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Isabella sbirciò attraverso le veneziane che separava-
no la cucina dalla sala del ristorante. Sì, l’uomo dai ca-
pelli neri era ancora seduto al suo tavolo, e sì, la stava 
ancora fissando.

Che stupido, pensò allontanandosi dalla sua visuale. 
Non lo sapeva? Ora lei era fidanzata con Robert ‘Rapina’ 
Bertini. Signore e signori, ecco a voi la sposa, pensò con un 
nuovo impulso di rabbia. Perché non era uscita con Ro-
bert la prima volta che gliel’aveva chiesto? O la decima? 
Erano stati i suoi continui rifiuti a renderla la più speciale 
tra tutte le donne che aveva stretto tra le braccia rivestite 
di tessuti pregiati. Lei aveva visto Quei bravi ragazzi, per-
ciò avrebbe dovuto sapere che dire di no a un boss della 
mafia, anche a uno relativamente poco importante come 
Robert, lo avrebbe soltanto incoraggiato a insistere. Per-
ché diamine lui aveva deciso di andare a mangiare in 
quel ristorante ogni giovedì sera? Se non gli fosse venuto 
in mente di mettere piede lì dentro, non sarebbe mai acca-
duta una cosa del genere!

In realtà la colpa era delle polpette. Isa lanciò un’occhia-
taccia a una padella piena di quelle specialità. Sì, era tutta 
colpa loro. Quelle maledette piccole bastarde erano così 
gustose che avevano fatto finire il ristorante dei suoi geni-
tori sulle guide della città. Chi avrebbe mai potuto imma-
ginare che fossero le preferite del boss mafioso della zona?
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«Isa, il tavolo nove chiede di te!» disse Frank, il capo-
cuoco.

Isa fece una smorfia. Il tavolo del ‘bello e dannato’, il 
nuovo cliente intento a fissarla. In altre circostanze tutta 
quell’attenzione non le avrebbe dato fastidio. Quell’uo-
mo era molto più che gradevole esteticamente... capel-
li castani lunghi fino alle spalle, un fisico asciutto e un 
mezzo sorriso che riusciva a essere affascinante e un po’ 
ambiguo allo stesso tempo.

Ma oggi era giovedì, quindi anche il suo fidanzato – 
solo per il momento, si era ripromessa – si trovava lì con 
il suo consueto quartetto di sicari. Isa si era accorta che 
un paio di volte Robert aveva fulminato con lo sguardo 
l’uomo che la fissava. Presto le occhiatacce non sarebbero 
state più sufficienti. Se Robert era di buonumore, avreb-
be portato quello straniero sul retro e gli avrebbe spezza-
to le ginocchia. In caso contrario era meglio non pensare 
a quello che poteva succedere.

Isa si diresse verso il tavolo nove con un sorriso gen-
tile ma gelido stampato sulla faccia. Lo sapevano tutti 
che Isa del ristorante Spagarelli di solito si intratteneva 
con i clienti. Si ricordava i nomi di quelli più affezionati 
e qualche volta si fermava persino a bere con alcuni di 
loro. Quando aveva riaperto il ristorante aveva deciso 
di occuparsi di tutto in prima persona, clienti compresi. 
E naturalmente ora non poteva rifiutarsi di ascoltare il 
bello e dannato che voleva parlare con la proprietaria. In 
cuor suo sperò che Robert decidesse di andare al bagno 
proprio in quel momento, ma non fu così. Il boss rimase 
a guardarla socchiudendo gli occhi neri mentre lei si av-
vicinava al tavolo di quell’uomo.

«Isa» la chiamò, il fastidio evidente nella sua voce pro-
fonda.

«Solo un momento» rispose lei con finta allegria. «De-
vo occuparmi di un cliente.»

Quello che in realtà voleva dirgli era di chiudere il 
becco e di sparire. Per sempre. Ma non poteva farlo, co-
me non poteva dirgli neanche l’altra cosa che aveva pe-
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rennemente sulla punta della lingua... e cioè che avrebbe 
preferito sposarsi con il cadavere di Al Capone piuttosto 
che con lui. Dopotutto Frazier dipendeva da lei. Isa non 
sapeva dove fosse, né perché lei fosse costretta a portare 
avanti la farsa del matrimonio. Però, l’ultima volta in cui 
aveva parlato con suo fratello, Frazier le aveva detto che 
si trattava di una questione di vita o di morte.

E così continuava a recitare la parte della futura moglie 
di Robert Bertini, un ruolo certamente non facile. Robert 
aveva intenzione di diventare il prossimo Michael Corle-
one e, per riuscirci, credeva di dover interpretare la parte 
del classico mafioso che sposava la classica donna italia-
na. Isa era convinta che il fatto di possedere un ristorante 
per lui fosse la ciliegina sulla torta. Non avrebbe potuto 
trovare un modo migliore per riciclare il denaro sporco.

Be’, Robert aveva molto da imparare. Chiunque cono-
scesse bene Isa, sapeva che indurla a sposarsi con il ricat-
to era una pessima idea. Poteva anche essere un’italiana 
purosangue, ma la moglie tradizionale e mansueta di un 
signore del crimine proprio no.

La frustrazione generata da quella situazione le ribol-
liva sotto la pelle mentre si trascinava verso il tavolo no-
ve stando bene attenta a dare la schiena a Robert.

«Posso aiutarla?» chiese con molto meno tatto del so-
lito.

Un lento sorriso illuminò il volto di quell’uomo, fa-
cendolo apparire ancora più attraente.

«Veramente sono qui per aiutare te, tesoro.»
Isa non era in vena di chiacchierare. Riusciva pratica-

mente a sentire il fumo che usciva dalle orecchie di Robert. 
Quell’uomo avrebbe potuto ritenersi fortunato se fosse 
riuscito a uscire vivo da lì. E più a lungo si fosse intratte-
nuta con lui, più le possibilità che questo potesse accadere 
diminuivano. Isa non poteva mettere a repentaglio la vita 
di quello sconosciuto solo perché era una ristoratrice edu-
cata.

«Lei potrebbe aiutarmi solo se fosse un critico enoga-
stronomico o un ispettore sanitario. Quindi se non ha 
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qualcosa da ridire sul vino, visto che non ha mangiato 
niente, io me ne tornerei in...»

«Rapina ti tiene ben stretta al guinzaglio, eh?» la in-
terruppe l’uomo. «Oh, eccome. Nell’ultima ora non ha 
fatto altro che crivellarmi la testa con lo sguardo.»

Isa spalancò la bocca. E l’idea che si era fatta di quel-
lo sconosciuto crollò di colpo. Se quell’uomo conosceva 
Robert, e nonostante questo aveva continuato a farsi la 
sua fidanzata con gli occhi, allora doveva essere per for-
za l’uomo più stupido del mondo.

«È ubriaco?» gli chiese Isa a bassa voce.
L’uomo scoppiò a ridere buttando la testa all’indietro. 

«Niente affatto, Isabella. Ah, per la cronaca mi chiamo 
Chance. Piacere di conoscerti.»

Le tese la mano. Isa gliela strinse brevemente e si alzò 
in piedi.

«Si goda il vino, signor Chance.»
«Chiamami soltanto Chance» la corresse con un altro 

sguardo indagatore. «Lo sai? Con quei capelli neri e gli 
occhi nocciola somigli tutta a tua nonna quando era gio-
vane.»

Isa rimase pietrificata... e si rimise a sedere. «Come fa 
a conoscere mia nonna?» Come fa sapere che somiglio a lei 
da giovane?

Chance lanciò un’occhiata oltre la sua spalla. «Tesoro, 
abbiamo compagnia. Ti dico solo questo: il mio signore è 
un vecchio amico di tua nonna, e io sono qui proprio per 
aiutarti.»

In quel momento fece la sua comparsa Paul, lo scagnoz-
zo più fidato di Robert. Isa lo aveva ribattezzato Palla da 
Bowling per via della sua mole e della sua travolgente 
personalità.

«Isa» ruggì. «Il capo vuole parlarti subito.»
Isabella scattò in piedi, i suoi pensieri confusi. Che co-

sa aveva combinato la nonna? In teoria non avrebbe ne-
anche dovuto sapere che Frazier era nei guai. Accidenti, 
quella donna aveva settantacinque anni e non avrebbe 
retto al dispiacere!
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«La prossima volta provi un cabernet del 1997» disse 
rimettendo il tappo alla bottiglia di vino che aveva ordi-
nato. «Lo trova da Blue Ridge Vineyards, un’enoteca sul-
la dodicesima. Nei giorni feriali chiude alle sette, perciò 
può comprarlo domani.»

L’uomo inclinò la testa sorridendo ancora. «Lo terrò 
a mente.»

Isa sperò che Chance avesse recepito il messaggio. Gli 
aveva appena dato un appuntamento in quel posto al-
le sette dell’indomani. Qualunque cosa avesse avuto in 
mente sua nonna, doveva fermarla. Robert non era uno 
di quei maniaci che poteva essere fermato con un ordine 
restrittivo. Era praticamente lui a comandare la polizia, e 
chiunque fosse stato quel Chance, anche se si fosse trat-
tato di un investigatore privato assunto dalla nonna, non 
avrebbe potuto fare niente di fronte al potere distruttivo 
di Robert.

Isa sospirò interiormente e andò a placare l’ira del suo 
fidanzato.

Chance udì gli uomini che lo seguivano. Con i loro pas-
si pesanti e i loro respiri affannosi sembravano un ensem-
ble di percussioni. Inspirò a fondo tutti gli odori dell’aria 
serale per filtrare i loro. Il tizio di nome Paul aveva pulito 
da poco la pistola che portava nella giacca; l’odore del me-
tallo oliato era palpabile persino sopra quello dell’aglio, 
degli spaghetti e delle polpette. L’altro tizio, Ritchie, era 
meno pignolo in fatto di armi... e di igiene personale. Puz-
zava come se non si lavasse da giorni.

Chance non affrettò il passo e continuò a tenere la 
stessa andatura rilassata di quando era uscito dal risto-
rante. Isabella lo aveva seguito con lo sguardo mentre 
se ne stava andando. Lo aveva fatto di nascosto, ovvia-
mente, ma poi lui aveva incrociato i suoi occhi uscendo 
dalla porta. E quando le aveva fatto l’occhiolino lei era 
arrossita.

E Chance in quel momento pensava proprio a quel 
rossore, più che ai due armadi che lo seguivano nel par-
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cheggio. Aveva tenuto d’occhio Isabella da quando era 
arrivato a Filadelfia, più di tre settimane prima. Aveva 
familiarizzato con la sua routine, aveva preso nota dei 
posti che frequentava... e aveva osservato anche le mos-
se di Robert Rapina Bertini.

Per Chance, Robert era un soggetto molto meno inte-
ressante, e non solo perché Isabella era infinitamente più 
attraente. Robert era il tipico bullo della scuola, e nessun 
abito firmato, denaro, casa o potere avrebbe mai potu-
to cambiare quella realtà. Il fatto che volesse sposarsi a 
ogni costo con una donna che non lo voleva lo rendeva 
perfido come un bambino che pretende un giocattolo 
particolare solo perché ce l’ha anche un altro. Chance era 
un vampiro, e anche se in vita sua di Robert ne aveva co-
nosciuti parecchi, la tolleranza che aveva nei confronti di 
tipi come lui non era certamente aumentata.

Generalmente i vampiri non si intromettevano nelle 
questioni umane. Gli esseri umani avevano le loro leggi 
e la loro struttura sociale, e dire che queste differivano 
da quelle della società vampiresca era un eufemismo. La 
maggior parte dei vampiri era talmente impegnata a ge-
stire i rapporti con le fazioni alleate e i nemici che non a-
veva tempo da perdere con le sofferenze e le tribolazioni 
umane.

Però, in questo caso, Chance aveva la facoltà di inter-
venire. Un tempo la nonna di Isabella, Greta, aveva fatto 
parte della cerchia del suo signore Bones. Erano passati gli 
anni, ma non il senso di responsabilità nei suoi confronti. 
Anche se ora Chance aveva una stirpe tutta sua e non era 
più soggetto all’autorità di Bones, il suo signore gli aveva 
chiesto un favore. E questo adesso lo autorizzava a immi-
schiarsi nei preparativi matrimoniali di quell’arrogante 
malavitoso quanto gli pareva. A Chance faceva infuriare 
chiunque costringesse una donna a sposarlo con l’ingan-
no. In teoria il potere andava usato per proteggere le per-
sone care, non per un tornaconto personale. E a quanto 
pareva quello era un concetto che Robert Bertini non ave-
va mai imparato.
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In realtà era ora che qualcuno rimettesse quel Bugsy 
da strapazzo al suo posto. A Chance scappò un sorri-
setto. Perché no?, pensò. Non era proprio quello che il 
suo signore gli aveva chiesto. Bones gli aveva chiesto di 
alterare la mente di Robert affinché rinunciasse all’idea 
di sposare Isabella, ma Chance avrebbe fatto in modo 
che il risultato fosse stato lo stesso. Be’, non senza prima 
punirlo come meritava.

Ciò implicava che avrebbe dovuto passare un po’ più 
di tempo con la dolce Isabella. E magari avrebbe anche 
scoperto altri modi per farla arrossire. A Chance erano 
già venute in mente un paio di idee.

«Ehi, amico» ringhiò il tizio di nome Paul alle sue 
spalle. «Vogliamo parlarti.»

Chance si voltò e si rese conto divertito che i due ave-
vano scelto la parte più buia del parcheggio per richia-
mare la sua attenzione. Che originalità.

«Se volete dirmi di stare alla larga dalla bellissima pro-
prietaria dello Spagarelli, altrimenti mi picchierete bru-
talmente, risparmiate il fiato» replicò con calma Chance. 
«Domani la rivedrò alle nove in punto, e mi sa che rive-
drò anche voi idioti.»

Paul rimase a bocca aperta. Sembrava un pesce palla 
che aveva appena abboccato all’amo.

«Lo sai con chi stai parlando?» riuscì finalmente a 
chiedere.

«Certo. Con gli spaghetti, porzione extra di polpette 
a parte.»

Ritchie si scrocchiò le dita e fece un passo avanti. «Vuoi 
fare a botte, testa di cazzo?»

«Minchia, certo che no» rispose Chance scimmiottan-
do il suo accento.

Ritchie gli sferrò un pugno. Poiché quell’energume-
no era un essere umano, Chance ebbe l’impressione che 
si muovesse al rallentatore. Il vampiro schivò brillante-
mente il colpo e, allo stesso tempo, fece ruotare legger-
mente Ritchie verso destra.

Il gancio finì in faccia a Paul.
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Paul indietreggiò mentre Ritchie rimaneva senza fia-
to. Chance non si sforzò di trattenere una risata.

«Ahia. Devi chiedere scusa al tuo amico» ridacchiò.
Ritchie si voltò mentre Paul cominciava a imprecare 

per via del naso rotto. L’aria trasportò un odore dolce, e 
Chance non ebbe bisogno di usare la vista per capire che 
aveva ragione.

Con un ruggito, Ritchie si scagliò di nuovo in avanti. 
Questa volta Chance non si scansò dalla sua traiettoria. 
Si limitò a spostarsi lateralmente e allungò il piede in a-
vanti.

Ritchie inciampò, e dopo un volo di alcuni metri cad-
de a terra con un tonfo pesante. L’aria si riempì di un 
odore così intenso da fargli venire l’acquolina in bocca. 
Ritchie si era sbucciato malamente il ginocchio e il gomi-
to sull’asfalto, e ora sanguinavano entrambi.

«Dura molto questo ballo?» chiese Chance.
Ritchie si rialzò lentamente in piedi e guardò Chance 

furioso. Paul era ancora concentrato sul suo naso, e la 
sua camicia si era macchiata ancor più di rosso.

«Sai come muoverti, amico» disse Ritchie, estraendo 
una pistola dalla giacca. «Prova a schivare questi!»

L’uomo sparò due colpi in successione e centrò Chance 
nel petto. I proiettili non erano d’argento, perciò il dolore 
che gli avrebbero procurato sarebbe durato solo qualche 
istante. Il tempo sufficiente per consentirgli di cadere a 
terra come una persona qualsiasi, afferrarsi il petto (per 
nascondere le ferite che si stavano rimarginando) e ran-
tolare due o tre volte... prima di esalare l’ultimo dramma-
tico respiro.

Un’interpretazione da Oscar, se avesse potuto dirlo.
«Gesù!» udì sibilare Paul sopra di lui. «Ritchie, ma che 

cazzo fai? C’è gente, qui intorno!»
Il cuore di Ritchie tamburellava nel petto, eccitato al 

pensiero di aver presumibilmente ucciso quell’uomo o 
forse per la paura di essere colto in flagrante. In ogni caso 
quel suono stava facendo indolenzire le zanne di Chance 
per il desiderio.
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«Prendigli le chiavi» disse bruscamente Ritchie. «Lo 
mettiamo nel suo bagagliaio, tu mi segui con la tua mac-
china e seppelliamo questo stronzo prima che cominci il 
Letterman Show. Sbrigati.»

Chance sentì che gli sfilavano le chiavi della macchina 
dalla mano, lo sollevavano imprecando sottovoce per 
incitarsi a fare presto, prima che eventuali passanti po-
tessero scoprirli, e poi colpì con un tonfo il fondo del ba-
gagliaio. Contò mentalmente i secondi che passavano. 
Meno di due minuti tra gli spari e la macchina. Niente 
male. Evidentemente non era la prima volta che lo face-
vano.

Chance fu sballottato ancora di più quando Paul uscì 
dal parcheggio. Piano, pensò quando udì lo stridio delle 
ruote. Se graffi la mia nuova Chevrolet ti infilo il volante 
nel culo.

Pensare a Isabella lo mise di buonumore. Aveva un bel 
viso, un corpo sinuoso, in controtendenza rispetto alla 
moda orribile delle donne-stecchino, e una vena di ferrea 
lealtà mista a coraggio. In fondo non tutti erano disposti 
a sacrificarsi pur di salvare un fratello ingrato. All’inizio 
Frazier Spaga era stato attratto dal denaro facile ed era 
rimasto coinvolto nei traffici di Robert Bertini. Ora veni-
va utilizzato come garanzia della sorella, e Isabella era 
convinta di essere l’unica in grado di salvarlo.

Ti sbagli, pensò Chance sorridendo. Solo che ancora 
non lo sai.


