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aprile

Il pickup arrugginito si fermò sferragliando e Lauren Huntsman 
sbatté la testa contro il finestrino, svegliandosi di soprassalto.

Strizzò gli occhi più volte, intontita. Aveva la mente disse-
minata di ricordi frammentari, cocci sparsi che, se solo fosse 
riuscita a rimettere insieme, avrebbero formato qualcosa di 
intero, una finestra sulla prima parte della serata. Al momen-
to, invece, quella finestra giaceva in frantumi nel suo cranio 
pulsante.

Ricordava la cacofonia della musica country, le risate sguaiate 
e i risultati dell’nBa sullo schermo del televisore montato alla 
parete. Illuminazione fioca. Scaffali con decine di bottiglie dai 
riflessi verdi, ambrati, neri.

Neri.
Aveva chiesto un drink da quella bottiglia perché le garantiva 

un piacevole stordimento. Una mano ferma le aveva versato il 
liquore nel bicchiere e, un istante dopo, lei lo aveva buttato giù.

«Un altro» aveva detto con voce aspra, sbattendo il bicchiere 
vuoto sul bancone.

Si rivide ancheggiare addosso a un cowboy, ballavano un 
lento. Gli aveva rubato il cappello, stava meglio a lei. Uno 
Stetson nero che andava d’accordissimo con il suo minuscolo 
abitino nero, il suo drink nero e il suo umore nero, che, grazie 
al cielo, era difficile conservare in una bettola appiccicosa 
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come quella, una vera perla rara nel mondo snob e affettato di 
Jackson Hole, Wyoming, dove Lauren trascorreva le vacanze 
con la famiglia. Era sgattaiolata via e di sicuro lì i suoi non 
l’avrebbero mai trovata. Quel pensiero era una luce all’orizzonte. 
Presto sarebbe stata così ubriaca da non ricordare nemmeno che 
faccia avessero i suoi genitori. Già le loro espressioni severe si 
andavano stemperando nella memoria, come colore che cola 
sulla tela.

Colore. Pittura. Arte. Aveva tentato di fuggire laggiù, in un 
mondo di jeans imbrattati, dita macchiate e ispirazione, ma loro 
l’avevano riacciuffata e rinchiusa. Non volevano un’artista né 
uno spirito libero in famiglia. Volevano una figlia con la laurea 
presa a Stanford.

Se solo l’avessero amata, lei non avrebbe indossato quei 
vestitini da quattro soldi che facevano infuriare sua madre, non 
avrebbe riversato tutta la sua passione in cause che offendevano 
l’egoismo e la rigida morale aristocratica di suo padre.

Avrebbe quasi voluto che fossero lì a vederla ballare, a vederla 
strusciarsi contro la coscia del cowboy, abbracciarlo, sussurrargli 
cose irripetibili all’orecchio. Si erano interrotti soltanto perché 
lui era andato a prenderle un altro drink, drink che Lauren 
avrebbe giurato fosse più amaro degli altri. Ma forse era solo 
sbronza e aveva immaginato un sapore diverso.

Lui le aveva chiesto se voleva che andassero in un posto 
più intimo.

Lauren ci aveva riflettuto solo un secondo. Se era il genere 
di cosa che sua madre avrebbe disapprovato, la risposta veniva 
da sola.

La portiera del lato passeggero si aprì e il mondo smise di 
ondeggiare abbastanza a lungo da riuscire a mettere a fuoco il 
cowboy. Per la prima volta Lauren notò la gobba all’attaccatura 
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del naso, forse un trofeo riportato in una rissa. Se era una testa 
calda avrebbe dovuto piacerle ancora di più, eppure – cosa in-
solita – si sorprese a desiderare un uomo capace di controllare 
i propri impulsi anziché farsene travolgere. Era il tipo di idea 
che avrebbe concepito una donna perbene come sua madre 
e quindi, flagellandosi mentalmente, attribuì quel fastidioso 
buon senso alla stanchezza. Aveva bisogno di dormire. Punto.

Il cowboy le tolse lo Stetson e se lo calò sulla zazzera bionda.
Chi trova tiene, avrebbe voluto protestare lei, ma non riusciva 

a formulare la frase.
Il cowboy la issò fuori dal sedile e se la caricò in spalla. Il 

vestito si sollevò, ma, apparentemente, lei non era in grado di 
ordinare alle mani di tirarlo giù. Si sentiva la testa pesante e 
fragile come uno dei vasi di cristallo di sua madre, ma proprio 
mentre formulava quel pensiero, incredibilmente il suo cervello 
diventò leggero e parve staccarsi, fluttuando lontano dal corpo. 
Non ricordava come fosse arrivata lì. Avevano viaggiato sul 
pickup?

Fissò i tacchi degli stivali di lui, che avanzavano sulla ne-
ve fangosa. L’aria gelida mista al profumo intenso dei pini le 
bruciava le narici. Un’altalena cigolava sulla veranda e una 
campana a vento mandò un debole tintinnio nel buio. Quel 
suono le strappò un sospiro, facendola rabbrividire.

Sentì il cowboy aprire una porta così tentò di tenere le 
palpebre aperte abbastanza a lungo da osservare l’ambiente 
circostante. Avrebbe dovuto chiamare suo fratello, l’indomani, 
e farsi venire a prendere. Ammesso che fosse riuscita a spiegar-
gli la strada, pensò, ridendo tra sé. Lui l’avrebbe riportata allo 
chalet. Rimproverandola di essere incosciente e autodistruttiva, 
sì, ma riportandola a casa. Lo faceva sempre.

Il cowboy la mise in piedi, reggendola per le braccia. Lauren 
si guardò intorno, intontita. Una baita. L’aveva portata in una 

566-4103 Testo DEF.indd   7 10/09/14   16:25



8

baita di tronchi. Il piccolo soggiorno in cui si trovavano aveva 
mobilia rustica del tipo che sembra pacchiano ovunque eccetto 
che in una casetta di montagna. Una porta aperta, dalla parte 
opposta della stanza, si affacciava su un ripostiglio con scaf-
falature di plastica alle pareti. Era vuoto, se non per un palo 
dalla funzione ignota che andava dal pavimento al soffitto e 
una macchina fotografica montata su un treppiede.

Benché stordita, Lauren si sentì attanagliare dalla paura. 
Doveva uscire di lì. Qualcosa di brutto stava per accadere.

Ma i piedi rifiutavano di muoversi.
Lo sconosciuto la spinse contro il palo. Nel momento in 

cui lui lasciò la presa, Lauren si accasciò a terra: le caviglie 
avevano smesso di sorreggerla, i tacchi a spillo scivolarono sul 
pavimento. Era troppo ubriaca per rialzarsi. I pensieri le vor-
ticavano nella mente. Sbatté le palpebre, tentando di trovare 
la porta dello stanzino. Ma più provava a concentrarsi, più la 
stanza girava. Lo stomaco si contrasse e Lauren, barcollando, 
si piegò in avanti per non vomitare sul vestito.

«Avevi lasciato questo al bar» disse il cowboy, piazzandole 
in testa il suo cappellino dei Cardinal. Era stato un regalo del 
fratello per l’ammissione a Stanford, qualche settimana prima. 
Un’idea dei suoi, probabilmente, visto che, guarda caso, era 
arrivato subito dopo il suo annuncio di non volersi iscrivere a 
Stanford o a qualunque altra università. Suo padre era diventato 
talmente paonazzo che Lauren si era convinta avrebbe iniziato a 
fumare dalle orecchie come un personaggio dei cartoni animati.

Il cowboy le sfilò dalla testa la catenina d’oro che aveva al 
collo. Sentì le nocche ruvide graffiarle le guance.

«Preziosa?» le chiese l’uomo esaminando da vicino il cion-
dolo a forma di cuore.

«Mia» disse lei, di colpo sulla difensiva. Poteva riprendersi 
lo Stetson puzzolente, d’accordo, ma il ciondolo le apparteneva. 
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Era un regalo dei suoi genitori la sera del saggio di danza classi-
ca, dodici anni prima: l’unica volta in cui avevano approvato 
una sua iniziativa. L’unica dimostrazione che, sotto sotto, in 
fondo, dovevano amarla. Balletto a parte, la sua infanzia era 
stata guidata, trainata e plasmata dai progetti dei suoi genitori, 
dalle loro aspettative.

Fino a quando, due anni prima – all’epoca ne aveva sedici – 
si era destato ruggendo un progetto tutto suo, indipendente. 
Arte, teatro, musica indie, danza contemporanea, raduni con 
attivisti politici e intellettuali (non “scansafatiche”, ma gente 
che aveva abbandonato il college per formarsi un’educazione 
alternativa) e un compagno dalla mente brillante, tormentata, 
che fumava erba e scarabocchiava poesie su muri di chiese, 
panchine, automobili. E sull’anima vorace di lei.

I genitori avevano espresso il proprio disgusto per quel nuovo 
stile di vita reagendo con coprifuoco e regole, limitando il suo 
spazio, togliendole ogni soffio di vita. Disobbedire era l’unico 
modo che conosceva per contrastarli. Lasciare la danza le era 
costato molte lacrime segrete, ma aveva dovuto ferirli. I suoi 
genitori non riuscivano a trovare in lei dei singoli aspetti da 
amare: se non fosse stata incondizionatamente loro, l’avrebbero 
incondizionatamente ripudiata. Lauren aveva raccolto la sfida 
e a diciotto anni la sua determinazione era granitica.

«Mio» ripeté. Le ci volle parecchia concentrazione per riu-
scire a pronunciare quella parola. Doveva riprendersi il ciondolo 
e andarsene di lì, ma, pur sapendolo, una strana sensazione 
aveva preso il sopravvento in lei: era come se assistesse agli 
eventi senza provare alcuna emozione.

L’uomo appese la catenina alla maniglia della porta, quindi 
le legò i polsi. Quando strinse la corda, Lauren storse le labbra 
in una smorfia. Non poteva trattarla così, pensò con distacco. 
Lei aveva accettato di seguirlo, ma non aveva accettato quello.
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«Lascia... andare me» biascicò, una richiesta zoppicante e assai 
poco convincente che le fece bruciare le guance per l’umiliazione. 
Amava le parole. Ogni frase era custodita dentro di lei, bella e 
splendente, scelta con cura, fonte di potere. In quel momento 
avrebbe voluto affondare la mano nella tasca e afferrare tutte 
le belle frasi ma, frugando in profondità, trovava solo del filo 
scucito e un buco. Le parole erano cadute fuori dalla sua mente 
frastornata.

Si gettò in avanti, inutilmente: lui l’aveva già legata al palo. 
Come avrebbe fatto a riprendersi il ciondolo? Al pensiero di 
perderlo, un senso di panico cominciò a graffiarle il petto. Se 
solo suo fratello l’avesse richiamata... Aveva lasciato un messag-
gio sulla sua segreteria telefonica quella sera, comunicandogli 
l’intenzione di andare a far baldoria. Era un test. Lauren lo 
metteva alla prova continuamente – quasi ogni weekend – 
perché aveva bisogno di sapere che lui teneva abbastanza a lei 
da impedirle di commettere qualche stupidaggine. E invece, 
per la prima volta, suo fratello aveva ignorato la telefonata.

Alla fine le aveva voltato le spalle anche lui?
Il cowboy se ne stava andando. Sulla porta, sollevò la falda 

dello Stetson, scoprendo occhi azzurri, avidi e compiaciuti. 
Lauren si rese conto dell’enormità del suo errore. Lei nemmeno 
gli piaceva, in realtà. L’avrebbe ricattata con foto compromet-
tenti? Era quello lo scopo della macchina fotografica? Certo 
sapeva che i suoi avrebbero pagato qualunque cifra per averle...

«Ho una sorpresa che ti aspetta nel capanno degli attrez-
zi, sul retro» disse lui, con la sua parlata strascicata. «Non ti 
muovere, hai capito?»

Il respiro di Lauren era corto e irregolare. Avrebbe voluto 
dirgli cosa pensava della sua sorpresa, ma le palpebre erano 
sempre pesanti e ogni volta impiegava più tempo per riaprirle. 
Si mise a piangere.
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Si era ubriacata più di una volta in vita sua, ma mai in quel 
modo. Lui l’aveva drogata, le aveva versato qualcosa nel bic-
chiere, ecco perché si sentiva esausta. Sfregò la corda contro 
il palo. Per lo meno ci provò. Sentiva l’intero corpo rallentato 
dal sonno. Doveva combattere quella sensazione. Qualcosa di 
terribile sarebbe successo al ritorno del cowboy e lei doveva 
riuscire a dissuaderlo.

Una sagoma oscurò la soglia più in fretta del previsto. Le 
luci del soggiorno illuminavano un uomo in controluce, proiet-
tando un’ombra il doppio della sua statura. Non indossava più 
lo Stetson e sembrava più grosso di quanto Lauren ricordasse, 
ma non fu quel particolare ad attrarre la sua attenzione. Gli 
guardò le mani: stavano strattonando una seconda corda per 
saggiarne la resistenza.

Andò verso di lei e, con dita tremanti, gliela passò intorno al 
collo. Si piazzò alle sue spalle e poi iniziò a stringere, tirandola 
contro il palo. Lauren vide piccole esplosioni luminose in fondo 
agli occhi. Il tizio stava stringendo troppo. Lauren si rese conto 
che era nervoso ed eccitato. Avvertiva il tremito del suo corpo, 
il respiro che diventava affannoso... Ma non per lo sforzo, era 
adrenalina. Il panico le rivoltò lo stomaco. Quel tizio ci stava 
provando gusto. Un gorgoglio sconosciuto le riempì le orecchie 
e si rese conto con sgomento che era la sua voce. Il suono parve 
spaventare l’uomo, che imprecò e strinse più forte.

Lei urlò, urlò all’infinito dentro di sé. Urlò mentre la stretta 
aumentava, portandola alle soglie della morte.

Il cowboy non voleva fotografarla: voleva ucciderla.
Lauren però non avrebbe permesso che quel luogo orribile 

fosse il suo ultimo ricordo. Chiuse gli occhi e se ne andò al-
trove, nel buio.
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