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Reece Gilmore filava nella gelida morsa di Angel’s Fist in 
una surriscaldata Chevy Cavalier. Aveva duecento qua ran
tatré dollari e qualche spicciolo in tasca: le sarebbero potuti 
bastare per riparare la Chevy, per il carburante e per sé stes
sa. Se la fortuna era dalla sua parte e la macchina non era 
seriamente danneggiata, le sarebbe rimasto abbastanza per 
pagarsi una stanza per la notte.

Dopodiché, anche secondo le previsioni più ottimistiche, 
sarebbe rimasta al verde.

Interpretò i pennacchi di vapore che sbuffavano dal cofa
no come un segno che era arrivato il momento di fermarsi 
per un po’ e cercare un lavoro.

Tranquilla, non c’è problema, si disse. La piccola cittadina 
del Wyoming ammassata intorno alle acque blu di un lago 
an dava bene come qualunque altro posto. Forse meglio. Of
friva un panorama di cui lei aveva bisogno: tutto quel cielo 
con i picchi innevati dei Tetons che si innalzavano come di
vinità maestose e in qualche modo distanti.

Aveva vagato verso di loro per ore, con la fotografia di 
An  sel Adams di picchi e pianure. Non aveva la minima i
dea di dove sarebbe finita, quando quel giorno era partita 
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prima dell’alba, ma aveva girato intorno a Cody, sfrecciato 
attraverso Dubois, e sebbene si fosse trastullata con l’idea di 
svoltare a Jackson, aveva invece proseguito verso sud.

Perciò qualcosa doveva averla spinta in quel posto.
Negli ultimi otto mesi era arrivata alla ferma decisione di 

dover seguire i cartelli e gli impulsi. Curve pericolose, Strada 
sdrucciolevole in caso di pioggia. Era carino che qualcuno 
spendesse tempo e fatica per piazzare quel tipo di avverti
menti. Altri segni potevano essere un particolare raggio di 
so le che scendeva su una strada secondaria, o una bande
ruola segnavento che puntava a sud.

Se le piaceva quella luce o la banderuola, la seguiva, fino 
a che non trovava il posto giusto al momento giusto. Allo
ra si fermava per qualche settimana, o come aveva fatto nel 
Sud Dakota, per qualche mese. Avrebbe trovato un la vo ret
to, esplorato la zona e poi avrebbe ripreso a viaggiare quan
do quei segni, quegli impulsi avrebbero puntato verso una 
nuova direzione.

C’era una certa libertà nel sistema che aveva sviluppato, e 
spesso, sempre più spesso ormai, sentiva un miglioramento 
di quel costante ronzio d’ansia che aveva dentro di sé. Quegli 
ultimi mesi in cui aveva vissuto da sola, essenzialmente sola, 
erano riusciti a calmarla più di un anno intero di terapia.

A essere sinceri, lei credeva che la terapia le avesse fornito 
le basi per riuscire a guardarsi in faccia ogni singolo giorno. 
Ogni notte. E ogni singola ora.

E qui si ricominciava da capo, una vita nuova tra le dita 
strette di Angel’s Fist.

Se non altro, si sarebbe presa qualche giorno per godersi 
il lago, le montagne e mettere da parte abbastanza soldi per 
tor nare di nuovo sulla strada. Un posto come questo, il car
tello indicava seicentoventitré abitanti, probabilmente viveva 
di turismo, sfruttando il paesaggio e la vicinanza col parco 
nazionale.

Ci sarebbe dovuto essere almeno un albergo, probabil
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mente un paio di B&B, forse un ranch per turisti. Tutti questi 
posti potevano aver bisogno di qualcuno che si occupasse 
di piccole mansioni, o che pulisse, soprattutto adesso che il 
disgelo primaverile stava mitigando il rigore dell’inverno.

Ma siccome la sua macchina adesso cominciava a emette
re segnali di fumo più densi e disperati, la priorità assoluta 
era trovare un meccanico.

Rallentò lungo una strada che correva come un nastro in
torno al lago lungo e largo. Chiazze di neve creavano delle 
pozzanghere biancastre all’ombra. Gli alberi mantenevano 
ancora il loro marrone invernale, ma c’era qualche barca 
sull’acqua. Vide un paio di tipi con giacche a vento e berretto 
in una canoa bianca che pagaiavano dritti verso il punto in 
cui si rifletteva la montagna.

Dall’altra parte del lago c’era quella che lei stabilì essere 
l’area commerciale. Negozi di souvenir, una piccola galleria. 
La banca, l’ufficio postale, notò. L’ufficio dello sceriffo.

Deviò dal lago per spingere la macchina affaticata verso 
quello che sembrava un grosso capanno adibito a emporio. 
C’erano un paio d’uomini in camicia di flanella seduti su due 
grosse sedie davanti all’entrata che si godevano la vista del 
lago.

Fecero un cenno con la testa verso di lei non appena spen
se il motore e scese dalla macchina, poi quello a destra diede 
un colpetto alla visiera del suo berretto blu con stampato il 
nome del negozio stampato sulla fronte: ‘Mac’s Mercantile 
and Grocery’.

«Deve esserci qualche problemino lì dentro, ragazza mia.»
«Sicuro. Conoscete qualcuno che può darmi una mano a 

risolverlo?»
Lui si poggiò le mani sulle cosce e si alzò dalla sedia. Era 

robusto, con la faccia rossa e rughe che si aprivano a venta
glio agli angoli di due occhi castani e amichevoli. Quando 
parlava, la sua voce sembrava vagare lenta e strascicata.

«Perché non apriamo il cofano e diamo un’occhiata?»
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«Grazie.» Quando lei fece scattare la serratura, lui tirò su il 
cofano e indietreggiò davanti a nuvole di fumo. Per ragioni 
che non riusciva a spiegarsi, i pennacchi e tutto quello scom
piglio le causarono più imbarazzo che angoscia. «Ha co
minciato a farlo a circa dieci miglia da qui, a est, credo. Non 
gli ho dato molta importanza. Ero catturata dal paesaggio.»

«Facile che succeda. È diretta verso il parco?»
«Sì. Più o meno.» Non era sicura, non lo era mai, cercava 

di concentrarsi sul momento piuttosto che sul prima o il do
po. «Credo che la macchina però la pensasse diversamente.»

Il suo compagno li raggiunse e tutti e due si misero a guar
dare nel cofano nel modo che lei considerava tipico degli uo
mini. Sguardo serio e saggio cipiglio. Lei guardò insieme a 
lo ro, ben consapevole di rientrare anche lei in un cliché. La 
donna per cui quello che si nascondeva dentro il cofano di 
una macchina era alieno quanto il suolo di Plutone.

«C’è una perdita nel manicotto del radiatore» le disse. «Va 
sostituito.»

Non suonava tanto male, non troppo. Non troppo costo
so. «C’è un posto in città dove posso farlo fare?»

«L’Officina di Lynt glielo sistemerà. Lo chiamo, se vuole.»
«Lei è la mia salvezza.» Gli sorrise tendendogli la mano, 

un gesto che era diventato molto più semplice per lei con gli 
estranei. «Mi chiamo Reece, Reece Gilmore.»

«Mac Drubber. E questo qui è Carl Sampson.»
«Viene da est, vero?» domandò Carl. A Reece diede l’idea 

di un cinquantenne in forma, con un po’ di sangue pelleros
sa che doveva essersi mischiato tanto tempo prima.

«Sì. Estremo est. L’area di Boston. Vi ringrazio molto per 
l’aiuto.» 

«È solo una telefonata» disse Mac. «Può entrare e proteg
gersi dalla brezza se vuole, oppure fare una passeggiata nei 
dintorni. Lynt potrebbe metterci un po’ ad arrivare.»

«Non mi dispiacerebbe una passeggiata, se per voi va be
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ne. Forse potete suggerirmi un buon posto dove alloggiare 
in città. Niente lusso.»

«Abbiamo il Lakeview hotel poco più giù. La Teton Hou
se, dall’altra parte del lago, è più accogliente. Diversi B&B. 
Alcune casette lungo il lago e altre fuori città che affittano a 
settimana o a mese.»

Lei non pensava più in termini di mesi. Un giorno era già 
una sfida. E più accogliente suonava troppo intimo. «Forse fa
rò una passeggiata e darò un’occhiata all’albergo.»

«È una lunga camminata. Potrei darle un passaggio.»
«È tutto il giorno che guido. Mi faranno bene due passi. 

Ma grazie, signor Drubber.»
«Di niente.» Rimase a fissarla un altro istante mentre lei 

si avventurava giù per il marciapiede in legno. «Graziosa» 
commentò.

«Niente ciccia.» Carl scosse il capo. «Le donne oggi ucci
dono le curve con la fame.»

Ma lei non le aveva uccise, e stava anzi facendo una gran 
fatica per recuperare il peso che aveva perduto negli ultimi 
due anni. Era passata da una forma fisica da centro benes
sere a tutta pelle e ossa, e aveva recuperato un aspetto che 
lei considerava però ancora sgraziato. Troppi spigoli e punte, 
troppo ossuta. Ogni volta che si spogliava, il suo corpo le ap
pariva quello di un’altra.

Non sarebbe stata d’accordo con la definizione di Mac, gra
ziosa. Non più. Una volta si vedeva in quel modo, una donna 
carina, alla moda, sexy quando voleva esserlo. Ma il viso a
desso le sembrava troppo duro, gli zigomi troppo sporgenti, 
le guance troppo infossate. Le notti insonni erano diminuite, 
ma quando arrivavano le lasciavano segni scuri sotto agli oc
chi neri e un colorito pallido e spento.

Voleva poter tornare a riconoscersi.
Si lasciò andare a un passo spensierato, con le sue Keds or

mai consunte e silenziose sul marciapiede. Aveva imparato 
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a non andare di corsa, aveva insegnato a sé stessa a non spin
gere, a non affrettarsi e a prendere le cose come venivano. E 
ad abbracciare letteralmente ogni singolo momento.

La brezza fresca le soffiava contro il viso, e tra i lunghi ca
pelli castani che aveva legato in una coda. Le piaceva quella 
sensazione, quel profumo di pulito e di fresco e la luce inten
sa che si riversava sui Tetons e scintillava sull’acqua.

Riusciva a vedere alcune delle casette di cui Mac le aveva 
parlato, tra i rami spogli dei salici e dei pioppi. Stavano ac
covacciate dietro agli alberi, costruite con ciocchi di legno e 
vetro, con grandi verande e, presumeva, con vedute moz za
fiato.

Avrebbe potuto essere bello starsene seduti su una di 
quelle verande a osservare il lago o le montagne, e a guarda
re tutto ciò che veniva a visitare gli acquitrini, in cui le piante 
acquatiche s’innalzavano sul pantano. Avere quello spazio e 
quella quiete intorno.

Un giorno forse, pensò. Ma non oggi.


