
9

1

Parcheggiai la bicicletta davanti al ristorante, asciugando
mi il sudore dal labbro superiore. Faceva stranamente caldo 
per essere gennaio, ma era sempre meglio sudare durante 
l’inverno in Florida che gelare al Nord. Legai i miei capelli 
scuri in uno chignon e sentii il fresco sul collo. Passandomi 
ancora una volta la mano sulla fronte, entrai nel ristorante, 
ignorai i tavoli e puntai direttamente ai clienti al bancone del 
bar.

Mi bastò un’occhiata per capire che la maggior parte di 
loro era di altezza media, fatta eccezione per qualcuno estre
mamente alto. Accidenti. Se Marty non era lì, sarei dovuta 
andare in bici fino a un altro dei suoi posti preferiti, e sem
brava stesse per piovere. Zigzagai tra i tavoli, assicurandomi 
di tenere la mano destra incollata alla coscia e stando attenta 
a non sfiorare nessuno. L’alternativa era indossare un grosso 
guanto antistatico che faceva venire una gran voglia di fare 
domande agli sconosciuti ficcanaso. Quando arrivai al bar, 
sorrisi all’uomo pieno di tatuaggi e piercing che si fece un 
po’ più in là per farmi spazio al banco.

«Hai visto Marty?» gli chiesi.
Dean scosse la testa, facendo tintinnare le catenine che 
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dalle narici gli arrivavano fino alle orecchie. «Non ancora, 
ma sono appena arrivato.»

«Raquel!» gridai. La barista si girò, rivelando un viso 
bel lissimo, non fosse stato per quella barba, che i turisti 
fissavano di nascosto o apertamente.

«Il solito, Frankie?» mi chiese lei, allungandosi a prendere 
un bicchiere da vino.

Non era il mio vero nome, ma era così che mi facevo chia
mare in quel periodo. «Non stavolta. Sto cercando Marty.»

«Non è ancora arrivato» fece lei.
Raquel non mi domandò come mai ero venuta di persona 

invece di telefonare. Anche se quelli che lavoravano nei cir
chi e che passavano l’inverno a Gibsonton facevano finta di 
non essere al corrente della mia condizione, nessuno di loro, 
fatta eccezione per Marty, osava toccarmi, e anche se c’era 
cattivo tempo, non mi offrivano mai un passaggio quando 
mi vedevano in bici.

Sospirai. «Se arriva, gli dici che lo sto cercando?» Avrem
mo dovuto cominciare l’allenamento già da due ore. Una 
volta finita la stagione, da partner rigido e disciplinato, Mar
ty si trasformava in uno scansafatiche. Se ne andava in giro 
tutta la notte a bere e raccontare storie sui tempi di gloria del 
circo.

Raquel sorrise, mostrando denti bianchissimi che faceva
no contrasto con la barba nera e ispida. «Certo.»

Feci per andarmene, ma Dean picchiettò la sua birra con 
la forchetta, richiamando la mia attenzione. «Vuoi che telefo
ni al Tropicana e chieda se Marty è da loro?»

Sapeva dove sarei andata a cercarlo, del resto conosceva 
Marty da più tempo di me.

«È solo a un chilometro e mezzo da qui, e poi devo tenere 
le gambe allenate.» 

«Io le trovo in forma» disse Dean, con voce roca, mentre 
il suo sguardo risaliva il mio corpo. Dato il caldo, indossavo 
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solo dei pantaloncini e una canottiera, perciò poteva godersi 
un bello spettacolo. Ma poi scosse la testa, come se stesse 
ricordando a sé stesso che starsene lì a guardarmi non era 
una buona idea. «Ci vediamo, Frankie» concluse, in tono 
brusco.

Mi si strinse il cuore, un dolore tanto familiare quanto fru
strante. Già, Dean sapeva che fare fantasie sulle mie gambe, 
o su qualunque altra parte del mio corpo, era inutile, e io 
avevo accettato già da tempo il fatto che ci fossero cose che 
non avrei mai avuto. Però, in un attimo di debolezza, mi ri
trovai a osservare una coppia seduta a un tavolo, lì accanto. 
Avevano le mani intrecciate e si sussurravano parole dolci. 
Quasi non si accorgevano di quel semplice contatto che, in
vece, attirò la mia attenzione come se fosse illuminato da un 
riflettore; allora, quel dolore che avevo nel petto si trasformò 
in qualcosa di più simile a un bruciore.

Si voltarono verso di me, forse si erano accorti che li sta
vo osservando, ma poi distolsero subito lo sguardo. O non 
avevano notato la cicatrice che mi partiva dalla tempia e mi 
arrivava alla mano destra, o non la trovavano interessante 
come i tatuaggi che Dean aveva su tutto il corpo, come la 
barba di Raquel, come i due metri e mezzo di altezza di J.D., 
o come il vitino da vespa di Katie, che sembrava ancora più 
sottile incorniciato dai suoi fianchi larghi e dalla sua coppa E 
di reggiseno. Ma era ancora presto. Gran parte degli habitué 
dello Showtown usa non arrivavano prima delle nove.

La coppia continuava a fissare il gruppo al bancone, senza 
un minimo di delicatezza, e il fastidio che provai nel vedere 
che guardavano i miei amici in quel modo mi riscosse da 
quell’attimo di malinconia. Alcuni venivano a Gibsonton 
per ammirare le reliquie dei circhi che decoravano le strade, 
o per vedere qualche orso o elefante ammaestrato, o qualche 
altro animale esotico sul prato di chissà chi, ma la maggior 
parte dei turisti veniva a vedere i ‘freak’. La gente del luogo 
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ci era abituata, ormai, o sfruttava le proprie ‘stranezze’ per 
ottenere qualche mancia, ma io non riuscivo a non infasti
dirmi per la maleducazione che spesso mostravano i turisti. 
‘Diversi’ non voleva dire ‘mostruosi’, eppure era così che 
molti abitanti di Gibsonton venivano visti dalla gente di pas
saggio.

Ma non era compito mio dare lezioni di buona educazio
ne, per non parlare del fatto che Raquel non l’avrebbe presa 
bene se mi fossi messa a fare la ramanzina ai suoi clienti. A 
labbra strette, mi voltai per andarmene ma fui quasi travolta 
da un uomo che procedeva a grandi falcate, come se fosse il 
proprietario del locale. Non fui abbastanza veloce da evitare 
che mi sfiorasse il braccio con la mano.

«Ahi!» sbottò lui al contatto, lanciandomi un’occhiataccia. 
«Ma che cavolo...?»

Non lo sapeva, ma era fortunato. Se non avessi imparato 
a contenere l’elettricità che mi scorreva dentro o non l’avessi 
scaricata su un parafulmine solo un’ora prima, la sua espe
rienza sarebbe stata di gran lunga peggiore.

«Elettricità statica» mentii. «Un problema della zona.»
La sua espressione diceva che non mi aveva creduto, no

nostante non avessi niente in mano e il mio abbigliamento 
non nascondesse molto. Dopo un’altra occhiata, mi voltò le 
spalle.

«Che uscita devo prendere per arrivare a Tampa?» gridò 
a pieni polmoni. «Quel cazzo di navigatore non funziona 
qui.»

Non era una cosa insolita da quelle parti e io sapevo per
ché, ma rimasi in silenzio, non volendo rischiare di toccarlo 
di nuovo per sbaglio.

Mi allontanai dal bar e una bionda, che aveva tutta l’aria 
di andare di fretta, mi urtò. Emise un gemito a cui io feci eco 
mentalmente, per pura frustrazione. Dopo mesi di incidenti 
scampati, ecco che inciampavo in due persone in meno di 
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cinque minuti. Almeno Mister Simpatia si era beccato un po’ 
del mio voltaggio extra, perciò probabilmente a lei era sem
brata davvero una scossa di elettricità statica, e non una vera 
e propria scarica elettrica, seppur lieve.

«Mi dispiace» dissi, indietreggiando.
«È colpa mia.» Sorrise, dandomi una piccola pacca a mo’ 

di scusa. «Non guardavo dove andavo...»
Il resto non lo sentii. Le immagini mi attraversarono la 

mente in varie tonalità di nero, bianco e grigio.
Ero a letto con il mio amante, i nostri respiri pesanti erano l’uni-

co rumore nella stanza. Gli sussurrai che avevo intenzione di dire a 
mio marito che l’avrei lasciato.

Ma non fu quello a farmi irrigidire. Furono altre immagi
ni, questa volta a colori, solo un po’ sfocate, come se le vedes
si attraverso la nebbia.

Mi trovavo in un posto paludoso e fitto di alberi, e fissavo con or-
rore le mani di mio marito strette attorno alla mia gola. Il dolore mi 
esplodeva nel collo, annebbiandomi la vista, mentre cercavo invano 
di graffiargli le mani coperte dai guanti. Stringeva sempre di più, 
mentre mi diceva che aveva scoperto la mia relazione e mi racconta-
va nei minimi particolari come si sarebbe disfatto del mio cadavere. 
Il dolore aumentava e si faceva strada in tutto il corpo. Poi, final-
mente, spariva, e io mi sentivo come se stessi volando via. Il mio 
assassino restava dov’era, con le mani ancora strette attorno al mio 
collo, non sapendo che io, in quel momento, lo guardavo dall’alto, 
fuori dal mio corpo. Alla fine, mi lasciava andare. Poi tornava alla 
macchina, apriva il portabagagli e prendeva una serie di attrezzi...

«Frankie!»
Mi riscossi, tornai a essere me stessa, mentre le immagini 

sfocate lasciavano il posto a quelle nitide del bar. Dean stava 
tra me e la donna che, senza volere, aveva scatenato i miei 
poteri, toccandomi la mano destra. Dean non fece lo stesso 
errore, ma mi stava talmente vicino che dovetti guardare 
oltre la sua spalla per vedere la donna. Si stringeva la ma
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no come se le facesse male, con gli occhi spalancati, mentre 
balbettava qualcosa all’uomo che adesso sapevo essere suo 
marito. Lo stesso uomo che l’avrebbe uccisa quella sera, se io 
non l’avessi fermato.

«Non ho fatto niente!» continuava a dire lei. «A un certo 
punto si è messa a urlare...»

Suo marito la prese per un braccio. «Al diavolo questi 
fenomeni da baraccone... Jackie, andiamocene da questo 
posto.»

«Fermali» dissi a Dean, senza fiato, sentendo ancora le 
dita attorno alla gola. «La ucciderà.»

Se un attimo prima ognuno pensava ai fatti suoi, adesso 
quella frase attirò l’attenzione più di quanto avrebbe potuto 
fare un colpo di pistola. Jackie rimase a bocca aperta, ma suo 
marito sembrò colpito. Cominciò a farsi largo tra la piccola 
folla che si era radunata attorno a noi, trascinandosi dietro 
sua moglie.

Dean gli si parò davanti, bloccando l’uscita. «Non ve ne 
potete andare ancora» disse, con calma.

Il marito si fermò, guardando Dean dall’alto in basso. Se 
l’espressione di Dean non era molto intimidatoria, lo erano 
di certo i suoi tatuaggi verdi che guizzarono quando incro
ciò le braccia sul petto, mostrando i grossi muscoli.

«Andiamo» mormorò il marito. «Non voglio rogne...»
«Guarda nel suo furgone» lo interruppi, ora che avevo 

ritrovato la voce. «Troverai guanti da lavoro, nastro adesivo 
e buste di plastica.»

I clienti avevano cominciato a fissare il marito. Lui si mise 
a ridere, ormai a disagio. «Non me ne starò qui a sentire que
ste stronzate...»

«E poi ha un’ascia, una pala, torce, candeggina, una corda, 
pinze e un manuale di medicina legale» lo interruppi di 
nuovo. «Hai scoperto che lei ha intenzione di lasciarti e non 
riesci ad accettarlo. Volevi strangolarla, cavarle tutti i denti e 
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tagliarle le punte delle dita, così, se avessero trovato il corpo, 
nessuno sarebbe stato in grado di identificarla.»

Era sconvolto. Jackie si mise a tremare, mentre le lacrime 
le rigavano le guance. «Phil, è... è tutto vero?»

«No!» tuonò lui. «Quella è pazza!»
E poi fece il grosso errore di voltarsi e afferrarmi per le 

spalle. Dean fece per tirarlo indietro, ma io fui più veloce. Il 
pensiero di ciò che avrebbe voluto fare a sua moglie mi rese 
impietosa. Gli posai la mano destra sul braccio, rilasciando 
tutta l’energia elettrica che avevo in corpo.

Un’altra serie di immagini esplose nella mia mente, sbia
dite, ma non era per quello che l’avevo toccato. La visione 
svanì, mentre sentivo la corrente passare da me a Phil, prima 
che Dean riuscisse a tirarlo via. L’uomo cadde a terra in pre
da alle convulsioni. Alcune persone si misero a urlare. Jackie 
piangeva. Io mi sentivo in colpa, ma meglio qualche lacrima 
che quello che Phil aveva in mente per lei.

«Cos’è successo?» chiese uno dei presenti.
«Lui le ha messo le mani addosso e lei lo ha fulminato con 

una taser» disse Dean, in tono burbero.
Non avevo nessuna taser, ma J.D. mi si parò davanti, bloc

cando la visuale dei clienti con i suoi due metri e mezzo di 
altezza.

Jackie si riprese e, con le mani che le tremavano, tirò fuori 
un mazzo di chiavi dalla tasca di Phil. Lui non sembrò accor
gersene, troppo impegnato a tremare e a pisciarsi addosso. 
Nessuno la fermò, mentre usciva per andare al parcheggio, 
ma Dean la seguì, dopo avermi lanciato un’occhiataccia.

Le urla di Jackie, qualche attimo dopo, fecero accorrere 
diverse persone, alcuni lasciarono i soldi sul tavolo in fretta e 
furia, altri no. Jackie doveva aver visto che avevo ragione sul 
contenuto del furgone.

Raquel venne da me e si grattò la barba. «Adesso te la vedi 
tu, Frankie.»
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Pensavo che volesse dire che avrei dovuto ripagarla per 
tutti i clienti che se l’erano data a gambe senza pagare. Era 
colpa mia se se l’erano svignata, non potevo biasimarla, ma 
valeva la pena di rimetterci qualche soldo, in cambio della 
vita di una donna.

Fu solo più tardi, dopo che, tra le lacrime, Jackie ebbe spie
gato tutto alla polizia, che mi resi conto di cosa aveva voluto 
dire Raquel. Ma a quel punto era troppo tardi.


