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Gratis, Il quindici maggio 1975, la quindicenne Ginny Lemon
viene rapita davanti a un minimarket a Fort Lauderdale da un
membro della più nota e brutale gang di motociclisti della
Florida del Sud.
Da quel momento in poi, la sua vita cambia per sempre. Le
viene dato un nuovo nome, una nuova identità e una nuova
vita nella base della gang al confine delle Florida Everglades,
un mondo spaventoso e violento quasi quanto le paludi stesse,
dove tutti hanno un nome falso e la lealtà è necessaria per
sopravvivere.
Al centro di tutto c’è il leader della gang, Grizz: imponente,
bello in modo selvaggio, terrificante ma in qualche modo
tenero con Ginny. Lei diventa la sua ossessione e l’unico vero
amore della sua vita.
Così inizia il racconto di una storia di ossessione e
manipolazione, di una giovane donna strappata da tutto quello
che conosceva e forzata a fare affidamento sull’unica persona
in grado di garantirle attenzione, affetto e cura: il suo
rapitore. Precoce e intelligente, ma ancora pur sempre un’adolescente, Ginny combatte per adattarsi
alla sua nuova esistenza, inizialmente lottando e poi accettando la sua prigionia.
Verrà salvata? Scapperà? Riuscirà a uscirne viva, o uscirne del tutto?
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