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I muri di pietra erano rimasti in piedi per più di due secoli:
semplici, saldi e solidi. Ricavati dalle colline e dalle valli, si er-
gevano a testimonianza del desiderio innato nell’uomo di la-
sciare il segno, di costruire e di creare.

Nel corso di quei due secoli l’uomo aveva sposato la pietra
con il mattone, con il legno e con il vetro, ingrandendo, tra-
sformando e abbellendo per soddisfare i bisogni, i tempi e i
capricci. Man mano che sorgevano altri edifici, l’immobile al-
l’incrocio osservava l’insediamento diventare una città che si
sviluppava in ogni direzione. 

La strada era stata asfaltata; cavalli e carrozze avevano la-
sciato il posto alle auto. Le mode erano passate in un batter
d’occhio. Eppure, salda pietra miliare nel ciclo del cambiamen-
to, esso aveva continuato a ergersi nel suo angolo della piazza. 

Aveva conosciuto la guerra, udito l’eco degli spari, le grida
dei feriti, le preghiere di chi aveva paura. Aveva conosciuto il
sangue e le lacrime, la gioia e la rabbia. La nascita e la morte.

Aveva prosperato nei periodi migliori e sopportato i tem-
pi difficili. Aveva cambiato proprietari e funzione, ma i muri
di pietra erano rimasti in piedi.

Col tempo, il legno dei suoi graziosi doppi portici aveva
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cominciato a cedere. Il vetro si era rotto, l’intonaco crepato era
andato in pezzi. Chiunque si fermasse al semaforo sulla piaz-
za della cittadina poteva alzare lo sguardo e vedere i piccioni
che entravano e uscivano svolazzando dalle finestre rotte e
chiedersi come doveva essere stato il vecchio edificio un tem-
po. Poi il semaforo diventava verde e loro ripartivano.

Beckett lo sapeva.
Si trovava nell’angolo opposto della piazza, con i pollici fic-

cati nelle tasche dei jeans. L’aria pesante dell’estate era immo-
bile. Con la strada vuota, avrebbe potuto attraversare Main
Street nonostante il semaforo, aspettò. Un telone blu opaco ri-
copriva l’edificio dal tetto al livello della strada, nascondendo
la facciata. Era servito a tenere al caldo la squadra durante l’in-
verno. Ora aiutava a schermare il sole battente, e la visuale.

Ma Beckett sapeva... qual era l’aspetto attuale, e quale sa-
rebbe stato una volta completata la ristrutturazione. Dopo-
tutto, l’aveva disegnato lui – lui, i suoi due fratelli e la loro ma-
dre. Ma sui progetti era lui a figurare come architetto, la sua
mansione principale come socio dell’impresa edile della fa-
miglia Montgomery.

Attraversò la strada, con le scarpe da ginnastica che nel si-
lenzio sorprendente delle tre del mattino non facevano quasi
rumore. Passò sotto l’impalcatura, fiancheggiò l’edificio, per-
corse St Paul, soddisfatto di vedere al bagliore dei lampioni
come fossero venuti puliti la pietra e il mattone. 

Sembrava vecchio; era vecchio, pensò, e in questo risiede-
vano il suo fascino e la sua bellezza. Ma ora, per la prima vol-
ta a memoria di Beckett, aveva un aspetto curato. 

Vi girò attorno, camminò sul fango bruciato dal sole, attra-
verso le macerie ammassate in quello che sarebbe diventato
un cortile. La veranda che abbracciava sia il secondo che il ter-
zo piano, correva armonica lungo la struttura. 

I paletti in legno verniciati di fresco, fatti su misura per ri-
produrre quelli delle vecchie fotografie dell’edificio e quelli
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rinvenuti durante gli scavi, erano appesi ad asciugare a un fi-
lo metallico.

Beckett sapeva che suo fratello maggiore, Ryder, nel suo
ruolo di capo impresario, aveva progettato di installare rin-
ghiere e staccionate.

Lo sapeva perché Owen, il secondo dei tre fratelli Mont-
gomery, dava loro il tormento con programmi, calendari, pro-
getti e registri, e metteva al corrente Beckett di ogni chiodo
piantato. 

Che lui lo volesse o meno.
In questo caso, mentre tirava fuori le chiavi, Beckett imma-

ginò di volerlo sapere... come succedeva di solito. Il vecchio
albergo era diventato un’ossessione di famiglia.

L’aveva preso alla gola, ammise mentre apriva la porta prov-
visoria che dava su quella che sarebbe diventata la hall. E al
cuore, e per le palle, maledizione. Nessun altro progetto a cui
avessero lavorato aveva mai preso lui, e tutti loro, in quel mo-
do. Sospettava che non sarebbe più successo.

Premette l’interruttore e la luce di servizio che pendeva dal
soffitto si accese per illuminare i nudi pavimenti di cemento, i
muri abbozzati, gli arnesi, i teloni, il materiale.

C’era odore di legno, polvere di cemento e, leggero, di cipol-
le grigliate che qualcuno doveva avere ordinato per pranzo.

Avrebbe fatto un’ispezione più accurata del primo e del se-
condo piano l’indomani mattina, quando ci fosse stata più lu-
ce. Ad ogni modo era stato stupido a passare a quell’ora, quan-
do non vedeva proprio un cavolo ed era stanco da morire. Ma
non aveva resistito. 

Per le palle, pensò di nuovo, passando sotto a un ampio
arco, con i bordi in pietra ancora abbozzati e grezzi. Poi acce-
se una torcia e si diresse verso i gradini ancora incompiuti
che portavano di sopra.

C’era qualcosa in quel posto nel bel mezzo della notte, quan-
do terminava il rumore degli sparachiodi, delle seghe, delle ra-
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dio e delle voci, e le ombre prendevano il sopravvento. Qualco-
sa non del tutto sopito, non del tutto silenzioso, che gli sfiorava
la nuca con le dita.

Qualcosa di diverso a cui Beckett non sapeva resistere.
Fece scorrere la luce per il secondo piano, notò la carta da

parati sui muri. Come sempre, il resoconto di Owen era sta-
to preciso. Ry e la sua squadra avevano completato i lavori di
coibentazione di quel piano. 

Sebbene avesse intenzione di salire subito al terzo, conti-
nuò ancora un po’il suo giro per il secondo con un largo sor-
riso sul volto spigoloso; per il piacere, i suoi occhi s’illumina-
rono di una tonalità azzurra. 

«Sto arrivando» disse nel silenzio con voce rauca a causa
della mancanza di sonno.

Si mosse nel buio, seguendo il raggio di luce, un uomo al-
to con i fianchi stretti, le gambe lunghe dei Montgomery e la
massa ondulata di capelli castani con sfumature rosse che di-
scendeva dai Riley, il suo ramo materno.

Dovette ricordare a sé stesso che, se continuava a curiosare,
si sarebbe dovuto alzare prima ancora di essere andato a letto,
perciò salì al terzo piano.

«Ora ci siamo.» 
Mentre faceva scorrere un dito sulla linea di raccordo dei

pannelli di gesso montati di recente, una gioia pura disperse
le sue riflessioni sul sonno.

Beckett mosse la torcia sui fori ricavati per l’impianto elettri-
co, si spostò in quello che sarebbe diventato l’appartamento
del direttore, e notò la stessa cosa per l’impianto idraulico in
cucina e in bagno. 

Passò altro tempo a girare per quella che sarebbe stata la lo-
ro suite più lussuosa, annuendo di fronte alla parete mobile
che divideva l’ampio spazio riservato al bagno.

«Sei un maledetto genio, Beck. Ora, per l’amor di dio, vai a
casa.»
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Ma, stordito dalla stanchezza e dalla trepidazione, diede
un’altra occhiata prima di proseguire giù per le scale.

Lo sentì quando raggiunse il secondo piano. Una specie di
ronzio, chiaramente femminile. Come il suono, lo raggiunse
anche l’odore. Caprifoglio, dolce e selvatico, e maturo grazie
all’estate.

Avvertì una stretta allo stomaco, ma tenne la torcia ferma
mentre la faceva scorrere lungo l’ingresso e fino alle camere
degli ospiti incomplete. Scosse la testa mentre sia il suono che
l’odore scemavano. 

«So che sei qui.» Parlò distintamente, e la sua voce riecheg-
giò. «E immagino che tu ci sia da un po’. Lo stiamo riportando
indietro, e non solo. Se lo merita. Spero proprio che ti piacerà
quando sarà finito, perché, be’, è così che andranno le cose.»

Aspettò un minuto o due, sufficientemente fantasioso – o
stanco – da convincersi che chiunque, o qualunque cosa, abi-
tasse in quel posto avrebbe preferito stare a guardare.

«Ad ogni modo...» Scrollò le spalle. «Stiamo facendo del
nostro meglio, e siamo indiscutibilmente piuttosto bravi.»

Scese al piano di sotto, notò che la luce di servizio era spen-
ta. La riaccese e poi la spense di nuovo con un’altra scrollata di
spalle. 

Non sarebbe stata la prima volta che l’attuale inquilina in-
terferiva con una di esse. 

«Buonanotte» esclamò, poi chiuse a chiave.
Questa volta non aspettò il semaforo, ma attraversò in dia-

gonale. Il ristorante pizzeria Vesta si estendeva su un altro an-
golo della piazza, con sopra il suo appartamento e ufficio.
Percorse il marciapiede in discesa fino al parcheggio sul retro,
afferrò la borsa poggiata nel suo pick-up e, stabilendo che
avrebbe ucciso chiunque lo avesse chiamato prima delle otto
di mattina, Beckett aprì la porta che dava sulle scale, superò il
ristorante e salì fino al suo appartamento.

Non si disturbò ad accendere la luce, ma si spostò nel-
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l’abitazione orientandosi a intuito e grazie ai lampioni della
strada. Si spogliò accanto al letto, lasciando cadere i vestiti a
terra.

Si buttò a faccia in giù sul materasso, e si addormentò pen-
sando al caprifoglio.

Il cellulare che aveva lasciato nella tasca dei jeans squillò
alle sei e cinquantacinque.

«Figlio di puttana.»
Beckett strisciò fuori dal letto, sul pavimento, e tirò fuori il

cellulare dalla tasca. Si rese conto di stare reggendo all’orec-
chio il portafoglio quando non rispose nessuno.

«Merda.» 
Lo lasciò cadere, cercò a tentoni il cellulare.
«Cosa diavolo vuoi?»
«Buongiorno anche a te» rispose Owen. «Sto uscendo da

Sheetz, con caffè e ciambelle. Hanno una nuova commessa
per il turno del mattino. È alquanto sexy.»

«Ti ucciderò con un martello.»
«Allora non avrai né caffè né ciambelle. Sto andando al

cantiere. Ry dovrebbe essere già lì. Riunione mattutina.»
«È alle dieci.»
«Non hai letto il messaggio che ti ho mandato?»
«Quale? Sono stato via due giorni e me ne hai mandati un

milione, dannazione.»
«Quello con scritto che cambiavamo l’orario alle sette e

quindici. Mettiti un paio di pantaloni» suggerì Owen e riat-
taccò.

«Diavolo.»
Fece una doccia di due minuti e si vestì.
Le nuvole che si erano accumulate durante la notte erano

riuscite a trattenere il calore, perciò uscire all’aperto fu come
nuotare completamente vestiti in un fiume caldo.

Mentre attraversava la strada, Beckett udì il rumore sordo
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degli sparachiodi, il ritmo cantilenante della musica, lo sfrega-
re delle seghe. All’interno qualcuno rideva come un pazzo.

Svoltò l’angolo dell’edificio mentre Owen entrava con il
pick-up nel parcheggio dietro quello che sarebbe diventato il
cortile. L’auto appena lavata risplendeva, e ai lati del cassone
scintillavano le cassette degli attrezzi color argento. 

Owen scese. Camicia bianca infilata nei jeans, stivali da lavo-
ro leggermente consumati, e alla cintura il maledetto telefono
che non gli aveva di certo augurato la buonanotte (e Beckett non
ci avrebbe scommesso). 

I capelli di un castano-rossiccio erano in ordine, ed era evi-
dente che avesse avuto il tempo di radere la sua bella faccia,
pensò Beckett quasi risentito.

Suo fratello gli lanciò un gran sorriso, e lui immaginò che gli
occhi dietro quelle lenti scure fossero allegri e acuti.

«Dammi quel dannato caffè.»
Owen gli porse dal vassoio un grosso bicchiere di carta,

contrassegnato con una B.
«Non sono rientrato prima delle tre.» Beckett prese il pri-

mo, lungo sorso salvavita.
«Perché?»
«Non sono uscito da Richmond prima che fossero quasi le

dieci, poi sono rimasto bloccato sulla 95. E no, non dirmi che
avrei dovuto controllare le informazioni sul traffico prima di
partire. Dammi una maledetta ciambella.»

Owen aprì l’enorme scatola, e l’odore di lievito, zucchero e
grasso si riversò lentamente nell’aria densa. Beckett ne afferrò
una alla marmellata. Ne divorò metà, buttandola giù con altro
caffè.

«I paletti avranno un bell’aspetto» asserì Owen nel suo mo-
do calmo. «Devono valere il tempo e il denaro.» Piegò la testa
verso il pick-up dalla parte opposta al suo. «Hanno finito il ri-
vestimento al terzo piano. Daranno la seconda passata oggi.
Per il tetto hanno terminato il rame, quindi saranno un po’in
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ritardo, ma finché non arriva il materiale lavoreranno con le
tegole.»

«Lo sento» fu il commento di Beckett mentre le segatrici
stridevano.

Owen continuò ad aggiornarlo mentre superavano il por-
tone d’ingresso. Il caffè stava risvegliando il cervello di Bec-
kett.

Il livello del rumore aumentò, ma ora che aveva un po’ di
zucchero e di caffeina in circolo, a Beckett parve musica. Salu-
tò un paio di operai che sistemavano la coibentazione, poi se-
guì Owen attraverso l’arco in quella che sarebbe diventata la
lavanderia, e che attualmente serviva da ufficio sul posto.

Ryder guardava corrucciato le cianografie sparse su una
tavola di compensato appoggiata su dei cavalletti. Dumbass,
lo scialbo bastardino dal cuore puro che era il suo compagno
fedele, era sdraiato ai suoi piedi e russava.

Finché l’odore di ciambelle non gli fece aprire gli occhi di
colpo e sbattere la coda. 

Beckett ne staccò un pezzetto, lo tirò, e il cane lo afferrò abil-
mente per aria.

D.A. non vedeva alcuno scopo logico nel riportare bastoni
o palle. Concentrava tutte le sue abilità nell’afferrare il cibo di
ogni genere.

«Se hai intenzione di proporre qualsiasi altra modifica, uc-
ciderò te invece di Owen.»

Ryder si limitò a grugnire, allungando una mano verso il
caffè. «Dobbiamo spostare questo pannello, così possiamo
chiudere questo spazio e utilizzarlo per il secondo piano.»

Beckett prese un’altra ciambella e osservò attentamente
Ryder che snocciolava una manciata di altri cambiamenti da
apportare.

Modifiche da poco, pensò Beckett, che non avrebbero nociu-
to, anzi probabilmente sarebbero state un miglioramento. Do-
potutto, fra loro, Ryder era quello che aveva un rapporto più
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intimo con l’edificio. Ma quando passò all’eliminazione del sof-
fitto a cassettoni della sala da pranzo – lieve causa di controver-
sia fra loro –, Beckett rimase ancorato alle sue posizioni. 

«Ci va, proprio come da progetto. Fa un certo effetto.»
«Non è necessario che faccia effetto.»
«Ciascuna stanza in questo posto farà un certo effetto. La

sala da pranzo lo farà con, tra le altre cose, la profondità del-
le finestre, il soffitto, l’arco di pietra sul muro posteriore e un
soffitto a cassettoni. È adatto agli ambienti, si contrappone ai
pannelli che stiamo realizzando attorno alle finestre.»

«Che scocciatura.» Ryder esaminò le ciambelle, scegliendo-
ne una alla cannella. Non guardò nemmeno la coda che batte-
va freneticamente mentre ne staccava un pezzo e lo lanciava.

I denti di D.A. sbatterono quando il cane l’afferrò.
«Com’è andata a Richmond?»
«La prossima volta che mi offrirò volontario per progettare

e costruire un pontile coperto per un amico, stendimi.»
«Con veropiacere.» Ryder fece un largo sorriso con la ciam-

bella in bocca. I capelli, di un marrone scuro tendente al nero,
gli uscivano da sotto il cappellino macchiato di vernice con il
logo dell’impresa edile Montgomery. Le sopracciglia s’inarca-
vano sopra a occhi verdi screziati d’oro. «Credevo che lo faces-
si principalmente per portarti a letto la sorella di Drew.»

«Ne era in parte il motivo.»
«E com’è andata?»
«Si è messa con un tizio un paio di settimane fa, un dettaglio

che nessuno si è preoccupato di riferirmi. Non l’ho nemmeno
incontrata. Così dormo nella stanza degli ospiti di Drew fa-
cendo finta di non sentirlo che litiga con Jen tutte le maledette
notti, e ascoltandolo che si lamenta di come lei gli renda la vi-
ta un inferno tutti i maledetti giorni.»

Finì il caffè. «Il pontile però è bello.»
«Ora che sei tornato mi servirebbe un po’d’aiuto con i mo-

bili incassati per la biblioteca» gli disse Owen.
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«Devo rimettermi in pari con alcune cose, ma posso conce-
derti un po’di tempo dopo mezzogiorno.»

«Andrà bene.» Owen gli passò un incartamento. «Mamma
è stata da Bast» asserì, parlando del negozio in fondo alla stra-
da. «Le copie di quello che cerca, con le dimensioni e la stanza
dove va collocato. Vuole che tu ne faccia un disegno.»

«Ho completato l’ultima serie prima di andare da Drew.
Quanto velocemente riesce a comprare?»

«Domani incontrerà là la zia Carolee. Parleranno delle stof-
fe, quindi vuole vedere il prima possibile se e come quello che
comprerà ci starà bene. Sei tu quello che si è preso un paio di
giorni di vacanza nella speranza di fare sesso» gli ricordò
Owen.

«E anche di essere licenziato.»
«Taci, Ry.» Beckett s’infilò l’incartamento sotto il braccio.

«Sarà meglio che cominci.»
«Non vuoi salire a dare un’occhiata?»
«Ho fatto un giro la notte scorsa.»
«Alle tre del mattino?» chiese Owen.
«Sì, alle tre del mattino. Sta venendo bene.»
Uno della squadra mise dentro la testa. «Ciao, Beck. Ry,

quello del rivestimento vorrebbe parlarti.»
«Arrivo subito.» Ryder staccò dal portablocco una lista scrit-

ta a mano e la passò a Owen. «I materiali. Vai a ordinarli. Voglio
finire il portico sul davanti.»

«Me ne occuperò io. Hai bisogno di me qui stamattina?»
«Abbiamo qualche milione di paletti da verniciare, quasi

tre chilometri di coibentazione da fare, e stiamo rivestendo il
portico del secondo piano, sul davanti. Tu che ne dici?»

«Dico che prenderò la mia cintura degli attrezzi dopo ave-
re ordinato questo materiale.»

«Ripasserò prima di andare in officina oggi pomeriggio»
li informò Beckett, poi uscì per non ritrovarsi con uno spara-
chiodi in mano.
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