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CAPITOLO 1
SCAM

“Altro caffè?”
Ethan sobbalzò. Era stata una nottataccia. “Ok”.
La cameriera non lo stava neanche ascoltando, la caraffa già inclinata 

verso la tazza. Bene così. Il caffè faceva schifo e lui era già coi nervi a fior 
di pelle, ma almeno aveva una scusa per restare seduto.

Aveva trascorso le ultime due ore acquattato su un divanetto ad ango-
lo del Moonstruck Diner fissando la Cambria Central Bank sull’altro lato 
della strada. Avrebbe aperto alle otto.

“Vuoi qualcos’altro?” domandò la cameriera.
“A posto, grazie”.
Bevve un altro sorso. Schifosissimo.
La brodaglia amara gli dava se non altro un buon motivo per sem-

brare sul chi vive. Nessuno avrebbe detto “Ehi, quel ragazzino è proprio 
nervoso. Sarà per la sacca verde militare che tiene sotto il tavolo”.

Naa. Improbabile.
Si guardò attorno. Erano tutti immersi nei pensieri della mattina 

presto. Nessuno lo stava degnando di uno sguardo. Ok, una ragazza lo 
stava guardando, ma distolse subito lo sguardo come se fosse stata colta 
in flagrante. Quindi, a parte quella ragazza carina all’entrata del diner, 
nessuno lo stava osservando.

Tra l’altro, erano in pieno centro. Chi mai si sarebbe precipitato per 
acciuffare Ethan e la borsa, trascinandoli via nella luce dell’alba? Non 
succedeva mai niente lì a Cambria, in California, mezzo milione di abi-
tanti durante l’anno accademico.

Il diner si stava riempiendo: fattorini in pausa, cittadini rispettabili in 
giacca e cravatta e il solito gruppetto di discotecari sfiniti. Ethan doveva 
solo aspettare che la banca aprisse i battenti.

Facile. Sempre che l’attesa non l’avesse ucciso.
“Altro caffè?”
“Davvero, son passati cinque minuti. La finiamo?”
La cameriera assunse un’aria offesa.
“Scusa” aggiunse Ethan. Ma era già andata via.
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Sollevò la sacca e la sistemò in un angolo del divanetto, come un  
cuscino di fortuna. Buffo, visto cosa c’era dentro. Era la roba dentro la 
borsa a tenerlo sveglio. Quello, e i tipi che lo stavano cercando.

Lo sapeva che la voce, un giorno, ce l’avrebbe fatta. A cacciarlo in 
guai seri. La voce non badava alle conseguenze. La voce non soppesava i 
pro e i contro per poi dirgli “Ehi, Ethan, ecco la soluzione che fa per te”.  
La voce non aveva quel tipo di sensibilità, non era furba. Non negoziava. 
La voce agiva e basta. Raccontava frottole su frottole, e il più delle volte 
Ethan non sapeva neppure dove andasse a pescarle le bugie che gli usci-
vano dalla bocca. Come faceva, la voce, a sapere tutte quelle cose?

Ma Ethan una cosa l’aveva sempre saputa: prima o poi l’avrebbe  
pagata cara.

Sperava solo che quel giorno non fosse arrivato.
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CAPITOLO 2
SCAM

La sera prima era cominciata bene.
Era uscito con una bella ragazza dei quartieri alti al quarto anno di 

Medicina. Ethan si era messo la camicia gessata delle grandi occasioni, 
un regalo della sorella dell’anno addietro con la promessa che avrebbe 
fatto impazzire le ragazze.

Camicia o non camicia, la studentessa di Medicina era fuori dalla sua 
portata, ma la voce l’aveva convinta. Anche lei, glielo si leggeva in faccia, 
aveva cercato di farsene una ragione. Aveva almeno quattro anni più di 
lui, era molto più sofisticata – e molto più sexy. Ma ogni volta che sembrava 
tentennare, Ethan la riconquistava.

O meglio, era la voce a farlo.
Dicendo sempre la cosa giusta sul film d’autore che avevano visto 

alla proiezione di mezzanotte, sulle misteriose robe di Medicina che 
piacevano tanto a lei o sul progetto di Ethan di studiare prima o poi alla 
Sorbona. Qualunque cosa fosse la Sorbona.

Poi avevano fatto le ore piccole, lui aveva esaurito le forze e a dirla 
tutta anche i soldi dopo aver pagato i biglietti del cinema, il popcorn al 
caramello e la sosta in un’enoteca così a mal partito che Indira l’aveva 
definita “pittoresca”. Quindici dollari al bicchiere. E dire che a Ethan il 
vino non piaceva nemmeno.

Fosse dipeso da lui, si sarebbe arrangiato da solo. La voce era bra-
vissima a farsi servire gratis. Ma Indira non si era voluta staccare da 
Ethan, osservando ogni sua mossa manco fosse un animaletto esotico. 
Un ragazzino nato nella parte sbagliata della città. Probabilmente anche 
Ethan era pittoresco, nel senso della bettola.

Era chiaro, ormai, che la voce non avrebbe mai convinto Indira a 
spingersi oltre le chiacchiere, i bei sorrisi e la mera vicinanza. Una 
bella ragazza dei quartieri alti non avrebbe mai pomiciato al primo 
appuntamento.

Così, la voce si silenziò mentre Ethan rifletteva sul da farsi. E appena 
decise che voleva solo tornarsene a casa, la voce sistemò anche questa 
faccenda.
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Lasciò Indira davanti al cineclub, accanto alla macchina. Sembrava 
luccicare, illuminata dall’insegna che annunciava una rassegna di clas-
sici. La brezza marina della notte le gonfiava il vestito lungo. Sembrava 
confusa da quella sua improvvisa ritirata. Forse un po’ ferita.

“Bello schifo” mormorò Ethan tra sé e sé. Con la sua vera voce.
Vederla così lo faceva star male, ma non trovò la forza di fermarsi. 

Tutta colpa di quello stupido film. Che strazio! Lo aveva ridotto a 
un’ameba.

Mentre se ne andava, Ethan prese a massaggiarsi la mandibola. Dopo 
una lunga serata in cui aveva fatto parlare la voce al posto suo, aveva 
strani dolori muscolari. Come se avesse parlato una lingua straniera. 
In bocca gli era rimasto un saporaccio untuoso, con un retrogusto di 
stronzate.

La cosa peggiore era che non sapeva come tornare a casa. Non aveva 
più un soldo, quindi il taxi era fuori discussione, e i bus non passavano 
più. Indira gli avrebbe dato un passaggio, ma ovviamente la voce se 
n’era uscita con qualche sciocchezza su una fantomatica Jaguar d’epoca 
parcheggiata a qualche isolato di distanza, tanto per disfarsi di lei.

La voce era una schiappa a pianificare. Sapeva solo quando Ethan 
voleva tagliare la corda.

A volte le piaceva anche rigirare il coltello nella piaga. Aveva detto 
che la Jaguar era un regalo di suo padre. Oh sì, eccome.

Per fortuna era estate e lo spogliarello al night club di Cambria era 
ancora in pieno svolgimento. Poteva farsi dare un passaggio da un bel 
po’ di gente su Ivy Street. Ethan seguì il rullio sordo della musica fin 
dentro il locale stracolmo. La luce pioveva dagli stipiti a baldacchino e le 
persone urlavano l’una con l’altra, assordate dalla musica che rimbomba-
va contro il pavimento e le pareti gigantesche.

La voce poteva farlo entrare in un locale, ma una volta dentro nessuno 
avrebbe potuto sentirlo con quel baccano. Era solo l’ennesimo diciasset-
tenne goffo con i capelli rasati color topo e una marea di lentiggini.

No, aveva bisogno di qualcuno fuori dal locale.
Sulla Ivy, le comitive s’incrociavano senza sosta. Hipster, emo, fighetti 

sgualciti e strafatti reduci dal locale a luci rosse, qualche aspirante raver 
mezzo svestito. Erano quasi tutti più grandi di Ethan, quindi con la mac-
china. Poteva convincere qualcuno a dargli un passaggio.

Davanti a lui, un tipo uscì dalla porta di servizio di un locale. Proba-
bilmente ci lavorava ed era abbastanza sobrio per guidare.

Ethan accelerò.
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Il tipo aveva il passo deciso e una sacca militare in spalla. Ethan si 
mise a seguirlo finché non andò a sbattergli contro.

“Ehi, guarda dove vai!” sbottò con la propria voce.
Il tipo si girò per affrontarlo. Era appena più basso di Ethan, ma aveva 

spalle larghe il doppio. E niente collo. La classica persona capace d’ince-
nerirti con lo sguardo. L’omone fece scattare la mano destra nella giacca, 
come per estrarre un coltello.

“Wow”. Ethan fece un passo indietro. “Colpa mia. Scusa”.
Il tipo lo squadrò da capo a piedi. Aveva occhi penetranti, azzurrissi-

mi. Elettrici, quasi. Ma un attimo dopo sorrise, tolse la mano dalla tasca 
e l’afferrò per la clavicola. Ethan ebbe l’impressione di essere inchiodato 
a un muro.

“Scusa te” disse con voce bassa, calma. “T’ho fatto male?”
“No problem. È che non ci siamo capiti” farfugliò Ethan col cuore in 

gola. Voleva solo una cosa: combattere al suo fianco, non contro di lui. 
Lasciò parlare la voce. “Mi manda Taylor, sono qui per aiutarti”.

Ecco una delle specialità della voce. I nomi.
Il tipaccio fece una pausa, tornando a squadrarlo. Non sorrideva più.
“Ti manda Taylor?” Nel rombo sommesso della sua voce c’era un 

pizzico d’incredulità. “Come fa ad aiutarmi una mezza sega come te?”
Era successo di nuovo. La voce l’aveva cacciato nei guai e solo lei po-

teva salvarlo. Ethan era in gabbia, costretto ad ascoltarla e ad aspettare. 
Costretto a darle carta bianca.

“Taylor mi ha detto che eri fuori gioco, ieri sera. Gli è venuto il dub-
bio che non ti ricordassi la strada”. La voce sembrava scherzare, quindi 
Ethan cercò di sorridere.

Il tipo lo fissò ancora per un attimo, poi scoppiò in una risata. Di 
colpo, come se avesse sentito la cosa più cretina del mondo. “Che testa 
di cazzo. Ho smaltito la sbornia stamattina in palestra. Come fai a cono-
scere Taylor?”

“Mia sorella è nel suo vecchio battaglione” si sentì dire Ethan, e rabbrividì.
Certo, sua sorella era davvero nell’esercito. Le cose potevano prendere 

una brutta piega quando la voce diceva la verità. E se gli avesse chiesto il 
nome di lei? Cos’avrebbe risposto, la voce?

Ma il tipo si rilassò, sembrava tutto a posto. “Bene, quindi sei dei 
nostri. Taylor ti vuole nella squadra”.

Ethan annuì. Gli parve la cosa giusta da fare. “Ha detto che devo impa-
rare dal migliore”. La voce gli torse la gola, quasi stesse imitando qualcuno 
“E allora chi meglio del grande Craig?”
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Una risata bassa, tonante, fuoriuscì dalla bocca del grande Craig, che 
gli afferrò di nuovo la clavicola. Sotto il peso di quella manona Ethan per 
poco non cadde in ginocchio.

“T’ha detto di dire così? Che testa di cazzo”. Gli diede una spinta, 
facendolo incespicare. “Dai. La macchina è di là”.

Il grande Craig si diresse verso una via laterale, Ethan prese fiato e 
lo seguì.

Cavolo, forse ce l’avrebbe fatta a tornare a casa.
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CAPITOLO 3
SCAM

La macchina del grande Craig era la più merdosa che Ethan avesse 
mai visto. Era una vecchia berlina scassata della Ford. Marrone, o lette-
ralmente foderata di sporcizia. Difficile dirlo.

Il grande Craig vide la sua espressione ed esplose di nuovo in quella 
risata assordante.

“Lezione numero uno, ragazzino: lascia perdere le belle auto. Troppo 
facili da individuare. Evita di dare nell’occhio mentre guidi. Se ti si met-
tono alle calcagna, è più facile che cerchino una bella macchina”.

Ethan fece spallucce. C’era una logica paranoica nel discorso di Craig. 
Inoltre, aveva di nuovo affondato la mano destra nella tasca ed Ethan 
non aveva ancora capito cosa ci fosse dentro. Una pistola? Un coltello? 
Anche se erano le quattro, era troppo caldo per indossare una giacca.

Craig notò quello sguardo interrogativo. “Non sei armato, vero?”
Ethan strinse la mandibola, non azzardandosi a far parlare la voce.  

Fece cenno di no.
“Bene”. Craig si guardò attorno, poi aprì la portiera posteriore della 

Ford e buttò la sacca sui sedili. “Per adesso, il tuo compito è tenere gli 
occhi bene aperti”.

Ethan annuì restando zitto. Un brivido gelido gli corse lungo la 
schiena. Stava per salire in macchina con un tipo strano – ma strano 
proprio – armato e probabilmente un criminale, con una sacca piena di 
dio-solo-sa-cosa, diretti verso dio-solo-sa-dove.

Aprì la bocca per dare via libera alla voce. Poteva fare quello che 
voleva – mentire, difendere, supplicare – a patto che il grande Craig lo 
lasciasse tornare su Ivy Street, dove avrebbe potuto convincere il primo 
raver sprovveduto a dargli uno strappo.

Ma la voce non disse nulla. Il che voleva dire che non c’era nulla da 
dire, nessuna via d’uscita, non senza insospettire Craig. Ethan non sape-
va cosa sarebbe successo se Craig avesse chiamato Taylor scoprendo che 
gli aveva raccontato delle grandi balle. Niente di buono, poco ma sicuro.

Così Ethan tenne chiuso il becco e salì in macchina.
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CAPITOLO 4
MOB

Kelsie voleva che certe notti non finissero mai.
Quando i locali chiudevano alle quattro non aveva voglia di andar-

sene. Ma la folla si spezzettava in gruppi di due o tre persone pronte a 
tornare a casa, in cerca di altri divertimenti o… affari loro.

Kelsie detestava quando la folla ballerina s’infrangeva in mille pez-
zetti solitari, come gli ingranaggi di una macchina portentosa smontata 
fino a diventare irriconoscibile.

Trovò Mikey appoggiato al muro fuori dallo Scheherazade. Aveva 
l’aria sfinita, ma riusciva ancora a sembrare un dio del rock a riposo, 
ginocchio in fuori e suola contro il muro. Tra pollice e indice teneva una 
sigaretta. Osservava la moltitudine attraverso il fumo che gli usciva 
dalla bocca.

Lo chiamò per nome.
Mikey si girò. “Ehi, sorellina”.
Non era sua sorella, ma gli piaceva ricordarle tutte le volte che era 

troppo giovane per fare vita notturna.
“Hai voglia di pancake?”
“Certo”.
“Però dovremmo trovare qualcuno” aggiunse Kelsie. “Sai, creare un 

gruppo”.
Mikey fece un tiro ed esalò una fumana torbida. “Non ti stanchi mai 

della folla?”
Kelsie rise. “Mikey, sai con chi stai parlando?”
In risposta, un ghigno.
Poco dopo, Kelsie trovò Remmy intento a rimorchiare una ragazza – 

anzi due – e quando una di loro disse ommioddio adoro i pancake, anche lui 
si unì al gruppo. Così erano in cinque, compresa Kelsie. Un buon numero, 
ma meglio essere in sei.

Mentre erano diretti alla Ivy, Kelsie vide Ling uscire dal Buzz e le 
sgattaiolò dietro prendendola a braccetto: “Ehi, amica!”

A Ling venne un colpo e si voltò. Appena vide che era Kelsie, la prese 
per mano. “Sono su di giri e stanca morta. Strano eh?”

“Troppo su di giri e/o stanca per dei pancake?”
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“Mai”.
Erano a quota sei, e Kelsie si rilassò.
Si stava formando un gruppo attorno a lei, come un motore la cui 

ultima parte era stata appena montata, pronto all’accensione. Sapeva 
che se li avesse guidati verso un obiettivo comune avrebbe potuto man-
tenere vivo il gruppo per il resto della nottata. Almeno fino all’alba.  
Il maledetto sole rovinava sempre le feste.

Da che mondo è mondo, Kelsie aveva sempre avuto bisogno della 
folla. Il rombo, il battito, il senso del gruppo. A sei anni era scappata di 
casa seguendo d’impulso un ritmo lontano.

Aveva chiesto a Lee, sua madre, cos’è che stava sentendo. Un’inon-
dazione?

“No, tesoro”. Lee stava guardando la tv spaparanzata sul divano. 
“Qui non arrivano le inondazioni”.

Così, la Kelsie seienne era uscita di casa in cerca di risposte.
Se lo ricordava ancora chiaramente. Aveva aperto la porta buttandosi 

nella strada buia senza un briciolo di paura, perché doveva rintracciare 
quel rombo ronzante che le faceva tremolare le punte delle dita. Doveva 
trovarne la fonte.

Alla fine scoprì che si trattava di una partita di football studente-
sca. Ma non era stata la partita in sé ad attirarla. Era stata la folla. La 
temperatura, la pressione delle loro emozioni l’aveva attraversata come 
un’onda.

Il guardiano del parcheggio l’aveva trovata un’ora dopo, seduta sul 
cofano di un pickup, gli occhi chiusi, intenta a godersi il tamburellio 
dolce e nervoso della squadra locale in vantaggio, che faceva melina.  
A partita terminata venne a sapere che la squadra non vinceva da dieci 
anni. Kelsie non aveva mai provato nulla di simile.

Quando il guardiano le aveva chiesto cosa ci facesse tutta sola sul 
cofano, Kelsie aveva risposto: “Fluttuo”.

E anche in quel momento stava fluttuando, intenta ad assaporare quel 
che restava delle energie della notte nel piccolo gruppo che aveva appena 
formato. Era come cavalcare un’eco, un fantasma del ballo sfrenato che 
l’aveva portata via con sé per ore e ore.

Si diressero al Moonstruck Diner, in pieno centro. Idea sua. Voleva 
che il gruppo restasse compatto, perché vivere senza un gruppo era 
noioso. Le cose belle succedevano solo quando era parte di una cosa più 
grande di lei.

E a Kelsie interessavano solo le cose belle. 

15


