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Per tutti gli assetati di Sookie che vogliono bersela
fino all’ultima goccia



Introduzione

La prima volta che mi hanno chiesto di scrivere un rac-
conto sulla mia eroina Sookie Stackhouse mi sono chiesta
se sarei stata all’altezza del compito. La sua vita e la sua
storia sono così complesse che non ero certa di riuscire a
renderle giustizia nello spazio di poche pagine.

A dire il vero il dubbio ce l’ho tuttora, però mi è piaciu-
to mettermi alla prova. Alcuni tentativi sono venuti meglio
di altri. La cosa più difficile è stata incastrare in maniera flui-
da, senza discontinuità e senza forzature, questi piccoli epi-
sodi nel contesto globale della storia di Sookie. Qualche vol-
ta ci sono riuscita, qualche altra no. In questa edizione ho
cercato di smussare gli angoli dell’episodio che mi sono di-
vertita di più a scrivere ma che, per quanti sforzi facessi, pro-
prio non voleva saperne di prendere posto nella casella cro-
nologica che gli avevo assegnato (“Tanti auguri, Dracula”).

Gli episodi sono nell’ordine in cui si susseguono nella
vita di Sookie: “Polvere di fate” (da Powers of Detection),
“Tanti auguri, Dracula” (da Many Blood Returns), “Rispo-
sta lapidaria” (da Bite), “Fortuna” (da Unusual Suspects) e
“Carta da regalo” (da Wolfsbane and Mistletoe). 
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sta prima di farle affrontare i sinistri eventi di Morto e
spacciato. 

Mi sono divertita a scrivere queste storie. Qualcuna è
spassosa, qualcun’altra più cupa, ma tutte mettono in evi-
denza un lato del carattere di Sookie o un episodio del-
la sua vita che nei libri non appaiono. Spero che vi dia-
no lo stesso piacere, nel leggerle, che hanno dato a me
nello scriverle.

Buon divertimento.
CHARLAINE HARRIS
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“Polvere di fate” ha per protagonisti i tre gemelli-fata-
ti Claude, Claudine e Claudette. Quando Claudette viene
uccisa, Claude e Claudine chiedono aiuto a Sookie affin-
ché li aiuti a trovare il colpevole. In questo episodio che,
cronologicamente, si colloca dopo gli eventi narrati in Mor-
to per il mondo, Claude acquista un notevole vantaggio
economico. 

In “Tanti auguri, Dracula”, Eric invita Sookie al Fangta-
sia per il compleanno di Dracula, il suo idolo, per il qua-
le ha organizzato una sontuosissima festa. Lo sceriffo del-
l’Area Cinque non sta nella pelle dall’emozione, ma il fe-
steggiato potrebbe anche non essere quello che si aspet-
tava… La festa precede gli eventi narrati in Morto stec-
chito, dopo i quali Sookie viene a sapere della morte di
sua cugina Hadley nel racconto “Risposta lapidaria”. 

Latore della cattiva notizia è il semi-demone Mr Cata-
liades, che fa la sua comparsa a bordo di una limousine,
guidata da un orribile autista, e in compagnia di un mi-
sterioso personaggio.

“Fortuna” è una storiellina spensierata che si svolge a
Bon Temps nel periodo posteriore ai fatti narrati in Mor-
ti tutti insieme e ha come protagoniste Sookie e la strega
Amelia Broadway, sulle tracce di un misterioso sabotato-
re che sembra aver preso di mira gli agenti assicurativi del-
la cittadina. 

Nel racconto “Carta da regalo”, infine, Sookie sta tra-
scorrendo una solitaria, malinconica vigilia di Natale
quando un inatteso visitatore (un lupo mannaro ferito) le
risolleva inaspettatamente il morale con un bel dono. Mi
piaceva l’idea di regalare a Sookie un lieto giorno di fe-
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UN TOCCO DI MORTE



POLVERE DI FATE

 





Non sopporto le fate quando vengono al bar: non la-
sciano mai la mancia, ma non per avarizia, semplicemen-
te se ne dimenticano. Ad esempio Claudine, che stava en-
trando in quel momento: un metro e ottanta d’altezza, lun-
ga chioma corvina, uno splendore che attira gli uomini co-
me un’anguria matura i moscerini. A giudicare dai vestiti
che porta non la diresti a corto di soldi, eppure non lascia
un dollaro di mancia neanche a morire. Se è l’ora di pran-
zo, poi, tocca pure togliere dal tavolo le ciotole con le fet-
tine di limone, perché le fate sono allergiche al lime e al
limone come i vampiri all’aglio e all’argento. 

Quella sera di primavera in cui la vidi entrare nel bar
e sedersi a uno dei miei tavoli ero già scocciata di mio.
Avevo litigato con il mio ex, Bill Compton alias il Vam-
piro Bill; per l’ennesima volta mio fratello Jason non ave-
va avuto il tempo di aiutarmi a spostare l’armadio; nel-
la buca delle lettere avevo trovato la cartella delle tasse
sui beni. 

Sicché mi diressi al suo tavolo rigida sulle gambe e piut-
tosto maldisposta.
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pevo un granché sulle fate, Claudine era l’unica che cono-
scevo. E, se lei era un esemplare tipico, c’era da chiedersi
come avesse fatto la sua razza a sopravvivere. Di certo non
avevo mai considerato la Louisiana settentrionale un posto
molto accogliente per chi pratica un credo fatato. È una zo-
na molto rurale e molto bigotta. Qua a Bon Temps, la cit-
tadina in cui vivo, un buco grande a malapena da aver di-
ritto a un Wal-Mart, c’erano voluti due anni perché si ve-
desse un vampiro dopo che si erano palesati dichiarando la
propria intenzione di vivere pacificamente in mezzo a noi.
Forse era stato meglio così, alla fine: quando Bill era ap-
parso, la gente aveva già avuto modo di abituarsi all’idea. 

Eppure avevo la sensazione che la correttezza politica
nei confronti dei vampiri sarebbe andata dritta a farsi be-
nedire se gli abitanti fossero venuti a sapere di licantropi,
mutaforma, fate e chissà cos’altro.

«Okay, Claudine. Quando?».
Il tavolo di attaccabrighe si era ormai scatenato e urla-

va: «Sookie la Pazza, Sookie la Pazza!». Si comportavano
a quel modo quando bevevano troppo, ma, per quanto ci
fossi abituata, faceva male lo stesso. 

«A che ora stacchi?».
Rimanemmo d’accordo che sarebbe passata a prender-

mi a casa un quarto d’ora dopo la fine del mio turno. Se ne
andò senza finire la birra. Né lasciare la mancia.

Non appena Claudine fu uscita, Sam Merlotte, il mio ca-
po, indicò col mento la porta che si stava richiudendo alle
sue spalle. «Che cosa voleva la fata?». Sam è un mutaforma.

«Vuole che le sbrighi una faccenda».
«Dove?».
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«Niente vampiri in giro?», chiese lei senza preamboli.
«Nemmeno Bill?».

Per i vampiri le fate sono come gli ossi per i cani: un
giocattolo fantastico e un bocconcino prelibato. «Stasera
no», risposi. «Bill è a New Orleans, gli ritiro la posta». Sì,
datemi pure della scema.

Claudine si rilassò. «Sookie carissima», esordì.
«Cosa vuoi?».
«Oh, forse dell’orribile birra», replicò con una smorfia.

Non le piaceva bere, ma girare per i bar sì. Come molte fa-
te, adorava essere ammirata e sentirsi al centro dell’atten-
zione. Sam, il mio capo, mi raccontava che era un loro trat-
to tipico. 

Le portai la birra. «Hai un minuto?», chiese. Mi rabbuiai.
Claudine era meno sorridente del solito.

«Uno solo». Il tavolo vicino alla porta ululava e mi re-
clamava a gran voce. 

«Ho un lavoro per te».
Non ero entusiasta dell’idea di mettermi in affari con

Claudine: anche se mi piaceva come tipo, non mi fidavo.
Drizzai ugualmente le orecchie. Qualche soldo extra mi
avrebbe fatto più che comodo. «Che devo fare?».

«Devi venire ad ascoltare i pensieri di alcuni umani».
«Loro sono d’accordo?».
Claudine alzò su di me uno sguardo di pura innocen-

za. «Che cosa intendi dire, mia diletta?».
Detestavo quella solfa. «Se a loro va bene essere, ehm,

ascoltati».
«Sono ospiti di mio fratello Claude».
Non sapevo che avesse un fratello. D’altronde non sa-
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Rimasi a bocca aperta: non mi aveva detto che il fratello
era anche gemello. 

Se si fosse messo gli abiti della sorella, Claude sarebbe
tranquillamente passato per lei. Era inquietante. Aveva i
capelli più corti, ma non di tanto, e li teneva legati bassi
sulla nuca, in modo che gli coprissero le orecchie. Le spal-
le erano più larghe ma non vedevo ombra di barba, nem-
meno a quell’ora di notte. Forse i maschi fatati sono gla-
bri. Somigliava a uno di quei modelli che fanno pubbli-
cità all’intimo di Calvin Klein; anzi, se lo stilista avesse vi-
sto i gemelli, li avrebbe messi sotto contratto entrambi,
sbavando copiosamente.

Claude si fece indietro per lasciarci entrare. «È lei?»,
chiese alla sorella.

Claudine annuì. «Sookie, mio fratello Claude».
«Piacere», dissi offrendogli la mano. Lui la strinse con

una certa sorpresa. «È una che si fida del prossimo», dis-
se alla sorella. 

«Umani», replicò lei stringendosi nelle spalle.
Claude mi fece strada attraverso un soggiorno molto

classico e lungo un corridoio perlinato fino al tinello,
dov’era seduto un uomo, e non per sua scelta: l’avevano
legato a una sedia con quella che sembrava corda di ny-
lon. Era piccolo ma palestrato, con i capelli biondi e gli
occhi castani. A occhio e croce doveva avere la mia età,
sui ventisei anni. 

«Ehi», esclamai infastidita dallo squittio nella mia voce,
«perché è legato?».

«Perché altrimenti scapperebbe», rispose Claude sor-
preso.
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«Ovunque lei stia, immagino. Lo sapevi che ha un fra-
tello?».

«Vuoi che ti accompagni?». Sam è un amico, del tipo
su cui a volte ti fai delle fantasie.

Vietate ai minori.
«Grazie, ma credo di riuscire a cavarmela con Claudine».
«Il fratello non lo conosci, però».
«Andrà bene lo stesso».
Fra il lavoro al bar e la mia storia con Bill, ormai ero abi-

tuata a star sveglia la notte. Prima che Claudine passasse
a prendermi alla mia vecchia casa nel bosco, avevo avuto
il tempo di togliermi la divisa del Merlotte’s e infilarmi un
paio di jeans neri, cui avevo abbinato un twin-set verde
salvia (preso in svendita da JCPenny), perché l’aria era pun-
gente. Mi ero anche sciolta i capelli.

«Dovresti vestirti d’azzurro invece che di verde», os-
servò Claudine. «S’intonerebbe meglio ai tuoi occhi».

«Grazie per la consulenza d’immagine».
«Prego». Sembrava contenta di mettere il suo senso

estetico al mio servizio. Il suo sorriso però, solitamente ra-
dioso, era velato di tristezza.

«Che cosa vuoi che scopra da queste persone?», chiesi.
«Ne parliamo quando siamo là», rispose e non aggiun-

se altro per tutto il tragitto verso est. Di norma è un tipo
ciarliero. Cominciavo a temere che non fosse stata una
buona idea accettare l’incarico.

Claudine e suo fratello vivevano in una grande casa ti-
po ranch alla periferia di Monroe, una cittadina che oltre
al Wal-Mart vantava anche un intero centro commercia-
le. Lei bussò in codice e un minuto dopo la porta si aprì.
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«Sono semplicemente un essere umano», dissi. «Be’,
non esattamente. Riesco a leggere nel pensiero».

L’uomo assunse un’espressione sconvolta.
«Di cosa hai paura? Se non hai ucciso nessuno, non hai

nulla da temere», dissi in un tono di voce morbido come
un ciuffetto di burro sopra una pannocchia calda.

«Che cosa mi faranno? E se ti sbagli e dici che sono sta-
to io, cosa mi succederà?».

Bella domanda. Guardai i gemelli.
«Lo uccideremo e lo divoreremo», disse Claudine sor-

ridendo amabilmente. Ma, non appena lo sguardo del-
l’uomo si spostò terrorizzato su Claude, mi fece l’oc-
chiolino.

Per quanto ne sapevo, poteva anche parlare sul serio.
Non mi ricordavo di averla mai vista mangiare. Ci stava-
mo avventurando su un terreno minato. Nei limiti del pos-
sibile sto dalla parte dei miei simili. Per lo meno cerco di
tirarli fuori vivi dai guai.

Avrei dovuto accettare l’offerta di Sam.
«È l’unico sospetto?», chiesi ai gemelli. (Forse, però,

dovrei chiamarli “trigemini”. O, per maggior precisione,
“due terzi di trigemino”… Naaa, troppo complicato).

«No, ce n’è un altro in cucina», disse Claude.
«Più una donna nella dispensa».
In circostanze diverse avrei sorriso. «Come fate a sa-

pere che Claudette è morta?».
«Ce l’ha detto lei quando è venuta a salutarci sotto for-

ma di spirito», rispose Claude con aria stupita. «È il ri-
tuale funebre della nostra specie».

Mi sedetti sui talloni, cercando di pensare a qualche
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Mi coprii il viso con le mani per un istante. «Sentite,
voi due: non ho alcun problema ad ascoltare i pensieri di
questo tizio se ha fatto qualcosa di male o se volete elimi-
narlo dalla lista dei sospetti per un qualche crimine com-
messo contro di voi, ma se volete solo sapere se vi ama ve-
ramente o stupidate simili… Insomma, che scopi avete?».

«Pensiamo che abbia ucciso nostra sorella gemella,
Claudette». 

Stavo per chiedere «Eravate in tre?», ma mi fermai in
tempo. Non era quello il punto.

«Pensate che abbia ucciso vostra sorella». 
Claude e Claudine annuirono all’unisono. «Stanotte»,

precisò lui.
«Ho capito», mormorai chinandomi sul biondo. «Ades-

so gli tolgo il bavaglio».
I gemelli fecero una faccia delusa, ma abbassai ugual-

mente il fazzoletto che copriva la bocca del prigioniero, il
quale prontamente disse: «Non ho ucciso nessuno».

«Bene. Sai che cosa sono io?».
«No. Ma non sei una cosa tipo loro, giusto?».
Non sapevo che cosa pensava fossero Claude e Clau-

dine o con quale simpatica qualifica ultraterrena i due si
fossero presentati. Mi tirai su i capelli per fargli vedere
che le mie orecchie erano arrotondate e non a punta, ma
ancora non sembrava convinto. 

«Non sei un vampiro?…», chiese.
Gli mostrai i denti. Al vampiro i canini si allungano so-

lo quando è eccitato per l’odore del sangue, uno scontro
imminente o la prospettiva del sesso, però anche ritratti
sono belli appuntiti. I miei sono normalissimi. 
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Cercai di scacciarne l’immagine dalla mente.
«E lui?», chiesi, indicando con un cenno della testa il

biondo, che se ne stava lì zitto e buono senza implorare
né piagnucolare.

«Faccio lo spogliarellista anch’io», rispose il prigionie-
ro. «Sono il Poliziotto». 

Okay, mi dissi, fa’ una bella scatola con tutte queste
fantasie e sieditici sopra.

«Ti chiami?».
«Ben Simpson, ma sono più conosciuto col nome d’ar-

te di Barry il Barbiere».
«Barry il Barbiere?», chiesi perplessa.
«Mi piace radere».
Dopo un brevissimo sbandamento mentale, capii che

non alludeva al pelo facciale e sentii le guance andarmi a
fuoco. «E gli altri due chi sono?», chiesi ai gemelli. 

«La donna si chiama Rita Child, è la proprietaria dello
Hooligans», rispose Claudine. «L’uomo in cucina è Jeff
Puckett, il buttafuori».

«Perché avete scelto proprio questi tre fra tutti quelli
che lavorano al locale?».

«Perché loro hanno avuto da dire con Claudette. Era
una donna dinamica», rispose Claude serio.

«Dinamica un cazzo», intervenne Barry il Barbiere, di-
mostrando che il tatto non rientra fra i requisiti fonda-
mentali di uno spogliarellista. «Era un diavolo in gon-
nella».

«Non credo che il suo carattere ci aiuti a scoprire chi
l’ha uccisa», osservai, mettendolo a tacere. «Tutt’al più ci
spiega il perché. Continua, per favore», aggiunsi rivolta a
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domanda intelligente da fare. «Il rituale prevede anche
che il defunto illustri le circostanze della propria morte?». 

«No», rispose Claudine scuotendo la testa e facendo
ondeggiare i lunghi capelli. «È una sorta di estremo com-
miato, più che altro». 

«Il corpo l’avete trovato?».
I gemelli ebbero una chiara espressione di disgusto. «Le

fate svaniscono», mi spiegò Claude con sussiego.
Be’, potevo scordarmi di esaminare il cadavere.
«Sapete dirmi dove si trovava Claudette al momento

della… quando è svanita?», chiesi. «Più informazioni ho,
più posso fare domande mirate». Leggere nella mente non
è tanto facile. Chiedere la cosa giusta è la chiave per sti-
molare il giusto pensiero. La bocca può raccontare qua-
lunque cosa, ma la testa non dice mai bugie. Se non poni
la domanda corretta, però, il pensiero non si manifesta.

«Claude e Claudette lavorano come spogliarellisti allo
Hooligans», m’informò Claudine tutta orgogliosa, nean-
che mi stesse dicendo che facevano parte di una squadra
olimpica. 

Non avevo mai conosciuto nessuno, maschio o femmina,
che facesse spogliarelli, e mi scoprii molto solleticata dal-
l’idea di vedere Claude senza veli, ma con uno sforzo tor-
nai a concentrare la mia attenzione sulla defunta.

«Stasera Claudette ha lavorato?».
«Era di turno alla cassa. Si trattava della serata per so-

le donne».
«Oh. Quindi ti sei… esibito tu», dissi a Claude.
«Sì. Nella serata per sole donne facciamo un doppio

spettacolo. Io ero il Pirata».
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«Urlando “Peccato che non hai un manganello più gros-
so!”, appena prima della fine».

Sembrava che Claudette volesse morire a tutti i costi.
«Okay», dissi, mentre un piano d’azione mi si delinea-

va in testa. M’inginocchiai di fronte a Barry e gli posai una
mano sul braccio, facendolo sussultare lievemente. «Quan-
ti anni hai?».

«Venticinque», rispose, ma la sua mente diede una ri-
sposta diversa.

«Non è esatto», dissi in tono gentile.
Nonostante la splendida abbronzatura, quasi al livello

della mia, lo vidi impallidire. «Ne ho trenta», ammise con
voce strozzata.

«Non l’avrei mai detto», commentò Claude, subito zit-
tito da Claudine.

«E perché ce l’avevi con Claudette?».
«Mi ha insultato in pubblico, te l’ho appena detto».
In testa gli era apparsa tutt’altra cosa. «O in privato?

Ti ha detto qualcosa in privato?». Leggere nella mente del-
le persone non è come guardare la tele: la gente non vi-
sualizza le cose nel proprio cervello come se stesse rac-
contando una storia a qualcun altro. 

Barry assunse un’espressione ancora più imbarazzata.
«Okay, sì, in privato. Andavamo a letto insieme e di punto
in bianco non ha più voluto saperne di me», disse furente.

«Ti ha detto perché?».
«Mi ha detto che ero… inadeguato».
Non era quello il termine che aveva usato. Rimasi ma-

le per lui quando glielo lessi nella mente.
«Che cosa hai fatto fra uno spettacolo e l’altro?».
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Claude. «Dov’eravate voi tre? E dov’erano le persone che
avete… prelevato?».

«Claudine era qui a casa a preparare la cena. Lavora da
Dillard, all’assistenza clienti». Il mestiere ideale per lei:
quel suo sorrisone indefesso sarebbe in grado di far sbol-
lire la rabbia a chiunque. «Claudette, come ho già detto,
era alla cassa», proseguì Claude. «Io e Barry avevamo due
spettacoli. Rita mette sempre al sicuro l’incasso del primo
spettacolo per non lasciare troppi soldi in giro – ci hanno
già rapinati un paio di volte. Jeff è rimasto per quasi tut-
to il tempo nel suo bugigattolo appena oltre la porta, alle
spalle di Claudette». 

«Quand’è svanita Claudette?».
«Subito dopo l’inizio del secondo spettacolo. Rita ha det-

to che quando è passata a ritirare l’incasso era là, seduta al
suo posto, però Rita ce l’aveva con lei, perché Claudette vo-
leva lasciare lo Hooligans per il Foxes, e io l’avrei seguita».

«Il Foxes è un altro club?». Claude annuì. «E perché
volevate andarvene?». 

«Paga migliore, camerini più spaziosi».
«Okay, questo sarebbe il movente di Rita. Jeff, invece?».
«Io e lui avevamo una storia», disse Claude, facendo nau-

fragare miseramente le mie fantasie piratesche. «Claudette
mi aveva consigliato di chiudere perché meritavo di meglio».

«E tu hai seguito i suoi consigli sentimentali?».
«Claudette era la maggiore, anche se solo per qualche mi-

nuto, ma io amo… Cioè, tengo molto a Jeff».
«E tu, Barry?».
«Mi ha rovinato lo show», rispose lui imbronciato.
«In che modo?».
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«C’era un vampiro al bar», dissi a voce alta senza apri-
re gli occhi. «Barry, che cosa ha fatto quando hai termi-
nato di raderlo?».

«Se n’è andato», mi rispose. «L’ho visto uscire dal re-
tro. Li faccio sempre uscire da lì, i clienti, ben lontani dal-
le quinte: è l’accordo con Rita».

Ovviamente Barry non sapeva delle difficoltà che le fa-
te hanno con i vampiri. Alcuni vampiri fanno più fatica di
altri a mantenere il controllo quando si trovano davanti
una fata. Le fate sono più forti degli umani, ma i vampiri
sono i più forti di tutti.

«Non sei tornato alla cassa e non hai parlato con Clau-
dette?».

«Mai più vista».
«Dice la verità», comunicai ai gemelli. «Nel senso che

è sincero». Avrei potuto sondarlo più a fondo, ma dal pri-
mo “ascolto” avevo concluso che non sapeva nulla della
scomparsa della fata.

Claude mi condusse nella dispensa, dov’era rinchiusa
Rita Child. Lo stanzino era spazioso, ma non abbastanza
per due persone, di cui una legata col nastro isolante a una
sedia da ufficio. Rita Child era una donna “di presenza”,
esattamente come mi ero immaginata la proprietaria di
uno strip club: trucco deciso, capello bruno tinto, abito
pennellato addosso sopra un intimo high-tech che spin-
geva e strizzava nei punti giusti. 

Fumava di rabbia. Mentre m’inginocchiavo di fronte a
lei mi sferrò un calcio e mi avrebbe cavato un occhio col
tacco a spillo se non mi fossi tirata indietro all’ultimo mo-
mento, atterrando sgraziatamente sul posteriore.
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«Avevo un’ora di pausa, sicché ho fatto due rasature».
«Ti pagano per farlo?».
«Certo», ghignò lui, ma senza umorismo. «Perché do-

vrei radere un perfetto sconosciuto in mezzo alle gambe,
altrimenti? Però metto in piedi una scena tale che sembra
che ci godo un mondo. E intasco cento dollari a botta».

«Quando hai visto Claudette?».
«Quando sono uscito a prendere la mia prima cliente

e il suo ragazzo, alla fine del primo spettacolo. Gli avevo
dato appuntamento alla cassa».

«Le hai parlato?».
«No, l’ho guardata e basta», disse con voce triste. «Ho

visto Rita, che veniva a prelevare l’incasso, e Jeff, appol-
laiato come al solito sullo sgabello nel gabbiotto».

«E poi hai fatto la rasatura?».
«Sì».
«Quanto ci metti di solito?».
«Trenta, quaranta minuti. Per due persone il tempo era

un po’ tirato, in effetti, ma ce l’ho fatta. Le rado in came-
rino, gli altri ragazzi dello show sanno già che quando il
Barbiere è al lavoro devono girare alla larga».

Si stava rilassando, i pensieri gli fluivano in testa più
lenti e sciolti. La prima cliente era una tipa così magra che
aveva temuto gli restasse secca sotto il rasoio. Lei si con-
siderava bella ed era tutta orgogliosa di mostrargli il suo
corpo. Il ragazzo se l’era goduta un mondo a guardare. 

Sentivo Claudine ronzare in sottofondo, ma tenni gli
occhi chiusi e la mano sul braccio di Barry. Visualizzai il
secondo cliente, un uomo. Oggesù. Lo conoscevo, era un
vampiro di nome Maxwell Lee. 
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e decisi di lasciarglielo credere: la sua paura poteva tor-
narmi utile.

«Quando hai visto Claudette stasera?», chiesi.
«Quando sono passata a ritirare l’incasso del primo

spettacolo», ringhiò. Visualizzai Rita che tendeva una ma-
no e lunghe dita pallide che vi depositavano una busta di
plastica con la zip. «Durante l’esibizione sono rimasta a
lavorare nel mio ufficio, ma ritiro sempre l’incasso nel-
l’intervallo fra i due spettacoli, almeno in caso di rapina
non perdiamo tutto».

«Dopo che ti ha dato la busta coi soldi, te ne sei andata?».
«Sì. Ho messo il denaro in cassaforte in attesa della fi-

ne del secondo spettacolo. Claudette non l’ho più vista».
Diceva la verità, per quanto mi riguardava. Nella sua

mente non leggevo altro, a parte un estremo senso di sod-
disfazione per la morte di Claudette e la ferma risoluzio-
ne a tenersi stretto Claude. 

«Ti trasferirai comunque al Foxes, adesso che Claudette
non c’è più?», chiesi a Claude nella speranza che la sua ri-
sposta suscitasse qualche reazione da parte di Rita.

Lui mi lasciò cadere addosso uno sguardo sorpreso di
ribrezzo. «Ho avuto altro a cui pensare che fare progetti
per il futuro», sbottò. «Ho appena perso mia sorella».

Rita fece un salto di gioia, anche se solo con la mente.
Ci teneva parecchio a lui. D’altronde Claude era un ca-
vallo vincente che, anche nelle serate più loffie, riusciva a
incantare il pubblico dello Hooligans, invogliandolo a
spendere. Claudette non era stata tanto disposta a mette-
re le proprie arti magiche al servizio del conto in banca di
Rita, mentre Claude non ci aveva pensato due volte a dar
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«Stai buonina, Rita. Qua non comandi tu, siamo a ca-
sa nostra», disse Claude glaciale aiutandomi a rialzare e
spolverando con fare distaccato il mio fondoschiena.

«Vogliamo solo sapere cosa è successo a nostra sorel-
la», aggiunse Claudine.

Da sotto il nastro adesivo che le chiudeva la bocca Ri-
ta fece dei versi che non suonavano molto conciliatori. Eb-
bi l’impressione che non le importasse un fico secco del
perché i gemelli l’avevano fatta prigioniera. Dopo il ten-
tato accecamento, le strappai lo scotch dalle labbra con
poca delicatezza e molta soddisfazione.

Mi rovesciò addosso una serie di epiteti che alludeva-
no in maniera poco lusinghiera alla moralità mia e di vari
membri della mia famiglia.

«Senti il bue che dà del cornuto all’asino», osservai ap-
pena si fermò per riprendere fiato. «Adesso chiudi il bec-
co e riaprilo solo per rispondere alle mie domande. A
quanto pare non ti sei ancora resa conto della situazione». 

Rita si calmò un pochino. Pur continuando a mandare
lampi dagli occhietti castani e a strattonare le corde che
la imprigionavano, mi parve che cominciasse a capire.

«Adesso ti tocco», dissi. Avevo paura che mi mordesse
la mano se gliel’avessi posata sulla spalla nuda, così optai
per l’avambraccio, subito sopra al punto in cui il polso era
legato al bracciolo. 

La sua mente era un mare in tempesta. La rabbia le im-
pediva di pensare con chiarezza e tutta la sua energia ce-
rebrale era concentrata sull’elaborazione di nuovi insul-
ti da lanciare all’indirizzo della sottoscritta e dei gemel-
li. Sospettava che fossi una sorta di killer sovrannaturale

32



sotto il tavolo, quindi mi misi dietro di lui e posai le mani
sulle sue belle spalle, spostando leggermente la maglietta per
fare in modo che i miei pollici toccassero la pelle del collo.

«Raccontami cos’hai visto stasera», lo incitai.
«Claudette è venuta a ritirare l’incasso del primo spet-

tacolo», rispose. La sua voce era più acuta di quanto mi
aspettassi e l’accento non era delle nostre parti. Florida,
forse. «Non la sopportavo perché s’immischiava nella mia
vita privata e avrei preferito non averci niente a che fare.
Ma era Rita a dettare gli ordini e non potevo non obbe-
dire. Dallo sgabello su cui mi trovavo, l’ho vista mettere
il denaro nella busta. Ha lasciato solo qualche spicciolo
nel cassetto, per i resti».

«Ha avuto problemi con qualche cliente?».
«No. Era la serata per sole donne e loro non fanno ca-

sino all’ingresso. Ho solo dovuto portarne via una di pe-
so dal palco durante il secondo spettacolo: si era entusia-
smata un po’ troppo per il Muratore… Per il resto me ne
sono stato sul mio sgabello a non far niente».

«Quando è scomparsa Claudette?».
«Quando sono tornato al mio posto, dopo aver ripor-

tato la focosa spettatrice al tavolo, non c’era più. L’ho cer-
cata e ho chiesto a Rita se si fosse presa una pausa; ho con-
trollato perfino nei bagni. Solo quando sono rientrato al
gabbiotto ho visto quella roba che luccicava».

«Che roba?».
«Quella che lasciamo quando svaniamo», mormorò

Claude. «Polvere di fata».
La raccoglievano con scopino e paletta per conservarla?

Ero curiosa, ma chiederlo sarebbe stato di cattivo gusto.
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fondo alle sue capacità fatate, perché riscuotere ammira-
zione era pane per il suo ego e aveva poco o niente a che
fare col tornaconto economico.

Lessi tutto questo nel pensiero che attraversò come un
lampo la mente di Rita.

«Okay», dissi alzandomi, «qui ho finito».
L’interrogata ne fu felice.
Ci fermammo in cucina, dove ci attendeva l’ultimo so-

spetto. L’avevano costretto sotto il tavolo e gli avevano
messo davanti un bicchiere con una cannuccia, in modo
che se gli fosse venuta sete si sarebbe potuto sporgere per
bere. Non era nemmeno imbavagliato: evidentemente, in
quanto ex amante di Claude, gli era stato riservato un trat-
tamento di favore.

Traghettai lo sguardo da Jeff a Claude, cercando di fa-
re mente locale. Jeff aveva baffi bruni da regolare, una bar-
ba di due giorni e piccoli occhi color nocciola. Mi sem-
brava più in forma di tanti buttafuori che conoscevo ed
era perfino più alto di Claude. Però non mi colpì e pen-
sai, forse per la milionesima volta in vita mia, che l’amo-
re è strano.

Alla vista del suo ex amante Claude s’irrigidì e cercò di
assumere un’aria da duro. 

«Sono qui per scoprire che cosa sai riguardo alla mor-
te di Claudette», dissi, dato che l’interrogatorio di Rita si
era svolto a pochi metri di distanza. «Possiedo doti tele-
patiche, ma per stabilire il contatto, mentre ti faccio le do-
mande devo toccarti».

Jeff annuì. Era molto teso e teneva gli occhi incollati su
Claude. Nel frattempo gli era stato permesso di uscire da
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Altro giro di consensi.
«Nell’intervallo fra il primo e il secondo spettacolo il

club si è svuotato».
«Sì», disse Jeff. «Barry è venuto a prendere i suoi

clienti e io ho controllato che non ci fosse rimasto nes-
sun altro».

«Quindi ti sei allontanato dal gabbiotto».
«Be’, sì. Ma lo faccio così spesso che non tengo nem-

meno il conto delle volte».
«Sempre durante l’intervallo, Rita è passata a ritirare l’in-

casso da Claudette».
Rita annuì enfaticamente.
«Alla fine dell’intervallo i clienti di Barry se ne sono an-

dati». Barry fece segno di sì con la testa. «E tu, Claude,
che hai fatto?».

«Sono uscito a prendere qualcosa da mangiare», ri-
spose. «Prima di ballare non mangio granché, ma dovevo
mettere qualcosa nello stomaco. Quando sono tornato,
Barry era solo e si stava preparando per la seconda esibi-
zione. Mi sono preparato anch’io».

«Io mi sono rimesso sullo sgabello», intervenne Jeff.
«Claudette era pronta alla cassa, con timbro, busta e spic-
cioli per il resto. A parte la voglia di parlarmi, non le man-
cava niente».

«Sei sicuro che fosse Claudette?», chiesi di punto in
bianco.

«Non era Claudine, se è questo che vuoi sapere», ri-
spose. «Claudine è dolce quanto Claudette era acida, e poi
stanno sedute in maniera diversa».

Claudine gettò il torsolo di mela nella pattumiera con
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«Poi è terminato anche il secondo spettacolo, il club
doveva chiudere, sono andato a vedere fra le quinte se per
caso Claudette fosse là e poi, non so bene come, mi sono
ritrovato qui con Claude e Claudine».

Non sembrava molto arrabbiato.
«Sai niente della morte di Claudette?».
«No. E me ne dispiace. So che dev’essere dura per Clau-

de». I suoi occhi erano fissi sul gemello, che sosteneva lo
sguardo con uguale intensità. «Ci ha divisi, ma adesso è
sparita di scena».

«Ho bisogno di sapere», disse Claude a denti stretti.
Mi chiesi, per la prima volta, cos’avrebbero fatto i ge-

melli se non avessi scoperto il colpevole. Il pensiero mi
raggelò, spronando il mio cervello ad accelerare.

«Claudine», chiamai. Arrivò con in mano una mela.
Aveva l’aria stanca e affamata: niente di strano, conside-
rato che doveva aver lavorato tutto il giorno ed era lì, in
piena notte, a piangere la sorella scomparsa. 

«Puoi portare qui Rita?», chiesi. «E tu, Claude, vai a
prendere Barry».

Quando fummo riuniti in cucina, dissi: «Da quello che
ho visto e sentito, pare che Claudette sia svanita durante
il secondo spettacolo». Dopo un istante di riflessione an-
nuirono tutti. Barry e Rita erano di nuovo imbavagliati,
iniziativa che trovai ottima.

«Durante la prima esibizione», ricapitolai con calma,
facendo mente locale, «Claudette ha preso il denaro. Clau-
de era sul palco. Barry pure ma, anche nei momenti in cui
non c’era, non è mai tornato alla cassa. Rita si trovava nel
suo ufficio».

36



«Barry, hai visto Rita andare alla cassa?».
Lo spogliarellista si mise a riflettere freneticamente.

Sentivo ogni suo pensiero rimbombarmi in testa.
«Aveva in mano qualcosa», disse infine. «Ne sono si-

curo».
«No», urlò Rita stridula. «Era già là!».
«Ma che importanza ha la busta?», chiese Jeff. «È una

normale busta di plastica con la zip, come avrebbe potu-
to fare del male a Claudette?».

«E se fosse stata intrisa all’interno con succo di limone?».
Le due fate trasalirono all’orrendo pensiero.
«Sarebbe bastato a uccidere Claudette?», chiesi loro.
«Oh, sì», rispose Claude. «Era particolarmente sensi-

bile al succo di limone, bastava l’odore a darle la nausea.
Figurati che il giorno di bucato stava sempre male, finché
abbiamo scoperto che le lenzuola erano profumate al li-
mone. Ogni volta che va a fare la spesa, Claudine deve con-
trollare i prodotti a uno a uno, ce ne sono un mucchio con
quell’odore maledetto».

Rita si mise a urlare, un ululato tipo antifurto che sem-
brava non voler finire mai. «Lo giuro, non sono stata io»,
gridava, «non l’ho uccisa io!». La sua mente, però, ripe-
teva: “Beccata, beccata, beccata”. 

«Invece sei stata proprio tu», la accusai.
I due gemelli si piazzarono davanti alla sua sedia.

«Adesso ci cedi il locale», disse Claude.
«Che cosa?».
«Ci cedi il locale. Te lo paghiamo un dollaro».
«Perché mai dovrei? Senza cadavere non potete nem-

meno andare alla polizia. Che cosa raccontereste: “Salve,
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aria lusingata e mi sorrise, concedendomi implicitamente
il perdono per aver fatto domande su di lei.

La mela. 
Claude, impaziente, fece per parlare, ma lo bloccai al-

zando una mano.
«Adesso chiedo a Claudine di togliervi il bavaglio», spie-

gai rivolta a Barry e Rita, «ma vi prego di non parlare se non
interrogati, d’accordo?». Annuirono entrambi.

Claudine eseguì, mentre il suo gemello mi fissava fu-
rente.

I pensieri mi galoppavano in testa come un branco di bi-
sonti in fuga. 

«Cos’ha fatto Rita con la busta del denaro?».
«Dopo il primo spettacolo?», chiese Jeff con aria con-

fusa. «Te l’ho detto, l’ha portata con sé».
Nella mente mi risuonò un campanello d’allarme. Ero

sulla pista giusta.
«Hai detto che, all’inizio del secondo spettacolo, Clau-

dette era alla cassa e aveva tutto pronto».
«Sì, allora? Aveva pronti il timbro, la busta e gli spiccioli

per il resto», confermò Jeff.
«Avrebbe dovuto avere una seconda busta per i soldi,

dato che Rita si era portata via la prima. Invece, quando
Rita è passata a prendere l’incasso del primo spettacolo,
aveva in mano la seconda busta, dico bene?».

Jeff si sforzò di ricordare. «Uhm, direi di sì».
«Tu che dici, Rita? Avevi con te la seconda busta?».
«No», rispose lei. «Ce n’erano già due alla cassa. Ho

preso quella piena e l’altra è rimasta lì per l’incasso del se-
condo spettacolo».
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la memoria, vero, Claude? È stata così in gamba!». Mi sen-
tivo come un cucciolo che aveva imparato a non fare i bi-
sogni sul tappeto. 

Claude mi studiò per un minuto, poi annuì e tornò a
rivolgere la sua attenzione a Rita, che nel frattempo si era
ripresa dal panico.

Nella mano di Claude apparve, dal nulla, un contratto.
«Firma», le intimò, e io le porsi la penna che stava sul ta-
volino accanto al telefono.

«Vi prendete il club in cambio della vita di vostra so-
rella», osservò Rita, scegliendo di manifestare la propria
incredulità in un momento a mio avviso sbagliatissimo.

«Certo».
Rita lanciò alle due fate uno sguardo di disprezzo. In

un baluginare d’anelli afferrò la penna e firmò l’atto. Poi
si alzò in piedi, si lisciò il vestito sui fianchi tondi e buttò
indietro la testa. «Me ne vado», disse. «Possiedo un altro
locale a Baton Rouge, mi trasferisco laggiù».

«E anche di corsa», disse Claude.
«Cosa?».
«Comincia a correre. Ci devi dei soldi e una battuta di

caccia per la morte di nostra sorella. I soldi li abbiamo o,
per lo meno, abbiamo il mezzo per farli», disse svento-
lando il contratto. «Manca la battuta di caccia».

«Non è giusto».
In effetti, questo raccapricciava anche me.
«Chi ha mai parlato di giustizia?», intervenne Claudi-

ne glaciale. Faceva impressione: non era più né dolce, né
svampita. «Se entro un anno non siamo riusciti a pren-
derti, ti lasciamo vivere».
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sono una fata e sono allergica al limone”?», disse Rita con
una risata. «Chi vi crederebbe?».

«Fate?», disse Barry con un filo di voce.
Jeff non aprì bocca. Non sapeva dell’allergia al limone

dei tre gemelli e non si era reso conto che il suo amante
era una fata. A volte la razza umana mi preoccupa.

«Io lascerei andare Barry», suggerii.
Claude, che era rimasto a fissare Rita come un gatto in-

cantato davanti a un canarino, parve risvegliarsi. «Ciao,
Barry, ci vediamo domani sera al club», disse educatamente
mentre lo slegava. «Da oggi l’incasso ce lo mettiamo in ta-
sca noi». 

«Be’, già», rispose Barry alzandosi.
Nel frattempo Claudine muoveva le labbra: il viso di

Barry si fece improvvisamente privo d’espressione e si ri-
lassò. «Arrivederci, cara, è stata una bella festa», mi dis-
se in tono amichevole.

«È stato un piacere conoscerti, Barry», risposi.
«Vieni a vedere lo spettacolo, qualche volta». Mi salutò

con un cenno della mano e si diresse alla porta. Claudine
lo accompagnò sulla soglia ma fu di ritorno in un lampo.

Intanto Claude aveva liberato Jeff. Gli diede un bacio,
disse «Ti chiamo presto» e lo spinse dolcemente verso l’u-
scita posteriore. Claudine ripeté l’incantesimo e anche dal
volto di Jeff scomparve ogni traccia di tensione. «Ciao»,
disse il buttafuori chiudendosi la porta alle spalle. 

«Hai intenzione di fare la magia anche a me?», chiesi
con una nota stridula nella voce.

«Ecco i tuoi soldi», disse Claudine prendendomi la ma-
no. «Grazie, Sookie. Non credo sia necessario cancellarle
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TANTI AUGURI, DRACULA

«Un anno!». Rita stava realizzando la concretezza di
quella frase e la disperazione cominciava a farsi largo sul
suo volto.

«A partire da… Adesso», disse Claude alzando gli oc-
chi dall’orologio. «Conviene che ti muovi. Ti concediamo
quattro ore di vantaggio».

«Tanto per rendere la cosa un po’ più stimolante», pre-
cisò Claudine.

«Oh, Rita, a proposito», la richiamò Claude. La donna,
che stava correndo alla porta, si fermò e si voltò a guardarlo.

«Non useremo il limone», concluse lui con un sorriso. 
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