie parole.
─ Dico, che devi stare attento.

─ Questa è la vita di noi guerrieri. Proteggiamo, alleniamo e andiamo in
battaglia.

Il viso di Reese si incupisce. Questa è la vita che ho scelto, tutto quello che



sono davvero. Essere un guerriero è parte della mia natura.

─ Non sono d’accordo. Affrontate pericoli più grandi di voi e, non sapete mai
se tornerete o meno. Questa è la verità.
Ha ragione, ma da adesso in poi starò molto più attento. Adesso, ho tutto da
perdere. Ho lei da perdere, ed è l’incentivo più grande che potessi avere.

─ Adesso ho un motivo in più per tornare.

Reese si mette a ridere, sa benissimo che mi sto riferendo a lei.

─ E questo motivo sarei io?
Divento serissimo e, la attiro a me.

─ Esatto.

La guardo per qualche istante, perdendomi dentro al suo sguardo. Mi abbasso
verso le sue labbra e, la bacio intensamente. Lei risponde a questo bacio con
partecipazione e passione. Mi stacco a fatica da lei, stiamo ansimando
entrambi. Ci desideriamo non solo con il corpo ma anche con le nostre anime.
Reese appoggia la testa sul mio torace, la stringo stretta a me.

─ Ryan…
Il suo tono è di ammonimento. Mi metto a ridere, vuole sempre mantenere un
certo contegno. Ma quando lei mi è accanto, perdo tutto il mio autocontrollo.
Quello che ho imparato ad avere in questi secoli.

─ Posso baciarti, vero? O dobbiamo aspettare il fidanzamento ufficiale?

─ Mi sembra che ci siamo già baciati e, non ho detto nulla. Quindi, la risposta
è sì.

Ci mettiamo a ridere tutti e due. È bello starle accanto, mi fa desiderare di
avere una casa tutta per noi. Mi fa desiderare di averla accanto per l’eternità.
Ci sediamo sull’erba, Reese mi osserva con gli occhi pieni di passione.
─ Non andrò oltre. Rispetto le tue idee.

─ E andrai con altre donne nel frattempo?

Sorrido, so quello che vuole sentirsi dire.
─ Perché dovrei?



─ Per placare i tuoi bisogni.

Mi metto a ridere forte, lei sorride appena. È convinta che mentre aspetto che
ci leghiamo, io possa andare con altre femmine. Ma questo non avverrà mai.
Per me esiste solo lei e, sarà per sempre così. Così decido di prenderla un po’
in giro.
─ Una femmina come te che parla di certe cose? Non vorrai mettermi in
imbarazzo?

Mi dà una finta spinta sul braccio e, si mette a ridere anche lei.

─ Non fare lo scemo! Guarda che sono già stata con un maschio e, so tutto
quello che c’è da sapere. Cedric era molto esigente.

Così si chiama Cedric, il bastardo che l’ha fatta soffrire. Divento serio, questo
discorso non mi piace più. Adesso ci siamo noi, il passato deve rimanere tale.
Il pensiero di lei con un altro maschio mi manda su tutte le furie. Lei è mia.
─ Okay, non andare nei particolari prima che vada da lui a gonfiarlo di botte.

Mi risponde con naturalezza. Con quel suo modo personale di fare sembrare
le cose scontate. Invece non è così, un maschio deve sempre rispettare una
femmmina. E soprattutto, non deve promettere cose che poi sa di non potere
mantenere.

─ Perché dovresti? Stavamo insieme, era giusto così.

I miei occhi diventano due fessure sottili.
─ Non credo proprio. Ti ha promesso di stare con te, di farti diventare la sua
compagna e invece si è legato ad un’altra.

Reese guarda da un’altra parte. Vedo che non ha ancora superato del tutto
questa parte del suo passato. Saprò farle dimenticare ogni cosa.

─ E tu con quante femmine sei stato?

Mi metto di nuovo a ridere. Lei è stata solo con lui, io sono stato con tante
femmine. Per me è sempre stato normale fare in questo modo. Ma non ho mai
promesso nulla a nessuna di loro, le ho sempre rispettate.
─ Durante tutti questi secoli?

─ Sì.



Mi avvicino un po’ a lei. Mi metto proprio a pochi centimetri dal suo viso.
Siamo seduti uno di fronte all’altra. Le sorrido appena. Reeese è molto attenta
alla mia risposta.

─ Tantissime, Reese. Vuoi sapere anche i particolari?
I suoi occhi cambiano aspetto, è nervosa. Non potrebbe essere altrimenti. Sto
giocando un po’ con lei, per vedere la sua reazione. Che non tarda ad
arrivare. Prova anche lei tantissime cose per me.

─ No, certo che no!

Diventa rossa in viso, non si aspettava questa risposta.

─ Adesso sì, che sei rossa come un peperone!
Rido di gusto. Reese fa l’espressione da finta arrabbiata.

─ Piantala! Non era quello che volevo sapere!

─ E cosa allora?

So bene che vuole sapere anche quello che ho provato per loro. Ma non mi
sono mai innamorato. In tutti questi secoli ho pensato solo a combattere. Per
l’amore non ho avuto tempo.
─ Ti sei mai innamorato?

Sorrido e, le sposto qualche capello dal viso. Le fisso le labbra. Reese mi
guarda dritto negli occhi.

─ Non è quello che mi avevi chiesto. Comunque, la risposta è no.

Sembra un po’ sorpresa dalle mie parole. Ma è la pura verità.
─ Come mai?

─ L’amore ha bisogno di tempo per crescere, non ci si innamora così su due
piedi.

─ È al colpo di fulmine non credi?
Scuoto la testa e, le rispondo.

─ Credo nella compatibilità di due anime, come succede per noi draghi. Ma
l’amore vero è tutt’altra cosa.

─ E cos’è per te?



Mi fa un po’ strano parlare con lei di queste cose. Ma è bellissimo poter
aprire il mio cuore a qualcuno.

─ È sacrificio, rinuncia. È andare incontro all’altro e sapere anche superare
dei limiti. È mettere l’altro davanti a tutto.
Si toglie dell’erba dal vestito. Poi mi risponde sorridendomi.

─ Hai una visione dell’amore un po’ negativa. Non è solo questo. È anche
essere complici, capirsi con un’occhiata, pensare la stessa cosa, avere gli
stessi interessi. Cose così.

─ No, questa si chiama affinità non amore.

Reese sbuffa.
─ Va bene, come vuoi tu.

La fisso, mentre strappa alcuni fiori dal mille colori. Li porta vicino al viso e
li annusa.

─ E con Cedric c’era amore?

Alza gli occhi di scatto dai fiori. Sono curioso di sapere cosa ha provato per
lui.
─ Vuoi sapere se l’amavo?

Sono dannatamente serio.

─ Sì.

Reese appoggia i fiori sull’erba. La sua espressione non mi piace per niente.
Ma voglio sapere lo stesso.
─ Molto, l’ho amato molto. Ma non è bastato, ha scelto un’altra.

Stringo forte la mascella. Sapere che un drago l’ha fatta soffrire mi fa
arrabbiare tantissimo. Vedere che la ferita che porta dentro non è ancora del
tutto rimarginata, mi fa arrabbiare ancora di più. Le alzo il viso con
delicatezza.

─ Non hai perso nulla. Chi non ti apprezza, non è degno di stare al tuo fianco.
Lei mi sorride timidamente. Sa che le mie parole sono vere e, soprattutto
sincere.



─ Hai ragione come sempre, saggio guerriero.

Avvicino la mia bocca al suo collo. Annuso il profumo della sua pelle. Reese
smette di respirare. C’è un’alchimia pazzesca tra di noi. Le nostre energie di
draghi sono connesse. La fisso negli occhi estasiato da tutto quello che vedo.
─ Reese, il profumo della tua pelle mi fa impazzire.

La faccio distendere sull’erba. Lei si lascia guidare dai miei movimenti sicuri
e decisi. La bacio con passione, con sensualità. Faccio scorrere le mie mani
sul suo corpo ancora vestito. Voglio toccarla, farle sentire quanto la desidero.
Continuo a baciarla, con una mano alzo un lato del vestito. Tocco la sua
gamba. Reese emette un mugolio di piacere. La mia mano si insinua più in
alto, dove c’è la sua carne nuda pulsante di vita. Quando sente le mie dita che
la stanno per toccare, mi ferma il braccio con una mano delicata.

─ Ryan, io…

Mi blocco e smetto di baciarla. La guardo intensamente, non deve avere
paura di niente. Voglio solo farle provare piacere, solo quello.
─ Non ci vedrà nessuno, stai tranquilla.

Riprendo a baciarle il collo. Ma Reese non sembra convinta.

─ Non so se…

Le sorrido con amore.
─ Lasciami fare e rilassati.

Mi prende il viso con entrambe le mani e mi bacia. Ci divoriamo a vicenda,
non riusciamo a fermarci. La mia mano sparisce nuovamente sotto al suo
lungo abito. Trovo quello che desidero dopo poco. La sua carne è bollente, le
sue pieghe sono bagnate. Le dono piacere con le dita, continuando a baciarla
con sensualità. Poco dopo sento il suo corpo che è al limite.

─ Oddio, Ryan…

Si lascia andare al piacere. È bellissima in questo momento. Quando il suo
corpo smette di tremare la bacio ancora. Lei mi sorride. Mi fa distendere,
invertendo le nostre posizioni. Slaccia i cordoncini della mia tuta. Mi bacia
l’addome scolpito, poi le sue labbra arrivano al mio membro già pronto.
Chiudo gli occhi quando la sua bocca bollente mi avvolge in tutto il suo



calore. Basta davvero poco e mi svuoto in lei, chiamando il suo nome.

─ Reese…
Accompagna l’ultimo dei miei spasmi e, poi si distende su di me
abbracciandomi.

─ È stato magnifico. Non trovo altre parole.

Le bacio i capelli. Anche per me è stato meraviglioso. Non posso neanche
immaginare come sarà averla sul serio.

─ Immagina quando lo faremo sul serio.
Reese alza la testa e mi fissa.

─ Quando tornerai dalla battaglia voglio essere tua totalmente.

Non voglio forzarla a fare nulla. Le rispondo, accarezzandole una guancia.

─ Ti ho detto che aspetterò.
Mi tocca le labbra, tracciandone i contorni.

─ Sono io che non voglio aspettare. Adesso, qui con te, sono stata benissimo
e voglio essere tua sul serio.

─ Tu sei già mia, Reese.

Ci fissiamo senza dire niente. Questo momento è magico. Noi ci
apparteniamo completamente.
─ Baciami, Ryan.

Scendo sulle sue labbra lentamente. Reese si abbandona a me. Ci baciamo
come se lo avessimo sempre fatto. Come se fossimo sempre stati uno il
compagno dell’altra. Continuiamo a baciarci con passione e amore. Restiamo
distesi sull’erba, uno accanto all’altra. I nostri cuori battono forte. Intreccio le
dita alle sue. Lei è il calore che serviva al mio cuore per sentirsi davvero
completo.

ALEXIOS
 

Meschoch fa entrare Deaglan, il signore dei vemoni. L’ho mandato a
chiamare dai miei draghi, devo discutere con lui della mia proposta. Sono in



piedi vicino a uno dei miei divani in stile. Deaglan indossa un abito elegante,
si è fatto accompagnare da alcuni dei suoi uomini. Fa alcuni passi e, si
posiziona davanti a me. Gli faccio un gesto con la mano.

─ Accomodati pure, Deaglan.
Si siede fissandomi negli occhi.

─ È un onore per me essere qui, Alexios.

Guardo un secondo il mio braccio destro e gli parlo.

─ Meshoch, portaci da bere.
─ Subito, mio signore.

Mentre Meshoch ci versa da bere, io mi siedo di fronte a lui.

─ Hai pensato alla nostra alleanza, vemone?

Deaglan si mette a ridere. Lo fisso serissimo, non amo scherzare su cose così
importanti.
─ Eccome, drago nero.

─ E quindi?

─ Quindi l’alleanza è stretta, non ci sono impedimenti.

I miei occhi diventano due fessure. Lui beve guardandomi rilassato. Ha l’aria
sicura, di chi ha pensato bene a tutto il potere che avrà con la mia magia
oscura.
─ Come pensi di agire?

─ I draghi d’oro hanno vari punti deboli. Saranno sconfitti quanto prima.

Questa volta sono io a ridere. I draghi d’oro non sono certo degli sprovveduti,
sanno come difendersi.
─ Mi sembri molto sicuro di te.

─ Infatti, lo sono.

Mi alzo in piedi, con uno scatto fluido. Sia i miei draghi, che i suoi uomini,
mi fissano senza fiatare. Nell’immenso salone doppio è sceso un silenzio
inverosimile.



─ Non bisogna mai sottovalutare l’avversario, è un gravissimo errore. I
draghi d’oro hanno molta magia e hanno alleati anche loro.

Deaglan beve ancora, incurante delle mie parole. È troppo sicuro per i miei
gusti.
─ Ho parlato con Minos, loro sono dalla nostra parte.

─ Il signore delle iene mutaforma?

─ Esatto.

Gli sorrido compiaciuto, Deaglan si è portato avanti con il lavoro. Ha cercato
altri alleati.
─ Mi sorprendi, amico mio. Non credevo che tu fossi così scaltro.

Si mette ancora a ridere, i suoi occhi chiari risplendono quasi. Sarà un degno
alleato per i miei piani.

─ Mi sottovaluti e mi offendi. La magia nera fa gola a molti.

Quello che dice è verissimo. In tanti vogliono la mia magia.
─ Lo so bene.

─ Non devi preoccuparti, i draghi d’oro fra non molto non saranno più un
problema.

Poso il bicchiere che ho in mano. Mi posiziono di fronte a lui. I miei occhi
sono sempre a fessura. La mia espressione diventa glaciale.

─ Ne sono più che sicuro. Altrimenti, la tua testa sarà la prima a saltare.
Deaglan si alza in piedi. Sorride verso i suoi uomini, sembrano molto calmi
anche loro.

─ Non sarà affatto necessario, si dà il caso che tenga molto a questa testa.

Gli sorrido e dopo poco entra nel salone Morgana.
─ Alexios, posso unirmi a voi?

Deaglan la osserva con molto interesse, mentre continua a bere. Vedo come
fa scorrere il suo sguardo sul suo corpo. Mi dà quasi fastidio. Faccio qualche
passo verso la vampira che accende il mio desiderio.

─ Morgana, non hai altro da fare?



Lei mi fissa sorridendo.

─ No.
La guardo con nervosismo, la afferro malamente per un braccio e inizio a
strattonarla. Deaglan si avvicina a noi, con quel sorrisetto che inizio a
detestare.

─ Buonasera, bella signora.

Morgana lo incenerisce con lo sguardo. Non piace neanche a lei.

─ Il mio nome è Morgana.
Il signore dei vemoni scoppia in una risata cristallina. Io rimango a pochi
passi da loro, lascio il braccio di Morgana. In questo momento mi verrebbe
da sciogliere immediatamente l’alleanza appena sigillata. Ma purtroppo non
posso.

─ Bella e suscettibile.

Mi metto davanti a Morgana, lei fa qualche passo indietro. Parlo a Deaglan in
modo minaccioso, i suoi uomini fanno il gesto di venirmi contro. Meshoch li
blocca all’istante.

─ Deaglan, lei è mia. Ci siamo capiti?
Il vemone mi fissa sempre con il sorrisetto molesto. Poi guarda i suoi uomini
che sono trattenuti dai miei draghi. Sa che non gli conviene di certo
combattere insieme a noi.

─ Certo, signore oscuro. Non intendevo mancarti di rispetto.

Lo fisso ancora per qualche istante, poi parlo con Morgana.

─ Morgana, vai di là e restaci.
Lei sbuffa un po’, però poi fa come le ho detto. Ci manca anche lei adesso a
farmi perdere la pazienza.

─ Quanto sei noioso!

La vampira se ne va via. Deaglan continua a fissarla, finché non va nell’altra
immensa stanza.
─ Sa tenerti testa.



─ Mi serve, ecco perché non è ancora morta.

Si mette a ridere. Questo vemone è davvero irritante.
─ E immagino anche a cosa ti serve.

─ Immagini bene.

Deaglan fa come se fosse a casa sua e, si versa da bere. Lo fisso senza dire
nulla.

─ Stavo pensando di proporti un patto.
─ Non c’è nulla che hai che mi interessi, vemone.

─ Ti sbagli.

Lo fisso con interesse, non riesco a trattenere una parziale mutazione. Mi ha
fatto arrabbiare non poco prima con Morgana.

─ Parla.
─ Se mi darai per una notte Morgana, farò in modo che tutta la comunità
immortale sia dalla tua parte. Lotteranno tutti contro i draghi d’oro e non
avranno scampo. Sarai il signore indiscusso di tutto questo. Cosa ne dici?

Gli rido in faccia. Lui rimane serio. Poi però penso che le sue parole sono
davvero importanti per me. Avere tutta la comunità dalla mia parte è
fondamentale.

─ Dico che sono già il signore indiscusso di tutto questo. Ma avere tutte le
comunità di immortali dalla mia parte, mi farà senz’altro comodo.

─ Quindi, è un sì?
Gli rispondo stringendo forte la mascella. Le parole mi escono a fatica, ma
per il potere devo sacrificare qualcosa a cui tengo molto. È necessario.

─ Solo una notte e non danneggiarla in nessuno modo.

─ È immortale, guarirà in un attimo bevendo del sangue. Di cosa ti
preoccupi?
─ Ci tengo ai miei giochi e, quando li impresto voglio che tornino indietro
esattamento come li ho dati. Non farmelo ripetere due volte, Deaglan.

Per la prima volta abbassa lo sguardo. Ma sempre in quel modo da presa in



giro che non mi piace per niente. Posso ucciderlo quando voglio, eppure non
lo posso fare. Lui mi serve.

─ Certo, Alexios. Sarà fatto.
─ Bene, è un vero piacere fare affari con te.

A questo punto mi rilasso, gli passo davanti e mi vado a sedere sul divano. La
pelle prende il posto delle squame e, i miei occhi tornano umani.

─ Posso averla stanotte?

Faccio uno sforzo enorme per non riempirlo di pugni. Gli sorrido in modo
falso e, gli rispondo. Lo odio già tantissimo. Maledetto figlio di puttana.
─ E sia.

Posa il bicchiere e, mi risponde con straffottenza.

─ Sei molto generoso, Alexios.

Lo fisso per un secondo, poi mi rivolgo a Meshoch.
─ Meshoch, portami Morgana.

Il mio braccio destro guarda me e Deaglan, anche lui lo odia. Fa qualche
passo verso di me e si inchina.

─ Subito.

Sparisce nell’altra stanza e, noi lo aspettiamo con Morgana. Quando la
vampira entra nel salone, Deaglan la mangia con lo sguardo. Morgana mi si
avvicina e, mi tocca un braccio con lentezza. La lascio fare, in un’altra
situazione mi avrebbe dato fastidio ma adesso non più. Mi sorride ignara di
quello che la aspetta.
─ Mi cercavi?

─ Stanotte allieterai Deaglan.

La sua espressione è sconvolta. Anche io lo sono, anche se non lo sto affatto
dimostrando.
─ Come?

─ Hai capito benissimo.

Morgana smette di sorridere, perché ha capito che non è affatto uno scherzo.



Adesso è molto arrabbiata.

─ Non se ne parla neanche!
I miei occhi diventano di nuovo due fessure.

─ È un ordine, e i miei ordini non si discutono.

Lo sguardo di Morgana diventa quasi quello di una bambina. Si sente tradita,
usata come un oggetto. E in fondo non le posso dare tutti i torti, è esattamente
così. Lei mi serve.

─ Non mi fare questo, Alexios! Farò tutto quello che vuoi, ma non mi dare a
un vemone.
─ È solo una notte.

Si volta furiosa verso il mio braccio destro.

─ Preferisco stare con Meshoch, piuttosto!

Meshoch si mette a ridere.
─ Uh, quale onore!

Le prendo il viso con le mani, adesso i nostri occhi sono gli uni negli altri.

─ Non discutere e vai con lui. Ci vediamo domani notte, fai la brava.

Le sorrido con freddezza. Lei non dice niente e, si scosta da me. Non l’aveva
mai fatto, ha sempre bramato il mio tocco, le mie attenzioni. Adesso sono io
quello che vorrebbe che lei non si allontanasse. Deaglan interrompe questo
attimo tra di noi prendendola per un braccio. Emetto un ringhio, ma cerco di
contenermi.
─ Andiamo, mia signora.

Morgana lo segue e, dopo poco si volta dalla mia parte urlando.

─ Ti odio e ti odierò per sempre!
─ Ti amo anch’io, tesoro.

Deaglan le sussurra in un orecchio, ma io riesco lo stesso a sentire tutto
quello che le dice.

─ Stai tranquilla, vampira. Ci divertiremo parecchio.



Escono dalla mia villa, seguiti dai suoi uomini della scorta. Guardo da una
delle immense finestre le loro auto mentre se ne vanno via a grande velocità.
Meshoch è accanto a me, può percepire la mia ira. Spaccherei ogni cosa.

─ Perché gli hai dato Morgana?
Mi giro dalla sua parte furioso. Se avessi potuto non lo avrei mai fatto, ma gli
affari sono più importanti di lei.

─ Affari, che sono molto più importanti di lei e del suo corpo.

Meshoch si mette a braccia conserte e mi fissa. Gli altri draghi neri invece
lasciano il salone in silenzio.

─ Non mi sembri molto felice di questa scelta però.
E infatti non lo sono per niente. Squame nere prendono di nuovo il posto
della mia pelle. Mi sdraio su un divano e, gli parlo in modo distratto, a lui
non devo raccontare nulla di cosa provo per Morgana.

─ Portami degli umani da smembrare, immediatamente!

Fa un inchino e, mi risponde con il suo solito rispetto.

─ Come desideri, mio signore.
Esce dal salone e, appena lo fa spacco tutto quello che mi capita a tiro. Sono
una furia incontenibile. Dopo poco Meshoch mi porta alcuni umani semi
svenuti. Faccio a pezzi i loro corpi, mi nutro della loro carne, bevo il loro
sangue che mi cola copioso sui vestiti eleganti. Spezzo le loro ossa e getto i
loro corpi lontani da me. I miei draghi neri mi osservano senza fiatare. Esco
dal salone e mi dirigo nelle mie stanze immense. Mi tolgo i vestiti sporchi e,
mi distendo sul letto nudo. Brenda apre quasi silenziosamente la porta della
mia camera. Mi metto seduto, lei mi fa un inchino. Mi dice che l’ha mandata
Meshoch. Non me lo faccio dire due volte, la prendo e la lancio sul letto. Le
alzo la gonna senza nessuna dolcezza. Affondo in lei scaricando rabbia e quel
qualcosa che non riesco ben a definire. Vedo il corpo di Morgana sotto al mio
e, non quello di Brenda. Quando mi svuoto in lei, Brenda si alza e mi lascia
da solo senza dire nulla. Adesso mi sento fisicamente meglio, ma dentro, il
vuoto si è impossessato di me.

 



 

LOGAN
 

Sono giorni che sto pensando al fatto che i draghi neri hanno portato via
Morgana. Purtroppo io ero in missione e, non sono risucito a proteggerla
come avrei dovuto fare. Mi sento responsabile di quello che è successo e,
sono intenzionato ad andare a cercarla. So che adesso forse non è il momento
giusto, dobbiamo attaccare gli umani e con le alleanze che ha stretto Alexios
non sarà facile gestire ogni cosa. Ma Morgana contava su di me, sul mio
aiuto. Lascio i miei alloggi e, mi avvio nella sala degli allenamenti, dove so
che troverò mio fratello. Appena entro, lo trovo impegnato e
concentratissimo nel suo addestramento.

─ Connell, posso parlarti un minuto?

Si ferma di colpo appena mi sente arrivare e mi sorride.
─ Certo fratello, dimmi.

Mi fermo poco distante a lui. Gli sparo in faccia subito quello che ho
intenzione di fare.

─ Vado a cercare Morgana.

Connell fa qualche passo e mi raggiunge. Riesco a percepire dalla sua aura
che non è affatto d’accordo con me.
─ Non mi sembra una buona idea.

Lo guardo in modo freddo, non sono qui per avere il suo consenso.

─ Invece, lo è eccome.

─ Logan, stiamo per andare in battaglia e ci servi anche tu.
Chiudo gli occhi per un solo secondo. So bene che stiamo entrando in guerra,
ma non voglio lasciare Morgana nelle mani di quei mostri.

─ Morgana era stata affidata a me e l’hanno presa. Mi sento in dovere di
aiutarla.

Mio fratello mi mette una mano sulla spalla.



─ Logan, non è stata colpa di nessuno. Hanno usato un incatesimo molto
potente, che si può fare solo una volta. Nessuno si è accorto di nulla e tu non
eri qui.

─ Appunto, lei aveva bisogno di me e io non c’ero.
Connell scuote la testa, sta per partire il suo discorso filosofico.

─ Logan, ci sono cose che non si possono prevedere, che vanno al di là delle
nostre percezioni. Morgana è in grado di cavarsela da sola e Simon mi ha
detto che una volta finita questa guerra andremo a prenderla. Ma adesso, ci
servi qui. Servi al tuo popolo, alla tua gente.

Gli tolgo la mano dalla spalla e, mi allontano di un po’. Come sempre fa il
saggio quando non ce n’è bisogno.

─ Io non la penso come te. Morgana deve essere aiutata quanto prima.
Mi fulmina con lo sguardo. Non cederò.

─ Logan, stai facendo un errore molto grave.

─ Me ne prendo tutte le responsabilità.

Connell fa qualche passo verso di me, ma io lo fermo con una mano.
─ Non lo fare.

Gli sorrido e lo saluto.

─ Ci vediamo presto, fratello.

Esco dalla sala degli allenamenti e torno verso i miei alloggi. Devo
assolutamente aiutare la sorella di Simon. Ho promesso che l’avrei aiutata.
Intendo mantenere quella promessa. Entro dentro casa mia e trovo Dana che
sta bevendo qualcosa di caldo. Appena mi vede mi sorride dolcemente. Nota
immediatamente la mia espressione.
─ Logan, come mai hai quella faccia?

Non faccio giri di parole e le rispondo.

─ Dobbiamo partire in missione, Dana.
Si alza in piedi e, appoggia la tazza.

─ Ma tra poco ci sarà la guerra. Non possiamo essere in due parti



contemporaneamente!

Le sorrido in modo irriverente. Mi avvicino a lei e, la bacio piano. Si lascia
andare al mio bacio. Quando ci stacchiamo preparo alcune cose e le rispondo.
─ Infatti torneremo in tempo per attaccare gli umani. Non temere.

─ Dove stiamo andando?

Mi giro dalla sua parte.

─ A salvare Morgana.
Dana sembra essere disorientata. Ma non deve, so quello che faccio. Porterò
in salvo Morgana, ho già parlato con gli altri guerrieri e sono d’accordo con
me. Era una nostra responsabilità.

─ Solo io e te?

─ No. Anche Ryan, Jason e Kira verranno con noi.

Mi cambio i vestiti. Dana segue i miei movimenti.
─ Gli hai già parlato?

─ Esatto. Torneremo in tempo

Si mette a braccia conserte e, usa un tono che non mi piace per niente.

─ Lascerai tuo fratello da solo?
Finisco di infilarmi i jeans scuri e, le rispondo.

─ Non abbandonerò nessuno.

Mi accarezza un braccio teneramente. È amore quello che leggo nei suoi
occhi.
─ Sono pronta a seguirti ovunque.

Le sorrido e, poi l’abbraccio. Era la risposta che speravo di avere, voglio
averla al mio fianco. È un ottimo guerriero e, sarà utile anche lei. So che è in
grado di combattere come noi.

─ Allora andiamo.

Usciamo insieme dai miei alloggi. Andiamo nel centro del villaggio,
troviamo già Jason e Ryan ad aspettarci. Poco dopo arriva anche Kira. Non



sarà una missione facile ma ci riusciremo, useremo i nostri poteri di draghi e
tutto andrà nel migliore dei modi. Apro il varco del clan, con le parole in
antico draconico. Quando siamo fuori all’aria aperta entriamo nel SUV che ci
sta aspettando, vado al posto di guida. Dana si siede nel posto del passeggero,
senza chiedere permessi a nessuno. È questo il suo posto, accanto a me.

RHODRI
 

Finisco il mio avversario con poche mosse. Come sempre si alza un boato di
applausi e di incitamenti. Ho accontentato anche stasera i clienti presenti. E
non solo loro, anche il mio capo. Gli ho fatto guadagnare un bel po’ di soldi
con le scommesse. Scendo dall’arena e, mi avvio vicino a Kaden. Il demone è
perso dentro tutto il suo dolore. Lo capisco bene, adesso che Julie è entrata a
far parte della mia vita. Nel tragitto saluto alcuni clienti abituali. Kaden mi
sta aspettando in piedi, anche lui ha salutato molti clienti stasera. Ha stretto
mani, con diplomazia e con la sua esperienza.

─ Hai combattuto bene come sempre.

─ Grazie, Kaden.
Quando finisco di parlare con lui, vedo arrivare verso di me la donna che mi
fa battere il cuore.

─ Ciao, Rhodri.

Le sorrido e, la attiro a me. Lei si lascia cullare dal mio abbraccio.

─ Ehi piccola, voglio presentarti qualcuno.
Kaden è vicino a noi. Julie gli sorride e mi guarda. Sa chi è, gli ho parlato
molte volte di lui.

─ Kaden, lei è Julie.

Il mio capo allunga una mano verso Julie e, accoglie la mano piccola e
delicata della donna di cui non posso più fare a meno.

─ Piacere di conoscerti, dolcezza.
─ Rhodri mi ha molto parlato di te.

Kaden si mette a ridere. Mentre io li osservo con piacere, sono molto



contento che finalmente si sono conosciuti.

─ Spero che ti abbia detto solo cose belle.
─ Assolutamente.

Julie fa qualche passo allontanandosi da me. Si gira a guardare un nuovo
invontro. Kaden mi parla con il sorriso, sa quanto tengo a lei.

─ Sono contento per voi.

─ Grazie, Kaden.
Mi dà una pacca sulla spalla. Il suo sguardo si rattrista.

─ Alemeno qualcuno è felice.

─ Vedrai che sistemerai ogni cosa con Eireen.

Mentre gli parlo osservo Julie, è davvero bellissima. Sono molto fortunato ad
averla al mio fianco. Kaden segue il mio sguardo e guarda anche lui Julie.
─ Sarà davvero durissima non ricorda nulla e mi odia.

Stacco lo sguardo da lei e, lo poso su Kaden. Julie si gira verso di noi, ha
sentito il nostro discorso. Risponde a Kaden con un leggero sorriso sincero.

─ Odio e amore possono sempre trasformarsi l’uno con l’altro.

Kaden le sorride, scrutandola profondamente. Se fosse un altro ne sarei
geloso, ma con il mio capo è tutto normale. Lui per me è come un padre.
─ Mi piaci già, ragazza umana.

Dopo qualche istante si avvicina a noi Meical. Prima bacia sul collo una
bionda, poi, si ferma accanto a me. Posa subito i suoi occhi su Julie. Lo
osservo con nervosismo.

─ Guarda che bel bocconcino abbiamo qui!
Mi metto davanti a lei, con un istinto di protezione che non ho mai avuto
verso nessuna. Anzi, credo che non sia mai successo, in passato ci siamo
persino scambiati le donne. Siamo entrambi due vampiri, abbiamo gli stessi
gusti. Ma questa volta è tutto dannatamente diverso. Julie è mia e non si
tocca.

─ Meical, lei non la devi neanche sfiorare!



Julie mi supera e, si mette di fronte a Meical sorridendo. Poi mi parla
guardando lui e non me.

─ So badare da sola a tipi come lui.
Meical si mette a ridere, lo prenderei a calci nel culo molto volentieri.

─ Interessante.

Julie è calma e tranquilla, Kaden ci guarda quasi con indifferenza. A me però
non piace l’atteggiamento del vampiro, quindi controbatto abbastanza irritato.

─ Vai a farti un giro!
Meical fa una falsa espressione di paura. Lo odio quando fa così.

─ Rhodri, non sei mai stato possessivo delle tue conquiste. Non dirmi che ti
sei innamorato?

Julie si mette a ridere, io un po’ di meno. Perché per una volta il coglione ci
ha preso. Lei è davvero qualcosa a parte. Non so se è davvero amore quello
che provo, ma ci va davvero molto vicino.

─ Non dire cavolate e dileguati!
Meical mi guarda con sufficienza e, poi si rivolge a Julie.

─ Mi dispiace dolcezza, non ti ama.

Kaden mette una mano sulla spalla di Meical, lui lo guarda con svogliatezza.

─ Meical, vai prima che qualcuno ti rifaccia i connotati.
Fa un finto saluto militare, con un sorriso che gli strapperei davvero con
immenso piacere.

─ D’accordo, grande capo.

Appena va via Julie mi si mette accanto, la guardo e le accarezzo una
guancia.
─ È simpatico a suo modo.

La guardo seriamente, Meical è molto di più del buffone che dimostra di
essere. È scaltro, doppiogiochista e non fa mai niente per niente.

─ Non dirlo nemmeno per scherzo! Meical è come un serpente, viscido e
materialista.



─ Sì, ma lavora qui con voi.

Sto per risponderle, ma lo fa Kaden al posto mio. E lo fa serio in volto.
─ Il fight club ha bisogno anche di uno come lui.

Julie non sorride più, sembra dispiaciuta. Ma in fondo lei non ha fatto un bel
niente.

─ Mi dispiace aver creato dei problemi.

─ Tu non c’entri nulla, è lui che è un’idiota.
La fisso intensamente, lei mi sorride appena. Kaden ci osserva per qualche
istante e, poi le parla calmo.

─ Ha ragione Rhodri, Meical è fatto così.

Lei fa un gesto con la testa, le alzo il viso e le parlo all’orecchio.

─ Andiamo a bere qualcosa.
─ Va bene.

Ci dirigiamo verso l’uscita del figh club. Julie cammina davanti a noi di
qualche passo. Kaden mi parla mentre camminiamo uno accanto all’altro.

─ Complimenti, è dolcissima.

─ Grazie, Kaden. Ci tenevo a presentartela.
─ Intendi fare le cose seriamente con lei?

─ Ci voglio provare.

Si mette a ridere e, mi dà una pacca sulla schiena.
─ Bravo, ragazzo.

Lo guardo mentre cammino e, gli rispondo molto sinceramente.

─ No, bravo non lo sono mai stato. Ma Julie tira fuori una parte di me che mi
piace parecchio. Mi fa sentire protettivo e romantico.

Kaden alza un sopracciglio, lo so queste cose non sono da me.
─ Mi preoccupi un pochino, ma sono contento. Davvero molto contento per
te.



Torna a guardare di fronte a sé. So bene che è molto preoccupato per la storia
di Eireen. Ma so anche, che è sinceramente contento di questa cosa che è nata
tra me e Julie.

─ Risolverai tutto con Eireen, non temere.
Scuote la testa e, un velo di tristezza invade il suo sguardo.

─ Per quello ci vorrebbe un miracolo, amico mio.

Quando arriviamo alla porta Kaden ci saluta e, si avvia verso la sua
macchina. Io prendo per mano Julie e, andiamo verso la mia Bugatti. Quando
saliamo sull’auto, non resisto, la attiro verso di me e la bacio con sensualità.
Julie ansima e, vorrei potermi perdere dentro di lei in questo istante. Invece,
intensifico il bacio e mi lascio trasportare dal profumo della sua pelle.
Quando ci stacchiamo le sorrido. Julie è un miraggio fatto di mille colori, in
mezzo a questa realtà grigia. Parto e, mi avvio verso un locale che conosco
bene. Ci sono più umani che creature immortali, è meglio così. Julie mi parla
di lei e del suo lavoro. Per un solo istante mi sembra di essere tornato a secoli
fa, quando ero un normalissimo essere umano che viveva la sua vita ogni
giorno come se fosse l’ultimo. Mi riscuoto da questi pensieri, mi concentro
solo sulla donna che ho al mio fianco. Sarà un’altra notte all’insegna della
passione.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

DEAGLAN
 

I miei uomini mi aprono la portiera, esco e Morgana mi segue. Entriamo nel
mio appartamento. I mei uomini restano fuori. Morgana si guarda un po’
intorno. Percepisco tramite i miei poteri che è un po’ agitata. Sa benissimo
cosa siamo venuti a fare qui. Lei è il mio premio e, intendo godermelo fino
alla fine. Butto la giacca sul divano e mi verso da bere. Morgana è ancora
intenta ad osservare i mei quadri in arte moderna.

─ Fai come se fossi a casa tua.
Mi risponde senza togliere gli occhi dai quadri.

─ Sarà molto difficile farlo.

Mi avvicino a lei e, le parlo vicino ad un orecchio. Morgana rimane
immobile.

─ Sono sicuro che sei abituata. Quindi, non fare la preziosa perché non lo sei.
Mi sorride e, mi fissa molto divertita.

─ Per essere metà un demone non hai un bell’aspetto. Te l’aveva mai detto
nessuno?

Butto la testa all’indietro e scoppio in una risata. Vuole fare la pungente,
quella con la battuta sempre pronta.
─ So come soddisfare una femmina, non temere.

─ Sono molto contenta, ma non sarò io quella donna.

─ Invece ti sbagli e anche di grosso.



La afferro per un braccio e, la faccio avvicinare al mio corpo. La sua energia
si sprigiona, so che mi vuole.

─ Lasciami andare!
I miei occhi diventano rossi. Farà quello che voglio, perché su questo non
intendo discutere.

─ Ho fatto un patto con Alexios.

─ Io non ho detto di sì.

Le lascio il braccio e poso il bicchiere. Mi tolgo la camicia, lei mi osserva.
Faccio scorrere i miei occhi sul suo corpo. Indossa un abito nero che le arriva
sotto al ginocchio, ma è molto sensuale. I capelli sono sciolti sulle spalle. È
una visione divina. È perfetta. Sento la mia eccitazione crescere. Non voglio
più aspettare.
─ Spogliati e fammi vedere come usi bene quella bocca meravigliosa.

Morgana non si muove di un centimetro, è seria e arrabbiata. Stasera per me
sarà un oggetto, esattamente com’è per Alexios.

─ Fatti mordere da qualcun’altra le parti intime, a me non interessi!

─ Morgana, qui non ci sono opzioni o scelte da fare. Devi eseguire gli ordini
e basta.
─ Non sei il mio padrone.

Le sorrido e, la fisso ancora.

─ Per stasera lo sarò, quindi fai esattamente come ti ho detto.

Non accenna ad eseguire l’ordine. Dovrò usare le maniere forti, peccato
perché mi dispiace rovinare quel bel faccino.
─ Altrimenti?

Faccio qualche passo verso di lei. Posso avvertire la sua paura.

─ Vuoi giocare?
─ Voglio andarmene, è diverso. Ho meglio da fare che stare qui.

Le accarezzo un braccio lentamente, si scosta appena dalla mia carezza.

─ Hai una pelle morbidissima.



─ Non mi toccare!

La prendo bruscamente e, la strattono di nuovo verso di me. Morgana mi
guarda con odio, questo gioco mi piace particolarmente.
─ Morgana, sei il mio premio. Me lo sono meritato.

─ Non sono un oggetto!

Le prendo la testa con entrambe le mani e, la obbligo a guardarmi dritta negli
occhi.

─ Per me, sì.
─ Vedo che non sei molto diverso da Alexios.

─ In questo siamo molto simili.

La lascio andare, le si mette a posto i capelli. Bellissima e fredda come il
ghiaccio.

─ Ma lui ha le palle e, tu no.
Mi metto a ridere e, balzo su di lei trascinandola su uno dei divani. Le
imobilizzo le braccia e, le tocco una gamba.

─ Mi ecciti quando fai così.

Morgana cerca di alzarsi, ma io non glielo permetto. Adesso è mia.

─ Lasciami, Deaglan!
Mi alzo in piedi, lei mi fissa ancora sdraiata sul divano. Mi slaccio i pantaloni
e le sorrido, nel mio modo da bastardo.

─ In ginocchio e fai il tuo dovere.

Morgana fa un balzo e, si mette in piedi. Si abbassa il vestito, che le si è
leggermente alzato, fulminandomi con gli occhi rosso fuoco.
─ Scordatelo!

Non c’è modo per farla collaborare. Poco male, mi prenderò lo stesso il
piacere che mi spetta.

─ Allora, farò tutto da solo.

La prendo e, la trascino nella mia stanza. È un immenso open space, costruito



interamente per placare il mio desiderio. C’è un enorme letto, che ho già
collaudato parecchie volte da quando sono in questa città. Ovvero da secoli.
Le strappo il vestito e, rimango un secondo senza fiato. Morgana indossa
della biancheria intima costosissima, addosso a lei prende ancora più valore.
Butto via i miei pantaloni, sotto non porto nulla. Le strappo anche quei due
pezzi di seta, scoprendo un corpo senza imperfezioni. La lancio sul letto e, mi
metto sopra a lei. Le sorrido, lei invece ha lo sguardo sbarrato. Non credeva
che facessi sul serio, ma io non scherzo mai.

─ Mi fai male!
─ Non è vero, non senti dolore.

Cerca di coprirsi con le mani il seno. Le tolgo imediatamente le mani, non
voglio perdermi niente di questo spettacolo unico. Le faccio aprire le gambe
con un ginocchio. Annuso il suo collo e, mi perdo nel suo profumo. Morgana
mi parla con la voce un po’ tremante.

─ Sai benissimo che anche noi vampiri sentiamo dolore.

La guardo negli occhi, le metto un dito davanti alle labbra. Lei capisce che
non deve più dire nulla. Sono metà vampiro e metà demone. Bramo il sangue
e il sesso nello stesso identico modo. Adesso voglio bere da lei, il suo odore è
intossicante. Le lecco il collo e, poi affondo i miei canini in profondità.
Morgana emette un gemito, mentre bevo sento il suo corpo che è scosso da
brividi di piacere. Mi scappa un ringhio e, poi stacco i miei denti sigillando i
due fori che le ho procurato. Il suo sangue è intossicante, ha in lei il potere
della magia oscura. Ha bevuto sicuramente da Alexios. Morgana mi guarda e,
riesce a dire solo il mio nome.
─ Deaglan…

Le accarezzo una guancia, poi le metto il mio collo a pochi centimetri dalla
sua bocca. Sono sicuro che anche lei vuole bere da me. Non sono un semplice
vampiro. Il mio sangue è diverso, più corposo.

─ Ora tocca a te. Bevi, Morgana.

Esita solo per qualche istante, poi affonda nella mia pelle. La tengo ben salda
a me, mentre beve avidamente. Dopo qualche sorso il mio piacere esplode
prepotente. Si stacca da me, con il mio sangue che le cola dalle labbra. Le



lecco il sangue e, Morgana sospira appena. Non l’ho ancora baciata, non ho
ancora sentito il sapore del suo corpo. Ma tra non molto rimedierò.

─ Posso andare adesso?
Scuoto la testa e, mi metto a ridere.

─ Questo è solo l’inizio. La notte è appena iniziata.

Osservo il suo corpo, tra poco sarò di nuovo pronto a prendere e a donare
piacere. Le tocco i capelli, scendo a farle una carezza sul volto bellissimo.
Morgana mi fissa, sa che sto pensando a mille cose. Ho dei progetti su di lei,
su di noi. Mentre giocherello con una ciocca riccia dei suoi capelli mi parla.

─ Cosa vuoi da me?
─ Voglio che diventi la mia donna.

Morgana è incredula, apre la bocca e la richiude immediatamente.

─ Stai scherzando?

La fisso serissimo. Su una cosa di questo tipo non scherzo mai. Ci ho pensato
bene, averla al mio fianco è un’ottima idea.
─ Per niente.

Morgana mi toglie la mano con un gesto nervoso. Le sorrido e, continuo a
guardarla.

─ La mia risposta è no!

Mi sposto e la osservo. È nuda qui accanto a me, splendida e impenetrabile.
Nasconde più di quello che vuole far vedere.
─ Sei davvero innamorata del drago nero?

Prima mi fissa, poi gira la testa dall’altra parte. Evidentemente è una
domanda scomoda per lei. Chiude un secondo gli occhi, poi mi risponde.

─ Tu non puoi capire.
Invece capisco benissimo. Ho in mano carte che lei neanche immagina.
Appena l’ho vista a casa del drago nero, ho capito che lei era diversa. Lei
merita un’opportunità.

─ Da che parte vuoi stare? Dalla parte dei vincenti, o dei perdenti?



Per la prima volta Morgana ride di gusto. Le brillano gli occhi.

─ I draghi neri saranno sempre vincenti.
Prendo una sigaretta dal pacchetto e la accendo. Morgana segue il fumo che
esce dalla mia bocca.

─ Non è detto.

Mi fissa molto interessata. So che ho stuzzicato la sua curiosità.

─ Tu sai cose che non mi vuoi dire. È così, vemone?
Tiro ancora una boccata di fumo dalla sigaretta, poi faccio distendere
Morgana sul letto.

─ Basta parlare, ho una grande sete.

Scendo a leccarle l’interno di una coscia. Penso che abbia capito da dove
voglio bere questa volta. Morgana allarga le gambe, mostrandomi il suo sesso
glabro e perfetto. Il mio membro pulsa alla vista di tanta carne morbida.
Lecco la sua femminilità, lei emette un gemito, mi sposto leggermente e, la
mordo nell’incavo della coscia. Affondo i miei canini e succhio avidamente.
Morgana apre leggermente la bocca, chiude gli occhi e butta la testa
all’indietro. Non è abituata a questo trattamento. Alexios non è il tipo che fa
godere le sue compagne, prende senza dare. Io non sono così. Amo vedere
una femmina sotto l’incanto del mio potere. Continuo a succhiare, Morgana
urla il mio nome quando raggiunge il picco del piacere. Stacco i denti e
sigillo le piccole ferite. Le sorrido, sa cosa voglio da lei. Si riprende dalla
potente scossa che le ho dato e, si avvicina al mio collo. Lecca la mia pelle,
annusa il mio profumo. Poi con una calma inverosimile affonda i suoi denti
nella mia carne. Appena inizia a succhiare chiudo gli occhi, il mio membro
pulsa. Dopo qualche sorso sigilla i piccoli fori. Si abbassa e prende in bocca
la mia durezza. Mi fa provare un piacere estremo. È brava, dannatamente
brava. Mi svuoto in lei emettendo un ringhio. Morgana mi fissa quasi
esterrefatta da quello che è appena successo, io le sorrido. La notte è ancora
lunga.

 
 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

JULIAN
 
Nel villaggio c’è un grande fermento. Mi sto preparando per la grande guerra
con gli esseri umani. Hanno creato altri laboratori ancora più sofisticati
dell’ultimo che abbiamo distrutto. Sapevamo che l’avrebbero fatto, ci odiano
profondamente. Anche noi li odiamo, per tutto quello che hanno fatto alla
nostra razza. In questo momento mi sto allenando nella sala degli
addestramenti. Sono sfinito e sudato, ma questi esercizi non mi servono solo
per tenermi in allenamento, ma soprattutto, per togliermi dalla testa la
ragazza ibrido. Tutte le volte che sento l’odore della sua pelle impazzisco.
Sono dovuto andare molte volte da Keitha, per placare il bisogno che ho di
lei. La ragazza ibrido oramai fa parte del mio mondo e, forse anche del mio
cuore. È troppo presto per dire che mi sono innamorato, ma comunque tengo
a lei in modo molto particolare. Nella sala con me ci sono anche Cole e
Jason, anche loro si stanno allenando. Tra battute ed esercizi sono trascorse
varie ore. È tempo di andare a riposare e, di farmi una bella doccia. Saluto i
miei compagni di battaglia e, mi avvio verso i miei alloggi. Per strada
incontro Lara. Si guarda più volte in giro. Mi fa quasi tenerezza, è davvero



bellissima. Mi si avvicina con l’aria innocente, non può sapere che pensieri
ho su di lei. Sul suo corpo. Mi sorride e, io mi fermo davanti a lei.

─ Vi state preparando?
Sorrido, si è quasi abituata alla vita del clan.

─ Esatto, ma tornerò presto.

Guarda alcuni draghi che ci stanno passando vicino.

─ E io cosa farò in tua assenza?
Guardo un po’ il villaggio. Lo so che è confusa, ma questo adesso è per lei un
posto familiare che deve conoscere bene.

─ Farai la conoscenza della tua gente. Sono tutti molto gentili, non temere.

─ Sono spaesata e molto confusa.

Le accarezzo dolcemente, deve avere pazienza.
─ Lo so, Lara. Tutto questo è normale.

I suoi occhi si riempiono di lacrime. Forse ho preteso troppo da lei.

─ Voglio tornare alla mia vita.

─ Ti mancano, vero?
Mi incammino e, lei mi segue. Poi mi risponde.

─ Sì, mi mancano moltissimo.

Resto un secondo in silenzio. Una domanda mi frulla per la testa.
─ Anche il tuo ragazzo?

Lei mi fissa, quasi sorpresa. Eppure non dovrebbe esserlo, ha già capito che
sono molto attratto da lei. Non riesco a nasconderlo.

─ Sì, anche lui. Perché me lo chiedi?

Non avrei dovuto fare nessuna stupida domanda. Mi do del cretino da solo.
─ Era solo per dire. Ora ti saluto.

Non le do neanche il tempo per capire nulla e, mi allontano di fretta. Lei mi
corre dietro, mi fermo e la fisso con gli occhi ridotti a due piccole fessure.



─ Julian, aspetta!

─ Cosa c’è?
Si guarda un po’ attorno. Sembra essere in imbarazzo. Io invece sono
incazzato, ma lei non c’entra nulla. Lo sono con il suo fidanzato che è
fortunato e neanche lo sa.

─ Non essere arrabbiato con me.

─ Non lo sono, il mio è solo dipiacere.

─ Per cosa?
Chiudo un attimo gli occhi, lei sta aspettando la mia risposta. Non posso
essere bugiardo con lei, si merita tutta le verità. E così gliela dico.

─ Per non averti incontrata prima.

Sembra calma e serena. Anche se avverto i suoi battiti che sono acellerati.

─ Forse, era adesso il nostro momento. E non prima.
─ Quando tornerò, continueremo l’allenamento. Poi potrai tornare dalla tua
famiglia e dal tuo fidanzato.

Rimane un attimo in silenzio, poi fa un cenno affermativo con la testa.

─ Va bene, grazie.

Sto per andare via, ma decido di dire ancora una cosa molto importante.
─ Durante la mia assenza entra in contatto con la magia che c’è qui dentro. Ti
aiuterà a comprendere meglio la tua natura.

Fa un timido sorriso. Cerca di essere forte, si vede però che anche lei ha
dentro di sé qualcosa che la turba profondamente.

─ Cercherò di farlo.
Sorrido per la prima volta, devo essere neutro il più possibile in questa
situazione. Sono il suo addestratore e deve continuare ad essere così.

─ Ci riuscirai e vedrai le cose in modo differente.

Capisce che mi deve lasciare andare.

─ A presto, Julian.



La saluto ancora con una mano.

─ Ci vediamo, Lara.
Mi allontano, mentre lei mi guarda lì ferma senza fare nulla. Forse sono stato
troppo duro con lei, ma non posso fare altrimenti. Il mio lavoro mi chiama e,
devo essere molto concentrato. Lei è una distrazione che non mi posso
concedere. Né adesso, né mai. So già da ora che sarà tremendamente difficile
mantenere questi propositi. Ma sarà meglio per tutti tenere le distanze. Lei fra
un po’ dovrà tornare alla sua vita e, io alla mia. Tutto tornerà alla normalità.
Almeno spero che sia così. Corro verso l’area che usiamo per trasformarci.
Le squame prendono il posto della mia pelle, gli artigli si allungano e due ali
enormi spuntano sulla mia schiena. Volteggio nell’aria liberando la mia
mente.

 

 

 
 

 

LOGAN
 
Siamo partiti da qualche ora, il viaggio sta trascorrendo tranquillo. Dana è
seduta accanto a me, scherza e ride con Ryan e Jason. Kira invece non ha
detto molte parole, lo so che non era d’accordo nel fare questa missione. Ma
dovrebbe invece, Morgana era stata affidata a noi e adesso dobbiamo aiutarla.
Sento che è giusto così. Viaggiamo ancora per un bel tratto di strada, avverto
un’energia forte. Anche gli altri l’hanno avvertita, perché smettono all’istante
di parlare. Dobbiamo concentrarci. Parcheggio il SUV in una zona tranquilla.
Qui siamo fuori dalla città, ci sono poche case, ma dobbiamo sempre stare
attenti. Scendiamo tutti dall’auto, guardo Dana e lei mi stringe forte una
mano. Non ha esitato nemmeno un secondo a seguirmi, sapeva che avevo
bisogno di lei e si è subito messa al mio fianco. Siamo davvero molto
connessi. Guardo Ryan e Jason, adesso non possiamo sbagliare nulla. Ci
avviamo con cautela verso l’ondata di energia che percepiamo. Ci fermiamo



dietro ad alcuni dei molti alberi che ci circondano. Mi giro verso Jason e gli
parlo. Dana è alcuni passi dietro di me.

─ Ecco, l’energia viene da dentro quella villa laggiù.
Jason fa un cenno affermativo con la testa. È molto concentrato, come tutti
noi. Mi giro verso gli altri, Morgana sta per essere liberata.

─ L’abbiamo trovata, occhi ben aperti.

Il solo a rispondermi è Jason. Ryan e Kira si limitano a fissarmi seri.

─ Naturalmente, come sempre.
Kira fa qualche passo in avanti e lo raggiunge. Gli parla toccandogli una
spalla. La loro energia è davvero molto forte. Essere il compagno di qualcuno
aumenta l’energia e anche l’aura.

─ Jason, vengo con te.

Jason e Kira si avvicinano alla villa per perlustrarla. Li guardo un attimo,
sanno quello che devono fare. Dana mi raggiunge, sento che è preoccupata.

─ Logan, come ci muoviamo?
─ Stammi sempre vicina. È davvero pericoloso.

Fa un cenno con la testa. So che lo farà. Le stringo una mano, poi ci
avviciniamo insieme a Ryan. Appena facciamo qualche metro mi accorgo che
fuori dalla villa ci sono molti vemoni e anche iene mutaforma. Non avverto
nessuna energia dei draghi neri, ma solo di vemoni e iene. Ryan mi si mette
accanto. Ci ripariamo sempre dietro agli alberi. Posso vedere i corpi di Jason
e Kira davanti a noi. Mi giro verso il drago rosso. So che è qui solo per
proteggere Dana, anche lui non era d’accordo su questa missione.

─ Logan, ci sono vari vemoni e molte iene mutaforma.

─ Lo so, li ho visti e avvertiti anch’io. Non abbiamo scelta, Ryan. Dobbiamo
combattere.
Sto per fare un passo, quando il braccio possente di Ryan mi blocca. Guardo
un secondo il braccio che mi impedisce di avanzare e, poi lo fisso attento.

─ È troppo pericoloso per Dana, non ci hai pensato?

─ Sa combattere e ci siamo noi.



Ci sfidiamo con lo sguardo. Sa anche lui che ho ragione, Dana ce la può fare.
Si è allenata tantissimo. Dopo qualche istante chiude gli occhi, poi mi lascia
andare il braccio. Ha capito.

─ Okay, andiamo.
Quando usciamo da dietro gli alberi, i nostri nemici ci attaccano senza
aspettare. Iniziamo a combattere. Dana si è messa accanto a me, sta
rispondendo molto bene agli attacchi. Anche gli altri draghi stanno
combattendo bene. Dopo qualche minuto Dana mi parla con il fiatone.

─ Sono in tantissimi, Logan.

Le prendo il viso tra le mani e, le parlo fissandola negli occhi.

─ Ricorda quello che ti ho insegnato, non sottovalutare mai il tuo nemico.
Non esiste qualcuno più forte di te, usa la tecnica ma anche la testa.
─ Va bene.

Altri vemoni ci attaccano proprio quando ho finito di dirle quelle parole. Li
uccido tutti, non rispiarmio nessuno. Avanzo di qualche metro, senza
voltarmi più indietro. Sento i versi delle iene mutaforma che stanno aiutando
i loro alleati. Devo riuscire ad entrare per poter aiutare la sorella di Simon. Da
questa distanza non riuscirò a fare nulla. Combatto ancora, contro delle iene
mutaforma. Qualcuno di loro riesce a ferirmi, solo perché sono in tanti. Loro
non sanno combattere, non hanno mai saputo farlo. Quando taglio la gola con
i miei artigli ad una iena, sento la voce di Ryan che mi arriva alle spalle.

─ Logan, Dana ha bisogno di noi!

Mi giro di scatto e, mi si gela il sangue. Dana è accerchiata da tantissimi di
loro. Sta combattendo, ma è stanca. Corro verso di lei e, cerco di uccidere più
nemici possibili. Anche Jason e Ryan mi aiutano. Kira arriva poco dopo. La
situazione è disastrosa. Lotto più che posso, ma loro sono in tanti. Non
pensavo che avessero tutti questi uomini. Vedo che prendono Dana e la
portano via. Cerco di andare nella sua direzione, ma vemoni e iene mi
impediscono di aiutarla. Ryan mi prende per un braccio e mi scuote con
forza.
─ Logan, ti fari ammazzare!



─ Maledetti!

Non lo sento nemmeno. Continuo a combattere con una rabbia indicibile.
Jason si mette davanti a me e mi parla.
─ Andiamo via o moriremo tutti!

─ Mi trasformerò e li ucciderò tutti!

Ryan uccide un altro vemone e, poi si gira dalla mia parte.

─ No Logan, ci sono troppi umani qui vicino. Sarebbe rischioso.
Lo so bene ma non ho altre soluzioni. Il mio cervello ha smesso di pensare.
Dana è stata rapita dai vemoni.

─ Ryan, hanno protato via Dana. Non esiste umano più importante di lei!

─ Lo so, ma adesso calmati.

Torniamo correndo al SUV. Kira è ferita leggermente, Jason si prende cura di
lei. Do un calcio alla portiera dell’auto. Sono stato troppo impulsivo. Non ho
calcolato nei minimi dettagli questo attacco. Sono stato avventato e
superficiale. Guardo un attimo Ryan, anche lui è pieno di rabbia. Fissa il
punto esatto dove sono spariti con Dana. Jason mi si avvicina e, mi mette una
mano sulla spalla. Lo guardo di sfuggita e gli parlo.
─ Seguirò le loro tracce.

─ No, adesso andiamo al clan e chiediamo rinforzi.

I miei occhi diventano di nuovo due piccole fessure.

─ Parli così perché la tua compagna e qui sana e salva accanto a te!
Jason si mette a braccia conserte e, mi parla sorridendomi.

─ E da quand’è che Dana è diventata la tua compagna? Non ho visto nessun
tatuaggio!

Sto per colpirlo quando Ryan si mette tra di noi.
─ Smettetela immediatamente! Chiamiamo Kaden e i suoi demoni, ci
aiuteranno loro.

Jason torna accanto a Kira. Mi passo una mano tra i capelli, sono distrutto.
Non sappiamo neanche dove l’hanno portata.



─ Stiamo perdendo tempo prezioso.

Anche se Ryan è nervoso e preoccupato quanto me, mi rassicura con le sue
parole.
─ Stai tranquillo, Logan. La ritroveremo e andrà tutto bene.

─ Se le succede qualcosa li uccido tutti.

Prende il cellulare e chiama Kaden, il socio di mio fratello. Ci hanno dato la
loro parola che ci avrebbero aiutati in qualsiasi momento. Gli dice dove
siamo e quello che è accaduto. Do un altro calcio alla macchina. Ryan mi
tocca una spalla, mi giro di scatto.

─ Stai calmo, stanno arrivando i rinforzi.
Mi appoggio alla portiera e aspetto Kaden. Ryan e Jason parlano di quello
che è successo. Kira non parla, mi guarda come se mi stesse accusando del
rapimento di Dana. Sapevo che era pericoloso, non sapevo solo quanto. La
fisso senza dire nulla. La conosco fin troppo bene, so cosa sta pensando.
Cazzo! Ha ragione lei, è tutta colpa mia! I miei pensieri vengono interrotti
dalle macchine dei demoni nostri alleati. Infatti, poco dopo Kaden esce dalla
sua auto. Gli vado incontro senza aspettare. I miei compagni rimangono fermi
dove sono.

─ Kaden, hanno preso Dana devi aiutarci!

─ Certo, amico mio. Vi aiuteremo.

Appena finisco di parlare con lui sento delle energie negative provenire dal
bosco dietro di noi. Sono i vemoni e le iene mutaforma. Maledetti figli di
puttana! Mi giro solo un secondo verso Kaden. Il demone è attento, ha
percepito anche lui l’energia del nemico.
─ Ne stanno arrivando altri.

Kaden si volta verso i suoi uomini e parla con loro.

─ State pronti a combattere.

Tutti iniziano a combattere nuovamente. Appena i nemici mi si avvicinano
faccio una strage. La mia mutazione è parziale, ma la mia forza è devastante.
Prendo dalla schiena un vemone che voleva scappare. Lo butto a terra e lo
ferisco gravemente con i miei artigli.



─ Dimmi dove avete portato il drago donna!

Lui si mette a ridere e, quando lo fa fiotti di sangue escono dalla sua bocca.
─ Uccidimi, perché tanto non te lo dirò mai.

─ Come vuoi, maledetto!

Lo colpisco più volte. Non riesco più a fermarmi. Faccio a pezzi la sua pelle.
Adesso è irriconoscibile. C’è sangue ovunque. Ryan mi ferma, sono furioso.

─ È morto, Logan! Basta! Ora dobbiamo andare.
Lo fisso per un po’, poi interrompo la mutazione e vado vicino a Kaden.
Hanno combattuto bene anche loro. Alcuni dei suoi uomini sono feriti.

─ Grazie dell’aiuto, Kaden.

Kaden mi dà una pacca sulla spalla. Nei suoi occhi c’è una tristezza infinita.
Mi risponde pulendosi un po’ di sangue dalla giacca.

─ È un dovere.
─ Dove possono averla portata?

─ Non saprei. Sia le iene che i vemoni hanno tantissimi covi e nascondigli in
tutto il paese, potrebbero essere ovunque.

Faccio un cenno con la testa. Kaden e i suoi uomini se ne vanno via. Jason e
Kira mi si avvicinano. Io guardo Ryan sconfitto. Avverte tutto il mio
sconforto e, il mio senso di rimorso per quello che è appena successo. Mi
parla con calma, con quel modo solo suo, che sa confortare con poche parole.

─ La ritroveremo, stai tranquillo.
Non gli rispondo nulla. Saliamo tutti sul SUV. Accendo l’auto con un senso
di vuoto tremendo. Ho appena fatto l’errore più grande di tutta la mia vita. La
situazione mi è sfuggita di mano in un attimo. Il destino ha mescolato le carte
mettendomi in difficoltà e, tutto solo per una mia banale leggerezza. Troverò
Dana e la riporterò a casa. Fosse l’ultima cosa che faccio in questa vita. Il
mio cuore batte più forte adesso e, il merito è solamente suo. L’unica cosa
che vedo davanti a me non è la strada, ma il suo viso dolcissimo.

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

SIMON
 
Sono appena uscito dalla camera di Megan. Non ha fatto nessun progresso in
questo periodo di tempo. Sono davvero preoccupato per lei. La brama di
sangue le ha fatto perdere tutta la sua lucidità. Il mio aiuto sembra non
bastare. Non si fida di quello che le dico ogni notte, non so se riuscirò a farla
uscire da questo torpore. Per alimentarla ho sempre utilizzato il mio sangue,
quello umano farebbe aumentare in lei il desiderio di sbranare. La porta del
mio appartamento si apre, so già chi è. Il mio braccio destro mi si avvicina
serio in volto.

─ Morgana si è fatta sentire?

─ Non ancora.

Lancio la mia giacca distante. Vorrei davvero fare di più per mia sorella ma



non posso.

─ Dovrei essere là fuori ad aiutarla.
─ Non puoi essere in due posti contemporaneamente.

Butto giù delle bottiglie di cristallo che sono sopra a un tavolino. Cadono e si
frantumano in mille pezzi. Sean mi osserva in silenzio.

─ Vorrei spaccare ogni cosa, sono impotente sia con Megan che con
Morgana.

─ Megan reagirà e Morgana sa come cavarsela. L’hai detto tu stesso, non
ricordi?
Lo guardo con gli occhi rossi e i canini ben in vista.

─ Sì, certo che ricordo benissimo. Ma questo non toglie che lei ha bisogno di
me e io non ci sono.

Scuoto la testa e Sean mi tocca un braccio.

─ Però ci sono io. Non preoccuparti, appena avremo aiutato i demoni e i
draghi ce la riprenderemo. Anche se sai che non sono affatto d’accordo con
questo aiuto.
Lo so bene che non è affatto d’accordo. Ma queste alleanze servono prima di
tutto a noi vampiri. Ognuno di noi ne trae beneficio.

─ Sean, da soli non saremmo in grado di farcela, lo sai bene. Gli accordi
servono e anche le alleanze.

Sean fissa per un attimo le luci accese della città. Sento che mi deve dire
qualcosa, qualcosa di davvero molto importante.

─ Il consiglio vuole vedere Megan tra una settimana.
Rimango a fissarlo senza sapere bene cosa rispondere. Una settimana è
pochissima.

─ È troppo presto, non riuscirò ad aiutarla!

Anche Sean lo sa bene, è dispiaciuto, ma purtroppo gli oridini di Isaia non si
discutono mai.
─ Non dà segni di miglioramento?



─ Vieni a vedere con i tuoi occhi.

Andiamo insieme nella stanza di Megan. Lei è sempre legata, lo sguardo è
folle, perso e sinistro. La brama l’ha consumata nell’anima. Appena ci vede
fa un ampio sorriso.
─ Eccoli qua i miei due vampiri preferiti. Allora, facciamo una cosa a tre?

Io non dico nulla. Sean invece sembra arrabbiato a dismisura, non l’ho mai
visto in questo stato. La scuote con forza ripetutamente, lei ride come se
niente fosse.

─ Megan, devi collaborare! Simon sta impiegando tutte le sue energie per
farti reagire al richiamo della brama di sangue, ma tu devi impegnarti.

─ Ma sentilo, il vampiro senza peccati che dà consigli!
Sean la lascia e, le risponde poco dopo. Ha ritrovato la sua calma di sempre.
Vorrebbe che collaborasse, perché sa che se non lo fa morirà sicuramente. E
io, sarò sicuramente, perso per sempre.

─ Non sono senza peccati, ma gli amici li ho sempre ascoltati.

Megan inclina di lato la testa. Lo osserva come se gli volesse dire qualcosa,
però poi ci ripensa e parla rivolgendosi a me.

─ Liberatemi e prometto che farò la brava.
─ Non se ne parla.

Megan divanta seria all’istante. Non posso fare una cosa del genere. Adesso i
suoi occhi sembrano sinceri, la brama è andata via per qualche istante. In lei
si alternano momenti di totale squilibrio a momenti di pace interiore.

─ Dammi fiducia, sei il mio uomo. Giusto la persona che dovrebbe credere di
più in me.

─ Infatti è così.
─ Allora dimostramelo e liberami.

Mi avvicno a lei, Sean fa qualche passo indietro. La fisso negli occhi, deve
capire quello che sta succedendo.

─ Messa in questo stato farai solo una strage e il consiglio ti farà rinchiudere
in celle di contenimento e impazzirai. È questo che vuoi?



Scuote la testa più volte disperata.

─ No, non è questo che voglio.
Le prendo il viso tra le mani. So che una parte di lei vuole combattere, so che
ce la può fare.

─ Combatti la sete, non permetterle di vincere.

Megan scoppia a piangere. Quella che ho di fronte è la vera lei.

─ Non sono come fare. Il richiamo in certi momenti è insopportabile.
Appoggio la fronte alla sua. Adesso la sua pelle è fredda come la mia. Ma il
calore che esce dal suo cuore è sempre lo stesso.

─ Lo so, ma tu hai me.

Piange ancora più forte, le asciugo le lacrime. Alza il viso e mi parla.

─ Non ci riesco.
─ Fallo per noi, Megan. Per tutto quello che provi per me. Il tuo cuore adesso
non batte più, ma la tua anima è sempre la stessa e non puoi avere
dimenticato tutto quello che c’è tra di noi.

Mi fissa negli occhi stremata. Vuole che le cose cambino.

─ Non l’ho dimenticato. Ti amo profondamente, Simon.

Le accarezzo il viso lentamente. Megan chiude gli occhi.
─ Allora, lascia che ti aiuti.

Apre gli occhi e, mi dà la risposta che stavo aspettando da tempo.

─ D’accordo, ci voglio provare.
Sorrido, le sposto alcuni capelli e la libero dalle catene. Sean mi guarda con
gli occhi sbarrati, so quello che faccio. Megan si massaggia i polsi, poi mi
abbraccia. La abbraccio a mia volta, sono sicuro che da adesso in poi le cose
andranno meglio. Riuscirò a prepararla all’incontro con Isaia, ne sono quasi
certo. Megan sembra non volersi più staccare da me. Guardo Sean e gli
sorrido. Lui mi fissa senza dire nulla, forse ha visto anche lui una piccola
speranza. Questa è l’ultima carta che mi gioco, se anche questa volta le cose
non andranno bene non ci sarà salvezza né per Megan né, per me. Le alzo il



viso e la bacio. E ci perdiamo entrambi dentro la nostra personale passione. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

JARED
 

Ho appena abbracciato mia figlia Emma. Sapere che presto mi renderà
nonno, mi dà una felicità immensa. Adesso dopo tantissimi anni posso
finalmente vivere la vita che avrei sempre dovuto vivere. Come ogni giorno
al clan il cielo è sereno, mi sento davvero in pace con me stesso. Adesso,
tutta la rabbia che ho accumulato per anni verso gli umani che mi hanno
tenuto prigioniero è andata via. Sono un drago diverso, prendo solo il bello
delle cose, i risentimenti li lascio ad altri. Combatterò sempre per il mio clan
e per la mia gente, sono un guerriero anch’io. Mi fermo nel centro del



villaggio e penso alle tante guerre che si sono scatenate, vorrei poter fare di
più per la mia razza. L’unica cosa che posso fare è quella di mettermi al
servizio di Mareen, ed è quello che farò. Vado verso la sala delle decisioni, so
che il capo clan si trova sempre lì. Lo ammiro molto, lo conosco da secoli so
che è sempre stato giusto con la mia gente. Ci ha sempre protetti. Anche se io
ho sempre vissuto un po’ distante da tutti, è nella mia natura trovarmi bene
nella solitudine di me stesso. Sono un drago bianco, ed è una caratteristica
della razza a cui appartiengo. Busso un paio di volte alla grande porta ed
entro.

─ Mareen, posso?
Il drago d’oro è seduto sul suo trono, fatto di cristallo. Ha in mano delle carte
e, il suo viso è pieno di preoccupazione. Nel suo sguardo c’è anche
qualcos’altro.

─ Certo, entra pure.

Faccio qualche passo verso di lui e mi fermo. Mareen si alza e mi sorride.

─ Se sei occupato posso tornare più tardi.
─ Per gli amici il tempo lo trovo sempre.

Mi fa cenno con una mano, per farmi capire di sedermi. Sembra quasi che mi
stesse aspettando, o che aspettasse qualcuno per parlare.

─ Ho visto Emma prima e sono al settimo cielo.

Mareen fa un ampio sorriso, è molto contento anche lui per la bellissima
notizia.
─ Sì, ha un’aura bellissima attorno a sé. È tutto merito della gravidanza.

─ Non mi sembra ancora vero, diventeremo nonni!

Scoppia in una fragorosa risata e, io mi unisco a lui.

─ Non mi ci fare pensare.
Ci osserviamo per qualche istante, siamo entrambi partecipi della stessa
identica felicità.

─ In mezzo a tutte queste guerre ci sono ancora notizie in grado di darci
speranza.



─ Hai ragione, Jared. La situazione è molto grave.

La sua espressione si fa cupa e decido di parlargli delle mie idee. Di quello
che ho deciso di fare, anche se non ne ho ancora parlato con Sara. Ma so che
lei mi appoggia in ogni cosa, è la mia roccia, il mio più grande punto di
riferimento.
─ Lo so, e sono venuto per parlarti anche di questo.

─ Ti ascolto.

─ Anch’io sono un guerriero e voglio aiutarvi nelle battaglie. Fare il
protettore forse non è proprio nelle mie corde, ma per combattere, quello sì.

Mareen si alza dal suo trono e mi dà una pacca sulla spalla. Si vede che è
molto contento della mia proposta. E qualcosa dentro di me ritorna a prendere
forma, per la prima volta dopo tanti anni mi senti di nuovo di appartenere al
mio clan.
─ Ti ringrazio e accetto molto volentieri. Siamo in una situazione di
emergenza.

─ Ho parlato con Ryan prima che partisse e mi ha accennato alle varie
alleanze dei draghi neri.

Prima di rispondermi Mareen sposta il suo sguardo chiaro verso una delle
tante finestre.

─ Sì. Si sono alleati con immortali molto potenti.
So di cosa sta parlando. Ryan mi ha spiegato ogni cosa.

─ Le iene mutaforma vanno dove tira il vento.

─ Lo so, ma i vemoni hanno molta magia e non sono certo degli avversari
facili. E poi insieme ai draghi neri hanno tutti più magia.

Quello che dice è verissimo, ma mentre stava parlando poco fa ho notato che
dentro al suo cuore c’è dell’altro. L’ho avvertito anche tramite i miei poteri di
drago.
─ C’è dell’altro che ti preoccupa. Ti conosco da sempre, Mareen. Abbiamo la
stessa età, abbiamo combattuto su Ivaron insieme e so che qualcosa di ancora
più grosso di questa guerra ti turba nell’animo.



Mareen mi fa un timido sorriso, poi si passa in modo nervoso una mano tra i
capelli. Mi fissa e io so che sta per dirmi qualcosa di davvero importante.

─ Alexios è mio figlio.
Mi alzo di scatto dalla sedia. Quello che ha appena detto non ha alcun senso.

─ Cosa?!

─ Sì, è mio figlio anche lui. Ma Connell e Logan non lo sanno e neanche i
draghi che vivono qui lo sanno. Solo Lorenna conosce la verità.

Adesso comprendo tutto quello che ha dovuto passare. Sono secoli che tiene
celato dentro di sé un segreto che può cambiare le sorti del clan stesso.
─ È un segreto molto pesante da portarsi dietro.

─ Sono secoli che lo custodisco.

Gli parlo con il cuore in mano, esattamente come sta facendo lui con me.

─ Forse è arrivato il momento di dire la verità.
I suoi occhi diventano sempre più tormentati, non è una decisione facile.

─ Non so se è il momento, ma non posso più rimandare.

Faccio qualche passo accanto a lui. Mareen mi osserva senza dire nulla.

─ Rimandare sarebbe un grave errore, infatti.
Fa un cenno affermativo con la testa.

─ C’è un’altra cosa che nessuno sa.

Gli sorrido, oggi è la giornata delle confidenze. Ma mi fa piacere sapere che
si fida di me. Dopo molti secoli la nostra fiducia è rimasta intatta l’uno per
l’altro.
─ Mareen, non ti facevo tipo da segreti.

Mi guarda con uno sguardo sbarazzino, come se volesse alleggerire tutte le
confidenze che mi sta facendo.

─ Tutti li abbiamo.

─ Hai ragione, ti ascolto.
Mi metto con le braccia conserte e, aspetto di sentire cos’ha da dirmi.



─ Bryanna aveva già avuto una figlia prima di avere Alexios con me, ma è
sempre stata tenuta segreta.

Chiudo un attimo gli occhi. So bene che i draghi neri forgiano i loro figli con
una malignità assoluta. Quando apro di nuovo gli occhi Mareen mi sta
osservando con un’espressione quasi distesa. Anche se l’argomento è
spinoso.
─ E immagino che anche lei sia cresciuta nel clan dei draghi neri.

─ Sì esatto, immagini bene.

─ Quindi Alexios ha una sorella?

─ Sì, ma non lo sa.
Faccio qualche passo accanto a lui, avverto che la sua aura è intensa.

─ Che fine ha fatto?

─ Non lo so. Bryanna non mi parlava molto di lei, ma la amava moltissimo.

Avere un figlio è un dono inestimabile, lo so bene. Amo Emma dal primo
momento che l’ho vista. È dentro al mio cuore, e sarà così per sempre.
─ Com’è naturale che sia.

Mareen va verso il lungo tavolo intarsiato. Appoggia alcuni fogli, che ha
tenuto in mano fino adesso. Mi risponde guardandomi negli occhi.

─ Per un drago nero l’amore non è naturale. Bryanna era diversa, ed è la
prova che anche nel male più profondo esiste sempre il bene.

Vedo che il suo sguardo ha una luce che non avevo mai visto. È diverso
quando parla di lei, è come se fosse tornato per un attimo indietro nel tempo.
─ Quando parli di lei il tuo sguardo si illumina.

─ Lei è sempre qui, dentro al mio cuore.

Gli appoggio una mano su un braccio, Mareen mi sorride. Avverto tutto il suo
sentimento, ed è un’energia molto forte.
─ Dì la verità ai tuoi figli e tutto si sistemerà.

Mi guarda ancora per qualche istante, poi mi abbraccia.

─ Parlare con te mi ha fatto bene.



Ricambio la sua stretta e mentre ci scambiamo questo gesto di affetto gli
rispondo.

─ L’ho fatto con piacere, consuocero.
Mareen si mette a ridere. Quando lo guardo, rivedo il ragazzo che è stato tanti
secoli fa. Ha mantenuto il suo cuore intatto, nonostante tutte le difficoltà che
ha dovuto affrontare. Lo ammiro anche per questo. Noi due siamo molto
simili in fondo, io ho sofferto per mano degli umani, lui, per mano dei draghi
neri. Le nostre cicatrici sono fatte dello stesso elemento.

─ Sono contento che tu sia qui al clan con noi, con la tua gente.

Sono felice anche io di essere qui. Adesso dopo tanti secoli ho trovato un
posto che mi appartiene completamente. Qui ci sono i draghi che fanno parte
della mia famiglia. E Mareen, è il drago che stimo di più in assoluto. È un
ottimo padre, ed è un ottimo capo clan. Gli rispondo con il cuore carico di
cose belle.

─ Anch’io lo sono, Mareen. Perché questo è il mio posto.
Mareen sorride, sa che non servono troppe parole tra di noi. Ci conosciamo
abbastanza da sapere che quello che conta sul serio non si dice a voce. Poco
dopo entra nel salone Lorenna. È sempre bellissima. La sua pelle chiara mi ha
sempre affascinato. La saluto e li lascio da soli con i loro impegni. Vado
verso i miei alloggi, Mareen mi ha dato una casa enorme che divido con Sara.
Devo aggiornarla sulla decisione che ho preso. Quando entro trovo la donna
che amo che sta scherzando e ridendo con nostra figlia. Loro due sono due
luci uniche e speciali. Mi siedo accanto a loro e, tutti i pensieri si annullano.
Perché la vera felicità è qui e adesso.

 

 

 
 

 

 

MAREEN



 

Dopo aver parlato con Jared so quello che è giusto fare. Per me, per il mio
clan e soprattutto per i miei figli. È ormai da secoli che avrei dovuto dire la
verità, ma ho sempre aspettato per mille motivi diversi. E forse perché in cuor
mio avrei voluto salvare Alexios dalla magia oscura. Ma le cose sono andate
in altri modi e, adesso è giunto il momento di fare quel passo che mi costa
molto. Ma è assolutamente necessario. Saluto con un bacio amorevole
Lorenna, lei mi accarezza il viso e mi lascia andare da Connell. Percorro in
fretta la strada che mi condurrà da mio figlio. Quando arrivo davanti ai suoi
appartamenti mi fermo qualche secondo. Lo sto per fare davvero. Devo
trovare la forza e il coraggio dentro di me. Così raccolgo a me tutte le mie
paure e, le trasformo in uno scudo. Busso alla porta e attendo. Connell arriva
poco dopo con il sorriso sulle labbra, sta ancora parlando con Emma quando
mi fa entrare. Guardo un attimo Emma e Sara e, le saluto. Poi mi rivolgo a
Connell, che mi sta osservando.
─ Connell, ho bisogno di parlarti.

─ Certo, padre. Arrivo subito.

Mi accorgo che stanno parlando della gravidanza e del bambino. Non ho
scelto il momento giusto, ma è sicuramente il momento di sapere. Sento che
devo svuotare il mio cuore di questo tremendo peso.

─ Non volevo rovinare questo momento di gioia.
─ Non ti preoccupare, Emma stava andando a fare due passi con Sara.

Emma si alza e mi sorride. Sara segue la figlia poco dopo.

─ Sì, è vero. Io e mia mamma vogliamo parlare un po’ da sole vi lascio, a
dopo.

Dà un bacio a mio figlio. Tra di loro c’è un’energia pazzesca. Si è rafforzata
ancora di più. E io sono davvero felice per loro.
─ A dopo, amore.

Connell saluta la sua compagna, con il sorriso sulle labbra. Quello stesso
sorriso che presto si spegnerà. Anche io la saluto, sta per rendermi nonno.

─ Ciao, Emma. Buona passeggiata.



─ Grazie, Mareen.

Quando Connell chiude la porta, mi muoiono le parole in gola. Guardo mio
figlio, che si è messo a braccia conserte.
─ Dimmi padre, ti ascolto. Sembri turbato.

─ Avrei voluto aspettare anche Logan, ma ho bisogno di dirtelo subito.

So che Logan è voluto andare a salvare Morgana. Nessuno è riuscito ad
impedirglielo. Ma è da Logan e, ormai con lui ho perso la speranza di farlo
anche ragionare. Faccio un profondo respiro e fisso mio figlio.

─ D’accordo, dimmi tutto.
Ci mettiamo seduti. Non so proprio da dove iniziare, perché so che dopo le
mie parole nulla sarà più come prima.

─ Per me non è semplice e, non so davvero da dove iniziare. Forse questo
non è nemmeno il momento più adatto, visto che state per partire per la
battaglia. Ma è necessario.

Connell fa un sorriso e, si sistema in modo più comodo sul divano. Sembra
essere quasi rilassato.

─ Va bene, padre. Ascolterò tutto quello che hai da dirmi.
Chiudo un secondo gli occhi, il momento è arrivato.

─ Okay, non esiste un modo giusto per dirtelo. Quindi, te lo dirò e basta.

Mio figlio fa una risata. Mi guarda con il suo sguardo limpido e pieno di
rispetto, che haa sempre avuto nei miei confronti.

─ Mi sembra un’ottima idea.
Sto per sganciare una bomba nucleare. Una di quelle bombe che non lasciano
nulla di intatto dopo il loro passaggio. Esito un istante e, poi finalmente lo
dico.

─ Alexios è tuo fratello.

Sul viso di Connell si spegne tutto. Sorriso, gioia, rispetto. Sembra una
maschera di cera.
─ Mareen, cosa stai dicendo?



Mi alzo di scatto dal divano. Non ce la faccio a stare seduto dopo quello che
ho detto. Mi passo la mano fra i capelli, sono disperato. Lo perderò per
sempre.

─ È la verità, Connell.
Gli occhi di mio figlio diventano due lame sottili e chiare. Sta per iniziare una
mutazione parziale. Succede sempre così quando un drago è nervoso,
arrabbiato o deluso. Si mette a braccia conserte, con le gambe un po’
divaricate. Si mette sempre in questa posizione quando è arrabbiato. Conosco
mio figlio da secoli ormai, conosco il suo cuore meglio del mio.

─ E come sarebbe successa questa cosa? Spiegami.

─ Prima di incontrare tua madre sono stato con Bryanna.

Connell scuote un po’ la testa. I suoi occhi sono sempre sottili.
─ La figlia di Saurus?

─ Esatto.

Non oso dire una parola in più. Ho paura di ferirlo maggiormente. Connell
alza le spalle e mi sprona a spiegare le cose.

─ E poi cos’è successo?
─ I nostri padri non volevano, né la nostra unione né Alexios. Così ho
lasciato Bryanna con il bambino nel clan dei draghi neri. Ma loro l’hanno
uccisa e hanno cresciuto Alexios come loro. Subito dopo, hanno attaccato
tutti i clan e il resto lo conosci già.

Tutti sanno come sono andate le cose. Guardo attentamente l’espessione di
mio figlio. È un misto di delusione e rabbia. Non avrei voluto ferire nessuno.
Non è giusto. Ma non posso cambiare il passato, nessuno può farlo.

─ Perché me lo dici solo ora?

─ Perché è arrivato il tempo di sapere la verità.
Connell si mette a ridere, ma non è una risata piena, è un verso carico di
risentimento che arriva direttamente dall’anima.

─ Hai mentito per secoli!

─ Non sapevo come l’avreste presa. E a quanto vedo, non bene.



Mio figlio fa qualche passo verso di me. Se mi avesse preso a botte, glielo
lascerei fare. È giusto così. Posso sentirla tutta quell’energia potente uscire
dal suo corpo. È rabbia allo stato puro.

─ Ecco perché non mi hai mai ostacolato quando sono stato assente per dieci
anni dal clan. Ecco perché mi hai appoggiato. Perché anche tu hai sbagliato e
non perché avevi fiducia in me!
Faccio un passo verso Connel, ma lui si scosta bruscamente. Lo capisco, così
gli rispondo senza cercare più un contatto con lui.

─ Ti sbagli. Ho sempre avuto fiducia in te, sempre. Ho solo voluto proteggere
Alexios.

Connell dà un pugno ad un tavolo e lo spacca in due. Guardo quei due pezzi
di legno divisi in due metà perfette. Poi riporto l’attenzione su mio figlio.

─ Proteggere Alexios? Cos’è uno scherzo, padre?
─ No, non lo è Connell. Lui non è così, c’è altro dentro di lui.

Ed è la verità. Alexios possiede due metà ben distinte dentro di lui. E può
essere ancora salvato. Deve essere salvato. Connell mi rsiponde come una
furia.

─ Si è visto! Sai quanti esseri umani ha ucciso in questi secoli?

─ Lo so.
Sono amareggiato, mi sento tremendamente in colpa per non avere detto
prima la verità. Mi passo ancora le mani tra i capelli. Quando guardo di
nuovo verso Connell, lui mi parla. Adesso la rabbia ha lasciato il posto a
qualcosa di più devastante, è delusione quella che leggo nei suoi occhi.

─ Avresti dovuto dirmelo.

─ Lo sto facendo adesso.

─ Perché adesso?
─ Perché ho intenzione di usare la pietra, ma non su Alexios.

Connell spacca ancora degli oggetti dentro casa. Io lo lascio fare.

─ Lui non è mio fratello! E non lo sarà mai. L’ho ucciso una volta e lo rifarò
altre mille volte!



Cerco di toccargli un braccio, ma Connell non mi fa neanche avvicinare.

─ Connell…
Mi punta un dito contro, gli occhi di mio figlio sono lucidi. Qualcosa dentro
al mio cuore si spezza piano, ma fa un gran rumore.

─ No, tu non c’eri quando ha ucciso Susan. Non c’eri quando ha distrutto la
mia vita!

È tutto dannatamente vero. Non sono riuscito ad impedirgli nessuno di quei
dolori.

─ Mi dispiace, Connell. Avrei voluto essere lì e fermarlo.
Connell scuote la testa e, poi sorride. È un sorriso amaro, di chi ha sofferto
più di quello che poteva sopportare.

─ Non avresti potuto, aveva già deciso di uccidermi lasciandomi in vita.

─ Noi da soli non riusciamo più a tenerli a bada e con le loro alleanze sono
diventati molto pericolosi.

Anche se non gliel’ho detto chiaramente, mio figlio ha capito ogni cosa. In
fondo siamo connessi, anche adesso che la rabbia ha intaccato il cuore di
Connell.
─ Quindi, lo lascerai in vita uccidendo gli altri in modo definitivo?

─ Sì, è così.

Connell si mette di nuovo a ridere. Lo osservo in silenzio.

─ E vorresti il mio appoggio e la mia comprensione?
La verità è che li vorrei, ma so che in questo momento non è possibile
ottenerli. Ed è normale così. Ci vuole del tempo per capire ed assimilare le
cose che gli ho detto. Gli rispondo fissandolo intensamente negli occhi, con il
cuore in mano. Così come ho sempre fatto.

─ Non è facile essere genitore, spesso si commettono errori. Ma lo si fa
sempre in buona fede. Un padre vuole proteggere i suoi figli e nel farlo
spesso sbaglia.

─ Proteggerò sempre il clan, la nostra gente e tutti quelli che amo. Ma
Alexios non fa parte della mia vita, non me lo puoi chiedere. Sono secoli che



combatto contro di lui e non potrà mai essere in nessun altro modo.

Faccio un cenno con la testa, comprendo ogni singola parola che ha detto. In
verità, non mi aspettavo niente di meno da mio figlio.
─ Lo comprendo e ti capisco benissimo, Connell. Quello che ti chiedo è
davvero una cosa difficile.

Gli occhi di Connell assumono di nuovo la loro forma umana. Ma posso
sentire ancora tutto il suo risentimento. Il mio cuore batte all’impazzata. L’ho
deluso, lo so bene.

─ Lasciarlo in vita è un errore grandissimo.

Per qualche secondo non gli rispondo nulla. Quello che sto per dirgli è una
verità che non posso cambiare in nessun modo. E da padre, non voglio
cambiare. Ho aspettato secoli questo momento, è arrivato il tempo di
riprendere con me Alexios. In un modo o nell’altro lo farò comunque.
─ Anche lui è figlio mio.

─ No, lui è il male e tu lo stai proteggendo!

─ Sarò in grado di farlo ragionare.

Connell fa un sorriso tirato, stanco. Sono sicuro di poter cambiare il cuore di
Alexios. Perché in fondo nel suo cuore c’è anche la magia dei draghi d’oro.
Ma Connell non è d’accordo. Lo odia e basta, per tutto il male che ha fatto a
lui e agli esseri umani.
─ No, padre. Non sarai in grado e lo sai bene.

─ Connell, dammi fiducia. Quella che un tempo io ho dato a te. Fidati di me.

Mi fissa senza dirmi nulla. Poi mi risponde quasi a denti stretti.

─ Ho bisogno di sbollire il tutto.
─ D’accordo, è giusto così.

Mio figlio esce sbattendo la porta di casa. Osservo per un tempo indefinito
quella porta senza pensare a nulla. È come se la mia testa si fosse svuotata
improvvisamente. So che quello che ho fatto è giusto, dire la verità era
l’unica possibilità che avevo. Non ho mai giustificato Alexios per tutte le
cose che ha fatto durante tutti questi secoli, l’unica cosa che voglio è poterlo



chiamare figlio. E finalmente spiegargli che la sua natura non è
completamente oscura, che dentro di lui c'è anche tanta luce. Che c’è anche
speranza. Per la prima volta dopo tanti secoli piango. Lascio andare via tutte
le cose che ostruiscono il mio cuore. Piango anche per tutte quelle volte che
non sono riuscito a farlo.

 

LOGAN
 

Fermo il SUV in una zona non troppo distante dall’ultima che abbiamo
appena perlustrato. Esco dalla macchina, sfondando quasi la portiera nel
richiuderla. Tutti gli altri draghi escono e mi fissano. Sono abbattuto e molto
preoccupato per Dana. Non riesco a pensare in modo lucido. Ogni volta che
la penso, la vedo morta in un lago di sangue. Devo assolutamente trovarla.
Jason si mette accanto a me, anche nei suoi occhi vedo preoccpuazione. Ma
sta molto attento a non farlo capire.

─ Dove possono averla portata?
─ Non lo so, non la avverto.

Appena il drago di rame finisce di rispondermi, inizio a prendere a calci il
SUV. So che non cambierà le cose, ma ho bisogno di sfogare su qualcosa
tutto il mio nervosismo. Mi sento staccare di peso dall’auto. L’ho
completamente ammaccata. Jason mi fa voltare verso di lui.

─ Logan, calmati! Non cambierai le cose facendo così, devi stare calmo.

Mi stacco in fretta e malamente da quella presa d’acciaio. Non ho certo
bisogno della sua compassione. L’unica cosa di cui ho bisogno è Dana.
─ Cosa ne vuoi sapere tu?

─ È successo anche a me, con Kira. Non ricordi? Al laboratorio.

Per un attimo mi tornano alla mente le scene di quella battaglia.

─ È vero. Scusami, Jason.
Il drago di rame mi dà una pacca amichevole sulla spalla. Non ha mai avuto
nei miei confronti gesti di questo tipo. Di solito lo fa con mio fratello, ma mai



con me.

─ Ti capisco, fratello.
─ È la prima volta che mi chiami così.

Jason si mette a ridere. Ryan e Kira si voltano dalla nostra parte.

─ Forse perché adesso lo siamo sul serio.

Mi calmo un po’, poi gli rispondoe con vero interesse. Non riesco a
comprendere fino in fondo le sue parole. È tutto strano.
─ Cosa vuoi dire?

─ Adesso non cerchi più di fregarmi la donna.

Lo fisso seriamente e, poi scoppiò a ridere. Ha detto apposta quelle parole per
smorzare questo momento terribile. Poi forse, alla fine, è anche vero, adesso
nella mia mente e nel mio cuore esiste solo Dana. Kira è solo una buona
amica e niente di più.

─ Quando Connell mi diceva che eri uno spasso e che allegerivi le situazioni
di tensione, non gli avevo mai creduto!
Jason mi sorride, poi torna serio e mi parla con il suo tono di voce scuro e
profondo.

─ Senti, andremo a riprenderla. Le iene mutaforma sono dei codardi e non
sanno nemmeno combattere. Hanno avuto la meglio solo perché erano in
tanti.

─ Già, ma io non sono riuscito a proteggerla.

─ L’hai fatto finché hai potuto. Erano troppi e ti hanno ferito in modo serio.
È vero, mi hanno ferito. Ma non ci ho dato importanza più di tanto, guarirò
una volta tornato al clan. Adesso devo pensare solo al drago che amo.

─ Non è nulla. Dana è il mio pensiero più importante, queste ferite
guariranno.

─ Adesso sei tu che vuoi fare l’eroe, ma ti dirò un segreto non serve. Pensa a
Dana.
Jason ha ragione. Non gli rispondo nulla. Mi limito ad osservarlo, mentre



torna accanto alla sua compagna. Ryan invece ha chiamato Donovan e i suoi
uomini. I lupi mutaforma arrivano correndo completamente mutati. Li guardo
prendere forma umana. So cosa devo fare. Parlo con Ryan, il drago rosso è a
qualche passo da me.

─ Ci dobbiamo dividere. Io e Donovan, con i suoi uomini, andremo in città. E
voi perlustrerete le zone fuori città.
─ Mi sembra una buona idea. Vedrai che la troveremo.

Quando parlo con Ryan ho sempre la sensazione che tutto si sistemerà. Mi
fido ciecamente di lui.

─ Quei maledetti pagheranno caro tutto questo.

─ Ci siamo noi con te.



Dopo avermi risposto, Ryan si allontana con Jason e Kira. Io fisso Donovan,
che ha sentito ogni cosa. Il capo branco ha una sigaretta in bocca e, lo
sguardo è pieno di voglia di massacrare molti vemoni. Benissimo, è quello
che voglio fare anche io.

─ Andiamo, Donovan.
─ Ti seguo, drago.

Entro nel SUV con un animo differente. Setaccerò ogni angolo della città.
Dana deve pur essere da qualche parte. Quei maledetti hanno fatto sparire sia
il suo odore, che la sua aura. Probabilmente hanno utilizzato la magia oscura,
merito dei draghi neri. Pagheranno anche loro. Se oseranno anche solo
sfiorarla, li renderò polvere senza pensarci due volte, dal primo all’ultimo.
Guido in fretta, osservando ogni tanto i lupi che corrono al mio fianco mutati
in animali enormi. Gli aguzzini di Dana hanno le ore contate.

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



ALEXIOS
 
Sono in piedi davanti a una delle grandi finestre della mia immensa villa. Sto
pensando a Morgana e a tutte le alleanze che ho stretto in questo periodo. Se
avessi potuto, non avrei mai lasciato per una notte la vampira a Deaglan, ma
l’offerta che mi aveva fatto è stata davvero molto interessante. In fondo, una
sola notte non cambierà nulla. Morgana è mia e, sarà sempre così. Alcuni
rumori attirano la mia attenzione, mi volto e vedo che nell’immenso salone
sono entrati i miei draghi neri con alcuni vemoni. Meshoch tiene imobilizzata
una giovane donna drago. Ha una bellezza semplice e fresca. È un drago blu.
Il mio braccio destro strattona malamente il drago e, la porta accanto a me.

─ Mio signore, guarda chi ti abbiamo portato.

La ragazza cerca di colpirlo, per sfuggire a quella presa. Ma naturalmente non
ci riesce. Tutti si mettono a ridere. Ma io no. La osservo e percepisco che è
nel periodo fecondo. Chiudo gli occhi e, grazie alla magia oscura capisco che
è stata con un drago del clan. Ma non con un drago qualunque, con un drago
d’oro. E dato che Connell ha una compagna, deve essere sicuramente suo
fratello. Quando riapro gli occhi, la vedo ancora combattere contro Meshoch
che la stava prendendo in giro vistosamente.

─ Lasciami andare, schifoso!
Faccio alcuni passi e, mi avvicino al mio braccio destro. Gli faccio capire con
uno sguardo di lasciarla libera e, lui esegue l’ordine immediatamente.

─ Vieni avanti, donna drago.

Lei si massaggia un po’ le braccia. Posso avvertire il suo cuore che batte
fortissimo, è spaventata da morire ma vuole dimostarsi calma e padrona di
questa situazione. Ma con me e con la mia magia oscura, nessuno può
controllare nulla. Fa qualche passo e, si ferma di fronte a me. Ed è in questo
istante che mi balena alla mente un modo per distruggere per sempre il clan
dei draghi d’oro. Poi la ragazza parla e, io mi concentro su di lei.

─ E così, tu sei il famoso Alexios che tutti temono.
La fisso serio, ha fegato la ragazza. Su questa cosa non c’è nulla da dire.



─ Nessuno ti ha dato il permesso di parlare.

Gli occhi della ragazza sono impauriti, ma hanno una luce che raramente ho
visto in tanti secoli di vita. Hanno dentro ad essi una forza incredibile. È tutta
la sua aura che brilla di cose buone.
─ Non mi inchinerò mai a te. Piuttosto la morte!

Mi avvicino a lei, le giro intorno. Osservo il suo corpo, assaporo l’energia
draconica che esce da quelle membra perfette. Poi, mi metto a pochi
millimetri dal suo bellissimo viso. La ragazza trema, ma rimane immobile
esattamente dove si trova.

─ Senti senti che coraggiosa, come ti chiami?

Mi risponde con la voce un po’ tremante, ma ostentando sempre quella falsa
sicurezza che porta addosso come una seconda pelle.
─ Dana.

Muto i miei occhi neri in due piccole fessure. La guardo dritta in quegli occhi
color del cielo, azzurri e limpidi.

─ Ascoltami bene, drago blu. Io non scherzo e non ho voglia di perdere il
mio tempo.

─ Liberami e combatti.
Rido forte e, lo fanno anche i miei draghi neri. La ragazza ci guarda tutti, poi
riporta lo sguardo su di me. Riprendo a parlarle con una sensazione strana
addosso, mi piace giocare con lei. Io il gatto, lei il topo.

─ Mi basta un dito per ucciderti, non ho bisogno di combattere con te.

─ Quindi hai paura di combattere con me e di perdere davanti ai tuoi uomini?
Sono solo scuse.

Sono letteralmente affascinato dal suo temperamento, mi chiedo cosa la
spinga a comportarsi in questo modo. È una guerriera, non c’è alcun dubbio.
Non rispondo nulla, avverto uno sppstamento d’aria accanto a noi. Meshoch è
piombato sulla ragazza e le sta torcendo un braccio dietro alla schiena.
─ Chiudi la bocca!

Stacco immediatamente la mano al mio drago nero. Non voglio farle del



male, non in quel senso per lo meno. Su di lei ho degli altri piani, più
duraturi.

─ Lasciala, Meshoch. Mi piace chi prima di morire, combatte.
Meshoch la lascia andare. La ragazza lo guardo con disprezzo. Poi si gira
verso di me e, mi affronta nuovamente.

─ Sono una guerriera e non ho paura di te.

Le sorrido lentamente, ho percepito di lei tutto quello che volevo sapere. Ho
in mano la carta vincente, come sempre.

─ Lo vedo e sai quello che vedo oltre a questo?
Lei non dice nulla, improvvisamente è a disagio. Forse ha capito che tutta
questa situazione non è certo uno scherzo.

─ Che hai aperto le tue belle gambe ad un guerriero, il suo odore è in ogni tuo
poro. Ma non ad un guerriero qualunque, ad un drago d’oro. Sbaglio, Dana?

L’espressione della ragazza è scioccata. Ho centrato il punto.

─ Combatti!
─ No, mi servi viva. Sai, ho quasi pensato di fare divertire i miei draghi con
te ma non so se ti lascerebbero in vita. Amano la violenza.

─ Usare la violenza su di una donna e da codardi. Come lo siete voi.

La fisso senza dire nulla su quell’argomento. Io vivo di violenza, la magia
oscura, mi nutro di ogni cosa. Non mi importano certe cose. Adesso devo
attuare il mio piano e, ucciderò tutti i draghi d’oro una volta per tutte.

─ Ti lascerò andare e porterai un messaggio a Mareen da parte mia.
Dana sembra sorpresa. C’è dell’altro, ma lo scoprirà tra non molto.

─ Mi userai come messaggero?

─ Uso nel modo che mi conviene e tu mi servi per questo scopo. Ho bisogno
che tu rimanga in vita.
─ Perché?

─ Lo scoprirai molto presto.

Mi allontano di poco da lei, prendo un bicchiere e mi verso da bere. Dana non



sposta mai il suo sguardo da me, buttò giù il mio drink continuando a fissarla.
Ha delle labbra perfette. Sono peccato e purezza fusi insieme. Una
combinazione esplosiva per me. Poso il bicchiere e la guardo ancora.

─ Dov’è Morgana?
Sorrido, non le rivelerò mai nulla sulla vampira. Non sono cose che la devono
riguardare. Tra pochi istanti i suoi pensieri saranno su altro.

─ Al sicuro.

─ Vorrei vederla.

Mi avvicino a lei e, le faccio alzare il viso con forza. Inchiodo il mio sguardo
nero, nel suo azzurro incantevole. Leggo nella sua mente, è pulita e sincera.
Così come si dimostra.
─ Un moscerino insignificante che osa avere delle pretese?

─ Ho solo chiesto di poterla vedere.

Lascio andare il suo viso. È arrivato il momento di prendermi la mia rivincita
sui draghi d’oro. Darò loro una lezione memorabile, toccandoli nel vivo.

─ Parli troppo, tieni la bocca chiusa.
La prendo per un braccio e, strattonandola la porto verso le camere da letto.

─ Non mi toccare!

Le prendo il viso e, la obbligo a fissarmi.

─ Dovrai dire a Mareen che non gli servirà a nulla allearsi con i lupi, i
demoni e i vampiri. Io sarò sempre un passo più avanti di lui, sempre. E tra
non molto prenderò il comando del clan e di tutta la comunità immortale.
─ Non te lo permetteranno mai.

─ Adesso basta parlare!

La spinngo su per la grande scalinata, Dana prova a ribellarsi, ma non riesce a
contrastare la mia forza. Sono il signore oscuro, il drago nero più potente di
tutti. Non c’è cosa che può fare per rendermi più debole. Non ha nessuna
possibilità con me. Nessuna. La ragazza guarda verso i miei draghi, adesso
avverto la sua preoccupazione.



─ Cosa volete farmi?

─ Loro nulla. Vieni con me.
Saliamo in breve tempo tutti gli scalini. Quando arriviamo davanti alla porta
della mia immensa camera, la libero dalla mia presa.

─ Posso andare, quindi?

─ Tra poco non temere, voglio solo lasciarti un regalo.

Apro la porta e la spingo dentro alla stanza. Dana è disorientata, si guarda
intorno con i suoi grandi occhi blu scuro.
─ Cosa vuoi dire?

─ Appena sei entrata qui ho percepito che sei nel periodo fertile.

Vedo passare sul suo viso un’espressione neutra.

─ Ci sono entrata oggi, perché dici questo adesso? Che importanza ha?
Mi metto a ridere e, le rispondo.

─ Questo è un segno del destino.

─ Per cosa?

Mi tolgo la giacca e, poi subito dopo la camicia. La ragazza mi guarda con gli
occhi sgranati, i miei tatuaggi presendono vita muovendosi sulla mia pelle.
Sono antichi intrecci che racchiudono dentro ad essi delle antiche formule
magiche. Faccio uscire un artiglio e mi incido la pelle di un polso. Le offro il
mio sangue fissandola intensamente.
─ Bevi e non fare storie.

─ Perché devo bere il tuo sangue?

─ Non fare domande ed esegui il mio ordine.
Dana scuote la testa, non vuole bere. Perché conosce bene i draghi neri,
anche se è ancora molto giovane.

─ Non voglio. La tua è una magia che distrugge ogni cosa.

─ Questa volta creerà.

Le metto il polso gocciolante attaccato alla bocca. Dana si scosta ancora, ma



io la tengo ferma con la mia forza.

─ Bevi o morirai e non rivedrai più il tuo Logan!
Gli occhi della ragazza incrociano i miei. Ho attirato la sua attenzione.
Prendee il mio polso e molto lentamente butta giù un po’ del mio sangue.
Quando finisce sigillo la ferita con la magia oscura. Dana mi osserva con
disgusto, si pulisce del sangue che sta colando dalle labbra piene.

─ Sei contento adesso? Posso andare?

La fisso di sfuggita, solo per un attimo. Il mio piano non è di certo finito.
Adesso arriva la parte più interessante e divertente. Ma solo per me,
ovviamente.

─ Non ancora, drago blu.
Lascio cadere a terra i pantaloni dal taglio elegante. La ragazza mi fissa,
senza abbasare mai lo sguardo verso la mia nudità.

─ Perche ti sei spogliato?

─ Perché tra poco porterai in grembo mio figlio e sarà un regalo che Mareen
apprezzerà. Terrà mio figlio nel clan e, tramite lui io vi colpirò.

Mi avvicino piano, non può andare da nessuna parte.
─ Stai scherzando?

Dana rimane immobile. Le strattono la maglia e, le do un ordine ben preciso.

─ Togliti i vestiti e non fartelo ripetere, perché odio ripetere.

La ragazza fa il gesto di togliersi la maglia, ma all’ultimo mi attacca. Paro i
suoi colpi e la immobilizzo.
─ Combattere non ti servirà a nulla.

La lascio andare, quando avverto che il mio sangue sta facendo effetto.
L’aura di Dana si sta indebolendo.

─ La testa mi gira. Cosa mi hai fatto?
─ Il mio sangue, tesoro. Ti ha indebolita.

La faccio cadere sul letto con forza. Mi avvicino al suo viso, adesso il mio
sangue scorre come un veleno nelle sue vene. Dana gira la testa dalla parte



opposta, ma non è più padrona del suo corpo. È stata imobilizzata dalla mia
magia oscura.

─ Sei un maledetto!
Non dico nulla, le tolgo sia la maglia che i jeans. Le scarpe cadono sul
prezioso pavimento poco dopo.

─ Questi, non servono più.

Ammiro estasiato quel corpo piccolo e perfetto. Sento un’essenza particolare
uscire da lei, è un drago speciale.

─ Lasciami!
La accarezzo non per rassicurarla, o altro, ma solo perché non ho mai visto
una pelle come la sua. Sono ipnotizzato da quel corpo. La guardo negli occhi,
Dana ha lo sguardo lucido. A me non importa nulla di cosa sta provando in
questo momento, anche se una piccolissima parte di me prova fastidio nel
vederla in difficoltà.

─ Hai una pelle davvero morbida.

─ Mi fai schifo!

Le sorrido senza dire nulla. Il mio corpo ha già reagito alla vicinanza della
giovane, adesso la voglio. Non è solo per vendetta, la voglio per me, per il
mio piacere personale. Le lecco il collo, tocco ogni parte del suo corpo senza
esitazione come se l’avessi sempre fatto. Ogni tanto guardo il viso delicato
della ragazza, tante lacrime stanno scorrendo dai suoi occhi. Non ho mai
preso con la forza nessuna femmina, con Morgana ho sempre giocato. Ma
adesso quello che sto per fare è per un motivo molto differente che semplice
lussuria. Devo portare a termine il mio piano e, Dana è semplicemente
capitata nel momento giusto nel posto giusto. Entro dentro di lei, inizio a
muovermi. Non sto usando il ritmo brusco che uso con la vampira, con lei
voglio gustarmi ogni attimo di questo piacere sublime. Esco e entro più volte
da questo corpo caldo ed accogliente. Dana ha gli occhi chiusi, ma sento che
il suo corpo sta per raggiungere il culmine. Poco importa se sta pensando al
drago d’oro in questo momento, sono io che la sto possedendo. Accelero il
ritmo e dopo poco mi svuoto dentro di lei. Quando esco dal suo corpo, Dana
emette un singhiozzo. L’effetto della mia magia si sta esaurendo. Mi rivesto



fissandola. La ragazza è ancora immobile nel mio grande letto, sembra così
piccola e indifesa lì in mezzo.

─ Non so se dopo che il mio seme è stato dentro di te Logan ti vorrà ancora,
ma lo scoprirai presto. Rivestiti.
Dana si gira di scatto verso di me, si mette seduta e mi fissa con odio.

─ Un giorno ti ucciderò.

Le rido in faccia, questa è l’unica cosa che non potrà mai fare.

─ Sei davvero simpatica, è stata una bella scopata. Addio, drago blu.
Esco dalla camera e scendo le scale. Sapere che mio figlio è dentro di lei mi
rende euforico. In tanti secoli passati questa è stata la mia idea migliore. Mi
dirigo verso i miei draghi neri. Meshoch annusa l’aria e stringe la mascella,
ha avvertito l’odore di sesso. Lo fisso sorridendogli, lui Dana non l’avrà mai.
E forse non l’avrà più nessuno, perché so come pensano i draghi d’oro. Non
vogliono tra di loro i draghi neri e, dopo quello che è successo probabilmente
la rifiuteranno in tanti.

─ Portatela sulle montagne.

Gli occhi di Meshoch brillano. So che la vuole, ma non accadrà.

─ Posso divertirmi anch’io con lei?
─ Brenda non ti basta più?

Meshoch sorride, guardando da un’altra parte. Brenda è qualche metro
distante da noi e, ci sta guardando con molto interesse.

─ Era per darle una lezione, non per sfogo.

─ Avrai tempo per quello. Ora andate.
─ Come vuoi, mio signore.

Poco dopo Dana scende la scalinata barcollando appena. Ha i vestiti messi
male, lo sguardo è perso nel vuoto. Meshoch mi fa un inchino, poi fa un
cenno con la testa agli altri draghi neri. Tutti lo seguono, lui prende per un
braccio Dana e la obbliga ad andare con loro. Brenda la spinge malamente, il
drago blu si gira a guardarmi un’ultima volta. Nel suo sguardo non vedo
terrore, ma sete di vendetta. Mi piace sempre di più. Quando escono tutti mi



distendo sul divano e, penso che la vittoria è vicinissima. Dana è il mio
biglietto vincente.

 
 

 

 

 

DEAGLAN
 

Sono ancora disteso completamente nudo sul mio letto, con accanto la
vampira. Morgana sta giocando con una ciocca di capelli e, non mi sta
calcolando. Sembra persa nei suoi pensieri, oppure è solo estasiata da tutto il
piacere che le ho donato. Ma io sto aspettando una risposta. Mi accendo una
sigaretta e, mi giro dalla sua parte.

─ Bella vampira, non mi hai ancora risposto.
Mi guarda senza troppo interesse, la sua mente è distante anni luce da qui.

─ A quale domanda ti riferisci?

Devo avere pazienza con lei, non è abituata ad essere trattata bene. Alexios
l’ha sempre considerata solo un oggetto, ma io non lo farò. Io voglio di più.
Butto fuori un po’ di fumo e, le rispondo fissandola.

─ Alla domanda di prima, di essere la mia compagna.
─ Sei sordo o solo molto scemo? La mia risposta è e sarà sempre no.

Non c’è dubbio che Morgana è testarda, non riesce proprio a vedere più in là
del suo naso.

─ Anche dopo stanotte?
─ Soprattutto dopo stanotte. Io non ti appartengo.

Sorrido e spengo la sigaretta. Su questo si sbaglia e anche di grosso. Noi due
abbiamo molte cose in comune, una tra queste è l’odio per Alexios.



─ Morgana, noi siamo più simili di quello che pensi.

La vampira alza le spalle in un gesto di indifferenza.
─ Non credo proprio.

─ Per metà sono anch’io un vampiro e, so quali sono le esigenze di noi
vampiri. So come pensiamo e cosa vogliamo.

Sono vemone da molti secoli, so ogni cosa sulla mia razza. Io sono
particolare, sono un miscuglio perfetto tra vampiro e demone. Morgana si
copre il seno, con il lenzuolo nero. Sorrido appena, facendo scivolare il suo
sguardo su quel corpo che ho avuto più volte.

─ E con questo?
─ Alexios è un drago nero, non gli importa di niente e di nessuno. Usa per
arrivare ai suoi scopi e usa anche te, mia bella amica.

Gli occhi di Morgana si riempiono di ira. Si mette seduta sul letto e mi
risponde con rabbia. Ho toccato un tasto dolente e, lo so benissimo.

─ So bene com’è Alexios! Non me lo devi ricordare tu.

Morgana gira il volto dalla parte opposta alla mia, con un balzo le vado
ancora più vicino e gentilmente la faccio volatre dalla mia parte.
─ Allora resta qui, accanto a me. E avrai tutto quello che vuoi.

Restiamo con lo sguardo incastrato per un bel po’, poi Morgana si libera dalla
mia presa.

─ Quello che voglio io, tu non me lo puoi dare.

Entro senza permesso nella sua mente. Leggo dell’amore che prova per il
drago nero. Sento un fastidio provenire dallo stomaco, come se mi importasse
qualcosa di quell’informazione.
─ Non te lo può dare neanche Alexios. Lui non ti amerà mai.

La vampira capisce immediatamente che ho invaso la sua privacy. Mi spinge
con forza lontano da lei. La lascio fare.

─ Non permetterti mai più di leggermi nella mente!
Scendo dal letto e, mi metto i pantaloni. Mi giro verso di lei e, noto che mi



sta mangiando con gli occhi. Forse, in fondo, la sto convincendo se non a
parole con i fatti.

─ Ricorda che è vero che gli opposti si attraggono, ma sono le persone con le
stesse particolarità che restano insieme per sempre.
Morgana si mette a ridere, la osservo rapito dal suono della sua voce. Amo le
belle donne, c’è stato un tempo che ne ho collezionate molte. Come fossero
oggetti, le volevo tutte per me. E in questo momento voglio che Morgana
faccia parte della mia collezione personale.

─ Non è il nostro caso.

─ Ti farò cambiare idea.

Si alza anche lei dal letto e si riveste, lentamente, con calma. Indossa il suo
abito e mi guarda con aria annoiata.
─ Non vedo come potresti, dato che dopo stasera non ci rivedremo più.

Faccio qualche passo verso di lei, annullando la distanza fra di noi. Non sono
certo uno sprovveduto, ho fatto bene i miei calcoli. So quello che sto facendo.

─ Ho risorse che non penseresti mai.

Morgana mi osserva bene prima di parlare, sembra che mi stia scrutando nel
profondo. Ne sono sempre di più affascinato. Mi attira non solo la bellezza
fisica, ma soprattutto quella intellettuale. La vampira è sveglia e sa molte
cose, Alexios non l’ha scelta a caso. Lei ha qualcosa in più degli altri.
─ Se credi di fregare in qualche modo Alexios ti sbagli di grosso. Sarà lui a
fregare te.

Mi concedo di ridere di gusto. Il drago nero non mi fregherà mai. Ho dalla
mia parte una magia altrettanto potente. Una magia antica quanto l’Universo.

─ Lo vedremo. Non sottovalutare mai un vemone, vampira.

Appena finisco di parlare mi infilo anche la maglia. Morgana guarda fuori
dalla finestra, le mie parole l’hanno colpita. Si è fatta un’impressione
totalmente sbagliata su di me. Non ho nessuna intenzione di riportarla da
Alexios, la terrò ancora per qualche notte. Lei vale anche l’inizio di una
guerra contro i draghi neri. Per lei, attraverserei ogni tipo di fuoco, anche il
più devastante. Adesso che l’ho avuta, non ne posso più fare a meno. Forse è



per questo stesso motivo che Alexios tiene in quel modo a lei. Non lo so con
certezza, quello che so è che non la farò andare via tanto presto dalla mia
vita.

 
 

 

 

 
 

 

LOGAN
 
Sono ore che sto cercando Dana in città, di lei ancora nessuna traccia.
Donovan e i suoi lupi mi hanno aiutato come hanno potuto. Durante le
ricerche ricevo la chiamata di Jason, hanno avvertito la presenza di un drago
lì sulle montagne, poco distante dal nostro clan. Anche se mi ha detto che la
scia è debole, i miei occhi si sono accesi immediatamente. Anche la più
piccola speranza di ritrovare Dana in vita mi dà il coraggio giusto per
affrontare questa situazione. Dopo quell’informazione saluto i lupi
mutaforma e vado verso le montagne. Mi fermo appena vedo Jason e Ryan.
Scendo dall’auto e sento anche io la scia dell’energia di un drago. Jason fa
qualche passo verso di me, mentre Ryan e Kira sono impegnati ad avvertire
la presenza di possibili nemici.

─ Avverto la presenza di un drago.

─ Anch’io la avverto.

Non aspetto che nessuno venga con me, mi metto a correre inseguendo quel
segnale che mi arriva forte. E man mano che corro sento sempre di più in
modo chiaro l’odore della pelle di Dana. Sento una presenza dietro di me, è
Jason che mi è corso dietro. Dopo poco ci fermiamo entrambi, davanti a noi
in lontananza c’è un corpo abbandonato sull’erba. Scatto verso quel corpo,
perché so che è quello di Dana. La voce di Jason mi arriva chiara, ma non mi



fermo, continuo a correre.

─ Aspetta, Logan. Non andare da solo, potrebbe essere una trappola.
Pochi istanti dopo siamo davanti a lei. Non sembra ferita fisicamente, ma la
prima cosa che avverto è un forte odore di draghi neri e, anche di
qualcos’altro. Non voglio neanche pensare a quello che le hanno fatto, perché
è ancora peggio della morte stessa. Mi chino e le alzo la testa.

─ Dana, mi senti?

Jason si abbassa alla nostra altezza, chiude un secondo gli occhi e, poi mi
parla. La sua voce è neutra.

─ Non è ferita gravemente.
So che Dana è viva. Sento battere il suo cuore, sento che respira
regolarmente. C’è una forte magia attorno a lei, ed è magia oscura.

─ È priva di sensi, ma respira.

La prendo in braccio, facendo attenzione a non farle male. I suoi capelli blu le
ricadono sul viso. La stringo forte a me, vorrei poter tornare indietro nel
tempo. Guardo Jason, che è immobile davanti a noi.

─ Portiamola subito al clan.
Mi incammino verso il SUV, Jason mi segue rimanendo a qualche passo da
me. Poi mi parla guardando davanti a sé.

─ Lo avverti anche tu?

So benissimo a cosa si sta riferendo. Ma non ne vglio parlare. In qualche
modo aggiusterò le cose.

─ Non adesso, Jason!
Jason rimane in silenzio, mancano alcuni metri e decido di parlare io. Perché
so bene quello che le hanno fatto. Ed è tutta colpa mia.

─ È magia oscura, si sono presi il suo corpo contro la sua volontà. Se è
questo che vuoi dire, Jason.

─ Amico, non era mia intenzione mettere il dito nella piaga.
─ Andiamo al clan. Mareen la aiuterà.



Metto il corpo di Dana disteso nei sedili posteriori dell’auto. Ryan e Kira la
guardano con occhi tristi. Jason è a pochi passi da me ed è in silenzio, perché
ha capito quanto sto soffrendo. Quando finisco di sistemare il suo corpo lei
apre gli occhi.

─ Logan.
Le accarezzo il viso e, le sorrido dolcemente. Forse la magia oscura le ha
cancellato quei ricordi, lo spero vivamente.

─ Dana, non affaticarti. Adesso sei salva stiamo andando al clan.

─ Ho bisogno di dirti una cosa.

Scuoto la testa, è stanca deve solo riposare. Ci sarà il tempo di parlare più
tardi.
─ Non importa, me la dirai più tardi. Ora riposa.

Si mette seduta a fatica e, mi fissa negli occhi. I suoi intensi occhi blu scuro
sono velati dal vuoto.

─ No, è molto importante.

─ Ti ascolto.
─ Alexios mi ha detto di dirvi che ci sterminerà di nuovo tutti e non avremo
scampo.

─ Alexios è un drago morto, adesso non ci pensare e riposa.

Quando finiamo di parlare si mette di nuovo distesa e, perde i sensi. La magia
oscura l’ha resa debole e vulnerabile. Ryan è fuori dalla macchina, è serio.
Anche lui sa quello che è successo. Lo sanno tutti cosa le hanno fatto.
Appena esco gli parlo e, lui mi fissa.

─ Le ha fatto bere il sangue e l’ha intossicata.
Lui mi risponde guardando verso Dana. So quanto tiene a lei, è il suo
allenatore colui che l’ha spronata a diventare quello che è oggi.

─ Sì, erano allucinazioni. Si riprenderà.

Guardo per un secondo Dana. Poi riporto la mia attenzione su di lui.
─ Non da quello che le hanno fatto.



Mi mette una mano sulla spalla e, mi parla come farebbe ad un fratello.

─ Dana è forte e coraggiosa.
─ Non credo che saprà reagire a questo.

Guardo verso le montagne, mi allontano di qualche passo dalla macchina. Mi
sento soffocare dentro. Ci sono poche cose che posso fare adesso per lei.
Ryan continua a parlarmi.

─ Ci sarai tu con lei. Lo affronterete insieme.

Lo guardo e so che sono perso. Non ho solo rabbia, più di tutto tm sento
sconfitto nell’anima. È come se il dolore di Dana fosse anche il mio. Perché
in un modo o nell’altro, le nostre anime sono connesse e si appartengono.
─ Non so se sono il drago giusto per questo.

Ryan non mi dice niente. Sposto lo sguardo verso Kira, è venuta anche lei qui
vicino a noi. Ha sentito tutto il nostro discorso.

─ Lei ha bisogno di te, Logan.

La fisso con la morte nel cuore. So che Dana ha bisogno di me, del mio aiuto,
della mia comprensione. Soprattutto, del mio amore. Quello che forse non so
darle.
─ Lo so, Kira.

Jason si avvicina a noi, mi dà una pacca sulla spalla. Sa come mi sento, lo
può avvertire anche dalla mia aura. In questo momento sprigiona una forza
intensa.

─ Fratello, andiamo.

─ Sì, portiamola da mio padre.
Ci avviamo alla macchina, sto per entrare al posto di guida quando Ryan mi
ferma.

─ Logan, adesso devi rimanere lucido.

Mi siedo e, poi lo fisso con lo sguardo spento. So anche io che devo
mantenere la lucidità, ma in questa situazione è l’ultima cosa che mi riesce di
avere.



─ Se fosse Reese in questa situazione, rimarresti lucido?

─ Lo so, è difficile. Ma non lasciarti andare all’ira perché è l’ultima cosa che
devi fare. E soprattutto, non andare a cercare Alexios perché perderesti la
vita.
Ryan mi conosce fin troppo bene. Quell’idea è stata la prima cosa che ho
pensato dopo aver visto il corpo di Dana steso sull’erba senza sensi. Lo
ucciderò e, questa è una certezza.

─ Lo ucciderò.

─ Sì, ma non oggi. Pensa a Dana.

Sorrido amaramente, i miei pensieri sono rivolti unicamente a lei. Non c’è
nulla di più importante per me, nulla.
─ È proprio a lei che penso.

─ Se vai dal drago nero lei perderà anche te, oltre che se stessa.

Guardo per un attimo di fronte a me. Ryan ha ragione, devo aspettare il
momento giusto. Avrò la mia personale vendetta. Quello che hanno fatto a
Dana è imperdonabile. Torno a guardare il mio compagno di battaglie.

─ Andiamo da mio padre.
Ryan fa un cenno con la testa e, si avvia alla sua auto. Lo guardo parlare con
Jason e Kira. Poi tutti e tre salgono su un altro SUV. Prima di partire anche
io, mi giro per vedere Dana. Ha gli occhi chiusi, ed è rannicchiata su di un
lato del sedile. Pensare che hanno fatto del male ad un essere pieno di luce
come lei mi rende furioso. Sapere che hanno spezzato tutto dentro di lei, mi
sta rendendo pazzo. Mi volto nuovamente e metto in moto. Mio padre ci
aiuterà con la sua magia. Forse Dana non ricorda esattamente cosa le è
successo. Con quest’ultimo pensiero mi avvio al clan.

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

CONNELL
 
Sto aspettando Kaden e, i suoi demoni, poco lontano dal nuovo laboratorio.
Questa missione è molto importante, non possiamo sbagliare nulla. Sto
aspettando anche Simon, i vampiri ci daranno una grande mano. Quando
vedo Kaden avvicinarsi alla mia auto scendo e lo saluto.

─ Ciao, Kaden.

─ Ciao, drago. Ho una gran voglia di uccidere un po’ di cacciatori.
Lo abbraccio e lui ricambia l’abbraccio. Lo fisso per un istante e, mi accorgo
che nel suo sguardo c’è una tristezza che in tanti anni non gli ho mai visto. So
qual è il suo problema e, lo posso capire benissimo.

─ Come va con Eireen?

─ Non va.

Lo fisso con una luce viva negli occhi, so che risolverà ogni cosa. Ha tenacia
e, soprattutto la ama sopra ogni cosa e, questo aggiusterà sicuramente tutto.
Anche un potente incantesimo fatto da una strega.



─ Sistemerai tutto.

─ Non parliamo di me, ma di te. Congratulazioni, amico mio. Fra non molto
diventerai padre.
Sorrido, anche se sto per compiere una missione molto pericolosa il mio
pensiero è sempre per Emma e per mio figlio. Non posso nascondere quello
che sto provando. Kaden lo capirebbe comunque, mi conosce meglio di se
stesso.

─ Te l’avrei detto io di persona, ma stanno succedendo talmente tante cose
che non ne ho avuto il tempo.

─ Stai tranquillo. Lo so e sono felice per te. Diventerò zio!

Ride insieme a me e, per qualche istante la tensione per questo momento
svanisce.
─ A quanto pare, sì.

Quando finisco di parlare Sean scende dalla sua auto, dietro di lui ci sono i
suoi vampiri migliori. Hanno tutti gli occhi rosso sangue, sono pronti anche
loro alla battaglia. Mi rivolgo verso Kaden, lui fissa i vampiri in silenzio.

─ Sono arrivati anche i vampiri, ci siamo tutti. Possiamo procedere.

Sean ci saluta, poi mi parla non troppo tranquillo. Ha percepito anche lui che
ci sono tantissimi esseri umani che proteggono questo posto. So bene il
rischio che stiamo correndo, ma non posso lasciare in piedi questo
laboratorio.
─ Connell, come ci muoviamo?

─ Ciao, Sean. Dividiamoci, il laboratorio è davvero grande e ha stanze anche
nei sotterranei.

Sean fa un cenno affermativo con la testa. È concentrato e serissimo, come
tutti noi.

─ Non ci sono problemi. Manderò i miei uomini ovunque.
─ D’accordo. Io e Kaden con i suoi uomini, perlustreremo l’area in
superficie.

Sean mi risponde e, si volta verso i suoi uomini che stanno attendendo i suoi



ordini.

─ A dopo.
Io e Kaden con molti demoni ci dirigiamo verso il laboratorio. Non siamo
troppo distanti dall’entrata. A metà strada Kaden si ferma e mi parla. I suoi
occhi nerissimi sono indecifrabili, come sempre.

─ Connell, è molto pericoloso. Avverto odore di morte.

Anch’io avverto l’odore di morte. Gli umani hanno creato una fortezza, è
molto pericoloso. Non abbiamo altra scelta.

─ Lo so, ma è indispensabile far saltare per aria anche questo di laboratorio.
Kaden mi fissa ancora un attimo, l’unica possibilità che abbiamo è quella di
provare a distruggere il tutto. Il suo sguardo diventa senza espressione, è in
modalità battaglia. Ha dentro di lui rabbia e dolore, un mix perfetto per
combattere contro il nemico.

─ Andiamo amico, e facciamo piazza pulita.

Ci avviciniamo all’entrata, Sean con i suoi uomini stanno perlustrando
l’esterno. Si sentono le grida della battaglia che proviene non distante da noi.
Kaden mi guarda un’ultima volta e, poi corre verso l’entrata. Lo seguo senza
nessuna esitazione. Ci scontriamo subito con un gruppo di cacciatori. Hanno
una forza fuori dal comune, ma io so a cosa è dovuta. Dopo aver ucciso
parecchi cacciatori ne arrivano degli altri. Kaden si accorge che qualcosa non
va, mi parla dopo aver atterrato con un calcio un umano che lo stava per
colpire.

─ Questi umani hanno una forza quasi pari alla nostra. C’è qualcosa che non
va.
─ Gli hanno iniettato un siero che li rende molto forti.

Kaden si pulisce del sangue e, guarda i suoi uomini combattere duramente
per poter entrare nel laboratorio.

─ Siamo nei pasticci amico, lo sai vero?

Lo so eccome, ma l’unico modo è questo. Dobbiamo trovare un modo per
entrare.



─ Possiamo farcela.

Iniziamo nuovamente a combattere fianco a fianco, come abbiamo fatto per
anni. Con l’unica differenza che qui possiamo perdere le nostre vite. Kaden
mi tratta come un figlio e, non gli importa di mettere in pericolo la sua vita.
Anzi, ne è fiero e, io sono fiero di averlo al mio fianco. Dopo poco
dall’entrata insieme ad altri cacciatori, escono delle creature non umane.
Sembrano essere immortali come noi, non riesco ben a capire a che razza
appartengono. Kaden mi fa una domanda più rivolta a lui che a me.
─ Questi immortali stanno dalla loro parte?

Mi pulisco anch’io del sangue e, gli rispondo senza staccare i miei occhi
ridotti a fessura dal nemico.

─ Sembra di sì.

Forse abbiamo più possibilità se mi trasformo completamente. In questo
momento ho solo una parziale mutazione, anche Kaden ha mutato il suo
aspetto. Non è più l’affascinante demone del fight club, è un enorme creatura
con la pelle nera, i suoi occhi sono rossi come il fuoco. Le sue corna sono
grandi e ricurve su loro stesse. Le creature immortali non ben definite ci si
scagliano contro, l’unica cosa che possiamo fare è combattere. Sono stanco,
la vecchia ferita che ho sul braccio mi fa male ma non smetto per un attimo di
lottare. Devo distruggere questo posto anche per il futuro di mio figlio, lo
devo a tutta la mia razza. Kaden viene scaraventato a terra da uno di loro.
─ C’è qualcosa che non quadra, Connell!

─ Lo so, demone.

Mi metto anche io a combattere contro uno di loro. La sua forza è pari alla
mia. Questa creatura non sembra avere una coscienza propria, assomiglia a
un robot. Cerco di allontanarlo da me e, in questo istante compare il
cacciatore che ho già incontrato in precedenza. Si mette a pochi passi di
distanza dal mio corpo e, mi parla con un ghigno sulle labbra. Il suo sguardo
è più terrificante di quello delle creature non umane.

─ Guarda chi si rivede! Il drago che vuole morire a tutti i costi.
Lo fisso con gli occhi ridotti a due piccole fessure, Kaden si è messo accanto
a me, pronto a difendermi. Mi aiuterà e, soprattutto mi proteggerà.



─ Duke, giusto? Qui a morire sarai tu e i tuoi esperimenti schifosi!

─ Non ne sarei molto sicuro se fossi in te. Siete in pochi, qui ho un esercito
pronto a sventrarti.
─ Lo vedremo, umano.

Inizio a combattere contro di lui, è forte e veloce. Ogni mia mossa viene
parata con attenzione e tecnica. Dopo poco mi fissa ridendo, la sua forza è
strana. Certo non è quella di un semplice essere umano.

─ Forse non sono del tutto umano.

Riprende a colpirmi, sto per trasformarmi completamente quando Kaden mi
parla con molta preoccupazione.
─ Connell, sono in troppi. Lasciamo perdere, andiamo via.

Appena sento le sue parole guardo verso Sean e i suoi vampiri. Molti sono
stati uccisi. Anche i demoni di Kaden non hanno subito una sorte migliore.
Dobbiamo andare via o sarà una strage. Mi avvicino ad un palmo dal naso di
Duke e, gli parlo ringhiando quasi. Lui rimane immobile.

─ Torneremo e ti ucciderò.

Aspetto Sean con i suoi uomini, poi ci avviamo tutti alle macchine. Kaden sta
zoppicando e, Sean ha sangue dapertutto. Anche io sono dolorante in più
punti, ma i miei pensieri sono concentrati tutti solo su quei maledetti
cacciatori. Duke blocca i suoi uomini e rimane fermo, permettendoci di
andare via. Non so perché lo sta facendo, forse ha altri piani in mente. E
quell’eventualità mi fa ancora più paura del suo fottutissimo laboratorio. Ci
lasciamo alle spalle i cacciatori non completamente umani e, gli immortali
che hanno creato in quel posto, che ha tutte le sembianze di un inferno. Non
gli permetterò di sterminare la mia gente. Darò un futuro degno ad ogni drago
del clan. Mi dirigo verso le montagne, verso il mio cuore.
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

LOGAN
 

Da quando ho portato Dana nei miei alloggi non l’ho lasciata un solo istante.
Sta riposando ancora, sotto l’effetto del sangue tossico di Alexios. Solo a
pronunciare il suo nome mi sale una rabbia incontenibile. È stato lui la causa
di tutto questo dolore. Anch’io sono una parte di quella causa. Perché ho
permesso a Dana di seguirmi nella missione per liberare Morgana. Anzi,
gliel’ho chiesto. Sono stato impulsivo e imprudente e, a pagarne il prezzo
altissimo è stata lei. Mi siedo nuovamente sul letto vicino al suo corpo
delicato. Le accarezzo il viso, le ho cambiato gli abiti. Non voglio che senta



ancora l’odore del drago nero. Mentre la sto fissando lei apre gli occhi.

─ Logan.
─ Sono qui con te.

Si mette seduta a fatica, la aiuto e le metto un cuscino dietro alla schiena.

─ Mi sento strana.

Tengo la testa bassa, per non farle vedere il mio sguardo. Poi faccio uno dei
miei sorrisi migliori, per mascherrare il mio stato d’animo. Devo farle forza
e, non metterle addosso ancora più angoscia.
─ È normale hai combattuto, devi riposarti e starai bene.

Dana scuote la testa, i suoi occhi sono lucidi.

─ Non è vero, non ho combattuto. Mi ricordo ogni cosa.

Le accarezzo il viso, non so cosa dire.
─ Dana…

─ So cosa mi hanno fatto.

Stringo forte la mascella, ricorda ogni schifosissima cosa. Le dico l’unica
cosa sensata in questo momento. Non posso cancellare niente di quello che ha
dovuto passare.

─ Lo affronteremo insieme.
Dana guarda da un’altra parte, mettendo una barriera tra di noi. Ed è tutto
quello che non voglio assolutamente.

─ Non sei tenuto a farlo, non sei il mio compagno.

Le sposto piano il viso, così da poterla fissare negli occhi.
─ Voglio farlo perché me la sento.

─ Devi pensare a combattere, non a me.

Non può chiedermi una cosa del genere. Lei è più importante di qualsiasi
cosa, più importante di ogni guerra.

─ Adesso tu sei più importante di qualsiasi battaglia.
Chiude per qualche istante gli occhi, quando li riapre sono pieni di lacrime.



Odio vederla soffrire, ed odio di più non poter far niente.

─ È stato Alexios.
─ Lui è già morto.

Altre lacrime scendono dai suoi occhi color del cielo. Gliele asciugo, lei non
mi guarda mai. Si sente in imbarazzo, come se ritenesse di essere stata lei la
causa di quello che le è accaduto. Ma non è affatto così, la verità è che
Alexios è un bastardo senza morale.

─ Non è tutto. Ero già nel periodo fertile.

Quando finisce di pronunciare quelle parole un fuoco letale mi esplode
dentro. So cosa vuole dire, aspetta il figlio di un drago nero. Ancora una volta
mi faccio vedere il più calmo possibile e, ancora una volta le sorrido. Per lo
meno ci provo.
─ Sistemeremo ogni cosa.

─ E come? Porto in grembo suo figlio, il figlio di un drago nero che mi ha
avuta con la forza!

La guardo, mentre inizia di nuovo a piangere. Ha ragione lei, non posso
aggiustare proprio un bel niente. E lei sta soffrendo anche a causa mia. Mi
alzo con un gesto fluido dal letto e, inizio a spaccare ogni oggetto che mi
viene a tiro. Dana urla, richiamando la mia attenzione. Mi fermo ansimante,
con le nocche sporche di sangue.

─ Ti farai male se continui così e poi stai distruggendo tutto il tuo
appartamento!
─ Non me ne importa nulla di questo fottuto appartamento.

Scaravento ancora degli oggetti, facendo un grande rumore. Dana si alza dal
letto e, mi blocca un braccio. Appena avverto la sua presenza vicino a me, mi
blocco e la guardo. Quello che sta vedendo è un mostro e, non un drago.

─ Non fare così. Calmati, Logan.

Mi allontano da lei di qualche passo, per non farle del male. Ho fallito il mio
compito, non l’ho protetta nel modo più giusto.
─ Calmarmi? Non posso proprio. Io dovevo proteggerti!



─ L’hai fatto, Logan. Ma erano in troppi.

Mi metto le mani tra i capelli, sono distrutto e incazzato nero con me stesso.
Come ho potuto fare un errore di quel genere? Come ho potuto trascurare una
parte del mio stesso cuore? Le rispondo con gli occhi a fessura, la rabbia li ha
trasformati.
─ No, non l’ho fatto bene e tu hai pagato il mio errore.

─ Non è stata colpa di nessuno. Le cose accadono perché devono accadere.

Nel suo tono di voce c’è più rassegnazione che dolore.

─ No, accadono perché i draghi neri sono dei maledetti codardi.
Si va a sedere sul letto, forse le gira la testa. La magia oscura è devastante e
fa molti danni. Soprattutto ad un’anima pulita e nobile come la sua.

─ Sapevo a cosa andavo incontro quando ho deciso di essere un guerriero e,
non tornerei indietro neanche dopo quello che mi hanno fatto.

Mi inginocchio davanti a lei e, le prendo il viso con entrambe le mani.

─ Dana, perdonami per non essere riuscito a evitarti tutto questo dolore.
Appoggia la sua fronte alla mia. Mi parla con la sua voce leggera e
meravigliosa. È l’unica cosa che voglio ascoltare in questo momento.

─ Non hai nulla da farti perdonare.

Alzo la testa e, la fisso. I suoi occhi blu scuro sono pieni di tante cose.

─ Quando prima ti ho detto che lo affronteremo insieme ero serissimo.
Voglio stare al tuo fianco.
Per un attimo rimane immobile e, mi fissa anche lei. Poi si stacca dalla mia
presa e, si alza nuovamente dal letto.

─ Non è necessario. Non la voglio la tua carità.

Si gira di spalle, posso vedere che sta tremando. Vorrei stringerla forte a me,
forse è l’unica cosa che dovrei fare. La faccio voltare dalla mia parte e, lei
non fa nessuna obbiezione.
─ Non è carità. Io a te ci tengo davvero, dovresti averlo capito.

─ Tu sei libero di andare con chi vuoi e di fare ciò che vuoi. Non mi devi



niente, siamo due compagni di battaglia. Niente di più.

Le sue parole mi entrano prepotenti fin dentro all’anima. È come se avesse
fatto penetrare una lama lunga ed affilata. So che non lo pensa sul serio. Lei
mi ama come io amo lei.
─ Non lo pensi sul serio, vero?

─ È quello che ho appena detto e, adesso ho bisogno di riposare.

Mi scansa con una mano e, si butta sul letto. Mi sta tagliando fuori dalla sua
vita. Non può finire così.

─ Mi stai allontanando?
─ Ti sto lasciando libero, è diverso. Tu non hai nessun debito con me e, non è
stata colpa tua.

Non è vero e, lo sa benissimo anche lei. Se l’unico modo per non perderla per
sempre è quello di essere solo due amici, lo farò.

─ Permettimi di starti vicino come amico, almeno.

Per la prima volta mi fa un timido sorriso. L’ho convinta almeno in questo.
─ Come amico, va bene.

Prendo il giubbotto e, mi avvio alla porta. È meglio lasciarla riposare. So che
ha bisogno anche di pensare alle mie parole. La mia aura è sincera e, su
questo non può dire che sto mentendo. A lei non mentirei mai.

─ D’accordo. Ti lascio riposare, verrò a trovarti più tardi.

─ Grazie, a dopo.
Esco, chiudendo piano la porta. Le cose non torneranno mai più come prima,
Dana porterà dentro di sé queste cicatrici per sempre. E io non sono il drago
giusto per aiutarla in nessun modo. Ho creato io tutto il suo dolore. Corro
nell’area dedicata alla trasformazione e, muto in drago. Lascio i miei abiti a
terra e, lascio che la magia faccia il resto. Gli artigli mi perforano le mani, le
squame invadono la mia pelle e, due ali color dell’oro mi spuntano sulla
schiena. Poco dopo volteggio sulla vallata che è poco distante da me. Volo in
basso, alzandomi all’ultimo istante, l’aria è fresca a questa velocità. Quando
atterro riprendo forma umana, indosso i miei vestiti e inizio a prendere a



pugni degli alberi che si trovano qui vicino. Non riesco a smettere di colpire
queste cortecce dure e secolari. Ogni pugno, è per quello che è successo.
Ogni ferita, è per la mia disattenzione. Ogni goccia di sangue, è per tutto il
dolore che ho procurato al drago che amo.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

ALEXIOS
 
Morgana non è ancora tornata e, questa cosa mi dà davvero molto fastidio.
Deaglan sta abusando della mia pazienza, ma so come rimetterlo al suo posto.
Mi sto rilassando nella mia immensa piscina, pensando a quanto potere avrò
di qui a poco. Tutto sta andando esattamente come ho prevvisto, nulla



ostacolerà ancora i miei piani. Meshoch entra di colpo, con un’espressione
strana. Alzo la testa, che ho appoggiato sul bordo e lo fisso in modo annoiato.
Non è da lui disturbarmi per delle sciocchezze, sa che non gradisco queste
cose. Dopo secoli conosce alla perfezione ogni cosa. Mi fa un inchino e parla.

─ Mio signore, abbiamo visite.
Deve essere qualcuno di davvero importante, esco dall’acqua e mi metto un
asiugamano attorno alla vita.

─ Chi è stavolta?

Meshoch si mette a ridere. Tutta questa confidenza non mi piace affatto.

─ Non crederai ai tuoi occhi.
Mi verso da bere e gli parlo lentamente.

─ Falli entrare e smettila di fare il deficiente.

─ Come vuoi, Alexios. Ma questa è davvero una grossa sorpresa.

Aspetto che esca e, butto giù alcuni sorsi. Mi giro di spalle e, poso il
bicchiere. Poi avverto una strana sensazione, il profumo della pelle che sento
mi riporta al mio pianeta. Mi riporta indietro nel tempo, a tanti secoli fa. Mi
volto e, mi ritrovo davanti la donna con la quale sono cresciuto. Quella che
mi ha insegnato il piacere del sesso. È affascinante come sempre, sembrano
trascose solo poche ore da quando ci siamo separati. Invece, non ci vediamo
da moltissimo tempo. All’inizio avevo sentito la sua mancanza, ma una volta
iniziata la guerra con i draghi d’oro tutto aveva perso di significato. Indossa
un abito lungo elegante, che avvolge il suo corpo mostrando le sue curve
generose. I capelli lunghi e neri sono sciolti sulle spalle, i suoi occhi color del
ghiaccio sono uguali ai miei.
─ Alexios, è passato un secolo.

Mi riprendo dai miei pensieri e, mi faccio vedere freddo e padrone della
situazione, come sempre. Accanto a lei riconosco molti uomini di mio padre,
alcuni fra i suoi draghi neri più letali. Li conosco tutti benissimo, sono stati
loro a trasformarmi in quello che sono con i loro addestramenti, con la loro
cattiveria. Ciaran, Daron, Iodoc e Fionn mi fanno un cenno con la testa. Sono
solo venuti ad accompagnare il drago che mi sta mangiando con gli occhi.



Non si inchineranno a me, sono fedeli solo a mio padre. Fisso la bellissima
creatura che ho di fronte, bella e velenosa.

─ Vaneta, cosa ci fai tu qui?
─ Non sei contento di vedermi?

─ Sono solo molto sorpreso.

Vaneta fa qualche passo e, si mette accanto a me. Mi tocca un braccio in
modo lascivo, fissandomi con insistenza.

─ In effetti, non sono venuta a fare una vacanza. Ma sono qui per affari.
Capisco immediatamente quello che è successo. Sta eseguendo ordini
dall’alto.

─ Ti manda mio padre?

Si mette a ridere e, poi si versa da bere. Meshoch, Brage e Xnader la stanno
osservando con attenzione. Brenda invece è pochi passi dietro a loro, guarda
Vaneta con un’espressione indecifrabile. Iodoc la fissa e, le sorride, quel
sorriso non promette nulla di buono. Osservo le labbra di Vaneta che toccano
il vetro e improvvisamente mi viene una voglia pazzesca di sentirle su di me.
In fondo anche lei è un oggetto, un tramite per raggiungere quello che voglio.

─ Non ti si può nascondere nulla.
─ Siediti e parliamone.

Mando via i miei uomini, anche i draghi neri che l’hanno accompagnata
vanno via lasciandoci soli. Vaneta mi segue in uno degli immensi saloni. Poi
si lascia cadere su un divano molto antico.

─ Ti sei sistemato molto bene, come al solito solo il meglio per te. Vero,
Alexios?

Prendo un altro bicchiere e bevo fissandola negli occhi. Poi lo poso e le
rispondo.
─ Come al solito.

─ Offrimi da bere, ho molta sete e non solo quella.

Ha già bevuto pochi istanti fa, vuole essere servita da me, ma questo non
succederà mai. Le faccio un gesto con la mano, rimanendo seduto



esattamente dove mi trovo.

─ Serviti pure.
Si alza e viene a sedersi sulle mie gambe. Il mio corpo riconosce il suo e,
inizia a reagire a questo contatto. Vaneta rappresenta il mio vero mondo, le
mie origini più profonde. Fa scorrere le sue mani su di me. Avvicina le sue
labbra alle mie. Posso sentire il suo alito caldo solleticcarmi la pelle. Non
devo ancora cedere, prima voglio sapere il motivo della sua presenza qui.
Non hanno viaggiato attraverso varie galassie solo per un saluto. Mio padre
non scomoda i suoi uomini migliori per delle futilità.

─ Mi sei mancato tanto, drago nero.

Tolgo le sue mani da me, le sorrido e mi aggiusto l’asciugamano che ha
iniziato a spostare.

─ Prima il dovere e poi il piacere.
─ Non sei cambiato di una virgola.

─ Che messaggio mi porti?

Lei sbuffa e, mi risponde sedendosi su un altro divano. Parlare con lei
addosso stava diventando davvero difficile. Devo concentrarmi solo sulle sue
parole.

─ Sauron è stufo di aspettare. I tempi ormai sono maturi per conquistare
questo pianeta.
Mio padre mi ha fatto partire tantissimi secoli fa con l’intento di conquistare
il pianeta Terra. Non è facile questo intento, si sono molti ostacoli da
superare. Ostacoli, che non sono ancora riuscito a superare del tutto. Ho
distrutto, ucciso, dilaniato, sbranato, ma conquistato ancora no.

─ Non è così semplice e, mio padre lo sa benissimo. Siamo qui da secoli, ma
le cose non si possono cambiare con un pugno di guerrieri che mi sono
portato dietro.

Gli occhi di Vaneta diventano due lame sottili.

─ Sauron ha sempre saputo che te la saresti cavata.
─ La magia oscura è potente, ma non basta da sola ci vogliono anche i



guerrieri e quelli mio padre non me li ha mai mandati.

Ed è andata proprio così. Mi aveva dato solo alcuni guerrieri e mi aveva detto
che me la sarei dovuta cavare da solo, con le mie forze. E che la magia oscura
mi avrebbe sempre aiutato ad ottenere i miei scopi. Alla fine aveva avuto
ragione, la magia oscura mi aveva dato la possibilita di avere degli alleati
potenti.
─ Non voleva rischiare.

─ Già, ma ha mandato me qui a combattere da solo. Io potevo essere
sacrificato, a quanto pare.

─ Sei il drago nero più potente. Non sei mai stato davvero in pericolo.

Adesso anche i miei occhi sono due lame sottili. Loro non c’erano quando mi
hanno ferito a morte, quando Connell mi ha ucciso. Non c’erano quando ho
dovuto combattere contro tutti. Quando ho dovuto lasciare la mia casa per
venire in questo pianeta.
─ E lui cosa ne sa di cosa ho dovuto passare io? Mi sono sempre dovuto
nascondere, ho combattuto ferocemente e mi hanno anche ucciso.

Vaneta si alza in piedi di scatto, sembra scioccata dalle mie parole. Non le
credo, lei va dove tira il vento. È ambiziosa e falsa.

─ Come? Quando è successo?

─ Mesi fa. Non temere, Vaneta. La parte del mio corpo che più ti interessa è
integra e, funziona benissimo!
Le sorrido, perché il sesso è l’unica cosa oltre al potere che le interessa
veramente.

─ Sono felice che tu stia bene.

Mi sorride e, fa scorrere i suoi occhi chiarissimi sul mio corpo semi nudo. Si
sofferma un po’ troppo a lungo sulla mia erezione evidente. L’odore della sua
pelle mi riporta solo immagini di corpi sudati e vibranti. È sempre stato così,
lei serve solo a quello. Lo sa anche lei e, le è sempre andato bene così. Una
cosa non mi torna, perché è venuta proprio lei? Mio padre avrebbe potuto
mandare chiunque.

─ Perché sei venuta tu?



Impiega vario tempo prima di rispondermi, mi scruta a fondo e poi
finalmente mi dà la sua risposta. Posso sentire che la sua aura è forte in
questo momento, ha aumentato la sua intensità. Mi vuole sempre anche lei,
come tanti secoli fa.

─ Perché volevo rivederti.
La sua risposta mi spiazza. Non è da lei il sentimentalismo, quelle sono cose
che lascia ad altri draghi. Lei vuole e prende solo il meglio e, il suo meglio è
costituito solo da cose materiali o dal sesso.

─ Con chi ti sei intrattenuta, in mia assenza, per tutti questi secoli?

Si mette a ridere. Osservo ancora una volta le sue labbra perfettamente
disegnate, i contorni sono rosa. I denti bianchissimi.

─ Io punto solo al meglio e il meglio è ai piani alti. Mi conosci, Alexios.
Ha scaldato il letto di mio padre. Non mi stupisce più di tanto, lei è così.

─ Mio padre? Sul serio, Vaneta? Ti facevo più furba, lui se è possibile è
peggio di me.

Alza gli occhi verso l’alto. Le mie parole non la scalfiscono di striscio.

─ Cosa vuoi che ti dica, ero nostalgica.
─ Dì a mio padre che ho stretto varie alleanze potenti e, che molto presto
avrò il controllo di tutta la comunità immortale di questo pianeta. È solo
questione di tempo.

Mi accarezza lentamente, mi fissa con i suoi occhi color ghiaccio. Freddi,
profondi e vuoti.

─ È quello che non hai.

─ Cosa vuoi dire?
─ Voglio dire che se non ti sbrighi tuo padre verrà ad aggiustare i tuoi casini.

Stringo la mascella forte. Non darò questa soddisfazione né a mio padre, né a
nessun altro. Le alleanze mi servono anche a conquistare tutta la comunità
immortale. Mi alzo e, la allontano da me. Adesso la voglia che avevo di lei è
scemata via. Devo pensare a cose più importanti che a una scopata.

─ Bene, se questo è tutto puoi anche andare.



Vaneta mi segue, ma io la blocco. Deve obbedire ai miei ordini, come tutti.
Qui non c’è mio padre, sono io che comando.

─ Ma come? Non festeggiamo il mio ritorno?
Mi metto a ridere, crede che sia semplice entrare di nuovo nelle mie grazie.
Ma non è cosi.

─ Non mi piace festeggiare con gli avanzi degli altri.

Sorride nel suo modo particolare, che conosco bene. Fin troppo.

─ Io sono venuta per restare e prima o poi ti verrà fame anche degli avanzi.
Sono sicura che mi troverai una stanza in questa tua lussuosissima villa.
Questo glielo posso concedere, c’è posto anche per lei e gli uomini di mio
padre. In effetti, qui dentro c’è posto per un esercito. Chiamo il mio braccio
destro, so cosa devo fare.

─ Meshoch!

Lui arriva dopo pochissimo, era appena fuori dal salone. È nervoso, dopo
l’arrivo degli altri draghi neri. Anche lui li conosce tutti molto bene e, anche
lui come me non ne sentiva affatto la mancanza.

─ Sì, mio signore?
─ Porta Vaneta nelle sue stanze.

Meshoch rimane un po’ imbambolato, guarda me e Vaneta. Pensa che sia uno
scherzo, poi però mi fa un inchino. E diventa il drago devoto che è sempre
stato. So cosa sta pensando, ma non deve preoccuparsi di nulla. Sfrutterò
Vaneta e, soprattutto sfrutterò i draghi di mio padre.

─ Come desideri, Alexios.

Vaneta segue Meshoch, ma prima di uscire dalla stanza si gira e mi parla con
un tono sensuale.
─ Sai dove trovarmi.

Le sorrido e, mi giro dall’altra parte senza prestarle più attenzione.

─ Buon riposo.
Sento i loro passi che si allontanano piano. Avere Vaneta sotto lo stesso tetto



con Morgana, sarà come vedere esplodere vari fuochi d’artificio. Preferisco
avere Vaneta qui e, sapere cosa combina. Userò entrambe, come ho sempre
fatto. Il drago che mi preoccupa di più è Brenda, è silenziosa, troppo
silenziosa. In lei, c’è una grande parte di me che si è mischiata con il suo
DNA. La figlia che non ho mai avuto. Se uno degli uomini di mio padre la
toccherà, lo ucciderò con le mie stesse mani. Darò a mio padre quello che
vuole e, mi prenderò quello che ho sempre voluto. La testa di tutti i draghi
d’oro appesa come trofeo.

KADEN
 

Ho seguito di nuovo Eireen. Lo faccio ormai da tanto tempo, guardo dove va
e cosa fa. Non sembra neanche più lei. Ha modificato anche il suo modo di
vestire, mi sembra di vedere un’altra donna. Eppure, è sempre lei, la strega
che mi ha conquistato il cuore. L’unica che amerò con tutto me stesso, l’unica
per cui vale la pena lottare. Scendo dall’auto e la rincorro, con in mano un
mazzo di fiori. Voglio spiazzarla in qualche modo. Glielo metto davanti al
viso. Lei è sorpresa dal mio gesto.

─ E questi cosa sono?

─ Fiori. Sì lo so, è un po’ patetico. Ma so che a voi donne piacciono molto.
Eireen butta con disprezzo il mazzo a terra. Alcuni passanti ci guardano
curiosi, io mi concentro solo su di lei.

─ Cosa non hai capito della parola sparisci?

─ Dammi solo una possibilità.

Il viso e gli occhi di Eireen cambiano espressione. Non è più in lei.
─ Io ti odio, non ti voglio neanche vedere! E se continui così, mi costringi ad
usare la magia.

La fisso serio, so che non lo farebbe mai. Neanche adesso, che è in questo
stato, sotto l’effetto di un incantesimo.

─ Non lo faresti mai.

Si mette a ridere. Io non rido per niente, le cose si stanno mettendo sempre
peggio.



─ Vuoi mettermi alla prova?

Faccio un passo verso di lei, anche se è pericoloso. Non mi importa se mi farà
del male, non potrà esssere comunque più doloroso di quello che sento
dentro.
─ Voglio solo poterti frequentare. Lascia che ti ricordi cosa siamo l’uno per
l’altra.

Non mi lascia neanche il tempo di dire nulla e, mi risponde in modo secco.

─ Siamo due perfetti estranei e adesso vattene.

Si gira e attraversa la strada, siamo di fronte alla congrega. Le corro di nuovo
dietro.
─ Eireen, aspetta!

La afferro per un braccio, lei si gira di scatto. Per un solo istante i nostri occhi
si guardano davvero, nessun incantesimo, nessuna magia potrà mai far
svanire quello che proviamo davvero. Si scosta malamente dalla mia presa. È
davvero molto arrabbiata.

─ Non toccarmi, demone!

─ So qual è il tuo colore preferito, so parti del tuo passato, so quello che ti
piace e quello che detesti. Conosco l’amore che provavi e che provi per tua
sorella. So cosa provi per me.
Dentro ai suoi occhi leggo una battaglia infinita. Per un attimo è rimasta
senza parole.

─ Ora basta, finiscila! E non permetterti di nominare mia sorella, è stata un
demone come te a ucciderla!

─ Sì, è vero. E io quel demone, l’ho ucciso a mia volta. E l’ho fatto solo per
te, per farti trovare quella pace che tanto cercavi.

Qualcosa dentro di lei barcolla. Tutta la sua sicurezza vacilla, perché
qualcosa dentro di lei le sta dicendo che ho ragione. Mi spinge via, con forza
e disperazione. Come se stesse allontando da sé quello che prova.
─ Non ho più voglia di ascoltarti. Vattene via!

Faccio un passo indietro, le voglio lasciare il suo tempo. Perché è solo una



questione di tempo e, lei ricorderà ogni cosa su di noi. Indico con la testa la
congrega.

─ Hai intenzione di entrare lì dentro?
─ Faccio di nuovo parte della congrega come membro.

Essere un membro della congrega vuol dire prendere parte ai rituali, vuol dire
gestire un sacco di magia potente. Lei aveva abbandonato da anni quella vita.

─ Cosa?

─ Hai capito bene, ora puoi andartene.
Restiamo a fissarci per qualche istante. Sembra combattuta, so che le streghe
hanno dei progetti su di lei.

─ Me l’hai detto tu che loro non fanno mai nulla senza avere qualcosa
indietro.

─ Ho cambiato idea. Con la magia delle mie sorelle potremo combattere i
demoni come te.

Vorrei poterla stringere a me e, proteggerla da tutto quello che le sta
succedendo. Vorrei davvero fare di più, ma lei mi tiene a distanza. Perché mi
odia. Provo a farla ragionare.
─ Non andare da loro, Eireen. È un grave errore.

─ La cosa più giusta sarebbe stare con te e rinnegare le mie origini?

Le rispondo serio, vorrei che capisse le cose e che le vedesse in un altro
modo.

─ Sì, esatto.
Si avvicina a me e, scandisce bene le parole che dice.

─ Lysabel aveva ragione, vuoi farmi il lavaggio del cervello. Ma non ci
riuscirai.

Cerco di toccarle una mano, ma lei si allontana nuovamente. Le dà fastidio
anche solo sfiorarmi.
─ Io ti amo, Eireen e voglio solo il tuo bene, solo quello. Ti prego, ascoltami.

Mi dà un’ultima occhiata e, poi mi risponde con noncuranza.



─ Sparisci, demone.

Entra dentro l’enorme villa, che ospita la congrega. La fisso senza distogliere
mai lo sguardo. Lei è la mia luce interiore, tutto il mio mondo. So che quella
che parla non è la vera Eireen, lei non avrebbe mai fatto né detto cose come
quella. Se fosse stata in lei, mi avrebbe baciato e abbracciato. Soprattutto, non
saraebbe mai tornata a far parte della congrega. Loro la stanno sfruttando per
i loro incantesimi. Quando non vedo più il suo corpo, mi avvio alla macchina.
Riconquistare la sua fiducia non è affatto semplice, forse mi ci vorrà
un’esitenza intera. Non mi fermerò mai. Mi sembra di avvertire nell’aria
ancora il suo profumo, ma dura un attimo e poi attorno a me ritorna il nulla.
 

 

 

MAREEN
 

Ho mandato a chiamare entrambi i miei figli, devo parlare anche con Logan.
So che è tornato dalla missione, ma non sono riuscito ancora a parlare con
lui. So solo che non hanno trovato Morgana e che hanno ferito Dana. Adesso
devo anche dirgli che Alexios è suo fratello e, quella è la parte più difficile di
tutte. Dopo qualche istante entrano insieme con il viso teso. Connell di meno,
perché sa già ogni cosa e, non mi perdonerà tanto presto. Quello che mi
preoccupa di più è proprio Logan. È totalmente differente da suo fratello. È
Connell a parlare, Logan ha le braccia conserte e mi sta fissando con
curiosità.

─ Padre, ci hai fatto chiamare?

─ Entrate pure, ho bisogno di parlarvi.
Fanno qualche passo e, si avvicinano a me. Connell mi fa un sorrisetto
spento.

─ Io so già di cosa ci vuoi parlare.

Faccio un cenno con la testa, anch’io sono serio come loro. Dobbiamo
confrontarci e spiegarci. Non voglio delle incomprensioni proprio con loro



due.

─ Sì, è vero tu lo sai già.
Logan si volta di scatto verso Connell.

─ Come sarebbe a dire che tu lo sai già?

Connell gli parla sempre con quel sorrisetto di prima.

─ Ti conviene sederti, Logan.
Logan lo fissa un attimo, poi inizio a parlare con loro. È giunto il momento
che ho temuto per secoli.

─ So benissimo che questo non è il momento più giusto per parlarvi di certe
cose, ma è necessario farlo.

Guardo nei loro occhi, sono freddi e distaccati. Connell perché sa la verità e
Logan perché sospetta qualcosa di grosso e non sbaglia. Infatti è lui a parlare.

─ Bene, dato che Connell sa già tutto spara padre. Sono tutto orecchi.
Chiudo un istante gli occhi, quando li riapro sono due lame sottili. Sono
pronto ad affrontare qualsiasi sua reazione.

─ Quando ero giovane sono stato con Bryanna e dal nostro amore è nato
Alexios.

─ Mi stai dicendo che Alexios è mio fratello?

─ Esatto, Logan. È così.
Logan guarda un secondo Connell e, poi torna a guardare me.

─ E tu per tutti questi secoli non ci hai mai detto nulla?

─ Non potevo e non me la sentivo.
Anche i suoi occhi diventano due lame sottili. È furioso, arrabbiato e, non gli
posso dare torto.

─ Usa immediatamente l’Occhio di Drake e facciamola finita una volta per
tutte!

Non gli rispondo nulla, non posso farlo e lui ancora non lo sa. Connell parla
al posto mio e, Logan si volta dalla sua parte.



─ È qui che viene il bello, fratello mio. Ascolta bene.

Riprendo a parlare, questa è forse la parte più dura.
─ Non posso, Logan. Cerca di capire, è anche lui mio figlio.

Logan è su tutte le furie, in tanti secoli non l’ho mai visto così.

─ Cosa? Ti rendi conto di cosa stai dicendo? Ha sterminato senza pietà un
sacco di esseri umani, ha sterminato la nostra gente. Come puoi chiamarlo
figlio?

Ha ragione, ma su Alexios non lo userò. Così gli rispondo avvicinandomi
ancora a lui, vorrei poterlo abbracciare e fargli capire quanto bene gli voglio.
Che questo segreto non cambia quello che provo come padre per lui.
─ Userò l’Occhio di Drake, ma non su di lui. Uccideremo gli altri draghi neri.

─ Vuoi risparmiare la sua vita?

─ Sì, è così.

Dopo la mia risposta Logan non parla più per alcuni secondi. Quella che
leggo nei suoi occhi è delusione, rabbia. Non posso fare in altri modi.
Osservo un secondo Connell, è sempre a braccia conserte appoggiato ad un
tavolo antico. Mi guarda per capire cosa sto provando in questo momento.
Provo sgomento per tutto quello che è successo. Per ogni singola volta che
non ho detto la verità. Credono che sia facile, ma non lo è. Logan si mette a
pochi centimetri dal mio volto, lo lascio fare.
─ A questo punto, vorresti la mia benedizione e il mio perdono?

─ Non voglio che mi perdoni, ma solo che cerchi di capire le mie
motivazioni.

Restiamo a fissarci per interminabili istanti. Connell non dice nulla e, non si
muove di un millimetro. Poi Logan mi parla, con la voce modificata per
l’immensa rabbia.

─ E tu, le mie cerchi di capirle padre?
─ Logan, so che sei sconvolto ma cerca di comprendere. Non posso usare la
pietra su mio figlio.

A questo punto mi dà uno spintone e, mi incenerisce con lo sguardo. Non



voglio perdere un figlio per salvarne un altro. Si mette le mani tra i capelli,
adesso mi sembra più disperato che arrabbiato. Ma forse è entrambe le cose
messe insieme.

─ Dana è stata violentata da Alexios, tuo figlio. Era nel periodo fertile e lui lo
sapeva bene. Le ha fatto bere il suo sangue, per drogarla e fare meglio i suoi
comodi. Ora porta in grembo un drago nero. È questo il figlio che vuoi
salvare?
Appena finisce di parlare guardo Connell, è sconvolto quanto me. Non posso
credere che Alexios sia arrivato a fare una cosa così meschina. Credevo che
in lui fosse rimasto qualcosa della magia dei draghi d’oro. Forse mi sono
sbagliato.

─ Cosa? Non ne sapevo nulla!

Connell cerca di abbracciare Logan, io non riesco a muovermi da dove sono.
Non voglio fare più danni di quelli che ho già fatto.

─ Logan, fratello mio. Mi dispiace immensamente.
Logan lo allontana, lo posso capire bene. Se fosse successo a Lorenna sarei
fuori di me. Mi si avvicina e, parla con la tristezza negli occhi e nel cuore.

─ Vorrei spaccare ogni cosa e ucciderli tutti e, tu mi chiedi di comprendere?
Lo ucciderò, anche senza la pietra come ha già fatto Connell. E poi lo
ucciderò ancora, per tutte le volte che tornerà in vita.

─ Alexios è stato cresciuto nel clan dei draghi neri, gli hanno trasmesso solo
sentimenti negativi. Invece che usare la sua magia nel modo giusto, la usa per
ferire. Dentro di lui c’è anche la magia di noi draghi d’oro, perché per metà è
come noi. Solo che non lo sa.

Ho cercato di essere più trasparente possibile, quello che ho detto è la verità.
Ma Logan mi risponde con astio.
─ E scommetto che tu vorresti fargli cambiare idea? Sei un folle, Mareen!

Resto lì immobile ad osservare mio figlio, vorrei solo abbracciarlo e dirgli
che andrà tutto bene. Che risolverò ogni cosa, come ho sempre fatto durante
tutti questi secoli. Invece non gli dico nulla, qualsiasi cosa sarebbe superflua.
Connell gli tocca una spalla e, gli parla.



─ Logan, datti una calmata.

Logan si gira dalla sua parte, forse ha capito di aver superato il limite, ma non
mi importa. La situazione è delicata e, quella di Dana è grave. Parlo a
Connell, che cerca di farlo ragionare.
─ Non importa, Connell. È normale che mi dica certe cose.

Logan parla a suo fratello e, Connell lo osserva in silenzio.

─ Se Alexios avesse violentatao Emma, come ti sentiresti adesso?

─ Furioso e impotente.
Restiamo senza dire niente per qualche secondo, nell’aria c’è tensione e tutta
la nostra magia draconica. Logan si gira verso di me, quasi non lo riconosco
più. I suoi tatuaggi sono vivi e danzano sulla sua pelle.

─ Lo ucciderò, tu fai quello che vuoi. Ma non avrai mai il mio sostegno.

Si avvia verso la porta, furente e fuori di sé. Connell cerca di fermarlo, ma io
lo blocco.

─ Lascialo andare, Connell. È giusto che vada a sbollire il tutto.
Logan esce sbattendo la porta, che dal colpo rimane aperta. Parlo con
Connell, abbattuto da tutto.

─ Non sapevo di Dana.

Sa che sono dispiaciuto e senza parole.

─ Sono sconvolto quanto te. Povera ragazza.
Do un pugno e rompo un tavolino di cristallo. Non sono riuscito a proteggere
i miei figli dalle mie scelte del passato e, non ho neanche protetto un giovane
drago che ha eseguito solo un mio ordine.

─ L’ho mandata io in missione, anche se non aveva superato la prova!

Connell mi tocca un braccio, sto tremando. Dopo secoli è la prima volta che
mi sento debole e disorientato.
─ Padre, non potevi sapere.

─ Sono responsabile ugualmente.

─ Cosa intendi fare?



Alzo la testa e lo fisso, so cosa devo fare. È l’unica cosa che posso fare e la
farò.

─ Con Alexios, quello che abbiamo già stabilito. Uccideremo gli altri draghi
neri, lui no. Devo parlargli prima, poi vedremo.
Connell fa un cenno con la testa.

─ E con Dana?

─ Andrò da lei e le parlerò. Cercherò di aiutarla con la mia magia, posso
cancellarle quei ricordi. Ma per la gravidanza, non posso fare niente.

Quello che gli ho detto è davvero tutto quello che posso fare. Perché tornare
indietro nel tempo non è possibile, non è possibile evitare la sofferenza di
Logan e Dana. Connell si avvia alla porta, lo seguo con lo sguardo.
─ Sembra che diventerai due volte nonno.

─ Già, ma non nel modo che avrei voluto.

Afferra la maniglia e, poco prima di uscire mi dice ancora poche parole.

─ Per questo, devi solo ringraziare Alexios.
Appena mi lascia solo crollo su una sedia di vetro. È come se avessi
combattutto mille battaglie, è come se avessi lottato contro il nemico più
forte. So di averli delusi entrambi, ma le cose sono andate in questo modo.
Molto spesso per non ferire chi amiamo lo proteggiamo da verità scomode,
ma certe volte le bugie fanno più male di quelle verità. Chiudo gli occhi e
appoggio la testa all’indietro. Vedo un’immagine di quando Connell e Logan
erano piccoli, quando le cose erano più facili. E vicino a noi, vedo un’ombra
scura, ci guarda e vorrebbe stare con noi. Apro gli occhi e alcune lacrime
bagnano il pavimento. Quell’ombra è Alexios.

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

CONNELL
 

Seguo Logan, sta andando nell’area dove ci trasformiamo, non avevo dubbi
che sarebbe venuto qui. La sua aura è molto intensa, è normale che sia così
sta provando tantissime cose. E lo posso capire. Forse non c’è nessun altro
drago che lo può capire meglio di me. Anche a me Alexios ha portato via una
parte del mio cuore. Lo raggiungo e, gli tocco una spalla.

─ Logan, posso parlarti?
Si gira e, quando lo guardo non vedo il fratello scherzoso e intrepido ma vedo
un drago abbattuto dagli eventi. Un drago che ha smesso di lottare.



─ Non c’è nulla da dire.

─ Invece, c’è tutto da dire. Sfogati, sono qui per te.
Si allontana da me e, dà qualche pugno ad un albero. Non si ferma neanche
quando inizia a sanguinare. Appena finisce di sfogarsi mi parla.

─ Vorrei spaccare il mondo, ucciderli tutti. Vorrei strappare gli occhi a quel
maledetto e invece sono qui a parlare con mio fratello.

So bene che vorrebbe andare da Alexios, ma non è possibile perché lo
ucciderebbe. Bisogna agire con attenzione, calcolando bene tutta la missione.
L’impulsività è una cosa sbagliata.

─ Andare dai draghi neri non è una buona idea e lo sai bene. Avrai il tempo
per la tua vendetta.
Chiude gli occhi, so che sta richiamando a sé tutta la sua energia draconica.
Mi fissa e, rivedo mio fratello, quello di una volta.

─ Non so cosa devo fare, Connell.

Gli rispondo con un nodo in gola, sono secoli che non mi chiede più un
consiglio. È davvero disperato e, molto innamorato.

─ L’unica cosa che devi fare è prenderti cura di Dana. Solo di quello.
Mi fissa per qualche istante, poi distoglie lo sguardo.

─ Quando andrete a distruggere il laboratorio?

─ Torneremo, ma non subito. Dobbiamo studiare un piano, sono in troppi.

─ Io sono pronto a combattere. Anzi, facciamolo subito.
So che ha bisogno di combattere con qualcuno, in queste situazioni il
combattimento aiuta sempre. Almeno per un po’.

─ D’accordo, combattiamo e sfoga su di me tutta la tua rabbia.

Ci trasformiamo entrambi. Logan si alza alto nel cielo, io lo seguo subito
dopo. Iniziamo a combattere, mio fratello non mi risparmia niente. Lascio che
mi ferisca con gli artigli e con i denti. Paro gli altri colpi che mi infligge, è
senza freni. Sta combattendo contro di me come se fossi Alexios. Non gli
dico nulla, continuo a controbattere ai suoi affondi. Torno a terra e prendo
forma umana. Logan volteggia ancora per un po’ nell’aria e, poi mi segue



anche lui. Mi si avvicina minaccioso, lo blocco perché adesso è il momento
di ragionare. Ci siamo picchiati abbastanza.

─ Può bastare così, Logan.
Le sue iridi si trasformano, la sua voce è alterata dalla rabbia che ha in corpo.

─ No, non potrà mai bastare. Trasformati, Connell!

Non mi trasformo, mi limito a parare i suoi colpi. Quando mi assesta un
pugno al fianco reagisco d’istinto e lo colpisco duramente. Logan finisce a
terra. Vado vicino a lui, per accertarmi che stia davvero bene.

─ Logan, tutto bene?
Gli offro una mano per alzarsi, lui mi scansa e si alza con uno scatto.

─ Certo, è tutto a posto. Lasciami!

Fa qualche passo lontano da me. Guarda verso la vallatta piena di alberi
secolari. Posso avvertire tutto il suo dolore.

─ Volevo solo aiutarti.
Mi risponde senza neanche guardarmi. Conosco bene quel tipo di dolore,
quello che ti soffoca da dentro e non ti permette di respirare più.

─ Non ce n’è bisogno.

Mi avvicino a mio fratello, voglio farlo parlare. Ha bisogno anche di sfogarsi
a parole.

─ Ti senti un po’ meglio?
Scuote la testa, è difficile per lui dover affrontare tutto questo. Ma io non lo
abbandonerò, sarò qui accanto a lui per tutto il tempo necessario.

─ Neanche per idea, ma grazie di aver combattuto con me.

Finalmente mi guarda negli occhi, lo fisso per qualche tempo in silenzio. Poi
gli parlo con affetto come sempre.
─ Io per te ci sarò sempre.

I suoi occhi diventano lucidi, è la prima volta in tanti secoli che mi mostra
una sua debolezza. Ma conosco il suo cuore e, quello che porta dentro di lui.
So che è un drago pieno di principi, come tutti noi alla fine. Siamo draghi



d’oro. Cerca di farmi un sorriso forzato.

─ Sì, ma adesso hai altro a cui pensare. Stai per diventare padre.
─ Anche tu, a quanto sembra.

Il suo momento di temporanea calma passa immediamtemnte quando sente le
mie parole. Ma tanto girarci intorno non cambia le cose. Deve affrontarle,
altrimenti lo distruggeranno.

─ Dana non è la mia cmpagna e, il figlio che porta dentro di lei non è mio.

Ci sediamo per terra, vicino a degli alberi. Il punto non è questo, Logan
guarda distante di fronte a sé. Voglio sapere davvero cosa prova per lei.
Anche se i miei poteri di drago me l’hanno già ampiamente detto.
─ La ami?

─ L’amore per ognuno di noi è un qualcosa di diverso, ognuno di noi gli dà
un valore differente.

Lo guardo e vedo un drago che ha paura. Teme l’amore più che il nemico.
Ma questo non impedisce al suo cuore di amare lo stesso.

─ Non è quello che ti ho chiesto.
Si gira di scatto verso di me, nei suoi occhi leggo tantissime emozioni. È
confuso e lo capisco bene.

─ Non lo so, Connell. So che penso sempre a lei e, che la desidero. E che non
sono riuscito a proteggerla come avrebbe meritato.

Gli metto una mano sulla spalla. So bene anche questo tipo di emozione.
Susan è morta per un mio errore, per una mia disattenzione. Ma so che
l’unico modo per uscire da questi problemi è di non abbandonare le persone
che amiamo e che ci amano. Anche se abbiamo il cuore e l’anima a pezzi.

─ Stai con lei, Logan. Il resto verrà da sé.
─ Sono incazzato con il destino, con gli eventi, con Alexios. Con me stesso.
Con tutto e tutti.

─ È normale che sia così. Questi sentimenti li ho provati anch’io quando e
morta Susan e, ti posso capire benissimo. Ti senti impotente verso la vita,
verso ogni cosa.



Logan sorride appena, io lo osservo senza dire nulla. Sa cosa ho passato per
Susan e, sa anche come mi sento.

─ Abbiamo proprio un bel fratellastro. Ha ucciso la donna che amavi e la mia
l’ha violentata.
Mi alzo con un gesto fluido e, mi pulisco i pantaloni. Alexios non è mio
fratello. È un nemico da combattere fino alla fine. Uno da uccidere per
sempre. Non lo perdonerò mai.

─ Lui non è e, non sarà mai nostro fratello. Lo uccideremo all’infinito.

I miei occhi si trasformano, quelli di Logan brillano. Non so chi tra noi due lo
odia di più.

─ Vedo che lo odi ancora moltissimo.
─ Non potrebbe essere in nessun altro modo.

Logan si alza e, mi si mette di fronte. Mi parla con un’espressione che gli ho
visto ben poche volte, soprattutto in questi ultimi dieci anni.

─ Sai, non ti ho mai davvero detto quanto bene ti voglio.

Le sue parole sono cariche di sentimento, lo so che mi vuole molto bene, ed è
lo stesso che io provo per lui. Perché anche se abbiamo avuto delle
incomprensioni lui è e rimarrà per sempre una parte di me. Quella parte su
cui potrò sempre contare.
─ Ma io lo so anche senza che me lo dici. Ed è anche per me così, Logan. E
sono fiero di avere un fratello come te al mio fianco.

Ci abbracciamo, ed è la prima volta dopo tanto tempo che lo sento davvero
vicino. Quando ci stacchiamo qualcosa rende di nuovo il suo sguardo turbato.

─ Come ha potuto nostro padre nasconderci una verità così grande e per tutto
questo tempo?

Lo so che ha tanto risentimento verso Mareen, anch’io in un primo momento
non l’ho capito. Però poi, pensandoci bene, l’ha fatto per proteggerci e anche
perché non sapeva come fare a dircelo. In parte lo capisco e lo comprendo.
─ Non lo so, ma in parte posso capirlo.

─ Secondo te, nostra madre sapeva?



Nostra madre ha sempre saputo. Le ho parlato subito dopo aver parlato con
nostro padre, mi ha spiegato ogni cosa. Ma a lui non lo dico, tanto adesso ce
l’avrebbe anche con lei. Logan adesso ce l’ha con tutto il mondo. E posso
capire anche questo.

─ Certo, una compagna sa sempre ogni cosa. Ma non credo che sapesse
proprio tutto.
─ Almeno lei poteva dircelo.

─ Ha lasciato che fosse nostro padre a decidere quando.

Lo sguardo di Logan mi fa capire che non è affatto d’accordo con me.

─ Una compagna deve appoggiare sempre il suo compagno anche quando
sbaglia?
So cose che lui non sa. Lorenna mi ha detto quanto le sia costato non dirci
nulla, ha pianto e io l’ho abbracciata con amore. Non so se sarò mai in grado
di essere un bravo genitore come è stata lei.

─ Non credo che nostra madre abbia appoggiato la scelta di Mareen. Ha solo
compreso, è diverso.

Logan sorride con entusiasmo per la prima volta.

─ Tu sei diventato troppo saggio per i miei gusti. E non so se mi piaci di più
adesso, o prima, quando te ne sbattevi del mondo intero.
Da quando conosco Emma tutto e cambiato. Ho permesso al suo amore di
cambiarmi e adesso non tornerei mai indietro. Adesso ho anche un figlio di
cui occuparmi, ed è tutta un’altra storia.

─ Ho solo capito che bisogna concentrarsi solo sulle cose davvero importanti.
Dovresti farlo anche tu con Dana.

Guarda di nuovo da un’altra parte. Non si può sfuggire al destino.

─ Non sono sicuro di essere la persona più adatta per aiutarla.
Mi metto a ridere un po’ troppo forte, Logan mi guarda con stupore.

─ Hai aiutato una vampira in preda alla sete di sangue scatenata dalla magia
oscura e pensi di non essere in grado di amare?

Mi dà una pacca sulla spalla, sa che quello che ho detto è vero.



─ L’amore vero fa più paura di qualsiasi altra cosa. Credimi, fratello.

─ E tu non avere paura e rimani accanto a lei.
Mi fissa per un attimo, poi mi dà la risposta che volevo sentirgli dire.

─ Non l’abbandonerò.

Gli sorrido e, gli metto un braccio attorno alle spalle.

─ Bravo e, adesso andiamo a farci una bella doccia.
Ci avviamo verso i nostri alloggi. Parliamo ancora un po’, la tensione di
prima è svanita adesso ho di fianco solo il fratello con cui sono cresciuto. Ho
fiducia nel suo amore e, in quello che prova per Dana. Sono sicuro che andrà
tutto bene. Quando arriviamo davanto ai suoi appartamenti ci salutiamo con
un abbraccio, non mi aspettavo tutto questo sentimentalismo. Dana l’ha già
cambiato, il suo amore l’ha reso più vero. Lo guardo mentre entra dentro casa
sua. Proseguo per il villaggio e vado verso la cascata. Ho bisogno di nutrirmi
della sua energia rigenerante. Quando arrivo alla cascata mi tolgo i vestiti e,
mi immergo sotto al suo flusso incessante. L’acqua porta via per un momento
tutte le cose che non vanno. Anche la ferita al braccio fa meno male, ma non
è ancora guarita. Nessuno si è accorto di questa cosa, sono tutti troppo presi
da mille problemi. Guarirà come tutte le ferite fisiche. Mi passo la mano tra i
capelli bagnati e, li butto all’indietro. Chiudo gli occhi e, mi concentro su
tutta questa magia che mi scorre sul corpo.

 

 

 
 

 

SIMON
 
Sono seduto accando a Megan. Mi guarda con i suoi occhi meravigliosi,
hanno una luce diversa adesso che è immortale anche lei. Il mio cuore è pieno
di speranza, perché in questi ultimi giorni ha collaborato molto di più. Ha



capito che se vuole vivere deve lottare. Non sempre riesce a placare la sua
sete di sangue, ma io l’aiuto con tutti i mezzi che ho. Le accarezzo il viso,
Megan chiude gli occhi. Inspira il mio profumo, tutti i suoi sensi sono
sviluppati al massimo. Adesso riesce a percepire tutto in modo molto più
amplificato. So che può farcela, è forte.

─ Come ti senti oggi?
─ Meglio, grazie.

Faccio un sorriso, sento che sta combattendo. Anche se la lotta è dura.

─ Hai ancora il desiderio di uccidere ogni umano che vedi?

Megan mi fissa seria. Conosco la risposta, ma voglio che tra di noi si instauri
di nuovo il rapporto unico che avevamo prima. Voglio che abbia fiducia in
me e, soprattutto nelle sue capacità.
─ Devo essere sincera?

─ Certo.

Guarda da un’altra parte, si tocca le mani. Prende tempo e, poi mi risponde.

─ La voglia c’è sempre, in ogni istante.
So quanto può essere devastante la voglia di squarciare una gola. Il piacere di
sentire scorrere il sangue nel proprio corpo è un sublime condimento per tutti
i nostri sensi. L’ho provato sulla mia pelle, conosco la sensazione. Ma so
anche che si può domare con la volontà.

─ Vedrai che riuscirai a domarla e sarà parte di te.

Il suo sguardo è attento, vuole sapere. Lo so che adesso tutto le sembra
impossibile e distante, invece, tra non molto tutto sarà reale.

─ Come si può domare la sete?
─ Con la volontà.

Restiamo un attimo a fissarci. Si alza dal letto e, mi parla con gli occhi
trasformati. Solo a sentire parlare di sangue la sua voglia si è risvegliata.

─ Mi sa che non basterà la volontà. È un qualcosa di forte che mi parte da
dentro e, che per quanto ci provi non riesco a calmare. Mi esalta l’odore del
sangue fresco e, ne voglio sempre di più.



La raggiungo e, le accarezzo un braccio lentamente. Guarda la mia mano ma
non la sposta, vuole anche lei questo contatto.

─ Lo so benissimo, anch’io l’ho provata. Ogni nuovo vampiro la prova, ma si
può controllare. E io ti aiuterò a farlo, devi solo fidarti di me.
Dopo qualche istante fa una cosa inaspettata. Mi abbraccia. All’inizio
rimango fermo immobile, poi ricambio il suo abbraccio. Mi è mancata
moltissimo, ho davvero temuto di perderla per sempre. Alza il viso verso di
me, ha gli occhi lucidi.

─ Mi fido di te e ti chiedo scusa per come mi sono comportata.

─ Non eri in te. La brama ha alterato il tuo carattere. Ma io ti conoscono bene
Megan e ti amo alla follia.

Scendo sulle sue labbra leggermente aperte. La bacio piano, con delicatezza.
Intensifico il bacio e lei ricambia con passione. Ci perdiamo in questo bacio
che sa di noi. Quando ci stacchiamo i suoi occhi sono di nuovo lucidi.
─ Cosa devo fare adesso?

Mi stacco un po’ da lei, la prova che ho pensato per lei non sarà facile. Ma è
necessaria. Isaia farà molto peggio di quello che sto per fare io. Deve essere
preparata.

─ Per prima cosa rilassati e concentrati come ti ho spiegato. Farò entrare qui
due umani e tu mi proverai che non sei un’assassina.

Megan spalanca gli occhi, è l’unico modo. Non ne esistono altri, purtroppo.
─ Non ce la faccio, è troppo per me! Solo al pensiero di sentire battere i loro
cuori, ho voglia di strapparglieli dal petto.

Prendo le sue mani nelle mie. Gliele stringo forte, le parlo con
determinazione.

─ Ovviamente non avverrà niente di tutto questo e dovrai lottare.

Scuote la testa e si allontana da me. Sento che si sta agitando. Sta lottando per
non trasformarsi.
─ No, Simon. Non ora.

─ Invece è arrivato il tempo. Perché più aspetti a domare la sete, più la sete



domerà te.

I miei occhi sono rosso fuoco. La scuoto con forza, mi osserva con lo sguardo
mutato. Deve credere in se stessa. Dopo qualche istante si calma un po’, i
miei occhi tornano umani. Anche lei blocca la trasformazione. Bene, sono
fiero di lei.
─ Va bene, ci proverò.

Le faccio un cenno con la testa e, chiamo il mio braccio destro.

─ Sean, fai entrare gli umani.

Sean è solo a qualche passo distante dalla camera di Megan. Ha sentito ogni
cosa, l’ho sempre tenuto accanto a me per ogni evenienza. Un vampiro in
preda alla brama è un animale selvaggio senza freni. E Megan, me ne ha dato
prova più di una volta. Sean entra in camera in un attimo, è avvolto dal suo
immancabile abito di alta sartoria.
─ Certo, Simon.

Dopo poco porta due umane nella stanza, sono sotto ipnosi e non
ricorderanno nulla dell’accaduto. Megan si gira verso la porta e rimane a
bocca aperta. Di fronte a lei ci sono sua madre e sua sorella. Se affronterà
questa prova, potrà superare ogni prova che Isaia le darà. Mi fissa con
sgomento.

─ È uno scherzo, vero?

─ Stai tranquilla, sono solo sotto ipnosi e non ricorderanno nulla. Più tardi
Sean le riporterà a casa.
Megan si mette le mani tra i capelli, è agitata, confusa.

─ Sei impazzito, Simon? È troppo pericoloso per loro, io non so se…

Le vado vicino e, le alzo il viso. La fisso intensamente negli occhi.

─ Tu dovrai contenerti o ucciderai tua madre e tua sorella.
─ Perché mi fai questo?

─ Per aiutarti ad uscire da questa morsa che ti tiene prigioniera. Coraggio, ce
la puoi fare.

Megan si gira dalla loro parte, Sean è a pochi passi da loro. Se Megan



dovesse fallire, le porterà via in un attimo. E io fermerò Megan. Abbiamo già
pensato a tutto. È necessario, anche se doloroso. Va vicino sua madre e
cammina dietro a sua sorella. Annusa l’aria chiudendo gli occhi. So
esattamente cosa sta sentendo.

─ Sento i battiti del loro cuore, avverto il loro sangue scorrere nelle vene, il
profumo della loro pelle. Le percezioni sono tutte aumentate.
Vado accanto a lei, la scruto con attenzione. Non sembra voler fare del male.
Si allontana subito, come se si fosse scottata. Le parlo fissandola dall’altro
lato della stanza.

─ Essere un vampiro è anche questo. Coraggio, adesso avvicinati a loro.

Megan si schiaccia al muro e, mi guarda terrorizzata.

─ Non ci penso neanche!
Sean fa qualche passo verso di lei.

─ Fai quello che ti dice.

Megan lo fissa e, poi gli sorride. Io rimango vicino alla sua famiglia.

─ Sean, tu non hai niente da fare?
Sean la fulmina con il suo sguardo freddo. Se fosse stato per lui, avrebbe
trattato la sua brama di sangue in un altro modo. Invece io, ho scelto il
dialogo e la comprensione. Ho scelto la via più difficile, ma senz’altro quella
più efficace.

─ Sì che ce l’ho, ed è aiutarti.

Si fissano per qualche istante, sento che Megan vorrebbe attaccarlo. Devo
impedirle di fare delle sciocchezze. Le parlo con dolcezza e, lei si volta verso
di me. Sean si scosta un po’, lasciandole dello spazio.

─ Vieni accanto a loro, fidati di me e del tuo istinto.
Scuote la testa e chiude gli occhi. Anche se non le vede, può sentirle
benissimo lo stesso. Il loro odore è dappertutto, nell’aria, nella stanza.

─ Non ce la faccio, Simon.

─ Puoi farcela, Megan. Concentrati non sulla sete, ma sulle loro anime.
Chiudi gli occhi e ascolta il tuo sesto senso.



Chiude di nuovo gli occhi, sento che respira a fondo. Si sta concentrando su
altro. Mi ha ascoltato. Apre gli occhi e si mette a pochi passi da sua mamma e
sua sorella. Loro sono immobili con gli occhi sbarrati. Megan mi parla
continuando a fissarle.

─ Cosa devo fare adesso?
─ Resisti più che puoi.

Resta lì, ferma, accanto a loro. Sean si mette alle spalle delle due donne, io
rimango al fianco di Megan. Si sta comportando benissimo, sono orgoglioso
di lei. Dopo qualche minuto Megan non ce la fa più. Ha tutti i muscoli del
corpo contratti. Mi guarda con gli occhi supplichevoli.

─ Adesso però, è meglio che le portate via.

Faccio un cenno a Sean e, gli parlo.
─ Sean, accompagnale a casa.

─ Certo, a dopo.

Porta via le due donne e, in un attimo sono fuori da casa mia. Megan si
rilassa e, io le accarezzo il viso.

─ Sei stata bravissima, lo sapevo che ci saresti riuscita.
È felice anche lei di essere riuscita a fare quello che ha fatto. Ho sempre
creduto nelle sue infinite risorse. Il suo cuore è sempre quello di prima, è
cambiato solo l’involucro che lo contiene.

─ Tu sei pazzo! Avrei potuto sbranarle.

─ Non avresti fatto niente del genere. Io e Sean te l’avremmo impedito.

Mi stringe una mano. I suoi occhi splendono.
─ Sono guarita adesso?

Le dico la verità perché è meglio così. Deve lavorare ancora molto, ma è sulla
buona strada. Soprattutto, non si farà uccidere da Isaia.

─ No, ma almeno sai come domare la sete.
Mi abbraccia forte, il suo profumo mi ricorda solo cose belle. Tutte quelle
che abbimao fatto insieme.



─ Grazie per tutto, Simon.

Le prendo il viso tra le mani. È bellissima, è la mia Megan. Sapevo che
sarebbe tornata da me.
─ Non mi devi ringraziare di niente. Io ti amo e non ti lascerò mai nei guai.

Si mette a ridere. Il suono della sua ristata è come acqua fresca sul mio cuore.
Lo disseta e lo rende di nuovo felice.

─ Anch’io ti amo, signore e padrone della città.

Ci baciamo e la passione prende il sopravvento. Lei è l’unica pelle che voglio
sulla mia per l’eternità.
─ Sei pronta a fare visita a dei vampiri molto, molto, vecchi?

Mi sorride, come solo lei sa fare. È pronta. E anche se non lo fosse il tempo è
scaduto.

─ Andiamo, sono pronta.

Intrecciamo le mani insieme, quando torneremo dalla villa di Isaia voglio
passare le mie notti nel letto con lei. Voglio festeggiare e recuperare tutto il
tempo perso. Voglio dimenticare tutta l’angoscia di queste settimane. Voglio
solo vivere la mia esistenza con lei. Entriamo nella Ferrari, Megan si sistema
sul sedile. Prende dalla borsetta un rossetto e se lo mette. La fisso incantato
dalla forma piena e perfetta delle sue labbra. Riescono sempre a catturare
tutta la mia attenzione. Quando finisce mi sorride e, in questo momento è la
Megan di sempre. Si ravviva i capelli e, io ingrano la prima. Le sorrido,
adesso so che possiamo avere una possibilità.
 

 

 

 
 

 

LOGAN



 

Mi sono sfinito con un allenamento estenuante. Ho bisogno di non pensare a
Dana insieme ad Alexios. Ho bisogno di credere che posso ancora aggiustare
le cose. Esco dalla sala degli allenamenti e, vado verso un boschetto proprio
dietro la cascata. Avverto l’energia di Dana che arriva da lì. La trovo poco
dopo seduta tra l’erba, ha in mano alcuni fiori dai mille colori. Ha lo sguardo
perso nel vuoto, il mio cuore si stringe. Avrei dovuto proteggerla, avrei
dovuto tenerla al sicuro. Mi avvicino senza fare rumore, Dana mi ha già
avveritto. Alza la testa e, i nostri sguardi si trovano. È triste e, io lo sono
ancora di più di lei. Mi siedo sull’erba e la guardo. Dana mi fissa e, poi
osserva uno dei fiorellini che tiene in mano.
─ Sei venuta qui per pensare?

─ Anche. Ho appena parlato con mia sorella.

Guardo davanti a me. Mi costa molto parlare di questa cosa, ma so che la
devo affrontare.

─ Le hai raccontato cos’è successo?
Mi guarda di sfuggita e, mi risponde con la sua voce dolce. Quanto mi manca
accarezzarla, quanto mi manca il suo sapore.

─ Non me la sono sentita. Non voglio che anche lei mi guardi come fai tu.

─ E come faccio io?

Mi fissa e, io mi perdo dentro di lei. Nella sua anima che trasuda dolore, mi
perdo in quella parte di lei che si è persa a causa mia.
─ Mi guardi con compassione, con pietà.

Aspetto un attimo prima di parlarle. Non è pieta la mia, è rabbia. Sono
incazzato nero con me stesso, per tutto quello che avrei potuto fare e invece
non ho fatto. Per i miei errori, che li sta pagando solo lei.

─ Non è affatto vero.

Dana si alza di scatto. È arrabbiata, ed è stanca.
─ Sì che lo è.

Mi alzo anch’io e, le vado vicino. Il suo profumo sa di cose buone, di cose



genuine. La sua anima è pulita, come lei.

─ Ti sbagli, Dana.
Si mette a braccia conserte, mi osserva. Non è la Dana che conosco, è una
donna ferita, annientata.

─ Mi stai seguendo?

─ Mi voglio solo assicurare che tu stia bene.

I suoi occhi sono sui miei solo per qualche istante, poi guarda verso la vallata
che c’è vicino a questo boschetto.
─ Dopo quello che è successo non starò mai più bene. E dovrò far finta che
non ho nulla e andare avanti.

Non sono portato per affrontare cose come questa, non sono bravo a dare
consigli. Anzi, non so proprio dove trovarle le parole giuste, perché quando si
soffre le parole sono inutili, servono i fatti. Quelli che ho intenzione di usare
con lei. Le starò vicino e tutto si sistemerà in qulahe modo.

─ Con me, non dovrai mai mentire.

─ Con i mesi la pancia crescerà, ma ho già pensato a tutto.
─ Cosa vuoi dire?

─ Andrò a vivere a New York. Qui non tornerò, se non dopo aver partorito.

Un po’ di vento le fa muovere i capelli. Lo sguardo è fiero, risoluto. Non
ammette repliche. Mi ha tagliato fuori da tutto, dalla sua vita e dalle sue
decisioni. Mi ha tagliato fuori dal suo cuore.

─ E al bambino non ci pensi?
─ È proprio a lui che penso. Voglio proteggerlo e, magari tenerlo fuori dal
clan potrà impedire ad Alexios di entrare nel nostro mondo.

Faccio qualche passo verso di lei. Crede che sia così facile, ma questa
decisione non è solo sua. Cazzo! Mi sta trattando come uno dei tanti. Come
uno qualsiasi.

─ Non è una decisione che spetta prendere solo a te, lo capisci?
─ Questo figlio è mio. E deciderò io del suo futuro.



Resto immobile, i muscoli sono tesi. Vorrei spaccare tutto, uccidere Alexios.
Se non fosse stato per quel bastardo, adesso Dana sarebbe felice tra le mie
braccia. Invece, siamo qui a parlare di una creatura che non ne può nulla, e
verrà comunque al mondo. Vorrei che Dana potesse decidere con lucidità,
vorrei che fosse padrona davvero delle sue decisioni. I miei occhi mutano.

─ Ragiona, Dana!
─ Ascolta Logan, apprezzo il tuo sforzo per essermi amico. Ma sappiamo
tutti e due che non è così.

Nel suo sguardo vedo il vuoto e mi spaventa. Si è arresa, non sta più lottando
per noi due. Invece, io lotterò e lo farò anche per lei. Se vuole solo amicizia
le darò solo quella, ma non resterò in un angolino mentre soffre.

─ Invece io sono tuo amico e non intendo lasciarti nel momento del bisogno.

Mi guarda il modo distaccato, freddo. Dove sei Dana? È distante anni luce da
qui.
─ Io non te l’ho chiesto.

─ Infatti l’amicizia non va chiesta, va data e basta.

Viene verso di me, inizia a spingermi con i palmi delle mani aperti.
Indietreggio di qualche passo, la lascio fare. Mi colpisce con rabbia, è giusto
così.

─ Vorrei che tu tenessi a me in un altro modo, da drago innamorato, ma non è
così. Vorrei che tu mi vedessi per la donna che sono, ma purtroppo per te non
sono nulla.
I suoi occhi sono lucidi. Le blocco i polsi e, avvicino il viso al suo. Dana
lascia andare alcune lacrime.

─ Non è vero. Sbagli di nuovo, Dana.

─ Odi il figlio che porto in grembo, come puoi stare al mio fianco? Odi anche
il pensiero che Alexios sia stato dentro di me.

Appena finisce di parlare, visualizzo il corpo di Alexios dentro quello di
Dana. Lascio andare i suoi polsi, do un pugno ad un albero. Sono furioso.
Appena mi calmo un po’ mi giro verso di lei.



─ Fermati, non dire niente altro.

Dana si mette ad urlare. Mi passo la mano tra i capelli.
─ Lo vedi? Non riesci neanche a contenere la rabbia che ti suscitano le mie
parole.

─ Ho solo bisogno di tempo e basta.

Anche Dana adesso si calma un po’. Fa qualche passo e, si mette di fronte a
me, ma con il volto girato dalla parte opposta. Si stringe le braccia attorno al
corpo, come se questo gesto potesse proteggerla da ogni male del mondo.

─ Non sono riuscita e reagire. Ho subito tutto quello schifo e dovrò convivere
per sempre con questa cosa.
Mi avvicino a lei, la abbraccio da dietro. Dana si lascia abbracciare, anche lei
ha bisogno di questo calore. Le parlo soffiandole le parole tra i capelli.

─ E io dovrò per sempre convivere con il fatto di non essere riuscito ad
aiutarti.

Restiamo così per qualche minuto. Poi, Dana si allontana dal mio abbraccio.
Mi manca già il suo calore.

─ Logan, adesso vorrei stare un po’ da sola. Se non ti dispiace.
Non sta soffrendo solo lei, ognuno di noi due porta dentro di sé il proprio
turbamento. Anche se il suo dolore è completamente diverso dal mio.

─ Alexios è mio fratello.

Si gira di scatto dalla mia parte. Mi guarda con incredulità, purtroppo è tutto
vero.

─ Cosa stai dicendo?
─ Me l’ha appena detto Mareen.

Si avvicina di nuovo a me, ha percepito tutta la mia angoscia.

─ Ma come può essere?
─ È nato dalla sua prima relazione con un drago nero.

Anche lei come me è senza parole. È pazzesco, ma è un’altra verità che non
posso cambiare.



─ Non so cosa dire.

La fisso per un po’, poi allungo una mano e le accarezzo il viso.
─ Io so solo che voglio starti accanto e rimediare in qualche modo.

─ Ma come potresti? Non provi nulla per me, se non attrazione fisica e quella
poi passa.

Come al solito crede di sapere ogni cosa, ma non è così. Io a lei ci tengo, ci
tengo sul serio. È forse la prima volta che tengo così a qualcuno.

─ Tu non sai cosa provo per te, Dana.
Appoggia la sua mano sopra la mia. Guardo le nostre mani e, sono perfette
l’una sull’altra. Proprio come noi due.

─ E allora dimmelo. Parlarmi, Logan. Fammi capire.

Non riesco a dirle tutto quello che provo. Perché in realtà neanche io so dare
un nome a questa emozione che mi balla dentro. Mi squarcia il cuore con la
sua consistenza, soffoca ogni mia debolezza. Voglio poterle stare accanto
senza dichiarazioni, senza troppe parole ma solo con i fatti.

─ Non c’è niente da capire. Niente.
Dana sposta la sua mano. Fa qualche passo e, si posiziona di fronte a me.

─ È come ho sempre pensato, non te ne importa nulla di me. Ci siamo
divertiti e tutto è finito lì.

─ Non è andata così.

─ E come è andata, Logan? Spiegamelo tu che sai tutto!
La fisso senza dire più nulla. Non posso, non ci riesco. Sta succedendo tutto
troppo velocemente. Non sono pronto per tutto questo, non sono pronto per
tutto il suo amore. Così dico la cosa più sbagliata del mondo, l’unica che non
dovrei dire mai.

─ Sei solo una ragazzina che pensa a se stessa e basta. Non ti importa nulla
anche se gli altri soffrono e, adesso mi vuoi dare delle lezioni di vita? Mi
dispiace per quello che ti ha fatto Alexios, ma questo non ti dà il diritto di
credere di sapere cosa provo o non provo per te!

Dana si allontana correndo. Mi sembra di vedere anche delle lacrime sul suo



viso. Sono un maledetto coglione! Le corro dietro quasi disperato, riesco a
fermarla per un braccio. Dobbiamo parlare.

─ Dana, dove diavolo stai andando?
Si gira e, si libera dalla mia presa. Sta piangendo e, io mi immobilizzo.

─ Lasciami andare e non cercarmi più!

La lascio andare e, provo a chiamarla ancora una volta.

─ Dana, aspetta!
Lei non mi ascolta e, poco dopo sparisce dalla mia vista. Non so se mi fa più
male vederla soffrire, o avere nel cuore una tristezza senza fine. Guardo il
boschetto, gli alberi secolari, i fiori che mi circondano. Ascolto le voci in
lontananza della mia gente, respiro il profumo della magia di questo luogo
che è la mia casa. Vorrei poter tornare indietro nel tempo, vorrei poter
distruggere tutto il dolore di Dana. Invece, l’unico che è distrutto sono io.
Cammino lentamente verso i miei alloggi, troverò un modo per starle vicino.
La salverò dal suo inferno personale e, forse lei salverà me.

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

JULIAN
 

Sono tornato dalla missione già da un po’, sono andato da Mareen, ha guarito
alcune ferite molto brutte che ho riportato nello scontro. Mi sento un po’
affatticato, succede sempre dopo una battaglia. Appena sono entrato nel clan
il mio pensiero fisso è stato Lara. Invece, l’unica donna che ho visto più volte
è stata Keitha. Lo so che non le ho promesso nulla e che tra di noi c’è un
accordo, ma mi sento lo stesso un grandissimo stronzo. Con Lara non posso
fare come voglio, lei tra poco tornerà alla sua vita. Io invece, rimarrò qui nel
mondo a cui appartengo. Poi lei ha un fidanzato e sono sicuro che è
impaziente di andarsene da qui. Anche se la sua aura in mia presenza
aumenta molto. Forse, è anche per tutta la magia che c’è qui. Sento bussare
alla porta, chiudo gli occhi e i miei sensi mi avvertono che l’odore della pelle
che sento è della donna che mi ha rapito ogni pensiero.

─ Avanti.
Lara entra con un sorriso timido stampato sul viso. Chiude la porta dietro di
se e mi fissa.

─ Ciao, Julian. Posso?

─ Vieni. Entra pure, Lara.

Fa qualche passo verso il mio letto. Vorrei dividerlo con lei e non solo con la
fantasia.
─ Mi hanno detto che ti hanno ferito.

─ Cose da poco. Mareen ha guarito le mie ferite, ho solo bisogno di riposare.



Si guarda un po’ in giro, rimane in silenzio per un po’. Sta cercando qualcosa
da dire. Lascerò a lei la prossima mossa, non posso farmi avanti per primo.
Soprattutto, non devo.

─ Posso farti un po’ di compagnia nel frattempo?
─ D’accordo, grazie.

Prende una sedia e, si mette accanto al letto. Ha fatto una mossa furba, ha
messo una distanza tra di noi. Ha fatto bene, perché non so per quanto
riuscirò a trattenermi. La voglio più del prossimo respiro, ma devo contenere
tutto quello che provo. Lara parla dopo un po’, ha trovato il coraggio
necessario.

─ Durante la tua assenza ho fatto come mi hai detto, mi sono messa in
contatto con la mia vera natura.

Ho chiesto un po’ in giro e, so bene quello che ha fatto in mia assenza. È
andata in giro per il villaggio, ha parlato con i draghi che vivono qui e, si è
perfino allenata come le ho insegnato io.
─ E ci sei riuscita?

─ Sì, o almeno credo.

Mi sistemo meglio sul letto, lei mi guarda le fasciature al petto. Sono senza
maglia per comodità. I miei tatuaggi pulsano sulla mia pelle, Lara se ne
accorge. La mia voce le fa alzare lo sguardo verso i miei occhi.

─ Vedrai che tutto prenderà un senso.
Avverto tramite i miei poteri che è imbarazzata, non capisco neanche il
perché. La fisso, sperando che continui a parlarmi. Poi lo fa senza guardarmi.

─ Hai sete?

Voglio avere in contatto con lei, anche se fugace, ne ho bisogno. Anche se
non ho davvero sete.

─ Sì, grazie.
Lara si alza e, versa dell’acqua in un bicchiere. Osservo con cura ogni suo
movimento, il suo corpo aggraziato, le sue mani piccole e ben fatte. Si
avvicina a me e, appoggia il vetro alle mie labbra. Posso benissimo bere da



solo, ma le lascio credere di aver bisogno di questo tipo di aiuto. Quindi non
dico nulla.

─ Tengo io il bicchiere, non preoccuparti.
Mentre bevo, la fisso insistentemente negli occhi. Dopo qualche istante
ditoglie lo sguardo. Finisco di bere e, appoggia il bicchiere su un tavolino.

─ Ti ringrazio molto.

─ Se vuoi stanotte posso dormire qui con te. Così se hai bisogno potrò
aiutarti.

Lara rimane in piedi, non sa bene cosa fare e cosa dirmi. Non è necessaria
questa confidenza tra di noi, se tanto non rimarrà qui con me.
─ Non è necessario. Riposa pure nella tua stanza. Ce la farò da solo.

─ Mi fa piacere e poi volevo ringraziarti in qualche modo per quello che hai
fatto per me.

─ Non ho fatto nulla di particolare, ma ho solo svolto il mio compito.

Sta trovando delle scuse per infilarsi nel mio letto. Ma non posso proprio
permetterglielo.
─ Sì, però per me è stato tanto. Mi hai insegnato a difendermi, mi hai
spiegato ogni cosa del tuo mondo, mi hai fatto conoscere i draghi che vivono
nel villaggio. E cosa più importante, mi hai aperto gli occhi.

─ Su cosa?

─ Su quello che provo per il mio fidanzato.

Mi monta dentro una rabbia incontenibile. Le auguro il meglio.
─ Sono contento per voi.

Lara si mette a ridere, io invece sono serissimo.

─ Non hai capito, io per lui non provo quello che provo per te.
Sono le parole che volevo sentirle dire, ma non è così semplice. Forse lei è
solo confusa, o peggio, è accecata dalla magia che c’è qui dentro.

─ Fra qualche giorno tornerai alla tua vita.

─ Lo so, ma vorrei poter rimanere qui ancora un po’. Se è possibile.



Purtroppo quando un ibrido ha completato l’addestramento deve tornare nel
suo mondo.

─ Non lo so, per questo dovremo chiedere a Mareen.
─ Non mi sembri contento di quello che ti ho detto.

Infatti non lo sono per niente. Mi alzo dal letto, Lara guarda ancora le mie
fasciature. Queste ferite guariranno, sono altre le ferite che non guariscono
tanto facilmente.

─ Lara, qui al clan c’è una forte magia e molte volte i sentimenti possono
essere alterati dall’energia che si trova in ogni cosa.

Si avvicina piano a me, mi tocca una mano con leggerezza.
─ Io so quello che provo per te.

─ E cosa provi per me?

Diventa rossa in viso e, mi risponde senza esitazioni.

─ Ti voglio accanto a me e nel mio letto.
Scoppio a ridere di gusto. Ha le idee molto chiare. Le stesse, che ho io dalla
prima volta che l’ho vista.

─ Non si può dire che tu non sappia cosa vuoi.

─ Sono stata troppo audace?

─ Per niente. Vieni qui.
La abbraccio e, lei si lascia cullare dal mio tocco.

─ Quando ti sono vicina sento questa energia che scorre forte tra di noi. Mi
sento davvero felice.

È la stessa cosa che succede anche a me. Lei è la mia felicità. A noi draghi
non servono giorni, mesi, o anni. Quando entriamo in connessione con
un’anima affine alla nostra, la riconosciamo subito. E non perdiamo mai del
tempo prezioso, come invece fanno gli esseri umani.
─ Anch’io sono felice accanto a te.

Alza il viso dalla mia parte. Il suo sguardo parla da solo.

─ Cosa facciamo adesso?



─ Gli ibridi non possono vivere qui.

─ Quindi dovrò tornare a casa mia?
─ Temo di sì.

Ci stacchiamo e, restiamo in piedi uno di fronte all’altra.

─ Non c’è un modo per restare al tuo fianco?

Mi fa strano sentirle dirle questa cosa, è quasi una supplica. Anch’io la voglio
qui. L’unico modo per restare è legarsi a me.
─ Sì c’è, ma non so se ti piacerà.

─ E quale sarebbe?

Mi siedo di nuovo sul letto e bevo ancora dell’acqua.

─ Dovresti diventare la mia compagna.
Lara mi guarda senza capire. So che è presto per questo tipo di cosa tra di
noi, ma è davvero l’unico modo.

─ Cosa vuol dire esattamente?

─ Che saresti legata a me, al mio cuore e alla mia anima. E questo per
sempre, non esiste modo per spezzare il legame. Avresti un tatuaggio alla
base del collo, così che tutti sappiano che sei già impegnata.

Spalanca gli occhi, l’ho scioccata. Lo sapevo, è troppo presto. Anche se io lo
vorrei sul serio. Lei accende una parte del mio cuore che è stata al buio per
molto tempo.
─ Forse è troppo presto per questo.

Le sorrido, lo sapevo bene.

─ Come pensavo.
Fa qualche passo verso di me, il suo sguardo è a metà tra il deluso e il ferito.

─ Non credi nel mio interesse?

Mi alzo e, le vado incontro. Credo eccome al suo interesse, perché lo avverto
tramite i miei poteri. Perché lo vedo nel suo sguardo, nel modo in cui mi
sfiora. Lo so quello che prova per me.



─ Sì, ci credo. Ma sei bloccata da qualcosa che ti fa paura.

─ Tutto questo mi fa paura. L’aver scoperto chi sono sul serio, mi fa paura. Il
tornare alla normalità, mi fa paura. Soprattutto, stare senza di te.
Le accarezzo il viso, la sua pelle è morbida. I suoi occhi si incastrano nei
miei. Voglio che stia qui, vicino a me. Forse è questo il posto che le spetta.
Dico le parole che mi detta il mio cuore.

─ Troverò un modo per farti restare.

─ E come?

Mi metto a ridere e, lei si rilassa. Lo so che è tesissima, lo sono anch’io ad
essere sincero. Non credevo che avremmo parlato di questo. Pensavo che non
ne avrebbe mai avuto il coraggio e, invece l’ha fatto e io sono orgoglioso di
lei.
─ Per esempio, raccontando che non sei ancora pronta con l’addestramento.

Mi stringe forte le mani e, il suo sguardo si illumina.

─ Lo faresti per me?

─ Lo farò per noi.
Si mette a ridere, è come guardare un raggio di sole.

─ Esiste un noi?

La fisso e, le sorrido anch’io. Forse questo noi c’è sempre stato.

─ Da adesso in poi, sì.
Parliamo ancora un po’ insieme, poi Lara mette a posto alcune cose dentro
casa. La osservo e, penso che lei è una ventata di aria fresca nella mia vita.
Stavo aspettando un’anima come la sua da secoli. Il destino me l’ha fatta
incontrare adesso, forse perché, è adesso il momento per provare quei
sentimenti che ho sempre tenuto incatenati dentro di me. Lara mi sorride e, a
me si ferma il cuore. Devo parlare con Keitha al più presto.

 

 
 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

LOGAN
 

Ho cercato Dana un po’ dappertutto. Non l’ho trovata da nessuna parte.
L’unico posto dove non sono ancora stato è a casa dei suoi genitori. Mi dirigo
senza perdere altro tempo verso il centro del villaggio. Ho bisogno di chiarire
le cose con lei, sono stato uno stupido a dirle certe cose. Non penso nessuna
delle parole che le ho detto, quello che sta passando lei è molto di più di
quello che devo affrontare io. Appena arrivo davanti all’abitazione della sua
famiglia, trovo Reese fuori che sta pulendo davanti alla porta. Anche se mi ha
sentito arrivare non alza la testa, così le parolo io.

─ Sto cercando Dana.
Mi guarda seriamente, lo so cosa pensa di me che sono un pezzo di merda. E
non ha tutti i torti. Io so cosa fare durante un combattimento, come uccidere
un nemico, ma non ne so nulla di sentimenti e di come trattare un drago
innamrorato. Dopo quelli che a me paiono secoli mi risponde.

─ È in casa con nostra madre.

─ Avrei bisogno di parlarle.
Posa quello che ha in mano, si pulisce le mani sull’abito. La osservo, è
davvero identica a Dana. Solo che lei ha i capelli lunghissimi. Mi sa che non



andrà a chiamarla, ma io la aspetterò qui davanti per sempre, se dovessere
essere necessario. Mi fa un timido sorriso e, mi risponde entrando in casa.

─ Te la chiamo subito, guerriero.
Si gira quasi subito, dubito che abbia sentito il mio ringraziamento. Forse
neanche lo vuole. A me interessa poter vedere Dana e chiarire il tutto.

─ Grazie, Reese.

Mi appoggio al muro e aspetto Dana, dopo poco esce con un’aria arrabbiata e
fredda.

─ Cosa ci fai tu qui?
─ Ho bisogno di parlarti.

─ Io no.

Sta per rientrare in casa, ma la afferro e la tengo ferma. La faccio appoggiare
al mio corpo, ci guardiamo intensamente. Le osservo le labbra e torno a
guardarla negli occhi.

─ Dana, permettimi di parlarti almeno.
Sembra combattuta, poi però mi risponde con un filo di voce. Lo so che tuttta
questa situazione è difficile, è impensabile, ma deve permettermi di aiutarla.

─ Ti ascolto.

─ Non qui. Andiamo al boschetto.

─ D’accordo, ti seguo.
Ci avviamo al boschetto, camminiamo vicini senza dirci nulla. Molti draghi
del clan ci osservano, Dana non li guarda neanche. Mi fermo appena sono
sicuro che nessuno ci ascolterà, qui siamo protetti dagli alberi e dalla
vegetazione. Mi giro verso di lei e, la fisso. È così dannatamente bella e
fragile. È come un pezzo di vetro scheggiato. E quelle crepe gliele ho fatte io.
Ma rimedierò.

─ Ascolta, mi dispiace per le cose che ti ho detto.

─ No, in fondo hai assolutamente ragione. Per te sono una ragazzina e basta.
Chiudo gli occhi e, li riapro poco dopo. È davvero difficile farle capire questa



cosa. Io per lei provo amore e basta. La voglio nella mia vita, ma deve fidarsi
di me. Altrimenti sarà tutto inutile e, io non potrò mai aiutarla sul serio.

─ Non è così, è che mi devi capire.
Dana alza la voce, i suoi occhi cambiano forma.

─ E tu mi capisci? Sai cosa cavolo sto passando?

Le vado vicino e cerco di toccarla, ma lei rifiuta il mio gesto.

─ Dana…
I suoi occhi sono velati dalle lacrime. È distrutta e sfinita.

─ Devo fare finta che non sia successo nulla. Devo mentire alle persone che
amo di più al mondo e devo pensare alla prova per essere a tutti gli effetti una
vera guerriera.

─ So che non è facile.

─ No, che non lo sai. Non sai un bel niente. Mi guardo allo specchio e non mi
riconosco più. Penso a questo bambino che sta crescendo dentro di me e, ho
paura di come sarà il futuro.
Mi avvicino di nuovo e, questa volta me lo permette. La accarezzo
dolcemente. Voglio che senta quanto tengo a lei, le nostre energie di draghi
sono fortissime. Le nostre auree sono connesse.

─ Andrà tutto bene, se mi permetterai di starti accanto.

─ Non voglio obbligarti a fare una cosa che non senti.

─ Te lo sto proponendo io.
Sta zitta per un po’, sta valutando le mie parole. Pero poi c’è di nuovo quel
qualcosa che la frena, che le fa fare mille passi indietro.

─ Ti ho già detto che non è necessario. E se è tutto me ne andrei.

Si gira e, mi volta le spalle. Non sarà certo così semplice allontanarsi da me,
soprattutto adesso che so esattamente quello che voglio.
─ Aspetta, non ho ancora finito.

Si ferma e, si rigira dalla mia parte.

─ Allora sbrigati.



─ Lo so, che le cose per te in questo momento non sono semplici. So che ti
senti confusa e triste, ma non sei sola ci sono io qui con te. E se anche credi
che ti vedo come una ragazzina, non è affatto così. Pensi che non mi sia
accorto di quanto sei bella? Di come mi fai sentire quando sei vicino a me?
Dana, abbiamo fatto l’amore insieme, come posso vederti come una
ragazzina?

Sento che il suo cuore sta battendo fortissimo. Le mie parole l’hanno colpita.
Poi però qualcosa muta nel suo sguardo e, quella cosa non mi piace affatto.
La riconosco, è paura.
─ Sei un maschio, ed è normale per te andare a letto con una femmina. Ma
per stare accanto a qualcuno ci vuole molto di più che l’attrazione fisica.

Mi metto a ridere e, lei si scioglie un pochino.

─ Questo lo so bene anch’io, saputella.

Mi sorride, la nostra intesa è di nuovo tornata. O forse, non è mai andata via.
─ È solo questo che volevi dirmi?

─ No. Anche per me non è facile, ho appena scoperto che Alexios è mio
fratellastro, mio padre mi ha mentito per secoli. E poi, ci sono tutte le cose
che provo per te e, che non so assolutamente come gestire.

Adesso Dana ha davvero capito, non sta lottando solo lei contro la realtà e il
dolore. Anch’io sto combattendo le mie battaglie, con l’unica eccezione che
lo voglio fare al suo fianco. La voglio sorreggere e aiutare.

─ Siamo due incasinati, drago d’oro.
─ Sì, ma insieme possiamo farcela. Non allontanarmi, Dana.

La attiro a me e, la abbraccio. L’odore del suo corpo inebria tutti i miei sensi.
I nostri cuori battono lo stesso identico ritmo. Ma dura tutto troppo poco,
perché Dana si allontana da me lasciando un freddo che mi colpisce come
un’arma.

─ Logan, se io ti lasciassi fare quello che vuoi tu lo faresti solo per dovere.
Perché ti conosco bene e anche se provi delle cose per me non sono
sufficienti per crescere un figlio insieme. E senz’altro, non sono sufficienti
per legarsi per sempre.



Sta pensando troppo, come sempre. Adesso serve agire. Mi metto a braccia
conserte, Dana nota che i miei tatuaggi si muovono furiosi sulla mia pelle
creando un effetto cromatico particolare. Mi fissa negli occhi quando sente la
mia voce.

─ E cosa dovremmo fare, Dana?
─ Non lo so.

Le prendo con entrambe le mani il viso. Le parlo a pochi millimetri da quelle
labbra da urlo.

─ Non riesco a starti distante. Ti desidero ogni secondo e ti voglio nella mia
vita accanto a me.

Fissa la mia bocca, poi alza lo sguardo sui miei occhi. Resta qualche secondo
così, senza fare e dire nulla. Poi però parla.
─ Logan, non credevo che sarebbe arrivato questo giorno. Ma adesso sono io
che non voglio te. Non ti voglio per pietà.

Mi stacco da lei. Ancora con questa stronzata della pieta! Il mio è amore, non
pietà.

─ Ma la mia non è pietà. È bisogno di stare con te, di proteggerti e di
proteggere questo bambino.

─ Saprai aspettare i miei tempi? Saprai amare mio figlio come se fosse il tuo?
Per rispettare i suoi tempi non avrò problemi, per il fatto di amare questo
bambino come fosse il mio, non lo so. È difficile, fottutamente difficile. Così
rimango in silenzio per troppo tempo.

─ Ecco, lo sapevo. Il tuo silenzio parla più di mille parole.

─ Non è come pensi tu, Dana. In questa vita non è tutto nero o tutto bianco.

─ Infatti è del colore che noi diamo alle cose, né più né meno.



Sono abbattuto, Dana è un osso duro.

─ Quindi, vuoi crescerlo da sola?
─ Non ho altra scelta.

I miei occhi diventano due lame sottili. Lei ha me.

─ Abbiamo sempre una scelta e tu ce l’hai. E quella scelta sono io.

Scuote la testa, è rassegnata al destino che si sta scrivendo da sola. Ma io
sono qui, ad un passo da lei, se solo mi permettesse di starle vicino.
─ Vai per la tua strada, fai la tua vita e fai finta di non avermi mai incontrata.

Le sue parole sono come un marchio a fuoco. Resto qualche istante senza
respirare. Non posso cedere adesso, non posso smettere di lottare per lei.

─ Pensi che sia facile farmi desistere?

Sorride e, si mette alcune ciocche di capelli blu dietro un orecchio.
─ Lo spero, drago d’oro.

Appoggio la fronte alla sua, Dana non mi allontana. Lo so che mi vuole, che
cerca il contatto con me. Ha bisogno di me, ma non mi vuole forzare a fare
una cosa contro la mia volontà. Ma io voglio davvero e con tutto me stesso
amarla e proteggerla.

─ E allora speri male. Ti corteggerò senza tregua, azzannerò ogni maschio
che ti si avvicinerà. Finché non sarai mia.

Alza lo sguardo e, trova il mio lì ad accoglierla.
─ Sono sempre stata solo tua. Ma adesso è diverso.

Si stacca da me, il suo sguardo è il più triste che abbia mai visto a qualcuno.

─ Dana, conti molto per me.
Altre lacrime bagnano il suo viso perfetto. Faccio un passo verso di lei, ma
mi blocca. Allora resto fermo dove sono e la fisso immobile.

─ Quando non ti importerà di chi è il figlio che porto in grembo ti crederò.

Va via e, io la seguo con lo sguardo. Ancora una volta mi sento come se si
fosse portata via una parte del mio cuore. Perché deve fare così male? Perché
la amo così tanto? Torno nel villaggio, anche se mi sfiorano vari draghi non



guardo nessuno. Gli unici occhi che intercettano i miei sono quelli di Kira.
Mi guarda e capisce che qualcosa non va. Lei è l’ultima con la quale voglio
parlare adesso. Vado nella sala degli allenamenti e, sfogo tutta la mia rabbia e
la mia tristezza con calci e pugni. Non so se ce la farò ad accettare il figlio di
Alexios. Forse non succederà mai.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

ALEXIOS
 
Vaneta si è subito ambientata bene qui alla villa, forse fin troppo. Si prende
spazi e confidenza che non le spettano. Sono andato a cercarla, perché ho
nostalgia dei vecchi tempi e perché dobbiamo parlare di tante cose. Voglio
conoscere tutta la verità che si cela dietro al loro viaggio fin qui. Mio padre
non muove nessuno senza uno scopo, lo conosco bene, mi ha cresciuto lui. So
come pensa e come agisce. Trovo Vaneta in costume, ai bordi della piscina.
Appena mi vede sorride in modo sensuale. Fa scorrere i suoi occhi
chiarissimi sul mio corpo.



─ Ti è venuta fame degli avanzi?

Vado verso di lei, le sorrido anch’io. Ci capiamo solo con uno sguardo, sono
secoli che ci conosciamo. Non potrebbe essere altrimenti.
─ Può essere.

Si alza e, mi passa una mano sul braccio. Il suo contatto è elettrizzante. La
sua aura è potente e oscura, ed è un richiamo forte per me.

─ Io sono sempre disponibile per te.

─ Lo so bene. Ti conosco da sempre, Vaneta.
Mentre stiamo parlando vedo in lontananza Morgana, è tornata dalla sua
notte brava insieme al vemone. Posso sentire la puzza di Deaglan da qui. I
miei occhi mutano, la rabbia mi offusca i sensi per brevi istanti. Poi fisso
Vaneta, anche lei sta osservando Morgana che viene verso di noi inferocita.
Dietro di lei i miei draghi neri la stanno accompagnando da me. I draghi di
mio padre invece, sono seduti come se fossero i padroni di questa casa poco
distante da Vaneta. Non fiatano, guardano in silenzio il nostro teatrino.

─ E che mi dici della vampira?

─ È solo un passatempo, un po’ come è stato per te mio padre.

─ Non vorrai paragonare tuo padre a quell’essere insignificante?
Vaneta fa l’espressione scioccata e, indica con la mano Morgana. La vampira
si ferma a pochi passi da lei. Se potesse la ucciderebbe, ne sono più che
sicuro.

─ Stai forse parlando di me?

Vaneta controbatte, non ha certo paura di lei.

─ Ti senti chiamata in causa?
─ Certo! Togli subito le mani dal mio uomo!

─ Il tuo uomo? Ma stai scherzando?

Mi metto tra di loro, evitando il peggio. Questa discussione mi fa anche
ridere, ma non ho tempo per queste cose futili. Morgana deve farsene una
ragione, Vaneta è qui per restare. E spesso scalderà il mio letto come ha già
fatto in passato.



─ Finitela immediatamente!

Morgana la guarda malissimo, poi si rivolge a me con più dolcezza.
─ Alexios, dille di andarsene e che tu sei mio.

Questa è l’unica cosa che non posso fare. Devo tenere brava Vaneta, perché
voglio scoprire cosa sta tramando mio padre. E devo tenere buoni anche i
miei draghi neri. Quindi faccio una cosa di cui me ne pentirò
immediatamente, ma è necessaria.

─ Morgana, vai con Xnader.

─ A fare che cosa?
─ A farlo divertire.

Mi guarda con la bocca aperta per la sorpresa. Vaneta ride forte. La guardo
per un attimo, poi torno a guardare Morgana.

─ Stai scherzando?

Stringo i pugni, purtroppo non sto scherzando affatto.
─ Non amo dire due volte la stessa cosa, dovresti averlo imparato. Io e
Vaneta abbiamo molte cose di cui parlare.

Negli occhi di Morgana non c’è solo delusione, leggo anche qualcos’altro,
che non le ho mai visto prima. Ha perso quell’interesse che ha sempre avuto
per me. Adesso non le è rimasta neanche l’illusuone di potermi davvero
avere.

─ Non credo che parlerete.

─ Credi bene infatti.
─ Te ne pentirai.

─ Morgana, fai quello che ti ho detto. Adesso!

Xnader ha sentito tutto, i suoi occhi brillano di lussuria. Cerco di farmi
vedere calmo, ma non lo sono per niente. La prende per un braccio, mentre
lei sta ancora fissando me. Forse spera che ritiri l’ordine, o che in qualche
modo possa salvarla. Ma qui non c’è salvezza. Li osservo mentre parlano.
─ Vieni zuccherino, ci divertiremo molto. Non temere.



Morgana cerca di liberarsi dalla sua presa, ma Xnader affonda di più le dita
nella sua carne e la trascina via con sé, contro la sua volontà.

─ Toglimi quelle luride mani di dosso!
Se ne vanno via. Li seguo per un po’ con lo sguardo, so che non le farà del
male. Altrimenti lo ucciderò con le mie stesse mani. Adesso devo
concentrarmi solo su Vaneta. I draghi di mio padre ci lasciano soli. Vaneta
struscia il suo corpo generoso sul mio, la mia erezione è già quasi al limite.
So quanto può far godere.

─ Non vedevo l’ora di stare da sola con te.

Mi sbottono i pantaloini lentamente, lei segue con gli occhi il mio
movimento. Si lecca le labbra e, mi guarda sorridendo.

─ Bene, adesso hai tutta la mia attenzione. Fammi vedere quanto ti sono
mancato.
Si inginocchia davanti a me, senza farselo dire due volte. Prende in bocca la
mia erezione guardandomi. Poco dopo chiudo gli occhi e, mi godo fino in
fondo il calore delle sue labbra. La sua lingua mi sta facendo impazzire, sa
esattamente quello che mi piace. Le strattono con forza i capelli, dandole il
ritmo che più mi piace. Asseconda ogni mia richiesta senza protestare, ogni
tanto emette dei mugolii di piacere. Non ci metto molto e mi svuoto dentro di
lei. Vaneta si alza in piedi, si abbassa le spalline del costume. Ma io la
blocco, mi sistemo i vestiti e le parlo.

─ Non ricambierò il favore, Vaneta.

Si mette a ridere, sembra rilassata. Anche se so che è molto arrabbiata per il
mio comportamento. In realtà, vorrebbe che la prendessi qui e subito. Ma non
succederà, non adesso per lo meno. La mia testa è con Morgana.

─ Non importa, Alexios. Prima o poi cederai di nuovo a me.
─ Lo vedremo.

Le sorrido e, me ne vado via. La lascio lì, da sola e insoddisfatta.
Conoscendola andrà a farsi consolare da uno dei draghi di mio padre. A me
non interessa cosa farà, l’unica cosa che voglio è averla dalla mia parte.
Qualcosa mi dice che è una spia mandata apposta per vedere quello che



faccio qui sul questo pianeta. Entro dentro la villa e, mi verso da bere. Cerco
di ignorare l’odore della pelle di Morgana. Cerco di non pensare che l’ho data
in pasto ancora una volta al destino che ho scelto per lei.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

MORGANA
 

Xnader mi tiene stretta a sé con forza, non posso scappare dalla sua presa.



Saliamo l’ampia scalinata e, mi fa andare dentro una camera molto grande,
immagino sia la sua. Non posso credere che Alexios mi abbia data a lui, uno
dei suoi uomini. Mi disprezza così tanto da svendere la mia dignità con un
drago qualunque. Almeno Deaglan aveva un perché, è un capo come lui.
Xnader non è nessuno e, mi fa schifo il pensiero del suo tocco sulla mia pelle.
Apre la porta e, mi spinge nella stanza. Mi giro come una furia, i miei occhi
hanno mutato forma, lui sta sorridendo come farebbe un serpente.

─ Non toccarmi!
Toglie le mani da me e, chiude la porta a chiave. Inizio ad agitarmi, perché
non voglio stare con lui. Nella mia testa c’è solo Alexios e, purtroppo anche
nel mio cuore. Io non sono un oggetto, sono molto di più che una scopata.
Xnader si accende una sigaretta e, si mette su una poltrona in stile. Mi fissa
per un po’ e, poi mi parla lentamente senza togliermi gli occhi di dosso. Il suo
sguardo chiarissimo mi inquieta e, non so neanche il motivo.

─ Vaneta è un’amica di vecchia data. Alexios non ha tempo per te.

Metto le braccia conserte e, lo fisso con lo sguardo più cattivo che ho. Mi
copro il seno, dato che i suoi occhi sembrano volermi divorare.

─ Xnader, non hai nulla da fare?
Tira un’altra boccata dalla sigaretta, butta fuori il fumo e la spegne. Con due
passi mi è già di fronte. Odio l’odore della sua aura oscura. Mette di nuovo le
mani su di me.

─ Sì infatti, lo sto facendo.

Cerca di alzarmi il vestito, striscia i palmi aperti su per la gamba, mi scappa
un urlo. Non lo voglio.

─ Lasciami immediatamente!
Mi scrolla violentemente, vorrei che fosse solo un brutto incubo.

─ Alexios ti ha data a me, quindi intendo godere della tua presenza.

Lo fisso con odio, lui ride.

─ Io no!
─ Ma a me non importa nulla di cosa vuoi tu.



Si toglie la maglia e, la butta a terra. Il suo corpo è perfetto, ogni singolo
muscolo è disegnato alla perfezione. I suoi tatuaggi sono tanti, sembrano
antichi simboli. Mi prende per un braccio e, fa aderire il suo corpo al mio. Ho
il suo fiato caldo sul viso. Cerco di divincolarmi.

─ Xnader!
Mette la mia bocca vicino al suo collo. Tento di oppormi, ma lui è più forte di
me.

─ Bevi da me, Morgana.

Osservo la sua pelle, ha un profumo invitante. Sono una vampira, adoro il
sangue e, nel suo scorre la potenza dell’oscurità. Ma non voglio nulla da lui,
nulla.

─ No.
Si mette a ridere, la sua risata è bassa e gutturale. I suoi occhi si sono
trasformati, ma mi guardano con lussuria.

─ Devo forse costringerti?

Lo spingo via con le mani, lui continua a tenermi stretta a sé con la forza.

─ Tu non sei Alexios!
─ Infatti non lo sono, non sarò così clemente com’è lui con te.

La pressione delle sue mani sta diventando davvero dolorosa. Mi accosto al
suo collo, sento che emette un verso che non riesco ben a definire. Lecco la
sua pelle, esce un ringhio dalla sua gola. Affondo i canini nella sua carne e
inizio a bere. Il primo sorso che butto giù mi stupisce, il suo sangue ha un
sapore particolare. Continuo a bere, tenendolo ben saldo alla mia bocca.
Dopo poco Xnader inizia ad ansimare forte, lo so che quando beviamo dalla
vena di qualcuno procuriamo un piacere intenso. Mi afferra per un braccio
esortandomi a non smettere. Bevo ancora e, sento la sua voce che si spezza in
ansiti e gemiti di piacere. Il suo bacino si muove frenetico. Mi stacco da lui,
sigillando i tuoi piccoli fori. Xnader sta ansimando, i suoi occhi però hanno
ancora quella luce che non mi piace affatto. Cerco di sistemarmi l’abito che
mi ha alzato mentre bevevo da lui.

─ Sei contento adesso?



Scuote il capo, gli compare di nuovo quel sorrisino che non promette nulla di
buono.

─ Finché non ti scoperò non sarò contento.
Mi afferra e, mi butta sul letto. Mi si sdraia addosso, cerco di mandarlo via
ma non riesco a smuoverlo di un centimetro.

─ Lasciami!

Mi fissa e, questa volta ho davvero paura. Un drago nero ha molta più forza
di me. Posso ben poco contro di lui.

─ Sai quante volte ho desiderato averti? Ma tu hai avuto occhi solo per il mio
signore e adesso finalmente sei tutta mia.
Le sue parole mi stupiscono. Non ho mai notato un interesse da parte sua,
forse perché ho avuto occhi solo per Alexios. Mi faccio vedere fredda e senza
paura, ma in realtà ne ho molta. Xnader può farmi molto male se vuole.

─ Solo per adesso. Poi quando quella puttana se ne sarà tornata da dove è
venuta non più.

─ Vaneta starà qui un bel po’ e, non è poi tanto diversa da te.

Sorvolo sulla parte dove mi ha appena insultata, alla fine quello che pensa su
di me per me non ha alcun valore. Cerco di mettermi seduta, ma lui me lo
impedisce obbligandomi a sdrairami. Odio già Vaneta e, quello che
rappresenta. È un drago nero, lo so benissimo, ho sentito l’odore della sua
pelle, so a che razza appartiene. Quello che non so, è il perché sia venuta qui
proprio adesso. Alexios è solo mio.
─ Non ti credo.

─ Credici è così.

Fa scorrere le sue mani su di me. Mi alza di nuovo l’abito e, con un solo
gesto me lo sfila dalla testa. Rimango in biancheria intima, è di pizzo e non
lascia nulla all’immaginazione. Xnader ammira il mio corpo, come se fosse
un’opera d’arte. Mi sento a disagio, lui mi agita come non mai. Si toglie i
jeans e, li lancia in un punto della stanza. Adesso è nudo, ed è di nuovo
eccitato.

─ Puoi avere chi vuoi.



─ Io voglio te e, se farai esattamente quello che ti chiederò andremo d’amore
e d’accordo.

Mi sorride e, il suo sguardo vuoto e freddo mi lascia sulla pelle una
sensazione sgradevole. Mi toglie il reggiseno con forza. Anche lui cade a
terra non so bene dove, sono concentrata a tenerlo a bada. Dopo poco anche il
perizoma fa la stessa fine. Forse se agisco d’astuzia potrò cavarmela con
poco. Anche se temo che lui voglia tutto. Mi stringe forte le braccia, mi
lascerà di sicuro dei segni profondi. La forza che sta usando è tanta. Non
vuole che scappi, ma non c’è posto dove potrei andare. Sono la sua preda e
lui il mio aguzzino.
─ Alexios non vuole che mi lasci dei segni sul corpo permanenti.

─ Tu collabora e non accadrà.

─ No.

Inizio a dimenarmi, opponendomi alle sue carezze non volute. Mi strattona
per i capelli, tirandomi la testa all’indietro. Lo sguardo che vedo è quello di
un mostro che sta perdendo la pazienza. Cerca di aprirmi le gambe, ma io
glielo impedisco.
─ Morgana, perché rendi le cose più difficili?

─ Perché mi fai schifo! Prendere una donna contro la sua volontà è da
schifosi! È da perdenti!

Mi fissa serio, devo aver toccato qualche tasto dolente.

─ Ma a te piace la violenza, ti piace sentire dolore. Non è così?
Non gli rispondo nulla, mi limito a guardarlo a mia volta. È vero, sentire
dolore mi rende viva, ma non voglio provarlo con lui. L’unico a cui lo
concedo è Alexios. Lo spingo via malamente.

─ Vattene e lasciami andare.

─ Non credo che andranno così le cose.

Mi blocca i polsi e. mi fissa le labbra.
─ Xnader, tu non mi vuoi sul serio.

Mi libera una mano e, la porta sopra alla sua erezione. Non abbasso mai lo



sguardo, lo tengo su quegli occhi color del ghiaccio.

─ Questo, tesoro, non mente mai.
Tiene la sua mano sopra la mia con forza, guida la mia mano su e giù sul suo
membro. Sorride compiaciuto di sentire una parte di me sopra di lui. Devo
trovare un diversivo e posso scappare solo se esco da questa stanza.

─ D’accordo, ma non qui con Alexios nell’altra stanza.

─ Questa villa è immensa. Non li sentirai e, loro non sentiranno te.

Tolgo la mano e, lui mi lascia andare anche l’altro polso. Solo al pensiero che
Alexios si stia scopando quella troia mi manda su tutte le furie. Sono una
vampira, una creatura immortale come lui, ho forza e velocità. Se vuole
avermi dovrà lottare. E io farò lo stesso.
─ Lotterò, non mi avrai così facilmente.

─ Non mi sarei aspettato nulla di meno.

Mi lascia lo spazio per alzarmi dal letto, con un balzo mi arrampico sul muro
e in un attimo sono davanti la porta. Xnader sta ridendo, per lui è tutto un
gioco. Anzi, rincorrermi lo fa eccitare ancora di più. Sento che è dietro di me,
la porta non si apre. Mi fa girare dalla sua parte bruscamente.

─ Lasciami!
─ Ti sei già stancata?

Mette entrambe le braccia attorno alla mia testa, intrappolandomi sulla porta.

─ Non lottiamo ad armi pari e lo sai bene.

─ I vampiri sono meno forti di noi draghi, lo so bene infatti.
Lo guardo con disprezzo. Avvicina la bocca alla mia.

─ L’unica cosa che so, è che voi draghi mi fate schifo.

Alza lo sguardo verso il mio.
─ Strano, sono mesi che ti fai scopare da uno di loro.

Lui non può capire quello che provo per Alexios. Nessuno può capire quello
che ci lega.

─ Con Alexios è diverso.



Scoppia in una risata quasi isterica. Sembra essere infastidito dalle mie
parole.

─ Vuoi farmi credere che ti sei innamorata? Alexios non ama nessuno e non
lo farà mai.
Questo lo so bene anch’io, ma so anche che tra di noi scorre un’energia molto
forte. Così per deviare il discorso gli faccio una domanda, anche se la risposta
non mi interessa affatto.

─ E tu hai mai amato qualcuno?

─ Non ho tempo per queste cose banali.

Cerco di andarmene, ma lui mi tiene bloccata ancora in quella posizione. I
nostri occhi sono gli uni negli altri.
─ Sono stufa di parlare con te.

─ Anch’io, Morgana. Adesso passiamo ai fatti.

Mi si gela il sangue, appena finisce di pronunciare quelle parole. Mi stringe
forte i fianchi, sento la sua erezione premermi sulla pancia.

─ Mi stai facendo male.
Mi alza e, mi fa sedere su di una scrivania in legno scuro. È molto antica e
costosa, come tutto il resto dell’arredamento. Mi parla fissandomi.

─ Non opporti e non te ne farò.

Non posso più scappare e, l’unico modo per superare questa cosa è di pensare
ad Alexios. Al suo di corpo, alle sue di labbra. Xnader avvicina il mio corpo
al suo, stringendo forte i miei glutei. Sono esposta a lui e al suo sguardo, ho
le gambe splancate e qualcosa di non ben definito mi sta rimbombando nella
testa. In fondo, è solo sesso, non mi ucciderà. O Alexios, ucciderà lui. Passa
una mano sul mio seno, osserva la mia reazione contento della risposta che ha
il mio corpo. Non riesco a rimanere impassibile al suo tocco, perché anche se
è pazzesco nel suo tocco avverto riverenza, quasi adorazione. Ha tatuaggi
ovunque, anche vicino all’inguine e, alcuni si arrampicano anche sul suo
membro. Il suo corpo è spettacolare, ma quello che vedo in questo momento
è solo quello del drago nero che ha in mano il mio cuore. Anche se è lui la
ragione di tutto questo. Si struscia piano sulla mia femminilità, entra poco e



poi esce. Ripete l’operazione più volte, mi sta facendo impazzire. Gli stringo
le spalle possenti, sorride sulla mia pelle e mi morde piano il collo. Questo
gesto manda degli impulsi di piacere in mezzo alle mie gambe, nel posto più
sensibile del mio corpo. Voglio di più. Questa volta sono io ad avvicinarmi
con il bacino a lui. Mi sorprendo di me stessa, ma il suo tocco, il suo calore
hanno qualcosa di tremendamente familiare. Lecco il suo collo, mentre lo
incito a prendermi con più forza. Xnader non se lo fa dire neanche mezza
volta, entra dentro di me con lentezza facendomi percepire tutta la sua
durezza. Emetto un gemito, non dovrei provare questo tipo di piacere. Invece
mi sta facendo perdere la ragione. Forse, sta usando la sua magia per farmi
fare ciò che vuole. Mi fissa negli occhi estasiato, è piacere liquido quello che
leggo nella sua espressione.

─ Sei bollente per essere una vampira.
─ È la tua magia che mi rende più umana.

Sorride e aumenta le spinte. Dentro e fuori. Non si ferma mai un secondo.
Chiudo gli occhi, sono in estasti. Sento crescere il piacere di secondo in
secondo. Mette la bocca vicino al mio orecchio, sussurra con un filo di voce
poche parole. Quelle giuste.

─ Scoparti è come essere in paradiso.

Spalanco gli occhi, la sua bocca va sul mio collo. Continua a spingere dentro
di me e, in un attimo affonda anche con i denti affilati nella mia carne. Beve
il mio sangue, emettendo dei versi di godimento, mentre continua a spingere
dentro di me. Solo adesso vedo che c’è un enorme specchio alle nostre spalle,
riflette i nostri corpi nudi che sbattono l’uno sull’altro. È un’immagine
erotica, che mi porta a spezzarmi del tutto al suo volere. Chiamo il suo nome,
quando raggiungo il piacere assoluto.
─ Xnader…

Sigilla con la saliva la ferita che mi ha procurato. Alza la testa e mi fissa,
continuando a pompare dentro al mio corpo. Mi aggrappo alle sue spalle,
lascio che faccia di me quello che vuole.

─ Non sapevi che anche noi draghi beviamo il sangue?

─ No.



Mi guarda e, esce fuori e dentro di me. Adesso il suo ritmo è incontrollabile.
Sto per esplodere un’altra volta. Sta facendo qualcosa con la magia, sta
intensificando il piacere. Non riesco più a pensare, socchiudo appena gli
occhi. Tutto intorno a me è diventato sfocato.

─ Non sai nulla di noi draghi neri.
─ Ne so abbastanza.

Mi prende con entrambe le mani il viso, continuando a possedere il mio
corpo.

─ Adesso devi dire che sei mia.

Ritorno un po’ in me, questo non me lo può chiedere.
─ Scortatelo.

Mi tira con forza i capelli. Sento tirare la pelle del viso. Lo guardo senza
sapere cosa gli passa per la testa. La sua mente è schermata e, io sono
completamente nelle sue mani.

─ Ma sei impazzito? Mi hai quasi staccato la testa!

─ Bugiarda, non ti ho fatto nulla. Dillo. Dì che sei mia.
Il ritmo si fa sempre più intenso, decido di assecondarlo. Non voglio che
perda la pazienza e che mi faccia qualche danno permanente. Xnader non sta
ragionando in questo momento, è preso solo dal piacere fisico e anche da
altro che non riesco bene a capire. E quello che non riesco a capire, è la cosa
che mi spaventa di più in assoluto. Lui è fuori controllo. Lo accontento
dicendogli quello che vuole.

─ Sono tua.

Spinge sempre più velocemente dentro di me.

─ Dillo ancora.
Sento che sta per perdere il controllo. Io mi abbandono ancora una volta al
piacere e esplodo in mille pezzi ansimando.

─ Sono tua, Xnader.

Si libera dentro di me, emettendo un verso che arriva direttamente da un’altra
dimensione.



─ Non ho mai goduto così tanto, vampira.

Esce da me guardandomi negli occhi, mi sento strana. La magia che ha usato
fino ad ora è diminuita e, lo vedo per quello che è davvero, un sadico
bastardo opportunista. Gli mento, mentre prendo da terra il mio vestito
indossandolo.
─ Non posso dire altrettanto di me.

Non lo guardo e, mi dirigo alla porta per cercare di andarmene via di qui al
più presto. Quello che è successo qui dentro non deve più accadere. Non solo
ha fottuto il mio corpo, ma lo ha fatto anche con la mia mente prendendosi
gioco di me. Sa come utilizzare al meglio la magia che fa parte di lui. È un
bastardo, come lo sono tutti i draghi neri. Sono tutti privi di morale e di ogni
altro tipo di sentimento. Si accende un’altra sigaretta, completamente nudo.
Sembra calmo e rilassato, non è preoccupato del fatto che voglio andarmente
via. Forse perché sa che non lo farò. Xnader è il drago nero più difficile da
capire.

─ Dove credi di andare?

Mi giro verso di lui con un falso sorriso. Devo resistere ancora un po’, poi
potrò andaremenre da questa stanza satura di odore di sesso e di magia
oscura.
─ Pensavo avessimo finito.

I suoi occhi gelidi mi perforano. Improvvisamente mi è venuto un grande
freddo. Sono sicura che se Alexios gli avesse lasciato libero accesso alle sue
fantasie io sarei già morta. Avverto in lui qualcosa di profondamente oscuro e
terribile. Spegne la sigaretta e viene verso di me. Il membro è di nuovo eretto.
I suoi muscoli guizzano sul suo corpo di marmo. I tatuaggi strani che ha per
tutto il corpo sembrano prendere vita. Lo sguardo con il quale mi osserva è
puro ghiaccio. Deglutisco pronta a ogni evenienza. Si ferma a pochi
centimetri da me. Ho davvero paura. Vorrei chiedere aiuto ad Alexios, ma
non verrebbe nessuno a salvarmi. È stato lui a volermi dare a Xnader. La
voce del drago nero davanti a me mi riscuote da tutti i miei pensieri.

─ Hai pensato male. Decido io quando puoi andare. E quel momento, non è
ancora arrivato.



Non risco a capire perché non mi voglia far andare via, ha appena ottenuto
quello che voleva. Si mette a ridere, la sua più che felicità mi sembra pazzia.
Mi fa sedere e, mi offre da bere. Bevo e, lo osservo attentamente, è ancora
nudo e sembra completamente a suo agio. Si siede e beve anche lui, la sua è
una calma apparente. Nella stanza si propaga della musica classica. Xnader
ha gli occhi chiusi, con una mano tiene il bicchiere, con l’altra mima il ritmo
della musica. Voglio uscire da qui al più presto, il suo comportamento non mi
piace per niente. Quando la musica finisce butta il bicchiere contro ad un
muro, guardo colare il contenuto. Sposto la mia attenzione su di lui, sta
sorridendo. Mi alzo e, aspetto una sua mossa. Quello che fa dopo mi lascia
senza fiato, si taglia in più punti le braccia con i suoi artigli. Mi sta offrendo
ancora il suo sangue. Lecco le sue ferite e, bevo ancora inebriandomi della
sua magia. La mia saliva guarisce i suoi graffi profondi. Mette entrambe le
mani sulle mie spalle e, mi spinge in ginocchio. Avvicina il suo membro alle
mie labbra, dandomi un ordine secco con la voce. Eseguo senza dire nulla.
Alexios pagherà anche per questo.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

RHODRI
 

Io e Julie siamo in macchina, stasera le voglio fare una sorpresa. Ormai è da
un po’ che usciamo insieme e, questa per me è davvero una grandissima
novità. Non ho mai permesso a nessuno di avvicinarsi così tanto a me,
soprattutto da quando sono un vampiro. Lei ha qualcosa di diverso dalle altre
donne, forse perché non è totalmente un essere umano. Avverto delle
vibrazioni particolari, che sono sicuramente di una creatura immortale. Non
le ho mai detto nulla su questo, perché la vedo serena sorride e ama la vita.
Per adesso mi basta, avremo tempo per parlare di ogni cosa. Mi giro dalla sua
parte, ha gli occhi puntati sulla strada.

─ Allora, dove mi porti questa sera?

Le fisso le gambe e, lei alza un sopracciglio. Mi metto a ridere, è bellissima e
molto sensuale.
─ Vuoi tanto romanticismo, o vuoi che sia sincero?

Si mette a ridere anche lei.

─ Be’ un po’ tutte e due, credo.
Mi batto l’indice sul mento con fare scherzoso. Lei mi osserva con il sorriso
sulle labbra.

─ Vediamo, se devo essere sincero ti scoperei qui sui sedili della mia auto.



Mi volto di scatto verso di lei e, la fisso intensamente. Lei ride ancora ma, è
esattamente quello che vorrei farle. Accende i miei sensi e, non ne ho mai
abbastanza. È come se fosse una droga. C’è qualcosa nel suo sangue, nel
sapore della sua pelle, che è intossicante.

─ Molto romantico, vampiro.
So che non la devo spaventare, i bisogni di un vampiro non sono semplici da
soddisfare. Le darò tutto il tempo del mondo.

─ Ma dato che sono un gentiluomo sarò tremendamente romantico.

─ E dove andiamo?

─ È una sorpresa.
Continuo a guidare, so esattamente dove la sto portando.

─ Ma io sono curiosissima!

─ Dovrai aspettare.

Sbuffa un po’ e, io rido. Dopo qualche isolato, arriviamo sotto casa mia.
Parcheggio l’auto e, la prendo per mano. Julie mi stringe forte la mano,
intrecciando le dita con le mie. La bacio in fronte e, entriamo nel mio attico.
Capisce subito dove siamo ovviamente, stasera niente locali. Ho voglia di
averla tutta solo per me. Lei è il mio regalo dopo secoli di buio.
─ Rhodri, ma questa è casa tua!

─ Sì, indovinato.

Mi tolgo il giubbotto, non accendo le luci perché ci sono già un’infinita di
candele posizionate un po’ ovunque. Volevo fare qualcosa di carino per lei.

─ E hai fatto tutto questo per me?
─ Certo. Per te, questo e altro.

L’abbraccio e, poi la bacio. Ricambia il mio bacio, incastro le mani tra i suoi
capelli. Lei è perfetta per me. È perfetto il modo in cui mi guarda, come mi
bacia, quello che mi fa provare.

─ Quindi, questa cosa tra di noi sta diventando qualcosa di serio?
─ Direi di sì.



Il suo silenzio non promette nulla di buono. La fisso perplesso. Dopo un po’
Julie parla.

─ Mi spiazza un po,’ però va bene. Voglio dire, che non sono proprio pronta
per una relazione seria.
Mi sono lasciato prendere da quei sentimenti incementati dentro di me, senza
tener conto di quello che vuole lei.

─ Sto correndo un po’ troppo?

─ Forse, sì.

Improvvisamente si è allontatana da me, sembra cambiata. Eppure, i miei
sensi di vampiro non sbagliano mai sui reali sentimenti di qualcuno. Il mio
istinto non sbaglia mai.
─ Julie io con te sto benissimo e non riesco a pensare ad altro.

Cambia discorso, senza motivo.

─ Stasera non dovevi combattere?

─ Sì, ma mi sono fatto sostituire.
─ Kaden non sarà contento.

Alzo un sopracciglio, queste non sono cose di cui deve preoccuparsi. Qui il
mio lavoro non c’entra nulla, non so dove vuole andare a parare. Perché fa
così?

─ Perché ti preoccupi di queste cose? Pensiamo solo a noi.

Mi fissa per qualche secondo, nel suo sguardo vedo qualcosa che non mi
convince del tutto. Una parte remota di me, sa che mi sta nascondendo
qualcosa. Ma la parte che la desidera è troppo forte, quindi lascio perdere.
Anche se forse non dovrei. Il profumo della sua pelle mi sta facendo
impazzire.
─ Certo, hai ragione.

Provo anch’io a cambiare discorso in un certo senso e, sondo i suoi pensieri.

─ Quello che mi piace di più di te è che non sei affatto spaventata dalla nostra
diversità. Per te, stare con me, è normale.



Osservo la sua espressione, è neutra. Non riesco a capire più di tanto.

─ Te l’ho detto. Sono già stata con una creatura immortale e non ho paura
delle diversità.
─ Allora di cosa hai paura?

─ Della morte.

Sorrido, perché questa paura con me non dovrà mai averla.

─ Se berrai il mio sangue vivrai molto di più.
Si mette a ridere e, mi guarda in modo sensuale. Si toglie il corto giubbotto e
lo lascia cadere su un divanetto. Sa che il mio morso è in grado di farle
provare moltissimo piacere.

─ Me lo stai offrendo?

─ Certo che te lo sto offrendo. Anzi, lasciamo la cena per dopo e vieni con
me.

Non oppone resistenza e, si fa accompagnare da me nella mia camera da
letto. Quando stiamo per entrare si ferma un momento e, mi parla ridendo.
─ Ti vuoi approfittare di me?

─ Può essere.

Entriamo nella camera e, Julie si guarda intorno. Dai finestroni si vede tutta
New York, nella sua bellezza notturna. Mi spoglio e la fisso estasiato.

─ Mettiti comoda.
─ Vuoi che mi spogli?

─ Esattamente. Non voglio barriere tra di noi.

Julie sorride, poi si spoglia lentamente guardandomi negli occhi. La sua è una
sensualità che ho visto raramente ad altre donne. Mi avvicino al suo corpo
nudo, la accarezzo e la ammiro.
─ Sei perfetta.

Ci baciamo intensamente, le nostre lingue si intrecciano. Adoro il suo sapore.
Mi stacco dalla sua bocca e, le lecco il collo. Basta poco e, i miei denti
entrano a fondo dentro di lei. Inizio a succhiare e, lei ad ansimare forte.



Sposta di lato la testa, per darmi libero accesso a quello che bramo. In poco
tempo le faccio raggiungere il piacere più appagante. Stacco la bocca e,
sigillo i due piccoli fori. Julie chiama il mio nome ansimando.

─ Rhodri…
Mi incido un polso e, le offro il mio sangue. Lei guarda le gocce che cadono
sul letto è indecisa, ma sa bene cosa le sto chiedendo.

─ Adesso bevi tu da me.

Si avvicina al mio braccio e, poco dopo beve da me. Sentire i suoi piccoli
denti sulla mia carne, mi procura una scossa di piacere. Quando finisce, passo
la lingua sul polso e sigillo la piccola ferita. Julie osserva affascinata ogni
mio gesto. Siamo nudi, straiati sul mio letto. Esattamente dove voglio essere.

─ Il tuo sangue è qualcosa di inspiegabile. Lo sento vivo dentro di me.
─ Mi sentirai e, io sentirò te.

Julie si alza un po’ e, si gira completamente verso di me. Mi sa fissando come
se volesse leggere dentro di me.

─ Questo gesto è molto intimo.

─ Per noi vampiri è più intimo che avere un rapporto con qualcuno.
Sembra sorpresa dalle mie parole. Per me invece è normale condividere
questa esperienza con lei. Non ho mai permesso a nessuno di bere il mio
sangue prima d’ora.

─ Hai condiviso questa cosa con me così importante. Perché?

È incredibile che non abbia ancora capito quanto tengo a lei. Le sorrido e, le
sposto dei capelli dal viso. La accarezzo dolcemente, lei mi lascia fare.

─ Perché tu per me sei molto importante, Julie.
Lo sguardo che le vedo non è esattamente quello di una donna inannamorata,
sicuramente è molto interessata a me, ma qualcosa la sta bloccando.

─ Rhodri, con te sto bene ma…

Le metto un dito sulle labbra, impedendole di dire cose che non pensa.
Adesso non voglio ascoltare nulla. Questo momento è perfetto così.



─ Non dire ciò che non pensi. Va bene così, ci sarà tempo.

Lei non dice nulla e, torna ad accoccolarsi tra le mie braccia. Le bacio i
capelli con una strana sensazione addosso, una di quelle che accendono
qualche campanello d’allarme in testa. Sto talmente bene con lei vicino a me
che certe idee non mi toccano in questo momento. Affronterò ogni cosa,
perché non la voglio perdere. Julie mi bacia una mano, poi intreccio le dita
con lei. Osservo le nostre mani, si incastrano alla perfezione. Anche se dentro
di me qualcosa mi sta urlando che il suo cuore non si è incastrato per niente
con il mio.
 

 

LOGAN
 
Goccioline di sudore mi scendono dalla fronte, sono ore che mi sto allenando
senza tregua. I miei muscoli sono tesi e, i miei tatuaggi sono ben visibili sotto
lo sforzo della mia pelle. Voglio sfinire il mio corpo e, soprattutto la mia
anima. Dana è il centro di tutti i miei pensieri e, so benissimo che non posso
stare senza di lei. Sto combattendo contro il mio cuore, vorri stare con lei ma
vorrei anche non averla mai incontrata. Mi asciugo il sudore e, guardo verso
la cascata immensa che c’è dietro di me. Questo posto mi dà una tranquillità
incredibile, qui riesco a pensare e a rilassarmi. Prendo la maglietta e, la
indosso. Penso a quando sono stato qui con Dana, penso alle sue parole, al
suo sguardo. Non la voglio deludere, non posso deluderla. E poi, la amo più
di qualsiasi altra cosa al mondo e, non lo voglio ammettere. Perché
ammettere una cosa, vuol dire quasi farla accadere. Accettare il figlio di
Alexios è una prova molto dura, accettare che ha violato il suo corpo è ancora
più dura. Ma lei, è l’unica che mi fa provare sensazioni nuove, mi fa sentire
davvero importante. Mi fa sentire davvero amato. Abbiamo avuto delle
incomprensioni, ma voglio farle capire che la voglio nella mia vita. Che la
voglio proteggere e, la voglio amare come si merita. Ho deciso che mi
prenderò cura anche di quel bambino come se fosse mio, perché amo Dana e
perché alla fine è giusto così. Mi affretto e cerco Dana ovunque, chiedo a più
persone se l’hanno vista. Ma nessuno ha visto il drago blu. Allora mi



incammino verso la casa dei suoi genitori, so che ha un rapporto unico con
sua sorella e, magari lei sa dove si trova. Quando arrivo davanti a casa dei
genitori di Dana è come se il tempo si fosse fermato. Reese è intenta a
stendere dei panni su dei fili appesi a degli alberi. Il padre di Dana sta
forgiando delle armi e, sua mamma sta cucinando. Appena mi vedono i
genitori mi fanno un saluto inchinando la testa. Portano un gran rispetto ai
guerrieri, come tutti all’interno del villaggio. Li saluto e, poi mi avvicino a
Reese che mi sta guardando seria. Le sorrido e, senza farmi vedere
preoccupato le parlo. Lei smette di fare quello che sta facendo e, mi fissa
intensamente negli occhi. Assomiglia molto a Dana, il colore degli occhi è
identico. Mi ricorda il mare calmo durante una giornata estiva.

─ Reese, hai visto Dana?
─ No, pensavo che fosse con voi. È successo qualcosa?

Osservo un punto imprecisato e, poi le rispondo.

─ Abbiamo discusso.

Reese lascia quello che sta facendo e, mi si avvicina preoccupata.
─ Vengo con te a cercarla.

─ Qui nel clan l’ho già cercata ovunque. Andrò in città.

Reese si ferma di scatto e, mi guarda.

─ Sapevo che era accaduto qualcosa. L’ho vista strana da quando siete tornati
dalla missione.
Stringo la mascella forte e, per qualche attimo non le dico nulla. Sono stato
un coglione, ma non permetterò che le facciano altro male.

─ Stai tranquilla, non le succederà nulla.

Le mi fa un cenno con la testa, la saluto e vado via. Mi incammino verso
l’uscita del clan, andrò a cercare Dana in città. So che qui non c’è e, può
essere andata solo lì. Anche se non so il perché. O forse sì. Incontro Ryan
sulla strada, ha il viso teso, lo sguardo serio. Ho deluso anche lui.

─ Dove stai andando, Logan?
─ A cercare Dana, qui non c’è. Sarà andata in città.



─ Vengo con te.

Lo blocco e, lui si ferma. Ho davvero bisogno di stare da solo con Dana, devo
chiarire ogni cosa e devo dirle quello che ho scelto per noi. Soprattutto,
quello che ho scelto per il bambino che porta dentro di sé.
─ No, Ryan. Devo trovarla da solo, ho bisogno di parlarle e stare con lei.

Ryan si ferma e, mi parla con calma. Lo vedo triste e stanco, per tutta questa
situazione. Tiene moltissimo a Dana e, sapere quello che le hanno fatto lo ha
ferito profondamente.

─ È una situazione difficile per Dana.

─ Lo so e ho intenzione di starle accanto il più possibile. Adesso so quello
che voglio.
Mi batte una mano sulla spalla e, accenna ad un sorriso. Lui sa quello che ho
dentro al mio cuore, conosce i miei sentimenti per lei. Anche se sono
incasinato so che voglio Dana accanto a me.

─ Bene, allora vai e riprenditela.

─ Lo farò, fratello. Avvisa tu gli altri.

─ Certo, non preoccuparti.
Mi osserva mentre sto per uscire dal clan. Mi giro un’ultima volta con lo
sguardo sicuro, perché so esattamente quello che devo fare.

─ Sarò di ritorno tra poco.

Lui non dice niente. Esco e salgo sul mio SUV. Viaggio per ore, con l’unico
pensiero di trovare presto Dana. Appena arrivo in città seguo la scia della sua
aura, la trovo dopo un po’ di ricerche. Fermo l’auto davanti ad un locale che
conosco benissimo. Sorrido, perché Dana ha scelto comunque il posto più
sicuro. L’insegna del Dark Bites brilla luminosa, entro salutando i buttafuori
che mi conosco bene. Il lusso mi investe con prepotenza, avanzo verso la scia
dell’aura di Dana, che qui dentro è ancora più intensa. Passo accanto a molti
clienti, le escort di Simon sono tante anche questa sera. Sono tutte vestite
benissimo, con gioielli all’altezza della clientela che frequenta questo posto.
Intravedo Dana seduta al bancone del piano bar. I miei occhi sono incollati su
di lei. Mi sento toccare un braccio e mi volto di scatto, non mi ero neanche



accorto che qualcuno mi stava toccando. Quendo c’è Dana vicino a me tutto
il resto si annulla. La ragazza è una escort, è molto bella, mi sorride
sensualmente. Fino a non molto tempo fa mi sarei fatto una sana scopata
senza pensieri, invece adesso, tutti i miei pensieri sono per due occhi color
del cielo.

─ Ciao, hai bisogno di compagnia?
Le sorrido gentilmente.

─ Non stasera.

Lei sembra essere dispiaciuta, non fa molte storie. Mi saluta e mi augura
buona serata, mi squadra ancora una volta dalla testa ai piedi e poi sparisce
tra la tanta gente che c’è qui. Mi avvicino a Dana, senza perdere altro tempo.
Mi siedo accanto a lei senza guardarla.

─ Non sai che l’alcool fa male al bambino?
Dana si volta e sgrana gli occhi. L’ho sorpesa, mi sorride dolcemente
guardondomi fisso negli occhi. Alza lo sguardo al cielo scherzosamente.

─ È succo di frutta.

Bevo dal suo bicchiere e, lei osserva i miei gesti.

─ Cosa fai qui, Dana?
─ Volevo stare un po’ da sola.

─ È pericoloso uscire dal clan. A maggior ragione adesso che ci sono tutte
queste guerre in atto.

Abbassa lo sguardo, perché sa che ho ragione. Non doveva fare una mossa
del genere.

─ Qui al Dark Bites sono tra amici.
Le alzo il viso e, mi perdo nei suoi occhi. Mi è mancato tanto il suo sguardo,
sono stato davvero in pensiero per lei. Lei, che ha l’altra parte del mio cuore.

─ Questo è vero.

Abbasso la mano, Dana beve un po’ del suo succo di frutta. Le sue labbra
toccano il vetro e, per me questa scena è destabilizzante. Quelle labbra vorrei
sentirle su di me. Quando guardo Dana risveglia in me il bisogno di averla e,



di avere il suo amore.

─ Cosa sei venuto a fare?
─ A parlare con te.

─ Di cosa?

─ Di noi.

Si mette a ridere, ma si vede che è triste.
─ Adesso c’è un noi, Logan?

─ C’è sempre stato, Dana. Fin dalla prima volta che ti ho vista.

Si gira dalla mia parte interessata alle mie parole. Ho deciso che deve sapere
ogni cosa, è giusto.

─ Cosa stai cercando di dirmi?
─ Che ti voglio nella mia vita, come ti ho già detto.

La luce che c’è stata nei suoi occhi fino ad adesso si è oscurata di nuovo. Si è
allontanata da me.

─ Aspetto il figlio di Alexios.

Ho pensato bene anche a questa cosa, posso farcela. Lo accetterò, deve solo
avere fiducia in me. In noi.
─ Lo so benissimo, non me lo sono scordato.

─ Tu odierai questo bambino e odierai anche me perché invece io lo amerò.

Le accarezzo il viso, Dana mi fissa senza dire nulla. Appoggia una mano
sulla mia.
─ Io non odierò mai qualcosa che viene da te. E sono pronto ad accettarlo
nella mia vita.

─ Tu però non mi ami.

Quando dice cose come questa mi rendo conto di essere stato un vero
bastardo con lei. Altrimenti non lo direbbe. Anche se è vero che non le ho
mai detto nulla, ma i miei gesti gliel’hanno sempre fatto capire. Io sono per i
gesti e non per le parole. Ma servono anche quelle, sono qui per questo.



─ Chi te l’ha detto?

─ Tu, con i tuoi comportamenti.
Scuoto la testa e sorrido.

─ Non sono bravo con le parole è vero, ma l’energia che sprigiono quanto ti
sono accanto non mente. Questo dovresti averlo capito già da tempo, le
nostre energie non possono mentire.

Mi guarda senza dire nulla. Apre e chiude la bocca. Poi mi parla con un filo
di voce, sa che l’energia di due draghi non si può alterare in nessun modo. È
sincera e vera.

─ Lo so questo, ma…
─ Non ci sono ma, vieni via con me diventa la mia compagna e smettila di
pensare.

Dana guarda verso i clienti del locale. So che è confusa e lo sarei anch’io al
suo posto, ma mi deve dare una possibilità.

─ Devo dire drago d’oro che in fatto di romanticismo fai davvero schifo. Mi
hai fatto la dichiarazione in un locale pieno di gente dedita alla perdizione.

Ci mettiamo a ridere insieme. Lo so questo non è proprio il posto giusto, ma
il tempo è poco e io devo assolutamente dirle tutto.
─ Non sono un santo, Dana. Ma so quello che provo per te.

Dana torna seria e imperscrutabile.

─ Ci devo pensare.

Cazzo, non posso crederci! Ci deve pensare? Mi alzo dallo sgabello e la giro
verso di me.
─ A cosa devi pensare? È una vita che aspetti che mi accorga di te, adesso
quel momento è arrivato prendilo e basta.

Anche Dana si alza, la sua testolina azzurra mi arriva al petto. Mi fissa
sempre seria.

─ Temo che non sia così facile.
─ Perché?



─ Perché qui non si parla solo di me, c’è anche un bambino di mezzo che non
ne può nulla.

Purtroppo ha ragione, questo bambino non c’entra niente. Ma possiamo
essere felici, solo che non deve avere paura. Il suo atteggiamento non mi
piace affatto, mi sta rendendo le cose difficili.
─ Non credi che tengo a te, ma cosa devo fare? Mi devo mettere in
ginocchio?

─ Non dire scemenze, Logan!

Sto davvero perdendo la pazienza, se vuole dei gesti li avrà.

─ D’accordo, mi metterò in ginocchio. Poi però vieni via con me e
smettiamola con queste stronzate!
Mi metto davvero in ginocchio e, la fisso sorridendo. Dana mi guarda con gli
occhi fuori dalle orbite, a me scappa di nuovo da ridere. Anche alcuni clienti
ci guardano incuriositi. Mi dà la mano per aiutarmi ad alzarmi.

─ Alzati, Logan. Non è il caso, non è questo che voglio.

─ E cosa vuoi?

─ Voglio che mi ami, che mi ami sul serio. Che provi quello che provo io.
─ Dana, sei la mia metà. Ho paura di quello che provo, ma non voglio
lasciarti scappare.

Dana si appopgia al bancone, io aspetto che parli.

─ Se non fossi stata violentata, se non portassi in grembo questo bambino tu
mi avresti detto queste cose?

Rimango in silenzio, ha centrato il punto. È vero, forse le cose sarebbero
andate in un altro modo, ma non avrei permesso agli eventi di farla
allontanare da me. Il mio silenzio la trae in inganno. Dana sorride tristemente.
─ Vedi, Logan? Non è così semplice, tu lo fai per una forma di protezione nei
miei confronti. Non per amore.

─ Stai commettendo sempre lo stesso errore, quello di credere di sapere
quello che provo. Ma non è così.

Guarda da un’altra parte. Non vuole più parlarne. Ma abbiamo ancora tanto



da dire. Si gira verso di me, con lo sguardo spento. Odio vederla così.

─ Mi accompagni a casa?
─ Certo che ti accompagno a casa. Non ti senti bene?

─ Mi sento strana. Forse sono solo stanca, prima di venire qui mi sono
allenata parecchio.

─ Quando si aspetta un bambino non si possono fare sforzi.

Si mette a ridere prendendomi in giro.
─ Sei un medico forse?

─ Ho parlato molto con mia madre e, faresti bene a parlarle anche tu.

Scuote la testa e abbassa lo sguardo. Incredibile! Si imbarazza di parlare di
queste cose.

─ Mi vergogno e poi non ho confidenza con lei. Al villaggio la consideriamo
tutti come una regina e, alle regine non si parla di certe cose.
Non no mai sentito tante stronzate tutte insieme.

─ Non dire cretinate! Mia madre parlerà con te e ti spiegherà molte cose.
Dato che non vuoi dirlo alla tua di madre.

Si rabbuia immediatamente. Non vuole dire niente, ma non è giusto, loro
dovrebbero sapere.

─ La mia famiglia non deve sapere niente. Promettimelo.
Adesso sgancio la bomba, è l’unica soluzione che abbiamo.

─ Ascolta, ci ho pensato molto e mi sono sfinito anch’io con l’allenamento e
sono giunto ad una conclusione.

─ E quale sarebbe?
─ Diremo che questo figlio è mio.

Dana non aspetta neanche che le spieghi e, risponde in modo secco.

─ No.

─ Dana, ti voglio come mia compagna e voglio questo bambino.
Ci guardiamo e, in me può leggere tutto quello che provo. Le permetto di



sondare i miei sentimenti. Sa che sono sincero.

─ Andiamo a casa, Logan. Ne riparleremo.
Si gira di schiena per andaresene via. La faccio voltare verso di me.

─ Guardami, Dana. Tu sei il mio ossigeno, non scordarlo mai.

─ Non credevo che sarebbe arrivato questo giorno.

─ Quale giorno, ragazzina?
─ Quello in cui il grande Logan diventava romantico e quasi umano.

Scoppio a ridere, sono tutto fuorché romantico, ma con lei tutto è diverso.

─ Guarda che noi guerrieri siamo come gli altri.

─ Sembra invece che nulla vi tocchi mai.
─ Non è affatto così. Tu hai toccato il mio cuore in modi che non credevo
neanche esistessero.

I suoi occhi diventano lucidi.

─ Così mi farai commuovere.

Mi avvicino alla sua bocca e, prendo possesso delle sue labbra. Ci baciamo
piano, lentamente. La attiro vicinissima al mio corpo, il suo sapore è sempre
più buono. Dana mugola e si aggrappa a me, io abbandono le mani in mezzo
ai suoi capelli azzurri. Il bacio si fa più intenso, le nostre lingue si
riconoscono. Mi stacco da lei quasi ansimando.
─ Mi è mancato da morire il tuo sapore.

─ Anche a me il tuo.

La abbraccio forte, Dana appoggia la testa al mio torace. Le accarezzo i
capelli, sono quasi impazzito al clan quando non la trovavo. Adesso è qui tra
le mie braccia, ed è salva.
─ Non allontanarti mai più da me.

─ Va bene, non lo farò mai più.

La prendo per mano facendomi spazio tra i clienti.

─ Andiamo a casa adesso.



─ D’accordo.

Andiamo fuori dal locale, appena ci fermiamo davanti alla macchina la bacio
ancora. Devo avere la conferma che sta bene, che tutto andrà a posto. Insieme
possiamo risolvere ogni cosa. Dana mi sorride e, io mi sento per la prima
volta davvero felice. Saliamo dentro, allacciamo le cinture di sicurezza e ci
fissiamo per interminabili secondi. Tra di noi c’è una connessione che nessun
problema potrà mai spezzare. Un legame che unisce le nostre anime in modo
permanente. Ingrano la prima e ci avviamo al clan.
 

 

 

 
 

 

 

 
 

MAREEN
 

Ho chiamato tutti i guerrieri del clan, vicino a me c’è Lorenna. Devo dire
anche a loro la verità su Alexios. Hanno tutti il diritto di sapere. Lorenna mi
stringe forte una mano, ho bisogno più che mai della sua vicinanza e della sua
comprensione. Non so come la prenderanno gli altri guerrieri, Logan e
Connell devono ancora smaltire il tutto. Logan impiegherà molto tempo
prima di potermi perdonare. Poco dopo entrano i miei figli e, gli altri
guerrieri dietro di loro. Li guardo serio. Connell saluta Lorenna con un
bellissimo sorriso, poi si rivolge a me.
─ Eccoci, padre.

─ Bene, vi ho fatti chiamare per parlarvi di molte cose importanti.



Ryan si mette a braccia conserte, il volto è segnato dalle infinite
preoccupazioni. In questo momento la tensione è alta, ci sono molte battaglie
che si stanno scatenando. Mi parla con serietà.

─ Ti ascoltiamo, Mareen.
Mi rivolgo verso tutti, faccio un grande respiro e poi parlo. Logan mi fissa
senza emozioni.

─ Ho chiamato voi che siete i guerrieri migliori che ha il nostro clan. Siete
figli, amici e fratelli.

Connell interviene, perché é sorpreso di questa mia richiesta.

─ Di cosa vuoi parlarci, padre?
─ Di quello che sta accadendo fuori dal clan.

─ Sappiamo padre, che la situazione non è delle migliori ma ci stiamo
attivando in merito.

─ Lo so che lo state facendo, ma avete anche le vostre compagne a cui
pensare.

C’è anche Jared, anche lui è serio ma è rilassato. Lui sa cosa voglio dire a
tutti. Mi parla e tutti lo guardano.
─ Le guerre che si stanno sviluppando sono gravissime.

─ Lo so, Jared. Ed è proprio per questo che siete qui.

Jason prende la parola, non vede l’ora di combattere. Conosco ognuno dei
loro cuori, so che sono valorosi e pieni di principi. So che lotteranno sempre
per tenere al sicuro il clan e tutti noi.

─ Dicci cosa dobbiamo fare.
─ Ho intenzione di usare l’occhio di Drake.

Si alza un brusio generale, Lorenna è a pochi passi da tutti noi. Fissa in
silenzio Logan, è dispiaciuta di come ha preso la notizia su Alexios. Osservo
Cole, che dopo poco mi parla.

─ Come mai? Non l’hai mai usata in tutti questi secoli.
─ Perché è adesso il momento giusto.



─ Qual è il piano?

─ Uccideremo i draghi neri presenti qui sulla Terra. Tutti, tranne uno.
Tutti rimangono in silenzio. Osservo i loro volti, sono tutti attenti alle mie
parole. Cole continua parlare con me.

─ Perché?

─ Perché quello che risparmieremo è mio figlio.

Connell e Logan ovviamente non sono affatto sorpresi. Gli altri invece lo
sono eccome. Jason fa un passo in avanti e mi parla. Lo so, li ho sconvolti.
─ Cosa?!

Julian parla per la prima volta, vogliono sapere.

─ Cosa vuoi dire, Mareen?

─ Lo so che vi ho dato una notizia incredibile, ma è andata così. Alexios è
mio figlio.
Logan rompe il silenzio ridendo forte. Lo guardo, dentro al suo cuore c’è
molto risentimento.

─ Mio padre è pieno di sorprese, lo dovreste sapere.

Io non rispondo e, Connell lo ammonisce.

─ Logan, piantala!
Vado vicino a Logan e, lo fisso negli occhi. Lui sostiene il mio sguardo senza
abbassarlo mai.

─ Logan, so bene che non mi hai ancora perdonato. Però questa guerra viene
prima delle nostre incomprensioni.

─ Certo, ed è per questo che sono qui. Per dare un futuro migliore a mio
figlio.
Restiamo tutti a bocca aperta. Logan si volta verso gli altri e, parla con
sicurezza.

─ Non mi guardate tutti così. Lo sapete bene che Dana porta in grembo il
figlio di Alexios, ma quel figlio lo crescerò io. Gli insegnerò i valori e
l’amore, non conoscerà mai la magia oscura.



Sorrido e, poi gli parlo.

─ Questo ti fa onore, figlio mio.
Si gira verso di me con lentezza e, mi fulmina con lo sguardo. Prima o poi mi
perdonerà.

─ Lo faccio solo per Dana e per nessun altro motivo.

Tutti i draghi presenti avvertono che tra di noi ci sono molte cose irrisolte.
Ryan interviene, spezzando questo momento di alta tensione.

─ Mareen, cosa ne faremo di Alexios?
─ Lo porteremo qui al clan. Gli parlerò e poi si vedrà.

Connell si intromette, ha lo sguardo serissimo.

─ Padre, non mi sembra una mossa molto furba.

─ È l’unica cosa da fare. Senza i suoi draghi neri sarà meno forte e, poi qui al
clan non può usare la sua magia oscura.
─ E come pensi di catturarlo?

─ Con la pietra, lo indebolirò e lo porteremo qui. L’occhio di Drake ha molti
poteri, oltre che togliere la vita può indebolire la magia draconica. E può
anche ridare la vita, come tutti voi sapete bene.

Sono tutti attenti alle mie parole. Logan si sposta dal muro, dove è rimasto
appoggiato fino ad adesso. Parla senza guardarmi.

─ Se è tutto io me ne vado. Dana ha bisogno di me.
─ Vai pure Logan e grazie di essere venuto qui.

Prima di uscire si gira e, mi parla ancora.

─ Sono prima di tutto un guerriero e farò sempre il mio dovere.
Tutti si congedano, salutandomi e salutando Lorenna. Con noi rimane solo
Jared. Lorenna si siede accanto a me. Non è mai intervenuta, perché lei non
vuole influenzare nessuno con le sue idee, specialmente Logan. Anche lei
pensa che Alexios debba essere fermato. Jared mi parla

─ Mareen, hai fatto la cosa più giusta. Vedrai che andrà tutto bene.

─ Jared, moriranno in tanti e io non potrò fare nulla per evitarlo.



─ Riporteremo l’equilibrio che i draghi neri hanno tolto e, il clan tornerà a
risplendere come una volta.

─ Quello che mi preoccupa sono anche gli umani. I cacciatori stanno facendo
più danni dei draghi neri.
─ Sistemeremo anche loro.

La sua detrminazione per un attimo mi ridà fiducia. Sono stanco di dover
sempre combattere, ma è necessario. So che ce la faremo anche stavolta. Gli
sorrido.

─ Saresti un buon capo clan.

Jared si mette a ridere di gusto. Lorenna lo guarda sorridendo.
─ Non fa per me, amo la mia solitudine.

Gli do una pacca sulla spalla.

─ Hai la mente pronta e sei un ottimo amico.

─ Ci sarò sempre per te, Mareen. Lo sai.
Lui è l’amico che tutti vorrebbero e, che pochi hanno la fortuna di avere sul
serio.

─ Grazie amico mio, non sai quanto vuole dire questo per me.

Jared mi sorride e, poi esce anche lui dalla sala delle decisioni. Restiamo solo
io e Lorenna. La abbraccio con amore, rimaniamo in questa posizione per
molto tempo. Poi Lorenna mi dice che ho fatto bene a dire a tutti la verità.
Anche lei, sa come me, che da adesso in poi tutto è destinato a cambiare per
sempre. Mi rassicura su ogni cosa. Ho la certezza che supereremo ogni
ostacolo, anche se sarà una prova durissima.

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

DONOVAN
 

Sono sdraiato accanto al mio compagno. Abbiamo appena finito di fare
l’amore, ma lui non mi basta mai. All’interno del branco occupa un posto
importante, è a capo della sicurezza. Mi fido ciecamente di lui e, delle sue
decisioni. Mitch appoggia la testa al mio torace, il suo pizzetto mi solletica
leggermente. Gli accarezzo i capelli, lui sospira. Sono silenzioso, perché sto
pensando a tutte le guerre che si stanno innescando in questo periodo. Mi
sono alleato con i draghi, perché penso che siano gli unici a riuscire a tener
testa sul serio alla magia oscura. Mitch spezza il silenzio parlandomi.

─ Sei pensieroso?



Sorrido e, gli stringo una mano.

─ Mi conosci fin troppo bene.
Si alza e, mi fissa in viso. Lo guardo a mia volta, è di una bellezza
sconvolgente. Ha gli occhi verde chiaro, i capelli sono corti e, il suo corpo è
decorato da tatuaggi che sono in grado di ipnotizzarmi. Mi tocca la fronte con
delicatezza.

─ Quando ti si forma questa piccola ruga sulla fronte, so per certo che stai
pensando.

Gli bacio la mano, lui mi osserva sorridendo.

─ Sono preoccupato per questa guerra che si è scatenata.
─ Ti sei pentito di aver dato la tua parola ai draghi?

Scuoto la testa. Questo è l’ultima delle mie preoccupazioni.

─ Questo no. Loro forse sono gli unici che sono in grado di sconfiggere la
magia oscura, è un dovere dargli una mano. Soprattutto per salvaguardare il
nostro branco.

Non dico più nulla, Mitch mi accarezza il viso. Sa che c’è altro. Ci
conosciamo da secoli, ci basta uno sguardo per capirci.
─ Cosa ti preoccupa?

─ Tutto quello che dobbiamo passare.

Sa anche lui come me che queste alleanze, queste guerre, non porteranno
nulla di buono per nessuno. Specialmente per noi lupi.

─ Io sarò sempre qui, al tuo fianco.
─ Lo so che ci sei.

Ci guardiamo e, dentro al suo sguardo vedo amore, complicità, desiderio.

─ Hai fatto la mossa più adeguata. Tu sei un ottimo capo branco.
Impiego un po’ prima di rispondere. Non so se sono un ottimo capo branco,
ho sempre scelto per il bene di tutto il branco. Ho agito seguendo il cuore e, i
bisogni di tutti i lupi che vivono qui.

─ Alle volte non mi sento all’altezza di questo ruolo. Mi sento perso.



─ Invece hai sempre fatto un ottimo lavoro e ci hai protetti.

Il modo in cui mi guarda, in cui mi ama, mi fa sentire sempre perfetto, anche
quando non lo sono. Mitch mi è sempre stato accanto in ogni momento
difficile. Gli prendo il viso con entrambe le mani, lui mi sorride fissandomi le
labbra.
─ Come farei senza di te, Mitch?

Rimane serio per poco, poi esplode in una risata cristallina. Adoro quando fa
così, allegerisce le situazioni pesanti. Mi ama e mi vive pienamente.

─ Semplice amore mio, non faresti.

Il suo corpo così vicino al mio fa crescere il mio desiderio di averlo di nuovo.
Mi avvicino piano al suo orecchio, Mitch sospira appena.
─ Lo sai quanto ti voglio?

─ Ricordamelo.

Scendo con una mano e trovo il suo membro quasi eretto del tutto. Passo la
mano sulla sua carne dura, ma morbida come il velluto. Adesso la sua
erezione è di nuovo completa e anche la mia. Ansimo e gli bacio il collo. Se
non sarò dentro di lui al più presto credo che impazzirò.

─ Oddio Donovan, mi stai facendo impazzire.
Ribalto il suo corpo e, lo metto sotto al mio. Lo bacio e, lo lecco ovunque.
Mitch ha gli occhi chiusi, si sta godendo tutte le mie attenzioni. Quando sento
che mugola gli sorrido. Apre gli occhi e, mi guarda, io affogo dentro al suo
sguardo.

─ E questo è solo l’inizio.

Si mette a ridere, mi accarezza e mi tocca nel modo in cui mi fa impazzire.

─ Sei un lupo insaziabile.
Stavolta lo guardo seriamente, nei miei occhi è dipinta tutta l’incontenibile
voglia che ho di lui.

─ Sei tu Mitch che mi fai questo effetto.

Lui mi sorride e, mi accarezza una guancia. C’è amore nel suo gesto, c’è quel
qualcosa che è solo nostro. Abbasso la bocca verso il suo membro, mi dedico



a lui con devozione finché il suo corpo esplode naufragando nel piacere. Gli
bacio l’addome e, mi faccio largo tra le sue gambe. Mitch ha lo sguardo
languido, con quell’appagamento che conosco bene. Entro dentro di lui e
tutto si dissolve, non esiste più nulla. Il mio mondo è tutto qui, tra queste
pareti di carne calda che mi accolgono riempiendo tutti i miei vuoti. Sono il
lupo più fortunato di sempre.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

SIMON
 

Fermo la Ferrari davanti alla villa di Isaia. Megan mi sembra abbastanza
calma, anche se so benissimo che è tutta apparenza. Non siamo qui per
divertirci e, deve rimanere concentrata. Se superera questa prova nulla potrà
più dividerci. Megan si volta verso di me, mi sorride debolmente.

─ Allora è questa la casa dei grandi capi?



─ No, questa è la mega residenza del capo supremo di New York.

Guarda fisso davanti a sé, posando lo sguardo sull’enorme cancellata che ci
divide dalla sua prova.
─ Come mi devo comportare?

─ Devi essere te stessa, ma devi mettere in pratica quello che ti ho insegnato.

─ Devo trattenere la brama di sangue?

Mi giro verso di lei, le accarezzo lentamente i lunghi capelli rossi. So che ce
la può fare.
─ Esatto. Isaia non è uno stupido e ti metterà alla prova in tutti i modi
possibili. Anche quelli più discutibili.

Si irrigidisce un po’, voglio che sia preparata a tutto. Conosco i metodi di
Isaia, ho visto con i miei occhi quello che è in grado di fare.

─ E quali sarebbero?

─ Porterà davanti a te degli umani, diciamo molti umani e, tu dovrai resistere
per il tempo che deciderà lui.
Spalanca gli occhi in preda al panico.

─ Simon, non so se riuscirò a farlo.

Stringo forte le sue mani, deve credere in se stessa.

─ Devi, Megan. Altrimenti ti isolerà fino a farti impazzire e, io non potrò
farci niente.
─ Ma tu sei il signore vampiro di questa città, com’è possibile che non puoi
fare nulla?

Non posso nulla contro un membro del consiglio, noi vampiri abbiamo una
gerarchia da rispettare. Le rispondo fissandola negli occhi.

─ Perché Isaia fa parte del consiglio, ed è potente.
Megan guarda di nuovo i cancelli, poi mi parla.

─ Se fallirò?

Giro il suo viso verso di me, non permetterò che succeda.



─ Non fallirai, ci sono io con te. Devi solo concentrarti su altro.

─ Su cosa ad esempio?
Le sorrido e, lei ricambia.

─ Ad esempio, quando facciamo l’amore insieme. Quando ti faccio venire
più e più volte.

Adesso si mette a ridere di gusto.

─ Wow! Devo dire che sei convincente, vampiro.
Torno serio e, lei mi osserva.

─ Megan, supera questa prova e staremo insieme per l’eternità.

Diventa triste e, si allontana con i pensieri. So che per lei tutta questa storia è
al di fuori delle sue capacità. È appena diventata un vampiro e, ci vuole del
tempo per sapersi controllare. Ma sono sicuro che qui stasera riuscirà a
contenersi.

─ Sai, non avevo immaginato che la mia trasformazione sarebbe stata così.
─ Neanch’io. Avrei voluto darti più tempo, ma non è stato possibile e ho
dovuto agire per salvare la tua vita.

Mi stringe forte le mani, sta tremando. Sta cercando di gestire anche le
emozioni trasformando la paura in forza.

─ Simon, ho davvero paura. Ma so che ce la posso fare. Adesso sono una
persona diversa, più forte.

Sono fiero di come sta affrontando tutto questo.
─ Sono i tuoi poteri di vampira.

─ Sono pronta, possiamo entrare.

Scendiamo dall’auto. Entrambi siamo vestiti eleganti, Isaia ama l’etichetta.
Come me del resto. Quando arriviamo al cancello parlo con la sicurezza,
Megan li osserva in silenzio. So che Isaia mette le sue guardie del corpo più
letali a fare questo lavoro, qui non vuole nessun ospite indesiderato.
─ Isaia ci aspetta.

Loro non dicono nulla, sanno benissimo chi sono. Ci salutano e ci



accompagnano all’ingresso. Questo posto è immenso, Megan si guarda
intorno estasiata da tanto lusso. Quando entriamo mi rendo conto che gli
uomini di Isaia sono davvero in tanti, non potremmo scappare neanche se lo
volessimo. Ci fanno strada verso uno dei saloni che ci sono qui dentro.
Megan stringe forte la mia mano e, io ricambio la stretta per darle tutto il mio
appoggio. Troviamo Isaia in compagnia di tantissimi vampiri, tutti pezzi
grossi dell’alta società. C’è un’eleganza e un lusso sfrenati. Le vampire che lo
circondano sempre, sono le sue compagne. Quelle di stasera per lo meno.
Ama cambiarle spesso, si annoia dopo poco di ogni cosa. Appena avverte la
nostra presenza, smette di parlare con un vampiro del consiglio e si gira dalla
nostra parte. Megan rimane impietrita e, non si muove di un passo.

─ Benvenuti amici miei, accomodatevi.
Parlo con Isaia e, poi guardo Megan.

─ Ti ringraziamo per questa accoglienza.

Isaia mi sorride, con quel ghigno che ho imparato a conoscere. È un misto tra
il sibilo di un serpente e una maschera deformata.

─ Che incantevole creatura. Vieni più vicino.
Megan non si muove, allora la spingo dolcemente per farle capire che si deve
avvicinare senza di me. Gli porge una mano come farebbe con chiunque.
Isaia diventa serio e, io inizio a tremare.

─ Piacere, io sono Megan.

Accoglie la sua mano e annusa la sua pelle. Megan non dice nulla, è come
cristallizzata lì dove si trova.

─ L’odore di un vampiro creato da poco è sempre inebriante. La luce che hai
negli occhi è quella della brama di sangue e, anche quello è affascinante.
Sono agitatissimo anche se non dico nulla e, sono immobile. Sto guardando il
tutto da pochi passi di distanza. Devo restistere perché tra non molto tutto
sarà finito. O in un modo, o nell’altro.

─ So contenermi.

Isaia la scruta ancora a fondo, gira intorno al suo corpo. Vuole innervosirla,
ma lei resta ferma. Brava ragazza. Isaia le parla vicino ad un orecchio, ma io



sento perfettamente bene che cosa le sta dicendo.

─ Lo vedremo, Megan.
Si gira di scatto verso i suoi vampiri e, dà loro un ordine in grado di gelare
tutta la mia compostezza.

─ Fate entrare gli umani.

Megan si volta con lo sguardo perso, le sorrido per infonderle un po’ di
sostegno. Non posso fare né dire nulla. Adesso tocca a lei dimostrare quello
che le ho insegnato. Poco dopo entrano una decina di umani sotto ipnosi. Si
mettono uno al fianco dell’altro, creando una linea perfetta. Megan si gira e
guarda Isaia, che le parla senza guardarla.

─ Bene Megan, adesso devi dimostrare che sai controllarti. Perché vedi, un
vampiro che non si sa controllare crea problemi. E noi non vogliamo nessun
problema.
─ Lo so bene e non ne avrete.

Per un attimo, la sua risposta secca e decisa senza sbavature di incertezze mi
fa rilassare un po’. Isaia la osserva con un sorriso tutt’altro che gentile.

─ Sono molto contento. Allora dimostralo.

─ Come?
─ Lecca il loro collo e fammi vedere che sei perfettamente in grado di non
fare una strage.

Chiudo un secondo gli occhi, stringo forte i pugni. Questa cosa non
l’abbiamo mai provata prima e, non so se riuscirà a superarla. Megan fa un
passo verso Isaia, vorrei dirle di non fare sciocchezze, ma devo rimanere al
mio posto o entrambi perderemo le nostre vite.

─ Questo è troppo!

Isaia la fissa con severità e, anche con incredulità. Nessun vamprio si rivolge
a lui in quel modo.
─ Come hai detto, scusa?

Megan mi fissa per qualche istante, cerco di comunicarle con lo sguardo cosa
deve fare. Poi, lei si rigira e, risponde a Isaia che sta aspettando impaziente.



─ Nulla lo farò, sono pronta.

─ Bene, inizia pure.
Megan chiude gli occhi, so che è combattuta. Quando li riapre sono
trasformati e, il mio cuore si ferma per la seconda volta. Se farà una strage, la
sua vita sarà nelle mani di Isaia. La osservo e, poco dopo si avvicina agli
umani. Lecca il loro collo, annusa la loro pelle. Ogni tanto si ferma e chiude
gli occhi. Mi guarda e sorride. Torna a leccare fino all’ultimo collo umano.
Isaia la fissa affascinato. Quando finisce, parla con lui con un velo di fierezza
negli occhi. Le è costato tantissimo, ma è riuscita a non pensare al sangue che
scorre nelle loro vene.

─ Può bastarti così o devo andare avanti?

Isaia si avvicina a lei e, per un attimo temo il peggio. Non si scherza con uno
come lui, ma lei non può saperlo. In fondo è vampira da poco tempo.

─ Perdonerò questo tuo modo irriverente di rivolgerti a me, solo perché sei
ancora molto giovane. Ma le prossime volte che ci vedremo non sarò così
clemente con te. Ci sono stati vampiri in passato che per molto meno hanno
perso la loro testa.
Megan fa una specie di inchino e, a me per la prima volta da quando sono qui
dentro mi scappa un sorriso. È sempre la solita.

─ Me ne ricorderò.

Bene adesso tocca a me. Mi avvicino a loro e, stringo a me Megan che si
lascia confortare dal mio tocco.

─ Isaia, come hai visto Megan è in grado di controllare la sua brama di
sangue.
─ Ho visto, hai fatto un ottimo lavoro.

─ Megan sarà la mia donna e, sarà al mio fianco nella gestione della città.

Restiamo a fissarci, come due avversari pronti allo scontro. Non può
impedirmi di vivere con lei, adesso non è più umana e sono io che scelgo chi
deve stare al mio fianco. Dopo un tempo interminabile mi parla.

─ Benissimo, vi faccio i miei più grandi auguri. Potete andare adesso.



Prendo Megan per mano, tutti i vampiri presenti tornano ognuno alle loro
attività. Il silenzio viene interrotto da risate e discorsi. Isaia torna a fare
quello che faceva prima, come se nulla fosse successo. È normale per uno
come lui comportarsi con sufficienza, i secoli che passano annientano ogni
tipo di sentimento. Io e Megan corriamo quasi alla macchina. La abbraccio,
appena varchiamo i cancelli.

─ Simon, credevo che sarei morta.
Le prendo il viso tra le mani, ho davvero creduto di perderla per sempre.

─ Sei stata bravissima, amore mio.

Ci baciamo intensamente, ho bisogno di averla accanto a me. Megan risponde
al mio bacio e, ci perdiamo entrambi dentro alle nostre emozioni. Ci
stacchiamo e, ci guardiamo più innamorati che mai.

─ Simon…
─ Staremo nella nostra camera da letto per molte notti. Lo sai, vero?

Si mette a ridere, ma io sono mortalmente serio.

─ Non chiedo altro.

La tengo ancora ancorata a me, mentre le parlo.
─ Sapevo che ce l’avresti fatta.

─ Non hai mai avuto dubbi su di me?

Sulle sue capacità non ho mai avuto dubbi, forse solo molta paura sulla realtà
dei fatti. Ma tutto è andato bene, ed è questa la cosa più importante di tutte.

─ Mai, perché ti conosco.
I suoi occhi diventano lucidi, la voce le trema appena.

─ Grazie.

─ Non ringraziarmi. Adesso inizia la nostra nuova vita insieme, da adesso
nulla potrà più dividerci.
Mi abbraccia con amore. Il suo posto è qui, tra le mie braccia e da nessuna
altra parte. Non c’è più il calore del suo corpo, ma adesso tutte le sue
sensazioni le sento più vive.



─ Ti amo tantissimo, Simon.

La bacio con passione, le nostre labbra si divorano. Megan si tiene stretta a
me e, io mi perdo in lei. Lei è tutto quello per cui lotto ogni notte. Lei mi ha
fatto rinascere completamente.
─ Ti amo di più io.

Le accarezzo il viso, che ha assunto lineamenti ancora più perfetti di quelli
che già aveva prima. E penso, che è la cosa più bella che abbia mai visto.

─ Perché mi guardi così?

─ Perché sei ancora più sensuale di prima. L’essere una vampira ti dona
particolarmente.
Si mette a ridere. La sua risata è coinvolgente e, dopo poco mi metto a ridere
anch’io. Adesso tutta la tensione è andata via. Mi guarda con malizia, sta
giocando e, a me piace che abbia ritrovato il suo equilibrio.

─ Ti ringrazio, anche tu non sei niente male signore vampiro della città.

Ci baciamo ancora e, non diamo importanza alle guardie di Isaia che ci
stanno fissando da tempo. Mi dà molto fastidio che mettano i loro occhi sulla
mia donna. Non mi sono riuscito a contenere. La prendo per mano e, apro la
macchina.

─ Andiamo via di qui, prima di dare spettacolo alle guardie di Isaia.
Lei si mette di nuovo a ridere. Entriamo in macchina felici. Accendo la
musica a tutto volume, Megan intona una canzone che sta passando adesso in
radio, alza le braccia e canta a squarcia gola. Scuoto la testa con un sorriso
sulle labbra, che non avevo da tempo. Il peggio è passato, lei è tornata da me.
Accelero e mi dirigo verso casa nostra, ho davvero intenzione di non farla
uscire per le prossime notti. Mi è mancata tanto la sua risata e, il suo modo
sbarazzino di affrontare le cose. Da questa notte in poi nessuno ci dividerà
più.

 

MEICAL
 



È appena finito l’ultimo incontro di oggi. Questa è stata una serata molto
produttiva. I nostri lottatori hanno dato il meglio di loro, soprattutto Rhodri.
Non l’ho mai visto lottare in questo modo, so anche di chi è il merito. Anche
se ho scoperto cose poco carine sul conto di Julie. Vado vicino a Kaden e,
insieme andiamo nel suo ufficio. Mi guarda con stupore, di solito non lo
seguo mai nel suo ufficio, ma stasera ho parecchie cose da dirgli. Salutiamo
alcuni lottatori che sono nel corridoio. Mi giro leggermente dalla parte del
demone. So che la sua energia è diminuita tanto da quando la strega non lo
vuole più, ma io ho una soluzione anche a questo. Faccio lo scemo, ma non lo
sono sul serio. E lui lo sa bene.

─ Ti vedo stanco, capo.
─ Lo sono infatti.

─ Stasera i combattimenti sono andati benissimo.

─ Ho visto.

Kaden non mi calcola più di tanto e, apre la porta del suo ufficio con un gesto
meccanico. Mi metto a ridere, ed entro con lui.
─ Come mai se così loquace?

Si va a sedere dietro la scrivania, lo osservo con il mio inseparabile sorrisetto
fastidioso.

─ Meical, non ho voglia delle tue stronzate. Non hai nulla da fare?

I suoi occhi si sono trasformati, lo so che gli do noia. Ma deve ascoltarmi
assolutamente.
─ In effetti, volevo parlarti di una cosa.

Scuote la testa e sorride.

─ Anche se non me ne frega nulla, ti ascolto.

Ecco adesso viene il bello, mi siedo sul divanetto che è poco distante da lui e
appoggio i piedi su un bracciolo. Kaden mi guarda malissimo, odia quando
mi comporto così.
─ Allora, hai presente quel bel bocconcino che segue Rhodri ovunque?

─ Ti riferisci a Julie?



─ Esatto, proprio a lei.

Scoppia a ridere, non ha capito nulla.
─ Sei geloso?

Mi metto una mano sul petto con fare teatrale e, poi faccio l’espressione più
sconvolta che posso.

─ Le donne non mi mancano, capo. In effetti, non mi sono mai mancate.

Kaden alza un sopracciglio. Lo sto tenendo sulle spine apposta, adoro fare
questo gioco. So fin dove posso spingermi con lui, non lo stuzzico mai più
del dovuto.
─ Mi vuoi forse raccontare delle tue imprese nel letto? Non ti riconosco più
Meical, non è da te.

Faccio un gesto con la mano e, mi metto a ridere. Kaden mi osserva serio.

─ No, capo. Avrei troppe cose da raccontarti e non è il caso.

Si accende una sigaretta e, poi mi parla. È da un sacco di tempo che non lo
vedevo fumare, di solito è solo Connell che fuma qui dentro.
─ Sputa il rospo.

Mi alzo in piedi e divento serio, lui mi osserva continuando a fumare.

─ Julie non mi piace.

─ Non mi sembrava l’altra sera quando era qui da noi.
Alzo gli occhi al cielo e, lui ride piano.

─ Non parlo del suo aspetto fisico.

─ Meical, proprio stasera devi fare il sibillino? Dimmi quello che devi e falla
finita.
I suoi occhi sono rosso fuoco, lo so che mi prenderebbe volentieri a calci in
culo, ma si trattiene perché la sua rabbia è per altro e io lo so fin troppo bene.
In queste ultime settimane è diventato irrascibile e distante, non è più lui.
Spalanco gli occhi, in una finta espressione di paura.

─ Cazzo! Non ti agitare capo, che poi mi fai paura!

Kaden mi ammonisce sorridendo.



─ Meical.

─ Sì, scusa il fatto è che l’ho vista parlare con dei demoni. Per interderci,
demoni non raccomandabili.
─ E quindi?

─ Quindi, mi puzza e parecchio anche. Lei è un’umana che in teoria non
dovrebbe avere nulla a che fare con noi immortali.

─ Lavora al Dark Bites e conosce moltissimi immortali, credo che le tue
preoccupazioni siano infondate. Quindi, vai a riposarti. Mi sa che sei stanco
anche tu.

Mi metto a ridere e, mi accendo anch’io una sigaretta. Butto fuori del fumo e
gli rispondo sorridendo.
─ Semmai vado a farmi una bella bionda, ma non è questo il punto.

Kaden si alza dalla poltrona in pelle e, mi viene vicino, gli sto dando tanti
buoni motivi per prendermi a botte. Ma so che quello che sto per dirgli gli
farà comodo.

─ E quale sarebbe?

─ Quei demoni con qui parlava lavoravano per Krotos.
Kaden mi fissa in silenzio, spegne la sigaretta e, poi porta di nuovo la sua
attenzione su di me. Adesso sì che gli interessa quello che gli sto dicendo.

─ Adesso ho attirato la tua attenzione, capo?

─ Direi di sì.

─ Vedi c’è qualcosa che non quadra?
─ Sono solo ipotesi, non abbiamo certezze. Quindi pensiamo ai nostri affari e
alle guerre che si scateneranno tra pochissimo.

È vero, forse mi sbaglio e, sono solo ipotesi. Ma quando sono accanto a Julie
sento che qualcosa non va. So che i pensieri di Kaden sono per il dolore che
sente in mezzo al petto, ecco perché io non mi lego a nessuna. Mi faccio le
mie meravigliose scopate e poi torno alla mia vita. Semplice, pulito, indolore.

─ E tu devi pensare anche a come riconquistare una certa strega.



Mi guarda e, nei suoi occhi vedo un pozzo nero senza fine. Se non lo
conoscessi, mi farebbe paura. Un demone incazzato è un gran problema da
gestire.

─ Fatti i cazzi tuoi o, è la volta buona che appenderò la tua testa come trofeo
all’entrata del fight club.
Mi metto a ridere come un pazzo. Kaden mi osserva con un sorriso sulle
labbra. Davanti a me adesso c’è il demone che ho conosciuto quando ho
varcato per la prima volta le porta del fight club. C’è un demone con le palle.

─ Ecco, adesso sì che ti riconosco. Stai tirando fuori i coglioni, invece che
piangerti addosso. Non serve che ti ubriachi tutte le sere. Scopati qualcuna e
liberati la mente. E poi forse riuscirai a riconquistare Eireen.

Si ferma a pochi centimetri dalla mia testa, mi guarda come se mi volesse
scuoiare vivo. In effetti, se si trasformasse, i suoi artigli mi aprirebbero in due
come un’anguria. Ma so che non lo farà mai.

─ Meical, ti ho forse chiesto un consiglio?
─ Non mi pare, capo. Ma sai come sono fatto, tanto te lo do lo stesso.

Va a sedersi sul divanetto e, si versa da bere.

─ Vai a lavorare e non pensare troppo.

─ Sì, come vuoi tu. Ma se a Rhodri spezzeranno il cuore, non credo che
vincerà più tanti incontri come fa adesso. Non l’ho mai visto combattere con
tanta passione come fa ultimamente, da quando ha nel letto quell’umana
bugiarda.
Beve un po’, poi mi risponde.

─ Non sappiamo se ha a che fare con Krotos, quindi indaga ma non dire nulla
a Rhodri.

Lo so che tiene a Rhodri come a un figlio, ma in questa storia c’è sicuramente
qualcosa che non va.

─ Come vuoi, capo.
Restiamo un attimo in silenzio, lo osservo mentre beve e pensa a tante cose.

─ Sai, tante volte penso a come farei senza il tuo sarcasmo e la tua arguzia.



Scoppio a ridere e, lui sorride di nuovo.

─ Non lo so nemmeno io, capo.
Mi fa un gesto con una mano, lo so che vorrebbe stare da solo. Ma stasera per
lui ho altri progetti.

─ Adesso vai, ho bisogno di pensare.

─ No, tu hai bisogno di scopare. È diverso capo, credimi.

Mi fissa serissimo. Ha riservato il suo uccello solo per la strega, ma non è
davvero il caso di fare sottigliezze di questo tipo.
─ Ho in testa solo Eireen.

─ Sì, in testa puoi avere chi vuoi. Ma sotto di te, è meglio avere una bella
bionda. Vuoi che ci pensi io?

─ Meical, ma tu non molli mai?

─ Non quando vedo il mio capo diventare una donnetta piagnuccolosa.
Kaden sa che ho ragione, posa il bicchiere e si alza dal divanetto. Pensa un
po’ e, poi mi parla. Forse è stufo di soffrire e basta, ha voglia solo di liberare
la mente.

─ E chi sarebbe questa bionda?

─ Adesso sì che ti riconosco. Aspetta qui, torno tra un secondo.

Non gli do il tempo di rispondere, esco dall’ufficio e vado a prendere una
ragazza che ho pagato per stare con lui. È una mia vecchia conoscenza e, so
che può distrarlo parecchio. Entriamo e, Ronda lo saluta con gentilezza, è un
po’ intimortita da lui. Lei è completamente umana. Kaden la fissa e, la
squadra dalla testa ai piedi. Assomiglia moltissimo ad Eireen. Eh sì, sono
proprio un bastardo, ma voglio che si svaghi. E che torni quello di una volta.
Il capo cazzuto che ho sempre avuto.
─ Eccoci qua. Lei è Ronda.

Kaden mi prende da una parte, lasciando Ronda dietro di noi.

─ Meical, posso parlarti?
─ Certo, dimmi.



─ È umana!

Mi metto a ridere forte, Ronda ci osserva con un leggero sorriso sulle labbra.
─ Sì, capo. Umana, bionda, quarta di reggiseno e molto dotata con la bocca.

Kaden la guarda per un attimo, sembra imbarazzato dalle mie parole.

─ Meical, cazzo smettila!

─ Ma da quand’è che ti fai tutti questi stupidi scrupoli?
I suoi occhi si intristiscono. E no cazzo!

─ Da quando amo Eireen.

─ Sì però lei adesso non ti vuole. Quindi sei libero, prenditi il tuo tempo e
stop.

Kaden fissa il vuoto, poi guarda Ronda. Io gli parlo scegliendo con cura le
parole.
─ Ne hai bisogno, Kaden. Voi demoni non riuscite a stare troppo tempo
senza fare sesso, perdete in aura e anche in poteri. E lo sai benissimo.

Si mette a ridere e, mi fissa con il suo sguardo nerissimo.

─ Cosa hai fatto? Hai studiato noi demoni?

Alzo un sopracciglio e, gli rispondo sempre scherzando.
─ Diciamo di sì.

Kaden si allontana da me e, prende sotto braccetto la ragazza biondissima.

─ Ronda, vieni con me.
Ronda gli sorride e, insieme escono dall’ufficio. Mi metto davanti alla porta
e, gli urlo dietro, prendendoli un po’ in giro.

─ Ronda, trattamelo bene.

Esco anch’io dall’ufficio e, vado verso l’uscita del fight club. Ma prima di
uscire, incontro una donna con occhi chiari e capelli scuri. Fiuto l’aria e, so
immediatamente che non è umana. È una lupa. Interessante. La squadro per
benino, è un bocconcino niente male. Lei sembra non essere interessata al
mio sguardo sensuale. Mi si avvicina e, mi parla con sicurezza. Mi piacciono
le donne che sanno quello che vogliono.



─ Sei Meical?

─ Sì, dolcezza. Cosa ti serve?
─ Un posto di lavoro.

La guardo negli occhi, non mi sta prendendo per il culo, vuole davvero un
lavoro. La cosa si fa sempre più interessante.

─ E cosa vorresti fare qui dentro, sentiamo?

─ Combattere.
Scoppio a ridere e, lei mi guarda serissima.

─ Tu sei una lottatrice?

─ Sì, esatto.

Okay va bene, se dice di essere una lottatrice vediamo questa lottatrice.
Anche se a me ispira di più lotta da camera da letto. Mi mordo la lingua e, mi
faccio vedere professionale.
─ Devo vederti in azione.

─ Sono pronta anche subito.

─ D’accordo. Entra nell’arena e fammi vedere come combatti.

Lei si dirige senza fare una piega sul ring, si toglie il corto giubbotto e lo
appoggia a terra. Vedo in lontananza Seth, che sta per andare a casa, stasera
ha affrontato i combattimenti più duri. Si vede che è sfinito. Lo chiamo e, lui
si gira di scatto.
─ Seth, puoi venire qui un attimo?

─ Certo, Meical. Dimmi.

Mi si avvicina con uno sguardo incuriosito. Di solito parliamo solo lo stretto
necessario.
─ Combatti con questa donna.

Lui guarda la gabbia e, poi torna a guardare me.

─ Come scusa?

Prima che possa dire qualcosa la ragazza misteriosa gli parla. Ha attirato tutta



la nostra attenzione.

─ Sono una lottatrice. Il mio nome è Nora.
─ Meical, è una lupa. Lo avverto dall’odore.

Gli sorrido in modo ammiccante.

─ Lo so, anzi direi una lupa molto interessante. Vuole un lavoro e come sai di
lottatori ce ne servono sempre. Se è brava, è dei nostri. Non farti pregare,
perché tra poco sarà l’alba e devo tornare dentro la mia bara.

Seth non è troppo contento, ma comunque deve farlo. Sono io che combino
gli incontri e, mi occupo di ingaggiare i nuovi lottatori. Mi risponde serio, ma
so che sta scherzando.
─ Sì, nella bara ti ci metterei molto volentieri, ma definitivamente.

Rido e, mi accendo un’altra sigaretta. Li guardo combattere, Nora è davvero
brava. Combattono ancora un po’, poi la ragazza cerca di mutare. Seth le dice
di non farlo, allora torna nella sua forma umana. Scendono insieme
dall’arena, Seth ha il fiatone. Mi parla con il sorriso.

─ Direi che la ragazza ci sa fare.

Anche Nora si mette accanto a me, ha il fiatone anche lei. Preferirei farle
venire il fiatone per altro. La fisso continuando a fumare, lei mi osserva con
attenzione. Ha degli occhi molto singolari.
─ Non puoi trasformarti.

─ Scusa, non lo sapevo.

Faccio un cenno con la testa. Seth la guarda, poi si rimette la maglia coprendo
un corpo che a dire perfetto è un eufemismo. Fisso Nora e, le parlo
sorridendo.

─ È la prima regola.
─ E la seconda?

Ci fissiamo, lei seria io sempre con il mio sorrisetto fastidioso.

─ Non fare domande.
─ Il posto è mio?



Mi giro verso Seth, che si è messo a braccia conserte. È serio, la sta
studiando. Strano che non si conoscano. In fondo non è poi così atipico, qui
ci sono tanti branchi di lupi mutaforma. È quasi impossibile conoscerli tutti.

─ Seth, tu cosa dici?
─ Combatte bene ed ha resistenza, per me è sì.

Faccio un appluaso e, Nora sorride.

─ Bene, Nora. Benvenuta nel figh club di New York.

─ Grazie, Meical.
─ Inizi domani sera. Allenati nel frattempo.

È molto contenta, i suoi occhi brillano. Chissà cosa la spinge a combattere,
oltre al denaro ovviamente. Non è un lavoro facile. Sembra tanto esile e,
invece sul ring è una dura.

─ Certo, lo farò.

Sta per andarsene, quando la trattengo per un braccio. Non sembra infastidita
dal mio gesto, forse perché le ho appena dato un lavoro.
─ Hai impegni adesso?

Scuote la testa e ride piano. Lascio il suo braccio e, continuo a fumare.

─ Non con te.

Metto una mano sul cuore, lei ride forte.
─ Mi spezzi il cuore così.

─ Non mischio mai lavoro e piacere, mi dispiace. A domani sera.

Se ne va via e, prima che esca le parlo alzando la voce, prendendola anche un
po’ in giro.
─ A domani.

Seth si mette a ridere, lo so che non mi sopporta. Tra vampiri e lupi non
scorre buon sangue, anche se noi ci conosciamo da tantissimo tempo.

─ Qualcuno ha appena preso un bel due di picche, o sbaglio?

Butto fuori un po’ di fumo poi gli sorrido e, lentamente alzo un dito medio



verso di lui.

─ Vaffanculo, Seth.
Scoppia ancora a ridere e, se ne va anche lui. Avrò tempo per conoscere
meglio Nora e, lo stesso tempo lo utilizzerò anche per sfinirla finché non
cederà e si infilerà nel mio letto. Alla fine non esiste donna che possa
resistermi. Chiudo il fight club e, mi dirigo dritto verso casa. Quando
parcheggio, noto che c’è una ragazza vicino alla mia porta. Annuso l’aria e,
so subito di chi si tratta. È Samantha, per gli amici Sam. È una vampira come
me, ci siamo conosciuti tempo fa in un locale. Da allora quando ne abbiamo
voglia ci facciamo compagnia. Sam ha una storia molto difficile alle spalle, è
stata prigioniera per secoli in un casato in Italia. Poi ha trovato protezione qui
nel casato di Simon. Le vado incontro sorridendole, ci baciamo e saliamo nel
mio appartamento. Sam non parla mai troppo, a differenza di me che parlo
anche per lei. Scherzo e faccio battute, lei mi sorride. Poi quando siamo in
camera da letto smetto di ridere, la sua bocca sa farmi zittire all’istante. Mi
manda in estasi dopo pochissimo. Mi abbraccia e si rannicchia su di me. Lo
fa spesso, per mandare via gli incubi che la tormentano, l’hanno torturata per
anni. La tengo stretta a me, solo con lei sono così. Con gli altri mostro solo il
lato ironico, ma Sam conosce la parte di me più vera. Ci addormentiamo
insieme, mentre fuori l’alba è già venuta al mondo.

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

LOGAN
 

La sto guardando già da vari minuti. Non riesco più a dormire con lei al mio
fianco, sono contento di averla convinta a provare a stare insieme sul serio.
Per una volta non abbiamo dovuto litigare, non ci sono state battute al
vetriolo, ma solo la consapevolezza che insieme possiamo davvero superare
ogni difficoltà. Dana apre gli occhi e, mi sorride. È bella appena sveglia, mi
sembra davvero una fata. I suoi movimenti sono gentili e aggraziati, i suoi
occhi luccicano solo per me.

─ Perché mi fissi in quel modo?

Le tocco il viso, adesso so di cosa profuma la vera felicità.
─ Vuoi davvero saperlo?

Dana si mette a ridere e, mi fissa ancora più intensamente.

─ Sì be,’ te l’ho chiesto.

Prima di risponderle mi prendo qualche secondo, adesso la vedo per la donna
che è diventata. È forte e, sta reagendo con coraggio a quello che le è
successo. È cresciuta sotto ai miei occhi e, io non me ne sono mai accorto. Mi
sento davvero completo, anche solo a guardarla.
─ Perché sei bellissima. Hai una luce nuova attorno a te e, perché mi scoppia
il cuore di gioia quando ti guardo.

Sembra essere stupita dalle mie parole. Ma per me è così, ed è la prima volta
che provo questo tipo di sentimento. La prima volta che mi lascio davvero
andare.

─ Ti rendo felice solo a guardarmi?

Se solo sapesse quello che ha fatto al mio cuore non sarebbe così sorpresa.
─ Esatto. Tu sei un miracolo, un regalo, il mio tutto.

Improvvisamente diventa seria e distante. Devo aver detto qualcosa di
tremendamente sbagliato, come al mio solito. Le alzo il viso per poter vedere
i suoi occhi, voglio vedere le sue emozioni.



─ Non ho ancora deciso di stare con te.

─ Sei qui nei miei alloggi, abbiamo dormito insieme. Non mi serve altro per
capire. La tua risposta me l’hai già data.
─ Niente affatto, Logan. Sono qui perché ho bisogno di un posto in cui stare,
solo per quello. E perché ti ho permesso di starmi accanto come amico. Hai
fatto tutto tu da solo.

Non credo a nessuna delle sue parole. Le stringo una mano e, lei mi guarda
con una calma apparente.

─ Mi ami, Dana?

─ Da tutta una vita.
─ Allora fidati di me.

Scuote la testa e, mi lascia la mano. Si alza dal letto e, non posso non notare i
lividi e i graffi che ha sulle braccia e sulla schiena. Stringo forte la mascella,
quei segni sono il passaggio di Alexios.

─ È proprio questo il problema. Tu mi vuoi adesso, oggi. Ma domani, mi
vorrai ancora?

─ Ti ho chiesto di legarti a me, di diventare la mia compagna. Oltre questo
non esiste altro.
Ci fissiamo senza dire nulla, poi Dana sorride annullando la distanza che c’è
tra di noi.

─ Dimmi che mi vorrai per sempre, che starai al mio fianco qualsiasi cosa
accadrà. Dimmi che non ti stuferai di me e di questo bambino.

─ Dana, lo sai non mi stancherò mai di te né di questo bambino.

La prendo e, appoggio il suo corpo ad una parete. La bacio e, lei ricambia con
la mia stessa passione. Dana si stacca da me dopo poco. Cosa ho sbagliato
adesso?
─ Cosa stai facendo, Logan?

─ Voglio stare con te.

Si libera dal mio abbraccio e, fa qualche passo. Io però la trattengo e, la
riporto accanto a me. Mi guarda seria.



─ Non abbiamo ancora finito di parlare.

─ E invece, sì. Basta con le parole, voglio farti vedere quanto tengo a te e in
che modo.
Non le do il tempo di capire niente, la bacio con possessività e passione. La
bacio con sensualità e lentezza. La bacio, facendole capire che lei è mia.
Dana ansima e, si stacca da me chiamando il mio nome.

─ Logan…

Appoggio la fronte alla sua e, la guardo negli occhi azzurro cielo.

─ Sei la mia vita, Dana. E sarà sempre così.
Inizio a baciarle il collo, le mie mani scorrono sul suo corpo senza freni.
Dana mi blocca, perché ha capito che voglio fare l’amore con lei.

─ Aspetta, non ti dà fastidio che un altro…

Le metto un dito davanti alle labbra. Non voglio neanche sentirle certe parole.
Lei è solo mia, quello che è successo non c’entra nulla con noi.

─ Shh non dirlo nemmeno, per me il tuo corpo è sacro e niente di quello che
è accaduto potrà mai cambiare quello che penso di te o che provo per te. Se
però non te la senti, allora ti lascerò il tuo tempo perché è giusto così. Mi devi
perdonare, ma quando mi sei vicina perdo la ragione, non volevo essere
insensibile.
─ Logan, sei l’unico in grado di spazzare via tutti i demoni che mi
tormentano e sei l’unico in grado di starmi accanto in questo momento.
L’unico capace di crescere questo bambino con me.

Sorridiamo insieme, mentre ci guardiamo negli occhi. Finalmente ha capito
davvero quello che provo, finalmente ha visto il vero Logan.

─ Diventerò padre e zio in una volta sola. Non male!

Si mette a ridere anche lei. Adesso sa che non è più sola.
─ Già, non male.

Le sposto alcuni capelli dal viso, c’è un’altra cosa importante che deve
affrontare.

─ Anche la tua famiglia lo deve sapere, ne hanno il diritto.



─ A Reese lo dirò presto, a lei non ho mai nascosto nulla. Ai miei genitori
non lo so, ci penserò ancora un po’.

Lo so che non se la sente, ma è necessario che sappiano. Sono sicuro che le
starebbero più vicini, lei ha bisogno anche di loro nella sua vita. Mi ha
confessato più volte quanto tiene a loro e, che rapporto speciale li lega. Ma
ovviamente rispetterò i suoi tempi anche in questo, non le permetterò però di
fare una stronzata colossale come quella di tenerli all’oscuro fino alla nascita
del bambino.
─ Devi dire loro cos’è successo.

─ No, faremo come hai detto tu. Questo figlio è tuo.

La vedo stanca, per oggi basta parlare. Ci sarà tempo anche per quello. Le
accarezzo le braccia e, lei sorride.

─ D’accordo, non parliamo più adesso.
─ Infatti, avevi detto basta parole.

Mi guarda in modo sensuale, sento nell’aria il profumo che emana il suo
corpo. Mi desidera esttamente come io desidero lei.

─ È vero, allora passiamo ai fatti. Voglio liberarti la mente e conosco questo
modo che è sempre molto efficace.

Si mette a ridere, ma io però non sto scherzando.
─ Sì, ma dura poco purtroppo.

La prendo e, la attiro a me in modo che i nostri corpi aderiscano
perfettamente l’uno con l’altro. La bacio, poi le parlo vicino all’orecchio.

─ Non ti preoccupare, ho intenzione di farti venire moltissime volte.

La porto di nuovo sul letto, le sfilo la lunga maglietta, sotto non porta nulla.
Le sorrido con uno sguardo affamato, ho bisogno di sentire il suo sapore. Mi
abbasso verso il suo ventre, Dana si rilassa. La bacio piano, poi affondo la
lingua nella sua femminilità. Dana inizia ad ansimare, io non smetto di darle
piacere. Mordo, succhio, lecco, finché non si abbandona ai tremolii che le
fanno vibrare il corpo. La bacio con tenerezza, la accarezzo ancora. Lei
chiama il mio nome sussurandolo appena.



─ Logan…

Le accarezzo il viso, lei è la cosa più bella su cui abbia posato gli occhi. E lo
è ancora di più, dopo aver provato un piacere intenso come quello che le ho
appena regalato.
─ Sei bellissima, Dana. Bellissima.

Lei mi sorride e, poi mi sfila i jeans. La maglia la getto via in un secondo.
Adesso siamo pelle sulla pelle e, non c’è niente di più giusto. La mia mente è
concentrata solo su di lei, non sto pensando a quello che è successo. Qui ci
siamo solo noi e sarà per sempre così.

─ Adesso è il tuo di turno. Sei pronto?

─ Non chiedo altro che sentire le tue meravigliose labbra sul mio corpo.
Lei mi sorride, con quell’aria da seduttrice che le si addice poco, ma in questo
momento mi affascina totalmente. Si abbassa verso la mia erezione, che è
diventata dolorosa. Passa piano la sua mano sulla mia asta di marmo. Stringo
i denti, perché il suo tocco è in grado di mandarmi in estasi con poco. La
guardo e, lei guarda me mentre si sta prendendo cura del mio piacere.
Quando mi accoglie in bocca mi sembra di impazzire, sento solo il suo calore
che si sta propagando portandomi all’estasi assoluta. La fisso e, le parlo
ansimando.

─ Dana…non resisterò ancora a lungo.

Si stacca un attimo da me per potermi rispondere.

─ Allora lasciati andare, drago d’oro.
Continua a darmi piacere con la bocca, prendo il mio ritmo e dopo poco mi
svuoto in lei. L’onda che si infrange su di me è pazzesca. È un piacere
indescrivibile, perché mi è stato dato dalla donna che amo, ed è tutto diverso.
Dana accompagna le mie ultime spinte, poi si draia accanto a me, mettendo la
testa sulla mia spalla.

─ Sei stata fantastica.

Si alza un po’ su e, mi fissa ridendo.

─ E pensare che è la mia prima volta.



Mi metto a ridere anch’io, lei è sempre una sorpresa.

─ Anche questa prima volta con me?
Diventa seria all’istante e, nei suoi occhi leggo tutto l’amore che prova per
me. Nonostante tutto, nonostante gli ultimi eventi. È riuscita ad andare oltre.
Ed è questa la forma di amore più grande.

─ Solo con te, Logan. Sempre e solo con te.

La bacio con sensualità, Dana risponde con amore alla mia passione. Quando
ci stacchiamo la fisso ancora, ed è nel mio sguardo che vede tutto quello che
spesso non riesco a dirle.

─ Ti adoro, ragazzina.
Mi accarezza una guancia con delicatezza, osserva i lineamenti del mio viso.
Poi incastra i suoi occhi stupendi nei miei. Il mio cuore è pieno di un
sentimento che mi rende felicissimo. Lei è la mia personale felicità.

─ Ti adoro anch’io, drago.

La tengo stretta a me, lei mi abbraccia sorridendo sulla mia pelle. Tutto
quello che ci aspetterà lo supereremo insieme. Riusciremo a spazzare via il
dolore, lei riuscirà a far sparire il mio grande senso di colpa. Culleremo uno il
cuore dell’altra e, cresceremo questo bambino nel migliore dei modi. Con lei
nella mia vita posso davvero superare ogni prova. Dana ha la capacità di
tirare fuori il meglio di me e, quel meglio è tutto per lei. Le bacio i capelli
lentamente, mentre le nostre energie di drago si fondono come le nostre
anime.

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

SEAN
 

Aspetto che Claire finisca il suo turno di lavoro. Questa sera ho preso una
decisione che cambierà anche la sua vita, oltre che la mia. Ho ascoltato il
consiglio di Simon, voglio vivere Claire totalmente. Mi avvicino a lei mentre
sta salutando un cliente, che dall’espressione del viso mi sembra sia rimasto
molto contento delle sue attenzioni. Mi sale una rabbia senza pari, ma mi
trattengo facendomi vedere insondabile come sempre. Quando si accorge di
me mi viene incontro. Anche questa sera è bellissima, la sua è eleganza non è
mai volgarità. Sceglie i suoi abiti con cura, come fa con il trucco e tutto il
resto.

─ Claire, ti devo parlare.

─ Certo. Dimmi, Sean.
La prendo per mano, sembra un po’ disorientata. Non voglio parlarle qui, con
i clienti a due passi da noi. Quello che le devo dire richiede la massima
tranquillità.

─ Non qui, andiamo nel mio appartamento.

─ Okay, ti seguo.

Prendiamo l’ascendore, rimango in silenzio a fissarla. Lei dopo un po’ mi
sorride. Quando le porte scorrevoli si aprono, prendo la tessera magnetica e
apro la porta del mio appartamento, che si trova proprio sopra al Dark Bites.
─ Hai avuto molti clienti stasera?

─ Come al solito. Mi sembri nervoso. Cos’è successo, Sean?

Mi tolgo la giacca costosa, mi slaccio un po’ la cravatta. Poi la fisso, mentre



lei si siede su un divano in pelle nera.

─ È successo che tu sei mia e che da adesso in poi non farai più la escort.
Mi fissa per qualche istante in totale silenzio, non è contenta delle mie parole.

─ E chi l’ha deciso?

─ Io.

Si alza e viene accanto a me, i suoi occhi hanno un’espressione triste. E
avverto con i miei poteri che è anche molto irritata.
─ Ho bisogno di questo lavoro per vivere e non sono di nessuno, Sean.

Mi giro di spalle e, mi verso da bere. Le parlo senza voltarmi dalla sua parte.

─ Vuoi qualcosa da bere?

─ No, sto bene così.
Sorseggio il liquido mentre la osservo. Poi poso il bicchiere e, le vado di
fronte.

─ È da tanti anni che lavori qui per noi.

─ Sì, è vero. E Simon mi ha salvata da una morte certa. Conosci bene la mia
storia.

Conosco tutto alla perfezione, quando è arrivata qui da noi era impaurita,
malnutrita e con segni di percosse evidenti. Ha vissuto un inferno, poi però ha
trovato una casa qui da noi. E io nel tempo mi sono innamorato di lei, non so
ancora bene come. Mi ha sempre dato fastidio il fatto che facesse quello che
fa, ma non mi sono mai opposto per codardia. Però è arrivato il momento di
cambiare le cose. Claire mi fissa senza capire dove voglio andare a parare.
─ Non sei ancora stufa di fare quello che fai? Di essere trattata come un
oggetto?

Abbassa lo sguardo. So che non le piace fare la escort, ma so che lo faceva
anche prima di venire al Dark Bites. Sicuramente non è la vita che vorrebbe.
Alza gli occhi e, mi risponde con stanchezza.

─ Devo pur mangiare come tutti.
Sputo fuori tutto quello che sento per lei. Per la prima volta dopo secoli torno



ad essere quello che ero prima della trasformazione.

─ Il fatto è che provo delle cose per te e sono molto geloso.
─ E questo ti basta per pensare che sia tua? Non ti sei chiesto quello che
provo io per te?

Mi metto a ridere, so bene quello che prova. I miei sensi sviluppati di
vampiro non mentono mai.

─ Lo so già cosa provi per me, perché lo avverto con i miei poteri.

Claire si allontana da me, sia fisicamnete che mentalmente. Quella che sento
nell’aria è paura.
─ Voglio continuare a lavorare qui come è sempre stato.

─ Vuoi continuare a fare la puttana?

─ Sì, esatto. Almeno non devo dire grazie a nessuno.

Allora è questo il punto, non vuole dipendere da nessuno. Ho sempre saputo
il carattere che ha, ed è anche questo a renderla irresistibile.
─ Claire, voglio solo che tu stia con me e con nessun altro solo questo. Non
voglio che tu mi ringrazi o cose del genere.

La sua espressione è cambiata all’istante. Sembra quasi contenta di avermi
sentito dire quelle parole.

─ Hai detto che provi delle cose per me?

─ Sì è così.
─ E cosa provi, Sean? Non mi hai mai fatto capire nulla.

La fisso e mi avvicino a lei, sta tremando come una foglia. Eppure sono anni
che mi conosce e, che passiamo insieme tutte le notti su di un letto. Sembra
che non mi riconosca più, la sua paura è per il predatore che è in me. Ma la
mia natura di vampiro non cambia certo quello che sento dentro di me.

─ Questa è una bugia bella e buona e, lo sai benissimo. Non ti tolgo mai gli
occhi di dosso, quando ti apparti con un cliente vorrei staccargli la testa. La
sera finito il turno è nel mio letto che vieni. Credo che sia abbastanza, non
trovi?



Gli occhi di Claire emano dei lampi di rabbia. E intravedo anche delle
lacrime timide che stanno per lanciarsi a terra.

─ Pensi che queste cose siano sufficienti per provare dei sentimenti per
qualcuno?
Lo so che gli esseri umani si fanno tanti problemi, che a loro serve tempo e
sono spesso in balìa dei mille dubbi che si fanno. Ma io sono un vampiro e,
non ho bisogno di queste futilità. Dentro di me c’è sempre stato solo l’eco del
mio volere, il mio personale egoismo. Poi ho visto per la prima volta i suoi
occhi e, qualcosa  mi è scattato dentro. Quel qualcosa adesso brucia, ed è un
incedio che non riesco più a domare. Le tocco il viso e, lei mi guarda con gli
occhi lucidi.

─ Per me sì, Claire. Non ho mai provato niente per nessuno. Sono secoli che
non provo più nulla, solo il vuoto. Poi sei arrivata tu e mi si è aperto qualcosa
dentro. Mi hai spaccato il cuore in due con il tuo modo di fare, il tuo sorriso,
la tua gentilezza.

─ Ma mi hai lasciata tra le braccia di Simon.

─ Lui è il mio signore, non potevo fare altrimenti. E poi non volevo
ammettere che provavo qualcosa per te.
Mi sorride timidamente, sa bene che non potevo fare diversamente. Lei è
sempre stata la preferita di Simon, perché lei è speciale. Il suo cuore è
speciale. E anche lui l’ha sempre saputo.

─ E cosa è cambiato adesso?

─ Sono cambiato io.

Restiamo a guardarci, divorandoci con gli occhi. Poi Claire si scasta da me e,
mi volta le spalle. Si gira verso il terrazzo e, si avvicina alla porta finestra. È
pensierosa, ma mai quanto me.
─ Sean, anche se smettessi di fare questo lavoro ho bisogno di lavorare e qui
a New York non è così facile trovare lavoro. Lo sai bene, cosa potrei fare?

Faccio qualche passo e, la raggiungo, la volto piano verso di me.

─ Nulla, non lavoreresti più. Penserei io a te, non ti farei mancare nulla.

─ Te l’ho detto, non voglio dipendere da nessuno.



Stringo forte la mascella, la guardo con lo sguardo serissimo. Sono ritornato
ad essere il freddo predatore bastardo di cui tanto ha paura, quando non le
mostro chi sono davvero, sotto a tutta questa freddezza.

─ D’accordo, vuoi lavorare giusto?
─ Giusto.

─ E allora lavorerai per me. Solo per me.

─ Cosa vuoi dire?

─ Sarai la mia puttana personale. Così va bene, Claire? Ti senti abbastanza
indipendente?
La intrappolo con le braccia, fra la parete e la finestra. Fisso i miei occhi nei
suoi, quasi con cattiveria. Se vuole il gioco duro lo avrà di sicuro. Perché
quello che è certo, è che non la lascerò lavorare ancora qui dentro.

─ Sean…

─ Ti pagherò il doppio di quello che guadagni qui dentro e sarai solo mia.

Distoglie lo sguardo, è imbarazzata. So che quello che le ho detto non va
bene, alla fine è come un ricatto. Ma se non vuole essere la mia donna e
basta, allora la pagherò per poterla avere al mio fianco.
─ Posso pensarci?

─ No.

─ Allora è un obbligo.

Stacco le braccia dalla parete e, la lascio libera di muoversi nuovamente. Lei
fa un passo in avanti verso di me. Il suo cuore non batte più forte come
prima. Si è un po’ tranquillizzata.
─ Se non vuoi che uccida tutti i nostri clienti, allora sì, è un obbligo.

Scoppia a ridere, io le sorrido. È esattamente quello che succederà se non
collabora in questa decisione, non sopporto più di vederla con un cliente
diverso ogni sera. Lei si merita di più, la tratterò come una regina. Non le farò
mancare nulla.

─ Perché stai facendo questa cosa?



─ Perché tengo a te e detesto vederti con altri.

Mi accarezza il viso, chiudo per qualche istante gli occhi. Il suo tocco è in
grado di infondermi un calore particolare. Quando dopo poco li riapro, lei mi
sta osservando con amore.
─ Quando inizio questo nuovo lavoro?

La prendo in braccio e, le sussurro all’orecchio.

─ Ora. Inizi ora.

La spoglio lentamente, godendomi uno spettacolo unico. Le tolgo anche la
biancheria, io lancio i miei abiti distanti da me. La desidero con tutto me
stesso e, sapere che da adesso in poi sarà solo mia manda la mia eccitazione
alle stelle. La bacio in modo rude, possessivo. Le mordo le labbra, mentre
con le mani esploro il suo corpo che conosco alla perfezione. Entro dentro di
lei e, insieme prendiamo un ritmo che ben presto la fa andare incontro
all’apice. Chiama il mio nome, mentre il suo corpo caldo stringe il mio come
una guaina.
─ Sean…

Ansimo e chiamo anch’io il suo nome, spingo dentro di lei e le parlo
respirandole sulle labbra semi aperte.

─ Claire…

Raggiungiamo il piacere nello stesso identico istante. I nostri corpi sono
sudati e sfiniti. Come sempre fare l’amore con lei mi trascina in un mondo
dove non esistono distinzioni, dove posso essere solo me stesso. La abbraccio
e, lei mi sorride rilassata.
─ Riposati adesso, ho bisogno di sentire battere il tuo cuore.

─ Tu non riposi? È quasi l’alba.

Lei è più importante di qualsiasi tipo di riposo. Guardarla, mi ricorda com’è
fatta la perfezione dell’innocenza. La sua anima è pura come il suo cuore. Le
rispondo fissandola.

─ Tra un po’, voglio ammirare la tua espressione mentre dormi.
Claire si mette seduta e continua a fissarmi.



─ Perché?

─ Perché mi dona pace e sa di innocenza.
È davvero molto stupita dalle mie parole, ma è la pura verità.

─ Una donna come me, è innocente?

Lei è la purezza fatta a persona. Perché è la sua anima ad esserlo,
indipendentemente dal lavoro che ha fatto fino in questo momento. Le tocco
il viso e, le rispondo.

─ Non sai neanche quanto.
─ Sei strano, Sean.

Sorrido, so bene che non le ho detto fino in fondo quello che penso di lei.
Crede che mi sia fermato in superficie, come fanno tutte le persone. Ma io
non sono i clienti del locale, che vedono solo un corpo, prima di tutto vedo la
sua anima.

─ Dormi adesso.

─ Va bene, ma tu stringimi.
Si mette di nuovo coricata vicino a me. Il suo respiro si fa regolare, si sta
abbandonando al sonno. Io non dormo, resto immobile per non disturbarla.
La osservo con attenzione e ammirazione. La ammiro, per tutta la forza che
ha dovuto trovare dentro di lei in tutti questi anni. La ammiro, perché non si è
lasciata andare al dolore e ai problemi. La ammiro, per essere riuscita a
sgretolare la corazza in titanio con la quale avevo fortificato il mio cuore.
Annuso il profumo dei suoi capelli lentamente, un’altra notte sta finendo.

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

JULIAN
 

Dopo aver parlato con Mareen, torno nei miei alloggi. Non è stato facile
convincerlo a fare rimanere Lara, l’ha fatto soprattutto per la situazione che
c’è al di fuori del clan. Anch’io sono più tranquillo che resti qui con me.
Apro la porta di casa mia e, la trovo in piedi, è nervosa. È impaziente di
sapere la risposta.
─ Ho parlato con Mareen.

─ E cosa ha detto?

─ Ha acconsentito a lasciarti stare qui ancora per un po’, vista anche la
situazione di pericolo che c’è in questo momento.

Adesso la sua espressione è rilassata, mi si avvicina e mi parla.
─ Cosa sta succedendo, Julian?



Non le ho mai spiegato bene cosa sta capitando tra gli immortali, non volevo
agitarla più di tanto. Deve già affrontare tante cose e, pensare troppo alle
volte non aiuta. Soprattutto, perché deve essere concentrata sul suo
allenamento. Mi siedo e, le parlo con calma.

─ Ci sono varie guerre tra noi immortali e, poi ci sono gli umani cacciatori di
draghi che fanno la loro buona parte.
Si siede anche lei.

─ Qui sarò al sicuro, vero?

─ Certo, non ti succederà nulla. Starai qui con me.

Le prendo una mano e, la porto sopra la mia. Lara guarda le nostre mani e,
poi incastra il suo sguardo nel mio.
─ Ci alleneremo ancora?

─ Certamente, ogni singolo giorno. Voglio che tu sia preparata ad ogni
evenienza.

Mi sorride dolcemente, sembra che il suo pensiero sia andato su altro.

─ L’altro giorno mi hai detto che c’è un noi.
La osservo, in completa balìa di quello che provo per lei. Spero solo non
abbia cambiato idea.

─ È vero, c’è. Ci hai già ripensato?

Scuote la testa sempre sorridendo, il suo viso è radioso.

─ No, certo che no. Non ti so spiegare cosa mi succede quando ti sono
accanto, è come se ti conoscessi da un’intera vita.
Sono le stesse cose che sento io, la ragione è molto semplice. Le nostre anime
sono affini, siamo compatibili per poterci legare. Così glielo dico seriamente.

─ Siamo connessi, Lara.

Lei si alza e, si siede sulle mie gambe. La aiuto a sistemarsi e, la guardo
curioso per questo suo comportamento. Lara prima mi fissa, poi, mi parla
accarezzandomi il viso.
─ Baciami, Julian.



─ Lo vuoi sul serio?

─ Sì, lo voglio con tutta me stessa.
Lo voglio anch’io, è diventato quasi doloroso doversi trattenere. Mi avvicino
alle sue labbra e, la bacio piano. La faccio abituare a me, poi intensifico il
bacio. Lara si aggrappa alle mie spalle e, tutti e due emettiamo dei gemiti. La
attiro verso di me, afferrandola alla base della nuca. Le nostre lingue si
intrecciano, mandandomi il cervello fuori uso. Quando ci stacchiamo ci
fissiamo. Lara mi parla, sorpresa e incredula per quello che è appena
successo.

─ Non pensavo fosse così intenso. Baciarti è come essere in un’altra
dimensione.

Sorrido, è stato lo stesso anche per me. È la prima volta che un bacio mi fa
questo effetto.

─ È la magia che c’è qui.
─ Il vostro mondo è qualcosa di pazzesco.

─ Adesso è anche il tuo di mondo, non scordartelo.

Lara mi abbraccia, la tengo accoccolata a me sulla sedia.

─ Sono felice che Mareen sia d’accordo nel farmi rimanere.
─ Anch’io Lara e, non sai quanto.

Lara rimane un attimo in silenzio e, io posso percepire chiaramente ogni
battito del suo cuore. Posso percepire il profumo della sua pelle. E questo
profumo mi si è stampato nel cervello. Poi mi parla alzando la testa dalla mia
spalla, adesso ci guardiamo negli occhi.

─ Da quando sono qui, la mia vita passata non esiste più. Tu sei l’unica cosa
che mi interessa sul serio.



─ Mi mandi in tilt il cervello, ragazza ibrido.

Si mette a ridere, però è vero. Da quando l’ho vista nel suo ufficio ho subito
sentito che c’era qualcosa tra noi due. Qualcosa, destinato a durare per
sempre.
─ Non ti era mai successo?

Scuoto la testa e rido.

─ No, ma devo confessarti che mi piace e anche parecchio.

Mi tocca il viso, mi sciolgo dentro al suo tocco.
─ Ti piace avere il cervello in tilt?

Sorrido e, poi le rispondo.

─ Mi piace che sia tu a farmi questo effetto.

Mi chino sulle sue labbra e, le do un bacio lento e sensuale. Lara è qualcosa
di meraviglioso, la sua anima risplende dentro la mia. La sua luce è
accecante. Rimango con lei, su questa sedia immobile, ascoltando il silenzio
creato dalle nostre auree. Lei è destinata a me da una vita e, adesso ne ho la
conferma.
 

 

 

 
 

 

 

DUKE
 

Sto osservando l’allenamento delle creature immortali che abbiamo creato in
laboratorio. Ci sono voluti molti anni, ma alla fine siamo riusciti ad ottenere i
risultati che volevamo. Sono perfette macchine sanguinarie, senza sentimenti



e soprattutto senza ripensamenti. Non possono essere manovrati da stupidi
giochetti magici, quindi, praticamente impossibili da sconfiggere. Ho assunto
i migliori scienzati del paese per poterli realizzare. Voglio diventare il braccio
destro di Nicholas Carson e, per farlo ho mentito, falsificato documenti e
perfino ucciso. Gli ho fatto vedere che sono io l’uomo giusto per coordinare
tutti i laboratori negli Stati Uniti. Il mio vero intento però è quello di prendere
il suo posto, ma lo farò aspettando che i tempi maturino. La sua morte deve
apparire come un incidente e, sarà così. Uno dei miei uomini mi si avvicina,
aspetto notizie sulle misure che abbiamo preso contro ospiti indesiderati.

─ Signore, abbiamo rafforzato la sicurezza come ci ha richiesto.
Lo guardo con soddisfazione, i miei piani stanno andando come previsto.
Firmo alcuni fogli che tiene in mano e, gli rispondo senza guardarlo.

─ Benissimo. Quando ci hanno attaccati non sono riusciti neanche ad
avvicinarsi all’entrata e, deve rimanere così.

─ Certo, signore.

Porto nuovamente il mio sguardo sulle creature che ho prodotto. Hanno un
aspetto apparentemente umano, ma il loro DNA è tutt’altro che umano.
Combattono senza mai stancarsi, non sentono la fame, né la stanchezza. Il
siero è perfetto e, lo possiamo riprodurre all’infinito.
─ Con questo nuovo siero creeremo un vero esercito invincibile di immortali,
che risponderanno solo ed esclusivamente al nostro volere.

L’uomo che ho messo a capo della sicurezza, mi parla guardando con
preoccupazione le creature all’opera.

─ Le creature sono pronte per il combattimento?

Mi giro appena verso di lui e, lo osservo senza rispondergli nulla. Quello che
vedo nel suo sguardo adesso è paura. Sorrido e, guardo in avanti dove le mie
creature stanno massacrando degli immortali che ho catturato personalmente,
delle pantere mutaforma per l’esattezza. I miei occhi brillano, mentre
brandelli di carne si alzano in aria. L’odore metallico del sangue ha saturato
l’aria.
─ Il signor Carson sarà fiero del nostro lavoro.



─ Senza alcun dubbio, signore.

Mi giro verso di lui, adesso sta tremando. Io invece, mi sento in grado di
sconfiggere tutti i draghi presenti sul mio pianeta. Non risparmierò nessuno.
Gli affero la divisa, lui mi fissa in silenzio. Gli parlo con un sorriso distorto
sulle labbra.
─ Niente deve andare storto e la prossima volta nessun drago rimarrà in vita.

Lo lascio andare, lui fa un segno affermativo solo con la testa.
Improvvisamente ha perso la parola. Esce dall’immenso stanzone quasi di
corsa. Mi metto a ridere. Pochi hanno il sangue freddo che ho io, né il sangue,
né la violenza mi fanno effetto. Sono abituato alla guerra e, soprattutto a
lottare. Mi metto a braccia conserte e, aspetto che l’allenamento finisca.
Osservo con attenzione il momento preciso in cui le pantere si arrendono alla
potenza devastante delle mie creature. Quando gli spezzano il collo si sentono
solo delle urla tremende. Poi il silenzio. Faccio un applauso e, alcune guardie
riportano le creature nelle loro gabbie. Ho fatto un buon lavoro con loro,
adesso è il momento di agire.

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ALEXIOS



 

Morgana è a pochi passi da me, ed è furiosa. La sto osservando con distacco
apparente, anche se dentro di me sono molto agitato per quello che è
successo. Non le farò capire nulla. Si sta arrabbiando sempre di più. Alza la
voce e, io la guardo con freddezza.
─ Prima mi hai data a Deaglan e adesso a Xnader. Sono la tua donna non una
puttana!

─ Tu sei quello che voglio io.

Per un attimo non mi parla più, poi prende un vaso molto costoso e lo butta a
terra. I miei occhi vanno all’oggetto rotto e, subito dopo a lei. Morgana mi si
avvicina facendo uno scatto.

─ Sono la tua compagna e non puoi fare come ti pare!
Mi metto a ridere, lei non può sapere cosa significa per me. Ho dovuto
donarla come un regalo, per due motivi ben diversi, ma sempre importanti.
Mette i suoi stupidi sentimenti davanti agli affari e, questo non va affatto
bene.

─ Sei un mio oggetto e decido io a chi imprestarti.

I suoi occhi diventano rosso fuoco, li ha trasformati grazie all’ira.

─ E, Vaneta? Lei non è un oggetto?
Faccio un sorriso sinistro, io uso senza pensarci. Ma lei, per me, viene prima
di tutti, ma non glielo confesserò mai. Rispondo con tranquillità, come se
niente fosse. 

─ Come tutti del resto.

─ Lei la impresterai?

─ Se dovesse servire, non esiterei un secondo.
Si mette a un palmo dal mio naso, il profumo della sua pelle sta diventando
intossicante. Mi fa una domanda che mi spiazza.

─ Ti interessa?

Resto serio un solo istante, nei miei occhi chiari c’è il nulla. Ma dentro di me,
lei agita i sentimenti più veri. Lei è l’unica che riesco a vedere al mio fianco.



Ma per me, non è comunque abbastanza. La mia sete di potere è più forte di
qualsiasi emozione. La scanso malamente e, le rispondo scocciato.

─ Morgana, ho cose più importanti da fare che perdermi in chiacchiere.
Si rimette accanto a me, a pochissimi centimetri dal mio viso.

─ Ti è piaciuto scopartela?

Mi giro di scatto, non posso dirle quello che sento. Così mento
spudoratamente, come ho sempre fatto.

─ Sì, lei è molto brava e sa come fare godere un maschio. È questo che volevi
sentirti dire?
Morgana emette un urlo di rabbia e, prende a distruggere ogni cosa che le
viene a tiro. Provo a fermarla, intrappolandole le braccia. Le parlo vicino ad
un orecchio, Morgana sta ansimando per la nostra piccola battaglia.

─ Se non la smetti ti farò ripagare ogni cosa.

─ Sei un grandissimo bastardo! Cosa te ne fai di lei quando hai me? Hai la
mia anima e il mio corpo.

Le lascio andare le braccia, Morgana si massaggia gli arti continuando a
fissarmi con odio crescente.
─ Lei è un passatempo, esattamente come lo sei tu.

Rimane ferma e in silenzio per attimi interminabili. Poi indossa la sua
maschera preferita, quella della finta indifferenza.

─ Allora scopati lei. Io me ne vado!

Rimango stupito dalla sua risposta, sorrido e mi verso da bere. L’immenso
salone porta i segni della sua gelosia. Mi avvicino a lei con il bicchiere in
mano.
─ E dove?

Mi fissa negli occhi senza mai abbassarli. È seria, non sta scherzando.

─ Da chi mi sa apprezzare.
Adesso l’ira si è impossessata anche di me, ma come da copione rimango
calmo.



─ E chi sarebbe questo idiota?

─ Deaglan.
Scoppio a ridere e, lei mi osserva per la prima volta con disprezzo.

─ Ah bene, hai fatto colpo sul signore dei vemoni!

─ Esatto! Quindi ti lascio ai tuoi giochetti.

Poso il bicchiere e, la guardo mentre si dirige verso l’uscita.
─ Tornerai Morgana, come sempre.

Si volta dalla mia parte e, mi parla con rassegnazione.

─ Non intendi fermarmi?

─ Non questa volta. Ti lascio andare e quando tornerai lo farai strisciando. E
non è detto che ti permetterò di nuovo di stare qui al mio fianco.
Sento la sua risata, tutt’altro che solare, riecheggiare nel salone.

─ Adesso al tuo finaco c’è quella brutta troia, goditela finché dura. Non
tornerò mai da te strisciando, non è nel mio stile. Ti dirò un segreto, i tuoi
alleati non lo sono poi così tanto come pensi tu.

─ Cosa vuoi dire?

─ Forse hai fatto male i tuoi calcoli.
Capisco quello che intende dirmi. Sa meglio di me, che con un drago nero,
nessuno si mette mai a scherzare. La posta è troppo alta. Nessuno sano di
mente si metterebbe contro di me volutamente. La fisso e, le parlo con gli
occhi trasformati.

─ Chi crede di prendersi gioco di me farà una bruttissima fine. Lo sanno loro
e lo sai benissimo anche tu.

Appena finisco di dire queste parole, mi guarda ancora per qualche istante,
poi si gira e va via. C’è una parte di me che vorrebbe fermarla, qualcosa mi
grida di seguirla. Eppure, non faccio nulla. Non seguo quelle voci. Seguo
solo quella che mi dice di rimanere esattamente dove sono. Morgana tornerà
da me, come sempre. Tutto tornerà alla normalità quanto prima. Se Deaglan
vuole giocare un po’ con lei, gliela impresterò ancora per un po’. Devo
pensare ai miei piani per conquistare tutta la comunità immortale, non ho



tempo per la gelosia della vampira. Mi avvio alla sauna, nel tragitto l’unica
immagine che ho è quella degli occhi di Morgana. Dentro di loro ho letto non
un arrivederci, ma un addio.

RYAN
 

Reese è venuta a trovarmi nei miei alloggi, come ogni giorno passiamo molto
tempo insieme. Lei è sempre dolcissima e, mi guarda con una riverenza che
non è necessaria. Stiamo parlando già da un po’, quando la vedo rabbuiarsi
dentro ai suoi pensieri. So che è preoccupata per Dana, anch’io lo sono.
Tengo moltissimo a sua sorella, l’ho allenata per settimane e conosco quanti
sacrifici ha fatto per inseguire il suo sogno più grande. Conosco tutto il
dolore che Dana porta nel suo cuore, abbiamo parlato tante volte insieme
dopo che Alexios le ha fatto del male. Mi sono sentito anch’io in colpa per
non essere riuscito ad aiutarla, ma in quella situazione particolare nessuno di
noi è riuscito a fare di più. Però ho lo stesso l’animo perso, dentro una
sensazione di vuoto tutte le volte che la vedo. L’unica cosa che riesce a
consolarmi, è sapere che Logan sta facendo sul serio con lei. Non ho mai
visto il mio compagno di battaglie comportarsi così con una femmina. È
innamorato perso, lo posso percepire attraverso i miei poteri. Accarezzo il
volto di Reese, lei mi guarda in modo triste.

─ Sei preoccupata per tua sorella?

─ Sì molto, la vedo strana.
Non posso rivelarle il segreto di Dana, mi ha chiesto di non dire nulla. E io
rispetto la sua scelta anche se non la condivido, anche se vuole dire mentire
alla donna di cui mi sono innamorato.

─ Vi siete parlate?

─ Sì, ieri abbiamo parlato. Mi ha detto che sta bene e che non mi devo
preoccupare.

Cerco di mantenere un’espressione neutra e, le rispondo.
─ Allora, cos’è che ti turba?

─ So che c’è qualcosa che non va. Lo sento.



Vado ancora più vicino a lei, i nostri corpi si toccano. Il calore della sua aura
mi investe prepotentemente.

─ Vedrai che si risolverà tutto.
Fa un gesto con la testa e, abbassa lo sguardo, forse non l’ho affatto convinta.
Deve fidarsi di me e, delle mie parole. Credo nell’amore di Logan e, credo
anche nelle capacità di Dana di riprendersi da tutto quello che le è successo.
Avrà presto un figlio di cui occuparsi. Reese mi guarda nuovamente.

─ Fra quanto andrete di nuovo in battaglia?

─ Appena localizzerò un altro ibrido e appena avremo pianificato l’assalto al
laboratorio ai confini con il Canada.

─ Verrà anche Dana con voi?
Le sorrido, avverto tutta la sua preoccupazione. È normale.

─ Certo, adesso è una guerreria del clan anche lei.

─ Non ha ancora fatto la prova però.

Con tutto quello che è successo, non abbiamo ancora fatto nessuna prova, ma
la farà come tutti quanto prima. È però a tutti gli effetti una guerriera del
nostro clan.
─ La farà presto.

─ Logan sembra essere molto protettivo nei suoi confronti, li vedo sempre
insieme. C’è molta energia che scorre tra di loro.

─ È vero, tiene molto a lei. Più di quanto pensi.

─ Mia sorella mi ha detto che sono solo buoni amici, ma a me non sembra
proprio.
La fisso senza dire nulla. Dana non le ha ancora raccontato cosa c’è tra lei e
Logan. Ma Reese ha comunque percepito l’energia che esce dai loro corpi. Sa
bene anche lei che quello è l’interesse che provano l’una per l’altro. Le
rispondo con calma guardandola negli occhi, in quel blu profondo che sa
trascinarmi in altri mondi.

─ Reese, il loro è un rapporto molto particolare ma forte e puro. Vedrai che
tutto si sistemerà per il meglio.



─ Quando parlo con te mi tranquillizzo sempre, anche quando la situazione
non è delle migliori.

Sono contento di farle questo effetto, mi metto a ridere e lei si rilassa.
─ Forse perché sono saggio.

Gli occhi di Reese sono pieni di amore e di passione. Si avvicina ancora di
più a me e, si incastra nel mio abbraccio.

─ Sì, saggio e bellissimo.

Si dirige verso le mie labbra senza nessuna esitazione. Accolgo il suo bacio,
come fa un assetato con dell’acqua fresca. Mi perdo nei suoi gemiti e nei
movimenti della sua bocca. Le mie mani si muovono in automatico, le sfioro
i seni, poi le stringo i glutei con vigore. Reese non mi ferma, anzi, si sfila
l’abito staccandosi dal mio bacio. Sta ansimando, le labbra sono arrossate e
piene. Sotto non porta nulla. La sua pelle bianca e liscia, brilla di una luce
particolare. La guardo seriamente, non voglio obbligarla a fare qualcosa che
non si sente.
─ Reese, sei sicura?

─ Sicurissima. Ti voglio, Ryan.

La prendo in braccio e, la porto sul mio letto. Mi spoglio a mia volta, senza
staccarle gli occhi di dosso. È una visione meravigliosa, qui distesa sul mio
letto. I suoi capelli blu lunghissimi, sono adagiati tutt’intorno alla sua testa. Il
suo corpo aspetta solo il mio. Mi adagio lentamente sopra di lei. Reese apre
le gambe facendomi posto. La bacio, come non ho mai fatto prima, la
passione ci avvolge come in una spirale. Entro dentro di lei senza pensarci
due volte. La voglio con tutto me stesso. Le nostre auree si uniscono
immediatamente. Spingo dentro al suo corpo caldo, mentre lei ansima e
chiama il mio nome. Raggiungiamo entrambi il piacere in poco tempo. La
simbiosi che abbiamo è qualcosa che non ho mai sperimentato prima. Esco da
lei e, la bacio ancora. Reese non dice niente, si distende accanto a me, cullata
dal mio abbraccio. Le bacio i capelli e, lei mi parla.

─ È stato meraviglioso.
È stato meraviglioso anche per me. Adesso so davvero cosa si prova a fare
l’amore e, non del semplice sesso meccanico. E la differenza, mi riempie il



cuore e l’anima. Le parlo un po’ con il fiatone.

─ Adesso so cosa prova un guerriero innamorato.
Reese mi sorride, illuminandosi tutta.

─ Sono senza parole.

Mi alzo quel tanto che mi basta per guardarla dritta negli occhi.

─ Credevi che non facessi sul serio con te?
─ No, è che non credevo che mi amassi. L’amore ha bisogno di tempo.

L’ho amata dal primo istante. Le nostre anime sono sempre state connesse.
Forse a lei non è mai capitato con altri draghi. Per essere sincero è la prima
volta anche per me.

─ Non è sempre così. Ci sono amori che nascono con uno sguardo e con
l’intesa delle anime.

─ Il freddo Ryan è anche dolce!
─ Hai avuto sempre una considerazione sbagliata di noi guerrieri.

─ Per me il vostro mondo è sempre stato lontano anni luce. È questa la verità.

Mi rendo conto che mi ha sempre visto come un qualcosa di inafferrabile.
Invece, noi guerrieri siamo come tutti gli altri. Certo, viviamo distanti da tutte
le attività del villaggio, ma amiamo con tutto il nostro essere. L’amore fa
parte di noi. Prendo il suo viso e, la guardo attentamente. Lei punta il suo
sguardo nel mio con fiducia.

─ La prima volta che ti ho guardata sul serio, mi sono reso conto di essermi
perso tutto.
─ Cosa vuoi dire?

─ Voglio dire, che tu sei la creatura più delicata e pura che conosca. E avrei
voluto averti al mio fianco da prima.

Reese continua a fissarmi, le mie parole l’hanno in qualche modo colpita.
─ Adesso sono qui con te e solo per te.

La bacio e, lei risponde prontamente.

─ Sì, solo mia per sempre.



Mi guarda un po’ perplessa, per quello che ho detto.

─ Non siamo ancora legati.
Per me è come se fosse già la mia compagna, so però che è giusto
formalizzare l’unione. Le sorrido con molta speranza.

─Tu lo vuoi? Vuoi essere solo mia, Reese?

Mi risponde, senza attendere neanche un secondo.

─ Sì lo voglio, Ryan.
─ Ci hai pensato bene?

─ Sei l’unico che voglio.

Deve pensarci davvero bene, non posso mettere da parte quello che sono. Il
mio compito verrà sempre prima di lei. E della nostra famiglia, purtroppo. Le
parlo mettendomi seduto, anche lei si mette seduta, nuda e bellissima.

─ Io sarò sempre fuori in battaglia e rischierò la mia vita. Se un giorno
avremo dei figli, c’è la possibilita che tu li debba crescere da sola, se a me
succedesse qualcosa. Sei pronta a tutto questo?
─ Da quando ti conosco ho pensato più volte a tutte queste cose. E so, che la
compagna di un guerriero deve essere pronta a tutto. Mi hai fatta tornare
ragazzina, mi batte forte il cuore ogni volta che ti guardo e, i tuoi occhi mi
mettono sempre in imbarazzo. Mi hai ridato fiducia nell’amore.

Sono commosso per le sue parole e, sono orgoglioso di quello che ci unisce.
Mi metto a ridere forte, lei mi guarda stupita.

─ Anche adesso sei in imbarazzo? Dopo quello che abbiamo condiviso?

Diventa rossa in viso e, abbassa lo sguardo verso le coperte. È incredibile. Ho
amato e baciato ogni singola parte del suo corpo, non può sentirsi in
imbarazzo con me. Mi risponde senza alzare lo sguardo.
─ Sì, sempre. È l’effetto che mi fai.

Le faccio alzare il viso, non voglio questo. Lei adesso è la mia donna, la mia
compagna. E l’unica cosa che deve provare, è sentirsi a suo agio.

─ Non devi. Con me, devi sentirti a casa e serena. Solo questo.



Mi tocca il viso, le stringo una mano. Mentre i nostri occhi si dicono parole
inutili da pronunciare a voce. Ha compreso il significato più profondo di
quello che volevo dire. Mi fa una domanda cambiando il discorso. La ascolto
con attenzione.

─ Dove vivremo dopo esserci legati?
─ Vivrai qui con me, nei miei appartamenti.

Apre e chiude la bocca più volte. Mi fa ridere quel suo modo di sentirsi quasi
fuori posto. Ma sbaglia, il suo posto è qui e, da nessuna altra parte.
Finalmente mi risponde con la voce un po’ tremante.

─ Già è giusto… insomma, è una domanda un po’ assurda la mia.

Le prendo il viso tra le mani, lei rimane immobile. Il suo cuore sta battendo
fortissimo, anch’io sono molto emozionato. Per tutto quello che abbiamo
appena vissuto e, per questa grande novità di avere una compagna dopo
secoli di solitudine.
─ Reese, non devi decidere adesso. Abbiamo tutto il tempo che vuoi.

Mi sorride, come non ha mai fatto. La sua risposta mi rimbomba dentro
all’anima, per un tempo indefinito.

─ Non ho bisogno di pensarci. Lo voglio Ryan, con tutto il mio cuore.

Appena finisce di pronunciare quelle parole la bacio. Il nostro incontro di
labbra si trasforma in un incendio. Le nostre mani vagano sui nostri corpi,
cercando punti ancora sconosciuti. Reese, mi mostra quanto piacere può
donare ad un uomo. Io, le mostro in che modo mi prendo cura di ciò che è
mio. In un attimo i nostri corpi raggiungono il piacere più estremo. Crollo
con lei al mio fianco. Sono felice per la prima volta nella mia vita.
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

DEAGLAN
 

Ho invitato Minos nella mia villa. Stiamo fumando e bevendo rilassati. I suoi
uomini e i miei sono a poca distanza da noi, non battono un ciglio. Minos
sembra a suo agio, anche se avverto la sua titubanza. Non riesce a capire
perché voglio parlare con lui proprio adesso. Dopo poco infatti mi fa la sua
domanda, quella che sto aspettando già da un po’. So bene cosa rispondergli.
Lo lascio parlare.

─ Come mai mi vuoi vedere proprio adesso che la guerra è alle porte?

─ Perché sai anche tu che quello che ci ha promesso Alexios non durerà.
Minos mi guarda per un solo istante, lo sa bene che Alexios ci ha dato un
contentino. Si terrà la città e, a noi darà le briciole. Trattandoci da schiavi.

─ Quindi, stai mettendo le mani avanti?

Gli sorrido, sto facendo molto più di questo.
─ Esattamente.

─ Cosa mi stai chiedendo di preciso?

─ Di stare dalla mia parte.

Minos posa il bicchiere, si sporge in avanti appoggiando gli avambracci sulle
gambe. So cosa vuole.



─ Cosa ci guadagno?

Mi alzo in piedi e, gli parlo con calma. Lui mi fissa, attento ad ogni mia
singola parola. Ci sono in ballo i nostri clan e, la nostra gente. Con i draghi
neri non si possono fare sbagli.
─ Il potere duraturo, quello che la magia nera non ti potrà mai dare. Sarai
sempre e solo uno schiavo di Alexios e, mai un suo alleato.

─ Questo l’avevo capito anch’io, ma la magia oscura fa gola. Ed è per questo
che ho accettato. E poi, loro sono molto più forti di noi.

Mi accendo una sigaretta e, ne offro una anche a lui. Lo guardo, buttando
fuori un po’ di fumo. Quello che Minos non sa è che ho pensato ad un piano
infallibile.

─ Ci spartiremo la città, saremo i signori indiscussi.
─ Stai tralasciando dei draghi neri incazzati. Come pensi di fare?

Scoppio a ridere, Minos mi guarda sorpreso, continuando a fumare.

─ Io non farò nulla, si distruggeranno con le loro stesse mani.

─ Cosa vuoi dire?
Gli spiegherò tutto quanto prima, mi serve sapere se è dalla mia parte.

─ Lo saprai quando sarà il momento. Allora cosa mi rispondi, Minos? Ci
stai?

Aspetta un po’ prima di rispondermi, continua a fumare guardando da
un’altra parte. Sta valutando i pro e i contro di questa alleanza solo nostra. So
che è un tipo tosto, non ha paura di lottare contro Alexios e, poi le iene
mutaforma vanno dalla parte del più forte. E in questo momento il più forte
sono io. Si gira dalla mia parte, spegne la sigaretta e si alza dal divano. Ha lo
sguardo leggermente modificato da una parziale mutazione.

─ Sarei uno stupido se non accettassi. Ti conosco da secoli e, so che se hai
preso questa decisione è perché hai un asso nella manica. Non sei così
sprovveduto da metterti contro i draghi neri senza un piano.
Vado verso di lui e, gli do una pacca sulla spalla. Ha centrato il punto, l’asso
nella manica ce l’ho eccome.



─ E fai bene, Minos. Perché i draghi neri saranno spazzati via con la loro
stessa magia.

─ Sono curioso, non posso sapere almeno qualcosina su questo piano
infallibile?
Gli sorrido, poco dopo gli spiego le mie motivazioni.

─ Vedi, Alexios pensa che non sappiamo come funziona la magia oscura e
invece si sbaglia e anche di grosso. Lysabel, odia la magia oscura, dice che
crea una cappa sulla città che danneggia la magia delle streghe. L’ho convinta
a creare un incantesimo molto potente, in grado di contrastare la magia
oscura.

─ E come è possibile che Lysabel sia in grado di fare una cosa del genere?

Minos è stupefatto, io molto meno. Conosco bene Lysabel e, so quanto odia
la magia oscura dei draghi neri. Le ho dato un pretesto per scatenare una
guerra verso di loro.
─ È una strega molto potente e, insieme alla sua congrega è in grado di farlo.
L’ho già vista in azione, quindi mi fido.

Minos si mette a braccia conserte, è serio ma fiducioso sul mio piano.

─ Lo sai che se fallisce per noi ci sarà una fine lenta e dolorosa?

Rido nuovamente, l’unico che morirà in quel modo è Alexios.
─ Lo so bene, ma non accadrà.

─ Conosco anch’io i poteri della congrega, ma nutro qualche dubbio.

Non mi importa quello che pensa, è il momento di agire, deve darmi solo una
risposta.

─ Sei con me, o contro di me?
Mi fissa negli occhi, stringendomi una mano.

─ Con te, Deaglan. Non voglio essere lo schiavo di nessuno.

Ha fatto la scelta migliore. Adesso indietro non si torna.
─ Ottima scelta, amico mio.

Gli verso ancora da bere, lui accetta. Ho studiato il piano alla perfezione,



nulla andrà storto. La nostra gente è al sicuro, perché Minos ha appena
suggellato quella che sarà la fine di Alexios e dei suoi draghi neri. L’unica
cosa che mi manca è Morgana, ma qualcosa mi dice che prenderà la decisione
più giusta. Sorseggio il mio brandy, con la consapevolezza che sarò molto
presto uno dei signori di questa città.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

MORGANA
 

Sono appena uscita dalla villa di Alexios, mi sembra impossibile di averlo
lasciato sul serio. E soprattutto, che mi ha lasciata andare senza ripercussioni.
Ho guardato per un po’, verso quella villa che per me voleva dire futuro e,
che invece ha segnato la fine di ogni cosa tra me e il bellissimo drago nero.
Quello che ho nel mio cuore non può comunque sparire dall’oggi al domani,
ma adesso per me Alexios vale meno di niente. Cè solo un altro uomo che mi
può aiutare, l’unico che mi ha dato la possibilità di scegliere il mio destino.
Ed è da lui che sono andata. Mi trovo davanti a casa sua, non so se sto
facendo la scelta migliore, ma non ho alternative. Se non mi nutro di un certo
tipo di sangue morirò o peggio impazzirò. Suono il campanello della villa,
anche lui si tratta davvero bene. Qui ci sono già stata e, non è stata una brutta
esperienza tutto sommato. Deaglan è un vemone molto affascinante e, sa cosa
vuole. I suoi uomini della sicurezza mi riconoscono, aprono subito i cancelli.
Entro con passo affrettato, guardandoli negli occhi. I vemoni sono creature



strane, mettono addosso una sensazione spiacevole. I loro occhi sono già
mutati, i loro sorrisi sono sinistri. Entro nella villa, conosco la strada. Vado in
uno dei saloni, avverto l’aura di Deaglan. Entro e, lui alza la testa
sorridendomi. Per fortuna non è con nessuna donna. Sembra indaffarato con
scartoffie, ed è davanti ad un pc portatile. Indossa una camicia chiara, con le
maniche arrotolate sulle braccia. Ha dei jeans scuri che gli fasciavano il
corpo, mostrando tutta la sua perfezione. Appena annuso l’aria sento il
profumo inconfondibile del suo sangue. È un richiamo potente, che mi sta
riempiendo la testa. Lo voglio e, so che anche lui vuole me.

─ Morgana, cosa ti porta qui da me?
Faccio alcuni passi verso di lui, Deaglan non mi toglie mai gli occhi di dosso.
Forse è sorpreso di vedermi qui.

─ Avevi ragione.

Si alza e, mi viene incontro sorridendo.

─ Su cosa esattamente? Io ho ragione su molte cose.
─ Alexios è cieco e sordo.

Scoppia a ridere, ma a me la sua risata non piace per niente.

─ Quindi sei qui per restare?

Lo guardo e, vedo interesse e attrazione. Da lui avrò più o meno le stesse
cose che ho avuto da Alexios. Ma ho bisogno di restare.
─ Se mi vuoi sì.

Allunga una mano e, mi accarezza il volto. Il suo tocco è gentile, carico di
aspettative.

─ Te l’ho detto, ti voglio.

Gli sorrido e, appoggio la mia mano sulla sua.
─ Non ti deluderò.

─ Ne sono più che sicuro.

Mi fissa ancora per un attimo, poi si allontana da me. Sembra che per lui
bastino queste due parole che gli ho detto, non vuole essere convinto.



─ Come fai a essere sicuro che non è una trappola che non mi manda
Alexios?

Si gira di scatto e, i suoi occhi mi bloccano il respiro.
─ Perché lui non ha bisogno di mandarti da me e, poi non l’avrebbe mai fatto.

Ha ragione, conosce anche lui il modo di fare del drago nero. Il solo sentire il
suo nome mi fa venire la pelle d’oca. E tanta rabbia, per tutto quello che è
successo.

─ A lui di me non gliene importa proprio nulla. Adesso ha Vaneta e gli basta.

─ Per lui le donne sono tutte uguali, non fa molte differenze.
Deaglan si siede di nuovo sul divano e, continua a lavorare al pc. Resto in
silenzio per un po’, ha un fascino molto particolare, qualcosa che esce fuori
dalla sua aura. Gli parlo sedendomi accanto a lui.

─ E tu le fai le differenze?

─ So riconoscere la donna che vuole solo sfruttare il mio potere da quella
davvero interessata.

─ E io, a che categoria appartengo?
Si mette a ridere forte. Io il suo discorso non riesco a capirlo. Per lui non ci
sono problemi se resto qui. Mi accoglie a braccia aperte, senza punizioni,
senza sottomettermi al suo volere.

─ A nessuna delle due.

─ E a quale allora?

Deaglan inchioda i suoi occhi nei miei, sono davvero insondabili. Deve
essere la sua parte di demone ad oscurare con la magia i suoi pensieri.
─ Tu sei disperata, che è molto diverso.

Gli sorrido tristemente, ha di nuovo ragione. Quella che provo dentro di me è
disperazione, ma c’è anche dell’altro.

─ Mi ha data a te e a uno dei suo draghi neri, non credevo che arrivasse a
tanto.
Il vemone fa una cosa inaspettata, mi abbraccia, come se volesse consolarmi



in qualche modo. Come se tenesse davvero a me. Rimango intrappolata nel
suo abbraccio. Le parole che dice poco dopo mi spiazzano.

─ Starai qui con me e sarai protetta. Nessuno dei miei uomini ti toccherà mai.
Mi stacco da lui e lo osservo attentamente, sembra essere sincero.

─ Grazie, sapevo che eri diverso.

─ Non proprio diverso, lo sono a mio modo. Ma non sono uno dei buoni,
Morgana.

Lo so benissimo che non è uno dei buoni, ma adesso l’unico posto dove
voglio stare è con lui. Anche per un altro motivo.
─ Non importa, mi basta per adesso.

─ Perché non sei tornata da tuo fratello?

Sto zitta, lo guardo e basta. Ecco, ha capito il vero motivo. Si mette a ridere,
ma non è assolutamente arrabbiato. Anzi, è divertito.

─ Certo come no, ora è tutto chiaro. Oltre che protezione cerchi anche di
ingelosirlo, giusto?
─ Ti dà fastidio?

─ No, non mi interessa. Basta che stai qui con me.

Mi accareza i capelli, resto immobile sotto al suo tocco leggero. Sono
davvero stupita dal suo comportamento.

─ Quello che mi ha fatto, va oltre ad ogni ferita fisica che mi ha inflitto in
tutto questo tempo. Mi ha umiliata, mi ha trattata peggio che un oggetto. Mi
ha trattata come un niente.
Si china verso di me lentamente, poi mi bacia avvicinando il mio corpo al
suo. Posso sentire il battito del suo cuore, ogni vena del suo essere che pulsa.
Il bacio si intensifica, rispondo con tutta me stessa alla sua passione. Dopo mi
guarda e, solo per un attimo mi sembra che con lui potrò avere un futuro
differente.

─ Io ti tratterò sempre con rispetto. So quando ho fra le mani qualcosa di
davvero prezioso.

Mi metto a ridere, perché non voglio che capisca quanto mi ha colpita il suo



atteggiamento.

─ Sai come attirare l’attenzione di una donna.
─ L’unica attenzione che voglio attirare è la tua.

La sua mano scivola sulle mie gambe scoperte, trova la mia appoggiata sul
divano. Alzo gli occhi e incrocio i suoi incollati ai miei.

─ Hai tutta la mia attenzione, Deaglan.

─ Tra non molto Alexios resterà solo e senza poteri.
─ Non vedo l’ora.

Sta un secondo in silenzio, ha molti pensieri per la testa. Anche se non posso
sentirli attraverso i miei poteri so che è così.

─ So che sei dipendente dal suo sangue. Come intendi fare?

─ Berrò il tuo e terrò a bada la fame in quel modo. Il sangue di voi vemoni è
molto potente.
─ Hai pensato proprio a tutto, mia dolce amica.

Sì ho pensato a tutto, non sono venuta qui senza un piano in testa. Gli
rispondo con calma, i miei occhi si trasformano. Deaglan mi fissa
spogliandomi con il suo sguardo.

─ È tempo di fargliela pagare.

─ Pagherà, non temere.
Si alza dal divano e, io seguo i suoi movimenti. Va alla porta e, la chiude a
chiave. So quello che vuole, ho sempre saputo che stando con lui sarei
diventata la sua amante. Non mi dispiace, lui sa come far provare un piacere
estremo ad una donna. Quando torna indietro, mi alza di peso dal divano e,
mi appoggia al muro con la sua velocità di vemone. Mi divora la bocca, i
miei pensieri si annullano e per una volta da quando conosco il drago nero
non penso più a lui. Affogo nella beatitudine del corpo di Deaglan e, tutto il
resto smette di esistere.

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

LOGAN
 

Io e Dana siamo andati a fare una passeggiata. Dopo gli allenamenti abbiamo
bisogno di schiarirci un po’ le idee, io ho bisogno di trascorrere più tempo
possibile con lei. È già da un po’ che ci teniamo per mano, l’ho portata in un
bosco antico di alberi secolari enormi. È un posto molto silenzioso e, molto
tranquillo. Interrompo il silenzio, Dana continua a camminare al mio fianco.
─ Hai parlato con mia mamma?

Alza il viso dalla mia parte, sorride appena.



─ Sì, è stata gentilissima. Mi ha detto che mi starà vicino, così come sta
facendo con Emma.

─ Sono molto contento. Te l’avevo detto che ti avrebbe aiutata.
─ La consideravo meno alla mano.

Le espressioni di Dana mi fanno sempre ridere, comunque mia mamma è
fatta di dolcezza quindi non avevo dubbi sul fatto che l’avrebbe aiutata.

─ Lei è la gentilezza personificata.

─ Tu allora non hai preso da lei.
Mi fermo e, la fisso ridendo.

─ Vuoi dire che sono poco romantico?

─ Voglio dire che sei passionale, imprevedibile, fantastico, ma romantico non
direi proprio.

Ho intenzione di diventare tutto quello che non sono mai stato, le voglio
regalare ogni emozione possibile.
─ Ti stupirò, ragazza di poca fede.

Mi abbraccia con forza, metto una mano sopra la sua testa.

─ A me basta che sei qui al mio fianco.

─ Non ti lascerò mai, Dana. Te l’ho detto.
Le alzo il viso e, poi la bacio. Trascino il suo corpo fino ad un albero e,
faccio aderire la sua schiena alla corteccia. La bacio senza lasciarla respirare,
poi però Dana si stacca bloccando tutta la mia passione.

─ Cosa stai fecendo, Logan?

Le rispondo ansimando, voglio che ci leghiamo immediatamente oramai è
solo una formalità. Lei è già la mia compagna.
─ Voglio legarmi a te, adesso.

─ Non so se…

Le accarezzo il viso. Dana mi fissa, leggo paura nei suoi profondi occhi
intensi.



─ Hai cambiato idea?

─ No, questo mai. Ho solo paura.
─ Allora ti dirò una cosa, quelle paure le supereremo insieme. È così che
fanno due draghi che si legano.

Mi sorride e, restiamo occhi negli occhi per un po’.

─ Mi sembra ancora incredibile che ti sei davvero accorto di me.

─ Veramente è molto più di questo.
Dana scuote la testa e, fa una finta espressione seria.

─ E cos’è, drago d’oro?

Le sorrido perché so dove vuole arrivare, vuole sentirmi dire quelle due
paroline magiche.

─ Vuoi proprio sentirmelo dire, non è vero?
─ Sì, è così.

Adesso sono io che scuoto la testa e le sorrido. In fondo è giusto così, le dirò
quello che vuole sentirsi dire da parecchio tempo. Quello che sta aspettando
da una vita.

─ Ti amo, Dana. Ti ho amata fin dalla prima volta in cui ti ho vista nella sala
degli allenamenti. Eri lì, concentrata e bellissima e hai fatto qualcosa al mio
cuore, qualcosa che non sono ancora riuscito a comprendere. Non potrei più
fare a meno di te nella mia vita. Sei tutto per me.

Dana ha le lacrime agli occhi, io mi sento tutto scombussolato. Esprimere i
miei sentimenti è stato incredibile. Porta la mia mano sul suo ventre, sento
un’energia molto forte uscire dal suo corpo.
─ Anche questo bambino sarà tutto per te?

Le sorrido dolcemente, ho preso una decisione e non tornerò indietro.

─ Certo. Non vedo l’ora di vederlo e, ti dirò la verità non vedo l’ora di farne
anche altri.
Dana mi bacia, poi mi risponde ridendo.

─ Ma se non è ancora nato! Aspettiamo un attimo almeno, drago seduttore.



Ridiamo insieme, la nostra sintonia è qualcosa di speciale. Torno serio,
perché adesso è il momento di dimostrarle con i fatti quanto la amo.

─ Sei pronta a vivere questa avventura con me?
─ Sì, sono pronta amore mio.

Mi svesto e getto i miei vestiti a terra. Dana si spoglia lentamente
guardandomi negli occhi, deglutisco a vuoto un paio di volte. È bellissima, la
sua aura è molto forte. Ammiro il suo corpo nudo, guardo il suo sorriso e quel
leggero tremolio del suo imbarazzo nell’essere senza abiti. Amo anche quello
di lei, amo il suo lato forte e quello fragile. Perché Dana è tutto questo
insieme. Mi stendo su di lei, Dana apre le gambe accogliendomi dentro al suo
corpo caldo. Facciamo l’amore con intensità, con passione. L’amore che
scorre sui nostri corpi è la prova di quello che sentiamo l’uno per l’altra. Nel
momento del culmine del piacere, la mordo sulla spalla incidendo la sua
carne. Dana emette un gemito e, io mi svuoto in lei. La bacio a lungo, in
questo istante ci sono solo le nostre anime che si sono legate per sempre.
Esco da lei e, la abbraccio rimanendo sdraiato.

─ È stato pazzesco, Logan.

Le guardo la base del collo, un intreccio antico sta inziando a formarsi, le
tocco il punto esatto con un dito.
─ Il tatuaggio si sta già formando, è molto particolare.

Lei alza lo sguardo sul mio collo, anche sul mio sta comparendo un disegno.
Il legame funziona così.

─ Anche il tuo è bellissimo.

Le prendo il viso con entrambe le mani. Mi sembra ancora un sogno, adesso
siamo davvero uniti. Legati oltre che dal nostro amore, anche da questo
legame forte che la magia ha appena creato.
─ È pazzesco, Dana. Adesso sei mia per l’eternità.

Dana si mette a ridere di felicità, vedo solo la donna allegra e spensierata che
è sempre stata.

─ Non mi sembra ancora vero, io e te siamo legati per sempre.

Le sorrido e la accarezzo. So che doveva essere così, lo sentivo dentro di me



che lei era quella giusta, solo che ho sempre fatto finta di non sapere. Ho
sempre ignorato l’energia che attraversava il mio corpo quando lei era nei
paraggi.

─ Era inevitabile.
─ Cosa vuoi dire?

─ Due anime che si appartengono, trovano sempre il modo per stare insieme.

Intrecciamo le dita insieme. Il cuore di Dana batte forte.

─ Noi ci apparteniamo?
Aspetto un po’ prima di rispondere e, poi decido di dire la verità.

─ Ci siamo sempre appartenuti, anche se sono stato un po’ cieco.

Lei si tira su mettendosi seduta. I miei occhi cadono sui suoi seni, sono
perfetti come tutto di lei. Porto i miei occhi nei suoi, pochi istanti prima che
mi risponda.

─ Io direi un po’ stronzo, che è diverso.
Scoppio in una risata senza fine, ha assolutamente ragione. Mi metto anch’io
seduto. Le tocco la punta del naso con un dito.

─ Non ti avevo detto di non dire più parolacce, ragazzina?

Si avvicina a me e mi bacia. La attiro verso il mio corpo, che sfiora il suo. Un
brivido mi scende lungo la schiena, la sua vicinanza mi procura sempre le
stesse emozioni. Intensifico il bacio, Dana risponde prontamente. Ci
vogliamo di nuovo entrambi, perché non ci bastiamo mai. Lei non mi basta.
Ci stacchiamo ansimando.

─ Ti amo, Logan. Con tutta me stessa.
─ Anch’io, drago blu.

La faccio di nuovo distendere e, mentre i nostri tatuaggi finiscono di formarsi
noi facciamo di nuovo l’amore. Con lentezza, guardandoci sempre negli
occhi. Anime e corpi danzano insieme, procurandoci delle sensazioni
meravigliose. È un incontro di mani, bocche, la mia pelle scrive parole mute
sulla sua pelle. Dana è una medicina potente, ha sanato la mia anima,
permettendomi di amare sul serio. Ci sdraiamo sfiniti e sudati e, questa volta



ci addormentiamo abbracciati, sotto i rami giganteschi dell’albero che è stato
testimone della nostra unione. Adesso finalmente so cos’è l’amore.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

COLE
 
È già da mezz’ora che sono rilassato nelle acque della cascata con Julian.
Facciamo spesso questo rito, ci ricarichiamo di energia draconica. Ma da
quando Julian sta allenando l’ibrido, abbiamo avuto pochissimo tempo per
stare insieme. In realtà, dentro di me, sono anche un po’ geloso che il mio
migliore amico mi abbia temporaneamente messo in standby. Stiamo
parlando di molte cose e, mi sta confessando l’amore che prova per la



giovane ragazza ibrido. Io non riesco a capire tutte queste parole quasi
sprecate. Per me l’amore non è una cosa importante, le femmine servono solo
per accoppiarsi e per riprocreare. Avere una compagna fissa, non è mai stata
una mia priorità. Julian invece è coinvolto, troppo, per i miei gusti. Tanto so
come andrà a finire, si stuferanno e ognuno tornerà alla sua vita. Poi gli ibridi
non possono stare qui al clan insieme a noi. Faccio due bracciate e, inizio a
nuotare nella parte più profonda della cascata, immergendomi e toccando la
superficie poco dopo. Mi avvicino al mio amico e, vado ad appoggiarmi alla
roccia. Lo guardo e, tiro indietro i capelli facendo cadere una pioggia di
piccole gocce lungo tutto il corpo.

─ Amico mio, siete tutti innamorati qui. Abbiamo qualche problema.
Julian sorride, mi conosce molto bene. Sa quello che penso dei sentimenti.
Ma come tutti prima o poi dovrò ricredermi, ma non ora.

─ L’amore non è mai un problema.

─ Sì, che lo è. Se dobbiamo essere concentrati sulle battaglie che ci
aspettano!

─ Stai tranquillo, saremo tutti con le menti sul nemico.
Mi metto a ridere forte, Julian mi osserva con il sorriso sulle labbra.

─ A me non sembra proprio. Ryan, è partito completamente per Reese.
Logan, sì è unito a Dana e, tra non molto diventerà padre. Connell, è
impazzito letteralmente dall’idea che fra un po’ sarà genitore anche lui.
Jason, pende dalle labbra di Kira. Tu non ne parliamo, non ti vedevo
sorridere da secoli. Siamo nella merda!

Il drago blu allunga una mano e, mi dà una pacca sulla spalla.

─ Cole lo sai che manchi solo tu nel club, vero?
I miei occhi diventano lame sottili, non lo permetterò mai. Io e i sentimenti
siamo distanti anni luce.

─ O no! Io non mi farò assolutamente fregare da nessuno!

─ Le ultime parole famose. Guarda che prima o poi accadrà anche a te, di
essere colpito dalla freccia di cupido.

È serio? Cupido? Per amarsi davvero bisogna volerlo e, io non voglio proprio



un bel niente. Quando ho voglia di sesso so dove trovarlo, stop. Non chiedo
nulla e, non do nulla.

─ No, Julian. Io non sarò colpito proprio da nessuno.
─ Queste sono sempre state le parole che diceva Logan. Ti ricordi?

Me lo ricordo benissimo e, vederlo adesso in quello stato mi rende nervoso.
Un guerriero grande e grosso come lui, messo in ginocchio da una ragazzina.
È quasi inconcepibile. L’ho visto trasformarsi in qualcuno a cui io non voglio
assolutamente assomigliare. Il mio unico pensiero è combattere per
proteggere la mia gente.

─ Io so solo che dobbiamo pensare a combattere e non ad amoreggiare.

Gli occhi di Julian diventano scuri, l’espressione del suo viso cambia. Sa che
l’ho colpito sul vivo.
─ Ascolta, Lara è un raggio di sole. È qualcosa di meraviglioso. C’è qualcosa
che ci unisce di davvero grande. È un regalo del destino e, amoreggiare con
lei è molto più interessante che combattere, se permetti.

Mi stampo in viso un sorrisetto sghembo, preferisco anche io fare del sesso
piuttosto che staccare teste. Ma combattere, è il nostro destino. Non si sceglie
di essere guerrieri, si nasce già con questa predisposizione.

─ Sì, quello che vi unisce ora è l’attrazione fisica e poi vi stuferete. È sempre
così.

Julian scuote leggermente il capo, le labbra non accennano a nessun sorriso.
È mortalmente serio.
─ Non è affatto vero.

Alzo gli occhi al cielo, non posso crederci. Il mio migliore amico ha la mente
annebbiata da un fondoschiena riuscito bene.

─ Ti sei rincoglionito, ottimo!

─ Non sono mai stato più sano di mente come in questo momento.
Mi immergo nell’acqua più profonda, lasciando fuori solo la testa per poter
parlare. L’acqua sta rigenerando i nostri corpi, grazie alla magia draconica.
Sento un formicolio piacevole diffondersi in ogni poro della mia pelle.



Rispondo con calma al mio migliore amico.

─ Io non sono del tuo stesso parere, avere la mente occupata ti deconcentra
dal combattimento. Le compagne sono un punto debole e non di forza.
─ È per questo che non ti sei ancora legato a nessuna?

─ Anche per questo.

Mi tiro di nuovo su e, mi metto con metà corpo fuori dall’acqua. Julian mi
osserva in silenzio. Vuole saperne di più.

─ Il vero motivo qual è?
─ Che non è ancora nata la donna in grado di farmi perdere la testa.

Julian scoppia a ridere e, io lo guardo alzando un sopracciglio.

─ Come ti sbagli, Cole.

Mi avvicino al mio amico, facendomi largo tra l’acqua. Gli porgo una mano
aperta, per sugellare le mie parole.
─ Allora facciamo così, se perdo la testa per una donna, correrò nudo per il
villaggio.

Julian ride forte e, accetta la mia mano. Non perderò questa scommessa.

─ Perderai la scommessa. Eccome, se la perderai!

─ Se invece perderai tu, penserò a qualche penitenza da farti fare.
Julian alza un pollice in segno di consenso.

─ D’accordo, ci sto.

Quando smetto di parlare con lui, mi accorgo che Lara si sta avvicinando alla
cascata quasi con timore. Ha le guance arrossate e, sembra essere in
imbarazzo. Mi fa quasi tenerezza e, anche un po’ di rabbia perché mi sta
rubando del tempo con l’unica persona che mi capisce davvero. Faccio un
gesto, alzando il mento, per indicare la ragazza che adesso si è fermata
proprio davanti a noi.
─ Non ti lascia solo neanche per due chiacchiere con il tuo migliore amico.

Julian mi sorride e, si alza con un gesto fluido. Va a prendere i pantaloni e, li
infila.



─ Stai zitto, zuccone.

Non gli rispondo nulla, mi limito a guardarlo mentre va a passo spedito dalla
ragazza ibrido che lo sta guardando con ammirazione.
─ Lara, sono pronto. Possiamo andare.

─ Va bene. Ciao Cole.

Lei alza la mano e, mi saluta con affetto. Io alzo appena una mano e, faccio
un sorriso non troppo convinto. Questa ragazza non mi piace del tutto, ma
dato che Julian è così preso, me la farò piacere anche io.

─ Ciao anche a te, Lara.
Julian bacia lentamente Lara, poi si volta dalla mia parte e mi parla.

─ Andiamo ad allenarci. A dopo.

Scoppio a ridere, perché a vederli insieme si può pensare tutto tranne che si
alleneranno. Ma alla fine va bene così. A me interessa solo che il mio
migliore amico sia felice e, da quello che vedo lo è sopra ad ogni altra cosa.
Scherzando gli urlo dietro poche parole.

─ Non allenatevi troppo, mi raccomando!
Julian scuote la testa sorridendo, poi prende per mano Lara e escono dalla
mia visuale. Rimango un po’ fermo qui, immerso in quest’acqua dai grandi
poteri, pensando a come le cose possono cambiare in poco tempo. Penso
anche a tutte le battaglie che mi aspetteranno di qui a poco. Un rumore di
passi mi desta dai miei pensieri. Mi stupisco di vedere proprio questo drago
qui a poca distanza da me. La conosco molto bene, Marey è un drago
d’argento del mio stesso clan. Indossa un abito corto, che avvolge le sue
morbide forme. Non le dico nulla, perché lei parla per prima.

─ Cole, ti ho portato qualcosa da bere.

Guardo il bicchiere che ha in mano, trema un po’. Porto i miei occhi in quelli
della ragazza e mi innervosisco. Le rispondo in modo brusco, non la voglio
qui. Perché è venuta a cercarmi?

─ Non te l’ho chiesto.
─ Ho pensato che poteva farti piacere.



Mi metto a ridere e, lei mi fissa stupita.

─ Senti Marey, il fatto che ti ho scopata non vuol dire che puoi pretendere le
mie attenzioni.
Gli occhi grigi della ragazza si spalancano di colpo, ho fatto centro. Quelle
come lei, le conosco da sempre. Non permetterò a nessuna di intrappolarmi
con stupidi comportamenti. Tanto meno, legarmi con sciocche gentilezze. Se
vuole essere scopata di nuovo non ha che da chiederlo, l’accontenterò molto
volentieri.

─ Sì, lo so… è che…

─ Che cosa? Sentiamo.

─ Apparteniamo allo stesso clan e tu non hai ancora una compagna e così ho
pensato…
─ Hai pensato che aprendomi le gambe ti avrei chiesto di diventare la mia
compagna?

Marey risponde chinando verso il basso il capo, come se avesse il timore di
dare quella risposta.

─ Sì, una cosa simile.

La guardo ancora un secondo e, capisco quello che mi ha spinto a stare con
lei. È davvero bella e, in me risveglia degli istinti fisici a cui non so resistere.
Ma per il resto, è una delle tante che sono passate sotto di me. Non fa
eccezioni.
─ Vattene, è meglio. Quelle come te mi fanno leggermente schifo.

Marey mi fissa e, mi risponde subito, ha gli occhi lucidi ma a me non
interessa. So che sta recitanto una parte e niente altro.

─ E quelli come te non ti fanno schifo?

Le sorrido piano, come un predatore in attesa di balzare sulla propria preda.
Ha carattere e l’ha appena tirato fuori.
─ Facciamo dei moralismi adesso? Lo sapevi che era solo sesso te l’ho detto
e hai accettato.

─ Sì, questo è vero.



─ Allora adesso puoi andare. Voglio rilassarmi e la tua presenza mi disturba.

Chiudo gli occhi e, aspetto che si allontani da me. Mi trasmette delle
sensazioni strane e, non tutte spiacevoli ma non la voglio accanto a me. Per
me è una bugiarda.
─ Sì, certo grande guerriero.

Quando sento il tono di voce che ha usato, apro di scatto gli occhi e esco
dall’acqua con metà del corpo. La guardo attentamente, il tremolio non è
sparito e gli occhi sono sempre lucidi ma non accenna ad andarsene. Anzi, mi
sta provocando.

─ Mi stai prendendo per il culo?

─ Può essere.
Mi gira le spalle e, dopo pochi passi torna a guardarmi in faccia.

─ Ah Cole, ce l’hai piccolo!

Mi metto a ridere, per lo meno mi fa divertire. Il mio membro non ha nulla di
piccolo, evidentemente ha bisogno di un ripasso.

─ Nessuna si è mai lamentata e, di donne ne ho avute moltissime in tutti
questi secoli.
─ Mi riferivo al cervello, ce l’hai piccolo e anche il cuore. Ti auguro di
innamorarti di una donna che non ti vuole.

Fisso i miei occhi in quelli di Marey, qualcosa trema anche dentro il suo
sguardo.

─ Perché? Tu saresti innamorata di me?

─ No, non potrei mai amare uno come te. Ti ho sempre visto come giusto e
rispettoso, invece sei proprio un grandissimo bastardo!
Batto le mani, alzando dell’acqua che finisce in aria. Adesso mi sta irritando
questo comportamento. Non è certo una santa.

─ Sei davvero molto fine, complimenti!

─ Tu mi hai dato della poco di buono!
Faccio qualche passo e, mi avvicino alla riva. Marey non smette mai di



guardarmi. Le parlo fissandola negli occhi.

─ E non è così?
La ragazza spezza il contatto visivo per un attimo, poi torna a guardarmi negli
occhi. Sembra che si stia sforzando per poter parlare con me.

─ No, assolutamente. E comunque, dato che non te ne sei accorto, per me era
la prima volta.

Non credo a nessuna delle sue parole, le rispondo con sufficienza. Non do
peso a nulla di quello che ha appena detto.

─ Ma fammi il piacere!
─ Sei libero di non crederci. Ma è così.

Mi ricordo la nostra conversazione prima di stare insieme, mi aveva
assicurato che era già stata con altri draghi e io non mi ero fatto scrupoli. Non
obbligo nessuna a stare con me, scelgo sempre draghi del mio clan. Femmine
libere e dalla mente aperta. Quella sera l’avevo incontrata per caso e, avevo
avvertito tutto il desiderio che provava nei miei confronti. Così siamo stati
insieme.

─ Mi hai raccontato di essere stata con molti draghi e che non c’erano
problemi se stavi anche con me.

Una lacrima cade a terra e io la osservo, non capisco perché sta piangendo.
Non l’ho mica violentata. Perché si sta comportando così?
─ L’ho detto perché altrimenti non ci saresti mai stato con me.

Adesso è tutto più chiaro, ho capito il vero motivo. Come tante ragazze del
villaggio anche lei ha una fissa per i guerrieri, quindi si è inventata la storia
dell’esperienza per poter stare con me. Non sto mai con una vergine, per
molti motivi.

─ E avevi ragione a pensarlo, è così infatti.

Lei mi guarda ancora un secondo, poi si gira intenta ad andarsene.
─ Ti lascio alla tua sauna rilassante.

La blocco con le parole, devo ancora sapere una cosa che non mi quadra
affatto.



─ Aspetta, Marey. Quando siamo stati insieme sapevi cosa fare e come farlo.

─ Quindi questo ti dà il diritto di pensare che sono stata con altri?
─ Sì.

Marey incrocia le braccia, guarda in basso parecchie volte prima di
rispondermi.

─ Lo so perché me l’hanno raccontato e, non volevo fare brutta figura con te.
Ma avevo paura, credimi, ero agitatissima.

Sondo con i miei poteri se le sue parole sono sincere. Nel suo cuore trovo
solo verità e purezza. Una sensazione di fastidio si fa largo in me. Come ho
fatto a non accorgermi di quel particolare?
─ Allora in questo caso ti chiedo scusa. Non sarei stato con te se l’avessi
saputo. E soprattutto, ci sarei andato più piano.

Mi ricordo bene quante volte l’ho fatta mia e, in che modi. Lei non ha mai
detto niente.

─ Scuse accettate. Adesso vado.

La ragazza fa un timido sorriso, che mi arriva dritto in mezzo al petto.
─ Marey, io non ho storie con nessuna. Non cerco una relazione e su questo
sono stato molto chiaro.

─ Sì infatti, lo sei stato solo che pensavo di… non so nemmeno io. Sono stata
una stupida.

─ Senti, facciamo finta che non sia successo nulla. Sei d’accordo?

─ Sì, certo. Adesso vado.
Marey si gira nuovamente, ma io la fermo ancora una volta. Improvvisamente
ho voglia di parlare ancora con lei e, in un certo senso mi sento in colpa per
quello che è successo. L’ho trattata con poco rispetto e, questa cosa non mi
piace per niente.

─ Aspetta ancora un secondo.

─ Cosa c’è?
─ Perché hai scelto me per la tua prima volta?



Marey non è stupita più di tanto dalle mie parole, so bene cosa ha fatto. Mi
voleva e, mi ha preso e, io ci sono cascato in pieno. Perché ho dato retta solo
ai desideri del mio corpo.

─ Non te lo so spiegare. Tu hai qualcosa di speciale.
Il discorso mi interessa parecchio. In fondo, noi due non ci siamo mai
neanche parlati, ci conosciamo ma non abbiamo mai stretto amicizia. Come
invece fanno molti draghi del nostro clan.

─ Cosa?

─ Il modo in cui fai le cose, come sorridi, il tono della tua voce. Cose così.

È stato il cuore della ragazza a parlare, un cuore senza inganni. E questo
vuole dire solo una cosa e, a questa cosa io non sono ancora pronto e, non lo
sarò mai.
─ Non ti scandalizzi vero se esco dall’acqua?

─ Credo di avere già visto tutto quello che c’è da vedere!

Mi metto a ridere e, esco dall’acqua nudo. La ragazza fa scorrere gli occhi sul
mio corpo tornito e pieno di tatuaggi. Indosso solo i pantaloni e, vado di
fronte a lei. Marey alza leggermente la testa, perché io sono molto più alto. I
nostri occhi si incastrano e, per un secondo ho un flash back di quella notte. I
nostri corpi che sbattono uno contro l’altro, le nostre lingue che si
accarezzano, i gemiti e i sospiri rubati al piacere. Il mio membro ha un
sussulto.

─ Ascolta Marey, sono un guerriero e non ho tempo per il romanticismo e
cose del genere. Quindi, ti auguro il meglio.
La ragazza rimane in silenzio per qualche attimo, come se fosse stata colpita
fisicamente da qualcosa. L’ho nuovamente ferita, ne sono consapevole ma
questa è l’unica verità possibile. Io sono così e basta.

─ Okay, posso andare adesso?

Faccio un cenno con la testa e, la saluto.

─ Buona giornata.
Marey si mette a camminare velocemente, la seguo con lo sguardo. Quella



ragazza è strana, ma ha qualcosa di indefinito che mi incuriosisce. Mentre sta
per uscire dal mio campo visivo, inciampa e cade a terra. Corro verso di lei e,
in pochi passi la raggiungo. Mi chino e l’aiuto ad alzarsi.

─ Ti sei fatta male?
─ No, è tutto a posto.

Marey fa alcuni passi, poi emette un lamento e inizia a zoppicare. Si è fatta
male, solo per scappare da me. Ancora una volta ho sbagliato.

─ Non direi, stai zoppicando.

─ Ho solo preso una storta, adesso passa.
La prendo in braccio e, subito il profumo della sua pelle mi investe. Marey si
divincola sbarrando gli occhi.

─ Cosa stai facendo?

─ Ti porto a casa.

─ Non ce n’è bisogno.
Non le permetterò di controbattere. Voglio farmi perdonare in qualche modo.
L’unico che mi è venuto in mente è questo e, l’ho fatto.

─ Io dico di sì.

Marey continua a parlarmi, mentre io stringo un po’ di più la presa sul suo
corpo. L’onda di calore che si propaga, è come un brivido gelato su ogni mia
terminazione nervosa.

─ Cole, posso camminare da sola.
─ Bene, allora diciamo che è un modo per farmi perdonare.

La porto fin davanti alla sua abitazione, mi ricordo bene dove vive. Marey
non dice niente, ma sento che il suo cuore batte fortissimo. Anche il mio batte
forte ma non ci do retta, quello che sto facendo è solamente un modo per
scusarmi di quello che è successo. O forse, mi sto raccontando una bugia. La
metto giù e l’aiuto a mantenere l’equilibrio, Marey mi guarda un attimo
sembra volermi dire qualcosa. Poi però ci ripensa e non dice nulla. Anch’io
vorrei dirle delle cose, ma anche io mi limito a fissarla negli occhi senza
parlare. Per un solo momento desidero cose che non ho mai desiderato e, che



forse adesso non posso più avere. Vorrei poter sentire nuovamente l’effetto
che fanno le sue labbra sulle mie. Ma questi pensieri durano pochissimo,
perché lei mi saluta e entra dentro casa sua. Resto immobile a fissare la porta
chiusa per un tempo lunghissimo. Non so se mi dà piu fastidio quello che ho
fatto con lei, oppure, quello che non ho avuto il coraggio di fare.

 
 

 

 

 

JASON
 

Sto camminando per il villaggio insieme a Kira, qui tutti sono felici e agitati
per la notizia del bambino di Connell, che nascerà tra un po’. E sono anche in
agitazione per il tatuaggio del legame di Logan. Nessuno avrebbe mai
scommesso che un giorno si sarebbe legato a qualcuna. Quel giorno è
arrivato, ma non forse per i motivi giusti. Spero davvero che renda felice
Dana, perché se lo merita. Guardo i draghi del mio clan indaffarati nelle loro
faccende, ma sento i loro discorsi su Connell e Logan. Nessuno di loro sa la
verità, ma adesso non importa. Per loro è una grandissima novità, perché
Connell non aveva programmato di diventare padre e neanche Logan. Stringo
una mano di Kira, lei mi sorride dolcemente. Adoro il suo sorriso vero.

─ L’atmosfera che c’è nel clan è davvero stranissima.
─ Be’ sono tutti in fermento per Dana e Emma.

Kira non è presa più di tanto dalla notizia della gravidanza delle compagne
dei due nostri amici. Sembra che la cosa non la tocchi affatto. Anzi, spesso
evita di nominare queste cose. Mi fermo e, lei si blocca. Ci guardiamo
intensamente.

─ E tu?

Sorride, ha capito benissimo, ma vuole fare finta di niente.



─ Io cosa?

─ Non vorresti diventare mamma?
I suoi occhi diventano sottili, ha già messo in allerta i sensi. Sa cosa voglio
dire.

─ Cosa mi stai chiedendo di preciso, Jason?

─ A me piacerebbe diventare padre.

Sospira e guarda da un’altra parte. Per lei non è lo stesso. Mi risponde dopo
qualche secondo.
─ Adesso non me la sento, ci sono varie guerre in atto e la mia testa è per la
nostra gente.

─ Sì, ma non pensi al futuro? A noi?

─ Certo che ci penso, ma per ora mi va bene così.

Credo solo che abbia paura dei cambiamenti, in fondo per legarci ci abbiamo
messo dieci anni. Che a me sono sembrati secoli.
─ Sono sicuro che appena vedrai il figlio di Connell e di Logan cambierai
idea.

Mi sorride e, mi accarezza il viso.

─ Vedremo. Per ora mi basti tu.

Le accarezzo anch’io il viso e, punto i miei occhi nei suoi.
─ Io sono pronto appena lo vorrai.

─ Va bene, Jason.

Ci mettiamo di nuovo a camminare, stiamo andando verso un bosco non
molto distante da qui. Perché stiamo allestendo il tutto per una grande festa.
Anche Logan merita di essere celebrato. Anche se tra di noi non c’è mai stato
un buon rapporto. Connell mi ha chiesto una mano e, io ho accettato subito.
Adesso che ha una compagna anche lui per me non è più una minaccia. Poi
credo che abbia messo la testa a posto.
─ Stiamo organizzando una festa per Logan e Dana.

─ Ho visto il tatuaggio, non hanno perso tempo.



Noto nelle parole di Kira una vena di sarcasmo. Io nella situazione di Logan
avrei fatto lo stesso. C’è di mezzo un bambino, che deve crescere protetto
dall’amore della sua famiglia.

─ Vista la situazione sono d’accordo con Logan.
─ Sì, ma il legame sarà per sempre.

Kira non crede fino in fondo ai sentimenti del drago d’oro, ma io l’ho visto
davvero cambiato. E vuol dire solo che la ama davvero, perché è l’amore a
farci cambiare in meglio.

─ La ama moltissimo. Non l’ho mai visto così.

─ Sono sicura che saranno felici anche se…
Kira si ferma in mezzo al villaggio. Mi fissa e smette di parlare.

─ Anche se, cosa?

─ Non sarà facile quando nascerà il bambino. Gli ricorderà costantemente
che la sua compagna è stata presa con la forza.

Stringo forte la mascella, questo è vero, ma saprà come affrontare la cosa. Ha
già accettato questa verità nel momento in cui si è legato a Dana. Sono sicuro
che non farà cavolate.
─ Lo supereranno. L’amore vero supera ogni ostacolo.

─ Lo spero per loro. Dana è una ragazza dolcissima e, non si meritava quello
che le ha fatto quel bastardo.

─ Alexios sarà ucciso e riportato in vita più debole. Sarà nostro prigioniero
per sempre.

Kira riprende a camminare e, io la seguo. Mi risponde con lo sguardo puntato
distante.
─ Conosco il piano di Mareen, ma con la magia oscura non si scherza.
Qualcosa potrebbe andare storto.

Capisco la sua preoccupazione, ma non deve. Sappiamo quello che facciamo.
Anche Mareen sa utilizzare la magia in ogni sua forma. Di lui mi fido
ciecamente. Le stringo un po’ più forte la mano.

─ Sì è vero, ma sarà da solo contro il clan.



Mi fissa con gli occhi che le luccicano.

─ Tu non sei preoccupato?
─ Molto. Le guerre che ci aspettano saranno sanguinose.

Kira si blocca e, si mette di fronte a me. Appoggia le mani sulle mie spalle e,
mi parla con fermezza.

─ Combatteremo fianco a fianco, come abbiamo sempre fatto.

─ Certo, amore mio.
Mi abbasso e, trovo le sue labbra pronte per le mie. Incastro le mani nei suoi
capelli viola. Le nostre lingue si trovano, i nostri cuori battono forte. Ci
baciamo con amore e passione. Quando ci stacchiamo alcuni draghi del clan
ci stanno fissando. Appena mi volto verso di loro tornano a fare le loro cose.
Kira si mette a ridere divertita. Mi prende di nuovo per mano e, continuamo
ad andare verso il boschetto.

─ Allora, dimmi i particolari di questa festa.

─ Ti amo tantissimo. Lo sai vero, Kira?

Mi sorride e, mi dà un bacio veloce.
─ Lo so, drago di rame. Sono fortunata ad avere il tuo amore.

Arriviamo al boschetto, qui ci sono già Connell e Emma e, gli altri draghi.
Tutti stanno dando una mano per organizzare la festa. Kira va a parlare con
Emma, io scambio qualche battuta con Connell. Lo vedo felice e sono tanto
contento per lui. Mareen e Jared stanno parlando tra di loro, ogni tanto ridono
forte. Sono molto in sintonia, probabilmente Mareen ha trovato un amico
fidato. Si conoscono da secoli, è normale che si trovino bene. Julian sta
aiutando, seguito da Lara. Sono molto carini insieme. Non si fanno mai
vedere dagli altri a baciarsi o a tenersi per mano. Ma sono sempre vicini l’uno
all’altra. L’energia che li lega è davvero forte. Cole invece è taciturno lo vedo
distante, ed è strano perché di solito è il primo a scherzare come faccio io. Mi
avvicino ad un tavolino e, prendo degli oggetti per decorare gli alberi. Mi
metto a ridere quando Connell fa una battuta, porto lo sguardo sulla mia
compagna. Kira si volta nello stesso momento, il nostro legame è qualcosa di
unico. Ci fissiamo e ci sorridiamo. Mi sento un drago privilegiato a poterla



avere al mio fianco.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

EMMA
 

Sto passegiando per il villaggio, Connell mi ha detto di rilassare un po’ la
mente. Aiuto Lorenna in molte cose, ma Connell non vuole che mi stanchi. Io
non mi sento affatto stanca, anzi, ho molte energie, l’aura del mio bambino è
molto forte e aumenta di giorno in giorno. Ci sono dei momenti in cui mi
sembra di poter ascoltare i suoi pensieri, ma è ancora troppo piccolo per
percepire dei messaggi chiari. Mi hanno spiegato che più avanti sentirò sul
serio le parole di mio figlio ancora prima di nascere. È tutto assolutamente
pazzesco. Mi fermo in una zona del villaggio, dove c’è un antico pozzo
finemente decorato. Guardo i draghi del clan, che stanno facendo ognuno le
proprie faccende. Sono sempre sorridenti e tutti sono gentilissimi. Un tocco
leggero sulla spalla mi fa voltare, è Dana.

─ Ciao, Emma. Posso parlarti un minuto?
─ Certo.

I suoi occhi si rattristano, so cosa le è successo e, mi disiace tantissimo per



lei.

─ Sai già quello che è successo, vero?
Le rispondo toccandole una mano. Lei continua ad osservarmi con i suoi
occhi azzurrissimi. Un azzurro che non ho mai visto da nessuna parte.

─ Sì lo so e, mi dispiace immensamente.

─ Sono una guerriera e sapevo i rischi a cui andavo incontro.

─ Sì, ma quello che ti è accaduto va molto oltre a questo.
Dana si tocca la pancia piatta, il mio sguardo cade sulla sua mano che è
posata con amore sulla sua maglia.

─ Emma, amo questo bambino e lo proteggerò dai draghi neri con tutte le
mie forze.

Le stringo forte la mano. So che lo farà, è una ragazza coraggiosa e piena di
amore. E poi non è sola, ci siamo tutti noi con lei. Tutti hanno fatto del loro
meglio per starle accanto, ma Logan è quello che ha passato più tempo con
lei. Ed è giusto così.

─ Non sarai da sola, avrai tutto il clan dalla tua parte.
─ Lo so, sono tutti gentilissimi con me.

Le sorrido e, mentre la guardo gli occhi si posano sul suo collo, dove un
bellissimo tatuaggio si arrampica fin sulla nuca. Come tutti i tatuaggi del
legame è un disegno unico, ogni coppia ne ha uno diverso.

─ Ho visto il tatuaggio, tu e Logan vi siete legati.

─ Sì, l’abbiamo fatto. Logan è molto protettivo, ed è dolcissimo.
Ho notato anch’io che Logan è davvero cambiato, il suo cuore è cambiato. Si
meritano tutto l’amore del mondo.

─ Sono molto felice per voi, posso assicurarti che non l’ho mai visto così da
quando lo conosco.

─ Per me stare con lui è un sogno che si realizza. Lo amo da quando sono una
bambina.
Mi metto a ridere e, lei per la prima volta mi sorride. Ha dentro di sé



tantissimo amore da dare e, ne dà a sua volta tanto agli altri. Anche se sono
un ibrido posso percepire la sua aura, ed è pura e lucente, proprio come lei.

─ State benissimo insieme.
─ Ti ringrazio molto. Lo amo tantissimo.

I suoi occhi brillano, è davvero molto innamorata. La posso capire benissimo,
anche io amo sopra ogni cosa Connell. Quando ci si unisce ad un copagno, le
sensazioni sono più intense e si vive l’unione in un modo più profondo. Dana
si guarda un po’ intorno, come per assicurarsi che nessuno sia troppo vicino a
noi per sentire i nostri discorsi. Così capisco che vuole dirmi altro.

─ Di cosa volevi parlarmi?

─ La mia famiglia non sa che aspetto un bambino, sanno solo del legame. Per
adesso voglio che sia così. Logan mi ha dato la sua parola che non dirà nulla.
Ha detto che crescerà questo bambino come fosse suo.
─ Gli fa onore, non è da tutti.

─ Infatti, è un drago davvero speciale.

Vuole che anche io mantenga il suo segreto, ma con me è al sicuro. Le
rispondo con un sorriso.

─ Stai tranquilla, non dirò nulla.
─ Ti ringrazio, Emma.

─ Passeremo questa bellissima esperienza insieme.

Dana non mi risponde subito e, il mio sorriso sparisce. C’è qualcosa che non
va. Mi risponde poco dopo, appoggiandosi al pozzo.

─ Non proprio. Quando si inizierà a vedere che aspetto un bambino, me ne
andrò e partorirò fuori di qui.
─ Potrebbe essere molto rischioso.

─ Avrò Logan accanto a me e, questo mi basta per essere tranquilla.

È molto pericoloso partorire al di fuori del clan. I nemici sono troppi, se
intercettassero la sua aura il bambino sarebbe in pericolo. Lorenna mi ha
spiegato molte cose e, anche Connell mi ha detto gli innumerevoli ostacoli
che si possono trovare a partorire fuori dalla magia di Mareen.



─ Pensaci, hai ancora del tempo.

─ No, ho già deciso e mi sta bene così.
─ Quindi non dirai alla tua famiglia cosa ti è successo?

Fa un segno affermativo con la testa e, poi mi risponde.

─ Esatto. Mia madre non riuscirebbe a sopravvivere con un dolore così
grande.

─ Mi dispiace immensamente per quello che ti hanno fatto.
─ Se non avesse usato la magia oscura sarei riuscita a scappare in qualche
modo.

─ I draghi neri sono l’oscurità e usano questi mezzi per arrivare ai loro scopi.

Abbassa lo sguardo e, io mi sento male per lei.

─ Purtroppo lo so benissimo.
Faccio pochi passi e, le stringo ancora una mano guardandola dritta negli
occhi. Mi dispiace infinitamente per tutto quello che sta passando.

─ Per qualsiasi cosa, io ci sarò sempre per te.

─ Grazie infinite, Emma.

─ Be’ mi sembra il minimo, siamo cognate adesso!
Si mette a ridere, è solare quando lo fa.

─ Sì, è vero.

─ Vedrai che l’amore per questo bambino ti farà superare quello che hai
vissuto.
─ Lo spero anch’io.

Le accarezzo il viso e, le rispondo.

─ Sono sicura che sarà così.

Dana mi sorride dolcemente e, poi mi lascia da sola andando via. Aver
parlato con lei mi ha lasciato addosso una strana sensazione. Da una parte, ho
avvertito tutto il suo tormento. Dall’altra, ho sentito la sua voglia di diventare
madre e di dimenticare ogni cosa. Non sarà facile, ma sono sicura che avendo



al suo fianco Logan le cose andranno bene. Mi dirigo verso i miei alloggi, la
passeggiata mi ha fatto bene. Per un po’ la mia mente si è riposata. Sento
l’esigenza di occuparmi delle mie cose. Stare troppo tempo senza fare niente
non è nella mia natura.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

DANA
 
Dopo aver parlato con Emma mi sento meglio. Avere anche lei dalla mia
parte mi rassicura. Passeremo molto tempo insieme e, sicuramente verrà
anche a casa dei miei genitori dove trascorro molte ore. Non ha fatto
obbiezioni sulla mia scelta, so che è una donna intelligente. Ho già
combattuto con Logan e, gli altri per questa mia decisione, sono stanca di
dare spiegazioni. Mancano comunque ancora molti mesi, le cose possono
cambiare anche se penso che è più giusto partorire al di fuori del clan. Anche
se Logan vuole dire a tutti che questo figlio è suo. L’aura non mentirà però,
una volta nato gli altri draghi avvertiranno anche la sua parte oscura. Ci



penserò al momento della nascita. Mi fermo davanti alla porta della sala degli
allenamenti, so che Logan è qui. Non smette mai di allenarsi, forse anche per
tenere la mente occupata. Vedo lo sforzo che sta facendo, è sempre gentile e
premuroso nonostante tutto. È cambiato totalmente da quando ho iniziato a
conoscerlo sul serio. E questo particolare mi rende felice. Apro la porta e
rimango a bocca aperta. Logan è a petto nudo, mentre sta eseguendo alcuni
esercizi. I suoi muscoli sono tesi, lo sguardo è concentrato. I tatuaggi danzano
sulla sua pelle. Quella pelle che è stata a contatto con la mia parecchie volte
negli ultimi tempi. Vederlo mi lascia sempre senza fiato, lui è uno spettacolo
sia per gli occhi che per l’anima. Quando avverte la mia presenza, smette di
allenarsi e mi viene incontro. Mi sorride e, io ricambio. Le sue labbra sono un
richiamo potente.

─ Ti stai allenando?
─ Come sempre. Non voglio farmi trovare imprerato.

Mi attira verso il suo corpo e, mi tiene stretta fra le sue immense braccia.

─ Tutti sanno del nostro legame.

─ Anche tuo padre?
Non gli rispondo subito, perché mio padre è un osso duro. Ma anche lui,
come tutti nel villaggio, l’ha visto ma non ha detto nulla. Mi basta guardarlo
negli occhi per capire che non è totalmente contento della mia scelta.
Rispondo a Logan guardandolo intensamente.

─ Sì, anche lui.

─ Da come lo dici non ne sembri contenta.

─ Quello che non è contento è lui.
Logan mi accarezza il viso, chiudo per un attimo gli occhi.

─ Cosa vuoi dire?

Gli spiego le motivazioni, sperando che capisca. Mio padre non ha ancora
parlato con Logan. Non ne hanno avuto il tempo.

─ Ha sempre voluto che mi legassi ad un drago blu e che portassi in grembo
un drago del mio clan.



Lui si mette a ridere, osservo alcune goccioline di sudore che scivolano sui
suoi muscoli di acciaio.

─ È un tradizionalista?
─ Esattamente.

─ Quindi non mi accetterà mai?

Apro la bocca e, la chiudo un secondo dopo. Conosco mio padre lo accetterà,
ne sono sicura. Gli ci vuole solo un po’ per comprendere che la mia felicità
viene sopra ogni tradizione del mio clan.

─ Ci vorrà un po’ di tempo, credo.
Logan mi fissa con il suo sguardo color dell’ambra, mi dà una sensazione di
calore che mi arriva fino al cuore.

─ Ecco perché non gli racconti del bambino e del resto. Lui non capirebbe.

─ Non è che non capirebbe, è che non riuscirebbe ad accettarlo. È un pochino
complicato.

Mi prende con entrambe le mani il viso. Le sue sono mani grandi, che donano
un senso di protezione grande. Mi parla fissandomi.
─ Ascoltami, Dana. Sei la mia compagna adesso e, non permetterò a nessuno
di farti soffrire. Noi saremo felici e andrà tutto bene.

─ Lo so e ti ringrazio tanto, Logan. Solo che lui è mio padre e avrei voluto
renderlo fiero di me.

Logan prima rimane serio, poi fa una delle sue espressioni scherzose e mi
risponde.

─ Lui è senz’altro fiero di te. Sei una guerriera del clan adesso e sei la
compagna del figlio di Mareen, capo clan dei draghi mutaforma. Più di così.
Gli do un finto pugno sulla spalla.

─ Non riesci a rimanere serio per un attimo?

─ Sono serissimo. Tu sei una donna stupenda. Sorridi sempre, non ti abbatti
e, anche in questa situazione non certo facile non ti lasci scoraggiare da
niente.



─ Questo è merito tuo, perché mi ami e mi fai sentire protetta. Mi tratti come
una regina e non mi fai mai mancare nulla.

Mi tocca di nuovo il viso, i suoi occhi si posano sulle mie labbra. Quando ha
questo tipo di sguardo, qualcosa dentro di me si agita sempre. Ci desideriamo
in ogni momento.
─ Tu sei una regina. La regina del mio cuore e sarà sempre così.

─ Anche quando sarà nato il bambino?

Mi risponde senza esitazioni. Amo il suo tono di voce roco e deciso. Amo
tutto di lui, il suo modo di parlare, di camminare, di sorridere e di fare
qualsiasi cosa.

─ Soprattutto quando sarà nato il bambino. Lo cresceremo insieme. Lo
allenerò e diventerà un drago d’oro. Lo ameremo infinitamente.
Scoppio a ridere, ha assunto quell’aria seria che ha quando è fermamente
convinto di qualcosa. So che ha già visualizzato nella sua mente quel
momento con nostro figlio.

─ Lo alleneremo, vorrai dire! Guarda che voglio allenarlo anch’io.

Mi tocca la punta del naso con fare scherzoso.

─ Mi sembra giusto, donna.
Mi abbraccia ancora, mi immergo nel suo profumo particolare. Poi i pensieri
tornano ad affollare la mia mente. Le cose non saranno facili. Alzo il viso e,
incontro il suo sguardo color dell’oro, caldo e rassicurante.

─ Sai, ho un po’ paura.

─ Non ho detto che sarà facile, ho detto che staremo sempre insieme.

Sorrido appena, ha ragione. Non l’ha mai detto.
─ Quindi posso avere paura?

Mi accarezza amorevolmente il viso, schegge di amore si infrangono sui miei
tormenti. Logan è la mia cura per ogni cosa. Sa essere presente e dolce, ma
anche testardo e cocciuto.

─ No, non devi. Perché da adesso in poi ci sarà solo amore e gioia.



─ Ci sono ancora tante guerre da affrontare e, poi ci sono i cacciatori di
draghi. Non avremo mai la tranquillità.

I suoi occhi brillano, diventando due lame sottili.
─ Siamo draghi e questo è il nostro destino. L’importante è che ci sia l’amore
e il resto verrà di conseguenza.

Ha ragione ancora una volta. Sorrido, perché per la prima volta ho avvertito
tanta emozione in quello che ha detto. Ci crede sul serio. Ha lasciato da parte
paure e ripensamenti.

─ Tu mi ami, drago d’oro?

─ Più della mia vita.
Gli rispondo con gli occhi lucidi. Tutti i miei sogni si sono avverati. Accanto,
ho il drago che amo e che ho sempre amato.

─ Anch’io.

Si mette a ridere, rimango incantata dal suo sorriso bellissimo. Da tutta la
perfezione che lo circonda.

─ Anche tu cosa, ragazzina?
─ Anche io ti amo più della mia vita.

Rimane un secondo in silenzio. Mi guarda spogliandomi con gli occhi,
quando fa così mi fa sentire l’unica donna sulla faccia della terra. Il suo
sguardo è carico di passione.

─ Vuoi dimostrarmi quanto mi ami?

Gli sorrido, accarezzandogli un braccio.
─ D’accordo, ci sto.

Mi avvicino al suo viso per baciarlo, ma Logan non si muove. Alzo un
sopracciglio sorpersa, non è da lui ripensarci quando si tratta di fare l’amore.

─ Aspetta, possiamo? Sai il bambino…
Non posso crederci, si sta facendo degli scrupoli inutili. Ma il fatto che ci ha
comunque pensato, mi fa capire che ci tiene davvero a noi. A me e, a nostro
figlio.



─ L’abbiamo già fatto e non ti sei chiesto tante cose mi pare.

Logan sembra imbarazzato, ed è strano vederlo in questo stato. Mi risponde
passandosi una mano tra i corti capelli biondi.
─ Sì, però adesso ci ho pensato e non voglio fare cazzate.

Lo rassicuro strngendogli una mano, lui fissa le nostre mani. Poi torna a
guardarmi negli occhi.

─ Possiamo, drago d’oro. Quindi vedi di darti da fare.

Mi sorride e, mi prende in braccio. Mi aggrappo al suo collo possente e,
ammiro il tatuaggio del legame. È perfetto, come lo siamo noi due insieme.
Mi dà un bacio in fronte e, mi fa sedere su una panca di cristallo.
─ Subito, mia regina.

Mi metto a ridere e, quando vedo che sta chiudendo la porta della sala
capisco che mi amerà qui, in uno dei posti in cui adora passare tanto tempo.
Quando torna davanti a me, si spoglia piano. Lancia via i pantaloni della tuta,
continuando a guardarmi in modo sensuale. Sotto non porta nulla. Il suo
corpo è privo di imperfezioni, i muscoli che conosco bene sono lucidi per
l’allenamento che ha appena fatto. Mi fa distendere piano sulla panca e, inizia
a baciarmi come sa fare lui. Mi fa dimenticare ogni cosa, chi sono e dove mi
trovo. Quando ci stacchiamo un attimo per riprendere fiato, mi aiuta a sfilare
la maglia e i pantaloni che indosso. Anche io sotto non porto nulla. Ammira il
mio corpo e, poi mi ama come non ha ancora fatto. Lentamente, con
devozione, prendendosi tutto il tempo del mondo. Mi fa provare piacere più
volte con le sue labbra meravigliose e, poi entra dentro di me. Ci guardiamo,
perdendoci l’una nello sguardo dell’altro. Assecondo le sue spinte, fino a
raggiungere di nuovo un piacere immenso. Tutto il male che ho subito non
esiste, adesso c’è solo l’amore di Logan. E sarà per sempre così. Dopo poco
anche lui raggiunge il piacere, il suo respiro diventa roco e, io mi abbandono
ad un’altra ondata di piacere incredibile. Crolla sulla panca insieme a me, ma
si alza subito per paura di schiacciarmi. Mi sorride, sudato e bellissimo. È
una visione fantastica. Mi prende per mano e, mi fa alzare, mi bacia in mezzo
alla sala degli allenamenti con un amore unico. Ci mettiamo a ridere
entrambi. Siamo dentro una bolla di gioia senza fine. Logan è la mia gioia
infinita.



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

LYSABEL
 
Sto guardando il fuoco che brucia sull’acqua magica. È un incantesimo che



ho appena finito di fare. Tutta la villa è accerchiata dalla mia magia potente.
Discendo dalla stirpe più antica di streghe della mia città. Durante i secoli ho
mantenuto intatta la barrirera di protezione su New York, ho fatto in modo di
proteggere ogni strega del paese. Da quando i draghi neri hanno invaso la
città la mia magia non è più sufficiente, perché la magia oscura è in grado di
arrecare molti danni anche a noi streghe. E ha creato delle crepe alla
protezione che ho messo. Non voglio i draghi neri nella mia città e, quando il
signore dei vemoni è venuto a propormi un accordo ho accettato. So che alla
congrega non tutte sono contente della mia scelta, hanno paura di possibili
ritorsioni nei loro confronti. Ma quello non succederà mai, io non lo
permetterò. Abbiamo la protezione e l’alleanza sia dei vemoni che delle iene
mutaforma. E poi, la mia magia è in grado di combattere quella oscura dei
draghi neri senza nessun tipo di aiuto. Alcuni passi destano la mia attenzione,
Katrina ha un volto preoccupato. È stata la prima a confessarmi le sue
perplessità sulle alleanze. Si avvicina piano e fa un inchino. La osservo senza
dire nulla.

─ Grande madre posso parlarti?
Le parlo sposatando il mio sguardo altrove.

─ Cosa ti turba, Katrina?

Non ci mette molto a rispondere.

─ L’alleanza che hai stipulato con il signore dei vemoni e quello delle iene
mutaforma.
Il suo tono è impertinente, quasi alterato dal suo credersi superiore alle mie
decisioni. La guardo, fulminandola con lo sguardo. Lei rimane immobile e in
silenzio per alcuni attimi.

─ Tu credi che sia stupida?

Abbassa lo sguardo, ha capito di avere sbagliato. Il fatto che siamo anche
amanti, non le dà il diritto di interferire con gli affari della congrega. Sono io
che decido cos’è meglio per tutta la nostra comunità.

─ No, certo che no.
Le vado vicino, la squadro dalla testa ai piedi. I suoi lunghi capelli neri
profumano di fiori. La pelle chiarissima, fa da contrasto, con il colore dei



lunghi fili scurissimi che le cadono sulle spalle aggraziate. È una delle
streghe di ultima generazione, ha scelto lei di far parte della congrega. In lei
ho visto un degno successore del mio potere, così le ho spiegato tutto quello
che c’è da sapere sulla nostra magia. Ha imparato quasi da subito ad
effettuare gli incantesimi più difficili. È brava, oltre che bellissima. Passo un
dito sulle sue labbra rosa e carnose. Katrina alza gli occhi fino a trovare i
miei. Sa fin dove si può spingere con me, non supera mai i limiti.

─ Allora di cosa ti preoccupi?
─ Che piani hai in mente?

Le sorrido, continuando a fissarle le labbra. So quanto piacere sanno
infliggere. Le ho provate più volte e, non ne ho mai abbastanza. Le rispondo
guardandola negli occhi.

─ Con la nostra magia mi sbarazzerò dei draghi neri e anche di altre creature
immortali.

─ Eireen avrà un ruolo in tutto questo?
Ha notato il mio interesse per la giovane Eireen. Non ha torto, la sua magia è
molto forte. Eireen è una strega con immensi poteri, averla di nuovo tra di noi
è un grande vantaggio. Soprattutto per la mia magia.

─ Può essere. Perché tante domande?

─ Perché c’è molto fermento in città, tutti i clan sono preoccupati per quello
che succederà.

Non sta dicendo tutta la verità, Katrina è gelosa. L’ho sorpresa più volte a
fissare me e Eireen mentre parliamo o semplicemente facciamo una
passeggiata nell’immenso parco della villa. Le rispondo con un sorrisetto
sulle labbra.
─ Se fossi in loro non mi preoccuperei affatto. Tutto è nelle mani della
magia.

Mi guarda ancora per alcnuni secondi, poi mi fa un inchino e mi parla.

─ Confido in te e nella tua esperienza.

─ Molto bene. Ora lasciami da sola.



─ Come desideri.

Sia lei, che io, ci siamo da tempo accorte che non siamo sole. Katrina lancia
uno sguardo dietro una delle grandi colonne della stanza, c’è inceso ovunque
e candele sparse per purificare l’ambiente da ogni tipo di contaminazione
spirituale. Lascia la stanza a passo svelto. Mi volto anch’io verso la colonna
e, vedo chi c’è nascosto dietro. La chiamo a voce alta. La ragazza ha
carattere. Ci ho sempre visto giusto.
─ Eireen, vieni avanti. So che hai sentito tutto.

Lei esce poco dopo, è imbarazzata ma lo sguardo è fiero e luminoso come
sempre. Essere qui con noi le ha ridato tutta la sua forte aura di un tempo.

─ Scusami, grande madre. Ma non ho potuto fare altrimenti.

─ Sei contenta di avere un posto d’onore in questa guerra?
Si mette proprio di fronte a me. I suoi lunghi capelli biondi catturano tutta la
mia attenzione. Lei è un gioiello raro. Mi risponde seria in volto, con la
sicurezza di una guerriera.

─ Certo, non chiedo altro.

Metto una mano sulla sua spalla. Lei non dice nulla.

─ Bene, direi che sei finalmente pronta.
Fa un inchino e, mi lascia sola. La città sarà di nuovo sotto al potere della mia
magia, con l’aiuto di Eireen riuscirò a sconfiggere la magia oscura di Alexios.
Guardo ancora il mio incantesimo, poi mi dirigo verso la stanza di Katrina.
Busso un paio di volte, ma non sento nessuna risposta. Apro la porta e, la
trovo sul letto con gli occhi chiusi. So che non sta dormendo, la testa è
appoggiata all’indietro. Osservo il suo corpo apparentemente rilassato, la sua
magia è potente quasi come la mia. Ogni volta che la guardo sento crescere il
desiderio di averla e, per lei è lo stesso. Siamo due pezzi che si incastrano
perfettamente l’una nell’altra. Mi spoglio e salgo sul letto. Katrina apre gli
occhi e mi sorride, sa quello che voglio. Rispetta il mio volerle essere distante
con i sentimenti, non mi ha mai chiesto nulla. Anche se so quanto tiene a me.
Mi tratta, come tutte le altre streghe, con il rispetto che merito. La accarezzo
e, lei si scioglie sotto al mio tocco. Le faccio provare piacere con la bocca
inebriandomi del suo sapore, lei si lascia andare poco dopo tra singhiozzi e



ansiti. La bacio incastrando la lingua alla sua. Katrina mugola all’interno
della mia bocca, introducendo due dita nella mia femminilità. Mi struscio
forte, fino a trovare conforto in un piacere esplosivo. La fisso ansimante, lei
mi sorride soddisfatta come sempre.

 

DANA
 

Logan mi ha trascinata via a forza dal nostro addestramento quotidiano.
Mentre ci alleniamo, ci fermiamo per parecchie pause, nelle quali le sue
labbra incontrano sempre le mie. Stare distanti è impossibile, dopo il rito del
legame lo sento fin sotto la pelle. Logan è ovunque e, ci rimarrà sempre. È
già da un po’ che stiamo camminando a passo spedito, non capisco tutto il
mistero dietro alla nostra destinazione. Ha un sorriso disteso e, gli occhi gli
brillano come non mai. Anche se è tutto stranissimo, mi fido di lui. Continuo
a stringere la sua mano senza timori.

─ Dove mi stai portando?
─ È un segreto!

─ Be’ ma non puoi dirmi proprio nulla?

Logan si mette a ridere, fa il misterioso.

─ No, dovrai aspettare.
A me i segreti non sono mai piaciuti, sono impaziente di scoprire perché mi
sta trascinando in mezzo a uno dei tanti boschetti che ci sono qui al clan.

─ Va bene, drago d’oro. Ma lo sai che sono curiosissima.

─ Sì, lo so bene ma siamo praticamente arrivati.

Continuiamo a camminare, mentre la vegetazione inizia ad infittirsi. Gli
alberi sono ovunque, sono piante secolari molto grandi. Le loro foglie
oscurano un po’ la luce naturale del giorno.
─ Meno male. Sono già stufa di tutti questi segreti.

Dopo alcuni passi inizio a sentire delle voci in lontananza. Logan sposta con
un braccio alcuni rami che sono scesi verso terra.



─ Eccoci.

Appena alzo la testa, mi trovo davanti tanti draghi. Tutti applaudono e
fischiano. Metto una mano davanti alla bocca per la sorpresa. Sono qui per
me. Le loro voci si alzano insieme in coro.
─ Sorpresa!

Mi giro verso Logan, che sta sorridendo contento.

─ Ma cosa ci fanno tutti qui?

─ Volevano fare una festa anche per noi e, anche se non c’è tutto il clan ho
pensato che ti avrebbe fatto piacere.
Mi commuovo, volevano fare una cosa bella ma non sapevano come l’avrei
presa. Dentro di me mi sento felice, ma avverto anche una sensazione di
fastidio, perché certe immagini alle volte tornano. Scaccio via tutti i brutti
pensieri e, parlo con Logan.

─ Quindi, tu sapevi ogni cosa?

─ Me l’hanno detto per chiedermi il permesso. Non sapevano se era una
buona idea.

Faccio alcuni passi verso di loro. Emma è vicino a Kira, Connell e Jason mi
stanno sorridendo. Più in là, ci sono Mareen e Lorenna e Jared e Sara. Poi
vedo anche Cole che mi sta salutando alzando un bicchiere pieno, con quel
suo solito sorriso da canaglia. Julian invece è vicino alla ragazza ibrido che
abbiamo salvato. Lara mi sorride e, mi saluta anche lei. I miei occhi si posano
anche su Ryan, che tiene per mano mia sorella Reese. Sono molto carini
insieme, sono perfetti. Mi scende una lacrima, per la tanta felicità di vederli
tutti qui solo per me.
─ Grazie a tutti, siete meravigliosi.

Tutti mi si avvicinano, mentre Logan continua a guardarmi e a stare al mio
fianco. Connell mi tocca il viso, raccogliendo alcune lacrime. Alzo lo sguardo
verso di lui, non riesco a parlare. Tutto il loro amore lo sento vivo sulla mia
pelle. Non mi hanno abbandonata, mi sono stati vicini ognuno a suo modo.
La voce di Connell mi riscuote dai miei pensieri.

─ Ehi, ti commuovi cognata?



─ Sì, se fate così.

Mi sorride e, si sposta lasciando spazio a Ryan che mi abbraccia forte. Per un
po’ nessuno dei due parla, so quanto bene mi vuole. Sono come una sorella
per lui. Quando si stacca dall’abbraccio, guarda sia me che Logan.
─ Complimenti per la tua unione, sono molto felice per voi.

Logan gli sorride, io gli stringo una mano, per me avere il suo affetto è una
cosa molto importante.

─ Grazie, Ryan. Questo per me vuole dire molto.

─ Non me lo sarei perso per nessun motivo al mondo.
Quando lui fa qualche passo verso gli altri draghi, si avvicina a noi Julian, è
strano vederlo accanto a Lara. So che passano tanto tempo insieme, perché lui
è il suo allenatore. Ma avverto tutta l’energia che c’è tra di loro. Sono felice
anche per il drago blu. Lo conosco da secoli, essendo un drago del mio clan.
Si rivolge a me con un ampio sorriso.

─ Dana, non so come farai a stare con lo spaccone qui presente ma sono
davvero contento che ti sia legata a lui. Almeno gli farai mettere la testa a
posto!

Mi metto a ridere e, anche Logan lo fa. Poi, dà un finto pugno sul braccio di
Julian che si mette a ridere anche lui.

─ Ehi, piano con le parole. Io vado già benissimo così!
Il drago blu scuote la testa e, va vicino a Lara. Cole nel frattempo si è
avvicinato a me, i suoi occhi sono di un grigio chiarissimo. Particolari come
lui.

─ Logan è un ottimo guerriero e credo che ti renderà felice.

─ Lo credo anch’io. Ti ringrazio, Cole.

Dopo mi si avvicina Jason, con il suo sorriso sempre scherzoso. Mette
allegria anche solo a guardarlo. Kira è a pochi passi da noi, i suoi occhi viola
mi trasmettono sempre tanta serenità.
─ Io rimango per ultimo, ma sono felicissimo anch’io per voi. Fatti
abbracciare.



Mentre mi sta abbracciando gli parlo. So che Logan è un po’ infastidito
dall’atteggiamento del drago di rame. Ma Jason è fatto così, è istintivo, e ama
la fisicità.

─ Grazie, Jason.
Logan fa un passo verso di noi e, parla con un tono scherzoso, anche se i suoi
occhi non stanno scherzando affatto.

─ Mettiamo giù le mani dalla mia donna.

Jason si stacca da me e, alza un sopracciglio. Io mi metto a ridere, è bello
vederli scherzare. So i problemi che hanno avuto, Logan mi ha raccontato
ogni cosa.

─ Fai il geloso?
─ Non lo faccio. Io lo sono, drago di rame.

Intervengo io, accarezzando un braccio di Logan.

─ Amore mio, ho occhi solo per te.

Mi bacia velocemente e, poi mi risponde.
─ Meno male, mi stavo già preoccupando!

Ci mettiamo tutti e tre a ridere, è bello scherzare senza dover pensare a
niente. Quando Jason si allontana, Mareen mi attira verso di lui. Logan lo
guarda seriamente, non l’ha ancora perdonato completamente. Ci vorrà del
tempo, però sono sicura che si chiariranno.

─ Dana, posso?

─ Certo, Mareen.
Mi porta un po’ distante da Logan, lui lo lascia fare. Si mette vicino a
Lorenna e, iniziano a parlare tra di loro. Io invece, porto la mia attenzione su
Mareen.

─ Con mio figlio ho già parlato, adesso vorrei parlare anche con te.

─ Certamente.
─ Ho il cuore pieno di gioia per la vostra unione, sarai una compagna
meravigliosa per Logan.



Le sue parole mi emozionano, perché so che sono sincere.

─ Ti ringrazio molto. Logan non mi ha abbandonata e, mi è stato vicino in
questo momento per me difficile. Il suo amore è in grado di ridarmi fiducia
nella vita e, questo bambino che sta per nascere sarà il nostro futuro.
Gli occhi di Mareen diventano tristi, qualcosa nella sua espressione muta.

─ Mi dispiace infinitamente per quello che ti ha fatto Alexios.

So quanto è dispiaciuto per quello che mi ha fatto suo figlio, ma adesso sono
concentrata solo sulla felicità.

─ Lo so e ti ringrazio. Nessuno poteva fare nulla, avevano schermato la villa
con la magia oscura era tutto avvolto da essa. Ho provato a lottare, ma non ce
l’ho fatta.
Mette una mano sulla mia spalla, trasmettendomi un’ondata di magia.
Assomiglia tantissimo a Connell e Logan. Più che padre e figli, sembrano
tutti fratelli. Anche il suo sguardo è molto intenso, come quello di Logan. Mi
parla con la sua voce calda e rassicurante.

─ Tu sei rimasta viva e hai combattutto. Hai fatto quello che ogni guerriero
avrebbe fatto, non ti sei arresa.

─ Ma non è bastato.

─ Alle volte il fato ci mette davanti situazioni più grandi di noi. Ma tutto si
può modificare con la magia.
Cosa c’entra in tutto questo la magia?

─ Cosa vorresti dire?

─ Posso toglierti quei ricordi.

Rimango senza fiato, sto lottando con tutte le mie forze contro quei ricordi
orrendi. Contro il senso di impotenza e di rabbia che si sono impossessati di
me. Con l’amore di Logan sono riuscita a superare molte cose, anche se
quello che è successo non posso comunque dimenticarlo. Porto in grembo il
figlio di un drago nero e, questa cosa non cambierà mai. La sua offerta non è
di nessun aiuto.
─ Anche se tu me li togliessi, sarebbero comunque dentro di me. Perché



ricordo ogni più piccolo dettaglio.

Mi stringe forte una mano, avverto tutto il suo affetto. Mi sta trattando come
una figlia e, non come una nuora. E questa è l’ennesima conferma del suo
grande cuore e della sua anima bellissima.
─ Dana, non sei sola tutti noi ti amiamo. Lo sai, vero?

─ Lo so, Mareen. Siete unici.

Mi fa una carezza sul viso e, poi si volta a guardare Logan che ci sta fissando.
Non sembra irritato, mi sembra più sopreso. Mareen mi guarda e, mi dice
poche parole.

─ Non voglio rubare altro tempo alla vostra festa.
─ Grazie di tutto.

Se ne va via verso Lorenna, Logan invece viene verso di me. Mi abbraccia
forte e, poi mi parla.

─ Sembravate molto seri.

─ Tuo padre mi ha offerto il suo aiuto per dimenticare.
Mi guarda seriamente, non stacco mai lo sguardo dal suo.

─ Hai accettato?

─ No, non servirebbe. E poi ci sei tu e il tuo amore e, il nostro bambino.

Mi sorride e, mi alza di peso facendomi girare in aria un paio di volte.
Quando mi fa toccare di nuovo con i piedi per terra, mi bacia piano
lentamente. Mi perdo nel suo sapore, nel suo modo di fare. Mi fissa e, mi
sorride.
─ Sei fantastica, Dana.

─ Sono solo molto innamorata.

Mi bacia ancora, rispondo al suo bacio con intensità. Dei passi mi fanno
staccare dalle labbra di Logan. È il padre di Emma, si schirisce un paio di
volte la voce prima di parlare. L’abbiamo messo in imbarazzo.
─ Posso?

─ Certo, Jared.



─ Voglio anch’io farvi i miei complimenti. Siete una coppia bellissima e la
vostra energia è davvero molto forte.

Guardo Logan e, lui mi guarda con amore. Rispondo a Jared con un sorriso
sognante.
─ Ci amiamo molto.

Jared mi abbraccia e, poi si allontana anche lui. Logan mi prende per mano e,
insieme ci avviciniamo agli altri draghi. Connell gli mette una mano sulla
spalla ridendo. Abbiamo tutti gli occhi puntati su di noi. Stranamente non mi
sento a disagio, perché so che tutti loro mi vogliono bene sul serio.

─ Caro fratello, adesso ti spetta il discorso.

Logan si batte una mano sulla fronte e, si mette a ridere anche lui. Lascia la
mia mano e, si gira verso tutti i draghi che stanno aspettando le sue parole.
─ Hai ragione, me ne stavo quasi dimenticando.

Mi guarda un’ultima volta e, poi si gira. È sceso un silenzio inverosimile,
sento pulsare forte il mio cuore. Finalmente la voce di Logan spezza questa
assenza di suoni.

─ Come tutti sapete, non sono mai stato un drago da legami. Però qualcosa è
cambiato in me quando ho visto gli occhi di Dana. Questa ragazza semplice è
riuscita a farmi desiderare di avere una compagna per la vita. Mi ha messo al
mio posto e mi ha tenuto testa. Questo figlio non era in programma, ma lo
ameremo e lo cresceremo nei migliori dei modi. Dana è la migliore
compagna che potessi avere al mio fianco. Ed è una guerriera molto
preparata. Ti amo, ragazzina.

Mi prende il viso con entrambe le mani e, mi bacia in modo profondo. Sento
dei fischi e degli applausi. Guardo Logan dritto negli occhi, non mi aspettavo
queste parole da lui.
─ Wow! Non ho parole!

Sposta alcuni capelli da davanti i miei occhi. Mi sorride e, dentro al suo
sorriso leggo tantissime cose. C’è amore, c’è rispetto, c’è desiderio. Parla con
un filo di voce, per non rovinare questo attimo perfetto.

─ Dici sempre che non sono romantico.



Lo bacio io stavolta, prendendolo alla sprovvista. Poi gli accarezzo una mano
e, mi giro verso gli altri. Adesso è il mio turno di parlare. Guardo un solo
attimo Reese, adesso capirà molte cose. Avrei voluto solo avere più tempo
per potergliele spiegare, ma non sapevo di questa festa. Prendo coraggio,
faccio un lungo respiro e parlo.

─ Adesso vorrei dire anch’io due parole. Prima di tutto vi ringrazio davvero
di cuore per questa bellissima festa e per essermi tutti vicini. Sapete quello
che è successo, ed è per me durissima continuare a vivere. Ma questo
bambino non sarà mai un drago nero, sarà un drago d’oro a tutti gli effetti.
Logan mi ha dimostrato con i fatti che l’amore va nutrito con le azioni. Ha
fatto per me quello che forse molti draghi non avrebbero mai fatto. Ha
accettato e mi ha amata ancora più di prima. Anche se mi vede piccola, io
non lo sono più da molto tempo e, dopo quello che ho vissuto ho capito molte
cose. Sono fortunata ad avervi nella mia vita.
Rimangono tutti in silenzio, hanno gli occhi lucidi. Ma quella più commossa
sono io. Emma si asciuga qualche lacrima e, mi abbraccia.

─ Così però ci fai piangere tutti.

Si stacca da me e, io sorrido appena. Reese è al mio fianco, non so bene cosa
dirle. Non volevo che lo sapesse in questo modo. Mi prende una mano e, mi
fissa negli occhi.

─ Sorellina mia, perché non mi hai detto nulla?
Le parole mi muoiono in gola.

─ Reese, io…

Mi abbraccia fortissimo, questo abbraccio sa della nostra infanzia di tutta la
nostra complicità. Sa di amore incondizionato, che niente e nessuno potrà mai
spazzare via.

─ Non dire niente. Ti voglio bene, Dana.
─ Anch’io, tantissimo.

Reese mi lascia e, va vicino a Ryan che ci sta guardando con un sorriso. Lo
ringrazio solo con lo sguardo, per aver mantenuto la parola che mi aveva
dato. Conosco pochi draghi come Ryan. E sono davvero contenta che mia



sorella stia con lui. Logan mi cinge la vita, attirandomi verso il suo corpo.
Cole ci guarda tutti e, alza un sopracciglio.

─ Con tutte queste lacrime ci trasformeremo in donnette! Lo sapete, vero?
Julian lo sgrida sempre per gioco. È bello vederli scherzare.

─ Smettila, Cole! Trovati una compagna anche tu e non rompere.

─ Senti da che pulpito.

Interviene Ryan nella discussione, guardo Logan e vedo che sta ridendo.
Conosce molto bene i suoi compagni di battaglie, loro sono come una piccola
famiglia. E adesso faccio parte anch’io di questa famiglia.
─ Oh ma lui una compagna ce l’ha già!

Jason risponde a Ryan ridendo anche lui. Kira sorride e, mi guarda con
complicità.

─ E chi sarebbe?

Cole va davanti a Ryan, con gli occhi iniettati di fuoco. È davvero alterato dal
comportamento dei suoi amici. Perché sa che lo stanno prendendo in giro.
─ Ryan, che cazzo stai dicendo? Almeno uno di noi deve rimanere sobrio qui
dentro. Niente compagna, solo battaglia.

Interviene anche Logan, lo guardo sorridendo. Cole è davvero scocciato.

─ Sarebbe il tuo motto?

─ Esattamente, drago d’oro. Ti sei rammollito.
Logan lascia la mia mano e, va ad un passo dal viso di Cole. Si studiano
senza dire nulla. Poi Logan gli parla, tutti stanno ridendo.

─ Vuoi che ti dimostri quanto sono rammollito?

Connell arriva e prende per un braccio Logan, Cole alza un dito medio
ridendo. Io invece alzo gli occhi al cielo, quando fanno così sembrano dei
ragazzini e non dei draghi secolari. Ma il bello di stare con loro è anche
questo.
─ Calmate gli animi, le botte dopo. Adesso si festeggia.

Jason si avvicina a Logan e, gli parla.



─ Tuo fratello rovina sempre tutto con la sua saggezza.

Logan gli stringe un braccio e, Jason ricambia la stretta. Sono contenta che
tutti i loro dissapori siano finalmente cessati.
─ Nostro fratello.

─ Sono davvero felice per te, Logan.

─ Grazie, fratello.

Jason ci lascia un attimo da soli, Logan mi prende da parte e mi parla.
─ Hai parlato con Reese?

─ Sì, avrei dovuto dirglielo prima ma non sapevo della festa e quindi…

─ Non ti devi preoccupare, lei ha capito. Ti ama molto.

So che Reese mi ama molto, anche per me è così. Solo che avrei davvero
voluto parlarle in un altro modo. Non avrei mai voluto tenerla all’oscuro di
tutto. Forse, non volevo darle un dolore così grande. Gli rispondo fissandolo
nei suoi spledidi occhi color ambra.
─ Lo so, anch’io la amo moltissimo.

Mi abbraccia e, appoggia il suo mento sulla mia testa. Il suo profumo, che sa
di cose bellissime, mi investe rilasciando sul mio corpo sensazioni uniche.

─ Andrà tutto bene, amore mio.

─ Abbracciami stretta, Logan.
Intensifica l’abbraccio e, io chiudo gli occhi per un istante. Vorrei poter
tornare indietro, vorrei poter cambiare le cose. Ma non posso fare niente di
tutto questo, posso solamente vivere la mia vita da adesso in poi con Logan al
mio fianco. Posso solo guardare al futuro con occhi nuovi, più consapevoli e,
soprattutto posso amare mio figlio più di qualsiasi altra cosa. Quando ci
stacchiamo dall’abbraccio, andiamo vicino agli altri a festeggiare. Questo è il
posto in cui ho sempre desiderato essere.

 

 
 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

CONNELL
 

Dopo aver festeggiato mio fratello e la sua compagna, io e Emma torniamo
nei nostri alloggi, mi sembra di aver visto un velo di stanchezza nei suoi
occhi. Ma so che è cocciuta e, non lo ammetterà mai. Non voglio che si
stanchi. Tra un po’ farò un altro allenamento, perché tra non molto dovrò
tornare a lottare contro quelle creature non umane che hanno la nostra stessa
forza. Mi avvicino a Emma, mentre sta preparando una tisana. Le tocco
dolcemente un braccio.

─Ti senti stanca?

─ No, Connell. Sto benissimo.
Continua a fare quello che sta facendo, io le alzo il viso verso di me. A me



non sembra proprio. Avverto la sua stanchezza con i miei poteri.

─ Sei sicura, Emma?
Mi sorride e, mi risponde con tranquillità.

─ Certo, non preoccuparti.

─ Invece mi preoccupo eccome.

Emma mi accarezza il viso, vuole rassicurarmi con il suo tocco.
─ Non devi. Quando mi sento stanca mi riposo.

Faccio finta di crederle, anche se so bene che sta facendo molte cose al clan,
aiuta mia madre nella gestione di molti problemi. E non sempre sono sereno
nel vederla correre da una parte all’altra del villaggio. Anche se la vedo
contenta. Decido di cambiare discorso, ne parleremo più tardi.

─ La festa per Logan è stata un’idea di Jason, incredibile! Non l’ha mai
sopportato e adesso sono grandi amici.

Mi vado a sedere sul divano e, Emma mi si siede accanto. La attiro verso il
mio corpo, perché non sopporto l’idea di averla troppo distante da me.
─ Le cose nella vita possono sempre cambiare.

─ Sì, questo è verissimo.

Sorseggia la sua tisana e, poi mi parla. Io la osservo in silenzio lasciandomi
incantare dai lineamenti del suo viso.

─ Ho parlato con Dana, è dolcissima e piena di paure.
So bene ogni cosa, ho parlato più volte con mio fratello. Dana ha bisogno di
molto amore e, di tutta la sua comprensione, non sarà facile per loro.
Soprattutto dopo che il bambino sarà nato. Ma conosco mio fratello, è
innamorato. E quando si ama sul serio, si può superare qualsiasi prova. Le
rispondo poco dopo.

─ Lo so, Logan me ne ha parlato.

Emma posa la tazza e, mi fissa. I suoi occhi hanno una luce diversa. Da
quando aspetta nostro figlio tutta la sua aura risplende in maniera differente.
Ed è tutto perfetto.



─ Le starò accanto il più possibile. Condividiamo la stessa esperienza.

─ Già, anche se per lei è molto differente.
Emma guarda un attimo da un’altra parte, poi riporta lo sguardo sul mio.

─ Il bambino che porta dentro è anche figlio suo. C’è una parte di lei che sta
crescendo e, lo amerà tantissimo. Nonostante tutto.

Questo lo so anche io, ma spero solo che mio fratello non si faccia accecare
dall’odio e che rimanga fedele solo a quello che prova per Dana.

─ Spero che le cose vadano bene.
─ Tua madre ci ha spiegato tante cose. Poi è sempre qui per ogni cosa.

Sorrido e, le rispondo. Mia madre è unica, con la sua semplicità e il sui
riserbo non ci ha mai lasciati soli. Quando serve, lei c’è sempre.

─ Lei è incredibile.

Emma mi prende entrambe le mani e, me le stringe forte. Vedo amore in lei,
in ogni suo gesto, in ogni sua parola.
─ Voi draghi lo siete tutti. Avete dei grandi cuori.

Le accarezzo i capelli e, la osservo per qualche istante prima di risponderle.

─ Mio figlio e mio nipote nasceranno nello stesso momento.

Lei è contenta e, anche io lo sono. Anche se ho molti pensieri per la testa.
Perché lottare contro i cacciatori e i draghi neri non è mai facile. E poi, c’è la
ferita che mi hanno procurato nell’ultimo scontro, che non si è ancora chiusa
del tutto. Mi fa male e pulsa. E credo che non guarirà tanto facilmente. Ma
non voglio rovinare con queste cose nessun momento di felicità, quindi non
dico nulla. Gli occhi di Emma luccicano quando mi risponde.
─ Sì, ci ho pensato anch’io. Sarà davvero emozionante.

Mi avvicino alle sue labbra, sono a pochi millimetri dalla sua pelle.

─ Tu sarai una mamma bellissima.
Alza un sopracciglio, facendo un’espressione di finta arrabbiatura. È
assolutamente adorabile e bellissima.

─ Perché? Adesso non lo sono?



─ Tu sei fantastica, Emma.

La bacio piano e, lei si adatta al mio bacio. Poi intensifico questo incontro di
labbra, perché lei non mi basta mai. La avvicino ancora di più a me e, ci
lasciamo trasportare dalla passione. Quando lei è accanto a me, tutto quello
che non siamo noi, sparisce. Quando ci stacchiamo gli occhi di Emma sono
diventati improvvisamente tristi. Deve avere avvertito attraverso la mia aura
tutte le mie preoccupazioni.
─ So che sei molto preoccupato per tutto quello che sta succedendo fuori dal
clan e, so che hai il cuore gonfio di felicità per quello che ci sta accadendo.
Ma sono sicura che tutto andrà benissimo.

Faccio un’espressione calma e, cerco di non parlarle della ferita.

─ Voglio crederti.

Mi abbraccia, sedendosi sopra di me.
─ Godiamoci questo nostro attimo senza pensare alle cose brutte.

Le accarezzo i capelli, perdendomi nel loro profumo.

─ Va bene. Per ora facciamo così.

Emma dopo poco cambia discorso e va bene così. Abbiamo bisogno di
normalità, di pensare anche a noi. E non solo di pensare ai nemici e alle
difficoltà. Anche noi draghi abbiamo bisogno di vivere senza pensare a nulla
ogni tanto.
─ La festa è andata benissimo.

─ È stato merito di tutti.

Emma si mette a ridere, io sorrido.

─ Già, sono stati tutti super.
Le giro il viso verso di me. I nostri occhi si trovano e si fondono insieme.

─ Siamo una grande famiglia, i draghi neri non riusciranno mai a strapparci
tutto questo.

Emma capisce a cosa mi sto riferendo, i draghi neri non potranno mai portarci
via il nostro amore la nostra amicizia e il nostro mondo incontaminato dalla
cattiveria. Dovremo sempre lottare, ma lo faremo per noi e per i nostri figli.



Soprattutto per loro che meritano di vivere in pace in mezzo agli esseri
umani. Forse un giorno non combatteremo più, forse un giorno ci
accetteranno sul serio come parte integrante di questo meraviglioso pianeta.
Emma mi risponde con gli occhi lucidi.

─ Hai ragione, amore mio.
La bacio ancora, spazzando via tutte le cose che mi rendono irrequieto. Lei è
il balsamo per la mia anima. Ci sdraiamo sul divano e, dopo poco facciamo
l’amore cullati solo dai nostri respiri affannati. Con Emma, ogni battito del
mio cuore prende un ritmo vibrante sempre nuovo. Insieme arriviamo fino
alle stelle e ci schiantiamo poco dopo sulle certezze dei nostri sentimenti.

 

 

 
 

 

 

 
 

 

LOGAN
 
Ho appena finito di fare l’amore con la mia compagna. Chiamarla in questo
modo è strano per me, ma nello stesso tempo è fantastico. Perché Dana
merita ogni parte buona che ho, merita di avere la parte migliore che le posso
offrire. Ha appoggiato la testa sul mio torace e, sta tracciando con un dito i
contorni di uno dei miei tanti tatuaggi. Le bacio la testa e, poi le parlo.

─ Sei comoda?

─ Comodissima, grazie.
─ Mi fai stare bene, Dana. Mi liberi la mente da ogni cosa.



Alza lo sguardo, sento che sta sorridendo. I suoi occhi si puntano nei miei.
Dopo aver fatto l’amore l’azzurro che c’è in loro è più intenso.

─ Sono contenta guerriero, di farti questo effetto.
Le accarezzo le labbra e, lei smette di sorridere. Mi fissa e, aspetta le mie
parole.

─ Tu sei l’ultima femmina al mondo che avrei mai immaginato di avere al
mio fianco.

Si mette a ridere, anche se vuole fare quella arrabbiata.

─ Dovrebbe essere un complimento?
Mi sistemo meglio sul letto, alzandomi un pochino. Anche lei si mette in
modo da guardarmi bene in viso.

─ Sì, lo è. Perché io non ho mai pensato che sarei stato così bene, che avrei
visto il mondo con un altro paio di occhi. E soprattutto, non avrei mai pensato
che una ragazzina sarebbe stata in grado di farmi conoscere l’amore vero
abbattendo tutte le barriere che mi sono creato in questi secoli.

Non ho mai visto Dana con questa espressione. È felice sopra ogni cosa,
felice come forse non lo è mai stata. Ma la posso capire bene, perché per me è
lo stesso. Sono in una dimensione che non ho mai sperimentato prima. E tutto
questo lo devo solo a lei e, al suo incredibile modo di amare tutti i miei
difetti.

─ Anche per me è così. Mi fai sentire viva, nonostante tutto.
Scendo sulle sue labbra e la bacio. Dana incastra le mani tra i miei capelli e,
io faccio altrettanto con lei. Sono soffici e morbidissimi, lei sembra una fata.
Le nostre lingue si toccano per poi allontanarsi di nuovo. Dalla gola di Dana
sento dei versi che mi mandano fuori di testa. Anche se l’ho appena avuta, la
voglia diventa incontenibile. Quando ci stacchiamo, la obbligo a guardarmi
negli occhi.

─ Sarò in grado di farti dimenticare ogni cosa.

─ Lo stai già facendo.

Senza smettere di fissarla le dico una verità che spero possa farla sentire un
po’ meglio. Anche se so che è davvero difficile.



─ Morirà tante volte prima di usare la pietra. E con la magia di mio padre,
quando tornerà in vita non sarà più forte ma sempre più debole.

─ So cosa succederà, me lo avete spiegato e ve ne sono grata. Ma voglio
essere io a ucciderlo.
In lei si agitano tanti sentimenti. La sua anima è piena di tante cose, che
offuscano il suo modo di pensare. Ma la capisco perché anch’io sono come
lei. Se non me lo avessero impedito, sarei già andato ad ammazzarlo con le
mie stesse mani. E anche se non glielo dico, lo farò sicuramente, poi lascerò
quel piacere anche a lei. Non le ridarà indietro quello che le ha strappato con
la forza, ma la renderà libera dalla rabbia che ha adesso dentro di lei.

─ So che la rabbia che hai dentro è tanta, lo noto quando ci alleniamo. Lo
avverto dalla tua aura, è normale sentirsi così.

─ Sono rimasta impotente, è questa la cosa peggiore di tutte. Posso capire
Connell e quello che ha provato.

Abbassa lo sguardo. Le faccio alzare il viso e, le sorrido appena.
─ Alexios non ti farà mai più del male. Nessuno te ne farà più.

─ Lo so, Logan.

La abbraccio forte. Dana si abbandona al mio tocco, rifugiandosi nel calore
del mio corpo.

─ La guerra è alle porte, dobbiamo rimanere concentrati.
─ La mia mente è concentrata solo su mio figlio e su niente altro.

Sorrido, lei è una donna fortissima. È stata capace di trasformare tutto il suo
dolore in amore per me e per nostro figlio. E questo forse, non sarebbero
riusciti a farlo neanche draghi secolari. La sua giovane età non le ha impedito
di prendere la decisione più saggia. Ascoltando solo il suo grande cuore.

─ Bravissima, ragazzina.

Alza la testa dal mio torace e, mi fissa con il suo sguardo azzurro cielo.
─ Sapere che mi ami e che amerai mio figlio è il più bel regalo in assoluto.

─ Nostro figlio, Dana. È anche mio, non scordartelo.

Sorride un po’ imbarazzata. Crede che non sia in grado di amare la creatura



che porta dentro di sé, ma si sbaglia. Questo bambino lo amerò come fosse
davvero il mio. E poi, ne avremo altri e saremo felici perché ce lo meritiamo.
Dana se lo merita.

─ Hai ragione, scusa.
Scuoto la testa e, le bacio la punta del naso. Lei rimane immobile.

─ No, non mi chiedere scusa. Io ci sarò sempre per voi due. Sempre.

I suoi occhi sono uno specchio che riflette solo amore e positività.

─ Se qualche settimana fa mi avessero detto che sarei diventata una guerriera
e che sarei stata la tua compagna non ci avrei mai creduto.
Prima di risponderle penso che anche io ancora non ci credo di averla al mio
fianco. Perché se so una cosa di sicuro è che io Dana non la merito. Ma
quando la guardo, vedo la possibilità che mi ha concesso di essere un drago
migliore di quello che sono sempre stato. Con lei posso davvero fare quello
che non sono riuscito mai a fare. Posso amare infinitamente anch’io.

─ Invece credici. È così, ed è perfetto.

Dana mi parla incanalando la sua aura con la mia. Avverto la nostra energia
di draghi tutto intorno a noi.

─ Da soli non siamo nessuno, ma insieme possiamo scalare qualsiasi
montagna.
Tocco il suo collo, dove c’è disegnato il suo tatuaggio del legame. Sento
vibrazioni fortissime attraversare i nostri corpi. Le parlo fissandola.

─ Insieme siamo noi. E questo noi è potente e speciale.

Dana sorride, commossa per quello che ho detto.

─ Adesso baciami, drago d’oro.
Sorrido consapevole che non ci bastiamo mai.

─ Ai tuoi ordini, ragazzina.

Le prendo il viso con entrambe le mani. Ci immergiamo in questo bacio
languido, che ci trascina presto a perderci nella passione. I nostri tatuaggi del
legame si muovono sulla nostra pelle ricordandoci quanto è forte e vero
quello che proviamo l’una per l’altro. Mentre la bacio, sento anche un’altra



energia che si fonde con la nostra, è quella di nostro figlio. Mi stacco un
attimo da lei e sorrido sulle sue labbra. Questa sarà l’avventura più intensa
dopo tanti secoli di vita. Ma adesso non ho più paura, adesso c’è Dana con
me. E anche un piccolo drago che nascerà tra pochi mesi. Faccio scivolare il
suo corpo sotto al mio e, riprendo a baciarla. I nostri corpi si fondono e, le
nostre anime si sfiorano danzando un ballo antico come il tempo. Dana mi ha
regalato un sogno e, io voglio viverlo fino in fondo. I nostri respiri di
spezzano e, il mio cuore urla una canzone che non ho mai ascoltato prima.
Adesso ho dentro di me l’amore che ho aspettato da sempre.
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