
1

Oggi

«Ehi! Guarda dove vai!» urlò Lisa, mentre la Mercedes sfrec-
ciava accanto a un taxi e sfiorava pericolosamente il marciapie-
de dove si trovava lei, schizzandole acqua sporca sui jeans.

«E tu togliti dalla strada, idiota!» le gridò l’uomo alla guida
della Mercedes, mentre era al telefono. Lisa si trovava abba-
stanza vicino da sentire che diceva: «No, non tu. Una barbo-
na... Con quello che paghiamo di tasse...» La voce si affievolì
mentre si allontanava.

«Ero sul marciapiede!» Urlò Lisa, calandosi il cappellino da
baseball sugli occhi. Poi la raggiunsero le sue parole. «Barbo-
na?» Dio santo, è questo che sembro? Si guardò i jeans scoloriti,
con gli orli consumati e sfilacciati. La maglietta bianca, anche
se pulita, era diventata morbida e leggera, dopo centinaia di
lavaggi. Forse il suo impermeabile aveva visto tempi migliori,
l’aveva comprato di seconda mano, un paio d’anni prima, da
Sadie, ma resisteva bene e la teneva all’asciutto. Uno degli sti-
vali aveva un buco, ma quel tizio non poteva averlo notato; era
sotto la suola. L’acqua gelata delle pozzanghere si infiltrava
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nello stivale, bagnandole il calzino. Mosse le dita del piede, in-
fastidita, e pensò fosse il caso di mettere di nuovo del nastro
adesivo sotto lo stivale. Ma non sembrava una barbona... Era
pulitissima, o almeno lo era stata, prima che quel tipo la schiz-
zasse.

«Non sembri una barbona, Lisa.» La voce indignata di Ru-
by interruppe i suoi pensieri. «Quello è solo uno stronzo. Ma-
gari pensa che se non hai una Mercedes non meriti nemmeno
di vivere.»

Lisa rivolse a Ruby un sorriso di riconoscenza. Ruby era la
sua migliore amica. Chiacchieravano tutte le sere, mentre
aspettavano l’autobus che le portava in città, dove Lisa lavo-
rava come donna delle pulizie e Ruby come cantante in un
locale del centro.

Lisa diede un’occhiata all’abbigliamento di Ruby. Sotto
l’impermeabile color tortora dalla linea classica, indossava
uno splendido vestito nero, impreziosito da un filo di perle. I
sandali sexy a fascette lasciavano scoperte unghie curatissi-
me; quelle scarpe avrebbero potuto sfamare Lisa e sua madre
per un mese. Nessun uomo al mondo avrebbe schizzato Ru-
by Lanoue, passando con la macchina. Una volta anche Lisa
si vestiva così. Ma ora non più, era indebitata fino al collo e
non riusciva a vedere via d’uscita.

«E scommetto che non ti ha guardata bene.» Ruby arricciò
il naso, irritata con l’autista ormai sparito. «Se l’avesse fatto, si
sarebbe di certo fermato a chiederti scusa.»

«Perché ho l’aria depressa?» chiese Lisa, sarcasticamente.
«Perché sei bellissima, tesoro.»
«Sì. Certo» disse Lisa, e se c’era una nota di amarezza, Ru-

by la ignorò. «Non importa. Non è che voglia far colpo su
qualcuno.»

«Ma potresti. Non hai idea di come sei, Lisa. Quel tizio do-
veva essere gay. È l’unico motivo per cui un uomo può la-
sciarsi scappare una donna bellissima come te.»
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Lisa sorrise appena. «Non ti arrendi mai, eh, Ruby?»
«Lisa, tu sei davvero bellissima. Lascia che ti sistemi io co-

me si deve e ti porti un po’in giro. Togliti quel berretto e scio-
gliti i capelli. Perché credi che Dio ti abbia dato dei capelli co-
sì belli?»

«Mi piace il mio berretto.» Lisa strinse il cappello scolorito
dei Cincinnati Reds, come se temesse che Ruby glielo potes-
se strappare. «Me lo ha regalato mio padre.»

Ruby si morse le labbra, un po’esitante, poi fece spallucce.
«Non puoi nasconderti dietro a quel cappello per sempre. Sai
quanto ti voglio bene, e sì,» scacciò con una mano la protesta
di Lisa, ancora prima che potesse raggiungere le sue labbra «lo
so che tua madre sta morendo, ma questo non significa che
stai morendo anche tu, Lisa. Non puoi permettere che questa
cosa ti distrugga.»

Lisa rimase sconvolta. «Qual è la tua canzone d’apertura
stasera, Ruby?»

«Non provare a cambiare argomento. Non lascerò che tu
ti abbatta così» disse Ruby, con dolcezza. «Lisa, hai così tan-
to davanti a te. Andrai avanti, vedrai.»

Lisa evitò il suo sguardo. «Ma voglio davvero andare avan-
ti?» mormorò, dando un calcio al marciapiede. A sua madre,
Catherine, era stato diagnosticato un cancro da diversi mesi.
La diagnosi era arrivata troppo tardi e adesso non c’era molto
da fare, se non renderle le cose più facili. ‘Sei mesi, forse un an-
no’i medici l’avevano avvisata con cautela. ‘Potremmo prova-
re con dei metodi sperimentali, ma...’ Il messaggio era chiaro:
Catherine sarebbe morta lo stesso.

Con incredibile determinazione, sua madre si era rifiutata
di sottoporsi a quelle cure. Passare gli ultimi mesi della sua vi-
ta in un ospedale... non era così che Lisa e Catherine volevano
che finisse. Lisa si era organizzata per assisterla a casa, e ades-
so i soldi, che non erano mai stati molti, erano ancora di meno.

Lisa faceva due lavori, da quando l’incidente d’auto di cin-
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que anni prima aveva paralizzato sua madre e ucciso suo pa-
dre. La sua vita era cambiata da un giorno all’altro. Adiciotto
anni, era la figlia adorata di due ricchi genitori, che frequenta-
va l’elite e l’alta società di Cincinnati, con un futuro sicuro e
brillante davanti a sé. Ventiquattro ore dopo, la sera del diplo-
ma, la sua vita era diventata un incubo da cui non si sarebbe
più svegliata. Invece di andare all’università, Lisa aveva co-
minciato a lavorare come cameriera, poi aveva trovato un la-
voro notturno. Sapeva che dopo la morte di sua madre avreb-
be dovuto mantenere due lavori se voleva pagare i conti
astronomici delle cure mediche che si erano accumulati.

Trasalì, ricordandosi che sua madre le aveva detto di voler
essere cremata, perché era meno costoso della sepoltura. Se
non avesse smesso di pensare a quelle parole, si sarebbe sen-
tita male, proprio lì, alla fermata dell’autobus. Capiva che
sua madre provava a esser pratica, a limitare le spese, così da
permetterle di avere un’opportunità nella vita, quando lei se
ne fosse andata, ma la prospettiva di una vita da sola, senza
sua madre, non la attraeva molto.

Quella settimana, Catherine era peggiorata e Lisa non po-
teva fare niente per alleviare il suo dolore. Sarebbe passato so-
lo con la morte. La molteplicità di emozioni che aveva prova-
to in quell’ultimo periodo la sconvolgeva. Certi giorni si
sentiva arrabbiata con il mondo intero; altri avrebbe dato
l’anima per sua madre. Ma i giorni peggiori erano quelli in cui
sentiva una fitta di risentimento, oltre al dolore. Quelli erano
i peggiori, perché insieme al risentimento arrivava un enor-
me senso di colpa che la faceva sentire un’ingrata. Molte per-
sone non avevano la possibilità di amare le loro madri come
aveva fatto lei. Certe persone avevano molto meno: bicchiere
mezzo pieno, Lisa, le ricordava Catherine.

Mentre salivano sull’autobus, Ruby la spinse sul sedile ac-
canto a lei e cominciò a chiacchierare a raffica, cercando di ri-
sollevarle il morale. Non funzionò. Lisa staccò la spina, cer-
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cando di non pensare a niente, soprattutto non al ‘dopo’. Il
presente era già abbastanza brutto.

Come sono arrivata a questo? Dio, che cosa è successo alla
mia vita?, si chiese, massaggiandosi le tempie. Oltre i pannel-
li di vetro e acciaio dell’autobus diretto al centro di Cincinna-
ti, la pioggia gelida di marzo cominciò a cadere di nuovo gri-
gia e uniforme.

Lisa fece un respiro profondo, mentre entrava nel museo.
Nel silenzio tombale, sentì un bozzolo di pace che l’avvolge-
va. Le teche di vetro ornavano i pavimenti di marmo lucidati
a specchio che riflettevano la luce fioca delle applique alle pa-
reti. Si fermò per pulirsi con cura gli stivali bagnati sullo zer-
bino, prima di entrare nel suo santuario. Nessuno stivale ba-
gnato avrebbe contaminato quei pavimenti sacri.

La mente di Lisa era affamata di stimoli, da quando aveva
smesso di andare a scuola, cinque anni prima. Le piaceva pen-
sare che il museo le parlasse, raccontandole in tono seducente
cose che non avrebbe mai vissuto: lusso, climi esotici, mistero,
avventura. La sera, non vedeva l’ora di andare a lavorare, an-
che se aveva passato una giornata estenuante a servire ai tavo-
li. Adorava i soffitti a cupola, con i loro mosaici raffiguranti i
grandi cicli epici. Lei avrebbe saputo descrivere nel minimo
dettaglio le sfumature delle ultime acquisizioni. Avrebbe sa-
puto recitare a memoria le inscrizioni sulle targhette: ogni bat-
taglia, ogni conquista, ogni grande eroe o eroina. Appese l’im-
permeabile alla porta e si affrettò a superare le mostre
introduttive, affrettandosi verso l’ala medievale. Sfiorò con le
dita la placca posta all’ingresso, tracciando i contorni delle let-
tere dorate:

FA’CHE LA STORIA SIA LA TUA PORTA MAGICA
VERSO IL PASSATO
NUOVI ECCITANTI MONDI TI ASPETTANO
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Un sorriso amaro le curvò le labbra. Avrebbe potuto usare
una porta magica verso un mondo nuovo: un mondo in cui
avrebbe potuto frequentare l’università, quando i suoi com-
pagni del liceo erano volati via, lasciandola indietro, nella pol-
vere, tra speranze e sogni infranti. Università? Bang! Feste,
amici? Bang, bang! Genitori che sarebbero vissuti per vederla
crescere e magari sposarsi? Bang!

Diede un’occhiata all’orologio e seppellì la tristezza sotto il
turbinio del lavoro che la aspettava. Spazzò e lavò i pavimen-
ti dell’ala, finché non furono splendenti. Spolverare quei cime-
li era un piacere che assaporava con gusto, facendo scorrere le
mani sui tesori in un modo che nessun custode avrebbe per-
messo. Come d’abitudine, lasciò l’ufficio del direttore Stein-
mann per ultimo. Non solo lui era il più meticoloso, ma spes-
so teneva delle nuove acquisizioni molto interessanti nel suo
ufficio, per catalogarle, prima di esporle. Lisa avrebbe potuto
passare delle ore a vagare per il museo silenzioso, a studiare le
armi, le armature, le leggende e le battaglie, ma Steinmann se-
guiva una politica severa e voleva che lei lasciasse il museo en-
tro le cinque del mattino.

Lisa alzò gli occhi al cielo, mentre rimetteva a posto i libri
negli scaffali di mogano allineati nell’ufficio del direttore.
Steinmann era un uomo arrogante e supponente. Alla fine
del suo colloquio di assunzione, lei si era alzata e gli aveva
porto la mano, e Steinmann l’aveva fissata con disgusto. Poi,
con un pizzico di fastidio nella voce, l’aveva informata che
l’unica traccia che voleva della sua presenza notturna era
l’impeccabile pulizia degli uffici. Continuando, era stato così
duro nel ricordarle del coprifuoco delle cinque che lei si era
sentita come Cenerentola, certa che Steinmann l’avrebbe tra-
sformata in qualcosa di peggio di una zucca, se non avesse la-
sciato il museo in tempo.

Nonostante il congedo scortese, Lisa era stata così felice di
aver ottenuto il lavoro che si era fatta convincere da sua ma-
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dre a uscire a cena con Ruby per il suo compleanno, anche se
in ritardo. Ricordandosi di quel fiasco, Lisa chiuse gli occhi e
sospirò. Dopo cena, aveva aspettato che al bar le dessero il re-
sto, così lei e Ruby sarebbero andate a giocare a biliardo. Un
bell’uomo, ben vestito, le si era avvicinato. Aveva flirtato con
lei e per un po’Lisa si era sentita speciale. Quando lui le ave-
va chiesto che lavoro facesse, lei aveva risposto con orgoglio
che lavorava in un museo. Lui l’aveva incalzata, chiedendole:
‘Direttrice? Ufficio vendite? Guida turistica?’

‘Pulizie notturne’ aveva risposto lei. ‘E di giorno faccio la
cameriera al First Watch.’

Poco dopo, l’uomo si era scusato e se n’era andato. Una
vampata di umiliazione aveva fatto arrossire Lisa, mentre
aspettava al bar che Ruby arrivasse a salvarla.

Ripensando a quell’affronto, Lisa passò il panno per la pol-
vere sugli scaffali e lo lanciò con rabbia sul grosso mappamon-
do nell’angolo dell’ufficio, infastidita dal fatto che l’episodio la
turbasse ancora. Non aveva niente di cui vergognarsi; era una
persona responsabile e zelante, e non era una stupida. La sua
vita era stata condizionata dalle responsabilità che le erano
piombate addosso e, ciononostante, credeva di aver gestito le
cose piuttosto bene.

Alla fine, la rabbia venne sedata da un’ondata di stanchez-
za che l’accompagnava sempre e che in genere era tenuta a
bada dall’energia nervosa. Si lasciò cadere su una sedia da-
vanti alla scrivania di Steinmann e si mise ad accarezzare la
pelle morbidissima della poltrona, rilassandosi. Notò uno
scrigno dall’aspetto esotico, in un angolo della scrivania. Non
l’aveva mai visto prima. Era lungo circa sessanta centimetri e
largo venticinque, in ebano africano, levigato a specchio, con
i bordi intagliati ad arte. Era una nuova acquisizione. Contra-
riamente alla solita meticolosità di Steinmann, lo scrigno non
era stato chiuso nella teca di vetro in cui custodiva i tesori an-
cora da catalogare.
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Perché avrebbe dovuto lasciare un oggetto di quel valore
sulla scrivania?, si chiese Lisa, mentre chiudeva gli occhi. Si sa-
rebbe appisolata solo per un minuto o due, concedendosi un
volo di fantasia: era una donna economicamente indipenden-
te, con una casa bellissima, e sua madre stava bene. Aveva dei
deliziosi mobili fatti a mano e delle sedie comodissime. E ma-
gari anche un fidanzato...

Mentre immaginava il posto perfetto in casa sua per quel
delizioso scrigno di ebano, Lisa si addormentò.

«Avrebbe dovuto chiamarmi appena è arrivato» lo rim-
proverò il professor Taylor.

Steinmann conduceva il professore verso il suo ufficio, attra-
verso le sale. «È arrivato ieri, Taylor. Ci è stato consegnato im-
mediatamente dopo il ritrovamento. L’uomo che l’ha trovato si
è rifiutato di toccarlo, non l’ha nemmeno preso da terra.» Stein-
mann si fermò. «C’è una maledizione incisa sul coperchio del-
lo scrigno. Anche se è in gaelico antico, l’uomo ne capiva abba-
stanza da afferrarne il senso. Avete portato i guanti?»

Taylor annuì. «E le pinze. Non l’avrà mica aperto, vero?»
«Non sono riuscito a trovare il meccanismo che fa scattare

il coperchio» disse Steinmann, secco. «All’inizio, non ero cer-
to che si sarebbe aperto. Sembra sia fatto di un unico pezzo di
legno.»

«Useremo le pinze per toccare qualunque cosa, finché il
laboratorio non lo esaminerà. Dove ha detto che è stato tro-
vato?»

«Sepolto, sulle rive di un fiume nelle Highlands scozzesi. Il
contadino che l’ha trovato stava dragando alla ricerca delle pie-
tre di fiume per costruire un muro.»

«Come accidenti avete fatto a farlo uscire dal Paese?» chie-
se Taylor.

«Il contadino ha chiamato un antiquario di Edimburgo che,
guarda caso, mi doveva un favore.»
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Taylor non chiese altro. Il trasferimento a collezioni priva-
te di reliquie di valore inestimabile lo faceva infuriare, ma
non sarebbe stato saggio far indispettire Steinmann prima di
avere avuto l’opportunità di esaminare lo scrigno. Taylor era
ossessionato dai celti, e quando Steinmann l’aveva chiamato
per parlargli di quell’insolito cimelio, a stento Taylor era riu-
scito a dissimulare il suo interesse. Rivelarlo avrebbe solo da-
to a Steinmann il potere di manipolarlo, e qualunque tipo di
potere nelle mani del direttore era una cosa pericolosa.

«Quell’idiota della ragazza delle pulizie» mormorò Stein-
mann, mentre entravano nell’ala. «Visto? Ha lasciato di nuovo
le luci accese.» Un sottile raggio di luce usciva da sotto la por-
ta del suo ufficio.

Lisa si svegliò di soprassalto, senza sapere bene dove si
trovasse o cosa l’avesse svegliata. Poi sentì delle voci maschi-
li nel corridoio.

Scattò in piedi e lanciò un’occhiata di panico all’orologio.
Erano le cinque e venti del mattino: avrebbe perso il lavoro!
Istintivamente si buttò a terra e, nel farlo, urtò con la tempia
contro lo spigolo del tavolo. Sussultando, strisciò sotto la scri-
vania, mentre sentiva il rumore di una chiave nella toppa, se-
guito dalla voce di Steinmann: «È impossibile trovare qualcu-
no che faccia un lavoro decente. La ragazza non ha nemmeno
chiuso a chiave. Non doveva fare altro che schiacciare un in-
terruttore. Anche un bambino saprebbe farlo.»

Lisa si accucciò in silenzio, mentre gli uomini entravano
nell’ufficio. Anche se i passi erano attutiti da un tappeto ber-
bero, li sentì avvicinarsi alla scrivania.

«Eccolo qua.» Le scarpe lucide di Steinmann si fermarono
a qualche centimetro dalle ginocchia di Lisa. Lei trasse un
cauto respiro e tirò indietro le ginocchia. Le scarpe di Stein-
mann furono affiancate da un paio di mocassini infiocchet-
tati e incrostati di fango per la pioggia. Fu un terribile sforzo
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non sporgersi e spazzare via dal tappeto quegli odiosi pez-
zetti di terra.

«Che splendido dettaglio. È bellissimo.» La seconda voce
era sommessa.

«Non è vero?» concordò Steinmann.
«Aspetti un attimo, Steinmann. Dove ha detto che è stato

trovato questo scrigno?»
«Sotto una roccia, sulla riva di un fiume in Scozia.»
«Ma non ha senso. Come ha fatto a restare intatto? L’ebano

è un legno resistente, ma non è immune alla decomposizione.
Questo scrigno è in condizioni perfette. È stata già ipotizzata
una data?»

«No, ma mi fido della mia fonte a Edimburgo. Lei è in gra-
do di aprirlo, Taylor?» disse Steinmann.

Ci fu un fruscio di suoni. Mormorarono: «Vediamo un po’...
come funzioni, mio bel mistero?» Sotto la scrivania, Lisa non
osava quasi respirare, mentre i due uomini restavano in si-
lenzio.

«Forse qui?» disse Taylor alla fine. «Forse questo quadratino
sporgente... Ah, ci sono! L’ho già visto prima. È un chiavistello
a pressione.» Lo scrigno fece un piccolo scatto. «Era sigillato»
osservò lui. «Guardi qui, Steinmann. Questo meccanismo a
chiavistello è lucido, e vede la resina gommosa che sigilla i ca-
nali interni del legno dove si incastrano le scanalature? Non si
sta chiedendo come hanno fatto i nostri antenati a creare un ap-
parecchio così ingegnoso? Ho visto cose che sfidano...»

«Rimuova la stoffa e vediamo cosa c’è sotto, Taylor» tagliò
corto Steinmann, con impazienza.

«Ma la stoffa potrebbe disintegrarsi, se la tocchiamo» pro-
testò Taylor.

«Non siamo arrivati fin qui per non scoprire cosa c’è nello
scrigno» sbottò Steinmann. «Rimuova la stoffa.»

Lisa lottava contro l’impulso di saltare fuori da sotto la
scrivania; la curiosità annebbiava il suo buonsenso e il suo
istinto di autoconservazione.
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Ci fu una lunga pausa. «Be’? Cos’è?» chiese Steinmann.
«Non ne ho idea» disse Taylor, lentamente. «Non credo di

aver mai letto documenti o esaminato riproduzioni che ri-
guardassero un oggetto del genere. Non è il tipico cimelio
medievale. Sembra quasi... be’... futuristico» disse, a disagio.
«Francamente, sono confuso. Lo scrigno è immacolato, ep-
pure la stoffa è antica, e questa...» indicò la boccetta «è stranis-
sima.»

«Forse lei non è il grande esperto che mi ha fatto credere di
essere, Taylor.»

«Nessuno ne sa più di me sui gaelici e i pitti» rispose l’al-
tro, irritato. Eppure artefatti come questo non vengono men-
zionati nelle mie documentazioni. Le prometto che troverò
delle risposte.»

«E la farete esaminare?» disse Steinmann.
«Adesso la porto con me...»
«No. La chiamerò io al momento opportuno.»
Ci fu una pausa, poi: «Pensa di farla esaminare da qualcun al-

tro, eh?» chiese Taylor. «Mette in discussione le mie capacità.»
«Ho semplicemente bisogno di catalogarla, fotografarla e

inserirla nei nostri archivi.»
«E farla finire nella collezione di qualcun altro?» disse Tay-

lor, irrigidito.
«La metta giù, Taylor.» Steinmann strinse la presa attorno al

polso di Taylor, rimettendo la boccetta nella stoffa. Sfilò le pin-
ze dalle mani del professore, chiuse lo scrigno e ce le mise af-
fianco. «Sono io che l’ho portata qui. Sono io che le dico cosa
mi serve e quando. E le consiglio di stare lontano da cose che
non la riguardano.»

«Bene» sbottò Taylor. «Ma quando si renderà conto che nes-
sun altro riesce a capire di cosa si tratta, è me che chiamerà.
Non potete spostare un artefatto che non è stato identificato.
Io sono il solo che possa capire di cosa si tratta, e lei lo sa.»

Steinmann scoppiò a ridere. «La accompagno fuori.»
«Conosco la strada.»

33



«Starò più tranquillo se la scorto di persona» disse Stein-
mann, in un sussurro. «Non lascerei mai che un appassiona-
to di antichità come lei vaghi da solo per il museo.»

Le scarpe si allontanarono con passi felpati lungo il tappe-
to. Il clic di una chiave nella toppa scosse Lisa dal suo torpo-
re. Accidenti e accidentaccio! Quando se ne andava, si limitava
a schiacciare l’interruttore sulla porta; non si fidavano di la-
sciarle le chiavi. Steinmann invece aveva chiuso il suo ufficio
a chiave. Lisa cercò di alzarsi e sbatté la testa sotto la scriva-
nia. «Ahi!» fece a bassa voce. Appoggiandosi al bordo del ta-
volo e mettendosi in piedi, tornò a osservare lo scrigno.

Affascinata, toccò il legno freddo. Splendidamente intarsia-
to, il legno nero splendeva nella luce soffusa. Lettere chiare
erano incise sul coperchio con tratto inclinato e nervoso. Cosa
conteneva lo scrigno? Cos’era che aveva lasciato perplessi i
due mercanti di antichità? Nonostante fosse rimasta chiusa
nell’ufficio di Steinmann e sapesse che lui sarebbe tornato da
un momento all’altro, Lisa era consumata dalla curiosità. Fu-
turistica? Cautamente, passò le dita sullo scrigno, cercando il
chiavistello quadrato di cui avevano parlato, poi si fermò. Le
strane lettere sul coperchio sembravano quasi... pulsare. Un
brivido di presentimento le corse lungo la schiena.

Aprilo, cretina! Che male può farti! Loro l’hanno toccato.
Decisa, trovò il quadratino e lo premette con il pollice. Il co-

perchio si aprì con il leggero scatto che aveva sentito prima.
All’interno c’era una boccetta, circondata da frammenti pol-
verosi di un tessuto antico. La boccetta era fatta di un metallo
argentato e sembrava brillare, come se il contenuto fosse vi-
vo. Lisa lanciò un’occhiata nervosa alla portia. Sapeva di do-
ver lasciare l’ufficio, prima che Steinmann tornasse, eppure si
sentiva stranamente paralizzata dalla boccetta. Il suo sguar-
do andava avanti e indietro tra la porta e la boccetta, ma que-
st’ultima la chiamava. Diceva: Toccami, nel modo in cui le par-
lavano tutti i cimeli esposti del museo. Toccami, ora che non ci
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sono le guardie, e io ti racconterò la mia storia e le mie leggende. Io
sono la conoscenza...

Le dita di Lisa si strinsero attorno alla boccetta.
Il mondo prese a girare sotto i suoi piedi. Inciampò e al-

l’improvviso...
Non riusciva più...
Afermare...
La caduta...

35


