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Ulysses Moore

Il Labirinto d’Ombra
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Il sole del tardo pomeriggio bagnava i tetti del piccolo 
borgo di Kilmore Cove con una calda luce dorata. A pochi 
passi dal porticciolo sulla baia, l’ombra si addensava tra 
le case del paese vecchio e nei vicoli regnava una calma 
pressoché assoluta.

In tutti tranne uno.
I tre cugini Flint, la schiena appoggiata al muro di 

una casa, respiravano affannosamente, rossi in volto, le 
tre bocche spalancate nel tentativo di incamerare più aria 
possibile, i polmoni che bruciavano per lo sforzo.

– Lo avete visto? – domandò per primo il grande Flint, 
che dei tre sembrava quello più stanco e spaventato.

I TrE SPIONI
Capitolo 1
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Il piccolo Flint, la mente del gruppetto, gli fece cenno 
con una mano di aspettare un attimo (doveva ancora ri-
prendere fiato) e si appoggiò alla spalla del Flint di mezzo, 
piegato in due per la fatica.

– L’avete visto sì o no? – insistette il grande Flint, 
lanciando occhiate preoccupate verso l’angolo da cui 
erano sbucati, come se temesse di veder comparire da 
un momento all’altro quella “cosa” da cui erano fuggiti 
a gambe levate.

– E ti pare… che non l’abbiamo visto? – riuscì alla fine 
ad ansimare il piccolo Flint.

– Già. Ti pare? – gli fece eco il Flint di mezzo, che amava 
ripetere tutto quello che diceva il piccolo Flint.

– È ovvio che l’abbiamo visto – rimarcò ulteriormente 
il piccolo Flint. – Altrimenti non saremmo scappati. Non 
così velocemente, almeno.

– Già. Non così velocemente.
Il grande Flint si lasciò scivolare a terra. Più che al-

tro crollò, lasciando sul muro alle sue spalle una patina 
umida di sudore, come una gigantesca scia di lumaca. 
Poi si prese la testa fra le mani e piagnucolò: – Ma si può 
sapere che cos’era?

– Non lo so – ammise il piccolo Flint.
– Come facciamo a saperlo? – aggiunse il Flint di mez-

zo. – Siamo scappati senza nemmeno voltarci!
– Io non sono scappato – puntualizzò il piccolo Flint. 
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I tre spioni

– Voi siete scappati e io non vi ho voluto lasciare soli!
Il grande Flint sollevò il capoccione. Si era premuto con 

così tanta forza i polpastrelli sulla faccia che ora aveva il 
volto punteggiato da una decina di cerchietti rossi. – Cosa 
cosa cosa? Ma se sei scappato per primo!

– Non è vero!
– Sì che è vero! – insistette il grande Flint. – Ti ho 

visto… anzi… ti ho sentito schizzare di fianco a me come 
un razzo e non ci ho capito niente, ma mi sono detto: «Se 
scappa lui, allora scappo anch’io!». So solo che fino a un 
secondo prima stavamo inseguendo quella ragazza…

– Quella ragazza ha un nome, si chiama Julia – lo cor-
resse il piccolo Flint. – Julia Covenant.

– Già… e a te sotto sotto piace, non è vero? – disse il 
Flint di mezzo con un sorriso malizioso.

Una vampa rossastra, che non aveva nulla a che fare 
con la fatica della corsa, si diffuse sul volto riccioluto del 
piccolo Flint. – E questo cosa c’entra?

– Hai sentito, cugino? Non ha detto di no!
– L’ho sentito! Non ha detto di no!
– Non è questo il punto! – urlò il piccolo Flint, esa-

sperato. – Il punto è che stavamo inseguendo Julia Co-
venant…

– Senti come lo dice: Julia Covenant…
– Eh eh, sei disgustoso, cugino!
Volarono un paio di pedate, un calcione e qualche 
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spintone, e in men che non si dica i tre teppistelli si sta-
vano rotolando nella polvere.

– Julia!
– Ahio!
– Lasciami! Mi fai male al braccio!
A un tratto il piccolo Flint afferrò i capelli degli altri 

due come se fossero le briglie di una carrozza. – Smette-
tela subito! – ringhiò.

– La smetto! La smetto!
– Sì, sì, anch’io, però digli di lasciarmi subito andare 

l’orecchio!
Venne fissata una rapida tregua. Seduti uno accanto 

all’altro, i tre cugini si lanciarono occhiate sospettose. Il 
grande Flint si massaggiava il cuoio capelluto. Quello di 
mezzo controllava di avere ancora tutte e due le orecchie al 
loro posto. Il piccolo li guardava con le braccia incrociate 
sul petto, furibondo.

Un gabbiano passò nella striscia di cielo sopra le loro 
teste, planando verso le colline con un grido stridulo.

– Stavamo dicendo… – ansimò il piccolo Flint – che 
sul più bello dell’inseguimento, quando stavamo per ac-
ciuffare Ju… per acciuffarla…

Nessuno degli altri due fiatò.
– …ci siamo trovati davanti quella specie di… mostro.
– Già. È spuntato dal nulla – annuì convinto il Flint 

di mezzo.
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I tre spioni

– Io nemmeno l’ho visto, questo mostro di cui parlate – 
ammise il grande Flint. – Ero rimasto un po’ indietro.

– Per forza: sei un ciccione! – lo derise il Flint di 
mezzo.

– E tu sei un rinsecchito!
– ZITTI! – urlò il piccolo Flint. – Zitti, maledizione, 

non ci sto capendo niente!
– Se è per questo, io non ci ho mai capito nien… – 

iniziò a dire il grande Flint, ma le occhiatacce degli altri 
due gli fecero inghiottire il resto della frase.

Il piccolo Flint guardò il cugino di mezzo. – Almeno 
tu… l’hai visto?

L’altro si massaggiò il braccio dolorante, controllò la 
sbucciatura sul gomito e rispose: – Sì. Credo.

– E com’era?
– Era un mostro.
– Appunto – annuì il piccolo Flint. – Un mostro. È 

quello che ho pensato anch’io. Ma ti ricordi com’era 
fatto?

– Non era particolarmente alto.
– No, infatti. Direi… più o meno come noi.
– Come te o come lui?
– Beh, una via di mezzo… Ma la cosa davvero terrifi-

cante era la faccia.
– Già. La faccia.
– Era… non saprei… mostruosa. 
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– “Mostruosa” come? – intervenne il grande Flint, che 
fino a quel momento se ne era stato zitto ad ascoltare la 
descrizione degli altri due.

Il piccolo Flint si mise una mano davanti al naso e 
mimò una sorta di lunghissimo becco. – Era come… un 
corvaccio nero. Un uomo gigantesco con la testa di un 
corvaccio nero.

– Wow – fece il grande Flint, sentendo un brivido 
corrergli fino all’attaccatura dei capelli. – E che cosa ci 
faceva qui?

– Non lo sappiamo: siamo scappati.
– Già. Come facciamo a saperlo? – ribadì il Flint di 

mezzo.
rimasero in silenzio per un po’.
– I nostri capi ci hanno chiesto di sorvegliare i Cove-

nant – disse a un tratto il piccolo Flint, pensieroso. – E 
di scoprire cosa combinano. Forse anche quell’“uomo 
uccello” è una cosa che dovremmo scoprire.

– Già. Forse dovremmo scoprirlo! – concordò il Flint 
di mezzo.

– Allora non dovremmo scappare – aggiunse il grande 
Flint.

Il piccolo Flint tracciò alcune curve nella polvere. 
– Dobbiamo tornare sui nostri passi. Subito. E scoprire 
cosa sta succedendo.

– E poi magari a quest’ora il mostro se ne sarà andato 
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I tre spioni

a mangiare… In effetti è quasi ora di cena! – osservò 
soddisfatto il grande Flint.

– Ma vuoi stare zitto, una volta per tutte? – lo rim-
proverò il cugino piccolo. Poi fissò gli altri due con 
l’aria concentrata: – ricapitoliamo. Primo: due tizi con 
una Aston Martin da sballo ci hanno fatto fare un giro 
a patto che gli tenessimo sotto controllo i Covenant. 
Secondo: ieri Banner è uscito di casa a mezzanotte e 
non è più tornato. Terzo: sempre ieri, Jason Covenant 
ci ha lanciato questa moneta… –. Tirò fuori dalla tasca 
un piccolo disco di metallo dorato e ce lo rificcò rapida-
mente. – …e anche lui non è tornato. Oggi, infine, arriva 
in paese un mostro con la faccia da corvo, e va incontro 
a Julia Covenant.

– Due vanno via, uno arriva – commentò il Flint di 
mezzo, con l’aria di chi sta dimostrando un complicato 
teorema di matematica. 

– E con questo?
– Niente. Era solo un’osservazione.
– Quindi? – domandò impaziente il grande Flint, che 

di tutta quella faccenda non ci aveva ancora capito un fico 
secco e pensava solo a mettere qualcosa sotto i denti.

– Quindi torniamo indietro e vediamo di capire dov’è 
sparito questo mostro. E che cosa è successo a Julia.

– Già, è vero: la ragazza. Tu pensi che…?
– No – tagliò corto il piccolo Flint.
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