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Las Vegas, giugno 1997
«Prima o poi ti ci chiudo davvero in quel barile pieno dʼacqua» minacciò, sussurrando, la
Duchessa avvicinandosi alle labbra dellʼuomo.
«Oh, Sunrise, minacci di uccidermi almeno cinque volte al giorno, finirà che quando mi
ucciderai davvero sarò sollevato dal non sentirti più dirmi le stesse cose» replicò flemmatico
il Duca.

Las Vegas, giugno 2016
Il presunto cadavere di Duke Guillelm Leroy, il più grande escapologista dai tempi di Houdini,
viene trovato in avanzato stato di decomposizione all'interno di un barile pieno dʼacqua.
Un probabile omicidio per la polizia di Las Vegas; lʼennesimo scherzo di cattivo gusto
secondo Hunter, unico figlio legittimo di Duke.
Il macabro ritrovamento, omicidio o beffa che sia, obbliga però Hunter a tornare a Las Vegas
e con lui anche Paige Lee e Cody, adottati dal padre quando erano bambini.
I tre si ritrovano quindi, dopo quasi dieci anni, nell'ambiente fatto di paillettes, champagne,
gioco dʼazzardo e gelosie che li ha visti crescere e dal quale sono fuggiti, perdendosi di
vista.

«Semplice: io sono lʼuomo di latta, senza cuore, tu sei lo spaventapasseri, senza cervello e se
tanto mi dà tanto, dietro la porta ci sarà Dorothy» concluse Hunter.
«E se invece ci fosse il mago di Oz?» chiese Cody.
«Il mago uscirà fuori al momento opportuno, fidati!» replicò suo cugino.

Odio, amore, ricatti, passione, inganni e un amore impossibile.
Conti riaperti, altri saldati.
E forse, una seconda possibilità per tutti.
Ma quel che accade a Las Vegas, può davvero restare per sempre sepolto a Las Vegas?
R. C.
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