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fa conoscenza con un enigmatico Mister Wednesday che gli
offre di lavorare per lui. Rimasto senza risorse né famiglia,
Shadow finisce per accettare. Ma ci metterà ancora qualche
tempo per capire chi sia davvero il suo boss: Odino, la somma
divinità del pantheon nordico, arrivato in America con una
nave di vichinghi e che ora tira a campare come può. Come lo
slavo Chernobog, ridotto a vivere della pensione maturata
negli anni di lavoro al macello di Chicago, come l'africano
Anansi, come la celtica Easter e la mediterranea Bilquis che
batte i marciapiedi di Hollywood, come tutte le divinità
maggiori o minori, dimenticate in un mondo che venera altri
dèi, più belli e nuovi. È per muovere battaglia contro di loro
che Wednesday ha arruolato Shadow, e per reclutare i
compagni di lotta i due si metteranno on the road
attraversando in lungo e in largo l'America più profonda. Fino
al giorno della battaglia finale, uno scontro di proporzioni
epiche per conquistare l'anima stessa dell'America...
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