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Boutique Lilac and Lace, sulla Iberville, Quartiere francese
Otto mesi dopo

Stordita, Bride McTierney fissò la lettera che aveva tra le
mani. Sbatté le palpebre. Le sbatté di nuovo.

Non poteva davvero esserci scritto ciò che le sembrava.
Non poteva, vero?
Era uno scherzo?
Ma leggendola di nuovo, per la quarta volta, capì che non

lo era. Quel putrido, vigliacco FdP aveva rotto con lei scri-
vendo al suo negozio.

Scusami Bride, ma ho bisogno di una donna più adatta alla
mia immagine di celebrità. Sto facendo strada, e ho bisogno
di avere al mio fianco una donna che mi possa aiutare, non
una che mi intralci. Ti farò mandare a casa le tue cose. Qui ci
sono dei soldi per una camera d’albergo, nel caso in cui non
avessi dove passare la notte.

Buona fortuna,
Taylor

«Patetico, servile, cane mangiatore di merda» disse lei con
tono rabbioso mentre leggeva nuovamente la lettera e il do-
lore la divorava così profondamente che quella era l’unica
cosa che poteva fare per impedirsi di scoppiare a piangere.
Quello che era stato il suo ragazzo per gli ultimi cinque an-
ni stava rompendo con lei... con una lettera indirizzata al suo
posto di lavoro?
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«Che tu sia dannato all’inferno, sudicio verme!» disse con
rabbia.

Solitamente Bride si sarebbe tagliata la testa piuttosto che
imprecare, ma questo... questo meritava un linguaggio ade-
guato.

E un’ascia piantata nella testa del suo ex.
Combatté il bisogno di urlare. O meglio, il bisogno che pro-

vava di mettersi al volante del suo SUV, guidare fino alla sta-
zione televisiva dove lui lavorava e farlo in tanti piccoli pez-
zettini sanguinolenti.

Che sia dannato!
Una lacrima le scese lungo la guancia. Non avrebbe pian-

to per lui. Non se lo meritava assolutamente.
Davvero, non se lo meritava, e nel profondo lei non ne era

sorpresa. Negli ultimi sei mesi si era aspettata che succedesse.
Se l’era sentito ogni volta che Taylor l’aveva costretta a un’altra
dieta o l’aveva iscritta a un’altra palestra.

Senza contare l’importante cena che si era tenuta due setti-
mane prima all’acquario e a cui lui aveva detto di voler anda-
re da solo. «Non c’è bisogno che tu ti metta in tiro per qualco-
sa di così noioso. Davvero. È meglio che ci vada da solo.»

Nel momento stesso in cui aveva finito di parlare, aveva
capito che non sarebbe rimasto con lei ancora a lungo.

Ma le faceva ugualmente male. Le dava ugualmente fasti-
dio. Come aveva potuto fare una cosa simile?

In quel modo, poi!, pensò con rabbia agitando la lettera
nell’aria, come una pazza, nel mezzo del suo negozio.

Ma poi capì. Taylor non era mai stato davvero felice, con
lei. L’unica ragione per cui aveva iniziato a uscire con lei era
perché suo cugino era dirigente della stazione televisiva loca-
le in cui Taylor lavorava. Voleva un lavoro là, e come una stu-
pida lei l’aveva aiutato a ottenerlo.

Ora che si era sistemato e i suoi ascolti erano al massimo,
aveva messo in piedi quella sceneggiata.

Bene, non aveva comunque bisogno di lui.
Stava meglio senza di lui.
Ma tutte le motivazioni del mondo non alleviavano quel-

l’amarezza e quel tremendo dolore al petto che le facevano
desiderare di rannicchiarsi in un angolo e piangere fino a
non poterne più.

24



«Non lo farò» disse asciugandosi un’altra lacrima. «Non
gli darò la soddisfazione di farmi piangere.»

Buttò via la lettera e afferrò con energia l’aspirapolvere. La
sua piccola boutique aveva bisogno di una ripulita.

L’hai appena passato, l‘aspirapolvere.
Avrebbe potuto passare e ripassare l’aspirapolvere finché

la dannata moquette fosse stata ridotta a brandelli.

Vane Kattalakis si sentiva una merda. Era appena uscito
dall’ufficio di Grace Alexander, dove quella brava (e usava
quella parola con tutto il rancore possibile) terapeuta gli ave-
va appena detto che non c’era nulla al mondo che potesse cu-
rare suo fratello fino a quando suo fratello non avesse deci-
so di voler essere curato.

Non era ciò che aveva bisogno di sentire. Le psicochiacchie-
re erano per gli esseri umani, non per i lupi che dovevano por-
tar via il culo da Dodge prima di lasciarci la pelle.

Sin da quando Vane era strisciato fuori dalla palude con
suo fratello, la notte del Mardi Gras, si erano nascosti al San-
ctuary, un bar di proprietà di un clan di orsi Katagaria felici
di accogliere tutti i fuggitivi, a prescindere da dove venissero:
umani, demoni, Apollinei, Cacciatori oscuri, Cacciatori di so-
gni o Cacciatori mannari. Finché ti dimostravi pacifico e non
minacciavi nessuno, gli orsi ti permettevano di restare. E vi-
vere.

Non aveva importanza ciò che gli orsi Peltier gli avevano
detto, lui sapeva la verità. Lui e Fang vivevano con una sen-
tenza di morte sulla testa, e per loro non c’erano posti sicuri
dove nascondersi. Dovevano mettersi in marcia prima che i
compagni del branco capissero che erano ancora vivi.

Appena l’avessero fatto, una squadra di assassini sarebbe
corsa sulle loro tracce. Vane avrebbe potuto occuparsi di loro,
ma non se avesse dovuto tirarsi dietro un lupo catatonico di
cinquanta chili.

Aveva bisogno di Fang sveglio e attento. Soprattutto, ave-
va bisogno che suo fratello fosse disposto a tornare a com-
battere.

Ma niente sembrava far breccia in Fang. Niente.
«Mi manchi, Fang» sussurrò con un filo di voce quando la

gola gli si strinse dalla pena. Era talmente difficile farcela da
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solo, al mondo. Non avere nessuno con cui parlare. Nessu-
no di cui fidarsi.

Rivoleva indietro suo fratello e sua sorella talmente tanto
da essere disposto a vendere la propria anima, per riuscirci.

Ma se n’erano andati entrambi, ormai. Non c’era più nes-
suno, con lui. Nessuno.

Sospirando, si mise le mani in tasca e svoltò sulla Ibervil-
le camminando nel Quartiere francese.

Non era nemmeno sicuro del perché gli importasse anco-
ra. Avrebbe potuto benissimo lasciare che gli altri lo prendes-
sero. Che differenza avrebbe fatto?

Ma poi, Vane aveva passato tutta la vita a combattere. Era
l’unica cosa che capiva, l’unica cosa che sapeva fare.

Non avrebbe mai potuto fare ciò che aveva fatto Fang,
stendersi a terra e aspettare la morte. Ci doveva essere qual-
cosa, là fuori, che avrebbe potuto svegliare suo fratello.

Qualcosa, là fuori, che poteva far sì che entrambi riabbrac-
ciassero la voglia di vivere.

Vane si fermò appena prima di arrivare davanti a uno di
quei negozi per donne che nel Quartiere francese si trovavano
ogni due passi. Era in un grande palazzo con mattoni rossi a
vista, con decorazioni nere e borgogna. L’intera facciata era
una vetrina che mostrava un negozio disseminato di indu-
menti femminili di pizzo e delicati oggettini.

Ma non era stata la merce in vendita che l’aveva fatto fer-
mare.

Era stata lei.
La donna che pensava non avrebbe più rivisto.
Bride.
L’aveva vista solo una volta, di sfuggita, quando lavorava co-

me guardia del corpo di Sunshine Runningwolf a Jackson Squa-
re e l’artista stava vendendo uno dei suoi lavori a dei turisti.
Ignorando la sua presenza, Bride aveva avvicinato Sunshine e
le due si erano messe a chiacchierare per qualche minuto.

Poi Bride era uscita completamente dalla sua vita. Anche
se aveva desiderato seguirla, Vane aveva fatto ciò che sape-
va essere la cosa migliore. Umani e lupi non si mischiavano.

E di certo, non lupi incasinati quanto lo era lui.
Così era rimasto seduto lì a far niente mentre ogni mole-

cola del suo corpo gli gridava di correrle dietro.
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Bride era stata la donna più bella che Vane avesse mai visto.
E lo era ancora.
I suoi lunghi capelli castani erano raccolti sulla nuca in

una crocchia scomposta. Indossava un lungo vestito nero che
le svolazzava intorno al corpo mentre tirava e spingeva l’aspi-
rapolvere sulla moquette.

Tutti i suoi istinti animali ruggirono di vita, quando la vi-
de di nuovo. Era una cosa primitiva. Un’esigenza.

Una necessità.
Contro la sua volontà, si ritrovò a camminare verso di lei.

Fu solo quando ebbe aperto la porta color borgogna che si
rese conto che lei stava piangendo.

Una rabbia intensa lo percorse da parte a parte. Era già ab-
bastanza brutto che la sua vita facesse schifo, l’ultima cosa che
voleva vedere era qualcun altro che piangeva.

Bride smise di passare l’aspirapolvere e alzò gli occhi quan-
do sentì qualcuno entrare nel negozio. Il fiato le si fermò in
gola. Mai nella vita aveva visto un uomo più bello.

Mai.
A prima vista i capelli sembravano castano scuro, ma in

realtà erano un miscuglio di ogni colore: cenere, castano, ne-
ro, marrone, mogano, persino un po’ biondi. Non aveva mai
visto capelli come quelli, a nessuno. Lunghi e ondulati, era-
no pettinati all’indietro e raccolti in una sensuale coda di ca-
vallo.

Meglio ancora, la maglietta bianca era stretta attorno a un
corpo che la maggior parte delle donne vedeva solamente
nelle pubblicità sulle migliori riviste. Alto e magro, quel cor-
po invitava una donna ad accarezzarlo solo per scoprire se
fosse davvero così massiccio e perfetto come sembrava.

Il bel volto era affilato, cesellato, e metteva in mostra la bar-
ba del giorno prima. Era il viso di un ribelle che non si preoc-
cupava delle mode... Qualcuno che viveva la propria vita so-
lo secondo le proprie idee. Era chiaro che nessuno poteva dire
a quell’uomo cosa fare.

Lui... era... bellissimo.
Bride non poteva vedergli gli occhi a causa degli occhiali

da sole che indossava, ma sentiva il suo sguardo. Lo sentiva
come se la stesse toccando con mani brucianti.
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Quell’uomo era un duro. Era cattivo e le faceva scorrere
un brivido di paura lungo la schiena.

Come poteva un uomo come quello entrare nel suo nego-
zio, che era specializzato in accessori femminili?

Di certo non era lì per rapinarla, vero?
L’aspirapolvere, che non aveva mosso neanche di un milli-

metro da quando lui era entrato nel negozio, iniziò a fumare.
Inspirando improvvisamente, lo spense in fretta e fece aria al
motore con la mano.

«Posso esserle d’aiuto?» gli chiese cercando faticosamente
di rimettere l’aspirapolvere dietro il bancone.

Le sue guance accaldate si fecero rosse, mentre il motore
continuava a fumare aggiungendo uno spiacevole odore di
polvere bruciata a quello delle candele profumate di fiori che
usava.

Sorrise fiaccamente al devastante dio della bellezza che se
ne stava così tranquillamente fermo nel suo negozio. «Mi
scusi per questo.»

Vane chiuse gli occhi e assaporò la melodica cadenza del
sud nella sua voce. Lo colpiva fin nel profondo, infiamman-
dogli il corpo intero. Si sentiva gonfio di bisogno e desiderio.

Gonfio dell’animalesco bisogno di prendere ciò che vole-
va, e al diavolo le conseguenze.

Ma lei aveva paura di lui. La sua parte animale lo sentiva.
E quella era l’ultima cosa che voleva.

Alzando una mano, si tolse gli occhiali da sole e le regalò
un piccolo sorriso. «Salve.»

Non fu d’aiuto. Se servì a qualcosa, la vista dei suoi occhi
la rese solamente ancor più nervosa.

Dannazione.
Bride era intontita. Non pensava che potesse essere anco-

ra più bello, ma con quel ghigno satanico lo era.
Di male in peggio, quegli occhi intensi, animali, e lo sguar-

do languido la facevano tremare, ed eccitare. In tutta la sua
vita non aveva mai visto un uomo bello anche solo un deci-
mo di lui.

«Salve» rispose sentendosi stupida in nove modi diversi.
Lo sguardo di lui finalmente la lasciò e si spostò in giro

per il negozio, sui vari oggetti in mostra.
«Sto cercando qualcosa per fare un regalo» disse lui con la
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sua voce profonda e ipnotica. Lei avrebbe potuto rimanere
ad ascoltarlo per ore, e per qualche ragione che non riusciva
a spiegare, avrebbe voluto sentirsi chiamare per nome da lui.

Bride si schiarì la gola e mise da parte quegli stupidi pen-
sieri mentre tornava davanti al bancone. Se il suo bell’ex ra-
gazzo non sopportava il suo corpo, come poteva un dio co-
me quello fregarsene anche solo minimamente di lei?

Così, decise di calmarsi prima di arrivare a mettersi in im-
barazzo. «Per chi è?»

«Qualcuno di speciale.»
«La sua ragazza?»
Il suo sguardo tornò a posarsi su di lei, facendola tremare

ancor di più. Scosse leggermente la testa. «Non potrei mai es-
sere così fortunato» disse in tono basso, accattivante.

Che strana affermazione, per lui. Non riusciva a immagi-
nare come quell’uomo potesse trovare problemi ad avere
ogni donna che avesse voluto. Chi mai al mondo avrebbe det-
to di no a lui?

D’altra parte, Bride sperava di non dover mai incontrare
una donna così attraente. Se l’avesse fatto, si sarebbe sentita
in dovere morale di buttarla sotto con l’auto.

«Quanto è disposto a spendere?»
Lui scrollò le spalle. «I soldi non significano niente, per

me.»
Bride sbatté le palpebre, a quelle parole. Bellissimo e ric-

chissimo. Cavolo, là fuori c’era una donna molto fortunata.
«Va bene. Abbiamo delle collane. Sono sempre un bel re-

galo.»
Vane la seguì verso una nicchia nel muro più lontano, do-

ve lei aveva appeso uno specchio con una moltitudine di
orecchini e collane di perline.

Il suo profumo lo faceva eccitare, irrigidire. Riusciva a ma-
lapena a impedirsi di affondare la testa sulla sua spalla per
inalare quel profumo fino a ubriacarsene. Fissò lo sguardo
sulla pelle candida e nuda del suo collo...

Si leccò le labbra immaginando che sapore avesse. Che sen-
sazione gli avrebbe dato avere le sue floride curve premute
addosso. Baciare le sue labbra fino a renderle gonfie, avere i
suoi occhi scuri e sognanti che lo guardavano con passione
mentre lui la possedeva.
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Peggio ancora, riusciva a sentire il desiderio che lei prova-
va, e questo gli solleticava ancor di più l’appetito.

«Qual è la sua preferita?» le chiese, anche se conosceva già
la risposta.

C’era un girocollo nero in stile vittoriano che aveva il suo
profumo. Era ovvio che l’aveva provato recentemente.

«Questa» disse lei prendendolo in mano.
Il suo membro si fece ancora più duro quando le dita di lei

accarezzarono le pietre d’onice nero. Non voleva altro che far
scorrere le mani lungo quel braccio, scivolando col palmo sul-
la pelle morbida e candida, fino a raggiungerle la mano. Una
mano che avrebbe amato poter mordicchiare.

«Vorrebbe provarla per me?»
Bride tremò al tono profondo della sua voce. Cosa c’era in

lui che la rendeva così nervosa?
Ma in fondo lo sapeva. Era intensamente maschio, e trovar-

si sotto il suo sguardo attento era allo stesso tempo strazian-
te e sconcertante.

Cercò di mettersi la collana, ma le mani le tremavano tan-
to che non riuscì ad allacciarla.

«Posso aiutarla?» le chiese.
Lei deglutì e annuì.
Le sue mani calde toccarono quelle di lei, rendendola an-

cor più nervosa. Alzò lo sguardo sullo specchio e vide quei
bellissimi occhi verde-nocciola che la guardavano con un ca-
lore che la faceva tremare.

Lui la chiuse abilmente. Le dita dell’uomo rimasero pog-
giate sul suo collo per un secondo prima che i loro sguardi si
incrociassero nello specchio e lui facesse un passo indietro.

«Bellissima» disse lui con un filo di voce roca. Ma non sta-
va guardando la collana, stava fissando i suoi occhi attraver-
so lo specchio. «La prendo.»

Divisa tra il sollievo e la tristezza, Bride distolse rapida-
mente lo sguardo allungandosi per togliersi la collana. A dir
la verità, le piaceva molto e le dispiaceva doverla vendere.
L’aveva comprata per il negozio, ma avrebbe voluto tenerla
per sé.

Ma perché preoccuparsi? Era un’opera d’arte fatta a mano,
e valeva seicento dollari. Non avrebbe mai avuto occasione
di indossarla. Sarebbe stato uno spreco, e la pragmatica don-
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na irlandese che c’era in lei non le avrebbe permesso di esse-
re così folle.

Togliendosela, ingoiò il nodo che le si era formato in gola
e si diresse verso il registratore di cassa.

Vane la guardò con attenzione. Era ancor più triste di pri-
ma. Per gli dèi, quanto voleva che gli sorridesse. Cosa diceva
un essere umano di sesso maschile a un essere umano di ses-
so femminile per renderlo felice?

Le donne lupo non sorridevano davvero, non come gli es-
seri umani. I loro sorrisi erano ambigui, seducenti. Invitanti.
La sua gente non sorrideva quand’era felice.

Facevano sesso, e secondo lui quello era il vantaggio più
grande dell’essere un lupo invece che un umano. Gli esseri
umani avevano delle regole riguardo all’intimità che non ave-
va mai capito totalmente.

Lei mise la collana in una grande scatola bianca con un cu-
scinetto di cotone sul fondo. «Vuole una confezione regalo?»

Annuì.
Con attenzione, lei tolse l’etichetta col prezzo e la mise ac-

canto alla cassa, poi prese un piccolo pezzo di carta già ta-
gliato delle dimensioni della scatola. Senza alzare lo sguardo
su di lui, incartò velocemente la scatola e registrò la vendita.

«Seicentoventitré dollari e ottantaquattro centesimi, prego.»
Continuava a non guardare verso di lui. Aveva invece lo

sguardo fisso sul pavimento accanto ai suoi piedi.
Vane provò lo strano bisogno di abbassarsi fino a portare

il proprio volto nel campo visivo di lei. Si trattenne, prenden-
do il portafoglio e porgendole la sua American Express.

Era davvero una cosa ridicola che un lupo avesse una car-
ta di credito umana. Ma in fondo quello era il XXI secolo e
quelli che non si inserivano rapidamente finivano per essere
sterminati. A differenza di molti della sua specie, lui aveva
investimenti e proprietà. Diavolo, aveva persino un consu-
lente finanziario.

Lei prese la carta di credito e la passò nel terminale elet-
tronico.

«Lei lavora qui da sola?» le chiese, capendo subito di aver
fatto una domanda inappropriata visto che l’odore della sua
paura si fece così forte da farlo quasi imprecare a voce alta.

«No.»
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Gli stava mentendo. Poteva capirlo dall’odore.
Proprio bravo, idiota. Umani. Non li avrebbe mai capiti. Ma

in fondo erano deboli, specialmente le femmine.
Gli porse la ricevuta.
Arrabbiato con sé stesso per averla messa ancor più a di-

sagio, firmò e gliela restituì.
Lei confrontò la firma con il nome sulla carta di credito.

«Katta...»
«Kattalakis» disse lui. «È greco.»
Gli occhi di lei si illuminarono leggermente mentre gli resti-

tuiva la carta. «È molto particolare. Farà fatica a spiegare alla
gente come si scrive.»

«Già.»
Lei rimise la ricevuta nel cassetto, poi mise la scatoletta in-

cartata in una busta con le maniglie di corda. «Grazie» disse
tranquillamente, poggiandola sul bancone davanti a lui. «Buo-
na giornata, signor Kattalakis.»

Lui annuì e si diresse verso la porta, con il cuore ancora più
pesante di prima per non essere riuscito a renderla felice.

«Aspetti!» disse Bride quando lui mise la mano sulla ma-
niglia. «Ha dimenticato la sua collana.»

Vane si girò a guardarla un’ultima volta, sapendo che non
l’avrebbe più rivista. Era così bella, con i suoi grandi occhi co-
lor ambra incorniciati dal volto bianco di una dea. C’era qual-
cosa, in lei, che gli ricordava gli angeli di Rubens. Era eterea,
deliziosa.

E assolutamente troppo fragile per un animale.
«No» le disse con calma. «L’ho lasciata alla donna cui vo-

levo regalarla.»
Bride sentì la bocca spalancarsi mentre le parole di lui

echeggiavano nell’aria. «Non posso accettarla.»
Lui aprì la porta e uscì in strada.
Prendendo la borsa dal bancone, Bride gli corse dietro.

Stava camminando a grandi passi verso il centro del quartie-
re e lei dovette correre a perdifiato per raggiungerlo.

Gli prese il braccio, sorprendendosi di quando fossero tesi i
bicipiti, e lo obbligò a fermarsi. Senza fiato, alzò lo sguardo su
di lui, fissando quegli accattivanti occhi verde-nocciola. «Non
posso accettarla» ripeté, porgendogli la borsa. «È troppo.»

Lui si rifiutò di prenderla. «Voglio che l’abbia tu.»
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C’era così tanta insondabile sincerità in quelle parole, che
non riuscì a fare altro che guardarlo a bocca aperta. «Perché?»

«Perché le belle donne si meritano delle belle cose.»
Nessuno che non fosse suo parente le aveva mai detto una

cosa così gentile. Quel giorno più di qualunque altro aveva bi-
sogno di sentirlo. Non aveva mai creduto che un uomo potes-
se pensare una cosa simile di lei. E sentire quelle parole da par-
te di quel bellissimo sconosciuto significava tantissimo, per lei.

Quelle parole la toccarono così profondamente che... che...
Scoppiò a piangere.
Vane restò lì impalato, sentendosi perso. Cosa voleva dire?

I lupi non piangevano. Un lupo femmina poteva sgozzare un
maschio che l’aveva fatta arrabbiare, ma non piangeva mai,
specialmente non quando qualcuno le aveva fatto un compli-
mento.

«Mi dispiace» disse, completamente confuso riguardo agli
errori che poteva aver commesso. «Pensavo che ti avrei resa
felice. Non volevo ferire i tuoi sentimenti.»

Lei pianse ancora di più.
Cos’avrebbe dovuto fare, lui? Si guardò intorno, nella stra-

da, ma non c’era nessuno a cui chiedere.
Che la sua parte umana andasse a quel paese. Non riusci-

va nemmeno a capirla, quella parte di sé. Invece, ascoltò la
parte animale, che sapeva per istinto come prendersi cura di
chi era rimasto ferito.

La prese in braccio e la riportò al negozio. Gli animali si tro-
vano sempre più a loro agio nel loro ambiente naturale, così
gli sembrò logico che anche per gli esseri umani fosse la stes-
sa cosa. È più facile tirare avanti, quando si è circondati da og-
getti familiari.

Lei gli si aggrappò al collo quando la prese in braccio, e si
mise a piangere ancora più forte. Le sue lacrime calde gli fa-
cevano venire i brividi, sentiva male da quanto la desiderava.

Come poteva farla stare meglio?
Bride si odiava per essere scoppiata in quel modo. Cosa

c’era di sbagliato, in lei? Come se non bastasse, la stava te-
nendo in braccio!

In braccio! E non si stava lamentando perché era grassa o
pesante, né grugniva per lo sforzo. Quando erano andati a
vivere insieme, aveva chiesto scherzosamente a Taylor di
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portarla in braccio oltre la soglia e lui aveva riso, poi le ave-
va chiesto se stava cercando di fargli venire un’ernia.

Più tardi, quella stessa notte, Taylor si era detto disposto a
farlo, ma solo se gli avesse comprato un carrello elevatore.

Invece quel completo sconosciuto la portava con facilità
lungo la strada. Per la prima volta in vita sua, si sentì quasi mi-
nuta.

Ma non aveva perso davvero il contatto con la realtà. Bri-
de McTierney aveva smesso di essere minuta all’età di sei
mesi.

Lui aprì la porta, entrò, e la richiuse con il tacco dello sti-
vale. Senza perdere il passo, la portò fino all’alto sgabello die-
tro il bancone. Con cautela la mise seduta, poi tirò la propria
maglietta fuori dai pantaloni e la usò per asciugarle gli occhi.

«Ahi!» disse quando Vane le cavò quasi un occhio. Per for-
tuna non indossava lenti a contatto, altrimenti sarebbe rima-
sta cieca.

Lui sembrò mortificato. «Scusa.»
«No» disse, alzando lo sguardo per osservarlo tra le lacri-

me. «Sono io quella che si deve scusare. Non avrei voluto
avere un attacco di nervi davanti a te.»

«È questo, quello che è successo?»
Ma parlava sul serio? Sembrava proprio di sì.
Lei respirò a fatica e si asciugò gli occhi con le mani. «No,

quello che è successo è che sono una stupida. Scusami tanto.»
Lui le dedicò un piccolo e seducente sorriso. «Va tutto be-

ne. Davvero. Credo.»
Bride lo osservò incredula. Perché quell’uomo nel suo ne-

gozio era così gentile con lei? Non aveva senso.
Era forse un sogno?
Cercando di ritrovare un briciolo di dignità, prese la rice-

vuta della carta di credito dal cassetto del registratore di cas-
sa. «Ecco» disse porgendogliela.

«Perché la dai a me?»
«Oh, andiamo. Nessuno compra una collana costosa per

una totale sconosciuta.»
Per la seconda volta, lui non accettò. Prese invece la scato-

la dal sacchetto. Lei lo guardò aprire la confezione e quindi
metterle nuovamente la collana al collo. Il contrasto fra le
mani calde di lui e le perle fredde la fece tremare.
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