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ARena, Caryn e Shimmy
Voi sapete il perché...





Prologo

Nascosto nell’oscurità, Gavin Johnston osservava il muta-
re delle espressioni sul viso della ragazza che cercava di rima-
nere sveglia. Sapeva quali pensieri le attraversavano la men-
te confusa, sapeva che il vicolo le ruotava vorticosamente
attorno e diventava buio, mentre tentava di mettere a fuoco
sagome e forme che danzavano senza alcun controllo.

Aveva già provato su di sé tre di quelle banali droghe,
sapeva quindi quali erano gli effetti. GHB, Rohypnol e keta-
mina. Quando ci aveva immerso le pillole di Rohypnol, il
liquido era diventato azzurro, non proprio l’ideale per quel-
lo che voleva fare.

Preferiva il GHB. Non aveva odore né colore. Negli ultimi
mesi lo aveva somministrato a decine di donne. L’ultima era
morta, ma non era stata colpa sua. Era soffocata nel suo stes-
so vomito.

La ragazza stesa per terra, con la testa che le ciondolava da
un lato, si lamentava. Gli occhi le si muovevano lentamente
da destra a sinistra. Senz’altro si stava chiedendo cosa ci
facesse là fuori. O, forse, era troppo alterata per rendersene
conto.

Ricordava di aver barcollato fino alla toilette e che lui, por-
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tandosi un braccio sul collo, l’aveva trascinata attraverso la
porta di servizio nel vicolo, dove l’aveva distesa accanto al
cassonetto sotto il cielo buio della notte?

Fu investito dal tanfo rancido della spazzatura. Senza
dubbio anche lei lo sentiva, perché tentava di allontanarsi
rotolando; ma, prima che il corpo l’abbandonasse del tutto,
riuscì solo a girarsi e mettersi supina.

Lui sorrise: quella sofferenza lo divertiva. Forse la ragazza
si chiedeva come avesse potuto ubriacarsi a tal punto con un
solo bicchiere di vino, o aveva capito che le aveva sciolto
qualcosa nel bicchiere?

Gli occhi si aprirono, si richiusero lentamente, si riapriro-
no, poi si focalizzarono su di lui. Era carina, molto carina.
Carnagione olivastra, capelli scuri, lisci e lucenti che ricadeva-
no a terra a ventaglio. Un corpo fantastico, cinto da un gon-
nellino aderente e da un top dalla scollatura profonda. Non
portava reggiseno.

«Ti senti stordita, bella bambina?» le chiese con una risata
sguaiata, pur conoscendo già la risposta. Godeva del fatto
che fosse debole e vulnerabile.

Quella stessa sera, non molto prima, era stato lui la parte
debole. Vulnerabile. Era lui quello tormentato.

Permetterle di stare in quella posizione era stato un erro-
re, ma ora aveva la possibilità di rimediarvi, l’occasione per
dimostrare di essere forte.

La misera lampada che penzolava sulla porta di servizio
del bar proiettava un cerchio giallo di luce che non gli piace-
va affatto. Afferrandola da sotto le ascelle, la trascinò nel-
l’oscurità. Una breve occhiata da un’estremità all’altra del
vicolo bastò a confermargli che erano completamente soli.

Rannicchiandosi accanto a lei, le spostò i capelli dal viso
gettandoli all’indietro. La ragazza lo fissò con gli occhi sgra-
nati che, per un attimo, gli sembrarono troppo vigili per i suoi
gusti. Poi le palpebre si richiusero lentamente e lui si rilassò.
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Sganciò il bottone dei jeans, poi abbassò la lampo, il metal-
lo scorreva sul metallo con uno stridore sordo.

La ragazza di scatto aprì gli occhi, che lo trafissero con uno
sguardo gelido e profondo, oscuro e brillante. Risplendeva
febbrile.

L’uomo si raggelò, colpito da un pizzico di inquietudine
come da un guizzo di fiamma.

«Non fermarti» sussurrò la ragazza che, piegando le lab-
bra, mostrò i denti bianchi come quelli di un animale, men-
tre abbassava lo sguardo sul cavallo dei pantaloni.

Diamine. I pensieri di Gavin inciamparono l’uno sull’altro.
Non avrebbe dovuto parlare. La droga... Non doveva essere
in grado di parlare...

«Ti ho detto di non fermarti» mormorò lei, e l’aria attorno
tremolò, come se del calore si sollevasse dall’asfalto. Intra-
vide artigli e denti incredibilmente lunghi e indietreggiò di
scatto, assalito dal timore di aver assunto lui stesso la droga
per sbaglio.

Presto l’inquietudine divenne gelido terrore, pur non sapen-
do spiegarsi il perché. Era solo una ragazza, una ragazza dro-
gata che giaceva sull’asfalto freddo. Eppure, sembrava fosse
qualcosa di diverso, di... oscuro. Il cuore batteva forte contro le
costole e il sangue pulsava martellante nelle orecchie.

Ma che succede? Che cazzo succede?
Voleva dirle di fottersi, alzarsi e scappare, ma i muscoli

non gli obbedivano e, suo malgrado, le mani indugiavano
sulla patta aperta dei jeans.

Riuscì solo a inginocchiarsi lì accanto e, mentre lei allunga-
va la mano per toccarlo, il terrore crescente gli si congelò nel-
lo stomaco. Ansimò appena quando la donna gli strappò la
camicia dal collo alla vita, poi gli squarciò la pelle con le
unghie, lasciandogli quattro profondi solchi sul petto.

La donna emise un mormorio basso di piacere, portando-
si le dita alla bocca per leccarle e ripulirle dal sangue.
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I denti... Ma che diavolo le era successo ai denti?
Non era umana. Ora se ne rendeva conto davvero. Oddio,

non era umana.
Era sul punto di vomitare. Dentro, la paura divampò e

crebbe fino a diventare un incendio crepitante.
Ancora inginocchiato accanto a lei, ondeggiò, stordito dalla

paura e dall’orrore, con un bisogno disperato di alzarsi e fuggi-
re via, di trovarsi ovunque eccetto che lì. Ma gli arti non reagi-
vano alla sua volontà, non obbedivano ai comandi del cervello.

«Non è una bella sensazione, vero?» gli chiese la ragazza
con voce incredibilmente sexy, facendolo eccitare nonostan-
te il terrore. Quella reazione lo spaventò ancora di più, finché
l’unica consapevolezza non furono le enormi ondate di pa-
nico.

La donna continuò a parlare, mormorandogli con voce bas-
sa parole di incoraggiamento e rassicurazione. Sorridendo, lo
colpì con le unghie ricurve come artigli. Fu scosso dal dolore,
intenso e profondo.

Dapprima pensò che gli avesse dato un pugno.
Rantolò. Si piegò in due: aveva l’impressione che gli aves-

se risucchiato non solo il fiato, ma l’intera vita.
Abbassò lo sguardo. Si fissò il ventre con muto orrore.
Non gli aveva dato un pugno.
Il sangue le zampillava sul polso, sull’avambraccio. Gli a-

veva squarciato lo stomaco e la mano era dentro, dentro di lui.
Di scatto sollevò la testa e la guardò in quegli occhi troppo
scuri, profondi come vortici.

Un dolore lacerante gli esplose dentro.
Drizzandosi sulla schiena, la donna lo afferrò con la mano

libera dalla base del cranio, gli premette la bocca sulla sua e
ne soffocò le urla straziate.
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Era solo, su di giri e aveva con sé un osso di demone un po’
bruciacchiato. Perfetto.

Solo l’ultima condizione era nuova per lui, ma di certo
non avrebbe risolto le altre due.

Dain Hawkins si passò le dita fra i folti capelli scuri con
una risata bassa e mordace. Le ombre violacee che ruotava-
no con la luna e la luce di un grigio pallido gli colpirono dap-
prima la coscia avvolta dai jeans e poi si allungarono a ven-
taglio sulla serie di volte in mattoni, stucco e marmo del più
antico cimitero di New Orleans, il St Louis I.

Si rannicchiò, in attesa, nascosto dalla tomba bianca in sti-
le neogreco al suo fianco: la tomba della regina voodoo. Era
ricoperta da piccole X disegnate a mo’ di portafortuna e
decorata dalle offerte dei fedeli: candele votive, fiori, denaro
voodoo (monete lasciate lì per comprarne i favori).

Ma quella sera Dain non si trovava lì per la magia. Era uno
stregone, non aveva bisogno di quel genere di aiuto.

Era lì per gli ibridi, brutali creature che un tempo erano sta-
te umane. Di fronte alla morte avevano preferito che il vole-
re del demone soggiogasse le loro anime, avevano scelto di
diventare servitori abietti del Solitario, un demone maligno
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dal potere immenso che voleva oltrepassare il muro tra le
dimensioni e trasformare il genere umano nel suo personale
allevamento per cibarsene.

Dain sorrise senza allegria. Non ci sarebbe riuscito finché
lui avesse avuto vita.

L’aria era frizzante, attraversata da un debole freddo inver-
nale. Percepiva una debolissima traccia di zolfo, sentiva l’in-
crespatura del male che avvolgeva il cimitero, una nebbia
fetida.

Sì, quello era il posto giusto.
Si alzò, la stoffa del lungo cappotto nero fluttuava alle sue

spalle come un’ombra. Camminò fino in fondo alla serie di
arcate, si voltò e proseguì nella città dei morti. Alcune file era-
no diritte, altre curvavano, altre ancora conducevano a cuni-
coli ciechi in un labirinto intricato di tombe di famiglia: case
in miniatura per i morti, provviste di recinzioni basse in ferro.
Dall’ultimo uragano, molte tombe erano state restaurate;
altre recavano ancora segni visibili sugli angoli spuntati,
distrutte dal tempo e dalle piogge, protese come ossa vuote.

Ossa. Dain curvò le labbra. Non si trovava lì solo per gli ibri-
di. Era lì per quell’osso annerito che gli pesava nella tasca del
lungo cappotto, che bruciava attraverso la stoffa e sulla pelle
come un marchio a fuoco. Odiava quella sensazione, quell’au-
ra ripugnante e tanto forte da risucchiargli l’aria dai polmoni.
Era impregnato del tanfo e del terribile potere demoniaco.

Nelle settimane precedenti, un contemporaneo di Dain,
Ciarran D’Arbois, aveva richiuso con forza un portale tra il
regno dei demoni e la dimensione degli uomini, mutilando
il Solitario. La porta, chiudendosi, gli aveva reciso un piede,
lasciandolo intrappolato nell’abisso che lo aveva generato.
Dain aveva ritrovato ciò che era rimasto nel regno umano:
un osso bruciacchiato e annerito che recava traccia di una
magia oscura e terribile.

Da quella notte, lo aveva tenuto sotto chiave in casa sua,
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all’interno di un caveau, ma, spostandosi a New Orleans,
non aveva osato lasciarlo incustodito. Eppure, si chiedeva se
fosse pazzo a portarselo in giro.

Scelte, scelte. Non c’era da fidarsi di nessuno, se non di sé
stesso. L’aveva imparata bene la lezione.

Il profilo di una croce e il cerchio luminoso della luna si
riflettevano sulla superficie liscia di una pozzanghera. Dain
sollevò lo sguardo verso una volta vicina e ne osservò la cro-
ce, poi guardò la statua sulla tomba vicina, raffigurante una
donna in lacrime. Proseguendo per il cimitero, lo stivale ne
sparpagliò i riflessi.

Camminando, non si sforzò minimamente di far piano.
Lasciò che lo sentissero. Da settimane moriva dalla voglia di
combattere, dalla notte in cui il Solitario era quasi riuscito a pas-
sare dall’altra parte. Quella notte, Dain era venuto a conoscen-
za del fatto che l’Anziano – il membro più vecchio e potente
dell’Alleanza degli stregoni – li aveva traditi, alleandosi con i
demoni. L’Anziano era stato il suo mentore, un amico.

Ora era un nemico.
Seguendo l’istinto, Dain superò il dedalo di volte e di infer-

riate basse. Alla fine, si ritrovò in uno spiazzo più ampio, con
un’unica tomba scura: i mattoni e l’intonaco erano spaccati e
c’era un grosso buco coperto di muffa. Una vecchia bara mar-
cita era stata tirata fuori alla luce della luna e il coperchio stac-
cato di netto; attorno si affollavano una mezza dozzina di
ibridi che proiettavano lunghe ombre minacciose.

Avevano i vestiti sporchi, a chiazze, impregnati dell’odore
metallico del sangue fresco. Dain capì che avevano mangia-
to da poco, ma non i resti della bara, già da tempo putrefatti.
No, avevano inseguito e ammazzato qualcuno prima di re-
carsi lì al cimitero. Gli ibridi preferivano le prede vive, la car-
ne sanguinante.

E umana.
Era l’unica cosa che offriva loro un qualche sollievo, sep-
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pure momentaneo, all’infinita sofferenza fisica della loro esi-
stenza: una questione insignificante che i demoni evitavano
sempre di menzionare, quando tentavano di persuadere chi
stava per morire a diventare un ibrido.

Stringendo gli occhi, Dain studiò il gruppo. Non immagi-
navano affatto che lui fosse lì. Normalmente, avrebbero
avvertito molto prima la sua magia di luce, ma il potere mali-
gno dell’osso carbonizzato era così grande da oscurare il
resto. Diamine, l’aura demoniaca era talmente densa che
probabilmente lo avevano scambiato per uno di loro.

Uno strumento prezioso per passare inosservati.
Il problema era che anche lui aveva difficoltà ad avvertire

la loro presenza. Quanto più portava con sé l’osso, tanto più
ne era assuefatto, perdendo così la sintonia con la corrente
della magia del demone. Era un rischio, certo, ma non lo si
poteva evitare. Gli ibridi stavano depredando tombe in tutto
il mondo senza alcuna segretezza o discrezione, ma senz’al-
tro con un piano ben preciso, sospettava Dain. Finché non
avesse capito cosa diavolo stava succedendo, l’osso bruciac-
chiato non sarebbe andato da nessuna parte senza di lui.

Sì, inseparabili, lui e l’osso.
Indugiando nell’oscurità, Dain serrò i denti, lottando con-

tro l’istinto di chiamare a raccolta tutto il suo potere e adden-
trarsi nella cerchia degli ibridi. Anche se combattere avrebbe
potuto alleviare la tensione, non gli avrebbe comunque for-
nito le risposte che cercava. Avrebbe atteso e osservato le loro
mosse ancora un po’. Qualunque cosa stessero cercando era
senz’altro collegata al Solitario, e ai cadaveri putrescenti.

Con una risata stridula, uno degli ibridi estrasse con vio-
lenza qualcosa dalla bara aperta: un avambraccio scheletrico
con una mano, privi di carne ormai da anni e inevitabilmen-
te decomposti, tenuti insieme da fragili resti di tessuto essic-
cato. Dalle dita sgretolate penzolava un sacchetto di stoffa a
brandelli.
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Accigliato, Dain si avvicinò. Era un grigrì voodoo? Una
borsa portafortuna seppellita con il cadavere?

Qualunque cosa ci fosse in quel sacchetto era impregnata
del puzzo del demone. Quell’osso maledetto ardeva nella
tasca; avvertiva un forte bruciore, luminoso e caldo attraver-
so il cappotto e i jeans, sulla pelle e sul muscolo della coscia.
Il male richiamava altro male.

Se gli ibridi stavano cercando quel sacchetto portafortuna,
allora anche lui doveva stargli dietro.

Dain avanzò, rendendosi visibile alla luce della luna. Uno
degli ibridi girò di scatto la testa all’indietro e si voltò com-
pletamente verso di lui.

Questo fu solo il primo subdolo approccio.
Poi l’essere si scagliò contro di lui con un grido selvaggio.

Per evitare l’attacco, Dain si abbassò con un movimento spe-
dito e, rotolando, si ritrovò accanto all’ibrido che aveva l’amu-
leto, quindi si alzò e glielo strappò di mano. Era di velluto ros-
so, cucito con un filo dello stesso colore.

Antico. Molto antico. Sottoposto a qualche incantesimo per
proteggerne il contenuto ed evitare che marcisse al caldo umi-
do di New Orleans. Dain percepiva il male orribile che dal sac-
chetto fluiva sulla carne e sulle ossa della mano. Il continuum,
la corrente del dragone – un fiume infinito di energia che scor-
reva tra le dimensioni – mutava e si contorceva per protestare
contro l’innaturale interruzione dell’equilibrio.

Con un urlo, l’ibrido che Dain aveva derubato tentò di col-
pirlo con le dita artigliate. Dain scattò lateralmente, infilò il
sacchetto nella tasca che non conteneva l’osso del demone e
balzò all’indietro, ritrovandosi alle strette, bloccato alle spal-
le da una tomba.

Gli ibridi avanzarono verso di lui formando un semicerchio.
Dain invocò parte dei suoi poteri, quel tanto che permet-

tesse agli ibridi di percepire la sua magia, di intendere con
certezza che si trattava di uno stregone di luce. Era il suo
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avvertimento, l’unica offerta di tregua. Potevano fuggire e
lui non avrebbe dato loro la caccia, oppure attaccare e lui li
avrebbe distrutti.

Esitarono, confusi dallo strano miscuglio di luce magica e
di aura demoniaca di cui era intriso; l’oscurità fluiva dall’os-
so annerito, divenuto un fedele compagno.

Fece apparire un bastone di legno di acacia lungo quasi
due metri, antico e mortale, e attese.

Ringhiando, l’ibrido più vicino gli si avventò contro come
un cane rabbioso. Dain scelse di non usare altra magia e prefe-
rì combattere, concedendosi in quel momento lo sfogo fisico
di pugni, spinte e calci, anche quando lo assalirono in gruppo,
sei contro uno.

Gli affondarono gli artigli nel petto lasciandogli segni pro-
fondi, e con un pugno alla mascella gli girarono la testa all’in-
dietro. Dain rispose agli attacchi sferrando un colpo secco con
il bastone, poi lo lanciò in aria e spaccò la testa di un ibrido,
mentre con la mano dalle dita ricoperte di sangue scuro lo
afferrò al volo mentre cadeva.

I resti dell’ibrido gorgogliarono e sibilarono e, infine, si
disintegrarono lasciando una melma fetida e grigia.

Un altro ibrido prese il posto del primo. Dain si lasciò inva-
dere da ciò che provava, rabbia e dolore per il tradimento
dell’Anziano, il ricordo della slealtà del suo mentore lo feriva
ancora profondamente come una lama ben affilata. Anche
l’angoscia era ancora lì, assieme a un odio secolare per i
demoni e per la loro specie, e con quell’odio alimentò i suoi
movimenti finché ai suoi piedi non rimase che un pantano
denso di fanghiglia gorgogliante.

L’unico ibrido rimasto in piedi indietreggiò. Tremava,
paralizzato dal terrore, poi si inginocchiò dinanzi a lui. Dain
lo fissò, il petto ansante. L’osso carbonizzato ardeva nella ta-
sca con un’energia orribile, una magia proibita, e il conti-
nuum fremeva per l’affronto.
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Fu invaso dalla lusinghiera tentazione di andare avanti,
da un desiderio sconosciuto e spiacevole di uccidere ancora.

Uccidi, uccidi, uccidi.
Era una sensazione nuova.
Che diavolo non andava in lui?
Era colpa dell’osso, di quel maledetto osso demoniaco.
Be’, se il suo intento era quello di attirarlo verso il lato

oscuro sarebbe rimasto deluso. Gli stregoni erano guardiani,
non assassini indiscriminati.

Premendo sui solchi profondi che gli segnavano il petto,
Dain sputò sangue. Respirava a fatica e nelle orecchie senti-
va le pulsazioni accelerate.

«Via» ringhiò, e l’ibrido non se lo fece ripetere due volte.
Arretrò goffamente come un granchio, poi si voltò e inciam-
pò sui suoi stessi piedi, correndo a zig-zag attraverso il cimi-
tero, mentre il rumore sordo dei passi echeggiava.

Ferma sulla carreggiata, Vivien Cairn osservava le luci
posteriori dell’auto noleggiata da sua madre che, allontanan-
dosi, diventavano sempre più piccole. Finalmente dopo
giorni riuscì a respirare senza difficoltà. Come aveva potuto
credere che trasferirsi a diversi fusi orari di distanza avrebbe
cambiato le abitudini di sua madre?

Araminta arrivava puntuale come un orologio tre volte
l’anno: le faceva visita il giorno del suo compleanno, il giorno
di Halloween (non c’era un motivo particolare per quella data,
ma Vivien da tempo aveva smesso di riflettere sugli strani
meccanismi della mente di sua madre) e per l’anniversario del
giorno in cui il padre di Vivien se n’era andato di casa. La chia-
mava mezz’ora prima di arrivare sulla porta di casa, per poi
comparire come d’incanto, con i capelli lisci e scuri a caschetto
sul mento tinti e tagliati alla perfezione, le labbra sottili che
esprimevano tutta la sua disapprovazione, la figura elegante e
il bel viso che non mostrava i segni dell’età.
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Non ne parlavano mai, ma Vivien sapeva che sua madre
non sarebbe potuta sopravvivere in un periodo in cui non
esisteva il botulino. O almeno credeva fosse botulino, dato
che Araminta era attaccata alla sua giovinezza con tenacia
sorprendente. Sembrava talmente giovane da poter essere
scambiata per sua sorella.

Strofinandosi leggermente le nocche sullo sterno,Vivien
sospirò tra il rammarico e il sollievo. Quella visita si era con-
clusa lasciandole addosso lo stesso sentimento che ogni visi-
ta le procurava da quindici anni.

«Vivien,» le aveva detto sua madre pochi istanti prima,
stringendole le mani, con gli occhi stretti e penetranti, e pie-
gando un po’la testa all’indietro per osservarla alla luce della
veranda, mentre la voce risuonava con l’eco sorda della gran-
de delusione e disperazione «sei proprio figlia di tuo padre,
in tutti i sensi. In te non c’è niente di me. Niente.»

Vivien Cairn – con una laurea di primo e secondo livello
in materie scientifiche e un dottorato, ricercatrice di antropo-
logia alla UTM (Università di Toronto a Mississauga) che in
quel periodo si era concessa una sorta di anno sabbatico – era
il tormento nella vita di sua madre.

«Ma perché ti sei conciata i capelli così?» Araminta si era
sollevata sulle punte per dare un colpetto al nuovo taglio a
spazzola di Vivien.

«Li ho tagliati, così è più facile pettinarli.»
Dopo un momento in cui Vivien si era come paralizzata

ed era quasi sul punto di riportare di peso la madre in mac-
china, Araminta aveva emesso un sospiro profondo, quel
genere di sospiro che preannunciava l’abbattersi di una stra-
ge atomica sull’umanità ignara. Poi, dopo averle dato un
bacio superficiale sulla guancia, che Vivien per rispetto ave-
va accettato chinandosi, Araminta si era voltata per andare
via. Grazie a dio.

Dopo i doverosi convenevoli, le luci rosse posteriori lam-
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peggiarono e scomparvero del tutto, mentre la strada veniva
inghiottita dalla notte e Vivien ritornava verso casa.

In fondo alle scale rallentò il passo e si guardò attorno,
mentre la brezza invernale filtrava attraverso il maglione.
Sentì una sorta di inquietudine insinuarsi in lei, come un mil-
lepiedi.

Continuò a salire le scale, poi si fermò sulla veranda e si
cinse le braccia intorno al corpo. Voltandosi lentamente, esa-
minò il prato e sentì accelerare un po’le pulsazioni.

C’era qualcosa di strano. Non una ragione particolare per
il gelo che la sfiorava o per il disagio che le si agitava in bas-
so nello stomaco, però l’istinto le suggeriva che non era sola.

Per settimane, si era sentita strana. Come se occhi invisibi-
li la osservassero nascosti nell’oscurità. Era una follia. Lo sa-
peva. Là non c’era proprio nessuno. Anche un suo amico,
Paul Martinez, un agente di polizia che aveva lavorato con
lei sul caso della fattoria degli struzzi, aveva perlustrato il
terreno tra gli alberi assieme a lei, in cerca di spioni nascosti.
Non avevano trovato nada. Un bel niente. Ma avevano cerca-
to di giorno. Forse era quello il motivo.

Non era la prima volta che Vivien si chiedeva come le fos-
se venuto in mente di comprare quella catapecchia sulla Side
Road 16, dove l’abitante più vicino, risalendo la strada, era
un coltivatore di alberi a otto chilometri da lì, e dove la stes-
sa strada era un tratto sterrato di sporcizia con file e file di
alberi da commercio da un lato e un campo sterminato di
erba non tagliata alta quasi due metri dall’altro.

Aveva voluto la sua privacy e l’aveva ottenuta, eccome.
Chiudendosi la porta alle spalle, mise il fermo, lasciando

fuori la notte. Si sfilò il maglione, lo appese a un piolo e scelse
un lecca-lecca rosso dalla ciotola sul tavolo nell’ingresso.
Infilandolo in bocca ne assaporò la dolcezza piccante e prose-
guì fino al seminterrato. Le luci del soffitto erano luminose, il
tavolo da lavoro pulito e ordinato con sei sacchetti di velluto
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rosso molto antichi, il cui contenuto era disposto in contenito-
ri trasparenti, allineati ordinatamente l’uno accanto all’altro.

Malgrado conoscesse alla perfezione il contenuto di ogni
sacchetto, si lavò le mani e indossò un paio di guanti da chi-
rurgo, pronta a esaminare gli oggetti che aveva guardato
innumerevoli volte. Non era semplice desiderio, era una vera
e propria pulsione. Grandioso. Non solo immaginava che del-
le persone la osservassero di nascosto, cominciava a mostra-
re anche segni di disturbo ossessivo-compulsivo. Sospirò. E
dopo, cosa avrebbe fatto? Si sarebbe lavata le mani cinquanta
volte al giorno? Avrebbe controllato i fornelli tre volte prima
di credere davvero di averli spenti?

Allungò la mano per prendere il primo sacchetto, quello
del padre, una delle tre cose che potevano ricordarle di aver
mai avuto un padre. Se n’era andato lasciandole un sacchetto
logoro di velluto rosso, un’unica foto di un bell’uomo alto con
i capelli castano-mogano e gli occhi nocciola, proprio come i
suoi, e una madre fredda e acrimoniosa, che non aveva mai
accettato di essere stata abbandonata con una figlia di due
anni e che lui, da allora, era sparito nel nulla. O almeno Vivien
credeva che fosse il rancore a motivare il comportamento del-
la madre.

I peccati dei padri... Araminta non l’aveva mai perdonata.
Non è che la madre non l’amasse. Senz’altro le voleva

bene, ma in quel modo tutto suo, particolare, sempre pronta
a controllarla ed eternamente insoddisfatta. Anche Vivien
voleva bene a sua madre, ma, grazie al cielo, lei andava a tro-
varla solo tre volte l’anno.

Al telefono andavano d’accordo, ma per posta elettronica
era ancora meglio.

Vivien passò l’indice sul velluto consunto. Da quel che
conteneva, sale, peperoncino, pietre colorate e ossa, rassomi-
gliava a un amuleto voodoo. Ma le ossa erano molto più vec-
chie della stoffa. Che rompicapo. Aveva trovato altri oggetti
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nel sacchetto: capelli e frammenti di pelle essiccata. Sicura-
mente era un qualche tipo di portafortuna. E suo padre l’ave-
va lasciato per lei. Di recente, il perché di quel gesto la tormen-
tava sempre più.

Protesa in avanti, esaminò le ossa, immergendosi nella
tranquilla familiarità del suo lavoro da antropologa. Falangi:
ossa delle dita. Molto vecchie. Umane. Tre appartenevano
allo stesso dito. C’era un taglio profondo che attraversava la
falange media, come se una lama l’avesse intaccata.

Tutti i sacchetti che aveva acquistato nel corso degli anni
avevano un contenuto simile. Varie pietre colorate. Svariate
ossa: frammenti di una dodicesima costola, una seconda ver-
tebra cervicale divisa in tre pezzi, una quinta vertebra lomba-
re frammentata, tre ossa cuneiformi di un piede destro due
delle quali recavano tagli inferti probabilmente dallo stesso
strumento che aveva segnato l’osso del dito. Tutti quei pezzi
provenivano dalla stessa persona. Un maschio.

Chi? Perché? Come mai i resti dello scheletro erano stati
sparsi per il mondo in sacchettini di velluto rosso?

E perché lei ci si imbatteva continuamente?
Ne aveva trovato uno anni prima in un head shop in Queen

Street, quando si era trasferita a Toronto. Era esposto in vetri-
na, un sacchettino di velluto rosso cucito con un filo dello
stesso colore. Si ricordò di come si fosse fermata su due piedi,
stupita, determinata a comprare quell’oggetto, perché faceva
coppia perfetta con quello che le aveva lasciato il padre. Poi
ne aveva scoperto un altro in un negozio di New Orleans: si
trovava lì per una conferenza di quattro giorni. Poi uno a Pa-
rigi, dov’era per un’altra conferenza. Il proprietario del nego-
zio sosteneva che il sacchetto era appartenuto a un’aristocra-
tica, una confidente di Maria Antonietta, che lo aveva afferrato
mentre l’imperatrice veniva ghigliottinata. La storia era rac-
capricciante. Forse il negoziante pensava che quel dettaglio
avrebbe fatto aumentare il prezzo.
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Un altro lo aveva trovato a Londra, in un negozio piccolis-
simo che puzzava di libri vecchi e di marcio. Aveva lo sgra-
dito privilegio di essere appartenuto a una vittima di Jack lo
Squartatore. Presumibilmente.

L’ultimo le era arrivato solo la settimana prima, per posta,
consegnato in un pacchetto di carta marrone chiaro con nes-
suna etichetta distintiva e nessun indirizzo del mittente.
Quel pacco le aveva dato i brividi. Non c’era nessuno che sa-
pesse della sua collezione, e certamente nessuno glielo avreb-
be mandato in forma anonima.

Ebbe l’impressione che delle dita gelide le scorressero sul-
la pelle e rabbrividì, mise giù le ossa e si alzò voltandosi len-
tamente. Non era sola. Non era sola. Ne era assolutamente cer-
ta, ma non c’era nessuno lì. La stanza cominciò a girare e
Vivien si appoggiò a uno spigolo del tavolo per riprendersi.
Le bruciavano gli occhi e sentiva un’enorme stanchezza, in
fondo all’anima, un dolore gelido.

Si premette una mano sulla fronte e inspirò lentamente.
Forse doveva mangiare. Le visite di sua madre le toglievano
quasi l’appetito, negli ultimi due giorni aveva mangiato po-
chissimo. Riordinò l’area di lavoro e si voltò verso le scale.
Sentì i peli sulla nuca formicolare e rizzarsi.

Sì, qualcuno la stava osservando.
Ruotò su sé stessa. Lo sguardo guizzò verso la finestrella

del seminterrato, in alto sulla parete.
Niente. Solo il lieve barlume del cielo spolverato di stelle.
Mentre risaliva decisa le scale, fece un respiro profondo,

desiderava che sparisse tutto, voleva solo infilarsi nel letto e
tirare su la coperta a mo’di piccola grotta calda, dormire fin-
ché non si fosse svegliata e sentita di nuovo sé stessa, senza
presentimenti, sospetti e l’ossessione di essere osservata.

Fermandosi sulla soglia della cucina, pensò a cosa man-
giare e alla fine optò per una minestra. Distrattamente, aprì
la scatola, versò il contenuto in una tazza e impostò il pro-
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gramma del forno a microonde per riscaldare una porzione,
mentre batteva ritmicamente il piede in attesa del bip. Prese
la tazza fumante e andò verso la porta sul retro, dove si fer-
mò appoggiando la spalla contro il vetro freddo, soffiò sulla
minestra calda e guardò la terrazza.

La luce del sole invernale fluttuava sul legno, baciandolo
con riflessi caldi. La luce del sole.

Né luna o stelle in vista.
Oddio.
La tazza le scivolò dalle dita inerti, scendeva, scendeva,

finché colpì il pavimento di legno con un colpo secco, ver-
sando la minestra che le chiazzò i jeans e le ciabatte.

Vivien stese le mani sul vetro e, percorsa dai brividi, rima-
se lì in piedi a fissare il cielo azzurro senza nuvole. La luce del
sole. La luce del sole.

Guardò l’orologio. Le otto e mezza, del mattino. Aveva per-
so dodici ore.

Ancora una volta.
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