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Non sono colpevole.
Lui è colpevole.
È così bella.
È così pericoloso…
Conosco bene Weston Ward, anche detto Doppia V da tutte le ragazze che cadono ai suoi
piedi come pere cotte: è bello da far male, dannato, pericoloso e antipatico da morire.
Solo che a differenza di tutte le mie amiche, ho un motivo in più per temerlo e odiarlo perché
mio fratello Trevor, il mio eroe, è caduto dal campanile della sede dei Black Lion e pare che
tutti i sospetti ricadano proprio su Ward. Da quando è successo e mio fratello è in coma, la
mia vita è in stand-by ed è tutta colpa sua. Così quando Wes comincia a frequentare
lʼospedale vado fuori di testa perché me lo ritrovo sempre tra i piedi. Ma non gli permetterò
di avvicinarsi. Non gli permetterò di prendere anche me.
Per me è invisibile, un fantasma.
Evanescente.
Sono un pessimo soggetto, lo so. Sono unʼanima dannata e pericolosa.
E so anche benissimo che Trevor non vorrebbe mai quello che mi sta capitando. Eppure
quando vedo Sun con i miei occhi nuovi ‒ e me la ritrovo sempre tra i piedi ‒, proprio non
riesco a starle distante; e più sento di non poterne fare a meno, più rabbia e desiderio mi
travolgono, unite allʼesigenza di mostrarle che non sono il colpevole.
Forse.
Spinti da una disperazione senza fine e uniti dalla tragedia, Wes e Sun si scontrano, si legano
e poi rifuggono, ignari di quello che accadrà e del fatto che ogni maledetto istante che
passano insieme potrebbe cambiare ogni cosa.
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L'autrice
Deborah Fasola , classe ʼ78, è autrice ed editor freelance. Il suo esordio letterario avviene
nel 2011 con la sua prima opera fantasy; in seguito ha pubblicato altri romanzi dello stesso
genere e alcuni manuali e racconti, per poi dedicarsi solo al romance e fare il grande salto.
Nel 2015 pubblica infatti due romanzi con You Feel, Rizzoli, e il 30 giugno del 2016
esordisce in libreria con la commedia romantica Tradiscimi se hai coraggio, edita Newton
Compton editori.
Continuerà a pubblicare romance e a sognare insieme ai suoi lettori.
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