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ancora indistinta nella semioscurità. Veniva avanti come la
protagonista di un film, o meglio come la donna dei sogni di
un adolescente. Era vestita di velluto nero? Fatto sta che era
più scura di tutto il resto, che spiccava come un’ombra
intensa, sontuosa. E la poca luce ancora sospesa nell’aria si
concentrava sui suoi capelli biondi e leggeri, sul viso opaco».
«Ho saputo che desidera parlarmi, commissario... Ma la
prego, si accomodi...». «Il suo accento era più marcato di
quello di Carl. La voce cantava, abbassandosi sull’ultima
sillaba delle parole. E il fratello le stava accanto come uno
schiavo al fianco della regina affidata alla sua protezione».
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