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UNO
Girai la chiave per accendere il pick-up e rivolsi una preghiera al dio 
dei catorci, dei rottami e delle trasmissioni zombie. Il motore di avvia-
mento emise un suono simile a quello che fanno le dentiere della 
misura sbagliata, poi iniziò a vibrare e tremare come un pollo in mezzo 
a una tempesta. Non farmi questo, Willie, pregai. Ero già in ritardo per 
il lavoro a causa di una serie di decisioni sbagliate prese quel giorno e 
ora mi rimanevano solo cinque minuti per percorrere un tragitto che 
ne richiedeva quindici. Peccato non avessi dei superpoteri come quelli 
di quei ragazzi della Costa Est che seguivo su Instagram. Un paio di 
belle ali da angelo mi avrebbero fatto comodo e mi avrebbero per-
messo di abbandonare quell’insulsa cittadina del Mississippi.

Girai ancora la chiave e questa volta il furgone emise un rantolo, 
diede uno scossone e morì. Maledizione. Avevo dato al mio pick-up 
dell’86 il nome di Willie Nelson, sperando che ciò lo avrebbe reso 
indistruttibile come il cantante, ma invece si era rivelato incostante 
come un boomer.

Proprio come il mio capo.
Per scaramanzia, toccai il ciondolo verde della Tulane University 

appeso allo specchietto retrovisore, poi scesi dal posto di guida di 
Willie, mi rimboccai le maniche e aprii il cofano. Cosa diavolo era 
successo? Avevo sostituito la stramaledetta pompa del carburante 
solo sei mesi prima. Dopo l’ultimo guasto, avevo preso in considera-
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zione di lasciar morire definitivamente il pick-up, invece continuavo a 
riportarlo in vita. Dovevo farlo: Willie poteva anche essere un vecchio 
e irascibile frankentruck, ma era l’unica cosa che avevo che potesse 
portarmi dove stavo andando.

Svitando il tappo, pigiai la valvola Schrader che mi sputò uno 
schizzo di benzina dritto in faccia.

Che idiota. Beh, questo è ciò che si ottiene quando si va troppo di 
fretta. Avevo solo la manica per pulirmi il viso, il che significava che la 
mia felpa celeste preferita si sarebbe sporcata e rovinata.

«Che succede, Anna Marie?»
Oddio, era Chet. In quel momento, non avevo pazienza sufficiente 

per sopportarlo. Chet aveva letto il mio nome su una busta da lettere 
e ora insisteva a usare il mio nome completo, non importava quante 
volte gli avessi detto di chiamarmi Marie.

Poi ebbi un’illuminazione. Se non volevo chiamare al lavoro 
dicendo di aver avuto l’ennesimo problema con l’auto, avrei dovuto 
fare gli occhi dolci al vicino.

Mi stampai un sorriso sulla faccia. «Oh, ciao, dolcezza. Guarda in 
che pasticcio mi trovo.»

Chet appoggiò la scala che stava trasportando e gonfiò il petto 
scarno. «Il vecchio Willie sta facendo i capricci?» Mi sorrise, con gli 
occhi che brillavano sotto il suo cappellino dei Mississippi Braves. Alto 
un metro e sessanta, con i capelli ispidi come un riccio e il mento sem-
pre ricoperto da una barbetta incolta, Chet mi ricordava una scimmia 
esagitata. «Vuoi che ci dia un’occhiata?»

«Che cavaliere» dissi, anche se Chet di furgoni ne capiva meno di 
quanto io ne capissi di ballo da sala. «Ma sono già così in ritardo… 
non so proprio che fare.»

Chet ci pensò su, dondolandosi sui talloni. «Beh, stavo per dare una 
passata di vernice su una macchia di umidità sul muro prima che si 
metta di nuovo a piovere, ma… oh, al diavolo. Fammi mettere via la 
scala e ti do un passaggio.»

«Mi stai salvando la vita, davvero.»



Rogue: Untouched

11

«Torno tra un attimo.» Chet si allontanò di corsa per appoggiare 
la scala vicino alla porta di casa. Centocinquant’anni fa, gli appar-
tamenti Sweetbriar erano una classica residenza dell’anteguerra con 
grandi colonne bianche, un balcone arrotondato e il genere di lusso 
che solamente la sofferenza umana poteva comprare. Ora era un vec-
chio rudere che cadeva a pezzi, suddiviso in piccoli alloggi. Quando 
pioveva, il soffitto perdeva per una settimana e c’era muffa ovunque. 
Immagino che questo fosse ciò che si otteneva vivendo in un luogo 
costruito sulla miseria e l’ingiustizia, ma, ehi, il parcheggio delle rou-
lotte era pieno, perciò non avevo molta scelta.

«Chet? Sei tu?» La mamma di Chet aprì la porta del loro apparta-
mento. Lui aveva sui venticinque anni, circa cinque o sei anni più di 
me, ma sua mamma lo teneva al guinzaglio.

«Devo fare una commissione, ma’.»
Con dei legging rosa shocking e una vecchia maglietta di Hello 

Kitty, Anne Billings, detta “Scary” perché era piuttosto inquietante, 
fece scorrere lo sguardo da lui a me e io quasi riuscii a intravedere 
la follia che trasudava. Scary Anne era asciutta ed energica come il 
figlio, ma la vita le aveva assestato qualche brutto colpo di troppo e 
ora era una vera e propria scimmia impazzita. «Oh, non credo pro-
prio. Non abbandonerai le tue faccende per filartela a bighellonare 
con una come quella.»

Ma Chet stava già mettendo in moto il furgone e io mi pentii di 
ogni brutto pensiero che avevo fatto su di lui. «Ma’, deve andare a 
lavorare.»

«Non ti azzardare!»
Il furgone di Chet emise un rombo vivace, lui uscì in retromarcia 

dal parcheggio e scese lungo il vialetto sporco e pieno di buche. «È già 
in ritardo.»

«Non ci metterà molto» gridai da sopra la spalla mentre aprivo lo 
sportello e saltavo sul sedile di fianco a Chet.

«Basta poco» gridò Scary Anne. «Quanto le ci è voluto per mandare 
in coma il povero ragazzo dei Robbins?»
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Chet fece finta di non aver sentito. «Tornerò in un baleno.»
Attesi che svoltasse sulla strada asfaltata prima di parlare. «Lo 

apprezzo molto, Chet.» Dicevo sul serio. Chet mi stava dando un pas-
saggio, e non stava cercando di mettermi una mano sulla coscia né di 
farmi domande su cos’avessi davvero fatto alla star del football della 
Caldecott County High. Era successo due anni e mezzo prima, quando 
ero all’ultimo anno, e ora Cody si era ripreso del tutto, ma Peck è una 
piccola città e i pettegolezzi più succosi rimangono in giro a lungo.

Chet fece un verso noncurante e liquidò con un gesto il mio ringra-
ziamento. «Avresti fatto lo stesso per me.»

«Sì, ma te l’avrei fatta pesare.»
Lui rise, guardandomi di sottecchi. «Cos’hai fatto ai capelli?»
Avevo cercato di lisciarli sulla fronte, ma senza grandi risultati. «Ho 

avuto la splendida idea di pensare che la frangia mi sarebbe stata bene. 
Ho dimenticato che i miei capelli sono ribelli quanto me.»

«Per me ti stanno molto bene» commentò, scartando un pacchetto 
di chewing gum alla frutta e mettendosene uno in bocca. Aprii l’aletta 
parasole e mi guardai allo specchio. «Si arriccia solo in cinque direzioni 
diverse.» Perlomeno nascondeva un po’ la mia ciocca bianca. Ce l’avevo 
fin dalla nascita, ecco perché a scuola mi chiamavano “Skunk”, puzzola.

Chet rise. «Non staresti male nemmeno se ci provassi, Anna Marie.»
Era una bugia bella e buona. Dopo il disastro dei capelli, l’unico 

modo in cui ero riuscita a risollevarmi l’umore era stato spararmi una 
maratona di Broad City sul telefono, mangiando cracker al formaggio e 
mettendomi lo smalto viola sulle unghie dei piedi. Quando mi scollai 
dal divano di finta pelle e mi resi conto di non avere una maglia pulita 
da indossare, ero già in ritardo di quindici minuti per il lavoro.

«Ehi, volevo raccontarti una cosa.» Chet iniziò a parlare di come 
l’amico di un suo amico si fosse procurato una tintura con ormoni della 
crescita per mutanti, l’avesse fatta bollire con del gin e un po’ di radice 
d’orso, e da quando l’aveva presa riusciva a leggere nel pensiero. Il rac-
conto non finiva lì, ma tutte le storie di Chet tendevano a dilungarsi, 
perciò smisi di ascoltarlo, mi sporsi verso il finestrino aperto e osservai 
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gli alberi che mi scorrevano davanti, con le fronde verdi macchiate qua 
e là dei tipici bronzo, oro e corallo di ottobre. Era una giornata fresca 
e nebbiosa, che stava iniziando a scaldarsi, e mentre ci avvicinavamo 
alla città percepii l’odore del carburante dei furgoni che sfrecciavano 
per Main Street senza fermarsi. Passammo di fianco a una casa con 
gli infissi sbarrati – l’antica locanda di posta –, due stazioni di servi-
zio, un basso palazzo di mattoni rossi che era il municipio, un edificio 
più piccolo e squadrato in mattoni bianchi che era l’ufficio postale e la 
pizzeria Frank’s, che era chiusa da quando Frank era morto, dieci anni 
prima. Benvenuti a Peck, Mississippi, 1063 abitanti. New Orleans e 
la Tulane University erano a poco più di due ore, anche meno se si 
andava di fretta, ma erano tutto un altro mondo rispetto a qui. Non 
appena avessi racimolato abbastanza denaro, me ne sarei andata a New 
Orleans, o “Big Easy” come la chiamavamo noi. Secondo me, là una 
cameriera poteva guadagnare abbastanza con le mance per frequentare 
l’università part time, soprattutto se non era proprio da buttare via.

«Quindi» concluse Chet, parcheggiando di fronte al Karl’s Diner, 
«cosa ne pensi Anna Marie?»

«Sembra interessante» risposi io, immaginando che quel commento 
sarebbe andato bene un po’ per tutto: da un concerto rock alla sto-
ria di un orso che aveva fatto irruzione nella cucina di qualcuno. Sul 
serio, dovevo esercitarmi ad ascoltare con un orecchio i discorsi degli 
altri. «Grazie ancora per avermi aiutata.»

«Una normale gentilezza tra vicini. Su, lascia che ti apra la por-
tiera.» Si sporse verso di me e i peli sulla nuca mi si rizzarono come la 
pelliccia di un gatto accarezzata nel verso sbagliato.

Afferrai la borsa e sgusciai lontano da lui, spalancando la portiera e 
saltando giù dal furgone. «Ci vediamo, Chet!»

«Cosa mi dici di domenica prossima? Ci stai a provare la radice 
d’orso?» Fremeva dall’eccitazione a quel pensiero. «È una vera medi-
cina indiana!»

Non sapevo da dove cominciare per correggerlo. Tralasciando 
il fatto che quel termine era politicamente scorretto e che la radice 
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d’orso era un’erba navajo, mentre noi ci trovavamo in territorio 
choctaw, avevo guardato qualche documentario e tutti gli studi sem-
bravano dimostrare che la maggior parte dei mutanti sviluppavano i 
poteri all’incirca nello stesso periodo in cui alle ragazze veniva il ciclo 
e i ragazzi si trasformavano in idioti. Se ci fosse stata anche la minima 
possibilità che esistesse una pozione che potesse trasformarmi, sarei 
stata la prima a provarla, ma, ehi, ero realista. Non avevo un talento 
particolare, a meno che non si volesse considerare il fatto che portavo 
sfortuna a chiunque incontrassi.

«Ne parliamo dopo, okay, Chet? Spero che tua mamma non te la 
faccia pagare troppo cara!»

Al pensiero di ciò che lo attendeva al ritorno, il sorriso di Chet ten-
tennò. Mi salutò rapidamente con la mano e girò il furgone, filando 
a casa. Restai a guardarlo allontanarsi per un momento, riflettendo 
sul fatto che doveva fare attenzione a ciò che desiderava. Se io avessi 
abitato con Scary Anne, l’ultima cosa che avrei voluto sarebbe stata la 
capacità di leggere nel pensiero. Insomma, sul serio, doveva essere il 
potere mutante peggiore di sempre. Datemi la superforza o l’abilità di 
volare, o anche le dita congelanti, ma, Dio mio, risparmiatemi dall’es-
sere costretta ad ascoltare quello che la gente dice nell’intimità della 
propria mente, quando non cerca di comportarsi in maniera educata.

D’altro canto, se fossi riuscita a proiettare i miei pensieri nella 
mente di altre persone, avrei forse potuto convincere i clienti a smet-
tere di ordinare l’acqua del rubinetto e di chiedere la maionese a parte. 
A quel punto, sarei stata a un passo dal dominare il mondo intero.

Purtroppo, ero solo la vecchia, scialba e impotente Anna Marie, 
e probabilmente la maionese sarebbe stata il tormento della mia esi-
stenza per l’immediato futuro.

Aprii la porta della tavola calda e affrontai il mio destino.
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DUE
La campanella sopra la porta della tavola calda tintinnò quando entrai. 
«Grazie al cielo» mi accolse Darnique da dietro il bancone. «Ero a 
corto di scuse e Karl è di pessimo umore.»

Mi aprii la felpa macchiata d’olio. «Cosa c’è stavolta?»
Un vecchietto sollevò la sua tazza, perciò Darnique afferrò la caraffa 

e gliela riempì di caffè. «Tiny non si è presentato perciò c’è una mon-
tagna di piatti da lavare, il fornitore ha consegnato il ketchup sbagliato 
e quella frangia non ti dona.»

«Dimmi qualcosa che non so» dissi io, allacciandomi il grembiule 
intorno alla vita.

«Passa da me domani e te la sistemo io.» Darnique portava i capelli 
al naturale, di solito raccolti, ed era una maga nel domare i ciuffi 
ribelli senza usare prodotti.

«Cosa ne dici di stasera dopo il lavoro?» Non era mia abitudine 
impormi alle persone, ma nell’ultimo anno Darnique era diventata 
una cara amica. In più viveva vicino a me, nell’appartamento sopra il 
mio, e poi volevo davvero che mi sistemasse la frangia.

Scosse la testa. «Mi dispiace, tesoro. Stasera faccio i capelli a mia 
mamma.»

«Allora aspetterò il mio turno.» Lanciai un’occhiata allo specchio 
dietro al bancone e mi appiattii velocemente la frangia. «Quindi qual 
è la situazione qui?»
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Darnique prese la sua giacca dall’attaccapanni e abbassò la voce. «I 
tizi al bancone sono già stati serviti, i tuoi vecchi amici Puke e Dolt 
sono al tavolo 3 e stanno aspettando un infarto burger e le patatine 
ulcera, e Dolly Parton e la cavalla sedute in fondo devono ancora deci-
dere.» Chiuse la lampo della giacca e passò davanti alle due forestiere. 
«Ora devo andare, ma Anna Marie si prenderà cura di voi.»

«Stavo proprio per chiederti dell’insalata greca.» Quelle parole veni-
vano dalla bionda con i capelli cotonati. Per qualche motivo, la gente 
si agitava quando la loro cameriera finiva il turno, era come se un chi-
rurgo avesse dato il cambio a un altro nel bel mezzo di un intervento.

«Anna Marie sarà subito da voi.»
Presi il taccuino e la penna e squadrai le nuove arrivate. Avevo ini-

ziato a fare la cameriera part time al terzo anno delle superiori e avevo 
imparato molto sulle persone. La maggior parte della gente diventa 
brusca quando ha fame, altri invece si comportano da poppanti e 
fanno i capricci. La bionda cotonata mi sembrava appartenere alla 
seconda categoria. Aveva il volto coperto da una montagna di trucco 
applicato con cura e un qualche dottore le aveva gonfiato gli zigomi e 
le labbra, e forse anche il seno, ma doveva avere almeno cinquant’anni. 
«Pronte per ordinare?» 

Dolly si picchiettò una guancia con una delle sue unghie rosse lac-
cate. «Com’è l’insalata greca?»

«Io non sono una grande amante delle olive» risposi con diploma-
zia, «ma a qualcuno piace molto.»

«È un no, Lucretia» disse l’altra donna. Darnique l’aveva definita 
una cavalla, ma non era brutta: era semplicemente una donna alta, 
con le spalle larghe e la mascella scolpita, i capelli corti sale e pepe e 
occhiali dalle lenti spesse che le rendevano gli occhi enormi. «Puoi 
darci un consiglio sulle insalate?» Aveva un leggero accento straniero, 
forse russo o tedesco.

«La cobb salad è la mia preferita.» Non che passassi molto tempo a 
mangiare insalate, ma quando lo facevo volevo che le verdure fossero 
accompagnate da una bella dose di bacon croccante e avocado.
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«Sai una cosa? Lascia perdere la dannata insalata. Portami un ham-
burger completo» disse Lucretia. «E delle patatine.» Mi porse il menù 
e il luccichio dei suoi anelli di diamanti quasi mi accecò. «Diamanti 
veri, capelli e tette finti» mi spiegò con un occhiolino. Decisi che mi 
piaceva.

«Dato che ci stiamo scambiando dei segreti, sappia che ci sono più 
calorie e grassi nell’insalata che nell’hamburger. Come recita il detto: 
non tentare di ordinare cibo salutare in una tavola calda.»

«Io prendo formaggio grigliato e pomodori» disse l’altra donna, 
lanciandomi un’occhiata. Dietro le lenti spesse, i suoi occhi marroni 
erano grandi come astronavi. Mi fecero uno stranissimo effetto, come 
se potesse guardarmi dentro e sapesse cos’avrei fatto dopo. «E un caffè 
con panna.»

«Meno male che mi sono ricordata le tue pillole per il lattosio, 
Irene» disse Lucretia, frugando nella borsa.

«Torno subito con le bevande.» Mi costrinsi a passare davanti al 
tavolo 3 dove Duke e Holt – altrimenti conosciuti come “Puke” e 
“Dolt”, vomito e stupido – ridacchiavano guardando qualcosa sul 
telefono di Duke. «Come va?»

Duke mi sorrise, gli occhi piccoli e chiari colmi di malignità. «Alla 
grande, Anna Marie. Siamo il ritratto della salute, a differenza di 
qualcuno meno fortunato.» Cercai di non mostrare quanto mi desse 
fastidio. Duke e Holt erano stati compagni di squadra di Cody, ave-
vano entrambi delle facce rabbiose da bull terrier e delle personalità 
che ci si abbinavano alla perfezione. Ovviamente, mi incolpavano per 
ciò che era successo, nonostante Cody non provasse alcun rancore. 
Ora stava più che bene e lavorava nell’ufficio dello sceriffo. Il fatto che 
non fosse riuscito a fare carriera come giocatore di football professio-
nista non era colpa mia.

«Controllo a che punto è il vostro ordine, a meno che non abbiate 
bisogno di altro.» Presi la penna e il taccuino, anche se non ne avevo 
bisogno. Mi sarei servita di qualsiasi cosa pur di innalzare una barriera 
tra me e i testosteridioti al tavolo 3. Dopo il liceo, i ragazzi erano pas-
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sati dal football al body building e io sospettavo che correggessero i 
loro milkshake con gli steroidi.

«Che ne dici di un assaggio di quel corpicino da urlo?» Duke sporse 
le labbra in avanti e allungò verso di me la sua grossa mano.

Indietreggiai. «Dacci un taglio, Duke.»
«Ora fa la puritana! Guarda un po’ quelle maniche lunghe» mi prese 

in giro Holt.
«Già. Come mai?» Duke mi lanciò un’occhiata maliziosa. «A scuola 

non ti coprivi così tanto.» Un bullo mira sempre ai tuoi punti deboli. 
Portavo maglie larghe per coprirmi le mani con le maniche. Magari 
era un effetto collaterale dell’essere una cameriera, ma preferivo 
proteggermi.

«Nel mio lavoro si toccano un sacco di porcherie» ribattei pun-
gente, girando i tacchi.

«E ho sentito che le porcherie ti piacciono» replicò Duke, affer-
rando i lacci del mio grembiule e tirandomi verso di sé. «Non è vero?»

Avevo una gran voglia di colpirlo dritto su quel suo naso rotto due 
volte, ma quella era la maledizione dell’avere a che fare con i clienti: 
non puoi permetterti di rispondere per le rime. «Lasciami in pace, 
Duke. Io non vengo ad assillarti al lavoro.» Anche se solo Dio sa 
quanto lo avrebbe meritato. Duke lavorava nell’officina del paese, a 
dispetto della sua naturale inettitudine quando si trattava di automo-
bili. Cercavo di non provare risentimento per non essere stata assunta 
al suo posto. Me la cavo con i motori a combustione e avrei potuto 
imparare a occuparmi dei sistemi più nuovi, ma ero una ragazza e il 
padre di Duke aveva lavorato con il suo capo, e in più non avevo mai 
preso il diploma. Anche se non capirò mai che differenza possa fare.

Udii la campanella tintinnare alle mie spalle, e quando mi voltai 
vidi che il nuovo cliente era un affascinante sconosciuto in imperme-
abile e occhiali da sole. «Siediti dove preferisci» dissi, sforzandomi di 
non fissarlo. Non passavano molti forestieri dal Karl’s Diner e questo 
qui avrebbe fatto esplodere un contatore Geiger per quanto era sexy.

«Grazie, chère.»
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Il mio cuore ebbe un fremito e anche Lucretia dovette provare lo 
stesso perché le sentii bisbigliare: «Oh, figo, un cajun».

«Ti prego Lucretia» l’ammonì la sua compagna con aria sofferente.
«Dolcezza, non ho detto niente che lui non sappia già» puntualizzò 

l’incorreggibile Lucretia.
Il cajun la prese bene e rivolse alle due donne un sorriso garbato 

mentre si accomodava al tavolo di fronte a quello di Duke e Holt. I 
due ragazzi si irrigidirono, reagendo a quell’invasione del loro territo-
rio come cani randagi.

«Ecco a te.» Gli porsi un menù cercando di sembrare disinvolta, 
ma mi chiesi come fossero i suoi occhi dietro le lenti scure. Non che 
avesse importanza. Anche se gli occhi fossero stati color fango, sarebbe 
comunque stato attraente, a partire dai capelli scuri scompigliati e 
passando per l’eleganza asciutta e rilassata del corpo atletico, avvolto 
in un consumato impermeabile di pelle marrone che aveva l’aria di 
avere qualche storia interessante da raccontare. Addosso a un altro, 
quell’impermeabile sarebbe apparso pretenzioso, mentre il cajun lo 
indossava con disinvolta ironia, accompagnandolo con una fossetta 
sulla guancia sinistra. Mentre mi allontanavo, mi sentii come se avessi 
dimenticato come coordinare gli arti inferiori e udii Duke e Holt bor-
bottare delle cose poco carine che non riuscii a cogliere del tutto.

Varcata la porta della cucina, fui colpita da un muro di vapore e 
dall’inebriante profumo di hamburger e patatine. «Bene, bene, final-
mente è arrivata Marie» disse Karl, controllando l’orologio in modo 
plateale. «Grazie di averci onorati della tua presenza.»

«Si è rotta la macchina.»
«Più tardi arrivi, più tardi te ne vai. Oggi ti tocca lavare i piatti» mi 

avvertì, puntandomi contro il suo naso aquilino.
«Karl, non posso. Non so nemmeno come fare a tornare a casa 

stasera.»
«Ascolta Marie, sai cosa dico sempre: non arriverai da nessuna parte 

nella vita se non fai un passo avanti e non ti assumi la responsabilità 
di ciò che fai… e che non fai.»
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«D’accordo. Mi assumo la completa responsabilità di essere troppo 
povera per potermi permettere una nuova trasmissione. Puoi punirmi 
dandomi un aumento.»

«È proprio questo atteggiamento che ti impedirà di diventare qual-
cosa di meglio rispetto a ciò che sei ora» mi rimproverò lui, gonfiando 
il petto come un tacchino.

Stavo per rispondergli che ereditare una squallida tavola calda non 
era poi un così grande successo, quando suonò il campanello dietro 
di me. L’hamburger e gli straccetti di maiale di Duke e Holt erano sui 
piatti, in attesa sul pass. «Grazie Norville» dissi al cuoco, fregando una 
patatina dal piatto di Duke. «Fammi un Jack Tommy, e poi bruciane 
uno, trascinalo in giardino e mettici sopra una rosa.»

«Formaggio grigliato con pomodori e un hamburger completo» tra-
dusse Norville, con le mani già in movimento. Indossava una vecchia 
maglietta di Braccio di Ferro che si abbinava ai tatuaggi di Olivia e 
Bruto che aveva sulle braccia. Aveva un auricolare nell’orecchio e l’al-
tro che gli dondolava sul petto e io riuscii a sentire la voce roca di 
Clarence Frogman Henry cantare I Ain’t Got No Home.

Con il vassoio in equilibrio sul braccio, rubai un’ultima patatina 
prima di aprire la porta con un colpetto dell’anca. Quando appoggiai 
i piatti di Duke e Holt sul tavolo, fui sorpresa nel vederli chiacchierare 
amichevolmente con il cajun.

«È impossibile» stava dicendo Holt. «Me ne accorgerei subito.»
Il cajun sembrò riflettere su quelle parole. «C’è sempre questa pos-

sibilità.» Alzò lo sguardo su di me e fece un occhiolino impercettibile. 
Stava mischiando un mazzo di carte con grande disinvoltura. Era 
ipnotico: riuscivo a malapena a scorgere le sue lunghe e agili dita toc-
care le carte, cosa che dava l’impressione che si muovessero per magia.

Holt salò gli straccetti di maiale. «Accidenti, sei bravo.»
Duke diede un morso all’ hamburger prima di rispondere all’amico. 

«Non fare l’idiota. È un trucco.»
«Nessun trucco» ribatté il cajun. «Giocate con me, e se mi beccate 

a barare vincete il bottino.»
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Attesi con la penna e il taccuino in mano finché il cajun non si voltò 
verso di me. Gli rivolsi una versione smorzata del mio sorriso profes-
sionale, giusto per mettere in chiaro che non stavo flirtando. «Deciso 
cosa vuoi?»

Non riuscii a leggere la sua espressione dietro le lenti scure. «Solo 
un caffè, grazie.»

Oh, bene, uno di quelli. Gli lasciai il menù nel caso decidesse di 
aggiungere qualcosa alla sua misera tazza di caffè. Tornai in cucina per 
controllare a che punto era l’ordine delle signore e vidi che Karl era 
riuscito in una missione impossibile: aveva fatto arrabbiare Norville.

«È profondamente razzista, Karl» protestò il cuoco.
Karl incrociò le braccia sul petto. «Sai che non è così e poi ho 

assunto te e Darnique, o no? Mi hai mai sentito dire qualcosa di offen-
sivo sulla gente di colore?»

Norville sospirò. «Stavi facendo il razzista verso i mutanti.»
«Perché sono diversi da tutti noi.»
Oh, buon Dio, Karl doveva aver ascoltato di nuovo quell’imbe-

cille sulla radio satellitare. «Karl» lo rimbeccai, «di preciso perché hai 
iniziato questa discussione? Norville, dove sono il mio formaggio gri-
gliato e l’hamburger?»

«Scusa Marie.» Norville si girò verso la griglia.
Ma Karl non era disposto a concludere la conversazione. «Fidati, i 

mutanti sono il motivo per cui abbiamo bisogno del secondo emen-
damento. Come fa un tizio normale a difendersi da qualcuno dotato 
di superpoteri senza una pistola?» Come molti altri, lui giudicava le 
persone in base alle proprie inclinazioni. Se il mio capo fosse nato con 
un potere mutante, se ne sarebbe servito per obbligare gli altri a sot-
tomettersi a lui. Il pensiero che qualcuno potesse non usare il proprio 
potere come se fosse una mazza non gli era mai passato per la testa.

Norville non si fidava a lasciar usare agli altri i coltelli da cucina, 
figuriamoci una pistola, e Karl tentava costantemente di convincere il 
suo cuoco che si sbagliava. Karl stava continuando a lagnarsi di come 
ogni persona dovesse possedere almeno tre armi da fuoco quando io 
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uscii a portare alle signore i loro ordini. Le donne avevano sparpa-
gliato dei fogli sul tavolo e io tenni in equilibrio i piatti caldi mentre 
la cavalla, Irene, faceva spazio per il cibo.

«Grazie di aver aspettato» si giustificò Lucretia, come se avessi avuto 
altra scelta. 

«Nessun problema» risposi, anche se dentro di me mi chiesi per 
quale accidenti di motivo avessero dovuto fare quel casino quando 
sapevano che il cibo stava per arrivare.

«Hai l’aria un po’ infastidita» osservò Irene con mia sorpresa. Di 
solito ero più brava a nascondere ciò che provavo.

«Mmmh» commentò Lucretia quando finalmente appoggiai i piatti 
sul tavolo. «Ha un profumo delizioso.» Dispiegò un tovagliolo e se 
lo sistemò sulla generosa scollatura. Proprio mentre mi voltavo per 
andarmene, aggiunse: «Sai, non ho potuto fare a meno di notare che 
quei bravi ragazzi laggiù ti hanno importunata».

Minimizzai con un cenno. «Oh, non ci faccio neanche caso.»
«Davvero?» Gli occhi azzurri sotto le ciglia finte erano taglienti 

come un rasoio. «Beh, forse dovresti.» Mi resi conto che era il tipo di 
donna che non tollerava le sciocchezze e i capelli cotonati, le tette e 
la voce melliflua non erano altro che diversivi, come un profumo ver-
sato su una tagliola. «Tieni.» Infilò un volantino lucido nella tasca del 
mio grembiule. «Dacci un’occhiata più tardi, quando avrai tempo.» 
Mi sforzai di fare un largo sorriso, chiedendomi se stesse cercando di 
promuovere qualche religione o una di quelle aziende di make-up per 
corrispondenza. In ogni caso, non ero interessata a spacciare i prodotti 
di nessuno, perciò gettai il volantino nel bidone della cucina senza 
neanche guardarlo.

Dopodiché, le cose rallentarono tanto da permettermi di occu-
parmi della montagna di piatti nella lavastoviglie, cosa che mi lasciò 
accaldata e sudaticcia, giusto in tempo per accogliere il primo gruppo 
di clienti, perlopiù anziani, alcuni con i nipoti al seguito. Holt e Duke 
ordinarono delle birre e, con mia grande sorpresa, si spostarono al 
tavolo del cajun. A quanto pareva, il fascino dello straniero agiva in 
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tutte le direzioni. Duke e Holt giocarono a stud poker con il cajun fin-
ché Karl non disse loro di ordinare altro oppure liberare il tavolo per 
qualcuno che lo avrebbe fatto. Ovviamente non lasciarono la mancia, 
ma la cotonata Lucretia e la sua amica rimediarono alla cosa, lascian-
domi il venticinque percento del loro scontrino, insieme a un paio 
di enormi occhiali da sole rossi con gli strass. Pensai di metterli nel 
cassetto degli oggetti smarriti, ma secondo la mia esperienza nessuno 
tornava mai per riprendere qualcosa. Quegli occhiali pacchiani non 
erano nel mio stile, ma, ehi, gli occhiali da sole sono sempre utili. Me 
li infilai nella borsa.

Dopodiché, arrivò la solita folla di uomini soli attaccati ai boccali di 
birra, di mamme single che chiedevano altre matite colorate e di cop-
pie troppo stanche per conversare tra loro. Riuscii a pulire un’altra pila 
di piatti sporchi, e si fecero le nove. Mentre appendevo il grembiule 
all’attaccapanni, mi chiesi come avrei fatto a tornare a casa. Norville 
non aveva la macchina, solo una bici, perché viveva sopra la tavola 
calda. Non avevo pazienza sufficiente per sopportare una delle filippi-
che notturne di Karl, perciò sembrava proprio che avrei dovuto fare una 
passeggiata. Sperai che la torcia del telefono reggesse per almeno un’al-
tra ora per poter schivare gli sporadici camion che sfrecciavano lungo 
la strada. Mentre uscivo trascinando un enorme sacco della spazzatura 
da gettare nel cassonetto sul retro, udii il rumore di una zuffa prove-
nire dal buio degli alberi appena più in là del parcheggio. Procioni? 
Una puzzola? Accesi la torcia del telefono per controllare e imprecai 
quando la porta si richiuse alle mie spalle. Ero chiusa fuori. Ottimo. 
Gettai la spazzatura nel cassonetto, agitando una mano davanti al mio 
naso per allontanare la puzza di cibo marcio e un nugolo di moscerini. 
Stavo per fare il giro dell’edificio per dirigermi verso casa, quando udii 
un altro rumore: un colpo attutito seguito da un grugnito.

Non ero sola là fuori.
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