
Reperto a

White Lake, Minnesota
La penultima estate

Autumn Semmel sente scorrere il polpastrello di Benjy 
Schneke sulla coscia, lungo il bordo anteriore degli shorts 
da ragazzo, verso la passera. Un brivido le corre sulla pelle, 
fino ai capezzoli, e la passera le si schiude come un pugno. 
Apre gli occhi. Dice: – Basta con queste cazzate!

– Perché? – dice Benjy.
Lei indica dietro di sé con un cenno della testa. – Per-

ché Megan e Ryan sono proprio lí.
Autumn e Benjy sono sdraiati sulla lingua di terra (ra-

dici, soprattutto) che separa il White Lake dal Lake Gar-
ner, dalla parte del White Lake. Megan Gotchnik e Ryan 
Crisel sono sul Lake Garner, alle loro spalle.

Benjy dice: – E allora? Sto toccando solo roba già sco-
perta.

– Lo so cosa stai facendo. Mi fai uscire di testa.
Autumn si alza e si liscia il fondo dei pantaloncini. 

Guarda dietro di sé.
Megan e Ryan sono in canoa, a venti o trenta metri da 

riva. Megan ha le gambe fuori dalla barca, Ryan è sopra 
di lei e ci sta dando dentro. Il suono viaggia sull’acqua in 
modo tale che Autumn sente ansimare Megan come se ce 
l’avesse proprio di fronte, tanto che le sembra di avere le 
vertigini. Torna a girarsi verso il White Lake.

È come passare da una stagione all’altra. Il Lake Garner 
è un ampio ovale che segue il sole in direzione est-ovest. 
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Il White Lake è in fondo a un canyon frastagliato che 
procede verso nord dall’estremità orientale del Lake Gar-
ner. L’acqua del White Lake è nera, fredda e increspata.

È magica. Autumn si tuffa.
Di colpo è consapevole di tutto. Non vede, ma percepi-

sce la propria gabbia toracica, il cuoio capelluto, il collo del 
piede. Percepisce le braccia scivolose sui lati del seno, per 
via della crema solare o di una qualche proprietà dell’ac-
qua. È come uno spettro che si muove dentro l’onice.

Fa una decina di bracciate, poi sente Benjy che si but-
ta in acqua dietro di lei. Comincia a nuotare piú veloce: 
non vuole che lui la raggiunga e la afferri per i piedi. È 
una cosa che odia, la spaventa troppo. Tira fuori la testa 
per respirare e in quell’istante si volta.

Sente la brezza gelida sulla faccia. Le increspature hanno 
cancellato la sua scia. Benjy non si vede da nessuna parte.

Un brivido di terrore le sale dalla gamba destra fino al-
lo stomaco, al pensiero di lui che la raggiunge nuotando 
sott’acqua, e si mette a scalciare.

Questo le suggerisce un’idea. Nuota in direzione del-
la sponda occidentale. Se lei non riesce a vedere Benjy, 
nemmeno lui vede lei; perciò, se lei non è dove lui pensa, 
non può afferrarla.

Però Autumn continua ad avere la sensazione che stia 
per succedere e, per istinto, non smette di tirar su le gam-
be, una per volta.

Ma col passare dei secondi è sempre piú chiaro che Ben-
jy non cercherà di spaventarla. Che non è neppure nel la-
go con lei, poco importa quello che le è sembrato di sen-
tire mentre nuotava. Forse si è nascosto nel bosco in riva 
al Lake Garner per guardare Megan e Ryan che scopano.

È una brutta sensazione. Abbandono e coglionaggine, 
ma anche qualcos’altro: Autumn adora il White Lake, ma 
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starci dentro da sola non la fa impazzire. Non è il posto 
adatto. C’è qualcosa di adulto, nel White Lake.

– Benjy! – strilla. – Benjy! – Coi capelli bagnati, sente 
freddo alla testa e alla nuca.

Lui non si vede.
– Benjy, dài!
Autumn si mette a nuotare a rana per tornare all’estre-

mità sud del lago e in quel momento Benjy esplode fuori 
dall’acqua davanti a lei, visibile fino a metà torace, vo-
mitando un cordone scuro di sangue che la investe come 
una secchiata.

Poi qualcosa lo trascina nuovamente sott’acqua.
È sparito. Anche il calore del suo sangue è svanito. È 

come se Autumn avesse immaginato tutto.
Ma sa di non averlo immaginato. Sa di avere appena 

visto qualcosa di terribile e immutabile – e che forse sta 
per succedere a lei.

Si gira e nuota a tutta velocità verso la spiaggia roccio-
sa alla base della scogliera. Una sola tirata di crawl, senza 
respirare: chi non nuota muore.

Qualcosa le sferra un pugno nello stomaco e resta lí impi-
gliato con un peso e un dolore tremendi. Quando si libera, 
Autumn è colta dalle vertigini e non si sente piú le mani.

Tenta di inarcare la schiena per inspirare un po’ d’aria, 
ma deve essersi ribaltata o qualcosa del genere, perché ri-
succhia acqua.

Poi la cosa la investe da dietro, serrandole la gabbia to-
racica come si chiude un libro e strizzandole fuori la vita 
tipo acqua da una spugna.

O almeno, è cosí che me l’hanno spiegata.


