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Gratis, Era bloccata a tremila metri d’altitudine, con i
tergicristalli rotti, il cellulare morto e le parole dell’ultimo
sms che le ronzavano in testa: “La mamma è okay, per il
momento”. È la sera del 23 dicembre, e sulle alture del
Colorado la bufera di neve del secolo infuria da ore quando
Darby è costretta a cercare riparo nella stazione di servizio di
Wanapa, dove un vecchio cartello promette caffè bollente.
Tutto ciò che si augura è di riuscire a raggiungere il capezzale
della madre prima che sia troppo tardi. Ma in quel luogo
isolato dal mondo, nel retro di un furgone dai vetri
semioscurati, Darby vede qualcosa che non avrebbe dovuto
vedere. Qualcosa di tanto incongruo da farle pensare a una
specie di allucinazione: una paffuta mano infantile affacciata
tra le sbarre di una grossa gabbia per cani. Inizia così, con un
fotogramma fuori posto in una notte travagliata e
bianchissima, l’avventura destinata a trasformare Darby nella
più tosta e determinata delle eroine e il suo viaggio in una
lotta per la sopravvivenza costellata di vertiginosi
rovesciamenti. Pubblicato per la prima volta da una piccola casa editrice inglese, No Exit ha
conquistato i lettori grazie al ritmo forsennato e all’astuzia dei continui colpi di scena. Divenuto un
clamoroso successo del passaparola, ha scatenato aste agguerrite fra gli editori e le major
hollywoodiane.
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