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Prologo

SEI ANNI PRIMA

Glory Fischer era stesa sul materasso, gli occhi castani 
spalancati. Scacciava le zanzare che le si posavano sul 
viso e ascoltava le falene sbattere le ali contro la zanza-
riera. Aveva la pelle coperta da un velo di sudore e la 
camicia da notte le si attaccava alle gambe magre. Aspet-
tò, mangiandosi le unghie, finché in casa scese un totale 
silenzio. All’una di notte, finalmente, decise che la via 
era libera. 

Nessuno l’avrebbe vista uscire, nessuno l’avrebbe vi-
sta rientrare, così come era successo nelle ultime cinque 
notti.

Sua madre dormiva sola nella camera dall’altra parte 
del corridoio, e il rumore del suo russare era attutito da 
quello del ventilatore accanto al letto. Anche sua sorella 
Tresa e la sua amica Jen si erano finalmente addormen-
tate. Erano rimaste sveglie a lungo, inscenando ad alta 
voce storie di vampiri prese da una rivista. Era un marte-
dì di luglio, la scuola e i divieti di stare alzati fino a tardi 
erano ancora lontani. di solito, a Glory non piaceva 
che Jen restasse da loro, perché il chiasso che facevano 
lei e sua sorella le impediva di dormire. Ma stavolta non 
era stato un problema, perché aveva bisogno di restare 
sveglia.
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Jen abitava nella casa di fronte, dall’altra parte della 
strada, ma di sicuro non immaginava cosa si nascondesse 
nel suo garage. Nessuno lo sapeva. Non Nettie, la madre 
di Jen, che era su una sedia a rotelle e usciva molto di 
rado. Non suo padre Harris, che passava la maggior par-
te del tempo in viaggio per il Wisconsin a causa del suo 
lavoro. E neppure i due fratelli maggiori di Jen. Special-
mente loro: se l’avessero saputo avrebbero fatto qualcosa 
di atroce. Perché erano ragazzi crudeli. 

Glory sedette sul letto a gambe incrociate, la camicia 
da notte rosa tirata sopra le ginocchia. Il vento caldo 
smuoveva le tende e portava con sé l’odore delle ciliegie, 
che in quel periodo dell’anno erano spiaccicate su tutte le 
strade di campagna come macchie di vernice rossa. Glory 
aprì il cassetto inferiore del comò e cercò sotto la bian-
cheria quello che aveva nascosto dopo cena: un cartone 
di latte ancora chiuso e una busta di carta piena di pata-
tine sbriciolate, semi di girasole, una banana schiacciata 
e un uovo sodo. 

Si alzò e infilò i piedi nudi nelle scarpe da ginnastica. 
Era ora di andare. Aprì la zanzariera della finestra quel 
tanto che bastava per scivolare fuori. Aveva solo dieci 
anni e il suo corpo magro occupava poco spazio. Mise 
fuori prima una gamba, poi l’altra, con la busta di cibo 
tra i denti e il cartone del latte stretto sotto un braccio. Si 
lasciò andare, atterrando nella polvere un metro e mezzo 
più in basso, con un sonoro «uuff». la borsa cadde a 
terra, spargendo un po’ del contenuto. Ma quando Glo-
ry la raccolse e guardò dentro, vide che restava ancora 
abbastanza cibo. 

Si morse il labbro, fissando le erbacce nel giardino e i 
boschi vicini. Il mondo era grande e lei si sentiva piccola. 
Il cielo senza luna brillava di stelle. I pini ondeggiavano 
come giganti e sussurravano nel buio. Glory deglutì, poi, 
vincendo la paura, si lanciò attraverso l’erba alta, muo-
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vendo rapida braccia e gambe, con i capelli lunghi che le 
svolazzavano sulle spalle. Se avesse corso abbastanza in 
fretta, pensava, le zecche e i maggiolini nascosti nell’erba 
non avrebbero avuto il tempo di saltarle addosso. Rag-
giunse la strada sterrata, segnata dai solchi dei trattori, e 
si fermò, riprendendo fiato nell’aria soffocante. 

la strada era deserta: niente auto e neppure lampioni. 
Accanto a lei c’era solo una fila di pali del telefono, con 
dei cavi arcuati come corde per saltare. la casa di Jen era 
dall’altra parte, in fondo a un lungo vialetto d’ingresso e 
riparata da un gruppo di querce. Glory riprese a correre, 
ma poi rallentò il passo, nervosa. la pittura scrostata e le 
persiane un po’ storte di quella casa a due piani le mette-
vano paura; inoltre, quando c’era vento la casa sembrava 
sospirare. una volta aveva chiesto a sua madre se la casa 
dei bone fosse infestata dai fantasmi. lei aveva fatto una 
faccia strana e aveva risposto che non esistevano fantasmi 
e mostri, ma solo persone infelici. 

Glory si avvicinò al garage accanto alla casa, in mezzo 
a uno spiazzo erboso. un lucchetto arrugginito chiudeva 
la porta laterale, ma lei sapeva dove il signor bone tene-
va la chiave: appesa a un gancio sotto il davanzale della 
finestra. Aprì il lucchetto, rimise a posto la chiave e aprì 
la porta. Aveva sempre il cuore in gola quando si infilava 
lì dentro. Cercò a tastoni la pesante torcia elettrica sul-
lo scaffale accanto alla porta. Quando l’accese, una fioca 
luce arancione illuminò il pavimento, cosparso di cacche 
di topo. davanti a lei c’era un pick-up con il cassone co-
perto da un telo sporco. In fondo al garage, una scala di 
legno conduceva a un soppalco che fungeva da soffitta. 

«Sono io» disse Glory, piano. «Sono qui.» 
Si avvicinò in punta di piedi alla scala, pungendosi con 

il legno scheggiato del corrimano mentre saliva. A tre 
metri dal suolo, strisciò a quattro zampe sul pavimento 
della soffitta, ingombro di barattoli di vernice e coperte 
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ammuffite. Vide i chiodi sporgenti sulle travi del tetto e 
la sagoma di qualcosa che sembrava cartone ma in realtà 
era un nido di calabroni.

«Ehi» disse. «dove sei?»
udì un raschiare di unghie e un miagolio leggero. Pun-

tò la torcia in quella direzione e vide gli occhi grandi e 
curiosi del gattino che usciva dal suo nascondiglio. lo 
prese in braccio e il micio si mise a fare le fusa. Il pelo 
sporco era a macchie nere e rossastre, e le ricordava quel-
lo di una tigre. 

«Guarda che cosa ho qui» disse Glory. Versò un po’ 
di latte nel coperchio di un barattolo di vetro, poi vuotò 
la busta sul pavimento e il gattino si lanciò sul cibo. la 
bambina gli accarezzò la schiena mentre mangiava, poi lo 
prese delicatamente e lo depositò vicino al latte, dove lui 
bevve sporcandosi tutto il musetto. Quando ebbe finito, 
le salì sulle gambe nude, ma lei lo rimise sul pavimento e 
restò a guardarlo mentre saltava dentro e fuori dal raggio 
della torcia, cercando di catturare con le zampine uno 
scarafaggio nero. 

Glory era così presa da quello spettacolo, che non si 
accorse subito di non essere più sola. 

All’improvviso il cuore si mise a galopparle nel petto. 
Aveva sentito dei passi sulla ghiaia fuori dal garage. 

Trattenne il fiato, spense la torcia e si allontanò dal 
bordo del soppalco. “Non entrare, non entrare, non en-
trare” pregò, ma udì il rumore metallico del lucchetto 
che sbatteva mentre la porta veniva aperta. Qualcuno si 
introdusse nel garage. Qualcuno che si muoveva nel buio 
come un fantasma, o un mostro. 

Glory si strinse il gattino al petto e si appiattì contro 
una coperta sul pavimento, mentre il micio si divincolava 
e miagolava. lei cercò di soffocare il suono premendo il 
corpo della bestiola contro il suo, ma la persona al piano 
di sotto doveva aver sentito qualcosa, perché i passi si 
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fermarono. Ci fu un momento di quiete orribile, poi 
il buio fu penetrato dal raggio di luce di una torcia, 
che esplorò tutti gli angoli del garage, quindi si spostò 
verso la soffitta, alla ricerca della fonte di rumore tra le 
ragnatele.

Glory pensò di farsi vedere. la persona al piano di 
sotto sarebbe stata sorpresa di trovarla lì, ma avrebbe 
riso vedendola. Non c’era motivo di avere paura. Eppu-
re la ragazza tenne la bocca chiusa, sforzandosi persino 
di respirare il meno possibile. Era notte fonda, nessuno 
avrebbe dovuto essere nel garage a quell’ora. 

In qualche modo, istintivamente, Glory sapeva che 
stava per succedere qualcosa di brutto. 

la luce si spense. la persona al piano di sotto stava 
sollevando qualcosa di pesante dagli scaffali di metallo, e 
ansimava per lo sforzo. Ci fu un rumore di plastica e un 
sibilo. Qualcosa rimbalzò e rotolò sul pavimento, forse 
un tappo, ma l’intruso non lo raccolse. Rigida di paura, 
Glory udì chiudersi la porta, poi il rumore del lucchetto, 
e il garage sprofondò di nuovo nel silenzio. Era tutto fi-
nito. Era sola. 

Attese ancora, per un tempo indefinito, senza muo-
versi, chiedendosi se il pericolo fosse davvero passato e 
potesse scendere con sicurezza. Infine, quando uno sca-
rafaggio le salì su una gamba nuda, prese con sé il micio 
e scese dalla scala, al buio. Saltò gli ultimi gradini e si 
avvicinò al rettangolo scuro della finestra, per guardare 
fuori, verso la casa. Il davanzale era quasi più alto di lei e 
dovette alzarsi in punta di piedi per vedere meglio. 

Il vetro era perforato dai pallini di piombo sparati dai 
fratelli di Jen, e l’aria filtrava dai buchi a stella. Prima di 
spingersi a guardare fuori, Glory avvertì un odore dolcia-
stro e pungente, che le dava la nausea. 

benzina. 
Non capì da dove provenisse, ma quell’odore le fece 
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venire voglia di correre via il più velocemente possibi-
le, con il micio in braccio. Correre a casa, nel suo letto. 
Fuggire. 

Quando finalmente si sporse a guardare, si tappò la 
bocca con una mano per non gridare. una sagoma nera 
stava dall’altra parte del vetro, a meno di trenta centime-
tri da lei. Glory non riusciva a vederla in faccia. Chiuse 
gli occhi e restò immobile, come se trasformarsi in una 
statua potesse renderla invisibile. I vapori della benzina 
le penetravano nel naso e dovette fare uno sforzo per 
non tossire. Ma nessuno entrò nel garage a cercarla, allo-
ra aprì le palpebre e osò guardare di nuovo. la persona 
non si muoveva. Respirava ansimando, come un animale. 
Prima che il suo cervello potesse analizzare cosa stava ac-
cadendo, Glory vide una mano muoversi, un lampo di 
pelle nuda e una piccola fiamma. 

un fiammifero. 
la mano lo avvolse per ripararlo dal vento, poi lo la-

sciò cadere. la fiamma scese sul terreno come una stella 
cadente. Era semplicemente qualcuno che aveva acce-
so una sigaretta, e che ora avrebbe spento il fiammifero 
schiacciandolo sotto una scarpa. 

Ma non c’era nessuna sigaretta. 
Il mondo esplose in pezzi. la fiamma toccò terra e un 

fuoco improvviso riempì il quadrato della finestra, spin-
gendo indietro Glory come un pugno in pieno petto. lei 
si riparò gli occhi con una mano ma riuscì lo stesso a 
vedere il fuoco balzare come un acrobata da circo ver-
so la casa dei bone. le fiamme si intrecciavano nel loro 
percorso, lambendo le pareti e salendo verso il cielo. In 
pochi secondi, il fuoco era dappertutto e consumava la 
struttura della casa come se non fosse altro che un po’ di 
legna secca nel camino. l’odore del legno carbonizzato 
riempì le narici di Glory, mentre il rumore dei nodi che 
scoppiavano era come lo scrocchiare delle dita di un gi-
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gante. le fiamme uscivano dalle finestre e splendevano 
gialle dentro la casa, che presto divenne invisibile, avvol-
ta in una torre di fumo e fuoco. Il calore era così forte, 
così feroce, così vicino, che le bruciava la faccia e le mani. 
Glory arretrò e tossì mentre il fumo entrava dalla finestra 
e riempiva il garage, avvelenandole i polmoni.

Piangendo e tossendo, la bambina corse alla porta, ma 
la trovò chiusa dall’esterno. Quando toccò la maniglia, si 
scottò le dita sul metallo caldo e gridò.

ora il garage era illuminato a giorno, ma la nebbia 
biancastra che lo aveva invaso era impenetrabile. Glo-
ry cercò di sfuggire al fuoco, correndo verso la portiera 
del pick-up. Scosse la maniglia ma non riuscì ad aprirla. 
ormai faceva fatica a respirare. Il fumo le invadeva gli 
occhi e i polmoni. Crollò in ginocchio e pianse, mentre 
un drago arancione cominciava a divorare il garage, con 
un crepitio terrificante, un sibilo, un ruggito, peggiore di 
tutti i mostri che lei aveva immaginato. 

Glory continuò a indietreggiare sulle ginocchia, ormai 
sanguinanti. Si ritirò nell’angolo più lontano dalla por-
ta e, quando la schiena toccò il muro, si rannicchiò su 
se stessa. Strinse il gattino contro la guancia, baciando-
gli il musetto e sussurrandogli nell’orecchio: «Piccolino, 
piccolino, piccolino». Chiuse gli occhi mentre il fuoco 
le passava sopra la testa, pungendola con la sua lingua 
cattiva da diavolo. 

Glory pregò, come le aveva insegnato suo padre prima 
di morire. 

Pregò che dio la sollevasse tra le Sue braccia e la ripor-
tasse a casa, dove si sarebbe svegliata sopra il materasso 
sul pavimento della sua stanza. la notte umida sarebbe 
stata tranquilla, le zanzare le avrebbero ronzato nelle 
orecchie e il gattino le avrebbe fatto le fusa in braccio. 

Pregò.
Anche quando una parte della parete le crollò intorno 
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in una cascata di scintille e macerie, lasciando un buco 
attraverso il quale riuscì a fuggire, Glory continuò a pre-
gare. 

Anche quando si allontanò a quattro zampe dalle braci 
infiammate per ripararsi tra l’erba umida, con il gattino 
stretto al petto, pregò. 

Si stese a terra, con le mani sulle orecchie, ma non riu-
scì a eliminare quel rumore spaventoso. Al di sopra del 
fuoco, udiva le grida delle persone che morivano dentro 
la casa, e nella sua disperazione pregò che dio rendesse 
irreale quella notte. Che la facesse scomparire per sem-
pre. Che le togliesse la memoria, così non avrebbe ricor-
dato nulla, neppure nei sogni peggiori. 

Per favore, dio, fammi dimenticare tutto, pregò.
dimenticare tutto.
dimenticare tutto.




