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La prima volta che mi imbattei in Morte, gli scagliai ad-
dosso la cartella clinica di mia madre. La prima impressione 
che ebbi fu sbagliatissima, ma avevo cinque anni, quindi, al-
la fine, mi perdonò. Certi giorni avrei voluto che non l’avesse 
fatto – soprattutto quando le nostre strade si incrociavano al 
lavoro. 

«Signora Craft, è assolutamente inaccettabile.» Henry Ba-
ker sottolineò l’affermazione sferzando l’aria davanti al volto 
con un pugno grassoccio. Dietro di lui si profilava Morte.

Diciotto anni di esperienza mi permisero di tenere lo 
sguardo lontano dall’esattore di anime in jeans e fisso sul mio 
cliente, il cui volto passò da un colorito rosso ciliegia al viola 
livido. Toccai il mazzo di gigli accanto a me, temendo la piega 
che questa conversazione stava prendendo. 

«Il nostro contratto prevedeva che evocassi lo spirito. L’ho 
fatto.»

Baker respinse la mia protesta. «Mi ha promesso dei ri-
sultati.»

«Ho detto che poteva porre delle domande.» Mi appog-
giai alla bara di suo padre. Non era un gesto esattamente ri-
spettoso, ma avevo appena rimandato lo spirito del vecchio 
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Baker nel suo corpo due ore prima del funerale. Il rispetto 
non aveva nulla a che fare con questo lavoro. Ma, ehi, uno 
stipendio è uno stipendio.

Baker girò i tacchi e attraversò il corridoio a passi pesanti. 
Attesi. Sapevo cosa sarebbe successo. Baker era un caccia-
tore di eredità – per giunta fallito – e avevo già lavorato con 
tipi come lui.

Morte seguì Baker. Esagerò ogni passo pesante, facendosi 
beffe dei movimenti a strappi dell’uomo grassoccio. Per tut-
to il tempo, sulle sue labbra aleggiò un sorriso, mentre i suoi 
occhi scuri non si staccarono mai da me.

Sarebbe meglio che fosse una visita di cortesia. Incontrai il suo 
sguardo implorandolo, ammonendolo – non mi importava 
quale delle due cose – di lasciar stare il mio cliente. Mi mo-
strò una fila di denti dritti e perfetti, il che non mi disse nulla.

Baker continuò a camminare.
Be’, è meglio chiudere rapidamente questa parte. «Secondo il 

nostro contratto, può pagare in contanti, con un assegno o 
con un vaglia postale. Ha bisogno di una ricevuta?»

Baker si fermò con un sobbalzo. Strabuzzò gli occhi, men-
tre la pelle che gli pendeva dalle guance tremolava. «Mi ri-
fiuto di pagarla per questo.»

Ci risiamo. Mi allontanai dalla bara. «Senta, signore, vole-
va che evocassi uno spirito. E io ho evocato uno spirito. Se il 
caro vecchio papà non ha detto quel che voleva lei, be’, è un 
problema suo, non mio. Siamo vincolati da un accordo e se...»

Abbassò il pugno e spalancò gli occhi, sbigottito.
È stato più semplice del previsto. Emisi un respiro per toglier-

mi dalla lingua la ramanzina e mi stampai sul viso il solito 
sorriso professionale. «Allora, ha bisogno di una ricevuta?»

Baker si strinse il petto e ansimò. Una volta. Due volte. 
Poi girò il collo al rallentatore, guardandosi al di sopra della 
spalla. Il divertimento scomparve dal volto di Morte. 

Oh, merda.
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L’Angelo della Morte, l’Esattore delle Anime, il Tristo 
Mietitore – in qualsiasi modo lo si chiamasse, la maggior 
parte delle persone lo vedeva solo una volta. Avanzò mentre 
Baker indietreggiò di un passo incespicando.

Merda. Saltai giù dal basamento su cui era posata la bara. 
«No.»

Troppo tardi.
Morte infilò la mano nel petto tozzo di Baker, e il colorito 

defluì dal viso del mio cliente. L’uomo oscillò. Morte indie-
treggiò e Baker sbarrò gli occhi ancora una volta prima di 
accasciarsi.

Un grido risuonò da un angolo della stanza, seguito dal 
rumore delle sedie. L’impresario di pompe funebri attraver-
sò il corridoio di corsa, seguito dalla moglie e dal figlio ado-
lescente di Baker. La sua assistente, con gli occhi già lucidi, 
armeggiò con un telefono assicurato alla cintura.

«Nove... uno... uno» disse, mentre il terzo Baker – e l’ulti-
mo rimasto – praticava un massaggio cardiaco al padre. Po-
vero ragazzo.

Mi allontanai furtivamente dalla confusione. Non potevo 
davvero far altro che lasciare spazio alla famiglia. Morte a-
veva già riscosso l’anima – ormai non era più possibile ria-
nimare Henry Baker. Non che avessi intenzione di rivelarlo 
alla famiglia. 

Morte si appoggiò alla parete opposta, con le braccia mu-
scolose incrociate sul petto ampio. Sorrideva, trasudando 
un’in nocenza diabolica mentre i capelli scuri gli ricadevano 
in avanti intorno al mento.

Lo guardai di traverso e raccolsi la borsa dal pavimento. 
Non potevo biasimarlo per aver riscosso l’anima di Baker – 
dopotutto, aveva un lavoro da svolgere – ma...

«Avresti potuto aspettare che mi pagasse.»
Si strinse nelle spalle. «Non mi sembrava che avesse inten-

zione di pagarti.»
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Era vero. Forse. La calca frenetica intorno al corpo di Ba-
ker si agitò. Tutto questo non farà affatto bene agli affari.

Affondai una mano nella borsetta e rovistai sul fondo. I-
gnorai il portafoglio – sapevo che era vuoto. Sotto il tubetto 
di gesso che usavo per il mio cerchio, un coltello rituale di 
ceramica, il cellulare e la patente, trovai tre centesimi, una 
moneta da dieci centesimi, un involucro di carta stagnola 
stropicciato e una graffetta.

Morte guardò il tesoro sparpagliato sul palmo della mia ma-
no. «Hai intenzione di acquistare una gomma da masticare?»

«Il biglietto dell’autobus per tornare a casa.»
Guardammo entrambi il mio palmo con disapprovazione. 

Tredici centesimi non sarebbero bastati. Ma il conto del ve-
terinario per un’emergenza aveva spazzato via tutto ciò che 
avevo. Finché un lavoro non avesse dato davvero i suoi frutti, 
ero al verde.

«Non ti stai occupando del processo di Amanda Holliday 
con il procuratore distrettuale?» mi chiese Morte.

Gettai le monetine nella borsetta. «Lo spirito non si pre-
senterà al banco dei testimoni fino a domani, e devo aspetta-
re che la città, o chi altri, stacchi l’assegno.»

Avrei fornito all’accusa il testimone chiave perché, per una 
volta, la morte non avrebbe impedito alla vittima di accusare 
il suo assassino. Per il momento, i titoli dei giornali non riu-
scivano a stabilire se fossi la ‘voce di chi era stato ridotto al 
silenzio’ o la ‘corruttrice dei morti’, ma una cosa era sicura: si 
trattava di una notizia sensazionale.

Cosa più importante, se la difesa non mi avesse fatta a pezzi, 
sarei potuta finire sul libro paga permanente di Nekros City 
invece di essere solo una consulente occasionale della polizia. 
In quel caso non avrei dovuto avere a che fare con cacciatori di 
eredità come Henry Baker.

«Hai intenzione di rimanere per questo?» Morte indicò 
con un cenno del capo il corpo di Baker.
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Il figlio di Baker continuava a praticare il massaggio car-
diaco all’uomo morto, lottando per rianimare il padre, ma la 
neovedova aveva perso ogni speranza. Si aggrappò all’im-
presario di pompe funebri, che l’accompagnò verso le sedie 
della prima fila. Non vidi l’assistente.

«Sì, rimango. Non voglio essere accusata di aver tagliato 
la corda.»

Morte si strinse nelle spalle vestite di nero sollevandole 
lievemente. Quando si riabbassarono, scomparve. Odiavo 
quando lo faceva. Un minuto prima era qui, quello dopo era 
sparito. Si sarebbe manifestato di nuovo. Lo faceva sempre.

Nella mia borsa, Freddie Mercury cantò a squarciagola We 
Will Rock You e io fremetti per l’imbarazzo. Lo sguardo della 
vedova si posò di scatto su di me, con un’espressione severa 
negli occhi cerchiati di mascara.

Forse non era la suoneria migliore per quella situazione.
Allontanandomi, estrassi il cellulare e guardai lo schermo. 

Non conoscevo il numero. Speriamo che si tratti di un lavoro. Lo 
aprii di scatto. «Ha chiamato La voce dei morti. Sono Alex Craft.»

«Alexis?»
Allontanai il telefono dall’orecchio e guardai lo schermo 

con cipiglio. Continuai a non riconoscere il numero. Chi po-
trebbe chiamarmi...

«Alexis,» chiese di nuovo la voce femminile «sei ancora lì? 
Ho bisogno del tuo aiuto.»

«Casey?»
La risposta affermativa fu un singhiozzo soffocato. Mia 

sorella non mi chiamava mai. Cosa avrei dovuto dirle?
«Di cos’hai bisogno?» le chiesi, e poi feci una smorfia. Il 

mio tono fu più brusco di quanto volessi.
«Hai visto il giornale?»
«Non oggi.»
La voce di Casey si bloccò in gola e le ci vollero due tenta-

tivi per sussurrare: «Hanno trovato Teddy.»
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Teddy?
Il ticchettio arrabbiato di tacchi alti risuonò dalla parte 

opposta della stanza, diretto verso di me. Oh-oh. Coprii il ri-
cevitore con la mano mentre mi voltavo. La neovedova era 
più bassa di me di una testa ma era larga il doppio, e in quel 
momento sembrava che quel peso supplementare fosse co-
stituito da pura rabbia malvagia.

«È stata lei.» Mi conficcò un dito nel braccio.
Oh, bene, ha trovato qualcuno a cui dare la colpa. Me.
Schiarendomi la voce, chinai il capo e dissi: «Sono molto 

dispiaciuta per la sua perdita.»
Proseguì come se non mi avesse udita. «Gli avevo detto di 

non assumere una strega. Gliel’avevo detto.» La sua voce di-
venne stridula. Si accasciò contro la parete. «Gliel’avevo detto.»

Indietreggiai, permettendo all’impresario di spostare la 
signora Baker su una sedia. In lontananza, le sirene sfreccia-
rono lungo la strada. 

Il telefono emise strida rauche nella mia mano. «Alexis, 
sei ancora lì?»

«Sì. Hai detto qualcosa a proposito di un certo Teddy.»
La linea rimase muta così a lungo che mi chiesi se aves-

se riattaccato, poi disse: «Theodore Coleman. Avrai di certo 
sentito parlare di lui. La polizia l’ha trovato morto la scorsa 
notte. Devo sapere chi gli ha sparato e dov’è stato nelle ulti-
me due settimane.»

Per poco non lasciai cadere il telefono. Probabilmente sta-
va scherzando. Il governatore Theodore Coleman aspirante 
candidato alla vicepresidenza? La telecamera di sorveglianza 
di un ristorante aveva ripreso la sparatoria, ma poi Coleman 
era scomparso. Se era stato ritrovato il suo cadavere, si tratta-
va di un caso importante. Tenuto conto dell’appartenenza di 
Coleman al partito politico Umani prima di Tutto – e del palese 
disprezzo del partito per le streghe – la mia collaborazione 
non sarebbe stata apprezzata. «Casey, non credo...»
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«Ti prego.» Le si spezzò di nuovo la voce. «La polizia pensa 
che papà sia coinvolto. Sono già passati a casa diverse volte.»

Roteai gli occhi. La polizia poteva controllare quanto vo-
leva, ma non avrebbe trovato nulla a carico del vice gover-
natore George Caine. Be’, immagino che ormai sia governatore. 
Nostro padre aveva grandi disponibilità finanziarie e una 
grande influenza. Dopotutto, aveva occultato il mio cambia-
mento di nome da Caine a Craft – e il fatto che la figlia eserci-
tasse la stregoneria – così abilmente che i mezzi di informa-
zione non erano riusciti a scoprirlo durante la sua campagna 
elettorale. Inoltre, gli parlavo a malapena da quando avevo 
compiuto diciotto anni. Lo vedevo più sui giornali e in tele-
visione durante la campagna elettorale a favore del partito 
Umani prima di Tutto che di persona. Perché avrei dovuto 
lasciarmi coinvolgere adesso? «Casey, non è proprio...»

«Ti prego. È il tuo lavoro, giusto? Non sei una specie di 
detective dell’occulto?»

Serrai la mascella. ‘Detective dell’occulto’ era un’espressio-
ne gergale per definire una strega in possesso di una licenza 
da investigatrice privata che svolgeva pochissimo lavoro di 
indagine ‘vera e propria’. Anche se forse non seguivo piste 
nei vicoli bui e le mie indagini si limitavano specificamente 
agli interrogatori dei morti, trovavo sempre le risposte per i 
miei clienti.

Trassi un respiro profondo e mi sforzai di stamparmi un 
sorriso sul volto per lasciarlo trapelare dalla voce. «Mi di-
spiace. Non posso aiutarti.» Quelle parole mi parvero dol-
ci in modo nauseabondo, ma non parlavo con mia sorella 
abbastanza spesso perché potesse riconoscere il mio tono. 
«Non posso farmi coinvolgere in un’indagine di polizia in 
corso.»

«Posso pagarti.»
Guardai il telefono in cagnesco. In base alle ultime notizie 

che avevo sentito, Casey aveva abbracciato la posizione con-
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traria alle streghe del partito Umani prima di Tutto. Se aveva 
realmente intenzione di assumermi, doveva essere davvero 
preoccupata.

«Ti prego, Alexis. Ti prego. Ho bisogno del tuo aiuto.»
«D’accordo.» Maledizione. Avrei dovuto lavorare per la 

mia sorellina, ma avrei indagato comunque sul caso per ve-
dere cosa sarei riuscita a scoprire. Con un sospiro, le snoccio-
lai la solita tiritera legale, le riferii le mie tariffe e dissi a Ca-
sey di aspettarsi nel pomeriggio una copia del contratto per 
email. Mentre parlavo, le sirene si avvicinarono sfrecciando 
e io mi misi in spalla la borsa con i tredici centesimi, l’involu-
cro di una caramella e una graffetta.

«Quando parlerai con il fantasma?»
Il fantasma? Soffocai un gemito ma non mi presi la briga di 

correggerla. Dopo tutti questi anni, se non aveva capito che i 
fantasmi erano anime consapevoli ed erranti, mentre gli spi-
riti erano solo ricordi, chiaramente non mi aveva prestato la 
benché minima attenzione. Invece dissi: «Se vorrai presen-
ziare all’interrogatorio dello spirito di Coleman, dovremo 
aspettare che la polizia restituisca il cadavere e che venga 
collocato sottoterra. Se desideri risposte più rapide, potrei 
interrogarlo all’obitorio, ma non potrai assistere al rito.»

La linea rimase muta fatta eccezione per i respiri sommes-
si e irregolari dall’altro capo. Le concessi un attimo per pen-
sare mentre il suono delle sirene si avvicinava.

«L’obitorio.» Il volume della voce di Casey si abbassò. 
«Quando mi farai sapere?»

Sarebbe stato difficile avvicinarsi al cadavere di una per-
sona importante coinvolta in un caso aperto, ma mi ero cre-
ata degli agganci nei tre anni in cui avevo diretto La voce dei 
morti. «Ho un amico alla stazione di polizia. Lo chiamerò, 
ma non posso prometterti nulla. Ti contatterò stasera se ri-
uscirò a entrare all’obitorio. Altrimenti, aspettati di sentirmi 
domani pomeriggio.»
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Mettendo fine alla chiamata, salvai il numero di Casey e 
andai ad aprire la porta ai paramedici. L’ambulanza si fer-
mò, e un’automobile bianca e nera della polizia si accostò al 
marciapiede dietro di essa. Bene, magari i poliziotti avreb-
bero potuto darmi un passaggio. Il gelo dello sguardo della 
signora Baker mi strisciò lungo le spalle. Preferivo un pas-
saggio sul sedile anteriore dell’auto della polizia che sul re-
tro, in arresto. 

Mentre i paramedici si precipitavano su per le scale, scorsi 
la rubrica del telefono finché non raggiunsi il numero del 
mio amico investigatore della omicidi del quartiere. Una vo-
ce roca rispose al terzo squillo.

«Ehi, John,» dissi, mentre mi allontanavo dagli infermieri 
«mi serve un favore.»


