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5

Mia sorella Justine aveva sempre sostenuto che il modo 
migliore per controllare la paura del buio fosse fingere 
che in realtà la luce ci fosse.

Anni fa aveva cercato di mettere in pratica questa teoria mentre 
ce ne stavamo sdraiate nei rispettivi letti, circondate dall’oscuri-
tà. Protetta da una fortezza di cuscini, ero convinta che il male 
si nascondesse nell’ombra e aspettasse solo che il mio respiro si 
calmasse per saltarmi addosso. E ogni notte Justine, che aveva 
un anno più di me però era infinitamente più saggia, cercava con 
pazienza di distrarmi.

Per esempio mi domandava: «Hai visto il vestito che indossava 
oggi Erin Klein? Troppo carino...» iniziando sempre con una do-
manda facile per poter valutare con esattezza quanto me la stessi 
facendo sotto.

In qualche rara occasione, di solito quando andavamo a letto 
dopo una giornata impegnativa, ero troppo stanca per essere ter-
rorizzata. In quei casi le rispondevo a monosillabi e riuscivamo ad 
avere una conversazione normale prima di addormentarci.

La maggior parte delle notti, invece, le sussurravo frasi tipo: «Hai 
sentito quel rumore?» oppure «Quando i vampiri mordono, pensi 
che faccia male?» o anche «I mostri riescono a sentire l’odore della 
paura?». A quel punto Justine passava alla domanda numero due.

«C’è così tanta luce qui dentro» dichiarava. «Riesco a vedere 

1
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tutto... il mio zainetto, il mio bracciale azzurro metallizzato, il nostro 
pesce rosso nella boccia. Tu che cosa riesci a vedere, Vanessa?»

E così, mi costringevo a immaginare la nostra camera esatta-
mente come mi era apparsa prima che mamma spegnesse la luce 
e chiudesse la porta. Alla fine, riuscivo a dimenticare il maligno 
che aspettava tra le quinte e mi addormentavo. 

Ogni notte pensavo che non avrebbe mai funzionato, ogni 
notte funzionava.

Il metodo di Justine era utile per combattere anche molte altre 
mie paure. Parecchi anni dopo, però, in piedi in cima a una sco-
gliera affacciata sull’oceano Atlantico, sapevo che non avrebbe 
mai funzionato.

«Simon non ti sembra diverso quest’estate?» mi domandò lei, 
venendo verso di me e strizzandosi i capelli. «Più grande? Più 
carino?»

Annuii in silenzio. La trasformazione fisica di Simon era la prima 
cosa che avevo notato quando lui e il suo fratello minore, Caleb, 
avevano bussato alla nostra porta, quel pomeriggio. Quella però 
era una discussione da rimandare, per esempio al momento in cui 
ci saremmo trovate a scaldarci davanti al vecchio caminetto in 
pietra della nostra casa sul lago. E prima ancora dovevamo riuscire 
a tornare a casa.

«Anche Caleb» tornò alla carica mia sorella. «Quest’anno il 
numero di ragazze dal cuore infranto nel Maine dev’essere qua-
druplicato.»

Cercai di annuire, con lo sguardo fisso sull’acqua che mulinava 
e sulla spuma quindici metri più giù.

Justine si avvolse in un asciugamano e fece un passo di lato, 
verso di me. Era talmente vicina che riuscivo a sentire l’odore di 
sale nei suoi capelli e il fresco della sua pelle umida come se fosse 
appoggiata alla mia. Dalle punte dei capelli le cadevano gocce 
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d’acqua che schizzavano sull’ardesia calda, provocando goccioline 
più piccole che mi colpivano il collo del piede. Un’improvvisa folata 
di vento sollevò il vapore acqueo che fluttuava nell’aria intorno 
a noi, trasformando il mio brivido in tremito. Da qualche parte, 
più in basso, Simon e Caleb ridevano mentre si arrampicavano 
verso il ripido sentiero che li avrebbe condotti attraverso il bosco 
e di nuovo da noi.

«È soltanto una piscina» mi disse Justine. «Ti trovi su un tram-
polino, a mezzo metro dall’acqua.»

Annuii. Quello era il momento a cui avevo pensato durante 
tutto il viaggio di sei ore in macchina da Boston, il momento che 
avevo immaginato almeno una volta, ogni giorno, dall’estate scorsa. 
Sapevo che sembrava più spaventoso di quanto non fosse in realtà; 
avevamo scoperto il vecchio segnale che indicava il sentiero verso 
questo posto isolato e sconosciuto a turisti ed escursionisti da due 
anni ormai, durante i quali Justine, Simon e Caleb erano saltati 
giù dalla scogliera dozzine di volte, senza farsi mai nemmeno un 
graffio. E io sapevo che mi sarei sempre sentita inferiore, nella 
nostra ristretta combriccola estiva, finché non avessi trovato il 
coraggio di fare lo stesso.

«La piscina è riscaldata» proseguì Justine. «E una volta dentro, 
non devi far altro che scalciare un paio di volte per ritrovarti ai 
gradini che conducono alla tua comoda sdraio.»

«Ci sarà anche un bel ragazzo che mi porta qualcosa da bere?» 
Lei mi guardò e sorrise. Sapevamo entrambe che era finita. Se 

ero abbastanza tranquilla da scherzare, significava che avevo già 
rinunciato. 

«Ho dimenticato gli ananas a casa, temo» disse Caleb alle nostre 
spalle «ma il ragazzo è qui, pronto a servirvi.»

Justine si voltò verso di lui. «Sarebbe ora. Sto morendo di freddo!»
E mentre mia sorella si allontanava dal ciglio della scogliera, 

io mi sporsi in avanti. Qualsiasi sollievo provassi al momento, era 
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di certo passeggero e la mia delusione per non essere stata capace 
di fare quello che mi ero ripromessa per un anno intero sarebbe 
di sicuro aumentata quando ci fossimo allontanati dalla scogliera 
di Chione. Quella notte sarei rimasta sveglia, incapace di dormire 
per via del dispiacere: mi ero comportata ancora una volta come 
un coniglio, come una bambina.

«Le labbra ti stanno diventando viola» disse Caleb.
Mi voltai e lo vidi scuotere il suo telo da mare preferito non-

ché l’unico che gli avessi mai visto utilizzare, con la caricatura di 
un’aragosta in costume da bagno e occhiali da sole, e avvolgerlo 
intorno a Justine; la attirò a sé e le strofinò braccia e spalle.

«Bugiardo» gli sorrise lei da sotto il cappuccio di spugna.
«Hai ragione, in effetti sono color lavanda. O lilla. Perché due 

labbra come le tue sono semplicemente troppo carine per essere 
di un noioso e banale viola. In ogni caso, forse sarebbe il caso di 
scaldarle.»

Alzai gli occhi al cielo e corsi ai miei pantaloncini e maglietta. 
Justine si era ripromessa una cosa quell’estate: non rimettersi con 
Caleb un’altra volta, come l’estate precedente e quella prima an-
cora. «È soltanto un ragazzino» aveva dichiarato. «Io ho finito il 
liceo e a lui manca ancora un anno intero. E poi, quando non sta 
davanti ai videogiochi, non fa che suonare quella vecchia chitarra. 
Non posso permettermi di sprecare neanche un altro secondo in 
una storia che non conterà mai niente di più che infinite ore di 
pomiciate... per quanto piacevoli.»

Quando le avevo domandato perché non passasse il suo tempo 
con Simon, che stava per cominciare il secondo anno di Bates 
College e quindi era per età e intelligenza più adatto a lei, mia 
sorella aveva arricciato il naso.

«Simon? Il canale meteo ambulante? Il cervellone che sta 
usando il college come scusa per studiare i sistemi nuvolosi? Non 
credo proprio.»
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A Justine c’erano voluti non più di trenta minuti, il tempo di 
scaricare i bagagli dalla macchina, fare uno spuntino e montare 
sul furgone di Simon, per rimangiarsi la promessa fatta a se stessa. 
Non era saltata subito addosso a Caleb era chiaro, da come le si 
erano illuminati gli occhi, che aveva intenzione di farlo. Aveva 
aspettato che fossimo in fondo alla strada prima di gettargli le 
braccia al collo e stringerlo così forte da farlo arrossire.

La guardai mentre si rannicchiava contro il petto di Caleb, poi 
mi infilai i vestiti e afferrai un asciugamani. Anche se c’era il sole e 
non mi ero nemmeno bagnata, tremavo di freddo. In questa parte 
settentrionale del Maine, anche in piena estare le temperature 
non salivano molto sopra i venti di gradi, e il vento pungente dava 
sempre l’impressione che facesse molto più freddo.

«Dovremmo darci una mossa» disse Simon all’improvviso, 
sbucando dall’imboccatura del sentiero.

Poteva anche essere il più grande, silenzioso e studioso dei 
fratelli Carmichael, caratteristiche alle quali un tempo si univano 
una corporatura allampanata e una pessima postura, ma durante 
l’ultimo anno gli era successo qualcosa. Gambe, braccia e petto 
si erano irrobustiti e, senza maglietta, riuscivo a contargli tutti gli 
addominali. Sembrava più alto, più dritto. Dava l’impressione più 
di un uomo che di un ragazzo.

«La marea sta cambiando e stanno arrivando le nuvole.»
Justine mi lanciò un’occhiata. Sapevo cosa stava pensando: 

“Altro canale, stessa previsione”.
«Siamo appena arrivati» si lamentò Caleb.
«E il tramonto?» domandò Justine. «Tutti gli anni diciamo che 

lo guarderemo da qui, ma non lo facciamo mai.»
Simon afferrò una camicia dal suo zainetto, infilandosela senza 

neanche darsi il disturbo di asciugarsi con il telo. «Ci saranno un 
sacco di tramonti. Quello di oggi verrà oscurato da quell’enorme 
sistema temporalesco che sta piombando su di noi.»
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Seguii il suo cenno verso l’orizzonte. O mi ero completamente 
concentrata sull’acqua da non fare caso al cielo, oppure quella 
coltre di nuvoloni neri era comparsa dal nulla.

«Ho controllato prima di partire: la stazione meteorologica 
diceva che il cielo sarebbe stato sereno fino a tarda sera. Invece, 
a quanto sembra, ci restano al massimo venti minuti per scendere 
prima che cominci a lampeggiare.» Simon scosse la testa. «Vorrei 
che il professor Beakman potesse vederlo.»

Prima di potergli domandare perché, Caleb e Justine comincia-
rono a parlottare a bassa voce e Simon si accovacciò accanto a me, 
che stavo seduta con le ginocchia al petto cercando di scaldarmi. 
«Va tutto bene?» mi domandò.

Annuii, cercando di sorridere. Nel corso degli anni, Simon era 
diventato come un fratello maggiore, protettivo anche con me e 
Justine. «Sono un po’ infreddolita e vorrei che le suole delle mie 
scarpe da ginnastica fossero un po’ più spesse, ma per il resto sto 
bene.»

Simon estrasse dal suo zainetto una felpa rossiccia e me la diede. 
«Non è importante, sai. È soltanto una giornata e noi abbiamo 
tutta l’estate. E la prossima, e quella dopo ancora.»

«Grazie.» Distolsi lo sguardo, imbarazzata. Lui era sincero, 
ma non mi andava che qualcuno mi ricordasse così presto il mio 
fallimento.

«Sul serio» insistette lui con voce dolce, ma ferma. «Quando 
sarai pronta... o anche mai. Andrà comunque bene.»

Mi infilai la felpa.
«Piano B» annunciò Justine.
Presi la mano tesa di Simon e balzai in piedi. Lei e Caleb erano 

riusciti a scollarsi l’uno dall’altra, giusto per il tempo necessario a 
Justine per lasciar cadere a terra gli asciugamani. Si tenevano per 
mano sul ciglio della scogliera, dando le spalle al mare.

Justine sorrideva. «Solo perché abbiamo poco tempo non 
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significa che non possiamo commemorare la prima giornata uffi-
ciale di quella che di sicuro sarà la miglior estate di sempre.»

«Tornando a casa e scaldandoci con una bella tazza di ciocco-
lata?» le suggerii.

«Stupida Nessa.» Justine mi mandò un bacio. «Caleb e io ab-
biamo deciso di fare un ultimo salto.»

«Con una variante» aggiunse Caleb.
Mentre si scambiavano un’occhiata, guardai Simon. Aveva la 

bocca aperta, come se stesse aspettando che il suo cervello scegliesse 
le parole giuste per ottenere l’effetto più dirompente nel minor 
tempo possibile. I suoi nuovi, robusti muscoli dorsali si tesero sot-
to il sottile cotone della camicia. Le sue mani, che erano rimaste 
inerti lungo i fianchi dopo avermi aiutato ad alzarmi, si strinsero.

«Salto mortale all’indietro!» esclamò Justine.
«No» disse Simon. «Non se ne parla.»
Non potevo fare a meno di sorridere. Questo era esattamente 

quello che adoravo (e invidiavo) di più in Justine. Mentre io dor-
mivo con una lucina accesa, non potevo leggere Stephen King ed 
ero fisicamente incapace di fare un banale tuffo di piedi, Justine 
viveva per quella scarica di adrenalina che io cercavo di evitare 
a tutti i costi. Così ce ne stavamo lì, con il rischio di ritrovarci 
inzuppati e fulminati, perché l’unica cosa che mia sorella voleva 
era garantirsi la sua esperienza elettrizzante saltando da una sco-
gliera... all’indietro.

«Ci vorranno due minuti» disse Caleb. «Potete incamminarvi 
non appena saltiamo. Ci incontreremo sul sentiero.»

«Sai che le maree cambiano, con un tempo simile» protestò 
Simon. «L’acqua adesso è già molto meno profonda rispetto al 
nostro ultimo tuffo.»

Justine si voltò verso il mare. «Non può essere già così perico-
loso. Andrà tutto benissimo.»

Io guardavo la mia bellissima sorella maggiore, i suoi capelli 
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castani ormai abbastanza asciutti da svolazzarle in lunghe ciocche 
intorno alla testa. Non c’era nulla che potessi dire o fare: una volta 
che Justine aveva deciso qualcosa non esisteva margine di trattativa. 
Mi sorrideva e i suoi occhi brillavano contro le nuvole scure che 
sembravano inghiottire ciò che restava del cielo.

La linea frastagliata di un fulmine squarciò l’aria all’improvviso, 
abbattendosi abbastanza vicino da far tremare il terreno. Il vento 
aumentò, strappando le foglie dai rami e sollevando polvere da 
terra. Un lungo ramoscello mi puntò come una freccia scagliata 
da un arco e io mi lasciai cadere a terra coprendomi la testa con le 
mani. Cominciò a piovere, piano all’inizio, poi sempre più forte, 
finché la felpa di Simon non mi si appiccicò alla schiena e l’acqua 
fredda iniziò a scorrermi sulla faccia. Rimasi immobile, sperando 
che l’offensiva del maltempo si ritirasse con la stessa rapidità con 
cui aveva attaccato, invece l’aria diventò più fredda, il vento più 
forte, i tuoni più fragorosi.

La roccia vibrava sotto i miei piedi, facendomi tremare an-
cora di più. A qualche metro di distanza, Simon sfidava il vento 
appellandosi a tutte le sue forze per mantenersi dritto mentre si 
avvicinava alla scogliera. Afferrò gli asciugamani e i vestiti di 
Caleb e Justine. Lo chiamai, ma la mia voce si perse nella pioggia 
battente e nell’ululare del vento. 

Mi rialzai, cercando di distinguere il bordo della scogliera at-
traverso l’oscurità e il pulviscolo. Un fulmine squarciò a metà 
l’orizzonte e finalmente riuscii a vedere come se il sole splendesse 
luminoso sopra di noi.

Justine era scomparsa.
Schermandomi il viso con le braccia, corsi verso il precipizio. 

Un terzo fulmine si schiantò davanti a me e vidi esattamente 
quanto fossi vicina alla riuscita della mia missione: un altro passo 
e sarei caduta.

Cercai di fermarmi, ma il terreno era scivoloso. Atterrai 
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pesantemente sulla schiena, mentre una gamba schizzava in avanti. 
Il profilo argentato della scarpa da ginnastica luccicò alla luce di un 
altro lampo e vidi che il mio piede sporgeva nel vuoto. Gridando, 
allungai entrambe le braccia e mi afferrai alla roccia.

Uno, due, tre...
I tuoni rombavano e la scogliera tremava. Contare i secondi tra 

un lampo e il rombo del tuono era un esercizio che di solito riusciva 
a calmarmi, ma soltanto se il temporale non era sopra la mia testa.

«Stanno bene!»
Simon. Mi afferrò per la cintola con entrambe le mani, tiran-

domi su e trascinandomi via dal precipizio. Poi mi prese per mano 
e si sporse a guardare giù. Dopo molti, lunghi secondi, mi strinse 
la mano e indicò qualcosa.

Con i fulmini sempre più frequenti, era più facile vedere la baia. 
L’acqua mulinava e le piccole onde si infrangevano sulle rocce. Gli 
esili alberi che punteggiavano la base della scogliera si inclinavano 
per poi drizzarsi di colpo come fruste. Scossi la testa, sicura che 
Simon si stesse immaginando tutto... e poi la vidi, un minuscolo 
frammento bianco che si muoveva nell’oscurità. Caleb la cingeva 
con un braccio mentre per metà correvano, per metà strisciavano 
attraversando gli scogli verso il sentiero.

Lei stava bene. Ovvio che stava bene.
Simon mi guardò per essere sicuro che li avessi visti, poi mi tirò 

indietro. In qualche modo i miei piedi riuscirono a spostarsi e io mi 
affrettai dietro di lui attraverso la radura che si apriva all’imbocco 
del sentiero invaso dal sottobosco. I rami e le radici che avevamo 
sollevato e oltrepassato all’andata adesso ci colpivano facendoci 
inciampare, ma non avremmo rallentato. Il cuore mi batteva forte. 
Cercavo di ignorare la sensazione che, mentre correvamo attraverso 
il bosco, qualcuno o qualcosa ci stesse rincorrendo.

Circa quattrocento metri più giù, il nostro sentiero si congiun-
geva a un altro che, salendo, non avevo mai notato. Non l’avrei 
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visto neanche in quel momento, se Simon non avesse scartato 
indietro e a sinistra.

Mi fermai di colpo quando vidi il motivo di quell’inaspettata 
deviazione. 

Justine. Era in braccio a Caleb. Un fiotto di sangue le sgorgava 
da uno squarcio nel ginocchio per poi scendere lungo il polpaccio 
e fermarsi sul piede.

“È soltanto sporcizia, sono alghe...”
«Nessa.» Mentre Simon la prelevava dalle braccia di Caleb, lei 

tese una mano per prendere la mia e la baciò. «Sto bene, davvero. 
Avrei potuto farcela da sola, ma qualcuno qui ha voluto fare l’eroe.»

«Ho qualcosa in macchina» disse Simon, dirigendosi verso il 
sentiero principale con Justine tra le braccia. 

Guardai Caleb. Il suo volto era talmente contratto, mentre li 
guardava allontanarsi, che era difficile collegarlo al ragazzo allegro 
e impertinente che aveva amoreggiato con Justine fino a pochi 
minuti prima.

«Tua sorella...» Scosse la testa guardandomi negli occhi.
«Lo so.» Lo sapevamo entrambi. Non era colpa di Caleb. O mia, 

o di nessun altro. Se Justine si fosse messa in testa di correre nuda 
attraverso un cerchio di fuoco, lo avrebbe fatto. Potevi aspettare 
lì accanto con un accappatoio e un estintore, ed era il massimo 
che potessi fare.

Ci affrettammo dietro di loro. Nel frattempo la pioggia iniziò 
a diminuire. I tuoni si affievolirono e gli intervalli tra un rombo 
e l’altro divennero più lunghi. Persino il vento si trasformò in 
una normale brezza estiva. Quando finalmente raggiungemmo la 
vecchia Subaru di Simon parcheggiato sul ciglio dello sterrato, 
le nuvole si erano diradate abbastanza da rivelare tratti di cielo 
azzurro.

«Visto?» gridò Justine mentre Caleb e io correvamo verso di loro. 
Stava seduta sul fondo del portabagagli aperto, facendo ondeggiare 
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le gambe mentre Simon le fasciava la ferita. «È solo un graffio.»
«Non è solo un graffio,» puntualizzò Simon «ma non sarà ne-

cessario andare al pronto soccorso.»
Caleb le posò una mano sul collo e le baciò la fronte. «Tesoro... 

devi stare più attenta.»
Lei aprì la bocca, ma poi la richiuse quando Caleb le posò la 

mano sulla guancia. Mentre il suo pollice le accarezzava il viso, 
lei inclinò la testa mentre lo sguardo si addolciva.

«Sai che mi piace l’avventura, ma impazzirei se qualcosa do-
vesse...»

«Lo so.» Justine gli prese la mano per baciargli il palmo. «Mi 
dispiace. Lo so.»

Osservai questo scambio, per metà sollevata e per metà perples-
sa. Ero felice che Justine stesse bene e trovavo carino che Caleb 
fosse così preoccupato, però non potevo fare a meno di pensare 
che quello era il primo giorno in cui si vedevano dal nostro ultimo 
viaggio a nord, a Natale. Eppure sembravano parecchio uniti per 
essere solo due persone che facevano sesso occasionalmente.

Forse il sesso tra loro era particolarmente bello, oppure aver 
quasi rischiato di morire avvicinava le persone. Io non avevo mai 
potuto verificare di persona l’una o l’altra ipotesi.

«Dovrai disinfettare meglio la ferita» le disse Simon, fissando 
la benda «ma almeno arriverai fino a casa.»

«Grazie mille, dottor Carmichael.» Justine prese la mano di 
Caleb e saltò a terra. «Adesso mi spetta un lecca-lecca?»

Simon le rivolse un’occhiataccia che convinse Caleb a sistemare 
all’istante mia sorella sul sedile posteriore.

Io aiutai Simon a raccogliere le garze e il rotolo di cerotto. 
«Abbiamo davvero cominciato presto quest’anno, eh?»

Le mani di Simon si bloccarono per un istante, poi schiaccia-
rono il contenuto della cassetta di pronto soccorso e chiusero il 
coperchio. I suoi occhi incrociarono i miei come se volesse dire 
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qualcosa, ma alla fine si limitò a stringermi una spalla. «Sul sedile 
c’è una vecchia coperta, se vuoi asciugarti.»

Richiuse lo sportello del portabagagli e si diresse verso il posto 
di guida. Io guardai ancora una volta il cielo, azzurro come l’istante 
in cui eravamo arrivati, e feci il giro della macchina per sedermi sul 
sedile davanti. Mi staccai di dosso la felpa, mentre Simon sprofon-
dava al posto di guida e Caleb e Justine facevano silenziosamente 
chissà cosa nel retro. 

«Allora...» dissi qualche minuto dopo, visto che nessuno si era 
mosso o aveva parlato. «Che diavolo è stato?»

Simon guardò me, poi il sentiero. Rise brevemente, quindi emise 
un lungo, profondo sospiro. «Quella era la scogliera di Chione che 
vi dava il bentornato.»

Io mi mossi, sapendo quello che avrei trovato quando avessi 
guardato verso il sedile posteriore, alle mie spalle.

Justine, accoccolata sulla spalla di Caleb con la gamba ferita 
sollevata e posata sulla coperta, sfoggiava un sorriso che andava 
da un orecchio all’altro.

«Che figata» esclamò allegramente.

«Che furbata.»
«Furbata?» Justine sollevò il piatto mentre papà faceva il giro 

con un altro vassoio di bistecche alla griglia. «Cosa vuoi dire?»
Papà infilzò due fette di carne con un forchettone, poi guardò oltre 

la balaustra della veranda, verso il lago Kantaka. «Furbata. Un trucco, 
un atto infido, un sotterfugio, in genere inteso a evitare la cattura.»

«So cosa significa quella parola, papi. Ma pensi davvero che 
io mi sia graffiata la gamba arrampicandomi sugli scogli perché 
volevo evitare di essere catturata? Da quando i rapitori si lasciano 
scoraggiare da un po’ di sangue? E poi chi vorrebbe rapirmi? Dei 
bagnini impazziti? Dei folli cacciatori di conchiglie? Lo sfuggente 
yeti di Winter Harbour?»
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