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CAPITOLO 1

Cinque minuti prima di morire, Grace Cahill cambiò 

il testamento.

Il suo avvocato estrasse dalla borsa la versione alter-

nativa che aveva custodito gelosamente per sette anni. 

Fino alla fine, William McIntyre si era chiesto se la sua 

cliente sarebbe stata così folle da usarla.

– Signora – disse. – Ne è proprio sicura?

Grace fece scorrere lo sguardo fuori dalla finestra 

sui terreni assolati della sua proprietà. Il gatto Saladin le 

si raggomitolò al fianco, come aveva fatto per tutto il 

periodo della malattia della padrona. Ma quel giorno la 

presenza di Saladin non era sufficiente a confortarla. Gli 

eventi che la sua decisione stava per scatenare avreb-

bero potuto causare la fine della civiltà.

– Sì, William –. Ogni respiro era una fitta dolorosa. 

– Sono sicura.
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L’avvocato McIntyre ruppe il sigillo della cartellina di 

pelle marrone. Era un uomo alto, dai lineamenti duri. 

Il naso, affilato come una meridiana, gettava sempre 

un’ombra malinconica su un lato della faccia. Era sta-

to il consigliere di Grace, il suo più intimo confidente, 

per metà dell’esistenza della donna. Negli anni avevano 

condiviso moltissimi segreti, ma nessuno di una simile 

gravità.

Le porse il documento per farglielo riesaminare 

un’ultima volta. Il corpo dell’anziana signora fu squas-

sato da un accesso di tosse. Saladin miagolò, allarmato. 

Una volta che la tosse si fu calmata, William aiutò Grace 

a impugnare la penna e la donna appose debolmente 

la propria firma sul documento.

– Sono così giovani – si rammaricò lui. – Se solo i loro 

genitori…

– Ma così non è stato – disse Grace con amarezza. – E 

comunque ormai dovrebbero essere abbastanza gran-

di. Sono la nostra unica speranza.

– Ma se falliscono…

– In tal caso andrebbero sprecati cinquecento anni 

di lavoro. Sarebbe la fine. Della famiglia, del mondo… 

di tutto quanto.

William McIntyre annuì gravemente e le prese il do-

cumento dalle mani.

Grace si lasciò sprofondare sul cuscino, accarezzando 
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il pelo argenteo di Saladin. Quello che vide fuori dalla 

finestra la riempì di tristezza. Era una giornata troppo 

bella per andarsene. Avrebbe voluto fare un ultimo pic-

nic con i bambini. Avrebbe voluto essere giovane e in 

forze, e riprendere a girare il mondo.

Ma le si stava annebbiando la vista e faceva fatica a 

respirare. Strinse tra le dita la sua collana di giada, un 

talismano portafortuna che aveva trovato in Cina molti 

anni prima. Quante volte vi si era affidata per scampare 

agli agguati della morte! Ma ormai non le sarebbe ser-

vita più a niente.

Si era preparata con cura per affrontare quel giorno. 

Eppure, era rimasto così tanto da fare… c’era ancora 

un’infinità di cose che i bambini non sapevano.

– Dovrà bastare – disse in un sussurro.

Dopo aver pronunciato queste parole, Grace Cahill 

abbassò le palpebre e non le riaprì più.

Quando fu certo che Grace si era spenta, William 

McIntyre si avvicinò alla finestra e tirò le tende. L’oscurità 

gli sembrava più appropriata per quello che si prospet-

tava.

La porta alle sue spalle si aprì all’improvviso. Il gatto 

di Grace soffiò e corse a rifugiarsi sotto il letto.

William rimase a fissare, senza voltarsi, la firma che 

Grace Cahill aveva apposto sul nuovo testamento, il 
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documento più importante nella storia della famiglia 

Cahill.

Una voce aspra risuonò nella stanza: – Ebbene?

Finalmente McIntyre si voltò. Sulla porta si stagliava 

un uomo vestito di nero, con il viso celato nell’ombra.

– È giunta l’ora – disse l’avvocato. – Mi raccomando, 

non devono sospettare nulla.

Senza esserne certo, ebbe l’impressione che il suo 

interlocutore stesse sorridendo.

– Non preoccuparti – lo rassicurò l’uomo in nero. 

– Non avranno il minimo indizio.
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CAPITOLO 2

Dan Cahill era convinto di avere la sorella più insop-

portabile del pianeta. 

E questo da prima che lei mandasse in fumo due 

milioni di dollari.

Tutto ebbe inizio il giorno del funerale della nonna. 

Sotto sotto, Dan era elettrizzato: sperava di approfitta-

re del momento giusto per ricalcare l’epitaffio sulla la-

pide senza farsi vedere. Grace non se ne sarebbe avuta 

a male: era una tipa in gamba, sua nonna.

A Dan piaceva collezionare oggetti. Conservava figu-

rine di giocatori di baseball, autografi di banditi famosi, 

armi risalenti alla Guerra Civile, monete rare e tutte le 

ingessature che si era fatto dall’asilo in poi (dodici in to-

tale). Al momento si dedicava a ricalcare a carboncino le 

iscrizioni sulle lapidi. A casa ne aveva alcune fantastiche. 

La sua preferita era questa:
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SONO MORTA. FACCIAMO UN PARTY.

In un certo senso, sperava che se avesse aggiunto 

l’epitaffio della tomba di Grace alla sua collezione sa-

rebbe stato come se lei non se ne fosse andata davvero 

per sempre… 

Comunque, si trovavano lungo il tragitto da Boston 

a Worcester County, in Massachusetts, dove si teneva-

no i funerali della nonna, e sua prozia Beatrice alla gui-

da era un pericolo pubblico. Faceva i quaranta all’ora in 

autostrada e oltrepassava in continuazione la linea della 

corsia, attirandosi le strombazzate delle altre macchi-

ne, costrette a sterzare di colpo o a urtare il guard-rail 

o qualche altro ostacolo, mentre lei proseguiva imper-

turbabile a stringere le dita cariche di anelli sul volante. 

Il rossetto lucido e il fard che le imbellettavano la faccia 

grinzosa accentuavano la sfumatura blu dei capelli. Dan 

si disse che probabilmente il sonno degli altri automobi-

listi d’ora in avanti sarebbe stato turbato da incubi popo-

lati di clown attempati al volante.

– Amy! – sbraitò zia Beatrice mentre un SUV imboc-

cava di colpo la rampa di uscita (dato che lei gli aveva 

appena inchiodato di fronte). – Smettila di leggere in 

macchina! È pericoloso!
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– Ma, zia Beatrice…

– Chiudi subito quel libro!

Come al solito, Amy obbedì. Lei non discuteva mai 

con gli adulti. 

Aveva lunghi capelli rosso-rame, al contrario di suo 

fratello, che invece era biondo. Questo particolare av-

valorava la tesi di Dan che la sorella fosse in realtà un 

impostore alieno, ma sfortunatamente avevano gli 

stessi occhi, “verdi come la giada”, come amava dire la 

nonna.

Amy aveva tre anni più di Dan e lo superava di quin-

dici centimetri, e non perdeva occasione per ricordar-

glielo. Come se avere quattordici anni fosse questa 

gran cosa. Di solito si vestiva con un paio di jeans e una 

vecchia maglietta, essendo una che preferiva passare 

inosservata, ma quel giorno indossava un vestito nero 

che la faceva sembrare la sposa di un vampiro.

Dan si augurava che le andasse scomodo almeno 

quanto il suo: in giacca e cravatta si sentiva un vero stu-

pido. A zia Beatrice era venuto un colpo quando si era 

presentato vestito da ninja per andare al funerale della 

nonna. Sai quanto gliene sarebbe importato a Grace se 

lui si sentiva comodo e invincibile nel suo costume da 

ninja! Ma ovviamente zia Beatrice non poteva capire. A 

volte gli sembrava impossibile che lei e la nonna fosse-

ro sorelle.
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– Non appena rientriamo a Boston, ricordatemi di 

licenziare quella ragazza – brontolò zia Beatrice. – Vi ha 

viziato anche troppo.

– Nellie è a posto! – protestò subito Dan.

– Mpf! Nellie ti ha quasi lasciato radere al suolo il pa-

lazzo dei vicini!

– Appunto!

Ogni due settimane, zia Beatrice licenziava la ragaz-

za alla pari appena arrivata per reclutarne una nuova. 

L’unica cosa positiva era che la zia non viveva con loro, 

ma abitava all’altro capo della città, in un palazzo in cui 

i bambini non erano ammessi. Così a volte passavano 

alcuni giorni prima che venisse informata delle ultime 

prodezze di Dan.

Nellie era durata più a lungo di tutte le altre ragaz-

ze alla pari. A Dan piaceva perché faceva una ciambella 

fantastica e aveva l’abitudine di ascoltare la musica sul 

suo iPod a un volume da spappolare il cervello. Non si 

era accorta assolutamente di niente quando la collezio-

ne di bengala di Dan era avvampata e i razzi avevano 

cominciato a bersagliare il palazzo accanto. Dan avreb-

be sentito molto la mancanza di Nellie.

Zia Beatrice continuò a guidare borbottando tra sé 

e sé qualcosa a proposito dei “ragazzini viziati”. Amy 

riprese a leggere di nascosto il suo librone. Da quan-

do, due giorni prima, avevano ricevuto la notizia della 
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morte della nonna, Amy si era buttata nella lettura con 

più ardore del solito. Dan sapeva che era il suo modo 

per astrarsi dal mondo, ma in un certo senso la cosa lo 

infastidiva perché tagliava fuori anche lui.

– Che cosa stai leggendo adesso? – chiese. – Maniglie 

dell’Europa medievale? La storia dei teli da bagno?

Amy gli rivolse una smorfia… o fece semplicemente 

una faccia più orribile del solito. – Non sono affari tuoi, 

bamboccio.

– Come osi parlare così a un ninja? Hai disonorato la 

famiglia. Non ti resta che commettere seppuku.

Amy alzò gli occhi al cielo.

Dopo alcuni chilometri la città cedette all’aperta 

campagna, e il paesaggio cominciò ad assumere un 

aspetto familiare. 

Nonostante si fosse imposto di non lasciarsi anda-

re a sciocchi sentimentalismi, Dan non poté evitare di 

sentirsi triste. Nonna Grace era sempre stata la sua pre-

ferita. Aveva sempre trattato lui e Amy come perso-

ne vere, non come ragazzini. Aveva insistito perché la 

chiamassero semplicemente Grace, niente “nonna”, o 

“nonnina” o smancerie simili. Grace era stata una del-

le poche persone al mondo a essersi realmente presa 

cura di loro due. Ma adesso non c’era più, e al suo fu-

nerale avrebbero incontrato un mucchio di parenti non 

proprio premurosi…
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