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«Una guardia del corpo? Non mi serve nessuna dannata
guardia del corpo!»

Le punte argentate degli stivali da cowboy viola in cocco-
drillo di Bobby Tom Denton brillavano sotto la luce del sole,
mentre l’ex giocatore di football superava a grandi passi la
moquette per piantare i palmi delle mani sulla scrivania del
proprio avvocato.

Jack Aikens gli rivolse un’occhiata cauta. «I Windmill Stu-
dios credono di sì.»

«Non me ne importa niente di quello che pensano loro. Lo
sanno tutti che non c’è una sola persona con un minimo di
buonsenso in tutto il Sud della California.» Bobby Tom rad-
drizzò la schiena. «Be’, a parte forse qualche proprietario di
ranch, ma nessun altro.» Si mise a sedere su una poltrona di
pelle, appoggiò gli stivali sul piano della scrivania e incrociò le
caviglie.

Jack Aikens osservò quell’uomo, il suo cliente più impor-
tante. Quel giorno Bobby Tom era vestito in modo quasi clas-
sico, con dei pantaloni di lino bianchi, una camicia di seta color
lavanda, stivali in coccodrillo viola e un cappello da cowboy
grigio chiaro. L’ex wide receiver non andava da nessuna parte
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senza il suo Stetson in testa. Alcune delle ragazze che frequen-
tava giuravano che lo indossava persino per fare l’amore, ma
Jack non credeva davvero a quella storia. In ogni caso, Bobby
Tom era orgoglioso di essere un texano, sebbene la sua carrie-
ra da giocatore di football professionista l’avesse costretto a
trascorrere gran parte degli ultimi dieci anni a Chicago.

Con il suo bel viso da copertina, quel sorriso seducente e
un vistoso paio di anelli del Super Bowl tempestati di dia-
manti, Bobby Tom era l’atleta più alla moda di tutto il football
americano. Sin dall’inizio della carriera, il pubblico televisivo
aveva amato i suoi modi da ragazzo di campagna, ma quelli
che avevano giocato contro di lui non si erano lasciati ingan-
nare da quell’aria affascinante. Sapevano che Bobby Tom era
sveglio, determinato e tosto quanto loro. Oltre a essere il wide
receiverpiù appariscente della NFLera anche il migliore e quan-
do cinque mesi prima era stato costretto a ritirarsi a trentatré
anni a causa di un grave infortunio al ginocchio, subìto duran-
te l’ultimo Super Bowl di gennaio, era naturale che il mondo
di Hollywood si fosse mostrato interessato a trasformarlo nel
nuovo eroe dei film d’azione.

«Bobby Tom, quelli della Windmill hanno il diritto di es-
sere preoccupati. Ti pagano diversi milioni di dollari per gi-
rare con loro il tuo primo film.»

«Sono un giocatore di football, non una dannata star del
cinema.»

«Da gennaio scorso, sei diventato un giocatore professio-
nista in pensione» puntualizzò Jack. «Ed è stata una tua de-
cisione quella di firmare il contratto per un film.»

Bobby Tom si tolse il cappello, passò una mano tra i suoi
folti capelli biondi e poi si rimise in testa lo Stetson. «Ero
ubriaco e stavo cercando una nuova direzione per la mia vi-
ta. Sai che non devi farmi prendere delle decisioni importan-
ti quando sono ubriaco.»

«Siamo amici da molto tempo e non ti ho ancora mai visto
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ubriaco, quindi quella scusa non funziona. Inoltre sei uno
degli uomini d’affari più svegli che conosca, e senza dubbio
non hai bisogno di soldi. Se non avessi voluto firmare quel
contratto con la Windmill, non l’avresti fatto.»

«Sì, d’accordo, ho cambiato idea.»
«Sei stato coinvolto in una quantità innumerevole di affa-

ri, e non mi risulta che sia mai venuto meno ai patti. Sei sicu-
ro di voler incominciare a farlo proprio ora?»

«Non ho detto che non voglio rispettare quel dannato
contratto.»

Jack spostò due raccoglitori e un flacone di pasticche per lo
stomaco che aveva sulla scrivania. Erano amici da dieci anni,
ma aveva il sospetto di non conoscere Bobby Tom meglio del
barbiere che gli tagliava i capelli. Nonostante fosse un tipo af-
fabile, quell’ex giocatore era una persona profondamente ri-
servata. Non che Jack lo biasimasse per quello. Chiunque al
mondo voleva qualcosa da Bobby Tom, e quell’atleta aveva
imparato a proteggersi. Secondo Jack, non sempre era in gra-
do di farlo bene. Tutti gli ex palestrati, le donne formose e gli
amici d’infanzia con una storia triste tra le mani avevano im-
parato a considerare Bobby Tom un bersaglio facile.

Jack tolse la pellicola argentata da una di quelle pasticche
per lo stomaco. «Solo per curiosità, sai niente di recitazione?»

«Maledizione, no.»
«Proprio come immaginavo.»
«Non vedo che differenza faccia. In questo genere di film

non bisogna far altro che dare calci nel sedere e spogliare del-
le donne. Diamine, lo faccio da quando avevo otto anni.»

Quel genere di commenti erano un classico di Bobby Tom
Denton, e Jack sorrise. Indipendentemente da ciò che diceva
il suo cliente, non poteva fare a meno di credere che Bobby
Tom avesse intenzione di trasformare in un successo la pro-
pria carriera cinematografica. Per quanto ne sapeva, Denton
aveva sempre affrontato con attenzione qualsiasi impresa in
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cui si fosse imbarcato, dall’acquisto di terreni agli investi-
menti in nuovi rami di mercato. Ad ogni modo, in questo ca-
so se la stava indubbiamente prendendo comoda.

Jack si appoggiò contro lo schienale della sedia. «Ho parla-
to con Willow Craig della Windmill un paio d’ore fa. Quella
signora è estremamente infelice, specialmente dal momento
che sei stato tu a insistere perché tutte le riprese fossero girate
a Telarosa.»

«Avevano bisogno di una piccola cittadina texana. Sai quan-
t’è grave lì la situazione economica, questa cosa può aiutarli.»

«Credevo stessi facendo tutto il possibile per startene alla
larga per un po’dalla tua città, specialmente visto tutto il de-
lirio che sta causando quel grande festival che hanno in pro-
gramma per rilanciare il turismo.»

Bobby Tom trasalì. «Non me lo ricordare.»
«Il fatto è che devi andare lì. La Windmill ci ha già trasferi-

to apparecchiature e personale, ma non ci sei tu e quindi non
possono iniziare a girare.»

«Ho detto loro che mi sarei fatto vivo.»
«Proprio come hai fatto per tutte quelle riunioni e le prove

costume che avevano in programma per te a Los Angeles due
settimane fa.»

«Quelle erano cazzate. Maledizione, ho già il miglior guar-
daroba di qualsiasi giocatore della NFL. Acosa mi servono le
prove costume?»

Jack lasciò perdere quel discorso. Come al solito, Bobby
Tom avrebbe fatto le cose a modo suo. Nonostante fosse ap-
parentemente cordiale, quel texano era ostinato come un mu-
lo e non gli piaceva essere incalzato.

Bobby Tom tolse gli stivali dalla scrivania e si alzò lenta-
mente. Sebbene fosse bravo a celarlo, Jack sapeva che quel ri-
tiro forzato l’aveva sconvolto. Da quando i medici gli aveva-
no detto che non avrebbe mai più giocato, Bobby Tom aveva
considerato le proprie possibilità con la ferocia di un uomo
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sull’orlo del baratro finanziario e non come una leggenda
dello sport il cui salario multimilionario con i Chicago Stars
forniva solo una frazione dei guadagni netti. Jack si chiese se
il contratto per quel film non fosse solo il passatempo che il
suo cliente aveva escogitato mentre cercava di capire cosa fa-
re con il resto della propria vita.

Bobby Tom si fermò sulla porta e, con quei suoi occhi blu,
rivolse al proprio agente l’occhiata che tutti i difensori della
lega avevano imparato a temere. «Perché non ti occupi subi-
to di quella gente della Windmill e non dici loro di riprender-
si la guardia del corpo?»

Sebbene quella richiesta fosse stata formulata con tono
gentile, Jack non si lasciò ingannare. Bobby Tom sapeva sem-
pre esattamente quello che voleva e solitamente riusciva a ot-
tenerlo. «Temo che stia già arrivando qualcuno. In ogni caso,
stanno mandando una scorta, non una guardia del corpo.»

«Ho detto loro che sarei andato a Telarosa, e lo farò. Se si pre-
senta una dannata guardia del corpo che pensa di potermi da-
re ordini, è meglio che sia un tizio scaltro, altrimenti si ritrove-
rà con le mie iniziali incise sul sedere.»

Jack lanciò un’occhiata al blocchetto per gli appunti davan-
ti a lui e decise che quello non era il momento migliore per di-
re a Bobby Tom che il tizio scaltro che la Windmill stava man-
dando si chiamava Gracie Snow. Mentre faceva scivolare
quel blocchetto sotto uno dei raccoglitori, sperò davvero che
Miss Snow avesse un sedere magnifico, un paio di tette sba-
lorditive e l’istinto di un piranha. Altrimenti non avrebbe
avuto nessuna possibilità contro Bobby Tom Denton.

Era stato davvero un mese negativo per Gracie Snow. Men-
tre la brezza umida di quella sera d’inizio luglio le faceva svo-
lazzare un crespo ricciolo ramato davanti agli occhi, pensò che
non avrebbe dovuto fidarsi di un parrucchiere chiamato Mi-
ster Ed. Ad ogni modo, non credeva che fosse produttivo ri-
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muginare sulle cose negative, quindi, invece di concentrarsi
sulla sua permanente sbagliata chiuse a chiave la portiera del-
l’auto che aveva noleggiato e si incamminò lungo il vialetto,
verso la casa di Bobby Tom Denton.

C’erano una mezza dozzina di auto parcheggiate in quella
stradina e, mentre si avvicinava a quell’elegante struttura in
cedro e vetro che si affacciava sul Lago Michigan, Gracie sen-
tì una musica a tutto volume. Erano quasi le nove e mezza e
lei avrebbe voluto posticipare quell’incontro alla mattina do-
po, quando sarebbe stata più riposata e meno nervosa, ma
semplicemente non poteva concedersi il lusso di temporeg-
giare. Doveva dimostrare a Willow Craig che poteva sbriga-
re il primo vero incarico che le era stato affidato.

Era una casa strana, bassa e tentacolare, con un tetto netta-
mente inclinato. Alle porte d’ingresso smaltate c’erano delle
lunghe maniglie d’alluminio che assomigliavano a delle os-
sa. Gracie non poteva dire che quella struttura fosse di suo
gusto, ma ciò rendeva la cosa ancora più interessante. Cer-
cando di ignorare l’agitazione nel proprio stomaco, premet-
te il campanello con determinazione e diede uno strattone
alla giacca del suo miglior completo blu, un capo informe
con un orlo che non era né troppo lungo né troppo corto, ma
semplicemente fuori moda. Sarebbe stato meglio se la gonna
non si fosse spiegazzata così tanto sul volo da Los Angeles al-
l’aeroporto O’Hare di Chicago, ma non era mai stata brava con
i vestiti. Avolte pensava che il proprio gusto per la moda fos-
se distorto dal fatto di essere cresciuta intorno a tutte quelle
persone attempate, dal momento che sembrava sempre in-
dietro di almeno vent’anni.

Mentre suonava di nuovo il campanello, le sembrò di sen-
tire l’eco di uno squillo all’interno della casa, ma la musica
era così forte che era difficile esserne certi. Un breve fremito
di trepidazione le solleticò le terminazioni nervose. Quella
festa sembrava davvero scatenata.
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Sebbene Gracie avesse trent’anni, non aveva mai parteci-
pato a un party selvaggio. Si domandò se ci fossero film por-
nografici e ciotole di cocaina a disposizione degli invitati. Era
abbastanza certa di disapprovare entrambe le cose, ma poi-
ché di fatto non aveva sperimentato nessuna delle due cose
pensava fosse corretto non esprimere giudizi. Dopotutto, a
cosa serviva crearsi una nuova vita se non era aperta alle
nuove esperienze? Non che avrebbe mai provato le droghe,
ma per quanto riguardava i film pornografici... Forse appe-
na una sbirciatina.

Suonò il campanello due volte di fila e sistemò un’altra
ciocca di capelli sfuggita al suo sgangherato french twist. Con
la sua nuova permanente aveva sperato di non avere più bi-
sogno di quell’acconciatura fuori moda, sebbene pratica, che
aveva portato nel corso degli ultimi dieci anni. Aveva imma-
ginato qualcosa di morbido e ondulato che l’avrebbe fatta
sentire una donna nuova, mentre la permanente stretta che
le aveva fatto Mister Ed non era affatto ciò che si aspettava.

Perché non le era tornato in mente che, sin da quando era
ragazzina, tutti gli sforzi che aveva fatto per migliorarsi ave-
vano avuto risultati catastrofici? Aveva trascorso alcuni me-
si con i capelli verdi a causa di una dose sbagliata di acqua os-
sigenata, e le si era irritata la pelle per una reazione allergica
alla crema per le lentiggini. Riusciva ancora a sentire il boato
delle risate dei compagni di scuola quando le imbottiture nel
reggiseno erano scivolate giù mentre stava facendo il resocon-
to di un libro. Quell’incidente era stato il colpo finale e, in quel
preciso momento, aveva promesso di accettare le parole che
sua madre le aveva schiettamente rivolto sin da quando ave-
va sei anni: ‘Discendi da una lunga stirpe di donne bruttine,
Gracie Snow. Accetta il fatto che non sarai mai carina e ti sen-
tirai molto più felice.’

Gracie era d’altezza media, né abbastanza bassa da sem-
brare minuta, né sufficientemente alta per apparire slanciata.
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Sebbene non avesse il petto completamente piatto, la realtà era
pressappoco quella. I suoi occhi non erano né di un marrone
caldo e neppure di un blu scintillante, ma un semplice grigio
indefinito. Aveva la bocca troppo larga e il mento troppo pro-
nunciato. Non serviva più a niente rallegrarsi del fatto che
tra una lentiggine e l’altra la pelle fosse chiara, né che il naso
fosse piccolo e dritto. Piuttosto, Gracie rivolgeva la propria gra-
titudine ad altri doni più importanti che dio le aveva fatto: l’in-
telligenza, un umorismo bizzarro e un interesse insaziabile
per ogni aspetto delle condizioni umane. Disse a sé stessa che
un carattere forte in ogni caso era più importante della bellez-
za e, solo quando era davvero giù di morale, desiderava poter
barattare un granello della propria integrità, un tocco di virtù,
un pezzetto delle sue capacità organizzative per una taglia in
più di reggiseno.

Alla fine la porta si aprì interrompendo i suoi pensieri, e si
ritrovò di fronte uno degli uomini più brutti che avesse mai vi-
sto: un colosso con il collo tozzo, la testa calva e le spalle larghe.
Gracie lo osservò con interesse mentre lo sguardo di lui scivo-
lava sul completo blu, la camicetta bianca in poliestere e un
pratico paio di décolleté nere.

«Sì?»
Gracie raddrizzò le spalle e sollevò appena il mento. «So-

no qui per Mr Denton.»
«Era ora.» Senza avvertirla, l’uomo le afferrò il braccio e la

trascinò dentro. «Hai portato la musica?»
Lei era così allarmata da quella domanda che diede appe-

na una vaga occhiata all’ingresso: pavimenti in pietra calca-
rea, un’enorme scultura murale d’alluminio e un masso di
granito con un elmo da samurai. «Musica?»

«Cristo, ho detto a Stella di assicurarsi che tu portassi la tua.
Non importa. Ho la cassetta che ha lasciato qui l’ultima ra-
gazza.»

«La cassetta?»

16



«Bobby Tom è nell’idromassaggio. Io e i ragazzi vogliamo
fargli una sorpresa, quindi aspetta qui mentre vado a prepa-
rare tutto. Poi andremo dentro insieme.»

Detto questo, l’uomo scomparve oltre una parete scorre-
vole shojialla sua destra. Gracie lo fissò, mentre le sue emozio-
ni oscillavano tra preoccupazione e curiosità. Chiaramente
l’aveva scambiata per qualcun altro, ma dal momento che Bob-
by Tom Denton non rispondeva a nessuna telefonata da par-
te della Windmill, si chiese se non avrebbe dovuto approfitta-
re di quell’incomprensione.

La vecchia Gracie Snow avrebbe atteso pazientemente il
suo ritorno per spiegargli l’equivoco, ma la nuova Gracie bra-
mava l’avventura e si ritrovò a seguire il suono di quella mu-
sica rumorosa lungo la curva di un corridoio.

Passò davanti ad alcune camere, che erano completamen-
te diverse da ciò che avesse mai visto. Segretamente era sem-
pre stata una sensualista e limitarsi a vedere le cose non riu-
sciva a soddisfarla. Le formicolavano le mani per il desiderio
di accarezzare quei ruvidi pezzi di scultura posti su piedi-
stalli di ferro ossidato e i blocchi di granito che sostenevano i
piani irregolari dei tavoli, che sembravano sezioni trasversa-
li ricavate da alberi preistorici. Voleva accarezzare le pareti,
alcune delle quali erano laccate di un grigio pallido, mentre
altre erano ricoperte da lunghe strisce di pelle invecchiata e
sbiancata fino ad assumere il colore delle ceneri umane. Tro-
vava invitanti gli arredi bassi dalle sedute comode, tappez-
zati di tela e stampe zebrate, mentre quel profumo di euca-
lipto che proveniva dalle urne antiche le solleticava le narici.

Oltre a quello, Gracie sentiva l’odore del cloro. Mentre gi-
rava intorno a un enorme gruppo di massi che sembravano
precipitare artisticamente dalla parete, sgranò gli occhi. Il cor-
ridoio si apriva in una grotta lussuriosa, le cui pareti erano
costituite da fogli inclinati di vetro sabbiato che si innalzava-
no fino al soffitto. Palme mature, canne di bambù e altro fo-
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gliame esotico crescevano in alcune aiuole dalle forme indefi-
nite, intagliate nel pavimento in marmo nero, donando a quel-
la caverna un aspetto sia tropicale che preistorico. La piscina
dalle piastrelle nere e la forma asimmetrica aveva l’aspetto di
una pozza nascosta, in cui i dinosauri potevano essere andati
ad abbeverarsi durante il giorno. Persino il design severo del-
le sdraio e i tavolini fatti di massi dalla superficie piana si fon-
deva con quell’ambiente naturale.

L’atmosfera poteva essere preistorica, ma gli invitati erano
decisamente moderni. C’erano circa una trentina di persone
in quel gruppo. Tutte le donne erano giovani e belle, mentre
gli uomini, sia bianchi che neri, avevano muscoli prominen-
ti e i colli tozzi. Gracie non sapeva niente riguardo ai giocato-
ri di football, a parte la loro disdicevole reputazione, e mentre
osservava i microscopici bikini indossati dalla maggior par-
te delle donne non poteva soffocare la flebile speranza che stes-
se per aver luogo una specie di orgia. Non che lei avrebbe mai
preso parte a una cosa simile – anche ammesso che qualcuno
potesse chiederglielo – ma sarebbe stato interessante osser-
varla.

Delle acute grida femminili attirarono la sua attenzione su
quella vasca piena di schiuma, posizionata tra un gruppo di
massi su una piattaforma sollevata accanto alle finestre. Quat-
tro donne saltellavano allegramente tra le bolle, e Gracie pro-
vò allo stesso tempo invidia e ammirazione mentre ammirava
i loro seni scintillanti e abbronzati che rimbalzavano nei reggi-
seni succinti dei bikini. Poi il suo sguardo si spostò oltre, fino
all’uomo che da solo occupava la pedana, e tutto dentro di lei
divenne immobile.

Lo riconobbe subito dalle fotografie che aveva visto. Era in
piedi accanto a quella vasca, come un sultano che sorvegliava
il proprio harem, e mentre Gracie lo osservava tutte le sue fan-
tasie sessuali più profonde e segrete tornarono a galla. Quello
era Bobby Tom Denton. Buon dio.
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