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PROLOGO
Buffo come certi ricordi ti tornino in mente.
“Buffo” non da sbellicarsi dalle risate o in senso ironico a posteriori
o come lo intendevano Ray Liotta e Joe Pesci in Quei bravi ragazzi, e
nemmeno in senso strettamente letterario, come una metafora.
Diciamo che chi non c’era non può capire.
Ricordo soprattutto l’odore: sangue e cenere. Due cose che in
genere non si abbinano. Se un corpo brucia, allora è l’odore della
carne carbonizzata che si fa strada fino alle tue narici e ti fa barcollare.
Fa questo effetto anche a me. Sono arrivata a un’età in cui non devo
più fare finta che non mi faccia effetto. Devo affrontare molte situazioni odiose in questo mondo, specialmente nella mia carriera, quindi
tanto vale che mi metta gli stivali da pesca e inizi a guadare. Senza
stare a pensarci troppo.
In questi giorni, non è tanto l’odore che mi disturba, quanto quello
che copre. L’assenza che sta dietro. Le cose che invece preferirei ricordare.
Come il suo volto.
A un certo punto della mia vita avevo smesso di ricordare il suo
volto. Scorrendo le riviste e i feed di Instagram, mi era sembrato di
vederla e avevo quasi fatto un salto sulla sedia.
Ovviamente non era lei. Le donne in quelle immagini erano
troppo giovani, non erano abbastanza determinate. E si divertivano
troppo, facevano cose come frequentare locali o scattare foto al cibo.
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Sciocchezze, perdite di tempo. Ancora prima di scoprire di più su di
lei, sapevo che cose del genere non le sarebbero interessate.
Ma quelle foto casuali avevano dato uno scossone alla mia memoria. Finalmente mi tornò alla mente l’aspetto di Beatrice, mia madre.
Salvai quelle immagini, ma quando tornai a guardarle erano tutte
diverse, non come le rammentavo. Gli occhi d’acciaio che mi era sembrato di vedere non c’erano più e non mi restava altro che un telefono
pieno di foto di sconosciute.
Ora, quando penso a Beatrice, quelle persone finiscono nel flusso
dei miei ricordi, e tutto si fa più complicato.
La cosa “buffa” è che le complicazioni e il caos sono il mio elemento naturale. Vado al massimo quando cammino sulla lama di un
rasoio, ondeggiando al vento e lasciando che siano il caso e la fortuna
a decidere come andranno le cose. Quando non ci sono ringhiere né
istruzioni, e io non ho tempo di rimanerci male.
Ma il tempo alla fine trova te. Ed è allora che inizio a perdere la concentrazione. Nella mia professione, non puoi permetterti di perderla.
Se lo fai, sei morto o, peggio ancora… inutile. Il che equivale più o
meno a essere morto, le differenze sono impercettibili.
Forse è meglio che inizi da quello che so. Prima traccerò i contorni
e poi riempirò lo spazio al centro. Posso dirvi un paio di cose, però.
Per esempio, com’erano i suoi capelli: neri come i miei, ma più
curati, più sottili, e con una ciocca bianca. Oppure cosa indossava:
una tuta militare con i gradi e il nome strappato. Ma il suo volto...
l’unica cosa che ricordo ora era la sua espressione. Quegli occhi d’acciaio. Gli occhi di una fanatica, di un’assassina. Ed erano pieni di
rabbia. Oh, sì. Pieni di rabbia.
Almeno questo mi sembrava appropriato. Aveva senso che fossi
imparentata con quegli occhi.
Ma partiamo dall’inizio.
Mi chiamo Neena Thurman, ma, come tanti altri di questi tempi,
uso più di un nome. Voi chiamatemi Domino.
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CHICAGO, ORA
Una delle cose che nessuno ti dice mai del tostissimo, strabiliante stile
di vita dei mercenari è quanto sia faticoso tra un lavoro e l’altro.
Oh, ha il suo fascino, questo non lo nego. All’inizio sei solo un
poveraccio che vive per la strada, proprio come me, senza un’istruzione ma con molti talenti, e poi ti ritrovi nel mondo del glamour. I
mercenari non vivono a lungo, ma puntano a godersi dieci vite nel giro
di pochi anni. Io e le mie amiche abbiamo indetto una gara: quando
incassiamo l’assegno di un lavoro ben pagato, usciamo e vediamo chi
riesce a spendere i soldi più in fretta. Punti bonus se riesci a spenderli
nei locali. Altri punti bonus se li spendi tutti nello stesso locale, in una
notte sola.
Alcuni dei miei ricordi migliori appartengono a quelle notti o,
almeno, le parti che rammento (mi scende una lacrima al pensiero di
tutto ciò che ho dimenticato).
Se siete persone a cui piace pianificare, se non riuscite a dormire
senza sapere quello che farete la settimana prossima, questa professione non fa per voi. Esiste un esperimento di psicologia in cui alcuni
stoccafissi in camice da laboratorio prendono un ragazzino in età prescolare, lo mettono seduto davanti a un marshmallow e gli dicono che
se riesce a non mangiarlo per cinque minuti, poi potrà averne due. A
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quanto pare, i bambini che aspettano possiedono un migliore autocontrollo, lungimiranza, avranno successo nella vita e così via.
Se siete persone che rimarrebbero ad aspettare il secondo marshmallow, questo non è il lavoro per voi.
Per fare quello che faccio io, dovete prendere il primo marshmallow. Non fidatevi di quelli che vi fanno promesse.
Non contate sul futuro.
Tanto la parte divertente è il presente, ed è anche l’unica reale.
E poi c’è tutto il resto. La parte più difficile – beh, di quelle ce ne
sono molte, intendo una che non implichi, tanto per fare un esempio,
guadare un canale fognario con una ferita aperta – è trovare qualcuno
che: 1) sia abbastanza affidabile da pagarvi quello che ha promesso di
pagarvi; 2) vi offra un lavoro degno delle vostre abilità; 3) abbia una
solvibilità in grado di garantire un anticipo e coprire le spesa extra; 4)
non sia una testa calda megalomane.
Il quarto punto è quello che in genere manda all’aria gli affari.
Strano, eh? Quindi è quello a cui faccio più attenzione quando incontro i miei clienti, i loro agenti o parlo con loro attraverso un servizio
VoIP che modifica la voce, o quel che è.
Un colloquio di lavoro funziona in entrambi i sensi. Non credereste a quanta gente evita di dirvi quello che vuole che voi facciate, o
menta spudoratamente finché non ha la possibilità di guardarvi negli
occhi. A volte vogliono essere sicuri che io sia abbastanza sveglia da
essere in grado di gestire il lavoro che sono tanto disperati da affidare
a una come me.
Oppure vogliono incontrarmi per il puro gusto di incontrarmi.1
Posso contare su un vantaggio nei primi incontri. Porto attorno
all’occhio un marchio che molti scambiano per una cicatrice. Gli altri
si concentrano su quello, anziché accorgersi che li sto valutando. È un
malinteso che non mi dispiace. Mi fa sembrare tosta.
O meglio... più tosta.
1 Ho una reputazione migliore di quanto mi curi di avere.
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Fu così che incontrai Rebecca Munoz, in un appartamento che
spacciai per quello in cui vivevo, una gelida sera d’inverno a Chicago.
Bussò alla porta nel tardo pomeriggio. La fila dei fari delle auto fuori
dalla finestra durava già da ore e sarebbe andata avanti ancora per un
po’. Rimasi sinceramente stupita nel vedere Rebecca presentarsi all’appuntamento in orario, considerato il traffico.
Era una a cui piaceva pianificare tutto in anticipo.
Io ero pronta a rifiutare l’incarico. Mi aveva spedito una lettera in
cui mi parlava dei suoi figli, ormai adulti, che avevano troncato ogni
contatto con lei e si rifiutavano di vederla. Avevano aderito a una specie di congregazione religiosa che, a suo dire, li aveva incoraggiati a
farlo. Solitamente non mi occupo di queste cose, e per molte buone
ragioni. Ma tendo a dare a tutti una possibilità. Ma una soltanto.
Quando entrò, mi sembrò nervosa, esitante... come gran parte della
gente, quando vede la mia fondina sul tavolino del salotto, con le varie
pistole da collezione appositamente piazzate in bella vista. Ma d’un
tratto parve non farci più caso e alzò un sopracciglio come a dire che
la cosa non la impressionava affatto.2
Aveva delle occhiaie molto accentuate: sembrava che non dormisse
da giorni o che nelle ultime settimane si fosse concessa solo una o
due ore di sonno per notte. C’erano delle gocce sui capelli scuri, fuori
nevicava e nel palazzo faceva talmente freddo che i fiocchi iniziavano
a sciogliersi solo ora.
Si sedette sulla poltrona di fronte al divano. Per prima cosa mi
spiegò come aveva intenzione di pagarmi, e attraverso quali banche.
Non è il genere di argomento che affronti se non sei già sicuro di
volermi ingaggiare. Non degnò neanche di uno sguardo il marchio sul
mio occhio.
La gente crede di poterlo fissare senza che io lo noti, ma me ne
accorgo sempre.
2 Ehi, non tutti apprezzano la bellezza. Io mi prendo molta cura della mia Kimber Eclipse
Custom II.
13

Marvel Heroines

Quando iniziò a contare i soldi sul tavolo, alzai una mano. «Ho
detto solo che l’avrei incontrata. Lei si comporta come se avessi già firmato un contratto.»
«Non pensavo che quelli come voi mettessero le cose per iscritto.»
Ecco di nuovo quella sensazione familiare che mi fa rizzare i peli
sulla nuca. “Quelli come voi” può significare molte cose: può significare “mercenari”, ma anche “mutanti”.
«A cosa serve stipulare un contratto se poi non c’è un giudice che lo
fa rispettare?» mi chiese poi.
«Era una metafora» risposi a denti stretti. «Quell’email che mi ha
mandato, a proposito dei suoi figli… erano migliaia di parole.» La
foto era bella, però: due gemelli ispanici, fratello e sorella, fianco a
fianco il giorno del diploma. Il fratello era più basso, la sorella più alta,
e tutti e due avevano le lentiggini. Ma i metadati della foto specificavano che era stata scattata alcuni anni prima. I gemelli avevano più di
vent’anni ormai. «Sarò onesta, ho smesso di leggerla arrivata a metà.
Se ha un lavoro per me, può assegnarmelo risparmiandomi la storia
strappalacrime.»
A volte, il modo migliore per valutare un nuovo cliente è iniziare
una discussione e vedere quello che succede. E dopo quello che aveva
appena detto, non vedevo l’ora di discutere.
«Non pensavo fosse così complicato» ribatté. «Voglio soltanto
ingaggiare qualcuno che scopra cos’è successo ai miei figli.»
«Ah, sì? E se scopro che sono esattamente dove hanno detto di
essere? Che succede?»
Non aveva una risposta o non voleva darmela. Il suo sguardo era
severo almeno quanto il mio. Anche in quel caso, devo ammetterlo,
non fece caso al marchio.
«È questa la storia che ha deciso di raccontarsi?» le domandai.
«Pensa che io sia qui per raccontarmi una storia?» Non cercò nemmeno di mascherare il disprezzo.
«È quello che vuole la maggior parte dei miei clienti. O, almeno, la
maggior parte di quelli che hanno un problema in famiglia. Tentano
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di ingaggiarmi perché capiscono in che razza di storia si trovano e
non accettano la cosa. Vogliono tornare indietro di qualche capitolo e
annullare lo sviluppo di alcuni personaggi. O, semplicemente, evitare
di leggere le ultime pagine. Ma non è mai così facile.»
Pochi riescono a cambiare il genere di storia in cui si trovano. Ho
incontrato qualcuno che l’ha fatto, ma io non potevo trasformare la
tragedia di questa donna in qualcos’altro, e non ero nemmeno sicura
di volerlo fare. Non per denaro, almeno. E sono disposta a fare molte
cose per denaro.
Rebecca Munoz aveva ancora il cappotto addosso e ritrasse le mani
all’interno delle maniche. Io, nella mia tuta da combattimento, ero
costretta a fingere di non avere freddo. I fari delle auto disegnavano
cerchi iridescenti sul vetro gelato della finestra.
Le mie amiche, Diamante e Outlaw (quando ancora lavoravamo
da sole, prima di entrare in possesso del nostro battello, la Dama
Illustrata), avevano affittato l’appartamento proprio per questo tipo
di incontri. Sicuramente è più dispendioso di una qualsiasi stanza
d’albergo, ma non mi fido degli hotel per i lavori delicati. E poi, non
si sa mai quando una situazione può degenerare, diventare spinosa,
o trasformarti in una ricercata. Fa sempre comodo avere qualche
nascondiglio pronto all’uso. Posti come questo, dove i tuoi amici
possono trovarti ma la legge no, valgono ogni dollaro sottratto ai
bagordi.
Prima che mi accusiate di essere una che pianifica in anticipo, sappiate che questo posto è stato un’idea di Diamante. Non che io odi le
persone prudenti, anzi, a volte ne ho addirittura bisogno. È solo che
non mi piace farlo di persona.
Rachel – il vero nome di Diamante, anche se, diavolo, vi conviene continuare a chiamarla Diamante finché non vi autorizza a fare
altrimenti – se n’è venuta fuori con questa trovata, ma io non le ho
permesso di metterla in atto. Lei ha un debole per le cose elaborate e
dispendiose: se le avessimo lasciato scegliere i rifugi, avremmo fatto
fuori decine di migliaia di verdoni dal nostro budget per le Serate
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Marvel Heroines

Fuori delle Ragazze. E così ho affidato l’operazione a Inez, la nostra
Outlaw. E probabilmente ho esagerato in senso opposto.
A conti fatti, non è che Inez sia più pragmatica delle altre mercenarie in costume del gruppo, ma ha un senso estetico tutto suo, come
Rachel e me. Lei punta alle cose di basso profilo, sporche e alla buona.
Talmente alla buona che, se non avessi portato gli stivali, le assi del
pavimento mi avrebbero riempito i piedi di schegge e talmente pratiche che il mobile in migliori condizioni era il bar, gli armadietti dei
liquori erano riforniti e le spine funzionavano.
Inez viene dal Texas e quando è uscita a dare un’occhiata alla proprietà, non si è accorta dei preparativi contro il freddo, come avremmo
fatto noi. Lei non sa cosa sia il freddo.3 Devo ricordarmi di trovare una
scusa per mandarla quaggiù e costringerla a passarci la notte.
Ero venuta qui direttamente dal mio appartamento di San Francisco.
Ogni volta che inizio a pensare che San Francisco sia un posto infernale e invivibile, torno a Chicago per ricordami com’è fatto un vero
posto infernale e invivibile.
(Ehi, ci sono cresciuta a Chicago. Sono autorizzata a insultare la
mia città. Sempre che possa ancora considerarla la mia città.)
«L’unica cosa che voglio sono i miei figli» disse Rebecca.
Allungai i piedi sul tavolino e mi appoggiai allo schienale.
«Già. Ma i suoi figli non vogliono stare con lei.»
«Ripetono solo quello che gli è stato ordinato di dire.»
«I suoi figli sono adulti.»
Irrigidì la mascella: stava visibilmente digrignando i denti, ma la
voce rimase calma. «Lei non pensa che gli adulti possano prendere
delle pessime decisioni?»
«Mi creda, lo penso eccome.»
«È quello che lei sta facendo ora.»
«È una minaccia?»
«No. Le dico solo che sta prendendo una pessima decisione.»
3 Si vede da come si veste.
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Prima dell’incontro mi ero informata. Rebecca Munoz non aveva
superpoteri, non era una mutante o qualcosa del genere. Questo non
significava che non avesse niente da nascondere, ma tutto quello
che sapevo su di lei mi induceva a credere che, se quella era davvero
una minaccia, allora lei aveva un grosso problema di arroganza. Era
soltanto una persona comune, venuta a giocare nel mondo dei superpoteri. Il mio mondo.
Tolsi i piedi dal tavolino e mi chinai verso di lei. «Ha mai preso in
considerazione l’ipotesi che sia stata lei ad allontanarli?»
Buttai lì quell’osservazione per stuzzicare la sua rabbia e fare crollare
la diga. Prima o poi sarebbe successo, pensavo, tanto valeva farla finita.
L’appartamento era pieno di oggetti che poteva tirarmi addosso, ma
facevo affidamento sulla mia fortuna per schivarli.
Ma non andò così. Non ottenni altro che acciaio e fuoco. L’acciaio
era quello della sua espressione, con gli zigomi e la mascella contratti
al massimo, e il fuoco era nei suoi occhi.
«Faranno del male alla gente, se non se ne vanno da lì» ribatté.
Una risposta inaspettata. Ma ancora entro i limiti di questo genere
di situazione.
«Se sono ragazzi che vogliono fare del male alla gente, ci riusciranno
ovunque si trovino.»
«Non sono quel tipo di ragazzi.»
Ora nella sua voce c’era più veleno. Incrociai il suo sguardo.
Rebecca Munoz era la madre di due gemelli, Rose e Joseph. Fino
all’anno prima vivevano tutti insieme, poi i due si erano trasferiti e
avevano dedicato le loro vite a una specie di Chiesa, ma erano abbastanza cresciuti da prendere da soli le loro decisioni.
Al di là di tutte le chiacchiere, il punto è questo: non ho rispetto per
le persone che cercano di imporre quello che vogliono a chi dicono
di amare. E in tutta onestà, questo comprende circa il novanta per
cento di quelli che si rivolgono a me per qualche “problema familiare”. Dovrei preparare un modulo di rifiuto per chiunque venga a
propormi un lavoro del genere.
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A prescindere dalla mia avversione per la pianificazione a lungo termine, se non selezionassi con attenzione tutta la gente che bussa alla
mia porta, potrei finire per aiutare un lurido stalker a rintracciare la
sua vittima oppure, come in questa situazione, un genitore colpevole
di abusi a ritrovare dei figli ormai adulti che finalmente sono riusciti
a sganciarsi da lui.
Non sarebbe la prima volta che mi capita un caso del genere.
L’ultimo imbecille che ci ha provato con me, davvero un capolavoro
di padre, si è ritrovato a penzolare dal Golden Gate appeso per un
piede. E non vi dirò cosa faccio ai classici dirigenti che cercano di
ingaggiarmi come crumira.4
«Lei ha sentito parlare di Dallas Bader Pearson» disse.
Non era una domanda, era un’affermazione. Odio la gente che
fa così, specialmente quando si sbaglia. Non avevo idea di chi fosse
Dallas Bader Pearson. «Se ha citato tutti e tre i nomi, dev’essere una
specie di serial killer. È questa la regola, no?»
«Peggio. E se non lo conosce, non dovrebbe vivere qui.»
Allargai le braccia con finta rassegnazione. «Non lo conosco davvero.»
«Ha le mani in pasta in tutta la politica cittadina.»
«Chi non le ha?»
«Conduceva un programma alla radio, trasmesso da quella che un
tempo era una delle migliori stazioni della città.»
«Buon per lui.» Non nascosi la vena di noia che si faceva strada nella
mia voce.
«Lui e diecimila dei suoi seguaci daranno il via a una rivoluzione
spirituale che trasformerà il mondo in un paradiso.»
Sbattei gli occhi. «Beh, questo è già più insolito.»
«È un bugiardo e uno psicopatico, ma è molto bravo a convincere
la gente del contrario. Lui sicuramente non crede a quello che dice,
ma i suoi seguaci sì.»
4 È da un po’ di tempo che non si fanno più vivi. Forse la lezione che ho dato all’ultima gran
signora che ci ha provato è servita da esempio.
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Mi grattai il mento. Mio malgrado, la cosa era interessante. «Non
può avere diecimila seguaci, ne avrei sentito parlare.»
«No, ma quello è un numero importante per lui. È un patito di
numerologia, delle profezie dell’apocalisse.»
Più ne sapevo, meno mi piaceva. E non pensavo fosse possibile. «Va
bene, è un pazzo furioso, e allora?»
«Senta, signorina Domino...»
«Domino è sufficiente.»
Assunse un’aria di superiorità, soltanto per farmi capire quanto trovava infantile tutta questa messinscena. Io e lei vivevamo praticamente
in due mondi diversi. «Ha mai avuto a che fare con dei fanatici?»
Se ho mai avuto a che fare con dei fanatici… La fulminai con lo
sguardo. «Ho a che fare praticamente solo con quelli. I fanatici e gli
scagnozzi che assoldano.»
«Ha mai voluto salvare qualcuno da un fanatico... senza che quel
qualcuno glielo permettesse?»
Rimasi in silenzio per un attimo. «Sì. Certo.»
«Chi?»
Un impeto improvviso e involontario di collera si trasformò in bile e
mi salì in gola. Per un istante, sentii in bocca il sapore dell’acqua paludosa della Florida. Ricacciai indietro il ricordo. «Non sono qui per
aprire il mio cuore a lei. Stiamo parlando di una questione d’affari.»
«No, invece.»
«Se la pensa diversamente, è venuta nel posto sbagliato. Quella è la
porta...»
«Se fossero solo affari, avrei già limitato i danni molto tempo fa. Ma
si tratta dei miei figli.»
«Sono solo affari per me.»
Mi sorrise maliziosamente. «Allora, se così stanno le cose, sono
pronta a pagare il prezzo che mi chiede.»
Una piccola trappola retorica niente male. Tutte le mie obiezioni
si erano finora concentrate sulla natura del lavoro, non sulla sua possibilità di pagare. Sapevo che aveva portato abbastanza contanti da
19
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coprire l’offerta iniziale: li aveva messi in bella mostra sul tavolino
davanti a me.
Ma quella non era una lezione di oratoria e io non ero un giudice.
Non ero tenuta a giocare pulito o a farmi strada tra le trappole dialettiche. Se non volevo fare qualcosa, non l’avrei fatta.
«No» conclusi.
«No? Ma ho fatto tutto quello che mi ha chiesto...»
«Ho incontrato principi della corona e oligarchi della finanza molto
meno presuntuosi di lei, signora.»
Per la prima volta da quando era entrata, apparve scossa. «Non mi
restano altre opzioni al di fuori di lei.»
«Questo non è un mio problema.» Ma dubitavo che fosse vero.
Non rispose. Sospirai e mi alzai. Rebecca trasalì come se stessi per
buttarla fuori di peso, ma la oltrepassai per raggiungere la finestra
incrostata di brina.
Non volevo più vederla. E non volevo che lei vedesse quanto mi
aveva fatto arrabbiare, soprattutto perché non riuscivo a spiegarmene
il motivo.
«Pensa veramente che riuscirei a far cambiare idea ai suoi figli?»
«Fintanto che sono laggiù, dubito che abbia senso parlare di “far
loro cambiare idea”.»
«Quindi vuole che io li rapisca.»
«Non deve consegnarli a me, se questo è il problema, mi basta che li
porti nel mondo esterno, che capiscano che possono vivere al di fuori
della Chiesa di Dallas Bader Pearson.»
«No» risposi. «Non sono uno chaperon, una guida turistica, e sicuramente non sono una brava motivatrice.»
«Questo lo vedo.»
«Se il mio atteggiamento non le piace, può andarsene.»
Stavolta rimase in silenzio. Sentii il fruscio del suo cappotto e una
serie di passi. Quando mi voltai, era già diretta verso la porta.
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DUE
Videoconferenza. Quella sera, tramite app video criptata. Io e le mie
amiche, per esaminare le opzioni a nostra disposizione per i prossimi
lavori. Avevo bisogno di una pausa, ma per qualche strano motivo
vederle non bastò a risollevarmi il morale. Io ero ancora in quel gelido
appartamento di Chicago, mentre da quello che riuscivo a vedere
dello sfondo indistinto del loro video, loro se la stavano spassando
a una festa sul tetto di un palazzo, a San Francisco. Anche loro passavano in rassegna i nuovi datori di lavoro, ma, guarda caso, si erano
organizzate per farlo in un posto più ospitale del mio.
Rachel indossava uno dei suoi tanti abiti da sera viola con gli spacchi laterali (per una migliore mobilità in combattimento) e appariva
elegante senza il minimo sforzo. Inez indossava il cappello da cowboy
che portava ovunque, a prescindere da quante volte il vento in cima al
palazzo minacciasse di portarglielo via.
Rebecca Munoz non era stata l’unico appuntamento della giornata,
ma nessuno degli altri potenziali clienti sembrava migliore. Non avevo
ancora digerito quell’impeto di rabbia e i brutti ricordi che ne erano
seguiti. Raccontai a Inez e Rachel i miei incontri e riferii in dettaglio
quello che io e Rebecca Munoz ci eravamo dette.
«Non pensi di essere stata un po’ dura con la tizia?» chiese Inez.
21

Marvel Heroines

«A quanto pare, la poverina non era pronta a entrare nel nostro
mondo» intervenne Rachel.
«Allora non doveva venire da noi» ribattei.
Ero stata dura con lei e loro lo sapevano. Di solito mi appoggiavano
in questi casi, ma stavolta, stranamente, assumere quell’atteggiamento
ostile mi aveva irritato. E le ragazze avevano notato anche questo.
Non potevo fare a meno di sentirmi nervosa, per ragioni che ancora
facevo fatica a definire.
«Non era un lavoro adatto a noi, e questo avrebbe dovuto saperlo»
proseguii. «E poi il modo in cui si comportava... continuava a presumere che io sapessi certe cose, come chi fosse questo brutto ceffo di
Pearson...»
«Aspetta un attimo» mi interruppe Inez. «Pearson? Vuoi dire Dallas
Bader Pearson?»
Perfetto. Io sono di Chicago e la texana è quella che ha sentito parlare di Pearson. «Tu che ne sai?»
«Non ci sono molti Pearson famosi a Chicago. Tu ne conosci altri?»
«Sono solo sorpresa che tu ne conosca uno. Senza offesa, questa non
è la tua zona.»
«Già, ma faccio attenzione al mondo intorno a me.»
«Tesoro, chi non ha mai sentito parlare di Dallas Bader Pearson?»
domandò Rachel.
«Mi state prendendo in giro?»
«La vedi la mia faccia?» chiese Rachel. «È quella da non-ti-sto-affatto-prendendo-in-giro.» In effetti, la sua faccia da poker non era male.
«Quello che Rachel sta cercando di dire è che noi ti prendiamo
sempre in giro... ma che, comunque, questo nome lo conosciamo»
aggiunse Inez.
«Voi due non siete della mia città, ma ne sapete più di me.»
«La tua città? L’ultima volta che hai parlato di Chicago, non sembrava lo fosse.»
Già. Eppure, era così.
«Dai» disse Rachel. «Seguo i notiziari.»
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La fissai dritta negli occhi. Dopo qualche secondo, la sua faccia
non-ti-sto-affatto-prendendo-in-giro cedette.
«Okay» ammise lei. «E va bene. Seguo su Twitter la gente che segue
i notiziari. Ma è così che fanno tutti.»
«Bene, e la gente su Twitter che segue i notiziari cosa dice a proposito di Dallas Bader Pearson?»
«C’è stato un grosso scandalo, uno o due anni fa. È stato costretto
a dimettersi da una carica civica in municipio o qualcosa del genere.
Tutto è iniziato da un’accusa di molestie sessuali.»
«È iniziato?»
«Ce ne sono state più di una» spiegò Rachel.
«Diciamo pure una confezione da dodici» aggiunse Inez,
accigliandosi.
Riecco quella rabbia. Non capivo perché questa storia mi facesse
questo effetto. In una tipica giornata di lavoro me la vedevo con
mostri e criminali, eppure ora avevo i nervi a fior di pelle ed ero sul
punto di perdere il controllo.
«Poi sono seguite altre accuse di abusi nella sua Chiesa, crimini
finanziari, storie assurde di ogni genere» proseguì Rachel. «Chiedeva
alle coppie in pensione o ai pazienti affetti da demenza senile di firmare per cedere tutte le loro proprietà alla Chiesa. Cose del genere.»
«Davvero una bella persona.» Piantai le unghie nel palmo.
«Un paio di suoi delegati hanno degli account su Twitter e hanno
pubblicato dei post alquanto strani in sua difesa. È stato quello a farne
un caso in rete» disse lei con sguardo assente, come se facesse fatica a
ricordare. «La gente li prendeva in giro. Erano nei trending topic di
tutti.»
Mi rivolsi a Inez. «Anche tu l’hai saputo così? Da Twitter?»
«Io non voglio avere niente a che fare con cose che si chiamano
Twitter.»
«Allora come l’hai saputo?»
«Rachel.»
Sbuffai. «Magnifico. Perfetto.»
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«In tutta onestà, mi sorprende che nessuno ci abbia ancora ingaggiate per assassinarlo» commentò Rachel.
«Non credo che Rebecca Munoz volesse far fuori qualcuno.» O
almeno credo. Probabilmente il pensiero le aveva sfiorato la mente,
ma non ne aveva fatto parola.
Mi chiesi perché. Se sapeva come trovarmi, doveva sapere anche di
cosa sono capace. Forse non era quel genere di persona.
Ma pensare una cosa del genere è quasi sempre da ingenui.
«Ed è proprio un peccato.» Rachel agitò una mano in aria come
per scacciare una mosca. «Se devo essere sincera, per un uomo come
quello... sarei tentata di accettare l’incarico pro bono. Farei al mondo
un favore.»
«Non siamo qui per dirimere le liti familiari degli altri» le ricordai.
«Alla fine, non porta nessun vantaggio.» A prescindere da quante banconote Rebecca avesse sbattuto sul tavolo.
La reputazione è importante per noi mercenari. Se inizi a immischiarti nelle dispute domestiche, la voce si sparge, e nel giro di poco
tempo ti propongono solo quel tipo di incarichi. E finisci sul lastrico,
alla canna del gas.
«Lo so. E tu sai bene quante abitudini costose mi concedo. Eppure...»
Rachel indugiò per qualche istante su quel pensiero. «Dopo quella
storia con la Costellazione della Creazione, ho iniziato a sviluppare
una specie di complesso dell’eroe. I soldi non sono l’unica cosa che
ti fa stare bene.» Sì, perché ora ci tocca anche lavorare con le eroine
di vecchio stampo. Noi tre eravamo abituate a fare tutto da sole, ma
nell’episodio che Rachel ha menzionato altre tre donne si erano unite
alla squadra... tra cui anche Vedova Nera, una vera Avenger.
«C’è anche la vendetta» aggiunse Inez con un ghigno che, quando
ci siamo incontrate per la prima volta, avrebbe fatto indietreggiare
Rachel.
«Sì, beh, quello era sottinteso, ma prego, dillo pure a voce alta»
ribatté Rachel con un sorriso tollerante. «Anche se io avrei usato
“regolamento di conti”.»
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«Rebecca Munoz non voleva ingaggiarmi per questo. Si trattava
solo dei suoi figli.» Aprii la mano: avevo affondato le unghie nel palmo
fino a farmi male. «E sono adulti, possono fare le loro scelte da soli.
Per quello che ne sappiamo, possono essere su Twitter a rendersi ridicoli come tutti gli altri discepoli di Pearson. E noi non possiamo fare
niente per cambiare le cose.»
«È un atteggiamento un po’ disfattista, non trovi?» chiese Rachel.
«Ha ragione lei» intervenne Inez.
Rachel sembrava non riuscire a decidere se sentirsi più offesa o stupefatta. «Pensavo fossi dalla mia parte! Non facciamo fronte comune
per convincere Neena a cambiare idea e accettare il lavoro?»
«Certo che no. Secondo te cosa dovremmo fare? Puntare una pistola
contro quei ragazzi e farli uscire dalla setta minacciandoli? Non è così
che funziona con quel tipo di gente.»
«Beh, no… Dannazione. Ma sarebbe bello fare qualcosa.»
«Non siamo la squadra giusta per questo genere di cose» dichiarai.
«Non abbiamo le abilità adatte, non per quello che vuole la cliente.» I
miei muscoli parvero intorpidirsi. Non potevo fare a meno di pensare
alla parola che aveva usato Rachel: “disfattista”. Effettivamente, sembrava proprio una disfatta.
Era qualcosa che non mi capitava spesso, e di certo non contribuiva
a calmare la mia rabbia.
«Bene» conclusi. «Allora è deciso.»
Negli ultimi tempi, la mia squadra era cresciuta parecchio, ma Inez,
Rachel e io eravamo sempre rimaste il nucleo centrale. Loro due
erano con me fin da quando avevamo capito che avremmo formato
un gruppo.
Ognuna di noi aveva una storia che non amava raccontare, era
capitato a tutte di cedere in momenti e in situazioni in cui avremmo
dovuto resistere. Unendo le forze di tutte e tre, forse avevamo cercato
l’opportunità di iniziare a raddrizzare qualcuno dei torti subiti. Rachel
aveva ragione: stavamo sviluppando un complesso da eroe.
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Ma eravamo pur sempre delle mercenarie, e avevamo bisogno di
soldi. E le cose si erano fatte più complicate ultimamente. Come
dicevo, noi tre non eravamo più sole. Orsa dell’Atlante, un’esule
wakandana dalle capacità precognitive, e Volpe Bianca, una superagente della Corea del Sud, si erano unite alla squadra più o meno
insieme a Vedova Nera.
Non fraintendetemi: mi piacevano le nostre nuove compagne, e
molto. Ma…
Ma.
Avevano tutte altre priorità in termini di fedeltà. Orsa dell’Atlante
era devota a Wakanda, nonostante fosse stata esiliata, Volpe Bianca
alla Corea del Sud, Vedova Nera agli Avengers, e Dio solo sa a chi
altro. Ancora non ero riuscita a fare chiarezza sull’impressione che mi
avevano fatto, figuriamoci a gestirle.
Nel caso di Inez e Rachel, invece... sapevo cosa pensare di loro. E
soprattutto, sapevo come la pensavano loro.
Non saprei dire quando decisi che avrei accettato l’offerta di Rebecca
Munoz, probabilmente nell’attimo stesso in cui avevo detto a Rachel
di no e Inez le aveva elencato alcune ottime ragioni per non farlo.
Nessuna di loro sembrò troppo sorpresa quando le richiamai in
serata per dire che volevo accettare il lavoro. La festa sul tetto era
ancora in corso sullo sfondo.
Non so per quanto tempo ero rimasta stesa sul letto di quell’appartamento gelido, nel tentativo di addormentarmi, a fissare le finestre
coperte di brina. Preferivo non sapere cosa dicevano i miei due orologi.
Feci il numero che Rebecca Munoz mi aveva lasciato. A quanto
pareva, anche lei era ancora sveglia.
«Sa il mio prezzo di partenza, ma restano fuori tutte le spese. Ho
fatto un po’ di controlli e la sua affidabilità creditizia non è eccelsa.»
Anche se si trattava solo di una normale telefonata, riuscivo a sentire
il suo sguardo corrosivo.
«Sono una madre single di Chicago» rispose. «Ovvio che non lo è.»
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«Dovrà comunque coprire le spese. E non posso prometterle che una
volta portati fuori i suoi figli, loro vorranno restare fuori. È chiaro?»
«Chiarissimo» ribatté. «E accetto.»
Non ce la feci a dichiarare che mi consideravo ingaggiata, sarebbe
suonato troppo definitivo.
Avevo ancora intenzione di scoprire qualcosa di più su quei gemelli,
capire se volevano andarsene davvero o se sarei almeno riuscita a convincerli. Quindi riappesi. Mi sembrava abbastanza definitivo, per il
momento.
Tornai a stendermi sul letto e mi chiesi come diavolo avevo fatto a
cacciarmi in quella situazione, era raro che prendessi decisioni tanto
emotive. Dire che in un lavoro come il mio il sangue freddo è essenziale è un eufemismo. Se vuoi arrivare da qualche parte, devi essere di
ghiaccio.
Dal giorno in cui avevo dovuto uccidere mia madre, mi preoccupavo per cose che prima non mi avevano mai turbato.
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