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Capitolo 1 

 

 

Eppure zia Anne mi aveva avvisato. Se solo l’avessi ascoltata... E invece no, dovevo per forza 

fare di testa mia. E che cosa ne avevo ricavato? Ero bloccata in una piccola città del Midwest. 

L’unica cosa che mi impediva di prendere il primo volo disponibile per tornare a casa era il mio 

ego, che non voleva saperne di ammettere la sconfitta. 

 Continuavo a leggere le poche righe scritte sul pezzetto di carta sporco di unto che tenevo 

in mano, il mio biglietto per una vita nuova ed emozionante. Avevo seguito la speranza con 

troppa fiducia. Le condizioni erano semplicemente troppo allettanti: in fondo due giorni liberi 

alla settimana e straordinari retribuiti non sono una cosa scontata, oggigiorno. 

 Con i soldi che avrei guadagnato sarebbe stato facile estinguere il mutuo, che grazie a Mike 

dovevo ancora finire di pagare. Che cosa mi era venuto in mente di sottoscriverlo per 

quell’idiota ancora oggi non lo so. 

 In realtà la colpa era mia. Ero partita subito senza riflettere, per assicurarmi quel lavoro, e 

purtroppo senza portarmi le mie referenze. La cosa peggiore era però il fatto di aver dimenticato 

di inviare il curriculum per posta. 

 Zia Anne aveva cercato disperatamente di impedire questa partenza affrettata, ma io non 

potevo fare altrimenti, ero fatta così: impulsiva, curiosa e irrefrenabile. Una volta questi aspetti 

del mio carattere mi erano stati di aiuto, soprattutto dopo la morte dei miei genitori, quando 

avevo dovuto imparare in fretta a cavarmela da sola. 

Zia Anne, a quel tempo già sulla settantina e single, aveva raccolto la sfida senza sapere 

quale caos un’adolescente di sedici anni potesse portare nella sua vita. A un certo punto, 

rassegnatasi, aveva deciso di lasciarmi semplicemente fare. 

Il motel dove avevo preso una camera aveva ormai superato i suoi anni migliori. Le fughe 

delle piastrelle del bagno erano così nere che sembravano essere state messe così già in origine. 

Le finestre non lasciavano entrare la luce nella stanzetta, tanto erano sporche, anche se in effetti 

forse era pure meglio. Quello che vedevo mi bastava e avanzava. 

La coperta puzzava di muffa ed era disseminata di bruciature di sigaretta. Sentivo un 

qualcosa nel muro raschiare selvaggiamente cercando di trovare un modo per entrare in quella 

che per quel giorno doveva essere la mia casa. 



I soldi mi erano bastati unicamente per il biglietto di sola andata. Per il buco dove alloggiavo 

avevo dovuto sganciare i miei ultimi venti dollari, ma mettere la testa sotto la sabbia e 

sprofondare nell’autocommiserazione non serviva a niente. Avevo bisogno di un piano, dovevo 

uscire da quel pasticcio senza chiedere aiuto a zia Anne. 

In realtà avevo voluto chiamarla subito dopo il mio arrivo, ma poi mi ero andata a presentare 

direttamente in quello che doveva essere il mio nuovo posto di lavoro. Dopo il rifiuto mi era 

mancata l’energia per stare ad ascoltare la predica di zia Anne e i suoi consigli, anche se 

sicuramente erano per il mio bene. Quindi continuavo a rimandare la chiamata. 

I sensi di colpa mi rodevano, ma il mio orgoglio non voleva arrendersi. Avevo poco più di 

vent’anni e la mia testardaggine superava di gran lunga quella leggendaria di mio padre, un 

tratto del mio carattere a cui avrei volentieri rinunciato. 

Che possibilità avevo? I soldi, tranne i pochi centesimi che probabilmente mi erano rimasti in 

tasca oltre alla gomma da masticare e i fazzoletti, erano finiti. Perché ero partita così 

all’improvviso? Come avrei dovuto fare a resistere fino al mio primo stipendio? 

Andarsene. Era tutto ciò che mi aveva attraversato la mente quando avevo visto Mike con 

Amanda in quel piccolo bar a pochi isolati da casa di zia Anne, lo stesso in cui mi aveva portato 

la sera del nostro primo appuntamento. 

Aveva esibito tutto il suo fascino e aveva ottenuto ciò che voleva già la prima sera. Non ne 

andavo fiera e poi la sua vecchia Chevrolet non era stata nemmeno tanto comoda. Ma, in 

fondo… si è giovani una volta sola, no? 

Altroché, stupidaggini… Era inutile cercare di abbellire la realtà. Mike aveva avuto su di me 

un effetto incredibile sin dal primo momento. Mi ero sentita magicamente attratta da lui. 

Sembra banale, ma era vero. 

Accidenti… come se la vita non fosse già abbastanza complicata. Ora dovevo anche 

ammettere di provare ancora qualcosa per quell’imbecille. 

Ma era colpa mia. Come un lemming mi ero affrettata a raggiungere la scogliera per gettarmi 

il più audacemente possibile nell’abisso, con la massima lucidità mentale. 

Anche quella volta zia Anne aveva tentato di farmi ragionare con la sua dolcezza, ma senza 

successo. Avevo fatto ciò che ritenevo giusto e ora avevo un debito di 5.000 dollari. Andata 

male, sono cose che capitano. Comunque la si considerasse, mi ero rovinata la vita da sola. 

Meno di un anno prima avevo finito l’università laureandomi con il massimo dei voti, eppure 

non ero ancora riuscita a trovare un lavoro. Che non sarebbe stato facile lo sapevo dall’inizio, 

però non avevo previsto nemmeno che fosse così difficile. 



I problemi economici del paese avevano prosciugato il flusso dei finanziamenti per i musei. 

In periodi del genere non c’erano fondi per strutture che non assicurassero profitti. Nel mio 

settore, la museologia, non mi rimanevano molte alternative, quindi avevo cercato altri sbocchi, 

più lontani dal mio ambito di competenza. Fu così che trovai l’offerta di lavoro di archivista in 

quella piccola città. 

Quando lessi l’annuncio sul giornale lo credetti un segno del destino. La sera prima avevo 

infatti incontrato Mike e Amanda. 

Scrissi la lettera di presentazione, misi tutti i documenti richiesti in allegato e cliccai su 

Invia… o almeno pensai di averlo fatto. Controllando l’account di posta elettronica mi resi 

conto di aver invece solo salvato la bozza.  

La segretaria cercò di consolarmi dicendo che il lavoro era stato comunque già assegnato. 

L’annuncio serviva semplicemente a rispettare le norme di legge.  

Sì, e ora me ne stavo lì senza sapere cosa fare. Mi mancava il giusto slancio per affrontare la 

situazione e tirarmi fuori dai guai. 

Non c’era niente da fare. La giornata era stata già abbastanza lunga e non prometteva 

miglioramenti significativi. Rovesciai di lato la coperta che puzzava di muffa, mi sdraiai vestita 

sul lenzuolo ingiallito stringendo le gambe al corpo. Non osai nemmeno togliermi le scarpe. Mi 

facevano troppo schifo gli odori e le visioni che mi attraversavano la mente pensando a quella 

stanza orrenda. 

A un certo punto presi sonno e sognai la mia vita come avrebbe dovuto essere, come 

desideravo che fosse e come avevo sempre sperato che diventasse. E un principe su un cavallo 

bianco vi svolgeva un ruolo non del tutto marginale. 



Capitolo 2 

 

 

Il giorno successivo iniziò allo stesso modo in cui si era concluso il precedente: pessimamente. 

Avevo il collo irrigidito e la testa che ronzava. Avevo dormito sul fianco con le gambe piegate e 

non avevo osato muovermi per tutta la notte. Mi facevano male tutti i muscoli e l’odore di 

muffa dell’ambiente mi era penetrato nel naso. 

Dovevo uscire da quella stanza. Avevo deciso. Non potevo tornare da zia Anne, non ancora. 

Mi sarei trovata un altro lavoro e le avrei dimostrato che potevo farcela da sola. 

A Chicago, che era a sole 200 miglia di distanza, c’erano rinomati musei, come il “Museo 

della scienza e dell’industria” o il “Museo storico di Chicago”, dove avevo già svolto un 

tirocinio durante gli studi. 

Anche se non mi avrebbero certamente ricevuto stendendomi i tappeti rossi, era un buon 

inizio e, soprattutto, una via d’uscita da quel posto. Non mi vergognavo di andare a pulire le 

scale, anzi. Forse una qualche istituzione avrebbe apprezzato il mio impegno e mi avrebbe 

offerto un lavoro. Valeva la pena di provare. 

Corsi in bagno con le mie scarpe da ginnastica consumate. Il locale non si poteva definire 

propriamente bagno. La tenda della doccia pendeva a brandelli e la vasca presentava tracce 

della cui origine non volevo sapere nulla. Riuscii almeno a lavarmi le mani e il viso con 

dell’acqua fredda. 

Dopo il fugace rituale della mattina, misi le mie poche cose nella valigia. Piegai con cura i 

pantaloni eleganti e la camicetta bianca. In fondo mi sarebbero serviti più di una volta nei giorni 

a venire. 

Dato che ero al verde decisi di viaggiare in autostop. «Stacy, non salire mai in macchina con 

uno sconosciuto e soprattutto non con un uomo! Hai capito?» mi esortava zia Anne nei miei 

pensieri. 

Ma che alternativa avevo? In fondo non potevo percorrere 200 miglia a piedi, anche se avevo 

un fisico abbastanza atletico, una caratteristica dovuta non tanto alla palestra, quanto agli ottimi 

geni di mia madre. Mangiavo tanto e con appetito, senza mai ingrassare troppo. 

Il brontolio del mio stomaco mi ricordò però che non avevo messo nulla sotto i denti dalla 

mattina precedente e, vista la situazione, al momento sembrava che non l’avrei fatto tanto 



presto. Disperatamente frugai nella borsa alla ricerca di una barretta al cioccolato o simile, ma 

non trovai nulla, ad eccezione di gomme da masticare e poche caramelle che si erano già 

staccate dalla carta. 

Presi i bagagli e mi diressi verso l’uscita. La cosa più importante era andarsene il più in fretta 

possibile. Se Dio voleva, quella squallida topaia non mi avrebbe mai più rivisto. Desideravo 

tanto una lunga doccia calda per lavare via le sudice impressioni dell’ultima notte. 

Consegnai le chiavi alla reception senza dire nulla e feci finta di non sentire il cortese «Si è 

trovata bene?» della signora. 

Una volta uscita inspirai l’aria soffocante. Non erano nemmeno le dieci e già il termometro 

sembrava aver superato i 30 gradi. L’idea di andare a fondermi sull’asfalto riscaldato dal sole 

mi faceva proprio venire le lacrime di gioia. 

Naturalmente in valigia non avevo né protezione solare, né un cappellino. Perché avrei 

dovuto portarli? In fondo ero venuta qui per un colloquio di lavoro e non per fare vacanza. 

Accidenti, accidenti, accidenti. Dovevo urgentemente cambiare vita. 

Buon Dio, ti prometto che se trovo un lavoro a Chicago metterò in ordine la mia vita. E poi 

manderò a zia Anne un enorme mazzo di fiori con il mio primo stipendio. Promesso. Aiutami 

almeno questa volta! dissi pregando fervidamente il Cielo. 

Il clacson di un pick-up mi strappò ai miei pensieri. All’ultimo secondo riuscii a fare un 

passo di lato e volgermi dall’altra parte per evitare una vorticosa nuvola di polvere negli occhi. 

Dopo essermi assicurata di essere ancora tutta intera, lanciai uno sguardo furioso al 

conducente della Cadillac Escalade color blu scuro. 

Chi si credeva di essere il tizio? Per un pelo quell’idiota non mi aveva investito. E ora cosa 

faceva? Invece di preoccuparsi che stessi bene e offrirmi il suo aiuto, mi rivolgeva uno sguardo 

sprezzante. 

Evidentemente stava riflettendo se valesse la pena fermarsi. Mentre masticava tranquillo la 

sua gomma, la bocca si storse a formare un sorriso allegro. A quanto pare avevo superato il suo 

esame. Con un cenno mi invitò a salire. 

Nella mia mente zia Anne me lo sconsigliò vivamente, ma, dopo aver atteso più di un’ora 

sotto il sole cocente, con il sudore che mi colava da tutti i pori, non ero più disposta ad 

ascoltarla. 

Presi quindi la valigia, la gettai sul pianale di carico e mi catapultai sul sedile del passeggero. 

Una cosa mi fu subito chiara in quel momento: il tizio non era un gentiluomo, e sicuramente 

non il principe sul cavallo bianco. 



 

 

«Di’ un po’, fai spesso cose del genere? Lo sai che potrei essere un potenziale assassino e 

averti fatta salire solo per soddisfare le mie perverse fantasie?» cominciò a farmi la predica, 

proprio lui, il tipo che poco prima mi aveva quasi investito. 

«Grazie, apprezzo il gentile consiglio» risposi un po’ freddamente allacciandomi la cintura di 

sicurezza e fissando lo sguardo sulla strada. 

Ora il tipo doveva anche dimostrami tutta la sua superiorità morale. Mi mancava solo questo. 

Dovevo forse fargli notare che meno di cinque minuti prima mi aveva quasi investita? Per non 

fare troppa polemica decisi di lasciar perdere e sperai che il viaggio finisse presto. 

«Dove vuoi andare? Tua madre sa che vai in giro così?» continuò con le sue domande 

osservandomi con sguardo penetrante.  

«Vado a Chicago e mia madre è morta da otto anni. Altre domande?» chiesi guardandolo 

negli occhi e mostrando chiaramente che non avrei apprezzato ulteriori interrogatori. Almeno 

speravo di averlo chiarito. 

«A Chicago, va bene. Cosa ci vai a fare? Vai a trovare qualcuno?» 

Sospirai seccata mettendomi a cercare nella borsa la custodia degli occhiali da sole. Quando 

finalmente la trovai, li indossai e chiusi gli occhi per qualche minuto facendo finta di voler 

dormire. 

Che mi ero addormentata sul serio lo notai solo quando una mano mi toccò la spalla. «Ehi, 

bella addormentata, sveglia! Siamo quasi arrivati. Mancano solo 30 miglia a Chicago. Dove 

devo lasciarti?» 

«Cosa? Così in fretta?» risposi assonnata. 

«Tesoro, hai dormito quasi due ore» rispose il tizio con tono scherzoso. 

«Oh, davvero?» mi sentii dire con una voce che sembrava venire da lontano. 

«Allora, dove vuoi andare? Qual è la tua meta?» insisté ostinatamente. 

«Oh, magari… il Museo della scienza e dell’industria, se non è troppo disturbo» risposi 

rivelando così il mio effettivo smarrimento. 

«C’è qualcuno che ti aspetta o perché vuoi andare proprio lì?» 

Il tipo cominciava a darmi sul serio sui nervi, cosicché dovetti controllarmi con tutte le mie 

forze per non infuriarmi. Che cosa gli interessava cosa dovessi fare e con chi? No, davvero. 

Non avevo più sedici anni. Non avevo bisogno di protezione, soprattutto da uno che nemmeno 

conoscevo. 



«Perché lo vuoi sapere? Perché ti interessa tanto cosa voglio fare? Se non vuoi lasciarmi al 

museo non farlo, ma per favore smettila di riempirmi di domande.» Come rispondendo a un 

comando, il mio stomaco iniziò a borbottare. Ci misi la mano sopra senza però riuscire a coprire 

quel rumore imbarazzante. 

«Ti avrò anche riempito di domande, ma una parte di te mi sembra invece parecchio vuota. 

Mi fermerò alla prossima stazione di servizio, così potrai prenderti un bell’hamburger.»  

«Non c’è bisogno, grazie. Fammi solo scendere da qualche parte» risposi con palese 

noncuranza respingendo l’invito, mentre il pensiero di un delizioso arrosto di manzo e patatine 

fritte mi faceva invece venire l’acquolina in bocca. 

«Non se ne parla. Per prima cosa andiamo a riempirci lo stomaco. Volevo fare comunque una 

pausa perché guido già da un bel po’. È sicuramente una buona idea.»  

«Come vuoi. Ma come ho detto, non ti preoccupare per me. Ce la faccio da sola» ribattei 

senza entusiasmo. 

«Ma certo» rispose lui poco convinto. 

 

 

Pochi minuti dopo eravamo seduti in una tavola calda dell’Interstate 55. Appena ci fu servito 

il pranzo non riuscii più a trattenermi e mi buttai sul doppio cheeseburger con patatine fritte e 

l’insalata di crauti annegati in maionese. 

Ero assolutamente sicura di non aver mai mangiato un hamburger così buono in tutta la mia 

vita. Probabilmente era perché stavo praticamente morendo di fame. Spazzolai l’intera porzione 

alla velocità della luce versandoci sopra mezzo litro di Diet Coke. 

Soddisfatta, mi accarezzai il piccolo rigonfiamento che mi si era formato sotto la maglietta. 

Per un momento mi abbandonai alla folle idea che tutto sarebbe andato nel verso giusto. Mentre 

i carboidrati ingeriti inondavano il mio corpo di energia, anche la mia mente sembrava 

rilassarsi. 

«Mi chiamo Stacy Brewster, ho 24 anni e vado a Chicago per cercare lavoro.»  

La mia improvvisa apertura nei suoi confronti mi sorprese. Mi bloccai un attimo, ma mi 

ripresi subito, aspettando la reazione del mio momentaneo compagno di viaggio. 

«Okay, Stacy. Io mi chiamo Mitch Havisham e ho 28 anni. Sono sulla strada di casa, sto 

tornando dalla mia famiglia. Sono single e nel tempo libero mi piace pescare» disse prendendo 

la palla al balzo. 



Incredibile. Sapeva essere decisamente simpatico. Che era successo a quel blocco di legno 

senza sentimenti di poco prima? E quegli occhi, poi. Erano verdi o azzurri? O entrambi? In ogni 

caso brillavano ed esprimevano sicuramente un certo fascino. 

«Ma guarda un po’, la bella addormentata sa anche sorridere. Non pensavo fosse possibile» 

osservò Mitch raggiante, mentre il sorriso gli formava le fossette sulle guance. Un sorriso era 

inconsciamente affiorato anche sulle mie labbra. 

Quando mi resi conto che il mio sguardo rifletteva troppo intensamente i pensieri che mi 

frullavano in testa, e che Mitch l’aveva evidentemente notato, diventai rossa. Che imbarazzo. 

Doveva pensare che fossi interessata a lui, per come lo guardavo. 

Oh mamma. Ripigliati, Stacy. Questo non è sicuramente il momento giusto per innamorarsi. 

La ricerca di lavoro e quindi naturalmente il mazzo di fiori per zia Anne sono le tue priorità. 

Tutto il resto lo devi dimenticare, mi consigliò con urgenza la mia voce interiore. 

 «Dovremmo riprendere la strada, che ne dici? Se aspettiamo ancora non troverò più nessuno 

al museo.»  

Preferii non menzionare il fatto di non avere un posto dove andare a dormire. 

«Come vuoi. Ho pensato che potremmo dividerci un brownie per dessert, ma se vuoi partire 

subito, lo rimandiamo a un’altra volta.»  

Avevo sentito bene? Un’altra volta? Aveva forse qualche interesse per me, oppure per quale 

motivo voleva rivedermi? Non so perché, ma la prospettiva di incontrare di nuovo Mitch dopo 

quella volta risvegliò dal letargo le farfalle nel mio stomaco. 

«Fanno 60 dollari. Pagate in contanti o con carta di credito?» La voce della cameriera, che si 

era avvicinata al nostro tavolo, mi strappò ai miei pensieri.  

«Con la carta» rispose Mitch allungandole la sua MasterCard Gold.  

 

 

Dopo una breve sosta alla toilette per rinfrescarmi un po’ ci rimettemmo in strada. Pochi 

chilometri mi separavano ormai dalla mia destinazione. Cominciai a nutrire dei dubbi. Era stata 

davvero la decisione giusta? E se tutti questi rischi fossero stati assolutamente inutili? 

Durante le prime miglia rimanemmo in silenzio. Stavo riflettendo febbrilmente su dove 

trascorrere la notte senza dover pagare un centesimo. Poi mi ricordai di Lindsey, la mia amica 

dell’università. Nel campus avevamo persino condiviso la stanza per un periodo. 

Negli ultimi mesi prima degli esami finali eravamo state una squadra inseparabile, ma solo 

per ciò che riguardava lo studiare insieme. La nostra amicizia non era mai stata particolarmente 



stretta, tuttavia decisi che avrei provato a chiamarla più tardi. Per quanto ne sapessi, ora viveva 

a Chicago con suo marito. 

Sperai che mi potesse ospitare per qualche giorno. In caso contrario mi sarei trovata in serie 

difficoltà.  

Anche Mitch sembrava immerso nei suoi pensieri. Il suo sguardo era fisso e concentrato sulla 

strada. Indossava gli occhiali da sole, quindi non riuscivo a vedere la sua espressione, ma c’era 

qualcosa, lo notavo dalla sua postura tesa. Ogni tanto si schiariva la gola e apriva leggermente 

la bocca come se volesse dire qualcosa, poi però la chiudeva e continuava come se nulla fosse. 

Da un lato gli ero grata che avesse evitato manovre di avvicinamento alla tavola calda, 

dall’altro però mi rattristava. Prima flirtava con me… beh, forse anche a causa del mio 

atteggiamento… e mi dava la speranza di rivederlo e poi stava lì e mi ignorava. 

Tipo strano. Ma forse era meglio così. Se mi avesse di nuovo sorriso in quel modo avrei 

certamente ceduto al suo fascino. Mi era andata bene, quindi. 

Mi misi a frugare nella borsa per cercare il cellulare e scrivere un messaggio a Lindsey, 

sperando che il numero fosse ancora lo stesso. Negli ultimi mesi non ci eravamo sentite quasi 

per nulla. Mi sforzai di riassumere la mia situazione in poche righe senza palesare troppo le mie 

condizioni critiche, tuttavia dovevo chiarire l’urgenza del mio problema. Da strapparsi i capelli. 

Mi picchiettavo nervosamente il dito sul labbro, perché le parole giuste semplicemente non 

mi venivano in mente. Non era davvero possibile che fosse così difficile. Mentre fissavo la 

piccola tastiera del mio schermo, Mitch si schiarì la voce per l’ennesima volta, ma questa volta 

non si interruppe. Lentamente cominciò a parlare. Purtroppo. Avrebbe fatto meglio a tacere.  



Capitolo 3 

 

 

«Tu vuoi che faccia… cosa? Non dici sul serio, vero?» urlai sdegnosamente dopo che Mitch mi 

ebbe fatto la sua proposta indecente. 

«Sarebbe solo per una settimana. Ti prego, Stacy. Mi faresti un enorme favore. Riflettici un 

attimo. In fondo non facciamo male a nessuno» insisté Mitch provando a calmarmi. 

«Davvero non capisco perché tu voglia ingannare così la tua famiglia. Che vantaggio ne 

hai?» chiesi rifiutandomi di mostrare la minima comprensione. 

«Finalmente finirebbero tutti quei discorsi e le continue domande e io potrei forse davvero 

trascorrere una piacevole settimana in famiglia. Dato che mia sorella minore si sposerà nei 

prossimi giorni, non mancheranno certamente i soliti fastidiosi commenti su di me e le mie 

relazioni amorose. Non puoi immaginare quanto sia noioso. Devo sempre giustificarmi, anche 

se non interessa a nessuno perché abbia deliberatamente scelto una vita da single.» Queste 

parole mi fecero riflettere. 

A me sarebbe invece piaciuto sapere perché Mitch volesse rimanere single. Che cosa poteva 

spingerlo a stare da solo? Non mi sembrava un playboy che ogni settimana se ne porta a letto 

una diversa. No, non lo giudicavo per nulla così. Ma in fondo, come potevo esserne certa? Lo 

conoscevo da troppo poco tempo per farmi un’idea certa di lui, tuttavia ero convinta che ci 

fosse un altro motivo.  

«Io sarei entusiasta di rispondere alle fastidiose domande della mia famiglia, ma purtroppo 

non ho altri che mia zia. Hai idea di quanto sei fortunato? Vogliono solo essere sicuri che tu stia 

bene, vogliono far parte della tua vita. Non trovo giusto che tu calpesti così i loro sentimenti» 

dissi duramente. 

«Ti prego, Stacy.»  

Nel frattempo Mitch era uscito dall’autostrada e si era fermato in una piazzola di sosta. Si 

tolse gli occhiali da sole e mi guardò tristemente. Quel dolce «Ti prego, Stacy» echeggiava 

come un mantra nella mia testa. Risposi come ipnotizzata: «Okay, lo faccio. Ma a una 

condizione» dissi distogliendo faticosamente lo sguardo dal suo e cercando di fissare un punto 

tra i suoi occhi per apparire decisa.  

«Tutto quello che vuoi» esclamò contento Mitch. 



«Alla fine di questa settimana, dopo che ci siamo separati, non mi cerchi più e dici la verità 

alla tua famiglia. Intesi?» 

Avevo alzato molto la posta. In realtà avrei dovuto stare zitta. In fondo avevo urgente 

bisogno dei 500 dollari che mi aveva offerto. I sette giorni sarebbero trascorsi rapidamente, 

anche se c’erano ancora dei dettagli da definire. Non conoscevo nemmeno la sua famiglia, 

eppure sentivo la necessità di dimostrare a Mitch quanto fosse fortunato. 

Inaspettatamente e forse anche un tantino troppo in fretta rispose: «Intesi.»  

 

 

Avevo stretto un patto. Potevo solo sperare che non fosse un patto con il diavolo. Eppure le 

mie azioni mi avrebbero fatto finire direttamente all’inferno. Ne ero sicura. Perché mai mi stavo 

cacciando in questo pasticcio?  

Mitch alzò il volume della radio e si mise a fischiettare la melodia della canzone che veniva 

trasmessa ormai da settimane. Io non la potevo già più sentire. Sempre la stessa tiritera. Inoltre 

non mi stava bene che Mitch fosse così rilassato e contento. 

«Penso che ci siano alcune cose di cui dovremmo discutere» borbottai scontrosamente. 

«Cosa intendi?» 

«Beh, cose banali come Dove ci siamo conosciuti? Da quanto tempo stiamo insieme? Le 

solite cose che ti potrebbe chiedere la tua famiglia, se arrivi a casa improvvisamente 

accompagnato da una donna e la presenti come la tua ragazza.»  

«Ah, quello intendi. Okay. Come vuoi. Parliamone. Per un attimo ho pensato che volessi 

sapere quali particolari servizi mi aspetto in cambio del mio lauto compenso» disse sorridendo 

maliziosamente e facendomi l’occhiolino. 

«Macché, ti manca qualche rotella. Se ti avvicinassi anche solo una volta con intenzioni 

licenziose, andrei subito a raccontare alla tua famiglia che grandioso figlio e fratello sei» dissi 

incrociando le braccia infiammata di rabbia. 

«Oh. Non sapevo che fossi avvolta da un’aura da Madre Teresa. Interessante scelta di parole: 

licenziose! Sei andata a scuola dalle suore o c’è un altro motivo perché usi termini così 

antiquati?» 

Fu la goccia che fece traboccare il vaso.  

«Senti, lasciamo stare. Non ci sto. Trovati un’altra stupida per i tuoi giochetti. Fammi 

scendere alla prossima stazione di servizio!» esclamai con tono irremovibile. 



«Dai, Stacy, scusa. Non intendevo sul serio. Ma cosa credi che pensino i miei genitori se 

arrivo lì e faccio l’innamorato e non posso nemmeno abbracciarti o darti un bacio?» 

«Sono cattolica. Niente sesso prima del matrimonio. Sarebbe un’ottima scusa. E sicuramente 

non ti bacerò. Puoi anche abbracciarmi se vuoi, ma niente di più. Non mi va che tu mi tenga la 

mano, né che mi dia una pacca sul didietro. È chiaro?» chiesi cercando di mantenere il controllo 

della situazione. 

«Okay, okay. Farò credere ai miei genitori di essermi innamorato della vergine di ferro. Avrai 

una camera tutta per te e ti bacerò solo sulla guancia. Va bene così?» 

«Meglio.»  

 

*** 

 

Oh, bene. Alla fine ce l’aveva fatta. La piccola sarebbe stata perfetta come sua fidanzata. Era 

praticamente identica alla sua preda tipo. Sportiva, snella, carina. Questo era tutto ciò che gli 

interessava. Non aveva particolare predilezione per un certo colore di capelli o altro. Certi 

comportamenti da macho non gli piacevano. 

Inoltre Stacy non sembrava avere peli sulla lingua. Lui trovava addirittura eccitante che lo 

contraddicesse sempre. Non conosceva ragazze così. Con Samantha era stato diverso. Lei aveva 

sempre fatto ciò che lui voleva, come se la volontà di lui fosse anche la sua, fino a quella sera 

nemmeno tre mesi prima. 

Mise da parte le immagini che gli passavano per la mente. Il ricordo gli faceva troppo male. 

Alla radio suonavano l’inno nazionale dell’Alabama “Sweet home Alabama” e lui si concentrò 

di nuovo sull’essenziale. 

Pochi minuti dopo sarebbe arrivato a casa. Bisognava non lasciar trapelare nulla e fare buon 

viso a cattivo gioco. 

Per quanto riguardava Stacy non aveva timori. Avrebbe sicuramente rispettato il patto. 

Davvero un peccato averla incontrata solo ora. Sembrava davvero simpatica. Forse avrebbero 

anche avuto una possibilità come coppia, se non fosse accaduta quella cosa con Samantha. Ma 

così almeno l’avrebbe tenuta a distanza. Era la cosa migliore per entrambi. 

 

*** 

 



«Come si chiamano i tuoi genitori?» chiesi rompendo il silenzio imbarazzante che era sceso 

tra noi. 

«Chi?» 

«I tuoi genitori, quelli che ti hanno messo al mondo e a cui stai andando a spezzare il cuore.»  

«Ah, i miei. Mamma e papà.»  

«Ha, ha, ha. Non avevo mai riso così tanto» ribattei innervosita. 

«Su, dai. Era divertente.»  

«Non mi pareva tanto.»  

«Nemmeno un pochino?» 

«Va bene. Forse solo un pochino» mi arresi. «Ma allora come si chiamano? Me lo dici o lo 

devo indovinare?» 

«Abigail e James. I miei genitori si chiamano Abigail e James Havisham. Mio padre è un 

intendente di finanza in pensione e mia madre è casalinga. È impegnata nel volontariato. Amano 

viaggiare in paesi lontani e la domenica pomeriggio alle quattro in punto ci si ritrova per il caffè 

con una fetta di torta. Qualunque cosa accada. È sempre stato così, sin da quando ero bambino.»  

«Okay, Abigail e James. Me lo ricorderò. E come si chiama tua sorella?» 

«Ne ho due. Quella che sta per sposarsi si chiama Sue e l’altra Emily. Sono gemelle.»  

«Capito. C’è qualcun altro che dovrei conoscere?» 

«Buzz. È un po’ speciale. Non va d’accordo con chiunque, ma una volta che gli sei entrato 

nel cuore, non ti lascia più andare via.»  

«Quanti anni ha Buzz? Da come me lo descrivi sembra piuttosto giovane.»  

«Buzz ha più anni di me. Quest’anno dovrebbe compiere quattordici o quindici anni.»  

«Mi stai prendendo di nuovo in giro. Guarda, se dobbiamo andare avanti così tutta la 

settimana, io mollo subito. Faccio volentieri a meno di questi scherzetti. Non ho bisogno di 

farmi prendere per il naso da uno come te. Il mio tempo è troppo prezioso.»  

«Scusa, Stacy, ma non capisco. Cosa ti ha fatto arrabbiare esattamente? Buzz è un Jack 

Russell. Dopo tanto insistere, mio padre mi ha finalmente regalato il cane che volevo per il mio 

tredicesimo compleanno, appunto Buzz.»  

«Ah. Buzz è un cane.» A quel punto non riuscii più a trattenere una risata. 

«Cosa credevi?» 

Nonostante i fraintendimenti e le punzecchiature, l’atmosfera tra di noi era tornata normale. 

Se volevamo essere credibili nei prossimi giorni, dovevamo stabilire con urgenza dei buoni 

rapporti. 



Io non avevo interesse ad avere una relazione con lui. Ero troppo realista per crederci. 

Avevamo un accordo. Avrei recitato la parte della sua fidanzata per una settimana e lui in 

cambio mi avrebbe pagato. Né più e né meno di questo. 

Con i soldi avrei potuto trovarmi una camera e cercarmi un lavoro. Forse sarei stata 

fortunata, non bisognava rinunciare alla speranza. 

Se non avessi trovato un lavoro avrei sempre potuto tornare da zia Anne nel sonnacchioso 

paesino che era casa mia da quasi otto anni. Ma almeno ci avrei provato e non sarei stata lì ad 

aspettare che il destino venisse a bussare alla mia porta. 

«Siamo arrivati» disse Mitch. 

Cancellai i pensieri sul mio futuro incerto e rimasi sorpresa quando ci fermammo davanti a 

un grande cancello di ferro battuto. Le rosette di bella fattura mi diedero immediatamente una 

vaga idea di cosa mi aspettasse.  

«È qui la casa dei tuoi?» chiesi meravigliata. 

Nei miei pensieri avevo immaginato la famiglia di Mitch in una piccola casetta accogliente. 

Sulla veranda vedevo una vecchia sedia a dondolo e la vernice della facciata in legno che 

cominciava a sgretolarsi. La vista del cancello che si apriva da solo invitandoci a entrare in una 

grande tenuta mi fece capire immediatamente che mi sbagliavo.  

«Dimmi una cosa, Mitch. Vuoi spiegarmi cos’è questo?» chiesi leggermente in preda al 

panico. Un’improvvisa inquietudine mi scosse e feci fatica a controllarmi e a non mettermi a 

mangiarmi le unghie.  

«Guarda, il fatto è questo: devi sapere che i miei genitori sono piuttosto benestanti. Ma non ti 

preoccupare, siamo gente normalissima. Non mangiamo né in piatti d’oro, né stiamo tutto il 

giorno a bere champagne.»  

«Bah, per te è facile. Mi hai portato qui con un falso pretesto. Guardami un po’. Così non 

posso certo presentarmi dai tuoi genitori. Ho i pantaloncini sbiaditi e la maglietta con i buchi, 

per non parlare delle mie scarpe da ginnastica. Inoltre ho anche disperatamente bisogno di una 

doccia. Che cosa ti è venuto in mente?» 

«Come, scusa? Non ho mai affermato di essere un poveraccio. Parla per te. Inoltre a me i tuoi 

vestiti vanno benissimo. Che cosa ti interessa cosa pensino i miei genitori di te? Se ti ricordi, il 

nostro piccolo accordo è limitato nel tempo. E per quanto riguarda l’igiene personale: in primo 

luogo il tuo odore l’ho sentito durante tutto il viaggio e non mi ha dato fastidio» disse 

sorridendo in modo eloquente «e in secondo luogo puoi andarti a rinfrescare dopo il saluto. 



Anzi, è la scusa perfetta per avere un po’ di tranquillità. Ce la faremo, vedrai. I miei genitori 

non sono per nulla presuntuosi, non ti preoccupare.»  

Curiosamente, le sue parole mi calmarono. Il mio panico era come spazzato via e sentii il 

mio corpo rilassarsi. Era da tanto che nessuno aveva questo effetto su di me. 

Inoltre davvero non doveva interessarmi che cosa pensassero di me i suoi genitori. Tra una 

settimana probabilmente non li avrei più rivisti. Tuttavia sentii come una pugnalata nel cuore 

quando disse le cose così, chiare e tonde. 

«Stacy? Va tutto bene?» 

«Sì, penso di sì.»  

«Cosa dici? Ci vogliamo provare?» 

«Vogliamo non è la parola giusta. Mi sento solo in obbligo di attenermi alla mia parte 

dell’accordo» ribattei con un po’ di sfacciataggine. Il fatto di avere bisogno urgente dei 500 

dollari non lo rimarcai. 

«Beh, allora vedo di arrivare il più in fretta possibile. Non voglio che sia colpa mia se tu 

trascuri i tuoi obblighi.»  

Detto questo spinse l’acceleratore e percorse a rotta di collo il vialetto di casa. Così non ebbi 

nemmeno la possibilità di avere una visione panoramica del nuovo ambiente. 

Arrivati in fondo al vialetto, la vista del colosso in pietra bianca con il portale coperto e 

sostenuto da colonne classiche, mi sconvolse. L’edificio era grande almeno come la Casa 

Bianca, se non addirittura di più. Innumerevoli alte finestre ne scandivano la facciata. Davanti 

c’era una piccola fontana, che faceva danzare l’acqua in graziosi getti.  

Era qui, allora. Qui avrei abitato. Sarebbe stata casa mia per i prossimi sette giorni. 

Mitch spense il motore e mi gettò uno sguardo incoraggiante. Poi scese, girò dalla mia parte 

e mi aprì la portiera, come un vero gentiluomo. Quando mi offrì la mano e fece per aiutarmi a 

scendere, avvertii una sensazione che avrei preferito non provare. 

Percorremmo i pochi passi fino alla porta di casa. Arrivati davanti alle scale, il mio stomaco 

si ribellò ed ebbi la sensazione di dover vomitare. Ora non potevo più tirarmi indietro. Pochi 

secondi dopo sarebbe successo: avrei conosciuto i genitori di Mitch, li avrei ingannati 

sfruttando vergognosamente la loro ospitalità. 

Mitch percepì la mia ansia. Dopo aver cercato le chiavi nella tasca e averle poi infilate nella 

serratura, mi guardò di nuovo, mi prese la mano come se fosse la cosa più naturale del mondo e 

me la strinse delicatamente. 



Io non mi ribellai. Tuttavia il suo contatto fisico mi sconvolse tanto che mi ripresi solo 

quando lo sentii chiamare: 

«Mamma? Papà? Siamo arrivati!» 


