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La conoscenza di Grady era molto più vasta di quello 
che Eliza aveva pensato. Ed era anche paziente mentre 
le insegnava. Anche se le sue mani erano piene di cal�
li, le dita si muovevano con destrezza e abbastanza for�
za da assicurare la treccia di pelle intorno al manico.

Eliza si disse che si sarebbe esercitata nei nodi più 
tardi, quando lui non l’avesse osservata.

Grady finì di avvolgere la treccia intorno al manico 
e l’assicurò all’anello alla fine. — Ecco, ora piantala di 
giocare con questo coso e prepara da mangiare.

Lei esaminò il risultato con attenzione. — È un lavo�
ro praticamente perfetto. Sei un uomo dai mille talenti.

Gli occhi di Grady brillarono alla luce del crepusco�
lo. — Non ne hai idea.

Lei fu percorsa da un brivido, anche se faceva ancora 
caldo. Quell’insinuazione era abbastanza chiara da ri�
sultare comprensibile anche alle sue orecchie inesper�
te. Non avrebbe dovuto essere sorpresa. Dopotutto gli 
si era già concessa.

— Ora vediamo se riusciamo a fare buon uso delle 
nostre idee.

Gli fece un sorriso che lui non ricambiò, mentre il 
suo sguardo scivolava sulla pentola. Eliza vi lesse un 
bagliore d’orgoglio, e probabilmente era qualcosa che 
Grady non provava spesso.

Eliza cucinò la cena usando il prosciutto che ave�
va acquistato all’emporio. Il manico si comportò be�
nissimo, e quando fu pronto, poté spostare il tega�
me di fianco al fuoco, sulla grata che servì come base 
d’ap poggio.

Mentre mangiavano il prosciutto e le pesche in sca�
tola e bevevano il caffè, il sole scaldava l’aria intorno 
a loro. Eliza chiuse gli occhi e ascoltò il vento e le fo�
glie, sentendosi stranamente in pace, lì, nel bel mezzo 
del nulla, con la sola compagnia di un rude cacciato�
re di taglie.

Non riusciva a ricordare quando era stata l’ultima 
volta che aveva provato tanta felicità e si domandò se 
quella sensazione era dovuta al fatto di trovarsi lonta�
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na da suo padre e dalla sua mano pesante o semplice�
mente all’essere insieme a Grady. Non riusciva a deci�
dere quale delle due ipotesi le piaceva di più.

Vista la gentile insistenza di Eliza, Grady accettò di 
aspettare fino al mattino dopo prima di partire. Lei ne 
fu contenta e anche se non rifecero l’amore, entrambi 
si addormentarono soddisfatti.

Eliza fece solo del caffè per colazione, e si misero in 
moto prima dell’alba. Era contenta di essersi riscalda�
ta con la bevanda calda e amara, per contrastare l’aria 
fredda del mattino. La sella le sembrava un po’ meno 
scomoda, il che era già un miracolo, visto che si era sen�
tita morire da quando aveva lasciato Tolson. A quanto 
pareva, stava facendo i muscoli.

Per l’ora di pranzo, si fermarono nei pressi di un ranch. 
Sembrava una piccola fattoria dove allevavano gli ani�
mali, con erba lussureggiante e ottime risorse nella val�
lata. L’insegna sopra al portico diceva: DOPPIA B. Era tut�
to ben tenuto, il che significava che i proprietari erano 
orgogliosi della loro terra.

Una giovane donna si sporse fuori dalla porta. — Che 
cosa volete?

Grady sollevò il cappello. — Vorremmo riempire d’ac�
qua le borracce e dare un po’ di riposo ai nostri cavalli.

La donna li studiò dalla penombra, guardando prima 
Eliza e poi Grady. — È vostra moglie?

— Sì, signora. Questa è Eliza, e il mio nome è Grady 
Wolfe. Stiamo andando dalla mia famiglia a Raymer 
Falls.�— Grady parlava in tono gentile. Sapeva calibra�.�— Grady parlava in tono gentile. Sapeva calibra�
re i suoi modi a seconda delle persone con cui aveva a 
che fare.

— Gli uomini sono nel recinto. Potete usare la pompa 
laggiù. — Richiuse la porta prima che potessero ribattere.

— Devo desumere che sarò introdotta come Mrs Wolfe 
per tutto il tempo che viaggeremo insieme? — Eliza sentì 
un leggero pizzicore alla gola mentre pronunciava quel 
titolo ad alta voce.

Lui sbuffò. — C’è qualche problema?
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— No, non per me, ma forse avremmo dovuto discu�
tere una decisione come questa, per non correre il ri�
schio che io dicessi qualcosa di inappropriato. In parti�
colar modo il fatto che staremmo andando a fare visita 
alla famiglia. — Si sentiva un po’ senza fiato, come se 
avesse corso di fianco al cavallo e non in groppa.

— Giusta osservazione. Non sono abituato a viaggiare 
con qualcuno. — Grady smontò e assicurò l’animale a 
una staccionata. — Di solito faccio quello che è neces�
sario senza discutere alcuna decisione.

Eliza pensò che davvero Grady non era abituato a 
parlare a nessuno degli affari suoi. Probabilmente quel�
lo era il risultato di una vita solitaria passata a fare il 
cacciatore di taglie.

— È una conclusione logica. Sarò felice di fare tutto 
il necessario per assisterti durante la ricerca della per�
sona che devi trovare. — Eliza riuscì a togliere il piede 
dalla staffa, ma prima che potesse scendere da cavallo, 
lui era al suo fianco e la afferrava come se non avesse 
avuto una commozione cerebrale solo ventiquattr’ore 
prima. — Non dovresti sollevare pesi.

Lui rise. — Tu non sei pesante. Gesù, la mia sella 
pesa più di te.

La posò a terra e lì rimasero, uno attaccato all’altra, 
tra i due cavalli. Di nuovo, il calore del corpo di Grady la 
travolse ed Eliza chiuse gli occhi, godendosi quella sen�
sazione di prossimità a un altro essere umano.

— Se continui ad appoggiarti a me in questo modo 
penserò che non hai fatto un terribile errore. — Le sfiorò 
la guancia con due dita, facendole scorrere su e giù.

— Non c’è stato alcun errore.
La mano si fermò nel sentire quelle parole sussurra�

te. Il cuore di Eliza prese a tamburellare a un ritmo più 
forte. E avrebbe giurato di sentire anche quello di Grady 
battere allo stesso modo.

— Posso aiutarvi, gente?
La voce dell’uomo fece fare un salto indietro a Eliza, 

che sbatté contro il cavallo, rimbalzò su Grady e poi finì 
a terra mordendosi la lingua.
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— Gesù, Liz, stai bene? — Grady l’afferrò per un brac�
cio e l’aiutò a tirarsi su.

— Sì, credo. — Si strofinò il sedere indolenzito e con�
statò di essersi fatta sanguinare la lingua.

Si voltarono entrambi e si trovarono di fronte un 
uomo magro come un chiodo con il volto segnato dal 
sole, che poteva avere dai venti ai quarant’anni. Indos�
sava una camicia blu e pantaloni marroni infilati negli 
stivali, coperti da quelli che avevano tutta l’aria di esse�
re escrementi di cavallo.

— Volevamo solo un po’ d’acqua per i cavalli e le no�
stre borracce. — Grady mise un braccio intorno alle 
spalle di Eliza.

— Servitevi pure. — Gli occhi dell’uomo si abbas�
sarono fino alle pistole di Grady. — Dove siete diretti?

— Raymer Falls, dalla mia famiglia. È un lungo viag�
gio, ma mia madre non sta bene. — Grady sapeva snoc�
ciolare bugie senza un attimo d’esitazione. Eliza avrebbe 
fatto meglio a tenerlo presente prima di farsi completa�
mente accecare dalle sue prodezze sessuali.

L’uomo li studiò per qualche istante prima di an�
nuire. — La famiglia è importante. Mi fa piacere sen�
tire che state andando per dare aiuto. — Tese la mano. 
— Mi chiamo Gannon e questo è il mio piccolo pezzet�
to di paradiso.

Eliza avrebbe voluto sottolineare che con tutta quella 
sporcizia non poteva di certo dirsi un paradiso, al quale 
oltretutto lei non credeva, tuttavia l’uomo sembrava or�
goglioso del suo ranch e faceva bene. Era ben tenuto e 
sembrava bene in arnese.

— Grady Wolfe. E questa è mia moglie Eliza.
Eliza sorrise, e il suo sorriso fu genuino. Ogni vol�

ta che Grady la chiamava moglie le sembrava sempre 
più naturale.

— Piacere di conoscervi. — Gannon accarezzò il collo 
di Melba. — Avete un cavallo piuttosto vecchio, Wolfe. 
Questa bestia non starà al mondo ancora a lungo.

— Dovete sapere che Melba è il miglior cavallo che 
ci sia sulla terra. — Le parole di Eliza suonarono scioc�



100

che e sulla difensiva, ma quell’animale aveva dato pro�
va di essere un amico fedele.

Gannon sorrise. — Ne sono certo, signora. Se volete 
scambiare quattro chiacchiere con un’altra donna, po�
tete entrare in casa. Mary è piuttosto schiva con le per�
sone, ma comunque le piace avere un po’ di compagnia.

Eliza avrebbe voluto guardare Grady, per avere il 
suo permesso, ma decise di non farlo. Non era vera�
mente sua moglie e nessun uomo le avrebbe più mes�
so un giogo al collo, era lei a prendere le sue decisioni 
e a fare le sue scelte. Non c’era bisogno che chiedesse 
alcun permesso.

— Sarei contenta di passare un po’ di tempo con un’al�
tra donna. — Quando fece per allontanarsi da Grady 
sentì solo una piccola esitazione del suo braccio nel la�
sciarla andare.

Si diresse alla casa, lasciando suo “marito” a cerca�
re di scoprire qualche informazione riguardo ad Ange�
line. Esattamente quello che lei aveva in mente di fare 
con Mrs Gannon.

Grady avrebbe voluto afferrarla per il collo e trasci�
narla indietro. Certo, non aveva alcun diritto di farlo e 
non voleva comportarsi come un pazzo di fronte al pro�
prietario del ranch. Che diavolo gli prendeva ora per vo�
lersi tenere stretta quella donna, era proprio un mistero. 
Probabilmente Eliza aveva davvero bisogno di passare 
un po’ di tempo con un’altra signora, forse anche per far�
le un paio di domande riguardo a ciò che era successo 
tra loro l’altra notte. Le donne parlavano di quelle cose.

— Avete avuto problemi lungo la strada? — Gannon 
stava osservando il labbro ricucito e i lividi di Grady.

— Un paio di uomini in una città dove siamo sta�
ti hanno deciso che dovevo incontrare i loro pugni e i 
loro piedi. — Si toccò il labbro, ancora stupito che Eli�
za fosse riuscita a ricucirlo così bene. — È stata Eliza 
a medicarmi.

— È stata brava. Mi piacerebbe che Mary avesse una 
mano tanto ferma. Si impressiona alla vista del sangue.�— 
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Gannon indicò le borracce. — Che ne dite se prendiamo 
l’acqua di cui avete bisogno?

— Molto obbligato. — Grady lo precedette, sapendo 
che l’uomo stava solo cercando di proteggere se stesso e 
la sua famiglia. Dopotutto, lui era armato di due pistole 
e un coltello. Qualunque uomo degno di questo nome 
sarebbe stato in guardia.

Girarono intorno alla casa fino alla pompa che tirava 
acqua dal pozzo. Era dipinta di blu brillante e scintilla�
va come una lanterna alla luce del sole di mezzogiorno.

— Volevate che si vedesse anche al buio?
Gannon si schiarì la gola. — No, mio figlio adorava il 

blu, e quando morì per il morso di un serpente, mia mo�
glie volle dipingere di blu tutto quello che riusciva a ve�
dere dalla finestra. Si dava la colpa per non averlo tenu�
to sott’occhio, così, in questo modo, lo ricorda sempre.

A Grady sembrava un po’ come volersi infliggere una 
punizione per il resto della propria vita. Ma chi era lui 
per giudicare? Aveva vissuto in quel modo per tanto tem�
po. Poi aveva imparato a zittire la sua coscienza. Forse 
un giorno anche Mrs Gannon avrebbe appreso la lezione.

Grady non fece commenti, perché non avrebbe saputo 
cosa dire. Invece, afferrò la maniglia e iniziò a pompare 
finché l’acqua non prese a scorrere. Era fresca e chiara 
per fortuna. Riempì le borracce, poi mise la testa sotto 
il getto e si pulì la faccia dalla polvere.

Gannon si era spostato un po’ più in là e lo stava guar�
dando. Grady sapeva che quella era la giusta opportuni�
tà per carpire qualche informazione per la sua ricerca.

— Speravo anche che poteste avere visto mia sorella 
e mia zia, che devono aver fatto questa strada. Mia so�
rella è partita qualche settimana prima che noi sapessi�
mo che la mamma stava male. Mi domandavo se l’ave�
ste vista.�— Grady si appoggiò alla pompa, in una posa 
rilassata.

— Forse. Vediamo un sacco di gente che passa di 
qua.�— Gannon spinse un po’ indietro il suo cappello. 
Un buon segno. — Com’è?

— Diciotto anni, bionda, carina. Ho dovuto scacciare 
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i giovanotti con un bastone mentre cresceva. — Basò la 
sua descrizione su quella che gli aveva fatto il vecchio. 
Sperava che la ragazza fosse davvero carina. — Mia zia 
invece ha i capelli castani, è sui trenta, piuttosto semplice.

Il proprietario del ranch si grattò il mento e i favori�
ti. — C’era una coppia di signore con Bill Parker la scor�
sa settimana. Le ho viste sul suo carro, che si dirigeva�
no a ovest. Avevano dei cappelli in testa, ma ricordo di 
aver pensato che una di loro aveva i capelli che brilla�
vano come oro al sole.

Grady fu sul punto di sorridere vittorioso, ma riuscì 
a mantenere un’espressione naturale. — Sembra pro�
prio lei.

— Perché viaggia da sola con vostra zia?
Si aspettava quella domanda. — È una ragazza testar�

da e voleva raggiungere la mamma. Ha mandato un te�
legramma a papà, dicendo che sarebbe arrivata al più 
presto, e lui si è assicurato che avesse uno chaperon, 
ma poi non ha più avuto notizie di loro e si è preoccu�
pato, così mi ha chiesto di cercarle. — Quella bugia gli 
rotolò fuori dalla bocca come se davvero avesse avuto 
una conversazione con un padre amorevole. E poco im�
portava che invece si trattasse di un marito furibondo.

— Proprio quello che un bravo padre farebbe. — Gan�
non annuì. — Io direi che quelle erano proprio vostra 
sorella e vostra zia.

— Avete detto che è stato la settimana scorsa? — 
Grady fece mentalmente il calcolo di quanta distanza 
potevano ricoprire in quel tempo due donne sul carro 
di un ranchero. Non troppa, considerando che proba�
bilmente l’uomo le aveva accompagnate solo fino alla 
città più vicina.

— Già. Era lunedì, perché era il giorno che mia mo�
glie fa il pane. Ricordo il profumo che mi faceva sve�
nire.�— Gannon sorrise, e quel sorriso quasi provocò a 
Grady un dolore al petto. Era ovvio che quell’uomo era 
innamorato di sua moglie. Si vedeva.

Grady non ne voleva sapere. Gli uomini che credeva�
no nell’amore, che ne rimanevano intrappolati, non era�
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no altro che dei pazzi e meritavano le sofferenze a cui 
andavano incontro. Lui non aveva intenzione di corre�
re quel rischio, a prescindere da quanto poteva lasciar�
si istupidire da una donna.

La sua mente corse subito a Eliza e all’espressione del 
suo volto quando aveva raggiunto l’apice della passione 
sotto di lui. Se c’era una donna capace di fargli perdere 
il lume della ragione, quella era lei. Era messa forse an�
cor peggio di lui, e aveva più coraggio di molti uomini.

Si accorse che il ranchero lo stava fissando e che si 
era lasciato completamente distrarre dal pensiero di lei. 
Dannazione.

— Vi siete messo in testa di proseguire con vostra so�
rella e vostra zia?

— Forse, dipende se le troviamo prima di girare verso 
Raymer Falls. — Grady non pensava che Gannon avesse 
dei sospetti sulla vera natura della sua ricerca. Lo cre�
deva un fratello amorevole che cercava la sua sorellina.

Sapeva che se Eliza non avesse viaggiato con lui, quel�
la storia non sarebbe risultata credibile. Avrebbe potuto 
non ricevere mai quelle informazioni. Per quanto desi�
derasse mettere un po’ di distanza tra sé ed Eliza, anche 
solo quello provava che non lo poteva fare.

— Grazie mille per l’acqua e per la compagnia. È sta�
to un duro viaggio per Eliza. Non è abituata a stare in 
sella tanto a lungo. — Grady sollevò un sopracciglio con 
aria sorniona.

Gannon rise. — Immagino che renda un po’ più diffi�
cili le cose la sera, quando siete sotto la coperta...

E Grady, al ricordo di quello che era successo sotto 
quella coperta, per poco non arrossì.

Eliza osservò Mrs Gannon che svolazzava per la cuci�
na, all’apparenza senza avere un intento specifico. Era 
ovvio che avere una sconosciuta per casa la rendeva ner�
vosa. A Eliza ricordava un po’ se stessa, nel senso che 
anche lei era stata timida e riservata.

Il viaggio l’aveva cambiata: da introversa era diventa�
ta una donna pronta a seguire le tracce di un uomo per 
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venti miglia o a perdere la verginità in un accampamen�
to. Oh, no, di certo non era la stessa che era sgattaiola�
ta fuori di casa nelle tenebre solo pochi giorni prima.

— Avete una bella casa, Mrs Gannon.
— Mary. — Quel nome sussurrato accarezzò appena 

l’orecchio di Eliza.
— Io mi chiamo Eliza. Le vostre tende sono molto 

carine. — Erano decorate con dei fiori blu. — Il ricamo 
è molto preciso.

A quel commento, la donna si fermò e la guardò. Era 
piccola, aveva gli occhi castani e tondi come quelli di un 
gufo e i capelli ondulati e scuri. Il suo viso a forma di 
cuore era segnato da quelli che Eliza riconosceva come 
i segni del dolore. E sentì un’immediata empatia con la 
moglie del fattore, per quel dolore che condividevano 
per la perdita di qualcuno.

— Chi vi ha lasciato?
Il viso di Mary perse colore di colpo. — Non so di 

cosa stiate parlando.
Eliza le tese le mani. — È trascorso quasi un anno da 

quando ho perso il più caro amico che avevo al mon�
do, e non passa giorno che non ne senta la mancanza.

L’altra le si aggrappò con le mani tremanti. — È un 
anno dacché è morto mio figlio. — Le brillavano gli oc�
chi, di lacrime trattenute.

— Mi dispiace. — Eliza sentì chiudersi la gola per 
l’empatia.

Si abbracciarono, seppur per un istante, ed Eliza sen�
tì di aver trovato un’amica, una donna che non avrebbe 
conosciuto se non si fosse imbarcata in quell’avventura.

— Grazie, Eliza. Io... be’, non ho molta compagnia 
qui. Sono contenta che tu e il tuo uomo vi siate ferma�
ti al ranch. — Mary abbassò gli occhi evitando di guar�
darla, ovviamente imbarazzata.

Il tuo uomo.
La piccola Mary Gannon non aveva idea di quanto fos�

se in errore. Grady non era l’uomo di nessuno, questo era 
ovvio. Viveva secondo le sue regole e mandava al diavolo 
qualunque altra cosa. Non l’aveva abbandonata, e l’ave�



105

va goffamente ringraziata per il suo aiuto, ma ciò non 
significava che un giorno non potesse prendere le sue 
cose e lasciarla nella polvere. Anche se erano stati inti�
mi e le aveva mostrato cosa fosse il piacere.

Eliza aveva passato la maggior parte della sua vita 
desiderando essere da qualche altra parte, desiderando 
essere qualcun altro. In quel momento sentiva di aver 
realizzato il suo sogno, e tutto ciò a cui riusciva a pensa�
re riguardava Grady. Con la sua ruvidezza e la sua totale 
mancanza di buone maniere, era diventato importante 
per lei. Non voleva che la lasciasse, e doveva ammet�
tere con se stessa che non era solo per via di Angeline.

Nel momento in cui scoprì di aver mentito a se stes�
sa, seppe anche che la loro relazione sarebbe finita. 
Grady non tollerava i bugiardi, e anche se poteva ap�
plaudire i suoi sforzi per ritrovare la sorella, l’avrebbe 
odiata per questo.

Temeva quel momento tanto quanto desiderava tro�
vare Angeline.

8

Lasciarono il ranch dei Gannon con le borracce piene 
e cibo in abbondanza per la cena. Eliza provò una pun�
ta di tristezza nel salutare Mary. Non aveva mai stret�
to un’amicizia tanto in fretta e con qualcuno al di fuori 
della sua chiesa. Forse sarebbe potuta addirittura torna�
re al ranch dei Gannon un giorno. Certo, allora avrebbe 
dovuto spiegare ai coniugi perché aveva finto di esse�
re la moglie di Grady. Sarebbe stato complicato e forse 
avrebbe finito per minare la loro amicizia.

Doveva semplicemente accettare che non avrebbe 
mai più rivisto Mary, il che le provocava una certa tri�
stezza. Si era creato un legame tra loro, ed era qualco�
sa che non accadeva spesso. Sospirò.

— Volevi restare di più? — Grady non si voltò a guar�
darla, si limitò a farle quella domanda quasi conosces�
se i suoi pensieri.
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— No, stavo solo pensando che non avrò più l’opportu�
nità di vedere Mary. — Non voleva spiegargliene il motivo.

— Probabilmente no. Sono brave persone, ed è per 
questo che non sono voluto rimanere più a lungo. — Nel�
la voce di Grady non c’erano emozioni, eppure Eliza av�
vertiva qualcosa al di là di quelle parole. Cosa fosse non 
lo sapeva, ma aveva il sospetto che c’entrasse con l’opi�
nione che aveva di se stesso. Anche se lei pensava che 
avesse fiducia nelle proprie capacità e che fosse sicuro 
di sé, forse non era così.

Eliza fu silenziosa per il resto del pomeriggio. Non 
voleva né parlare né pensare, perciò si concentrò sul 
paesaggio. Anche se era nata e cresciuta nello Utah, ave�
va passato molto tempo in un piccolo paese, conoscen�
do la zona solo nel raggio di dieci miglia. Quell’avven�
tura le dava l’occasione di vedere molto di più. Poteva 
intuire, dalla robustezza degli alberi, che si stavano av�
vicinando alle montagne che torreggiavano in lontanan�
za. Quei giganti coi cappucci di neve erano magnifici.

Anche Grady non parlò per diverse ore. Era come se 
fossero arrivati a essere a proprio agio l’uno con l’altra 
anche così, ed era un risultato quasi incredibile per lei. 
Non sentiva il bisogno di riempire il silenzio con delle 
sciocche chiacchiere.

Mentre il sole scendeva all’orizzonte, Eliza sentiva che 
quella giornata scivolava via da lei. La stanchezza stava 
prendendo il sopravvento e faceva freddo. Sentì un ru�
scello scorrere in distanza e sperò che Grady decidesse 
di fermarsi presto.

Il terreno sotto di loro divenne fangoso via via che si 
avvicinavano all’acqua. Vide delle nuvole scure all’oriz�
zonte e capì che erano state quelle a bagnare il terreno. 
Si sentì fortunata che avessero scampato la pioggia, vi�
sto che il suo mantello non era particolarmente caldo e 
non aveva un impermeabile.

Come se le avesse letto nella mente, Grady si fermò 
e smontò da cavallo vicino a una radura verdeggiante. 
Sfortunatamente, per arrivarci, Eliza doveva camminare 
nel fango. Indossava gli stivali nuovi e non voleva rovi�
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narli, tuttavia non sembrava esserci alternativa. Anche 
se di solito non era una ragazza schizzinosa o debole, si 
rammaricò di dover rovinare le nuove calzature.

Guardò Grady che scrutava la radura, la mano destra 
appoggiata al calcio della pistola. Non abbassava mai la 
guardia. Il pensiero la colpì, perché in quel modo sape�
va che non si sarebbe mai riposato o rilassato davvero. 
Che esistenza solitaria e tesa conduceva. Non lo aveva 
mai considerato.

— Pare abbastanza sicuro per fermarsi. Ci sono del�
le impronte, ma non sembrano fresche. — Tornò ai ca�
valli mentre Eliza smontava.

Prima che riuscisse a toccare terra, però, lui la affer�
rò, strappandole un gridolino di sorpresa. Grady sbuffò 
mentre lei gli si accoccolava tra le braccia.

— Sto cercando di essere un gentiluomo. Non è faci�
le, non so cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. — La de�
pose sul prato, poi si girò per tornare dai cavalli.

Avrebbe dovuto ringraziarlo per quella gentilezza, o 
anche solo per averle fatto risparmiare gli stivali. Invece 
se ne rimase lì a guardarlo senza dire una parola, come 
una sciocca. Grady non era spregevole come sembrava 
a volte. Era come una grotta che si inoltrava nelle pro�
fondità di una montagna. Freddo, oscuro, minaccioso 
all’ingresso, ma dentro aveva un mondo pieno di vedu�
te meravigliose, sorprese e bisogni. Il tutto stava nel tro�
vare il modo di tirargli fuori quelle qualità.

Che cosa stava pensando? Non era compito suo aiu�
tare Grady a uscire dalla sua prigione di solitudine. Non 
aveva il diritto di farlo, e probabilmente lui non avreb�
be apprezzato lo sforzo.

Questo non significava che lei non avrebbe tentato 
e che non volesse abbattere quei muri che lo tenevano 
prigioniero. Grady era diventato parte della sua vita e a 
un punto tale che Eliza si sentiva inesorabilmente col�
legata a lui, che gli piacesse o meno.

— Hai intenzione di startene lì a fissare il vuoto o 
vuoi accendere il fuoco? — Il suo tono aspro la scosse 
da quei pensieri.
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— Oh, ammetto che hai ragione, certo. Inizio subito.
— Accidenti ai paroloni a vanvera — borbottò a mez�

za voce, ma Eliza lo udì lo stesso. Avrebbe voluto poter 
fare a meno di quelle parole, in modo che lui non si sen�
tisse a disagio. Voleva riuscire a discorrere in modo na�
turale, così che potessero stare bene quando parlavano 
al pari di quando restavano in silenzio.

Trovò delle pietre e le dispose in cerchio, anche se l’er�
ba era troppo bagnata per fare da base al fuoco e le ave�
va già infradiciato l’orlo dell’abito. Sapeva che avrebbe 
avuto qualche difficoltà a trovare della legna asciutta. 
Forse poteva sperare che sotto gli alberi ci fosse qual�
che ramo scampato alla pioggia.

Lasciandosi alle spalle la radura, si avventurò nel bo�
sco. Il rumore dell’acqua era ancora più forte, ora che 
riecheggiava tra i pini. Aveva ragione riguardo alla le�
gna asciutta e ne trovò un po’ da usare mentre vagava 
per la foresta. Mentre la raccoglieva, la sua mente cor�
se a Grady e a come riuscire a fare breccia nelle sue di�
fese. Non avrebbe dovuto, forse non ci sarebbe neppure 
mai riuscita, ma sapeva che doveva provare.

In poco tempo, ebbe le braccia cariche di legna e sen�
tì una certa soddisfazione per aver assolto il compito che 
le era stato dato. Poi si guardò attorno e comprese di es�
sersi allontanata troppo dalla radura. Gli alberi intorno a 
lei ormai erano avvolti dalla penombra del crepuscolo, e 
non aveva assolutamente nessuna idea di dove si trovasse.

Grady tolse le selle ai cavalli e li strigliò. Per fortu�
na l’erba era verde e folta in quella zona, quindi, dopo 
aver legato gli animali, li lasciò al loro pasto. I cavalli 
sembravano andare d’accordo tra loro, non cercavano 
di mordersi o di azzuffarsi. Lui ed Eliza avrebbero po�
tuto imparare qualcosa.

Avevano passato il pomeriggio in silenzio, il che era 
piuttosto strano. Si aspettava che lei chiacchierasse 
come faceva sempre, ma dopo la visita dai Gannon era 
stata molto taciturna. Era un po’ strano per lei, ma Gra�
dy non era un chiacchierone per natura, perciò non si 
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era dato la pena di intavolare una conversazione. Si sen�
tiva uno stupido, ora, a pensare che gli era mancato il 
suono della sua voce.

Mise le selle sotto l’albero, accanto agli animali, cer�
cando di non appoggiarle sull’erba bagnata e sul fan�
go. Poi prese le coperte e le distese accanto al cerchio 
di pietre che Eliza aveva composto. Quando ebbe siste�
mato le selle e portato le varie borse vicino al campo, si 
sentì assetato e affamato. Si guardò attorno e si accor�
se che lei non si vedeva da nessuna parte.

— Liz?
Il rumore dell’acqua che scorreva in distanza fu l’uni�

ca risposta. Dove diavolo era andata a finire? Un fasti�
dioso brivido di paura gli percorse la schiena. Grady non 
voleva temere per lei, questo era certo.
Dannazione.
Si assicurò che i cavalli fossero ben legati, poi si in�

camminò nel bosco. Il rumore dell’acqua era più forte e 
sovrastava la sua voce, e forse anche quella di lei. Eliza 
non era così stupida da avvicinarsi al fiume, di questo 
era sicuro. Oppure no?

Le aveva chiesto di raccogliere della legna per il fuoco. 
Molto probabilmente si era dovuta allontanare per cer�
carne di asciutta. Non era così sciocca da perdersi. Eli�
za aveva troppo buonsenso per farlo, o forse non aveva 
mai letto un libro che le spiegasse come non smarrir�
si in un bosco.

Più la cercava, più sentiva crescere la rabbia dentro 
di sé. Continuò a gridare il suo nome fino a sgolarsi, per 
una mezz’ora buona. E le tenebre calavano a ogni minu�
to di più. Se fosse rimasta nella foresta per tutta la not�
te, lì, vicini com’erano alle montagne, al freddo, sareb�
be stata in pericolo di vita.

Grady voleva trovarla, così da poterla strangolare con 
le sue mani per averlo fatto preoccupare.

Il pensiero lo colpì facendolo fermare. Il suo stoma�
co fece una capriola e poi un’altra ancora. Allora si ac�
cucciò e si allacciò le mani alle ginocchia, per assorbi�
re ciò che aveva appena compreso.


