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Gabriel Allon è seduto su uno dei blocchi di cemento armato
che nel cuore di San Pietro proteggono l'obelisco egizio,
quando Boris Ostrovskij compare in fondo alla piazza.
Dei cinque ingressi alla Basilica, è aperta solo la Porta del
Filarete. Allon si alza e si lascia risucchiare da una folla di
allegri pellegrini polacchi fin nell'atrio della Basilica.
È in piedi davanti all'altare papale quando Ostrovskij entra
dal portico. Il russo punta verso la cappella della Pietà. Dopo
essersi fermato davanti al capolavoro di Michelangelo,
prosegue sul lato destro della navata e si arresta dietro la
statua di Pio XII. Una statua curiosa che raffigura il pontefice
degli anni di guerra in una postura stramba, la testa piegata
verso destra, la mano alzata nell'atto di benedire.
Ancora piú curiosa è, però, la scena che si schiude davanti
agli occhi di Gabriel Allon quando raggiunge finalmente
Ostrovskij. Il russo è in ginocchio davanti al basamento, il
volto sollevato verso il soffitto, gli occhi fuori dalle orbite, i
lineamenti della faccia irrigiditi in un'espressione di puro
terrore, le mani serrate intorno alla gola.
Ad Allon non resta che allontanarsi di gran carriera. È il
restauratore piú amato del Vaticano, l'uomo che sulle colline
umbre tempestate di girasoli sta alacremente lavorando al Martirio di Sant'Erasmo, uno dei quadri
piú preziosi di Poussin. Come potrebbe giustificare la sua presenza lí, nella Basilica di San Pietro,
accanto al cadavere di un russo assassinato probabilmente con una letale dose di veleno? Come
potrebbe svelare che lui è in realtà il miglior agente segreto di Israele, l'angelo vendicatore
dell'Agenzia, l'addetto alle missioni piú delicate e rischiose?
E che il russo, che sembra si sia strangolato da solo, non è affatto un turistao un pellegrino, ma uno
che aveva scelto il mestiere piú pericoloso che sia dato trovare nella grande Nuova Russia: quello di
libero giornalista di un settimanale di inchiesta?
Che era, insomma, un eroe che aveva da dire qualcosa di estremamente importante per la sicurezza
di Israele, qualcosa che coinvolgerebbe addirittura Ivan Borisovic Charkov, ex Quinta direzione
generale del KGB, capo di un gigantesco impero finanziario con società sparse ovunque nel mondo,
oligarca con accesso privilegiato alle stanze segrete del Cremlino?
Grande bestseller negli Stati Uniti e nei numerosi paesi in cui è apparso, Le regole di Mosca ci offre
un ritratto incomparabile della Nuova Russia e della sua capitale, una città in cui tutto sembra
ancora ruotare attorno al primo principio della dottrina di Stalin: La morte risolve tutti i problemi.
Niente uomini, niente problemi.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://read.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Mai e poi mai
http://read.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://read.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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L'isola delle farfalle
http://read.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...

[PDF]

Marchionne lo straniero
http://read.beebok.info/it-1419465487/marchionne-lo-straniero.html

Sergio Marchionne, figlio di un carabiniere abruzzese emigrato in Canada, è l'uomo che
ha preso in mano la Fiat nel delicato momento di transizione dopo la morte di Gianni e
Umberto Agnelli, ne ha evitato il fallimento, l'ha condotta all'acquisto e alla
riorganizzazione di un gigante...
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Genesi
http://read.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...

[PDF]

Chiave 17
http://read.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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La scomparsa di Stephanie Mailer
http://read.beebok.info/it-1377086556/la-scomparsa-di-stephanie-mailer.html

30 luglio 1994. La cittadina di Orphea, stato di New York, si prepara a inaugurare la
prima edizione del locale festival teatrale, quando un terribile omicidio sconvolge l’intera
comunità: il sindaco viene ucciso in casa insieme a sua moglie e suo figlio. Nei pressi
viene ritrovato...
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L'estraneo
http://read.beebok.info/it-1188822077/l-estraneo.html

Immagina di essere sola in casa, avvolta in un accappatoio, mentre ti asciughi i capelli
dopo un bagno caldo. Improvvisamente senti un rumore al piano di sotto, uno strano
tintinnio, poi un cassetto che si apre e si richiude. Scendi le scale, ti avvicini alla porta
della cucina e d’un tratto...
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Fino alla luna e ritorno
http://read.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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