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‘La legge, proprio come la vita, è sempre stata uno studio 
di processi...’

Le parole del libro di testo ondeggiarono nella mente di 
Marguerite D’Aubert Goudeau e rievocarono la frase, ormai 
familiare, dell’amico e compagno di studi Nick Gautier.

‘Già, proprio così. La vita è un esame da paura e alla fine 
puoi passarlo oppure no. Personalmente credo che non su-
perarlo sia uno schifo, per cui ho tutta l’intenzione di soprav-
vivere e tanti saluti a tutti gli sfigati: baciatemi le chiappe.’

Un sorriso malinconico le incurvò le labbra, mentre un do-
lore dolce e amaro le lacerava il cuore. Le tornò in mente Nick 
e il suo modo caustico di affrontare la vita, l’amore, la morte e 
tutto il resto. Lui, più di chiunque altro, era riuscito a trovare 
le parole giuste per dar forma ai suoi pensieri.

Cielo, quanto gli mancava. Era stato la cosa più simile a un 
fratello che avesse mai avuto e non passava giorno in cui non 
ne sentisse l’assenza nel profondo del cuore.

Non riusciva ancora a credere che fosse sparito. Che davve-
ro, quella sera di sei mesi prima, sua madre, Cherise Gautier, 
fosse stata trovata uccisa a casa, in Bourbon Street, mentre 
Nick era misteriosamente scomparso senza lasciar traccia. Le 
autorità di New Orleans erano convinte che dietro la morte 
di sua madre ci fosse lui.

Marguerite era d’altro avviso.
Nessuno al mondo amava la propria madre più di quanto 

Nick amasse la sua. Se Cherise Gautier era morta, allora lo 
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era di certo anche Nick. Nessuno sarebbe mai riuscito a tor-
cerle un capello senza fare i conti con la sua collera. Nessuno.

Marguerite era certa che Nick si fosse messo sulle tracce 
di chi aveva ucciso sua madre, trovando la morte a sua volta. 
Molto probabilmente era finito da qualche parte sul fondo di 
una palude. Era per quello che nessuno lo aveva più visto. E 
questa consapevolezza la straziava. Nick era stato un uomo 
buono e altruista. Un confidente leale e soprattutto un tipo 
assolutamente divertente.

Nel suo mondo formale e noioso, in cui Marguerite do-
veva sempre assicurarsi di non dire o fare la cosa sbagliata, 
Nick era stato un soffio d’aria fresca e una dose meravigliosa 
di realtà. Era per questo che voleva riavere il suo amico a tutti 
i costi.

Usando le parole di Nick, la vita di Marguerite era sostan-
zialmente uno schifo. Gli amici erano superficiali, e ogni vol-
ta che lei credeva di essersi innamorata di qualcuno, suo pa-
dre, nevrotico, non poteva non fare un controllo a tappeto sui 
trascorsi del malcapitato, nonché di tutta la sua famiglia, per 
poi spiegarle perché quello fosse socialmente inaccettabile. 
O, peggio ancora,	sotto il loro livello.

La odiava quella frase.
‘Il tuo destino è scritto, Marguerite.’
Già, era destinata a finire in manicomio o a trascorrere da 

sola il resto della propria vita, il tutto per evitare di mettere in 
alcun modo in imbarazzo suo padre o la sua famiglia.

Sospirò fissando il testo di diritto sul tavolo della bibliote-
ca e sentì le lacrime affiorarle agli angoli degli occhi. Comin-
ciava a farci l’abitudine. A Nick non era mai piaciuto studiare 
in biblioteca. Quando anche lui faceva parte del loro gruppo, 
si ammassavano tutti in casa sua quattro giorni a settimana 
per studiare insieme.

Quel tempo ora era lontano, e tutto ciò che le restava erano 
i compagni di studio arroganti, insicuri e insignificanti, il cui 
unico modo di sentirsi meglio con sé stessi era sminuire gli 
altri.

«Tutto bene, Margeaux?»
Marguerite si schiarì la voce in risposta alla domanda di 

Elise Lenora Berwick. Era una ragazza bionda dal corpo per-
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fettamente scolpito. E ‘scolpito’ era da intendersi alla lettera. 
All’età di ventiquattro anni Elise si era già sottoposta a sei di-
versi interventi di chirurgia estetica per correggere le leggere 
imperfezioni del suo corpo. Alle superiori era stata la regina 
delle debuttanti di New Orleans e ora era la reginetta di bel-
lezza in carica all’università di Tulane.

Erano amiche fin dalle elementari. In effetti era stata Elise 
a mettere insieme il gruppo di studio, tre anni prima, quando 
si erano iscritti tutti quanti all’università. Elise non era mai 
stata il tipo da dedicarsi anima e corpo allo studio, così aveva 
pianificato tutto per usare gli altri al fine di superare i propri 
esami. Non che a Marguerite importasse particolarmente. In 
effetti ammirava l’ingegnosità di Elise e le piaceva restare a 
guardare la manipolatrice provetta che induceva gli altri a 
eseguire i propri ordini.

Marguerite e Nick erano gli unici ad aver visto la natura 
reale di Elise. Proprio come Marguerite, Nick era rimasto im-
mune alle macchinazioni della bella bionda. Ed era un bene. 
Se non fosse stato per Elise, Marguerite non sarebbe mai ri-
uscita ad avvicinarsi tanto a Nick, e in cuor suo sapeva che 
l’alternativa sarebbe stata una vera e propria tragedia.

Ora, lei, Elise, Todd Middleton Chatelaine, Blaine Hunter 
Landry e Whitney Logan Trahan erano ciò che restava del 
gruppo. Ed era quello che le faceva più male.

Perché non sei qui, Nick? Il tuo umorismo è ciò di cui avrei più 
bisogno in questo momento.

Marguerite giocherellava con il bordo del libro, mentre 
l’immagine del volto di Nick si librava ancora nella sua men-
te. «Stavo pensando a Nick. Adorava il diritto.»

«Già, è proprio così» disse Todd, alzando gli occhi dal vo-
lume. I capelli neri erano tagliati corti e gli ornavano il bel 
viso con stile impeccabile. Indossava una felpa Tommy Hil-
figer rossa e costosa e un paio di pantaloni color cachi. «Non 
fosse stato un criminale di dubbie origini, un giorno avrebbe 
potuto dare una mano in ufficio a tuo padre, Margeaux.»

Marguerite si sforzò di non far vedere agli altri che stava 
digrignando i denti, sentendo che continuavano a usare un 
nomignolo che lei detestava con tutta sé stessa. Pensavano 
che in qualche modo quello li avvicinasse a lei, visto che 
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loro lo usavano mentre altri non potevano. Ma, a dire il ve-
ro, Marguerite preferiva di gran lunga il semplice ‘Maggie’ 
di Nick. Ovviamente si trattava di un appellativo troppo 
rozzo per una famiglia raffinata come la sua. A suo padre 
sarebbe venuto un colpo se solo avesse sentito Nick chia-
marla così.

Ma lei lo preferiva. Di certo si addiceva al suo aspetto e alla 
sua personalità ben più di quanto non sarebbero mai riusciti 
‘Marguerite’ o ‘Margeaux’.

Adesso nessuno l’avrebbe più chiamata Maggie...
Il dolore che sentiva al cuore era opprimente. Come pote-

va qualcosa farle tanto male?
«Non riesco ancora a credere che non sia più tra noi» sus-

surrò, sbattendo le palpebre per trattenere le lacrime. Una 
parte di lei si aspettava ancora di vederlo entrare dalla porta 
con passo spavaldo, il suo solito ghigno malizioso e un sac-
chetto di beignet in mano.

Ma non lo avrebbe fatto. Mai più.
«Grazie a dio ce ne siamo liberati» constatò Blaine con to-

no aspro, appoggiandosi allo schienale della sedia. Un metro 
e ottanta, bel fisico e capelli corvini, Blaine si credeva il dono 
di Dio per il genere femminile. La sua famiglia era ricca e ave-
va conoscenze importanti e questo lo aveva portato ad avere 
un’opinione di sé eccessiva e tronfia.

Odiava Nick, perché quest’ultimo aveva sempre risposto 
colpo su colpo al suo snobismo, lasciandolo spesso e volen-
tieri con le spalle al muro.

Marguerite trafisse Blaine con un’occhiata rabbiosa. «Ce 
l’hai ancora con lui perché i suoi voti ai test erano sempre 
più alti dei tuoi.»

Blaine storse la bocca. «Solo perché barava.»
Come no. La sapevano tutti la verità. Nick era incredibil-

mente brillante. Indelicato e talvolta decisamente rozzo, era 
divenuto amico di Marguerite e l’aveva aiutata negli studi 
anche al di fuori del gruppo. Non fosse stato per lui, non sa-
rebbe mai riuscita a superare il corso di civiltà greca antica 
del professor Julian Alexander, il suo vecchio tutor.

Todd chiuse il libro e lo spinse da parte. «Sapete, credo che 
dovremmo fare qualcosa per accomiatarci ufficialmente dal 
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nostro amico. In fin dei conti è stato parte integrante del no-
stro gruppo.»

Blaine lo schernì. «E che suggerisci? Di bruciare incenso 
per estinguere il suo fetore?»

Whitney colpì leggermente la gamba di Blaine. «Finiscila, 
Blaine. La povera Margeaux si sta irritando. Per lei Nick era 
un vero amico.»

«Proprio non riesco a capire perché.»
Marguerite si irrigidì e i suoi occhi si strinsero su di lui. 

«Perché era gentile e altruista.» A differenza loro. Nick non 
era presuntuoso né freddo. Era sincero e voleva bene alle 
persone, indipendentemente da chi fossero o quanto denaro 
avessero.

Nick era umano.
«So io cosa dovremmo fare» disse Elise, chiudendo a sua 

volta il proprio libro. «Perché non andiamo a visitare il po-
sto di cui parlava sempre Nick? Quello dove lavorava sua 
madre.»

«Il Sanctuary?» Blaine sembrava oltremodo disgustato. 
Marguerite ignorava totalmente che un uomo fosse in grado 
di arricciare le labbra in modo tanto perfetto. Elvis ne sareb-
be stato invidioso, davvero. «Ho sentito dire che è dall’altra 
parte del quartiere francese. Un vero tugurio.»

«Mi piace» disse Todd, infilando il libro nello zaino. «Non 
mi tiro mai indietro quando c’è da fare un bel giro nei bassi-
fondi.»

Blaine lo squadrò con un’occhiata stranita. «L’ho sentito 
dire in giro, Todd. È la maledizione dei nuovi ricchi.»

Todd ripagò Blaine con un’occhiata identica. «Bene, allo-
ra resta qui e tienici calde le sedie finché le tue chiappe non 
avranno raggiunto le dimensioni del tuo ego.» Si alzò e cat-
turò l’attenzione di Marguerite. «Credo che dovremmo dire 
addio al nostro compagno tutt’altro che stimato, e quale mo-
do migliore di farlo se non andando a bere alcolici da quattro 
soldi nel suo locale preferito?»

Blaine fece roteare gli occhi. «Come minimo vi beccherete 
l’epatite.»

«No, non accadrà» disse Whitney. E girò verso Todd gli 
occhi azzurri e colmi di paura. «Vero?»
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«No» disse Marguerite con voce decisa, cominciando a rac-
cogliere i propri libri. «Blaine è solo un codardo.»

Lui la guardò, inarcando le sopracciglia. «Non credo. Da 
purosangue quale sono, non perdo tempo con la plebaglia.»

Marguerite alzò il mento in risposta a quel colpo basso. 
Tutti i presenti sapevano che sua madre era una cajun di Sli-
dell e che non aveva proprio niente a che spartire con il ceto di 
suo padre. Anche se era arrivata all’università vincendo una 
borsa di studio ed era stata Miss Louisiana, il matrimonio dei 
suoi genitori era stato uno scandalo.

In fin dei conti era stato proprio quel disastro a portare sua 
madre alla morte.

Ed era una cosa che solo un bastardo fatto e finito avrebbe 
sparato dritto in faccia a Marguerite.

«Uno stronzo purosangue vuoi dire» disse lei, serrando 
i denti e alzandosi in piedi. Gettò il libro nello zaino Prada. 
«Nick aveva ragione, non sei che un povero coglione da pren-
dere a calci in culo.»

Le donne intorno a lei rimasero a bocca aperta per il suo 
linguaggio, mentre Todd se la rideva.

Blaine si tinse di un’interessante sfumatura di rosso.
«Devo dire che non mi dispiace affatto un pizzico di pepe 

cajun» intervenne Todd, schierandosi dalla sua parte. «Vieni 
con me, Margeaux, e sarò più che felice di difenderti.» Poi 
guardò le altre due ragazze. «Vorreste unirvi a noi?»

Whitney sembrava una ragazzina cui fosse stato appena 
proposto di restare alzata più a lungo del consentito. «I miei 
genitori morirebbero se venissero a sapere che giro per i bas-
sifondi. Contate su di me.»

Anche Elise annuì.
Si voltarono verso Blaine, che emise un verso disgustato.
«Quando vi sarete presi tutti quanti la dissenteria, vi ricor-

derete di chi aveva parlato con la voce della ragione.»
Marguerite si mise lo zaino sulle spalle. «Il dottor Blaine, 

l’esperto locale della vendetta di Montezuma. E chi sennò?» 
Dall’espressione del suo volto Marguerite intuì che Blaine 

moriva dalla voglia di risponderle a tono, ma le buone ma-
niere e il buonsenso gli impedivano di farlo. Non era saggio 
insultare per ben due volte di fila la figlia di un senatore degli 
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Stati Uniti, soprattutto se si aveva tutta l’ambizione di pre-
sentarsi come tirocinante nello studio del suddetto.

E questo convinse molto probabilmente Blaine a unirsi a-
gli altri, quando li vide incamminarsi verso il suv di Todd.

«Oh, mio dio!» esclamò Whitney nell’istante in cui entra-
rono al Sanctuary, famoso bar per motociclisti.

Anche gli occhi di Marguerite si spalancarono, guardan-
dosi intorno nel locale scuro e sudicio, cui non avrebbe gua-
stato una vigorosa pulita. I clienti erano vestiti nei modi più 
diversi, dai capi in pelle dei byker al jeans e maglietta. I tavoli 
e le sedie erano un’accozzaglia di stili grossolani. La zona del 
palco era generosamente dipinta di nero con sparute mac-
chie grigie, rosse o bianche e i tavoli da biliardo, alla loro ve-
neranda età, sembravano aver assistito a più di una rissa.

C’era perfino della paglia sparsa sul pavimento, e la cosa le 
ricordava un granaio.

Il bancone sulla sua destra era occupato da uomini dall’a-
spetto rude che bevevano birra e si urlavano addosso. Di 
fronte a loro si intravedeva una scala di legno che portava al 
piano superiore, ma Marguerite non aveva la benché mini-
ma idea di cosa ci fosse di sopra. Guai, le venne in mente. Di 
certo c’erano un sacco di guai là sopra per chiunque si fosse 
azzardato a salire le scale.

Quel posto era decisamente rustico.
Ma ciò che catturò la sua attenzione fu l’alta concentrazio-

ne di bei ragazzi che ci lavoravano. Erano dovunque. I bari-
sti, i camerieri, i buttafuori... Non aveva mai visto niente del 
genere. Uno splendido buffet di testosterone.

Elise le si accostò per sussurrarle all’orecchio: «Mi sa che 
sono morta e ora mi trovo in paradiso. Li hai mai visti così 
tanti bei ragazzi in vita tua?»

Marguerite non riuscì a fare di più che scuotere la testa. 
Era davvero incredibile. Si stupiva che ai giornali non fosse 
giunta una notizia simile e che non avessero mandato una 
troupe per scoprire cosa ci fosse nell’acqua o come fosse spie-
gabile una simile concentrazione di fighi nello stesso posto.

Perfino Whitney si guardava intorno con occhi voraci e la 
bocca spalancata.
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«Ma che razza di musica è questa?» disse Blaine, accennan-
do una smorfia, quando una nuova canzone cominciò a usci-
re dalle casse dello stereo, disseminate per tutta la zona bar.

«Credo si chiami metal!» urlò Todd, cercando di avere la 
meglio sul poderoso assolo di chitarra.

«A me sembra uno strazio» si intromise Whitney. «Davve-
ro Nick passava qui le sue giornate?»

Marguerite annuì. Nick adorava quel posto. Aveva tra-
scorso ore a raccontarle del locale e degli strani individui che 
lo chiamavano casa. «Mi disse che avevano la miglior salsic-
cia andouille del mondo.»

Blaine si lasciò andare a una risata di scherno. «Ne dubito 
fortemente.»

Todd indicò un tavolo in fondo alla sala con un cenno del-
la testa. «Credo che dovremmo sederci e bere qualcosa in 
memoria del vecchio Nick. Si vive una volta sola, sapete?»

«Bevete dai bicchieri che hanno qui e potete stare sicuri 
che non supererete la notte» disse Blaine. E sembrò tutt’altro 
che entusiasta, vedendo che le ragazze seguivano Todd ver-
so il tavolo e si mettevano a sedere.

Marguerite si scrollò lo zaino di dosso, ne estrasse la bor-
setta e poi lo piazzò sotto al tavolo. Appese la borsetta alla 
propria sedia e prese posto. Il locale era molto rumoroso, ep-
pure non faticava a immaginarci dentro Nick. C’era qualcosa 
in quel posto che glielo ricordava. Non solo l’arredamento 
trascurato che aveva sempre detto di preferire. Spesso si era 
ritrovata a sospettare che Nick si vestisse in modo trasandato 
solo per il gusto di infastidire le persone.

Per lei era uno dei tratti che glielo avevano reso più caro. 
Era l’unica persona che avesse mai conosciuto cui non im-
portava affatto cosa gli altri pensassero di lui. Nick era Nick e 
se non ti piaceva potevi anche andartene.

«Posso portarvi qualcosa, ragazzi?»
Marguerite alzò gli occhi e vide una ragazza bionda e bel-

lissima che aveva più o meno la sua età. Indossava un paio di 
jeans attillati e una tshirt minuscola con il logo del Sanctua-
ry: una motocicletta parcheggiata su una collina, che si sta-
gliava sullo sfondo della luna piena. Sotto l’immagine c’era 
la scritta: sanctuary: la casa degli howlers.
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Blaine rivolse alla cameriera un’occhiata tanto fuggevole 
quanto appassionata che la ragazza ignorò saggiamente. «Sì, 
prendiamo tutti una Westvleteren 8.»

La cameriera corrugò la fronte, sentendo la richiesta, poi 
drizzò la testa come per ascoltare più attentamente.

«Cos’è che hai detto?»
Blaine assunse la sua tipica espressione compiaciuta e pas-

sò al tono di voce del tipo ‘devo dirtelo con parole più sem-
plici?’. «È una birra belga, tesoro. Ti prego, dimmi che ne hai 
almeno sentito parlare.»

La cameriera gli rivolse un’occhiataccia irritata. «Ragazzi-
no, sono nata a Bruxelles, ma l’ultima volta che ho controllato 
era questa la mia nuova patria: l’America. Per cui o ti prendi 
una birra fatta in America oppure ti porto dell’acqua e poi 
puoi restartene qui e fare il superiore finché non ti viene da 
vomitare, okay?»

Blaine sembrava tentato di strozzarla. «Lo sa il tuo capo 
che parli così ai clienti?»

La cameriera gli rivolse un sorrisetto affettato e fintamente 
benevolo. «Se vuoi lamentarti del modo in cui ti ho tratta-
to con mia madre, che è proprietaria del bar, con il mio in-
dulgentissimo fratello, che lo dirige, o con mio padre, che si 
diverte a prendere tutti quanti a calci nel culo, devi solo dir-
melo e sarò più che felice di andarli a chiamare. So per certo 
che sarebbero entusiasti di perdere il loro tempo con te. Sono 
davvero comprensivi per questo genere di cose.»

Marguerite soffocò una risata. Non conosceva la ragazza, 
ma le stava già molto simpatica. «Io prendo una Bud light, 
grazie.»

La cameriera le strizzò l’occhio con fare complice, prima di 
appuntarlo sul taccuino.

«Anch’io» disse Todd.
Whitney ed Elise seguirono l’esempio e fecero la loro or-

dinazione.
Poi tutti quanti si volsero verso Blaine in attesa del suo 

commento acido. «La mia portala sigillata, con un tovagliolo 
e un apribottiglie.»

La cameriera drizzò la testa, aveva un luccichio diabolico 
negli occhi. «Cosa? Hai paura che ci sputi, ragazzone?»
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Todd si mise a ridere.
Prima che Blaine potesse risponderle, la bionda se ne andò.
Il sorriso di Marguerite svanì quando, tutt’a un tratto, sentì 

qualcosa di strano... un brivido. Era come se qualcuno la stes-
se guardando.

Intensamente.
Minacciosamente.
Girando la testa, passò in rassegna la calca dei clienti, in 

cerca della causa del proprio disagio. Ma non scorse niente. 
Nessuno sembrava rivolgere loro la minima attenzione.

C’erano diversi gruppi di motociclisti corpulenti che gio-
cavano a biliardo. Tonnellate di turisti e motociclisti che gira-
vano disordinatamente per il bar. C’era perfino un gruppo di 
sette uomini che giocava a poker in un angolo. I camerieri e 
la cameriera facevano avanti e indietro tra il bancone e i tavoli 
portando cibo e bevande, mentre i due baristi badavano ai 
fatti loro.

Nessuno stava guardando Marguerite neanche per sbaglio.
Devo essermelo immaginato.
Fu questo che pensò, almeno finché non scorse in un an-

golo un uomo che sembrava guardare dritto verso di lei. In-
dossava una camicia bianca e cascante, abbottonata fino al 
collo ma lasciata fuori dai pantaloni, su di essa un grembiule 
bianco sporco e sotto un paio di jeans neri, scoloriti e sporchi, 
che avevano visto senz’altro giorni migliori. Si trattava di un 
aiuto cameriere che aveva smesso per un attimo di pulire i 
tavoli. Le maniche della camicia erano arrotolate fino a metà 
avambraccio. Il suo braccio sinistro esibiva un tatuaggio vi-
vido e colorato che Marguerite, però, non riusciva a vedere 
distintamente da quella distanza.

E non aveva neanche idea di che aspetto avesse il ragazzo, 
visto che i folti capelli biondo scuro gli nascondevano buona 
parte del viso, ricadendo su entrambi gli occhi. Il resto della 
sua chioma gli scendeva fin poco sotto le spalle. A dire il vero, 
considerando la pettinatura, era difficile dire con sicurezza 
da che parte stesse guardando, ma tutti i suoi sensi le diceva-
no che era lei il suo obiettivo.

C’era in lui qualcosa di oscuro e pericoloso. Predatorio. 
Quasi malvagio.
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Marguerite si sfregò il collo nervosamente, sperando che 
l’aiuto cameriere tornasse a dedicare la propria attenzione al 
lavoro.

«Qualcosa non va?» le chiese Blaine.
«No» si affrettò a rispondere lei, offrendogli un sorriso. Se 

glielo avesse accennato, avrebbe di certo messo su una sce-
nata e alla fine il pover’uomo sarebbe stato licenziato da un 
lavoro di cui, probabilmente, aveva assoluto bisogno. «Sto 
bene.» Ma la sensazione non la lasciò e vi era in essa qualcosa 
di talmente animalesco e selvaggio da farla sentire completa-
mente fiaccata.


