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1

Essere morti diventò di moda circa quarantacinque 

minuti dopo che la Divina Samantha Devereaux fu 

rientrata dalle vacanze estive.

Benché fosse elegante come sempre, c’era qualcosa 

di strano nella Divina Devereaux. Percorse il corri-

doio ancheggiando sui tacchi a spillo, fasciata in un 

top dalla scollatura vertiginosa e in una minigonna. I 

colpi di sole che le illuminavano i lunghi capelli 

biondi erano freschi di parrucchiere.

Ma a differenza degli anni precedenti, la carna-

gione di Samantha non aveva quella lucentezza do-

rata di chi ha trascorso le vacanze estive sotto il sole 

di Cabo San Lucas. La sua pelle era, se mi consentite 

l’espressione, cadaverica.

Al collo portava un vistoso ciondolo d’argento, ma 

non riuscii a capire cosa fosse. Non ero l’unica che 

sbirciava incuriosita, perché le teste si voltavano più 

del solito a osservarla mentre avanzava per il corridoio.

«Fuori dalle scatole, Daisy» sbottò mentre mi pas-

sava accanto. 
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La valigia a forma di bara che si trascinava dietro 

la ostacolava appena, nella sua andatura. All’inizio 

pensai che fosse un trolley gigante.

La risposta me la fornì Penny Edwards – che 

avrebbe potuto vincere una medaglia d’oro in arram-

picata sociale, se fosse stata una disciplina olimpica – 

quando raggiunse di corsa Samantha. «Dove cavolo 

hai preso quella...»

«Bara» le suggerì Samantha gentilmente. «Alle 

pompe funebri di Mort. È in mogano brunito. Di di-

mensioni ridotte per chi, come me, ha una corpora-

tura minuta.» Avrei giurato che fissasse le mie gambe 

con disprezzo.

«Foderata in satin?» le chiese Penny.

Lei trasalì inorridita. «In seta, naturalmente.»

«Naturalmente» disse Penny con un risolino. Sa-

mantha se ne andò per la sua strada e Penny, più ve-

loce della luce, era già al telefono con Mort.

Dopo la prima ora, vidi il nostro preside, il signor 

Amador, parlare con Samantha in corridoio, così ral-

lentai il passo per origliare la loro conversazione.

Esordì schiarendosi la voce e poi disse: «Mia cara, 

perché hai scelto un abbigliamento così... così inso-

lito? Sembri un vampiro».

«Il termine corretto è “non morti” o, se proprio 

deve, li può definire “revenant”» precisò lei con aria 

altezzosa. «Non sono un vampiro. Il pensiero di bere 

sangue mi disgusta. Per non parlare di tutte quelle ca-

lorie!»
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«Ma tu fai parte del Consiglio studentesco, sei il 

capitano delle cheerleader. Rappresenti il liceo di 

Nightshade nel mondo...»

«Ora lo rappresento vestita così» disse Samantha.

Samantha se ne andò, lasciando il signor Amador 

a farfugliare e tossire, e aggiunse senza neanche vol-

tarsi: «Perché non facciamo decidere all’avvocato di 

papà se posso continuare a frequentare il liceo di 

Nightshade vestita in questo modo?». E subito dopo 

tirò fuori il cellulare e premette un tasto. Interes-

sante: aveva il numero dell’avvocato di suo padre tra 

le chiamate a composizione rapida.

Dopo che Samantha si fu consultata con il suo av-

vocato, il signor Amador non ebbe più scelta. Fu co-

stretto a permetterle di indossare ciò che voleva, a 

patto che fosse conforme alle indicazioni della 

scuola. E visto che il nostro regolamento non diceva 

niente a proposito di vestiti neri, pelle cadaverica o 

labbra rosso sangue, era con le spalle al muro.

Quando suonò la campanella della fine delle lezioni 

ero stufa marcia di sentire tutti quanti parlare del 

nuovo look di Samantha. Me la presi con lo sportello 

del mio armadietto, che si chiuse con fragore.

«Ciao, Giordano, cosa c’è?» mi chiese Ryan Men-

dez. Era il mio miglior amico, in quel periodo. Suo 

padre era il comandante della polizia di Nightshade.

Quando vide che restavo in silenzio con l’espres-

sione accigliata, continuò: «Ho visto tua madre al te-

legiornale, ieri sera».
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Mia madre aiutava il comandante Mendez a risol-

vere crimini da quando io e Ryan eravamo in fasce. La 

mamma è una medium; una sensitiva vera, non come 

quelle che ti leggono la mano per dieci dollari. Anche 

se avrebbe potuto tranquillamente farlo anche lei. In-

vece, passa il tempo a dare la caccia ai criminali.

Abitiamo in una piccola città piuttosto tranquilla, 

tutto sommato, anche se ogni tanto accadono fatti 

strani. Nightshade è nata duecento anni fa come cit-

tadina di confine e vanta una lunga storia di strani 

fenomeni, abitanti bizzarri e, soprattutto, segreti. È 

una città piena di segreti.

Mi resi conto che Ryan stava ancora aspettando 

una risposta. «Sì, la mamma ha detto che non appena 

ha toccato la sciarpa ha capito dov’era il corpo.»

«Che figata.» Ryan si voltò per guardare meglio Sa-

mantha che ridacchiava con Penny accanto agli ar-

madietti.

«Che ne pensi?» mormorai, facendo un cenno in 

direzione di Samantha.

«È sempre bellissima» rispose senza staccarle gli 

occhi di dosso.

Repressi il conato involontario che mi salì in gola. 

Era dalla seconda elementare che aveva una cotta 

per lei. 

Feci una smorfia.

«Daisy, lo so che non ti è simpatica» continuò 

Ryan. «E so che ti ha messo in imbarazzo quando fa-

cevamo le medie, ma non lo ha fatto apposta.»
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“Imbarazzo” era un eufemismo. Mi aveva umiliato. 

Devastato. Annientato. Quelle parole sì, che rende-

vano l’idea.

«Non mi va di parlarne» dissi. «Anzi, mi faresti fe-

lice se non pronunciassi più il suo nome in mia pre-

senza.»

Ma tutti volevano parlare di Samantha Devereaux. 

Il resto della settimana fu consacrato a studiarne 

ogni singolo movimento per poi discuterne fino alla 

nausea. I dark si lamentavano pieni di rabbia e fru-

strazione: i ragazzi popolari della scuola, che ora 

sfoggiavano lo stesso look di Samantha, avevano in-

vaso il loro territorio. Alla fine, in segno di protesta, i 

dark, sia maschi che femmine, passarono a gonne 

verde acido o rosa confetto, twin set coordinati e filo 

di perle.

C’era soltanto una cosa che le persone non riusci-

vano a imitare, e cioè il ciondolo che non abbando-

nava mai il collo di Samantha. Mi incuriosiva, ma vi-

sto che non facevo parte della sua ristretta cerchia di 

amiche, non ero ancora riuscita a dargli un’occhiata 

da vicino.

Venerdì ne avevo già abbastanza dei capricci di Sa-

mantha Devereaux. Dopo la scuola, mi sedetti sul 

dondolo della nostra veranda con un bicchiere di li-

monata, cercando di metabolizzare quella strana set-

timana.

Fu allora che vidi Samantha arrampicarsi fino alla 

camera da letto del suo ragazzo, Sean Walsh. Stava 
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usando la bara come sgabello per entrare dalla fine-

stra. Sean abitava accanto a casa mia dalla terza ele-

mentare, quindi sapevo che la sua stanza era al 

primo piano, con la finestra accanto al grande cespu-

glio di rose. Alcuni minuti dopo, sentii la voce pro-

fonda di Sean, una serie di risatine di Samantha, e 

poi calò il silenzio.

Per essere morta, Samantha Devereaux si dava pa-

recchio da fare. La vita era davvero ingiusta.

Ma il mio momento di solitudine non durò a lungo.

«Tocca a te preparare la cena, scema» annunciò 

mia sorella Poppy. Aveva solo un anno più di me, ma 

ero la sua vittima preferita. Adesso che frequentava 

l’ultimo anno del liceo, poi, era ancora peggio.

Si lasciò cadere accanto a me e il dondolo oscillò 

violentemente.

«La mia limonata!» esclamai, ma ormai era troppo 

tardi. Guardai il liquido che stava per traboccare dal 

bicchiere e poi... non lo fece.

Alzai gli occhi. Poppy mi sorrise compiaciuta.

«Sei la solita sbruffona» commentai. Me ne andai 

in cucina.

La vita era proprio ingiusta. Poppy non usava mai 

la telecinesi per cose importanti. Pensai a tutto 

quello che avrei potuto fare io, se avessi avuto i suoi 

poteri. Ma non li avevo, quindi avrei dovuto prepa-

rare la cena alla vecchia maniera, tanto per cam-

biare.

Non solo ero la più piccola, ero anche l’unica in fa-
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miglia a non possedere poteri paranormali. Mio pa-

dre era scomparso in circostanze misteriose quando 

avevo undici anni. Era una persona normale, proprio 

come me.

Avete idea di quanto sia difficile essere l’unica 

priva di poteri paranormali in una famiglia di sensi-

tivi? Fidatevi, è dura.

Come la volta in cui ero uscita con Brian Miller (il 

mio primo e unico ragazzo, grazie a Poppy). Avevo 

preso in prestito il maglione di mia sorella senza 

chiederglielo, convinta che non lo avrebbe mai sco-

perto. All’epoca i suoi poteri non erano ancora com-

pletamente sviluppati, così pensai che l’avrei fatta 

franca.

Ma lei sapeva il fatto suo.

Quando Poppy scoprì che il suo maglione era spa-

rito, si concentrò e gli ordinò di tornare a casa.

Sfortunatamente, in quel momento ero con Brian 

in gelateria. E indossavo il maglione in questione.

L’appuntamento stava andando a gonfie vele. Lui 

aveva parlato di sé (ma non troppo) con un sorriso 

adorabile sulle labbra. Sorriso che svanì veloce-

mente, quando vide il mio maglione librarsi in aria e 

uscire dalla porta.

Per fortuna indossavo una canottiera sotto il ma-

glione, o la situazione sarebbe stata ancora più imba-

razzante. Brian se la svignò in preda al panico. Non 

finì nemmeno il gelato, e io arrivai a casa venti mi-

nuti dopo.
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Inutile dire che non presi più in prestito i vestiti di 

Poppy senza chiedere il suo permesso e Brian Miller 

non mi invitò più a uscire con lui. Né lo fece qualcun 

altro, se è per quello.

Toccava sempre a me preparare la cena. Spesso i 

casi della mamma la tenevano impegnata fino a 

tardi. L’altra mia sorella, Rose, matricola all’univer-

sità di Nightshade, era sempre sui libri, e Poppy 

era... be’, non avevo idea di cosa facesse Poppy tutto 

il tempo, a parte darmi il tormento. Di sicuro non 

stava dietro ai fornelli.

Rovistai tra i contenuti del frigorifero, che erano 

piuttosto miseri. Un cespo avvizzito di lattuga, un 

paio di lattine di cibo in scatola aperte chissà quando 

e una confezione da dodici di bibite dietetiche. In un 

cassetto trovai delle verdure commestibili e del for-

maggio. Non molto, dal punto di vista nutrizionale. 

C’era bisogno di fare provviste.

«Domani dopo le lezioni faccio un salto al super-

mercato» disse Rose senza alzare lo sguardo dai li-

bri, seduta al tavolo della cucina.

Non sopportavo quando entrava e usciva dalla mia 

mente senza chiedermi il permesso. Sapevo che non 

lo faceva apposta, ma non era una giustificazione. 

C’erano alcune cose che dovevano restare private. 

Come certi pensieri su Ryan Mendez.

«Scusa» aggiunse. «So che ti dà fastidio. Stavo 

pensando a qualcos’altro e per caso sono finita den-

tro i tuoi pensieri.»
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Se non altro Rose cercava di rispettare la mia pri-

vacy. «Non è niente, sono solo di cattivo umore» dissi. 

«Grazie per esserti offerta di fare la spesa.»

Tirai fuori dal frigorifero le verdure: pomodori, 

funghi e una cipolla che aveva visto tempi migliori. 

Lavai i pomodori e li misi da parte, poi tagliai la ci-

polla e i funghi facendoli saltare con uno spicchio 

d’aglio. Trovai una scatola di pasta e presi il formag-

gio grattugiato. Era in arrivo un bel piatto di lasagne. 

«Ehi, fa’ attenzione!» esclamò Rose. «Stai schiz-

zando il sugo dei pomodori sul mio quaderno.»

«Ma non li sto toccando» replicai. Quando mi vol-

tai a guardare, però, vidi un pomodoro esploso sul 

bancone.

«Poppy, falla finita o giuro che... oh, ciao, 

mamma» dissi. «Sei tornata presto.»

Era ferma sulla porta con la ventiquattrore ancora 

in mano. Anche stropicciata da una dura giornata in 

ufficio, mia madre era sempre bellissima. I suoi lun-

ghi capelli corvini erano lucidi, come se tra le cioc-

che scintillasse un grappolo di stelle.

Anch’io avevo i capelli neri, ma su di me quel co-

lore li faceva sembrare perennemente sporchi. Gli 

occhi di mia madre erano simili a zaffiri. I miei ten-

devano più all’azzurro del detergente per pulire i ve-

tri.

«Ho avuto una giornataccia» disse la mamma. «E 

a voi com’è andata?»

«Stessa cosa» borbottai. «Giornata pesante.»
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La mamma sorrise comprensiva. «Serve aiuto per 

preparare la cena?» mi chiese.

«No, è tutto sotto controllo.»

«Grazie. Non credo di farcela a mettermi ai for-

nelli, dopo tutto quello che è successo oggi.» Si lasciò 

cadere su una sedia.

Guardai la mamma incuriosita. Adorava il suo la-

voro e difficilmente la sentivo lamentarsi. Ma oggi 

era pallida, con gli occhi cerchiati.

Misi il bollitore sul fuoco e le preparai una tazza 

di tè. Lei si sedette accanto al bancone e mi tenne 

compagnia mentre finivo di cucinare.

Una volta che le lasagne furono pronte e Poppy, 

seppur a malincuore, ebbe apparecchiato la tavola, ci 

accomodammo in sala da pranzo.

«Daisy, è tutto delizioso» disse la mamma.

«Ho usato la ricetta della nonna, con alcune pic-

cole modifiche.»

Non avrò poteri paranormali, ma faccio delle lasa-

gne da urlo.

Dopo cena, Rose e Poppy andarono in cucina a la-

vare i piatti. La mamma si spostò in salotto. Pochi 

minuti più tardi, la sentii parlare al telefono.

Entrai con l’intenzione di sedermi sul divano a leg-

gere un libro. La mamma aveva una pila di fogli da-

vanti. Dopo una breve conversazione, riattaccò ner-

vosamente. «Quell’uomo mi farà venire i capelli 

bianchi» brontolò. 

«Che uomo?»
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«Il medico legale della contea, Bud Larson. È un 

vero idiota» sbottò. Poi sospirò e aggiunse: «Dimen-

tica quello che ho detto, Daisy. Sono frustrata e me la 

prendo con lui».

Io restai in silenzio, sperando che continuasse a 

parlare.

«Si rifiuta di credere che il mio contributo alla so-

luzione dei casi sia reale, quindi trascura i casi che si 

avvalgono della mia consulenza.»

«Ma non è giusto» protestai. Potevano dire quello 

che volevano, ma sapevo che mia madre non sba-

gliava. Le sue visioni si erano sempre rivelate fondate.

«Infatti» concordò. «Per fortuna il capo della poli-

zia di Nightshade crede in me al punto da rischiare 

l’ira dell’ufficio del medico legale.» 

«Il comandante Mendez ha ragione» dissi per farle 

sentire il mio sostegno. «Hai aiutato così tante per-

sone.»

«Ma quelli come Bud Larson hanno paura di tutto 

ciò che non conoscono, e il mondo del paranormale 

ne fa parte.»

Mentre stavamo parlando entrarono Poppy e Rose. 

Avevano un grande vassoio da dessert.

«Pensavamo di mangiare il dolce qui» disse Rose.

La mamma annuì. «Daisy, sembra irresistibile.» 

Sollevò una coppetta di fragole e gelato.

«Deve averci pensato Poppy.» Mi ero dimenticata 

del dolce, e mia sorella adorava il gelato.

Ci avventammo sul cibo in silenzio.
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«Rose,» disse la mamma «ce l’hai un minuto per 

dare un’occhiata a una cosa?»

«Certo» rispose Rose mettendosi una fragola in 

bocca. «Di cosa si tratta?»

La mamma fece un respiro profondo. «Tanto vale 

che ve lo dica. Ho bisogno del vostro aiuto per un 

caso.»

Calò un silenzio pieno di sbigottimento. La 

mamma non aveva mai, mai avuto bisogno di aiuto 

per risolvere un caso.

«Ma tu di solito non hai bisogno» commentò 

Poppy con il consueto tatto.

«Voglio che Rose dia un’occhiata a un fascicolo. 

Non riesco a leggere il cadavere.» Io e le mie sorelle 

scrutammo il viso preoccupato della mamma. Lei 

proseguì: «La vittima è una ragazza non identificata 

che è deceduta senza cause apparenti».

«Stai perdendo i tuoi poteri paranormali?» sbottò 

Poppy. «Stai diventando... normale?»

La nota inorridita che colsi nella sua voce mi infa-

stidì. Non capivo quale fosse il problema. Essere 

“normale” non era così male.

«Hai avuto altri casi difficili, prima d’ora» le ricor-

dai. «Come quel tipo di Sydney, ti ricordi? Alla fine 

avete scoperto che era stato ucciso dal morso di un ra-

gno e che la ferita era così piccola da essere invisibile.»

«Questa volta è diverso» rispose la mamma. «Ho 

percepito della violenza: come se qualcuno le avesse 

preso qualcosa contro la sua volontà, eppure non ci 
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sono segni di ferite. È come se le avessero risuc-

chiato tutte le energie vitali. L’ufficio del medico le-

gale brancola nel buio.»

«Dicci cosa sai della vittima» la incalzai.

«Non molto, temo» proseguì la mamma. «È una ra-

gazza sui quindici-diciassette anni. La polizia pensa 

che sia scappata di casa. Nessun segno di trauma fi-

sico. Ma non riesco a cogliere neanche un frammento 

di ricordo di infanzia. È come se ogni suo pensiero, 

ogni sentimento fosse stato cancellato.»

«Perché non posso aiutarti anche io?» non riuscii a 

trattenermi dal chiedere.

«Allora anch’io ti voglio aiutare» si intromise 

Poppy.

«Meglio di no, Daisy.» La mamma scosse la testa. 

In modo categorico.

Poppy esultò dalla gioia e la mamma si voltò verso 

di lei e le lanciò un’occhiataccia. «La stessa cosa vale 

per te. Non lo avrei chiesto neanche a Rose, ma lei è 

la più grande e la più esperta.»

«Ma io ti voglio aiutare» implorai.

«Lo so, tesoro» disse la mamma. «Ma in questo 

momento ho bisogno dell’aiuto di Rose.»

«Vuoi dire che hai bisogno delle capacità paranor-

mali di Rose» protestai. All’improvviso non avevo più 

appetito e spinsi via il dolce. Il risentimento aveva il 

potere di prendermi allo stomaco. «Posso andare?»

Me ne andai come una furia, senza aspettare la ri-

sposta. Una reazione non molto matura, lo ammetto, 
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ma non potevo farci niente. Ero stufa marcia che Rose 

e Poppy facessero parte della vita della mamma. Men-

tre io ne ero esclusa. Ero sicura di poter dare il mio 

contributo al caso, se solo me lo avessero permesso.

Avevo un sacco di qualità investigative, come la ca-

pacità di riconoscere se qualcuno stava mentendo. 

Avevo imparato la lezione da Samantha Devereaux, 

che un tempo era stata la mia migliore amica.

Dopo aver rimuginato per qualche minuto, mi 

venne un’idea. Mentre scendevo le scale in punta di 

piedi, sentii il mio nome.

«Per Daisy è molto dura» disse la mamma. «Voi ra-

gazze dovete cercare di coinvolgerla di più nella vo-

stra vita.»

«Ci sono così tante cose che non capisce» obiettò 

Poppy. «È normale, mamma. Devi ammetterlo.»

«È soltanto un po’ più indietro di voi» spiegò la 

mamma. «Ve ne accorgerete. Ma che sia normale o 

meno, è comunque vostra sorella, e mi aspetto che la 

trattiate come tale.»

Mi dimenticai che l’ultimo gradino scricchiolava e 

ci appoggiai il piede sopra. Il rumore tradì la mia 

presenza.

«Daisy, sei tu?» chiese la mamma dal soggiorno.

«Sì, sono io» dissi fingendo di non aver sentito 

niente. Entrai in soggiorno. Poppy era stravaccata 

sul divano e la mamma e Rose erano sedute accanto 

a lei. Formavano un cerchio accogliente. Un cerchio 

dal quale io ero esclusa.
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Feci una smorfia. «Voglio solo il cordless per chia-

mare Ryan.»

«Caspita, Daisy. Non sapevo che avessi messo gli 

occhi sopra quel ragazzo. È un bel tipo, in effetti, ma 

forse è un po’ fuori dalla tua portata...»

«È mio amico, Poppy, ricordi? Non essere disgu-

stosa» dissi. «Posso avere il telefono?»

«Amico, eh? Forse quando giocavate ai giardinetti; 

nel caso in cui non te ne sia accorta, Ryan è cre-

sciuto, da allora.»

Quando vide le mie guance diventare rosse, scop-

piò a ridere. «Lo sapevo! Hai una cotta per lui.»

Troppo in imbarazzo per ribattere, allungai la 

mano in attesa del cordless. Di solito Poppy si por-

tava il telefono dietro come una coperta di Linus. 

Mise una mano sotto il cuscino e me lo porse. 

Risalii le scale infuriata. Poppy riusciva a essere 

una gran rompipalle, a volte. Anche se fossi stata in-

teressata a Ryan, non avevo nessuna possibilità. Non 

con Samantha Devereaux tra i piedi.

Chiusi la porta della camera da letto. Poppy non 

aveva il potere di intrufolarsi nei miei pensieri e 

Rose non si sarebbe mai abbassata a tanto, ma c’era 

sempre la possibilità che qualcuno si fermasse a ori-

gliare fuori dalla porta.

E di sicuro non volevo che le mie sorelle sentissero 

quella telefonata.

Feci un respiro profondo e composi il numero di 

Ryan. Era solo Ryan, che conoscevo da una vita. 
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Ryan, che l’estate prima di incominciare il liceo era 

cresciuto di trenta centimetri. Ryan, con i suoi occhi 

verdi e i capelli castano scuro, capelli così morbidi 

che morivo dalla voglia di accarezzarli.

«Casa Mendez, sono Ryan.» Era il padre di Ryan a 

insistere affinché rispondesse al telefono in quel 

modo. Insomma, in modo educato.

Il groppo in gola mi impedì di parlare. Accidenti a 

Poppy! Con quella sua boccaccia mi aveva fatto pen-

sare a Ryan in una luce diversa.

«Pronto?» disse Ryan. «Daisy?»

L’identificazione di chiamata. A volte odiavo la tec-

nologia. Come in quel momento, quando sarebbe 

stato molto più semplice riattaccare.

«Ciao, Ryan» dissi finalmente.

«Cosa c’è?»

Avevo chiamato Ryan migliaia di volte, ma questa 

volta era diverso perché avevo bisogno di un favore. 

E bello grosso.

«Ci possiamo vedere, stasera?» gli chiesi.

«Mmm, certo. Dove?» Dal tono di voce Ryan sem-

brava rassegnato: non proprio la reazione che avrei 

voluto suscitare nel ragazzo più sexy della scuola. Cer-

cai di ripetermi che Ryan Mendez non mi interessava.

«Ci vediamo da Slim verso le dieci e mezzo.» La ta-

vola calda di Slim era in posizione strategica, di 

fronte alla stazione di polizia.

«Daisy, ho l’orario di rientro a mezzanotte.» Il pa-

dre di Ryan era severo, essendo il capo della polizia.
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«Lo so, lo so. Non ci vorrà molto.» 

«Va bene» sospirò. «Devo chiederti in che guaio mi 

stai per coinvolgere questa volta.»

«Non è niente di che,» dissi «però porta le chiavi di 

riserva. Hai capito quali.» 

Sapevamo entrambi che suo padre teneva in casa 

un mazzo di riserva di chiavi dell’ufficio.

Lui brontolò esasperato, ma non disse di no.
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