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Prologo

L’oscurità, nei boschi a nord, era diversa dall’oscurità in
città. Lui se n’era dimenticato.

La ragazza era invisibile, un fantasma sotto il cielo di mez-
zanotte, ma lui sapeva che era lì, vicinissima. Le afferrò il
polso caldo. Il suo respiro era lieve e cadenzato. Lei era
calma. Il suo profumo familiare gli riempì le narici ancora
una volta. Una fragranza insolita e persistente di fiori prima-
verili. Lillà, forse. E giacinto. Ricordò quando gli bastava
sentire quell’odore per eccitarsi. Gli erano mancati il suo
profumo e il suo corpo. E adesso loro due erano lì, di nuovo
insieme.

Un nodo di paura gli strinse lo stomaco. Un’ondata di
odio verso se stesso lo investì. Non sapeva se avrebbe avuto
il coraggio per ciò che sarebbe venuto dopo. Quante fanta-
sie aveva avuto su quella notte. L’aveva voluta, attesa, piani-
ficata. Lei faceva così profondamente parte della sua vita
che quando lui si guardava nello specchio riusciva quasi a
vederla dietro di sé, come un corvo appollaiato sulla sua
spalla. Ma dopo aver tanto atteso quel momento, adesso esi-
tava.

Un ultimo gioco, pensò.
«Avanti, facciamola finita» sibilò la ragazza, tradendo

impazienza. Lui detestava sentire anche solo un accenno di
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disapprovazione nella sua voce. Ma lei aveva ragione. Quel
granaio abbandonato era un noto punto di ritrovo per gli
amanti. Qualcuno sarebbe potuto venire a interromperli,
rovinando tutto.

Si sentì osservato, come se ci fosse qualcuno a spiarlo con
occhi di lupo, nascosto dietro le betulle scheletrite. Fece un
respiro profondo, cercando di dominare le proprie paure.
Non poteva più aspettare.

Infilò la mano sinistra nella tasca del giaccone, accarez-
zando la lama con le dita.

Era arrivato il momento di giocare.

L’aveva aspettata nel punto più buio della strada, rabbri-
videndo e guardando continuamente negli specchietti retro-
visori, mentre il nevischio si accumulava sul parabrezza.

Era arrivato troppo presto. Ma il quartiere era tranquillo.
Il suo orologio segnava le dieci.

Ogni minuto passava con estrema lentezza. Lui era sulle
spine. Sentiva le viscere sciogliersi. Per un attimo aveva pen-
sato che forse lei non sarebbe venuta e che tutta l’attesa,
tutti i sacrifici, sarebbero stati inutili. Malgrado il freddo,
aveva cominciato a sudare dentro la macchina. Si era morso
il labbro superiore. Più lui rimaneva lì a contare i secondi,
più la paura aumentava. Sarebbe venuta?

Poi lei era apparsa dal nulla, eterea sotto la luce di un lam-
pione. Era bella da togliere il fiato. Lui aveva sentito i battiti
del cuore accelerare e il sudore appiccicoso dietro il collo e
sotto le ascelle farsi più copioso. Aveva la bocca secca, men-
tre la guardava avvicinarsi. Labbra rosse e piene, capelli neri
lunghi fin sotto le spalle. Il freddo le coloriva le guance, che
spiccavano sulla pelle di alabastro. Un unico orecchino d’oro
ad anello le pendeva dal lobo sinistro e un braccialetto
anch’esso d’oro le brillava al polso destro. Era alta e cammi-
nava a passi lunghi. Indossava un maglione bianco a collo
alto, bagnato di nevischio, e jeans neri attillati.
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Lui immaginò che cosa si doveva provare a essere così
forti e sicuri di sé. Gli sembrava quasi di sentire ciò che
sentiva lei: il sapore della pioggia sulle labbra, il sibilo del
vento nelle orecchie e quella impudica sensazione tra le
gambe.

Lei lo aveva individuato. Lui sapeva che non poteva
vederlo dentro la macchina, ma si era sentito addosso il suo
sguardo. Conosceva quegli occhi verdi come il mare, in cui
desiderava fortemente immergersi. Lei avanzava dritta verso
di lui.

Lui sapeva che cosa fare: rimanere fermo, aspettare,
lasciare che lei lo raggiungesse. Ma il suo cuore batteva
forte. Aveva controllato che in strada non ci fosse nessuno,
poi aveva aperto la portiera e l’aveva chiamata. La voce gli
era uscita in un sussurro: «Rachel».

Ora, a chilometri di distanza, lei correva. Cercava di fug-
gire. Lui la prese per il maglione, ma lei riuscì a liberarsi. Lui
scivolò, cercò di afferrarle il polso con la mano guantata, ma
strinse solo il braccialetto, che cadde a terra, mentre lei si
inoltrava di corsa tra l’erba alta.

La seguì, a due passi di distanza. Lei era aggraziata e velo-
ce come una gazzella. Lui si sentiva goffo, rallentato dalle
scarpe grandi, dal fango e dai cespugli. Rachel acquistò van-
taggio. Lui la chiamò per nome, supplicandola di fermarsi.
Forse lei lo udì, o forse inciampò. Quando lui allungò le
mani alla cieca, sentì sotto le dita la carne morbida della sua
spalla. Strinse forte e le fu addosso. Rachel cercò di divinco-
larsi, con il fiato grosso, senza dire una parola.

Lui la bloccò con un piede, intrappolandola, e la avvinse
a sé. Le afferrò il maglione con una mano e sollevò l’altra,
quella che teneva il coltello. Con la punta della lama tagliò
la stoffa, più e più volte. Le sfiorò la pelle calda con le dita
e avvertì il contatto con il suo seno che saliva e scendeva con
il respiro.
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Appoggiò la punta del coltello sul suo petto, all’altezza
del cuore. Sempre che lei ce l’avesse, un cuore. Rachel lot-
tava, stando al gioco. In realtà voleva che lui lo facesse. Lui
lo sapeva. Quel gioco mortale era guidato da lei. Da
Rachel.

Lui spinse forte. Dalle labbra di lei uscì un gemito soffo-
cato. Qualcosa di bagnato scivolò lungo la lama. Nient’altro.
E furono liberi.
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