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Siamo nel pieno dei ruggenti anni Venti: un rinnovato 
entusiasmo per l’arte, la scienza e l’esplorazione del 
passato ha aperto le porte di un mondo più vasto, e non 
solo... Tuttavia, un’ombra nera incombe su Arkham. 
Entità aliene note come “Grandi Antichi” si annidano 
nel vuoto oltre il tempo e lo spazio, fremendo sulla 
soglia fra i mondi. È necessario mettere fine ai rituali 
occulti e distruggere le creature aliene, prima che i 
Grandi Antichi facciano del nostro mondo il loro 
regno corrotto. Solo una manciata di anime coraggiose 
disposte a indagare e ad agire si opporrà agli orrori 
che minacciano di fare a pezzi questo mondo. 
Riusciranno nella loro impresa?
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PROLOGO
L’Ombra

Dormiva.
E, dormendo, sognava. I suoi non erano veri sogni, però, piuttosto 

lampi di ricordo; momenti nel tempo, cristallizzati e lasciati a flut
tuare nell’oscurità della coscienza. Mentre dormiva, analizzava ogni 
sfaccettatura di quegli istanti fossilizzati.

Vide nuovamente l’offerta sacrificale, provò di nuovo l’antica fame. 
Udì le intonazioni dei fedeli, un suono che non sentiva ormai da anni.

Era l’ultimo rimasto in quel luogo. Lo sapeva, benché non con
cepisse come. Capiva poco del mondo o di se stesso. Non era stato 
creato per comprendere, ma per servire… per osservare e fare da sen
tinella nei lunghi, altalenanti eoni delle ere geologiche.

Colui che lo aveva creato aveva dormito negli abissi più insondabili: 
luoghi privi di luce, dove il buio accogliente si allungava in eterno. 
L’essere era nato nelle tenebre e vi aveva trovato conforto. C’era troppa 
luce, nel mondo di sopra.

Ma ora il creatore se n’era andato, come gli altri suoi simili. L’essere 
non sapeva dove, perché non gli era stato permesso di seguirlo; era 
stato lasciato a pattugliare il lungo vuoto e a sorvegliare il buio contro 
gli intrusi. Non sapeva perché, solo che doveva farlo. Così, si era aggi
rato nell’oscurità, garantendo che gli abissi rimanessero sacrosanti. 
Inviolati.
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Poi erano arrivati i canti e le preghiere. Suoni lievissimi, che filtra
vano giù da grandi altezze. Era stato attirato verso l’alto, sempre più in 
alto, attraverso burroni abissali e caverne rischiarate da rossi bagliori; 
attraverso le città di coloro che un tempo avevano abitato le profon
dità e obbedito al creatore, finché qualcosa non li aveva messi in fuga.

L’essere non percepiva la loro assenza, tranne per un vuoto indi
stinto nella propria consapevolezza. Essi erano stati lì e adesso non 
c’erano più, ma presto avrebbe dimenticato persino che erano esi
stiti… Poi aveva udito i canti: quelle parole antiche lo attiravano fuori 
dall’oscurità confortante e dentro la luce odiosa. Ricordò di nuovo, e 
iniziò a porsi delle domande.

Più che dal rispetto per i vecchi riti, era mosso dalla curiosità: non 
capiva i rituali di quelli di sopra. Essi non lo vincolavano, perché non 
poteva essere vincolato se non dalla volontà del creatore o di coloro 
che gli erano pari… o così aveva pensato a quel tempo. Però ricordava 
i giorni antichi, quando quei canti precedevano un sacrificio.

Perciò salì ancora e ancora, fino a raggiungere le città rase al suolo e 
ciò che c’era sopra. Un’altra città, più grande delle sottostanti, costrui
ta da un’altra razza. Le differenze tra quei popoli non gli interessavano: 
quelli delle profondità inferiori, con il sangue freddo, erano stati sag
gi, mentre quelli di sopra erano a sangue caldo e così rumorosi…

L’essere rammentava un tempo passato, quando quei fragili sangue
caldo erano discesi negli abissi. Come avevano strillato quando 
l’avevano visto contorcersi per il dolore, trafitto dall’orrida luce che 
essi avevano portato con loro! Li aveva inseguiti sempre più su, fin 
dove aveva osato spingersi, ricacciandoli nel loro reame. Poi era tor
nato alla sicurezza del buio, dove si era leccato le ferite.

Essi lo avevano ferito, pur senza rendersene conto, ed erano stati 
feriti a loro volta… ma ora lo stavano chiamando, così come avevano 
fatto in passato, in un tempo fuori dal pensiero. Risalì, allungandosi 
e protendendosi verso l’alto, assottigliandosi e tremando alla fioca 
radiosità che infestava quelle altezze. Ma bramoso… Oh, terribil
mente bramoso. Più in alto si arrampicava, più bramoso diveniva.
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Era passato così tanto tempo da quando aveva assaporato un sacri
ficio… Da quando il creatore se n’era andato, per l’esattezza. Non 
molto tempo dopo che i sanguecaldo erano scesi nel buio con le loro 
luci pungenti: erano venuti a cercare il creatore, che essi adoravano, e 
nel trovare lui e i suoi servi si erano spaventati.

L’essere non comprendeva la paura, salvo nel modo più basilare. 
Temeva la luce, perché la luce causava dolore, ma il creatore non cau
sava dolore… Allora perché loro si erano spaventati? Domande come 
queste gli scivolavano via dalla mente rapide come si manifestavano. 
In ogni caso, le risposte non gli erano di alcuna utilità.

Quando raggiunse la città delle profondità superiori, udì nuo
vamente il canto di paura dei sanguecaldo. La luce fendeva il buio 
mentre suoni striduli laceravano il silenzio. Evitò entrambi, conti
nuando la sua scalata, e lassù, pericolosamente vicino al cielo di pietra, 
li trovò, con indosso le vesti di coloro che adoravano il creatore: i servi 
del possente Tsathoggua, il Dormiente di N’kai.

Il sacrificio era inginocchiato sul ciglio di un dirupo, rivestito di 
ferro e marchiato con i sigilli sacri. Si avvicinò al sanguecaldo che lot
tava ed emetteva i suoni della paura, ma era sopraffatto dalla fame e 
ignorò questo avvertimento. Mai prima di allora i sacrifici avevano 
dimostrato paura; il fatto che questo lo facesse avrebbe dovuto spin
gerlo a fuggire nuovamente verso la sicurezza degli abissi.

Ma l’essere aveva fame. Molta fame. Perciò rimase. Fluì attorno al 
sacrificio e lo inondò con grazia delicata, com’era tradizione. Riempì 
gli anfratti bui del sanguecaldo che si dibatteva, insinuandosi nella 
sua carne e divorando teneramente le cose soffici che aveva dentro. Il 
banchetto lo distrasse a tal punto che non notò gli officianti eriger
gli attorno una gabbia di luce. Quando si accorse del pericolo, non 
gli restava alcun posto dove nascondersi eccetto il guscio di carne del 
sacrificio… proprio come volevano loro: gli scavò dentro, ritraendosi 
mentre le sbarre luminose gli si serravano addosso.

Gli officianti, i falsi fedeli, pronunciarono parole che non cono
sceva, ma che capì comunque: parole di vincolo, catene mnemoniche 
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per sigillarlo nel guscio avvizzito del sacrificiotraditore. Si fece sem
pre più piccolo, ripiegandosi su se stesso ancora e ancora, cercando di 
sfuggire ai riverberi di quelle parole e alla luce che si avvicinava sempre 
di più… ma non poteva rendersi abbastanza piccolo.

Alla fine, si raggomitolò nel ventre cavo del guscio, compresso alle 
dimensioni di un seme. Il guscio fremette mentre veniva rimosso dal 
luogo del sacrificio e portato altrove, in un luogo buio ma soffocante. 
In un luogo dimenticato.

L’essere ricordava tutto questo, rivivendolo di continuo nel suo 
lungo isolamento. Intrappolato, non c’era altro che potesse fare. Ogni 
volta si illudeva che le cose potessero finire diversamente, ma non 
accadeva mai: continuava a provare e a fallire… a provare e a fallire.

Infine, perse la ragione. Il seme germinò e si allungò ingrossandosi, 
cercando di squarciare i legami della carne incartapecorita che lo rac
chiudeva, ma le catene rifiutarono di spezzarsi. Percepiva il sapore dei 
simboli che i traditori avevano impresso nel guscio; pungevano peggio 
della luce. Sigilli di vincolo più antichi del mondo stesso, troppo forti 
perché un mero servitore li potesse infrangere.

Finalmente, sfinito, si assopì.
Dormì finché qualcosa non lo svegliò: l’acciottolio di rocce che 

sfregavano e il suono di voci ovattate, diverse da quelle dei suoi carce
rieri… dei suoi traditori.

Poi fu libero; libero di ergersi nella luce odiosa. Si ritrasse fre
mendo nei recessi nascosti della sua prigione, dove la luce non poteva 
raggiungerlo.

E attese.
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CAPITOLO UNO
Arkham

La pioggia striava i vetri. Alessandra Zorzi inalò lievemente, avver
tendo il solletico del fumo di sigaretta in fondo alla gola. Il suo 
commensale continuava a blaterare monotono qualcosa riguardo le 
assicurazioni; la sua voce, accompagnata dal ritmico sferragliare del 
treno, era pericolosamente soporifera.

La donna esalò un pennacchio di fumo. «Affascinante» mormorò, 
schiacciando la sigaretta nel piatto e spalmando cenere nei resti di una 
salsa olandese scadente, «ma, se vuole scusarmi, io scendo alla prossima.»

Lui si arrestò a metà frase, con uno sguardo sorpreso, e non poco 
costernato, sul viso tondo. Non era poi così male, anche se forse un 
po’ troppo americano per i gusti della donna: capelli tagliati a spazzola 
del colore del grano maturo e occhi come banconote sbiadite. Il suo 
completo non era su misura, ma era comunque pulito e spazzolato. 
Posò la tazza di caffè e le rivolse un pallido sorriso. «Ma certo. Dolente 
di averle fatto cadere le orecchie con le mie chiacchiere.»

Alessandra si tirò un lobo dell’orecchio. «Niente paura. Sono ancora 
ben attaccate, signor…?»

«Whitlock. Abner Whitlock.»
«Naturalmente» disse lei, alzandosi per uscire dal vagone ristorante.
Lui tossicchiò. «Temo di non aver afferrato il suo nome» aggiunse 

speranzoso.
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Alessandra finse di non averlo sentito. Un po’ scortese, forse, 
ma Abner Whitlock non era il tipo d’uomo con cui sprecare uno 
pseudonimo; nella sua esperienza, le persone adatte erano poche e 
infrequenti. Per fortuna non le gridò dietro, né cercò di fermarla. A 
volte gli uomini non sanno accettare un “no” come risposta, e spesso 
questo porta a episodi spiacevoli… Una delle tante ragioni per le quali 
teneva una British Bulldog carica nella borsetta.

La pioggia tamburellava sul tetto della carrozza mentre la donna si 
dirigeva al vagone letto. Era da New York che pioveva. Un inizio poco 
promettente, se si credeva ai presagi, ma non era il caso di Alessandra, 
che comunque apprezzava la pioggia: le ricordava casa sua, il morso 
pungente dell’Adriatico e il dolce dondolio di una gondola che scivo
lava sui canali tortuosi.

Naturalmente, i ricordi le fecero ripensare al fatto che erano anni 
che non tornava a casa. Era stata lontana dalla Serenissima per più di 
quanto vi avesse vissuto, ma l’immagine della città era ben chiara nella 
sua mente. Quei ponti e quei canali erano una parte inviolata della 
sua mappa mentale: dovunque lei andasse, qualunque cosa facesse, 
Venezia era sempre lì.

Alessandra ci stava ancora pensando quando entrò nel suo scom
partimento. Era piccolo, ma, cosa più importante, era privato; fu per 
questo che, quando si trovò davanti una faccia pallida, stravolta e con 
gli occhi sgranati, reagì d’istinto. La pistola era puntata e carica ancora 
prima che la borsetta che aveva lasciato cadere toccasse il pavimento. 
Le ci volle un momento per capire che si trattava solo del suo riflesso 
nel finestrino, deformato dalle luci del corridoio.

Diede un calcio alla borsetta per toglierla di mezzo, poi chiuse 
la porta. Appoggiata all’uscio, lottò contro l’improvvisa scarica di 
adrenalina. Se fosse arrivato un facchino o, peggio ancora, un altro 
passeggero, avrebbe dovuto dare delle spiegazioni.

«Piccola leonessa fortunata» mormorò. Il vezzeggiativo preferito di 
suo nonno era rimasto nei suoi ricordi anche quando gran parte delle 
sue lezioni le era uscita dalla testa.
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Mise la sicura alla pistola e la gettò sulla cuccetta. Con dita tremanti, 
raccolse la borsetta e il portasigarette: quest’ultimo era decorato con 
scene di esotiche delizie, ma nel modo in cui i danzatori si sbirciavano 
tra loro vi era qualcosa che le suscitò un vago e inspiegabile disgusto. 
Tirò fuori una sigaretta e se la ficcò tra le labbra, senza curarsi del fatto 
che fosse piegata, poi l’accese e aprì il finestrino, improvvisamente 
bisognosa di sentire il vento sulla faccia; non era brezza marina, ma 
sarebbe andato bene lo stesso.

L’aria umida disperse il ricciolo di fumo della sigaretta e Alessandra 
batté le ciglia per scacciare le gocce di pioggia vaganti. Le nuvole erano 
macchie d’inchiostro, il sole era nascosto. Chiuse gli occhi, tratte
nendo l’ultima boccata nei polmoni per un istante prima di rilasciarla 
lentamente.

Qualcuno bussò alla porta. La donna aveva già afferrato la pistola e 
preso la mira quando si rese conto che probabilmente era solo il control
lore, venuto a informarla che la prossima stazione era quella di Arkham.

Abbassò l’arma. «Sì?»
Una risposta ovattata la fece esitare.
«Grazie» asserì, per andare sul sicuro, poi sentì qualcuno che si 

allontanava lungo il corridoio e si rilassò leggermente. Ripose la rivol
tella nella borsetta: voleva togliersela dalla vista e dalla mente.

Marrakech le aveva lasciato i nervi scossi: era andata vicina a farsi 
catturare, più vicina di quanto volesse. Nel suo lavoro c’era sempre un 
certo fattore di rischio, ma avere le autorità francesi che picchiavano 
alla porta della sua camera d’albergo alle tre del mattino era stato dav
vero troppo, persino per lei. Immaginò che lo stimato Comte d’Erlette 
fosse ancora seccato per la scomparsa dei suoi libri.

Mentre loro sfondavano la porta, lei era fuggita dalla finestra; non 
era la prima volta che lo faceva e probabilmente non sarebbe stata 
l’ultima. La vita della ladra gentildonna non era per i deboli di cuore 
o i gracili di membra. Alessandra aveva imparato presto che le situa
zioni andavano affrontate, non controllate: non ci si poteva preparare 
a tutto, altrimenti si rischiava di impazzire.
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Diede inizio al laborioso processo di fare i bagagli. Le sue valigie 
erano per lo più di facciata e dentro non c’era niente che le sarebbe 
dispiaciuto perdere; anzi, nella sua carriera aveva abbandonato più di 
un guardaroba. I vestiti erano solo cose e le cose potevano essere rim
piazzate… spesso con altre più belle, a seconda del conto in banca.

In quel momento, il suo stava peggio di quanto le piacesse ammet
tere in pubblico. Conduceva uno stile di vita dispendioso, ed era per 
quello che aveva accettato l’offerta del suo ultimo cliente: per quanto 
la riguardava, il furto di qualche prezioso manufatto da una mostra 
museale significava soldi facili. L’unica cosa da investire sarebbe stato 
il tempo, ma di quello, attualmente, ne aveva in abbondanza.

C’erano modi peggiori di vivere; avrebbe potuto essere sposata, 
dopotutto. Anche se la compagnia di tanto in tanto non le dispia
ceva, non riusciva a immaginare un inferno peggiore di vedere la stessa 
identica faccia che la fissava al di là del tavolo ogni mattina.

Le sue sorelle avevano scelto il matrimonio: erano sempre state più 
portate di lei per la retta via e sapevano apprezzare i generosi doni 
della stabilità. In giorni come quello, Alessandra non avrebbe potuto 
dire che si sbagliavano. Quando fosse arrivato il momento di ritirarsi, 
avrebbe dovuto trovarsi un vecchio e barcollante dinosauro milanese 
da blandire, sposare, portare a letto e seppellire. Possibilmente non in 
quell’ordine.

Certo, se l’onorevole conte fosse riuscito ad acciuffarla, non sarebbe 
vissuta così a lungo: gli aristocratici francesi hanno la memoria fasti
diosamente lunga, e lui aveva anche tasche capienti da abbinarci. Era 
per quel motivo che aveva deciso di andarsene negli Stati Uniti per 
qualche annetto, abbastanza perché la sua foto smettesse di circolare 
nei bar e nei suk che era solita bazzicare. D’altro canto, si presumeva 
che l’America fosse la terra delle opportunità, e se c’erano cose che 
Alessandra Zorzi apprezzava, quelle erano proprio le opportunità.

Il treno cominciò a rallentare. Lei lasciò i bagagli ai facchini e s’in
filò soprabito e copricapo, poi si prese un momento per studiare la 
sua immagine allo specchio dello scompartimento: alta e bruna, tratti 
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affilati, cloche, tubino corto e orecchini pendenti come fucsie. La stola 
apparteneva alla pelliccia dell’anno prima, ma dubitava che qualcuno 
ad Arkham, nel Massachusetts, sarebbe stato in grado di notarlo. 
Recuperò la borsetta e le diede una pacca affettuosa.

Un altro colpo alla porta, ma stavolta la donna non cedette all’im
pulso di prendere la pistola. «Arrivo» annunciò stampandosi un sorriso 
sulla faccia.

Superò il controllore con un cenno, mettendogli in mano una 
discreta mancia. Lui le fece un gran sorriso e si toccò il berretto. I 
fondi di Alessandra non le permettevano di essere generosa, ma lei con
siderava le mance a facchini, garzoni e domestiche una spesa di lavoro 
necessaria, spesso sufficiente a evitare che ricordassero esattamente che 
aspetto avesse, quando la polizia iniziava a fare domande scomode.

Dai finestrini dello scompartimento si vedeva già la stazione. 
Immersa in un bagliore soffuso e aranciato, appariva piuttosto ano
nima: un castello in rovina, appartenente a un altro tempo e un altro 
luogo, che incombeva sul tetro e sinuoso Miskatonic. Ad amplificare 
ulteriormente tale impressione vi erano due grandi torri di pietra, 
erette come sentinelle sopra i binari paralleli. Alessandra riusciva a 
immaginare calderoni d’olio bollente riversati dai parapetti sulle orde 
di barbari invasori in arrivo da Boston, Providence e Kingsport.

Il treno sussultò e rallentò fino a fermarsi. Lei si mise in fila con gli altri 
passeggeri e sostò sulla porta il tempo necessario ad aggiustarsi la stola. 
Faceva caldo per essere autunno, nonostante la pioggia. Si unì al resto 
dei viaggiatori in attesa dei loro bagagli, supponendo che Zamacona 
non avrebbe mandato nessuno ad accoglierla; dal poco che sapeva del 
suo nuovo cliente, da quelle parti era uno straniero quanto lei.

Non che di lui conoscesse poi molto. Non sapeva nemmeno come 
fosse riuscito a contattarla, visto che nessuna delle sue conoscenze abi
tuali aveva ammesso di aver rivelato il suo nome. Nel suo campo il 
passaparola era meglio di un biglietto da visita, ma la maggior parte 
dei clienti precedenti era abbastanza sveglia da chiedere il permesso 
prima di lasciare che un nuovo arrivato entrasse nel giro.
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Il nome era insolito; probabilmente delle Asturie, o forse galiziano… 
Ad ogni modo, dubitava fosse quello vero: i suoi clienti usavano quasi 
sempre degli pseudonimi, a meno che non fossero degli sciocchi o 
non gliene importasse. In tutta sincerità, Zamacona poteva farsi chia
mare come preferiva, sempre che pagasse quanto pattuito.

Alcuni poliziotti ferroviari si aggiravano sul marciapiede, sforzan
dosi di non sembrare agenti in incognito. Alessandra si innervosì, 
osservando il più vicino con la coda dell’occhio: in passato, era stata 
costretta a fuggire da più di una stazione, e se quelli erano lì per lei 
avrebbero dovuto sudare parecchio per prenderla. Tuttavia, nessuno 
di loro la degnò di uno sguardo.

«È buffo incontrarla qui.»
La donna si voltò e Abner Whitlock le rivolse un sorriso cordiale. 

Teneva il soprabito sopra un braccio e il cappello in mano, e accanto 
al suo piede c’era una pesante sacca da viaggio. «Volevo chiederglielo 
prima… È per caso in città per quell’esposizione?»

«Cosa glielo fa pensare?» domandò Alessandra, improvvisamente 
sospettosa.

«Nulla in particolare. È il motivo per cui sono qui anch’io: la mia 
compagnia fornisce i servizi assicurativi.» Sogghignò. «Sembra inte
ressante, se non altro. Pensi un po’: una mummia americana! Chi 
avrebbe mai pensato a una cosa del genere?» Poi si interruppe. «Mi 
scuso di nuovo, a proposito.»

«Per cosa?»
«Per averla annoiata a morte a colazione: è stato scortese da parte 

mia monopolizzare la conversazione in quel modo. Non le ho nep
pure chiesto il suo nome.»

«No, non l’ha fatto.»
Lui la guardò speranzoso, il sorriso aperto e invitante. Probabilmente 

Whitlock era un uomo abituato a ottenere ciò che voleva… seb
bene lei non avrebbe saputo dire cosa volesse, in quel caso. Era come 
se ci fosse una minaccia di qualche tipo, ma non quella più ovvia. 
Guardandolo mentre se ne stava lì, tutto sorridente, Alessandra provò 
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il fugace impulso di piantargli la pistola nella pancia e premere il gril
letto fino a sentire il clic. Invece, sorrise a sua volta e gli voltò le spalle.

Lo sentì emettere un verso soffocato: non un’oscenità, nemmeno 
una parola… Somigliava di più al guaito di sorpresa di un cane, come 
se lei avesse fatto qualcosa di totalmente inaspettato. Quando sbirciò 
alle proprie spalle l’uomo non c’era più, scomparso nella folla di pas
seggeri in partenza, e provò un lampo di sollievo. Uomini come Abner 
Whitlock portavano solo problemi.

Spiò il facchino della stazione che si trovava ai margini della folla. 
Quando la vide in piedi accanto alla sua catasta di valigie, si avvicinò 
zoppicando. Il suo sorriso era aperto e amichevole. «Serve una mano 
con i bagagli, signora?»

«Le sarei molto obbligata» rispose Alessandra, marcando voluta
mente l’accento. «Come può vedere, è un po’ più di quello che potrei 
far entrare nella mia borsetta.»

Lui rise educatamente e annuì. «Direi che possiamo rimediare, 
signora, mi lasci prendere un carrello e sistemiamo tutto. C’è qual
cuno che l’aspetta?»

Lei titubò. Poteva essere una domanda innocente… come poteva 
non esserlo affatto. «Mi servirà un mezzo di trasporto, nel caso fosse 
disponibile.»

«Un’altra cosa che saremo felici di fornirle.» Il facchino tornò in 
fretta sui suoi passi, ma riapparve poco dopo spingendo un carrello 
dalle ruote cigolanti. Nonostante la zoppia si muoveva veloce, e caricò 
le valigie senza difficoltà.

«La ringrazio, …?» fece una pausa in attesa della risposta.
«Washington, signora, Bill Washington. E fa tutto parte del servi

zio, qui alla stazione del Northside. Io…» Si interruppe, e, mentre si 
voltava, il sorriso vacillò.

Alessandra si girò a sua volta, ma non vide nulla a parte la pioggia 
che cadeva oltre il margine della banchina. «Cosa c’è?»

L’uomo tornò repentinamente a sorridere e riprese a spingere il 
carrello fuori dall’edificio. «Niente, signora, mi è parso di sentire 
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qualcosa, tutto qui. A dire la verità, questa vecchia stazione ha qual
che problema con i topi.»

Una manciata di taxi attendeva sul lato del marciapiede. Bill si 
fermò, come per cercarne uno in particolare, poi si diresse verso quello 
che sostava un po’ in disparte, e bussò sul tettuccio. «Sveglia, Pepper. 
C’è una corsa da fare.»

Alessandra udì un urletto soffocato, come se qualcuno si fosse sve
gliato di soprassalto, poi una goffa figura uscì dall’automobile. «Non 
stavo mica dormendo» si giustificò il tassista.

«Certo che no, Pepper» disse Bill. «Questa signora ha bisogno di un 
taxi, e quel taxi sei tu.»

Pepper sollevò il mento e si piazzò davanti al facchino, parecchio 
più alto di lui: era giovane, molto più di quanto volesse apparire, con 
lineamenti sottili da ragazzo, le guance e il naso spruzzate di lentiggini 
e senza la minima traccia di barba; calzava un berretto malconcio e 
indossava vestiti un po’ troppo grandi per la sua taglia. «Solo io posso 
decidere chi sale sul mio taxi, Washington.»

Il sorriso di Bill tentennò. «Mi stai mettendo in imbarazzo, Pepper.»
«Perbacco, non sia mai!» esclamò il tassista prima di lanciare un’oc

chiata ad Alessandra e porgerle la mano. Riluttante, lei gliela strinse. 
«Pepper Kelly, piacere di conoscerti.»

«Un nome insolito… Io sono Alessandra. Alessandra Zorzi.»
Pepper fischiò. «Vogliamo parlare di nomi? Credo che tu mi batta, 

signora.» Fece una pausa. «Strano accento, il tuo.»
«Le mie scuse.» Alessandra sorrise. Preferiva un’onesta rudezza alla 

falsa bonarietà.
Il giovanotto alzò le spalle e si ficcò le mani in tasca. «Nessun pro

blema. Pensavo solo di dovertelo accennare.»
Qualcosa nel modo in cui aveva parlato fece scattare l’istinto di 

Alessandra. I suoi occhi indugiarono sul profilo della mascella del 
ragazzo, i lineamenti del viso, il modo in cui parlava e si muoveva, 
persino la stretta di mano… come pezzi di un puzzle. La donna aveva 
sempre avuto un dono per i puzzle: era ciò che la rendeva una brava 
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ladra. Essere un ladro, a differenza di un rapinatore o uno scassinatore, 
richiedeva quel tipo di astuzia che poche persone possedevano.

Guardò Bill e lo vide  irrigidirsi. Prima che potesse parlare, 
Alessandra intervenne: «Sai, a Parigi i tassisti aprono la portiera ai loro 
passeggeri».

Pepper la guardò di traverso. «Non siamo mica a Parigi.»
«No, certo. Pensavo solo di dovertelo accennare.»
Lui ci rimuginò sopra per un attimo, poi rise forte e fece per aprire 

il bagagliaio della vettura. «Sei a posto, sorella, salta su e levati dalla 
pioggia. Ci penso io ad aiutare il vecchio Bill con i tuoi bagagli!»
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