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- Disturbo? Dice un tipo sul marciapiedi.
La sua voce profonda mi fa sussultare.
- Se vuoi il posto, non me ne vado, aspetto qualcuno... Mi
giustifico meccanicamente senza guardarlo.
- Io.
- Scusa?
Questa volta, è il suo sguardo cupo che mi fa fremere quando
lo incrocio finalmente. I suoi occhi neri, la loro intensità ed il
fatto che appartengano al più bel viso che abbia mai visto. Più
virile, più animale, muori.
- Sono io quello che aspetti, ripete senza sorridere.
- Oh, quello del viaggio! Certo. Ti avevo quasi dimenticato.
Cioè, non sarei partita senza di te, eh? Scusa, parlo troppo. E
rifletto dopo. Di solito, parlo da sola: in questo modo stanco
solo me. Ma mi prendono per una pazza. Non è il tuo caso, vero? Ahah! Insomma, ciao...
Apro finalmente la portiera per uscire dalla macchina e smetterla di rendermi ridicola. Gli tendo la
mano cercando di presentarmi.
- Mi chiamo Solveig Stone, secondo nome "Solasoletta", 25 anni e... non so perché ti dico tutto
questo...
- Perché parli troppo e senza riflettere. Lo hai appena detto.
Nessuna espressione sul suo volto. Nessuna emozione in fondo al suo sguardo d'ebano, a parte una
strana luce che mi destabilizza. Solo le sue sopracciglia aggrottate sembrano voler dire qualcosa. Ma
cosa?
***
Vedova a soli 25 anni, Solveig decide di mollare il poco che le resta per percorrere gli Stati Uniti da
est a ovest al volante del suo macinino. La meta del viaggio: il processo del pirata della strada che le
ha strappato l'uomo della sua vita. Ma prima di tutto, la giovane bionda esplosiva deve condividere
un po' di strada con Dante, un tipo tanto strano e tormentato quanto lei è solare e pazzerella.
Solo problema: al bel brunetto tatuato e misterioso non piace che gli si dettino regole. Testa a testa
per cinque mila kilometri, come queste due anime opposte e questi cuori indomiti faranno tanta
strada insieme? E fino a dove li porterà questo road trip?
***
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