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Scotland Neck, North Carolina
Tre anni dopo

«Mac, hai visto il mio pettine?» gli gridò Keiley dal bagno
con una punta di irritazione nella voce fremente di impa-
zienza.

«Ho il mio, Kei» le ricordò lui con lo stesso tono di voce.
Keiley uscì dal bagno, nuda come il giorno in cui era nata;

l’acqua le imperlava ancora le spalle, il cappuccio di capelli
scuri e scompigliati le avvolgeva il viso, e cominciò a rovista-
re sui ripiani del cassettone, della toletta e dei comodini.

Delicata e fragile. Questa era sua moglie. Aventisei anni riu-
sciva ancora a incantarlo, a farglielo indurire fino all’inverosi-
mile, e guardandola i suoi pensieri correvano alle creature fa-
tate di una notte fantastica. Sarebbe potuta essere una fata
sexy e sensuale, scintillante di sudore e stretta in mezzo a due
corpi maschili.

Scacciò l’immagine, la frustrazione si insinuò dentro di lui,
man mano che il suo autocontrollo si indeboliva.

«Era proprio qui ieri» mormorò lei, mentre Mac si assicu-
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rava la cintura, pur valutando l’opportunità di slacciarla di
nuovo con altrettanta rapidità.

Se avesse agito con sufficiente velocità, forse, sarebbe riu-
scito a spogliarsi, a gettarla con la schiena sul letto e affonda-
re il pene nello stretto calore tra le sue cosce.

Stava allentando la cintura, quando lo sguardo di Keiley
corse su di lui.

«Non pensarci neanche.» Gli occhi color nocciola erano an-
cora scuri di rabbia residua.

«Sono ancora bandito dalle tue grazie, allora?» Mac le rivol-
se un ampio sorriso, tornando a stringere la cintura, prima di
sedersi ai piedi del letto per infilarsi gli stivali da lavoro rovi-
nati che indossava di solito alla fattoria.

Tendeva a lasciarsi andare con Keiley ogniqualvolta l’occa-
sione gli si presentava, ma doveva ammettere che c’erano vol-
te in cui era tentato di prendersi ben più delle grazie che lei era
disposta a concedergli. I bagliori di competizione e sfida che in-
travedeva negli occhi della moglie lo spingevano spesso a la-
sciarsi tentare da quello stesso desiderio di dominio che fino a
quel momento era riuscito a tenere sotto stretto controllo.

«Vedila come ti pare.» Keiley si chinò per guardare sotto il
letto con il culetto delizioso ben teso verso l’alto.

«Continua a puntarmi contro quel culo e ti farò vedere
quanto sarà breve la mia permanenza fuori dalle tue grazie.»

Gli parve di doverle almeno un avvertimento. In fondo Kei-
ley aveva un ottimo motivo per avercela con lui. Darle buca
per una cenetta romantica a casa, completa di candele e tutto
il resto, perché si era lasciato distrarre da una vendita di caval-
li, non era stata granché come mossa. Soprattutto dopo che lei
si era raccomandata, dicendogli di tornare a casa in tempo. In
realtà non aveva dimenticato un bel niente, maledizione. So-
lo che il suo autocontrollo era un po’instabile al momento. Per
questo non aveva osato presentarsi in orario.
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Lei lo aveva perfino aspettato. Vestita di seta scarlatta, cal-
ze autoreggenti e tacchi alti. Lo aveva aspettato sulla porta,
gli aveva augurato la buonanotte con una voce dolce come il
miele e poi se n’era andata a letto.

Gli aveva lasciato la cena nel forno. Le candele si erano ri-
dotte a mozziconi. Keiley aveva già mangiato, ovviamente. E
lui era riuscito, per una notte ancora, a non parlarle dei desi-
deri che lo laceravano.

«Provaci e ti stacco la mano» lo informò, rialzandosi in pie-
di e guardandosi intorno nella stanza era confusa. «Era il mio
pettine preferito, Mac.»

«Hai guardato sotto l’armadietto?»
Ci teneva così tante cianfrusaglie tipicamente femminili che

talvolta Mac si chiedeva come riuscisse ogni volta a trovarvi
ciò che cercava.

«Certo che ci ho guardato.» E gli lanciò un’occhiata acciglia-
ta come per avvertirlo che avrebbe già dovuto saperlo.

Lui le rivolse un ampio sorriso che, nelle sue intenzioni,
avrebbe dovuto avvertirla che vederla andarsene in giro tutta
nuda lo stava facendo arrapare a dismisura. Mac avrebbe an-
che potuto sedurla. E Keiley avrebbe potuto protestare, finché
l’inferno non si fosse congelato, ma entrambi sapevano perfet-
tamente che dopo il primo bacio lei sarebbe crollata. Era un da-
to di fatto. Lo sapeva lui, lo sapeva lei e lo sapeva il suo cazzo.

Keiley batté frettolosamente in ritirata nel bagno e Mac si
lasciò andare a un sospiro di sollievo.

«Sai, dovresti darti una regolata» gli disse, costringendolo
di nuovo a trattenere il fiato, quando uscì dal bagno qualche
minuto più tardi.

«Quella vita è troppo bassa, accidenti.» La guardò con gli
occhi fissi sulle sue adorabili ossa iliache che facevano capoli-
no da sopra la fascia elastica degli shorts. E la cosiddetta t-shirt
non era molto meglio. Lasciava intravedere troppo la pancia,
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nonché il piercing all’ombelico. Un piercing che lo aveva fatto
letteralmente impazzire negli ultimi mesi.

«Abituati, papino» gli rispose sarcastica e ancora con il bron-
cio. «Io mi lamento forse delle magliette attillate che ti fasciano
il petto o dei tuoi jeans che lasciano intravedere il culo?»

«I miei jeans almeno non sono tanto bassi da far vedere il
cazzo. Non c’è abbastanza stoffa in quegli shorts per darti un
aspetto decente, Keiley.»

Per non parlare di lui. Stava quasi ansimando ora. Le sue
palle erano tese. Era pronto per scopare ed era pronto per far-
lo subito. Keiley stava davvero tentando un affamato. E lo sa-
peva. Nel corso dell’ultimo anno la sua impetuosa moglie era
diventata una potenza sessuale di tutto rispetto.

«Che esagerato. Sono certa che saresti il primo a saperlo, se
fosse davvero così.» E lanciò un’occhiata al suo cavallo rigon-
fio, prima di tornare a guardarlo in faccia, piena di efferve-
scente divertimento. «E anche il primo a essere arrestato, mol-
to probabilmente, ma la cosa sarebbe davvero interessante.»

«Cambiati i vestiti.»
«Neanche per sogno.»
Fece scivolare i piedi in un paio di sandali e uscì tranquil-

lamente dalla camera da letto, con il culetto che si dimenava
in quei suoi pantaloncini maledettamente corti; glielo agita-
va davanti agli occhi come un torero agita il suo drappo ros-
so per il toro furioso.

Lo aveva fatto con una certa frequenza negli ultimi tempi.
Lo aveva stuzzicato. Sfidato. Spingendo contro i limiti che lui
le aveva permesso di porre, quando si erano sposati.

Una parte di lui aveva seguito i progressi di Keiley con l’ac-
quolina in bocca. Sapeva cosa sarebbe avvenuto. Sua moglie
si era stancata di aspettare che fosse lui a far sviluppare la sua
sessualità. Ci avrebbe pensato da sola, ora.

Avrebbe infranto i propri limiti e quelli di lui.
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Aveva davvero intenzione di farsi vedere in pubblico così
conciata?

Mac si mise la camicia in un attimo e continuò a gingillar-
si con i bottoni, avanzando con passo irregolare nel corrido-
io e poi giù per le scale, fino alla cucina.

«Dove vai oggi?» le chiese, fermandosi sulla porta a guar-
darla, mentre metteva su il caffè.

«Da nessuna parte, a meno che tu non cominci a chiedermi
di cambiarmi i vestiti prima di uscire. In tal caso non saprei. A
fare shopping a Main Street o, se preferisci, a battere a qualche
incrocio.» E lo guardò, sbattendo le palpebre con un’aria del
tutto innocente.

«Furbetta.»
«Non cominciare, Mac.» La sua fronte la diceva lunga.
«Tanto per cominciare potresti perdonarmi, Keiley» le

suggerì.
«Perché mai dovrei fare una cosa tanto stupida?» gli chie-

se incredula. «Sono tre giorni di fila che torni a casa in ritar-
do per via di qualche vendita o di qualche incontro. E di so-
lito, quando torni, io dormo già da un pezzo. Se lo facessi a
te, ti verrebbe un attacco di rabbia.»

«Ti darei una bella sculacciata» mormorò lui.
«Non stuzzicarmi, McCoy. Ho ancora la mia mazza da ba-

seball.» Tesa, con gli occhi socchiusi e ora folle di rabbia, lo af-
frontava come una piccola fata furiosa. Le mancavano soltan-
to un paio di minuscole alette traslucide e frenetiche.

«L’hai trovato il tuo pettine?» Mac fu velocissimo a cam-
biare argomento.

Lei non la bevve, ma comunque lasciò correre.
«No.» Keiley fece scorrere le proprie dita tra i capelli e il

suo viso assunse di nuovo un’espressione confusa, prima di
tornare a volgersi verso la caffettiera per accenderla. «Devo
averlo messo da qualche parte mentre ero sovrappensiero.»
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Che non era una cosa da Keiley. D’altro canto, però, l’atmo-
sfera tra di loro era stata piuttosto tesa negli ultimi tempi. Mac
non sarebbe dovuto restare fuori fino a tardi, anche se voleva
evitare con tutto sé stesso di vedersi allo specchio. Avrebbe do-
vuto comunque farlo la mattina seguente. E poi non poteva
certo far finta di niente di fronte ai desideri che gli ronzavano
in testa.

Il pettine scomparso gli dava motivo di preoccuparsi, pe-
rò. La sua mente si rifiutava di lasciarlo perdere.

«Hai perso nient’altro?»
«Non sei più un agente dell’FBI, Mac» gli ricordò Keiley,

prendendo le tazze dall’armadietto. «Sei un contadino ora,
nonché un allevatore di cavalli e di bestiame. Ricordi?»

«Sai come si dice, Key, uno può anche uscire dall’Agen-
zia.» E fece spallucce.

«Bene, non-agente.» Aprì lo sportello del frigo e prese uo-
va, burro e pancetta. «Ho solo messo il pettine nel posto sba-
gliato, perché ero sovrappensiero. Tutto qui. Non passerà
molto tempo, prima che lo ritrovi.»

Forse stava davvero esagerando un po’, pensò Mac, ma
sembrava divertente. Keiley non era tipo da perdere le cose
così. Nonostante tutto il ciarpame da adolescente troppo cre-
sciuta che aveva, era talmente ben organizzata che talvolta lo
stesso Mac non poteva esimersi dall’ammirarla con tutto sé
stesso.

«Sono un po’ distratta ultimamente» ammise, infine. «È
stato un mese lungo.»

Mac colse la nota di biasimo nella sua voce e provò un leg-
gero senso di colpa. E il senso di colpa non era un sentimen-
to che gli piaceva provare, quando si trattava del suo matri-
monio. Significava che la stava tradendo, che l’aveva ferita. E
l’ultima cosa che voleva fare era ferire Keiley.

Cielo, le aveva detto che uno poteva uscire dall’Agenzia,
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ma il suo lavoro all’FBI non c’entrava niente. Si trattava della
sua sessualità passata. Un uomo poteva anche uscire dal club,
ma il club continuava a sopravvivere in lui. I suoi bisogni co-
minciavano a divorarlo vivo. Ma, a meno di non sbagliarsi
completamente, anche quelli di Keiley avevano cominciato a
consumarla.

Tenere a freno il desiderio di dominio che gli torceva le bu-
della diventava ogni giorno più difficile. Controllare i propri
appetiti sessuali stava diventando impossibile. E ciò poteva
suggerire alla sua adorabile mogliettina l’idea che la sua schie-
na fosse fatta per essere calpestata dai suoi adorabili piedini.

«Cercherò di non tardare più» le promise, guardando la
schiena di Keiley che si irrigidiva, mentre disponeva la pan-
cetta nella padella.

«Non è un problema. In fondo mi basterà evitare di prepa-
rarti delle sorprese.»

Maledizione, questo faceva male. Mac trasalì. Gli piaceva-
no le sorprese di Keiley. Quando gli andava incontro vestita
di seta, con le calze e i tacchi alti e immersa in un delicato pro-
fumo di muschio e fragranze floreali, il suo pene cominciava
a pulsare e le sue mani bramavano di toccarla.

Niente più sorprese significava niente più sesso selvaggio
sul tavolino del salotto, sul divano o in poltrona. E questo non
gli andava affatto giù.

«Ma potrei sempre sorprenderti io» le suggerì.
«Potresti» annuì la ragazza. «E potresti iniziare dicendomi

cosa ti abbia tenuto più occupato di uno dei tuoi stalloni du-
rante la stagione degli accoppiamenti.»

Keiley gli rivolse un’occhiata rapidissima, che non gli die-
de il tempo di controllare la propria reazione. Aveva lasciato
l’Agenzia da troppo tempo ormai. Sapeva che lei aveva colto
il bagliore colpevole nei suoi occhi, il sussulto rivelatore nel-
la sua espressione. La tensione nelle sue labbra.
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«È stato un mese impegnativo, Kei.» Quella era la sua ver-
sione ufficiale e a essa si sarebbe attenuto. Per il momento. Fin-
ché non avesse capito con certezza dove volesse arrivare Kei-
ley. Negli ultimi tre anni l’aveva vista crescere in sensualità e
fiducia in sé stessa. Lui le aveva indicato la strada per aiutarla
ad affrontare i pettegolezzi e la gente di una comunità in rapi-
da crescita e l’aveva guidata verso gli amici che, lo sapeva,
l’avrebbero aiutata in questo. Ora Keiley aveva cominciato a
muovere i primi passi da sola. Nell’ultimo anno era stata lei a
fare da traino sia per sé che per lui.

E, a quanto pareva, sembrava iniziare ad aspirare a qual-
cosa di ben più alto.

Il suo pene si irrigidì dolorosamente al pensiero, ogni sin-
golo muscolo del suo corpo si tese, pregustando ciò che sareb-
be potuto accadere.

«Come ti ho detto, ne sarei sorpresa.» Tornò a occuparsi
della pancetta, ma le sue spalle erano dritte, la schiena anco-
ra tesa.

Per di più quella maledetta maglietta senza maniche le sta-
va salendo su per la schiena, lasciando scoperta la pelle. Pel-
le che Mac avrebbe potuto baciare in quello stesso momen-
to, se non fosse stato tanto stupido. Se gli incubi e i desideri
non avessero infestato i suoi sogni, spingendo la sua tensione
sempre più verso il limite. Una tensione che Keiley, natural-
mente, interpretava nel modo corretto. E a cui stava comin-
ciando a reagire, man mano che il loro matrimonio progre-
diva.

Nel corso degli ultimi tre anni Keiley aveva trovato una
propria collocazione all’interno della struttura sociale di Scot-
land Neck. Essendo una consulente di programmazione e
analisi computerizzata, era entrata a far parte dell’assemblea
degli imprenditori della città. Faceva parte anche di alcune
fondazioni benefiche e faceva volontariato per diverse ore al-
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la settimana presso l’associazione locale in difesa delle don-
ne. E tutto sembrava andare a gonfie vele. Gli anni passati
nell’ombra del sospetto, a causa dell’appropriazione indebi-
ta perpetrata dal padre, impiegato in un’importante azienda
contabile di Washington, e della sua successiva carcerazione,
seguita dalla sua morte, si stavano lentamente affievolendo
nella memoria.

Dall’esterno, il loro sembrava un matrimonio perfetto. E
per molti aspetti lo era realmente. Non fosse stato per le oscu-
re brame sessuali che ossessionavano Mac, l’innaturale ten-
sione che cominciava a delinearsi tra di loro non avrebbe avu-
to ragione di esistere.

«Caffè.» Sentì una nota di gratitudine nella voce di Keiley,
quando la macchina emise il suo bip per indicare il completa-
mento del ciclo di infusione. «Siediti, Mac, mi rendi nervosa
quando mi ronzi intorno così.»

In realtà, Mac non le stava davvero ronzando intorno. Sta-
va solo tentando di avvicinarsi, valutando l’opportunità di
provare una seconda volta a infilarsi in quegli shorts assolu-
tamente indecenti.

Ma poi fece come lei gli aveva suggerito e si sedette al ta-
volo della cucina, mentre Keiley continuava a preparare la
colazione. Gli venne in mente che, quando Keiley cucinava la
pancetta, era il momento meno indicato per rischiare di farla
alterare. In effetti la cuoceva esclusivamente sulla piastra e, se
avesse deciso di usare quest’ultima come arma, Mac sarebbe
stato davvero nei guai.

Ma, in fondo, non poteva fare niente neanche per contra-
stare la brama che gli rodeva le viscere. Negli ultimi tre anni
si era trasformato in qualcosa che non era. E ciò cominciava
a lasciargli uno strano retrogusto in bocca.

Era sempre stato un amante estremo. L’oscura sessualità
che lo incalzava era stata parte del suo carattere. Era una del-
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le cose che faceva di lui un buon agente investigativo. Capi-
va l’oscurità, le ombre che potevano spingere un uomo ad
azioni estreme.

Era una parte di sé che nascondeva a Keiley. E, a forza di
reprimerla, stava cominciando a guardare con crescente dif-
fidenza alla morsa d’oscurità nella sua mente.

«Credo che comincino a mancarti gli amici che avevi in
Virginia» annunciò Keiley, mettendo la colazione sul tavolo
e costringendo Mac a fissarla con un certo sospetto.

Mac aggrottò la fronte, lasciando che la brama che conti-
nuava a corroderlo gli deformasse per un attimo la faccia.

Stava iniziando. Riusciva a percepirlo ora; era nell’aria,
denso come l’odore della pancetta alla piastra o l’aroma del
caffè che gli salivano nelle narici.

La sfida stava per essere dichiarata. Finalmente.
Per anni era rimasto a guardare Keiley affrontare le chiac-

chiere iniziate con il loro arrivo nella sua cittadina natale. Le
sedicenti ex di un tempo che la stuzzicavano. Le insinuazioni,
i sorrisetti compiaciuti e le balle su ciò che Mac faceva quan-
do lei non c’era l’avevano fatta preoccupare in un primo mo-
mento, finendo poi per divertirla soltanto.

Adesso Keiley si stava addentrando in un territorio che
aveva lasciato inesplorato quando era fuggita dalla Virginia,
e stava affrontando la paura della passata sessualità di Mac.
La paura non era curiosità. Nel vedere il bagliore di spavento
negli occhi della ragazza, un fuoco lacerante gli percorse tut-
to il corpo, e per la prima volta da quando si era reso conto di
ciò che Keiley significava per lui, Mac lasciò che esso traspa-
risse sul suo volto.

Le labbra di Keiley si dischiusero per la sorpresa, quasi l’ar-
roganza e la sensualità di quello sguardo fossero uno shock
per lei. E, probabilmente, lo erano davvero. 

Erano rari i momenti in cui Mac lasciava aperto uno spira-
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glio nella sua facciata per lasciarle scorgere le ombre che lo
tormentavano.

Lei si schiarì la voce delicatamente. «Be’, lo sai, tutti quei
vincoli tra uomini al Sinclair’s Club.»

Keiley sostenne lo sguardo di Mac con assoluta innocen-
za. I suoi occhi nocciola erano luminosi e compassionevoli, la
sua espressione mostrava comprensione. Come se stesse par-
lando di un compagno di baseball o di una serata tra uomini
al bar del quartiere. Ma Mac riconobbe il fuoco nascosto,
quello che bruciava sotto le emozioni più innocue.

«Non c’era nessun vincolo tra uomini, Kei.»
«Ti manca?» E inclinò la testa di lato, guardandolo con cu-

riosità.
«Lo sai cos’era il club» le ricordò. «E non mi manca di sco-

parmi altre donne, se è questo che vuoi sapere.»
Con Keiley era più che soddisfatto sessualmente. Lei sape-

va come stuzzicarlo, come farlo impazzire e, per di più, era
estremamente avventurosa. Ben più fantasiosa di quanto
non si rendesse conto.

«Non è questo che ti ho chiesto, Mac.» E fece roteare gli oc-
chi, prima di abbassarli sulla colazione. «Fa’finta che non ab-
bia detto niente del club.»

Ma non sarebbe andata così.
«Ma perché l’hai accennato?»
Lei tornò a fissarlo ancora una volta, la sua espressione era

riflessiva. «Perché sei troppo teso. Hai pochissimi amici e, no-
nostante gli inviti che riceviamo, non hai mai voglia di socia-
lizzare. Non eri così in Virginia.»

«Ho sempre da fare, Kei.»
«Ti stai nascondendo» gli disse lei. «E nascondersi non è

mai la cosa migliore da fare. Di certo non funziona con me.
Ti mancano i giochetti sessuali che facevi in Virginia, Mac? È
questo il problema?»
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