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Il bacio

Alice Humphrey capì subito che il bacio avrebbe rovinato tutto.
«Sa come si dice, signorina: un’immagine vale più di mille 

parole.»
Alzò lo sguardo dalla foto verso il poliziotto che aveva par-

lato, che di cognome faceva Shannon – il nome non se lo ricor-
dava. Era quello con i capelli di un biondo slavato e il colorito 
rossastro. Pancia prominente, da bevitore.

La guardava letteralmente dall’alto in basso, e la cosa non le 
piaceva. La faceva sentire piccola, in trappola. Ripensò a poco 
prima, quando i due erano entrati in casa sua, chiedendosi se 
non avessero scelto apposta dove sedersi in modo da ottenere 
esattamente quell’effetto.

Shannon e il suo collega – si chiamava Danes? – l’avevano 
aspettata davanti casa, infagottati in cappotti e sciarpe, con i 
caffè stretti tra le mani per scaldarsi. Lei, invece, era arrivata 
ancora accaldata nella felpa che aveva indossato in fretta dopo 
la lezione di spinning. 

Erano rimasti per qualche minuto a chiacchierare in strada, 
lei con le braccia incrociate, come per trattenere il calore, sem-
pre più consapevole del sudore che le inumidiva il viso, mentre 
Shannon non la smetteva di lanciare occhiate alle chiavi di ca-
sa, fino a quando non aveva dato voce al suo pensiero: «E se 
continuassimo dentro?».

Amichevole. Gentile. Rispettoso. Lo stesso tono che avevano 
usato la mattina precedente. Soltanto un giorno prima. Circa 

INT_burke_def.indd   7 07/02/17   13:02



8

trentuno ore, per essere precisi. Avevano accennato al fatto che 
forse ci sarebbe stato bisogno di contattarla di nuovo in futuro, 
ma poi erano comparsi lì, davanti a casa sua, senza alcun pre-
avviso. Alice non aveva avuto scelta.

«Certo. Salite pure.»
L’avevano seguita in casa. Si era versata un sorso d’acqua. 

Loro non avevano voluto nulla, ma si erano appollaiati sugli 
sgabelli sistemati intorno all’isola della cucina, mentre lei ave-
va optato per la sedia del tavolino da colazione, con lo schie-
nale appoggiato al muro. Solo adesso si rendeva conto di es-
sersi messa all’angolo da sola, letteralmente e metaforicamente. 
D’altronde era inevitabile: era l’unico posto nel suo piccolo 
appartamento in cui potesse sedersi senza dare le spalle agli 
ospiti.

Abbassò la cerniera della felpa, maledicendosi per non es-
sersi fatta la doccia in palestra.

I due avevano avviato la conversazione con nonchalance. 
Qualche battuta lungo le scale sulla necessità di aumentare l’eser-
cizio fisico.

Ancora un paio di domande, niente di più, le aveva detto 
Shannon.

Ma ora che erano in casa, Alice cominciava a notare qualco-
sa di strano nel suo tono. Non era più così amichevole, gentile 
e rispettoso. E poi c’era il fatto che si erano presentati a sorpre-
sa. Nonostante il suo allenamento fosse finito mezz’ora prima, 
il cuore le batteva all’impazzata e il sudore continuava a scen-
derle in minuscole goccioline lungo la nuca. Forse il suo sub-
conscio era condizionato dalle troppe serie poliziesche, ma in 
un certo senso sapeva perché erano lì. Non ne conosceva le 
ragioni reali, ma una spiegazione se l’era data. Anche prima del 
bacio, sapeva che i due uomini erano lì per lei.

E poi le domande. Le sue finanze. La famiglia. Gli infiniti «ci 
parli ancora». Ci parli ancora di come ha conosciuto Drew 
Campbell. Ci parli ancora della galleria. Ci parli ancora del viag-
gio a Hoboken. Come se la volta prima non le avessero creduto.
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Ma solo quando vide il bacio capì che la sua vita stava per 
andare in frantumi.

Shannon aveva fatto cadere la fotografia sul tavolo con non-
curanza. Aveva disteso le dita tozze con un gesto quasi aggra-
ziato, lasciando scivolare l’immagine di carta lucida, formato 
20x25, sul piano di pino grezzo.

Alice abbassò lo sguardo sulla donna immortalata nello scat-
to e si riconobbe, gli occhi socchiusi, le labbra increspate, leg-
germente all’insù, posate teneramente sull’angolo della bocca 
di un uomo. Sembrava felice. In pace. Per quanto beata fosse 
la sua espressione nella foto, vederla le causò un’ondata di ter-
rore. Inspirò a fondo per ricacciare indietro la nausea.

«Sa come si dice, signorina: un’immagine vale più di mille 
parole.»

Distolse lo sguardo per il tempo necessario a lanciare un’oc-
chiata al detective Shannon. Quelle parole banali continuavano 
a risuonarle nelle orecchie, mentre il suo battito accelerato, im-
pazzito, tuonava in sottofondo. Tornò a fissare la foto. Non 
c’era dubbio che l’uomo ritratto fosse Drew Campbell. E anche 
se la parte razionale del cervello le stava urlando di non creder-
ci, Alice non poteva negare che le labbra femminili che stavano 
accogliendo quel bacio fossero proprio le sue.

Accarezzò la fotografia, come se la donna nell’immagine do-
vesse da un momento all’altro prendere vita e girarsi verso di 
lei, in modo che Alice potesse dirle, sollevata: «Scusa, ti avevo 
scambiata per un’altra». Sentiva lo sguardo dei detective fisso 
su di lei. Era chiaro che si aspettavano una risposta, ma lei non 
sapeva proprio cosa dire. Non riusciva a far altro che fissare lo 
scatto, scuotendo la testa.

Alice Humphrey capì che quel bacio le avrebbe rovinato la 
vita, perché soltanto trentuno ore prima aveva camminato nel 
sangue di Drew Campbell sulle mattonelle bianche del pavi-
mento della galleria d’arte in cui lavorava. Aveva cercato goffa-
mente di sentirgli il battito, ritrovandosi a tastare uno strato di 
pelle morbida e fredda. E prima di vedere quella foto, avrebbe 
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giurato sulla sua stessa vita che, a parte una stretta di mano, le 
sue dita premute contro la carotide di lui fossero state l’unico 
contatto fisico che avessero mai avuto.

L’ultimo anno non era stato facile, ma Alice si rese conto di 
non essersi mai fermata ad apprezzare le piccole comodità del-
la sua vita, una vita in fondo piacevolmente ordinaria, prevedi-
bile, sicura. Non lo sarebbe stata mai più.

Alice, come tutti, ignorava ciò che il futuro le riservava, ma 
qualunque cosa fosse, era appena stato distrutto da quella foto-
grafia. 

E non era che l’inizio.
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PartE Prima

Troppo bello per essere vero
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1

Quattro settimane prima

Molte delle cose più importanti della vita di Alice le erano 
successe in modo piuttosto casuale. Non le aveva cercate. Non 
le aveva volute. Tantomeno si era impegnata perché accadesse-
ro. Anzi, sembrava che ogni volta fosse inciampata in questo o 
quel cambiamento di percorso, quasi senza accorgersene. Se 
fosse stato il caso, o la fortuna, o una sorta di intuizione incon-
scia non era una questione che la appassionava granché; e poi, 
tutto sommato, perché chiederselo? Le cose fino a quel momen-
to le erano andate sempre abbastanza bene.

Aveva un master in storia dell’arte perché il corso sul dipin-
to nelle corti rinascimentali italiane alla fine non le era servito 
per la specializzazione in storia, che era la sua scelta iniziale. Era 
finita a Manhattan, dopo il college, per seguire un fidanzato. 
Abi tava nel suo attuale appartamento perché aveva sentito un 
uomo in un bar raccontare di doversi trasferire a Los Angeles e 
di aver appena disdetto il contratto di affitto. E anche l’oppor-
tunità offertale da Drew Campbell era arrivata – oltre che nel 
momento del bisogno – in un modo che era sembrato da subito 
naturale, immediato, ovvio.

La galleria si trovava nel Fuller Building, uno dei suoi grat-
tacieli preferiti di New York. Entrando, si era fermata ad am-
mirare i dettagli Art déco che ornavano facciata e interni. L’ar-
tista era alla sua prima apparizione pubblica dopo un decennio, 
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quindi Alice si aspettava una gran folla per l’inaugurazione. 
Invece si era ritrovata in una spaziosa galleria semivuota, con in 
mano un bicchiere di vino e la possibilità di studiare con calma 
quelle figure astratte sovrapposte, dalle forme così insolite che 
sembrava potessero da un momento all’altro staccarsi dalle pa-
reti e volteggiare leggiadre in aria.

Si accorse di lui prima ancora che le si avvicinasse. Era in-
tento a sfogliare il listino prezzi e ad ammirare una delle opere 
più grandi, un olio su tela raffigurante una scena carnevalesca. 
Il viso severo, sotto la barba di qualche giorno, era affascinante 
e quasi fuori luogo in quella galleria così mondana, ma gli abiti 
tradivano la sua appartenenza a quel genere di ambiente. Alice 
lo osservò parlare con una donna esile dallo chignon nero, che 
riconobbe come la proprietaria della galleria. Si chiese quanto 
avrebbe pagato per quella tela.

Le fece piacere notare che anche lui la stava guardando. Ab-
bastanza sicura di sé da avviarsi verso di lui, si fermò davanti a 
un quadro che raffigurava alcuni triangoli intrecciati e sorrise 
tra sé quando lo sentì avvicinarsi.

«Proprio un deserto stasera, eh?» esordì l’uomo. «Piacere, 
Drew Campbell.»

Lei gli restituì la stretta di mano e si presentò.
«Allora, Alice,» continuò lui «qualche teoria sulla scarsa af-

fluenza?»
«È assurdo, vero? E pensare che stasera in una galleria di 

Chelsea ci sarà la fila fuori per quel ragazzetto punk appena 
uscito dalla scuola d’arte che fa scarabocchi di celebrità. Qui 
invece ci sono quadri che potrebbero essere di Jackson Pollock, 
e sembra una serata alcolica per astemi.»

L’artista, Phillip Lipton, un tempo era una figura molto co-
nosciuta della scuola dell’Espressionismo astratto newyorkese, 
un contemporaneo di Pollock, de Kooning, Rauschenberg e 
Kline. A quanto pareva, Drew Campbell la sapeva piuttosto 
lunga su di lui.

«Conosco un mercante d’arte che l’ha rappresentato per un 
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po’. Non immagineresti mai che razza di playboy fosse da gio-
vane. Hai presente quei tizi fissati che escono solo con donne 
supermagre o superbionde? Bene, sembra che Lipton frequen-
tasse solo ballerine, e nonostante la categoria fosse molto ristret-
ta, riusciva ad avere una nuova ragazza ogni settimana. Girava 
una battuta sul fatto che le mettesse all’ingrasso con bistecca e 
gelato in modo che il New York City Ballet fosse costretto a 
rimpiazzarle. A quei tempi il suo quartier generale era lo One 
if by Land, al Village.»

Alice riusciva quasi a immaginare una versione più giovane 
dell’artista al bar, con la sigaretta tra le dita e il cappello di feltro 
che aveva in tutte le foto dell’epoca. E adesso Lipton era un 
uomo di novantuno anni al quale la moglie sessantenne stava 
spazzolando via le briciole dal bavero della giacca in una galle-
ria semideserta, dove erano stati venduti in totale due pezzi, 
incluso il dipinto del carnevale appena acquistato da Drew.

«Quindi ti piace l’arte?» le chiese.
«Fino a poco fa era il mio lavoro.» Gli raccontò del suo pas-

sato al Met, senza soffermarsi sulla lunga storia personale che 
stava dietro il suo licenziamento. Era più facile attribuire il suo 
attuale stato di disoccupazione ai tagli al budget del museo.

Le piaceva parlare con lui. Sorriso caldo e naturale. Sguardo 
aperto e sincero. Sembrava fosse genuinamente interessato a 
quello che Alice aveva da dire. Era strano: non c’era tensione 
sessuale, eppure si sentiva attratta da quell’uomo, non tanto dal 
suo aspetto quanto dalla gradevole sensazione che lui la trattas-
se come una donna interessante. E non soltanto come la figlia 
di suo padre. Né come una single disoccupata che cominciava 
a non esser più giovanissima.

Drew la stava facendo sentire quasi brillante, come non le 
capitava da tempo, e all’improvviso Alice realizzò che gli otto 
mesi senza lavoro avevano avuto un effetto su di lei. Quasi sen-
za accorgersene, aveva iniziato a dare per scontato di essere una 
perdente.

* * *
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Alice non aveva mai pensato che a trentasette anni si sarebbe 
ritrovata senza uno straccio di carriera, ma sapeva che molte 
persone, considerando il punto da cui era partita, avrebbero 
avuto da ridire su alcune circostanze. Ad esempio, aveva scelto 
di non frequentare nessuna delle rigorose scuole superiori pro-
poste dai suoi, perché troppo piene di figli di papà, e aveva 
preferito seguire i suoi amici scapestrati. Dopo, aveva frequen-
tato un’eccentrica facoltà di studi umanistici, un college serio 
ma non certo della Ivy League, e una volta laureata come spes-
so accade ci aveva messo qualche anno a trovare una stabilità. 
Prima il lavoro da addetta stampa in una ditta di cosmetici. Poi 
il disastroso matrimonio a St. Louis, durato tre anni prima che 
lei si accorgesse di aver commesso un grave errore. Così, aveva 
ricominciato da capo tornando all’università, stavolta specializ-
zandosi in storia dell’arte. Finiti gli studi era andata a lavorare 
nell’ufficio sviluppo di quello che riteneva l’edificio più impres-
sionante del mondo: il Metropolitan Museum of Art.

Con il senno di poi, si rendeva conto che alcune di quelle 
scelte erano state sciocche e di comodo. Ad esempio, i suoi ge-
nitori avevano speso una fortuna per pagarle gli studi in un’uni-
versità che nessuno, a parte un paio di professori in giacca di 
tweed, aveva mai sentito nominare. E, ovviamente, le avevano 
finanziato anche il master.

Ma, quando aveva ottenuto il lavoro al Met, aveva pensato di 
essere finalmente riuscita a ottenere qualcosa solo per i suoi me-
riti. Forse, se fosse stata assunta per quelli – competenza in campo 
artistico, abilità nella raccolta fondi, esperienza nel marketing – 
adesso sarebbe stata ancora nel suo ufficetto con vista su Central 
Park, impegnata ad abbozzare l’opuscolo della prossima mostra 
di Chuck Close da inviare ai donatori più generosi del museo.

O, se almeno si fosse resa conto della verità, avrebbe saputo 
muoversi in maniera meno stupida. Magari non avrebbe comu-
nicato a suo padre in modo così perentorio di non volere più 
che lui l’aiutasse. Basta pagamenti dell’affitto e “bonus” annua-
li. Aveva insistito: Non voglio più il tuo aiuto, papà. Mai più.
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Ebbene, a sua totale insaputa, buona parte di quell’aiuto 
andava dritta al museo. Così, quando le generose donazioni di 
suo padre erano improvvisamente cessate e il Met si era ritro-
vato a dover fare dei tagli, Alice era stata tra le prime a essere 
mandata al patibolo.

Soltanto quando aveva dovuto riscrivere il curriculum aveva 
capito quanto la sua vita adulta non fosse esattamente un buon 
biglietto da visita per il mondo del lavoro. Negli otto mesi tra-
scorsi dal licenziamento, le era stato offerto un solo impiego: 
assistente personale di un noto scrittore di romanzi gialli. 
Un’ami ca lo aveva frequentato per un certo periodo e l’aveva 
proposta. L’aveva informata del fatto che il giallista fosse un tipo 
decisamente parsimonioso, così, quando lui le aveva chiesto di 
restituire alla gastronomia un vasetto aperto di yogurt perché 
non gli piaceva la consistenza “granulosa” dei lamponi, Alice 
aveva scucito di tasca sua quasi due dollari per comprare un 
nuovo vasetto di “omogeneo” yogurt al mirtillo. L’amica le ave-
va anche detto dei suoi modi “anticonformisti”, quindi Alice si 
era mostrata accondiscendente quando lui le aveva chiesto di 
legarlo al tavolo della sala da pranzo, in modo da studiare come 
un personaggio potesse liberarsi da una situazione simile. Alla 
fine, aveva deciso di mollare definitivamente il colpo quando 
entrambe le discutibili caratteristiche del suo datore di lavoro si 
erano fuse in un’unica, imbarazzante richiesta: voleva che Alice 
prendesse parte a un ménage à trois con lui dopo aver contatta-
to una escort, in modo da poter raccogliere fondamentali “det-
tagli di vita vissuta” senza dover pagare due professioniste. Alice 
aveva dato le dimissioni in quell’istante, ma si era odiata per il 
modo in cui lo aveva fatto. Aveva dato la colpa agli orari irrego-
lari, invece di rifilargli una ginocchiata nel glorificato soggetto 
della maggior parte delle sue “ricerche”. 

Forse fu proprio per via di quella breve parentesi lavorativa 
e dell’umiliazione che ancora le provocava che Alice decise di 
non opporsi alla piega che aveva preso la sua conversazione con 
Drew Campbell.
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«Ti interesserebbe gestire una galleria tutta tua?»
Normalmente le sarebbe andato il vino di traverso per la 

sorpresa, ma Drew glielo aveva chiesto in modo del tutto natu-
rale, come se avesse fatto un commento sul tempo.

«Be’... perché no. Ho sempre pensato che avrei avuto un 
lavoro nel mondo dell’arte, in un modo o nell’altro. Devo solo 
aver sottovalutato un po’ quanto sia difficile trovarne uno...»

Il “mondo dell’arte”, come dimostrato dal fallimento di quel-
la mostra, era un mondo per giovani. Alice era una donna adul-
ta, e non era nemmeno un’artista. A trentasette anni, aveva già 
superato i suoi anni migliori.

«Devo controllare un paio di cose, ma potresti essere la per-
sona perfetta per una nuova galleria che sto dando una mano 
ad aprire.»

«Per quale ruolo?»
«Direttrice. Non è molto grande, ma abbiamo bisogno di 

qualcuno che sia pronto a dedicarci parecchio tempo.»
Era disoccupata. Il suo ultimo impiego consisteva nel procu-

rare il caffè a un sociopatico che avrebbero dovuto inserire nel 
registro degli aggressori sessuali... Era difficile credere che qual-
cuno sano di mente potesse pensare di darle le chiavi di una 
galleria. A quanto pareva il suo scetticismo le si leggeva in viso.

«Non immaginarti una galleria come questa. E forse dovrei 
avvertirti che potrebbe non durare molto. Ho questo cliente, 
un tizio per il quale ho comprato delle opere d’arte, un tipo 
piuttosto eccentrico, come dicono i suoi amici. Se non fosse 
ricco, probabilmente direbbero soltanto che è fuori di testa.»

«Eccentrico? Mi sono già fatta fregare una volta da una de-
finizione simile.»

«Tranquilla, niente di strano. È un cliente di vecchia data. In 
realtà è un amico di mio padre, gli do una mano da anni. Con 
il tempo ha imparato a fidarsi di me. Ed è venuto fuori che è un 
normalissimo signore anziano che apprezza la compagnia di 
uomini più giovani. Li tratta bene e loro gli danno le attenzioni 
che desidera, se capisci cosa intendo.»
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«Direi che è piuttosto chiaro.»
«In ogni caso, il suo ultimo amico sembra durare più del 

solito, e immagino che il mio cliente sia pronto a fornirgli una 
forma di sostentamento più cospicua. Vuole una piccola, mo-
desta galleria per esporre opere di talenti emergenti. Ovviamen-
te uno di questi artisti dovrà essere il suo amico. Il ragazzo è 
riuscito a piazzare le sue opere in un paio di mostre, ma non ha 
mai ottenuto uno spazio esclusivo in una galleria di New York.»

«Ancora per poco, a quanto pare.»
«Esatto. E sono sicuro che sarà molto grato al mio cliente 

per l’aiuto.»
«Continui a chiamarlo soltanto “il mio cliente”.»
«Credimi, hai sentito parlare di lui. Sono decenni che girano 

pettegolezzi sulla sua vita privata, ma sono soltanto voci e non 
sarò io a smascherarlo. Tuttavia, non ti prendo in giro nel dirti 
che è un collezionista serio. Il pezzo che ho appena comprato è 
per lui. Se riesco a trovare la persona giusta per gestire una 
galleria, non interferirà più di tanto. Non si prenderà neppure 
il merito di essere il proprietario. Vorrà solo qualche pezzo di 
cui andare fiero. Qualcosa di avanguardistico, magari con una 
punta di critica all’establishment. Sarebbe un’ottima opportu-
nità per qualcuno come te.»

«A me sembra un’ottima opportunità per chiunque.»
Alzò le spalle. «Ne ho parlato con diverse persone, ma nes-

suno si è mostrato entusiasta. Erano preoccupati che il proprie-
tario decidesse improvvisamente di investire in un altro proget-
to: una galleria oggi, un negozio di hamburger domani. E poi 
c’è l’amante del mio cliente da tenere a mente. Non può essere 
scaricato come qualunque altro artista.»

«Non tutti sarebbero altrettanto onesti sui retroscena di un 
accordo.»

«Non ho intenzione di mettere a rischio i miei rapporti di 
lavoro per soddisfare le voglie di un anziano capriccioso, anche 
se gli voglio bene come a uno zio. Alcuni dei professionisti con 
cui ho parlato non sono disposti a prendersi il rischio, date le 
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circostanze. Tu, perdona la franchezza, potresti non godere di 
questo lusso.»

«Se è un modo gentile di dirmi che devo accontentarmi di 
quel che passa il convento, ti confermo che puoi essere il mio 
convento.»

Come una ragazzina dopo il suo primo concerto, Alice lasciò 
la galleria con una brochure autografata tra le mani e la sensa-
zione che la persona che aveva appena incontrato avrebbe po-
tuto cambiarle la vita.
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2

Becca Stevenson aveva un segreto.
Due segreti, a dire il vero, legati insieme dall’oggetto rilucen-

te che teneva tra le dita.
Dai. Solo una sbirciatina. Non lo dirò a nessuno.
Aveva letto e riletto quelle parole un’infinità di volte. Erano 

passati solo un paio di minuti da quando erano comparse sullo 
schermo, ma nel silenzio le sembravano un’eternità. Non che ci 
fosse davvero silenzio. In sottofondo si sentiva il tizio della New 
Jersey Transit annunciare, per l’ennesima volta, il ritardo del 
treno in arrivo da Hackettstown. Il bambino della panchina 
accanto assillava sua madre per avere altri biscotti. Sentiva la 
donna di fronte “sussurrare” al cellulare, insistendo affinché la 
persona con cui parlava le spiegasse perché non aveva risposto 
al telefono la sera prima, nonostante avesse provato a chiamare 
fino alle due del mattino.

La stazione era rumorosa, ma Becca percepiva solo silenzio. 
Nella testa. Nelle mani. Nel cuore. Lei e Dan si scambiavano sms 
ormai da quasi due settimane e avevano sviluppato un ritmo 
piuttosto serrato, messaggiandosi a distanza di pochi secondi. 
O almeno, lei rispondeva nell’arco di pochi secondi. E così fa-
ceva anche lui, di solito. Ma come tutte le conversazioni, i loro 
botta e risposta dovevano interrompersi a un certo punto. In 
qualche occasione era stata tentata di tagliare le chiacchiere in 
modo gentile, un “devo andare” o un “ci sentiamo dopo”, ma 
alla fine era sempre Dan a chiudere, smettendo di rispondere 
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senza alcun preavviso. Tornava sempre, però, sorprendendola 
e riempiendola di gioia ogni volta.

Non aveva cancellato un solo messaggio. I loro scambi, sistema-
ti in ordinati riquadri di testo verdi e bianchi, si contavano a cen-
tinaia. Qualche volta la sera, nel letto, andava ai primi sms e li ri-
leggeva dall’inizio, per rivivere tutta la loro relazione sullo schermo.

C’erano stati tanti momenti dolci, divertenti e arguti nei loro 
scambi, ma forse nessun messaggio era mai stato eccitante quan-
to quella prima notifica sul display. Il primo messaggio ricevuto 
in assoluto, due giorni dopo essersi messa in tasca il suo giocat-
tolo segreto.

Sophie mi ha dato il tuo numero. Ti dispiace? Sembri simpatica. 
P.S. Sono Dan Hunter.

Dan Hunter? Quello strafigo di Dan Hunter mandava mes-
saggi proprio a lei, Becca Stevenson?

Lo osservava in segreto fin dalle medie, quando era stato il 
primo a scaricarsi i My Chemical Romance sull’iPod. Era terri-
bilmente carino e divertente persino allora. Adesso era palestra-
to, giocava a basket ed era già uscito con tre cheerleader, ma 
Becca restava convinta che avesse anche un altro lato. Ascolta-
va musica punk degli anni Ottanta. Si vestiva di nero, un po’ 
troppo per un giocatore di basket. Ed era stato il primo ragazzo 
della scuola a farsi un tatuaggio. Il fatto che si stesse interessan-
do a lei confermava che avesse un lato “alternativo”.

Quando aveva ricevuto il primo messaggio, Becca era stata 
così sorpresa da non sapere bene cosa pensare o provare. E per 
un po’ si era chiesta cosa rispondere. Alla fine aveva optato per 
una risposta rilassata e cool.

Nessun problema. Sophie è un’amica.
Naturalmente, nonostante il tono neutro dei suoi sms, era 

subito corsa da Sophie per chiederle i particolari.
«Porca miseria, Becca. Alzo la testa dal mio armadietto e mi 

ritrovo davanti Dan Hunter, con i capelli scompigliati, i musco-
li e i suoi occhi blu. E mi sta guardando. Sono andata in confu-
sione, capisci?»
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Sophie era una vera nerd, con la frangetta corta, gli occhiali 
con la spessa montatura nera e il vocabolario ricercato, ma era 
la migliore amica che Becca avesse mai avuto.

«E poi? Ti ha chiesto il mio numero e basta?»
«Ha detto che ti ha vista guardare il cellulare durante tutta la 

lezione di storia. Non riesco a credere che ancora non ti abbiano 
beccata. Sai che c’è tolleranza zero sui telefonini in classe.»

«Puoi saltare la ramanzina, per favore? Ho bisogno di sape-
re com’è andata, ogni dettaglio.»

«Ma non ci sono molti dettagli. Ha detto che ti trovava ca-
rina.»

«Ha detto che sono carina?»
«Gesù. Chi ha scambiato la mia migliore amica con Hannah 

Montana?»
Non era stato facile, ma alla fine Becca aveva convinto Sophie 

ad ammettere che Dan aveva qualcosa di speciale. E i suoi mes-
saggi erano così... Erano diversi da come se li aspettava. Dolci. 
Quasi profondi.

Non c’erano stati però solo sms. Si erano incontrati. All’ini-
zio sul retro del centro commerciale, poi a casa di lui quando i 
genitori erano fuori città. Qualche volta al campo da baseball. 
Baci e poco altro. Ma poi, tre sere prima, l’aveva invitata a usci-
re con lui in città. C’erano i suoi amici. Compagni di squadra. 
Persino un paio di cheerleader. All’inizio Becca era nervosa, non 
riusciva a credere di essere lì con gente così fuori dalla sua por-
tata, ma erano stati tutti molto carini. Dan parlava già di torna-
re in città con lei.

E adesso le stava chiedendo di più. Dai. Solo una sbirciatina. 
Non lo dirò a nessuno. Era tentata. Le piaceva l’idea che una 
ragazza come lei potesse eccitare un ragazzo come Dan Hunter. 
Solo una sbirciatina.

Poteva rintanarsi nel bagno delle donne. Assicurarsi che si 
vedesse lo sfondo. Avrebbe reso la cosa un po’ sconcia.

Un nuovo messaggio spuntò sullo schermo. Sai che vuoi farlo.
Aveva ragione. Voleva farlo.
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No. Era meglio lasciare che Dan si impegnasse un po’ di più. 
Assicurarsi che fosse tutto vero prima di dargli ciò che voleva.

Digitò la risposta. Molto allettante. Molto presto.
Avrebbe funzionato. Le avrebbe fatto guadagnare un po’ di 

tempo.
Nel frattempo doveva incontrare qualcun altro. Vide il fur-

goncino accostare davanti alla stazione. Il suo passaggio era 
arrivato. Becca Stevenson aveva due segreti. Dan Hunter e l’uo-
mo che aveva visto una volta a settimana negli ultimi due mesi. 
La facevano entrambi sentire speciale in modi che non avrebbe 
mai creduto possibili.
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Quattro giorni dopo il suo primo incontro con Drew Campbell 
al Fuller Building, la conversazione che ad Alice era sembrata 
la promessa di una nuova vita adesso sembrava una chiacchiera 
da cocktail come un’altra.

«Odio dirtelo, ma te l’avevo detto.» Gli occhi verdi di Lily 
le sorridevano sopra il bicchiere di Bloody Mary che stava sor-
seggiando dall’altro lato del tavolino di un bistrot.

«Sì, immagino quanto ti dispiaccia avere ragione. Voglio di-
re, in termini di sofferenza, pronunciare questa frase deve avvi-
cinarsi a forme di tortura tipo il catrame bollente, il waterboar-
ding o l’iron maiden.»

Lily era uscita prima dall’ufficio per pranzare con lei al Bal-
thazar. Sfortunatamente, non erano le uniche due newyorkesi a 
voler trascorrere qualche ora in un’autentica brasserie parigi-
na... a SoHo. Nonostante fossero le tre del pomeriggio, avevano 
dovuto aspettare mezz’ora prima di ottenere un tavolo delle 
dimensioni di un francobollo. Adesso che era intenta a spezza-
re con le mani una baguette, però, Alice doveva ammettere che 
ne era valsa la pena.

«Che roba è l’iron maiden, tra l’altro?» chiese.
«Non ne ho idea» rispose Lily sistemandosi una ciocca di 

capelli dietro l’orecchio sinistro prima di allungare la mano ver-
so un’altra moule. «L’unica cosa certa è che ha ispirato anni di 
capelli lunghi, pantaloni di pelle e musica metal. Per quanto mi 
riguarda, una tortura sufficiente.»
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«Grazie per essere uscita prima dal lavoro. Sicura che non 
scatenerai le ire del Gorilla?»

Lily lavorava come redattrice per una rivista di viaggi e il suo 
capo era così insistente nel farle le pulci su ogni singolo dettaglio 
da essersi meritato un soprannome speciale. «Mi prendi in giro? 
Non c’è giorno in cui le sue ire non si scatenino. Quando mi ha 
vista uscire con il cappotto si è vendicato anticipando la conse-
gna del mio pezzo su Firenze a domani mattina, mentre avreb-
be dovuto essere pronto per venerdì. Per mia fortuna lo avevo 
comunque quasi finito.»

Alice aveva conosciuto Lily a una lezione di spinning l’estate 
prima. La loro amicizia era nata insieme ai primi, occasionali 
scambi di lamentele sulle loro comuni sofferenze dovute al tem-
po trascorso rimbalzando sul sellino di una bicicletta. Poi erano 
passate a chiacchierare del più e del meno nello spogliatoio do-
po la lezione. Quando avevano scoperto di essere entrambe sin-
gle e di abitare a poca distanza dalla palestra, si erano scambiate 
il numero con la promessa di incontrarsi per un drink in zona.

Di solito quel tipo di promesse non venivano mantenute, si 
trattava di appuntamenti ideali ai quali le persone sarebbero 
state felici di andare se non avessero già avuto una vita piena, 
ma Lily l’aveva chiamata davvero. Quella sera, dopo tre drink, 
avevano scoperto che soltanto per poco le loro vite non si erano 
incrociate. Lily aveva tre anni più di Alice ed era cresciuta nel-
la contea di Westchester, ma aveva frequentato gli stessi circoli 
ribelli del fratello maggiore di Alice.

Erano passati solo sei mesi dal loro primo incontro, e ad Alice 
sembrava di conoscere Lily da sempre. Era un’amicizia confor-
tevole. Diversamente da molte altre sue amiche, a Lily non in-
teressava il suo cognome. Non le chiedeva mai video di proie-
zioni private o autografi, e soprattutto non le aveva mai fatto la 
domanda che la infastidiva maggiormente: «Com’è stato cresce-
re con tuo padre?». E, a differenza delle altre amiche che pro-
venivano da famiglie privilegiate come la sua, Lily non aveva 
mai suggerito ad Alice di chiedere aiuti economici alla sua fa-
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miglia. Infine, ed era la cosa più importante di tutte, Lily Harper 
era una donna sincera. Una di quelle rare persone che ti dicono 
sempre le cose come stanno, e non come vorresti che fossero. 
Quando Alice le aveva telefonato dopo essere uscita dalla mo-
stra al Fuller Building, Lily le aveva detto che Drew Campbell 
era uno stronzo. Adesso, quattro giorni dopo, stavano di nuovo 
discutendo il suo caso.

«Voglio dire, casualmente tu sei disoccupata e casualmente 
lui ha il lavoro perfetto per te? Un anonimo e ricco benefattore 
che finanzierà una galleria permettendoti di gestirla? Il giovane 
artista che conquista il cuore dell’anziano omosessuale?»

«Lo so, lo so. Me lo avevi detto. Era troppo bello per essere 
vero.»

«Odio doverlo dire, ma temo che stesse solo cercando di sfi-
larti i pantaloni e portarti a letto.»

«Era una gonna a tubino nera, in realtà. Con le calze.»
«E va bene... allora cercava di insinuarsi sotto la tua gonna 

e su per le tue mutande elasticizzate. Giuro, Alice, sarò costret-
ta a escluderti dal club delle sorelle ciniche per questa storia. 
Non riesci nemmeno a capire quando un tizio ti prende per i 
fondelli?»

«Avresti dovuto essere lì. Sembrava che facesse sul serio.»
«Quelli bravi sono sempre così. A quante donne hai sentito 

dire la stessa cosa nei programmi della domenica mattina? Vai 
a raccontarlo alle infermiere delle cliniche per malattie sessual-
mente trasmissibili.»

La brasserie era così rumorosa che Alice non avrebbe mai 
sentito la chiamata in arrivo, se non fosse stato per la leggera 
vibrazione del cellulare nella borsetta appoggiata alla gamba. 
Stava per ignorarla, ma sapeva che se non avesse controllato 
almeno lo schermo – cosa che negli ultimi quattro giorni aveva 
continuato a fare ogni venti minuti – avrebbe passato il resto 
del pranzo con Lily a chiedersi chi la cercasse.

Si accorse con un barlume di speranza di non riconoscere il 
numero da cui proveniva la telefonata. Questo almeno esclude-
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va che potesse trattarsi di sua madre, di suo fratello o di Jeff (il 
cui ruolo nella sua vita era ancora indefinibile). Lily le fece cen-
no di rispondere.

«Pronto?» Si tappò l’altro orecchio con l’indice, cercando di 
ignorare gli sguardi irritati degli avventori del locale mentre si 
faceva strada verso l’ingresso.

Quando Alice tornò al tavolo, dieci minuti dopo, Lily aveva 
finito il suo Bloody Mary e stava giocando con il cellulare. Qua-
lunque altra sua amica l’avrebbe guardata male per essersi al-
lontanata così a lungo e avrebbe fatto qualche commento acido 
sulla noia patita in sua assenza.

Ma Lily non era così.
«Dev’essere stata una bella telefonata, riuscivo a vedere il tuo 

sorriso beato da qui. È tornato Jeff?»
L’indefinita relazione tra lei e Jeff Wilkerson aveva avuto 

più alti e bassi di quanti riuscisse a ricordarne, ma ultimamente 
era un buon periodo, o almeno lo era stato prima che lui lascias-
se la città per un viaggio di una settimana sulla West Coast.

«No, non era lui. Era, mia cara amica che odia dire “te l’ave-
vo detto”, il solo e unico Drew Campbell, mercante d’arte per 
ricchi e famosi.»

«Fammi indovinare. Il progetto della galleria è saltato, ma 
vuole che vi vediate lo stesso per un drink.»

«No.»
«Okay. Allora ti sta sventolando il lavoro sotto il naso e vuo-

le invitarti a cena per discuterne.»
«No.»
«Ho finito le idee. Dimmi tutto.»
«Il suo cliente vuole andare avanti, e Drew voleva sapere se 

il nuovo manager – cioè io – può incontrarlo nello spazio che 
sta pensando di prendere in affitto nel Meatpacking District.»

Lily non disse niente, mentre un ragazzo aggiungeva i loro 
piatti vuoti a una pila che gli arrivava già fino al petto.

«Questo è il momento in cui mi ricordi che è uno stronzo, 
giusto?»
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«Non ho detto niente.»
«Dovresti mettermi in guardia. Dirmi che quando arriverò 

lì mi rifilerà qualche cazzata sul fatto che purtroppo non se ne 
fa più nulla. O mi dirà che lo spazio non è più disponibile. 
Oppure che c’è un ritardo nei finanziamenti, ma che casual-
mente conosce un posto lì vicino perfetto per scambiare due 
chiacchiere.»

«Sembra che te la cavi benissimo da sola.»
«Forse dovrei richiamarlo, dirgli che ho trovato un’altra op-

portunità.»
«Quando vuole che lo incontri?»
«Domani alle undici.»
«Del mattino?»
«Certo. Mi meriterei davvero l’esclusione dal club se credes-

si a un incontro di lavoro a ridosso della mezzanotte.»
«E questo è tutto? Vuole che tu vada a vedere lo spazio per 

la galleria?»
«E che porti il mio curriculum, in modo che possa farmi un 

colloquio semiufficiale.»
Lily continuò a tacere.
«Forza, dillo.»
«Cosa? Non ho detto una parola.»
«Non ce n’è bisogno. Sto iniziando a pensarlo anch’io. È 

troppo bello per essere vero. Sono quattro giorni che elenchia-
mo le buone ragioni per mandarlo al diavolo. Ricordi?»

«Ricordo bene.»
«Ma?»
«Ma niente. È una tua scelta.»
«Dev’esserci il trucco, giusto?»
«Sembrava così quando lo stronzo non chiamava. Ma adesso 

lo stronzo ha chiamato con il lavoro perfetto.»
«Gesù, quanto ti piace contraddirmi.»
«Niente affatto» disse, facendole una linguaccia.
«D’accordo. Domani lo incontro. Ma con l’iscrizione al club 

del cinismo rinnovata e lo stronzometro al massimo.»
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«E uno spray al peperoncino» aggiunse Lily. «Un po’ di spray 
non ha mai fatto male a nessuno.»

Come faceva ben più spesso di quanto avrebbe voluto, Alice 
lasciò che Lily le offrisse il pranzo. Seguendo un loro tacito 
accordo, le avrebbe presto restituito il favore in un locale più 
adatto alle sue tasche.

«Ah, Alice?» disse Lily in tono dolce, posandole la mano 
sull’avambraccio. «Spero davvero che sia il lavoro perfetto.»
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