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Londra è una città fantasma. I pochi che non hanno voluto – o non hanno potuto – dare seguito
all’ordine d’evacuazione del governo sono barricati in casa, nella vana speranza che tutto quello che
stanno vivendo sia un incubo da cui presto si sveglieranno. Ma è tutto reale. Perché sono reali le
vetrine infrante, i negozi saccheggiati, i cadaveri lasciati per strada. E, soprattutto, sono reali le
bande di uomini violenti e spietati che, dopo essere comparsi all’improvviso dal nulla, stanno
mettendo a ferro e fuoco la città e alcuni suoi sobborghi. E che continuano ad arrivare senza sosta,
come l’onda di piena di un fiume immenso. Un fiume che ha la sua sorgente all’Inferno, come sanno
bene John Camp ed Emily Loughty. Dal loro ultimo viaggio nel mondo dei Dannati, infatti, i varchi
interdimensionali non soltanto si sono moltiplicati, ma sono anche rimasti aperti, portando
letteralmente l’Inferno in Terra e catapultando centinaia d’innocenti «dall’altra parte». E c’è solo
una persona che sa come chiudere per sempre le Porte delle Tenebre: Paul Loomis, l’ex capo di
Emily. Purtroppo Paul Loomis è morto, si è suicidato sette anni fa, dopo aver ucciso la moglie e
l’amante di lei con due colpi di fucile. Ma Emily e John sanno dove trovarlo e come mettersi in
contatto con lui. Perché lo hanno già incontrato all’Inferno...
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