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Le dita artigliate dello stramonio graffiavano il vetro della finestra 
alle sue spalle e Harrison Grey, incapace di proseguire nella lettura 
con quel fracasso, piegò l’angolo della pagina che aveva davanti. 
Per tutta la sera un impetuoso vento primaverile si era abbattuto 
sulla fattoria ululando e fischiando, facendo sbattere le persiane 
contro il rivestimento di legno delle pareti esterne con un bang! 
bang! bang! continuo. Nonostante il calendario indicasse che era 
marzo, Harrison non era così sprovveduto da pensare che la pri-
mavera fosse già alle porte. Con un temporale del genere in arrivo, 
non si sarebbe sorpreso, la mattina dopo, di trovare la campagna 
ricoperta di un candore glaciale. 

Per sovrastare le urla laceranti del vento, Harrison premette 
il telecomando e alzò il volume di Ombra mai fu di Bononcini. 
Quindi gettò un altro ciocco nel fuoco, chiedendosi per l’ennesima 
volta se avrebbe mai comprato la fattoria se avesse saputo quanto 
combustibile occorreva per riscaldare una stanza così piccola, 
figurarsi tutte e nove.

Il trillo del telefono lacerò l’aria.
Harrison sollevò il ricevitore a metà del secondo squillo, aspet-

tandosi di sentire la voce della migliore amica della figlia, che aveva 
la pessima abitudine di chiamare la sera tardi per informarsi dei 
compiti per il giorno dopo.

Il suo orecchio percepì un respiro debole e rapido, poi una voce 

Prologo

Coldwater, Maine
Quindici mesi prima
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ruppe il silenzio. – Dobbiamo vederci. Tra quanto puoi essere qui?
La voce lo attraversò come un fantasma del passato, raggelan-

dolo. Era tanto tempo che non la sentiva, e se si era rifatta viva 
non poteva esserci che una ragione: qualcosa era andato storto. 
Tremendamente storto. Si rese conto che la mano che stringeva 
il ricevitore era madida di sudore.

– Un’ora – rispose secco.
Lentamente, mise giù la cornetta. Chiuse gli occhi e la mente e, 

seppure riluttante, riandò al passato. C’era stato un tempo, quindici 
anni prima, in cui ogni volta che suonava il telefono gli si gelava 
il sangue e i secondi di attesa prima che la voce all’altro capo 
parlasse gli si scandivano in testa come il battito di un tamburo. 
Poi, con il tempo, a mano a mano che gli anni si susseguivano 
placidi, si era convinto di essersi lasciato alle spalle i segreti del 
proprio passato, di essere un uomo normale, che conduceva una 
vita normale, con una bellissima famiglia normale. Un uomo che 
non aveva niente da temere.

Chino sul lavello della cucina, Harrison riempì d’acqua un bic-
chiere e lo bevve tutto d’un fiato. Fuori era buio pesto e la finestra 
di fronte gli rimandò un’immagine cerea. Harrison annuì, come 
a dire a se stesso che sarebbe andato tutto bene. Gli occhi, però, 
tradivano un’altra verità.

Si slacciò la cravatta per allentare la tensione che aveva den-
tro e che sembrava tendergli la pelle, riempì ancora il bicchiere e 
bevve. L’acqua si fece strada a fatica, minacciando di tornare su. 
Posò il bicchiere nel lavello e afferrò le chiavi dell’auto dal ripiano 
esitando un momento, quasi volesse cambiare idea.

Harrison accostò l’auto al marciapiede e spense i fari. Seduto al 
buio, il respiro condensato in nuvole di vapore, abbracciò con lo 
sguardo le fatiscenti case a schiera in mattoni della squallida zona di 
Portland in cui si trovava. Erano anni, quindici per l’esattezza, che 
non ci metteva piede e avendo fatto affidamento solo sulla propria 
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memoria arrugginita non era sicuro di essere nel posto giusto. Aprì 
il vano portaoggetti e tirò fuori un pezzo di carta ingiallito. 1565 
Monroe. Fece per uscire dall’auto, ma il silenzio delle strade lo 
rese inquieto. Allungò la mano sotto il sedile, tirò fuori una Smith 
& Wesson carica e la infilò nella cintura dei pantaloni, dietro la 
schiena. Non sparava dai tempi del college, né l’aveva mai fatto 
fuori del poligono di tiro. Si augurò di poter ancora dire lo stesso 
di lì a un’ora: nella confusione che aveva in testa, quello fu l’unico 
pensiero a farsi largo con chiarezza.

La strada deserta rimandava l’eco dei suoi passi sul selciato, ma 
lui decise di ignorarne il ritmo, concentrandosi invece sulle ombre 
gettate dalla luna d’argento. Stringendosi addosso il cappotto, 
superò case buie e chiuse in un silenzio innaturale, entro angusti 
fazzoletti di terra delimitati da catene. Per due volte gli sembrò di 
essere seguito. Si voltò, ma non vide nessuno.

Al 1565 di Monroe varcò il cancello e girò intorno alla casa. 
Arrivato sul retro, bussò una volta. Vide un’ombra muoversi dietro 
le tendine di pizzo.

La porta si aprì di uno spiraglio.
– Sono io – disse Harrison a bassa voce.
La porta si scostò giusto lo spazio necessario a farlo passare.
– Ti hanno seguito? 
– No.
– Lei è in pericolo.
Harrison sentì i battiti del cuore accelerare. – Che tipo di 

pericolo?
– Quando compirà sedici anni, lui verrà a prenderla. Devi por-

tarla lontano, in un posto in cui non possa mai trovarla.
Harrison scosse la testa. – Non capisco…
Fu messo a tacere da un’occhiata minacciosa. – Quando abbia-

mo stipulato il nostro accordo, ti ho detto che avrebbero potuto 
esserci cose che non avresti capito. Sedici anni è un’età maledetta 
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nel… mio mondo. Non c’è altro da sapere – concluse bruscamente.
I due uomini restarono a guardarsi, fino a che Harrison fece un 

cauto cenno d’assenso. 
– Devi far perdere le tracce – gli disse l’uomo. – Ovunque an-

diate, dovrete rifarvi una vita. Nessuno dovrà sapere che venite 
dal Maine. Nessuno. Lui non smetterà mai di cercarla. Capisci?

– Capisco –. Sua moglie però avrebbe capito? E Nora?
Ora che la vista si era abituata al buio, Harrison notò con in-

credulità che, curiosamente, l’uomo che aveva davanti sembrava 
non essere invecchiato di un giorno dall’ultima volta che si erano 
visti. A dire il vero, non era invecchiato di un giorno dai tempi 
del college, dove inizialmente avevano condiviso la stanza per poi 
diventare veri amici. «Un gioco di ombre?» si chiese Harrison. Era 
l’unica spiegazione possibile. Notò tuttavia che qualcosa di diverso 
c’era: una piccola cicatrice alla base del collo. Harrison guardò lo 
sfregio con maggior attenzione e trasalì. Era una bruciatura lucida e 
in rilievo, poco più grande di un quarto di dollaro, a forma di pugno 
chiuso. Con sconcerto e orrore, si rese conto che il suo amico era 
stato marchiato. Come un capo di bestiame.

L’amico intercettò lo sguardo di Harrison e i suoi occhi diven-
nero duri, diffidenti. – C’è gente che vuole distruggermi. Privarmi 
della forza morale e disumanizzarmi. Insieme a un amico fidato 
ho formato una società, che accoglie sempre più iniziati –. Si 
interruppe, come se fosse indeciso se dire di più, quindi concluse 
frettolosamente: – La società è organizzata in modo da dare pro-
tezione ai suoi membri, e io vi ho giurato fedeltà. Tu mi conosci 
bene, sai che farei di tutto per proteggere i miei interessi –. Si fermò 
e aggiunse, quasi distrattamente: – E il mio futuro.

– Ti hanno marchiato – disse Harrison, sperando che l’amico 
non percepisse il moto di repulsione che provava.

L’altro si limitò a guardarlo.
Alla fine Harrison, con un cenno del capo, gli comunicò che 
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aveva capito, nonostante non accettasse la cosa. Meno sapeva, 
meglio era: il suo amico gliel’aveva spiegato mille volte. – C’è 
qualcos’altro che posso fare?

– Tienila al sicuro.
Harrison si aggiustò gli occhiali sul naso e, goffamente, disse: 

– Forse ti interesserà sapere che è cresciuta sana e forte. L’abbiamo 
chiamata Nor…

– Non voglio che mi ricordi il suo nome – lo interruppe l’altro 
aspramente. – Ho fatto tutto ciò che era in mio potere per toglier-
mela dalla mente. Non voglio sapere niente di lei. Voglio dimen-
ticarla, non devo niente a quella bastarda –. Gli voltò le spalle 
e Harrison capì che la conversazione era finita. Tuttavia indugiò 
un istante, decine di domande sulla punta della lingua. Sapeva 
però che insistere non era una buona idea. Dominò il bisogno di 
trovare un senso in quel mondo oscuro che sua figlia non aveva 
fatto nulla per meritarsi, e uscì.

Non aveva percorso neanche metà isolato quando un colpo 
d’arma da fuoco echeggiò nella notte. Istintivamente, Harrison si 
abbassò e si girò di scatto. Il suo amico. Sentì un secondo sparo 
e, senza pensarci, si mise a correre a perdifiato in direzione della 
casa. Si infilò nel cancello e tagliò dal cortile laterale. Stava 
per svoltare l’ultimo angolo della casa, quando sentì qualcuno 
discutere e si bloccò. Nonostante il freddo, stava sudando. 
Il cortile posteriore era avvolto nelle tenebre e lui si mosse 
lentamente lungo il muro di cinta, camminando con cautela 
per non rivelare la sua presenza, fino a che riuscì a scorgere la 
porta di servizio.

– È la tua ultima possibilità – disse una voce calma e suadente.
– Vai al diavolo – rispose stizzito il suo amico.
Terzo sparo. L’amico di Harrison urlò di dolore mentre chi aveva 

sparato chiedeva: – Lei dov’è?
Il cuore gli martellava in petto, ma Harrison sapeva di dover 
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agire. Cinque secondi ancora e sarebbe stato troppo tardi. Estrasse 
la pistola da dietro la schiena. Tenendola con due mani per con-
trollarla meglio, si mosse verso il vano della porta, avvicinandosi 
da dietro all’uomo bruno che teneva l’amico sotto tiro. Harrison 
lo vide, dietro le spalle dello sconosciuto, e quando i loro sguardi 
si incrociarono gli lesse negli occhi una grande agitazione.

«Vattene!»
Harrison sentì l’ordine dell’amico forte e chiaro, e per un attimo 

credette che fosse stato gridato, però quando vide che lo scono-
sciuto non si voltava di scatto capì, raggelato e confuso, che la 
voce dell’amico gli era risuonata nella mente.

«No» rispose Harrison con il pensiero, scuotendo il capo silen-
ziosamente: il suo senso di lealtà vinse persino l’incomprensibile. 
Era l’uomo con cui aveva trascorso quattro dei migliori anni della 
propria vita. L’uomo che gli aveva fatto conoscere sua moglie. Non 
l’avrebbe lasciato lì, in balìa di un killer.

Harrison premette il grilletto. Sentì lo sparo assordante e aspettò 
che lo sconosciuto si accasciasse al suolo. Fece fuoco un’altra volta. 
E un’altra volta ancora.

Il giovane uomo bruno si voltò lentamente. Per la prima volta 
nella sua vita, Harrison si ritrovò ad avere davvero paura. Paura 
del giovane con la pistola in pugno che aveva davanti. Paura della 
morte. Paura di ciò che ne sarebbe stato della sua famiglia.

Sentì gli spari devastarlo con un bruciore lancinante; aveva la 
sensazione di frantumarsi in mille pezzi. Cadde in ginocchio. Vide 
il volto della moglie, e poi quello della figlia, sempre più sfocati. 
Aprì la bocca, i loro nomi a fior di labbra, per poter dire loro tutto 
il suo amore prima che fosse troppo tardi.

L’uomo lo stava trascinando lungo il vicolo, sul retro della casa. 
Mentre si dibatteva senza successo cercando di rimettersi in piedi, 
Harrison sentì che stava perdendo conoscenza. Non poteva abban-
donare sua figlia, non ci sarebbe stato più nessuno a proteggerla. 
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Quell’uomo dai capelli bruni l’avrebbe trovata e, se il suo amico 
aveva ragione, l’avrebbe uccisa.

– Chi sei tu? – chiese Harrison; a ogni parola, sentiva una 
fiammata divorargli il petto. Si aggrappò alla speranza che ci fosse 
ancora tempo. Forse avrebbe potuto avvisare Nora dall’altro mon-
do, un mondo che calava su di lui come una pioggia di migliaia di 
piume dipinte di nero.

Il giovane guardò Harrison per un momento, quindi un debole 
sorriso gli squarciò l’espressione di ghiaccio. – Sbagli. È decisa-
mente troppo tardi.

Harrison gli rivolse uno sguardo tagliente, sorpreso che il killer 
avesse indovinato i suoi pensieri, e non poté fare a meno di chiedersi 
quante volte si fosse trovato nella stessa situazione, a indovinare 
gli ultimi pensieri di un uomo in punto di morte. Sicuramente 
non poche.

Quasi a dimostrare quanto fosse esperto, il giovane puntò l’arma 
senza un minimo di esitazione. Harrison si trovò a guardare nella 
canna della pistola. L’ultima immagine che vide fu il bagliore del 
colpo esploso.
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Patch era dietro di me, le mani sui miei fianchi, il corpo 
rilassato. Era alto più di un metro e ottanta, e aveva un 
fisico asciutto e atletico che neanche i jeans a vita bassa e 

la maglietta riuscivano a nascondere. Capelli e occhi erano più 
scuri della notte e il suo sorriso sexy prometteva guai: io però avevo 
deciso che non tutti i guai venivano per nuocere.

Sopra di noi i fuochi d’artificio illuminavano il cielo notturno, 
e facevano piovere una cascata di colori sull’Atlantico. La folla 
era tutta un coro di «Ooh!» e «Aah!». Era fine giugno e il Maine 
festeggiava l’inizio della stagione estiva, pronto a tuffarsi in due 
mesi di sole, mare e turisti con le tasche gonfie di soldi. Io festeg-
giavo due mesi di sole, mare e tempo a volontà per stare sola con 
Patch. Mi ero iscritta a un corso estivo di chimica ed ero ferma-
mente intenzionata a lasciare che Patch monopolizzasse tutto il 
resto del tempo.

I vigili del fuoco sparavano i fuochi d’artificio da un molo a 
neanche duecento metri dalla spiaggia e ogni volta il rimbombo 
vibrava nella sabbia sotto di noi. Le onde si rifrangevano sulla 
spiaggia ai piedi della collina e la musica del parco divertimenti 
risuonava ad alto volume. L’aria era carica di odore di zucchero 
filato, pop-corn e carne sfrigolante, e il mio stomaco mi fece notare 
che non toccavo cibo dall’ora di pranzo.

– Vado a prendermi un cheeseburger – gli dissi. – Vuoi qualcosa?

1
Spiaggia di Delphic, Maine

Oggi
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– Sì, ma non è sul menu.
Sorrisi. – Ehi, stai flirtando con me?
Mi diede un bacio sui capelli. – Non ancora. Vado a prenderti 

il cheeseburger, tu goditi gli ultimi fuochi.
Lo afferrai per uno dei passanti dei jeans. – Grazie, vado io. 

Non posso sobbarcarmi questo senso di colpa.
Mi guardò con aria interrogativa.
– Quand’è stata l’ultima volta che la ragazza del chiosco degli 

hamburger ti ha fatto pagare?
– Non ricordo. Un bel po’ di tempo fa, comunque.
– Mai. Non ti ha mai fatto pagare. Resta qui. Se ti vede avrò i 

rimorsi per il resto della serata.
Patch aprì il portafogli e ne estrasse una banconota da venti 

dollari. – Lasciale una buona mancia.
Adesso ero io ad avere un’aria interrogativa. – Stai cercando di 

compensare tutte le volte in cui hai mangiato a sbafo?
– L’ultima volta che ho pagato, mi ha rincorso e mi ha infilato 

i soldi in tasca. Sto cercando di evitare un altro palpeggiamento.
Sembrava una storia inventata, ma conoscendo Patch invece 

probabilmente era vera.
Ci misi un po’ a scovare l’inizio della coda che si snodava in-

torno al chiosco: partiva accanto all’ingresso delle giostre coperte. 
A giudicare dalla lunghezza, ci sarebbero voluti almeno quindici 
minuti d’attesa per ordinare. Un solo chiosco di hamburger per 
un’intera spiaggia: molto poco consono allo spirito americano.

Dopo qualche minuto di attesa smaniosa, iniziai a guardarmi 
intorno. Fu allora che vidi Marcie Millar, due posti indietro a me. 
Marcie e io eravamo a scuola insieme fin dai tempi dell’asilo e in 
quegli undici anni avevo avuto a che fare con lei più di quanto 
avessi desiderato. Per colpa sua, tutta la scuola aveva avuto ri-
petutamente il piacere di vedere la mia biancheria intima. Alle 
medie, il modus operandi di Marcie consisteva nel rubarmi il 

1697-Interni.indd   14 16/12/10   16.06



15

reggiseno dall’armadietto della palestra e appenderlo alla bache-
ca della segreteria; a volte, però, si abbandonava alla creatività 
utilizzandolo come centrotavola in mensa, dopo aver riempito 
le mie coppe A di budino alla vaniglia sormontato da ciliegie al 
maraschino. Molto sofisticato, lo so. Portava gonne di due taglie 
in meno della sua e dieci centimetri più corte del dovuto. Aveva 
i capelli biondo tiziano e la forma di un ghiacciolo: se la giravi di 
fianco spariva. Se avessimo annotato le vittorie e le sconfitte di 
ciascuna di noi, ero quasi certa che Marcie avrebbe totalizzato il 
doppio del mio punteggio.

– Ehi – dissi. Avevo incrociato involontariamente il suo sguardo, 
così, non potendone fare a meno, limitai il saluto all’essenziale.

– Ehi – rispose lei, in un tono appena civile.
Vedere Marcie alla spiaggia di Delphic quella sera era come 

giocare a Trova l’errore. Suo padre era il proprietario della con-
cessionaria della Toyota di Coldwater, la sua famiglia viveva in un 
quartiere esclusivo, in collina, e i Millar si vantavano di essere gli 
unici cittadini di Coldwater ammessi al prestigioso Harraseeket 
Yacht Club. Con ogni probabilità, in quel preciso istante, i genitori 
di Marcie erano a Freeport, a ordinare salmone su una barca a vela.

Delphic, al contrario, era una spiaggia da poveracci. La sola idea 
di uno yacht club era ridicola. L’unico ristorante era un chiosco 
imbiancato che vendeva hamburger e dava la possibilità di scegliere 
tra ketchup o senape. Nei giorni più fortunati, il menu includeva 
anche le patatine fritte. Per svagarsi c’erano chiassose sale giochi 
e l’autoscontro, e tutti sapevano che, di sera, il parcheggio era più 
fornito di una farmacia.

Non certo il genere di ambiente con il quale il signore e la 
signora Millar avrebbero voluto che la loro Marcie si mischiasse.

– Che dite, ce la facciamo entro sera? – gridò Marcie alla gente 
in coda. – C’è gente qui dietro che sta morendo di fame!

– C’è una sola persona al banco – le feci notare.
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– E allora? Dovrebbero assumere più gente. È la legge della 
domanda e dell’offerta –. Visti i risultati scolastici che si ritrovava, 
Marcie era l’ultima persona a poter blaterare di economia.

Dieci minuti dopo ero arrivata talmente vicino al chiosco da 
riuscire a leggere la parola SENAPE scritta con il pennarello nero 
sul grande dosatore giallo. Dietro di me, Marcie non faceva che 
spostare il peso del corpo da un piede all’altro e sospirare.

– Non ce la faccio più! – protestava.
Il tizio davanti a me pagò, prese il cibo che aveva ordinato e 

andò via.
– Un cheeseburger e una Coca – chiesi.
Mentre la ragazza del chiosco, china sulla piastra di cottura, 

preparava la mia ordinazione, mi voltai verso Marcie. – Con chi 
sei? –. Non che mi importasse granché saperlo, soprattutto dal 
momento che non avevamo nessun amico in comune, ma la mia 
buona educazione aveva avuto la meglio. E poi erano settimane 
che Marcie non si comportava in modo apertamente scortese con 
me. Inoltre, gli ultimi quindici minuti erano trascorsi in modo 
abbastanza pacifico. Forse era l’inizio di una tregua, una specie di 
pietra sopra il passato.

Lei sbadigliò, come se parlare con me fosse più noioso che stare 
in coda a fissare la nuca di quelli davanti. – Senza offesa, ma non 
sono in vena di chiacchiere. Mi sembra di essere in fila da cinque 
ore, ad aspettare di essere servita da un’incompetente che, a quanto 
pare, non sa cuocere due hamburger alla volta.

La ragazza dietro il bancone, a testa bassa, era intenta a staccare 
la carta oleata dagli hamburger crudi, ma ero sicura che avesse 
sentito. Probabilmente lo odiava, il suo lavoro. Probabilmente, 
quando era girata di spalle, sputava di nascosto sugli hamburger. 
Non mi sarei sorpresa se, a fine turno, se ne fosse tornata in mac-
china a piangere.

– A tuo padre non dà fastidio che frequenti la spiaggia di 
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Delphic? – le domandai lanciandole uno sguardo di fuoco. – Potresti 
infangare la specchiata reputazione della famiglia Millar, soprattutto 
adesso che tuo padre è stato ammesso allo Harraseeket Yacht Club.

Marcie mi gelò con lo sguardo. – Mi sorprende che a tuo padre 
non dia fastidio che tu stia qui. Ah già, è vero. È morto.

La prima reazione fu di shock. La seconda di indignazione di 
fronte a tanta crudeltà. Avevo la gola chiusa da una rabbia sorda.

– Che c’è? – chiese con un’alzata di spalle. – È morto. È un 
fatto. O vuoi che neghi l’evidenza?

– Si può sapere cosa ti ho fatto?
– Sei nata.
La sua totale mancanza di sensibilità mi sconvolse, al punto 

che non riuscii a replicare. Afferrai il cheeseburger e la Coca dal 
bancone e al loro posto lasciai i venti dollari. Avrei tanto voluto 
correre da Patch, ma era una questione tra me e Marcie. Se fossi 
andata da lui, gli sarebbe bastata un’occhiata per capire che qual-
cosa non andava, e non volevo metterlo in mezzo. La cosa migliore 
era stare un momento da sola per riprendermi, così feci in modo 
di trovare una panchina ben visibile dal chiosco degli hamburger 
e mi sedetti con eleganza. Non volevo dare a Marcie il piacere di 
rovinarmi la serata. Ci mancava soltanto che me ne andassi a capo 
chino e la lasciassi con la soddisfazione di avermi gettata in un 
buco nero di autocommiserazione. Diedi un morso al panino, ma 
mi lasciò un sapore amaro in bocca. Riuscivo solo a pensare alla 
carne morta. Alla mucca morta. A mio padre morto.

Gettai il cheeseburger nella spazzatura e mi incamminai, il 
pianto in gola.

Le braccia strette intorno al corpo, corsi verso i bagni pubblici 
ai margini del parcheggio, sperando di riuscire a infilarmi in uno 
dei box prima che le lacrime cominciassero a scendere. Fuori dalla 
toilette delle donne c’era una coda incessante, che procedeva len-
ta, ma io infilai la porta e mi piazzai davanti a uno degli specchi, 
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velati da una patina di sporco. Nonostante la debole luce, vidi 
che avevo gli occhi rossi e lucidi. Bagnai un asciugamano di carta 
e lo premetti sugli occhi. Perché Marcie faceva così? Che cosa le 
avevo fatto per meritarmi un simile trattamento?

Feci una serie di respiri profondi, raddrizzai le spalle e costruii 
un muro nella mia mente, dietro cui piazzai Marcie. Che m’im-
portava di quello che diceva? Non mi era neanche simpatica. La 
sua opinione non aveva alcun valore. Era maleducata, egoista e 
tirava sempre colpi bassi. Non conosceva me, tantomeno mio 
padre: piangere anche solo per una delle parole che le uscivano 
di bocca era uno spreco.

«Fregatene» dissi a me stessa.
Aspettai che il rossore agli occhi si attenuasse e uscii dalla 

toilette. Vagai tra la folla in cerca di Patch, fino a che lo trovai a 
una bancarella del tiro a segno. Mi dava le spalle e accanto a lui 
c’era Rixon, che probabilmente stava puntando dei soldi sul fatto 
che Patch non riuscisse a far cadere neanche un birillo. Rixon era 
un angelo caduto, era legato a Patch da una lunga storia e il loro 
legame era talmente profondo da potersi definire fraterno. Patch 
non lasciava entrare molte persone nella propria vita e quelle di 
cui si fidava erano ancora meno, ma se c’era uno che conosceva 
tutti i suoi segreti, quello era Rixon.

Fino a due mesi prima, anche Patch era un angelo caduto. Poi 
mi aveva salvato la vita, aveva riacquistato le ali ed era diventato 
il mio angelo custode. Avrebbe dovuto giocare nella squadra dei 
buoni adesso, ma sospettavo che per lui il rapporto con Rixon e 
il mondo degli angeli caduti contasse di più. E anche se non vo-
levo ammetterlo, sentivo che la decisione degli arcangeli di farlo 
diventare il mio custode l’aveva fatto soffrire. Dopotutto non era 
quello che voleva.

Lui voleva diventare umano.
Lo squillo del cellulare mi riscosse dai miei pensieri. Dalla 
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suoneria capii che era Vee, la mia migliore amica, ma lasciai partire 
la segreteria. Mi resi conto che era la seconda volta, quel giorno, 
che evitavo una sua chiamata, e mi sentii un po’ in colpa. Mi 
giustificai pensando che l’avrei vista il giorno dopo, prima di ogni 
altra cosa. Patch, invece, non l’avrei rivisto fino alla sera dopo, e 
intendevo godermi ogni minuto che ci rimaneva da passare insieme.

Lanciò la palla verso un’asse su cui erano allineati sei birilli. 
Mentre si piegava la maglietta gli si sollevò leggermente, scoprendo 
una striscia di pelle della schiena, e io provai una leggera fitta di ec-
citazione. Sapevo per esperienza che ogni centimetro del suo corpo 
era sodo, scolpito. Anche la schiena era liscia, perfetta: le cicatrici 
che aveva quando era un angelo caduto erano state rimpiazzate 
da ali, che né io né nessun altro essere umano potevamo vedere.

– Cinque dollari che non ce la fai a colpirle di nuovo – dissi, 
spuntando alle sue spalle.

Patch si voltò e mi sorrise. – Non sono i soldi che voglio da 
te, angelo.

– Ehi ragazzi, vediamo di riportare la conversazione a un livello 
adatto a un pubblico di minori – scherzò Rixon.

– I tre birilli rimasti in un colpo solo – sfidai Patch.
– Di che tipo di premio stiamo parlando? 
– E che cavolo! – disse Rixon. – Non potete aspettare di essere 

soli?
Patch mi rivolse un sorriso complice, quindi, la palla stretta al 

petto, spostò indietro il peso del corpo, abbassò la spalla destra, 
fece ruotare il braccio e lanciò la palla più forte che poté. Con un 
rumore secco, i tre birilli rimasti caddero dall’asse, sparpagliandosi 
qua e là.

– Adesso sì che sei nei guai, ragazzina – mi gridò Rixon al di 
sopra della confusione provocata da un gruppo di spettatori che 
applaudivano e fischiavano.

Patch si appoggiò di spalle al chiosco e inarcò le sopracciglia.
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Il gesto era eloquente: Sgancia.
– Hai avuto un colpo di fortuna – dissi.
– Devo ancora averlo, il mio colpo di fortuna.
– Scegli un premio – urlò a Patch il vecchio che gestiva il 

chiosco mentre si chinava a raccogliere i birilli.
– L’orso viola –. Dopodiché ritirò un orribile orsacchiotto tutto 

arruffato e me lo porse.
– Per me? – dissi, la mano premuta sul cuore.
– Tu vai matta per gli scarti. Al supermercato prendi sempre le 

lattine ammaccate; ci ho fatto caso –. Infilò le dita nella cintura 
dei miei jeans e mi tirò a sé. – Andiamo via di qui.

– Che intenzioni hai? –. Avevo le farfalle nello stomaco, perché 
sapevo esattamente che cosa aveva in mente.

– Andiamo da te.
Scossi la testa. – Non se ne parla, mia madre è in casa. Potremmo 

andare da te – suggerii.
Stavamo insieme da due mesi e non sapevo ancora dove abitasse. 

E non è che non ci avessi provato. Due settimane mi sembrava 
il limite massimo per essere invitati a casa del proprio ragazzo, 
soprattutto se lui viveva da solo. Due mesi era davvero un tempo 
esagerato. Cercavo di essere paziente, ma la curiosità aveva il 
sopravvento. Non sapevo nulla della vita privata, più intima, 
di Patch: di che colore erano le pareti di casa sua, se aveva un 
apriscatole elettrico o manuale, che marca di sapone utilizzava, 
se usava lenzuola di cotone o di seta.

– Fammi indovinare – dissi. – Vivi in una zona segreta nascosta 
nel ventre della città.

– Angelo.
– Hai il lavello pieno di piatti da lavare? Il pavimento dissemi-

nato di biancheria sporca? È comunque più tranquillo di casa mia.
– Vero, ma la risposta resta no.
– Rixon è mai venuto a casa tua?
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– Rixon deve sapere dove vivo.
– Ah, e io no?
Strinse le labbra. – Sapere certe cose può avere oscure impli-

cazioni.
– Se vedessi dove vivi poi dovresti uccidermi?
Mi prese tra le braccia e mi diede un bacio sulla fronte. – Più 

o meno. A che ora hai il coprifuoco?
– Alle dieci. Domani iniziano i corsi estivi –. E poi, per mia 

madre metterci i bastoni tra le ruote era diventato una specie di 
secondo lavoro. Se fossi uscita con Vee, di sicuro mi avrebbe la-
sciata tornare alle dieci e mezza. Non potevo biasimarla se non si 
fidava di Patch visto che anch’io, in fondo, fino a un certo punto 
avevo dubitato di lui. Però sarebbe stato d’aiuto se avesse allentato 
la vigilanza, di tanto in tanto.

Tipo quella sera. Tanto più che non sarebbe potuto succedermi 
niente, con il mio angelo custode vicino.

Patch guardò l’orologio. – È ora di andare.
Alle 22.04 Patch fece inversione a U davanti alla fattoria, 

parcheggiò accanto alla cassetta della posta e spense il motore e i 
fari. Restammo immersi nel buio della campagna, immobili. Dopo 
qualche minuto disse: – Com’è che sei così silenziosa, angelo?

– Sono silenziosa? – dissi riscuotendomi di scatto. – Ero solo 
assorta nei miei pensieri.

La bocca di Patch si piegò in un accenno di sorriso. – Bugiarda. 
Che cosa c’è?

– Sei bravo –. Il sorriso si allargò appena. – Molto bravo. Ho 
incontrato Marcie Millar al chiosco degli hamburger – ammisi, 
le speranze di tenere per me quel dispiacere ormai svanite: evi-
dentemente, covava ancora sotto la cenere. D’altra parte, con 
chi altri potevo parlarne se non con Patch? Due mesi prima, il 
nostro rapporto era tutto un baciarsi in auto, fuori dall’auto e sul 
tavolo della cucina. E anche mani frenetiche, capelli arruffati e 
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lucidalabbra sbavato. Adesso invece era molto di più: mi senti-
vo emotivamente legata a lui. La sua amicizia aveva più valore 
di cento conoscenze superficiali. Mio padre, morendo, aveva 
lasciato un vuoto incolmabile dentro di me, che minacciava di 
risucchiarmi. Il vuoto era sempre lì, ma il dolore si era ridotto 
a meno della metà. Non aveva senso restare ferma nel passato, 
quando avevo tutto ciò che volevo nel presente. E di questo 
dovevo ringraziare Patch. – È stata così premurosa da ricordarmi 
che mio padre è morto.

– Vuoi che ci parli io?
– E chi sei tu, il Padrino?
– Com’è cominciata questa guerra tra voi due?
– È proprio questo il punto: non lo so. Il massimo che poteva 

succedere era litigarsi l’ultima confezione di latte al cioccolato della 
mensa, ma poi un giorno, alle medie, arrivò a scuola con la vernice 
a spruzzo e mi scrisse troia sull’armadietto. E non l’ha neanche fatto 
di nascosto: tutta la scuola la stava guardando.

– E ha dato di matto così, senza nessun motivo?
– Esatto! –. Nessun motivo di cui io fossi a conoscenza, almeno.
Mi sistemò una ciocca di capelli dietro l’orecchio. – Chi sta 

vincendo?
– Marcie, ma non di molto.
Il suo sorriso si allargò. – Distruggila, tigre!
– E poi scusa: troia? Alle medie? Non avevo neanche mai baciato 

nessuno! Marcie avrebbe dovuto scriverselo sul suo, di armadietto.
– Sembra quasi che tu ne sia ossessionata, angelo –. Fece scorrere 

un dito sotto la spallina della mia canottiera, e il contatto con la 
sua mano mi provocò una scossa elettrica sulla pelle. – Scommetto 
che riesco a togliertela dalla mente.

C’erano alcune luci accese al piano di sopra, ma dal momento 
che non vidi spuntare la faccia di mia madre da dietro alcuna 
finestra, pensai che avessimo ancora un po’ di tempo. Mi sganciai 
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la cintura di sicurezza, mi piegai verso Patch e, nel buio, trovai 
la sua bocca. Lo baciai lentamente; la sua pelle sapeva di sale, di 
mare. Quella mattina si era sbarbato, ma i peli già ricresciuti mi 
pizzicavano il mento. Mi sfiorò la gola con le labbra, e il contatto 
con la punta della lingua mi fece balzare il cuore in petto.

Le labbra continuarono a scendere, sfiorando la spalla nuda. 
Abbassò con delicatezza la spallina della canottiera e proseguì 
lungo il braccio. In quell’istante desideravo solo stare vicino a lui, 
il più possibile. Non avrei mai voluto che se ne andasse. Avevo 
bisogno che restasse nella mia vita in quel momento, il giorno dopo 
e quello dopo ancora. Avevo bisogno di lui come non avevo mai 
avuto bisogno di nessuno.

Passai dall’altra parte e mi sedetti a cavalcioni sulle sue ginoc-
chia. Feci scivolare le mani sul suo petto, lo afferrai per la nuca e 
lo tirai verso di me. Lui mi circondò la vita con le braccia, aggan-
ciandomi a sé, e io mi raggomitolai contro di lui.

Persa nella magia del momento, gli infilai le mani sotto la cami-
cia: adoravo sentire il calore del suo corpo sulle mani. Nell’istante 
in cui le dita sfiorarono la sua schiena, nel punto in cui una volta 
c’erano le cicatrici lasciate dalle ali strappate, una luce mi esplose 
in fondo alla mente. La completa oscurità lacerata da un’esplosione 
di luce accecante; era come osservare un fenomeno cosmico da una 
distanza di milioni di chilometri. Sentii che la mia mente veniva 
risucchiata in quella di Patch, nelle migliaia di ricordi annidati 
dentro, finché, all’improvviso, lui mi prese la mano e la fece sci-
volare più giù, lontano dal punto in cui le ali si fondevano con la 
schiena, e tutto tornò bruscamente alla normalità.

– Bel tentativo – mormorò, la bocca sulla mia.
Gli mordicchiai il labbro inferiore. – Se potessi vedere il mio 

passato toccandomi la schiena, anche tu faresti fatica a resistere.
– Io faccio già fatica a non tenerti sempre le mani addosso, 

anche senza quell’extra.
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Risi, ma il mio viso tornò subito serio. Anche facendo un grande 
sforzo di concentrazione, non riuscivo a ricordare com’era stata la 
mia vita prima di Patch. La sera, a letto, mi tornavano in mente 
con assoluta chiarezza il timbro basso della sua risata, la piega del 
suo sorriso, che si alzava un po’ di più sul lato destro, la sensazione 
delle sue mani calde, lisce e piacevoli sulla mia pelle. I ricordi dei 
sedici anni precedenti, invece, riemergevano solo con grande sfor-
zo, forse perché venivano totalmente oscurati da Patch. O magari 
invece perché non c’era proprio niente di bello da ricordare.

– Non lasciarmi mai – gli dissi, tirandolo a me per il colletto 
della camicia.

– Sei mia, angelo – mormorò, e le parole mi accarezzarono il 
mento. Inarcai il collo: un invito a baciarmi ovunque. – Sono tuo, 
per sempre.

– Dimostrami che dici sul serio – dissi con solennità.
Lui mi studiò un istante, quindi si portò le mani dietro al col-

lo e sganciò la catenina d’argento che portava dal giorno in cui 
l’avevo conosciuto. Non avevo idea di chi gliel’avesse data o di 
che significato avesse, ma sentivo che per lui era importante. Era 
l’unico gioiello che indossava e lo teneva sempre sotto il colletto 
della camicia, a contatto con la pelle. Non l’avevo mai visto senza.

Sentii le sue mani sfiorarmi la nuca: mi stava agganciando la 
collana. Il metallo mi scivolò sulla pelle, ancora caldo di lui.

– Me l’hanno data quando ero un arcangelo – disse. – Perché 
mi aiutasse a distinguere la verità dalla menzogna.

La toccai con delicatezza, intimidita dalla sua importanza. 
– Funziona ancora?

– Non per me –. Intrecciò le sue dita alle mie e mi girò la mano 
per baciarmi le nocche. – Adesso appartiene a te.

Mi tolsi un piccolo anello di rame che portavo al dito medio 
della mano sinistra. Glielo porsi. All’interno era inciso un cuoricino.

Patch lo esaminò in silenzio, rigirandoselo tra le dita.
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– Me lo ha regalato mio padre, una settimana prima di essere 
ucciso.

Lui alzò gli occhi di scatto. – Non posso accettarlo.
– È la cosa più cara che ho al mondo. Voglio che la tenga tu –. 

Gli chiusi le dita sul palmo della mano dove c’era l’anello.
– Nora – disse con voce esitante. – Non posso accettarlo.
– Promettimi che lo terrai. Promettimi che niente si metterà 

mai tra noi due –. Lo guardai negli occhi, impedendogli di disto-
gliere lo sguardo. – Non voglio vivere senza di te. Voglio che non 
finisca mai.

Gli occhi di Patch erano neri come il carbone, più scuri di un 
milione di segreti accatastati uno sull’altro. Abbassò lo sguardo 
sull’anello e lo girò lentamente.

– Giura che non smetterai mai di amarmi – sussurrai.
Annuì impercettibilmente.
Lo tirai a me afferrandolo per il colletto e lo baciai appassio-

natamente per suggellare quella promessa. Intrecciai le mie dita 
alle sue, e il bordo sottile dell’anello ci segava i palmi. Per quanto 
mi sforzassi, non riuscivo a stabilire un legame più stretto con lui. 
Sentii l’anello conficcarsi con forza nella mia mano, fino a tagliare 
la pelle. Era una promessa di sangue.

Quando sentii che il petto avrebbe potuto scoppiarmi per la 
mancanza d’aria, mi staccai e appoggiai la mia fronte alla sua. Avevo 
gli occhi chiusi, il respiro affannoso. – Ti amo – mormorai. – Più 
di quanto dovrei, credo.

Restai in attesa della sua risposta, ma lui si limitò a stringermi 
più forte, come se volesse proteggermi, e si voltò verso il bosco 
dall’altra parte della strada.

– Che succede? – chiesi.
– Ho sentito qualcosa.
– Ero io che dicevo che ti amo – dissi sorridendo, mentre seguivo 

il profilo delle sue labbra con un dito.
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Mi aspettavo che ricambiasse il sorriso, invece restò con gli 
occhi fissi sugli alberi, che ondeggiavano al vento gettando mu-
tevoli ombre intorno.

– Che cosa c’è là fuori? – chiesi seguendo il suo sguardo. – Un 
coyote?

– Qualcosa di strano.
Mi si gelò il sangue e tornai al mio posto. – Così mi fai spa-

ventare. Cos’è, un orso? –. Erano anni che non si vedevano orsi 
da quelle parti, ma la fattoria si trovava ai margini della città ed 
era risaputo che gli orsi dopo il letargo, quando avevano più fame, 
potevano spingersi fino alle città in cerca di cibo.

– Accendi i fari e suona il clacson – dissi. Puntai gli occhi sul 
bosco, attenta a qualsiasi movimento. I battiti del cuore acceleraro-
no un po’ al ricordo di quella volta in cui, insieme ai miei genitori, 
avevo visto dalla finestra di casa un orso che si era messo a scuotere 
la nostra auto perché aveva sentito odore di cibo.

Dietro di me, le luci della veranda si accesero e si spensero. Non 
ebbi bisogno di voltarmi per sapere che sulla soglia di casa c’era 
mia madre che batteva il piede, corrucciata.

– Che cos’è? – provai a chiedergli di nuovo. – Sta arrivando 
mia madre, dimmi se c’è un pericolo!

Lui mise in moto. – Vai dentro. Devo fare una cosa.
– Vai dentro? Stai scherzando? Che succede?
– Nora! – gridò mia madre. Stava scendendo i gradini e dal 

tono sembrava molto seccata. Si fermò a un metro e mezzo dalla 
jeep e mi fece segno di abbassare il finestrino.

– Patch? – insistetti.
– Ti chiamo dopo.
Mia madre spalancò la portiera dell’auto. – Patch – fu il suo 

saluto secco.
– Blythe – replicò lui con aria assente.
Poi, rivolta a me: – Hai quattro minuti di ritardo. 
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– Ieri avevo quattro minuti di anticipo.
– Non è così che funziona. Vai subito in casa.
Non volevo lasciare Patch senza aver avuto una risposta, ma 

non avevo altra scelta, quindi gli dissi: – Chiamami.
Lui annuì, ma dalla strana luce che aveva negli occhi capii che 

i suoi pensieri erano altrove. Non appena scesi dall’auto, ripartì a 
tutta velocità. Ovunque stesse andando, aveva fretta.

– Quando ti do un orario, voglio che lo rispetti – disse mia madre.
– Quattro minuti di ritardo – ribattei con un tono di voce che 

suggeriva che, forse, la sua reazione era un po’ eccessiva.
Il suo sguardo era carico di rimprovero. – L’anno scorso tuo 

padre è stato ucciso. Due mesi fa per un pelo non è toccato anche 
a te. Credo di avere il diritto di essere iperprotettiva –. Rientrò in 
casa con aria sostenuta, le braccia strette al petto. 

Okay, ero una figlia insensibile. Aveva ragione lei.
Osservai attentamente la fila di alberi dall’altra parte della 

strada: non sembrava esserci nulla di strano. Restai in attesa, 
forse un brivido mi avrebbe avvertito che c’era qualcosa che non 
andava, nonostante non riuscissi a vederlo, invece non accadde 
nulla. Si sentiva solo il fruscio della tiepida brezza estiva e il frinire 
delle cicale. Il bosco, illuminato dal bagliore argenteo della luna, 
sembrava tranquillo.

Patch non aveva visto niente nel bosco. Si era voltato perché 
avevo detto due pesanti, stupidissime parole che mi erano schizzate 
fuori di bocca prima che riuscissi a fermarle. Ma che cosa avevo 
in testa? No. Che cosa aveva in testa Patch, in quel momento? Se 
n’era andato per evitare di rispondermi? Forse non c’era neanche 
bisogno di chiederlo. Forse era proprio quella la ragione che l’aveva 
spinto a lasciarmi lì, a guardarlo andare via.
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