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1

Erano solo le dieci e mezza ed era già una giornata di 
merda.

Megan Vandemeer guardava l’aereo sulla pista. Ma 
che cavolo stava facendo? Il volo dell’Alaska Airlines 
partiva fra venti minuti e lei doveva salirci. 

Suonò il telefono. Lo tirò fuori dalla borsa e fece una 
smorfia quando vide il nome della sua migliore amica. 
Rispose lo stesso.

«Come l’ha presa?» chiese Blair.
«Ecco...» Megan guardò il tabellone del gate. Cinque 

minuti all’imbarco.
«No, aspetta» disse Blair in tono brusco. «Dimmi che 

gliel’hai detto.»
«Gliel’ho detto.»
La sua amica non rispose subito. «Stai mentendo. È la 

tua voce da bugia.»
«Ho una voce da bugia?» chiese Megan, perplessa.
«Vai su di mezza ottava e poi diventi tutta tesa.»
«Mi conosci un po’ troppo bene. Devo preoccuparmi?»
«Siamo amiche fin dall’asilo. Lo spero bene di cono-

scerti» ribatté Blair. «Smettila di cambiare argomento. 
Pensi che tua madre non si accorgerà che non ti sei pre-
sentata al tuo matrimonio?»
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L’altoparlante gracchiò qualcosa su un cambio di gate. 
Megan coprì il telefono con la mano.

«Megan, glielo devi dire!» disse Blair, frustrata.
«Glielo dirò.» Il tabellone diceva quattro minuti all’im-

barco.
«Quando?»
«Oggi pomeriggio.»
«Perché non la chiami adesso?» L’altoparlante risuo-

nò di nuovo e Blair emise un’esclamazione soffocata. 
«Sei all’aeroporto?»

«Blair...»
«Non hai mai cancellato il volo, vero?»
Megan si scostò i capelli dagli occhi e si sporse in 

avanti, abbassando la voce. «Blair, me ne sono proprio 
dimenticata.»

«Bugia.»
Le lacrime pizzicarono gli occhi di Megan. «In questo 

momento mi serve un’amica, Blair, non una cazzo di 
macchina della verità.»

«Scusami» sospirò Blair. «Hai ragione. Credimi, capi-
sco perché hai rimandato. Tua madre terrorizza anche me, 
e sai che non sono una che si spaventa facilmente. Però 
devi dirglielo, Megs. Più aspetti e più diventa difficile.»

«Lo so, ma voglio dirglielo di persona. A questo pun-
to non posso fare altro.»

«Quindi stai davvero tornando a casa?»
Megan guardò il gate. «Mi imbarco tra due minuti.»
«Va bene.» Blair rimase in silenzio per un po’. Megan 

sapeva che stava elaborando un piano. Blair era una su 
cui potevi sempre contare nei momenti di crisi. Nel caso 
di un’apocalisse zombi, Megan avrebbe avuto la possibi-
lità di sopravvivere solo restando accanto a Blair. «Stase-
ra potresti aver bisogno di uscire. Fammi sapere, posso 
dirlo anche a Libby.»
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Megan deglutì il groppo alla gola. «Grazie.»
«A che servono le migliori amiche? Chiamami quan-

do hai fatto, anche se sospetto che sentirò le urla fino in 
centro. Se hai bisogno di dormire a casa mia, ho un letto 
in più.»

«E Neil?»
«È fuori per tre giorni per lavoro, torna venerdì. Ma 

comunque a lui non piace che stiamo insieme durante la 
settimana.»

«Ma vi sposate fra tre mesi. Non vivrete insieme?»
«Certo» rispose lei sulla difensiva. «Ci penseremo 

quando sarà il momento.»
«Non lo capisco» mormorò Megan scuotendo la te-

sta. 
«Disse la donna che sta per andare al suo matrimonio 

anche se ha rotto con il fidanzato un mese fa.»
«Un mese e mezzo.»
«Ancora peggio.» 
Un addetto della linea aerea al gate prese il microfono. 

«Stiamo per imbarcare il volo 365 per Kansas City. I pas-
seggeri di prima classe saranno imbarcati per primi.»

«Blair, devo andare, ho l’imbarco. Considerato quan-
to mi costa il biglietto di prima classe, tanto vale che 
salga per prima.»

«Non dimenticare l’alcol. Le bevande sono gratis.»
Megan fece una faccia esasperata, anche se la sua ami-

ca non poteva vederla. «Blair, non sono nemmeno le un-
dici del mattino.»

«Mimosa, Bloody Mary, Screwdriver. Hanno di tutto 
per il brunch.»

L’altoparlante si fece sentire di nuovo. «I passeggeri 
di prima classe sono pregati di avvicinarsi al gate.»

Megan prese la borsa e si alzò. «Mi devo imbarcare. 
Ti richiamo.»
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«Andrà bene, Megs. In fondo, cosa potrebbe mai fa-
re?»

Megan rabbrividì. «Non ci voglio nemmeno pensare. 
Ti faccio sapere presto.» Chiuse e mise il telefono nella 
borsa, guardando il gate con apprensione.

Il pensiero di imbarcarsi la metteva in ansia anche per 
un altro motivo: le turbolenze le davano una nausea ter-
ribile. La sua collega le aveva suggerito di prendere la 
dramamina come misura preventiva. Megan odiava pren-
dere medicine, anche una semplice aspirina per il mal di 
testa, ma aveva già abbastanza di cui preoccuparsi una 
volta scesa dall’aereo. Non aveva nessuna voglia di pas-
sare ogni minuto di volo combattendo la nausea. Prese 
dalla borsa una bottiglietta d’acqua, due pastiglie dalla 
confezione da viaggio e le mandò giù sperando che fa-
cessero effetto subito.

Davanti a lei in fila c’era un tizio con il riporto e un 
completo formale. Avrà avuto una ventina d’anni più di 
lei. 

Lui si voltò appena e la squadrò da capo a piedi. «Ha 
già pensato a un fondo pensione?»

Lei inarcò le sopracciglia. «La pensione?»
«Quanti anni ha? Trentadue? Trentaquattro?»
Megan lo fulminò con lo sguardo. «Ventinove.»
Lui sorrise ancora di più, mentre la fila avanzava. 

«Non è mai troppo presto per cominciare. Magari pos-
siamo parlarne sull’aereo se siamo seduti vicini.»

Per come stava andando la sua vita ultimamente, le 
sembrava quasi inevitabile.

Ma per fortuna lui era seduto nella prima fila e lei al 
3D. Mise la borsa sotto il sedile e guardò fuori dal finestri-
no, ripensando a quando aveva comprato i biglietti insie-
me a Jay, per tornare a Kansas City per il matrimonio. Lui 
aveva insistito perché ognuno pagasse per sé. Avrebbe 
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dovuto prenderlo come il primo indizio che quello era 
uno stronzo e non certo uno da sposare.

«Le porto qualcosa da bere, signora?»
Megan guardò la graziosa hostess che le sorrideva. 

Era perfetta, dalla cima della testa bionda alla punta del-
le scarpe, alla moda eppure comode. A un osservatore 
inesperto il suo sorriso sarebbe parso cordiale, ma Me-
gan aveva passato diciotto anni sotto la tutela di sua ma-
dre, sempre assurdamente perfetta: un tempo sufficiente 
per riconoscere un sorriso fasullo anche a un miglio di 
distanza. Il solo pensiero di sua madre bastò a farla va-
cillare. «Ehm... un Mimosa, grazie.»

L’assistente di volo annuì. «Glielo porto subito.»
Altri passeggeri sfilarono in corridoio e dopo un po’ 

Megan si accorse che l’ultimo posto vuoto in prima classe 
era quello accanto a lei. Forse anche Jay aveva dimentica-
to di cancellare il suo volo, anche se non le sembrava 
molto probabile. Jay era uno snob tirchio. Ma cos’altro 
poteva aspettarsi da uno che lavora in una banca d’affari? 
La sua idea di una serata folle consisteva nello spostare 
la futura pensione di lei in un fondo ad alto rischio. Il 
tizio viscido in fila era arrivato con un anno di ritardo.

L’assistente di volo le portò il cocktail e Megan lo bev-
ve un po’ più in fretta di quanto avrebbe voluto, cercan-
do di calmare i nervi. La tensione nelle spalle comincia-
va appena a sciogliersi quando una delle assistenti si 
accinse a chiudere il portellone. La donna si fermò a 
metà, per far entrare l’ultimo passeggero. Lui fece scor-
rere lo sguardo lungo il corridoio fin quando non si ac-
corse del posto vuoto accanto a Megan.

Non fu l’unica donna a notarlo, ma lei non gli dedicò 
poi troppa attenzione. Più di uno e ottanta, doveva chi-
narsi leggermente per non battere la testa sul soffitto. 
L’assistente di volo bionda che le aveva portato il cocktail 
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gli lanciò un’occhiata da intenditrice, di cui lui però non 
si accorse. Megan era sicura che uno come quello, l’epi-
tome del cliché alto-bruno-bello, fosse abituato agli 
sguardi delle donne. Jay lo era di sicuro.

L’assistente lo toccò leggermente sul braccio e lo 
guardò da sotto le ciglia cariche di mascara, dicendogli 
qualcosa a voce così bassa che lui dovette chinarsi per 
sentirla. Vagamente irritato le mostrò il biglietto, e lei 
indicò il posto vuoto.

Megan aveva un vicino.
Lui mise il bagaglio a mano nella cappelliera, si sedet-

te accanto a lei e allacciò la cintura. Era sicuramente me-
glio del consulente finanziario, ma forse non di molto. 
Megan pensò che doveva avere più o meno la sua età 
ma non aveva l’atteggiamento rilassato tipico di quelli 
di Seattle. Assomigliava un po’ a Jay, anche se i folti ca-
pelli mossi castano scuro non erano tagliati così corti co-
me li portava sempre il suo ex fidanzato. Ma non era il 
suo aspetto a preoccuparla. Quello che le dava qualche 
pensiero era l’espressione determinata degli occhi scuri e 
la mascella serrata, come se si stesse preparando ad af-
frontare qualcosa di sgradevole. Sembrava un uomo de-
ciso a portare a termine una missione, a qualsiasi costo.

Una paura momentanea si mescolò alla nebbia alcoli-
ca nel suo cervello. «È mica un terrorista?» chiese Me-
gan prima di riuscire a riflettere.

«Cosa?» disse lui sgranando gli occhi, atterrito.
Lei scosse la testa e il movimento le dette le vertigini. 

«Scusi. Aveva un’espressione così esaltata...» Agitò una 
mano per giustificare quell’affermazione, ma poi la fece 
ricadere in grembo. Ma che diavolo le era preso per dire 
una cosa del genere?

Qualche istante dopo l’assistente bionda tornò a pren-
dere il bicchiere vuoto di Megan. Ancora china, si voltò 
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verso il passeggero, guardandolo molto da vicino. «Non 
si preoccupi, signor McMillan» disse toccandogli di 
nuovo il braccio. «Verrò subito a occuparmi di lei.»

Lui fece per dire qualcosa, ma si limitò a grugnire un 
«grazie».

Megan si domandò cosa fosse compreso nel concetto 
di occuparmi di lei.

L’equipaggio iniziò le procedure di sicurezza e Megan 
appoggiò la testa al cuscino, affondando le dita nel brac-
ciolo. All’atterraggio avrebbe dovuto fare ciò che stava 
evitando da un mese... ma come? Come avrebbe affron-
tato sua madre?

«Ha paura di volare?» chiese il suo vicino, preoccu-
pato all’idea.

«No, solo di schiantarmi e andare a fuoco.» Esatta-
mente quello che le sarebbe successo dopo l’atterraggio.
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«Cosa?» ripeté lui.
«Non si preoccupi, non parlo dell’aereo.» La bruna 

aprì gli occhi, lucidi di lacrime. «Mi riferisco alla mia 
vita.»

Josh si fece quasi prendere dal panico. Non aveva 
problemi con i paranoici terrorizzati dagli incidenti ae-
rei, ma sperò con tutto il cuore che quella donna non si 
mettesse a piangere. Non ce l’avrebbe fatta a sopportar-
la ora. 

Lui non doveva proprio essere lì, su quell’aereo, ac-
canto a quella donna, in quel momento della sua vita.

Josh McMillan non era il tipo d’uomo che faceva salti 
nel buio. Ogni suo passo era accuratamente program-
mato in anticipo. Tranne stavolta.

Dall’età di otto anni, Josh aveva voluto seguire le or-
me di suo padre e diventare ingegnere. Aveva sedici anni 
quando suo padre era morto, ma la perdita non fece che 
rafforzare la sua determinazione. Suo fratello maggiore, 
già ingegnere, gestiva l’impresa di famiglia e Josh l’aveva 
affiancato dopo la laurea.

L’azienda era in difficoltà dalla morte di suo padre e la 
crisi economica non aveva aiutato. Ma poi Josh aveva 
inventato un dispositivo rivoluzionario che poteva esse-
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re usato sulle pale eoliche per produrre più energia a 
parità di vento. Il dispositivo aveva un potenziale di gua-
dagno di milioni di dollari. Così avevano assunto un av-
vocato e avevano speso un patrimonio per iniziare la 
procedura di brevetto, puntando il futuro dell’azienda 
sul successo di quel dispositivo. E aveva funzionato. Ave-
vano attirato l’attenzione di un investitore serio che 
avrebbe portato il loro giro d’affari ad altri livelli.

Fino al venerdì precedente, quando il brevetto era 
stato respinto.

In uno studio di Kansas City, nel Missouri, era stato 
approvato un progetto identico: come avevano fatto a 
replicarlo in ogni dettaglio?

La sua azienda avrebbe dovuto pagare altre migliaia 
di dollari per il ricorso. Migliaia di dollari che non pote-
va permettersi di perdere. Ma la cosa peggiore era che 
l’investitore aveva saputo che la richiesta era stata re-
spinta e aveva minacciato di tirarsi fuori dall’accordo se 
la questione non fosse stata risolta nel giro di una setti-
mana. I fratelli erano andati a bere qualcosa insieme per 
parlare della strategia per il ricorso e quella sera, dopo 
un paio di drink, Noah aveva confessato di aver fatto 
vedere i progetti all’amica di un amico a una conferenza, 
tre anni prima.

«E chi era quest’amica?»
Noah gli era sembrato leggermente a disagio. «Una 

donna che ho conosciuto in albergo. Siamo andati in ca-
mera mia e la mattina dopo lei era sparita insieme alla 
mia borsa. Dentro c’era una copia del progetto.»

«E non hai pensato che fosse il caso di dirmelo?»
Noah si era accasciato sul bancone del bar, rigirando 

un bicchiere in mano. Con un gesto che assomigliava a 
una leggera scrollata di spalle, aveva detto: «Era solo 
una copia, Josh. Non ci ho dato importanza».
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«Dobbiamo combattere.» Josh senza accorgersene ave-
va alzato il tono fino a urlare. «Non abbiamo fatto tanta 
fatica per richiedere il brevetto e trovare un investitore 
solo per buttare tutto nel cesso.»

«Josh, mi sa che non è rimasto niente per cui combat-
tere.»

Però Josh non aveva nessuna voglia di mollare così. 
Aveva passato gli ultimi sette anni a dare tutto per l’a-
zienda di suo padre. Aveva sacrificato la sua vita privata, 
per non parlare del portafogli. No, non era arrivato a 
tanto così dal rendere l’azienda solvibile per perdere 
tutto. Doveva esserci il modo di combattere, per forza.

Aveva passato tutto il fine settimana a fare ricerche 
sulla pmV Engineering, la compagnia che aveva presenta-
to la domanda di brevetto due settimane prima della 
McMillan. La pmV aveva tre soci. Uno si era ritirato in 
Belize, cosa che già di per sé aveva insospettito Josh. Il 
secondo socio fondatore era Andrew Peterman: anche 
suo figlio Drew faceva parte dell’azienda, da circa tre 
anni. Un tempismo piuttosto sospetto. Dalle foto che 
Josh aveva trovato su internet, si era fatto l’idea, total-
mente empirica, che quell’uomo avesse il sangue freddo 
sufficiente per tendere una trappola a Noah.

Dopo ore di ricerche e ragionamenti, e solo sei giorni 
prima che l’investitore si tirasse indietro, Josh aveva de-
ciso di andare a Kansas City e affrontare il bastardo di 
persona. La fortuna era stata dalla sua: la figlia del terzo 
socio fondatore, Bart Vandemeer, stava per sposarsi. Josh 
pensò di potersi servire dell’occasione per coglierli tutti 
alla sprovvista.

Noah pensava che fosse pazzo, ma non c’era da stu-
pirsi. Suo fratello non aveva mai avuto la sua stessa dedi-
zione all’azienda. Tuttavia, nonostante il suo scetticismo, 
Noah l’aveva accompagnato all’aeroporto. Visto che aveva 
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comprato il biglietto all’ultimo minuto, Josh non aveva 
avuto altra scelta che la prima classe. Gli era costato una 
fortuna, ma almeno avrebbe potuto bersi un paio di bir-
re, rilassarsi e studiare un piano vero e proprio per il suo 
arrivo a Kansas City.

O almeno, così aveva creduto.
Non aveva immaginato di sedersi accanto alla bruna 

ansiosa. Era carina, con capelli che le scendevano fin ol-
tre le spalle e gambe lunghe e snelle (decisamente il suo 
tipo), ma nel giro di un minuto era riuscita ad accusarlo 
di essere un terrorista e poi aveva detto quella cosa dello 
schiantarsi.

Sarebbe stato un volo molto lungo.
Forse sarebbe riuscito a convincere quella hostess che 

gli faceva gli occhi dolci a spostarlo in classe turistica. 
Raggiunta l’altitudine di crociera, la hostess si alzò e 

Josh attirò la sua attenzione, cosa non difficile visto che 
lo teneva d’occhio da quando era salito a bordo.

Andò dritta verso di lui con espressione risoluta. 
«Posso aiutarla, signor McMillan?»

«Vorrei una Coca e un Jack Daniel’s» disse lui, accan-
tonando l’idea della birra. La sua vicina di posto lo stava 
già facendo diventare matto. Avrebbe avuto bisogno di 
qualcosa di più forte di una birra per sopportare i suoi 
tic.

«Certo. Desidera altro?» La hostess gli rivolse un sor-
riso accecante. La targhetta sull’uniforme diceva che si 
chiamava tiffani. 

«Io voglio un altro Mimosa» disse la donna accanto a 
lui.

La hostess prese atto a malapena della sua ordinazio-
ne, poi andò nella cucina di bordo.

Quando tornò, si sporse più del necessario per posare 
il bicchiere della donna sul tavolino. Poi mise davanti a 
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lui un bicchiere di ghiaccio insieme a una lattina di Coca 
e una bottiglia mignon. «Vuole che lo prepari io?»

Bella era bella, ma sembrava una di quelle un po’ 
troppo esigenti e poi era più il tipo che piaceva a suo 
fratello. In circostanze diverse Josh ci avrebbe fatto un 
pensierino comunque, ma oggi non aveva bisogno di di-
strazioni. «Grazie, ci penso io.»

Lei si allontanò, sorridendo un po’ meno. Josh si sentì 
leggermente in colpa, ma non aveva senso assecondarla. 
Lui aveva una missione e la missione al momento non 
prevedeva accompagnatori.

Si stava preparando da bere quando, come un fulmi-
ne a ciel sereno, la donna accanto a lui chiese: «Lei va 
d’accordo con sua madre?».

Lui la guardò. «Mia madre?»
«Sì, ha capito cosa intendo...» fece un gesto vago. 

«...la donna che l’ha cresciuta.»
Lui la guardò attentamente, sempre più perplesso. 

Ora lei aveva l’aria più rilassata, molto probabilmente 
per via dell’alcol che aveva bevuto prima del decollo. 
«Potrei anche essere stato cresciuto da due padri» disse 
lui, serio.

Lei sgranò gli occhi, come se avesse appena avuto una 
rivelazione. «Ah, ha avuto due padri?»

«No.» Non riuscì a non sorridere.
Lei lo guardò per un istante e lui fece altrettanto. I 

grandi occhi scuri di lei non erano perfettamente pre-
senti. Forse aveva iniziato a bere ancor prima di salire a 
bordo? Non sembrava il tipo, ma chi poteva dirlo?

«E allora ci va?» chiese lei, inarcando esageratamente 
le sopracciglia sottili.

«Dove?» Lui aveva dimenticato la domanda. Lei si 
agitò sul sedile e la gonna azzurra le salì a metà coscia, 
ma non sembrò farci caso.
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«D’accordo con sua madre.»
Lui sorrise, quasi suo malgrado. «Sì, voglio molto be-

ne a mia madre.»
Lei sollevò il bicchiere con troppa foga e per poco 

non fece cadere il liquido di lato. «Sono due cose diverse. 
Voler bene alla mamma e andarci d’accordo sono due 
cose. Molto. Diverse.» Agitò il bicchiere per sottolineare 
il punto.

«Ha ragione, in effetti» disse Josh, stringendo le lab-
bra. «Mia madre e io andiamo d’accordo. Più di quanto 
vada d’accordo con mio fratello.»

«Allora è molto, molto fortunato.» Bevve un sorso del 
suo cocktail e si voltò a guardare le nuvole dal finestrino. 
Rimase in silenzio per parecchi minuti, così lui pensò 
che avesse finito e si voltò verso il sedile davanti. 

Anche Josh bevve un sorso e chiuse gli occhi. Non 
aveva dormito bene e ora che era davvero su quell’aereo, 
si rese conto che Noah aveva ragione. Questa era un’im-
presa folle. Non sapeva nulla di Kansas City, non aveva 
nemmeno prenotato una macchina, né un albergo.

Che cavolo stava facendo? Mica poteva fare irruzione 
al matrimonio dei Vandemeer.

«Posso portarle qualcos’altro, signor McMillan?» 
chiese Tiffani. Josh aprì gli occhi, ora davvero un po’ ir-
ritato. La prima regola degli assistenti di volo non era 
lasciare in pace i passeggeri che dormivano (o anche solo 
che sembravano addormentati)?

«No, grazie.»
«Mi porta un po’ d’acqua, per favore?» chiese la don-

na accanto a lui.
L’assistente le lanciò un’occhiataccia, poi passò alla 

fila successiva. Quando tornò, passò l’acqua alla donna 
e sbatté le ciglia a Josh. «Se cambia idea, signor McMil-
lan, me lo dica.»
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«Grazie» disse lui. Tiffani si allontanò con un piccolo 
sospiro.

«Signor McMillan» cantilenò la donna bruna. «Fa-
rebbe un paio di bambini con me?»

Josh rise. «Si nota molto?»
Lei sbuffò e poi chiese, dopo qualche secondo: «Lei è 

sposato, signor McMillan?».
Lui agitò le dita della mano sinistra, prive di anelli. 

«No. Lei?»
Lei si guardò il semplice solitario sull’anulare sini-

stro. «No. Sono molto single.» Poi rise e gli rivolse un 
sorriso malinconico. «Indovini perché vado a Kansas 
City.»

«Non ne ho idea.»
«Indovini.»
«Vuole fuggire e unirsi a un circo.»
«No. Provi di nuovo.» Lei appoggiò la testa al fine-

strino, con gli occhi semichiusi.
Josh si chiese di nuovo se non avesse passato la matti-

nata al bar dell’aeroporto. Sembrava impossibile che 
fosse così ubriaca dopo solo due cocktail. «Vuole entra-
re in convento.»

Lei rise di nuovo e sollevò la sinistra, mostrandogli 
l’anello. «Vado a casa per sposarmi.»

«Ma ha appena detto di essere single.»
«Infatti lo sono, adesso.» Si sollevò e prese il bicchiere 

d’acqua. «Ho mollato quel bastardo di un traditore bu-
giardo un mese e mezzo fa.»

Lui scosse la testa. «Non la seguo.»
Lei posò il bicchiere di schianto e un po’ d’acqua 

schizzò fuori. «Non l’ho detto a mia madre.»
«E quindi... le dirà che sposa l’uomo invisibile?»
Lei sgranò gli occhi. «Secondo lei potrebbe crederci?»
Lui ridacchiò. «No.»
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Lei ricadde contro lo schienale, sbuffando di nuovo. 
«Mi sa che ha ragione.»

«Allora, mi faccia capire: sta andando a casa a sposar-
si... quando?»

«Questo sabato.» Si sporse a prendere il bicchiere di 
lui, ancora mezzo pieno di Coca-Cola e Jack Daniel’s, e 
lo svuotò in un paio di sorsi.

Josh la prese per il braccio e le tolse di mano il bic-
chiere ormai vuoto. «Ehi, ci vada piano.»

«Tanto gliene porta un altro» mormorò lei, sporgen-
dosi sul bracciolo nel tentativo di riprendere il bicchiere. 

Josh lo spostò fuori dalla sua portata. «Chi?»
«L’assistente di volo. La futura signora McMillan.» 

Scoppiò in una risatina e indicò il bicchiere, sussurran-
do: «In prima classe sono gratis».

«Così mi hanno detto.»
«Ma anche se non lo fossero, la futura signora McMil-

lan probabilmente glieli darebbe gratis lo stesso.»
«Lei dice?» scherzò Josh, lanciando un’occhiata a Tif-

fani in corridoio. «Che ne pensa? Le chiedo di sposarmi 
prima di atterrare?»

La bruna arricciò il naso. «Mi ricorda certe ragazze 
delle confraternite che ho conosciuto all’università.»

«Ed è una cosa positiva o negativa?»
Lei si sforzò di restare seria, ma doveva stringere gli 

occhi per vederlo. «Molto negativa. Erano tutte stron-
ze.»

Josh rise suo malgrado. «Credo che mi abbia appena 
salvato da un divorzio durissimo.» 

Lei gli puntò l’indice contro. «Per non parlare degli 
alimenti.»

«Vero. Se non fosse già ubriaca come un marinaio in 
libera uscita, le offrirei da bere. Sua madre è davvero 
così terribile?»
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«Peggio.» Con un’espressione atterrita, prese il bic-
chiere d’acqua e lo vuotò. 

«Allora cosa ha intenzione di fare?»
«Glielo dirò, penso.»
«Pensa?»
«Il mio soggiorno potrebbe anche essere brevissimo» 

disse lei con un sorriso complice. «Viene a prendermi 
all’aeroporto. Posso dirglielo appena la vedo, così non 
devo nemmeno rifare la valigia.»

«Magari non andrà così» suggerì Josh. «Capirà. Non 
credo che voglia vedere sua figlia sposata a un bastardo 
traditore e bugiardo.»

Lei strinse le labbra e scosse la testa. «No. Non è il 
tipo. Mi aveva avvisata l’autunno scorso, prima di fare le 
pubblicazioni.» Lo guardò. «Era incazzata per il fidan-
zamento. Diceva che Jay avrebbe dovuto chiedere la mia 
mano a mio padre, come una specie di transazione fi-
nanziaria. E il fatto che siamo stati insieme per due anni 
e non l’ho mai portato a casa... ecco, l’ha fatta incazzare 
pure quello.»

«Perché allora non salire su un aereo prima per farli 
conoscere?» Poteva solo immaginare quanto si sarebbe 
offesa sua madre se avesse sposato una donna che lei 
non aveva mai visto.

«È che Jay non aveva mai tempo. E, sinceramente, so-
no tornata a casa solo una volta in quattro anni. Non 
avevo voglia di farli incontrare.»

«Quindi l’avrebbero conosciuto in macchina, andan-
do in chiesa? Capisco perché fosse incazzata.»

La donna gli lanciò un’occhiataccia frustrata. «Ma in-
somma, signor McMillan, io le impedisco di compiere il 
più grande errore della sua vita... la futura signora McMil-
lan, lì... e lei mi volta le spalle così?» Cercò di schioccare 
le dita, ma dopo aver cincischiato due o tre volte rinunciò.
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Josh sorrise. «Se la mette su questo piano... comun-
que non mi stupisce la reazione di sua madre.»

«Be’, ma non sarebbe andata così. Saremmo arrivati 
un paio di giorni prima, così i miei avrebbero avuto un 
po’ di tempo per conoscerlo.»

«Wow» disse lui alzando le mani. «Due giorni interi 
per conoscere il genero.»

«Lei non ha idea di come sono fatti i miei. E ormai 
tutta la faccenda è un casino. Jay è acqua passata e mia 
madre deve cancellare un matrimonio da venticinque-
mila dollari senza possibilità di rimborso.» Fece una se-
rie di brevi respiri e Josh capì che stava per piangere.

«Ma no, forse la rimborseranno.»
Lei tirò su col naso e si chinò per prendere la borsa, ma 

la cintura allacciata glielo impedì, proteggendola anche 
da una caduta di testa in avanti: un pericolo concreto.

«Aspetti, gliela prendo io» disse Josh, slacciando la 
cintura. Si chinò a recuperare la borsa e gliela mise in 
grembo.

Lei prese un pacchetto di fazzoletti, sforzandosi senza 
successo di aprirlo. 

Josh intervenne a darle una mano.
Lei si soffiò rumorosamente il naso e poi lo guardò. 

«Vuole sapere qual è la parte peggiore?»
Di solito no, non avrebbe voluto saperlo. Avrebbe an-

zi cercato ogni pretesto per sfuggire a quella conversa-
zione folle. Ma stavolta, Dio solo sapeva perché, chiese 
con sincera curiosità: «Qual è?».

«Mia madre dirà “te l’avevo detto”.» Gli occhi le si 
riempirono di lacrime. «È la sua frase preferita.»

«Forse no, però. A volte le famiglie ci sorprendono.»
«Non conosce mia madre.»
Non c’era dubbio, era una situazione difficile e Josh 

non sapeva proprio cosa dirle. Ma non ci fu bisogno di 
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aggiungere nulla. Lei era davvero ubriaca e la sua atten-
zione era già concentrata su qualcos’altro: sulla sua bor-
sa, nella quale stava rovistando furiosamente. «Dove l’ho 
messa?»

«Cosa cerca? Forse posso aiutarla.»
«Tina mi ha mentito. Ha detto che la dramamina mi 

avrebbe fatto bene, invece mi viene da vomitare.»
«Dramamina?»
«Forse dovrei prendere un’altra pasticca.»
Lui le strappò di mano la borsa. «Ha preso la drama-

mina? Quando?»
«Subito prima dell’imbarco. L’ultima volta che ho 

preso l’aereo, le turbolenze mi hanno fatto venire la nau-
sea e non volevo che mi capitasse di nuovo.»

«Quanto ha bevuto?»
«Due cocktail» disse lei indignata. Poi aggiunse, ar-

rossendo per la vergogna: «Più metà del suo».
«Sono due e mezzo di troppo. Non si può bere se si 

prende la dramamina.» Premette il pulsante per chiama-
re la hostess.

Arrivò subito e lui si sorprese a chiamarla, mental-
mente, la futura signora McMillan. 

«Può portare altra acqua per...» Guardò la donna 
quasi svenuta, rendendosi conto che non sapeva nem-
meno il suo nome.

«Megan» disse lei.
«...per Megan. Non si sente bene.»
La hostess fece una faccia schifata. «È ubriaca?»
«No, ha solo bisogno di acqua.»
La donna sospirò, esasperata, e si allontanò.
«È incazzata con te» mormorò Megan appoggiandosi 

allo schienale. «È gelosa.»
«Lasciala fare» borbottò lui. «Non sapevi che non si 

beve sulla dramamina?»
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«No.» Lei chiuse gli occhi e appoggiò la testa al fine-
strino.

La hostess tornò con l’acqua. Josh la prese senza de-
gnarla di un’occhiata.

«Megan, perché non bevi un po’ d’acqua prima di 
dormire?» Si rivolse di nuovo alla hostess, che era rima-
sta a guardare. «Può portarle una coperta?»

La hostess eseguì di malavoglia. Lui nel frattempo 
riuscì a costringere Megan a bere altra acqua. Le reclinò 
il sedile e le mise addosso la coperta. Lei si addormentò 
subito e lui la guardò per qualche istante, sollevato nel 
vedere che respirava normalmente. Finché respirava be-
ne, era tutto a posto. Pensò di spiegare la situazione a 
Tiffani, ma non si aspettava una gran solidarietà. Megan 
aveva ragione. Tiffani era gelosa.

Stava per lanciarsi in un ultimo tentativo di salvare il 
lavoro di una vita (della sua, di suo padre e di suo fratel-
lo), quindi come mai occuparsi di questa donna era così 
importante, all’improvviso? Sapeva solo che gli sembra-
va la cosa giusta.


