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UUUUUUUUUU L'accordo 
In libreria per Sperling & Kupfer le storie più belle di Wattpad 

Sperling & Kupfer s 

Wattpad, la compa 

intrattenime 
pUbblica online sto 
lanclato negli ultim 
come Anna Todd. Ir 

Itempio era tap 
cne: le rocce che il mostro schiac 

t r e spire. la sua straordi 
nara velocita, il veleno le cul 
gocce bruclavano la terra come 
un acldo, il crepítio delle sue sca 
glie, simile al suono di cristalli 

rotti, quando una freccia d'oro 
gli si era conficcata in gola. Er mes era mollo giovane allopra. le parole del fratelo avevan0 al mentato le sue fantasticberie 

ro. lsoitto e le 

pireti erao ri- 

ETVIY 
Mwuvos 

coperu da Ta 

ticei d'oro. oria 
ti con foglie che 

emanayno un protunio cosi po- 
ente da alevnare nel santuario 
con lunghe volute verdi e Tmge. 
Respirando a pieni polmon. Er 
mes entrd senza [ar rumore men 
tre la debole flamma del Suo lu-
rTe regalava all'alloro riflessi 
dargento Jzzurrogmolo. In tutta 
la Creca non esisteva posto piu 

bello-e ul, seza alcuno scru 

polo, stava per profanarlo. 
Come 1ar. altnmenti, a risol- 

vere ndagine che due omi 
prma li avevano aflidato? Li vi 

cino. in una caverma del monte 

AMEDUSA 

er mesi. 
Richard Ancora oEEI. quando sentiva i 

Normandon poeti narrarne le gesta sulle piaZ- 
ze dei villaggi, ritrovava un po 

di Ermes. lIl caso di quella stessa eccitazione in 
fantile. C'era stato perð qualco 
sa che allora l'aveva deluso: mal- 

grado avesse continuato a chle 
derglielo, Apollo si era sempre ri-
utato di mostrargli i resti del 

mostro. Ossa e denti veleniferi 

sarebbero per sempre rimasti 
Sotto il cono di marmo cne, nei 

suo tempio, simboleBglavaT Oi 

Le indagini 

Medusa 
La nuova 
frontiera 

Traduzione 
Silvia Turato 

UN RACCONTO IN ESCLUSIVA PER ROBINSON 

pagg. 187 
euro ls 
Età: 10+ Sono Ermes 

erisolvo 
problemi 

Pamaso, un uomo si era imbattu 
to nella mula di un serpente, un 

Tembo di pene dico 
lemmbodi pelle moltoveco 

belico del mondo Breco ttdsseeuima rel 
Ermes avanzo verso il centro 

del santuario. Erali cne si ergeva 
la pietra, venata d'oro e minuzio

samente incisa con scene delia | 

battaglia. Nessun essere umano| 
o nessun dio avrebbero mal osa 

to stiorarne la superticie; anche | 
la Pizia si limitava a spolverarla | 
con estrema cautela, stringendo 
tra due dita una piuma di corvo 
solare donatale dal suo dio. 

Ermestrattenne il respiro,ten 
dendo l'orecchio per assicurarsi 
di essere completamente solo 

te che ApOllo, dio del sole., aveva 
conutto In quel uogo alle ong 

ni del ondo Delfil si era subito 
uitervorata.I suo1 aDitanti aveva 
no rispolverato con giola l'antica 

leggenda e acuni viaggiatori 

Avevano artraversato la Grecía 

ntera per vedere quel prodigio 
con I propri occhi. Ga pensava 
no di unire la muta del serpente 
alle ossa del mostro che allepo- 
ca Apoilo aveva seppellito sotto 

In una carerna 
del Parnaso un uomo 

Per qualche giorno 
il nostro eroe 

si era imbattuto 
aveva tenuto d'occhio| 

ilfratello Apollo 
Jrugando tra le sue 

vestie interrogando 
di nascosto la Pizia 

in una muta 

di serpente, un lembo 
di pelle molto vecchia, 
fossilizzata da secoli 

di Richard Normandon 

il marmo del templo. 
A inprovviso, pero, la pelle 

del serpente era Scomparsa. 
Gli abitanti di Delfi avevano se 

Tra mito 
e thriller 

iel teimpio, come si aspettava a 
quell'ora della notte. Poi si chinò | 
per sollevare delicatamenten co Quel strat OO u Sotto, Inca | 

strato nel marmo, confermò i 

Suoi sospetti e gli fece stringere 
cuore: anche uiendole insie 
me, le plccole ossa ammucchia 
te lh in disordine non sarebbero 
state plu grandi di una biscia in 

tacciato lu ciftà intera, rivoltan 

doI terreni, interrogando I venti 
ele mareee, scandagllando i muc 
chi di foglie morte. Le ricerche 
erano state vane, e le preghlere 

si erano allora rivolte a Ermes, 
T'unico che con il suo Ingegno 

avTebbe poluto far luce su quel | 

mistero.U dlo investigatorce non 
cl aveva messo molto a trovare, 
sulluogo del lurto, una minusco 

la scaglia dorata, come una goC 
cla di sole onnai secca: era evi 

dente che Apollo stesso si era im-
possessato della muta. d p 
che, dato che quella scoperta 

avredbe olo potuto incrementa 
reitenvore del Suo culto? 

Per qualche giorno Ermes ave 

va tenutod'occhio fratello, fu 
gando tra le sue vesti e in fondo 

alla sua faretra, arivando a inter 
rogare di nascosto la Pizla che 

pero avevd difeso ferocemente il 

empioe sl era rifiutata di parla 

re. Non aveva trovato nulla di de 

cisivo. Che mistero nascondeva 
quel furto? 

Ermes si dcordo di quando 
Apolo, di ritorno all'oumpo doo 
po la battagila contro Pitone, ave 

va raccontato le sue gesta ero 

nocua. 

Che bella bugla suo fratello na 
Scondeva u da sempre, una bu 
gia che stava per essere commpro 

messa dalliniziaiva degli abl 
tanti di Dell: al posto di un dra 

classiche, risiede gone, giaceva ll un mlsero rettile | 
in Francia, dopoche si poteva uccidere con un 

Richard 
Normandon, 
classe 1974, 

Insegnante 
di lingue 

aver vissuto semplice colpo di tacco 
a New York. ll suo Ermes allungò un bracclo per 
l caso Medusa prendere ciò che restava di quel 
raccontalil furto rldicolo scheletro, ma sl tratten 

ne. Di colpo esitò. Pensd al lavo| 

ro del poeti, alle grandl epopee 
on cul si dilettavano gli uomini, 

alle nnumerevol opere che le a 

risolvere il caso fatbulazloni di suo tratello avreb 
bero ancora ispirato per secoll. E | 

subito la sua rabbia scemo. Un 

mezzo sorriso gli si disegnó sulle 

del cavaiO dlato 

Pegaso: come 

Sempre, 
sarà Ermes 

Lo scrittore francese è autore di una serie di gialli "vietati ai maggiori in cui a investigare è il messaggero degli dei. E mentre esce in Italia 
il nuovo romanzo, godiamoci questa avventura scritta solo per noi 

labbra. 
Rimise il cono al suo posto, 

spense la lampada e usc) in silen 

zio. 
Traduzione di Stlvla Turato 

rOtION sadtvAT 


