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«Sarah è qui. Sarah è tornata a casa.» Il bisbiglio era troppo
forte e celava una nota simile alla paura. O al rispetto. Damon
Wilder non riusciva a decidere quale delle due cose fosse. Da
diverse ore non faceva che sentire lo stesso, provinciale pette-
golezzo, sempre pronunciato con quel tono sommesso. Odia-
va dover riconoscere di essere curioso e non aveva intenzione
di piegarsi a fare domande, soprattutto da quando era arriva-
to il mese prima, facendo di tutto per mantenere un’assoluta
riservatezza.

Mentre passeggiava su quello strano marciapiede, stretto,
fatto di legno, il vento sembrava sussurrare: Sarah è qui. Lo sen-
tì passando davanti al distributore di benzina, mentre quel-
l’omone di Jeff Dockins lo salutava con la mano. Lo sentì quan-
do si fermò nel piccolo forno. Sarah. Il nome non avrebbe do-
vuto contenere niente di misterioso, eppure sembrava il
contrario.

Non aveva la minima idea di chi fosse questa Sarah, ma su-
scitava talmente tanto interesse e soggezione tra gli abitanti
della cittadina che si ritrovò pieno di curiosità. Sapeva per
esperienza che la gente di questa piccola e tranquilla città co-
stiera non si lasciava impressionare facilmente. Né il denaro,
non importava quanto fosse, né la fama, né i titoli godevano
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del minimo riguardo. Tutti erano trattati allo stesso modo, dal
più povero al più ricco, e non sembravano esistere pregiudi-
zi riguardo alla religione o altri interessi. Ecco perché aveva
scelto questa città. Qui si poteva essere chiunque, e a nessu-
no sarebbe importato niente.

Per tutto il giorno continuò a sentire quel bisbiglio. Non era
riuscito però a scorgere la misteriosa Sarah. Ma aveva sentito
dire che una volta quella donna si era arrampicata su per le sco-
gliere a picco sul mare per salvare un cane. Un’impresa impos-
sibile. Lui aveva visto quelle scogliere friabili e nessuno avreb-
be mai potuto scalarle. Si ritrovò a sorridere al pensiero di qual-
cuno che provava a compiere un’impresa così assurda, e poche
erano le cose che lo divertivano o lo incuriosivano.

L’unico alimentari si trovava al centro della città, e la mag-
gior parte dei pettegolezzi nascevano lì per poi diffondersi co-
me un violento incendio. Damon decise che aveva bisogno di
alcune cose prima di tornare a casa. Non erano passati più di
due minuti da quando era entrato nel negozio che sentì di nuo-
vo quella frase. «Sarah è qui.» Lo stesso bisbiglio sommesso, la
stessa soggezione e rispetto.

Inez Nelson, la proprietaria dell’alimentari, teneva banco, ri-
versando pettegolezzi come suo solito, anziché passare i pro-
dotti alla cassa. In genere, dover aspettare lo faceva infuriare,
ma stavolta indugiò vicino al banco del pane nella speranza di
apprendere qualcosa di più sulla misteriosa Sarah che final-
mente era tornata.

«Sei sicura, Inez?» domandò Trudy Garret, trascinando il
suo piccolo di quattro anni più vicino a sé, quasi strangolan-
dolo con il suo abbraccio. «Sono tornate anche le sorelle?»

«Certo che sono sicura. Èentrata proprio qui dentro, in car-
ne e ossa, e ha comprato tonnellate di prodotti. Ha detto di
essere tornata nella sua casa sugli scogli. Non ha detto nien-
te riguardo alle altre, ma quando ne ricompare una, le altre
non sono mai troppo lontane.»
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Trudy Garret si guardò intorno, abbassando il tono di
un’ottava. «È sempre la solita... Sarah?»

Damon alzò gli occhi al cielo. Era infastidito a morte da
chiunque. Aveva creduto che trasferendosi in una piccola cit-
tadina avrebbe trovato la maniera di tirare avanti in qualche
modo, ma le persone erano davvero stupide. Certo che era
sempre la solita Sarah. Chi diavolo avrebbe potuto essere? Sa-
rah era probabilmente l’unica persona con un cervello nel rag-
gio di ottanta chilometri, ecco perché pensavano che fosse di-
versa.

«Che significherà?» domandò Trudy. «Sarah torna solo
quando sta per succedere qualcosa.»

«Le ho chiesto se era tutto a posto e lei si è limitata a sorri-
dere alla sua maniera e ha risposto di sì. Ti aspettavi forse che
ficcassi il naso negli affari di Sarah, mia cara?» domandò Inez
con aria da santarella.

Damon emise un forte sibilo in segno d’impazienza. Ficca-
re il naso negli affari di chiunque era lo scopo dell’esistenza
di Inez. Perché Sarah doveva essere esclusa?

«L’ultima volta che è venuta, Dockins per poco non mori-
va, te lo ricordi?» domandò Trudy.

«Cadde dal tetto proprio mentre passava Sarah e...» S’inter-
ruppe lanciando una rapida occhiata intorno al negozio e ab-
bassò la voce in un bisbiglio, come una cospiratrice. «Il vecchio
Mars del chiosco di frutta ha detto che Penny gli ha detto che
Sarah...»

«Trudy, cara, lo sai che Mars è assolutamente inaffidabile
per quello che dice. È un brav’uomo, dolce, ma a volte inven-
ta le cose» le fece notare Inez.

Il vecchio Mars era irascibile, aveva un caratteraccio e si sa-
peva che era capace di lanciare frutta contro le macchine se
era di umore abbastanza storto. Damon aspettò che un ful-
mine colpisse Inez per la sua grossa bugia, ma non successe
niente. Il peggio era che Damon voleva sapere cosa avesse
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detto di Sarah il vecchio Mars, anche se si fosse trattato di una
grossa bugia. E questo davvero lo faceva irritare.

Trudy si chinò ancora più avanti, guardò a destra e sinistra
con espressione teatrale, senza neanche notare che lui era lì.
Damon sospirò forte, per scuotere la donna. «Ricordi quella
volta che il piccolo Paul Baily cadde dentro quello sfiatatoio?»

«Ora che me lo dici, sì. Si era talmente incastrato che nes-
suno riusciva a raggiungerlo, era scivolato troppo in basso.
La marea stava per salire.»

«Io ero là, Inez, l’ho vista tirarlo fuori.» Trudy si raddrizzò.
«Penny disse di aver sentito dalla sua parrucchiera che Sarah
lavorava per un’agenzia segreta e che era stata mandata al-
l’estero sotto copertura per uccidere il capo di un gruppo ter-
roristico.»

«Oh, non ci credo, Trudy. Sarah non ucciderebbe nessu-
no.» Le mani della proprietaria dell’alimentari si agitarono in
direzione della gola, in segno di protesta. «Semplicemente
non riesco a immaginarlo.»

Damon aveva sentito troppe chiacchiere. Se non avevano in-
tenzione di dire qualcosa degna di essere ascoltata, sarebbe
uscito da quel maledetto negozio prima che Inez lo inquadras-
se con il suo occhio di bue. Lasciò cadere di peso le sue cose sul
bancone e assunse l’espressione più annoiata che riuscì a tira-
re fuori. «Vado di fretta, Inez» disse, sperando di facilitare le co-
se ed evitare i soliti tentativi di Inez di combinare incontri.

«Guarda, guarda, Damon Wilder, che bello rivederla. Co-
nosce Trudy Garret? Trudy è una donna straordinaria, origi-
naria di questa città. Lavora al Salt Bar and Grill. C’è mai sta-
to? Il salmone è ottimo.»

«L’ho sentito dire» bofonchiò lui, rivolgendo a malapena lo
sguardo su Trudy per rispondere alla presentazione. Non im-
portava. Avevano già deciso tutto riguardo a lui, inventando
una storia perché Damon si era rifiutato di darne una. Gli di-
spiaceva un po’per il ritorno di Sarah. Stavano inventando co-
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se anche su di lei. «Perché non mi racconta qualcosa su quel-
la bella, vecchia casa sulla scogliera?» domandò lui, sorpren-
dendosi per l’audacia. Sorprendendo anche Inez. Non aveva
mai dato spunto a nessuno per una conversazione. Voleva es-
sere lasciato in pace. Maledetta Sarah, perché era così miste-
riosa?

Sembrava che Inez fosse sul punto di svenire e una volta
tanto era rimasta senza parole.

«Ha capito di quale sto parlando, no?» insisté Damon, sen-
za volerlo. «Tre piani, terrazzi dappertutto, una torretta circo-
lare. La vegetazione intorno alla casa è cresciuta in modo
piuttosto selvaggio, ma c’è un sentiero che conduce al vecchio
faro. Stavo passeggiando lassù, e vista la vegetazione rigo-
gliosa mi aspettavo di trovare la villa in cattive condizioni, in
rovina come la maggior parte delle case abbandonate qui in-
torno, e invece era in perfetto stato. Mi piacerebbe sapere che
additivo è stato usato.»

«Quella è proprietà privata, signor Wilder» rispose Inez. «La
villa appartiene alla stessa famiglia da più di cento anni. Non
so che cosa usino nella vernice, ma resiste bene alle intempe-
rie. Nessuno si mette a spiare intorno a quella casa.» Inez lo sta-
va chiaramente rimproverando.

«Non stavo affatto spiando, Inez» rispose lui esasperato.
«Come lei ben sa, la salsedine corrode la vernice e il legno del-
le case. Quella però è in condizioni straordinarie. A dire il ve-
ro, sembra appena costruita. Sono curioso di sapere cosa han-
no usato. Mi piacerebbe mantenere la mia casa nello stesso mo-
do.» Si sforzò di suonare ragionevole anziché infastidito. «Mi
intendo un po’di chimica e non riesco a capire che cosa possa
mantenere una casa così intatta. Non ci sono segni di danni per
il mare, l’età e nemmeno per gli insetti. Straordinario.»

Inez increspò le labbra, era sempre un cattivo segno. «Be’,
le assicuro che non ne ho la minima idea.» Il tono della voce
era rigido, come se fosse stata tremendamente offesa. Passò
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alla cassa i suoi prodotti in brevissimo tempo senza dire una
parola.

Damon prese tutte le borse con un braccio solo, e con la sua
espressione sfidò Inez a chiedergli se aveva bisogno di aiuto.
Poggiandosi pesantemente sul suo bastone, si voltò verso
Trudy. «Il dog-sitter della parrucchiera ha detto al netturbino
di aver visto Sarah camminare sull’acqua.»

Trudy sgranò gli occhi scioccata, ma dall’espressione si ve-
deva che l’aveva bevuta. Inez produsse un suono che lui non
riuscì a identificare. Disgustato, Damon ruotò sui talloni e uscì
a grandi falcate. Da quando aveva sentito bisbigliare il nome
di Sarah per la prima volta era rimasto confuso. Turbato. Agi-
tato. Qualcosa d’insolito andava crescendo dentro di lui. Atte-
sa? Eccitazione? Tutto questo era ridicolo. Sottovoce lanciò
un’imprecazione a Sarah, che pure era assente.

Voleva essere lasciato in pace, no? Non nutriva alcun inte-
resse per la donna di cui tutta la cittadinanza chiacchierava. Sa-
rah forse non sapeva camminare sull’acqua, ma la sua casa era
un mistero. Non vedeva perché non avrebbe potuto farle una
visita amichevole e chiederle che tipo di additivo era stato usa-
to sul legno per raggiungere quei risultati quasi impossibili.

Damon Wilder era un uomo spinto al limite della sanità
mentale. Il trasferimento in questa minuscola cittadina costie-
ra era stato il suo ultimo sforzo per restare aggrappato alla vi-
ta. Non aveva idea di come avrebbe potuto farlo, o perché aves-
se scelto questa città in particolare con tutti i suoi eccentrici re-
sidenti, ma si era sentito attratto da quel posto. Nient’altro
avrebbe potuto funzionare. Appena messo piede sul suolo fer-
tile aveva capito che quel posto o nessun altro sarebbe stato la
sua casa. Il suo tentativo d’inserirsi era stato un vero inferno,
ma il mare lo aveva calmato e le lunghe passeggiate tra rocce e
scogli di più di un milione di anni tenevano la sua mente occu-
pata.

Damon sistemò la spesa con calma. La certezza che quella
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città, quel posto, erano la sua ultima fermata era stata talmen-
te forte che in realtà aveva già acquistato una casa. La sua ca-
sa era una delle poche cose capaci di dargli piacere. Adorava
lavorarci sopra. Adorava il legno. Riusciva a perdersi nell’at-
tività di riorganizzazione di una stanza per soddisfare piena-
mente le sue necessità. Per ore e ore il lavoro lo prendeva co-
sì tanto che nient’altro riusciva a invadere la sua mente, e per
un po’si sentiva in pace.

Fissò lo sguardo fuori dal suo ampio bovindo, quello che da-
va sul mare. Quello che forniva una vista libera verso la villa
sugli scogli. Damon aveva trascorso più ore di quanto deside-
rava riconoscere a osservare quelle finestre buie e silenziose, in-
sieme ai balconi e alla terrazza. Era un edificio unico, di un al-
tro secolo, di altri tempi e luoghi. C’erano luci accese per la pri-
ma volta. Le finestre riflettevano un luminoso benvenuto. 

La gamba gli faceva male da morire. Aveva bisogno di se-
dersi e riposare, non di trascinarsi per la campagna. Damon
scrutò la casa, attratto dal suo calore. Sembrava quasi viva, che
lo implorasse di avvicinarsi. Uscì fuori sulla veranda, con l’in-
tenzione di sedersi e godere della vista del mare. Invece si ri-
trovò a zoppicare lentamente su per il sentiero verso la sco-
gliera. Era quasi una costrizione. Il sentiero era stretto, ripido
e sassoso in alcuni punti, poco più di un’angusta viuzza per i
cervi, e in più era coperto di vegetazione. Il suo bastone scivo-
lò sui ciottoli e per due volte fu sul punto di cadere. Aveva co-
minciato a imprecare quando arrivò al confine della proprie-
tà privata.

Rimase lì fermo, con lo sguardo fisso per lo stupore. Damon
era stato là neanche due giorni prima, a passeggiare intorno al-
la casa e al parco. Allora era coperto da una vegetazione sel-
vaggia, c’erano alti cespugli ed erbacce dappertutto. Gli arbu-
sti e gli alberi erano apparsi curvi e le foglie mostravano una
cupa tonalità invernale. Una marcata assenza di suoni aveva
dato al posto un raccapricciante senso di mistero. Ora invece
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c’erano fiori, come se tutto fosse sbocciato di colpo da un gior-
no all’altro. Un turbine di colori investì il suo sguardo, i piedi
poggiavano su un tappeto d’erba. Sentiva gli insetti ronzare, il
verso delle rane che allegramente si chiamavano qua e là, co-
me se la primavera fosse arrivata all’improvviso.

Il cancello, che aveva trovato ben chiuso a chiave, adesso
era aperto, in segno di benvenuto. Tutto sembrava accoglier-
lo di buon grado. Un senso di pace cominciò a impadronirsi
del suo cuore. Una parte di lui voleva sedersi su una delle in-
vitanti panchine e assorbire quell’atmosfera.

Le rose si arrampicavano sul graticcio, e c’erano rododen-
dri ovunque, in rigogliose chiazze verdi. Non aveva mai visto
piante così alte. Damon cominciò a salire su per il viottolo, no-
tando che ogni singola erbaccia era sparita. Larghe pietre gui-
davano verso casa. Ogni cerchio di pietra mostrava un simbo-
lo meticolosamente scolpito. Grande attenzione era stata pre-
stata nell’inciderlo in profondità nella pietra. Damon si chinò
per toccare quel lavoro così raffinato. Ammirava l’abilità e la
cura del particolare. Gli artigiani di quella piccola città aveva-
no tutti quel tratto distintivo che lui ammirava enormemente.

Mentre si avvicinava alla casa si alzò un vento dal mare che
insieme agli spruzzi portava una melodia ritmica. Sarah è qui.
Sarah è tornata.Le parole risuonavano allegramente sulla terra-
ferma. Fu allora che sentì gli uccelli e si guardò intorno. Erano
ovunque, di ogni tipo: svolazzavano di albero in albero, un bat-
tito d’ali in cielo. Alcuni scoiattoli squittivano mentre correva-
no da un ramo all’altro. Il sole si stava immergendo nell’ocea-
no, tinteggiando il cielo di accese tonalità di rosa, arancio e ros-
so. La nebbia sull’orizzonte lontano incontrava il mare e dava
l’impressione di un’isola tra le nubi. Damon non aveva mai vi-
sto niente di così bello. Se ne stava lì fermo, semplicemente,
poggiato al suo bastone a fissare rapito la trasformazione intor-
no a lui.

Dalla casa lentamente arrivarono delle voci. Una era dolce e
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melodiosa. Non riusciva a distinguere le parole, ma il tono si
aprì un varco nella sua pelle, tra le ossa. Fino a raggiungere i
suoi organi vitali. Si avvicinò attratto dal suono, e subito vide i
due cani sulla veranda antistante la casa. Entrambi lo fissava-
no attentamente, con il muso basso e i peli dritti, senza emette-
re un fiato.

Damon rimase immobile. Le voci proseguivano. Una
piangeva. Riusciva a distinguere il tono straziante. Era una
voce di donna. La voce melodiosa aveva un effetto calmante.
Damon spostò il peso del corpo e afferrò il bastone con due
mani. Se tante volte avesse dovuto usarlo come arma, quella
posizione gli avrebbe garantito maggiore forza. Per quanto
preoccupato dei cani, era più concentrato sulla voce. Si sfor-
zò di sentire.

«Ti prego, Sarah, devi essere in grado di fare qualcosa. So
che puoi farlo. Per favore, dimmi che mi aiuterai. Non posso
sopportare tutto questo» disse la voce che piangeva.

Il dolore era talmente profondo che Damon soffriva per lei.
Non riusciva a ricordare l’ultima volta che aveva sentito il do-
lore di qualcun altro. Non riusciva a ricordare cosa significas-
se provare qualcosa che non fosse noia o frustrazione. I cani
annusarono l’aria e, come se lo avessero riconosciuto, comin-
ciarono a scodinzolare per salutarlo e si sedettero, mentre il
pelo si abbassava, assumendo un aspetto molto più amiche-
vole. Tenendo un occhio fisso sui cani, si concentrò per cerca-
re di cogliere le parole pronunciate in quel dolce tono caden-
zato.

«So che è difficile, Irene, ma sarebbe come mettere un ce-
rotto su un ginocchio sbucciato. Cosa dicono i dottori?»

Altri singhiozzi. La cosa lo fece tremare, arrecandogli dolo-
re e lacerandogli lo stomaco, tanto da scombussolargli l’intesti-
no. Un terribile peso cominciò a opprimergli il petto. Damon
si dimenticò dei cani e si spinse una mano sul cuore. Irene Ma-
dison. Ora riconobbe la voce, sapeva perché lo aveva sentito da
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Inez, del negozio di alimentari, che il figlio di quindici anni,
Drew, era un malato terminale.

«Non ci sono speranze, Sarah. Hanno detto di portarlo a
casa per farlo sentire a suo agio. Sai che puoi trovare un mo-
do. Ti prego, fallo per me.»

Damon si avvicinò alla casa un po’di più, lentamente, chie-
dendosi che diavolo potesse fare Sarah secondo quella donna.
Un miracolo? Ci fu un breve silenzio. La finestra era aperta e
il vento faceva ballare le tendine di merletto bianco. Aspettò,
trattenendo il respiro. Aspettò la risposta di Sarah. Aspettò di
sentire il suono della sua voce.

«Irene, sai che non faccio questo genere di cose. Sono ap-
pena tornata. Non ho nemmeno disfatto i bagagli. Mi stai
chiedendo...»

«Sarah, ti imploro. Farò tutto quello che vuoi, ti darò tutto
quello che vuoi. T’imploro in ginocchio...» I singhiozzi stavano
soffocando Damon. Il dolore era estremamente vivo in quella
donna.

«Irene, alzati! Cosa fai? Smettila.»
«Devi promettermi che verrai a vederlo. Per favore, Sarah.

Le nostre madri erano grandi amiche. Se non vuoi farlo per
me, fallo per mia madre.»

«Verrò, Irene. Non ti prometto niente, ma verrò.» Quella
dolce voce conteneva un tono di rassegnazione. Stanchezza.
«Le mie sorelle arriveranno tra un giorno o due e appena ci
saremo riposate tutte, verremo a vedere cosa si può fare.»

«So che stai pensando che ti sto chiedendo un miracolo, ma
non è così, voglio solo un altro po’di tempo da passare con lui.
Vieni quando ti sei riposata, quando sono arrivate le altre e
possono dare una mano.» Il sollievo provato da Irene si river-
sò su Damon senza che lui capisse perché. Si accorse solo che
il peso che gli opprimeva il petto era sparito e il cuore per un
attimo si librò in volo.

«Vedrò cosa posso fare.»
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Le voci viaggiavano verso di lui. Damon aspettò, con il cuo-
re che batteva forte per l’impazienza. Non sapeva minima-
mente cosa aspettarsi, né cosa volesse, ma tutto dentro di lui
si calmò.

La porta si aprì, e comparvero due donne in piedi, all’ombra
del grosso portico a colonne. «Grazie, Sarah. Grazie infinite»
disse Irene, stringendo forte le mani di Sarah in segno di grati-
tudine. «Sapevo che saresti venuta.» Si affrettò giù per i gradi-
ni, superando i cani che erano andati subito incontro alla pa-
drona. Irene riuscì a produrre un breve sorriso indirizzato a
Damon quando gli passò davanti, con il volto segnato dalle la-
crime ma raggiante di speranza.

Damon si poggiò sul bastone e alzò lo sguardo su Sarah.
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